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Acqui Terme. La città ha
accolto con grande entusia-
smo i giocatori della Juventus
che, per la prima fase del riti-
ro pre campionato, hanno
scelto Acqui Terme, città in
cui rimarranno sino a domeni-
ca 23 luglio. Sono partiti da

Vinovo sabato 15 luglio, verso
le 11, diretti nella città terma-
le. Giocatori, dirigenti e staff
tecnico avevano appreso, la
sera prima, della sentenza
della Caf: serie B e 30 punti di
penalizzazione. La sconfitta
più agghiacciante che la Vec-

chia Signora, a tavolino, ha
subito nei suoi centonove an-
ni di esistenza. La Juventus,
squadra che partendo da Ac-
qui Terme punta al rinnova-
mento, si è presentata con un
nuovo staff dirigenziale e tec-
nico, con una rosa di calciato-

ri, alla guida del neo allenato-
re Didier Deschamps, con
volti noti, altri ancora scono-
sciuti poiché giovanissimi alle
prime esperienze nell’indos-
sare maglie importanti.

Acqui Terme. L’argomento
dell’apertura di una farmacia
nel quartiere di San Defenden-
te fa ormai parte della storia
della città. Un problema che il
sindaco, Danilo Rapetti, ha inte-
so risolvere in qualche modo,
ma recentemente ha ricevuto il
diniego dalla Regione Piemon-
te alla richiesta di deroga rispet-
to al criterio farmacie e numero
di abitanti. Ora, una nuova pro-
spettiva sembra potersi indivi-
duare attraverso il recente De-
creto legge «Bersani» del 4 lu-
glio.Quindi, come affermato dal-
la segreteria del sindaco, «in
attesa che il provvedimento ven-
ga convertito in legge e di veri-
ficare che, nello specifico, ven-
gano mantenuti i commi del pa-
ragrafo del decreto, l’ammini-
strazione comunale intende pro-
cedere nel seguente modo.

Una folla
immensa alla
messa fune-
bre, celebra-
ta dal vesco-
vo diocesano
alla presenza
di tantissimi
sacerdoti,
che ha ac-
compagnato l’ultimo viaggio
di don Gino Barbero, merco-
ledì 19 luglio, a Castel Roc-
chero. Il sacerdote era stima-
tissimo e benvoluto per cultu-
ra, intelligenza ed umanità.

Acqui Terme. «L’interesse
pubblico relativo alla tempestiva
esecuzione delle opere è preva-
lente sull’interesse privato». È la
risposta puntuale e precisa, che
non lascia spazio a diverse in-
terpretazioni, che il Tribunale
superiore delle acque pubbli-
che, riunito in udienza a Roma
mercoledì 12 luglio, ha dato al-
l’istanza di sospensiva presen-
tato dal Comune di Predosa e
da alcuni privati contro il pro-
getto di interconnessione idri-
ca Predosa - Acqui Terme.La di-
scussione sul ricorso si terrà il
22 novembre a causa dello scio-
pero degli avvocati.

Nell’udienza del 12 luglio il
Tribunale non ha ritenuto che
la richiesta di sospensiva fosse
assistita dai presupposti di fat-
to e di diritto. Nella decisione
del Tribunale si osserva che «le
opere sono destinate al prelie-
vo di acqua per usi potabili e
pertanto l’interesse pubblico al-
la loro tempestiva esecuzione è
da ritenere prevalente sull’inte-
resse privato al mantenimento
dei fondi nella situazione esi-
stente e all’uso della risorsa per
usi irrigui».

In merito a tale decisione l’as-
sessore provinciale alla Tutela e
valorizzazione ambientale, l’o-
norevole Renzo Penna, ha com-
mentato: «La decisione del Tri-
bunale superiore delle acque
pubbliche conferma il giudizio
positivo di compatibilità ambien-
tale espresso dalla giunta della
Provincia di Alessandria sul pro-

getto di interconnessione degli
acquedotti e la serietà con la
quale è stata valutata la proce-
dura del Via, Valutazione del-
l’impatto ambientale». Ancora
Penna ha affermato: «L’interes-
se pubblico riconosciuto all’o-
pera dal Tribunale delle acque si
deve adesso tradurre in una
tempestiva realizzazione dell’o-
pera indispensabile per garan-
tire una normale fornitura di ac-
qua per gli usi potabili alla città
di Acqui Terme e ai Comuni del-
la Val Badone».

Via libera, dunque, per le ope-
re di realizzazione della maxi-
condotta di acqua, mentre la
città termale continua a vivere
nel timore di una emergenza
idrica dovuta a problemi di sec-
ca dell’Erro, torrente che da
sempre è stato l’unico fornitore
di acqua dell’acquedotto comu-
nale di Acqui Terme e di altri

Comuni non solamente dell’ac-
quese. Per il «tubone», da Pre-
dosa ad Acqui Terme, si parla di
una lunghezza di 24 chilometri.
Si snoderà particolarmente lun-
go l’antico tracciato della Via
Aemilia Scauri. L’opera, realizza-
ta dall’Amag, azienda che gesti-
sce l’acquedotto della città ter-
male, costa circa 7.000.000,00
euro di cui circa la metà reperi-
ta da contributo regionale ed il
resto finanziata dall’Amag.

Da rilevare che i costi non ri-
cadranno sulle tasche dei con-
tribuenti acquesi.

I primi tre chilometri, in terri-
torio del Comune di Acqui Ter-
me sono già stati effettuati, di
fronte alla Gamondi sulla strada
provinciale per Alessandria, co-
me ampliamento dell’attuale re-
te idrica. Ora si riparte per il re-
sto della tratta.

C.R.

Acqui Terme. Due gli appun-
tamenti considerati di notevole
interesse nell’ambito del Festi-
val internazionale di danza «Ac-
qui in palcoscenico». Ci riferia-
mo alla presentazione, in pro-
gramma alle 21.30 di venerdì
21 luglio, sul palcoscenico del
Teatro «G.Verdi» di piazza Con-
ciliazione, da parte del Balletto
classico di Mosca, in prima na-
zionale, de «Il Lago dei Cigni».

Quindi, per mercoledì 26 lu-
glio, in esclusiva per l’Italia,
«El Tango» proposto dalla
«Compañia Tango Metropo-
lis» (Argentina).

Il festival, giunto alla sua
ventitreesima edizione, che si
avvale della direzione artistica
di Loredana Furno, si presen-
ta per il 2006 con compagnie
di balletto di interesse inter-
nazionale.

«Il Lago dei Cigni», in pro-

gramma il 21 luglio, balletto in
tre atti e quattro quadri, con
musica di Piotr Ilic Ciajkovsky,
è stato allestito per la prima
volta nel 1877 al Teatro Bols-
shoy di Mosca. Ancora oggi è
considerato il massimo capo-
lavoro della coreografia clas-
sica, che ha appassionato e
continua ad appassionare ge-
nerazioni di spettatori. La ver-
sione attuale, su libretto di Ve-
gichev e Geltser. È di Nathalia
Kastkina e Vladimir Vasiliov,
che hanno ripreso la versione
moscovita del «Lago», ad
opera di Aleksander Gorski,
rivisitandola, arricchendola di
contributi originali, ma anche
snellendola sul piano della
drammaturgia, in modo da
renderla più gradevole allo
spettatore contemporaneo.

Venerdì 21 e mercoledì 26 luglio

Altri due appuntamenti
ad Acqui in Palcoscenico

ALL’INTERNO
- Ricaldone: a “L’isola in

collina” c’è Ivano Fossati.
Servizio a pag. 23

- Monastero: “Adotta un vitel-
lino di razza piemontese”.

Servizio a pag. 23
- Enzo Facelli e la piscina

di Prasco.
Servizio a pag. 29

- Squaneto ricorda don Vir-
ginio Icardi.

Servizio a pag. 30
- Ovada: acquedotti a sec-

co se non piove.
Servizio a pag. 41

- Ovada: l’invasione delle
zanzare su Ovada e zona.

Servizio a pag. 41
- Campo Ligure: festa patrona-

le di S.ta Maria Maddalena.
Servizio a pag. 45

- Cairo: don Torchio se ne
va e ritorna “don Pasqua”.

Servizio a pag. 46
- Canelli piange la morte di

don Gino Barbero.
Servizio a pag. 49

- Canell i : Castelnuovo,
Gazzolo, Boccoli al Gran-
teatrofestival.

Servizio a pag. 50
- Nizza: il Comune sarà vi-

gile sul nuovo ospedale.
Servizio a pag. 52

Dal tribunale superiore delle acque pubbliche

Via libera alla condotta
di acqua da Predosa

Per un punto farmaceutico

A San Defendente
qualche speranza

In ritiro precampionato da sabato 15 luglio, con tanti volti nuovi e voglia di ricominciare

La città ha accolto con entusiasmo
la nuova Juventus di Deschamps

Lutto in diocesi

È morto
don Gino Barbero

C.R.
• continua alla pagina 2

R.A.
• continua alla pagina 2

C.R.
• continua alla pagina 2

• servizi alla pagina 11
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Il pullman, ornato con gli scu-
detti, anche quelli che la Caf in-
tende annullare, si è fermato in
piazza Italia.Ha posteggiato da-
vanti al Grand Hotel Nuove Ter-
ne, albergo scelto per il soggior-
no acquese dove i bianconeri
occupano un intero piano. Alle
«Nuove Terme» in attesa c’era lo
chef di cucina Ilio Mariani, cuo-
co che da anni prepara i pasti dei
giocatori della Juve. Presente
anche il presidente della società
bianconera, Giovanni Cobolli Gi-
gli, il più acclamato con De-
schamps.Quindi l’amministrato-
re delegato Jean Claude Blanc e
il direttore sportivo Alessio Sec-
co.

Il primo incontro acquese tra
amministratori del Comune, del-
la Provincia e della Regione con
i dirigenti della Juventus è avve-
nuto a mezzogiorno, per un brin-
disi consumato all’Enoteca re-
gionale, a Palazzo Robellini.
Quindi, in piazza Italia, verso le
15, sempre di sabato 15 luglio, si
è svolta la cerimonia di taglio del
nastro inaugurativo del Summer
Village, da parte del presidente
Cobolli Gigli con Blanc, il sinda-
co Danilo Rapetti, il presidente
delle Terme, Andrea Mignone e
l’assessore Daniele Ristorto. È
seguito un breve discorso di Co-
bolli Gigli per dire: «Venerdì è
stata una serata vergognosa,
oggi abbiamo girato pagina. In-
tendiamo essere vicino ai tifosi,
di cui abbiamo bisogno». «Ju-
ve, Juve» è stata immediata la ri-
sposta della tifoseria biancone-
ra.

Il primo allenamento della nuo-
va storia della Juventus e la pri-
ma apparizione di Deschamps

sul terreno di gioco, quello del
centro polisportivo di Mombaro-
ne, perfetto in ogni particolare, è
avvenuto poco dopo le 18, al ter-
mine della conferenza stampa
tenuta nella sede della Scuola al-
berghiera, di cui parliamo in altra
parte del giornale.Le prime cor-

se si sono svolte sotto la guida
dei preparatori atletici Scanavino
e Pintus.Nell’ora e mezza di se-
duta, poco pallone.Dalle tribune,
grida ostili verso i giudici che
hanno emesso la prima condan-
na contro la Juve, ma non è sta-
to risparmiato nemmeno Capel-
lo. Accusato di avere tradito i
bianconeri. La voglia di ripartire,
sottolineata da Cobolli Gigli e da
Didier Deschamps, è stata adot-
tata dai tifosi.Tante le iniziative in
concomitanza con la presenza
della Juve in città. Da mettere in
risalto la visita alla tomba di Gae-
tano Scirea situata nel cimitero di
Morsasco.Con la Juve, ad Acqui
Terme è arrivato anche Riccardo
Scirea, 29 anni, figlio del grande
difensore bianconero, che si oc-
cupa, assieme ad altri due colle-
ghi, dell’area commerciale e de-
gli sponsor della Juve. Gaetano
Scirea era di casa ad Acqui Ter-
me. Si era sposato con Mariella
Cavanna, morsaschese.Amava
le nostre zone, luoghi tranquilli ed
accoglienti che frequentava ap-
pena aveva il tempo libero da
impegni.Ad Acqui Terme il viva-
ce «Juventus Club» è intitolato a
Gaetano Scirea.

DALLA PRIMA

La città ha accolto con entusiasmo la nuova Juve
Si contatteranno il supermer-

cato e gli altri esercizi commer-
ciali che abbiano i requisiti di
legge, presenti nel quartiere
San Defendente, al fine di sag-
giarne la disponibilità a dedica-
re una porzione della propria
area commerciale alla vendita
dei farmaci da banco o di auto-
medicazione e comunque di tut-
ti i farmaci e prodotti farmaceu-
tici non soggetti a prescrizione
medica».

Sempre l’amministrazione co-
munale ha affermato di voler
anche «provvedere ad avviare
gli opportuni contatti finalizzati
ad acquisire l’assistenza di uno
o più farmacisti abilitati, come af-
fermato nel provvedimento, da
inserire all’interno del reparto
da ricavarsi all’uopo all’interno
degli esercizi commerciali».Uno
dei paragrafi del Decreto legge
afferma anche, tra l’altro, che,
sempre parlando della vendita
dei prodotti non soggetti a pre-
scrizione medica, «ciascun di-
stributore può determinare libe-
ramente lo sconto sul prezzo
indicato dal produttore o dal di-
stributore sulla confezione del
farmaco, purché lo sconto sia
esposto in modo leggibile e
chiaro al consumatore e sia pra-
ticato a tutti gli acquirenti...».

«El Tango», spettacolo pre-
sentato dalla «Compañia Tan-
go Metroplis», arrangiamenti
e direzione musicale di Daniel
Binelli (bandoneon), e il suo
sestetto Hyperion Ensemble
con Valerio Gianarelli (violi-
no), Gloria Clemente (pia-
noforte), Danilo Grandi (con-
trabbasso), Nicola Toscano
(chitarra), Bruno Fiorentini
(contrabbasso) e Bruno Fio-
rentini (flauto), ha come dan-
zatori Fabian Irusquibelar, Ve-
ronica Vidàn, Fernando Jime-
nes, Alejandra Barboza e
Omar Caceres.

Lo spettacolo si divide in
due par ti con musiche di
Piazzolla, Scarpino y Calda-
rella, J. De Dios Filiberto, Bar-
di, Rovira, Binelli, Aieta e
Maffia.

Si tratta di raffinato «affre-
sco» sul tango dalle origini
popolari alla sua evoluzione
moderna ed all’interpretazio-
ne sinfonica. Nel por to di
Buenos Aires, un vecchio
caffè e una sala da ballo,
punto di incontro dei primi im-
migrati, vicolo cieco per
amanti abbandonati. Il Tango,
reso mitico da Gardel, esalta-
to da Piazzolla, è più che mai
una vera arte del vivere, l’es-
senza di un intero popolo, l’a-
nima dell’Argentina. Quattro
coppie di grandi tangueros e
sei musicisti aprono le porte
di questo mondo lacerato, se-
greto, nostalgico, sensuale ed
avvolgente, quello dei porte-
nos e della milonghe, del tan-
go al piso, e del tango nuevo.

La Compañia Tango Metro-
polis si è formata nel 2000 e
da allora si è esibita in tutto il
mondo. La compagnia è diret-
ta dai coreografi Claudio Hoff-
mann e Pilar Alvarez. Gli altri
componenti la compagnia,
tutti argentini, sono ballerini di
comprovata esperienza inter-
nazionale e hanno fatto parte
anche di altre note formazioni
di tango.

DALLA PRIMA

A San Defendente
qualche speranza

DALLA PRIMA

Altri due
appuntamenti

Acqui Terme. In occasione
ed in concomitanza con il riti-
ro della Juventus ad Acqui
Terme è stato programmato,
nella sala conferenze dello
stabilimento di cura «Regi-
na», in zona Bagni, un conve-
gno dal t i tolo: «Terme e
Sport», con la partecipazione
del dottor Riccardo Agricola,
responsabile del settore me-
dico della Juventus.

In discussione l’utilizzo del-
le acque termali per la cura
dei postumi dei traumatismi
da sport e l’ottimizzazione
della fase preparatoria alla
stagione agonistica per gli
sportivi.

Il medico sportivo della Ju-
ventus, dottor Agricola, ha
raccontato qualche segreto
sulla dieta che, nella setti-
mana di ritiro dei biancone-
ri, i giocatori stanno seguen-
do.

«Una regola base - ha sot-
tolineato Agricola - è la va-

rietà degli alimenti. In parti-
colare però ho voluto dare
maggiore spazio al pesce,
soprattutto salmone, merluz-
zo e polipo, perché ricchi di
Omega 3, elemento essen-
ziale per il fisico dei ragaz-
zi.

A questo si combinano tut-
ti gli altri alimenti, senza al-
cun tipo di limitazione.

La quantità di carboidrati,
pasta e riso sempre rigoro-
samente al dente, sono sta-
ti ridotti per dare spazio a
verdure e frutta, da consu-
mare più volte durante la
giornata.

Le proteine sono presenti
e importanti come anche i
grassi buoni, ossia i polin-
saturi, come l’olio extra ver-
gine di oliva.

I giocatori godono di otti-
ma forma fisica e mentale e
credo che il soggiorno ad
Acqui Terme possa giovare
alla loro salute».

La dieta dei bianconeri

Acqui Terme. Il Summer
Village di piazza Italia nella
serata di lunedì 18 luglio ha
ospitato Piero Wierchowod,
grande campione, con al suo
attivo 562 partite disputate in
serie A. Ad Acqui Terme ha
festeggiato la notizia, insieme
ai calciatori e ai tifosi, che le
condizioni di Pessotto stanno
migliorando.

«Wierchowod rappresenta
per me la gioventù e per tutti
è un esempio di entusiasmo e
di forza», ha commentato il
presidente delle Terme, An-

drea Mignone. Wierchowod,
molto applaudito, ha voluto
essere presente al ritiro ju-
ventino ad Acqui Terme. Stes-
so discorso per Ciro Ferrara
che verso le 18,30 di lunedì
scorso si è presentato sul
campo di Mombarone per sa-
lutare i giocatori. Presenti agli
allenamenti anche il coman-
dante la Compagnia carabi-
nieri di Acqui Terme France-
sco Bianco, i l questore di
Alessandria Mario Rosario
Marini; i l prefetto Lorenzo
Cernetig.

Wierchowod e Ferrara 
tra i presenti illustri

Voto di maturità
Acqui Terme. Un refuso in-

volontario nel riportare i voti
di maturità: alla candidata Sil-
via Icardi della terza liceo
classico è stato erroneamente
da noi attribuito un 68/100 an-
ziché 78/100. Ce ne scusiamo
con l’interessata e con i letto-
ri.

Il presidente Cobolli Gigli. A
lato l’allenatore Deschamps
firma autografi ed alcuni
giovani tifosi osservano il
pulman della società.
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Il ritiro precampionato  della Juventus ha scatenato la caccia agli autografi

Calciatori bianconeri che sono o che saranno famosi

Un bagno di folla ha accolto i calciatori del-
la Juventus nel ritiro precampionato acque-
se. Già dal loro arrivo, sabato 15 luglio, c’è
stato l’assalto per ottenere l’autografo, per
vederli da vicino.

Pochi volti conosciuti (assenti i grandi che
hanno fatto l’impresa del mondiale), c’è sta-
to un susseguirsi di ipotesi sui nomi nuovi.
Seguiti, amati, corteggiati da uno stuolo di
fedelissimi, i calciatori, che costituiscono il

nucleo della nuova Juventus, guidata dal
tecnico Deschamps, hanno iniziato la loro
settimana acquese salvati dalle forze del-
l’ordine come si vede dalle fotografie scat-
tate all’uscita del Grand Hotel Nuove Terme,

dove hanno preso alloggio. Sulla loro per-
manenza, sulla fantastica Notte bianca... ne-
ra e sui vari retroscena si rimanda agli ar-
ticoli ed alle fotografie che sono pubblicate
a pagina 12.

VIAGGI DI UN GIORNO

Domenica 30 luglio CERVINIA

A GRANDE RICHIESTA!!!
Mercoledì 2 agosto LIVIGNO

Domenica 6 agosto 
EVIAN - THONON - YVOIRE 
+ BAITA DEL FORMAGGIO SULLA STRADA
DEL S. BERNARDO

Domenica 13 agosto 
CHAMONIX - MONT BLANC

Domenica 20 agosto 
MADONNA DI CAMPIGLIO

Domenica 27 agosto 
VAL DI PEJO - PASSO DEL TONALE

Domenica 3 settembre 
VENEZIA “LA REGATA STORICA”

Giovedì 24 settembre PADOVA: MOSTRA
SUL MANTEGNA-GIOTTO CON LA
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI

I VIAGGI ESTIVI
25-31 luglio 

COPENAGHEN e un po’ di GERMANIA

2-6 agosto 

OMAGGIO A MOZART: 
Innsbruk - Salisburgo  - Vienna

dal 7 al 14 agosto IN AEREO+BUS

CAPONORD - ISOLE LOFOTEN
SOLE DI MEZZANOTTE

8-17 agosto NAVE+BUS

TOUR DELLA SCOZIA E LONDRA

11-15 agosto 

PARIGI E CASTELLI DELLA LOIRA

12-15 agosto 

“LE PERLE DELLA CATALUNYA”:

Barcellona- Girona - Montserrat - Andorra

20-24 agosto

BERLINO-DRESDA-NORIMBERGA

21-24 agosto ROMA E CASTELLI

26-28  agosto 

ALVERNIA: Terra di vulcani

dal 30 agosto al 3 settembre

DALMAZIA-BOSNIA MONTENEGRO

5-12 settembre BRETAGNA-NORMANDIA

alta marea a Mont. S.Michel

In preparazione: SETTEMBRE
STATI UNITI, tour dell’ovest: 
LOS ANGELES - PHOENIX - GRAN CANYON 
LAS VEGAS - YOSEMITE PARK - SAN
FRANCISCO

I VIAGGI
DI

LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 76

Tel. 0144356130
0144356456

www.laioloviaggi.3000.it
iviaggidilaiolo@virgilio.it

NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

OVADA • EUROPEANDO EUROPA
Via S. Paolo 10 - Tel. 0143835089 Partenze assicurate da Acqui Terme, Alessandria - Nizza Monferrato - Ovada

ARENA DI VERONA

Mercoledì 23 agosto 

MADAMA BUTTERFLY

Venerdì 25 agosto TOSCA
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Santina DEBERNARDI
(Ottavia) di anni 92

Venerdì 23 giugno è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio le fi-
glie, i generi, le nipoti e pa-
renti tutti ringraziano quanti,
in ogni modo, hanno parteci-
pato al loro dolore ed annun-
ciano che la santa messa di
trigesima sarà celebrata do-
menica 23 luglio alle ore 10 in
cattedrale.

TRIGESIMA

Pier Giorgio MOZZONE

I familiari ed i parenti, nel 1º

anniversario della sua scom-

parsa, lo ricordano a tutti co-

loro che lo hanno conosciuto

e hanno avuto modo di ap-

prezzarlo per la sua bontà e il

suo altruismo.

ANNIVERSARIO

Francesco SARDA
“Più passa il tempo, più ci
manchi, sei con noi nel ricor-
do di ogni giorno”. Nel 3º an-
niversario dalla scomparsa la
moglie, le figlie, i generi, i ni-
poti e parenti tutti, lo ricorda-
no con immutato affetto e rim-
pianto a quanti l’hanno cono-
sciuto e gli hanno voluto be-
ne.

ANNIVERSARIO

Mariangela PETTINATI
in Panaro

“Dopo averci regalato tanti momenti
felici, nella tua breve vita, il sonno
della morte ti ha portato via da noi,
ma nei nostri cuori il dolore e l’af-
fetto sono sempre immutati, rimar-
ranno così per sempre”. Il marito, i
figli, la mamma, il papà, il fratello ed
i parenti tutti la ricordano nella
s.messa che verrà celebrata do-
menica 23 luglio alle ore 10 nella
parrocchiale di Castelletto d’Erro.

ANNIVERSARIO

Giancarlo MARCHISIO
2001 - † 28 luglio - 2006

Sono cinque anni che ci hai
lasciato. Ti ricordiamo con af-
fetto e rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 23 luglio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Franco RAPETTI
(Pinuccio)

“Più passa il tempo, più ci man-
chi. Sei con noi nel ricordo di
ogni giorno”. Nel 2º anniversa-
rio dalla scomparsa la moglie, i
figli, i nipoti unitamente ai parenti
tutti, lo ricordano con immutato
affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 23 lu-
glio alle ore 18 in cattedrale. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Bartolomeo BARBERIS

Nel 2º anniversario dalla sua

scomparsa lo ricordano con

affetto la moglie, i figli con le

rispettive famiglie, nella santa

messa che verrà celebrata

domenica 23 luglio alle ore 11

nella chiesa parrocchiale di

Alice Bel Colle.

ANNIVERSARIO

Rosina SEGHENZI
in Frulio

“Il vuoto che hai lasciato è im-
menso, non verrà mai colma-
to, solo la tua luce ci aiuterà a
guidare i nostri passi senza di
te”. La famiglia la ricorda nel
9º anniversar io dalla sua
scomparsa, nella santa mes-
sa che verrà celebrata mar-
tedì 25 luglio alle ore 18,30
nel santuario della Madonna
Pellegrina. La figlia Vanna

ANNIVERSARIO

Maria Maddalena
CAVALLERO

“Carissima mamma, il tempo
che passa non scalfisce il tuo
dolce ricordo”. Nel 2º anniver-
sario dalla scomparsa i fami-
liari tutti la ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata venerdì 28 luglio alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Melazzo. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Teresa MORETTI
in Ferreri

Nel 14º anniversario della sua
scomparsa, la ricordano con
affetto e rimpianto, il marito
Pinuccio, il figlio Giuliano ed i
parenti tutti, nella santa mes-
sa che verrà celebrata sabato
29 luglio alle ore 18 nell’orato-
rio di “San Pietro” in Melazzo.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Graziella LEVO
in Parodi

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 2º anniversario dalla
scomparsa il marito Luigi, i fi-
gli Agostino e Mauro, con le
rispettive famiglie, il fratello, la
cognata ed i parenti tutti, la ri-
cordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 30
luglio alle ore 9 nella parroc-
chiale di Melazzo.

ANNIVERSARIO

Carlo Sergio BRUNO
“Coloro che gli vollero bene
conservano la sua memoria
nel loro cuore”. Nel 5º anni-
versario dalla scomparsa la
famiglia unitamente ai parenti
tutti, lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 30 luglio alle ore
10,30 nella parrocchiale di
Malvicino. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanna PESCE
in Cresta
di anni 77

“La tua bontà ed il tuo amore per la famiglia, saranno un esem-
pio per tutti noi”. Il marito Angelo Giovanni, la figlia Luigina, il
genero Gigi, i nipoti Andrea ed Elisa, i fratelli, le sorelle, i co-
gnati, le cognate, il consuocero, i nipoti e parenti tutti, ringrazia-
no quanti hanno partecipato al loro dolore. La s.messa di trige-
sima sarà celebrata sabato 12 agosto alle ore 18 in cattedrale.
Si ringraziano quanti vorranno unirsi nella preghiera.

RINGRAZIAMENTO

Giuseppe TORIELLI Maria GRAPPIOLO
in Torielli

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

ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 20º e nel 1º anniversario

dalla scomparsa i figli, il genero, la nuora, il nipote unitamente

ai parenti tutti, li ricordano con affetto nella santa messa che

verrà celebrata domenica 23 luglio alle ore 18 nella parrocchia-

le di San Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorran-

no partecipare.

ANNIVERSARIO

Dino FALLABRINO Enrico FALLABRINO

1961 - 1982 1923 - 2004

“Solo uno sguardo verso il cielo può addolcire il nostro dolore.

La pace sia il vostro riposo e la vostra dimora nel cielo. Nel ri-

cordo dei giorni radiosi, vissuti al vostro fianco, il nostro cammi-

no continua con voi”. Domenica 30 luglio alle ore 11 nella par-

rocchiale di Cartosio sarà celebrata una santa messa in vostro

suffragio. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Famiglia Fallabrino

ANNIVERSARIO
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I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Angela FERRARIS

Nel secondo anniversario dal-

la sua scomparsa, la ricorda-

no il marito e tutti i suoi cari,

nella santa messa che verrà

celebrata domenica 30 luglio

alle ore 11,15 nella chiesa

parrocchiale di Visone.

ANNIVERSARIO

Sabina BUSCAGLIA
in Sardo

Nel 3º anniversar io dalla
scomparsa il marito Annito, la
figlia Rosanna, la sorella An-
gela ed i familiari tutti, la ricor-
dano con affetto nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 30 luglio alle ore
10,15 nella chiesa parrocchia-
le di Miogliola. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorran-
no partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giuseppe OLIVIERI
Nel 9º anniversar io dalla
scomparsa i fratelli, i nipoti
unitamente ai parenti tutti, lo
ricordano con immutato affet-
to nella santa messa che
verrà celebrata venerdì 28 lu-
glio alle ore 8,30 nella parroc-
chiale di San Francesco. Un
sentito r ingraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Marco Modesto RAPETTI
“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel
1º anniversario dalla scomparsa
la moglie Agostina, la figlia Ivana
con la rispettiva famiglia unita-
mente ai parenti tutti, lo ricorda-
no con immutato affetto nella
s.messa che verrà celebrata ve-
nerdì 28 luglio alle ore 18 in cat-
tedrale.Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Angelo BERTA
1989 - 2006

“Ti ricordiamo per vivere, vi-
viamo per ricordarti”. Con l’a-
more di sempre la moglie e la
figlia lo ricorderanno domeni-
ca 23 luglio nella santa mes-
sa di suffragio alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale di Ses-
same.

ANNIVERSARIO

Paola GRATTAROLA
in Poggio

“Il tempo non cancella la memo-
ria e l’immagine delle persone
che nella vita hanno saputo do-
nare bontà e serenità”. Nel 4º
anniversario, ci uniamo in pre-
ghiera con tutte le persone che ti
hanno voluto bene, domenica 23
luglio alle ore 10 nella parroc-
chiale di Castelletto d’Erro.Si rin-
grazia quanti parteciperanno.

Carlo, Stefania e Corrado

ANNIVERSARIO

Sono poche le persone che
riescono a tener insieme le
“cose ultime” che riguardano
le questioni fondamentali del-
la vita (la salvezza, la vita e la
morte, il male e l’amore) con
quelle “penultime” (che tocca-
no le questioni del lavoro, del-
la gestione familiare, dello
studio) e con quelle pratiche,
tecniche, spicciole. Luigi Mer-
lo ci ha provato e per molti
versi ci è riuscito. E ce ne ha
lasciato testimonianza. Ci si
può occupare delle questioni
di Dio, della vita di Chiesa,
ma essere ugualmente inte-
ressati delle vicende della
città, della vita civile e ammi-
nistrativa, della politica, senza
trascurare l’ospitalità verso gli
amici e l’accoglienza dei fami-
liari, l’organizzazione degli in-
contri o le conserve per l’in-
verno. E si può riflettere e ar-
rabbiarsi, discutere e soffrire
senza perdere il gusto delle
relazioni e del buon umore, di
un buon pranzo e di un giro in
macchina. Quante volte Merlo
ci ha fatto riflettere! E quante
volte ci ha fatto ridere ! 

Ad un anno dal suo “ritorno
al Padre” non vogliamo ricor-
darlo facendone un “santino”
(col rischio di suscitare qual-
cuno dei suoi cordiali impro-
peri). Ma è cosa buona e giu-
sta farne memoria proprio per
la ricchezza grande che ci ha
regalato lungo la sua vita in-
tensa e operosa, segnata da
molti apprezzamenti, ma visi-
tata ancor più dalla sofferen-
za, dalla fatica.

A Merlo forse non interes-
sava essere perfetto, ma cor-
rispondere quotidianamente
alla chiamata di Dio “nel mon-
do”. Per questo r icordava
sempre l’importanza del bat-
tesimo, quale sacramento
fondamentale per ogni perso-
na, riferimento costante per la
vita del laico. Convinto del va-
lore positivo della laicità cri-
stiana, ha servito la Chiesa
diocesana, regionale e italia-
na lungo tutta la sua vita at-
traverso l’apostolato dell’Azio-
ne Cattolica, dagli anni giova-
nili della GIAC diocesana fino
all’organizzazione dei pelle-
grinaggi per gli adulti che ha
ideato e seguito per ben 23
anni fino al 2004. Ha contri-
buito in modo importante alla
vita dell’associazione e della
chiesa prima del Concilio vati-
cano II anticipandone tanti
aspetti di rinnovamento, pri-
mo fra tutti la lettura della Bib-
bia e la liturgia in italiano. Col-
laborò per questo con Vittorio
Bachelet al rinnovamento del-
l’AC con la elaborazione del
nuovo statuto del 1969, che
promosse in diocesi e in re-

gione, sostenendo anche da
noi tutti i passi del rilancio
dell’associazione. A comincia-
re dagli incontri nelle zone e
nelle AC parrocchiali, dai
campi di Castel Rocchero a
quelli di Garbaoli, dove ritor-
nava volentieri, anche tra i più
giovani e mai a mani vuote.
Senza dimenticare il servizio
nella sua parrocchia. E con la
preoccupazione di “attuare il
Concilio”, di guardare avanti,
di non ripiegarsi, di aver fidu-
cia nel rinnovamento della
Chiesa. Con lo stile di chi dia-
loga e parla con schiettezza
con preti e vescovo, proprio
perché sente la Chiesa come
la propria comunità, di cui si
sente responsabile, proprio in
quanto laico.

Merlo si è occupato della
vita politica in diversi passag-
gi della sua vita: dall’antifasci-
smo e dall’esperienza parti-
giana, dalla collaborazione al
CLN per la gestione del Liceo
cittadino all’esperienza come
consigliere, assessore e sin-
daco nei primi anni ’60, poi al-
la presidenza delle Terme fino
all’impegno come revisore dei
conti del Comune. Anche su
questo terreno ha lasciato
una testimonianza di onestà e
competenza, di grande atten-
zione alle situazioni di diffi-
coltà, di equilibrio, di simpatia
umana. Per questo abbiamo
chiesto che la città di Acqui gli
intitoli una via, quale semplice
ma concreto segno di ricono-
scimento del servizio disinte-
ressato che ha svolto a favore
del bene comune.

Merlo è stato un insegnan-
te innamorato del suo lavoro:
a distanza di decine d’anni ri-
cordava volentieri i suoi stu-
denti e ne era di cuore ricam-
biato. Questa sua vocazione
educativa l’ha espressa an-
che attraverso gli scritti e le
conferenze: gli stavano a cuo-
re due questioni. Anzitutto la
semplicità del linguaggio e la
sobrietà (“non far il complica-
to e non farla troppo lunga”

raccomandava) per cui è ne-
cessario prepararsi con se-
rietà. E questo impegno di
preparazione valeva per i di-
scorsi in AC quanto per le le-
zioni di matematica e fisica. In
proposito gli stava a cuore il
rapporto fede e scienza, ani-
mato dall ’ interesse per le
nuove teorie: ci ha sempre
espresso una profonda fidu-
cia nel valore della scienza e
della razionalità, che non ha
mai considerato nemiche del-
la fede e della Parola, anzi un
aiuto importante a conoscere
il creato e sostegno a rendere
più essenziale e meno magi-
ca la fede. Costantemente, e
ancor più negli ultimi anni,
Merlo è tornato alla sua pas-
sione fondamentale: la rifles-
sione sulla fede, sempre unita
al servizio ecclesiale; scriveva
infatti non per il gusto di pub-
blicare, ma per gli incontri dio-
cesani e parrocchiali. Ci ha
regalato così diverse medita-
zioni. In occasione del pelle-
grinaggio diocesano adulti-
anziani di quest’anno l’AC
diocesana ha ristampato uno
di questi sussidi, elaborato
nel 1995 e dedicato al “Padre
Nostro. La preghiera dei figli”.
Così lasciamo volentieri anco-
ra a lui la parola: “Il Padre No-
stro ci dice chi è Dio, chi sono
io e come dev’essere il mon-
do. Fuori dalla prospettiva del
Padre Nostro, Dio assume i li-
neamenti di un giudice seve-
ro, di un sovrano imperturba-
bile, di un tiranno terrificante,
di un idolo qualsiasi a imma-
gine e misura dei sentimenti e
risentimenti dell’uomo. Il figlio
si trasforma in schiavo, con la
mentalità e la paura del ser-
vo. Il discepolo diventa un in-
sopportabile primo della clas-
se, un separato, e quindi un
estraneo. E il mondo si riduce
ad ostaggio delle forze del
male, caricatura di quella “co-
sa molto bella” (Genesi 1.31)
uscita dalle mani del Creatore
…. Il Padre Nostro ci presenta
qualcosa da contemplare, più
che cose da dire. Sì, forse
una preghiera come spec-
chio. A ricordare il Padre, il
fratello, il mondo che dev’es-
sere trasformato. Uno spec-
chio di fronte al quale non ci

si ferma ad ammirare, ma ad
imparare. Credo proprio che
Gesù, invece di darci una pre-
ghiera da imparare, ci abbia
offerto una preghiera che ci fa
imparare. Ci ha insegnato e
continua ad insegnarci per
mezzo di una preghiera”.

La Messa di anniversario
per Luigi Merlo ed Ester Pal-
lavicini Merlo sarà celebrata
presso la Parrocchia della
Madonna Pellegrina domeni-
ca 30 luglio 2006 alle ore
11.30. Quanti avessero ricor-
di, testimonianze, documenti
riguardanti Luigi Merlo sono
invitati a segnalarli all’Azione
Cattolica diocesana, che ne
sta predisponendo una rac-
colta e sistemazione. v.r.

Testimone di laicità cristiana

Ricordando Luigi Merlo
ad un anno dalla morte

Enaip: iscriversi
on line è facile

Acqui Terme. Enaip Pie-
monte è sempre più vicino
agli utenti. Da oggi, iscriversi
ad un corso è più facile e velo-
ce, grazie alla prenotazione
on line. Se si è interessati a
frequentare un percorso for-
mativo in uno dei 17 Centri
Enaip del Piemonte, si può
dare l’adesione direttamente
da casa o dall’ufficio, basta un
pc con connessione ad Inter-
net. Come? È molto semplice:
si va sul sito www.enaip.pie-
monte.it e si seguono le se-
guenti istruzioni: cliccare in
home page sul link “Scegli il
tuo corso con la ricerca guida-
ta”; compilare i campi della ri-
cerca che interessano (in que-
sto modo comparirà il corso o
l’elenco di corsi scelti); clicca-
re a sinistra del titolo del corso
e comparirà la scheda detta-
gliata; in fondo alla scheda,
cliccando sul link  “prenotazio-
ne on line” si potrà compilare il
modulo di richiesta ed inviarlo
direttamente alla segreteria
del Centro Enaip, che sarà se-
de del corso. Importante: i dati
riportati nella prenotazione
dovranno comunque essere
formalizzati, appena possibile,
con l’apposizione delle firme
presso la segreteria del Cen-
tro Servizi Formativi dove si
intende frequentare il corso.
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Pubblichiamo la lettera per
l’anno pastorale 2006 - 2007
dal titolo “Un cuor solo ed
un’anima sola” (Atti 4,32).

«Carissimi, è giunto il mo-
mento di inviarvi la lettera per
l’anno pastorale 2006-2007.
Come già in passato, è per
me un’occasione per aprire il
cuore e comunicarvi le mie
gioie e le mie preoccupazioni,
per offrire alcune indicazioni
da tenere presenti nell’impo-
stare gli impegni pastorali che
ci attendono.

Mi piace iniziare richiaman-
do l’episodio dell’incontro del-
l’autore del libro dell’Apocalis-
se con Cristo risorto, riferito
nel primo capitolo, soprattutto
laddove esso sottolinea il ti-
more e l’incoraggiamento a lui
dato dal Cristo: «Appena lo
vidi, caddi ai suoi piedi come
morto. Ma egli, posando su di
me la destra, mi disse: Non
temere! Io sono il Primo e
l’Ultimo e il Vivente» (Ap 1,17-
18).

Di fronte al Signore, alla
sua grandezza e, talvolta, al
suo apparente silenzio, avver-
tiamo la nostra piccolezza,
come ci rendiamo conto della
nostra impotenza a cambiare
certe situazioni negative che
pesano sulla vita dell’umanità.

È incoraggiante, in tali mo-
menti, ricordare le parole di
Gesù: «Non temere! Io sono il
Primo e l’Ultimo e il Vivente».

Ritorna alla mente la scena
degli apostoli sconvolti sul Ta-
bor. Ma, subito dopo la trasfi-
gurazione, essi sperimentano
il Gesù “di tutti i giorni”. E la
prima preoccupazione di Ge-
sù “di tutti i giorni” è di rassi-
curare, dando coraggio e fidu-
cia. Anche se non sentito con
l’intensità travolgente dei mo-
menti della trasfigurazione, il
Gesù “di tutti i giorni” è sem-
pre il Figlio di Dio vicino a noi.
È Gesù risorto che, posse-
dendo tutta la pienezza della
vita divina, ce la comunica; ne
ha la capacità perché la mor-
te è ormai in suo potere, e lo
fa perché ci ha associati a sé
e non vive senza di noi. Per
darcene una prova, ha voluto
partecipare, senza la minima
attenuazione, al dramma del-
la nostra morte.

Questo Gesù, figlio di Dio,
fattosi carne, in tutto simile a
noi fuorché nel peccato (cfr.
Ebrei 4,15), questo Gesù “di
tutti i giorni”, fonte, radice del-
la nostra speranza, l’abbiamo
riscoperto durante il cammino
quadriennale prospettatoci
dal “Progetto pastorale dioce-
sano”. E l’abbiamo anche vo-
luto testimoniare ai nostri fra-
telli e sorelle, sia credenti, sia
in ricerca della fede, sia ap-
partenenti ad altre religioni. Di
tutto ciò vogliamo dirgli un
grazie sincero.

Ed è la certezza, fondata
sulla fede, della sua presenza
operante e misericordiosa ac-
canto a ciascuno di noi e in
mezzo alla sua Chiesa, che ci
spinge a continuare il cammi-
no.

Il Convegno di Verona
e anno della verifica

In realtà non è solo la nostra
Chiesa particolare che, soste-
nuta da Gesù risorto, intende
continuare ad ascoltare “ciò
che lo Spirito dice alle Chie-
se” (Ap 2,7). È tutta la Chiesa
italiana che, nel prossimo me-
se di ottobre, si raccoglierà in
Convegno per rafforzare la
propria fede in Gesù risorto e
per riprendere, con rinnovato
slancio, l’impegno ed esserne
testimone nei vari ambiti in
cui si svolge la vita degli uo-
mini. E tale impegno intende
risvegliare mediante l’assun-
zione di un atteggiamento di
fraternità, di comprensione e

di fiducia nei confronti di tutti,
secondo l’indicazione dell’a-
postolo Pietro nella sua prima
lettera: «… adorate il Signore,
Cristo, nei vostri cuori, pronti
sempre a rispondere a chiun-
que vi domandi ragione della
speranza che è in voi. Tuttavia
questo sia fatto con dolcezza
e rispetto, con una retta co-
scienza …» (1 Pt 3,15-16).

Al Convegno ecclesiale che
si terrà a Verona dal 16 al 20
ottobre, parteciperò con una
rappresentanza della Diocesi
di Acqui.

Da quanto emergerà da
detto Convegno prenderemo
spunto per la stesura della
seconda parte del “Progetto
pastorale diocesano”.

Il Convegno di Verona sarà
presentato alla Diocesi da
S.E. Mons. Arrigo Miglio, Ve-
scovo di Ivrea, delegato re-
gionale per il Convegno stes-
so, venerdì 6 ottobre, ore 21,
presso la chiesa parrocchiale
di “S. Francesco” in Acqui Ter-
me.

Intanto, durante l’anno pa-
storale 2006 - 2007, saremo
invitati a riflettere ulteriormen-
te sui temi e sulle indicazioni
proposti nelle lettere dei quat-
tro anni precedenti, per verifi-
care quanto essi hanno potu-
to incidere positivamente sul-
la vita delle comunità parroc-
chiali e quali difficoltà hanno
trovato nella loro realizzazio-
ne.

A tale verifica saranno de-
stinate le assemblee zonali
programmate per genna-
io/febbraio 2007, secondo
tracce preparate dal Centro -
diocesi.

Prima Visita pastorale
e “visita ad limina”

Da parte mia mi impegnerò
pure a fare una riflessione sul
“Progetto pastorale diocesa-
no” che ci ha accompagnato
fino ad oggi e per questo mi
saranno di aiuto le vostre os-
servazioni.

Intendo anche, al termine
della prima Visita pastorale,
della quale ringrazio il Signo-
re, fare una verifica su di essa
per rendermi conto se le indi-
cazioni date alle singole par-
rocchie o a gruppi di parroc-
chie sono state utili per af-
frontare i vari problemi delle
comunità cristiane a cui le ho
indirizzate. Per questo tipo di
verifica cercherò, nel prossi-
mo anno pastorale, di incon-
trarmi con i parroci e i laici lo-
ro stretti collaboratori, per un
fraterno scambio di opinioni.

La verifica sull’attuazione
del “Progetto pastorale dioce-
sano” e sulla Visita pastorale
compiuta, mentre mi offrirà in-
dicazioni concrete sulla mo-
dalità con cui impostare la se-
conda Visita pastorale, mi aiu-
terà pure a preparami alla “vi-
sita ad limina” che compirò,
dal 5 al 10 marzo 2007.

Con detta espressione lati-
na si intende la visita che, se-
condo un’antica tradizione, il
Vescovo compie ogni cinque
anni a Roma per onorare i se-
polcri dei Santi Pietro e Paolo
e incontrare il successore di
Pietro, il Vescovo di Roma.

«La visita, nei suoi diversi
momenti liturgici, pastorali e
di fraterno scambio, ha per il
Vescovo un preciso significa-
to: accrescere il suo senso di
responsabilità come Succes-
sore degli Apostoli e rinvigori-
re la sua comunione con il
successore di Pietro. La visi-
ta, inoltre, costituisce anche
un momento importante per
la vita della stessa Chiesa
particolare la quale, per mez-
zo del proprio rappresentante,
consolida i vincoli di fede, di
comunione e di disciplina che
la legano alla Chiesa di Roma

e all’intero corpo ecclesiale».
Per esprimere il coinvolgi-

mento della Diocesi nell’even-
to sopraindicato sarà organiz-
zato, in concomitanza con la
Visita del Vescovo al Santo
Padre, un pellegrinaggio dio-
cesano, al quale invito, già fin
da ora, una rappresentanza
per ogni parrocchia.

“Erano un cuor solo
ed un’anima sola”

Tenendo presenti tutti i sud-
detti impegni che ci attendo-
no, e in attesa della seconda
fase del “Progetto pastorale
diocesano”, sarà ancora utile
proporre alla Diocesi un tema
annuale di riflessione, con im-
pegni pratici conseguenti?

Mi sono posto tale interro-
gativo a cui ho dato una ri-
sposta positiva, anche dopo
aver sentito il parere del Con-
siglio presbiterale e del Con-
siglio pastorale diocesano.

Ho ritenuto argomento im-
portante su cui riflettere e da
cui avere spunti per l’impegno
di vita cristiana personale e
comunitaria quello della co-
munione fraterna. La parteci-
pazione al Convegno eccle-
siale di Verona, il richiamo al
“Progetto pastorale diocesa-
no”, il ricordo della Visita pa-
storale appena compiuta, la
preparazione alla visita al Pa-
pa non sono avvenimenti che
richiamano la realtà della
Chiesa? E la Chiesa non è
comunione?

Scriveva Giovanni Paolo II:
«L’altro grande ambito in cui
occorrerà esprimere un deci-
so impegno programmatico, a
livello di Chiesa universale e
di Chiese particolari è quello
della comunione (koinonìa)
che incarna e manifesta l’es-
senza stessa del mistero del-
la Chiesa. La comunione è il
frutto e la manifestazione di
quell’amore che, sgorgando
dal cuore dell’eterno Padre, si
riversa in noi attraverso lo
Spirito che Gesù ci dona (cfr
Rm 5,5), per fare di tutti noi
«un cuore solo e un’anima
sola» (At 4,32). È realizzando
questa comunione di amore
che la Chiesa si manifesta co-
me «sacramento», ossia «se-
gno e strumento dell’intima
unione con Dio e dell’unità di
tutto il genere umano»».

La parte del documento di
Giovanni Paolo II da cui è
tratta la citazione, e precisa-
mente la IV parte: “Testimoni
dell’amore” merita di essere
da tutti noi letta e meditata,
perché in essa ci sono indica-
zioni pratiche e preziosissime
per vivere la comunione nella
Chiesa. Richiamo, in modo
particolare, i nn. 43-45, rag-
gruppati sotto il titolo: “Una
spiritualità di comunione”.

Mi permetto riportare, evi-
denziando l’intensità del signi-
ficato, da testimoniare nella
vita di ogni giorno, alcune
espressioni del n. 43 del cita-
to documento:

«Spiritualità della comunio-
ne è capacità di vedere in-
nanzitutto ciò che di positivo
c’è nell’altro, per accoglierlo e
valorizzarlo come dono di
Dio: un “dono per me”, oltre
che per il fratello che lo ha di-
rettamente ricevuto. Spiritua-
lità della comunione è saper
“fare spazio” al fratello, por-
tando “i pesi gli uni degli altri”
(Gal 6,2) e respingendo le
tentazioni egoistiche che con-
tinuamente ci insidiano e ge-
nerano competizione, carrieri-
smo, diffidenza, gelosie».

E concludo con la seguenti
espressioni molto forti: «Non
ci facciamo illusioni: senza
questo cammino spirituale, a
ben poco servirebbero gli
strumenti esteriori della co-
munione. Diventerebbero ap-

parati senz’anima, maschere
di comunione più che sue vie
di espressione e di crescita».

“La Chiesa vive
dell’Eucaristia”

Se vogliamo crescere nella
comunione che lega tutti noi,
membri della Chiesa di Cristo,
non possiamo fare a meno
dell’Eucaristia.

Scriveva Giovanni Paolo II
nella Lettera enciclica “Eccle-
sia de Eucharistia”, il 17 apri-
le 2003: «L’Eucaristia crea co-
munione ed educa alla comu-
nione. San Paolo scriveva ai
fedeli di Corinto mostrando
quanto le loro divisioni, che si
manifestavano nelle assem-
blee eucaristiche, fossero in
contrasto con quello che cele-
bravano, la Cena del Signore.
Conseguentemente l’Apostolo
li invitava a riflettere sulla vera
realtà dell’Eucaristia, per farli
ritornare allo spirito di comu-
nione fraterna (cfr 1 Cor
11,17-34). Efficacemente si
faceva eco di questa esigen-
za sant’Agostino il quale, ri-
cordando la parola dell’Apo-
stolo: “Voi siete corpo di Cri-
sto e sue membra” (1 Cor
12,27), osservava: “Se voi
siete il suo corpo e le sue
membra, sulla mensa del Si-
gnore è deposto quel che è il
vostro mistero; sì, voi ricevete
quel che è il vostro miste-
ro”.84 E da tale constatazione
deduceva: “Cristo Signore [...]
consacrò sulla sua mensa il
mistero della nostra pace e
unità. Chi riceve il mistero del-
l’unità, ma non conserva il
vincolo della pace, riceve non
un mistero a suo favore, ben-
sì una prova contro di sé” ...
Questa peculiare efficacia nel
promuovere la comunione,
che è propria dell’Eucaristia,
è uno dei motivi dell’importan-
za della Messa domenicale …
Essa è il luogo privilegiato do-
ve la comunione è costante-
mente annunciata e coltivata.
Proprio attraverso la parteci-
pazione eucaristica, il giorno
del Signore diventa anche il
giorno della Chiesa, che può
svolgere così in modo effica-
ce il suo ruolo di sacramento
di unità ».

Già nella Lettera per l’anno
pastorale 2002-2003 richia-
mavo l’importanza dell’Euca-
ristia, in particolare della Mes-
sa domenicale, per la vita del-
la comunità ecclesiale.

A quattro anni di distanza,
avverto la necessità di chie-
dere a tutti gli appartenenti
della Chiesa diocesana di ri-
considerare questo immenso
dono del Signore, fonte di co-
munione e germe di speran-
za.

In base all’esperienza ac-
quisita durante la Visita pasto-
rale alle parrocchie, mi pare
di poter dedurre che in esse
c’è l’impegno a celebrare be-
ne e a partecipare attivamen-
te alla messa domenicale.

Ritengo, tuttavia, che ci si
debba impegnare ancora di
più, affinché le celebrazioni
eucaristiche mostrino a tutti,
credenti e non credenti, la fe-
de della Chiesa nella morte e
risurrezione di Gesù, centro
del mistero della storia, e af-
finché siano l’antidoto più na-
turale alla dispersione dei cre-
denti, spesso posti di fronte
alla sfida di testimoniare in
condizione di solitudine e di
difficoltà gli aspetti specifici
della propria identità.

Ciò comporta il curare sem-
pre di più la qualità della cele-
brazione eucaristica domeni-
cale, attraverso le letture ben
proclamate, i canti partecipati
dall’assemblea, l’accostarsi
alla Comunione con le dovute
disposizioni di animo.

Mi permetto segnalare, al

riguardo, tre testi che, forse,
sono sfuggiti alla considera-
zione dei più: la traduzione
italiana dell’Ordinamento ge-
nerale del Messale Romano,
secondo la terza edizione tipi-
ca (2004), assai utile per la
formazione teologico-liturgica
dei sacerdoti, dei diaconi, dei
seminaristi, degli animatori
della liturgia, dei gruppi liturgi-
ci; l’Istruzione “Il sacramento
della Redenzione”, redatta
per disposizione di Giovanni
Paolo II su alcune cose che si
devono osservare ed evitare
circa la Santissima Eucaristia;
“La riforma liturgica in Pie-
monte e Valle d’Aosta” che of-
fre interessanti spunti per una
riflessione pastorale in base
al risultato dell’inchiesta sulla
celebrazione dei sacramenti e
dell’Euca-ristia.

Riflettendo sull’Eucaristia,
fonte di comunione ecclesiale,
intendo rinnovare pure l’invito
a dare spazio, nelle nostre
chiese, all’adorazione eucari-
stica, che offre la possibilità di
appropriarsi dei frutti della
par tecipazione alla Messa
mediante una prolungata e si-
lenziosa presenza davanti al
Santissimo Sacramento. Rac-
comando, inoltre, di portare,
con la dovuta frequenza in
particolare nei giorni festivi,
con la collaborazione dei mi-
nistri straordinari della comu-
nione, l’Eucaristia agli amma-
lati e agli anziani che non
possono partecipare alla S.
Messa. Grazie al dono eucari-
stico essi possono più facil-
mente sopportare il peso del-
le loro sofferenze ed unirle a
quelle di Gesù per l’avvento
del Regno di Dio.

Gli organismi di
partecipazione e calendario

per la loro ricostituzione
Nella già citata Lettera “No-

vo millennium ineunte”, si tro-
vano, al capitolo “Una spiri-
tualità di comunione”, le se-
guenti riflessioni che vale la
pena riportare nella loro com-
pletezza: «Gli spazi della co-
munione vanno coltivati e di-
latati giorno per giorno, ad
ogni livello, nel tessuto della
vita di ciascuna Chiesa. La
comunione deve qui rifulgere
nei rapporti tra Vescovi, pre-
sbiteri e diaconi, tra Pastori e
intero Popolo di Dio, tra clero
e religiosi, tra associazioni e
movimenti ecclesiali. A tale
scopo devono essere sempre
meglio valorizzati gli organi-
smi di partecipazione previsti
dal Diritto canonico, come i
Consigli presbiterali e pasto-
rali. Essi, com’è noto, non si
ispirano ai criteri della demo-
crazia parlamentare, perché
operano per via consultiva e
non deliberativa; non per que-
sto tuttavia perdono di signifi-
cato e di rilevanza. La teolo-
gia e la spiritualità della co-
munione, infatti, ispirano un
reciproco ed efficace ascolto
tra Pastori e fedeli, tenendoli,
da un lato, uniti a priori in tut-
to ciò che è essenziale, e
spingendoli, dall’altro, a con-
vergere normalmente anche
nell’opinabile verso scelte
ponderate e condivise.

Occorre a questo scopo far
nostra l’antica sapienza che,
senza portare alcun pregiudi-
zio al ruolo autorevole dei Pa-
stori, sapeva incoraggiarli al
più ampio ascolto di tutto il

Popolo di Dio. Significativo ciò
che san Benedetto ricorda al-
l’Abate del monastero, nell’in-
vitarlo a consultare anche i
più giovani: “Spesso ad uno
più giovane il Signore ispira
un parere migliore”. E san
Paolino di Nola esorta: “Pen-
diamo dalla bocca di tutti i fe-
deli, perché in ogni fedele sof-
fia lo Spirito di Dio”.

Se dunque la saggezza
giuridica, ponendo precise re-
gole alla partecipazione, ma-
nifesta la struttura gerarchica
della Chiesa e scongiura ten-
tazioni di arbitrio e pretese in-
giustificate, la spiritualità della
comunione conferisce un’ani-
ma al dato istituzionale con
un’indicazione di fiducia e di
apertura che pienamente ri-
sponde alla dignità e respon-
sabilità di ogni membro del
Popolo di Dio».

Tali annotazioni di Giovanni
Paolo II invitano a dare la do-
vuta importanza a tutti gli or-
ganismi di partecipazione, sia
a livello diocesano sia a livello
parrocchiale.

Entro il corrente anno 2006
dovranno essere rinnovati i
Delegati zonali, il Consiglio
presbiterale, con il Collegio
dei Consultori, il Consiglio pa-
storale diocesano, il Consiglio
diocesano per gli affari eco-
nomici.

Mentre ringrazio i Delegati
e i consiglieri per la preziosa
collaborazione offertami, invi-
to tutti coloro che saranno
chiamati al rinnovo dei Dele-
gati e consiglieri e coloro che
risulteranno eletti a conside-
rare detti organismi come veri
strumenti di comunione nella
vita della comunità diocesa-
na. Da parte mia, mi impe-
gnerò a considerarli e ad usu-
fruire del loro consiglio nell’ot-
tica sopra ricordata.

Con l’occasione, sostenuto
dal parere favorevole del Con-
siglio presbiterale e del Con-
siglio pastorale diocesano,
chiedo a tutte le parrocchie di
rivitalizzare o di costituire,
laddove non esistano ancora,
gli organismi di partecipazio-
ne specifici per le parrocchie:
il Consiglio pastorale parroc-
chiale e il Consiglio parroc-
chiale per gli affari economici.

Nella lettera per l’anno pa-
storale 2004-2005, “Andate
anche voi nella mia vigna”,
già scrivevo: «Richiedo … alle
parrocchie l’impegno di rivita-
lizzare o di costituire i Consi-
gli pastorali parrocchiali come
segno concreto dell’attenzio-
ne alla vocazione e missione
del laico nella Chiesa».

Ho constatato, attraverso la
Visita pastorale, che non in
tutte le parrocchie esistono
detti Consigli, in particolare il
Consiglio pastorale, e questo
per effettive difficoltà alla loro
costituzione. Ritengo, tuttavia,
che valga la pena affrontare il
problema e far sì che essi
prendano vita e funzionino.

A tale scopo i competenti
Uffici della Curia, utilizzando il
materiale a suo tempo prepa-
rato, con la mia approvazione,
dal Consiglio pastorale dioce-
sano, offriranno una serie di
indicazioni concrete che ten-
gano conto della diversa con-
figurazione e della diversa
consistenza numerica delle
parrocchie.

La lettera pastorale 2006-2007 del vescovo Pier Giorgio Micchiardi

“Un cuor solo ed un’anima sola”

• segue a pag. 7
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La prima parte del prossi-
mo anno pastorale sarà, per-
tanto, caratterizzata da alcuni
momenti forti di comunione
ecclesiale che daranno signi-
ficato ad un calendario di sca-
denze, cha sarà così scandi-
to: ottobre 2006: rinnovo dei
Delegati zonali e del Consi-
glio presbiterale e dei Consigli
parrocchiali per gli affari eco-
nomici; da ottobre a dicembre
2006: rinnovo o attivazione
dei Consigli pastorali parroc-
chiali; gennaio - febbraio
2007: incontri zonali con il Ve-
scovo (sostituiscono quelli
che, negli anni trascorsi, era-
no realizzati in ottobre) per
l’elezione dei rappresentanti
zonali al Consiglio pastorale
diocesano e per la verifica sul
“Progetto pastorale diocesa-
no”; 26 maggio 2007, Veglia
di Pentecoste, ad Acqui Ter-
me: presentazione ufficiale al-
la Diocesi, da parte del Ve-
scovo, dei membri dei nuovi
Consigli.
“Cristo, fondamento assoluto

di ogni azione pastorale”
Al termine del Grande Giu-

bileo del 2000 Giovanni Paolo
II ha scritto: «… se volessimo
ricondurre al nucleo essen-
ziale la grande eredità che
esso ci consegna, non esite-
rei ad individuarlo nella con-
templazione del volto di Cri-
sto: lui considerato nei suoi li-
neamenti storici e nel suo mi-
stero, accolto nella sua molte-
plice presenza nella Chiesa e
nel mondo, confessato come
senso della storia e luce del
nostro cammino ».

L’esperienza giubilare, con-
tinua il Papa, deve suscitare
un dinamismo nuovo, spin-
gendo singoli e comunità ad
investire l’entusiasmo speri-
mentato in occasione del Giu-
bileo in iniziative concrete,
mai dimenticando che esse
devono essere profondamen-
te radicate nella contempla-
zione del mistero di Cristo,
fondamento assoluto di ogni
azione pastorale.

La nostra Diocesi, dopo il
Grande Giubileo, si è sforzata
di “prendere il largo” attraver-
so l’impegno di iniziative pa-
storali e non ha mai cessato
di offrire alle persone di buo-
na volontà la possibilità di ap-
profondire la conoscenza del
mistero di Cristo attraverso il
“Corso di teologia” che, da

anni, si svolge in Seminario,
ad Acqui Terme, nei mesi au-
tunnali, e che fa da cornice al-
le varie iniziative di formazio-
ne programmate per i sacer-
doti, i diaconi permanenti, le
persone consacrate, e a quel-
le offerte a tutti i fedeli dalle
parrocchie, dalle associazioni,
dai movimenti.

Dal prossimo mese di otto-
bre si è programmato un cor-
so base pluriennale, e struttu-
rato sul testo del Catechismo
degli adulti della Conferenza
Episcopale Italiana “La verità
vi farà liberi”. Il corso è aperto
a tutti, e ad esso sono invitati
in modo particolare i collabo-
ratori delle parrocchie.

Per l ’ impegno formativo
delle parrocchie nei vari setto-
ri della pastorale, è in prepa-
razione, in autunno, un sussi-
dio con orientamenti pratici
per la pastorale dei ragazzi e
dei giovani, che tiene conto
delle richieste emerse dagli
incontri con il clero nei primi
mesi del 2006.

Questo documento seguirà
i due già in precedenza ema-
nati, riguardanti la Prepara-
zione al matrimonio cristiano
e l’Iniziazione cristiana ed
aiuterà a concretizzare ulte-
riormente le indicazioni date
dal Sinodo diocesano.

Il volto martiriale,
eucaristico e mariano

della Chiesa che è in Acqui
La Chiesa acquese ha

sempre dedicato venerazione
al dono dell’Eucaristia: penso,
tra l’altro, alla Messa, comu-
nione ed adorazione eucari-
stica che ogni primo venerdì
del mese sono particolarmen-
te curate da numerosi iscritti
all’Apostolato della preghiera.
Il culto eucaristico ha anche
conosciuto momenti di mani-
festazioni esterne di adorazio-
ne. Ricordo, ad esempio, il
primo Congresso eucaristico
diocesano del 1928, dal motto
programmatico: “Sitientes ve-
nite ad aquas” (“Voi tutti che
siete assetati venite all’ac-
qua”: Salmo 77 - Sulla volta
del mio studio, in Vescovado,
c’è un affresco che lo ricor-
da).

Accanto all’attenzione per
l’Eucaristia è sempre stata vi-
va la devozione alla Vergine
Maria, a cui è dedicata la
chiesa cattedrale e che è ve-
nerata in numerosi santuari e
chiese sparse sul territorio
della Diocesi, venerazione

che si concretizza, ad esem-
pio, nella recita del rosario in
alcune chiese e nelle case
durante il mese di maggio.

Il culto eucaristico e la de-
vozione mariana hanno susci-
tato tanta santità, e ci hanno
offerto pure il dono del marti-
rio.

Come vorrei che un rinno-
vato impegno nella celebra-
zione eucaristica, nell’adora-
zione del SS. Sacramento, nel
servizio effettuato dai ministri
straordinari della comunione
portata agli anziani ed agli in-
fermi, “alla scuola di Maria
donna eucaristica”, risveglias-
se in ciascuno di noi un nuo-
vo impulso ad una santità di
vita, traboccante nella testi-
monianza evangelica e nel-
l’impegno di comunione fra-
terna, germe fecondo di un
mondo rinnovato!

Mentre esprimo tale augu-
rio, penso ai tanti fratelli e so-
relle che ho incontrato in oc-
casione della Visita pastorale,
i quali vivono nel silenzio di
ogni giorno la loro vita in un
amore autentico per Dio e per
i fratelli, essendo, in tal modo,
fermento di bene per la Chie-
sa e per l’umanità. La loro si-
lenziosa e preziosa testimo-
nianza ci incoraggia a conti-
nuare il nostro impegno, tal-
volta faticoso, a favore di una
sempre più profonda comu-
nione fraterna, sostenuti dallo
Spirito di Gesù, che è «…
quella potenza interiore che
armonizza il nostro cuore col
cuore di Cristo e ci muove ad
amare i fratelli come li ha
amati Lui, quando si è curva-
to a lavare i piedi dei discepoli
(cfr Gv 13, 1-13) e soprattutto
quando ha donato la sua vita
per tutti (cfr Gv 13,1; 15,13)».

Affido queste intenzioni al-
l’intercessione di S. Guido,
nostro patrono, e prego con la
supplica della Liturgia in suo
onore; preghiera che cerco di
recitare ogni giorno:

Sostieni, Signore, la tua
Chiesa per i meriti e l’esem-
pio del Vescovo San Guido; la
scelta della povertà, la carità
evangelica, la fatica per l’edifi-
cazione della Chiesa, siano
proposito ed impegno della
comunità che lo venera patro-
no e lo invoca intercessore.

Per Cristo nostro Signore.
Acqui Terme, 8 luglio 2006

Solennità di San Guido 
+ Pier Giorgio Micchiardi

Vescovo
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Ritorniamo a fare le nostre
considerazioni sul pellegri-
naggio diocesano a Lourdes
e la prima considerazione e
che il vocabolo pellegrinaggio
troppo spesso è usato in mo-
do improprio, se consultiamo
un vocabolario ad esempio il
Devoto Oli, troviamo che dice
“pratica devota consistente
nel recarsi collettivamente o
individualmente a un luogo
sacro per compiervi speciali
atti di religione, specie a sco-
po votivo o penitenziale”, le
altre manifestazioni sono del-
le belle gite più o meno folclo-
ristiche, magari anche con pie
pratiche di fede, ma sempre
non definibile pellegrinaggio.

Ed è in quest’ottica che ci
dobbiamo sforzare di acco-
gliere i nostri amici ammalati,
dobbiamo lasciare cadere
quell’invisibile parete che ci
divide, sentirci vicini, a Lour-
des il servizio, la povertà, la
semplicità fanno cadere tutte
le pareti, tutte le maschere, è
questo il miracolo che si ripe-
te ogni giorno migliaia di vol-
te, gia dalla partenza diventia-

mo buoni compagni di viag-
gio, il mutuo aiuto, senza che
l’altro chieda, un viaggio affa-
scinante che ci fa diventare
un poco più buoni, un viaggio
ricco di sorprese perché ci
obbliga a guardare verso l’al-
to, ed è allora che la frase
evangelica “dove due persone
sono veramente unite, io so-
no in messo a loro”. C’è un ri-
torno alle origini, e ricordiamo
la celebrazione del Battesimo,
quando il sacerdote ha con-
segnato ai nostri familiari un
cero acceso con la frase “ri-
cevete la luce di Cristo”

Questo anno durante i l
quale dobbiamo sempre ricor-
dare la frase “tenete accese
le vostre lampade”, ricordia-
mo che Lourdes è Luce ed al-
lora ci spieghiamo perché da-
vanti alla Grotta ardono centi-
naia di ceri di tutte le dimen-
sioni, giorno e notte, piccole
fiaccole che rompono il buio
che spesso e dentro di noi,
che ci aiutano durante la pre-
ghiera e durante la recita del
Rosario. Sta al cuore e alla
mente dei singoli il saper con-

dividere l’annuncio, una storia
fusione di tante storie, di tante
speranze.

La preghiera singola troppo
spesso diventa un modo di
isolarsi, di estraniarsi, spesso
vediamo che durante la cele-
brazione dell’Eucaristia alcuni
recitano il Rosario e sembra
quasi che il celebrante distur-
bi l’orante, cosa è più bello
che il recitare il Padre nostro
tutti insieme, tenendosi per
mano, uniti in un’unica catena
che quasi rafforza e da vigore
alla preghiere, in quel mo-
mento non siamo isolati ma
siamo in fusione davanti a Pa-
dre Nostro. Questa esperien-
za di collegialità sarà uno dei
premi del pellegrinaggio, da
troppo tempo siamo soli an-
che in mezzo alla folla. L’uffi-
cio dell’Oftal è aperto dalle 10
alle 12 il martedì, il venerdì
ed il sabato, e dalle ore 16.30
alle ore 18.30 il lunedì, il mer-
coledì ed il venerdì. Chi voles-
se informazioni può recarsi
negli uffici; prima di andare, si
suggerisce di telefonare allo
0144-321035. L’indirizzo è via
Casagrande 58 in Acqui Ter-
me. un barelliere

Con l’ottavo articolo della
Legge scout leggiamo “La
Guida e lo scout sorridono e
cantano anche nelle diff i-
coltà”. Le parole chiave sono
tre: sorridere, cantare, diffi-
coltà il loro significato è ri-
spettivamente esprimere se-
renità, ottimismo, dimostrarsi
favorevole, destare piacere,
riuscire gradito, e poi manife-
stare e provocare sentimenti
di gioia, ed ancora indicare
ciò che è difficile, d’ostacolo,
che richiede sforzo ed impe-
gno. I sinonimi sono essere
lieto, gaio, sereno, tranquillo,
fiducioso, aperto, vivace, op-
pure canticchiare, fischiettare,
ed ancora disavventura, fati-
ca, disagio, crisi, persecuzio-
ne, durezza, preoccupazione.

Mentre i contrari ci dicono,
essere imbronciato, immuso-
nito, diffidente, pessimista,
scontroso, oppure, essere
sguaiato, mugugnare, bronto-
lone, o ancora facile, comodo,
agevole, opportunista, superfi-
cialità. Sono tante le parole e
tanti i loro significati, ma è più
semplice dire, la vita è bella
sempre, anche nei momenti
difficili, duri e dolorosi special-
mente se si è capaci di perso-
nalizzarla e di vedere e trova-
re quel tanto di belle e di buo-
no che ciascuno di noi si porta
dentro. Lo scoutismo conosce

questa possibilità delle perso-
ne e invita a realizzarle, la dif-
ficoltà non deve spegnere il
sorriso, non deve impedire di
cantare e ritrovare la gioia. Lo
scout è la persona della spe-
ranza, ha la grinta del lottato-
re, non la rassegnazione di
chi disarma, ha la saggezza
non l’aria avvilita di chi si la-
scia andare, tenta di cambiare
la storia e non di subirla. La
Bibbia, come sempre, ci aiuta,
1 Cor 6.3-13 “tormentato ma
sempre sereno, non ho nulla
eppure possiedo tutto”, 2 Cor
12.7-10 “perciò mi rallegro
della debolezza... perché allo-
ra sono veramente forte”, Pro
17.22 “un cuore lieto fa bene
al corpo”. Questo è uno dei
pochi articoli, forse l’unico che

è identico nella stesura origi-
naria inglese, e dell’ASCI, for-
se la traduzione del CNGE è
più sintetica perché sancisce
un dato di fatto estremamente
positivo, “l’esploratore / esplo-
ratrice è sempre sereno, an-
che nella difficoltà”.

Giovedì 20 il reparto affron-
ta l’avventura del campo esti-
vo, poi nella seconda metà di
agosto toccherà ai Lupetti, nel
frattempo un gran numero di
rover/scolte e capi affronteran-
no l’esperienza del Pellegri-
naggio a Lourdes, per qualcu-
no sarà la prima volta, per altri
sarà una delle innumerevoli, ci
prepariamo a grandi fatiche
che avranno un ritorno im-
menso di sorrisi. In un verso o
nell’altro metteremo in pratica
tutti gli articoli della nostra
Legge. un vecchio scout

Attività dell’Oftal diocesana

L’avventura dello scoutismo

Nomine dalla Curia
Con decorrenza dal 16 luglio 2006 i Rev. sacerdoti  Mons

Carlo Ceretti e don Enzo Cortese sono stati nominati “parroci
in solido” della parrocchia di N S. del Carmine in Cremolino.

Mons Ceretti, moderatore, mantiene l’ufficio di Rettore del
Seminario Vescovile.

Don Pasquale Ottonello è stato trasferito parroco nella par-
rocchia di S. Lorenzo in Cairo Montenotte.

Don Enzo Torchio è stato trasferito parroco delle parrocchie
di S. Marziano in S. Marzano Oliveto e di S. Pietro in Moasca.
Contemporaneamente è stato incaricato della direzione dell’O-
ratorio don Bosco di Nizza Monferrato.

L’inizio di questi nuovi incarichi è previsto per il prossimo me-
se di settembre.
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Acqui Terme. Sui recenti
sviluppi della politica locale ci
ha scritto Angelo Benazzo
(assessore comunale del pci
sedici anni fa nel nostro co-
mune, in una giunta dc-pci-
pri/pli-psdi):

«Le scorse settimane L’An-
cora ha pubblicato numerosi
articoli a testimonianza della
vivacità delle polemiche inter-
ne al Centro Sinistra acquese.
Polemiche che vanno ben ol-
tre il “casus belli” che ha sca-
tenato quasi tutti gli attori lo-
cali che personalmente, attra-
verso circoli culturali o segre-
terie di Partito hanno “detto la
loro”. Sembrerebbe evidente
all’interno del Centro Sinistra,
a poco meno di un anno dalle
prossime elezioni amministra-
tive nella nostra città, l’assen-
za di una piena consapevo-
lezza dell’importanza della
posta in gioco: ritornare dopo
quindici anni al governo della
città! Per farlo a meno di un
improbabile mutamento dello
scenario politico - di cui co-
munque proverò ad accenna-
re - occorreva e occorre cer-
care con coerenza e contin-
genza un candidato alla cari-
ca di Sindaco tale da racco-
gliere la più ampia convergen-
za possibile. In linea di princi-
pio cer tamente non hanno
sbagliato i Democratici di Sini-
stra nel proporre con largo
anticipo un loro candidato in
modo tale da consentirgli il
necessario lavoro preparato-
rio sui programmi e di presen-

tazione ai cittadini elettori con
iniziative mirate.

Principi e concretezze ope-
rative non sempre viaggiano
sulla stessa lunghezza d’on-
da. Senza contare che inci-
denti di percorso del tipo di
quelli che L’Ancora ha portato
all’attenzione dei lettori pote-
vano essere certo evitati ma a
condizione che la polemica
politica non fosse fine a se
stessa, come in effetti è stato,
ma costruttiva e rappresenta-
tiva di un gruppo coeso che
desidera e fa di tutto per vin-
cere. Il richiamo alle elezioni
primarie fatto da alcuni attori
della politica locale, e per il
momento non accantonato,
trova ragion d’essere se, e so-
lo se, tutti (segretari di partito,
presidenti di circoli, gruppi ci-
vici, società civile, attori, com-
parse e perchè no giardinieri
di un orto insufficiente persino
a loro stessi) sono concordi
nell’utilizzo dello strumento.
Diversamente le primarie so-
no un’arma spuntata in quan-
to la forzatura di farle a mag-
gioranza potrebbe inequivoca-
bilmente portare ad un distac-
co della parte in disaccordo
con conseguenze facilmente
immaginabili. Dall’ipotesi di li-
ste civiche contrapposte se
non addirittura ipotesi alterna-
tive al Centro Sinistra.

Il contesto entro cui il candi-
dato alla carica di Sindaco
proposto dai Democratici di
Sinistra avrebbe dovuto muo-
versi era ed è noto. Obbiettivo

primario non poteva che es-
sere quello di mediare sapien-
temente e pazientemente fra
anime e persone, fare da col-
lante fra realtà che spesso nel
recente passato si sono divise
ma che però sempre hanno
avuto lo stesso obiettivo: bat-
tere la destra e la Lega Nord.
Lo spirito di queste righe non
è certo quello di polemizzare
ma non posso non far rilevare
che al momento il candidato
alla carica di Sindaco propo-
sto dai Democratici di Sinistra
è ben lontano dal raggiungi-
mento di questi fondamentali
presupposti. Mi domando co-
me potrà conquistare “l’arena
in cui si trovano i cittadini per
promuovere gli interessi che li
accomunano” che è poi una
delle definizioni di società civi-
le. Mi chiedo se e come è
possibile anche alla luce dei
casi di Salerno, Caserta, Ar-
quata Scrivia, Venezia trovare
per tempo una soluzione. Nel-
l’interesse della coalizione di
Centro Sinistra forse c’è anco-
ra tempo per i doverosi e op-
portuni “passi indietro”.

Magari partendo proprio dai
due principali partiti del Cen-
tro-Sinistra rispetto a cui con-
tinuano a levarsi voci autore-
voli a reclamare l’urgenza di
un processo costituente che
abbia come sbocco il partito
democratico. Della buona fede
e della serietà di queste voci
è impossibile dubitare. Credo
però che il processo costi-
tuente esiga una grande cura
e debba prendersi i tempi ne-
cessari affinché si arrivi nelle
migliori condizioni al suo esito
auspicato: il congresso di fon-
dazione, la rapida costituzio-
ne degli organi statutari e un
avvio senza intoppi del nuovo
partito. Il disegno del percorso
costituente - un disegno con-
diviso dalla gran parte dai so-
stenitori del partito democrati-
co - è dunque il compito pri-
mario di chi ha a cuore la rea-
lizzazione di questo progetto
politico. Nulla vieta che, come
è successo più di una volta in
passato, la nostra città possa
trasformarsi per l’occorrenza
in laboratorio politico parten-
do dalla questione in discus-
sione (il candidato a Sindaco

della città per le prossime ele-
zioni amministrative) in un
percorso a ritroso che potreb-
be essere foriero di positive
sorprese e costituire lo stimo-
lo per intese programmatiche
che vadano oltre gli steccati
delle polemiche, delle prese
di posizione personali e dei
partiti e comunque contribuire
a superare lo stallo. Per ultimo
ma non da ultimo e riallac-
ciandomi a quanto accennavo
all’inizio rispetto ad un ipoteti-
co mutamento dello scenario
politico locale può essere utile
qualche osservazione aggiun-
tiva. Se è vero che il Partito
Democratico dovrà necessa-
riamente essere democratico
fin dall’inizio occorrerà partire
dal popolo delle primarie e at-
traverso le varie forme assun-
te nel recente passato (i Citta-
dini per l’Ulivo, le liste unitarie,
il partito riformista, ecc. ecc.)
provare a realizzare il proget-
to. Ma che accadrà nel mo-
mento in cui le forti aspettati-
ve suscitate dal Partito Demo-
cratico approderanno alla mi-
riade di associazioni non par-
titiche, alle liste civiche, alla
società civile? Il lettore che
con coraggio e pazienza è ar-
rivato a questo punto dell’e-
sposizione probabilmente sor-
riderà avendo compreso che
nella traslazione a livello loca-
le delle idee e delle osserva-
zioni esposte qualche proble-
ma si pone rispetto a quei
gruppi e a quelle aggregazioni
che hanno acquisito nelle ulti-
me elezioni amministrative
ampi consensi. I movimenti ci-
vici che fanno capo al sindaco
Rapetti e al consigliere Galliz-
zi sono o non sono rappre-
sentativi della società civile?
Certo che si! E allora ammes-
so (e per chi scrive non con-
cesso) che si impongano ana-
lisi cromosomiche per compo-
nenti singoli o per gruppi, chi
saranno gli analisti? E attra-
verso quale percorso i pre-
sunti analisti avranno acquisi-
to i titoli per esserlo?

Le ferie estive sono alle
porte, a settembre sono certo
la vivacità politica che ha con-
traddistinto nel bene o nel
male la nostra città, emergerà
con tutta la sua forza!»

Acqui Terme. Elezioni pri-
marie per il centro sinistra in
vista delle amministrative del
2007. A comunicarlo in modo
congiunto sono Democratici
di Sinistra, Italia dei Valori,
Margherita, Partito dei Comu-
nisti Ital iani, Par tito della
Rifondazione Comunista, Ver-
di.

Questo il testo:
«I rappresentanti delle forze

politiche aderenti all’Unione
del Centro Sinistra acquese
intendono promuovere la
massima partecipazione da
parte dei propri elettori alla
scelta del candidato comune
alla carica di Sindaco di Acqui
Terme e, al tempo stesso, ri-
tengono opportuno far preva-
lere le ragioni della loro unità
intorno ad una solida ed auto-
revole leadership, portatrice
di un programma condiviso,
capace di guidare la coalizio-
ne durante la campagna elet-
torale e, dopo la vittoria, in
grado di condurre l’Ammini-
strazione del Comune di Ac-

qui Terme per l’intero manda-
to. I rappresentanti delle forze
politiche aderenti all’Unione si
impegnano a garantire un
adeguato sostegno allo svol-
gimento della consultazione
primaria, anche per quanto
attiene all’attività di comunica-
zione pubblica necessaria a
favorire la più ampia parteci-
pazione dei cittadini acquesi.
Le proposte di candidature
sono aperte fino a mercoledì
20 settembre, alle ore 20, ai
rappresentanti dei Partiti e
della società civile, mentre le
Elezioni Primarie si terranno
domenica 22 ottobre. Tutte le
altre componenti politiche del
Centro Sinistra, rappresentate
da Partiti o Movimenti civici,
sono invitate alla condivisione
di questo momento unitario.
Le regole per lo svolgimento
delle Primarie saranno defini-
te da una Commissione ri-
stretta all’uopo nominata, la
quale si atterrà alle norme
che hanno regolato le Elezio-
ni Primarie nazionali».

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere comunale Adolfo
Carozzi:

«Nel ringraziare il direttore
per l’ospitalità che vorrà con-
cedermi sulle pagine del suo
settimanale, sono a suggerire
un’altra possibile occasione
per creare nuovi posti di lavo-
ro per la città di Acqui ed il
suo territorio. Negli ultimi tem-
pi è in atto una sperimenta-
zione volta all’utilizzo di teli di
carta anziché di quelli tradi-
zionali in tessuto nell’ambito
dello svolgimento delle cure
termali, soluzione che se
adottata avrebbe come risul-
tato la chiusura dell’attuale la-
vanderia con conseguente
perdita di alcuni posti di lavo-
ro. Sorvolando sulla qualità
del servizio fornito con len-
zuola di carta, forse non corri-
spondente ad un’eccellenza
d’immagine, nonché sulla
convenienza economica (tutta
da verificare) mi sento, in

qualità di Consigliere Comu-
nale, di suggerire al signor
Sindaco, tenendo presente
che il Comune di Acqui è So-
cio nelle Terme S.p.A., la pos-
sibilità di non chiudere la la-
vanderia esistente bensì di
potenziarla, promuovendo
una convenzione con le realtà
del territorio come l’A.S.L., le
case di cura, le case di ripo-
so, alberghi e pensioni ecc.,
in modo da creare un’unica
struttura in grado di soddisfa-
re le varie esigenze. Tale im-
pianto contribuirebbe ad au-
mentare sensibilmente la pos-
sibilità di occupazione. Se i
panni fanno centinaia di chilo-
metri per essere lavati altrove
(e là producono sicuramente
reddito a chi gestisce il servi-
zio) non vedo perché non sia
possibile effettuare tale lavo-
razione nella nostra città: una
volta tanto i panni sporchi la-
vati in casa servirebbero ve-
ramente a qualcosa».

Ci scrive Angelo Benazzo

Un contributo al dibattito
sul futuro della politica locale

Si terranno il 22 ottobre

Elezioni primarie
per il Centro sinistra

Un suggerimento del consigliere Carozzi

Panni sporchi e lavoro

Acqui per Acqui sta convincendo
Acqui Terme. Ci scrive Alberto Ivaldi: «Egr. Sig. Direttore,

non oso crederci! Un intervento dietro l’altro di cittadini acquesi
che propongono anziché dire “no!”. Finalmente. Sembra che
sia nato un movimento, un gruppo, denominiamolo come me-
glio crediamo, che ha per obiettivo una sola e semplice cosa:
proporre soluzioni possibili per Acqui Terme. Sembra facile e
pleonastico, ma così non è. Proporre anziché criticare deve es-
sere l’essenza della politica (perlomeno locale), avere obiettivi
chiari e precisi, uomini ben identificati che si propongono ai
concittadini per raggiungere (o almeno tentare di raggiungere)
più prosperità e benessere. “Acqui per Acqui” non può non ave-
re pertanto che la mia entusiastica adesione, al di fuori di ogni
partito precostituito di destra, di sinistra, di centro. Invito tutti i
cittadini, di qualsiasi idea od orientamento, a provare a mettersi
insieme per questo qualcosa, che nebuloso non è e non può
essere: Acqui Terme, la nostra città. Forse, insieme, senza con-
tinuità con il passato, si può fare qualcosa. Facciamolo.
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Acqui Terme. Enzo Balza,
già sindaco di Acqui Terme, si
è rivolto al Prefetto di Ales-
sandria per sollecitare un in-
tervento presso i servizi igie-
nici di piazza Italia.

Questo il testo:
«Da mesi esiste una situa-

zione di vergognosa trascura-
tezza dei servizi igienici di
Piazza Italia a pochi metri
dalle prestigiose Terme di Ac-
qui Terme e nello stabile dove
ha sede il locale Liceo Classi-
co.

Senza rammentare tutti i
dettagli di questa deplorevole
storia che si trascina da tem-
po senza una soddisfacente
soluzione, sono a invitarLa ad
intervenire presso le locali au-
torità affinché venga data una
risposta concreta alla funzio-
nalità e al decoro di questo
servizio.

La competenza del servizio
è affidata per contratto alla
società che provvede alla rac-
colta dei rifiuti solidi urbani. Il
controllo che ciò avvenga è
naturalmente devoluto agli or-
gani tecnici del Comune di
Acqui Terme.

Da tempo ormai questa
vergognosa situazione obbli-

ga dei baldi giovanotti, da 80
anni in su, della locale Asso-
ciazione Combattenti ad inter-
venire personalmente onde
poter usufruire del servizio e
renderlo agibile per tutti. A co-
storo non è possibile chiedere
anche interventi di idraulica,
di muratura, di tinteggiatura.

Non sono bastate le denun-
ce delle forze politiche, di cit-
tadini, di associazioni varie.
La ricorrenza della Fiera di
San Guido, svoltasi la scorsa
settimana, ha lasciato una si-
tuazione indecorosamente of-
fensiva della dignità umana,
senza che alcuno abbia prov-
veduto a rimuoverla.

Pur comprendendo che la
SV sia deputata ad interveni-
re su problemi più importanti
della società, avendo percor-
so tutte le strade della demo-
crazia, rimane solamente un
Suo autorevole intervento. La
città di Acqui Terme ha certa-
mente altri problemi, più gravi
e più impellenti, ma il grado di
civiltà di una comunità deve
essere misurato soprattutto
iniziando a rispettare gli an-
ziani, evitando discriminazioni
politiche o atti di semplice
maleducazione».

Acqui Terme. La cerimonia ufficiale di
consegna alla p.a. Croce Bianca del cro-
cefisso restaurato dall’Isa Ottolenghi, di cui
L’Ancora ha dato ampia notizia sul numero
del 25 giugno, ha visto la presenza del ve-

scovo diocesano, Pier Giorgio Micchiardi,
del parroco della cattedrale, mons. Gio-
vanni Galliano e del parroco di San Fran-
cesco, mons. Franco Cresto, oltre a diri-
genti e numerosi volontari della Croce Bian-

ca. Il vescovo ha sottolineato l’importanza
dell’azione di volontariato che ispira quoti-
dianamente l’operato della Croce Bianca ac-
quese. Nelle foto alcune immagini della ce-
rimonia.

Acqui Terme. Un pubblico dibattito sui problemi del quartiere di
San Defendente (Antenna - farmacia - viabilità) è stato indetto
dal coordinamento delle liste civiche per Acqui, per le 21,15 di
lunedì 24 luglio nel salone parrocchiale di Cristo Redentore.

Alla presenza del vescovo, di mons. Galliano e di mons. Cresto

Solenne cerimonia di consegna 
del crocefisso alla Croce Bianca

Da parte di Enzo Balza

Lettera al prefetto
sui servizi igienici

A Cristo Redentore lunedì 24

Pubblico dibattito 
su San Defendente

Baby parking, incanto pubblico
Acqui Terme. Per l’aggiudicazione del servizio di gestione

del Baby Parking si va verso un incanto pubblico. La durata del
contratto è prevista in cinque anni, rinnovabili, a decorrere dal
1º settembre prossimo.

L’appalto verrà aggiudicato secondo la procedura del pubbli-
co incanto a favore dell’offerta ritenuta più vantaggiosa sotto il
profilo economico, ed anche ad altri parametri di valutazione
indicati nel bando di concorso. Uno riguarda la qualità del ser-
vizio e l’esperienza dell’aggiudicatorio, doti che verrebbero pre-
miate con 80 punti. Per qualità del servizio, fra l’altro, si inten-
dono tutti gli elementi desunti dalle informazioni fornite dai par-
tecipanti alla gara tramite la presentazione di un progetto detta-
gliato.

Il servizio del Baby Parking è quello educativo per la prima
infanzia, per la gestione della struttura di piazza Don Dolermo,
per la capienza di un numero massimo di 25 bambini, in età
compresa da 13 mesi a 6 anni. Le tariffe fissate per l’utilizzo
del servizio sono di 3,50 euro. La struttura dovrà rimanere
aperta dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 19.
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DISTRIBUTORI dom. 23 luglio - ESSO: stradale Alessandria;
AGIP: via Nizza 152; SHELL: corso Divisione Acqui 47; Centro
Imp. Metano e GPL: via Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE dom. 23 luglio - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia. Fino a
domenica 6 agosto sono in ferie le edicole: piazza Italia, piaz-
za Matteotti, via Nizza. Sono aperte comprese le domeniche:
corso Bagni, via Alessandria, corso Cavour, corso Divisione,
corso Italia e reg. Bagni. Le edicole di via Moriondo e via Cren-
na sono aperte tutti i giorni tranne le domeniche.
FARMACIE da venerdì 21 a venerdì 28 - ven. 21 Caponnetto;
sab. 22 Albertini, Caponnetto e Vecchie Terme (Bagni); dom.
23 Albertini; lun. 24 Centrale; mar. 25 Albertini; mer. 26 Cen-
trale; gio. 27 Terme; ven. 28 Albertini.

Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Ospedale:
Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440.
Numeri di emergenza pronto intervento: Carabinieri 112,
Polizia 113, Emergenza sanitaria 118, Vigili del fuoco 115,
Emergenza infanzia 114, Corpo Forestale dello Stato 1515.

Nati: Samuele Palumbo, Andrea Shera.
Morti: Giorgio Betti, Angioletta Amerelli, Clara Morena, Ma-
rianna Maero, Delia Viotti, Luigi Gamalero, Ines Rossello,
Osvaldo Bonelli, Paolo Perfumo, Felicina Billia, Margherita Te-
resa Giachero, Caterina Giuliano, Giuseppina Fadda.

Notizie utili

Stato civile

Numeri utili

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assan-
dri dell’associazione Need
You:

«Carissimi lettori de L’An-
cora, oggi vorremmo aggior-
narvi sul caso di Elona, la
bambina di 9 anni che, nel-
la sua infanzia, rimase vitti-
ma di un incidente domesti-
co con l’acqua bollente che
le procurò ustioni molto gra-
vi sulle braccia e sulle schie-
na. A causa della povertà la
giovane dovette ricevere le
prime cure in casa con del-
le fasciature e, per colpa del-
le stesse e del naturale pro-
cesso di rigenerazione della
pelle, le braccia rimasero at-
taccate al tronco e la schie-
na rimase deturpata.

Era stata operata nel me-
se di novembre in Albania
con esito positivo; il braccio
destro fu svincolato dal cor-
po grazie allo sbrigliamento
delle fibre che le ha per-
messo il movimento del brac-
cio. Il decorso post operato-
rio è stato molto buono però
la cute è rimasta ugualmen-
te lesa necessitando, così,
di un secondo intervento nel
quale le verrà innestata la
pelle della madre.

Questo dovrebbe essere
effettuato nel mese di agosto.
La ragazzina, però, ha sof-
ferto così tanto durante e do-
po il primo intervento che
ora non se la sente di af-

frontarne un altro se non
successivamente ad una ga-
ranzia sulla riuscita dell’in-
tervento.

Abbiamo voluto porre il ca-
so all’attenzione del dott.
Ghiazza e della sig.ra Paro-
di (dell’associazione Aiutia-
moci a Vivere) che avevano
partecipato alla spesa della
prima operazione.

Si vorrebbe portare Elona
in Italia e farla operare qui
ma esistono ostacoli buro-
cratici che ne rendono diffi-
cile la fattibilità.

Il primo riguarda la garan-
zia da parte dell’ospedale di
aver ricevuto i soldi neces-
sari per coprire le spese del
suo intervento; il secondo ri-
guarda i visti per l’ingresso
nel nostro Paese da parte
della bambina e della sua

donatrice, la mamma; il ter-
zo dare allo Stato la certez-
za che le due donne rientri-
no, allo scadere del visto, in
Albania.

Noi ci stiamo organizzan-
do per risolvere queste pro-
blematiche. Alcuni lettori vor-
ranno sapere come fare per
poter dare un aiuto ad Elo-
na: una volta che i problemi
burocratici saranno risolti bi-
sognerà raccogliere i soldi
per l’intervento, per il loro
viaggio e per le spese che
occorreranno durante la loro
permanenza in Ital ia. La
somma è stimata intorno a
2.000 euro. Per rendervi me-
glio conto di quello che bi-
sognerebbe fare pensate che
Elona potrebbe essere vo-
stra figlia, vostra nipote o vo-
stra sorella… Lei ha bisogno

di tutti noi! Ringrazio antici-
patamente tutti coloro che
parteciperanno a questo bel-
lissimo gesto di solidarietà.
Rivolgo inoltre a tutti quelli
che hanno sponsorizzato il
primo intervento i ringrazia-
menti personali di Elona che,
non appena mi ha incontra-
to in Albania, ha voluto espri-
mere la sua gratitudine per
quello che noi tutti abbiamo
fatto per lei. È una ragazzi-
na molto bella, dolce, mo-
desta ed umile… una di noi.

Per chi fosse interessato
a fare una donazione: 1) on
–line direttamente sul sito
con carta di credito, 2) con-
to corrente postale, 3) boni-
fico bancario, 4) devolvendo
il 5 per mille alla nostra as-
sociazione (c.f.
90017090060)».

Ricordiamo il recapito del-
l ’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21
Acqui Terme, tel: 0144
32.88.34 – Fax 0144
32.68.68.

L’e-mail: info@needyou.it;
sito internet: www.needyou.it

Per donazioni: C/C posta-
le 64869910 Need You On-
lus; C/C bancario: Banca
Sanpaolo Imi, Filiale di Acqui
Terme, Need you onlus, CIN:
U, ABI: 01025, CAB: 47940,
C/C: 100000060579.

Tutti i contributi sono de-
traibili fiscalmente secondo
la normativa vigente

La bimba ustionata necessita di un altro intervento

Need You aiuta la giovane Elona

Acqui Terme. Accolto da una
festosa ed entusiastica ovazio-
ne, il vescovo, mons. Pier Gior-
gio Micchiardi, lunedì 17 luglio,
ha fatto il suo ingresso nel sa-
lone dell’Istituto Santo Spirito,
dove l’attendevano quasi 200
ragazzi/e che frequentano il
Centro Estivo, che da molti an-
ni viene organizzato dalle Fi-
glie di Maria Ausiliatrice, per of-
frire un servizio educativo e ri-
creativo ai ragazzi della città e
dintorni.

Accompagnato dalla direttri-
ce, suor Carmen, il vescovo ha
salutato i ragazzi. Subito dopo
sono stati presentati due canti,
l’inno dell’Estate Ragazzi, un
canto sull’amicizia, ed un bal-
letto che i ragazzi hanno impa-

rato nel corso dell’estate.
A questo momento ne è se-

guito un altro in cui sono state
presentate le opere create dai
ragazzi del laboratorio di pittu-
ra. Il vescovo ha quindi espres-
so la sua ammirazione e ha dia-
logato familiarmente con ra-
gazzi, invitandoli a concludere
l’incontro con un breve mo-
mento di preghiera.

Mons. Micchiardi si è poi in-
trattenuto con i ragazzi più gran-
di, per approfondire con loro il te-
ma che fa da sfondo a tutte le at-
tività (il diluvio universale e Noè)
e per conoscere l’organizzazio-
ne della giornata.

Terminato l’incontro, l’as-
semblea si è sciolta e a gruppi
si sono sparsi per il cortile per un

momento di gioco libero.
Alla sera i ragazzi sono tornati

a casa, custodendo nel cuore il
ricordo del gradito incontro con
il Padre e Maestro della nostra
Diocesi.

Lunedì 17 una visita molto gradita

Il vescovo e i giovani
dell’Istituto Santo Spirito

Serata di gala 
organizzata dal
Circolo Ferrari

Acqui Terme. Nella sugge-
stiva cornice di piazza Levi,
organizzata dal Circolo Artisti-
co Culturale Mario Ferrari, sa-
bato 15 luglio si è svolta la
serata di Gala collegata alla
mostra di pittura e poesia
“Stati d’animo espressioni a
colore”

Un pubblico numerosissimo
ha assistito allo spettacolo ri-
servando calorosi applausi
agli artisti.

La serata, brillantemente
condotta dal prof. Arturo Ver-
cellino, ha avuto ospiti gradi-
tissimi il dott. Vincenzo Roffre-
do ed il prof. Adriano Icardi.

Sono stati alternati momen-
ti di lettura delle poesie, inter-
pretate magistralmente da
Egle Migliardi e Gian Battista
Garbarino, alla proiezione
delle diapositive dei quadri
per i quali Vercellino si è sof-
fermato ad esprimere, per
ogni singola opera, un com-
mento artistico mettendone in
rilievo peculiarità e caratteri-
stiche.

In chiusura di serata la si-
gnora Rosa Ferrari, invitata
sul palco, ha auspicato che
l’attività del Circolo sia volta a
ricordare nel tempo le doti
umane ed artistiche del com-
pianto marito. Ha poi conse-
gnato un piccolo simbolico
omaggio ai collaboratori: prof
Arturo Vercellino, Egle Mi-
gliardi, Gian Battista Garbari-
no e al complesso vocale del-
le Coronarie che con il loro
apporto hanno determinato la
riuscita della serata.

Il grazie di A.V.
Acqui Terme. L’Associazio-

ne Aiutiamoci a Vivere ringra-
zia sentitamente i coniugi Pa-
siddu per aver annunciato at-
traverso la “Bomboniera della
solidarietà” la nascita della fi-
glia Federica.

Ringrazia inoltre per l’offer-
ta di euro 100 pervenuta in
memoria di Mario Ragogna
dall’amica Paola.
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Non posso fare a meno di ri-
volgere un pensiero di profondo
ed affettuoso cordoglio a don
Gino Barbero, un grande sa-
cerdote che ha saputo anche
essere un grande uomo.

La memoria corre veloce al-
la fine degli anni ’50, allorché
aiutò un mio compagno di scuo-
la (divenuto poi generale dei
Carabinieri) a superare con il
massimo dei voti l’esame di fi-
losofia alla maturità classica.
Da allora è iniziata una fre-
quentazione (ahimé, non co-
stante, e me ne rammarico as-
sai) nel corso della quale ho po-
tuto apprezzare e stimare le ec-
cezionali doti intellettuali ed
umane di don Gino. Doti rico-
nosciute da tutti: straordinaria
profondità di pensiero filosofi-
co e religioso, cultura vastissima
ed enciclopedica, oratoria chia-
ra, incisiva e trascinante.

Ma è proprio sul suo modo di
comunicare che vorrei soffer-
marmi: nessuno come Lui sa-
peva tradurre in discorsi semplici
ed accattivanti una visione così
ampia e profonda del pensiero
cristiano.

Parlava direttamente non so-
lo alla mente, ma al cuore del-
la gente.

Mi sono sempre chiesto per
quale motivo un sacerdote co-
me Lui non fosse divenuto al-
meno segretario della Città del
Vaticano e fosse stato invece
confinato in un piccolo paesino
come Castelrocchero. Ma for-
se la Divina Provvidenza volle
che la sua opera pastorale fos-
se svolta proprio a contatto del-
la gente umile, di chi lavorava la
terra, di chi era abituato a su-
darsi la pagnotta quotidiana: era
qui che le sue doti di eccezio-
nale umanità ebbero modo di ri-
fulgere a lungo.

Non posso dimenticare (e mi
scuso del ricordo personale) le
sue parole allorché, l’8 settem-
bre 1973, mi unì in matrimonio
e, respingendo fermamente la
mia modesta offerta, mi esortò
a donarla in beneficenza. Né
posso dimenticare l’aiuto spiri-
tuale elargitomi quando una sor-
te crudele mi privò della com-
pagna della mia vita.

Oggi, senza don Gino, ci sen-
tiamo tutti più poveri: eppure
dobbiamo riconoscere che ci
siamo arricchiti con la preziosa
esperienza di vita che ci ha do-
nato.

Piero Piroddi

***
La morte improvvisa di Don

Gino ci ha colti di sorpresa. Sa-
pevamo di problemi di salute,
ma non tali da determinarne il
decesso già nel primo mattino di
domenica scorsa 16 luglio.

Con il prof. Don Gino Barbe-
ro se ne va un grande uomo di
cultura, un prete colto, prepa-
rato, con una visione della vita,
del mondo che hanno precorso
i tempi, anche quelli del Conci-
lio Vaticano II, nel segno di un
ecumenismo universale di gran-
de respiro, fratellanza, solida-
rietà, progresso ed amicizia.

Amicizia della quale ci ha da-
to testimonianza e ci ha fatto
dono. Ci ha fatti partecipi. Ci ha
coinvolti. Con il ministero della
parola. Con il suo incoraggia-
mento. Con la sua funzione do-
cente. Con il suo apostolato. Ma
non solo. Con quelle innume-
revoli iniziative a favore degli ul-
timi. A beneficio di coloro che
erano nel bisogno. A qualsiasi
nazione appartenessero. Di
qualsiasi colore fossero. Con
quella straordinaria disponibi-
lità e bontà, ampiezza di vedu-
te che lo contraddistinguevano.

Grave perdita, per la Diocesi
e per la Comunità Parrocchiale
di Castel Rocchero.

Vorrei ricordarlo, anche, sot-
to un altro aspetto. Come uno di
noi. Come un prezioso e ama-
bile, compagno di viaggio.Come
uno sportivo, partecipe, com-
petente. ..E che cosa non inte-
ressava a Don Gino?

Lo “vedo”, come fosse ora.
Sono immagini del Giro d’Italia
1982, insieme con il carissimo e
compianto dott. Beppe Allema-
ni.

“Battevamo - si fa per dire - i
denti” sui tornanti del Col del
Sestriere. Lui, scherzosamen-
te divertito, con la mia giacca a
vento che gli toccava terra e gli
scendeva, buffamente, sui fian-
chi a coprire pioggia, vento e
grandine.

Poi a Pila, in Valle d’Aosta -
stessa compagnia - dieci anni
dopo, nel “Giro” vinto da Miguel
Indurain e - poi - nel 1993, a Pra-
catinat nella Pinerolo - Sestrie-
re, nel diluvio - l’ultima volta -
perché il nostro Beppe, pur-
troppo, prematuramente, nel
settembre del 1994, ci lasciava.

Momenti memorabili, intensi,
indimenticabili. Ora che tutto ta-
ce nel silenzio della morte, non
ci rimane che il ricordo per rivi-
vere la sua presenza.

Perché ancora non ci sem-
bra vero.

Piero Sardi

***
Ho incontrato la prima volta

don Gino Barbero nell’ottobre
1950 al mio ingresso nel Semi-
nario diocesano di Acqui Ter-
me. La sua fama, di giovanissi-
mo professore di teologia dog-
matica e di filosofia, lo rendeva
personaggio emergente tra il
clero diocesano che, all’epoca,
sia per numero sia per qualità,
si contraddistingueva con figu-
re significative. Nato a Canelli il
29 marzo 1927, era stato invia-
to a Roma per gli studi accade-
mici in Facoltà Pontificia per pre-
pararsi a ricoprire la cattedra di
Teologia Dogmatica (verità del-
la fede cattolica) del Semina-
rio, cattedra lasciata da pochi
mesi dal professore mons. Gia-
como Cannonero, nominato ve-
scovo di Asti.Per restare nell’età
canonica dei 23 anni, era stato
consacrato sacerdote da mons.
Giuseppe Dell’Omo il 2 luglio
1950: a 23 anni e pochi mesi.

Al tempo, un novello come
lui doveva normalmente segui-
re il “cursus honorum” della vi-
cecura, del concorso, del meri-
tarsi, per studio, esperienza e
preparazione pastorale, una pri-
ma parrocchia di periferia, per
poi salire nella carriera.

A 24 anni don Gino era già ti-
tolare di cattedra di Teologia
dogmatica in un Seminario nu-
merosissimo di alunni e presti-
gioso per collegio docente e per
tradizione educativa e formativa.

Questo homo novus ha subi-
to brillato per preparazione, ca-
pacità di sintesi, immediata in-
cisione didattica: per noi alunni
era il professore che veniva da
Roma. Si deve inoltre tenere
conto che anche la Teologia sta-
va, all’epoca, prendendo co-
scienza di essere una scienza,
o, come soleva spiegare il pro-
fessor Barbero, “un sistema di
conoscenze universali che si ot-
tengono per dimostrazione da
principi”: era il momento del
grande passaggio dalla teologia
celebrativa e apologetica, alla
teologia scientifica oggettiva,
fondata su Scrittura, Magistero
e Tradizione.

E siccome il peso della cat-
tedra sembrava lieve, il giovane
professore veniva contestual-
mente chiamato a coprire la cat-
tedra di filosofia nel liceo semi-
naristico, cattedra lasciata da
mons. Pasquale Gioia, nomina-
to rettore.

Quando a 16 anni, me lo so-
no visto davanti in cattedra a
spiegare, a me e ai miei nume-
rosi compagni, “quid est philo-
sophia?” mi sono sentito smar-

rire. Le prime settimane di le-
zione si sono svolte tutte in la-
tino: semplice, scarno, ma in
vera lingua latina; non preten-
deva molto; da noi si aspettava
che studiassimo a memoria il
buon testo “Logica” del Di Na-
poli; quelle lezioni sono ancora
qui, oggi, davanti ai miei occhi e
alla mia memoria.

Severo nell’insegnamento,
per cui egli stesso si preparava,
senza mai improvvisare, ripe-
tersi, saltare. Come in una cor-
data in montagna, senza man-
camenti, a poco a poco scopri-
vi in lui una grande umanità, un
invito a non demordere, ad aver
fiducia nelle tue capacità, sen-
za mollare nell’impegno.

Soprattutto salendo nel cur-
sus, e frequentando la Teolo-
gia, ti rendevi conto che il suo
criterio educativo era soprattut-
to “studiate per la vita, non per
l’esame”; non poneva traguardi,
ma sapeva riconoscere per
ognuno le qualità, l’impegno, il
meglio possibile; quando si ren-
deva conto che stavi dando il
meglio di te, ti approvava, anche
se riuscivi a stento ad arrivare
alla sufficienza.

Altri dirà, oggi o domani, di
quest’uomo: io vorrei ricordarne
l’amore per la lettura che lo ha
accompagnato per 60 anni: per
tutta la vita ha comperato, rice-
vuto in regalo, regalato lui stes-
so libri, di teologia, di morale, di
storia, di arte, di letteratura, di
gialli, di romanzi… Era un bi-
bliofilo, con una caratteristica di
fondo: li leggeva, li sottolineava,
li studiava; diventavano tutti ed
ognuno componente misteriosa,
conscia ed inconscia, della sua
maturazione culturale, a largo
respiro, senza preconcetti o pre-
clusioni, perché “tutto ciò che è
umano mi interessa”.

Aveva il dono della parola,
ma in lui essa non è mai diven-
tata spocchiosa, acculturata,
ma stimolante e provocatrice;
con l’amico Norberto Bobbio
soleva ripetere: “il nostro com-
pito non è raccogliere certez-
ze, ma seminare dubbi”.

Per questo la sua parola af-
fascinava: il giovane, l’anziana
fedele, lo studioso miscredente,
perché era capace di farti par-
tecipe della sua ricerca, “in-
quieto è il nostro cuore”.

Esterno un desiderio, una
speranza: don Gino amava i li-
bri, li firmava, li datava, li stu-
diava annotandoli: nella sua bi-
blioteca personale sono passa-
te le certezze stantie degli anni
‘50, i dubbi travolgenti degli an-
ni ’60, l’esplosione culturale del
Concilio, i dubbi profondi di Pao-
lo VI, le porte spalancate di Gio-
vanni Paolo II, fino a Benedetto
XVI. In questi ultimi anni gli sta-
va creando un’ansia culturale
profonda il discorso della pace.
Tutto questo lo si può cogliere
leggendo i suoi libri, sfogliando
la sua biblioteca.

La mia speranza è questa: la
biblioteca di don Gino non va di-
visa, non va dispersa, chiunque
ne verrà in possesso, la deve
conservare unita, catalogarla e,
dono tra i doni, aprirla al pub-
blico degli studiosi, che, attra-
verso questo excursus, potran-
no avere una guida esclusiva
che farebbe percorrere, con un
buon maestro, 50 anni della no-
stra storia ecclesiale e laica.

Penso che don Gino attenda
e meriti questo rispetto e questa
valorizzazione perché “non om-
nis moriar” (non morirò del tut-
to)».

Giacomo Rovera 

***
«Le Figlie di Maria Ausiliatri-

ce della Diocesi di Acqui (in par-
ticolare le comunità di Nizza
Monferrato e Acqui “S. Spirito”)
hanno appreso con dolore la
notizia della morte di don Gino
Barbero, che crea un vuoto in-
colmabile nella nostra Chiesa
locale. Sempre disponibile ad
ogni richiesta, le suore l’hanno
spesso apprezzato come valido
conferenziere, nutrito di parola
di Dio e scienza teologica, come
efficace predicatore durante le
Messe che celebrava ogni anno
in occasione della festa dell’Im-

macolata e di Maria Ausiliatrice
ed in occasione dei raduni di
Ex Allieve dell’Istituto. La sua
parola chiara e permeata, oltre
che di Sacra Scrittura, di calda
umanità, faceva breccia anche
nei cuori più tiepidi e rimaneva
ben impressa nella mente e nel
cuore degli ascoltatori.

Lo ricordiamo con ricono-
scenza al Signore della Vita che
l’ha chiamato e designato come
suo strumento per l’annuncio
del Vangelo e gli chiediamo di
rendergli in gioia di Paradiso
quanto ha donato con genero-
sità a tutte noi.

Grazie, don Gino, non ti di-
ciamo addio, ma “arrivederci”,
per contemplare insieme il Cri-
sto Risorto che tu ci hai fatto
conoscere ed amare!».

Figlie di Maria Ausiliatrice

***
Partecipiamo con commo-

zione, simpatia e solidarietà al-
la perdita di don Gino Barbero.
Ci lascia un amico, un fratello
nella fede, un maestro.Che il Si-
gnore di ogni misericordia ci
aiuti a superare questo mo-
mento di umana tristezza.

Bruno Giaccone, pastore,
Marilena Terzuolo

***
L’Azione Cattolica Diocesa-

na partecipa con gratitudine ed
affetto al ricordo di don Gino
Barbero, testimone della fede
in Gesù Cristo morto e risorto,
della speranza nel regno di Dio,
dell’amore profondo per il Si-
gnore nostro Dio e per il pros-
simo. Unendosi alla preghiera di
suffragio della comunità par-
rocchiale di Castelrocchero e
della diocesi di Acqui, la presi-
denza diocesana dedicherà al-
la memoria di don Gino un’a-
dozione del “progetto 12 ceste”.

Chi vorrà partecipare potrà
far avere la sua offerta a Laura
Trinchero, referente dell’iniziati-
va, direttamente o per tramite di
qualunque responsabile dioce-
sano di AC.

Davide Chiodi

L’improvvisa ed inattesa
scomparsa del rev.mo Prof.
Don Gino Barbero ha suscita-
to in tutti profondo vivo dolore
e profondo sconforto susci-
tando rimpianto e tristezza.

È un gravissimo lutto gene-
rale, perché don Gino Barbe-
ro era stimato da tutti, era
benvoluto e caro a tutti.

Si imponeva per le sue
grandi doti d’intelligenza, ma
soprattutto si faceva amare
per la sincerità e bontà del
suo animo.

D’intelligenza vivace e co-
municativa, forte di spirito, te-
nace di carattere egli posse-
deva una cultura varia e sicu-
ra, che spaziava in vari cam-
pi, dalla teologia alla filosofia,
dalla letteratura alla storia,
dall’arte alla poesia, dalla pe-
dagogia alla psicologia.

Possedeva come pochi il
dono della chiarezza e della
comunicazione. Conferenzie-
re e predicatore d’eccezione
lo si ascoltava con interesse e
piacere.

Dalle idee chiare la sua pa-
rola convinta e convincente
penetrava nell’animo e susci-
tava emozioni profonde. Mae-
stro preparato e sicuro le sue
lezioni o le sue conferenze
erano da tutti ammirate ed at-
tese. Andava dritto all’essen-
ziale comunicando concetti
forti e sicuri, come luce e gui-
da di vita.

Ed era ricercatissimo per la
predicazione e l’insegnamen-
to: e don Barbero era sempre
disponibile. Era una missione,
la sua missione.

Era nato a Canelli, figlio di
Giulio Giovanni Barbero e di
Secondina Amerio, il 29 mar-
zo 1927.

Entrò in Seminario e si di-
stinse negli studi e nella fra-
terna amicizia coi compagni
di corso. Brillava per la sua
rara intelligenza. Venne ordi-
nato sacerdote i l  2 luglio
1950. Chi scrive, allora inse-
gnante di teologia, ricorda la
chiarezza delle sue “tesi” l’ori-
ginalità dei suoi scritti, la va-
rietà dei ragionamenti.

Saggiamente venne inviato
a Roma per un anno per con-
seguire la “Licenza in Teolo-
gia”.

Anche a Roma don Gino
Barbero si affermò per le sue
doti di intelligenza e di carat-
tere. Poteva continuare su
quella strada aperta a tante
soddisfazioni umane, ma l’ob-
bedienza lo chiamò ad inse-
gnare Dogmatica nel Semina-
rio Diocesano.

Il 3 dicembre 1966 il Vesco-
vo Mons. Dell’Omo gli affidò
la parrocchia di Castel Roc-
chero. Don Gino ancora disse
di sì e vi rimase fino alla mor-
te giunta improvvisa domeni-
ca 16 luglio.

L’ammirazione per don Gi-
no Barbero è grande: è un
esempio di obbedienza e fe-
deltà a tutti: ha servito il Si-
gnore con amore sempre,
mettendo in ogni circostanza
le sue rare doti di mente e di
cuore al servizio delle anime,
al servizio del bene. Gli dia il
Signore il premio riservato ai
veri apostoli, che tutto e sem-
pre hanno compiuto secondo
la volontà del Signore.

Così fino all’ultimo il carissi-
mo don Gino Barbero è stato
per tutti un grande maestro di
vita.

Giovanni Galliano

Cor doglio per la morte di don Gino Barbero
Così lo ricordano
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Acqui Terme. Il successo
della «Notte bianca... nera» è
stato decretato dalla straordi-
naria partecipazione del pub-
blico. Si calcola che non meno
di quindicimila persone nella
notte tra sabato 15 e domeni-
ca 16 luglio abbiano goduto
pienamente la città, vivendola
come una festa collettiva in oc-
casione dell’arrivo e della per-
manenza in città, della Juven-
tus. Durante le ore che sono
trascorse tra le 21 e le 5 del
mattino circa, Acqui Terme ha
fatto vivere i suoi spazi, dalle
strade alle piazze, alle vie me-
no consuete della periferia, in
un’inaudita configurazione che
ha unito il pubblico nella spet-
tacolarità degli eventi con sod-
disfazione ed entusiasmo,
creando un clima davvero in-
solito. Tra le definizioni ascolta-
te tra la gente in relazione al
vero e proprio bagno di folla
determinato dalla manifesta-
zione, una fa comprendere
quanto fosse consistente il nu-
mero di persone che hanno
partecipato alla «Notte bian-
ca... nera»: «C’era più gente
che alla fiera e allo spettacolo
pirotecnico di San Guido», ed

è tutto detto.
Per il 15 luglio un’ordinanza

del sindaco ha consentito di
tenere aperti negozi e locali fi-
no alle 6 del mattino. Molti lo
hanno fatto. Particolarmente
nel centro storico il numero dei
locali rimasti aperti sino a tar-
da notte è stato quasi totale. I
commercianti ed i titolari che
avevano scommesso sul suc-
cesso della «Notte bianca...
Nera» non si sono sbagliati.
Più di un bar ha esaurito le
scorte, segno che lo spirito
dell’iniziativa ha colto in pieno
l’obiettivo. «C’è stata Acqui
Terme in vetrina con il suo
commercio, con le sue struttu-
re che l’hanno resa viva e
sempre più attraente per per-
sone di ogni età e sesso. È lo
spirito giusto per aiutare i com-
mercianti e per una valida pro-
mozione turistica», hanno af-
fermato il sindaco Danilo Ra-
petti e gli assessori Daniele
Ristorto (commercio) e Alberto
Garbarino (turismo e spettaco-
li).

La grande attrazione della
manifestazione acquese, orga-
nizzata con il Comune e con le
Terme di Acqui Spa dall’A-

scom e dalla Confesercenti, è
stato certamente il Summer
Village collocato in piazza Ita-
lia, accanto al magnifico pull-
man della Vecchia Signora e a
pochi passi dal Grand Hotel
Nuove Terme, albergo in cui
sino a domenica 23 luglio sog-
giorna la squadra in ritiro pre
campionato. Ad oltranza è
continuata la musica dal vivo,
verso le 23 è stata effettuata
una caccia al tesoro. I negozi,
con l’esposizione dei loro pro-
dotti in strada, la mostra anto-
logica, la Piscina Romana, i
bar e i ristoranti, così come le
attività localizzate nel Quartie-
re del vino, si sono trasformati
in altrettanti palcoscenici di
eventi, dando vita ad un’espe-
rienza collettiva. Si è trattato di
una prova che, oltre al succes-
so esaltato dai grandi numeri,
è stata un’occasione che il cit-
tadino ed il comparto commer-
ciale, artigianale e turistico
della città termale hanno potu-
to verificare che unendo le for-
ze si possono fare tante cose.
Anche perché la città è bella, è
strutturata in modo da poter
ospitare tanta gente e nel mi-
gliore dei modi. Acqui Terme
ha, insomma, una potenzialità
che altre città, non solo della
nostra provincia, non hanno e
che ci invidiano. «La “Notte
bianca... nera”, così come le
iniziative realizzate per la per-
manenza ad Acqui Terme del-
la Juventus - è ancora il com-
mento del sindaco Rapetti - è
un’occasione per fare apprez-
zare l’immagine dinamica e
moderna della nostra città».

C.R.

Acqui Terme. Dalla sala
stampa allestita nella sede di
Mombarone della Scuola al-
berghiera, in occasione della
presenza ad Acqui Terme del-
la fase precampionato della
Juventus, sono stati diffusi a
giornali, riviste e televisioni
tanto in Italia quanto all’estero,
gli eventi di rilievo sul club e
sulla squadra bianconera.
Sempre nella sala stampa del-
la Scuola alberghiera è stata
convocata, alle 16 di sabato
15 luglio, la prima conferenza
stampa ufficiale della Juve per
la presentazione del neo alle-
natore Didier Deschamps. Vi
hanno preso parte una settan-
tina di giornalisti molti dei quali
in qualità di inviati speciali del-
le maggiori testate giornalisti-
che italiane ed estere. Presenti
anche ventidue operatori e
commentatori di altrettante
emittenti televisive, tra cui Rai,
Mediaset e Sky. Si è trattato di
una presenza imponente dei
media e tale che, per quantità
di firme dei migliori giornalisti
a livello non solo nazionale,
non era mai accaduto prima.

Il Centro di formazione pro-
fessionale acquese, o Scuola
alberghiera, situato in un nuo-
vo edificio nella zona di Mom-
barone, ad un centinaio di me-
tri dal campo di allenamento,
ha messo a disposizione dei
giornalisti, degli uffici stampa e
degli addetti alle pubbliche re-
lazioni, oltre che ai dirigenti
della Juventus, una sala con-
ferenze, un salone attrezzato
con rete wireless e molteplici
postazioni, oltre ad una sala-
office di fronte al bar.

Durante la mattinata, sino a
domenica 23 luglio, dalle 10
circa alle 12 circa viene effet-
tuato un servizio di caffetteria,
snack, bevande. Dalle 13, in-
vece viene servito uno spunti-
no, quindi dalle 14 alle 18 vie-
ne offerto un «after lunch»
comprendente bevande e caf-
fetteria.

Al momento della conferen-
za stampa con i massimi diri-
genti della società bianconera
erano presenti autorità non so-
lamente locali, dal sindaco Da-
nilo Rapetti, agli assessori Da-
neilo Ristorto, Alberto Garbari-
no, Riccardo Alemanno e Vin-

cenzo Roffredo. Presente an-
che il presidente ed il direttore
delle Terme, rispettivamente
Andrea Mignone e Vincenzo
Barello. È stato un momento di
grande prestigio per l’«Alber-
ghiera» acquese. Apprezza-
menti per il lavoro svolto sono
stati rivolti in «quantità indu-
striale», al presidente Eugenio
Caligaris e al direttore Pa-
squale Tosetto, da diffondere
agli insegnanti di sala Luciano
Servetti e Valter Oddone, allo
chef di cucina Paolo Donato, e
a tutto il personale.

Si è rivelato importante e di
massima utilità il servizio svol-
to dal Gruppo acquese carabi-
nieri della protezione civile. Ex
appartenenti all’Arma che,
presieduti dal già tenente
Gianni Ravera, hanno contri-
buito in modo non marginale
alla riuscita dell’evento. La loro
operatività effettuata in modo
professionale, elegante, di-
screto, ma anche severo, è
stata da tutti riconosciuta.

L’idea di organizzare, alla
Scuola alberghiera acquese la
sala stampa, cioè di riunire tut-
ti i giornalisti in un ambito
adatto all’occorrenza era nata,
lo scorso inverno, durante una
cena «casalinga» effettuata,
nella sera in cui sulla zona era
caduta neve per un metro cir-
ca di altezza, dal sindaco Ra-
petti e dagli assessori Garbari-
no e Ristorto. Il progetto, in un
periodo non ancora occupato
da Calciopoli, aveva quindi ot-
tenuto l’adesione del presiden-
te delle Terme, Mignone e
quello dell’«Alberghiera», Cali-
garis. Immediata anche l’azio-
ne organizzativa di Tosetto.
Con l’arrivo di Calciopoli c’è
stato un momento definito di
«riflessione». Poi il riavvio del-
le fasi organizzative e la cro-
naca di oggi e l’ottimo risultato
dell’iniziativa decretato dai
maggiori giornalisti sportivi del
nostro Paese e dai maggiori
dirigenti della Juventus.

C.R.

Migliaia di persone per l’happening juventino

Notte bianca… nera
una vera marea di gente

Complimenti all’organizzazione

Una super sala stampa
alla Scuola alberghiera
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Acqui Terme. Anche que-
st’anno il centro estivo Vivae-
state del Comune di Acqui
Terme, gestito dalla Coopera-
tiva Sociale Azimut, come da
tradizione tra una gita, un gio-
co e un tuffo in piscina, ha al-
lestito uno spettacolo teatrale
dei bambini, che rappresen-
terà presso il Chiostro di San
Francesco martedì 25 luglio
alle ore 21.

L’ingresso è gratuito e vuole
essere un’occasione per con-
cludere nuovamente l’emozio-
nante esperienza di aver vis-
suto e giocato insieme un’e-
state piena di colori ed avven-
ture.

Un ringraziamento speciale
va a tutti gli educatori: Ales-
sio, Simona, Cristina, Ales-
sandro, Teresa, Fabrizio, Ste-
fania, Roberto e Linda; a tutti i
bambini che hanno reso pos-
sibile il divertimento in tutti

questi giorni trascorsi insie-
me; il ringraziamento va an-
che a tutti coloro che hanno
reso possibile la realizzazione
del centro estivo e hanno col-
laborato nella gestione delle
attività. Emanuela Poggio e
Francesca Brancato della

Coop Azimut rivolgono il se-
guente invito: «Vi aspettiamo
numerosi e curiosi per condi-
videre insieme a noi questo
momento di festa al “Vivae-
state by night” e per salutarci
con un caloroso arrivederci
alla prossima estate!».

Acqui Terme. Ritorna l’ap-
puntamento con il divertimen-
to, lo spettacolo e la buona
musica, grazie agli Ohmoma,
che venerdì 21 alle 21,30 sa-
ranno nuovamente in piazza
Bollente per una performance
memorabile, come quella del-
lo scorso anno: era il 27 ago-
sto e l’eco dell’esecuzione è
durata a lungo in chi aveva
avuto la fortuna di essere pre-
sente. Reduce dal recente
successo di venerdì 14 luglio
alla festa di Visone, con un
pubblico di giovani che ha di-
mostrato di gradire in modo
particolare l’esibizione degli
Ohmoma, il gruppo, presenta-
to dalla brillante e simpatica
Laura, si presenterà in grande
spolvero con Gianni Feltri alle
tastiere, Sergio Viotti “magi-
ster” alla chitarra solista, Enri-
co Riccardi alla chitarra ritmi-
ca, Giacomo Repetto alla chi-

tarra basso, Franco Alessio
“Ciccio” alla batteria, Giulio e
Maria Giulia Negro voci. Da
non dimenticare Bertino Asto-
ri, supervisore “tuttofare”.

C’è grande attesa per l’in-
gresso in piazza Bollente, che
dovrebbe riservare qualche no-

tevole sorpresa, come la sce-
nografia e l’ambientazione, sem-
pre curata dal gruppo, come
componente fondamentale del-
l’esecuzione. I fan sono pronti,
il pubblico non mancherà: tutto
è pronto ad accogliere gli Oh-
moma nel salotto della città.

Acqui Terme. Sarà inaugu-
rata domenica 3 settembre al-
le ore 17,30 nelle sale esposi-
tive della Galleria Artanda di
Acqui Terme in Via La Bollen-
te 11 la mostra personale
“L’emozione delle stagioni”
della pittrice biellese Lucia
Roletto Frachey, che si pro-
trarrà fino al 19 settembre,
con apertura tutti i giorni feria-
li (escluso lunedì) dalle 16 al-
le 19,30, sabato e domenica:
dalle 18 alle 20.

Nel corso dell’inaugurazio-
ne sarà presentato dal critico
d’arte Paolo Levi di Torino il
catalogo generale delle opere
pubblicato da Editoriale Gior-
gio Mondadori.

La mostra contiene una se-
rie di acquerelli sul tema della
primavera, dell’estate, dell’au-
tunno e dell’inverno di grandi
dimensioni (cm. 56x75), oltre
a composizioni più piccole
(cm.10,5X13,5) dove sono
rappresentate tutte le stagio-
ni. Questa di Acqui Terme è la
quarta di una serie di mostre
che, dopo il debutto a Biella
nel 2004, hanno già toccato
Asti, Milano e Santo Stefano

Belbo (Cn) e proseguiranno in
molte altre città italiane. I qua-
dri sono stati dipinti nell’arco
degli ultimi 4 anni nella cam-
pagna biellese e sono un
omaggio dell’artista al territo-
rio nel quale ha vissuto e che
ama particolarmente, “ma so-
prattutto – come dice il critico
d’arte Paolo Levi – “[…] sono
pagine autobiografiche, raffi-
gurazioni di un paesaggio in-
teriore e di un racconto scan-
dito dalle ragioni del cuore”.

Martedì 25 luglio alle 21

Il centro estivo Vivaestate
invita tutti a teatro

Venerdì 21 luglio alle 21.30

Serata con gli Ohmoma
in piazza della Bollente

Alla Galleria Artanda

Emozione delle stagioni
di Lucia Roletto Frachey

Mostra di Mario Giavotto
Acqui Terme. La Sala d’arte di Palazzo Robellini, da sabato

22 luglio a domenica 6 agosto ospiterà una mostra di pittura di
Mario Giavotto.

L’inaugurazione della rassegna è in programma alle 17 di sa-
bato 22 luglio. Giavotto, laureato in scienze biologiche e lau-
reando in psicologia, è pittore, scultore, scrittore e poeta. La
sua arte è una sorta di psicologia artistica o arte psicologica
del profondo, laddove per profondo va inteso “ciò che effettiva-
mente ha significato nascosto ed in parte inesprimibile ma che
può emergere ed essere espresso metaforicamente come sfe-
ra sentita ed intuita”. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle
16 alle 19. Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì
chiuso.

Mostra di Elia Nieddu
Acqui Terme. Elia Nieddu esporrà le propria produzione arti-

stica nella Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera, da sabato 22 lu-
glio a domenica 6 agosto. La mostra rimarrà aperta tutti i gior-
ni, escluso il lunedì, dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19. Do-
menica, dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19. Elia Nieddu, nata
in Sardegna nel 1936, ha trascorso gran parte della sua vita in
Liguria dove, nel 1976 ha iniziato l’attività artistica.

Il sogno di diventare pittrice, Elia Nieddu l’ha accarezzato sin
dalla giovinezza. Quindi ha imparato ad usare pennello e tavo-
lozza per esprimere la sua visione della natura e delle cose.
Dal 1976 l’artista ha iniziato a partecipare a mostre personali e
collettive.
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TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n.
50+63+73/03 R.G.E., G.E. On. Dott. G. Gabutto, promossa
da Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. (Avv. Monica Oreggia)
e da Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. (Avv.ti V.
Ferrari e S. Camiciotti), è stato ordinato l’incanto per il gior-
no 6 ottobre 2006, ore 9 e segg., nella sala delle pubbliche
udienze di questo Tribunale:
LOTTO PRIMO. Nel Comune di Nizza Monferrato (AT):
Alloggio uso civile abitazione in via Trento, facente parte di
palazzina bifamiliare a tre piani f.t., composto al piano
primo: soggiorno, cucina, due camere, due bagni e balcone;
piano superiore mansardato: ampio locale uso ufficio, due
camere, bagno e terrazza. Autorimessa al piano seminterra-
to, con accesso carraio tramite rampa dalla pubblica via e
comunicazione diretta, con scala interna, all’alloggio sopra
descritto. N.B.: quest’ultima unità immobiliare è da conside-
rarsi solo per la quota del 50% pro indiviso, annessa all’al-
loggio in oggetto e pertanto comune anche al lotto 2º.
Il tutto individuabile catastalmente al NCEU del Comune di
Nizza Monferrato - Alloggio: foglio 12, mapp. 113, sub. 13,
ubicazione Via Trento p. T-1-sott., cat. A/2, Cl. 4, cons. vani
6,5, rendita € 520,33; Autorimessa: foglio 12, mapp. 113,
sub. 18, ubicazione Via Trento p. S-T, cat, C/6, Cl. 2, cons.
mq. 82, rendita € 249,86; coerenze: Via Trento, strada priva-
ta, mappali n. 333 e 329 del foglio 12.   
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base € 211.910,40;
offerte in aumento € 4.000,00; cauzione € 21.191,04 spese
pres. Vendita € 42.382,08.
LOTTO SECONDO. Nel comune di Nizza Monferrato
(AT): Alloggio uso civile abitazione in via Trento, facente
parte di palazzina bifamiliare a tre piani f.t., composto al
piano primo: soggiorno, cucina, due camere, bagno e terrazza
coperta; al piano seminterrato: locali di sgombero adibiti a
tavernetta con servizi igienici e cantina; Autorimessa al
piano seminterrato, con accesso carraio tramite rampa dalla
pubblica via e comunicazione diretta, con scala interna,
all’alloggio sopra descritto. N.B.: quest’ultima unità immobi-
liare è da considerarsi solo per la quota del 50% pro indiviso,
annessa all’alloggio in oggetto e pertanto comune anche al
lotto 1º.
Il tutto individuabile catastalmente al NCEU del Comune di
Nizza Monferrato: Alloggio: foglio 12, mapp. 113, sub. 9,
ubicazione Via Trento p. S-T, cat. A/2, Cl. 4, cons. vani 5,5,
rendita € 440,28; Autorimessa: foglio 12, mapp. 113, sub.
18, ubicazione Via Trento p. S-T, cat. C/6, Cl. 2, cons. mq.
82, rendita € 249,86; corenze: Via Trento, strada privata,
mappali n. 333 e 329 del foglio 12.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base € 143.452,80;
offerte in aumento € 3.000,00; cauzione € 14.345,28 spese
pres. Vendita € 28.690,56.
LOTTO TERZO. Nel comune di Nizza Monferrato (AT),
locali ad uso laboratorio, con annessi servizi igienici e vani
uso ufficio, nonché area scoperta pertinenziale uso parcheg-
gio, posti al piano seminterrato di edificio condominiale sito
nel concentrico in Via  Migliardi n. 12, con accesso carraio
privato, tramite rampa, dalla pubblica via. Il tutto individua-
bile catastalmente al NCEU del Comune di Nizza Monferra-
to: foglio 15, mapp. 33, sub. 18+23, ubicazione Via A.
Migliardi 12 p. S-1, cat. C/2, Cl. 2, cons. mq. 181, rendita €
196,31, coerenze: Via Migliardi, mappali 747, 36 e 34 del
foglio 15.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base € 82.188,00;
offerte in aumento € 1.700,00; cauzione € 8.218,80 spese
pres. Vendita € 16.437,60.
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. Enrico Riccardi, depositata in Cancelleria in data
23.03.2004 e nelle successive integrazioni del 29.07.2004 e
28.10.2004.
Cauzione a spese come sopra, da versarsi entro le 12 ore del
secondo giorno non festivo precedente quello di vendita con
assegni circolari liberi, intestati “Cancelleria del Tribunale di
Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di
cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo entro 30
gg. dall’aggiudicazione.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale. 
Acqui Terme, lì 13 luglio 2006

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Acqui Terme . I l  Rotary
Club di Acqui Terme fin dalla
fondazione nel 1989 ha pre-
stato particolare attenzione
all’arte. Tra i primi interventi
del club appena costituito ri-
cordiamo il restauro del “Fi-
gliol Prodigo” di Arturo Martini
e negli anni successivi altri
restauri di quadri e opere li-
gnee di chiese del territorio
acquese ed ovadese. Da una
iniziativa ed un impegno note-
vole del club è nata la “Bien-
nale dell’Incisione”, che ormai
è arrivata all’ottava edizione,
oggi Biennale Internazionale-
Premio Acqui, portata avanti
con notevole successo da As-
sociazione Biennale Incisio-
ne, Comune di Acqui Terme,
Regione Piemonte, Provincia
di Alessandria.

L’anno scorso in occasione
della mostra a Cavatore del
pittore Francesco Tabusso,
socio del Rotary Club Susa-
Val Susa fu organizzato un in-
terclub, che vide arrivare a
Casa Felicita e “Da Fausto”
quarantacinque rotariani tori-
nesi-valsusini, per rendere
omaggio all’amico pittore as-
sieme ai rotariani acquesi.

Quest’anno il Rotary Club

di Acqui ha voluto rendere
omaggio al proprio Presiden-
te Adriano Benzi ed alla mo-
glie Rosalba, che con il Co-
mune di Cavatore, la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Alessandria, Alexala e la Pro-
vincia di Alessandria ha orga-
nizzato la mostra “Saroni -
l’ossessione del vero” a Casa
Felicita di Cavatore (aperta fi-
no al 10 settembre 2006 -
orario 10,30-12; 16-19, lunedì
chiuso) dedicata al pittore
Sergio Saroni (1934-1991).

Pertanto si è svolto martedì
11 luglio un interclub fra il Ro-
tary Club di Acqui Terme ed il
Rotary Club Canelli-Nizza
Monferrato. Un gruppo di rota-
riani di Canelli e Nizza, guida-
ti dal presidente ing. Giorgio
Colletti e dall’enologo Pietro
Montaldo, Assistente del Go-
vernatore Montalcini, in una
giornata dedicata all’arte, ha
visitato assieme ad un gruppo
di rotariani di Acqui la mostra
“Balla-Futurista” al Liceo Sa-
racco (organizzata dal Comu-
ne di Acqui, Regione Piemon-
te e Provincia di Alessandria)
e la mostra di Saroni a Cava-
tore.

S.F.

Acqui Terme . Ci scr ive
Gianfranco Morino, coordina-
tore medico di World Friends:

«“Se vuoi arrivare primo,
corri da solo. Se vuoi arrivare
lontano, cammina insieme”.
L’antica saggezza di un pro-
verbio africano fatta rivivere
dalla bella iniziativa organiz-
zata dal Club Alpino di Acqui
lo scorso mercoledi sera in fa-
vore dei progetti della nostra
associazione World Friends-
Amici del Mondo. La cammi-
nata sotto la luna, patrocinata
dal Comune di Acqui, ha visto
la partecipazione di 330 per-
sone. Il percorso si snodava
lungo un bellissimo sentiero
in mezzo al bosco con par-
tenza dalla zona Bagni fino al
Monte Stregone ed al Monte
Marino.

Al termine dell’escursione i
partecipanti si sono ritrovati
nell’ampio cortile della casa
della famiglia Bogliolo a Lus-
sito Inferiore, splendida ter-
razza naturale con vista impa-
gabile su Acqui “by night”. La
corale di Acqui ha allietato
con bellissimi canti i numerosi
presenti ormai diventati circa
400. Vari sponsor ed i gentili
ospiti hanno messo a disposi-

zione cibi t ipici, moscato,
amaretti.

Ogni volta che ritorno dal-
l’Africa e ritrovo così tanti
amici interessati al lavoro che
la nostra associazione svolge
a favore dei piu’ poveri, au-
menta la mia speranza che
davvero sia possibile cambia-
re qualcosa “camminando in-
sieme”. Nel corso della serata
sia dalla vendita di magliette
di World Friends sia da offerte
libere, sono stati raccolt i
2.010 euro che sono gia’ stati
trasferiti in Kenya per il pro-
getto sanitario nelle baracco-
poli.

Il ringraziamento va a tutti
quelli che hanno contribuito
generosamente alla realizza-
zione ed al successo della
camminata, dal sindaco ed
assessori e vigili del Comune,
alla gentile famiglia che ci ha
ospitato, al la corale, agli
sponsor, al soccorso alpino
ed a tutti i partecipanti. Un
grazie particolare agli amici
del Cai, come sempre gene-
rosi e perfetti organizzatori,
che aspetto in Africa a feb-
braio del 2007 per la spedi-
zione sul Monte Kenya e per
conoscere i nostri progetti».

Dedicato alle mostre di Balla e Saroni

Intermeeting Rotary Club
Acqui Terme, Canelli-Nizza

Ci scrive il dott. Gianfranco Morino

Una camminata
sotto la luna

Acqui Terme. Quest’anno
l’Rsa Mons. Capra di Acqui
Terme (ex Ospedale Vecchio)
gestito da quasi 4 anni dal-
la Sollievo Soc. Coop So-
ciale di Bologna su appalto
dell’ASL 22, ha deciso di am-
pliare maggiormente il car-
net di attività di animazione,
per altro già ricche, all’inter-
no della struttura.

La dott.ssa A. Valentina
Barisone, responsabile am-
ministrativo, al riguardo ci co-
munica quanto segue: “L’e-
state è da sempre un perio-
do propizio per le attività lu-
diche da farsi all’aria aperta,
ma è altresì una stagione in
cui gli anziani ospiti dell’Rsa
soffrono del distacco fami-
gliare, soprattutto a causa
dei periodi di ferie che al-
lontanano i propri cari.

Per tale motivo, lo staff
animativo dell’Rsa ha ideato
un calendario settimanale ric-
co di attività che vanno dal-
la terapia occupazionale, al-
l’attività fisioterapica, alla mu-
sicoterapica sino alle attività
meramente ludiche fatte di
giochi quali la dama o le
bocce, conservando gli in-
contri di Pet Therapy e Clown
Terapia che da anni oramai
sono parte integrante delle
terapie riabilitative sostenute
dall’Ente.”

Nel mese di luglio si sono
già tenute le seguenti mani-
festazioni: sabato 8 luglio
Clown terapia con l’associa-
zione Marameo di Alessan-
dria; martedì 11 festeggia-
menti per i 101 anni di non-
na Teresita; giovedì 20 festa
dei compleanni.

Questo il calendario delle
prossime manifestazioni: sa-
bato 29 luglio dalle ore 15
Pet therapy: incontro con
l’Enpa sez. di Acqui Terme;
per il mese di agosto: mar-
tedì 8 dalle ore 15.30 festa
dei compleanni; giovedì 24
dalle ore 15.30 Pet therapy:
incontro con l’Enpa; giovedì
31 dalle ore 15.30 festa dei

fiori (nel corso della giorna-
ta premiazione dei vincitori
dei tornei dei giochi estivi).

Il calendario delle attività
giornaliere, dalle 15 alle 17,
invece è: lunedì - musicote-
rapia, giochi di coordinazio-
ne con la palla ed i birilli;
martedì - giochi di società:
dama, carte, giochi di paro-
le e grande cruciverba, tom-
bola…; mercoledì - lettura di
libri e quotidiani e laborato-
rio per creazione del gior-
nalino bimensile della strut-
tura; giovedì - attività ma-
nuali come pasta al sale, pla-
stilina, pittura e decorazioni;
venerdì - musicoterapia ed
esercizi con la palla.

Le attività si svolgeranno in
parte all’interno dei saloni di
animazione dell’Rsa che nel
giardino antistante la strut-
tura anche in caso di mal-
tempo.

Sia le manifestazioni che
tutte le attività giornaliere so-
no aperte a parenti, amici e
volontari.

Lo staff dell’Rsa e della
Sollievo sarà ben felice di
accogliere chiunque voglia
regalare un sorriso e un po’
di compagnia agli anziani
non autosufficienti dell’Rsa
anche quest’estate. Il pro-
gramma potrà subire legge-
re variazioni. Per maggiori
informazioni sulle attività tel.
0144 325505.

Acqui Terme. Grande suc-
cesso ha avuto l’esibizione
del Coro Mozart di Acqui Ter-
me (Laboratorio europeo mu-
sicale), che domenica 16 lu-
glio, nella piazza del castel-
lo di Maranzana, si è ci-
mentato nell’intera partitura
della Traviata in una splen-
dida cornice di folla.

Dopo il saluto appassio-
nato del sindaco Patetta e
della delegata della Provincia
di Asti, sig.ra Celeste Ma-
lerba, si sono spente le luci
ed è incominciato l’incanto
della musica verdiana, resa
al pianoforte con sommo vir-
tuosismo dal maestro Alber-
to Ricci.

I numerosissimi spettato-
ri, accorsi anche dal nicese
e dall’alessandrino, hanno
sottolineato con numerosi ed
entusiastici applausi a scena
aperta i passaggi più noti e
toccanti dell’opera.

Era la prima volta che il
Coro Mozart (nato dal coro
Tre Colli) affrontava un’ope-
ra intera: il risultato, in con-
siderazione del livello ama-
toriale, è stato sicuramente
apprezzabile, anche perché,
nonostante l’allestimento di
fortuna, lo spirito verdiano è

stato reso con molta preci-
sione, conquistando gli at-
tenti spettatori.

Tra i solisti, tutti cantanti di
professione, un applauso
particolare è toccato al bari-
tono Giorgio Valerio, ancora
una volta commovente nella
parte di Giorgio Germont.

Ma tutti i protagonisti, al-
la fine dell’opera, sono sta-
ti chiamati più volte alla ri-
balta: un successo che ha
giustamente premiato l’at-
tento e paziente lavoro svol-
to dal maestro Gianfranco
Leone e dal suo vice, Ro-
berto Baldo.

Programmate tante attività

Estate serena
all’Rsa mons. Capra

A Maranzana domenica 16 luglio

Applausi al coro Mozart
per una bella Traviata

Laurea
Acqui Terme. Giovedì 6 lu-

glio, all’Università degli Studi
di Genova, facoltà di lingue e
letterature straniere, si è bril-
lantemente laureato Fabio Iz-
zo. Questi gli auguri al neo
dottore da parte della mam-
ma Rosa, del papà Vittorio,
della sorella Daniela e della
nonna Maria: «Dopo la pubbli-
cazione del tuo primo libro, ci
hai regalato un’altra grande
gioia, la tua laurea. Congratu-
lazioni».

Laurea
Acqui Terme. Mercoledì 12

luglio, presso l’Università di
Genova, facoltà di “Economia
e Commercio”, Alberto As-
sandri si è laureato in “Econo-
mia e Commercio”, con vota-
zione 110/110.

Ha discusso la tesi: “Ri-
schio bancario e nuovi stan-
dard di Basilea”. Relatori:
prof. Amedeo Amato.

Al neo dottore carissime
congratulazioni da parte dei
genitori e dal fratello.

Una foto di repertorio del coro Mozart durante un’esibizio-
ne a San Francesco.
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Acqui Terme. Pubblichia-
mo un intervento del dott.
Pierpaolo Pracca:

«Scrivere di un poeta di-
menticato a vent’anni dalla
sua morte, sul quale mai nulla
è stato pubblicato, significa ri-
costruire una storia con un
paziente lavoro di ricerca e di
incastri. Poco alla volta pren-
de forma un disegno, una
struttura che connette. È ciò
che mi sta succedendo con
Gaetano Ravizza fino a pochi
mesi fa, per me, soltanto un
nome conosciuto attraverso i
racconti di mio padre ed ora
divenuto un interlocutore in
grado di stimolare la mia cu-
riosità di ricercatore dilettan-
te. Le testimonianze orali di
coloro che lo hanno conosciu-
to insieme ai pensieri delle
sue liriche, che si estendono
su uno spazio temporale di
circa 40 anni, tracciano il pro-
filo di una personalità com-
plessa, di un intellettuale
eclettico e controcorrente ri-
spetto al suo tempo e alle
grandi tensioni ideologiche
del dopo guerra.

Ravizza, dalla sua casa di
Salita S. Guido, per mezzo
secolo, ha osservato e rac-
contato la realtà da una vi-
suale del tutto particolare col-
tivando l’utopia visionaria di
un’arte poetica, che nella sua
immaginazione, avrebbe do-
vuto sollevare l’umanità ad un
livello di consapevolezza su-
periore in vista di una fratel-
lanza universale.

Nelle sue liriche compaiono
e si incontrano diverse tradi-
zioni. In particolare, la neopla-
tonica, la romantica e la teo-
sofica. Egli rende omaggio
agli autori che continuamente
r i legge (Dante, Leopardi,
Mazzini, D’Annunzio, Steiner)
ricercando una sintesi di pen-
siero alquanto interessante
ed avvincente. Questo moder-
no sofo-poeta, così amava
essere definito, può conside-
rarsi un esponente locale del
vasto mondo dell’irrazionali-
smo.

La sua poesia è essenzial-
mente una lirica di ricerca ed
evocazione religiosa, che lo

guida in un’inquieta e a volte
maniacale ricerca di Dio co-
stellata da significative ridon-
danze.

È per lo meno singolare
che Acqui Terme abbia dato i
natali ad un poeta così tena-
cemente pervaso dal fervore
del mistico. L’esperienza esta-
tica (in senso medievale) alla
quale Ravizza tende va tutta-
via letta non solo come senti-
mento individuale, ma anche
come esigenza antropologica
caratter izzante un’epoca,
un’idea che di tanto in tanto,
nel corso della storia affiora
come fenomeno liminare, ma
con il quale è necessario dia-
logare e confrontarsi. Tale
ideale riguarda il raggiungi-
mento dell’assoluto attraverso
il superamento dell’io che for-
se non significa soltanto un ri-
torno all’indistinto originario,
al mondo prelogico dell’infan-
zia, ma che fondamentalmen-
te può essere letta anche co-
me il tentativo di proteggere
quello stesso io dai pericoli di
essere assorbito nelle ragioni
spersonalizzanti della tecnica
e dello scientismo.

Per questo è forte l’anelito
all’assoluto. Per Ravizza Dio
si raggiunge grazie ad un ra-
pimento estatico, ad un india-
mento che è superamento dei
sensi. Nella sostanza significa
abbandonare l’io che intrap-
pola la coscienza in una steri-
le circolarità senza sbocchi se
non quello della sofferenza.

Forse proprio per questo bi-
sogno di fuggire al male di vi-
vere Ravizza si avvicinò al mi-
sticismo dimostrando una se-
te di infinito, grazie alla quale,
con alterne fortune ed entu-
siasmi, scoprirà gli studi filo-
sofici sperimentando anche i
sentieri più esotici. Dal suo
eremo solitario sognava l’In-
dia ed il Tibet come luoghi
ideali grazie ai quali speri-
mentare la pace e la serenità
che forse mai raggiunse.

Egli è autore dai forti con-
trasti; il suo umore in modo bi-
polare fluttua tra periodi di ar-
dente passione per le cose
della vita e forti depressioni;
un intellettuale diviso tra il bi-

sogno di elevazione spirituale
ed il malessere esistenziale
con il quale dovrà convivere
fino alla fine dei suoi giorni.

In opposizione da un lato
alla fredda visione delle
scienze positive e dall’altro ai
dogmi della religione cattolica
nei confronti della quale entra
spesso in aspra polemica,
Ravizza propone una terza
via che a suo parere dovreb-

be costituire l’antidoto agli or-
rori della società moderna
che rende l’uomo schiavo del
profitto e delle fedi devoziona-
li. Sono la bellezza e la perdi-
ta del sacro che fanno difetto
al mondo che Ravizza pensa
di rendere migliore grazie al
potere evocativo del verso.

La sua poesia è essenzial-
mente ispirazione finalizzata
al raggiungimento dell’assolu-
to. Da ciò si intuisce la conce-
zione romantica di Ravizza ri-
volta al potere creativo della
fede vista come facoltà supre-
ma dell’uomo in opposizione
ai sensi e all’intelletto; il fine
della poesia è quello di rag-
giungere la visione divina. Il
valore religioso del gesto poe-
tico più che rispecchiare la
realtà la svela nella sua es-
senza soprannaturale. Chiaro
è dunque l’intento di rendere
l’arte un concetto sacrale ed il
poeta/artista una figura che
potremmo definire sacerdota-
le.

A vent’anni dalla sua morte

ci piace ricordare Gaetano
Ravizza infaticabile ricercato-
re di un assoluto al quale tese
per tutta la sua esistenza.
Contro il materialismo, ma an-
che contro la semplice religio-
ne dogmatica o devozionale
egli cercò fino alla fine dei
suoi anni la salvezza nella ri-
cerca spirituale inseguendo il
sogno di un mistico connubio
divinizzante in grado di solle-
varlo dagli affanni di una vita
di solitudini e marginalità. Ra-
vizza è una figura che alterna
slanci metafisici a più prosai-
che difficoltà quotidiane fatte
di alcol e solitudine dove ac-
canto agli afflati mistici si può
trovare il dolore di chi, solo,
soffre, portando su di sé le
stimmate del vate incompre-
so.

La sua produzione poetica,
assai prolifica, ci consegna il
profilo di un uomo che seppe
frequentare pensieri etero-
dossi e cercare originali con-
taminazioni fra sistemi filosofi-
ci e religiosi nella speranza

della divina illuminazione. Il
Tibet vagheggiato più che un
luogo geografico rappresentò
una sorta di spazio mentale al
quale fare ritorno con la spe-
ranza di rendere il suo cuore
e la sua mente la cenere
spenta di cui parlano i testi
dei mistici orientali.

Possiamo dire che mai
nessun sogno fu più disatte-
so di questo, ma come tutti i
sognatori e visionari Ravizza
ci insegna che più che la me-
ta è importante il cammino,
ed il suo fu sicuramente per-
corso con il coraggio e l’inco-
scienza di chi fino alla fine
dei suoi giorni non rinunciò a
sognare alla possibilità di tra-
smutare la propria caduca e
dolorante vita in quella di un
uomo partecipante dell’im-
mortalità olimpica attraverso
un’autotrascendenza che è
via verso quello spazio so-
vrannaturale dove l ’uomo
consumato dal fuoco spiri-
tuale sa elevarsi all’attimo
dell’unio mystica».

Un intervento del prof. Pierpaolo Pracca

Percorsi di senso nella poetica di Gaetano Ravizza

Acqui Terme. L’Associazio-
ne Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza
di sangue ad uso dell’Ospe-
dale di Acqui Terme. Si invita-
no per tanto le persone in
buona salute a voler collabo-
rare alla donazione di san-
gue.

Per donare il sangue occor-
re avere compiuto 18 anni e
di peso corporeo non inferiore
a 50 kg. Recarsi all’ospedale
di Acqui all’ultima domenica
del mese in corso, a digiuno,
al mattino, al pr imo piano
(centro trasfusionale) dalle
ore 8.30 alle 11.

Per i nuovi donatori verrà
effettuato un piccolo prelievo
per gli esami, a cui seguirà la
visita medica per l’idoneità al-
la donazione. Il risultato degli
esami verrà inviato in busta
chiusa al domicilio dell’inte-
ressato.

A conferma di idoneità il
donatore verrà convocato per
la donazione.

Le donazioni verranno ef-
fettuate ogni tre mesi, per gli
uomini e ogni sei mesi per le
donne in età fertile. Il quanti-
tativo di prelievo è per tutti i
donatori di 400 grammi di
sangue intero, come prescrit-
to dalle norme nazionali.

Ad ogni donazione seguirà
sempre una serie di esami cli-
nici.

I donatori hanno diritto a vi-

site e esami supplementari su
prescrizione del Dasma - Avis
o del medico curante con
esenzione tiket.

Il donatore ha dir itto ad
astenersi dal lavoro per l’inte-
ra giornata conservando la
normale retribuzione e i con-
tributi previdenziali.

Il sangue raccolto durante i
prelievi viene conservato nel-
l’emoteca ad uso dell’ospeda-
le A.S.L. 22 di Acqui Terme. A
prelievo ultimato verrà offerta
ai donatori la r istorazione
presso il locale mensa dell’o-
spedale.

Per ulteriori informazioni
tel. 333 7926649 e ricorda
che: ogni donazione può sal-
vare una vita!

Appello Dasma a donare sangue

Insonorizzazione
teatro Verdi

Acqui Terme. L’amministra-
zione comunale ha affidato al-
la ditta Me All Service con se-
de a Campoligure i lavori di
completamento di insonoriz-
zazione acustica del Teatro
all’aperto «G.Verdi» di piazza
Conciliazione.

L’importo complessivo del-
l’intervento è di 90.864,00 eu-
ro, Iva compresa.

Una prima parte della inso-
norizzazione già era stata ef-
fettuata.
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Acqui Terme. Grandiosa, la
manifestazione di domenica16
luglio, che ha fatto rivivere le
vecchie tradizioni contadine, dai
trattori d’epoca, un tempo defi-
niti «centrali mobili di potenza»,
alla rievocazione della trebbia-
tura del grano. Una domenica
trascorsa in un clima di festa,
quando trebbiare era stare in-
sieme. Nei «pezzi» presentati
ad Acqui Terme c’era poco me-
no di un secolo di storia, mac-
chine che sono state, e molte lo
sono ancora, un punto forte del-
la meccanizzazione agricola e
della moderna agricoltura, prima
delle macchine attuali, vere e
proprie opere della tecnologia,
che all’operatore offrono ogni
genere di confort.

La giornata è iniziata verso le
9,30 con la riunione dei trattori
nei cortili della ex caserma Ce-
sare Battisti. Quindi, alle 11, gui-
dati da una pattuglia dei vigili ur-
bani, è iniziata la sfilata nelle
vie della città. La regia della
Pro-Loco Acqui Terme, asso-
ciazione promoturistica che con
il patrocinio del Comune ha or-
ganizzato in modo efficace l’e-
vento, ha permesso che tutto
filasse liscio. La sfilata dei trat-
tori, effettuata con semplicità ed

efficacia, come è nell’abitudine
contadina, è stata un prologo
per creare l’atmosfera alla se-
conda parte della giornata, quel-
la della trebbiatura, iniziata ver-
so le 16 circa.

Appena posteggiati i «caval-
li di ferro», per l’esposizione al
pubblico in piazza Maggiorino
Ferraris, ecco il momento di ri-
trovarsi tra vecchi e nuovi ami-
ci per il pranzo del trebbiatur,
proposto al PalaFeste. Al mo-
mento enogastronomico della
festa hanno partecipato poco
meno di duecento persone tra
proprietari di trattori presenti al-
la rassegna ed «esterni», per-
sone che hanno avuto l’oppor-
tunità di vivere da vicino la festa
dei sapori.

Grande attesa per la rievo-
cazione della trebbiatura del
grano effettuata con una treb-
biatrice d’epoca «Orsi» di pro-
prietà di Emilio Rapetti, un col-
lezionista ed appassionato del
settore, che ancora oggi pos-
siede una licenza per trebbiare
il grano. Rapetti è stato coadiu-
vato da molti suoi collaboratori,
persone del mestiere, che nel-
la loro attività contadina hanno
effettuato «’l bate ‘l gran». La
trebbiatrice era azionata da un

«testa calda» «Orsi» attraverso
una serie di pulegge e cinghio-
ni. Quindi, con gesti antichi e
rituali, effettuati secondo una
tradizione perpetuata nel tempo,
con movimenti non codificati ma
ben noti a tutti gli addetti, è ini-
ziata la rievocazione fino a rag-
giungere da una parte l’imbal-
latura della paglia, dall’altra il
grano.

Accanto alla grande macchi-
na da battere il grano, è stata
apprezzata l’opera della mieti-
trebbia «bonsai», cioè di ridot-
tisime dimensioni, una Trebbia
RD 25 del 1952 di proprietà di
Mario Bragherio di Quattordio.

Nardacchione Giorgio,
Dodge 1940, Acqui Terme;
Nardacchione Giorgio, Cam-
pagnola 1950, Acqui Terme;
Foglino Pier Luigi, Landini Su-
per 1934, Strevi; Bragagnolo
Manuela, Landini 1957, Stre-
vi; Caratti P.Gianni, Orsi Argo
1954, Strevi; Bistolfi Gian
Carlo, Landini 1950, Prasco;
Pesce Christian, Landini 25
1950, Morbello; Piana Franco
Super, Orsi 40 1938, Rivalta
B.Da; Mascarino Gianni, Lan-
dini Mayor 1960, Terzo; Fogli-
no Sergio, Fiat 80 R 1960,
Strevi; Zaccone Gian Carlo,
Landini Velite 1940, Strevi;
Viazzi Michele, Super Mayor
1960, Acqui Terme; Valfrè
Oreste, Super Orsi 1943, Me-
lazzo; Gaggero Isidoro, Orsi
Argo 1949, Morbello; Ferraris
Luigi, Landini 1955, Melazzo;
Canocchia Pier Paolo, Orsi
Argo 1951, Melazzo; Caggero
Isidoro, Trebbia Orsi - Imball.
Orsi 1947 - 1935 Morbello;
Bazzano Domenico, Orsi Rv
1947, Melazzo; Fallabrino
Gian Carlo, Orsi Artiglio 1950,
Ricaldone; Rapetti Emilio, Or-
si Argo 1953, Melazzo; Corso
Giovanni, Orsi 1953, Cassine;
Faggioli Marco, Landini 1955,
Melazzo; Ponassi Luca, Lan-
dini Mayor 1957, Acqui Ter-
me; Ponassi Franco, Scoiatto-
lo 1949, Acqui Terme; Olivieri
Pinuccio, Hanomag 1951, Ac-
qui Terme; Piccardi Tino, Lan-
dini 25 1966, Alice Bel C;
Brancaleone Bruno, Schluter
S 1250 1966, Bosco Mar.;
Giacobone Domenico, Schlu-
ter S. 650 1962, Bosco Mar.;
Pastore Mario, Schluter As 30
1952, Bosco Mar.; Rossi
Mauro, Schluter 1961, Bosco
Mar; Pedrotta Marco, Schluter
As 1960, Bosco Mar.; Dega-
sper i Carlo, Schluter 160
1958, Bosco Mar; Pedrotta
Franco, Schluter As 26 1956,
Bosco Mar.; De Gasperi Mau-
ro, Schluter As 17 1956, Bo-
sco Mar.; Vercellino Lucia, Su-
per Orsi 45 1935, Prasco;
Morselli Ambra, Ford 1963,

Cremolino; Turco Silvano, Sa-
me 360 1956, Prasco; Gallio-
ne Renato, Landini 1955, Ac-
qui Terme; Angeleri Renato,
Super Landini 1935, Sezza-
dio; Vaccaro Margherita,
Steyer 1962, Sezzadio; Gar-
bar ino Pietro, Landini 30
1957, Terzo; Pastorino Pietro,
Landini 30 1959, Terzo; Mor-
belli Luciano, Landini 45/50
1958, Rivalta B.Da; Viotti Do-
menico, Fiat 25 1955, Rivalta
B.Da; Feilliene Roberto, Lan-
dini 1955, Rivalta B.Da; Giu-
liano Claudio, Fiat 1954, Ri-
valta B.Da; Giuliano Massimo,
Carraro 1960, Rivalta B.Da;
Brondolo Pietro, Sametto 50,
Strevi; Cortesogno Giovanni,
Fergunson 1957, Strevi; Mer-
lino Matteo, Landini 25 1954,
Moasca; Merlino Massimilia-
no, Landini 25 1957, Moasca;
Trevisan Carlo, Trebbia Bia-
gioni 1937, Quattordio; Bra-
gherio Mario, Ruggerini 1950,
Viarigi; Ravera Renato, Moto-
meccanica 1954, Cassine;
Purgatorio Silvano, Landini
1957, Bergamasco; Riccone
Carlo, Landini 1951, Incisa S.;
Benazzo Giovanni, Landini 25
1959, Alice B.Colle; Malfatti
Paolo, Om 513 1963, Castel-
nuovo; Malfatti Andrea, Landi-
ni 25 1951, Castelnuovo; Fos-

sati Ada, Landini Mayor 1957,
Castelnuovo; Sburlati Pinuc-
cia, Orsi 1953, Cassine; Gua-
la Flavio, Mc Cormick 39
1959, Visone; Vorassi Anto-
nella, Fiat 211 1961, Carpe-
neto; Rizzo Giorgio, Fiat 80 R
1960, Carpeneto; Rizzo Mar-
co, Guldner 1953, Carpeneto;
Rizzo Lina, Fiat 1961, Carpe-
neto; Erodio Pietro, Landini
20 1941, Bistagno; Coraglia
Carlo, Landini 45/50 1953, Bi-
stagno; Scivoli Filippo, Landini
35/40 1952, Bistagno; Zacco-
ne Roberto, Landini 45/50
1953, Bistagno; Chiodo Do-
menico, Orsi Argo 1953, Bi-
stagno; Crivellari Ezio, Landi-
ni 55 1956, Bistagno; Crivella-
ri Ezio, Landini 25 1958, Bi-
stagno; Erodio Pietro, Willis
1941, Bistagno; Ivaldi Giusep-
pe, Landini Mayor 1958, Me-
lazzo; Ivaldi Gian Carlo, Orsi
Argo \1956, Melazzo; Ratto
Pietro, Super Orsi 1940, Ac-
qui Terme; Ivaldi Gianna, Om
750 1970, Melazzo; Zunino
Daniela, Ford 1976, Melazzo;
Gallione Renato, Landini 25
1955, Acqui Terme; Colla Pier
Angelo, Landini 25/30 1956,
Ponti; Cavelli Alfredo, Super
Orsi 45 1935, Visone; Doglio
Gabriele, Massey Fergus
1951, Visone.

Acqui Terme.Pranzo del trebbiatore e del
trattorista e premiazione dei partecipanti
alla «Rassegna dei trattori d’epoca».Sul pal-
co, collocato al PalaFeste, il sindaco Dani-
lo Rapetti con l’assessore Daniele Ristorto;
il presidente della Pro-Loco, Lino Malfatto;
Franco Morrielli, coordinatore dei collezio-
nisti di queste meravigliose macchine d’e-
poca e Nella Zampatti, consigliere comu-
nale.Malfatto e Morrielli hanno ricordato «l’i-
dea del 1991 volta a non lasciare, né ad ab-
bandonare quei “vecchi testa cauda”, da cui
la decisione di organizzare un raduno al
quale, inizialmente vi partecipò solo un nu-
mero esiguo di trattoristi che si elevò note-
volmente negli anni a venire». Poi la pre-
miazione, a gruppi e a singoli trattoristi.
Premi speciali sono stati assegnati al Cor-
po di Polizia urbana, «che ha guidato con
perizia la lunga sfilata», al personale della

protezione civile. «Un grazie veramente
speciale - è stato affermato, a più voci, sul
palco della premiazione - al personale di cu-
cina della Pro-Loco, ai cuochi, agli addetti
del servizio ai tavoli che hanno lavorato
per la preparazione e somministrazione del
grande pranzo del trebbiatur». Particolar-
mente festeggiato Liliano Canocchia, alle
sue prime «uscite» ufficiali dopo il grave in-
cidente accadutogli sette mesi fa circa. E
che dire dei trattoristi e dei trebbiatori? È gra-
zie a loro, alle loro fatiche e alla loro dispo-
nibilità se Acqui Terme ha potuto ospitare
poco meno di novanta «pezzi» da colle-
zione. «Mai come quest’anno è stato pos-
sibile vedere questi bellissimi ‘mezzi’. Quin-
dici anni sono tanti, l’iniziativa nel tempo si
è fatta viva e vitale. Giusto ringraziare tutti
i componenti la Pro-Loco», ha affermato Ra-
petti, mentre l’assessore Ristorto ha parla-

to «dell’iniziativa che ha avuto successo
migliorandosi e perfezionandosi di anno in
anno, prova lo è la massiccia partecipa-
zione di trattoristi ed anche di un gruppo
femminile».

Poi la premiazione dei gruppi. Quello
«Testa cauda» di Emilio Rapetti; «Angele-
ri» di Sezzadio; Gruppo trattoristi fratelli
Erodio, Acqui Terme; Gruppo Testa cauda
Foglino, Strevi; Gruppo testa cauda Po-
nassi, Acqui Terme; Shluter Club di Pasto-
re Mario, Bocomarengo; Gruppo trattori e
trebbiatori Emilio Rapetti e Isidoro Gagge-
ro, Morbello; Gruppo testa cauda, Melazzo;
Gruppo trattoristi di Moasca, Quattordio,
Nizza Monferrato e Casalbagliano. Poi i
collaboratori: Silvano Turco, Luca Ponassi,
Ezio Celestino, Lorenzo Zucchetta per le ri-
prese video; Sandra Morrielli, Roberta Tur-
co e Francesca Siri.

La lunga sfilata dei trattori
e la trebbiatura del grano

L’elenco dei partecipanti

Il bel momento della premiazione
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Acqui Terme. Novant’anni
di Futurismo…ad Acqui. Era
in pieno svolgimento la Gran-
de Guerra quando “La Bollen-
te”, alla data del 16 marzo
1916, pubblicò l’articolo che
qui di seguito riproduciamo, a
firma di Franco [forse Cazzuli-
ni]. Oggetto l’ennesima provo-
cazione marinettiana, tra una
guerra da vincere e tutto un
apparato di arte classica che
l’avanguardia non avrebbe
avuto alcun problema a
smantellare.

Ma, pur con il sorriso sulle
labbra, le riflessioni sulle tec-
niche e le tattiche per giunge-
re all’elezione in Parlamento
la dicono lunga sul fatto che,
per certi versi, il tempo si è ri-
fiutato di scorrere.

E ha un che di profetico la
coscienza che sarà l’America
(non proprio amata dalla pen-
na bollentina) a custodire
quanto la nostra penisola (e il
Futurismo ne è una ulteriore
prova) non riesce a conserva-
re nell’ambito di una efficace
politica dei Beni Culturali.

G.Sa
***

Come far cassa…
Marinetti ha finalmente tro-

vato la soluzione pratica del
grande problema finanziario
italiano.

Se i nostri uomini politici
presenti e futuri studiassero
giorno e notte, non riuscireb-
bero certamente a scoprire
ciò che l’ardita mente di Mari-
netti ha svelato in un baleno
geniale.

Egli propone la vendita gra-
duale del nostro patrimonio
artistico, cioè quadri e statue
dei grandi maestri.

Con questa vendita noi po-
tremo così acquistare cannoni
e corazzate in numero tale da
divenire la più formidabile po-
tenza del mondo e abolire to-
talmente ogni imposta per 20
anni almeno. Questo pro-
gramma politico finanziario è
destinato al più grande suc-
cesso e forse ad aprire le por-
te del Parlamento al sig. Mari-
netti. Perlomeno non si può
negare che contenga gli ele-
menti della più eccezionale
originalità. […].

L’Italia avrebbe adunque un
aristocratico intelligente che
vende gli oggetti di lusso son-
necchianti nel suo palazzo o
castello, rompendo vecchie
catene sentimentali. Così i
musei sguarniti di statue e
quadri potranno ricevere in
compenso cannoni di ogni mi-
sura.

Certo i muti colossi di ac-
ciaio saranno la più formidabi-
le testimonianza della nostra
potenza militare. Il guaio è
che, così facendo, noi ci por-
remo al livello mille volte be-
stemmiato dell’odiatissima
Germania.

La nostra guerra, si dice,
intende specialmente combat-
tere la barbarica mania dei
cannoni germanici. Come
adunque si spiega questo
consiglio eccezionalmente
pratico del Marinetti? Egli di-
ce che a questa vendita do-
vrebbero essere preposti i no-
stri più insigni cultori d’arte…

Non pensa il buon Marinetti
che costringerebbe alla disoc-
cupazione una turba di va-
lent’uomini? Né sa l’egregio
Martinetti che i critici d’arte
sono legione in Italia? Se si

sgombra il granaio, centinaia
di topi muoiono di fame. Quali
eredità, egregio Martinetti! In
che modo sbarcheranno il lu-
nario gli innumerevoli custodi
dei musei e delle pinacote-
che? Se qualcuno di costoro
legge per caso il manifesto di
Marinetti getterà l’allarme nel-
la interminabile turba dei col-
leghi, e il buon Marinetti cadrà
inevitabilmente vittima di una
sterminata congiura.
Guerra contro arte
Arte contro guerra

Quando i musei e le pina-
coteche siano pieni di canno-
ni, quando i porti del Tirreno
siano pieni di corazzate,
quando le Alpi siano coronate
da miliardi di cannoni, non ci
rimarrà che proclamarci la na-
zione più barbara dell’univer-
so. Accadrà che, ridivenuti
barbari come trogloditi, per in-
gentilirci l’animo ed educarci
la mente, usciremo dai nostri
covi vigilati dai cannoni per
recarci in pellegrinaggio in
America ove emigreranno
specialmente le nostre opere
d’arte. Colà rimarremo anni e
anni per apprendere ciò che
avremo disimparato in mezzo
alle barbarie dei cannoni e
delle corazzate.

Marinetti però osserva che
in Italia continueranno ad af-
fluire forestieri per ammirare
torri, mura, chiese, palazzi.
Marinetti aggiunge che, non
appena si risenta troppo gra-
vemente la scomparsa di
opere d’arte, si dovranno ini-
ziare scavi in ogni parte d’Ita-
lia per trarre alla luce tesori
d’arte che giacciono nel sotto-
suolo.Egli assicura che a 400
metri sotto la sua Casa Ros-

sa a Milano dorme un nostal-
gico Tempio di Venere.

Casa Rossa? Tempio di Ve-
nere?

Queste due denominazioni,
ravvicinate così a caso, mi
destano un vespaio di pensie-
ri tanto geniali quanto quelli
dell’egregio Marinetti…

Certo, non lontano dalla
Casa Rossa del sig. Marinetti
si deve trovare qualche tem-
pio di Venere, non sappiamo
se orizzontalmente o vertical-
mente… 

Giotto, Botticelli, Cellini, Mi-
chelangelo, Raffaello, qualifi-
cati per futuristi geniali, devo-
no aver sorriso garbatamente
leggendo il Manifesto del sig.
Marinetti… Cellini, che ha
molto viaggiato all’Estero, non
avrà poi trovato le cose tanto
strane… in fin dei conti egli
sarebbe tornato alla corte di
qualche principe a corteggia-
re le belle donne. Ma Miche-
langelo, Giotto, Botticelli e
Raffaello non avranno potuto
frenare una smorfia. Ma che!
Andar migrando fra popoli
selvaggi o quasi, mentre il so-
le d’Italia è così bello e i sogni
d’arte fioriscono così sponta-
nei fra le armoniose architet-
ture di palazzi vetusti. Essere
confinati in qualche masto-
dontico palazzo di miliardario
per assistere alle pazzie fe-
staiole di quei signori arricchi-
ti a furia di lavoro, di furto, di
sfruttamento… come si potrà
tollerare il cerimoniale di que-
gli operai in marsina, e di
quelle dame che scimmiotta-
no la vecchia aristocrazia eu-
ropea? A questo conduce la
guerresca mania contempora-
nea: propone che si sperperi
pel mondo ciò che forma la
gloria del nostro passato e la
sacra bellezza che ci conforta
nell’orrendo spettacolo offerto
dalla barbara civiltà presente.

Franco
(titoletti del riduttore G.Sa)

Marinetti, arte e musei su “La Bollente” di 90 anni fa

“Quali bontemponi, quei Futuristi”

Mostra di Balla aperta anche al sabato sera
L’amministrazione comunale ha annunciato che la Mostra Antologica dedicata a «Balla futuri-

sta - Uno Sperimentalista del XX Secolo», ospitata presso il Liceo Saracco di Acqui Terme, dal
22 luglio fino al 2 settembre 2006, rimarrà aperta il sabato sera dalle ore 21 alle ore 24.
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Acqui Terme. Anche que-
st’anno Asperia, azienda spe-
ciale della Camera di Com-
mercio di Alessandria per la
promozione economica, ha
organizzato il Concorso Eno-
logico Provinciale “Premio
Marengo Doc”, in collabora-
zione con la Provincia e con il
contributo della Regione Pie-
monte. 124 ditte hanno pre-
sentato ben 375 campioni che
sono stati prelevati da incari-
cati dell’Ente organizzatore
presso le aziende della pro-
vincia; numeri di tutto riguar-
do soprattutto se si tiene con-
to che l’annata di produzione
2005 si è caratterizzata per
condizioni climatiche non del
tutto favorevoli.

Dal 5 al 10 giugno si sono
riunite, con la collaborazione
dell’Onav (Organizzazione
Nazionale Assaggiatori Vino),
le 25 Commissioni di degu-
stazione ai fini di giudicare i
vini presentati. Ogni Commis-
sione, composta da 7 membri
di cui almeno 4 tecnici del
settore, ha operato con parti-
colare attenzione e la selezio-
ne dei campioni degustati è
stata particolarmente severa.

Dei 375 campioni presenta-
ti solo 101 hanno raggiunto il
punteggio previsto per l’asse-
gnazione del premio; solo 9
sono risultati i vini premiati
con la Selezione Speciale, di-
stinzione prevista per il mi-
gliore vino per ogni categoria.

Quest’anno il premio “Ma-
rengo d’Oro”, riconoscimento
attribuito al vino ritenuto di più
elevato livello qualitativo tra
quelli proposti in Concorso, è
stato assegnato al “Gavi”.

I VINCITORI

Premio Marengo d’oro
Bergaglio Nicola Az. Agr.,

Gavi, Gavi del Comune di Ga-
vi, Minaia 2005.
Selezione speciale

Bergaglio Nicola Az. Agr.,
Gavi, Gavi del Comune di Ga-
vi, Minaia 2005.

Bragagnolo Renato, Strevi,
Piemonte Moscato Passito,
2003.

Bricco Mondalino Az. Agr.
Vignale M.to, Grignolino del
Monferrato Casalese, Gaudio
2005.

Colle Manora, Quargnento,
Monferrato Rosso, Paloalto
2001.

Pico Maccario Az. Agr.,

Mombaruzzo, Barbera d’Asti
Superiore, Tre Roveri 2003.

Poggi Franco Az. Agr. Cer-
reto Grue, Colli Tor tonesi:
Dolcetto, Vigna Battaglina
2005.

Tacchino Luigi, Castelletto
d’Orba, Barbera del Monferra-
to, Albarola 2004.

Tacchino Luigi, Castelletto
d’Orba, Dolcetto d’Ovada,
Du Riva 2003.

Vigne Regali, Strevi, Bra-
chetto d’Acqui, Vigne Regali
2005.
Premio Marengo doc

Aceto Danilo Az. Agr. Rosi-
gnano M.to, Piemonte Gri-
gnolino 2005.

Aceto Danilo Az. Agr. Rosi-
gnano M.to, Barbera Monfer-
rato Fr izzante, La Cabia
2005.

Alto Monferrato Ovadese,
Lerma, Barbera del Monferra-
to 2003.

Antico Podere di Vignavec-
chia, Bosio, Gavi Vignavec-
chia 2005.

Araldica Vini Piemontesi
SCA, Castel Boglione, Gavi
Battistina 2005.

Bergaglio Cinzia, Tassarolo,
Gavi, del Comune di Gavi,
Grifone delle Roveri 2005.

Bergaglio Cinzia, Tassarolo,
Gavi, La Fornace 2005.

Bergaglio Nicola Az. Agr.
Gavi, Gavi del Comune di Ga-
vi 2005.

Bergaglio Pier Carlo Az.
Agr. Capriata d’Orba, Dolcetto
d’Ovada, Bric Di Fra’ 2003.

Botto Marco, Sala Monf.to,
Grignolino del Monferrato Ca-
salese, Barba Carlin 2005.

Botto Marco, Sala Monf.to,
Monferrato Chiaretto 2005.

Bragagnolo Renato, Strevi,
Piemonte Moscato Passito
2004.

Bricco Mondalino Az. Agr.
Vignale M.to, Barbera del
Monferrato, Gaudium Ma-
gnum 2001.

Bricco Mondalino Az. Agr.
Vignale M.to, Monferrato Ca-
salese Cortese 2005.

Bricco Mondalino Az. Agr.
Vignale M.to, Monferrato
Chiaretto 2005.

Broglia Gian Piero Az. Agr.
Gavi, Gavi La Meirana 2005.

Cà d’ Cicul Az. Agr. Strevi,
Barbera d’Asti, Mandragola
2004.

Ca’ Du Ruja Strevi, Pie-
monte Moscato Passito, Botte
d’Oro 2004.

Cantina dei Colli di Crea,

Serralunga di Crea, Monferra-
to Freisa 2005.

Cantina Sociale Coop. di
Lu, Lu Monferrato, Piemonte
Grignolino 2005.

Cantina Sociale Coop. di
Lu, Lu Monferrato, Piemonte
Cortese 2005.

Cantina Sociale del Monfer-
rato, Rosignano M.to, Pie-
monte Chardonnay 2005.

Cantina Sociale di Manto-
vana Soc. Coop. Agr. Predo-
sa, Piemonte Chardonnay
2005.

Cantina Sociale di Momba-
ruzzo, Mombaruzzo, Piemon-
te Chardonnay Scoviglio
2005.

Cantina Sociale di Momba-
ruzzo, Mombaruzzo, Barbera
Monferrato Frizzante Vicarola
2004.

Cantina Sociale di Momba-
ruzzo, Mombaruzzo, Barbera
d’Asti, San Pietro 2004.

Cantina Sociale di Ricaldo-
ne, Ricaldone, Piemonte
Chardonnay 2004.

Cantina Sociale di Ricaldo-
ne, Ricaldone, Piemonte Bo-
narda La Gambaretta 2005 .

Cantina Sociale di Ricaldo-
ne, Ricaldone, Brachetto
d’Acqui Spumante 2005.

Cantina Sociale S.Giorgio,
San Giorgio M.t,o Grignolino
del Monferrato Casalese L’Av-
gnot 2005.

Cantina Sociale Terre di Vi-
gnale, Vignale M.to, Barbera
del Monferrato Mezzosecolo
2005.

Cantina Sociale Terre di Vi-
gnale, Vignale M.to, Barbera
del Monferrato 13 2005.

Cantina Sociale Terre di Vi-
gnale, Vignale M.to, Grignoli-
no del Monferrato Casalese
2005.

Cantina Sociale Tre Casci-
ne, Cassine, Barbera Monfer-
rato Frizzante 2004.

Cantina Tre Castelli, Mon-
taldo B.da, Dolcetto d’Ovada
Castlin 2005.

Cantine Rasore Luigi, Sil-
vano d’Orba, Gavi 2005.

Capello Sergio Az. Vit.,
Mombello M.to, Barbera del
Monferrato Vigna Morosona
2005.

Castello di Tagliolo, Tagliolo
M.to, Dolcetto d’Ovada Supe-
riore 2003.

Cattaneo Adorno dr. Giaco-
mo Az. Agr. Gabiano, Rubino
di Cantavenna 2003.

Cattaneo Adorno dr. Giaco-
mo Az. Agr. Gabiano, Barbera
d’Asti La Braja 2003.

Cattaneo Adorno dr. Giaco-
mo Az. Agr. Gabiano, Gabia-
no a Matilde Giustiniani 2003.

Cattaneo Adorno dr. Giaco-
mo Az. Agr. Gabiano, Gabia-
no Castello 2003.

Cazzulo Luigi e Gb. Az.
Agr. Novi Ligure, Gavi 2005.

Colle Manora Quargnento,
Barbera del Monferrato Ma-
nora 2003.

Coppo Riccardo Az. Agr.
Cellamonte, Piemonte Bonar-
da 2005.

Coppo Riccardo Az. Agr.
Cellamonte, Barbera del Mon-
ferrato 2005.

Cossetti Clemente & Figli
Castelnuovo Belbo, Gavi
2005.

Dario Montobbio Az. Agr.
Castelletto d’Orba, Gavi
2005.

Dario Montobbio Az. Agr.
Castelletto d’Orba, Dolcetto
d’Ovada Superiore 2003.

Goggiano & C. Snc Refran-
core, Barbera d’Asti 2005.

Goggiano & C. Snc Refran-
core, Barbera d’Asti Superio-
re Briccomeli 2004.

Grosso Carlo e Figli Snc
Montaldeo, Dolcetto d’Ovada
La Conchetta 2004.

Il Saulino Novi Ligure, Gavi
del Comune di Gavi 2005.

La Caplana di Guido Natali-
no SAS Bosio, Gavi del Co-

mune di Gavi La Caplana
2005.

La Piria Az. Agr. Rocca Gri-
malda, Dolcetto d’Ovada Su-
periore Vigna Du Surì 2004.

La Piria Az. Agr. Rocca Gri-
malda, Dolcetto d’Ovada
2004.

La Slina Az. Agr. Castelletto
d’Orba, Dolcetto d’Ovada
Pianterasso 2004.

La Slina Az. Agr. Castelletto
d’Orba, Gavi 2005.

La Smilla Bosio, Dolcetto
d’Ovada 2004.

La Smilla Bosio, Barbera
del Monferrato 2004.

La Valletta Az. Agr. Cremoli-
no, Dolcetto d’Ovada La Val-
letta 2004.

La Vecchia Posta Avolasca
Colli Tortonesi: Barbera Lan-
guia 2004.

La Zerba Az. Agr. Tassaro-
lo, Gavi La Zerba 2004.

Marenco Casa Vinicola
Strevi, Barbera d’Asti Ciresa
2003.

Marenco Casa Vinicola
Strevi, Piemonte Moscato
Passito Passr i Scrapona
2003.

Migliara e Garbero Az. Agr.
Castelnuovo Belbo, Piemonte
Cortese Vigna il Collinone
2005.

Montobbio Casa Vinicola
Castelletto d’Orba, Piemonte
Chardonnay 2005.

Pico Maccario Az. Agr.
Mombaruzzo, Monferrato
Bianco Estrosa 2005.

Pico Maccario Az. Agr.
Mombaruzzo, Monferrato
Rosso Cantamerli 2003.

Podere Saulino Az. Agr. No-
vi Ligure, Gavi 2005.

Poggi Franco Az. Agr. Cer-
reto Grue, Piemonte Bonarda
2004.

Poggi Franco Az. Agr. Cer-
reto Grue, Piemonte Char-
donnay Battaglina 2005.

Poggi Franco Az. Agr. Cer-
reto Grue, Colli Tor tonesi:
Cortese 2005.

Poggio Azienda Vinicola Vi-
gnole Borbera, Piemonte Bo-
narda 2005.

Produttori Cantavennesi srl
Gabiano Rubino di Cantaven-
na Riserva Veslot 2003.

Rinaldi Vini sas Ricaldone,
Barbera d’Asti Sisula 2003.

San Bartolomeo di Berga-
glio Fulvio, Gavi, Gavi 2005.

Santamaria Az. Agr. Mon-
leale Piemonte Barbera 2005.

Tenuta La Giustiniana Gavi,
Gavi del Comune di Gavi Lu-
garara 2005.

Tenuta la Marchesa Novi
Ligure, Gavi Marchesa Eti-
chetta Bianca 2005.

Tenuta la Tenaglia Serra-
lunga di Crea, Barbera d’Asti
Bricco Crea 2004.

Tenuta la Tenaglia Serra-
lunga di Crea, Barbera d’Asti
Emozioni 2003.

Tenuta San Sebastiano Lu
Monferrato, Barbera del Mon-
ferrato Mepari 2003.

Valditerra Laura Az. Agr.
Novi Ligure, Piemonte Barbe-
ra Valditerra 2004.

Verrina Nicolò Az. Agr. Pra-
sco Dolcetto d’Ovada Vigna
Oriali 2004.

Vicara Az. Agr. Treville, Bar-
bera del Monferrato Superiore
Cantico della Crosia 2003.

Vicara Az. Agr. Treville, Gri-
gnolino del Monferrato Casa-
lese 2005.

Vigne Regali Strevi, Barbe-
ra d’Asti Superiore Banin
2003.

Vigne Regali Strevi, Pie-
monte Cuvee Aurora 2002.

Villa Sparina Az. Agr. Gavi,
Gavi del Comune di Gavi
Monterotondo 2004.

Vinum Etc Grazzano Bado-
glio, Barbera del Monferrato
Sulin 2004.

Zucchi Luigia Tassarolo,
Monferrato Rosso Scajeta
2003.

Ampia partecipazione al concorso enologico provinciale

32ª edizione “Premio Marengo Doc”
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Acqui Terme. «Casa Berta-
lero» di Alice Bel Colle è di-
ventata una grande vetrina
dei vini, della gastronomia e
dei prodotti tipici del territorio.
Ci riferiamo ad una struttura
già operativa, per le nostre
zone considerata all’avan-
guardia per quanto riguarda
la vendita del vino, tanto in
bottiglia quanto sfuso, oltre a
specialità del settore agroali-
mentare. La struttura è com-
pleta di un ristorante in grado
di offrire all’ospite specialità
della gastronomia piemonte-
se, di una zona bar ed uno
spazio dedicato a libreria.

L’inaugurazione della nuova
realtà ricettiva è avvenuta do-
menica 15 luglio.

Inutile sottolineare la piace-
volezza dell’arredamento, la
quiete, la qualità del servizio,
le golosità della cucina. Risto-
rante che sino a settembre
funzionerà per ospitare gruppi
di persone appartenenti ad
associazioni, enti, aziende in-
teressate a realizzare cene di
lavoro per il loro personale,
oppure ad ospitare la clientela
a tavola, in un ambiente di
prestigio, dove si magia bene
e si beve meglio.

Da settembre, quindi, il ri-
storante di «Casa Bertalero»
rimarrà aperto nelle serate di
venerdì, sabato e domenica.
Da oggi, invece, la sala espo-
sitiva e di vendita è aperta al
pubblico tutti i giorni della set-
timana.

Se vogliamo fare degli
esempi del calendario delle
manifestazioni previste, tro-
viamo, domenica 23 luglio, la
«Giornata dei clienti e degli
amici», con inizio della festa
alle 9 e conclusione alle 19.
Si tratta di una «dieci ore» da
trascorrere all’insegna dei sa-

pori e delle degustazioni dei
vini. La possibilità di assapo-
rare piatti tipici viene anche
prevista giovedì 27 e venerdì
28 luglio, con esibizione de
«Gli Ohmoma». Grande e da
non perdere la manifestazio-
ne di domenica 30 luglio, alle
21, per i l  galà dedicato
all’«Italian festival».

Se vogliamo pensare ad
una iniziativa un poco più di-
stante nel tempo, ecco gio-
vedì 24 agosto, sempre alle
21, il concerto con due big
della musica: Fred Ferrari e
Gianni Coscia.

Tornando alla struttura di
«Casa Bertalero», vedere per
credere. C’è da rimanere fa-
vorevolmente impressionati
dalla vastità dei locali, dalla
loro attrezzatura e funziona-
lità. Citiamo, ad esempio, lo
spazio dedicato alla vendita
del vino sfuso. Il cliente, l’eno-
turista può prelevare il prodot-
to da solo, attingendolo da un
distr ibutore automatico e
computerizzato simile ai più
moderni distributori di carbu-
rante.

Poi c’è il locale occupato
dalle grandi vasche in acciaio
che contengono vini di qualità
prodotti dalla Vecchia cantina
sociale di Alice Bel Colle e
Sessame. Per l’ospite, è an-
che possibile visitare le canti-
ne di Casa Ber talero, l’ex
azienda dalle antiche origini,
un ambiente incontaminato
nel tempo, che racchiude una
cultura valligiana che ha sa-
puto sposare la civiltà rurale
con l’economia del tempo in
cui è rimasta attiva.

Lo staff di «Casa Bertale-
ro» è di tutto prestigio. Comin-
ciando dall’autorevolezza del
presidente, Paolo Ricagno,
uno tra i manager più apprez-

zati nel campo agricolo, con
specializzazione nel settore
vitivinicolo.

Ricagno, ben coadiuvato
dal figlio Stefano, con la pro-
gettazione e la realizzazione
della nuova struttura, sta an-
che dimostrando di avere im-
prenditorialità anche a livello
commerciale.

Lo staff continua con l’eno-
logo Claudio Mignano; quindi
i responsabili di segreteria,
Piera Bruna e Ebe Bonifaci-
no; i responsabili di cantina,
Mario Bertero e Ivan Marchel-
li; il tecnico vitivinicolo, l’eno-
logo Fernando Roca; Marina
Porta, direttrice alle vendite
Claudio Barisone, chef di cu-
cina. «Casa Bertalero» è il
fiore all’occhiello della Vec-
chia cantina. Un edificio rite-
nuto indispensabile da Rica-
gno.

È il luogo dove, attraverso
la storia delle tradizioni, delle
famiglie e dei vignaioli apre le
porte e propone al pubblico,
ai clienti, la prospettiva di svi-
luppare programmi ad ampio
respiro. La famiglia Bertalero,
già proprietaria dell’edificio e
della cantina, vanta natali
molto antichi.

Appare negli annuali comu-
nali già nel diciassettesimo
secolo. L’edificio venne edifi-
cato, in frazione Stazione, in-
torno al 1898 da Giovanni
Bertalero, proprietario e com-
merciante. Gli eredi, verso la
fine degli anni 90, concorda-
rono con la Vecchia cantina di
Alice Bel Colle e Sessame la
cessione e la vendita della
prestigiosa struttura, che è
stata recuperata per essere
messa a disposizione di una
proposta innovativa di acco-
glienza e vendita.

C.R.

Acqui Terme. Riprende,
dopo alcune settimane di
pausa, l’appuntamento con la
rassegna di teatro dialettale di
Alice Bel Colle «Quat seire an
dialet». Infatti, domenica 23
luglio, alle 21,30, sul palco-
scenico della Confraternita di
SS Trinità, si esibirà il «Grup-
po Agliano Teatro».

La compagnia presenterà
la commedia «El vurpon», tre
atti di Luigi Lunari, adatta-
mento e regia di Nino Aresca.
Nello spettacolo si racconta
gli ultimi giorni del senatore
Pejrano contrassegnati dai
maneggi che i suoi familiari e
colleghi di partito ordiscono
nell’intento di appropriarsi
della sua eredità politica e più
ancora di quella economica.
Vengono così alla luce i più
meschini sotterfugi di cui è
capace la mente umana, sot-
terfugi che ben sono confa-
centi all’arido ambiente politi-
co, ma non solo.

Nella commedia dialettale
Nino Aresca interpreta Gian
Maria Peyrano, Anna Calosso
è Bianca Maria, Paola Serra
Maria Vittoria, Walter Favretto
(Giacomo Colombo), Enzo
Gargia (Don Gatto), Carletto
Rosa (avvocato De Regibus),
Gian Franco Truffa (Onorevole
Orsi). La Compagnia «Grup-
po Agliano Teatro» è di recen-
te costituzione ed è formata
da elementi sia aglianesi che
nicesi. Poco più che esordien-
ti i primi e ben più navigati i
secondi, ma tutti animati dallo
stesso spirito di divertire e di-
vertirsi.

Le serate di teatro dialetta-
le, iniziate sabato 10 giugno,
hanno ottenuto un successo
decretato dagli spettatori. Un
pubblico ormai abituato da
sette anni, cioè dalla nascita

della rassegna, ai risultati del-
le opere presentate ad Alice
Bel Colle. «Il teatro, quello
dialettale, è divertimento, ma
è anche cultura. Cultura no-
stra in particolare ed in parti-
colare del nostro territorio,
perchè è il nostro dialetto e la
nostra tradizione», è scritto
nel depliant di presentazione
degli appuntamenti. La mani-
festazione alicese, organizza-
ta dalla Pro-Loco con il patro-

cinio del Comune, rappresen-
ta anche un omaggio alle di-
verse compagnie che nel
tempo hanno calcato le scene
facenti parte della rassegna di
teatro in dialetto. Gli spettato-
ri, attraverso le commedie,
hanno avuto la possibilità di
valutare da vicino la sfera del
teatro con recitazione dialet-
tale e il mondo del palcosce-
nico amatoriale.

C.R.

Casa Bertalero ad Alice Bel Colle

Una grande vetrina
di vini e gastronomia

Domenica 23 alle 21.30

Teatro dialettale
con il Gruppo Agliano

Acqui Terme. Sono ottanta
i concorrenti che hanno aderi-
to ai bandi per partecipare
all’«Italian festival internatio-
nal music», esattamente alla
quinta edizione del «Concor-
so internazionale Alice Bel
Colle- Esecuzione musicale
per strumentisti solisti, can-
tanti, complessi da camera e
jazz» e sempre quale quinta
edizione del «Concorso com-
posizione per musica contem-
poranea, musica popolare,
musica leggera e commercia-
le». L’evento, in calendario da
giovedì 27 a domenica 30 lu-
glio, è organizzato dalla Can-
tina sociale di Alice bel Colle
e Sessame, con il patrocinio
della Regione Piemonte, Pro-
vincia di Alessandria e Comu-
ne di Alice Bel Colle. Si tratta
di un appuntamento artistico
di grande prestigio internazio-
nale, come si deduce dalle
domande di iscrizione all’«Ita-
lian festival», che approda
nella «mecca» alicese dei vini
di qualità. Una serata, come

annunciato dalla promotrice e
coordinatr ice dell ’evento,
Giangi Baracca Ricagno pre-
sidente dell’Associazione cul-
turale «Alice: un salotto in col-
lina», che sarà dedicata alla
premiazione dei vincitori del
concorso. A presiedere la giu-
ria tanto per le «esecuzioni
musicali» quanto per la «com-
posizione» sarà il maestro
Marcello Abbado, con la dire-
zione artistica di Marlaena
Kessick. Tutti i primi classifica-
ti saranno invitati a partecipa-
re a concerti e registrazioni.

L’idea di organizzare la ma-
nifestazione è da attribuire al-
l’Associazione «Alice: un sa-
lotto in collina» in collabora-
zione con la «Vecchia cantina
di Alice Bel Colle e Sessame»
con l’Ente concerti «Castelli
di Belveglio». Il prestigio della
manifestazione è considere-
vole e rappresenta anche un
momento promozionale non
solamente per Alice Bel Colle,
ma anche per l’Acquese e la
provincia di Alessandria.

Italian festival
international music

DISPONE DI:
IN AFFITTO:
• Ampio bilocale zona bagni, arredato, posto auto e cantina. Ric. e 400.
Spese condominiali basse.

IN VENDITA:
• Vicinanze Acqui, Albergo Hotel 25 camere, parz. ristrut., occasione.
Ric € 800.000. Ampi saloni, vista fiume.

• Vicinanze Acqui, Albergo Pensione 10 camere, salone, cortile,
garage. Ric € 220.000.

• Acqui, casa in pietra comp. ristrutturata, pav. cotto di pregio, doppio
riscaldamento Gpl-legna parzialmente autonoma in metà di cascinale.
Composto da amplio salone, 2 cucine, soggiorno, 4 cam. letto, 3 bagni
su 2 piani con mansarda legno a vista, 18.000 mt. terreno a vigneto
nuovo, barbera, chardonnay, brachetto, vista sull'arco alpino, sole dal
mattino alla sera cima collina, Ric. € 350.000.

• Acqui, splendida attività comm. centrale, ottima posizione, ottimo
fatturato, affitto buono, settore intimo e mercerie, Richiesta € 60.000

• Melazzo, villa con 4.000 metri terreno da cintare, senza riscaldamento,
casa estiva, amplio parco con pini. Ric. € 175.000

• Moirano, porzione di casa con 7 camere, 2 servizi, 4 box, 11.000 mt.
terreno con noci. Ric. € 155.000

• Prasco, N. 2 alloggi trilocali da ristrutturare con capannone adiacente
di circa 400 mq., occasione € 125.000 comodo alle vie di comunicazione
e alla stazione, idele per imprenditori.

• Melazzo, zona Piana di Arzello, porzione di cascinale con taverna in
mattoni a vista, 7 camere e cascina da completare, da ristrutturare,
amplio terrazzo. Ric. € 160.000

Altre proposte in agenzia

Rag. Ag. MARTINO Sergio
Via E. Trucco, 22-8
Cell. 333.8610277 • Tel. 0144.323759

• Tel. 0144.355066
CONSULENZA ED ASSISTENZA IMMOBILIARE - RICERCHE E STRATEGIE
AZIENDALI - PUBBLICITÀ E MARKETING AZIENDALE - ASSOCIATO A.I.P.A.
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“I colori delle cose non solo
cambiano fisicamente ma an-
che a seconda dei nostri stati
d’animo e della nostra età”:
così scrive con il consueto
acume Federigo Tozzi in un
suo romanzo. Ed è appunto
questo che ci è venuto in
mente, d’acchito, nel vedere
le tempere e gli acquerelli di
Sergio Saroni esposti nella
bella mostra di Casa Felicita,
a Cavatore. I colori sono in-
naturali e la realtà ne risulta
tanto più stranita e smagata
quanto più precisa, all’appa-
renza, ne è la raffigurazione.
La temperie cromatica è del
tutto soggettiva (e suggesti-
va) e si riverbera sulle cose
con la forza di una scarica
elettrica che sembra farle fre-
mere e vibrare di ulteriori, in-
cipienti significazioni. Come
se la scorza superficiale che
le fascia e racchiude fosse
sul punto di dissolversi per ri-
velarne l’intimo segreto, l’es-
senza.

Ma il rapporto di Saroni
con la realtà non è né facile
né scontato. All’inizio anch’e-
gli soggiace al travaglio gene-
razionale che - sull’onda del-
l’esistenzialismo e del prag-
matismo - porta l’arte a divor-
ziare dalla ragione, a tagliare
i ponti con la realtà, cercando
in se stessa - nella sua mate-
r ia, nei suoi segni, negli
esempi di non lontane e pur
superate stagioni avanguardi-
stiche - i propri referenti. La
crisi del linguaggio diventa il
linguaggio della crisi. L’im-
pressionismo, privato di ogni
cordialità comunicativa, si co-
niuga con l’espressionismo
più violento, disarticolando le
forme, destrutturando la sin-
tassi figurativa, spogliando i
tradizionali mezzi di espres-
sione di ogni implicito valore
semantico. Gesti, macchie,
segni, impuntature e sottoli-
neature grafiche si affranca-
no da ogni vincolo estrinseco.
La realtà è ormai avvertita
come mero limite esistenzia-
le, irredimibile, irrappresenta-
bile. E l’arte cessa di essere
specchio - sia pure alienato e
infedele - della vita per farsi
vita essa stessa e gridarne

l’insensatezza, il vuoto, l’as-
surdità. Saroni aderisce dun-
que, nella sua prima stagio-
ne, all’informale, come testi-
moniano alcune prove grafi-
che degli Anni Cinquanta, per
lo più Senza titolo, dove la
violenza del segno non obli-
tera però del tutto i residui
naturalistici o antropomorfici,
che aff iorano, ora come
scampoli onirici, ora come
tracce mnestiche, nell’esa-
sperato e talora ironico sbiz-
zarrirsi degli inchiostri e dei
colori. Per questo la critica ha
parlato di “informale naturali-
stico”. Fondamentali devono
essere state le lezioni di
Gorky e di Bacon. Ma a Saro-
ni, in fondo, premeva altro.
Egli sentiva il bisogno di rial-
lacciare i rapporti con la tradi-
zione e di superare l’intransi-
tività del linguaggio che i ni-
potini di Wittgenstein conti-
nuavano a ribadire fino alla
nausea. Stanco di un’arte se-
gregata in se stessa, negati-
va e isterica, capace di dar
voce solo alla propria dispe-
razione o di dire, tutt’al più,
con Montale, “ciò che non
siamo, ciò che non vogliamo”,
egli si decise allora a giocare
la sua pascaliana scommes-
sa, per uscire dall’impasse o
dall’impotenza in cui rischia-
va di soffocare: “Non credo
che il rapporto tra il pittore e il
mondo sia del tutto perduto,
come molti pensano; anzi
penso che lo sforzo della no-
stra generazione sia proprio
quello di rafforzare, di riallac-
ciare questo legame; con una
pittura che, valendosi di tutto
l’apparato culturale datoci
dalle generazioni precedenti,
tenti un racconto con un lin-
guaggio attuale ma nello
stesso tempo più semplice e
umano. In sostanza non cre-
do nei sofismi intellettualistici
ma in una pittura che, per lo
meno, percorra nuovamente

una strada della realtà”.
Era, la sua, una presa di

posizione decisamente co-
raggiosa, una scelta che lo
metteva in rotta di collisione
con tanti maîtres à penser
dalla coda di paglia. Egli im-
boccò senza esitazioni la
strada della “nuova figurazio-
ne”, rifiutando di opporre sofi-
smi a sofismi, convinto che il
modo migliore di confutare
l’asserita crisi del linguaggio
fosse appunto quello di rian-
nodare il dialogo: con la tradi-
zione, con il mondo, con la
realtà. Si trattava di cercare
una nuova sintesi, sottraen-
dosi all’appeal delle mode
correnti, smarcandosi dai
condizionamenti ideologici,
recuperando la fiducia nel “fa-
re” e nel “comporre” per ec-
cellenza, quello teorizzato e
praticato, all’epoca, da vari
poeti cui “il negativo non to-
glieva il respiro” (Viviani) e
pertanto non si vergognava-
no più di esibire ed esporre
con “tranquilla naturalezza”
anche un’interna conflittualità
o scissione. In fondo una vo-
ce “silicea” o “raggelata” era
pur sempre preferibile a un
borborigmo o a un grido indi-
scriminato.

Alla disgregazione del sog-
getto si poteva in qualche
modo ovviare per via tecnica:
la “techne” smaliziata di Saro-
ni era perfettamente in grado
di adeguarsi alle intermitten-
ze del reale, alla sua disarti-
colazione, alla sua caotica di-
scontinuità, sopperendo ai
vuoti, alle assenze, al disordi-
ne entropico che lo minaccia-
va. Non si trattava, infatti, di
un semplice ritorno all’ordine,
ma di riprendere a descrivere
e a raccontare f idando in
qualche superstite corrispon-
denza biunivoca tra linguag-
gio e realtà. Certo, occorreva-
no pazienza, tenacia, perse-
veranza. Provare e riprovare,

in vista di un lavoro ben fatto,
tecnicamente inappuntabile,
dignitoso nella sua coerenza.
Iniziava così per Saroni
un’autentica avventura, ardua
e perigliosa, che lo portava a
confrontarsi ancora una volta
con la sfuggente ambiguità
del reale, nel tentativo di re-
perire, al di là e al di sotto
delle apparenze, l’anima se-
greta e indistruttibile delle co-
se.

Tra i temi prediletti dall’in-
cisore ne spiccano due: quel-
lo della caccia e quello del
groviglio. Il primo è enunciato
dallo stesso Saroni, che in
esso vede una metafora del
suo “fare” artistico. Egli parla
infatti della tensione occor-
rente per l’inseguimento e
per la cattura di una preda
(cfr. A. Benzi, V. Gatti, P. Man-
tovani, Saroni. L’ossessione
del vero, Albenga 2006, p.
28, nota 12), dando alla me-
tafora venatoria una connota-
zione esistenziale che ritro-
viamo, ad esempio, nel Fran-
co cacciatore di Giorgio Ca-
proni, un poeta che presenta
singolari affinità con il nostro
incisore. Ebbene, la caccia
induce l’artista a mettere a
fuoco diversi soggetti, ma si
esaurisce in una panoplia di
nature morte, in una impres-
sionante rassegna di vacui
fenomeni, di effimere parven-
ze. L’oggetto vero del deside-
rio è altrove, inaccessibile.
Sotto la mira dell’incisore ca-
dono passeri morti, girasoli
spenti, inerti frutti staccati dal
ramo, grovigli di fili, di sterpi,
di foglie, di piume, di stecchi.
Sunt lacrimae rerum.

La vita o, meglio, i l  suo
senso profondo si sottrae al-
l’inseguimento, si nasconde,
sfuma: sotto lo spillone del-
l’entomologo resta una serie
di reperti funerei, struggenti
nella loro disarmata miseria,
e non sai se l’algido distacco

con cui Saroni li descrive e li
disseziona sia una forma dis-
simulata di pietà o una sorta
di compiaciuta, sardonica
meditatio mortis. Certo è che,
nella sua inquieta e dramma-
tica quête, l’incisore rischia di
smarrirsi e fors’anche di per-
dersi nella selva selvaggia
del mondo: là dove egli cerca
platoniche essenze, strutture
di limpida razionalità, la realtà
si aggroviglia, disegna labirin-
ti, esibisce viluppi e intrichi
senza fine.

Per uscirne, egli dà fondo a
tutte le sue risorse: tenta cioè
di razionalizzare il quadro,
assemblandolo per aggiunte,
ma anche per sottrazioni, di-
latandone cronologicamente
le misure, complicandone la
spazialità, in una sor ta di
montaggio e di smontaggio
che procede ora per elisioni e
per ellissi, ora per metonimie
e per sineddochi. Non è solo
un’operazione pluriprospetti-
ca, in cui la composizione sia
l’esito unitario di plurime, stu-
diate costruzioni-decostruzio-
ni: è anche il tentativo di gio-
care a rimpiattino con una
realtà che illude, elude, si
mostra e si nasconde. Que-
sto è visibile in alcune incisio-
ni, per lo più acqueforti e ac-
quetinte, come Dalla terraz-
za, La donna nel bagno, Velo-
solex, Figurina, etc., dove ri-
corre l’immagine della chiesa
dei Cappuccini, che nella sua
perentoria e nitida geometria
rappresenta simbolicamente
l’aspirazione dell’artista a di-
stricare l’inestricabile, a indi-
viduare le armoniche struttu-
re sottese al caos del mondo,
la segreta filigrana che lo in-
nerva.

Ebbene, sia quest’immagi-
ne, sia la tecnica che intrec-
cia composizione e scompo-
sizione, ritornano nella serie
dedicata al pittore e alla mo-
della, dove però la cifra em-

blematica è un’altra, quella
della mistica rosa, inattingibi-
le nella sua quiddità, che si
staglia al centro, in alto, mero
noùmeno, struggente oggetto
di un desiderio destinato a ri-
manere inappagato. Lo sforzo
dell’artista si configura dun-
que come una titanica lotta
con l’angelo. La verità cui egli
anela è solo un miraggio,
un’imprendibile gibigiana.

Non resta, al lora, che
cambiare tattica: invece di in-
seguire la preda di balza in
balza, di groviglio in groviglio,
in una caccia serrata che, per
quanto vi si approssimi, non
perviene mai alla cattura, at-
tenderla al varco. Ci sono, in-
fatti, dei momenti in cui le co-
se – per dirla con Montale –
“sembrano vicine / a tradire il
loro ultimo segreto”. Questo
avviene nelle atmosfere so-
spese in cui l’ansia di assolu-
to dell’artista si propaga feb-
brile al mondo circostante, in
un’onda cromatica che inve-
ste e sfarina le cose e pare
dissolverne le forme. Il molte-
plice si compatta in unità e le
apparenze fenomeniche, col-
te nel loro trepido trascolora-
re, sul punto di eclissarsi nel
nulla, si aprono a ulteriori si-
gnificazioni.

Da questo rogo del reale,
in una sorta di mistica ekpy-
rosis, sembra finalmente spri-
gionarsi la verità. È l’eternità
dell’istante, che candisce il
mondo nella luce di un’epifa-
nia pacificatrice: quella che
vediamo nelle ultime prove,
nelle serigrafie a colori, nelle
tempere, negli acquerelli, ma
anche in acqueforti e acque-
tinte come Il vigneto ligure,
Tralcio di vite, Cesto con frut-
ta, Paesaggio con la grande
nuvola.

Il miracolo si ripete: per
vederlo, basta inerpicarsi lun-
go le pendici che portano a
Cavatore; lassù Adriano Ben-
zi, puntualmente assistito da
validi collaboratori, ha per
l’ennesima volta ammannito
un banchetto di raffinate vi-
vande. Un anfitrione così, “chi
sa / se nemmeno ce l’ha /
una grande città”.

Carlo Prosperi

La mostra di successo a Cavatore recensita dal prof. Prosperi

Sergio Saroni o l’ossessione del vero

Per ottenere la tessera di ingresso ai Docks Market occorre presentare l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e il certificato di attribuzione partita IVA. 

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

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

ALESSANDRIA - VIA PAVIA, 69
STRADA PER VALENZA
TEL. 0131.36061 - FAX 0131.3606115

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

Dal 24 al 30 Luglio 2006
su ogni acquisto

di € 250,00*
e multipli
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Montabone. Siamo arrivati nel pieno
periodo estivo e nei paesi del’Astigiano
fervono i preparativi per intrattenere nel
modo più accogliente e caloroso i turisti
di passaggio e quanti sono restati presso
le proprie abitazioni.

E così è anche a Montabone, dove la
dinamica e intraprendente Pro Loco di
Montabone, sta preparando con grande
cura e attenzione la tradizionale “Festa di
Mezza Estate”. Le origini storiche di
Montabone sono da ricercarsi nelle fertili
tenute vitate del circondario. I Romani
fondarono numerosi poderi, completi di
cascina, cantina, stalla, alloggi per schia-
vi e dipendenze. Con l’avanzare dei bar-
bari il gruppo del tedesco Abbo prese di-
mora sul cole ove sorse il castello, primo
agglomerato urbano che diede vita al
paese. Nel 1164 l’imperatore Federico I
lo infeudò ai Marchesi del Monferrato, i
quali nel secolo XI lo perdettero nella
guerra contro amedeo di Savoia.

Quasi tutto il territorio di Montabone è
occupato da vigneti. Grandi tenute e pic-
cole cascine a conduzione familiare han-
no assicurato da decenni una posizione
di assoluto prestigio di questo piccolo-
grande paese nel panorama enologico
dell’Astigiano e dell’Acquese. Oltre i tra-
dizionali vitigni dolcetto e barbera, si col-
tivano impianti di due uve dalle grandi
potenzialità nel settore dei vini dolci e da

dessert: moscato e brachetto. La struttu-
ra urbana di Montabone è ancora quella
del ricetto medioevale fortificato, con
l’accesso difeso da una robusta porta ur-
bica ad arco, la via centrale costellata di
edifici in pietra e, alla sommità, un vasto
spiazzo vagamente circolare, attualmen-
te destinato ad attività ludiche e ricreati-
ve e a giardino pubblico, dove aveva se-
de il probabile castello. A fianco del Mu-
nicipio si trova la chiesa dei Disciplinati o
della Confraternita dei Battuti.

E anche quest’anno la “Festa di Mezza
Estate”, programmata dal 27 al 30 luglio,
e questa è una novità, che vede la festa

iniziare al giovedì anzichè al venerdì, ri-
chiamerà in paese tanta gente, che potrà
abbinare serate enogastronomiche uni-
che e di grande tradizione, con momenti
di svago e spensieratezza forniti da in-
trattenimenti musicali con grandi e scelte
orchestre. Per le serate musicali, l’ingres-
so è libero. Verrà anche allestita una mo-
stra d’arte: “L’espressione della pittura
nei colori delicati ed intensi” di Bruna Bi-
sio e Elena Cazzola, nelle giornate di sa-
bato 29 luglio (dalle ore 18 alle 24) e do-
menica 30 luglio (dalle ore 10 alle 12,30
e dalle 17 alle 23) il cui ingresso è libero.

G.S.

Montabone: festa di mezza estate

Acqui Terme. Sta riscuotendo veramente successo L’Oasi in
via Circonvallazione 15 ad Acqui Terme. Il nome non poteva
essere più azzeccato: chi ha bisogno di una sosta non solo per
rifornimento carburante (metano, gasolio e benzina) ma anche
per lavaggio automatico per auto e camion sia selfservice che
con operatore, non può che apprezzare il servizio bar aperto
dalle 4 alle 21, con tabacchi, giornali e tavola calda. La grande
novità è il nuovo servizio Gpl con apertura domenicale dalle
7,30 alle 12,30. Servizio inappuntabile, convenienza e concor-
renzialità nei prezzi, l’Oasi è il posto giusto per fermarsi e tro-
vare soddisfazione alle proprie esigenze.

In via Circonvallazione 15

Una sosta all’Oasi
e si riparte meglio

Acqui Terme. La mostra
«Saroni: l’ossessione del ve-
ro», in programma da sabato
8 luglio a domenica 10 set-
tembre a Cavatore, Casa Feli-
cita, è arricchita da un catalo-
go generale dell’opera incisa
e serigrafica del maestro tori-
nese, realizzata a cura di
V.Gatti e G.Mantovani, edizio-
ni Smens-Vecchiantico. Le
schede sono state prodotte
da Vincenti Gatti ed Adriano
Benzi. Il testo, pur nella inevi-
tabile specificità di un linguag-
gio tecnico, mira a chiarire la
valutazione della qualità delle
opere di Saroni. Il catalogo è
destinato particolarmente al
collezionista ed anche all’ap-
passionato d’arte desideroso
di approfondire le sue cono-
scenze sulla stagione artistica
di Saroni. La pubblicazione,
125 pagine, considerata di
notevole prestigio, degna di
entrare a far parte delle più
importanti biblioteche non so-
lo nazionali, riproduce, a colo-
ri e in bianco e nero opere di
Saroni. Il catalogo è stato
stampato ad Albenga. «Il gior-
no 21 giugno 2006, in Alben-
ga presso la Tipografia Bac-
chetta, si é posto fine al cata-
logo generale delle incisioni
del maestro Sergio Saroni dal
titolo ‘L’ossessione del vero’ in
seicento esemplari per le Edi-
zioni Smens-Vecchiantico.
Laus Deo», dice l’epigrafe di
chiusura del volume. Catalogo
che inizia con la descrizione
degli enti promotori, dal Co-
mune di Cavatore alla Fonda-
zione cassa di risparmio di
Alessandria, Provincia di
Alessandria, Alexala, Pro-Lo-
co di cavatore, quindi Rosalba

Dolermo per il coordinamento
e ufficio stampa, quindi una
prefazione di Giovanni Carlo
Pastorino, sindaco di Cavato-
re.

Nella biografia dell’artista,
si legge che Sergio Saroni
nasce nel 1934, frequenta
l’Accasemia Albertina e l’am-
biente artistico torinese. Con-
divide i primi entusiasmi con
Aimone, Casorati, Chessa,
Tabusso, Ruggeri. Dal ’54, so-
stenuto dalla stima di Luigi
Carluccio e dall’appoggio del-
la Galleria Bussola di Torino,
partecipa ad importanti premi
nazionali ottenendo riconosci-
menti che lo collocano nella
ristretta cerchia delle giovani
promesse. Quindi espone in
tantissime rassegne, in Italia
ed all’estero. Dell’Accademia
Albertina diventa direttore, ac-
compagnando con precise re-
sponsabilità il mutamento di
rotta che tocca l’Istituzione a
livello nazionale. In particolare
coinvolge nei cosiddetti «corsi
speciali» alcuni ar tisti che
hanno segnato un’epoca.
Muore nel 1991.

C.R.

Per Saroni a Cavatore 

Un bel catalogo

ANC060723021_ac21  19-07-2006  17:30  Pagina 21



22 DALL’ACQUESEL’ANCORA
23 LUGLIO 2006

Roccaverano. Quello di
una assistenza sanitaria che
sia puntuale ed il più vicino
possibile alle esigenze del
cittadino è senz’altro un te-
ma molto sentito a livello na-
zionale; se poi parliamo di
zone particolarmente disa-
giate per la lontananza dai
centri di primo soccorso e di
cura come i tanti paesi del-
la Langa Astigiana e della
Valle Bormida ecco che al-
lora la questione diventa
estremamente seria.

I problemi legati all’assi-
stenza, al pronto soccorso
ed alla degenza ospedalie-
ra degli abitanti della Lan-
ga erano già stati messi in
evidenza da una relazione,
successivamente approva-
ta dalla Giunta della Co-
munità Montana, del l ’as-
sessore ai Servizi Sociali e
Rapporti con le ASL, Fran-
cesco Cirio, sindaco di Roc-
caverano. La Comuni tà
Montana decideva poi di in-
viare la relazione al l ’as-
sessorato regionale alla Sa-
nità ed al la Provincia di
Asti, che riconoscendo la
correttezza delle indicazio-
ni esposte, le faceva pro-
prie, approvandole con de-
libera di Giunta.

Nella sua relazione, par-
tendo da precise osserva-
zioni sull’approvando Piano
Socio Sanitario Regionale,
l’asssessore Cirio poneva
l’accento sulla particolarità
del territorio comunitario che,
trovandosi confitto tra il cu-
neese e l’alessandrino, ma-
nifesta una naturale e fisio-
logica tendenza verso le
strutture sanitarie presenti
nell’Acquese ed in particola-
re verso l’ospedale civile di
Acqui Terme.

Ma ad un primo interven-
to che la struttura può offri-
re, per una questione terri-
toriale di appartenenza, i cit-
tadini della Comunità Mon-
tana sono costretti a spo-
starsi per proseguire le cure
nelle strutture di competen-
za dell’ASL 19.

Ecco la necessità dell’in-
contro, promosso dalla Co-
munità Montana, che si è te-
nuto a Roccaverano merco-
ledì 28 giugno. Sono inter-

venuti per l’ASL 19 il Com-
missario arch. Luigi Robino
ed il Direttore dei Distretti
dott. Claudio Genta, per l’A-
SL 20-21-22 il Commissario
dott. Gian Paolo Zanetta ed
il Direttore Sanitario dott.
Gianfranco Ghiazza, per la
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida” il pre-
sidente Sergio Primosig ed il
vice Celeste Malerba, per il
Consorzio Intercomunale So-
cio Assistenziale il presidente
Donata Fiore ed il vice Fla-
vio Pesce, per la provincia
di Asti il vicepresidente del
Consiglio provinciale Palmina
Penna oltre i Sindaci dei
paesi della Comunità Mon-
tana ed i medici di medicina
generale che operano in Lan-
ga e valle (Enrico Soldani,
Gabriele Migliora, Silvano
Gallo, Leonino De Giorgis,
Ezio Gaviglio, Ezio Robino).

L’incontro è servito per
mettere sul tavolo i problemi
della sanità locale in parti-
colare riguardo alla realtà
territoriale; alle osservazioni
pratiche dei medici di medi-
cina generale che operano
nella zona, i commissari han-
no risposto riconoscendo l’ef-
fettiva particolarità della po-
sizione logistica del territorio
comunitario, ventilando l’ipo-
tesi di istituzionalizzare il rap-
porto sanitario con Acqui Ter-
me nel caso di inizio e pro-
seguimento dell’iter ospeda-
liero nella struttura della cit-
tadina.

Si è parlato inoltre della
situazione dell’ospedale di
Nizza Monferrato e della ne-
cessità effettivamente senti-
ta, ha confermato il Com-
missario dell’ASL 19 Robi-
no, della costruzione di un
nuovo e funzionale ospeda-
le anche nella Valle Belbo.

Un incontro, questo di
Roccaverano, che grazie al-
la presenza ed alla dichia-
razione d’impegno dei più al-
ti vertici della Sanità locale
non potrà che portare bene-
fici tangibili a tutta la Valle
Bormida.

Ora non resta che atten-
dere in tempi brevissimi che
alle parole e agli impegni as-
sunti, susseguano i fatti.

G.S.

Vesime. Domenica 16 lu-
glio, nella piazza del Comu-
ne è stata presentata la 21ª
edizione del Rally delle Val-
li Vesimesi, che si correrà
sabato 29 e domenica 30 lu-
glio. Già 70 gli equipaggi
hanno già inviato la loro ade-
sione alla prestigiosa gara
delle “Valli Vesimesi” valida
per la Coppa Italia, per il
Campionato Piemonte e Val-
le d’Aosta Rally e per il Tro-
feo Doctor Glass - Rallyit al
suo 10º appuntamento sta-
gionale.

In tanti tra gli addetti ai la-
vori hanno già dato pareri
favorevoli per questa edizio-
ne dove le novità la fanno
veramente da padrone, a
partire dal tracciato delle pro-
ve speciali all’ubicazione del
parco assistenza a Bubbio.

Sono 4 le prove speciali
in programma da ripetersi 2
volte: La “Creviolo” di 9,690
Km alle ore 9,16, la Bricco di
10,00 Km alle ore 9,53, un
primo riordino e parco assi-
stenza a Bubbio e poi la

“Madonna della Neve” di
8,760 Km alle ore 11,43, an-
cora la “Tatorba” di 8,77 Km
alle ore 12,28 e altro stop in
Bubbio.

Si riprende con la “Cre-
violo” alle 14,21, poi la “Bric-
co” alle 14,58 e altro riordi-
no con assistenza. Infine le
ultime due prove con la “Ma-
donna della Neve” alle 16,43
e la “Tatorba” alle 17,28 con
arrivo previsto per le 18,21 in
Vesime dopo 200 Km. di ga-
ra. di cui poco meno di 75
cronometrati.

Al termine gran rinfresco
offerto dai commercianti del
paese e dal bar pasticceria
“La Dolce Langa” di Fabrizio
Giamello, che ha ricordato il
7º anniversario di apertura,
accompagnato dalla musica
di Franca e Vito. Fabrizio è
il maestro pasticcere che im-
mortala le epiche gesta del
rally sulle sue celebri torte.

Informazioni dettagliate sul
sito internet www.clubdella-
ruggine.com.

G.S.

Mombaruzzo. Scatterà il
23 luglio, giorno dedicato a
Santa Maria Maddalena, la
grande festa di Mombaruzzo.
Il centro collinare dell’astigia-
no si prepara a grandi cele-
brazioni, che si snoderanno
lungo tutto l’arco della giorna-
ta, e non mancheranno di
coinvolgere l’intero paese.

Il ricco programma di ap-
puntamenti avrà inizio già dal
mattino, in piazza Marconi e
sul sagrato della bella chiesa
di S.Antonio, con un interes-
sante mercatino delle cose
vecchie e usate, sempre affa-
scinante e ricco di occasioni a
buon mercato. Ma non sarà
dovuto al solo mercatino, il
grande affollamento di banca-
relle, perchè in mostra e in
vendita, con un allegro
confondersi di colori e aromi,
ci saranno anche i prodotti ti-
pici del territorio e più in ge-
nerale, ogni genere di mer-
canzia.

Una pesca di beneficenza
sarà att iva poco lontano,
mentre a dare un tocco di cul-
tura alla mattinata dei visitato-
ri, sarà una interessante mo-
stra fotografica di francobolli,

allestita per l’occasione.
Dopo una doverosa pausa

per il pranzo, il pomeriggio
sarà scandito da quelli che
sono gli appuntamenti più
classici della festa di S.Maria
Maddalena: la Santa Messa e
la Processione per le vie del
paese, con la sfilata dei cro-
cefissi delle “Casacce” liguri,
che prenderanno il via a parti-
re dalle ore 17.

A seguire, è inoltre in pro-
gramma una esibizione musi-
cale della banda di Nizza
Monferrato, che accompa-
gnerà a passo di marcia tutti i
presenti all’atteso rinfresco
organizzato presso la Canoni-
ca.

E alla sera, a partire dal-
le 21,15, l’appuntamento per
tutti è proprio nella Chiesa
dedicata a S.Maria Madda-
lena per “Estate in musica”,
una serata tutta incentrata
sulle canzoni e le arie della
vocalità piemontese, che
chiuderà un programma so-
brio, ma serrato, senza pun-
ti morti: l’ideale per chi vuo-
le fare turismo senza mai an-
noiarsi.

M.Pr

Comunità Montana “Langa Astigiana”

Incontro sindaci, medici
e vertici sanità

Domenica 16 luglio presentato a Vesime

Rally Valli Vesimesi
ecco la 21ª edizione

Domenica 23 luglio la patronale

Mombaruzzo in festa
per S. Maria Maddalena

Cortemilia. Dopo la festa
granata a Vesime è l’ora di
Cortemilia. Luogo che più di
ogni altro ha vissuto momenti
di grande gioia e di grandi de-
lusioni e amarezze e qui un
gruppo di grande cuore toro,
darà il là, venerdì 21 luglio in
via Cavour (chiusa al traffico
da ordinanza di sindaco, Aldo
Bruna, granata doc), alla “Fe-
sta e cena Granata cuore to-
ro”, festeggiamo la serie A!!!...
e altro!”.

Saranno presenti centinaia
di tifosi provenienti dai paesi
limitrofi della Langa e valle

Bormida e non, per una pia-
cevole serata che dovrebbe
vedere la presenza come
ospite d’onore dell’avv. Gio-
vanni Trombetta, amministra-
tore delegato, del Torino FC,
l’uomo che ha trattato con i
lodisti per conto del presiden-
te Urbano Cairo, l’acquisizio-
ne della società granata.

Prenotazioni cena Granata
- Bar Bruna: 0173 81324;
Beppe 338 3396792; Alberto
329 2135193. Impor tante:
partecipiamo alla festa con
vestiti e bandiere granata. E
sempre forza Toro.

Venerdì 21 luglio a Cortemilia

Festa e cena “granata”
in borgo San Pantaleo

Al festival dell’Unità di Bistagno 
controllo gratuito della vista

Bistagno. In occasione del Festival dell’Unità, la Banca degli
Occhi - Melvin Jones e la Soms di Bistagno, hanno predisposto
un apposito locale all’interno della gipsoteca Monteverde ove
verranno effettuate gratuitamente visite di controllo della vista.

Le visite verranno effettuate da mercoledì 26 a sabato 29 lu-
glio, dalle ore 21 alle 23, e domenica 30 luglio, dalle ore 10 alle
19.

L’organizzazione Banca degli Occhi - Melvin Jones aveva già
effettuato tempo fa sul territorio dell’acquese attività di controllo
della vista servendosi di un camper appositamente attrezzato;
il camper è attualmente in fase di collaudo e grazie all’interes-
samento del presidente della Soms di Bistagno, Arturo Voglino,
nonché degli organizzatori del Festival dell’Unità si è potuto as-
sicurare ancora questo servizio alla collettività nei dei locali
della gipsoteca.

Si invita a recarsi numerosi, anche solo per una personale
curiosità, presso gli oculisti della Banca degli Occhi che, con la
loro esperienza, saranno a disposizione di quanti si presente-
ranno.
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Ricaldone. Per tre giorni,
Ricaldone si appresta a esse-
re, come ogni anno, al centro
dei riflettori.

Infatti, ha preso il via gio-
vedì 20 luglio la XV edizione
de “L’Isola in Collina”, il gran-
de appuntamento musicale,
organizzato dall’Associazione
Luigi Tenco - Ricaldone, in
collaborazione con la Cantina
Sociale, Regione, Provincia e
la “La Stampa”, che ogni an-
no propone concerti dal vivo
di musica d’autore in omaggio
al grande cantautore ricaldo-
nese. dal 1992, sul piazzale
della Cantina Sociale, si sono
esibiti alcuni tra i più cari can-
tautori italiani, come, per ci-
tarne solo alcuni, Umberto
Bindi, Bruno Lauzi, Gino Pao-
li, Enzo Jannacci, Roberto
Vecchioni, Francesco De Gre-
gori e Edoardo Bennato.

Quest’anno, un grande ap-
puntamento ha fatto anticipa-
re al giovedì la tradizionale
apertura della rassegna: par-
liamo dell’inaugurazione del
“Centro Luigi Tenco”, il primo
Museo italiano interamente
dedicato ad un cantautore; la
giornata di apertura ha offerto
numerosi spunti di interesse,
primo fra tutti la rappresenta-
zione di uno spettacolo musi-
cal-teatrale dal titolo “Tenco a
tempo di tango”, ispirato al
viaggio del cantautore rical-
donese in Argentina e scritto
da Carlo Lucarelli. Allo spetta-
colo è seguito un dibattito con
la presenza, tra gli altri, lo
stesso autore Carlo Lucarelli
e il musicista Gianfranco Re-
verber i (che accompagnò
Tenco in questo suo viaggio
in America Latina).

Da venerdì 21, invece, il
centro del palco sarà restituito
alla musica: con i concerti dal
vivo che si svolgeranno, come
di consueto, sul piazzale della

Cantina Sociale. Il primo a sa-
lire sul palco, a partire dalle
ore 21,30, sarà Fabrizio Con-
soli, autore, produttore e ses-
sion man, che ha nel suo cur-
riculum un premio Ciampi e
una finale a Sanremo giovani.
A seguire, sul palco si alter-
neranno tre gruppi legati fra
loro da stretti rapporti di colla-
borazione. Per primi, i Gang,
rock band che coltiva però
una forte influenza sonora de-
rivante dalla tradizione popo-
lare della propria regione d’o-
rigine: le Marche. E marchi-
giani sono pure i componenti
de La Macina, una folk band
unicamente incentrata su
strumenti acustici.

Infine, gli acquesi Yo Yo
Mundi, che chiuderanno la
serata con il loro inconfondibi-
le sound.

Il biglietto per la serata di
venerdì avrà un costo di 10
euro più eventuali diritti di
prevendita.

Il momento-clou della ras-
segna ricaldonese è però in
programma per la serata di
sabato 22 luglio, quando,
sempre con inizio alle 21,30 il
pubblico potrà ascoltare le
esibizioni di Maria Pierantoni
Giua e Pino Marino, che pre-
cederanno l’attesissimo Ivano
Fossati. Il cantautore ligure
dovrebbe proporre al pubblico
anche il brano di Luigi Tenco
“Ragazzo mio”, e porterà con
sé sul palco una band di cui
fanno parte Pietro Cantarelli
(tastiere), Riccardo Galardini
(chitarre), Claudio Fossati
(batteria), Daniele Mencarelli
(basso), Mirko Guerrini (fiati e
tastiere), Marco Fadda (per-
cussioni) e il chitarrista degli
Yo Yo Mundi, Fabrizio Barale.
Il biglietto di ingresso per la
serata di sabato costerà 20
euro (più eventuali diritti di
prevendita). M.Pr

Bergamasco. Si è aperta
con la soddisfazione degli or-
ganizzatori la “Sagra del Bolli-
to Misto” di Bergamasco. La
prima serata della tradizionale
manifestazione bergama-
schese, andata in scena sa-
bato 15 luglio, ha infatti otte-
nuto un buon riscontro di ade-
sioni, tra cui anche quelle di
don Gallo e dell’assessore
provinciale all’Ambiente, Ren-
zo Penna.

Le grandi tavolate all’aper-
to, che hanno occupato molte
strade del paese hanno attira-
to numerosi visitatori, ansiosi
di assaporare la carne fornita
dalle due macellerie berga-
maschesi, la Cooperativa di
via XX Settembre e la Gua-
stavigna di piazza Barberis, e
annaffiata abbondantemente
dai vini forniti dalla Cantina
Maranzana, e dalle aziende
Fratelli Iglina, Mario Barbarino
e Garbero & Migliara, che è
stata servita in 4 locali del
paese: il ristorante Tranquil di
via XX Settembre, il Circolo
ARCI-Soms di via Dante, il
Circolo ACLI di via Cavallotti
e l’agriturismo Amarant di re-
gione Franchigie. Buoni risul-
tati sono stati riportati anche
dal banchetto di Emergency,
allestito in piazza della Re-
pubblica, che ha raccolto of-
ferte devolute in beneficenza.

Per chi si è perso la “pri-
ma”, niente paura: sabato 22
luglio si replica, con l’identico
menu: una abbondante por-
zione di bolliti misti insieme a
Barbera d’Asti o del Monferra-
to al costo di 13 euro. Come
già accaduto sette giorni fa,
visto che anche per questo
weekend l’affluenza si annun-
cia abbondante, è consigliabi-
le prenotare per essere certi
di poter prendere parte alla
serata, che oltre l’attesa pa-
rentesi enogastronomica pro-
porrà anche uno spettacolo
del gruppo folk dei “Pijtevàr-
da”, nella centralissima piaz-
za della Repubblica.

La festa proseguirà anche
domenica 23 e martedì 25,
con le celebrazioni per la fe-
stività di S.Giacomo, e due
serate davvero speciali. Do-
menica 23, la consueta corni-
ce di piazza della Repubblica
ribollirà di ritmi sudamericani,
grazie alla serata Latino-ame-
ricana animata dal DJ “By
Roby”; martedì 25, invece,
ancora in piazza della Repub-
blica, gran finale con una ine-
briante “Serata cocktail”, allie-
tata dal trio “Sempre dai ve-
tri”: ancora una volta un ricco
programma per una festa che
coinvolge davvero tutto il pae-
se.

M.Pr

Monastero Bormida. Do-
menica 23 luglio ritorna il tra-
dizionale appuntamento con
la Fiera del bestiame di San
Desiderio, a Monastero Bor-
mida. L’antica manifestazione,
istituita oltre 150 anni fa da Re
Carlo Alberto (la bolla è con-
servata nell’archivio comuna-
le) è tuttora una delle principa-
li vetrine della qualità della
carne piemontese e rappre-
senta l’occasione per fare il
punto tra allevatori, macellato-
ri, ristoratori e amministratori
sulle tematiche non sempre
rosee dell’allevamento di tipo
tradizionale. La fiera si svolge
nei pressi della antica Pieve di
San Desiderio, dove alle ore 9
il parroco don Silvano cele-
brerà la santa messa. Nel po-
meriggio avrà inizio l’esposi-
zione dei bovini, verso le ore
15, unitamente al raduno dei
trattori d’epoca e alla esposi-
zione di macchine agricole.

L’edizione 2006 vuole quali-
ficarsi come occasione per far
conoscere non solo i bovini
ma tutti i prodotti della Langa
Astigiana. Così ci saranno
banchi di robiola, salumi, mie-
le, vini e la musica tradiziona-
le del “Brav’Om” di Prunetto
ad accompagnare “come una
volta” le contrattazioni della
fiera.

Prima delle premiazioni,
che avverranno verso le ore
17, si alterneranno gli inter-
venti di autorità, allevatori, ve-
terinari e funzionari sul tema
delle norme di vaccinazione
dei capi e sull’allevamento se-
mibrado, che sta estendendo-
si anche in Valle Bormida.

La novità 2006, che dà ini-
zio a un nuovo ciclo della Fie-
ra, è data dalla cerimonia del-
la “Adozione del vitellino”, un
piccolo di razza piemontese
messo in palio dagli allevatori
di Monastero, che ogni anno

verrà simbolicamente “conse-
gnato” a un personaggio asti-
giano che si è distinto nei
campi della politica, dell’arte,
dello spettacolo.

Per questa prima edizione
il “papà” del vitellino sarà il
presidente della Provincia di
Asti Roberto Marmo, che fir-
merà un vero e proprio con-
tratto contenente le clausole
dell’adozione: il vitellino verrà
cresciuto per un anno nella
stalla di Franco Merlo e il pre-
sidente Marmo dovrà garantir-
si delle condizioni di salute e
della crescita dell’animale. Du-
rante l’edizione 2007, mentre
un altro vitellino verrà “adotta-
to” da un altro personaggio,
sarà il presidente Marmo a
battere l’asta benefica con cui
verrà venduto e a devolvere il
ricavato in beneficenza. Un’i-
niziativa che unisce la volontà
di promozione della Fiera di
San Desiderio e della razza
bovina piemontese a un inten-
to benefico e filantropico. Una
scelta giuria presieduta dal
presidente dell’Associazione
Provinciale Allevatori proce-
derà quindi alla individuazione
dei vincitori delle varie catego-
rie (manzette, manze, vacche
che hanno partorito una volta,
vacche che hanno partorito
più volte, manzi fino a 24 me-
si, manzi fino a 47 mesi, buoi
oltre i 48 mesi) a cui andranno
premi in denaro, mentre come
di consuetudine verranno sor-
teggiati tra gli allevatori due
marenchi (offerti dal Comune)
e due sterline (offerte dalla
Comunità Montana). Alle ore
20 si conclude in allegria con
una grande cena sull’aia che,
tra le altre specialità tipiche,
annovera il famoso bue intero
cotto allo spiedo, autentica
leccornia che si può gustare
solo alla Fiera di San Deside-
rio di Monastero Bormida.

Strevi. Sabato 15 luglio, in
una splendida serata estiva, il
paese di Strevi ha incontrato
il teatro d’autore, grazie ad
una riuscita esibizione che ha
avuto luogo a partire dalle
21,30 in piazza Matteotti.

Ad andare in scena, in una
serata organizzata congiunta-
mente dal Comune e dalla
Pro Loco, con la collaborazio-
ne dell’Associazione culturale
“Artemusica” di Alessandria,
sono stati gl i  al l ievi della
scuola di teatro “I pochi” (Cri-
stina Forcherio, Moreno Man-
toan, Ada Cavino, Ilaria Erco-
le, Luciana Mirone e Giuliano
Ghè, Enzo Bensi, Massimo e
Maurizio Novelli), che hanno
proposto, sotto la regia di Ro-

berto Pierallini e con l’accom-
pagnamento musicale di An-
drea Negruzzo, lo spettacolo
“I cadaveri si spediscono e le
donne si spogliano”, opera
del premio Nobel per la lette-
ratura Dario Fo.

Giallo farsesco, ricco di col-
pi di scena e trovate di note-
vole impatto umoristico, lo
spettacolo si è inoltre giovato
di un intermezzo comico, con
un altro testo opera dello
stesso Dario Fo, dal titolo “I
tre bravi”. Risate e applausi,
r igorosamente gratuit i  ( lo
spettacolo era ad entrata libe-
ra) si sono alzati da una pla-
tea assai coinvolta e apparsa
piacevolmente colpita dallo
spettacolo. M.Pr

Rivalta Bormida. Con l’e-
state ormai al suo culmine,
fatto di giorni di afa e canico-
la, sono le ore del tardo po-
meriggio e della sera, quando
le temperature tornano sop-
portabili, quelle in cui è più
forte la voglia di socializzare,
di uscire, di stare in compa-
gnia. E proprio per venire in-
contro a questo desiderio di
aggregazione, a Rivalta, si è
rimessa in moto la macchina
organizzativa della Pro Loco,
ormai pronta a dare il via, uni-
tamente al Comune, ad un bi-
mestre luglio - agosto davve-
ro ricchissimo di appunta-
menti.

Il primo, veramente interes-
sante, è in calendario per sa-
bato 22 luglio, a partire dalle
ore 20,15, nella tradizionale
cornice del Fosso del Pallone,
dove Pro Loco e Comune
hanno organizzato una Gran
Raviolata, che si annuncia co-
me una vera delizia per i pa-
lati fini. Infatti, sarà possibile
gustare nientemeno che delle
raviole con tartufi, a prezzi
davvero modici, come spiega
Giampiero Ivaldi: «Per il gran-
de ritorno all’attività della Pro
Loco - annuncia - abbiamo
deciso di fare le cose in gran-
de. Giudicate voi: oltre ai ra-
violi con tartufi, che già da so-
li varrebbero il prezzo della
cena, offriremo infatti un anti-

pasto composto dal classico
prosciutto e melone e da
spiedini “tricolori” con ciliegine
di pomodoro, mozzarella e in-
salata, e diverse altre leccor-
nie. E tutto questo, bevande
escluse, al costo di 10 euro a
testa!». Un’offerta vantaggio-
sa, specialmente perchè i ra-
violi non saranno semplice-
mente aromatizzati al tartufo,
ma conditi con scaglie di tar-
tufo vero. Una leccornia, in-
somma, che probabilmente
verrà spazzata via rapida-
mente, tanto che gli organiz-
zatori consigliano di prenota-
re per tempo un posto a tavo-
la, chiamando i l  335-
6556183. Ma la serata rivalte-
se offrirà anche molto altro...
«Il ritorno in campo della Pro
Loco è anche il ritorno delle
nostre divertenti magliette in
dialetto - spiega Ivaldi - e poi,
per il dopo cena...».

Per il dopo-cena, basterà
trasferirsi in piazza Marconi,
per scatenarsi nelle danze. A
grande richiesta, a partire dal-
le ore 22, si potrà ballare ai
ritmi delle danze latino-ameri-
cane con Lucki e Gianni, op-
pure, a partire dalle 22,30,
assistere all’esibizione dimo-
strativa dei Salsero Fox, un
gruppo di danza specializzato
in balli latini, in cui figurano
anche alcuni componenti ri-
valtesi. M.Pr

Regala la vita... dona il tuo sangue
Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campa-

gna di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce
Rossa di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuo-
vo Bormida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui
Terme. Informazioni e adesioni al Gruppo tutti i sabato po-
meriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la sede di via Alessan-
dria, 59 a Cassine. La richiesta di sangue è sempre maggiore,
e sovente i centri trasfusionali non riescono a far fronte alle ne-
cessità di chi, per vivere, deve ricevere una trasfusione.

A Ricaldone dal 20 al 22 luglio musica d’autore

15ª “L’isola in collina”
con Ivano Fossati

A Bergamasco sabato 22 luglio si replica

Sagra del bollito
ottima partenza

Domenica 23 luglio Fiera di San Desiderio

Monastero “adotta
vitellino piemontese”

Sabato 22 luglio con la Pro Loco

A Rivalta si cena
con ravioli al tartufo

Applausi e risate del pubblico

A Strevi il teatro
di Dario Fo
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Rivalta Bormida. Ha solle-
vato una forte discussione
sulla sicurezza stradale, a Ri-
valta Bormida ma più in gene-
rale in tutta la provincia, il tra-
gico incidente in cui, nel po-
meriggio di giovedì scorso, 13
luglio, è deceduta un’intera fa-
miglia di marocchini.

L’incidente è avvenuto al-
l’altezza dell’incrocio che con-
giunge la circonvallazione che
costeggia Rivalta Bormida e
la strada che conduce ad Or-
sara, e a perdere la vita, tra-
volti da un camion guidato da
un autista di Bosco Marengo
sono stati Mohamed Kordou-
gh, 44 anni, la moglie Adda
Ezzenfari, 29 ed il loro figlio
Azeddine, di appena 9 anni.

Chiara la dinamica del sini-
stro: la famiglia maghrebina
proveniva da Orsara, a bordo
della propria Mercedes e l’uo-
mo, che era al volante, non si
è avveduto dello stop, arrivan-
do “lungo” sull’incrocio. Pro-
prio in quel momento soprag-
giungeva il camion, il cui auti-
sta non ha potuto fare nulla
per evitare l’impatto.

Si tratta di una dinamica,
purtroppo, analoga a quella di
altri incidenti mortali che in
passato hanno funestato
quell’incrocio, decisamente
pericoloso, e che hanno spin-

to il sindaco di Rivalta Bormi-
da, Valter Ottria, a inviare con
urgenza al presidente della
Provincia Paolo Filippi e con
l’assessore provinciale alla
viabilità, Riccardo Prete, una
lettera in cui si chiede un in-
tervento concreto, nel minor
tempo possibile, per migliora-
re la sicurezza viaria nei tratti
a rischio che interessano il
territorio rivaltese.

«Segnalo - si legge nella
lettera di Ottria - che il 4 luglio
aveva già perso la vita un au-
tista dell’impresa appaltatrice
dei lavori della variante di
Strevi. La tragedia si è ripetu-
ta giovedì scorso con lo ster-
minio di un’intera famiglia, fra
cui un bimbo di 9 anni». Chia-
ro il messaggio: per la sicu-
rezza sulle strade del rivalte-
se bisogna fare qualcosa, al
più presto.

Cordoglio, intanto, a Melaz-
zo, dove la famiglia marocchi-
na risiedeva, perfettamente
integrata nel tessuto del pae-
se, come ricordato anche dal
sindaco, Diego Caratti: «Gen-
te per bene: lui lavorava sodo,
il bambino frequentava le ele-
mentari e parlava bene l’italia-
no, la madre era legata alle
proprie tradizioni, ma molto
aperta e disponibile a calarsi
nella mentalità italiana». M.Pr

Nel solo mese di luglio 4 morti su strade rivaltesi

Incidenti, Ottria
scrive alla Provincia

Sezzadio. Ha riscontrato
un buon successo di pubblico,
la prima edizione di “Sezzadio
al Peperoncino - Sapori di
Calabria”, svoltasi domenica
2 luglio presso la piazza del
Comune, proprio nel cuore
del paese, grazie all’organiz-
zazione della Pro Loco e con
la partecipazione della dele-
gazione alessandrina dell’Ac-
cademia Italiana del Peperon-
cino.

Quello della kermesse sez-
zadiese può considerarsi un
esperimento riuscito, visto
l’interesse suscitato in tutti i
visitatori già dalle prime ore
del mattino. La rassegna si è
aperta alle ore 9,30, con l’a-
pertura di uno spazio dedica-
to all’esposizione di bancarel-
le, pittori, e prodotti tipici.

A seguire, per le vie di Sez-
zadio si è snodato un piccolo
corteo in costumi storici.

Tutto su temi piccanti i l
pranzo, che ha visto protago-
nista il piatto tipico calabrese
delle “penne all’anduia”, e che
è stato seguito, nel pomerig-
gio, dalla musica dal vivo (con
annessa esibizione di balli la-
t inoamericani) curata dal
maestro Fabio Pugliese.

Grande curiosità l’ha suscitata
la gara riservata ai mangiatori di
peperoncino, che ha visto la

presenza della campionessa
italiana Cristina Redullescu,
pronta ad affrontare tutti coloro
che volevano sfidarla in una ‘cal-
da’ gara “a chi ne mangia di
più”. I coraggiosi sfidanti sono
stati quattro, ma la campiones-
sa non è stata detronizzata. Il
secondo classificato, però, un
ragazzo di Novi di nome Giu-
seppe, ha ottenuto il diritto di
partecipare al “Corso di Pepe-
roncino” in programma a Dia-
mante, in Calabria, sede cen-
trale dell’Accademia. In serata si
è ballato sulle note della taran-
tella, con l’elezione di “Miss pe-
peroncino”: tra le 7 ragazze in
gara, è stata eletta la sedicen-
ne Michela Dicristo, di Lobbi. Al
termine della manifestazione,
grande soddisfazione è stata
espressa dagli organizzatori.

Il Vice Presidente dell’Ac-
cademia del Peperoncino di
via S.Pio V ad Alessandria,
Beppe Caridi, che si è anche
improvvisato presentatore
della manifestazione, ha com-
mentato: “Questo può essere
l’inizio di un percorso, in colla-
borazione con i Comuni e le
Pro Loco: organizzando mani-
festazioni come questa pos-
siamo promuovere la nostra
Accademia, e far conoscere a
tutta la provincia i valori della
cultura del peperoncino. M.Pr

Pubblico alla prima rassegna

Sezzadio scopre
gioie del peperoncino

Strevi. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa lettera dei
consiglieri comunali di mino-
ranza di Strevi Alessio Monti
e Michael Ugo:

«Portiamo a conoscenza di
quanto sta accadendo nel co-
mune grazie all’operato o al
non operato messo in atto dal
sindaco Cossa e il suo grup-
po di maggioranza.

Sono trascorsi ormai 5 anni
da quando è stato emanato il
decreto di lotta obbligatoria con-
tro il vettore della flavescenza
dorata, dove viene specificato
chiaramente che i sindaci e le
amministrazioni comunali de-
vono ricoprire un ruolo rilevan-
te, intervenendo direttamente o
segnalando agli uffici compe-
tenti i proprietari di vigneti ab-
bandonati, svolgendo quindi un
ruolo attivo a vantaggio di quei
viticoltori che intendono coltiva-
re “seriamente” il vigneto. Visto
che una parte delle superfici vi-
tate del comune di Strevi è già
stata colpita da questa fitopatia
viene spontaneo chiedersi qua-
li sono state le iniziative intra-
prese dal comune di Strevi per
la lotta contro la flavescenza.

Ad oggi sul nostro territorio si
notano visibilmente appezza-
menti di terreno coltivati a vi-
gneto abbandonati a se stessi.
Si resta perplessi riflettendo che
lo stesso Sindaco ed alcuni am-
ministratori di maggioranza so-
no proprietari o conduttori di vi-
gneti e quindi dovrebbe essere
un loro diritto nonché un loro
dovere (visto il loro status di
amministratore) di compiere
un’azione di controllo.

Si precisa inoltre che i vigne-
ti abbandonati sono la culla per
gli insetti vettori della malattia e
se non vengono effettuati i trat-
tamenti necessari ogni soffio di
vento può reinfestare in manie-
ra letale i vigneti confinanti pur
trattati con le dovute cure. Ma
non era stato affidato ad una
persona esterna il controllo del
territorio, verificando la presen-
za eventuale di vigneti abban-
donati? 

Se prendiamo ad esempio
Comuni dove invece il proble-
ma è stato trattato seriamen-
te, come Bistagno ed Alice
Bel Colle, vediamo che hanno
messo in atto una campagna
di sensibilizzazione ideando
convegni, incontri con tecnici
del settore, informando i colti-
vatori laddove si fosse verifi-
cato il problema con lettere o
manifesti vari. Strevi in questo
senso cosa ha fatto? E anco-
ra una volta ci chiediamo per-
ché Strevi, patria di quasi tutti
i vini doc del Monferrato, non-
ché un doc specifico per il

passito, debba sempre arriva-
re secondo a qualcuno..., am-
messo che ci sia la volontà di
arrivare. Ma ottemperando un
comportamento del genere
non si va a ledere gli interessi
di quanti operano nel settore
vitivinicolo strevese? Per una
volta Strevi non potrebbe dare
il buon esempio? 

Una seconda considerazio-
ne che si vorrebbe portare a
conoscenza è quella riguar-
dante l’operato dell’ammini-
strazione di maggioranza in
termini di lavori pubblici. L’e-
state scorsa la maggioranza
elogiava il proprio operato at-
traverso la stampa locale, de-
scrivendo quali erano i lavori
pubblici già svolti o in fase di
ultimazione. Ebbene a distan-
za di circa un anno, notiamo
con rammarico che non è
proprio così come ci era stato
raccontato. Ad esempio, il
nuovo parco giochi per bam-
bini, che doveva sorgere in lo-
calità Girasole (la prima bor-
gata per chi giunge da Acqui)
non è stato fino a questo mo-
mento completato. Infatti in
quest’area, che così come è
oggi assomiglia ad una recin-
zione più adatta per giochi
equestri che per lo spazio da
loro ideato per i bambini, non
vediamo ancora installato al-
cun tipo di gioco.

Fra l’altro l’area di questo
pseudo parco giochi è molto
pericolosa, la recinzione dista
pochi metri dalla statale, e per
raggiungerla bisogna comun-
que attraversare una strada
comunale molto trafficata. È
giusto che i bambini siano co-
stretti a respirare i gas di sca-
rico delle auto e camion che
transitano sulla strada? Non
sarebbe stato meglio creare
un piccolo giardino tra la stac-
cionata e la strada dove pub-
blicizzare Strevi nel modo mi-
gliore? 

Non si poteva uti l izzare
questo spazio donato dalla fa-
miglia Pellati, come porta te-
matica per il paese?

Su L’Ancora del 2 aprile
2006 il gruppo di minoranza
aveva segnalato lo stato di
abbandono delle aree ove so-
no posizionati i cassonetti per
la raccolta rifiuti solidi urbani;
successivamente, e ripetiamo
solo successivamente, abbia-
mo notato che è stata realiz-
zata un’area in cemento, che
non corrisponde ai nostri sug-
gerimenti, ma almeno rappre-
senta per noi un primo passo.
Quindi continueremo a rende-
re noti i malfunzionamenti e le
necessita del paese per il be-
ne di Strevi».

Scrive il gruppo consigliare di minoranza

A Strevi cosa si fa
sulla flavescenza?

Cassine. Tutti i ‘vespisti’ di
Cassine sono chiamati a rac-
colta per domenica 23 luglio.
È questa, infatti, la data pre-
scelta per il primo Vespa-ra-
duno nella storia del Vespa
Club “Lorenzo Gabetti” di
Cassine. La manifestazione,
inserita non a caso nell’am-
bito dei festeggiamenti di
S.Giacomo, santo patrono dei
cassinesi, si articolerà se-
condo un programma sem-
plice e l ineare, in cui gli
aspetti conviviali avranno, co-
me da tradizione, un ruolo
predominante.

Per tutti i vespisti, il ritro-
vo è previsto per le ore
10,30, in piazza Italia, dove
sorge anche la sede del club

cassinese, per le pratiche di
iscrizione. Verso le ore 11 è
invece prevista la partenza,
alla volta delle colline ac-
quesi, che saranno teatro del-
la breve gita di giornata.

Una gita interrotta da due
brindisi: il primo dei quali avrà
luogo presso la cantina Ma-
ranzana, mentre il secondo,
a chiusura della breve gita, è
in programma per le 12,15
nell’ormai abituale cornice
della Cantina Sociale di Cas-
sine. Da qui, per le ore 13, i
partecipanti faranno rotta ver-
so il ristorante “Il Brunale”,
dove pranzeranno tutti insie-
me. Nel pomeriggio, è infine
prevista una nuova parten-
za, alla volta di Ovada, dove

i vespisti cassinesi faranno
visita ai loro omologhi ova-
desi, impegnati a loro volta
nel proprio raduno annuale.

Proprio dalla concomitanza
tra i due raduni prende spun-
to il presidente del Vespa
Club cassinese, Diego Zer-
bino: «Spiace che purtroppo
le date di questi due raduni
si trovino a coincidere: è
un’eventualità che non ave-
vamo messo in conto e che
sicuramente non fa piacere
né a noi né agli amici di Ova-
da. D’altra parte, per quanto
ci riguarda, credo sia evi-
dente l’intenzione di far ca-
dere il nostro raduno all’in-
terno delle festività patrona-
li di Cassine, proprio per

coinvolgere il maggior nu-
mero possibile di persone.
Speriamo che queste so-
vrapposizioni non vengano
più a ripetersi in futuro, e da
parte nostra cercheremo di
evitarle. Allo stesso tempo,
mi auguro che domenica la
partecipazione alla nostra
manifestazione sia numero-
sa. In questa sede mi limito
a chiedere a tutti coloro che
intendono partecipare, di dar-
ne conferma per tempo, an-
che per coordinare al meglio
la parte organizzativa. Per
tutti gli interessati restano a
disposizione i nostri tre nu-
meri di telefono: 347
7792747, 0144 714888 e 329
4273313». M.Pr

Domenica 23 luglio a partire dalle ore 10,30

Primo raduno Vespa Club Cassine

“Fedeltà alla Langa”, premio
per 56 comuni

Bergolo. Il premio “Fedeltà alla Langa” è giunto quest’anno
alla sua 33ª edizione. Nato da un’idea della Pro Loco e del co-
mune di Bergolo e cresciuto nell’ambito della Comunità Monta-
na “Alta Langa Montana”, a partire dal 2000 è stato esteso an-
che alla Comunità Montana “Langa delle Valli Bormida, Uzzone
e Belbo” e alla Comunità Montana “Valli Mongia, Cevetta e
Langa Cebana” e gode del patrocinio della Provincia di Cuneo.
Attualmente il premio raggruppa ben 56 Comuni, con una po-
polazione di oltre 25.000 persone.

Il premio vuole essere un riconoscimento a tutte quelle per-
sone che per la “terra di Langa”, hanno consacrato anni di la-
voro, di dedizione e fedeltà. Scopo del premio è il rafforza-
mento dello spirito comunitario ed il riconoscimento di quanti
maggiormente si sono adoperati per il bene e l’interesse della
plaga e della sua gente. La scadenza per la presentazione del-
le segnalazioni, che devono essere inviate al Comune di Ber-
golo, via Roma n. 6, 12070 Bergolo, oppure alle sedi delle Co-
munità Montane, è fissata al 31 luglio e dovranno contenere:
una relazione che illustri e motivi adeguatamente la segnala-
zione; i dati anagrafici e le generalità del segnalato; i dati ana-
grafici e le generalità del segnalatore o dei segnalatori.

La premiazione avverrà a Bergolo, domenica 10 settembre,
nel contesto de “La Festa 2006” e in occasione della mostra
mercato “I sapori della pietra 2006”.
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Cassine. Avranno inizio
sabato 22 luglio, e prosegui-
ranno fino a martedì 25, i
tradizionali festeggiamenti per
S.Giacomo, patrono di Cas-
sine. Anche quest’anno, il
Comune e la Pro Loco, han-
no organizzato per celebra-
re la festa patronale cinque
movimentate serate, ricche
di appuntamenti enogastro-
nomici e di animazione mu-
sicale.

Il via ai festeggiamenti è
previsto appunto per la se-
rata di sabato 22 luglio, ma
un prologo da non perdere
avrà luogo già nel pomerig-
gio, presso il Palazzo Co-
munale dove, a partire dalle
ore 17,30, è in programma la
presentazione ufficiale della
Guida storica, artistica e tu-
ristica “Cassine: Terra di sto-
ria - Storia di terra”, realiz-
zata da Sergio Arditi e Giu-
seppe Corrado cui dedichia-
mo ampio spazio su queste
stesse pagine.

A partire dalle 20, invece,
i riflettori saranno puntati sul
piazzale della Ciocca, il luo-
go in cui, all’interno dell’ap-
posito stand allestito dalla
Pro Loco, sarà possibile ce-
nare tutti insieme in allegria.
Anche quest’anno, la Pro Lo-
co proporrà a tutti i cassine-
si un menù decisamente ap-
petitoso a prezzi decisa-
mente modici, come spiega
anche il presidente dell’as-
sociazione, Pino Ardito:
«Dobbiamo ancora definire
alcuni dettagli, ma sicura-
mente il menu comprenderà
un primo piatto a base di ra-
violi, al ragù, al burro e sal-
via oppure al vino, e un se-
condo piatto di carne, molto
probabilmente arrosti di vario
tipo e, per concludere, l’im-
mancabile dolce. Il tutto, ov-
viamente, abbondantemente
innaffiato dai vini della Can-
tina Sociale di Cassine: mi
sembra che ci siano tutti gli
ingredienti necessari per ri-
trovarci insieme in allegria
attorno ad un tavolo...».

E per smaltire le abbon-
danti libagioni, nulla di meglio
che scendere in pista e sca-
tenarsi nelle danze, grazie
ad una multiforme offerta mu-
sicale. Protagonista della se-
rata di apertura sarà l’Or-
chestra Luciana Nelli, che
proporrà l’intramontabile fa-
scino del ballo liscio. Sarà
invece dedicata ai più gio-
vani la serata musicale di do-
menica 23 luglio, incentrata
interamente sui ritmi scate-
nati della Disco Music. Il gran
finale, invece, nella serata di
martedì 25 luglio, sarà affi-
dato ai Metilarancio, che ese-
guiranno un mix di musica
anni ’60, ’70 e ’80 in grado
di soddisfare i gusti di tutte
le fasce di età.

Del tutto diverso, ma or-
mai parte integrante delle ce-
lebrazioni patronali, sarà l’ap-
puntamento musicale in pro-
gramma lunedì 24, quando
si rinnoverà l’appuntamento
con “Musica Sotto le Stelle”,
il tradizionale Concerto of-
fer to alla cittadinanza dal
Corpo Bandistico Cassinese
“Francesco Solia”.

L’appuntamento con la
banda, giunto quest’anno al-
la XIII edizione, è fissato per

le ore 21.30 presso la cen-
tralissima Piazza Cadorna.

Ricco e vario come sem-
pre, il programma allestito
dal maestro Stefano Oddo-
ne spazierà dalla musica leg-
gera italiana ed internazio-
nale alle colonne sonore ci-
nematografiche, dai tradizio-
nali brani per banda alle
grandi melodie estive.

Il programma dettagliato
del concerto non è ancora
stato reso noto ma secondo
le indiscrezioni la serata sarà
all’insegna dell’imprevedibi-
lità, con attimi di grande coin-
volgimento per il pubblico ed
una grandiosa sorpresa fi-
nale.

Il concerto si fregia del pa-
trocinio del Comune di Cas-
sine, della Provincia di Ales-
sandria, della Regione Pie-
monte e l’importante contri-
buto della Cantina Sociale di
Cassine e dell’Amag di Ales-
sandria, e corona lunghi me-
si di duro lavoro preparatorio
da parte dei musicisti: quasi
superfluo sottolineare che
l’ingresso allo spettacolo sarà
come sempre gratuito.

Infine, il 23 luglio sarà in-
teramente dedicato ad un al-
tro appuntamento che fa or-
mai parte di diritto della tra-
dizione di S.Giacomo, ovve-
ro il premio di pittura “Il Cuc-
chiello”, organizzato da Ra
Famija Cassinèisa in colla-
borazione con la Pro Loco, e
giunto alla sua XVIII edizio-
ne.

Al premio possono parte-
cipare, con una o più tele,
tutti gli artisti: sono ammes-
se tutte le tecniche e le ten-
denze. Il tema del concorso
è libero, e l’unico obbligo per
i concorrenti sarà il paga-
mento di una quota di iscri-
zione di 10 euro per la pri-
ma tela e di 2,50 euro per
ciascuna tela successiva, con
un limite di cinque opere, che
dovranno essere consegnate
alla giuria entro le ore 14.
Alle 18 avrà luogo la pre-
miazione, e si conosceranno
i nomi dei pittori dichiarati
vincitori dall’insindacabile ver-
detto della giuria. Al primo
classificato andrà un premio
di 400 euro offerto da Ra Fa-
mija Cassinèisa, mentre al
secondo andrà un buono ac-
quisto del valore di 250 eu-
ro offerto dal Comune, e i
classificati dal terzo all’otta-
vo posto saranno premiati
con buoni acquisto del valo-
re di 200 euro ciascuno.

Da segnalare che a tutti i
partecipanti sarà offerto il
pranzo di mezzogiorno, ac-
compagnato dai vini della
Cantina “Tre Cascine” di Cas-
sine. Inoltre, per tutti gli ar-
tisti di età inferiore ai 12 an-
ni è prevista una sezione
speciale che mette in palio
targhe, coppe e altri ricchi
premi.

«Dopo tanti anni, nel 2005
il nostro concorso è diventa-
to internazionale - dice Giu-
seppe Corrado ricordando la
partecipazione dello scorso
anno da parte di un pittore
elvetico - speriamo di con-
solidarci ulteriormente que-
st’anno con un campo di par-
tecipanti sempre più nume-
roso e qualificato».

M.Pr

Castelnuovo Bormida.
Grande affluenza di pubblico
(con un picco nella serata di
sabato, quando per assistere
agli scacchi in costume gli ul-
timi arrivati hanno fatto fatica
a trovare posto in piazza), ot-
tima efficienza organizzativa
e unanimi consensi per le ce-
ne a base di pesce organizza-
te dalla Pro Loco sono il lusin-
ghiero bilancio con cui si è
chiusa la manifestazione di
punta di Castelnuovo Bormi-
da, ovvero il fine settimana in-
centrato sugli Scacchi in co-
stume.

Oltre alla rievocazione sto-
rica, patrocinata dalla Regio-
ne e dalla Provincia e giunta
quest’anno alla sua XXII edi-
zione, il programma offerto
dagli organizzatori, quest’an-
no particolarmente variegato
e diversificato, con il giusto
dosaggio di appuntamenti lu-
dici (tra cui una esibizione di
automodelli) e occasioni di
approfondimento culturale
(come per esempio le visite
guidate gratuite alle chiese e
al Castello) si è dimostrato
ideale per attrarre l’attenzione
dei visitatori. «Siamo molto
soddisfatt i  - ammettono i
membri della Pro Loco - per-
chè nonostante la concorren-
za di altre sagre ospitate da
altri paesi e della temibile
“notte bianca...nera” organiz-
zata ad Acqui per fare da cor-
nice al ritiro della Juventus,
non abbiamo subito ripercus-
sioni sul piano dell’affluenza.
Anzi, specialmente la serata
di sabato abbiamo visto arri-
vare una vera marea umana».

L’unico appuntamento della
kermesse castelnovese che
ancora deve consolidare la
propria tradizione resta forse

quello della rievocazione sto-
rica organizzata nel pomerig-
gio di domenica che, essendo
soltanto al secondo anno di
vita, non può ancora contare
sulla forza della tradizione, ed
è stato quindi un po’ sottova-
lutato dal pubblico. Un pecca-
to, perchè le esibizioni dei
gruppi storici, davvero spetta-
colari, e la buona volontà de-
gli organizzatori avrebbero
meritato un maggior premio.
Gli elementi per sperare in un
consolidamento futuro, però,
non sono mancati, come spie-
gano ancora i dirigenti della
Pro Loco: «La rievocazione
storica non ha ancora preso
piede, ma tirando le somme il
suo esito è stato comunque
soddisfacente. Ripetiamo: sia-
mo soddisfatti, per gli scacchi,
per i fuochi d’artificio - davve-
ro bellissimi - per l’affluenza
alle nostre cene, per gli spet-
tacoli musicali dei Ritmo So-
leado e di Franca Lai, e per
tutti i complimenti ricevuti...
speriamo che l’anno prossimo
vada ancora meglio: noi ce la
metteremo tutta».

M.Pr

Rivalta Bormida. Rivalta
Bormida prepara per sabato
22 luglio un pomeriggio inte-
ramente dedicato alla cultura.
Infatti, a partire dalle 17,30,
nella bella cornice del cortile
interno di Casa Bruni, lo stori-
co palazzo patrizio posto nel
centro storico del paese che
sta vivendo in queste settima-
ne le ultime fasi del proprio
restauro, sarà presentato al
pubblico il libro “In trincea sul-
l’Isonzo - diario di guerra di
Bernardo Zambado”.

Il volume, a cura di Luigi
Vacca, ripropone il contenuto
del diario scritto nel 1915 da
un fante rivaltese inviato al
fronte per combattere nella I
Guerra Mondiale; in un’ottan-
tina di pagine, costituisce una
testimonianza straordinaria
dei tragici eventi della Grande
Guerra, visti e attraverso gli
occhi di quello che potremmo
ben definire come “un italiano
medio” di quel periodo.

Zambado, pur con il baga-
glio culturale di un contadino
che aveva frequentato appe-
na le prime tre classi elemen-
tari, riesce nelle pagine del
suo diario a trasmettere per-
fettamente, con vivida concre-
tezza, le brutture quotidiane
di un microcosmo, quello del
fronte, che pure la retorica
dell’epoca soleva dipingere
come un desiderabile campo
d’onore.

A dibattere attorno a que-
sta straordinaria testimonian-

za, dopo il tradizionale saluto
da parte delle autorità comu-
nali, saranno tre relatori d’ec-
cezionale cultura e di grande
qualità retoriche, come Marco
Revelli, Carlo Prosperi e lo
stesso Luigi Vacca. Ad in-
frammezzare i loro interventi,
saranno invece letture di
stralci tratti dal libro di Zam-
bado, letti dagli attori Massi-
mo Novelli e Grazia Robotti,
mentre a completare l’atmo-
sfera ci penseranno le note
della fisarmonica di Valter
Bertoglio.

Si annuncia ricco di nomi
importanti anche il pubblico
che assisterà alla presenta-
zione del volume di Zambado.
Il sindaco rivaltese Valter Ot-
tria, infatti, anticipa: «Accanto
agli abitanti di Rivalta e agli
appassionati di letteratura,
che speriamo accorrano nu-
merosi, avremo la presenza
di volti noti della politica, di
accademici di vaglia e, a
quanto pare, persino i figli di
Norberto Bobbio, Andrea e
Marco, che approfitteranno
dell’occasione per fare un sal-
to a Rivalta.

Sarà un pomeriggio impor-
tante per il nostro comune, e
mi farà piacere poter ospitare
questo evento nella Corte di
casa Bruni, sperando che
questo possa essere il primo
passo verso una rapida ria-
pertura del nostro splendido
palazzo signorile».

M.Pr

Quaranti. L’estate in corso,
per mille motivi, resterà scol-
pita indelebilmente nella me-
moria di tutti i tifosi torinisti del
Piemonte. E proprio in un
“feudo” torinista, il piccolo
paese di Quaranti (206 abi-
tanti, dei quali 80% animati
dal sacro fuoco della fede
granata), sabato 1º luglio si è
svolta una grandiosa festa,
per celebrare degnamente la
promozione del Toro in serie
A (e magari guardare con un
sorriso alle vicissitudini vissu-
te dall’altra metà di Torino,
quella bianconera).

Per l’occasione, il salone
comunale è stato addobbato
con bandiere e striscioni e al
suo interno è stato anche po-
sizionato un toro (ovviamente
finto) con sopra un grande
mantello granata.

Gli organizzatori della festa,
Franco Caratti e Massimiliano

Scovazzi hanno colto l’occa-
sione per ricordare le figure di
due grandi tifosi del Toro or-
mai scomparsi: Giuseppe Mi-
netti e Pino Caviglia (a que-
st’ultimo è intitolato tra l’altro il
“ministadio” del paese). Ai fe-
steggiamenti è seguita poi
una grande cena con circa 50
partecipanti, tutti rigorosa-
mente “cuore toro”. Tra gli
ospiti della serata, da segna-
lare il primo cittadino, Luigi
Scovazzi, e il sindaco della vi-
cina Alice Bel Colle, Aureliano
Galeazzo, mentre molti sono
stati i tifosi intervenuti anche
dai paesi limitrofi. In chiusura,
vale la pena ricordare come
Quaranti sia anche il paese di
origine di uno dei campioni
più amati di quel Grande Tori-
no che scomparve nello
schianto di Superga del 1949:
il superbomber Gabetto.

M.Pr

Melazzo: campi calcio disponibili
La Pro Loco di Melazzo, porta a conoscenza che sono di-

sponibili i campi da calcio a sette e calcetto a cinque. Il cam-
petto da calcio a cinque si può trasformare in campo di volley o
da tennis.

Per partite singole o tornei, per informazioni e prenotazioni
contattare il numero telefonico: 320 0257999.

Vi è nato un grande campione: Gabetto

A Quaranti grande festa
dei tifosi del Toro

Dal 22 al 25 luglio la festa patronale

A Cassine tradizionale
festa di San Giacomo

A Castelnuovo Bormida la 22ª edizione

Scacchi in costume
sempre gran successo

Sabato 22 luglio nella corte di Casa Bruni

A Rivalta si presenta
il libro di Zambado
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Dal maggio scorso la
sanità piemontese ha
un nuovo volto: è quello
dei 21 commissari
delle aziende sanitarie
regionali, che la giunta
guidata da Mercedes
Bresso ha nominato per
avviare la costruzione
di un sistema sanitario
sempre più effi ciente e
a “misura di cittadino”.
In attesa
dell’approvazione

del piano socio-sanitario da parte del Consiglio
regionale, e mentre prosegue serrato il confronto
con gli amministratori locali, gli operatori e
i cittadini, singoli e associati, sulla proposta
presentata, i vertici delle Asl e Aso piemontesi
hanno di fronte a sé un compito impegnativo:
intraprendere un’azione di risanamento dei conti
delle aziende sanitarie, gravati da pesanti defi cit di
bilancio e, contemporaneamente, puntare a una
riqualificazione dei livelli di assistenza e dei servizi
offerti all’utenza.

I commissari sono già al lavoro ed entro il mese
di luglio dovranno presentare all’assessorato alla
Tutela della salute e Sanità i loro programmi per il
raggiungimento degli obiettivi assegnati, elaborati
anche sulla base di alcuni precisi indirizzi fi ssati
dalla Regione: nessun taglio delle attività a danno
dei cittadini, ma miglior utilizzo delle tante risorse
a disposizione, con l’eliminazione di doppioni,
sprechi e inefficienze; potenziamento della
medicina territoriale; investimento in prevenzione
e tutela della salute.

Nel frattempo, l’assessorato ha provveduto a varare
un importante strumento per la soluzione di uno
dei problemi più seri che affligge la sanità pubblica:
i tempi di attesa, per abbattere i quali è stato
adottato un piano che fissa, per oltre un centinaio
di prestazioni, i tempi massimi che i cittadini
dovranno aspettare e che le aziende sanitarie
saranno tenute a garantire.

Si tratta di un passo di grande rilievo, anche se
non l’unico, da intraprendere per arginare il
fenomeno. È infatti ampliamente dimostrato da
una vasta letteratura scientifi ca internazionale
come la ricetta per il contenimento delle liste
d’attesa non vada individuata tanto in un
ampliamento indiscriminato dell’offerta, quanto
piuttosto nel governo della domanda. Occorre
cioè agire sull’appropriatezza delle prescrizioni,
educando anche i cittadini ad un utilizzo più
corretto e responsabile dei servizi sanitari. Per
questo, il piano insiste anche sull’importanza
dell’informazione all’utenza, prevedendo una serie
di azioni di comunicazione da intraprendere a
livello regionale, ma soprattutto locale.

Mario Valpreda
Assessore alla Tutela della salute e Sanità
della Regione Piemonte

La sanità piemontese
ha un nuovo volto

Quali sono i principali problemi
dell’azienda?

«Ci sono problemi comuni alle altre
Asl provinciali, vale a dire elevati tassi
di ospedalizzazione e di ricoveri fuori 
regione, sui quali stiamo intervenen-
do attraverso una maggiore integra-
zione ospedale-territorio. Per quanto
riguarda nello speci�co l’Asl 22, la Re-
gione ha evidenziato anche la neces-
sità di riorganizzare e integrare le atti-
vità svolte dai tre presidi ospedalieri di
Acqui Terme, Novi Ligure e Ovada».

Come pensa di risolverli?
«Occorre anzitutto agire sul piano

della razionalizzazione dei servizi sani-
tari e amministrativi per garantire livel-
li uniformi di assistenza su tutto il terri-
torio. Va cioè ripensata tutta l’organiz-
zazione in funzione di un solo obiet-
tivo: garantire al cittadino la soddisfa-
zione dei propri bisogni di salute nel 
modo e nei tempi migliori. Per realiz-
zarlo occorre costruire una rete di ser-
vizi, ognuno con la propria speci�ci-
tà, che lavorino in maniera integrata.
Così facendo si eviteranno duplicazio-
ni inutili e saremo in grado di utilizza-

re al meglio le professionalità presenti
in azienda, mettendole a disposizione
dell’intera comunità».

Può farci qualche esempio per
chiarire meglio questi concetti?

«La riorganizzazione non comporterà
il depotenziamento di nessun ospedale.
Anzi, all’interno di ciascun nosocomio ci
saranno aree di eccellenza, opportuna-
mente valorizzate. Il presidio di Ovada, ad
esempio, si caratterizzerà per l’alta quali-

�cazione dei servizi di Oncologia e di Ria-
bilitazione. Ma non è tutto. Stiamo anche
procedendo alla riorganizzazione delle
attività amministrative per aree omoge-
nee, con speci�ci gruppi di coordinamen-
to. Ci sarà cioè un’unica area per la gestio-
ne del personale, una per l’informatica o
ancora per il controllo di gestione. Que-
sto permetterà di evitare la duplicazione
di compiti, snellendo la burocrazia a tutto
vantaggio del cittadino».

Intervista a Gian Paolo Zanetta, commissario dell’Asl 22

Ogni ospedale sarà valorizzato

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

800-234960 
0131-206835(Aso Alessandria)

PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE

0143-332820 (Novi Ligure)
0144-777820 (Acqui Terme)
0143-826820 (Ovada)

OSPEDALE NOVI LIGURE

Centralino 0143-332111
Pronto soccorso 0143-332215

OSPEDALE ACQUITERME
Centralino 0144-777111
Pronto soccorso 0144-777211

OSPEDALE OVADA
Centralino 0143-826820
Pronto soccorso 0143-826215

ASO ALESSANDRIA
Centralino 0131-206111
Pronto soccorso 0131-206640

EMERGENZA 
118

Gian Paolo 
Zanetta, 

commissario 
dell’Asl 22 

Il 2005 e la prima metà del 2006 hanno rappresentato per il sistema trapianti del Pie-
monte e Valle d’Aosta un periodo di grandi traguardi: tutti gli indicatori dell’attività
di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule hanno infatti continuato a mo-
strare una tendenza all’incremento, attestandosi su livelli d’eccellenza.
La Regione Piemonte, proprio per valorizzare questi importanti risultati, ha scelto
di proseguire con le attività di comunicazione, con l’obiettivo di offrire ai cittadini
un’informazione completa e puntuale sull’argomento. Dal mese di luglio, prenderà
quindi il via la nuova campagna “Donazione delle cornee. Un gesto d’amore”, at-
traverso la distribuzione, su tutto il territorio piemontese, di un opuscolo informati-
vo, che contiene non solo indicazioni sui principali riferimenti regionali in materia
di donazione e trapianto d’organi, ma anche una serie di risposte alle domande più
frequenti sul tema. Spesso, infatti, l’argomento suscita ancora qualche timore, le-
gato a una scarsa conoscenza delle modalità di prelievo, delle conseguenze sulla
salma, ma anche delle opportunità offerte al ricevente. Per questo, la Regione ha
pensato di mettere a disposizione anche un numero (800-333.033), al quale posso-
no rivolgersi tutti i cittadini per ogni dubbio o richiesta di informazione.

Donazione delle cornee, ungesto d’amore

a cura dell’Ufficio Stampa della Giunta Regionale del Piemonte in collaborazione con l’Ufficio Stampa della Asl 22 e dell’Aso si Alessandria - fotografie: archivio regionale
Sito Internet Ufficiale Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it - Per comunicazioni con l’Ufficio Stampa uffi cio.stampa@regione.piemonte.it - Per comunicazioni e messaggi webmaster@regione.piemonte.it
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Diffondere in maniera capillare
e puntuale la cultura del farmaco
equivalente, comunemente chiama-
to “generico”: questo l’obiettivo della
campagna di comunicazione «Dov’è
la differenza? Nel prezzo», realizzata
grazie alla collaborazione tra il mini-
stero della Salute, la Regione e i 2500
farmacisti di Piemonte e Liguria.

L’iniziativa ha consentito la distri-
buzione capillare a tutti i clienti del-
le farmacie di un opuscolo informa-

tivo, contenente informazioni circa
le caratteristiche del farmaco equi-
valente, la sua efficacia e i vantag-
gi in termini di costo, compreso il ri-
sparmio sul ticket, che sui “generici”
è stato abolito nel luglio 2005 dalla
Regione.

I farmaci a brevetto scaduto sono
bioequivalenti alle specialità medi-
cinali da cui derivano e quindi per-
fettamente intercambiabili. Si trat-
ta di farmaci commercializzati sen-

za marchio e senza nome di fanta-
sia, ma con la denominazione comu-
ne internazionale del principio attivo
seguita dal nome del produttore.

L’obiettivo che si intende raggiunge-
re è quello di ridurre la spesa farma-
ceutica a carico del Servizio sanitario
nazionale. Prescrivendo i farmaci ge-
nerici, infatti, il medico garantisce gli
stessi principi attivi a un prezzo più
basso mediamente del venti per cen-
to rispetto ai farmaci “gri� ati”.

Farmaci generici: “Dov’è la differenza? Nel prezzo”

Un piano per abbattere le liste d’attesa
L’abbattimento delle liste d’attesa

per esami, visite e ricoveri rappre-
senta una della priorità in materia di 
salute della Regione Piemonte, così

come evidenziato nella proposta di
piano socio-sanitario.

In quest’ottica, e in ottempe-
ranza all’accordo Stato-Regio-
ni del marzo scorso, la Giunta
regionale ha  provveduto ad
adottare un “Piano per il go-

verno delle liste d’attesa”, di du-
rata quadriennale, che �ssa per un 

centinaio di prestazioni i tempi mas-
simi che i cittadini dovranno atten-
dere per ricevere le cure di cui ne-
cessitano.

Si va da un minimo di 7 giorni, previsto per 
la prima visita di riabilitazione per post-acuti,

ai 30 giorni per le prime visite specialistiche, ai 60 per
gran parte delle prestazioni diagnostiche (ecogra� e,
elettrocardiogrammi, radiogra�e, ecodoppler). Gli in-
terventi chirurgici, invece, dovranno essere eseguiti 
entro 30 giorni nel caso di tumori (mammella, pro-
stata, colon retto), mentre si può arrivare �no a 180
giorni per protesi d’anca, cataratta o tonsille. Aboli-
ta, in�ne, la possibilità di sospendere le prenotazio-
ni, salvo che in caso di forza maggiore e comunque 
non senza averlo preventivamente segnalato all’As-
sessorato alla sanità.

Il compito di garantire il rispetto di questi tetti sa-
rà a carico delle singole aziende sanitarie, che han-

no 90 giorni di tempo per presentare in Regione un 
progetto che individui le modalità organizzative da 
adottare per mantenersi entro gli standard indicati.
Diversi gli strumenti a disposizione, dall’ampliamen-
to dell’orario di servizio di ambulatori e sale operato-
rie, alle convenzioni con strutture private o con altre 
aziende sanitarie, al ricorso all’intramoenia. Il tutto,
ovviamente, a carico del servizio sanitario, senza al-
cun costo aggiuntivo per il cittadino.

Dal canto suo, la Regione, continuerà a svolgere
un’azione di monitoraggio costante, di� ondendo i
risultati attraverso il suo sito internet e organizzando
periodiche indagini di soddisfazione dell’utenza.

ALCUNI ESEMPI
Prima visite specialistica Tempi massimi d’attesa
Allergologia 30 giorni
Cardiologia 30 giorni
Oculistica 30 giorni
Ostetricia e ginecologia 30 giorni
Oncologia 30 giorni
Urologia 30 giorni
Visita riabilitativa post acuti 7 giorni
Ortopedia 30 giorni

Prestazioni specialistiche ambulatoriali
Mammografi a 60 giorni
Ecografia ostetrica 60 giorni
Elettrocardiogramma Accesso diretto
Scintigrafia ossea 60 giorni
Test allergologici dermatologia 30 giorni
Risonanza magnetica  60 giorni

Ricoveri
Tumore mammella 30 giorni
Tumore prostata 30 giorni
Tumore colon retto 30 giorni
Cataratta (in day hospital) 180 giorni
Tonsillectomia 180 giorni
Decompressione tunnel carpale  180 giorni
(in day hospital) Sp
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zheimer sono circa 65mila e purtroppo 
si tratta di una realtà in continua cresci-
ta. Per contrastare il più possibile l’evo-
luzione della malattia e per definire le
terapie più idonee ad ogni paziente, le
aziende sanitarie hanno istituito le Uni-
tà di Valutazione Alzheimer (U.V.A.), co-
stituite da specialisti neurologi, geriatri
e psichiatri.

A Novi Ligure si è tenuto recentemente
il primo incontro di tutte le U.V.A. della re-
gione. L’occasione è stata il convegno “Fo-
cus sulle demenze: realtà delle U.V.A. pie-
montesi”, che si è svolto il 15 e 16 giugno
scorso sotto il coordinamento scienti� co
di Marco Aguggia, primario di neurologia

all’Asl 22 e responsabile dell’U.V.A. loca-
le. Con il contributo degli specialisti pre-
senti è stata presa in esame la realtà delle
Unità di Valutazione Alzheimer attive in 
Piemonte. Sono state valutate le diverse 
esperienze e gettate le basi per la costru-
zione di una “rete” regionale, attraverso 
la quale di� ondere modelli organizzati-
vi e facilitare lo scambio di esperienze tra
professionisti impegnati sul fronte comu-
ne della lotta all’Alzheimer. Questa tipolo-
gia di demenza è la più comune tra gli an-
ziani e la famiglia è coinvolta direttamen-
te nella cura e assistenza, con un enorme

impatto in termini psicologici, relazionali
ed economici. Da qui l’importanza, sotto-
lineata nell’incontro, di costruire una re-
te regionale in grado di costituire un vali-
do supporto per chi si trova ad a� rontare
questa di� cile malattia, fornendo anche
informazioni sui servizi sociosanitari che
la Regione o� re.

Per quanto riguarda l’Asl 22, l’Unità di 
Valutazione Alzheimer è attiva presso
la divisione di Neurologia. Esegue ogni 
mese presso le sedi di Novi Ligure, Acqui
Terme ed Ovada visite specialistiche e
predispone piani terapeutici personaliz-

zati adeguandoli, attraverso controlli pe-
riodici, agli stadi evolutivi della malattia.
Le visite sono prenotabili su indicazione 
del medico curante al numero telefoni-
co 339/7679024. Informazioni allo 0143-
332431, e-mail: neuro.novi@asl22.it.

Viaggiare sicuri
con gli animali domestici

L’abitudine di viaggiare insieme ai propri anima-
li domestici in occasione delle vacanze si è accre-
sciuta notevolmente negli ultimi anni ma, molto
spesso, la destinazione risulta particolarmente a
rischio dal punto di vista epidemiologico. 

Per questa ragione l’assessorato alla Tutela del-
la salute e Sanità della Regione ha inviato ai re-
sponsabili dei Servizi veterinari delle Asl, ai Centri 
regionali di medicina viaggi e ai responsabili dei
Presidi multizonali di pro�lassi e Polizia veterina-
ria una serie di indicazioni destinate a turisti con
animali da compagnia al seguito e alle agenzie di 
viaggio locali.

E’ fondamentale ricordare che dal 1° ottobre
2004 è obbligatorio dotare cani, gatti e furetti che 
viaggiano all’estero del passaporto, che contiene i 
dati anagra�ci, segnaletici e sanitari dell’animale e,
contestualmente, anche i riferimenti del proprieta-
rio. Per ottenerlo è su� ciente rivolgersi al Servizio 
veterinario della propria Asl di competenza; ai � ni 
del rilascio gli animali devono sempre essere iden-
ti�cati con tatuaggio leggibile o microchip.

Prima della partenza, inoltre, è necessaria la vac-
cinazione antirabbica in corso di validità.

E’ importante richiedere, presso le sedi Asl, tutte 
le informazioni in merito ai requisiti sanitari, agli
obblighi da rispettare e alla situazione epidemio-
logica della rabbia nei paesi di destinazione. Per
maggiori dettagli si suggerisce, talvolta, di con-
tattare direttamente l’ambasciata del paese me-
ta di vacanza.

Alzheimer: una rete per valutare la malattia
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Morsasco. Scrive la Pro Lo-
co: «Domenica 23 luglio, gra-
zie ad una sinergia esemplare
si svolgeranno due manifesta-
zioni di notevole importanza.
In occasione dell’apertura al
pubblico del magnifico Castel-
lo di Morsasco (visite guidate
dalle ore 14,30 alle 17,30) la
Pro Loco ha organizzato la 1ª
edizione di “Balconi fioriti”,
sponsorizzata dal negozio “La
fioraia” di Scazzola Sandra.

I visitatori che, nel pomerig-
gio, accederanno nel centro
storico del nostro paese
avranno la piacevole sorpresa
di potere ammirare l’arte in tut-
te le sue forme: come traccia
del passato e testimonianza
per leggere il territorio e come
espressione della natura attra-
verso le composizioni floreali,
gli angoli verdi e fioriti; ma non
solo. Nelle zone più significati-
ve del centro storico saranno
esposti i quadri di alcuni pittori
locali, mentre lungo il percorso
principale sarà presente il
mercatino gastronomico con la
partecipazione dei produttori
morsaschesi a cui si affianche-
ranno bancarelle di fiori di car-
ta e di piante grasse dalle for-
me più strane.

Morsasco si trova al centro
di un paesaggio turrito e ca-
stellato del sud Piemonte, ha
un castello medioevale am-
pliamente rimaneggiato nel
corso dei secoli sino a diventa-
re una imponente dimora prin-
cipesca. Il castello di Morsa-
sco è un superbo maniero po-
sto in posizione dominante
sulla val Bormida, dalla cui tor-
re era possibile controllare la
vastissima zona che va dalle
colline di Acqui ad Ovest sin
oltre Alessandria ad Est, e dal
massiccio del Monte Rosa a
Nord sino all’Appennino Ligure
a Sud. All’interno si trovano:
un ampio salone detto “della
pallacorda”, gli appartamenti
dei castellani, una sala ornata
da un bellissimo caminetto cin-
quecentesco ed orride prigioni
ove si notano ancora graffiti ed
iscrizioni che vi lasciarono gli
antichi e sfortunati prigionieri.
Sulla facciata del castello sono
visibili ancora tracce degli
stemmi nobiliari delle famiglie
che ebbero la signoria su Mor-
sasco: Aleramo, Del Bosco,
Malaspina, Lodrone, Guasco,
Gonzaga, Centurione Scotto,
Pallavicini dipinti negli anni
venti del secolo scorso. Sul
torrione di sud-est è ancora
perfettamente visibile una for-
mella in pietra dove è stato

scolpito lo stemma dei Centu-
rione Scotto; sugli angoli della
stessa torre sono presenti te-
ste di leone, simbolo araldico
dei conti di Lodrone. Nelle
cantine del castello di Morsa-
sco sono conservate alcune
enormi botti, le loro dimensioni
e la tecnica con cui furono co-
struite le rendono uniche, ec-
cezionali. All’antico ricetto si
accede passando attraverso
un’alta porta, già provvista di
ponte levatoio, ricavata alla
base di una torretta sormonta-
ta da un campanile con orolo-
gio; dal grande giardino del ca-
stello lo sguardo spazia tra le
splendide colline del Monferra-
to. Il maniero sovrasta l’abitato
che, per l’occasione, si è “ve-
stito” a festa con colori vario-
pinti, infatti, gli abitanti hanno
abbellito il borgo con fiori va-
riamente colorati che, seguen-
do un percorso stabilito, met-
tono in risalto il centro storico,
di recente ristrutturato.

In un angolo del borgo dei
giovani ci allieteranno con le
note musicali, mentre altri con
le loro voci, e… per i bambi-
ni… tutti sul carro di Pinuccio.
Quindi si potranno gustare i
dolci preparati dalle cuoche
morsaschesi che verranno di-
stribuiti gratuitamente.

Domenica sarà, anche, l’oc-
casione per fare conoscere il
giornalino “L’arcobaleno” re-
datto dagli alunni delle classi
quarta e quinta della scuola
primaria “Leonardo da Vinci” di
Morsasco che, da alcuni anni,
porta avanti il progetto “Imparo
a scrivere un giornale”. Infine,
la giuria, che nel pomeriggio
ha esaminato gli angoli fioriti,
esprimerà il proprio giudizio e
premierà i primi tre con piante
proposte dallo sponsor stesso.
A tutti verrà data una perga-
mena di partecipazione unita-
mente ad un simpatico omag-
gio della collezione ceramiche
artistiche d’Italia della ditta
l’Ursò di Claudia e Baldino.

Vi aspettiamo affinché pos-
sa essere meglio apprezzato il
borgo antico, il suo castello,
tutto circondato da una corni-
ce floreale».

Cessole. Scrivono le inse-
gnanti delle scuole Primarie
di Cessole e Loazzolo:

«Sabato 10 giugno è anda-
to in scena lo spettacolo “La
streghetta Elena e le sue sto-
rie di ... magia”, realizzato da-
gli alunni delle scuole prima-
rie di Cessole e Loazzolo, or-
ganizzato a conclusione del
percorso didattico formativo
intrapreso da alunni, inse-
gnanti ed esperti durante l’an-
no scolastico.

La festa di fine anno, molto
applaudita, ha coinvolto pie-
namente anche il folto ed at-
tento pubblico di genitori, au-
torità e popolazione locale; un
grazie particolare va alla pro
loco del paese per le prelibate
frittelle offerte.

I giovani attori hanno rap-
presentato una storia africana
ed un racconto appartenente
alla tradizione orale popolare
italiana, avvalendosi esclusi-
vamente dei fondali che ave-
vano appositamente realizza-
to, di oggetti comuni come la
stoffa per ricreare l’effetto del
mare o le candele “suonate
da Cichina”; suoni e musiche
hanno arricchito la narrazione
ed accompagnato danze, tra-
sformando fantasticamente il
salone comunale in un “luogo
magico”.

L’entusiasmo e la passione
per la narrazione ed il teatro
sono scaturiti nei bambini du-
rante l’affascinante rassegna
teatrale per ragazzi, organiz-
zata dal Circolo Culturale
Langa Astigiana, ad inizio an-
no e tenutasi a Monastero
Bormida. Scoperti i trucchi del
mestiere ed i retroscena tea-
trali, è nata l’idea di progetta-
re un laboratorio di lettura e
drammatizzazione.

Inoltre, al fine di favorire il
pieno sviluppo della creatività
di ogni bambino, sono stati at-
tivati un laboratorio di lavora-
zione del vimini ed uno della
cartapesta.

Grazie all’esperienza ed al-
la disponibilità degli esperti,
alla volontà ed all’inventiva
dei bambini, in un clima estre-
mamente positivo, si è resa
possibile la realizzazione di
veri piccoli capolavori.

La collaborazione da parte
del WWF ha consentito inoltre
di coinvolgere tutti nell’ap-
prendimento di nuove cono-
scenze e di comportamenti
responsabili, finalizzati al ri-
spetto del nostro ambiente.

Il palese successo di tutte
le attività proposte nell’ambito
dell’anno scolastico appena
trascorso, considerati i valori
ed i messaggi positivi conte-
nuti nelle varie attività, ha ri-
pagato abbondantemente tut-
te le fatiche e le difficoltà su-
perate, così da far incoraggia-
re il ripetersi, anche per il fu-
turo, di analoghe esperien-
ze».

Castel Rocchero. Mercoledì 19 luglio, grande festa e tanta
emozione per Gabriela Fornasero e Claudio Mignano, che han-
no festeggiato il loro venticinquesimo anniversario di matrimo-
nio. Claudio di Castel Rocchero, è l’enologo della Vecchia Canti-
na Sociale di Alice Bel Colle e Sessame, e Gabriela di Torino, si
unirono in matrimonio il 19 luglio del 1981 a Castel Rocchero.
Per l’occasione i figli Alice e Luca così si rivolgono ai loro adora-
ti genitori: «Venticinque anni fa vi sposaste giovani, ma forti nel-
l’intraprendere un viaggio che ancora pochi e sempre meno in-
tendono affrontare. Da questa unione siamo nati noi frutto del
vostro amore che ancora oggi vi tiene uniti saldamente a quel
sentitissimo “Sì”. Siete un punto fermo importantissimo e vitale
per noi e per ricordare questo giorno, abbiamo deciso di dirvi
quanto vi vogliamo bene». Ai coniugi Mignano, felicitazioni vivis-
sime per le loro nozze d’argento dai castelroccheresi.

Melazzo. Sabato 8 luglio si
è svolta a Melazzo la 1ª festa
patronale di San Guido che
ha visto partecipe, oltre la
Giunta comunale, il sindaco di
Acqui Terme Danilo Rapetti.
Dopo la santa messa si è
svolta la processione con l’u-
scita del santo patrono attor-
niato da una numerosa folla
di fedeli. La serata e poi conti-
nuata presso la sede della
Pro loco con un’ottima cena a
base di ravioli al brasato e
brasato, grazie ai quali le fa-
volose cuochi e i valenti cuo-
chi hanno ricevuto una quan-
tità immensa di complimenti
da parte dei commensali. La
serata e poi continuata con
l’orchestra spettacolo “Piero
De Rosa” che con le splendi-
de canzoni cantate oltre che

da lui da un nostro carissimo
amico Emilio Minà venuto ap-
positamente per noi, hanno
fatto ballare e divertire il pub-
blico fino a notte fonda. La
Pro Loco di Melazzo e per
l’occasione anche il presiden-
te della Pro Loco di Arzello e i
suoi collaboratori hanno aiu-
tato per la riuscita della festa.

La Pro loco di Melazzo da
appuntamento a tutti per sa-
bato 12 agosto, dalle ore 19
in poi per la 1ª festa della bir-
ra, creata in maniera da far
divertire tutte le fasce d'età
dal più giovane al più anzia-
no, per l’occasione è stato
chiamato un D.J che proporrà
liscio, latino americano e di-
scoteca e i cuochi prepare-
ranno un menù adatto per
l’occasione.

Acqui Terme. Auguri a Gi-
na Bava Garbarino dai figli e
dai nipoti, che giovedì 20 lu-
glio, ha compiuto 90 anni. Gi-
na Bava è nata a Mioglia il 20
luglio del 1916. È bello rag-
giungere traguardi importanti
della vita, come il compimen-
to di 90 anni, quando si è cir-
condati dall’affetto dei familia-
ri. Questa è la gioia cha sta
vivendo nonna Gina.

“Villa Tassara”
incontri estivi

Montaldo di Spigno. Nella
casa di preghiera “Villa Tassa-
ra”, di padre Piero Opreni, a
Montaldo di Spigno Monferra-
to (tel. 0144 91153), incontri
estivi a luglio ed agosto ogni
sabato e domenica. Inizio
mattino ore 9,30, pomeriggio
ore 16, “Preghiera ed inse-
gnamento”; ore 16,30, santa
messa. Dal 20 al 30 luglio, riti-
ro sul tema: “Preghiera di effu-
sione dello Spirito Santo. Dal
3 al 6 agosto, ritiro sul tema:
“Lo Spirito Santo è spirito di
amore”. Dal 13 al 15 agosto,
ritiro sul tema: “Maria la madre
del Signore” con Fred Lade-
nius. Sabato 19 agosto, santa
messa ore 18, celebrata da
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
Vescovo di Acqui. Dal 16 al 28
agosto, r it iro sul tema: In
ascolto di S.Agostino “Dalle
tenebre alla luce”. Chi volesse
pernottare è invitato ad avvi-
sare la casa di preghiera.

Langa Astigiana: incontro
con Bruna Sibille 

Roccaverano. Proseguono i tavoli tecnici - programmatici
presso la Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”:
dopo l’incontro con i due direttori generali dell’ASL di Alessan-
dria, Zanetta e di Asti, Robino, organizzato dall’assessore alla
sanità e servizi socio assistenziali, Franco Cirio, è la volta del-
l’assessore Regionale alle OO.PP., Difesa del suolo, Protezio-
ne Civile, Montagna e politiche Forestali Bruna Sibille che ve-
nerdi 21 luglio, alle ore 15.30, presso la sede di Roccaverano,
incontrerà la Giunta ed i Sindaci dei 16 Comuni al fine di discu-
tere delle problematiche dei nostri piccoli Comuni. A fare gli
onori di casa il presidente dell’ente montano, Sergio Primosig.

A Morsasco domenica 23 luglio

“Balconi fioriti”
e “Castelli aperti”

Scuole primarie di Cessole e Loazzolo

La streghetta Elena
e le sue storie di magia

Festeggiati Gabriela Fornasero e Claudio Mignano

Nozze d’argento
per i coniugi Mignano

Si è svolta la festa patronale

A Melazzo festa
di San Guido

I novant’anni
di Gina Bava
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Prasco. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera di
Enzo Facelli, già sindaco per
più legislature:

«Dal giugno del 2004 epo-
ca delle ultime elezioni ammi-
nistrative, il cui risultato non è
stato favorevole all’ammini-
strazione uscente di cui ero
Sindaco, ho continuato a
mantenere un atteggiamento
moderato, convinto che dopo
la brutta campagna elettorale
avversaria il paese dovesse
tornare a quella serenità che
gli era consueta.

Durante questi due anni, in
realtà, nulla è cambiato né nei
toni né nei contenuti, nono-
stante lo sforzo mio e di
quanti hanno partecipato alla
lista elettorale “Rinnovamento
democratico” di non dare ali-
mento a sterili e fumose pole-
miche.

Nell’ultimo periodo la com-
parsa su questo rispettabile
settimanale di alcuni variegati
scritti e la diffusione di alcune
tendenziose affermazioni, mi
impongono, mio malgrado, ad
interrompere il silenzio in cui
mi ero relegato.

Il travalicare i limiti del buon
senso e del rispetto reciproco
è purtroppo pratica malsana
importata dal palcoscenico
della politica nazionale, dove
gli avversari diventano nemici
da annientare. Il dialogo, il
confronto civile pare appar-
tengano ad un passato da di-
menticare.

Oggi i silenti di ieri assurti
ad oracoli giudicano e senten-
ziano trasfigurando ciò che è
stato e ciò che è. L’illazione,
l’insinuazione, la menzogna
gratuita, la disinformazione ha
trovato seguaci anche nei pic-
coli paesi.

Un paese che non cerca di
immaginare il proprio futuro
nei grandi e profondi muta-
menti di questa epoca, che
non progetta, che non ha
idee, che non investe, che
non progredisce, è destinato
al declino.

Se i nostri predecessori
avessero creduto e operato
diversamente oggi Prasco
non avrebbe una rete fogna-
ria chilometrica collegata a tre
impianti di depurazione, un
acquedotto esteso a tutto il
territorio comunale e oltre,
una buona e sicura viabilità
comunale e consortile percor-
ribile in ogni stagione e tanto
altro.

Da tempo la Regione Pie-
monte, la Provincia di Ales-
sandria, la Comunità Monta-
na e Collinare, nonché l’Asso-
ciazione Alto Monferrato pro-
muovevano secondo le indi-
cazioni del Piano Territoriale
Provinciale, lo sviluppo e la
valor izzazione tur istica di
questa area del Basso Pie-

monte. Il Comune di Prasco,
risolte molte necessità prima-
rie della propria comunità, ri-
tenne di condividere questo
indir izzo promuovendo un
progetto teso a soddisfare le
esigenze ricreativo - sportive
e di benessere per i locali ed i
villeggianti. Quindi non un
progetto fine a se stesso ma
integrato in un ampio panora-
ma territoriale, fondamentale
e di incentivo per un futuro si-
stema di accoglienza locale
(soprattutto privata) tramite la
realizzazione di strutture ri-
cettive. Dando impulso così
alla creazione di una filiera
economica locale fondata su
turismo, produzione vitivinico-
la e agricola.

È superfluo dire che il Con-
siglio comunale, in concomi-
tanza dell’approvazione del
bilancio preventivo 2003, con-
sapevole dell’impegno finan-
ziario, diede unanimemente
mandato alla Giunta, la quale
seguendo le indicazioni
espresse da alcuni consiglieri
anche di minoranza avviò il
progetto di realizzazione della
piscina. Mi preme sottolineare
che nel 2004 l’Amministrazio-
ne uscente lasciava agli at-
tuali amministratori una flori-
da situazione finanziaria, os-
sia un avanzo di amministra-
zione (il salvadanaio rispar-
miato con oculatezza) pari
quasi al famigerato mutuo
dell’impianto natatorio, e un
bilancio comunale capace di
affrontare qualsiasi evenien-
za.

Oggi la piscina è chiusa, in
questi torridi pomeriggi estivi
il paese è deserto.

Non conosco quali analisi
abbia fatto l’Amministrazione
comunale riguardo alle oppor-
tunità ed alle iniziative possi-
bili per quanto concerne il ri-
pristino dei vizi o dei difetti
realizzativi della struttura, già
emersi nella primavera del
2005 e apparentemente limi-
tati all’intonacatura del cordo-
lo ed ad alcune porzioni di pa-
vimentazione. Certo è che la
pur legittima iniziativa legale
intrapresa alla vigilia di que-
sta stagione estiva, rigettando
la disponibilità della ditta co-
struttrice ad intervenire e pa-
ventando la presenza di gravi
difetti strutturali con incaute
dichiarazioni giornalistiche, le-
de l’immagine del paese e la-
scia alquanto perplessi.

Auspico che presto la peri-
zia legale faccia chiarezza,
ponendo termine all’infuocato
clamore di questa travagliata
estate praschese e che ai
danni accertati non ne so-
praggiungano altri.

Colgo l’occasione per rin-
graziare coloro che in questi
anni mi hanno dimostrato
amicizia e stima».

Grognardo. Domenica 16
luglio il paese è stato invaso
dalle penne nere in occasione
della Festa Alpina, organizza-
ta dal Gruppo Alpini di Gro-
gnardo in collaborazione con
le altre Associazioni presenti.
Sono ormai 10 anni che gli al-
pini del paese, organizzano la
bella e simpatica festa che fa
rivivere momenti di grande
calore umano, di solidarietà e
di grande eroismo, che ovun-
que le truppe alpine hanno
saputo scrivere, in tempi di
pace e di conflitto.

I grognardesi, come sem-
pre presenti, con in testa il
Sindaco ed altre autorità loca-
li, civili e religiose, hanno tra-
smesso calore ed affetto a
questo corpo, che è tra-
dizione, cultura e storia di
queste plaghe. Oltre al vessil-
lo della Sezione di Acqui Ter-
me, numerosi gagliardetti pre-
senti e rappresentanze di al-
tre associazioni. La festa è
iniziata con la tradizionale co-
lazione alpina, la messa nella
parrocchiale, celebrata dal
parroco padre Giovanni De
Iaco, e poi la fanfara Alpina

“Valle Bormida” che, con la
sua bella musica, ha accom-
pagnato la sfilata per le vie
del paese, infine, la deposi-
zione della corona al monu-
mento dei caduti. Quindi la
premiazione dei gagliardetti
ha preceduto il “Rancio Alpi-
no” presso i locali della Pro
Loco.

Prossimo appuntamento in
quel di Grognardo la “gran
muscolata” a “Il Fontanino”
del 29 e 30 luglio, organizzata
dalla Pro Loco.

Perché quei bocconi avvelenati?
Visone. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera firmata:
«Sono mamma di una bimba di tre anni Sara.
Scrivo questa lettera sperando nella pubblicazione, per far

capire a persone cattive che mettono bocconi avvelenati nei
nostri boschi per cani, quanta sofferenza provocano soprattutto
ai nostri figli.

Vengono così privati dei loro amici di giochi più cari e più fe-
deli. Dana era il nostro cane, amica inseparabile di Sara, ora
Sara tutti i giorni cerca di Dana. Una sera tardi il nostro cane si
è sentito male, abbiamo subito chiamato il veterinario di turno,
che per tutta la notte ha cercato, invano, di salvare Dana.

La mattina dopo Dana è morta nelle più atroci sofferenze
che questi veleni provocano. Inutile cercare di descrivere la
rabbia, la sofferenza, e il dolore per una bimba, che ora aspetta
tutti i giorni che Dana ritorni. Abbiamo un altro cane Pluto, che
ci ha aiutato a superare questo momento per noi tragico, con il
suo affetto che ci riempie di gioia ogni giorno.

Mi rivolgo a voi individui ignobili: mettetevi una mano sulla
coscienza, se una ne avete, lasciate che i nostri cani, amici fe-
deli possano giocare, ancora liberi con i nostri figli nei boschi, e
nelle nostre campagne».

Pareto. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa lettera di un
gruppo di cittadini della frazio-
ne di Miogliola: «Alcuni citta-
dini di Miogliola, frazione del
Comune di Pareto, che riten-
gono comunque di interpreta-
re il pensiero della popolazio-
ne residente, desiderano
esprimere il loro dissenso in
merito alla soppressione del
Servizio Medico Ambulatoria-
le nella frazione, che era isti-
tuito ciascun venerdì dalle ore
11 alle 12 presso i locali della
ex scuola elementare. Recen-
temente il locale adibito al
servizio ha subito danni tali
da renderlo inagibile, ma l’e-
vento era facilmente prevedi-
bile da tempo, infatti i danni
presenti nell’edificio avevano
impedito l’insediamento del
seggio elettorale già nel 2005.

Ci pare che l’Amministra-
zione comunale, che era per-
fettamente a conoscenza dei
fatti, abbia trascurato il pro-

blema, che oggi investe le
persone che più soffrono di
disagi, in particolare gli anzia-
ni bisognosi di cure, che,
spesso privi di mezzo di tra-
sporto proprio, devono co-
munque recarsi presso l’am-
bulatorio del capoluogo di-
stante circa 9 km.

Siamo anche rimasti stupiti
di avere appreso della sop-
pressione del servizio con un
semplice avviso affisso all’in-
gresso del locale, forse un po’
più di sensibilità sarebbe sta-
ta opportuna e a nostro avvi-
so, la distanza dal capoluogo
non deve comunque costituire
un pretesto per dimenticare.

Ci permettiamo pertanto di
invitare l’Amministrazione co-
munale ad intraprendere le
iniziative idonee per salva-
guardare un nostro legittimo
diritto in tempi brevi. Certi del-
l’interessamento ringraziamo
anticipatamente».

Seguono le firme

Terzo. Come ogni anno il Gruppo Alpini di Terzo ha organizza-
to una cena a base di pesce per trascorrere una piacevole se-
rata estiva in compagnia. La pesciolata alpina ha avuto luogo
sabato 15 luglio; nel corso della serata il gruppo alpini ha con-
segnato una targa di “ben tornato” dalla missione di pace in Af-
ghanistan (a Kabul con la Brigata Taurinense), al socio, primo
maresciallo Ruggero Piccapane, (nella foto affiancato dai due
reduci e soci Giorgio Bisio e Pietro Mascarino). Un ringrazia-
mento speciale va a tutti i partecipanti, come sempre molto nu-
merosi.

Asti. Il presidente della Provincia di Asti Roberto Marmo e il
presidente del Consiglio provinciale Francesco Mattioli hanno
ricevuto ieri il neo Questore di Asti Antonio Nanni. Il presidente
Marmo ha espresso un vivo apprezzamento per la nomina, sot-
tolineando le doti e qualità del dottor Nanni, già “vicario” ad Asti
per alcuni anni. Copia delle ultime pubblicazioni della Provincia
e la medaglia dedicata a Vittorio Alfieri sono state donate al
neo questore.

Ricevuto dal presidente Marmo

Antonio Nanni
questore di Asti

Una piacevole serata estiva

A Terzo grande
pesciolata alpina

Ci scrive un gruppo di cittadini di Miogliola

Perché è stato soppresso
il servizio ambulatoriale?

Ci scrive l’ex primo cittadino

Enzo Facelli
e la piscina di Prasco

Organizzata dal locale gruppo

A Grognardo decima
festa alpina
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Spigno Monferrato. Mer-
coledì 26 luglio a Squaneto,
frazione di Spigno Monferra-
to, avrà luogo la festa patro-
nale di S. Anna. Sarà presen-
te il Vescovo di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi, al
quale va la gratitudine degli
abitanti del luogo per aver
raccolto l’invito a celebrare la
santa messa in ricordo di don
Virginio Icardi, parroco di
Squaneto dal 21 dicembre
1933 all’autunno del 1944.

Così Pietro Borreani ricor-
da questo sacerdote:

«“Italicus”, era questo il no-
me di battaglia che scelse
per sé nel momento in cui
assunse la grave decisione di
abbracciare la causa parti-
giana e che por tò sino al
giorno della sua uccisione, la
sera del 2 dicembre 1944,
per mano di alcuni uomini
dello stesso distaccamento
che aveva accettato di co-
mandare.

È una vicenda sino a ieri
assai poco nota, ma ora dili-
gentemente e lodevolmente
riassunta da don Angelo Siri,
sacerdote della Diocesi di
Acqui, e dallo studioso Bruno
Chiarlone nelle trenta pagine
di un saggio, dal titolo: don
Virginio Icardi - “Italicus”, che
verrà presentato in occasione
della festa.

Riassunta lodevolmente,
ma anche, oserei dire, prepo-
tentemente. Di una prepoten-
za, però, mai usata contro gli
uomini, siano essi i trapassati
protagonisti di quella vicenda
o gli odierni lettori (ai quali i
due Autori non impongono
mai la loro verità), ma contro
il tempo. Sì, perchè il tempo
di questo mondo non è sem-
pre galantuomo, non sempre
rende giustizia agli avveni-
menti passati. Occorreva in
qualche modo porre rimedio
al turbamento portato alle co-
scienze da un articolo pubbli-
cato circa tre lustri or sono
sul giornale L’Ancora, e che
sarebbe forse stato opportu-
no, dopo averlo richiamato,
includere nel saggio di cui
trattiamo. È un articolo che, a
mio parere, non consente in
alcun modo una verifica dei
fatti riferiti e della cui forma
espositiva è lecito dubitare in
punto di correttezza, perché
smoderata, sproporzionata,
smisurata. Senza l’intervento
di Angelo Siri e Bruno Chiar-
lone la “vicenda resistenziale
ed umana” di don Virginio
Icardi – “Italicus” sarebbe ri-
masta, forse per sempre, co-
noscibile solo, come precisa
lo stesso Bruno, «…attraver-
so descrizioni ingenerose e
malevole, ritenuta marginale,
poco significativa, da occulta-
re per il suo tragico e poco
chiaro epilogo».

Gli  Autor i  del saggio si
pongono l’obiettivo di riabili-
tare la figura di questo sacer-

dote, per amore della verità
stor ica. Premesso di non
avere conoscenza diretta dei
fatt i  narrat i  e dovendomi
esprimere solo sulla scorta
del materiale pubblicato nel
libro, a mio parere il risultato
è confortante: può ben dirsi
che don Virginio sia stato ria-
bilitato, nel preciso senso pa-
lesato al termine di questo
commento, ma non si può di-
re che tutti i tasselli della vi-
cenda siano stati ricostruiti.
Mi sembra però che i fatti e le
circostanze portate alla luce
siano sufficienti a supportare
le tesi degli Autori. Su due
aspetti “cruciali” della vicen-
da, in particolare, si può ra-
gionevolmente dire raggiunto
un punto di non ritorno.

Il primo è che dalle relazio-
ni epistolari e dalle testimo-
nianze ripor tate emerge a
chiari toni una figura umana
assai diversa da quella dello
spavaldo brigante già dipinta
in passato. Quella che ora
emerge è piuttosto una figura
mossa da un non comune
sentimento di umanità e ri-
spetto per gli altri. Emerge
una persona che, pur nel
buio di quella immane trage-
dia che è la guerra, ha sapu-
to vedere il suo “prossimo”
anche nell’avversario in armi.
È illuminante quanto ha in
proposito riferito Omar Via-
nello, l’ex ufficiale della R.S.I.
catturato nell’ottobre ’44 da
uomini del Distaccamento di
“Italicus”: «Riflettendo sull’ac-
caduto e sulle notizie appre-
se ho pensato che don Icar-
di, durante la Resistenza, si
sarebbe pref isso questo
comportamento: limitare o
frenare, anche a rischio della
vita, il massacro fra italiani.
Di cer to, ogniqualvolta ciò
fosse rientrato nelle sue pos-
sibilità dirette o indirette. Am-
pliando potrei annotare: non
potendo io escludere che, ad
esempio, nel corso dei ra-
strellamenti, don Icardi possa
anche aver “efficacemente”
usato le armi per una difesa
legittima di sé e dei 64 com-
ponenti  del suo gruppo,
egualmente non escludo che
quando gli sarà stato possibi-
le, possa aver evitato uccisio-
ni o pene tra italiani. Esempio
di questa ipotesi sono stato e
sono ancora io stesso».

Il secondo aspetto “nodale”
della vicenda è il movente
dell’uccisione di don Icardi,
ossia le ragioni che hanno in-
dotto alcuni dei suoi stessi
compagni di lotta a soppri-
merlo ferocemente. Qui il ri-
gore ricostruttivo dei due Au-
tori si impone a tutta forza:
non viene negata l’esistenza
di una tesi che vorrebbe don
Virginio in procinto di tradire
la causa, ma a questa viene
affiancata un’altra ragione di
segno opposto: divergenze di
intenti sulle sorti del bottino

razziato dai suoi in certe ca-
se e che, così afferma don
Angelo, «forse si ripromette-
va di restituire ai legittimi pro-
prietari, terminata la guerra».
A riprova della circostanza
che si fossero già verificate,
prima dell’assassinio, furiose
liti tra “Italicus” e alcuni suoi
compagni a proposito di tali
razzie esisterebbero le testi-
monianze di Alberto e Anna
Doglio citate da don Angelo
nella didascalia di un’immagi-
ne posta a margine della sua
relazione. Inoltre, è più che
pertinente, sul punto, quanto
ebbe a riferire Anna Maria
Reverdito, maestra di Squa-
neto, al Vescovo di Acqui nel-
l ’anno 1945: «…quando i
suoi dipendenti prendevano il
meglio in certe case, Lui tan-
te volte ha restituito. La mia
casa era sede del Comando
e potrei fare nomi e dare indi-
cazioni delle persone alle
quali resi la roba tolta…». È
un’operazione interpretativa
corretta, anche se poggia su
poche basi; ed è convincen-
te, e mi sento di aderirvi, per-
ché in linea con l’immagine di
coerenza che i documenti al-
legati alla ricerca suscitano
della persona di “Italicus”.

L’Autore, su tal i  basi,
avrebbe anche potuto, legitti-
mamente, così riformulare la
sua nuova tesi: «…che quasi
certamente si riprometteva di
restituire…». Ma la testimo-
nianza di Anna Maria Rever-
dito autorizzerebbe una tesi
ancora più benevola: don Vir-
ginio, oltre ad aver restituito
parte del già tolto, può esser-
si opposto a nuove razzie;
per ciò sarebbe stato ucciso.
L’Autore, tuttavia, non spinge
sino a tal punto la propria “of-
fensiva” ricostruttiva, e, so-
prattutto, non impone conclu-
sioni. È pago di esprimersi in
termini di maggiore verosimi-
glianza di una tesi, anche ri-
duttiva, piuttosto che l’altra.

Ad ogni modo, non mi pare
affatto concludente, nel sen-
so di suffragare l’opposta tesi
del tentato passaggio al ne-
mico, la lettera indirizzata al
Generale Farina che gli Auto-
ri pubblicano per intero nel
loro libro. Credo che, più che
un’offerta di collaborazione,
tale lettera esprima piuttosto
un ingenuo (per le possibili
strumental izzazioni che
avrebbero potuto farne i re-
pubblichini o per le drammati-
che conseguenze nel caso di
sua intercettazione da parte
dei par tigiani) tentativo di
aprire occhi e cuore a chi de-
teneva nelle proprie mani il
destino di molti. Invito, in pro-
posito, a considerare attenta-
mente i seguenti passi della
lettera: «…non siamo però di
quelli che dimenticano diritti,
e sangue gridano e auspica-
no sterminio, deportazioni,
divisioni di individui e popo-
l i…», e ancora: «…spero

vorrò essere un buon patriota
che tende la mano ai fratelli
vittime di un falsa propagan-
da…».

Sotto il titolo Note sugli ulti-
mi giorni di don Virginio Icar-
di “Italicus”, Angelo Siri rac-
coglie poi quanto ha potuto
ricostruire, tra perduranti reti-
cenze e silenzi, delle ultime
vicende di “Italicus”. Sono
meticolosamente annotati gli
incontri avuti da persone del
luogo con don Virginio il gior-
no del la sua uccisione e,
quando gli è stato possibile,
anche gli stati d’animo che il
sacerdote in quei frangenti
lasciava trasparire. Informa-
zioni sono riportate pure cir-
ca il tipo di arma utilizzata
per la brutale esecuzione e
circa i successivi spostamen-
ti del cadavere, ma anche qui
la ricostruzione non va oltre.
Nessuna notizia, neppure in-
diretta, viene offerta per l’in-
dividuazione dei colpevoli;
eppure si ha più di un’im-
pressione che i loro nomi sia-
no ben stampati nella mente
di Angelo e che su di essi ab-
bia ormai vinto ogni ragione-
vole dubbio. È una tattica già
vista sopra: uno slancio po-
deroso alla conquista di nuo-
vo terreno, seguito da un pre-
maturo attestamento, senza
voler raggiungere le trincee
già sgombrate dal nemico.
Perché? È un atteggiamento
che parrebbe contraddire il
suo dichiarato amore per la
verità storica, ma al quale
possiamo dare una sola spie-
gazione: parlare di più sareb-
be stato contrario a quello
spirito di umanità che la ri-
cerca dei due Autori consen-
te di cogliere nella figura di
don Virginio.

Volendo concludere, si può
sicuramente affermare che
notevoli passi avanti sono
stati fatti nella ricostruzione
della “vicenda resistenziale
ed umana” di don Virginio
Icardi – “I tal icus”. Alcuni
aspetti appaiono sufficiente-
mente trattati, altri meritereb-
bero un approfondimento. Ad
esempio, occorrerebbe inda-
gare quale conseguenza sul-
la vulnerabilità della persona
di “Italicus” abbia avuto, in
concreto, il provvedimento di
sospensione a divinis e quali
furono le ragioni che hanno
condotto all’iniziale sepoltura
di don Icardi nel cimitero del-
le croci bianche di Altare.

Al di là di queste necessità
di ordine storiografico, mi pa-
re comunque che l’obiettivo
sia stato centrato: quella vi-
cenda può oggi essere letta
in modo completamente di-
verso da come taluno ha vo-
luto in passato imporre.

Ad una descrizione a tinte
fosche, presentata come l’u-
nica possibile, i due Autori
hanno saputo contrapporre
una interpretazione alternati-
va, convincente, basata su
fatti e circostanze di cui han-
no offer to la prova. Hanno
consentito l’emergere dell’im-
magine di una persona esu-
berante, idealista, ma anche
generosa e coerente, sino al
costo della vita. Una perso-
na, che, nel suo piccolo, ha
fatto il possibile per porre
una luce di umanità sul tene-
broso baratro della guerra ci-
vile e che se ha permesso o
tollerato comportamenti di-
sdicevoli da parte di alcuni
dei suoi uomini è perché for-
se non aveva mezzi per op-
porvisi.

Dopo la pubblicazione del-
l’opera di Angelo Siri e Bruno
Chiarlone può ancora resi-
stere e con quale forza la so-
la idea di un “Italicus” spaval-
do e brigante?».

Grognardo. Sabato 8 lu-
glio, è stata presentata l’en-
nesima nuova sfida a far sì
che Grognardo rinasca a nuo-
va vita, una semina i cui frutti
sono tutti a venire. Grazie ad
un accordo ed all’aiuto della
Provincia di Alessandria, ed
alla collaborazione con la Co-
munità Montana “Suol d’Ale-
ramo” e con i l  Comune di
Grognardo, nella parte alta
del Parco del Fontanino, più
verde e ricca di piante, la Pro
Loco ha realizzato un “Percor-
so botanico-faunistico per l’e-
ducazione ambientale ed il tu-
rismo scolastico”.

«La conclusione della 1ª
parte nel Parco del Fontanino
del “percorso botanico fauni-
stico di educazione ambienta-
le e turismo scolastico”, ha
segnato una svolta – spiega-
no i vertici della dinamica ed
intraprendente Pro Loco di
Grognardo - per puntare deci-
samente verso un progetto tu-
ristico fatto per famiglie, scuo-
le, una cosa giusta per un pic-
colo paese che ha tanto da
offrire.

I suoi boschi, le magnifiche
passeggiate nel verde vicino

al torrente in piena tranquillità
un ritorno ad apprezzare tutto
ciò che ci offre una rigogliosa
natura».

È con tanto orgoglio che
tutti i componenti della Pro
Loco, si apprestano a portare
avanti questo progetto, coa-
diuvati dall’instancabile Anto-
nella Armando funzionario
dell’Assessorato Ambiente
della Provincia di Alessandria,
che tanto ha dato in fiducia ed
entusiasmo aiutata dai suoi
collaboratori sempre pronti a
consigliarci al meglio in que-
sto nuovo cammino.

Dire grazie non è sufficien-
te, anzi è ben poco; ci siamo
sentiti circondati da persone
amiche che condividono con
noi l’amore per la natura e per
il magnifico mondo faunistico.
Nel pessimismo di questi tem-
pi mai si pensava di poter
portare avanti questo sogno
che con l’inaugurazione dell’8
luglio, al Parco del Fontanino
è diventata realtà, ed è stato
ampiamente dimostrato dalla
moltitudine di persone e per-
sonalità che hanno partecipa-
to con entusiasmo a questo
incontro.

Sabato 22 luglio

Torre di Cavau prepara
una cena medievale

Cavatore. Per chi volesse assaporare per alcune ore la ma-
gia del Medioevo e calarsi nell’atmosfera indossando vesti del-
l’epoca e gustando pietanze preparate secondo le antiche ri-
cette, sabato 22 luglio, alle ore 20,30 in piazzetta Pettinati, l’As-
sociazione Culturale Torre di Cavau, prepara una cena (18 eu-
ro), con il seguente menù: I servizio, panunto tortino de erbe,
insaleggiata de cipolle et aringhe, carni carpionate. II servizio,
menestra de farro et fasoli. III servizio, civeri de carne in tiella.
IV servizio, rustici alla frutta. vino et acqua de fonte, Vino spe-
ziato.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 luglio, tel. 348
0807025, 329 8647240.

Mercoledì 26 luglio messa con il vescovo e presentazione di un saggio

Squaneto ricorda don Virginio Icardi
Grognardo guarda con fiducia al suo futuro

Al Fontanino inaugurato
il percorso botanico
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Ponzone. Venerdì sera 21
luglio in zona Bagni, nel parco
delle Antiche Terme, la Pro
Loco di Ciglione distribuirà le
sue ottime frittelle, prodotto
della tradizionale locale. La
serata, che sarà anche allie-
tata da giochi e musica, rien-
tra nel programma previsto
dal Comune e dalle Terme di
Acqui per i mercatini del ve-
nerdì mostra all’aperto dell’ar-
tigianato locale.

Ma Ciglione invita anche
con l’occasione i villeggianti e
gli amici a venire su in collina
per gustare il fresco clima del
ponzonese ed i piatti tipici
della nostra cucina. Inizieran-
no anche i tradizionali tornei
di calcio, calcetto e beach vol-
ley sui nuovi impianti sportivi
che questa settimana saran-
no finiti (vedi foto). Pubblichia-
mo qui di seguito per como-
dità di consultazione le date
più importanti del nostro pro-
gramma: lunedì 24 luglio, ini-
zio tornei di calcio sul nuovo
campo sportivo; venerdì 11
agosto, ore 20: stands gastro-
nomici, musica e osservazio-
ne delle stelle. Domenica 13

agosto, ore 9: camminata nei
boschi 21º trofeo Comunità
Montana. Domenica 13 ago-
sto, ore 18, gara di cirulla. Ve-
nerdì 18 agosto, ore 21 esibi-
zione canina con il gruppo ci-
nofilo di Acqui Terme. Sabato
19 agosto, ore 21: cena sotto
le stelle, musica danze con
Marco Pinky.

Domenica 20 agosto, ore
16: festa patronale di S.Ber-
nardo, processione s.messa
con la partecipazione del Cor-
po Bandistico Acquese. Gio-
vedì 24 agosto, ore 21: teatro
dialettale, “La fera di busord”
con la compagnia “La Bren-
ta”. Venerdì 25 agosto, ore 18:
gara di scala 40 (ricchi premi
di telefonia). Sabato 26 ago-
sto, ore 21: serata di cabaret
con il grande Norberto Mida-
ni. Domenica 27 agosto, ore
16: “Festa dell’uva e del vino”:
sagra delle frittelle, musica dl
vivo con esibizione di ballerini
in costume, giochi, pozzo di
S.Patrizio.

Le manifestazioni si svolge-
ranno su pista coperta e fun-
zionerà sempre un servizio
bar e ristoro.

Cremolino. Non
si sono ancora
spenti gli echi del
grande successo
dell’edizione 2006
della Sagra delle Ta-
gliatelle, che la vul-
canica Pro Loco
Cremolinese ha or-
ganizzato per ve-
nerdì 28 luglio una
nuova iniziativa nel
campo sportivo. Con
inizio alle ore 21
avrà luogo una sera-
ta all’insegna della
buona musica e del
bel canto con i l
“Cantaingiro 2006”
rassegna canora di musica leggera, con nuove voci alla ribalta
ed ospiti a sorpresa di collaudata bravura, il tutto teletrasmesso
da tre emittenti private che coprono un vasto territorio Piemon-
te, Liguria e Lombardia.

Gran patron della serata un conduttore di tutto rispetto, l’ini-
mitabile Meo Cavallero con la sua orchestra spettacolo.

Sul palco si succedono nuovi talenti, interpretando brani che
fanno parte ormai della storia della canzone italiana, composti
dai migliori cantautori, e gruppi canori di consolidata professio-
nalità, e dopo, la serata continua con le danze. Non mancherà
il momento di visibilità del territorio, con una panoramica su
Cremolino la storia le sue tradizioni, le eccellenze del territorio
dal settore enogastronomico all’artigianato.

Vi aspettiamo numerosi quindi a Cremolino, per trascorrere
una serata all’insegna dell’allegria.

Morsasco Sabato 15 luglio
quasi 2.000 persone hanno
raggiunto l’antico possedi-
mento templare di Morsasco
per assistere al mega evento
teatrale e musicale “La Notte
dei Templari”, scritto e diretto
da Gian Piero Alloisio.

La Compagnia dei Misteri
ha rappresentato la nascita e
la morte dell’Ordine dei Cava-
lieri del Tempio di re Salomo-
ne, mettendo in azione circa
100 tra attori, cantanti, musici,
storici, danzatori e giocolieri.

Il paese ha visto circolare
per Prato, Borgo e Castello
circa 2.000 persone che, sa-
pientemente distribuite secon-
do le caratter istiche dello
spettacolo del teatro itineran-
te, hanno assistito ad un
grande lavoro artistico e cul-
turale.

Molto applaudita la banda
di musicisti - giocolieri ma-
remmani la “Zastava Orke-
star” che con un concerto “da
strada” ha accolto gli spetta-
tori, proponendo, pure, man-
giatori di fuoco e giocolieri
con torce accese. Non da me-
no si sono rivelati gli altri atto-
ri, cantanti ballerini, musici,
cabarettisti, animatori, com-
preso il gruppetto di morsa-
schesi: Gianluigi Pistis, Ivo
Dominin, Pierfranco Ledda,
Laura Ferrari e Sergio Bonelli
che, dislocati nelle stazioni,
hanno suonato strumenti di-
versi, mentre nella Loggia
stazionava con Alessandro
Rizzo, l’asinella Giulia.

«Per questa 3ª edizione del
Teatro dei Misteri in Alto Mon-
ferrato credo di aver raggiunto
una vera armonia fra anima-
zione, concerto e teatro itine-
rante - dice l’autore Gian Pie-
ro Alloisio - gli artisti amato-

riali si sono perfettamente in-
ser it i  nella struttura della
Compagnia dei Misteri (com-
posta quasi esclusivamente
da professionisti di livello na-
zionale) e il pubblico ha par-
tecipato completamente ad
ogni aspetto di questo spetta-
colo pieno di sorprese, di mu-
sica, di gran teatro e di rigore
storico».

Secondo l’on. Lino Rava,
presidente dell’Associazione
Alto Monferrato, «“La Notte
dei Templari” rappresenta un
punto di svolta nel lavoro d’a-
nimazione culturale del terri-
torio: “Il fatto che quasi 2.000
persone abbiano raggiunto
Morsasco non solo da Ovada
e Acqui ma anche da Milano,
Genova, Torino, Imperia, Via-
reggio (riempiendo ristoranti,
alberghi e agriturismi) dimo-
stra che il lavoro artistico è
complementare alla promo-
zione turistica».

Per il presidente della Pro
Loco Antonio Checchin, sul-
l’onda del successo dei Tem-
plari, il Borgo medievale di
Morsasco e il suo Castello è
pronto ad affrontare nuove
sfide: «Giacché le ammini-
strazioni investono sul territo-
rio restaurando antichi luoghi
di pellegrinaggio, la nostra zo-
na potrebbe diventare centro
della recuperata cultura dei
Misteri Medievali».

Un sentito apprezzamento,
alla Cassa di Risparmio di
Alessandria, che con il pro-
prio intervento ha contribuito
alla fattibilità del lavoro, inoltre
si ringraziano tutti coloro che
hanno collaborato alla mani-
festazione e la popolazione (è
pur vero che ha subito dei di-
sagi) ma, alla fine ne è valsa
la pena.

Terzo. Per il secondo anno
consecutivo l’Associazione
“C.I.A.T.” (Centro incontro an-
ziani Terzo) organizza in col-
laborazione con il CSVA una
serata di teatro in dialetto e
pertanto invita tutti i lettori de
L’Ancora, desiderosi di diver-
tirsi e di trascorrere due ore in
allegria, ad essere presenti al
nostro appuntamento di saba-
to 29 luglio, alle ore 21,30,
“La Compania d’la Riua’” di
San Marzano Oliveto presen-
terà nell’arena comunale di
Terzo la commedia in dialetto
in tre atti di Vittorio Sivera dal
titolo “Donna Isabella”.

La storia è ambientata a
Torino negli anni ’20. È la sto-
ria di due studenti universitari
che invitano a pranzo le due
ragazze di cui sono innamo-
rati, approfittando dell’arrivo
dall’Argentina della zia di uno

dei due: appunto donna Isa-
bella.

All’ultimo minuto la zia avvi-
sa con un telegramma che il
suo arrivo sarà rimandato di
qualche giorno. I ragazzi per
non perdere l’occasione unica
ed irripetibile, convincono il
loro vicino di casa, studente
pure lui, a fingere di essere la
zia, Donna Isabella. Tutto par-
rebbe filare liscio finché...

Qui finisce la trama, altri-
menti fallisce l’intento di farvi
divertire; però la commedia
continua con intrecci di amori
strani...

Se siete curiosi di sapere
come va a finire, non dovete
fare altro che raggiungerci a
Terzo. L’entrata è libera, il di-
vertimento è garantito e poi-
ché e bello ridere in compa-
gnia, portate con voi amici e
parenti, più siamo e meglio è.

Visone. Si è conclusa con
un grande successo di pub-
blico la seconda edizione di
“Mangiando e bevendo fra le
note… nella notte del castel-
lo”, la kermesse enogastro-
nomica organizzata dalla Pro
Loco di Visone in collabora-
zione con lo staff della “casa
di Bacco” sotto il patrocinio
del Comune di Visone e del-
l’Associazione Alto Monferra-
to.

La serata, che aveva come
obiettivo principe la raccolta
di fondi da destinare all’Istitu-
to per la Ricerca sul Cancro
di Candiolo, ha raggiunto il
ragguardevole traguardo dei
1638 euro donati dagli orga-
nizzatori.

Questo importante risultato
è stato possibile grazie alla
generosità dei molti produtto-
r i che hanno coniugato la
possibilità di far assaggiare e
conoscere le proprie preliba-
tezze con un’opera di atten-
zione nei confronti di coloro
che devono beneficiare delle
cure prestate dal Centro.

Un ringraziamento va poi ai
commercianti locali che han-
no proposto calde focacce,
deliziosi formaggi e gustosis-
simi dolci durante il corso di
tutta l’iniziativa.

Un grazie poi va alla Pro
Loco di Ovrano, che anche
quest’anno non ha voluto far
mancare la propria presenza.

Gli Ohmoma hanno fatto il
resto, allietando la serata con
le loro musiche sino a tarda

notte. Proseguono quindi le
iniziative dei membri della
Pro Loco, che, appena archi-
viato l’ennesimo successo,
sono nuovamente all’opera
per proporre due interessan-
tissime serate.

Sotto la torre, luogo che
dopo il restauro è tornato a
vivere grazie alle svariate e
gradevoli iniziative messe in
atto nelle ultime stagioni esti-
ve, si alterneranno venerdì 21
luglio, alle ore 21, le poesie e
le canzoni dialettali del pro-
fessor Vercellino e del gruppo
“Gli Amìs” che saranno segui-
te venerdì 28 luglio da sei
giovani flautisti sapientemen-
te guidati in un imprevedibile
e stravagante percorso musi-
cale dal maestro Marcello
Crocco.

Domenica 23 luglio i mem-
bri della Pro Loco torneranno
ad occuparsi di motori acco-
gliendo più di 150 motociclet-
te ed almeno duecento moto-
ciclisti per i quali verrà orga-
nizzato il pranzo in occasio-
ne del 5º raduno Harley Da-
vidson Monferrato Chapter
Italy.

Tanta è la fatica e lo sforzo
degli organizzatori che hanno
però, come impagabile con-
tropartita, la soddisfazione di
allietare le serate dei com-
paesani e di contribuire atti-
vamente nel far conoscere ed
apprezzare a persone che
provengono da tutta l’Italia il
paese di Visone e la cordiale
ospitalità di tanti visonesi.

Dopo “Mangiando e bevendo”, il 21 luglio

A Visone poesie
e canzoni dialettali

Organizzato dal Centro Incontro Anziani

Terzo: teatro dialettale
“Donna Isabella”

Con le frittelle nel parco delle Antiche Terme

Per Ciglione un’estate
ricca di attività

Dopo la grande sagra delle tagliatelle

A Cremolino rassegna
“Cantaingiro 2006”

Quasi 2000 persone presenti all’evento

La notte dei Templari
successo a Morsasco
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Vesime. “Ci SiAmo” è stato
il motto della festa granata
per la promozione del Toro in
serie A, che venerdì 14 luglio,
ha riempito la piazza comu-
nale.

Frittelle, focacce, robiole,
salumi e vino, per i presenti,
che gli organizzatori, un grup-
po di granata in collaborazio-
ne delle Pro Loco di Vesime e

Cessole, hanno preparato.
Ospite d’onore l’avv. Giovanni
Trombetta, colui che ha cura-
to l’acquisto del Toro per con-
to del presidente Urbano Cai-
ro e che pur senza sbilanciar-
si ha dato tranquillità e sicu-
rezza a questi cuori granata,
troppo sofferenti in questi ulti-
mi anni.

G.S.

Trisobbio. La situazione
dell’approvvigionamento idri-
co del territorio dei Comuni
della Val Badone (Grognardo,
Morbello, Morsasco, Prasco,
Cassinelle, Cremolino, Carpe-
neto, Montaldo Bormida, Or-
sara Bormida, Trisobbio) è
stata oggetto di una riunione
tra i diversi Sindaci dei Comu-
ni interessati e l’Amag Spa
gestore del Servizio Idrico in-
tegrato dell’area in questione.
Con l’inizio del periodo estivo
l’andamento dei prelievi e dei
consumi di acqua sta pro-
gressivamente aumentando,
ed ha raggiunto negli ultimi
giorni punte anche superiori
alla capacità massima delle
fonti superficiali che alimenta-
no il territorio. Causa principa-
le di tale aumento è l’utilizzo
di acqua potabile da parte
dell’utenza per usi impropri
quali innaffiamento or ti ed
aree verdi, riempimento pisci-
ne ecc: il dato risulta evidente
dall’andamento dei consumi,
che nei giorni di pioggia dimi-
nuiscono di circa il 30%.

Se questa tendenza dei
consumi non varia, si rischia
a breve termine di compro-
mettere irrimediabilmente la
funzionalità delle fonti di ap-
provvigionamento, con conse-

guente crisi idrica in tutto il
territorio.

In conseguenza di ciò i Sin-
daci dei Comuni della Val Ba-
done, in accordo con Amag,
ritengono doveroso porre in
atto ogni azione atta a limitare
i consumi propri di acqua po-
tabile ed in particolare effet-
tuare controlli sull’osservanza
dell’Ordinanza Sindacale di
divieto di utilizzo di acqua po-
tabile per usi diversi dal con-
sumo umano, emessa da tutti
i Comuni, con erogazione di
sanzioni a carico dei trasgres-
sori; il censimento degli im-
pianti di irrigazione automati-
ca mediante invito ai cittadini
di segnalare al Comune di re-
sidenza il possesso di detti
impianti ed il controllo delle
letture dei misuratori da parte
di personale o incaricati di
AMAG per evidenziare consu-
mi anomali.

Al di là di queste azioni, i
Sindaci ritengono anche do-
veroso rivolgere un invito a
tutti i cittadini a contenere al
più possibile il consumo di ac-
qua potabile evitando sprechi
e usi impropri.

Con la collaborazione ed il
senso civico di tutti, sarà pos-
sibile evitare o limitare situa-
zioni di emergenza idrica.

Cortemilia. È iniziata gio-
vedì 13 luglio e si è conclusa
domenica 16, l’edizione 2006
della “Festa dell’Unità” che,
anno dopo anno (l’inizio fu nel
2002), e diventata sempre più
un appuntamento atteso,
un’autentica festa popolare
non solo dei Democratici di
Sinistra ma di (quasi) tutta
Cortemilia. Anche quest’anno,
nel pieno rispetto della tradi-
zione, si sono alternati mo-
menti gastronomici - musicali,
politici e sportivi.

«La festa de L’Unità - spie-
ga il sindaco Aldo Bruna - si
può ormai considerare un ap-
puntamento importante, nel
panorama delle feste di Cor-
temilia. Anche quest’anno i ri-
sultati sono stati lusinghieri: le
quattro serate sono state un
vero successo. Grazie a tutti.
Alle donne e agli uomini, alle
ragazze ed ai ragazzi che con
il loro impegno, sottraendo
energie e tempo agli affetti ed
al lavoro, sono riusciti a rea-
lizzare una bella festa per tutti
».

Nel vicino sfer ister io, i l
“quadrangolare dei borghi”, il
bel torneo alla pantalera che
dal 2002 è diventato parte in-
tegrante della cortemiliese
“Festa dell’Unità”, organizzato
e diretto da quell’appassiona-
to istruttore, scopritore e
chioccia di giovani talenti che
è Lalo Bruna.

«Quest’anno - spiega Lalo
Bruna - le giuste gerarchie
sono state ristabiliste e, dopo
la sorpresa del 2005, quando
a imporsi furono i borghigiani
di San Pietro, la squadra di
San Pantaleo (Massimo Ba-
locco capitano, Nino Piana a
lanciare sulla pantalera, Jaco-
po Bosio e Luca Vinotto), già
dominatrice delle prime due
edizioni, è tornata con (relati-
va) sicurezza alla vittoria,
sconfiggendo nella finale pro-
prio i campioni in carica di
San Pietro.

Sul risultato finale, però,
pesa, non poco, l’infortunio di

Enzo Patrone, capitano dei
“sanpietrini”, costretto a la-
sciare il campo quando la
partita - si era sul 6-5 per Ba-
locco - era ancora tutta da
giocare.

In semifinale, San Panta-
leo, aveva avuto la meglio (6-
4) su un sorprendente San
Michele (Carlo Cecchini, Vit-
torio Caffa, Diego Calvi, Ales-
sandro Garbero), mentre San
Pietro (con Patrone, l’ottanta-
treenne Quansito Colombano
“campau”, Corrado Olocco e
Simone Vinotto) si era impo-
sto abbastanza facilmente (6-
3) sul borgo della Pieve (Fa-
bio Canonica, Romano Cane,
Giorgio Caviglia, Paolo Mora-
glio). Sabato 15, nel caldo in-
sopportabile dello sferisterio
cortemiliese, di fronte, per la
finale, le due squadre più for-
ti, San Pantaleo e San Pietro.
Partenza bruciante di Balocco
e compagni (d’obbligo una
menzione particolare per il
campau Nino Piana, medico
molarese e grande appassio-
nato di balon, cofondatore
della “Confraternita dei pal-
lonfili”), che si portano rapida-
mente sul 4-0. A questo punto
Enzo Patrone la smette di im-
precare, come aveva fatto fino
ad allora, e incomincia a gio-
care, come a volte gli capita,
con calma e con intelligenza,
annullando a poco a poco tut-
to lo svantaggio.

Così si va al riposo sul 4
pari. Poi, come abbiamo già
detto, l’infortunio al giovane
capitano impedisce che l’in-
contro sia combattuto fino al
termine e la formazione di
San Pantaleo, col punteggio
di 9-6, conquista per la terza
volta l’ambito trofeo.

Poco numeroso, purtroppo,
il pubblico, complice forse il
caldo davvero terribile o l’ora
un po’ strana (18,30) scelta
per la finale. Assenti del tutto
coloro, e non sono pochi,
sempre pronti a blaterare che
“se ci fosse la rete...”».

G.S.

Dalla Provincia di Asti
contributi per l’apicoltura

Roccaverano. La Provincia di Asti ha deliberato l’apertura
del bando di presentazione delle domande di contributo per il
sostegno dell’apicoltura. I beneficiari del contributo possono
essere gli apicoltori produttori apistici, in regola con la denun-
cia annuale degli alveari e residenti in provincia di Asti e gli api-
coltori amatoriali, in regola con la denuncia annuale degli al-
veari e residenti in provincia di Asti, che si impegnino a diven-
tare produttori apistici entro un anno.

Possono essere concessi contributi per interventi sulle strut-
ture e per l’acquisto di macchine e attrezzature inerenti l’apicol-
tura per un importo variabile dal 30% al 50% della spesa mas-
sima ammessa. Le domande si possono presentare fino al 31
luglio.

Informazioni: ufficio Agricoltura della Provincia di Asti, piazza
San Martino 11, oppure presso le organizzazioni professionali
agricole e di categoria. Il modello prestampato per la presenta-
zione della domanda potrà essere ritirato presso gli uffici pro-
vinciali oppure scaricato dalla sezione agricoltura (Bandi, Deli-
bere) del sito della Provincia di Asti, www.provincia.asti.it.

Denice. Scrive la Polisporti-
va Denicese: «Anche que-
st’anno la Festa della Madon-
na delle Grazie (7-9 luglio) si
è conclusa con un notevole
successo di pubblico e di con-
sensi, nonostante “l’ostacolo”
della finale dei mondiali di cal-
cio; tutto questo non è una
novità per la Polisportiva De-
nicese che, da 18 anni, mani-
festa una capacità organizza-
tiva notevole.

Ringraziamenti alla fami-
glia Camoirano di Montechia-
ro d’Acqui per il terreno e a
Giuseppe Abrile che ha reso
utilizzabile il campo. Un gra-
zie alla Polisportiva di Monte-
chiaro d’Acqui, ed al Circolo
Sportivo “La Ciminiera” per la
loro disponibilità, avendoci
suppor tato mater ialmente
nell’organizzazione della fe-
sta.

Infine, un ringraziamento va
al giovane presidente, Ga-
briele Sburlati, che ha saputo
far fronte ai numerosi impegni
insieme allo staff della Poli-
sportiva Denicese.

Un grazie al personale del-
la cucina, dalle donne che
hanno preparato i nostr i
esclusivi e gustosissimi ravioli
al plin, a coloro che hanno cu-
cinato gli altri numerosi piatti

componenti i diversi menù,
tanto da far definire la Festa
della Madonna delle Grazie
una delle migliori della zona
per quanto concerne la preli-
batezza delle sue pietanze.
Un ringraziamento a tutti colo-
ro che hanno permesso la riu-
scita della festa, lavorando
con allegria e tanta buona vo-
lontà.

Non solo, quest’anno la Po-
lisportiva Denicese, insieme
al Csen - Uce - Unlac di Sa-
vona ha organizzato, il 9 lu-
glio, la manifestazione “Deni-
ce... in bike!!”, 4ª prova di
Coppa Italia di mountain bike
che si è svolta all’interno del
territorio denicese, decretan-
do la piena soddisfazione dei
numerosi corridori per la scel-
ta e la pulizia del percorso,
per l’organizzazione e la ricca
premiazione; per questo si
ringraziano tutti coloro che
hanno contribuito alla riuscita
dell’evento sportivo, al dott.
Mauro Anselmi per l’assisten-
za durante la gara e al sinda-
co di Montechiaro d’Acqui,
Angelo Cagno.

La Polisportiva rinnova l’ap-
puntamento al prossimo an-
no, il 2º fine settimana di lu-
glio, con la Festa della Ma-
donna delle Grazie».

Ospite l’avv. Giovanni Trombetta

A Vesime grande
festa granata

Riunione tra sindaci e Amag

Comuni ex val Badone
emergenza idrica

Nel corso della festa dell’Unità a Cortemilia

Quadrangolare dei borghi
vince San Pantaleo

Per la festa della Madonna delle Grazie

Polisportiva denicese
ringrazia tutti

Le squadre finaliste, con l’arbitro e i segnacacce: il mitico
Michele e Teresio Barletta.
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Cassine. “Cassine: Terra di
storia – Storia di terra”: è que-
sto il nome scelto da Sergio
Arditi, Assessore Comunale
alla Cultura, apprezzato ricer-
catore e autentico amante
della storia e dell’arte locali, e
da Giuseppe Corrado, presi-
dente de “Ra famija Cassinèi-
sa”, cultore e depositario del-
le tradizioni del paese, per la
loro ultima fatica.

Si tratta di una vera guida
turistica, la prima incentrata
unicamente su Cassine, in cui
sono descritti tutti gli aspetti
più significativi del territorio di
questo paese, tanto bello
quanto ancora relativamente
poco conosciuto, poiché rele-
gato al di fuori dei circuiti turi-
stici, eppure così ricco di sto-
ria, cultura, arte e risorse am-
bientali.

Il volume, per il quale Arditi
e Corrado hanno intelligente-
mente scelto il formato tasca-
bile, conta ben 52 pagine, tut-
te a colori, e si avvale di una
grafica accattivante, capace
di valorizzare al massimo i
suoi validi contenuti. Appare
evidente, il duplice scopo del-
l’opera, ideale per presentare
Cassine ai visitatori che vi en-
trano per la prima volta, ma
anche per far conoscere me-
glio il paese a tutti coloro che,
pur vivendovi quotidianamen-
te, non lo conoscono comple-
tamente.

Dopo uno spazio dedicato
alla storia di Cassine, quattro
pagine in cui troviamo rias-
sunte in maniera essenziale
ma esaustiva le vicende del
territorio cassinese dall’Età
del Bronzo fino all’Unità d’Ita-
lia, la guida introduce alla
scoperta del paese proponen-
do un itinerario di visita ai
suoi monumenti. Il percorso si
snoda idealmente dalla parte
bassa del concentrico verso
la sommità, lungo la strada
che sale verso Guglioglio. At-
traverso numerose immagini,
tutte a colori, realizzate dagli
stessi Arditi e Corrado, ma
anche da Mark Cooper, Silvia
Rapetti, Mariapaola Benzi,
Andrea Repetto, Mario Ca-
vanna, Davide Gho e Ales-
sandro Ruffato, vengono pro-
posti all’attenzione del lettore
tutti i principali edifici e monu-
menti cittadini, per ciascuno
dei quali viene fornita una
breve ma esaustiva descrizio-
ne.

Al termine dell’itinerario,
che trova la sua ideale con-
clusione con la tappa presso
la secentesca Chiesa dei
Cappuccini, che con l’annes-
so Convento costeggia la
strada superiore che collega
Cassine con Ricaldone, iden-
tica attenzione viene riservata
alle perle architettoniche e ar-
tistiche sparse nelle singole
frazioni, da Santa Maria dei
Servi alla chiesa di Sant’An-
drea, fino alla chiesa di S.Do-
menico in Caranzano con la
quale si chiude questa sezio-
ne della guida.

A seguire, Arditi e Corrado
propongono quattro interes-

santi approfondimenti, direm-
mo quasi piccole monografie,
dedicate alle quattro chiese
più importanti di Cassine: la
parrocchiale di S.Caterina,
costruita a fine Settecento;
S.Francesco e l ’annesso
complesso conventuale, co-
struiti a cavallo tra il XIII e il
XIV secolo e oggi tra i pochi,
significativi esempi in Pie-
monte di architettura gotica
lombarda, con derivazioni ci-
stercensi, considerati tra le
più preziose perle artistiche
della provincia; S.Giacomo, la
basilica romanica del XII se-
colo che oggi è anche il più
antico edificio del paese, e
purtroppo necessita di urgenti
restauri, e l’altra parrocchiale
di S.Lorenzo.

Un altro approfondimento, e
non poteva essere altrimenti,
è dedicato a Palazzo Zoppi,
l’edificio (in realtà unione di
diversi edifici in un unico com-
plesso) nata come casa-forte
tra il XIII e il XV secolo e in
seguito adattata a dimora da
parte della omonima famiglia
signorile che fu insignita del
feudo di Cassine, ricco di af-
freschi, sculture ed elementi
architettonici di pregio.

La guida, quindi, prosegue
con una sezione dedicata alla
zona di salvaguardia del “Bo-
sco delle Sorti – La Commu-
na”, l’area di 1819 ettari che
sorge tra i comuni di Alice Bel
Colle, Ricaldone, Cassine,
Bruno, Mombaruzzo e Maran-
zana, particolarmente interes-
sante per la permanenza nel
suo habitat di specie animali
e vegetali protette, come al-
cune specie di orchidee e di
ginestre, e uccell i  come
ghiandaia, poiana e germano
reale.

L’ultima par te dell’opera
propone quindi una rassegna
delle associazioni ed istituzio-
ni attive nel paese, ed un utile
riepilogo delle manifestazioni
cassinesi; non manca, infine,
una sezione dedicata alle bot-
teghe che propongono pro-
dotti tipici del territorio, all’ac-
coglienza (con una esaurien-
te rassegna dei ristoranti e
degli alberghi a disposizione
dei turisti) e l’immancabile bi-
bliografia essenziale.

L’opera di Arditi e Corrado,
che si avvale anche di una
prefazione scritta dal sindaco

Roberto Gotta, ha dunque tut-
te le caratteristiche per diven-
tare un insostituibile vademe-
cum per tutti coloro che inten-
dono conoscere meglio Cas-
sine e le sue numerose attrat-
tive: possiamo considerarlo a
pieno titolo come un atto d’a-
more verso il proprio paese
compiuto da due autori auten-
ticamente innamorati del luo-
go in cui vivono.

«Ovviamente – spiega Ardi-
ti – lavori di questo tipo non si
possono improvvisare: la ste-
sura ci ha portato via circa sei
mesi, ma a sua volta è frutto
di trent’anni di studi. Ci tengo
a sottolineare due aspetti del
nostro operato: anzitutto, il
fatto che per l’itinerario ci sia-
mo basati, implementandolo e
rivedendolo in alcuni punti, su
una sezione analoga conte-
nuta in un precedente opu-
scolo, realizzato anni fa dal-
l’Arca Group, e al quale io
stesso avevo partecipato. Il
secondo, è il fatto che, per
tentare di realizzare un’opera
in grado di restare il più possi-
bile attuale, all’interno è già
fatto cenno al Museo di Arte
Sacra che sorgerà qui in pae-
se, con una sommaria enu-
merazione dei reperti che vi
saranno contenuti».

Corrado invece sottolinea
con rammarico che «Come
spesso accade quando si ha
a che fare con uno spazio
ben delimitato, e noi sapeva-
mo di poter contare su 48 pa-
gine più 4 di copertina e non
una di più, occorre fare delle
rinunce.

Nel nostro caso molti
aspetti interessanti sono ri-
masti fuori: prima fra tutte la
trattazione del patrimonio la-
pideo insito in Palazzo Zoppi,
che avrebbe certamente me-
ritato un approfondimento.
Magari potremo affrontare
queste ricchezze del paese in
futuro...»

La presentazione ufficiale
dell’opera è prevista presso il
Palazzo del Comune, a parti-
re dalle ore 17,30 di sabato
22 luglio, guarda caso il gior-
no d’inizio dei festeggiamenti
per la festa patronale di
S.Giacomo, e a pensarci be-
ne, ci sembra proprio un bel
regalo, da fare ad un paese in
occasione della sua festa.

M.Pr

Gli appuntamenti con sagre,
feste patronali, sportive, con-
vegni nei 16 comuni della Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”, nei 21
comuni della Comunità Mon-
tana “Alta Valle Orba Erro
Bormida di Spigno”, nelle valli
Bormida, nell’Acquese e nel-
l’Ovadese.
L’elenco delle manifestazioni
è preso dal “Calendario mani-
festazioni 2006” della Città di
Acqui Terme, assessorati Cul-
tura, Tur ismo e Spor t; da
“Ovada in estate” della Città
di Ovada, assessorati Cultura
e Turismo; da “Feste e Mani-
festazioni 2006” a cura della
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”; o dai
programmi che alcune Pro
Loco e altre Associazioni si
curano di farci pervenire.

MESE DI LUGLIO
E INIZIO AGOSTO

Acqui Terme, in luglio: ve-
nerdì 21: parco Antiche Terme
ore 21 “I Mercatini del venerdì
sera acquese” bancarelle di
prodotti tipici, artigianali ed
agricoli della zona. Cena a
cura della Pro Loco di Cava-
tore. Info: Confar tigianato
0144 326189, 323218, Ufficio
Commercio 0144 770254. Sa-
bato 22: corso Italia, piazza
Italia, corso Bagni, ore 21
“Concertini”, esibizione di di-
versi gruppi musicali. Palazzo
Robellini ore 17: inaugurazio-
ne mostra personale di Mario
Giavotto. La mostra resterà
aperta fino al 6 agosto. Palaz-
zo Chiabrera ore 16,30: inau-
gurazione mostra personale
di Elia Nieddu. La mostra re-
sterà aperta fino al 6 agosto.
Domenica 23, corso Bagni,
dalle ore 9 alle ore 19, “Mer-
catino Sgaientò” bancarelle di
antiquariato, dell’artigianato,
delle cose vecchie ed usate e
del collezionismo. Info: Ufficio
Commercio tel. 0144 770254.
Venerdì 28: parco Antiche
Terme ore 21 “I Mercatini del
Venerdì Sera Acquese”, ban-
carelle di prodotti tipici, arti-
gianali ed agricoli della zona.
Cena a cura della Pro Loco di
Acqui. Sabato 29: corso Italia,
via Garibaldi, ore 21 “Concer-
tini”, esibizione di diversi
gruppi musicali. Domenica 30:
“Chiostro S.Francesco” ore
21: spettacolo musicale dei
“In The Flesh” Cover Pink
Floyd.
Acqui Terme, il sito archeolo-
gico della piscina romana di
corso Bagni è visitabile, pre-
via telefonata al Civico Museo
archeologico (0144 57555;
info@acquimusei.it).
Acqui Terme, domenica 23
luglio, i l  “Mercatino degli
Sgaientò” antiquariato, arti-
gianato artistico, collezioni-
smo, dalla ore 9 alle ore 19,
in corso Bagni; manifestazio-
ne organizzata dal Comune di
Acqui Terme, la 4ª domenica
di ogni mese.
Acqui Terme, dal 16 giugno
al 2 settembre, per la rasse-
gna estiva spettacoli 2006,
teatro Romano, via Scatilazzi.
Mercoledì 2 agosto, ore
21,30: “Amore & Malamore:
storie, poesie, canzoni”; Grup-
po “I Nuovi Trovieri”, Gianfran-
co Calorio, Giann Ghè, Mas-
simo Novelli, Grazia Robotti
adattamento testi e regia di
Roberto Pierallini. Posto unico
5 euro. Mercoledì 23 agosto,
ore 21,30: “Concerto futurista”
a cura di “Luoghi Immaginari
Ensemble” direttore Raffaele
Mascolo. Ingresso libero. Sa-
bato 2 settembre, ore 21,30:
“Concerto strumentale filar-
monica salassese” musiche di
F. Lehar, J. Offenbach, V. der
Roost, E. Morricone.
Acqui Terme, dal 1º luglio al
3 agosto, Acqui in palcosceni-

co, XXIII Festival internazio-
nale di danza, teatro aperto
“Giuseppe Verdi”. Venerdì 21,
Balletto classico di Mosca, “Il
lago dei cigni” prima naziona-
le, coreografia Natalia Kastki-
na e Vladimir Vasiliov, dall’ori-
ginale di Lev Ivanov e Marius
Petipa, musica Piotr I l ic
Ciajkovsky. Mercoledì 26,
Compañia tango metropolis,
Argentina, “El Tango”, in
esclusiva per l’Italia, coreo-
grafie Claudio Hoffmann, Pilar
Alvarez, musica Daniel Binelli
e il suo sestetto Hyperion En-
semble. Sabato 29, Compa-
gnia italiana balletto, Carla
Fracci, “Quattro danze fatali
per Isadora Duncan”, coreo-
grafie Millicent Hodson e Ken-
neth Archer, musiche di
Beethoven, Grieg, Skrjabin,
Schubert, al pianoforte Ric-
cardo Cecchetti, voce recitan-
te Cosimo Manicone con Car-
la Fracci. Serata di consegna
del Premio AcquiDanza a
Carla Fracci, direttore del Bal-
lo del Teatro dell’Opera di Ro-
ma. Giovedì 3 agosto, Com-
pagnia di flamenco Simon Be-
sa - Spagna, “Olè Flamenco”,
coreografia Simon Besa con
Simon Besa, Alba Serrano
Rebollo, musiche tratte dal re-
pertorio, della tradizione fla-
menco e brani originali di Ju-
sto Santiago Carmona e In-
maculada Acuilar Cabral. Mu-
sica e canto dal vivo, brani di
Buleria, Sevillana, Alegria,
Fandango, Rumba, Tango. Di-
rezione artistica: Loredana
Furno.
Acqui Terme, dal 26 giugno
al 6 agosto, XXIII Stage Inter-
nazionale di Danza. Classico:
Sabrina Bosco 17-23 luglio;
Elisabetta Tomasi 17-30 lu-
glio; Eugenio Scigliano 24-30
luglio; Andrei Fedotov 24 lu-
glio-6 agosto. Contemporaneo
- tecnica base: Cristina Golin
3 luglio -6 agosto; tecnica
contemporanea: José Reches
17-31 luglio. Tecnica posturale
per la danza: Roberto Girotto
26 giugno - 6 agosto livelli
elementare –intermedio -
avanzato. Informazioni: Co-
mune di Acqui Terme: 0144
770272, cultura@comuneac-
qui.com, http://www.comu-
neacqui.com; Balletto Teatro
di Tor ino (011 4730189),
info@ballettoteatroditorino.it,
http://www.ballettoteatroditori-
no.it. Prenotazioni: Comune di
Acqui Terme, assessorato
Cultura-cultura@comuneac-
qui.com; Ingresso: Interi 15
euro, ridotti (sino ai 18 anni e
oltre i 65 anni) 10 euro.
Acqui Terme - Ovrano, da
venerdì 28 e domenica 30 lu-
glio, “Sagra della focaccina”.
Alice Bel Colle, la Pro Lo-
co ed il Comune in collabo-
razione con Aldo Oddone,
presentano nella Confrater-
nita SS. Trinità “Quat seire
an dialet”, 7ª rassegna di
teatro dialettale: domenica
23 luglio, ore 21,30 la com-
pagnia Gruppo Agliano Tea-
tro presenta “El Vurpon”. Do-
menica 6 agosto, ore 21,30
serata dei “Poeti dialettali”.
Per informazioni: Comune
0144 74104, Pro Loco 0144
74278, 74443.
Alice Bel Colle. domenica 23
luglio, “Concerto di San Gio-
vanni Battista”.
Belforte Monferrato, dome-
nica 30 luglio, “Vino e Poe-
sia”.
Bergolo, dal 1º luglio al 19
agosto, paese di pietra con
“Piemonte in Musica” per
“Concerti d’estate 2006”, in
piazza Garibaldi, ore 21,15.
Comune, Pro Bergolo, Com-
pagna di San Paolo, Fonda-
zione CRT, Regione e Provin-
cia, organizzano: Sabato 22,
Roberto Russo, pianoforte “Il
solista virtuoso”, musiche di
Mozar t, Sostakovic, Ger-

shwin, Schubert, Chopin. Sa-
bato 29, “Il quartetto italiano
di clarinetti”, Giovanni Lanzini,
corno di bassetto, clarinetto;
Carlo Franceschi, clarinetto;
Maurizio Morganti, clarinetto;
Augusto Lanzini, clarinetto
basso. Da Mozart alla Musica
del mondo. Musiche di mo-
zart, Farkas, Milani, Iturralde,
Curtis. Mercoledì 9 agosto,
Linda Campanella, soprano;
Matteo Peirone, basso; Fran-
co Giacosa, pianoforte. Mada-
mina, il catalogo è questo! Da
Mozart all’opera buffa; musi-
che di: Mozart, Rossini, Doni-
zetti,  Mascagni, Rota,
Strauss. Nelle serate di con-
certo la pasticceria “La Dolce
Langa” di Vesime offrirà agli
spettatori presenti degusta-
zione gratuita di gelato alla
nocciola e al moscato. A tutti i
partecipanti, non residenti o
villeggianti a Bergolo, una
bottiglia omaggio di Langhe
doc dolcetto azienda vitivini-
cola Cascina Besciolo (frazio-
ne Pianelle Gorzegno) o dol-
cetto d’Alba doc dei Terrazza-
menti, azienda vitivinicola Ca-
nonica cav. Cesare (Torre
Bormida).
Bistagno, lunedì 24 luglio,
“Festa di San Giovanni Batti-
sta”.
Bistagno, tutti i venerdì, sala
Soms, via Carlo Testa, dalle
ore 21,30, serate danzanti, la-
tino americano Dj Matteo F.
Bistagno, sabato 22 luglio, il
Corpo Volontari Antincendi
Boschivi del Piemonte, la
squadra di Bistagno, con la
collaborazione del comitato
festeggiamenti organizza
presso l’area attrezzata fe-
steggiamenti, “Bosco Vivo
2006”. Programma: ore 8, ri-
trovo volontari; ore 9, inizio
esercitazioni; ore 12,30, pran-
zo per i volontari; ore 20, se-
rata gastronomica aperta a
tutti. Ore 22,30, estrazione
lotteria “Bosco Vivo 2006”, 1º
premio: tv color lcd 42 pollici;
2º premio: computer portatile;
3º premio: navigatore satelli-
tare. L’intero incasso sarà uti-
lizzato per il mantenimento e
l’acquisto di attrezzature di
squadra.
Bistagno, dal 26 al 30 luglio,
“Festa de l’Unità”. Program-
ma: mercoledì 26, ristorante:
specialità ravioli e grigliata mi-
sta; ore 21 si balla con l’or-
chestra “I Saturni”. Giovedì
27, ristorante: specialità ravio-
li, rane e tutto lumache; ore
21 giovani in concerto “Non
plus ultra” Cover pop with a
hard rock attitude. Venerdì 28,
ristorante: specialità ravioli e
tutto pesce; ore 21: si balla
con l’orchestra “Don Mirko”.
Sabato 29, ristorante, ravioli,
polenta e coniglio; ore 21 si
balla con l’orchesta “Carmen”.
Domenica 30, in occasione
dell’inaugurazione del monu-
mento ai caduti del mare: ore
12: pranzo del marinaio; ore
19: specialità ravioli e tutto
funghi; ore 21 si balla con l’or-
chestra “Ritmo Soleado”. Per
tutta la durata della festa: le
grandi specialità dei cuochi
bistagnesi.
Bistagno, domenica 30 lu-
glio, l’Amministrazione comu-
nale di Bistagno, l’Associazio-
ne Nazionale Marinai d’Italia
ed i l  gruppo M.A.V.M.T.V.
“G.Chiabrera” di Acqui Terme
festeggiano l’inaugurazione al
monumento caduti del mare
in Bistagno. Programma: ore
8,30: ritrovo in via 8 Marzo n.
15, presso i locali della men-
sa scolastica; ore 9: partenza
da via 8 Marzo n. 15, per via
Don Formica; ore 9,15: inau-
gurazione monumento ai ca-
duti del mare con l’intervento
di autorità, gruppi ANMI, As-
sociazioni d’Arma combatten-
tistiche.

Con la guida turistica di Arditi e Corrado alla scoperta del territorio

Cassine, terra di storia
storia di terra

A Montechiaro sfilata di moda sotto la ciminiera
Montechiaro d’Acqui. Grande successo per la “Sfilata di moda sotto la ciminiera”, la manife-

stazione che si è svolta domenica 16 luglio presso il centro polisportivo - ricreativo La Ciminiera
di Montechiaro Piana.

Organizzata da Ornella e Sarah Barisone, titolari del negozio Moda Più, la sfilata è stata non
solo l’occasione per vedere nuovi modelli indossati dai ragazzi e dai bambini di Montechiaro, ma
anche la possibilità di assistere all’esibizione di danze moderne e latino - americane presentate
dai maestri Silvia Giacobbe e Massimo Gallo con la loro scuola di ballo “New Terpsichore”.

Il ricavato della serata (130 euro) è stato devoluto alla Fondazione Piemontese Ricerca sul
Cancro: un piccolo ma significativo gesto per sottolineare che spesso divertimento e solidarietà
possono viaggiare insieme. Ornella e Sarah ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla
manifestazione e in particolare le ditte che hanno sponsorizzato l’evento.

Feste e sagre nei paesi

• segue a pag. 34
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Ore 10,45: corona al monu-
mento degli alpini; ore 11:
santa messa presso la chiesa
parrocchiale S.Giovanni Batti-
sta; ore 11,45 corona ai mo-
numenti ai caduti militari e ci-
vili in p.zza S.Giovanni Batti-
sta e in c.so C.Testa; ore
12,45: pranzo presso l’area
della Gipsoteca (previa pre-
notazione). Interverrà la ban-
da dipartimentale e medaglie-
re Marina Militare. Informazio-
ni: Comune di Bistagno tel.
0144 79106. Sede A.N.M.I.
Acqui Terme tel. 0144 56854.
Bubbio, sabato 22 luglio, ore
21,15, per la Rassegna Musi-
cale 2006, Ente Concerti Ca-
stello di Belveglio, presso il
castello di Bubbio, si esibirà il
gruppo musicale “Lo Spirito e
la Voce” con Bianca Sconfien-
za, soprano; Marzia Grasso,
soprano; Luca Cuomo, flauto;
Alber to Galazzo, organo.
Gruppo vocale-strumentale
dedicato principalmente alla
ricerca ed esecuzione dei te-
sori della musica piemontese.
Programma: “Salve Regina”,
G.Burroni, “La Desolata” (can-
tata); P.Magri “Elevazione”;
G.Burroni, “Veni sponsa Chri-
sti”; R.Sampietro “Quattro
preludi”, “Pastorale”; G.Burro-
ni “Pastorale”; “Mattino”, “Mat-
tino Nunziale”.
Bubbio, sabato 29 luglio, ce-
na medioevale con menù ed
ambientazione storica con i
Balbalord. Organizzata dalla
Pro Loco.
Bubbio, domenica 6 agosto,
“Sulle vie del Bio Bacco”, dal-
le ore 17 alle ore 20, con par-
tenza ogni 15 minuti dalla
piazza del Pallone. Alla sco-
perta dei sapori del Piemonte
e Toscana. Camminata eno-
gastronomica con 9 soste -
degustazione per le vie del
centro storico e del parco sot-
to le mura. Con possibilità di
passeggiata nel parco in
groppa agli asini. Dalle ore 20
alle ore 24, chiusura festa al
“giardino dei sogni” con musi-
ca e vini dei soci del consor-
zio Trimilli. Organizzato dal
consorzio Trimilli in collabora-
zione con la Pro Loco e Co-
mune. Per prenotazioni: tel.
0144 8114 (ore ufficio) oppu-
re 347 0632366.
Cartosio, sabato 29 luglio,
“Festa di Sant’Anna”.
Castel Boglione, domenica
23 luglio, “Ant la schèla ravio-
le e barbera”.
Castelletto d’Erro, dal 15 al
17 luglio, “Festa di S.Anna e
Sagra delle pesche”. Pro-
gramma religioso: domenica
23, ore 10, santa messa, nel-
la chiesa parrocchiale; ore 20,
s.rosario nella parrocchiale e
processione con fiaccolata
per riportare la statua di S.an-
na al suo Santuario. Giovedì
10 agosto, ore 21, “Burattini
sotto la torre”, “Il rapimento
del Principe Carlo” del teatro
del Drago di Ravenna. Orga-
nizzata da Pro Loco, Comu-
ne, Comunità Montana.
Castel Rocchero, in luglio
–agosto, manifestazioni spor-
tive, maratona per i sentieri
del vino, gara mountain bike,
gara Quad (informazioni tel.
0141 760132).
Cavatore, Sabato 22, “Festa
medievale”. Domenica 30 lu-
glio, “Fate, gnomi e folletti”.
Cassinasco, giovedi 27 lu-
glio, ore 21, centro sportivo
denominato “area verde” si-
tuato in via Roma, serata tea-
trale “Beppe Rosso” presenta
“dei liquori fatti in casa”. Orga-
nizzata dal Circolo ricreativo
“Bruno Gibelli” in collabora-
zione con l’Amministrazione
comunale; informazioni, tel.
0141 851110, 0141 851184.
Cassine, domenica 23 e mar-
tedì 25 luglio, “Festa di San

Giacomo”. Lunedì 24 luglio,
“Musica sotto le stelle”.
Castino, domenica 23 luglio,
ore 21, piazza del Peso, “La
Compagnia del Nostro Teatro
di Sinio” presenta “La fiera di
San Martino”, commedia pie-
montese in due atti di Oscar
Barile, liberamente tratti dal
romanzo omonimo di Andrea
Monchiero, con Gina (Marile-
na Biestro); Andrea (Lorenzo
Coraglia); Gina giovane, (Mar-
gherita Barile); Pino (Ema-
nuela Coraglia); Gioanin (Lu-
ciano Torrengo); Maria (Gra-
ziella Grasso); Monsù Sòrba
(Enzo Capra); Cia (Loredana
Siciliano); Minòt (Claudio Lo-
sinno); Massimo Sandrone,
Valerio Torrengo, Jetina (Mari-
na Rista); Franca Marchisio;
Ròch (Stefano Eirale); il ma-
resciallo (Gianni Boglietti); il
parroco (Oscar Barile). Alle-
stimento e scenografia a cura
della Compagnia. Collabora-
tor i tecnici: Ezio Denegri,
Gian Carlo Pescarolo; costu-
mi di Luciana Accigliaro. Re-
gia di Oscar Barile.
Castino, domenica 6 agosto,
il Gruppo Alpini organizza:
“Un giorno insieme a Demon-
te”. Programma: ore 6,30: par-
tenza con il pullman da piaz-
za del Peso; ore 8,30: colazio-
ne presso caseificio Demon-
te. Mattinata libera! Ore 13:
pranzo presso campeggio “La
Sorgente”. Prenotazioni pres-
so: Franco Ivaldi, 0173 84040;
Amabile Gir ibaldi, 335
8113347; Giancarlo Ferrino,
0173 84194; Aldo Negro,
0173 84153. Entro e non oltre
il 31 luglio.
Cortemilia, in luglio: Venerdì
21, Festa di San Giacomo,
nella frazione, venerdì 21 lu-
glio, ore 21. Si balla con l’or-
chestra, “Bruno Mauro e la
band”. Durante la serata di-
stribuzione di pane, salame e
bruz, il tutto innaffiato da otti-
mo vino. Domenica 23, “Ra-
duno Goldwing”. Venerdì 28 e
sabato 29, “Festa della birra”.
Cortemilia, venerdì 21 luglio,
nella centralissima via Cavour
(Borgo San Pantaleo), “Festa
e cena Granata cuore toro”,
festeggiamo la serie A!!!... e
altro! Prenotazioni cena Gra-
nata - Bar Bruna: 0173
81324; Beppe 338 3396792;
Alberto 329 2135193. Impor-
tante: partecipiamo alla festa
con vestiti e bandiere grana-
ta. Forza Toro.
Cortemilia, dal 24 al 28 lu-
glio, l’unità pastorale di Corte-
milia e la Parrocchia di San
Pantaleo, organizzano “La fe-
sta patronale di San Panta-
leo”, lunedì 24, martedì 25 e
mercoledì 26 luglio, ore 21:
chiesa di San Pantaleo “Tri-
duo di preparazione alla fe-
sta”; giovedì 27 luglio: ore
10,30, chiesa di S.Pantaleo,
s.messa; ore 21: chiesa di
San Pantaleo, s.messa; ve-
nerdì 28 luglio, a partire dalle
ore 21, in piazza mons.
Sampò, serata di festa in
piazza, a tutti verranno distri-
buire gratuitamente le famose
“friciule” di San Pantaleo, al-
lieteranno la serata due grup-
pi musicali: Cui da ribote, e gli
“Avvisi di garanzia” (ingresso
libero, offerta).
Cremolino, da venerdì 21 a
lunedì 24 luglio, “Sagra del
tamburello”.
Cremolino, dal 24 giugno al
9 settembre, Comune, Provin-
cia, Associazione Alto Mon-
ferrato, Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, Pro Loco
con l’Associazione Culturale
“I Guitti” di Cremolino invitano
a “Cremolino in Musica”. Ve-
nerdì 28 e sabato 29 luglio,
ore 21, presso lo sferisterio
comunale, “Campanili in fe-
sta”. Lunedì 7 agosto, centro
storico, concerto bandistico.
Dal 30 luglio al 20 agosto:

centro storico, “Cremolino
teatro e musica”. Sabato 26
agosto, ore 21, parrocchia
N.S. del Carmine “Concerto
d’organo”. Sabato 9 settem-
bre, piazza Vittorio Emanuele
II, Irene Viglietti (pianoforte) in
concerto.
Grognardo, sabato 29 e do-
menica 30 luglio, “Gran mu-
scolata”.
Loazzolo, in luglio, gara alle
bocce denominata “Sfida dei
borghi”.
Dall’8 luglio al 28 agosto, per
la rassegna “E...state a teatro
2006”; programma: Cassina-
sco, sabato 22, ore 21, area
verde, “Gli Aristo...matti” in ‘L
nemis dle done”. Monastero
Bormida, sabato 29, ore 21,
in piazza Castello, “Ij Gavasa-
grin” in “El piasì ‘d contesi”.
Fontanile, domenica 30, ore
21, piazza Trento e Trieste, la
“Compania Comica Teatral
Piemonteisa”, in “Ris e coi e
tajarin”. Bubbio, lunedì 28
agosto, ore 21, Giardino dei
Sogni, “Teatro degli Acerbi”,
in “Storie di paese”.
Incisa Scapaccino, A Testa
Alta – voci tra storia e memo-
ria, rassegna di teatro e musi-
ca di testimonianza civile, or-
ganizzata da Comunità Colli-
nare Vigne & Vini. Incisa
Scapaccino, venerdì 21 lu-
glio, ore 21, ricetto paese alto,
“trattori in piazza – il ’68 con-
tadino”, con l’attrice Valeria
Dafarra; ricerche: Massimo
Fiorio; a seguire, conversazio-
ne con Mario Renosio.
Sabato 22, ore 21, a
Mombaruzzo , piazza del
paese “santa libera libera!”,
nel 60º anniversario del più
noto episodio di r ibellione
partigiana dopo la liberazio-
ne, di e con Luciano Nattino;
a seguire: conversazione con
Laurana Lajolo.
Mercoledì 26, ore 21, Cala-
mandrana alta, parco del fe-
stival teatro e colline, “il ban-
dito della Acqui Cefalonia ’43
– una strage dimenticata con-
certo recital in prima naziona-
le”; con gli Yo-Yo Mundi, gli at-
tori: Fabrizio Pagella e Federi-
ca Tripodi, con la partecipa-
zione di: titino Carrara, testo
teatrale e regia di Luciano
Nattino.
Merana, 5, 6 e 8 agosto, festa
di San Fermo con il classico
spettacolo pirotecnico, orga-
nizzata dalla Pro Loco.
Melazzo, sabato 12 agosto,
“1ª Festa della birra” dalle ore
19 alle ore 2 con la partecipa-
zione del D.J. Cross-Fire mu-
siche latino americano, liscio,
discoteca.
Melazzo, giovedì 24 agosto,
festa patronale di “San Barto-
lomeo”. Programma - ore 18:
s.messa e a seguire proces-
sione; ore 19,30: serata man-
gereccia non stop con ravioli
e altre specialità; ore 21: sera-
ta danzante con l’orchestra
“Nino Morena”.
Mombaruzzo, domenica 23
luglio, per “EstateinMusica”,
concerti classici sulle colline
astigiane, ore 21,15, parroc-
chia “S.Maria Maddalena”,
canzoni ed arie della vocalità
piemontese, bianca Sconfien-
za, soprano; Leonardo Nicas-
sio, pianista. Informazioni: tel.
0141 433255, fax 0141
433263, e-mail: stampa@pro-
vincia.asti.it
Mombaruzzo, domenica 23
luglio, festa di “Santa Maria
Maddalena”. Dalla mattina in
piazza Marconi e sul sagrato
della chiesa di S.Antonio:
mercatino delle cose vecchie
e usate. Vendita di prodotti ti-
pici locali. Pesca di beneficen-
za. Mostra fotografica di fran-
cobolli religiosi. Nel pomerig-
gio: ore 17 s.messa e proces-
sione per le vie del paese con
sfilata dei crocifissi delle “Ca-
sacce” liguri. A seguire esibi-

zione della banda musicale di
Nizza Monferrato e rinfresco
presso la canonica. Vi aspet-
tiamo numerosi.
Monastero Bormida, sabato
29 luglio, nella corte del ca-
stello medioevale teatro dia-
lettale de “Ij gavasagrin”, una
compagnia astigiana che pre-
senterà “El piasì ‘d cuntesi”,
commedia brillante per una
serata di allegria e di diverti-
mento. Venerdì 4 agosto, in
piazza Castello, grande Festa
di Leva dei ragazzi del 1988 e
la discoteca mobile. Domeni-
ca 20 agosto, la Pro Loco or-
ganizza la cena nel castello
medioevale, rassegna delle
specialità e delle tipicità ga-
stronomiche di Monastero.
Nel corso della serata avrà
luogo la premiazione dell’an-
nuale concorso “Balconi Fiori-
ti” indetto dal Comune di Mo-
nastero Bormida. Sabato 16
settembre, riapre il teatro co-
munale con il primo di due im-
portanti spettacoli dedicati al-
le figure letterarie di Pavese,
Monti e Fenoglio. Andrà in
scena “Il paese delle donne”,
a cura di Mariangela Santi e
per la regia di Alberto Mara-
valle.
Sabato 7 ottobre, trekking sul
“Sentiero del Moscato”, par-
tenza ore 16 da piazza Ca-
stello. In agosto, prima edizio-
ne di una nuova festa di pae-
se, tesa a rivitalizzare il cen-
tro storico di Monastero, ca-
ratterizzato da angoli sugge-
stivi che ben si prestano a
una manifestazione itinerante
musicale, teatrale e gastrono-
mica. Si chiamerà “Note e sa-
pori nel borgo” e prevede cin-
que o sei punti di musica,
spettacoli e piatti tipici nelle
piazzette del centro storico,
alla luce delle fiaccole e con
possibilità di degustazioni a
cura delle varie Associazioni
del paese. Informazioni Co-
mune (tel. 0144 88012, fax
0144 88450, e.mail: monaste-
ro.bormida@libero.it).
Monastero Bormida, dome-
nica 23 luglio, tradizionale fie-
ra bovina di San Desiderio.
Festa dell’agricoltura e serata
gastronomica, con promozio-
ne della carne di razza bovina
piemontese.
Monastero Bormida, sabato
5 agosto, il Gruppo Alpini con
il Comune organizzano, pres-
so la casa alpina, una serata
gastronomica a base di pasta
e fagioli, grigliata mista di car-
ne, contorno, frutta, acqua e
vino. Ore 20, musica per tutti
con i Brav’Om. È gradita la
prenotazione. 0144 88075,
88081, 88141.
Montabone, da giovedì 27 lu-
glio a domenica 30 luglio, sa-
gra enogastronomica “Festa di
mezza estate”. Programma:
giovedì 27: ore 20, serata ga-
stronomica in piazza: braciola-
ta mista, porchetta calda, pa-
tatine fritte e tanta birra alla
spina; ore 22, intrattenimento
danzante “Latino Americano”
(ingresso libero). Venerdì 28:
ore 20, serata gastronomica in
piazza: antipasto, ravioli, bra-
ciolata mista, porchetta calda,
patatine fritte, dolce; ore 22,
intrattenimento con l’orchestra
“Trio Arcobaleno Show” (in-
gresso libero). Sabato 29: ore
19,30 serata gastronomica in
piazza: il “Mitico Pino” della
pescheria “Carloforte di Cogo-
leto” prepara una ricca e squi-
sita cena a base di pesce: an-
tipasto di pesce, pasta al sugo
di pesce, fritto misto, patatine
fritte. Inoltre la Pro Loco ser-
virà: braciolata mista, porchet-
ta calda, patatine fritte, dolce;
ore 22: intrattenimento con
l’orchestra “Donatella e gli ita-
liani melody” (ingresso libero).
Domenica 30: ore 19,30 sera-
ta gastronomica in piazza: il
“Mitico Pino” della pescheria

“Carloforte di Cogoleto” pre-
para una ricca e squisita cena
a base di pesce: antipasto di
pesce, pasta al sugo di pesce,
fritto misto, patatine fritte. Inol-
tre la Pro Loco servirà: bracio-
lata mista, porchetta calda,
patatine fritte, dolce; ore 22:
intrattenimento con l’orchestra
“Mario-Stefano-Mauri” (ingres-
so libero). Mostra d’arte: “L’e-
spressione della pittura nei
colori delicati ed intensi” di
Bruna Bisio e Elena Cazzola
sabato 29 luglio dalle 18 alle
24; domenica 30 luglio dalle
10 alle 12,30 e dalle 17 alle
23 (ingresso libero). Bar della
Pro Loco sempre aperto. Or-
ganizzata dalla Pro Loco.
Ovada, museo Paleontologi-
co “Giulio Maini”, via S.Anto-
nio 17, è visitabile il venerdì
(da ottobre a maggio) ore 9-
12, il sabato ore 15-18, la do-
menica ore 10-12; visite gui-
date su prenotazione (Asso-
ciazione Calappil ia: 340
2748989) informazioni IAT
(Informazioni e accoglienza
tur istica; tel. e fax 0143
821043; e-mail: iat@comu-
ne.ovada.al. i t , 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 storico-
religioso con ricche reliquie di
San Paolo della Croce (Paolo
Francesco Danei Ovada
1694, Roma 1775). Informa-
zioni: 0143 80100; ufficio IAT
(0143 821043; e-mail:
iat@comune.ovada.al.it.
Ovada, in luglio: in piazza
San Domenico, “Una Provin-
cia all’Opera”; nel Centro sto-
rico “Il Misterio dei Misteri”,
organizzato da Associazione
“Alto Monferrato”. Domenica
23, frazione Grillano, 2º me-
morial “Padre Tarciso Boccac-
cio” coppa “Città di Ovada”,
gara ciclistica nazionale, cate-
goria Juniores; organizzata da
U.S. Grillano. Dal 23 luglio al
6 agosto, frazione Grillano,
mostre, spettacoli, concerti.
Dal 26 al 28 luglio, frazione
Costa d’Ovada, torneo tennis
tavolo, organizzato Saoms di
Costa. Giovedì 27, Area Ver-
de di via Palermo, concerto
della Banda “A.Rebora”. Do-
menica 30, frazione Costa
d’Ovada, località Santa Lucia,
Festa del Bosco, consegna
del trofeo “Amico del Bosco”.
Domenica 30, frazione Grilla-
no, fuochi d’artificio, organiz-
zazione U.S. Grillano.
Olmo Gentile, il campo di Ti-
ro a Volo, fino a settembre, è
aperto tutte le domeniche ed i
festivi nel pomeriggio; dal me-
se di giugno al mese di set-
tembre il campo è aperto an-
che il giovedì sera. Nel 2006
le gare si svolgeranno nei
giorni: 22 e 23 luglio, gara di
tiro alla cacciatora, 1º premio
piattello d’oro da 40 g. I tirato-
ri devono essere muniti di
porto d’armi ed assicurazio-
ne. Vige regolamento interno.
Gare approvate dal comitato
provinciale Fitav. In caso di
maltempo le gare si svolge-
ranno ugualmente. Informa-
zioni 0144 93075 (ore 8.30-
13) o 349 5525900.
Ponzonese, in luglio: Calda-
sio, domenica 23, “Giornata
del Far West”. Sabato 29 lu-
glio, “Coro Gospel”. Pianca-
stagna, Sabato 29 luglio,
“Gara a bocce” (petanque).
Toleto, sabato 22, serata mu-
sicale e ballo all’aperto. Do-
menica 23, “Festa in piazza”.
Martedì 25, “Festa patronale
di S.Giacomo”. Domenica 30
luglio, “Festa in piazza”.
Ponzone, sabato 29 luglio,
“Festa della patatina”.
Ponzone, dall’11 febbraio al

12 novembre, 4º trofeo podi-
stico Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, 29 le gare
del trofeo, già disputate 12, ri-
mangono, in luglio: Miogliola
di Pareto , sabato 22, “9ª
Camminata nel verde” km,
8,2. Ritrovo: località chiesa
S.Lorenzo. Partenza: ore 19;
info 019 481666, 348
2240440. In agosto: Prasco,
mercoledì 2, “Podistica dei vi-
gneti” km. 7,6. Ritrovo: presso
piscina. Partenza: ore 20,30;
info 338 9727059.
Cassinelle, sabato 5, “Cam-
minata cassinellese”, km. 6,2.
Ritrovo: loc. Colombara. Par-
tenza: ore 9; info 349
6736926.
Terzo, lunedì 7, “Colline ter-
zesi”, km. 6,2. Ritrovo: cam-
po sportivo. Partenza: ore
19,30; info 0144 594463,
0144 594264. Grognardo,
mercoledì 9, “Attraverso i bo-
schi di Grognardo”, km. 7,4.
Ritrovo: loc. Fontanino. Par-
tenza: ore 18; info 0144
762127. Ponzone, venerdì
11, “13º trofeo “E.Bruzzone”
km. 6,2. Ritrovo: presso Pro
Loco. Partenza: ore 20,15;
info 338 7642299, 347
1284066. Ciglione di Pon-
zone, domenica 13, “Cam-
minata nei boschi di Ciglio-
ne”, km. 7. Ritrovo: Campo
sportivo. Partenza: ore 9; info
0144 323007. San Luca di
Molare, martedì 15, “25º
camminata panoramica”, km.
8,2. Ritrovo: presso Pro Lo-
co San Luca. Partenza: ore
9,30; info 338 9727059, 347
1284066. Ponti, giovedì 17,
“Colline di Ponti”, km. 7. Ri-
trovo: area fiera. Partenza:
ore 18,30; info 0144 596132.
Toleto di Ponzone, dome-
nica 20, “In giro a Toleto” km.
8. Ritrovo: piazza della chie-
sa. Partenza: ore 9,30; info
0144 323543. In settembre:
Acqui – Cimaferle, domeni-
ca 3, “Sulle strade di Zunino”
km. 16,8. Ritrovo: Acqui Ter-
me p.le zona Bagni. Parten-
za: ore 9,30; info 0144
322285. Spigno Monferra-
to, sabato 9, “Tra bric e foss”
km. 8,2. Ritrovo: piazza IV
Novembre. Partenza: ore 18;
info 340 8261305, 0144
91238. Malvicino, domenica
24, “Gara podistica” km. 8.
Ritrovo: piazza del Munici-
pio. Partenza: ore 9,30; info
348 5974546. Cartosio, do-
menica 29 ottobre, “3ª Stra-
cartosio” km. 9,2. Ritrovo:
piazza Terracini. Partenza:
ore 9,30; info 0144 40126,
338 9727059. Acqui-Cava-
tore, domenica 12 novem-
bre, 2º memorial “Umberto
Motta” cronoscalata km. 4,7.
Ritrovo: Acqui Terme p.le zo-
na Bagni. Partenza: ore 9,30;
info 338 9727059, 347
1284066. Premi: trofeo al 1º
assoluto maschile e femmi-
nile, premi al 2º-3º e 2º-3º.
Coppa Challenge al 1º e 1ª
classificati, premi al 2º-3º e
2ª-3ª. Premi ai primi 3 di ogni
categoria maschile e femmi-
nile Assoluta. Premi ai primi
tre di ogni categoria maschile
e femminile. Challenge Ac-
quese - trofeo al 1º gruppo
assoluto più numeroso, cop-
pa al 2º e 3º. Premio fedeltà
a tutti gli atleti che avranno
portato a termine 18 prove
del trofeo e che non rientre-
ranno tra i premiati delle va-
rie categorie.
Prasco, venerdì 28 luglio,
“Festa patronale SS.Nazario
e Celso”, ore 21 processione
e s.messa. Da venerdì 28 a
domenica 30 luglio, “10ª Sa-
gra del pollo alla cacciatora”
(pollo alla cacciatora ma non
solo... ricco menù) 3 serate
con inizio dalle ore 19: cene,
musica, mercato, intratteni-
menti e banco di beneficenza.

Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e dell’Ovadese

• segue a pag. 35

• continua da a pag. 33
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Ricaldone, venerdì 21 e sa-
bato 22 luglio, 15ª edizione
notti di note d’autore “L’iso-
la in Collina”, tributo a Luigi
Tenco. Programma: venerdì
21: ore 18, presentazione del
libro, “Quelle facce un po’
così” 30 anni di cantautori al
Club Tenco; ore 21,30, con-
certi: Fabrizio Consoli, La
Macina, Gang, Yo Yo Mundi.
Sabato 22: ore 18,30, pre-
sentazione del libro “Ivano
Fossati. Il volatore” di An-
drea Scanzi.
Ore 21,30, concerti: Maria
Pierantoni Giua, Pino Marino,
Ivano Fossati. Presenta le
due serate musicali, Enrico
Deregibus.
Ricaldone, dal 7 luglio al 19
agosto, “Colline in musica”,
rassegna che propone con-
certi di musica classica. Pro-
gramma: sabato 15, teatro
“Umberto I”, alle 17, spetta-
colo pomeridiano dedicato ai
bambini, la “Storia della gab-
bianella e del gatto che le
insegnò a volare”. Sabato 19
agosto, la manifestazione si
trasferisce alla cantina so-
ciale “La Maranzana”, per l’e-
secuzione della colonna so-
nora del film “Tempi Moder-
ni”. Sempre presso la canti-
na, sabato 26, avrà luogo il
gran finale, affidato alle mu-
siche di Schubert, Haydn e
Dvorak.
Rivalta Bormida, sabato 29
luglio, “Rosticciata”.
Rocca Grimalda, sabato 22
e domenica 23 luglio, semi-
nario estivo del Centro Pace
Rachel Corrie di Ovada, su
“La vita, l’azione, il pensiero
di Ernesto Balducci”, sacer-
dote toscano (1922-1992), fi-
gura di spicco nell’elabora-
zione di una cultura di pace.
Programma: sabato 22, ore
10, ritrovo presso le Cantine
ex Palazzo Borgatta, per le
presentazioni. Saluti: Fabio
Barisione, sindaco di Rocca
Grimalda; Massimo Arata,
presidente del Centro Pace
“Rachel Corrie”. Ore 10.15,
“Ernesto Balducci: costrutto-
re di pace” a cura di Enrico
Peyretti Centro Studi Sereno
Regis, Movimento Interna-
zionale della Riconciliazione;
ore 10.45, “Etica planetaria e
critica dell’ideologia nel pen-
siero di Ernesto Balducci” a
cura di Franco Toscani, col-
laboratore di “Testimonian-
ze”. Segue dibattito. Ore 13,
pausa pranzo presso lo spa-
zio Trulott. Ore 15, ritorno
presso le cantine dell’ex Pa-
lazzo Borgatta; ore 15,30
“L’uomo planetario. L’utopia
di Ernesto Balducci” di Fe-
derico Bondi (DVD). Ore 17,
lavori di gruppo; ore 19, vi-
sita guidata del paese a cu-
ra del sindaco Fabio Bari-
sione; ore 20, cena con mu-
sica ed amici.
Domenica 23, ore 10, ritro-
vo presso le cantine ex Pa-
lazzo Borgatta. Interventi di:
Giorgio Barberis, Università
del Piemonte Orientale; Pier
Paolo Poggio, Centro Pace
“Rachel Corrie”; Ali Rashid,
già segretario della Delega-
zione Palestinese in Italia.
Segue dibattito. Ore 12,30:
conclusione dei lavori. Costo
del seminario euro 50, com-
prensivo di iscrizione, corso,
pranzo e cena del sabato.
Possibilità di pernottamento.
Informazioni: Organizzazio-
ne Centro per la Pace e la
Nonviolenza dell’Ovadese
“Rachel Corr ie”: segrete-
ria@centropacecorrie.it tel:
0143 835206, 333 2316720,
348 2580956, 338 1211598.
Rocca Grimalda, da venerdì
28 a domenica 30 luglio, “Fe-
sta patronale - sagra del cin-
ghiale”.

Rocca Grimalda, “Museo
della Maschera”, nato per vo-
lontà del “Laboratorio Et-
noantropologico”, aperto ogni
domenica, dalle ore 15 alle
19; è in ogni caso possibile
prenotare visite in altri gior-
ni per scuole o gruppi. “Mu-
seo della Maschera”, piazza
Vittorio Veneto, Rocca Gri-
malda; e-mail: etno-
rocca@libero.it; museo (tel.
0143 873552), uff icio di
segreter ia: Marzia Tiglio
(3494119180).
Rocca Grimalda, dal 16 lu-
glio all´11 agosto, rassegna
teatro epico, organizzata dal
comune con il contributo del-
la Compagnia di San Paolo
e della Provincia. Ore 21,30,
piazza 2 agosto, ingresso li-
bero. Programma: Narra-
mondo presenta: domenica
23 luglio, Genova 01 di Fau-
sto Paravidino (debutto), la
Compagnia: Rober ta An-
dreoni, Alice Arcuri, Iris Fu-
setti, Barbara Moselli, Fausto
Paravidino, Pier Luigi Pasino,
Vito Saccinto, Marco Taddei.
Sabato 5 agosto, L´eccezio-
ne e la Regola di Bertolt Bre-
cht (debutto). La Compagnia
(vedi sopra9 e i musici Luca
e Andrea Serrapiglio. Venerdì
11, Tutto è bene quel che fi-
nisce bene di William. Shake-
speare (debutto) e i musici
Luca e Andrea Serrapiglio.
Elementi scenici Laura Ben-
zi. Organizzazione: Lisa Raf-
faghello 333 6132594, tel. e
fax 0143 468014.
Roccaverano, dal 27 luglio
al 14 ottobre, 5 spettacoli
teatrali, ad ingresso libero,
tratti dalle opere dei 3 mae-
stri della letteratura. Monti,
Pavese, Fenoglio. La Comu-
nità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”, rende
omaggio a Monti nel 40º del-
la scomparsa. Inizio ore
21,30 e si concluderanno con
un dopoteatro a base di pro-
dotti tipici del territorio, of-
ferto a tutti i partecipanti. Ca-
lendario: giovedì 27 luglio,
Cassinasco, area polivalen-
te, “Dei liquori fatti in casa”
di Remo Rostagno, elabora-
zione drammaturgica di Bep-
pe Rosso, con Beppe Rosso,
regia di Gabriele Vacis. Ve-
nerdì 1º settembre, Castel
Rocchero, chiesa parroc-
chiale, “Cesare Pavese uomo
e scrittore”, brani da “Il Me-
stiere di Vivere” di Cesare
Pavese, con Carlo Mega,
Giorgio Merati (clarinetto),
Carmelo Torre (fisarmonica),
regia di Carlo Mega. Dome-
nica 3 settembre, Cessole,
area polivalente, “La casa
sotto la collina”, brani da “La
luna e i falò” di Cesare Pa-
vese, con la partecipazione
di Bruno Gambarotta, regia
di Vanni Vallino. Sabato 16
settembre, Monastero Bor-
mida, teatro comunale, “Le
donne del mio paese (il pae-
se delle donne)”, elabora-
zione e drammatizzazione di
testi da Beppe Fenoglio, Au-
gusto Monti, Nuto Revelli,
adattamento di Mariangela
Santi, coordinamento di Al-
berto Maravalle, regia di Ma-
riangela Santi. Sabato 14 ot-
tobre, Monastero Bormida,
teatro comunale, “Uomini e
dei”, libero adattamento di
Isabella del Bianco da “Dia-
loghi con Leucò” di Cesare
Pavese, regia originale di I.
Del Bianco e Gianni San-
tucci, adattamento e regia di
Gianni Santucci.
Roccaverano, venerdì 28 lu-
glio, ore 21,30, il duo “Im-
patto” presenta “Una serata
in musica”, concerto tributo
ai “Nomadi e Fabrizio de An-
drè”. Piazza Medioevale, in-
gresso ad offerta libera, il ri-
cavato sarà devoluto alla
Fondazione Piemontese per

la ricerca sul cancro. La Pro
Loco di Roccaverano sarà
presente con uno stand, do-
ve sarà possibile gustare de-
liziosi panini.
Sezzadio, 22 e 23 luglio,
“Sagra della Porchetta” e se-
rate giovani; organizzata dal-
la Pro Loco.
Silvano d’Orba, da venerdì
28 a sabato 30 luglio, “Spor-
tivamente insieme”.
S.Stefano Belbo, dal 24 giu-
gno al 27 agosto, per 9 fine
settimana tra Langa e Mon-
ferrato con eventi letterari, “Il
cammino del racconto” pas-
seggiando con Cesare Pa-
vese, Davide Lajolo, Beppe
Fenoglio. S.Stefano Belbo,
sabato 22 e domenica 23 lu-
glio, ore 21: Pavese Festival
- lo scrittore e la sua terra”.
Concerto jazz presso agritu-
rismo Gallina Giacinto. S.Ste-
fano Belbo, sabato 4 e do-
menica 5 agosto, ore 21: Pa-
vese Festival, lo scrittore e la
sua terra. Spettacolo: “Bus-
sando alle porte del paradi-
so” regia di P. Nicolicchia,
con Franco Branciaroli. Ca-
stino, venerdì 18 e sabato
19 agosto, frazione San Bo-
vo, ore 21: cascina del Pa-
vaglione, Letture di Enzo
Brasolin da “La Malora” di
Beppe Fenoglio. Vinchio, sa-
bato 26 e domenica 27 ago-
sto, ore 16: itinerario di Da-
vide Lajolo. “Ulisse sulle col-
line” musica, arte e poesia
nella riserva naturale della
Val Sarmassa. Eventi orga-
nizzati dal Comune di S.Ste-
fano Belbo, Associazione cul-
turale Davide Lajolo, Comu-
nità Montana “Langa delle
Valli”, Atl “Alba, Bra, Langhe
e Roero”, Comune di Vin-
chio. Informazioni e preno-
tazioni: Turgranda 0171
697668, 347 0033545.
Tagliolo Monferrato, museo
Ornitologico “Celestino Fer-
rari”, via Carlo Coppa 22; il
museo è aperto su prenota-
zione (Comune 0143 89171).
Tagliolo Monferrato, in lu-
glio, per “Castelli e Vino” or-
ganizzato dell’Associazione
Alto Monferrato e sostenuto
dal Distretto del Vino Lan-
ghe, Roero & Monferrato e
dalla Provincia di Alessan-
dria. Un tuffo nella tradizio-
ne locale, nella storia, nel-
l’atmosfera medievale, il tut-
to condito degli ottimi vini
d.o.c. e prodotti tipici per i
quali questa regione è rino-
mata in tutto il mondo. Ve-
nerdì 28, ore 21, Castello di
Tagliolo Monferrato “Flamen-
co De Ayer e De Hoy”, com-
pagnia Juan Lorenzo - Fla-
mencolibre in Se Villa Fla-
menco, a seguire degusta-
zione di vini e prodotti tipici.
informazioni: Associazione
Alto Monferrato, 349
0515733, fax 0143 835036,
e-mail info@altomonferrato
.it, www.altomonferrato.it.
Visone, 2ª edizione di “Vi-
sonEstate”: Domenica 23 lu-
glio, per gli appassionati, del-
le due ruote, 5º Raduno Har-
ley Davidson Monferrato
Chapter Italy. Venerdì 28 lu-
glio, concerto sotto le stelle,
il maestro Marcello Crocco
dirigerà l’Ensemble giovani-
le di flauti in un affascinan-
te percorso musicale. Do-
menica 6 agosto, il basso,
la batteria e le tastiere del
FalsoTrio, che si proporran-
no in un inedito omaggio al
grande maestro astigiano
Paolo Conte.. Appuntamenti
“golosi” venerdì 14 luglio e
sabato 19 di agosto, con la
kermesse enogastronomica
“mangiando e bevendo fra le
note... nella notte del Ca-
stello” e la tradizionale cena
di San Rocco. Venerdì 25 e
sabato 26 agosto, 3ª Festa
della Birra. Sabato 2 set-

tembre, serata tutta dedica-
ta ai bambini, rigorosamen-
te vietata ai genitori, dove
saranno intrattenuti dai gio-
chi e dagli spettacoli di ma-
gia del Mago Alan. Informa-
zioni: Comune 0144 395297,
Pro Loco 0144 395471.

MOSTRE, RASSEGNE
CONCORSI

Acqui Terme, dal 22 luglio al
6 agosto, sala d’arte palaz-
zo Robellini, espone Mario
Giavotto. Mario Giavotto: pit-
tore, scultore, scrittore e poe-
ta ma anche musicista. An-
zi, ermeneuta e narratore de-
gli infiniti meandri mentali dei
viventi e delle concrete vi-
cissitudini dell’esistenza quo-
tidiana. Orario: tutti i giorni
16/19. Domenica 10-13; 16-
19. Lunedì chiuso.
Acqui Terme, dal 22 luglio al
6 agosto, sala d’arte palaz-
zo Chiabrera, espone Elia
Nieddu. Nata in Sardegna
nel 1936, trascorre gran par-
te della sua vita in Liguria,
dove inizia, nel 1976 l’atti-
vità artistica. Sorretta da un
forte amore per la pittura,
l’artista impara da sola ad
usare pennello e tavolozza
per esprimere la sua visione
della natura delle cose, lie-
ve, ovattata, armoniosa nel-
le linee e nei colori: una vi-
sione semplice e rassere-
nante. Orario: da martedì a
sabato 9,30-12, 15,30-19.
Domenica 10-12, 15,30-19.
Lunedì chiuso.
Bergolo, dal 14 luglio al 15
ottobre, mostra di sculture
“Gral sculture”; organizzata
da Comune e Pro Loco,
informazioni: Comune 0173
87016, www.bergolo.org 
Cavatore, dall’8 luglio al 10
settembre, presso “Casa Fe-
licita”, espone Sergio Saro-
ni, “L’ossessione del vero”,
incisioni, acquerelli, tempe-
re; a cura di Adriano Benzi.
Orari 10,30-12; 16-19, lunedì
chiuso. Informazioni
www.vecchiantico.com -
www.mostre-arte-
cavatore.com benzi.adria-
no@mclink.it 0144 329854,
0144 320753. Catalogo ge-
nerale dell’opera incisa e se-
rigrafica. A cura di V.Gatti e
G.Mantovani ediz. Smens -
Vecchiantico. Tutte le dome-
niche del periodo della mo-
stra dalle ore 16 alle 19 “Pro-
ve di stampa” (in apposita
sala con adeguata attrezza-
tura, maestri incisori faranno
dimostrazione di stampa cal-
cografica). Opere in mostra:
n. 45 calcografie, n. 17 tec-
niche miste, n. 4 serigrafie.
Totale opere in esposizione
n. 66 (circa).
Cavatore, dal 9 al 19 luglio,
l’Associazione culturale “Tor-
re di Cavau” onlus, allesti-
sce la mostra di fotografie di
Edoardo Di Pisa, “Sguardi
randagi”, in via Pettinati 13.
Orario apertura della mostra:
dal martedì al sabato ore 17-
19 e 21-22; festivi ore 10-
12.30 e 17-19. Ingresso li-
bero, eventuali offerte ver-
ranno devolute al canile.
Terzo, da sabato 29 luglio a
lunedì 7 agosto, la Pro Loco
organizza la mostra di ac-
quarelli “Trasparenze pittori-
che” di Anna Cagnolo Ange-
leri.

Acqui Terme, l’assessorato
alla Cultura, la Confraternita
Cavalieri di San Guido D’Ac-
quosana “...ssènssa sscambè
‘d cur tèsia é néin mutuo
incènssamènt...”, organizzano
il “XIX Concorso regionale di
poesia dialettale” premio città
di Acqui Terme, Cavalieri di
San Guido d’Acquosana anno
2006. Regolamento: concorso
poesia dialettale, «XIX premio
“Città di Acqui Terme Cavalie-
ri di San Guido d’Acquosa-
no”», concorso in 2 sezioni:
poesie a carattere eno gastro-
nomico e a tema libero; com-
posizioni in dialetto e lingua
piemontese, redatte in 4 cop-
pie, devono pervenire entro il
25 agosto a Concorso poesia
dialettale: assessorato Cultu-
ra, Palazzo Robellini, piazza
A. Levi 12, Acqui Terme. Pre-
miazioni 8 ottobre.
Ponzone, 4ª edizione premio
letterario nazionale di narrati-
va e ricerca scolastica sugli
alpini “Alpini Sempre”, iniziati-
va della Comunità Montana
«“Suol d’Aleramo” - Comuni
della Valli Orba, Erro e Bormi-
da”, Comune di Ponzone e
Gruppo Alpini “G. Garbero” di
Ponzone, con patrocinio di
Regione e Provincia. Nato con
l’intento di favorire la diffusio-
ne di opere edite e la pubbli-
cazione di opere inedite dedi-
cate al mondo degli alpini e al
loro stile di vita, inteso non
soltanto in senso militare. Giu-
ria composta esponenti della
cultura e delle associazioni è
presieduta dallo scrittore Mar-
cello Venturi, dal vice presi-
dente Carlo Prosperi e da
Sergio Arditi, Gianluigi Rapetti
Bovio Della Torre, Bruno Chio-
do, Andrea Mignone, Giusep-
pe Corrado, Roberto Vela e
Sergio Zendale (segretario). Il
premio è diviso in 5 sezioni: li-
bro edito (pubblicazione dopo
il 1º gennaio 2001, con esclu-
sione delle opere già presen-
tate nelle passate edizioni del
premio); racconto inedito (con
un massimo di 6 cartelle datti-
loscritte, spazio 2, è ammesso
non più di un racconto per
ogni partecipante); poesia ine-
dita (massimo tre componi-
menti per partecipante); tesi di
laurea o di dottorato (realizza-
te dopo il 1º gennaio 2001) e
ricerca scolastica. Gli elaborati
devono essere incentrati su
tutti gli aspetti che riguardano
la vita, le attività, la cultura, il
ruolo sociale, militare ed uma-
nitario che gli alpini svolgono
in tempo di pace e in tempo di
guerra, senza limitazioni di
tempo e di luogo. Gli autori
possono partecipare a più se-
zioni e non devono aver bene-
ficiato nei tre anni precedenti
di un riconoscimento lettera-
rio. Le opere dovranno perve-
nire, via posta, entro lunedì 31
luglio, alla segreteria del pre-
mio. L’elaborato primo classifi-
cato in ciascuna sezione rice-
verà un premio in denaro:
2000 euro, per il Libro edito;
500 euro, per il racconto inedi-
to; 500 euro, per la poesia ine-
dita; 300 euro, per la tesi di
laurea o dottorato e 200 euro
per la ricerca scolastica. Le
opere vincitrici ed estratti di al-
tre ritenute meritorie saranno
disponibili, a premiazione av-
venuta, sul sito www.comune-
ponzone.it. La giuria si riserva
inoltre di conferire un ricono-

scimento speciale a opere e
materiali di particolare interes-
se storico (fotografie, filmati,
documenti d’archivio, lettere o
diari). La premiazione avrà
luogo l’ultimo fine settimana
del mese di ottobre 2006.
Informazioni premio e moda-
lità invio opere: segreteria del
premio, Gruppo Alpini “G. Gar-
bero”, via Negri di Sanfront 2,
15010 Ponzone (tel. 0144
376921; gruppo.alpini@comu-
neponzone.it, www.comune-
ponzone.it).
Prasco, corsi 2006, organiz-
zati dall’Associazione cultura-
le “Giardino Botanico dei
Mandorli” (casa Mongiul 7,
tel. e fax 0144 375106, 328
8369841, dopo le 20, chiede-
re di Orietta Orsi). Corsi: “Da-
lie, rose e peonie in carta cre-
spa tinta mano ed invecchia-
te”, dalla tintura della carta al-
la creazione del fiore; dome-
nica 10 settembre. “Decora-
zioni di candele con foglie e
fiori pressati, creazione di
candele colorate”, domeni-
che: 17 settembre. “Creazione
di saponette alle erbe aroma-
tiche ed altri aromi casalin-
ghi”, domeniche: 1º ottobre. I
corsi si tengono dalle ore 10
alle 18.
Cimaferle di Ponzone, la Pro
Loco di Cimafer le (0144
765073, Mario Mascetti) con
il patrocinio della Provincia di
Alessandria, indice il 2º con-
corso fotografico “Terre del-
l’Appennino ligure -piemonte-
se”, panorami, luoghi, la gen-
te, i mestieri, le tradizioni. Il
regolamento è accessibile sul
sito: www.comuneponzone.it.
Grillano, frazione di Ovada,
L’U.S. Grillano, con sede in
Frazione Gril lano n. 23 -
15076 Ovada, bandisce il 1º
Concorso di Poesia intitola-
to ai “Coniugi Maria e Vin-
cenzo Boccaccio”. Ai parte-
cipanti è richiesta la compo-
sizione di una poesia, a te-
ma libero, in lingua italiana,
a schema libero o secondo
la metrica tradizionale, di lun-
ghezza non superiore a 40
versi. Ogni partecipante po-
trà concorrere con una sola
poesia. I testi dovranno per-
venire a mezzo posta entro
martedì 25 luglio al recapito
della U.S. Grillano sopra ri-
portato. Al testo della poesia
il partecipante allegherà, su
foglio a parte, indirizzo, re-
capito telefonico e titolo del-
la composizione. La premia-
zione avverrà nel corso di
una serata, dedicata alla
poesia, che si svolgerà a
Grillano, presso l’impianto
sportivo, durante le manife-
stazioni estive “Gril lano
2006”.
La data precisa verrà comu-
nicata telefonicamente ai sin-
goli partecipanti al concor-
so: 1º premio: 200 euro e
pubblicazione, sulla stampa
locale, della poesia premia-
ta; dal 2º al 20º classificato:
premio di partecipazione. Il
giudizio della giuria è insin-
dacabile. I dati personali dei
partecipanti al concorso ver-
ranno trattati secondo la nor-
mativa vigente (D. Lgs.
n.196/2003). Il Comitato or-
ganizzatore resta a disposi-
zione per ogni eventuale
chiarimento ai seguenti re-
capiti: tel. 0143 821004; e-
mail: sciuttomilly@libero.it

Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e dell’Ovadese

Manifestazioni di fine luglio e di agosto
Un avviso che interessa le Pro Loco, le Associazioni, i Comitati organizzativi dei nostri pae-
si e delle nostre vallate, perché recapitino in redazione i programmi delle manifestazioni
estive. “L’Ancora” provvederà a darne comunicazione in “Feste e sagre nei paesi dell’Ac-
quese e dell’Ovadese”, nell’ultimo numero, prima delle ferie, che porterà la data del 30 lu-
glio (materiale che dovrà essere recapitato entro la serata di martedì 25 luglio).

Informazioni in redazione: tel. 0144 323767; fax 0144 55265; e-mail lancora@lancora.com.

• continua da a pag. 34
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Acqui Terme. Ivan Militano,
classe 1987, cresciuto nelle
giovanili del Giaveno dove ha
esordito in prima squadra in
Interregionale contro il Cana-
vese, poi passato al Rivoli nel
campionato di “Eccellenza” gi-
rone B, è l’ultimo acquisto dei
bianchi. Con i giallo-blu del
Rivoli ha ricoperto il ruolo di
esterno destro, lo stesso che
occupava nella Juniores di
mister Cavallari a Giaveno.

Con l’ingaggio di Militano
si aggiunge alla rosa un “87”
che prende il posto di Stefano
Raiola, pari età ma ruoli diver-
si. Raiola prima punta di pe-
so, “chiuso” da Franco Vottola
per il ruolo di titolare, ha opta-
to per l’Aquanera. Militano do-
vrà ritagliarsi un ruolo da tito-
lare in un reparto, il centro-
campo, che ha diverse opzio-
ni, ma potrebbe essere schie-
rato come esterno di difesa,
posizione che occupava nella
giovanile. Lo aiuta l’età visto
l’obbligo di schierare almeno
un ’88, un ’87 ed un ’86 in
campo sin dal primo minuto.
Ai confermati Manno, Gallace,
Rubini si sono aggiunti An-
drea Massaro, elemento di
categoria con un passato a
Voghera in D poi Derthona
dove era stato battezzato “il
sindaco”, quindi Salepiovera;
Luca Graci, classe ’86, punto
di riferimento della Don Bosco
in “Promozione” ed ora anche
Ivan Militano, senza dimenti-
care che il ruolo di esterno di
centrocampo potrebbe rico-
prirlo anche Carlo Fossati,
classe ’88.

Se il centrocampo a dispo-
sizione di Ar turo Merlo dà
l’impressione d’essere quali-
tativamente e quantitativa-
mente valido, da completare è
il reparto offensivo. Continua
a stare in pole position Marco
Montante, lo scorso anno tito-
lare nell’Alessandria, proprie-
taria del cartellino, che però il
posto “fisso” pare non glielo
possa più garantire visto che
in “grigio” dovrebbero acca-
sarsi solo giocatori di catego-
ria superiore. È un tira e molla
che va avanti già da un pezzo
e che potrebbe anche conclu-
dersi con il nulla di fatto e
quindi costr ingere Franco
Merlo a rivedere i suoi pro-
grammi. Tra le alternative è
spuntato, in questi ultimi gior-
ni, il nome di Diego Alessi,
classe ’82, cresciuto nelle gio-
vanili del Torino poi Bra e lo
scorso anno a Casale in serie
C2 dove ha disputato dodici
gare realizzando un gol. Ana-
lizzato per reparto, l’Acqui og-
gi si presenta così:

Portieri: Teti ha le carte in
regola per disputare un gran-
de campionato, ha esperien-
za e personalità. Non tragga
in inganno il fatto che arriva
da una “Seconda” ligure,
Adolfo Novello ha scuola Ge-
noa alle spalle e grandi doti fi-
siche. E se poi garantisce Fa-
bio Garzero...

Difensori: “Siamo al com-
pleto” sostiene Arturo Merlo.
Resta qualche perplessità vi-
sto che se ne sono andati An-
tona e Parisio, potrebbe an-
darsene Mario Merlo ed è ar-
rivato un solo rinforzo, Gu-
glielmo Roveta. Roberto Bob-
bio, classe ’69, giocatore
straordinario, ha un anno in
più. La coppia centrale titolare
dovrebbe essere formata da
Delmonte, che è una garanzia
e da Petrozzi che il centrale lo
ha fatto solo nell’ultima parte
della stagione giocando be-
nissimo, ma contro le squadre
più deboli. Sulle fasce tre otti-

mi elementi, Roveta, Giacob-
be, e Fossati, per due ruoli.
Interessante il Valentini del-
l’under e poi Militano che al-
l’occorrenza potrebbe abbas-
sare il raggio d’azione.

Centrocampisti: Occupato
anche l’ultimo spazio disponi-
bile con l’ingaggio del giovane
classe 1987, il centrocampo
dell’Acqui sembra dare le do-
vute garanzie. È un reparto
che ha quantità, Manno, Gal-

lace, Graci e qualità, Mossetti
e Rubini ed ora può puntare
anche sul promettente Ivan
Militano.

Attaccanti: sono rimasti in
due e sono agli antipodi. Un
armadio Vottola, un peperino
Lettieri (classe ’88) che ha
numeri per fare bene. La par-
tenza di Raiola apre una cre-
pa. Serve la seconda punta di
qualità e potrebbe non basta-
re per essere competitivi. w.g.

Acqui U.S. calcio

Arriva il giovane Militano
manca ancora una punta

Calcio Acqui U.S
il mercato dei “bianchi”

In partenza: Michele Danna, Eros Mollica, Enrico Antona, Fa-
bio Gillio, Umberto Venini, Fabio Pavani, Marco Spitaleri, An-
drea Ferraris, Luca Parisio, Stefano Raiola.
In forse: Mario Merlo.
Confermati: Roberto Bobbio, Andrea Manno, Andrea Gia-
cobbe, Danilo Delmonte, Matteo Mossetti, Lorenzo Rubini,
Carlo Fossati, Alessandro Petrozzi, Giosuè Gallace, Davide Let-
tieri.
Acquisti: Franco Vottola - classe 1981 - (attaccante) dalla
Corniglianese; Luca Graci - classe 1986 - (centrocampista) dal-
la Don Bosco AL; Guglielmo Roveta - classe 1983 - (difenso-
re) dalla Nova Colligiana; Adolfo Novello - classe 1982 - (por-
tiere) dal San Nazario Varazze; Francesco Teti (portiere) - clas-
se 1979 - dall’Alessandria; Andrea Massaro - classe 1983 - (cen-
trocampista) dal Salepiovera; Ivan Militano - classe 1987 -
(centrocampista) dal Rivoli.
Dal vivaio: Mirko Ameglio classe 1989 (portiere); Andrea Va-
lentini - classe 1988 - (difensore); Sandro Levratto classe 1989
(centrocampista); Ruben Sartore classe 1990 (centrocampista);
Enrico Gioanola classe 1989 (centrocampista);Tommaso Bri-
cola - classe 1988 - (esterno).
Trattative: Marco Montante (attaccante) dall’Alessandria; Die-
go Alessi (attaccante) dal Casale.

Acqui Terme. Nell’abbuffa-
ta di squadre da ritiro (si parte
dalla Juventus si passa per
Genoa e Pro Patria) anche
l’Acqui fa la sua par te ed
inaugura il “Villa Scati” di Me-
lazzo come sede della prima
parte della preparazione. Do-
po, i bianchi, torneranno a
Mombarone che, negli ultimi
anni, è stato il punto di par-
tenza per il lavoro precampio-
nato. Primo giorno del raduno
il 7 di agosto a Villa Scati con
due sedute quotidiane, ore 9
ed ore 17, sino al 13 di ago-
sto. La prima amichevole gio-
vedì 10 agosto, la seconda
domenica 13 agosto, ore 17.

Due giorni e mezzo di ripo-
so, si riprende il 17 agosto a
Mombarone alle 17. Ancora
Mombarone per due sedute
giornaliere (ore 9 e 17) sino al
23 di agosto. Terza amichevo-
le sabato 19 agosto ore
20.30. Mercoledì 23 agosto
penultima amichevole contro
una formazione da individua-
re. Durante il ritiro i giocatori

soggiorneranno all’Hotel Va-
lentino, recentemente ristrut-
turato. Il “Villa Scati” è, invece,
una scelta che apre le porte
del centro sportivo sito in lo-
calità Quartino di Melazzo al
primo ritiro di una squadra di
calcio. “Dobbiamo ringraziare
tutto lo staff del Villa Scati ed
in particolare Edo Gatti per la
grande disponibilità” - così il
d.s. Franco Merlo che ha pre-
disposto luoghi e date del riti-
ro dei bianchi.
Le amichevoli dei bianchi

Giovedì 19 agosto ore
20.30 stadio Ottolenghi: Acqui
- Libarna. Domenica 13 ago-
sto ore 17 stadio Ottolenghi:
Acqui - Giaveno. Sabato 19
agosto ore 20.30 stadio Otto-
lenghi: Acqui - Finale Ligure.
Mercoledì 23 agosto: Acqui -
squadra da definire. Merco-
ledì 30 agosto: Acqui - squa-
dra da definire.

Coppa Italia: Prima gara
domenica 27 agosto ore 15

Campionato: Prima gara
domenica 3 settembre ore 15.

Acqui U.S. Calcio

Villa Scati e Mombarone
il ritiro dell’Acqui

Strevi. Tutto ancora in alto
mare allo Strevi. Non sono
bastate diverse riunioni per
definire un assetto societario
tale da consentire la disputa
del campionato di “Prima Ca-
tegoria”.

Nelle ultime ore, dopo la
decisione di Piero Montorro di
lasciare la presidenza, è sem-
brato si potesse aprire uno
spiraglio. Montorro ha cercato
di aggregare nuove forze at-
torno allo Strevi, ha trovato il
supporto della dottoressa Eli-
sa Badino, funzionario della
Cantina Sociale Viticoltori del-
l’Acquese, quale possibile
nuovo presidente; ha scelto di
restare in società e portare la
sua esperienza al servizio
della squadra, ma con un ruo-
lo meno diretto e impegnativo.
Parametri ideali per una so-
cietà di calcio, ovvero un nuo-
vo presidente che si appas-
siona alle sorti della squadra
ed il “vecchio” che accetta un
ruolo in consiglio per dare
continuità al progetto. Cosa
manca?

Quello che manca ce lo
raccontano Montorro: “Ci vuo-
le la collaborazione di tutti i
dirigenti, dell’amministrazione

comunale e degli strevesi. Nel
calcio anche a questi livelli
non si può improvvisare.” - e
la dottoressa Badino - “Nelle
riunioni che abbiamo fatto ho
visto più difficoltà di quelle
che immaginavo. Sempre gli
stessi e sempre a ripetere le
stesse cose. Mi sembra ci sia-
no difficoltà a trovare uno
sbocco. Se non c’è chiarezza
non è mia intenzione accetta-
re il ruolo di presidente”.

Decisive saranno le prossi-
me ore; intanto la squadra è
stata iscritta al campionato di
“Prima”, i giocatori il cui car-
tellino è di proprietà dello
Strevi, ovvero qualche titolare
della prima squadra e tutta la
formazione juniores, non so-
no ancora stati svincolati, il
problema è che i margini per
arrivare ad una soluzione si
restringono sempre di più.

Esistono anche altri proble-
mi, non sono di poco conto e
non facilitano il cammino: il
campo di calcio è un cantiere
aperto con il fondo del terreno
di gioco da rifare, con i lavori
per l’impianto di illuminazione
che sono tutt’ora in corso e
probabilmente costringeranno
la squadra, se squadra ci

sarà, a giocare amichevoli e
parte del campionato lontano
da Strevi.

L’impressione è che lo Stre-
vi non interessi agli strevesi
che, in pochi, hanno frequen-
tato il comunale di via Ales-
sandria anche nei momenti di
maggior splendore dell’undici
del moscato ed anche l’Am-
ministrazione Comunale pare
essersi dimenticata della
“sua” squadra.

Lo Strevi è vissuto, nel re-
cente passato, sulla passione
di pochi dirigenti, di qualche
tifoso d’antan come la “Gigi-
na” - tabaccaia storica del
borgo superiore - sulle spon-
sorizzazioni, in primis quella
della Banca Intermobiliare di
Torino il cui presidente, la dot-
toressa Franca Bruna Segre,
è strevese doc, e sull’organiz-
zazione societar ia che ha
permesso al club giallo-azzur-
ro di salire in dieci anni dalla
Terza alla Promozione.

Un patrimonio sportivo, che
rappresenta Strevi e che Stre-
vi rischia di perdere. A meno
che non si racconti che basta
il campo illuminato. Per la
squadra non c’è posto.

w.g.

Strevi calcio

Nubi all’orizzonte
lo Strevi rischia grosso

Acqui Terme. Scaduti i ter-
mini per l’iscrizione al cam-
pionato di “Eccellenza” nei
prossimi giorni potrebbero es-
sere definiti i ripescaggi e la
composizione dei due gironi.

In pole position per un po-
sto in “Eccellenza” l’Aquanera
di Basaluzzo, sconfitta dall’Al-
bese nei play off, che ha ap-
pena ingaggiato Raiola e si
sta attrezzando per costruire
una squadra di primo piano. I
novesi prenderebbero il posto
lasciato libero dalla fusione
tra Nova Colligiana ed Asti;
un’altra fusione riguarda la
Cossatese ed il Biella Villag-
gio Lamarmora che optereb-
bero per l’Eccellenza nono-
stante la Cossatese sia redu-
ce dal campionato Interregio-
nale e tra Rivoli e Collegno
formazioni che facevano par-
te del girone B.

Facendo riferimento ai pa-
rametri dello scorso anno,
che a quanto pare saranno

mantenuti, nel girone A do-
vrebbero giocare le sei ales-
sandrine ovvero Acqui, Ca-
stellazzo, Derthona, Novese,
San Carlo e Aquanera; le ver-
cellesi Tr ino e Santhià; le
squadre del novarese, verba-
no e biellese; Cossatese Vil-
laggio Lamaramora, Borgose-
sia, Gozzano, Sunese, Varal-
pombiese, Veveri, probabil-
mente la Nova Colligiana Asti
e poi due torinesi.

Un girone sicuramente diffi-
cile che, sulla carta, si pre-
senta decisamente più impe-
gnativo di quello appena con-
cluso.

In primo piano Derthona e
Novese che si preparano ad
una battaglia all’ultimo punto
ed iniziano sin dalla vigilia fa-
cendosi i dispetti a suon di
colpi di mercato. Dietro alle
due alessandrine il Gozzano
che potrebbe anche finire alla
pari se il d.s. Fabio Scienza
riuscirà a centrare gli ultimi

colpi di mercato. Per ora, in
rosso-blu, sono approdati Bo-
gani, seguito anche dall’Ac-
qui, Corona ex di Vigevano e
Borgomanero, il quotato Cal-
za dal Biella Villaggio Lamar-
mora i giovani Bonori e Bisso-
ni dal Borgomanero, Caprioli
dal Veveri mentre sempre dal
Biella potrebbe arrivare il di-
fensore centrale Anzolin. Da
scoprire la Nova Colligiana
Asti di Mario Benzi che ha
unito le forze della Nova (Tal-
lone, Gai, La Rivera e Meda)
a quelle dell’Asti (Ferraris,
Bucciol, Dattrino, De Paola e
Di Bartolo) oltre ai giovani dei
due vivai ed agli acquisti che
stanno per essere completati.

Derthona e Novese sono
sicuramente le due squadre
favorite, seguite a ruota dal
già citato Gozzano e poi da
Cossatese Villaggio Lamar-
mora, Acqui, Asti Nova Colli-
giana e Borgosesia.

w.g.

Calcio Eccellenza

Com’è il campionato
degli altri club

Calamandrana. Si conclu-
de con un ultimo, importante
colpo, il mercato della Cala-
mandranese. Stavolta ad ap-
prodare in maglia grigiorossa,
dopo i prestigiosi acquisti di
Bello, Cimiano e Parisio, è un
altro elemento di categoria
superiore, molto noto a tutti
gli sportivi acquesi: Andrea
Ricci.

L’esperto centrocampista
(classe 1971), lo scorso anno
ha disputato 22 partite con la
maglia del Castellazzo, in Ec-
cellenza, ma gli sportivi ac-
quesi lo ricordano certamente

anche e soprattutto per le tan-
te stagioni passate con ad-
dosso la maglia dei bianchi.

«Per motivi di lavoro ci sia-
mo ritrovati senza Cantames-
sa, che probabilmente pas-
serà all’Albese - spiega il pre-
sidente calamandranese Pog-
gio - e ci è capitata l’occasio-
ne di acquistare Ricci...si trat-
ta di un acquisto che mi rende
molto felice: tutti mi dicono
che abbiamo preso un ottimo
giocatore e un ragazzo straor-
dinario». Con la maglia grigio-
rossa Ricci dovrebbe giostra-
re da centrale difensivo oppu-

re come schermo davanti alla
difesa: due posizioni che in
passato ha già saputo più vol-
te ricoprire con profitto.

«Ora il nostro mercato si
chiude qui - aggiunge Poggio
- al massimo faremo ancora
arrivare un ragazzo dell’87.
La nostra ossatura mi sembra
buona».

Buona e forse anche qual-
cosa di più: secondo tutti gli
addetti ai lavori, la Calaman-
dranese sembra proprio ave-
re tutte le carte in regola per
puntare in alto.

M.Pr

Calamandrana calcio

Anche Andrea Ricci
diventa grigiorosso

Ivan Militano Diego Alessi
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Cairo M.Te. Manca l’ufficia-
lità, ma con il Savona ormai
certo del ripescaggio in “Inter-
regionale” le porte dell’“Eccel-
lenza” paiono ormai spalanca-
te e la Cairese è ad un passo
dal ritorno in quel campionato
che ha praticato per tanti anni
prima e dopo l’avventura in se-
rie D e C2 con Cesare Brin
presidente.

In quest’ottica si sta muo-
vendo la società che con il d.s.
Lupi ed il d.g. Carlo Pizzorno
sta agitando il mercato dilet-
tantistico della Liguria. Nomi
importanti per l’undici giallo-
blu che ha confermato gran
parte della rosa dello scorso
campionato, ha riscattato Gui-
do Balbo, il fantasista reduce
da un’eccellente stagione, dal-
l’Alassio, non si è lasciata
scappare alcuni giovani cre-
sciuti nel vivaio, in primis Krey-
madi (classe ’88), che erano
nel mirino di altre ambiziose
società di categoria, ha punta-
to su altri giovani e sta valu-
tando l’ingaggio di elementi di
grande esperienza come il ge-
novese Roberto Arco, esterno
destro classe 1974, un passa-
to nelle giovanili del Genoa
con qualche presenza in serie
B poi tanto professionismo e
nell’ultima stagione alla Puteo-
lana in serie C2.

Già ingaggiato, dal Savona,
il giovane Ardit Imerasi, classe
’88; in fase di definizione l’ac-
quisto di Cristian Contino, cen-
trocampista, ex del Savona in
serie C2, lo scorso anno a Va-
razze in “Eccellenza”. È ad un
passo dal vestire il giallo-blu
anche Emiliano Procopio, at-
taccante cresciuto nelle giova-
nili del Genoa, poi diverse
esperienze in Interregionale,
ed una precedente esperienza
alla Cairese.

Chi aspetta con impazienza
notizie dal comitato regionale
è mister Enrico Vella, che si
appresta a guidare i giallo-blu
per il secondo anno consecuti-
vo: “Sono impaziente vorrei
sapere con chi dovrò confron-
tarmi nel prossimo campiona-

to” - ed ha idee chiare su quel-
la che sarà la Cairese 2006-
2007 - “Importante è mantene-
re l’ossatura della squadra che
ha disputato l’ultimo campio-
nato, quel gruppo che è stato
la nostra forza e non cercare
inutili avventure. Due ritocchi
importanti - aggiunge Vella -
un centrocampista ed un at-
taccante e poi largo ai giovani
anche perché in campo do-
vranno esserci due nati nel
1988 ed uno nel 1987”.

Posticipato di qualche gior-
no il ritiro, dal 3 al 7 agosto,
già in cantiere la prima ami-
chevole, con il Canelli, al Brin,
in data da stabilire.

w.g.
***

Il mercato della Cairese
Confermati: Portieri: Farris

e Santin. Difensori: Ghiso, Ab-
baldo, Bottinelli, Scarrone, Mo-
rielli, Peluffo. Centrocampisti:
Ceppi, Pistone, Kreymadi, Bal-
bo. Attaccanti: Giribone, Lau-
renza, Da Costa.

Acquisti: Ardit Imerasi -
classe 1988 - centrocampista
dal Savona.

Trattative: Cristian Contino
- classe 1982 - centrocampista
dal Varazze. Emiliano Proco-
pio - classe 1976 - attaccante
dal Varazze. Roberto Arco -
classe 1974 - esterno - dalla
Puteolana.

Acqui Terme. I l  tempo
delle mediazioni è finito: ora
la frattura è conclamata. Fi-
nirà all’esame della Federa-
zione la vicenda delle gioca-
trici contese tra lo Sporting e
il GS. I fatti, che riguardano il
gruppo della Under 16 che
nella stagione appena con-
clusa è stato capace di arri-
vare fino alla final four regio-
nale, sono ormai piuttosto
noti, anche se vale la pena
di riepilogarli.

Tutto par te dalla scorsa
estate, quando, a seguito
del la decis ione di  GS e
Sporting di unire le proprie
forze, le giocatrici in questio-
ne si trasferirono in massa
dal club allora di proprietà
della famiglia Marenco al so-
dalizio di Claudio Valnegri.
Al l ’atto del trasfer imento,
però, lo stesso massimo diri-
gente dello Sporting avrebbe
promesso alle ragazze che,
a fine stagione, se l’unione
tra i sodalizi non fosse pro-
seguita, sarebbero state li-
bere di scegliere il proprio
destino.

Come sono andate le cose
è risaputo: le strade di Spor-
ting e GS si sono nuovamen-
te divise, con la rinascita di
quest’ultimo, ora gestito da
una nuova dirigenza.

Al momento di recedere
dall’ impegno con lo Spor-
ting, però, le ragazze si sono
viste opporre un netto rifiuto.
Ogni tentativo di mediazione
si è irrimediabilmente arena-
to: le giovani (che, vale la
pena ricordarlo, sono tutte
minorenni) vogliono recede-
re dal proprio legame con lo
Sporting, per tornare in se-
gui to al l ’ovi le del  GS. Lo
Sporting, però non pare ave-
re alcuna intenzione di aval-
lare la loro richiesta, con una
decisione che inevitabilmen-
te risente delle burrascose
vicende degli ultimi mesi.

Ora, proprio mentre scri-
viamo, è arrivata la notizia
della decisione da parte dei
genitori delle giocatrici con-
tese di formulare ricorso in
federazione.

Sulla base della promessa
formulata a suo tempo dalla
dirigenza dello Sporting, le
famiglie delle atlete chiedo-
no con i loro ricorsi la rescis-
sione del legame tra le ra-

gazze e lo Sporting per i co-
siddetti “motivi di giusta cau-
sa”: se dovessero ottenerla,
con ogni probabilità, le ra-
gazze tornerebbero nelle fila
del GS.

Gli scenari che si aprono
per la vicenda sono ora mol-
teplici ed oscuri.

Da un lato, da parte dei
genitori, c’è un moderato ot-
timismo circa le possibilità
che i ricorsi vengano accolti.
Dall’altra parte, però, vale la
pena ricordare come i prece-
denti su vicende di questo
genere in Italia siano pochis-
simi e, in generale, si siano
sempre conclusi con una ri-
sposta negativa da par te
della federazione stessa. Ad
Acqui esiste un unico prece-
dente, non analogo ma simi-
le a questa vicenda, che ri-
sale a sette stagioni fa: pro-
tagonista una giocatrice (al-
l’epoca minorenne, per cui
no ne riveliamo il cognome),
che aveva richiesto lo scio-
glimento per giusta causa
dal GS, con l’intenzione di
passare poi allo Sporting (in
pratica l’inverso di quanto
sta accadendo ora): in quella
circostanza l’istanza di re-
scissione venne respinta.

Le analogie si  fermano
qui, prima di tutto perchè i ri-
corsi stavolta non riguardano
un caso singolo, bensì una
dozzina; l ’esi to posi t ivo,
però, nonostante l’ottimismo
delle famiglie non ci appare
scontato.

Resta inoltre da valutare
quali saranno i tempi neces-
sari per emettere il verdetto:
dalla Federazione si assicu-
ra che le giocatr ici cer ta-
mente conosceranno il pro-
prio destino prima dell’inizio
del campionato, ma se così
non fosse, rischierebbero di
restare ferme a lungo, so-
spese come in un limbo: non
una situazione piacevole.

Sono infine ancora da va-
lutare le decisioni che ver-
ranno prese dallo Sporting,
che non ha ovviamente inte-
resse a perdere un gruppo
agonisticamente valido a co-
sto zero. Per ora la società
del presidente Valnegri non
rilascia dichiarazioni, e si
trincera nel silenzio in attesa
degli eventi...

M.Pr

Acqui Terme. L’ultima setti-
mana di luglio sarà decisiva
per il mercato dello Sporting,
sempre alle prese con la rico-
struzione della squadra dopo
la retrocessione dalla B2 alla
C maturata al termine dello
scorso campionato.

Avevamo lasciato il sodali-
zio del presidente Valnegri al-
le prese con una difficile trat-
tativa riguardante alcune gio-
catrici del Casale, che sem-
bravano in procinto di vestire i
colori acquesi. Ebbene, la
trattativa, da difficile sembra
essersi fatta difficilissima, al
punto che del numeroso con-
tingente di pallavoliste casale-
si, ad Acqui potrebbe finire
con il non approdarne neppu-
re una. Si tratta di una previ-
sione pessimistica, ma che
tuttavia la società acquese
deve prendere in seria consi-
derazione, cominciando a
percorrere strade alternative.
La ricerca riguarda, innanzi-
tutto, un centrale e una ban-
da, per le quali lo Sporting sta
setacciando il mercato, anche
fuori provincia. “Stiamo bat-
tendo tutte le strade - spiega
il presidente Valnegri - spe-
cialmente per la banda, che è
un ruolo dove io vorrei inseri-
re un elemento di categoria
superiore. Il problema è che è
difficile convincere ragazze
che hanno fatto la B a scen-
dere in C e trasferirsi ad Ac-
qui”.

Il problema non si presenta
di facile soluzione, eppure bi-
sognerà affrontarlo in fretta,
perchè i tempi del mercato
non sono infiniti, e la squadra,
ora come ora, potrebbe con-
tare soltanto sulle giocatrici
del vivaio più la Guidobono,
con un organico che oggetti-
vamente farebbe fatica a sal-
varsi.

Nel frattempo, crescono di
giorno in giorno le possibilità
di una conferma per il libero
Francabandiera, che proprio
in queste ore dovrebbe incon-
trarsi con la società e quindi
rendere note le proprie deci-
sioni per la prossima stagio-
ne.

M.Pr

Cortemilia. Primo posto in
campionato a pari punti con la
Tecnopompe San Damiano che
ha poi vinto lo spareggio ai ri-
gori; secondo posto nei play off
alle spalle del Montegioco dopo
tre pareggi, il Cortemilia avreb-
be tutti i diritti per chiedere il ri-
pescaggio ma, in casa giallo-
verde, l’obiettivo è la “Prima” da
conquistare sul campo.

“La società ha deciso così e
credo sia la scelta migliore” -
sottolinea il presidente Giacomo
Delbono che al salto di catego-
ria ci pensa comunque - “Stiamo
allestendo una squadra com-
petitiva che possa fare ancora
meglio e questo significa primo
posto in solitudine”.

Il primo passo della società
che ha nominato Roberto Bo-
drito, ex calciatore ed allenato-
re, vice-presidente con il com-
pito di direttore sportivo, è quel-
lo di confermare il gruppo che
ha disputato il campionato ap-
pena concluso. Confermato al-
la guida tecnica Massimo Del
Piano, in giallo-verde rimarrà
Georghev Kelepov, il bulgaro
che ha militato nel CSKA Sofia
e nella nazionale del suo paese
ai mondiali USA del ’94, uno

dei giocatori più prestigiosi nel-
l’intero panorama nazionale di
Seconda Categoria. Conferme
anche per Bertonasco, per i fra-
telli Aldo e Giampiero Scavino e
per quasi tutti i giocatori della ro-
sa che ha disputato l’ultimo
campionato. Tra i rinforzi parti-
colare importanza avrà il ritorno
di Mauro Rapalino, uno dei pun-
ti di forza del centrocampo, co-
stretto ad un lungo stop per un
infortunio ai legamenti del gi-
nocchio. Si attendono notizie
anche dal Bubbio che pare ri-
nunci alla disputa del prossimo
campionato, da dove potrebbe
arrivare qualche pedina di rinfor-
zo. Non si sa ancora in quale gi-
rone verrà inserita la formazio-
ne allenata da mister Del Piano
che, negli ultimi anni, ha fre-
quentato prima il girone cunee-
se, poi quello misto cuneese-
astigiano, poi quello astigiano-
alessandrino, per ritornare in
quello che comprendeva squa-
dre della provincia di Cuneo e
Asti. La preparazione per il cam-
pionato inizierà nella seconda
metà di agosto, appuntamento
al comunale di regione San
Rocco di Cortemilia.

w.g.

Melazzo. Il Memorial “Mar-
tina Turri” entra nel vivo: è
tempo di Quarti di Finale, nel-
la cornice del centro sportivo
Villa Scati a Melazzo. La di-
sputa delle ultime giornate del
secondo turno si è conclusa
nella scorsa settimana, con
questi risultati: Pareto - Edil
Ponzio 1-6, G.M. - Us Ponen-
ta 3-0; Music Power - Bar Sta-
dio 4-3; I Fulminati - Ham-
mers 4-5; Edil Ponzio - Cold
Line 4-7; Ponzone - Cold Line
3-0; Patr izia’s Boy - Burg
d’Angurd 3-2; G.M. - Bar Sta-
dio 0-2; Us Ponenta - Music
Power 1-0; Ponzone - Edil
Ponzio 4-2; I Fulminati - Patri-
zia’s Boy 1-4.

Da questi risultati emerge il
seguente quadro dei quarti di
finale: Ponzone - G.M.; Ham-
mers Valnegri - Music Power;
Patrizia’s Boy - Cold Line; Us
Ponenta - Edil Ponzio. I quarti

si giocheranno questa setti-
mana, in gare di andata e ri-
torno; Lunedì 24 e mercoledì
26 luglio si giocheranno inve-
ce le semifinali e venerdì 28
sarà invece il giorno della fi-
nalissima, che si giocherà da-
vanti ad un ospite d’eccezio-
ne. Infatti, alla serata sarà
presente anche Francesco
Gullo, il popolare “Conte Gul-
lo” del Cervia 2004-05. Per
tutti i presenti, è anche in pro-
gramma una sfida davvero
stuzzicante, perchè sarà pos-
sibile sfidare Gullo in una ap-
passionante gara agli shoot-
out. Chiunque volesse propor-
si come sfidante per il popola-
re giocatore-showman, che in
passato ha vestito anche la
maglia del Der thona, può
contattare per maggiori infor-
mazioni i seguenti numeri:
340-3483483 e 3385702891.

M.Pr

Acqui Terme. Tra tutti gli
sport praticati ad Acqui, quel-
lo che ha portato ai piedi della
“Bollente” i trofei più impor-
tanti è sicuramente la boxe. Il
periodo d’oro della nobile arte
è racchiuso tra gli anni Cin-
quanta e Sessanta; anni im-
portanti per tutto il movimento
che ad Acqui si identifica in
una Accademia Pugilistica
che sforna campioni su cam-
pioni.

Abbiamo già presentato
l’immagine di Franco Musso
con la medaglia d’Oro conqui-
stata alle Olimpiadi di Roma
1960, ma non è solo Musso

l’idolo dei tantissimi tifosi ac-
quesi che seguivano questo
sport. Tra i campioni che sal-
gono sui ring di tutta Italia ed
anche in Europa ci sono altri
atleti forgiati dalla paziente
mano del maestro Giuseppe
Balza, alessandrino trapianta-
to ad Acqui. Tra di loro Dome-
nico Orma e poi Dino Biato,
peso massimo di straordinario
talento che diventerà, nel
1959, campione d’Italia dilet-
tanti. Anni in cui essere cam-
pioni di pugilato significava
essere atleti straordinari in
tutti i sensi.

w.g.

La foto del passato

Cortemilia calcio

Nessun ripescaggio
si riparte dalla Seconda L’ex del Cervia lancia una sfida agli shoot-out

“Trofeo Turri”, Gullo
ospite alla finale

In attesa del ripescaggio in Eccellenza

I volti nuovi
della Cairese

Chiesta la rescissione del legame con lo Sporting

Per le giocatrici contese
ora partono i ricorsi

Società in cerca di una banda e un centro

Sporting, si complica
la pista casalese

A.S. La Sorgente
aperte le iscrizioni

Acqui Terme. La Sorgente comunica che sono aperte le
iscrizioni per tutte le categorie di calcio giovanile, per la stagio-
ne 2006-2007.

Allievi ’90-’91, Giovanissimi ’92-’93, Esordienti ’94-’95, Pulci-
ni ’96, Pulcini ’97, Pulcini ’98, Scuola Calcio ’99-2000-2001.

Le iscrizioni si possono effettuare tutti i pomeriggi dopo le
ore 16 presso l’impianto sportivo di via Po 33 Acqui Terme.

Roberto Arco Valentina Francabandiera

Nella foto di Nino Farinetti, l’azione dell’indimenticato Dino
Biato durante il match disputato il 6 agosto del 1959 con-
tro Piero Pan. Incontro vinto da Biato per k.o.
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Speciale 2º Memorial “Stefano Ivaldi

Chissà cosa avrebbe detto
Stefano nel veder approdare
la Juventus ad Acqui, ma
chissà cosa avrebbe scritto,
perché qualcosa avrebbe si-
curamente scritto, sulla retro-
cessione della “sua” Fiorenti-
na in serie B.

Avrebbe bypassato la Juve
dedicandogli il minimo indi-
spensabile, si sarebbe appli-
cato alla “Viola”, incavolando-
si il giusto e avrebbe detto -
“Proprio adesso che manda-
no i gobbi in serie B tocca an-
che a noi accompagnarli. Non
ci voglio pensare, vado in va-
canza e poi ne riparliamo e
vediamo cosa è successo”.

Così era Stefano Ivaldi,
giornalista professionista del
nostro giornale, tifoso della
Fiorentina, dell’Acqui del qua-
le raccontava sempre e solo
la verità, attento cronista delle
vicende dei paesi dell’acque-
se, svelto nell’agganciare la
notizia, semplice e raffinato
nel raccontarla.

Stefano Ivaldi è scomparso
a soli 31 anni il 13 marzo del
2005.

Appassionato di calcio,
aveva scritto e ancora scrive-
va di calcio, aveva giocato a
calcio, ed è attraverso una
partita di calcio che i suoi
amici ed il suo giornale, lo vo-
gliono ricordare e lo ricorde-

ranno ancora.
Lo scorso anno all’Ottolen-

ghi si è disputato il 1º “Memo-
rial Stefano Ivaldi”. Tre squa-
dre: una composta dagli amici
di Stefano poi Acqui e Nova
Colligiana. Il primo trofeo se
lo è aggiudicato l’Acqui. Que-
st’anno è un approdo diverso.
Gli Amici di Stefano hanno or-
ganizzato una sfida dove i
protagonisti saranno calciatori
dal passato importante ed
una selezione di giocatori del
Piemonte molti dei quali amici
di Stefano e con i quali aveva
disputato diverse partite.

La redazione sportiva

Acqui Terme. Bagl ior i
“viola” al 2º Memorial “Ste-
fano Ivaldi” in programma
mercoledì 26 lugl io ore
20.30 al  pol ispor t ivo di
Mombarone, sede dei ritiri di
Juventus, Genoa e Pro Pa-
tria.

Vestiranno la maglia del-
lo Stefano’s team Daniele
Carnasciali, ex nazionale
azzurro, e Mario Faccenda.

Entrambi sono stati co-
lonne nei viola della Fio-
rentina, squadra per la qua-
le tifava Stefano: con Car-
nasciali e Faccenda cam-
pioni come Georghev Kele-
pov, nazionale bulgaro e pe-
dina del Lokomotiv di So-
fia, Sliven Lektov, Cerno-
moretz e Lokomotiv Plovdiv;
Enrico Vella ex di Sampdo-
ria, Atalanta e Lazio; Stefa-
no Civeriati ex dell’Inter ed
attuale al lenatore del
Derthona; Marco Nicoletti ex
di Cremonese dove faceva
coppia con Vial l i  e poi
Sampdoria; Marco Samari-
tani; Fabio Garzero ex di
Biellese ed Acqui; Maurizio
Re ex di Reggina; Fabio
Baldi che dopo una lunga
carriera tra i professionisti
ha vestito la maglia del-
l’Acqui; Paolo Danzè ragaz-
zo del Filadelfia, titolare nel
Chievo Verona e poi al Mon-
calieri in C prima di appro-
dare al Canelli, e tanti altri
campioni che hanno dato la
loro adesione.

Gli “Amici di Stefano” per
ricordare il loro compagno di
tante avventure hanno alle-
stito due squadre importan-
ti che sono legate a Stefa-
no, un po’ calciatore e tan-
to giornal ista,  redattore
sportivo e di cronaca.

Ci saranno, con i cam-
pioni, i giocatori che erano
nelle cronache di Stefano
che con lui avevano gioca-
to più di un torneo: Luca
Marengo, Gigi Bettinelli, Fla-
vio Pesce, Valter Parodi e
poi Carlo Petrini, Federico
Ivaldi, Mario Benzi ed an-
cora altri.

Si gioca a Mombarone, in
notturna, due tempi da
mezz’ora, cambi volanti. La

“Selezione Piemonte” con-
tro lo “Stefano’s team”.

L’intero incasso della ma-
nifestazione, simboleggiato
da un grande assegno car-
tonato, verrà consegnato al-
la Associazione Lotta alla
Fibrosi Cistica Onlus che
per l’occasione sarà rap-
presentata dal tesoriere re-
gionale Mario Giletta.

L’ingresso è ad offerta.
Ai giocatori un omaggio

offerto dalle ditte Paolo Piz-
zorni “Vini” di Ricaldone,
Cantina Sociale di Alice Bel
Colle e Vigne Regali S.r.l. di
Strevi.

Al termine della gara, ar-
bitrata dal signor Maccagno
di Tortona, giocatori, diri-
genti, organizzatori, colle-
ghi di Stefano ed ammini-
stratori comunali saranno
ospiti in un noto locale cit-
tadino per un rinfresco.

Selezione Piemonte. La rosa dei convocati: Bettinelli, Spita-
leri, Marengo, Giudici, M.Cirio, G.Roveta, D.Roveta, Orlandi,
Molinari, Bertonasco, Parodi, Rosso, Gai, Bogliolo, A.Pesce,
Ivaldi, Guarrera, Paroldo, Merlo. Staff tecnico: E.Vella, C.Piz-
zorno, C. Canepa.

Selezione Stefano’s Team. La rosa dei convocati: Garzero,
Cimiano, Carnasciali, Faccenda, Samaritani, F.Pesce, Re, Ci-
veriati, Vella, Danzè, Kelepov, Nicoletti, Baldi, Petrini, A.Bruno,
G.Bruno, Maio, Pizzorni, Aime. Staff tecnico: M.Benzi, D.Vettor,
M.Del Piano.

Oltre ai nomi sopraelencati sono ancora in sospeso alcune
adesioni.

Acqui Terme. Dopo una
settimana ricchissima di ap-
puntamenti, al “Le Colline”
di Acqui Terme sono ripre-
se le normali competizioni
valevoli per lo “Score d’oro
2006 - Estrattiva Favelli”: Si
è disputata la prima Coppa
“Bar Haiti”, 18 buche Sta-
bleford, alla quale hanno
partecipato, nonostante cal-
do e sole cocente, tutti i
soci del circolo.

La 1ª categoria incorona
Danilo Gelsomino, che con-
quista il gradino più alto del
podio con un ottimo score di
38 punti. Dietro di lui a cin-
que lunghezze torna a far
sentire la sua voce, dopo un
periodi giocato sottotono,
Maurizio Bruno Bossio che
conclude la gara a quota 33.
Terzo con 31 punti Luigi Tre-
visiol, questa settimana un
po’ deconcentrato perché an-
cora pago del successo ot-
tenuto alla Pro-AM del 4 lu-
glio.

Premio Lordo che ormai
non stupisce più: il giovane
campione Mattia Benazzo
sembra infatti imbattibile e la
fa da padrone anche questa

domenica terminando a quo-
ta 25.

La 2ª categoria fa regi-
strare risultati a sorpresa: la
spunta su tutti Andrea Gu-
glieri che appare in piena

forma (totalizza ben 44 pun-
ti) e deciso a dare battaglia
ai giocatori più navigati an-
che nella classifica dello Sco-
re d’Oro. Riccardo Canepa,
altro nome che ritroviamo

quasi sempre, termina se-
condo fermandosi a quota
37, un punto in più del ter-
zo classificato Claudio Mer-
lini (Golf Club “Le Robinie”).

Classifica Lady dominata
dalla bravissima Annamaria
Sidoti con 35 punti. Meda-
glia d’argento per Nadia Lo-
di che conclude comunque
con un buon risultato (31) e
si consola aggiudicandosi il
“Nearest To The Pin Femmi-
nile”.

Dopo alcune settimane di
rodaggio, Giovanni Barberis
si riappropria del premio Se-
nior totalizzando 35 punti e
soffia il primo posto all’otti-
mo Giorgio Tassi (34) anche
se di un solo colpo.

Domenica 23 luglio si terrà
una delle competizioni più
attese dell’intera stagione: la
sesta edizione della “Coppa
Luis Gallardo”, 18 buche Sta-
bleford, sponsorizzata dal
campione della PGA Italia-
na che ogni anno sigla una
delle gare più avvincenti e
ricche di premi del circolo
dove svolge l’attività di mae-
stro.

w.g.

Stefano con noi Bagliori viola per Stefano Ivaldi

I convocati

Nella foto di sinistra Danilo Gelsomino: a destra Anna Si-
doti e Mattia Benazzo.

Nella foto in alto le squadre “Amici di Stefano” e Nova Col-
ligiana al 1º Memorial; sopra la mamma di Stefano premia
Montobbio, capitano dell’Acqui, vincitore del 1º Memorial.

Stefano Ivaldi

L’allenatore della Cairese
Enrico Vella quando gioca-
va nell’Atalanta.

Georghev Kelepov ex pedi-
na del Lokomotiv ed ex na-
zionale della Bulgaria.

Mario Faccenda ai tempi
della Fiorentina.

Marco Nicoletti quando gio-
cava nella Cremonese.

Mercoledì 26 luglio
Ore 19.30 ritrovo dei gioca-
tori presso il Centro Polispor-
tivo di Mombarone.
Ore 20.15 presentazione
delle squadre.
Ore 20.30 inizio della sfida

tra “Selezione Piemonte” e
“Stefano’s Team”.
Due tempi da trenta minuti
cadauno.
Al termine consegna dell’in-
casso della manifestazione
al tesoriere regionale del-

l’Associazione per la Lotta
alla Fibrosi Cistica Onlus.
Rinfresco offerto dall’Ammi-
nistrazione Comunale a gio-
catori, dirigenti e colleghi di
Stefano Ivaldi in un noto lo-
cale cittadino.

Il programma del 2º Memorial “Stefano Ivaldi”

Golf, a Danilo Gelsomino la coppa “Bar Haiti”
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È la Pro Paschese la sesta
forza del campionato. Il quar-
tetto allenato da Massimo
Berruti e guidato in campo da
Luca Bessone batte l’Imperie-
se di Flavio Dotta ed entra nei
play off. Abituata ai pochi
spettatori della regular sea-
son, la pallapugno si esalta
quando ci sono gli spareggi,
come quello che, sul neutro di
Dogliani, ha visto liguri e pie-
montesi affrontarsi per un po-
sto nei primi sei. Quasi due-
mila tifosi per una partita dai
due volti con Dotta che parte
in quarta si porta sul 5 a 1
sfruttando le incer tezze di
Bessone preoccupato da un
dolorino al polpaccio. È un’il-
lusione, l’Imperiese s’incarta,
Bessone smette d’aver male
e inanella giochi su giochi. Al-
la fine è 11 a 8 con tanti soluti
per il pronostico che vedeva
Dotta favorito.

Le sei si sono poi affrontate
nel primo turno dei play off e

Bessone ha pagato lo scotto;
a Monticello non ha giocato,
questa volta il polpaccio lo ha
bloccato davvero.

Le altre due partite hanno
avuto storie diverse. L’Albese
di Corino ha passeggiato con
il San Leonardo di Trinchieri.
A Canale un match d’altr i
tempi con un 11 a 10 finale
che ha r isvegliato antiche
passioni. Gran partita, emo-
zionante anche se infarcita di
errori.
Le prossime partite

Per gli appassionati della
Val Bormida la sfida più inte-
ressante da seguire è quella
di questa sera, venerdì 21 lu-
glio ore 21, al comunale di Vil-
lanova di Mondovì. In campo
un Bessone che dovrebbe
aver smaltito la contrattura al
polpaccio ed ha nel centrale
Stefano Dogliotti il giocatore
in grado di aiutarlo a conqui-
stare una vittoria che sarebbe
importantissima. In panchina

c’è Massimo Berruti ed una
garanzia in più.

Sul fronte opposto la Cana-
lese di Giribaldi, cortemiliese
come Dogliotti, che ha in Pao-
lo Voglino il compagno ideale
per fare strada nei play off.
Una sfida incerta che potreb-
be essere decisa dalle squa-
dre, ancor più che dal colpo
dei battitori.

Virtus Langhe - Albese di
sabato sera è una partita che
potrebbe avere due facce. Es-
sere piacevole se Giuliano
Bellanti e Giampaolo riescono
a giocare a buoni livelli, senza
storia se lasciano l’iniziativa a
Corino, decisamente più forte
del diretto rivale in ruolo.

San Leonardo - Monticelle-
se di domenica nel monu-
mentale “Città d’Imperia” po-
trebbe essere decisa dal fat-
tore campo. Se TRrinchieri
non si aggrappa a quello
Sciorella lo batte in scioltez-
za.

Play off di serie B nel se-
gno di Bubbio e Ricca che
iniziano con il piede giusto
senza eccessivo dispendio di
energie, mentre fa molta più
fatica il quartetto della Valle
Belbo (La Nigella) per batte-
re i liguri della Don Dagnino.
Bubbio 11
Ceva 5

Bubbio. Si gioca in un inu-
suale, per Bubbio, venerdì
sera, un paio di giorni dopo
la sfida di coppa Italia tra
Monticellese e Santostefa-
nese, giocata in una piazza
colma di tifosi a testimonia-
re il feeling che esiste tra il
bubbiesi ed il balôn.

Anche per la sfida tra i
bianco-azzurri ed il Ceva il
centro del paese è vestito a
festa.

È l’esordio nei play off; è
una sfida impor tante che
giunge dopo due sconfitte
consecutive nella regular sea-
son ed una in coppa Italia.

Avversario dei bubbiesi di
patron Bianchi il quartetto di
Simondi, in crescita dopo
qualche tribolazione, dell’in-
tramontabile Arrigo Rosso, ri-
convertito nel ruolo di “cen-
trale” e dei giovani Fabio
Rosso e Corino sulla linea
dei terzini.

Michele Cir io manda in
campo Daniele Giordano, Al-
berto Muratore con Maglio e

Cirillo sulla linea dei terzini.
La preoccupazione è quel-

la di vedere come reagirà Da-
niele Giordano dopo tre scon-
fitte; la risposta è nei giochi
che il quartetto bianco-az-
zurro inanella sin da subito.

I cebani faticano ad adat-
tarsi alla piazza del Pallone,
la soffre Arrigo Rosso che
manifesta subito problemi al-
la schiena, non è in partita
Simondi che tiene in campo
neanche la metà dei palloni
che gioca.

Tutto facile per i padroni
di casa che chiudono la pri-
ma parte sul 7 a 3 nono-
stante qualche tribolazione
per Alberto Muratore che ha
il pugno fasciato troppo stret-
to.

Muratore non entrerà per
giocare la ripresa, sostituito
nel ruolo dal mancino Maglio
con Luigi Cirio sulla linea dei
terzini; out anche Arrigo Ros-
so che lascia il posto a Co-
rino che ritorna centrale con
Bracco che va a fare il terzi-
no.

Cambi che non stravolgo-
no il match, indirizzato dai
bubbiesi ad un 11 a 5 finale
che non ammette discussio-
ni.

Troppo forte il Bubbio, in
difficoltà Ceva con Simondi
falloso e Rosso che mai ha
digerito i giochi senza ap-

poggio dove raramente rie-
sce ad esprimere tutta la sua
potenza.
COPPA ITALIA
La Nigella 11
Bubbio 10

Pontinvrea. Coppa Italia
itinerante che tocca Pontin-
vrea, sferisterio antico, fatto
e rifatto dopo un paio di de-
vastanti alluvioni, dove non
si giocava una partita uffi-
ciale da qualche lustro.

La partita è intrigante, tra
due squadre che non si so-
no mai risparmiate frecciate
ed anche in questa occasio-
ne non sono mancate le po-
lemiche con i belbesi che
hanno schierato una squa-
dra Cristian Giribaldi, Mon-
tanaro, Leone e Cerrato il cui
punteggio complessivo è su-
periore al tetto stabilito dal-
la federazione.

Partita sulla quale potreb-
be pendere il ricorso del Bub-
bio, che in campo ha rispet-
tato quelle che erano le at-
tese.

Per gli oltre duecento tifo-
si giunti anche dalla vicina
Miglia tre ore di partita, a
tratti piacevole, combattuta e
vinta dai belbesi con un sof-
fertissimo 11 a 10.

Bubbio ha schierato Gior-
dano, Muratore, Cirillo e Lui-
gi Cirio.

w.g.

SERIE A
PLAY OFF

Spareggio ammissione ai
play off: Pro Paschese (Bes-
sone) - Imperiese (Dotta) 11-
8.

Prima giornata: Monticel-
lese (Sciorella) - Pro Pasche-
se (Bessone) 11-0 forfait; Ca-
nalese (O.Giribaldi) - Virtus
Langhe (Bellanti) 11-10; Albe-
se (Corino) - San Leonardo
(Trinchieri) 11-4.

Classifica: Monticellese
p.ti 17; Albese p.ti 14; Canale-
se p.ti 13; San Leonardo e
Virtus Langhe p.ti 10; Pro Pa-
schese p.ti 9

Seconda giornata play
off: venerdì 21 luglio ore 21 a
Villanova: Pro Paschese - Ca-
nalese; sabato 22 luglio ore
21 a Dogliani: Virtus Langhe -
Albese; domenica 23 luglio
ore 21 a Imperia: san Leonar-
do - Monticellese.

PLAY OUT
Prima giornata: sabato 29

luglio ore 21 a Santo Stefano
B.: Santostefanese (Molinari)
- Subalcuneo (Danna); dome-
nica 30 luglio ore 21 a Dolce-
do: Imperiese (Dotta) - Tagge-
se (Orizio).

Classifica: Imperiese p.ti
9; Santostefanese p.ti 6; Su-
balcuneo p.ti 5; Taggese p.ti
3.

SERIE B
PLAY OFF

Spareggio ammissione ai
play off: San Biagio (Campa-
gno) - Bormidese (Levratto)
11-9

Prima giornata: Ricca
(Galliano) - San Biagio (Cam-
pagno) 11-3; Bubbio (D.Gior-
dano II) - Ceva (Simondi) 11-
5; La Nigella (C.Giribaldi) -
Don Dagnino (D.Giordano II)
11-8.

Classifica: Bubbio e Ricca
p.ti 15; La Nigella p.ti 14; Don

Dagnino p.ti 11; Ceva p.ti 6;
San Biagio p.ti 5.

Seconda giornata play
off: sabato 22 luglio ore 21 a
Ceva: Ceva - Ricca; domenica
23 luglio ore 17 ad Andora:
Don Dagnino - Bubbio; data
da definire: San Biagio - La
Nigella.

PLAY OUT
Prima giornata: sabato 29

luglio ore 21 a Bene Vagien-
na: Augusta Benese - Bista-
gno. Riposa la Bormidese.

Classifica: Bormidese p.ti
5; Augusta Benese p.ti 4; Bi-
stagno p.ti 3.

SERIE C1
Terza giornata di ritorno:

Castiati (Adriano) - Pro Priero
(Fenoglio) 11-8; Canalese
(Marchisio) - Spes Gottasec-
ca (Manfredi) 11-1; Neivese
(Pace) - Maglianese (Ghione)
5-11; Pro Paschese (Biscia) -
C. Uzzone (Bogliaccino) rin-
viata; San Biagio (Rivoira) -
Rialtese (Navoni) 4-11.

Classifica: Rialtese p.ti 11;
Maglianese p.ti 8; San Biagio
p.ti 7; Priero, Pro Paschese,
Canalese, Castiati p.ti 6; Sca-
letta Uzzone p.ti 5; Neivese
p.ti 3; Spes Gottasecca p.ti 1.

SERIE C2
Girone C

Quinta seconda di ritor-
no: Ricca (Rissolio) - Mom-
baldone (Galvagno) 11-0
(Forfait); Monferrina (Busca) -
Rocchetta (Balocco) 11-4; Bi-
stagno (Imperiti) - Sanmarza-
nese (Marchisio) 11-5. Ha ri-
posato P.A.M. Alice (Ghione)

Classifica: Monferrina p.ti
10; Mombaldone e Ricca p.ti
7; Rocchetta p.ti 5; Bistagno
p.ti 4; P.A.M. Alice B. p.ti 3;
Sanmarzanese p.ti 0 

Prossimo turno - sesta
giornata di ritorno: sabato
22 luglio ad Alba: Monferrina -
Sanmarzanese; domenica 23

luglio ore 17 a Mombaldone:
Mombaldone - P.A.M. Alice
B.; a Rocchetta B.: Rocchetta
- Ricca.
Girone A

Quinta giornata di ritor-
no: Tavole (Pirero) - Valle Ar-
roscia (Bonanato) 11-4; Bor-
midese (Rossi) - Amici Ca-
stello (Olivieri) 11-4; Hanno ri-
posato Don Dagnino (Stalla)
e SPEC Cengio (Suffia)

Classifica: Tavole p.ti 8;
Don Dagnino p.ti 5; Bormide-
se e Amici Castello p.ti 4; Val-
le Arroscia p.ti 3; Spec Cen-
gio p.ti 1.

Prossimo turno - sesta
giornata di ritorno: domeni-
ca 23 luglio ore 17 a Pieve di
Teco: Valle Arroscia - SPEC
Cengio; martedì 25 luglio ore
21 a Diano: Amici castello -
Tavole. Riposano Bormidese
e Don Dagnino.

JUNIORES
Recupero: Bormidese -

Canalese 9-3
Seconda giornata di ritor-

no: Subalcuneo - Neivese 9-
0; Virtus Langhe - Bormidese
4-9; Canalese - Santostefane-
se 9-3; Merlese - Ricca 9-0.

Classifica: Merlese e Su-
balcuneo p.ti 8; Canalese e
Bormidese p.ti 6; Neivese p.ti
4; Santostefanese p.ti 2; Ric-
ca e Virtus Langhe p.ti 1.

ALLIEVI
Girone A

Prima giornata di ritorno:
Neivese - Santostefanese 8-
4; Ricca A - Ricca B 8-1; Vir-
tus Langhe - Pro Spigno 6-8;
C.Uzzone - San Biagio 4-8.
Ha riposato il Bistagno. 8-1.
Ha riposato il San Biagio.

Classifica: San Biagio p.ti
9; Ricca A p.ti 8; Santostefa-
nese Neivese p.ti 6; Scaletta
Uzzone p.ti 4; Ricca B e Pro
Spigno p.ti 3; Virtus Langhe
p.ti 2; Bistagno p.ti 0.

Manforte d’Alba. Il vecchio
balôn cerca nuove strade per
interrompere l’emorragia di
tifosi che, negli ultimi anni,
ha colpito più di uno sferi-
sterio.

Non è stato quello l’argo-
mento principale della confe-
renza stampa di presenta-
zione dei play off e play out
di serie A che si è svolta nel-
la splendida biblioteca co-
munale di Manforte, ma è il
riflesso che si è colto nelle
parole del presidente on. En-
rico Costa, del presidente del-
la Lega delle società, Ravio-
la, e in tutti i dialoghi tra gli
addetti ai lavori.

Nella biblioteca di Manfor-
te che ha ospitato l’avveni-
mento erano presenti oltre al
presidente on. Costa, il se-
gretario generale Romano Si-
rotto, il presidente della Lega
delle Società il ligure Ravio-
la, il dottor Federico Massa,
addetto stampa della Fipap, i
giornalisti di tutte le testate lo-
cali, qualche giocatore di se-
rie A e i direttori sportivi.

Note positive rilevate dagli
addetti ai lavori la miglior col-
laborazione tra l’Ufficio Stam-
pa della Federazione e gli or-
gani di informazione.

L’on. Costa ha poi sottoli-
neato come sarà ampliato il
rapporto con le televisioni,
abbastanza scadente negli ul-
timi anni.

Qualche faccia nuova e gio-
vane in un ambiente è il pri-
mo risultato portato dal pre-
sidente che tracciato i pro-
grammi per il futuro.

Oltre alla presenza sulle te-
levisioni locali ed un maggior
coinvolgimento delle testate
che si occupano di questo
sport, particolare attenzione è
stata data alla promozione
verso i giovani, la gestione
dei campionati, i controlli an-

tidoping che come affiliata del
Coni la Fipap è obbligata ad
effettuare e poi l’attività in-
ternazionale che allarga l’im-
magine dello sport.

Particolare attenzione verrà
rivolta alle piazze che un tem-
po erano praticate da gioca-
tori e tifosi, un primo passo
già sviluppato con l’assegna-
zione delle gare di coppa Ita-
lia a sferisteri che non han-
no squadre nei campionati di

A e B, poi una sempre mag-
giore collaborazione tra la Le-
ga delle società e la federa-
zione mentre appare ancora
da cucire il rapporto con l’as-
sociazione dei giocatori che
non sembra aver digerito la
compilazione dei calendari di
coppa Italia, considerati trop-
po “attaccati” alle gare di
campionato di play off e play
out.

w.g.

Pallapugno: sfida del week end
Don Dagnino - Bubbio. I bubbiesi non hanno mai vinto

al comunale di San Bartolomeo d’Andora e quella di do-
menica 23 luglio alle ore 17, è una gara che vale il dop-
pio. Il doppio dei punti, il doppio delle possibilità, per Bub-
bio, di consolidare il primato e arrivare alle semifinali.

Ci sarà Alberto Muratore che ha lasciato precauzional-
mente il campo nella sfida con Ceva, il d.t. Michele Cirio
dovrà solo decidere chi scegliere per il ruolo di terzino;
giocando alla luce naturale Cirillo pare il candidato a far cop-
pia con Maglio.

Oltre a Daniel Giordano, tra gli andorini da seguire con
attenzione il centrale Martini che non ha fatto rimpiangre-
re Pirero ed il “vecchio” (sono quasi cinquanta) Tamagno sul-
la linea dei terzini. Bubbio in campo con Daniele Giordano,
appena più maturo dell’omonimo ligure, Alberto Muiratore,
Cirillo e Maglio.

Rally delle Valli
Vesimesi: esordio
di Mattia Gandolfo

Esordio assoluto per Mattia
Gandolfo, spignese doc, ap-
passionato di motori e con la
voglia di cimentarsi nelle com-
petizioni su strada. L’occasio-
ne per la prima vera gara il
“Valli Vesimesi” che si disputa
a pochi passi da casa. Le ma-
ni sul volante di una FIAT 600
Kit, un occhio alle curve e
massima fiducia nell’amico e
navigatore Willy Accusani.

Calendario CAI di Acqui Terme
ESCURSIONISMO
Luglio: 29-30 - Orridi di Oriezzo e Alta Val Formazza.
Agosto: 13-20 - Settimana in montagna. Domenica 27 - Macu-
gnaga - Rif. E. Sella (m 3029).
Settembre: Domenica 3 - Cimaferle: Sulle strade di Nanni Zu-
nino.16-17 - Alpe Devero - Alpe Veglia - Alpe Devero.
Ottobre: Domenica 1 - Il dentiero della Val Bormida. Domenica
15 - Le Vie dell’ardesia (Lavagna), in collaborazione con il Cai
di Ovada. Domenica 29 - Escursione ai Moretti.
Novembre: 11-12 - L’altavia delle Cinque Terre.
Dicembre: Domenica 10 - Tra boschi e vigneti a Sessame.

La sede sociale, in via Monteverde 44, ad Acqui Terme, è
aperta a tutti, soci e simpatizzanti, ogni venerdì sera dalle ore
21 alle ore 23; e-mail: caiacquiterme@libero.it.

Pallapugno serie A

Bessone il sesto finalista
battuto Flavio Dotta

Pallapugno serie B

Bubbio ritorna in su
battuto il forte Ceva

Pallapugno

Conferenza stampa
per il rilancio del balôn

Classifiche pallapugno

L’on. Costa, al centro, con il il segretario generale Sirotto a
destra, e il presidente Raviola.
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Seconda fase - play off
14 luglio ore 21 andata a

Monticello Monticellese - Pro
Paschese, a Villanova ritorno
17 agosto ore 21.

17 luglio ore 21 ad Alba Al-
bese - S.Leonardo, ad Impe-
ria 20 agosto ore 21.

15 luglio ore 21 a Canale
Canalese - Virtus Langhe, a
Dogliani 19 agosto ore 21.

23 luglio ore 21 ad Imperia
S.Leonardo - Monticellese, a
Monticello 27 agosto ore 21.

22 luglio ore 21 a Dogliani
Virtus Langhe - Albese, ad Al-
ba 28 agosto ore 21.

21 luglio ore 21 a Villanova
Pro Paschese - Canalese, a
Canale 26 agosto ore 21.

30 luglio ore 21 a Monticel-
lo Monticellese - Virtus Lan-
ghe a Dogliani 3 settembre
ore 21.

31 luglio ore 21 ad Alba Al-
bese - Canalese, a Canale 2
settembre ore 16.

29 luglio ore 21 ad Imperia
S.Leonardo - Pro Paschese, a
Villanova 1 settembre ore 21.

5 agosto ore 21 a Canale
Canalese - Monticellese a
Monticello 8 settembre ore
21.

7 agosto ore 21 ad Alba Al-

bese - Pro Paschese a Villa-
nova 7 settembre ore 21

4 agosto ore 21 a Dogliani
Virtus Langhe - S.Leonardo
ad Imperia 9 settembre ore
21.

12 agosto ore 21 a Monti-
cello Monticellese - Albese ad
Alba 15 settembre ore 21.

13 agosto ore 21 a Canale
Canalese - S.Leonardo ad
Imperi 15 settembre ore 21.

13 agosto ore 21 a Villano-
va Pro Paschese - Virtus Lan-
ghe a Dogliani 15 settembre
ore 21.
Seconda fase - play-out

30 luglio ore 21 a Dolcedo
Imperiese - Taggese a Taggia
2 settembre ore 16.

29 luglio ore 21 a S.Stefano
A.Manzo - Subalcuneo a Cu-
neo 3 settembre ore 16.

5 agosto ore 17 a Cuneo
Subalcuneo - Imperiese a
Dolcedo 27 agosto ore 16.

5 agosto ore 17 a Taggia
Taggese - A.Manzo a S.Stefa-
no 26 agosto ore 21.

20 agosto ore 21 a S.Stefa-
no A.Manzo - Imperiese a
Dolcedo 16 settembre ore 16.

19 agosto ore 17 a Taggia
Taggese - Subalcuneo a Cu-
neo 16 settembre ore 16.

Seconda fase - play-off 
16 luglio ore 21 andata a

Ricca Ricca - S.Biagio a
S.Biagio 20 agosto ore 17 ri-
torno.

14 luglio ore 21 a Bubbio
Bubbio - Ceva a Ceva 20 ago-
sto ore 21.

15 luglio ore 21 a S.Bene-
detto Nigella - Don Dagnino
ad Andora 20 agosto ore 17.

1 agosto ore 21 a Ceva Ce-
va - Ricca a Ricca 27 agosto
ore 21.

23 luglio ore 17 ad Andora
Don Dagnino - Bubbio a Bub-
bio 26 agosto ore 21.

23 luglio ore 21 a S.Biagio
S.Biagio - Nigella a S.Bene-
detto 25 agosto ore 21.

30 luglio ore 21 a Ricca
Ricca - Don Dagnino ad An-
dora 3 settembre ore 17.

30 luglio ore 21 a Bubbio
Bubbio - Nigella a S.Benedet-
to 3 settembre ore 16.

30 luglio ore 21 a Ceva Ce-
va - S.Biagio a S.Biagio 2 set-
tembre ore 21.

6 agosto ore 21 a S.Bene-
detto Nigella - Ricca a Ricca

9 settembre ore 21.
5 agosto ore 21 a Bubbio

Bubbio - S.Biagio a S.Biagio
9 settembre ore 21.

5 agosto ore 17 ad Andora
Don Dagnino - Ceva a Ceva 9
settembre ore 21.

11 agosto ore 21 a Ricca
Ricca - Bubbio a Bubbio 16
settembre ore 21.

11 agosto ore 21 a S.Bene-
detto Nigella - Ceva a Ceva
16 settembre ore 21.

12 agosto ore 21 a S.Biagio
S.Biagio - Don Dagnino ad
Andora 16 settembre ore 21.
Seconda fase - play-out
(Pro Spigno ritirata dal cam-
pionato)

29 luglio ore 21 a Beneva-
gienna Benese - Bistagno a
Bistagno 26 agosto ore 21.
Riposa: Bormida.

5 agosto ore 21 a Bistagno
Bistagno - Bormida a Bormi-
da 10 settembre ore 17. Ripo-
sa: Benese.

19 agosto ore 21 a Bormi-
da Bormida - Benese a Bene-
vagienna 16 settembre ore
21. Riposa: Bistagno.

Acqui Terme. Agguerrita e folta la schiera di ciclisti acquesi
che ha partecipato alla manifestazione, sulle Dolomiti, del “Ma-
pei day”, il 16 luglio. Questa gara podistica e ciclistica si svolge
lungo gli oltre 21 km che separano Bormio dal passo dello
Stelvio. Dalla quota di 1.200 metri circa di Bormio, ai 2.760 del-
l’arrivo; 39 tornanti che addolciscono, per un attimo, la costante
salita, con tratti del 15%. Quasi 3.000 i partecipanti quest’anno.
Il migliore di questo gruppo acquese è stato Alberto Canobbio
che ha raggiunto la vetta in poco più di 2 ore. Prova conclusa
anche dai suoi amici e compagni di corsa. Volti provati, ma
gioiosamente soddisfatti di Claudio Carozzo, Alberto Baldere-
schi, Valter Ivaldi, Gianni Gelati e Arturo Panaro.

Sulle Dolomiti il 16 luglio

Anche gli acquesi
al Mapei day

Acqui Terme. Grande af-
fluenza di podisti, 145, merco-
ledì sera 12 luglio a Cassine
in occasione della 23ª edizio-
ne del “Trofeo Il Ventaglio”, di-
sputato su un tracciato piutto-
sto breve, 5.100 metri circa e
con un dislivello modesto. La
gara, valida per la sola classi-
fica della Challenge Acquese,
è stata vinta dal “solito” Silvio
Gambetta dell’Arquatese che
con un tempo di 17’28” ha re-
golato nell’ordine i due porta-
colori del Città di GE, Massi-
mo Pastorino e Davide Ansal-
do, poi Paolo Bertaia della
SAI AL, Beppe Tardito dell’A-
tletica Novese e Dennis Si-
meoni dell’ATA Acquirunners
Automatica Brus. Al 7º posto
Diego Martini del Delta GE,
poi Antonello Parodi dell’ATA
ed i due alfieri della SAI, Si-
mone Rosso e Antonino Lem-
bo. Tra le donne successo
della cassinese Claudia Men-
gozzi che difende i colori del-
l’Atl. AL in 20’57”, alle sue
spalle Ileana Silvani del Ver-
defondo AL, Tiziana Piccione
della SAI, Patrizia Mutti della

Solvay AL e Luisa Doro del-
l’AVIS Casale, mentre nelle
categorie maschili, Pastorino
ha vinto la A, Bertaia la B,
Vincenzo Pensa della Carto-
tecnica AL la C, Sergio Zen-
dale dell’ATA la D e Graziano
Luciani del Trionfo Ligure GE
la E.

Vediamo ora cosa aspetta i
podisti nell’Acquese: sabato
22 luglio, a Miogliola di Pareto
si disputa la 9ª edizione della
“Camminata nel verde” orga-
nizzata dalla Pro Loco, con
partenza ed arrivo dalla Chie-
sa di San Lorenzo in Frazione
Miogliola. Il via verrà dato alle
ore 19 e dopo una progressi-
va salita fino ad arrivare al 2º
km, comincerà la discesa che
accompagnerà i podisti prati-
camente fino all’arrivo. Una
corsa il cui tracciato misura
poco più di 8.000 metri, di cui
solo 1.900 su asfalto ed un di-
slivello complessivo che non
supera i 300 metri, insomma
una corsa non troppo impe-
gnativa in cui c’è da segnala-
re l’epilogo gastronomico.

w.g.

Podismo

Gambetta e Mengozzi
leader al trofeo Ventaglio

Acqui Terme. Settantina di
iscritti alla “Corsa della Torre”
organizzata martedì scorso,
18 luglio, dalla Pro Loco di
Castelletto d’Erro (brava an-
che nell’epilogo gastronomi-
co) e valida sia per la classifi-
ca del Trofeo della Comunità
Montana Suol d’Aleramo che
per la Challenge Acquese.

Silvio Gambetta dell’Arqua-
tese l’ha fatta sua con il tem-
po di 23’54” per copr ire i
6.900 metri del tracciato, pre-
cedendo Enea Longo dell’Atl.
AL, Fulvio Mannori del Città
di GE, Beppe Tardito dell’Atl.
Novese, Diego Mar tini del
Delta GE e Massimo Melis
dell’APS SV. Al 7º posto Vin-
cenzo Pensa della Cartotecni-
ca AL, poi Massimo Galatini
dell’Atl. Varazze, Diego Scab-
bio di Rivalta B.da e Giuliano
Benazzo dell’ATA Acquirun-
ners Automatica Brus. Nella
femminile, successo di Clau-
dia Mengozzi dell’Atl. AL in
29’20” davanti a Loredana
Fausone della Brancaleone
AT, Tiziana Piccione della SAI
AL, Katia Bovone della Carto-
tecnica e Virna Maccioni del-
l’Atl. Varazze, mentre nelle ca-
tegorie maschili, affermazione
nella A per Longo, Mannori
nella B, Pensa nella C, Pio
Danesin dell’Atl. Ovadese nel-
la D e Pino Fiore dell’ATA nel-
la E. Dopo le ultime gare e
non tenendo conto di quella
disputatasi mercoledì scorso
a Melazzo con il giornale già
in stampa, l’Assoluta del Tro-
feo della Comunità Montana
vede sempre leader Mannori
con 384 punti, seguito da

Pensa a 293, Massimo Gag-
gino dell’Atl. Ovadese a 269,
Gambetta 257 e Benazzo
223, mentre la femminile è
capeggiata da Tiziana Piccio-
ne con 115 punti, davanti a
Claudia Mengozzi a 67 e
Chiara Parodi dell’ATA a 54.

Le categorie maschili vedo-
no in testa nella A Gaggino
con 125 punti contro i 66 di
Enrico Delorenzi della Virtus
Acqui, nella B Mannori con
168 punti su Gambetta a 120,
nella C Pensa con 166 punti e
Maurizio Levo dell’ATA a 118,
nella D Giorgio Belloni dell’A-
tl. Ovadese con 131 punti pre-
cede Piermarco Gallo a 116 e
nella E Fiore con 151 punti è
davanti a Giovanni Ghione
dell’Atl. Gillardo Millesimo che
ne ha 136.

L’Assoluta della Challenge
Acquese vede sempre in te-
sta Benazzo con 276 punti
davanti a Fabrizio Fasano a
250, Antonello Parodi a 203,
Levo a 198 ed Enrico Testa a
187, mentre la femminile è
guidata dalla coppia Chiara
Parodi-Claudia Mengozzi con
87 punti, poi Concetta Graci
che ne ha 56. Le categorie
della Challenge trovano lea-
der nella A Delorenzi con 84
punti contro i 78 di Andrea
Verna, la B Benazzo con 135
punti su Parodi a 111, la C
Levo con 185 punti su Arturo
Giacobbe a 102, la D è guida-
ta dalla coppia Zendale-Gallo
con 149 punti sull’altro duo
formato da Luigi Toselli e Pino
Faraci a 44, e la E con Fiore a
160 punti contro i 127 di Car-
lo Ronco. w.g.

Trofeo Comunità Montana

Silvio Gambetta vince
a Castelletto d’Erro

Acqui Terme. Giovanissimi
in gara sabato 15 luglio a Vil-
laromagnano (AL), competi-
zione allestita dalla Tortone-
se. I risultati: categoria G2,
Martina Garbarino 4ª, Gabrie-
le Gaino 5º. G3, Stefano Stal-
tari 5º, Di Dolce 14º. G4, Luca
Garbarino 6º, Matteo La Pa-
glia 12º. G5, Giudetta Galeaz-
zi 1ª, Marta Cassano 2º, Ni-
colò Chiesa 9º, Omar Mozzo-
ne 13º. G6, Cristel Rampado
3ª, Patrick Raseti 4º, Ulrich
Gilardo 13º, Roberto Larocca
15º. L’esordiente Simone Stal-
tari, prima riserva dei cinque
selezionati per i Campionati
Italiani, continua nella sua
bella stagione con risultati
sempre nei dieci. Infatti a Ca-
nelli, domenica 2 luglio, ottie-
ne un buon decimo posto fra i
nati nel 1983, fa meglio do-
menica 9 a Basaluzzo nella
gara allestita dalla “Fausto
Coppi” portando via una fuga
a sette e giungendo sesto, un
gradino sopra ad Albenga do-
menica 16 quando si piazza
al 5º posto.

Decisamente meglio anche
gli Allievi diretti dal neo paten-
tato direttore sportivo Roberto
Cartosio che, assieme a Car-
la Roso, sono stati ufficial-
mente promossi al corso della
F.C.I. Ai due i complimenti del
direttivo del Pedale Acquese.
Veniamo ora alla cronaca del-
le gare: domenica 2 luglio ga-
ra in Riviera a Busalla con

protagonista Nicolò Cartosio
in fuga con un compagno to-
scano, ma ripresi a pochi km
dall’arrivo. A Cartosio la con-
solazione del miglior corridore
dell’81.

Gli altri in gruppo e precisa-
mente: Bruno Nappini, Fabio
Vitti, Luca Monforte, Lorenzo
Barbier i, Davide Masi. La
buona forma di Cartosio è
esplosa domenica 9 a Pecet-
to di Valenza dove è giunto 2º
ad un minuto dal vincitore. Gli
altri partecipanti alla spiccio-
lata dietro. Mentre domenica
16 luglio a S. Albano di Stura i
protagonisti sono stati Fabio
Vitti, in fuga per 40 km poi
giunto 13º e Luca Monforte
anche lui in fuga ma giunto a
ridosso. Gli altri, Bruno Nappi-
ni, Nicolò Cartosio, Lorenzo
Barbier i e Davide Masi in
gruppo.

Pedale Acquese

Belle gare di allievi
giovanissimi, esordienti

Alessandria. C’è anche il
sigillo di Flavia Gaviglio sull’e-
dizione 2006 di “AlessandriA-
tletica”, il circuito di Meeting
alessandrino (composto que-
st’anno da quattro appunta-
menti) che di stagione in sta-
gione sta vedendo crescere il
proprio prestigio all’interno
del panorama atletico regio-
nale e nazionale.

Per l’intramontabile atleta di
Trisobbio, è arrivata addirittu-
ra una prestigiosa doppietta
sulle distanze classiche del
mezzofondo: 1500 e 3000
metri. Un duplice successo
che illustra una superiorità
che nel meeting alessandrino
non è mai stata in discussio-
ne. Le due vittorie dell’atleta
trisobbiese (quest’anno in pi-
sta coi colori della Jaky Tech
Apuana) sono arrivate nella
terza e nella quarta tappa del-
la manifestazione.

La prima gara ad essere
conquistata è stata quella dei
3000 metri, dove Flavia Gavi-
glio ha messo tutte in fila col

tempo di 10’23”08, in una ga-
ra che vedeva ai nastri di par-
tenza anche sua figlia, Valen-
tina Ghiazza, alla fine sesta al
traguardo, con un risultato
che certamente non è ancora
all’altezza delle sue potenzia-
lità, ma che, colto al rientro
dopo tanti problemi fisici, non
è un piazzamento da buttare
via.

Flavia Gaviglio, quindi, si è
confermata nella quarta e ulti-
ma tappa del meeting, quella
andata in scena domenica,
concedendo il bis sulla distan-
za più breve, quella dei 1500
metri. Primo posto finale col
tempo di 4’35”67, davanti alla
chivassese Scidà, l’unica riva-
le che abbia saputo impensie-
rirla davvero, e quindi al grup-
po sgranato. Quindi la salita al
podio e le due medaglie, da
aggiungere alla sua ricchissi-
ma collezione. M.Pr

La trisobbiese vince 1.500 e 3.000 metri

Gaviglio, doppio oro
ad “AlessandriAtletica”

Appuntamenti sportivi
LUGLIO Sabato 22, Pareto - frazione Miogliola, “9ª Camminata
nel verde”, corsa podistica di 8 km, con ritrovo presso la chiesa
di S. Lorenzo e partenza alle ore 19; organizzato da A.I.C.S.
Alessandria. Domenica 23, Casaleggio Boiro, corsa podistica
di 9 km, con ritrovo presso il campo sportivo e partenza alle
ore 9; info 0143 885991. Lunedì 24, San Cristoforo, torneo di
calcio maschile, si svolgerà dal 24 luglio al 10 agosto presso il
campo sportivo comunale. Venerdì 28, Alice Bel Colle, “StraAli-
ce”, corsa podistica di 6 km, con ritrovo presso piazza Guac-
chione e partenza alle ore 20.30; info 0144 74278. Domenica
30, Rocca Grimalda, “29ª marcia podistica della Monferrina”,
corsa podistica di 3 km e km 11 con ritrovo presso piazza Bel-
vedere e partenza alle ore 9; info 0143 80992.

Pallapugno calendario Serie A

Pallapugno Calendario Serie B

Claudia Mengozzi Pino Fiore
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Ovada. Situazione sempre
più critica per gli acquedotti co-
munali del centro zona e dei
paesi limitrofi.

Siccità perdurante, tempera-
ture altissime (rilevati anche 40
gradi in pianura) e sole impla-
cabile la fanno da padrone an-
che in questo scorcio di luglio. e
non sembra che si possa cam-
biare in meglio.

Ad Ovada, l’ordinanza del
Sindaco Oddone che consente
l’uso di acqua potabile solo per
scopi strettamente domestici ed
igienico - sanitari viene fatta ri-
spettare dai Vigili. Si è decisi
pertanto a comminare multe ai
trasgressori, anche sino a 500
euro. L’ordinanza naturalmente
viene estesa anche alle frazio-
ni di Costa, Grillano e San Lo-
renzo. I cantonieri comunali co-
sì non usano più l’acqua del-
l’acquedotto per irrigare il verde
cittadino, col risultato che pian-
te e fiori seccano inesora-
bilmente.

Ed in zona non è che si stia
meglio. Giorni fa si sono riuniti i
Sindaci dei Comuni facenti par-
te dell’acquedotto consortile
“Madonna delle Rocchette” e
cioé Castelletto, Montaldeo,
Mornese, San Cristoforo e Pa-
rodi Ligure.

Hanno fatto il punto della si-
tuazione e convenuto che si è ai
limiti di guardia, per cui invitano
le loro popolazioni a non spre-
care assolutamente acqua e ad
utilizzare l’acqua del rubinetto
solo per bere, cucinare e per
scopi igienici.

Per i Comuni facenti parte
dell’ex Consorzio Val Badone e
cioé Trisobbio, Montaldo, Car-
peneto, Cremolino, Morsasco,

Morbello, Prasco, Orsara e Gro-
gnardo, si pensa di adottare, da
parte di ciascuna amministra-
zione comunale, delle misure
assai restrittive, onde limitare
al massimo il consumo di acqua
potabile.Gli acquedotti comunali
di tutti questi paesi sono gestiti
ora dall’Amag, come quello di
Molare dove ovviamente non si
deve sprecare una goccia d’ac-
qua. Acqua preziosa anche a
Rocca Grimalda, mentre Silva-
no fa storia a sè e deve risolvere
i suoi problemi al nichel.

Possibili soluzioni, a parte le
ordinanze dei Sindaci comun-
que e sempre da rispettare sino
in fondo?

Il recupero dell’invaso di Or-
tiglieto di Molare (la cui diga a
sella Zerbino crollò tragicamente
nel 1935) torna più che mai d’at-
tualità, anche perché una fun-
zionalità piena di quella struttu-
ra, opportunamente ristrutturata
e ripulita, assicurerebbe l’ac-
qua a tutti i Comuni valligiani, da

Molare a Predosa, passando
da Ovada. Sembra dunque il
caso di proporre studi di fattibi-
lità, attraverso una sinergia tra
pubblico (i Comuni interessati)
ed il privato (a proprietà).

Ma qualcuno tira in ballo an-
che i laghi della Lavagnina. A
parte il primo, praticamente al-
l’asciutto, c’ è il secondo che, si
dice, potrebbe contenere alcu-
ni milioni di metri cubi d’acqua.
Col risultato quindi di poter sod-
disfare la “sete” di diversi Co-
muni a valle.

Ma il lago, ora come ora, è
pieno di materiali inerti, e quin-
di inservibile nell’immediato.

E. S.

Ovada. Non si sa più da
che parte girarsi, specie la
sera quando si è di fuori a
prendere un po’ di fresco.

E questo perché quest’an-
no le zanzare sono veramen-
te tante e particolarmente fa-
stidiose ed irritanti, sicura-
mente di più rispetto agli anni
precedenti. Quando erano
sufficienti un po’ di Autan ed
uno o due “zampironi” e si po-
teva passare tranquillamente
la serata sul terrazzo di casa
o in giardino, e far venire così
l’ora di andare a dormire.

Quest’anno invece le zan-
zare arrivano a gruppi foltissi-
mi, quasi improvvisamente ed
in determinate fasce orarie
del giorno e, più ancora, della
sera. La punta massima del-
l’invasione di questi minuscoli
ma fastidiosissimi insetti si re-
gistra, per lo più, attorno alle
ore 20.30. Quando le zanza-
re, molto aggressive in questi
giorni, “attaccano” soprattutto
gambe e braccia del povero
umano, indifeso ed impotente
di fronte a simili ripetuti attac-
chi, quasi invisibili ma assai
sentiti.

Ed allora capita molto spes-
so che ci si “gratta”, e tanto
anche, quando invece non si
dovrebbe farlo, per non irrita-
re maggiormente l’epidermide
già colpita dolorosamente dal-

la puntura del piccolissimo
ma aggressivo insetto. Ma
quale può essere la ragione
dell’invasione, quest’anno,
delle zanzare ad Ovada e nei
paesi della zona?

Il gran caldo umido della
prima metà di luglio e la sic-
cità perdurante contribuisco-
no certo il modo rilevante alla
diffusione ed all’aggressività
delle zanzare. Ma poi da una
parte gioca anche il fatto che
è diminuita, per minori dispo-
nibilità di fondi dei Comuni, la
lotta alle zanzare (iniziata an-
ni fa nel Casalese), attraverso
la disinfestazione di intere zo-
ne, sia di Ovada che dei pae-
si vicini ed aderenti alla cam-
pagna contro le zanzare.

E dall’altra parte c’è il fatto
che, a Capriata e nella zona
tra Mantovana e Castelferro,
sono state impiantate, in for-
ma sperimentale, delle risaie,
magari piccole ma sufficienti
a far diffondere quantità enor-
mi di zanzare. Si sa infatti che
l’acqua stagnante (il caso di
Casale insegna) diventa l’ha-
bitat naturale delle zanzare,
anzi è quello ottimale.

Rassegniamoci dunque
all’idea di convivere, per una
calda e lunga estate, anche
con questi fastidiosissimi in-
setti? Forse, ma qualcosa, da
parte degli Enti locali, proba-

bilmente va fatto. Ed occorre
allora prendere delle misure
adeguate a breve termine,
perché di invasione vera e
propria di zanzare si tratta.

Anche perché cominciano a
non essere più rari i casi di
gente che, punta in diverse
parti del corpo, deve ricorrere
al Pronto Soccorso ed alle cu-
re ospedaliere, appunto per
troppe punture di zanzare,
che possono scatenare un’al-
lergia o un’infezione vera e
propria. In genere a questi
pazienti vengono sommini-
strati farmaci antistaminici; è
successo ult imamente ad
ovadesi e a residenti a Mor-
nese ma anche in altri paesi
dela zona, come Rocca Gri-
malda.

Precauzioni da prendere?
A parte la solita raccomanda-
zione di evitare di stare trop-
po vicino a fonti luminose ed
a contenitori d’acqua, c’è an-
che chi suggerisce, come
estremo rimedio, di coprirsi
bene gambe e braccia con in-
dumenti leggeri, per non
esporre parti nude del corpo
alle punture di zanzare.

Ma come si fa, con questo
caldo, quando invece viene
voglia sinceramente di sco-
prirsi il più possibile, di giorno
come di sera?

E. S.

Al supermercato? No, grazie
Meglio andare al parco

Ovada. Da quando è scoppiato il grande caldo, ministri e altri
personaggi politici fanno a gara per consigliare (in TV, alla ra-
dio, sui giornali) agli anziani la cura migliore contro il solleone.

Quella cioé di andare nei supermercati, dove c’è l’aria condi-
zionata. Ma hanno mai provato lor signori cosa significa scen-
dere dalla macchina o anche trovarsi a piedi a 35 gradi ed infi-
larsi di colpo dentro un supermercato dove al massimo si è a
18º - 20º? Hanno mai provato a gestire sulla loro pelle
un’escursione termica anche di 20 gradi nel giro di qualche se-
condo? Non al supermercato, sarebbe bene consigliare in que-
sto periodo, specie chi è anziano, ma nei parchi (come il nostro
bel Parco Pertini o Villa Gabrieli) oppure ai giardini pubblici, (ce
n’è uno in ogni paese della zona), meglio se grandi. E sedersi
comodamente su di una panca, sotto l’ombra di uno degli albe-
ri del parco o del giardino.

È un fresco naturale ed è l’unico fresco che fa bene e che ri-
genera corpo e mente.

Comuni a secco di acqua potabile
Ovada. Emergenza idrica in tutta la zona. Se non piove, e se

non piove tanto e forte, gli esperti dell’ATO 6 prevedono che en-
tro 10 giorni Ovada potrebbe rimanere a secco. Riserva ancora
per 14/15 giorni per Rocca Grimalda, mentre anche per i paesi
del vecchio collegamento ex Val Badone è scattata l’emergenza
idrica in quanto si è ormai ai limiti di guardia (Cremolino, Mon-
taldo, Trisobbio e Carpeneto). A Silvano, superata la crisi dovuta
al nichel, ora si teme ad una soluzione definitiva. E l’acqua per i
silvanesi arriverà da Capriata, Comune con cui Silvano sta fa-
cendo una specifica convenzione per l’acqua potabile.

Luglio
Cremolino. Dal 21 al 23 sa-

gra del tamburello, nata per fi-
nanziare la squadra tamburel-
listica che milita in serie A. Il
menu delle tre serate a base
di pesce propone tagliatelle
alle vongole, alle acciughe ed
al ragù, fritto misto (totani,
gamberetti e ciuffetti), pesce
spada alla piastra con olive
nere, braciola, salsiccia alla
piastra, patatine fritte, pepero-
nata, crostata e bunet. Il 28
serata di “Campanili in festa”,
manifestazione musicale.

Rocca Grimalda. Sabato
22, nello scenario suggestivo
di Palazzo Borgatta alle ore
21, concerto per arpa e pia-
noforte, con l’arpista Flora Le-
da Sacchi e la pianista Cherie
Broome. Per gli amanti del
ballo una performance della
danza tipica dell’Andalusia, il
flamenco, influenzata notevol-
mente dal popolo nomade dei
Gitani.

Belforte M.to. Rassegna
“Vino e Poesia”, 13ª edizione,
serata con poeti dialettali che
reciteranno poesie e sonetti,
accompagnati dal buon vino
delle cantine locali.

Tagliolo. Il 28 alle ore 21
“musica al castello”, flamenco
con De Ayier e De Hoy.

Montaldeo. Castello d’Oria
aperto e visitabile sabato 29,
con guida dalle 15 alle 19. Al-
la sera alle 21 è di scena Mo-
zart con il dramma giocoso
“Così fan tutte”, testo e regia
di Bruno Pestarino.

Rocca Grimalda. Sagra
del cinghiale al Belvedere
Marconi il 28, 29, 30.

Crebini di Castelletto. il 26
alle ore 21 serata teatrale con
la compagnia “In sciu palcu”,
per una commedia di Govi,
“Pigna secca e pigna verde”.

Silvano. Dal 28 al 30 sera-
te gastronomiche con “Sporti-
vamente insieme”, dalle ore
19,30 con la ristorazione.

Capriata. Il 30 2º raduno
dei trattori d’epoca “Testa cal-
da”, per tutti gli appassionati
grande sfilata per ammirare
gli antichi motori.
Agosto

Carpeneto. I l  4 agosto
“Notte magica” con streghe,
maghi ed incantesimi che rivi-
vono nel centro storico.

Cassinelle. Si svolgerà il 5
la 7ª “passeggiata cassinel-
lese”, gara podistica per le
colline dell’Alto Monferrato.

Castelletto Mostra fotogra-
fica dal 5 al 19 agosto.

Costa d’Ovada. Il 5 nella
frazione festa della N.S. della
Neve, con processione.

Montaldeo. Dal 4 al 6 buo-
na tavola e tradizione locale
con la Sagra del tacchino.

Rocca Grimalda. Dal 4 al
7 sagra del bollito misto.

Ovada. È stata inaugurata
venerdì scorso la nuova via
Vecchia Costa, ora più larga.

Era ora, anche perché la
strada è percorsa giornal-
mente da numerosi residenti
in zona. Eppure ci sono stati
ritardi nell’approntare definiti-
vamente questa importante
via cittadina, dovuti a diversi
motivi, non ultimo quello co-
stituito da un palo della luce
che l’Enel ha infine tolto ma
dopo parecchio tempo. E que-
sta lentezza ai più è sembrata
ingiustificata ed ha fatto indi-
spettire parecchi residenti ed
utenti della strada.

Ora la via si presenta con
una carreggiata di oltre sei
metri, che due macchine in
direzione opposta possono fi-
nalmente percorrere senza
doversi fermare o per lo meno
rallentare vistosamente. In più

c’è un marciapiede di un me-
tro e venti, costruito con mas-
selli autobloccanti.

All ’ inaugurazione erano
presenti, oltre ai residenti, il
Sindaco Oddone col vice Pia-
na, gli assessori Olivieri e Ca-
neva, l’ing. Chiappone del-
l’ufficio tecnico comunale ed i
responsabili della ditta esecu-
trice dei lavori. Ha detto Od-
done: “I lavori sono costati
150.000 euro ma ora la via si
presenta notevolmente più
larga e facilmente percorribi-
le. C’è stato un accordo bona-
rio con otto proprietari dei ter-
reni per l’esproprio necessa-
rio all’intervento.” Piana ha
ringraziato la ditta per la com-
pletezza e l’efficacia dei lavori
eseguiti. Ora inizierà un altro
intervento, oltre la curva della
ferrovia, con un’altra ditta, per
allargare anche questo tratto
di strada verso la vecchia sali-
ta che porta a Costa.

Ed un terzo intervento in
zona riguarda il marciapiede
di via Molare, per cui è già
stata predisposta la segnaleti-
ca.

E. S.

“Barbiere di Siviglia” in piazza
Ovada. Domenica 30 luglio, alle ore 21 in piazza San Dome-

nico, si svolgerà la serata dedicata alla lirica in piazza.
Sarà di scena il “Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini. È

l’opera che canta l’amore di Rosina per il conte di Almaviva e
che trova un epilogo felice, grazie alle astuzie di Figaro.

In caso di maltempo la serata sarà trasferita al Teatro Comu-
nale di corso Martiri Libertà.

Edicole: Piazza Assunta, Piazza Castello, Corso Libertà.
Farmacia: Moderna Via Cairoli 165 Tel 0143/80348.
Autopompe: Total: Via Novi,  Shell Via Cavour
Carabinieri: 112. Vigili del Fuoco: 115.
Sante Messe - Parrocchia: festivi ore 8 - 11 -  18; feriali 8.30.
Cappella Madri Pie: feriali ore 17. Padri Scolopi: prefestiva sa-
bato 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 Ve-
nanzio: festivi 9.30.Costa e Grillano: festivi ore 10. San Lo-
renzo: festivi ore 11.

Tra luglio ed agosto

Le feste e le sagre
nei paesi della zona

Inaugurazione con il sindaco Oddone

Via Vecchia Costa
finalmente più larga

Complice il caldo umido, la siccità e le risaie

L’invasione delle zanzare
su Ovada e sui paesi

La riserva di acqua potabile è al limite

Crisi idrica sicura
se non piove forte

Estate a S. Luca
San Luca di Molare. La Pro Loco segnala che per due ini-

ziative estive si cambia programma. La caccia al tesoro si terrà
domenica 30 luglio dalle ore 14.30. La gara di torte si svolgerà
domenica 13 agosto alle ore 15.

I residenti tra Oddone e Piana.

L’Orba ridotto a pozze.

Taccuino di Ovada
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Ovada. L’iniziativa promos-
sa dal Comune e dalla Pro
Loco sembra ottenere il suc-
cesso auspicato: infatti “Spe-
se pazze” organizzata per lu-
glio e agosto sta incontrando
il favore della gente, come ri-
scontrato da Franco Pesce in
giro per la città.

Molta folla a vedere le vetri-
ne, e anche - secondo alcuni
commercianti - a fare acquisti,
ad ascoltare i complessi di-
stribuiti per le vie cittadine e
rivedere gente ai tavoli dei bar
alla sera, come una volta. I
complessi musicali sono per
tutti i gusti e di diverso “forma-
to”, e di ancor più diverso re-
pertorio, ma alla gente impor-
ta soprattutto avere un motivo
per uscire di casa, visto il
gran caldo, incontrarsi, fare
correre senza pericolo i bimbi
- le vie sono out per le auto -
curiosare e ascoltare, discor-
rere e gustare un gelato.

A guastare un poco la festa
ci si son messe però le zan-
zare. Questo piccolo ma anti-
patico e fastidioso insetto ha
proliferato grazie anche - si
dice - all’interruzione della di-
sinfestazione dovuta alla
mancanza di fondi degli Enti
pubblici (si spalleggiano la re-
sponsabilità Comune e Pro-
vincia).

Con tutto ciò alcuni nostri
amici che sono stati in quelle
stesse sere a Novi o Alessan-
dria hanno constatato che
Ovada è più fresca e con me-
no zanzare. Una volta di zan-
zare in zona se ne vedevano,

o meglio se ne sentivano,
molto meno di oggi. Le cause
di questo aumento sembrano
dovute al fatto che i nostri due
fiumi un tempo contenevano
molta più acqua, ed oggi
sembrano giacimenti paludo-
si. Sembra che i pesci, nelle
“ravese”, facessero fuori molti
insetti ma oggi anche i pesci
sono diventati rari. E meno
male che sono ritornate le
rondini, altro nemico giurato
degli insetti.

Abbiamo divagato per dare
una panoramica dello stato
attuale in città. Qualche van-
taggio come clima, rispetto al-
le altre città, Ovada lo ha, ma
occorre che per il prossimo
anno questa disinfestazione
si faccia, e magari, dato che i
soldi sono sempre meno, si ri-
sparmi dove è possibile in al-
tre spese.

I complessi musicali: maga-
ri ce ne vorrebbe qualcuno i
più, ma si fa come si può.
Qualcuno ha sottolineato il
fatto che molti dei giovani mu-
sicisti che si esibiscono sono
“made in Matra”, cioé proven-
gono dalla scuola di musica di
Tagliolo.

Comune e Pro Loco, a cui
va il plauso per l’iniziativa, do-
vrebbero sottolineare, nella
loro pubblicità sui venerdí in
festa ad Ovada, il fatto che da
noi fa un po’ più fresco che al-
trove.

E con la musica e i negozi
aperti e i bar accoglienti ciò
costituirebbe una promozione
pubblicitaria in più.

Molare. Un incendio si è
sviluppato nel primo pomerig-
gio di venerdì 14 presso il
campo sportivo.

Enrico R. operaio della ditta
preposta alla manutenzione
dei riflettori del campo da ten-
nis, adiacente al campo spor-
tivo, stava saldando alcuni
pezzi quando alcune scintille
sono cadute sopra la folta sie-
pe sottostante.

Immediatamente la siepe,
nella parte che finisce proprio
a fianco del cancello di entra-
ta al campo sportivo, ha pre-
so fuoco, favorita dal gran cal-
do. L’operaio ha cercato di
scendere col cestello, che
però si è bloccato a metà per
l’elevata temperatura. Quindi
è saltato giù, tenendosi ad un

tubo rovente, che gli ha pro-
curato ustioni alla mano ed al
torace di 2º e 3º grado.

Poi sono stati chiamati i Vi-
gili del Fuoco, intervenuti con
un’autopompa ed una camio-
netta, che hanno isolato l’in-
cendio e bagnato abbondan-
temente la siepe ed il terreno
circostante.

È intervenuta anche un’am-
bulanza, che ha trasportato al
Pronto Soccorso di Ovada l’o-
peraio, e da lì è stato trasferi-
to a Genova Sampierdarena
per la gravità delle ferite ripor-
tate.

Comunque una decina di
metri di siepe è comunque
andata distrutta durante l’in-
cendio ed ora si presenta
completamente annerita.

Lerma. Scrive Paolo Re-
petto: «Uno si chiede come
possa l ’economia ital iana
avere tanti problemi.

Non dovrebbe essere così,
non abbiamo solo dei Ricucci.

Facciamo un esempio. C’è
un porto, quello di Genova,
che negli anni novanta, con
venti di ritardo sul resto d’Eu-
ropa, si attrezza per il traffico
dei containers.

Il ritardo si spiega col fatto
che a dieci metri dal bagna-
sciuga iniziano le montagne -
e quindi c’è il piccolo proble-
ma di dove cavolo stivare i
containers - e con lo stato
delle infrastrutture di smalti-
mento - che è pietoso e asso-
lutamente inaffidabile (leggi:
ferrovie) o caotico e sovraffol-
lato (leggi: autostrade).

Magari qualche motivo per
pensarci su e prendere in
considerazione altre vocazio-
ni ci sarebbe: ma tant’è, oggi
vanno i containers e ci si at-
trezza per quelli.

Dopo una decina d’anni ci
si accorge però che una solu-
zione bisogna trovarla: non si
può continuare ad accatastar-
li l’uno sull’altro, non ci stanno
più.

E qui arriva il lampo di ge-
nio: invece di giocare in difesa
(leggi: sistemare le tratte fer-
roviarie esistenti, ad esempio,
che sono fatiscenti e sottouti-
lizzate), passare all’attacco.

Funziona così: è sufficiente
decuplicare le strutture di at-
tracco e di scarico, bucare le
montagne lungo la linea più
breve con una bella galleria a
tre binari, spedire direttamen-
te i containers, senza che
nemmeno tocchino terra, dal-
l’altra parte, dove di spazio ce
n’è tanto e dove correranno
domani (!) le grandi linee del
traffico merci internazionale.

Perfetto. E poco importa
che il tutto si basi su ipotesi di
crescita del traffico portuale
attendibili come le previsioni
del tempo, e che il piano di
“velocizzazione” delle merci
sia in alto mare. Ci si penserà
dopo.

Per adesso però il proble-
ma è un altro, ed è quello che
spiega perché la nostra eco-
nomia è in crisi.

Il problema è che mica tutti
sono così veloci a capire i
vantaggi della crescita (anche
perché magari li hanno sem-
pre visti solo di lontano) e
qualcuno è davvero duro di
comprendonio, nemico giura-
to del progresso e della ci-
viltà.

A questa genìa apparten-
gono, guarda un po’, proprio
quelli che abitano dall’altra
par te delle montagne, per
esempio a Lerma, là dove do-
vrebbe sbucare il tunnel e do-
vrebbero transitare i fantastici
mille convogli al giorno (gli
estensori del progetto hanno
detto - e scritto - proprio così,
non me lo invento io: cinquan-
tasei ogni ora, uno al minuto).

Ma perché gli aborigeni so-
no così insensibili ai benefici
dello sviluppo e al fascino dei
trenini? Bisogna capirli, pove-
rini.

Questa parte dell’Oltregio-
go, bene o male, magari più
per una marginalità logistica
che per una consapevole
scelta, si è sottratta lungo tut-
to il secolo scorso alla “civiliz-
zazione industr iale” e ha
mantenuto le caratteristiche di
un’isola povera e selvaggia,
tanto da essere inserita nella
più recente programmazione
territoriale regionale come zo-
na destinata a sviluppo agro-
turistico.

La gente che abita lì i bene-

fici del progresso li ha goduti
sempre con un certo ritardo e
in misura ridotta.

È quella che all’epoca del
grande esodo verso le città
ha scelto di rimanere, di bar-
camenarsi con un’agricoltura
sempre più povera, o di sob-
barcarsi migliaia di ore di pen-
dolarismo per accedere al la-
voro, agli studi, ai luoghi del
consumo e del divertimento.

Si è adattata e accontenta-
ta, ha misurato il senso della
propria esistenza sulla salu-
brità e sulla tranquillità, inve-
ce che sul numero delle Fer-
rari o delle ville al mare.

Magari è anche comprensi-
bile che, avendo sempre debi-
tamente pagato il prezzo della
distanza dalla “crescita”, que-
sta gente non voglia vedersi
ora accollare anche quello
dello sviluppo dei portafogli
altrui.

E che dopo aver atteso per
decenni una possibilità di va-
lorizzare i propri sacrifici, e di
tentare una crescita che lasci
un po’ di spazio e di chanches
anche alle generazioni future,
sia un tantino irritata dall’idea
che la marcia del “progresso”
debba passare proprio di qui,
lasciando naturalmente sol-
tanto le sue scorie e i suoi ri-
fiuti.

Che abbia sviluppato in-
somma, come direbbero i
cantori delle magnifiche sorti
e progressive, un egoismo
miope e particolaristico.

Un tempo questi problemi
si risolvevano facilmente, co-
me dimostrano la “civilizzazio-
ne” dell’Ovest americano, del-
l’Australia, della Siberia.

Bastava far sparire gli abo-
rigeni o spedirli in riserva.

Ma oggi è un po’ più dura,
almeno qui da noi. Gli abori-
geni hanno imparato a tutelar-
si da soli.

Sanno che tutti i trattati, e
soprattutto quelli di geometria
finanziaria, sul tipo di quello
che è stato presentato recen-
temente agli enti locali dal
pool di geniali imprenditori
genovesi, che tagliano casa
tua con linee rette, come se
tu non esistessi, e la seppelli-
scono sotto metri cubi e costi
di realizzazione e di gestione,
non c’entrano niente col pro-
gresso, sono solo prevarica-
zioni.

Conoscendoli, temo proprio
che questo tunnel non si
farà.»

Madonna delle Rocche di
Molare. “Grazie, signor Sin-
daco, era ora!

Finalmente il Comune si è
ricordato della località “San-
tuario delle Rocche”. Ora il
piccolo centro ha davvero
cambiato volto.

La sistemazione del piazza-
le mediante asfaltatura, con i
relativi grigliati per far defluire
le acque piovane, era da tem-
po molto necessaria. Inoltre il
marciapiede realizzato con
autobloccanti, delimitato da
bordature in cemento, lungo
l’area di sosta che si auspica
diventi verdeggiante, allegge-
risce e spezza la monotonia
dell’asfalto. A sera tutta la
piazza s’accende di luci di-
screte che rallegrano gli occhi
e l’anima dei più anziani e
spiano curiose i primi approc-
ci sentimentali dei nostri ado-
lescenti. Molto apprezzata da
parte dei visitatori e dei turisti
di passaggio, è stata la realiz-
zazione del parco giochi, ri-
servato ai bambini dotato

d’impianto di illuminazione e
dei servizi essenziali come la
fontanella d’acqua, i tavoli con
le relative panchine, i porta ri-
fiuti e gli alberelli, da poco
piantati, che devono crescere
in fretta per ombreggiare l’a-
rea troppo soleggiata durante
la stagione estiva. È stato pu-
re rifatto l’impianto di illumina-
zione sia del gioco da bocce
che dovrebbe essere più cu-
rato da parte degli utenti, sia
del campo di calcio al quale è
stata sostituita la vecchia re-
cinzione con una nuova rete
metallica. Ora tocca a noi ri-
spettare le opere eseguite e
alla competente autorità mu-
nicipale vigilare, intervenire
provvedere alla loro manuten-
zione che non si esaurisca
solo occasionalmente.

C’è ancora qualcosa da si-
stemare attorno al campo da
bocce... ma questa sarà una
richiesta che porgeremo alla
Sua cortese attenzione pros-
simamente.”

Lettera firmata

Ovada.Il progetto della ro-
tatoria stradale da realizzare
in via Molare, nella intersezio-
ne tra l’ex strada statale 456
del Turchino, le cui competen-
ze ora sono passate alla pro-
vincia, e la comunale di via
Nuova Costa, è stato inserito
nella graduatoria degli inter-
venti relativi al “Programma
Annuale di attuazione del Pia-
no Nazionale di Sicurezza
Sociale. Una comunicazione
in tal senso, è giunta al sinda-
co Andrea Oddone, con la
quale ha precisato che la
Giunta Regionale ha approva-
to la relativa graduatoria, ed
al comune di Ovada, per tale
intervento, ha assegnato un
cofinanziamento di 150.000
euro che rappresenta il 50%
del costo dell’opera. i restanti
150 mila euro saranno a cari-
co del Comune, e saranno re-
periti tramite un mutuo col la
Cassa Depositi e Prestiti.

Come si ricorderà, l’ Ammi-
nistrazione Comunale, di fron-
te alla possibilità di beneficia-
re di questo intervento con il
conseguente impegno di cofi-
nanziamento, per il rispetto
del “Patto di stabilità”, aveva
dovuto adottare una variazio-
ne di bilancio, depennando al-
tri interventi già programmati
e che riguardavano la riquali-
ficazione di via Oddone e di
via Oratorio, oltre che la siste-
mazione del marciapiede di
via Gramsci.

Come aveva precisato il vi-
ce sindaco Franco Piana che
qualora non fosse stato con-
cesso i l  cofinanziamento
l’Amministrazione Comunale
avrebbe rimodificato i pro-
grammi per realizzare i tre in-
terventi che sono stati rinviati,
per i quali, comunque, vanno
avanti le procedure affinché
possano essere realizzati nel

2007. Di fronte al finanzia-
mento relativo alla rotonda
stradale e quindi alla possibi-
lità che entro breve tempo
possano attivarsi le procedure
per la realizzazione della
struttura, è soddisfatto il vice
sindaco, che ricorda che que-
st’opera rappresenta un’esi-
genza sempre più impellente
per la intensità del traffico che
si verifica sulla ex statale e la
conseguente pericolosità.

È questo, infatti, un inter-
vento che è stato sollecitato
da più parti, dai residenti della
zona, dai sindacati ed anche
dai dipendenti dello stabili-
mento Bovone, il cui ingresso
è proprio a ridosso dell'inter-
sezione.

R. B.

Concertini e negozi aperti il venerdì sera

Le spese pazze
tra musica e luci

A Molare

A fuoco parte di siepe
presso il campo sportivo

Un intervento sul tunnel di Lerma

Case tagliate da linee
come se non ci fossero

All’incrocio con via Nuova Costa

Chiesta una rotonda
per via Molare

Ci scrive una lettrice

Grazie al Comune per
i lavori alle Rocche

Consiglio comunale
Ovada. Il Consiglio comu-

nale è convocato per merco-
ledì 26 luglio alle ore 21,00
nella Sala Consiliare del Pa-
lazzo Civico di via Torino.

All’o.d.g.: ratifica delibera-
zione della Giunta sulla 2ª va-
riazione alle dotazioni del bi-
lancio di previsione per l’eser-
cizio 2006”.

Elezione del collegio dei re-
visor i dei conti - anni
2006/2009. 3ª variazione alle
dotazioni del bilancio di previ-
sione per l’esercizio 2006.

E poi il commercio su area
pubblica - adempimenti co-
munali ai sensi del titolo III -
capo I del 2/04/2001 n. 32-
2642 - modifiche ed interroga-
zioni alla restituzione della fie-
ra di San Simone e della fiera
di Sant’Andrea.

Infine la Strada comunale
frazione S. Lorenzo - acquisi-
zione sedime stradale in loca-
lità Casarile.

Festa
di San Lorenzo

San Lorenzo di Ovada.
Giovedì 10 agosto solennità
patronale di San Lorenzo
martire, nella Chiesa rettoria
della frazione ovadese.

La S. Messa sarà celebra-
ta, alle ore 16.30, da padre
Marcello, Passionista mentre
il Coro locale eseguirà i canti
liturgici.

Alla celebrazione saranno
presenti alcune coppie di spo-
si, per rinnovare le loro pro-
messe.

Seguiranno intrattenimenti
e stands vari, dedicati agli
sposi.

E per merenda, le frittelle di
San Lorenzo, vino doc locale,
torte speciali, golosità partico-
lari. Intrattenimento musicale
del gruppo “Nova”.

Il tutto a cura della comu-
nità di San Lorenzo.

Per la fiaccolata, il ritrovo è
alle ore 20.30 in piazza Nervi.
Funzionerà un comodo po-
steggio, per un centinaio di
macchine.

Concerto in piazza San Domenico. Il fuoco devasta la siepe.
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Silvano d’Orba. L'incon-
tro l’altro giovedì tra le giun-
te comunali di Silvano e Ca-
priata, probabilmente è sta-
to il primo approccio positi-
vo, per assicurare in modo
definitivo, l’acqua potabile
agli abitanti di Silvano, or-
mai destinati a fare ripetuta-
mente i conti con la ecces-
siva presenza di nichel nell’
acqua dell’ acquedotto, che
lo rende non potabile, anche
in base alla deroga conces-
sa dal Ministero della Salu-
te.

Assodato che la elevata
percentuale di tale sostanza
non è dovuta all’ inquina-
mento, ma per la presenza
nelle falde, la soluzione più
funzionale, non può essere
che quella di far giungere
l’acqua a Silvano da un’ al-
tra zona.

Le due delegazioni, capeg-
giate dai sindaci Piersandro
Cassulo e Giuseppe Cocco,
hanno concordato la predi-
sposizione di una conven-
zione che ipotizzi un accor-
do relativo all’allacciamento
di una condotta che dalla lo-
calità Pollarolo di Capriata
arrivi fino all’ abitato di Sil-
vano.

La garanzia della quantità
dell’acqua necessaria, anche
per questo nuovo allaccia-
mento, sarebbe assicurata
da un nuovo pozzo, oltre

quello che fornisce l’acqua
a Capriata.

Per le opere che dovreb-
bero essere realizzate dall’A-
COS che gestisce il servizio
idrico di Silvano, si ipotizza
l’utilizzo delle risorse che in
primo tempo erano state pre-
viste per il prolungamento
della condotta da Ovada a
Rocca Grimalda.

Quindi non è da esclude-
re che se si dovesse arriva-
re a questa nuova soluzione,
potrebbero essere soddisfat-
te anche le esigenze di Roc-
ca Grimalda.

Naturalmente di fronte al
fatto che Capriata d’Orba ge-
stisce il proprio acquedotto
fuori dall’Autorità d’Ambito,
mentre Silvano ne fa parte,
una eventuale convenzione,
fra i due comuni, per risol-
vere il problema in tal senso,
dovrà avere il consenso del-
l’ATO, e della Regione Pie-
monte.

Intanto mentre si parla di
soluzione definitiva per risol-
vere il problema a tempi bre-
vi perché a Silvano d’Orba
non siano costretti a ricorre-
re a serbatoi in piazza, si
sta realizzando il previsto im-
pianto di filtrazione che, co-
me è stato ripetutamente an-
nunciato, dovrebbe ridurre la
presenza di nichel nei limiti
stabiliti.

R.B.

Ovada . I 100 del Liceo
Scientifico: Anna Pescetto di
Ovada “Intendo riaprire un al-
tro ciclo di studi in modo po-
sitivo”. Anna ha dedicato pa-
recchio allo studio per cui il
tempo libero per i passatempi
è stato limitato. Corre in bici,
legge romanzi, ascolta musi-
ca. Per l’Università ha scelto
Giurisprudenza a Genova.

Francesca Parodi di Cas-
sinelle si iscriverà alla Facoltà
di Medicina di Pavia. “Mi sono
impegnata per arr ivare al
massimo dei voti”. Suona il
pianoforte, studia alla “Rebo-
ra” e svolge l’attività di milite
nel 118. Il sogno nel cassetto
è quello di fare di medico.

Pietro Caviggia è di Ta-
gliolo. “Agli esami mi sono
comportato bene dopo aver
rotto il ghiaccio dopo la prima
prova”. Si iscriverà ad Inge-
gneria Meccanica a Genova o
Torino. La sua passione è
rappresentata dai motori; ha
una moto Ktm 125, le vacan-
ze a Barcellona.

Francesco Comaschi di
Ovada. “Ora mi attende Inge-
gneria Elettronica a Genova”.
Francesco nonostante gli im-
pegni scolastici ha frequenta-
to la New Life ed ama la di-
scoteca. Le vacanze in Spa-
gna.

Luca Zunino di Ovada è
impegnato nel volontariato e
nello sport. Indossa la maglia
dell’Ovada Calcio Juniores e
par tirà per Call ier i come
educatore. Tra gli altri passa-
tempi i video giochi e i fumet-
ti. “Devo ringraziare i compa-
gni per l’incoraggiamento per
il cento”. Il futuro è costituto
da Ingegneria Informatica a
Genova.

Marta Priano di Molare: “È
una soddisfazione e poi avevo
una buona media. Il Liceo
rappresentava per me un
qualcosa che aprisse mag-
giormente gli orizzonti per il
domani”. Partirà molto presto
con gli scout. Ora occorre
scegliere la Facoltà giusta tra
Medicina e Ingegneria.

Eleonora Lassa di Molare
sceglierà la facoltà di Mate-
matica a Pavia. Intanto parte
per la Spagna, poi cercherà di
conciliare anche gli altri impe-
gni di sport e musica. Svolge
ginnastica artistica ed è diplo-
mata flauto traverso a Nova-
ra. Il suo sogno: la ricercatri-
ce.

Ad Acqui due ragazze han-
no ottenuto il 100 al Classico
e all’Istituto d’Arte. Si tratta di

Scorza Antonella e Giacob-
be Carolina. Già i genitori di
Antonella avevano frequen-
tato il Classico di Acqui, per
cui lei non poteva deluderli,
per la sua predisposizione per
le materie umanistiche. “Sono
ancora indecisa - dice - tra
Giurisprudenza e Medicina”.
Festeggia i l  cento con un
viaggio al mare in Grecia o in
Spagna. Ama la palestra e
legge romanzi.

Carolina continuerà sulla
strada artistica ed ha scelto
Architettura, a Genova o Mila-
no. I momenti di relax li tra-
scorre sempre con un pennel-
lo in mano e tanta fantasia,
alternando anche un po’ di
lettura. “Speravo nel cento e
mi sono impegnata per que-
sto”. E. P.

Rocca Grimalda. Prosegue
con successo la Rassegna di
teatro epico, per la direzione
artistica di Fausto Paravidino,
inizio alle ore 21.30 sul sagra-
to della Chiesa. Dice Paravidi-
no, che in questo paese, il
suo, ha girato l’anno scorso il
suo primo film, “Texas”: “L’idea
è quella di fare teatro dove
normalmente il teatro non vie-
ne visto. Mettendo in scena i
testi in modo semplice, senza
dare per scontata delle con-
venzioni frutto dell’abitudine al
teatro. Per cui ecco l’idea di
farlo nei posti piccoli, dove il
teatro ufficiale di solito non va.
A partire da Rocca, paese con
cui nasce il progetto”.

E domenica 23 luglio, “Ge-
nova 01”, con il debutto della
Compagnia composta dallo
stesso Paravidino (anche regi-
sta), Iris Fusetti e da altri sei
attori. Elementi scenici di Lau-
ra Benzi, organizzazione di Li-

sa Raffaghello. È un’orazione
civile di Paravidino sui fatti del
G8 di Genova avvenuti nel lu-
glio 2001. Il Comune lavora da
anni sulla qualificazione turi-
stica del territorio con opera-
zioni di alto livello culturale
(convegni internazionali, festi-
val di musica classica, corsi di
specializzazione ed aggiorna-
mento), collaborando con Uni-
versità. E la Rassegna nasce
dal contributo decisivo della
Compagnia di S. Paolo di Tori-
no, per la musica ed il teatro
in Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta. Tra gli Enti seleziona-
ti, il Comune di Rocca desti-
natario di un contributo di
15.000 euro. La cultura a Roc-
ca è nata anni fa per impulso
decisivo dell’allora Sindaco
Enzo Cacciola, ora assessore
alla Cultura. Ed il filone è pro-
seguito bene dall’attuale Sin-
daco, Fabio Barisione, e dalla
Giunta. E. S.

Ovada. Mercoledì 12 luglio,
presso l’Università degli Studi
di Genova, Flavio Damasco si
è laureato a soli ventuno anni
in Scienze internazionali e
diplomatiche con la votazione
di 110/110, discutendo la tesi
“Dinamiche ed equilibri dei
rapporti interstatuali: il caso
della Turchia nella Seconda
Guerra Mondiale”; relatore il
chiar.mo Prof. Stefano Monti
Bragadin della Facoltà si
Scienze Politiche. La sua fami-
glia e Francesca, orgogliose,
desiderano ringraziare tutti gli
insegnanti che, dalle elemen-
tari alle superiori, lo hanno ac-
compagnato nel suo brillante
percorso formativo: le affettuo-
se maestre, particolarmente la
signora Paola Chiappino, le

indimenticabili Madre Flavia e
le professoresse delle Medie
dell’Istituto Santa Caterina -
Madri Pie e gli ottimi professo-
ri del liceo scientifico “Pascal”,
sezione A, di Ovada. Gli studi
di Flavio non sono ancora ter-
minati e l’augurio è che possa
ottenere lo stesso successo al
traguardo finale: la specializ-
zazione.

Cremolino. A Castelferro, il
Cremolino, nella terz’ultima gior-
nata del campionato di serie A,
con l’Argonese, è riuscito a ra-
cimolare un solo punto. Opposti
ad una delle ultime in classifica,
ormai relegata in serie B, han-
no sottovalutato gli avversari
che senza strafare, hanno co-
stretto i ragazzi di Bavazzano a
recuperare per tutta la gara.
Bottero & C. hanno dato la sen-
sazione di giocare senza la mi-
nima carica abbondando degli
errori ed anche Ferrero, ha col-
lezionato molti falli. Berruti con-
tinua a svolgere un gioco non
congeniale al suo ruolo ed a
fallire nelle palline determinan-
ti. L’Argonese ha giocato con
tranquillità, favorita da avversari
che davano la sensazione di
non essere per nulla in palla fi-
no ai tie-break quando, per 8a4,
si sono fatti soffiare i due punti.
ed ora in classifica Cremolino
continua ad essere superato di
un punto dal Castellaro che ha

incasellato un punto a Solferino
(13/11), mentre il Medole scon-
fitto a Callianetto (13/5) incalza
a 2 punti. Cremolino, partito in
difficoltà con 1/2 4/5 con un fal-
lo di Berruti sul 40 pari 5/7, con
una stoccata di Pagani che ha
ingannato Bottero. Poi sul 7/8,
ancora 40 pari, Berruti con un
fallo di fondo.Finalmente Berruti
è riuscito a chiudere bene su al-
cune palline arrivando al 10 pa-
ri. Si sperava in una delle ri-
monte ma è stata l’Argonese
ad acciuffare per prima l’11 ed
il 12º gioco. Stesso ritmo mai tie
break. Altri risultati: Montechia-
ro - Bardolino 13/8; Mezzolom-
bardo - Fumane 12/12; Cavria-
nese - Sommacampagna 13/11.
Classifica: Callianetto 60; Mon-
techiaro 45; Solferino 40; Ca-
vrianese 36; Sommacampagna
34; Bardolino 30; Castellaro 25;
Cremolino 24; Medole 22; Mez-
zolombardo 16; Argonese e Fu-
mane 14. Sabato trasferta a Fu-
mane. R. B.

Tagliolo M.to. Prosegue il
ricco calendario delle mani-
festazione estive e autunna-
li promosse dal Comune e
dalle varie associazioni lo-
cali.

Venerdì 21, presso il ca-
stello, alle ore 21 a cura de-
gli “Amici della Colma” gli at-
tori della compagnia teatra-
le “Il Teatro del Rimbombo”
leggeranno brani tratti da
“Lanello forte” di Nuto Re-
velli, “Careghé” di Gianni Re-
petto e “Dialoghi alla Colma”
di Clara Sestilli.

I testi riprendono temi e
parole della civiltà contadi-
na dal Cunese all’Alessan-
drino, e sono frutto di un la-
voro di ricerca condotto a
partire da interviste e rac-
conti orali.

Il Teatro del Rimbombo si
è costituito nel 1990 da at-
tori fuoriusciti dall’Istituto
d’Arte Drammatica di Ales-
sandria. produce da anni
spettacoli e corsi di recita-
zione. Al momento la com-
pagnia ha sede ai Crebini
Cazzuli, frazione di Castel-
letto, dove tiene i propri cor-
si.

Nella serata di venerdì
prenderanno parte alla let-
tura Enzo Buarné, Laura
Gualtieri, Ilaria Boccaccio, Ti-
ziana Boccaccio, Stefano Ia-
cono, Andrea Robbiano.

Venerdì 28 luglio alle ore
21 presso il Castello “Fla-
menco de ayer e de hoy”,
nell’ambito della rassegna
Castelli & Vino, associazione
Alto Monferrato e a cura del
Comune “Flamenco de Ayer
e De Hiy”, spettacolo della
Compagnia Juan Lorenzo -
Flamencolibre in Se villa Fla-
menco.

Mercoledì 16 agosto dalle
ore 10 alle ore 19 nel cen-

tro storico: piazza A. Bruz-
zone - via San Vito, via San
Rocco, Borgo Medioevale e
Castello, per la festa di San
Rocco, manifestazione con il
raduno di trattori d’epoca,
mietitrebbiatura, grande pa-
lio dell’Alto Monferrato con
lancio dello stoccafisso a cu-
ra dell’associazione CCRT
nell’ambito del gran Palio del-
l’Alto Monferrato. Ci saranno
bancarelle e stand gastro-
nomici.

Venerdì 15 settembre alle
ore 21 presso il Castello
spettacolo d’arte - teatro -
danza - con installazioni mul-
timediali “Paesaggi di tempo
restituito”. A cura dell’asso-
ciazione culturale Sognodia-
riel, con il patrocinio del Co-
mune nell’ambito del progetto
“Nei Castelli del Monferrato”.

Domenica 24 settembre al-
le ore 11.30 in piazza A.
Bruzzone 2º motoraduno del-
la vendemmia a cura del Mo-
to Club 12000 Giri di Ovada
con la collaborazione del-
l’Ass. CCRT.

Sabato 29 settembre alle
ore 9 presso il Salone co-
munale “IX Concorso enolo-
gico del Dolcetto d’Ovada.

Sabato 7 ottobre alle ore 9
ancora al Salone Comunale
convegno “Tagliolo e dintor-
ni nei secoli” uomini e istitu-
zioni in una terra di confine.
A cura del Comune con la
collaborazione della prof.ssa
Paola Piana Toniolo.

Da venerdì 13 a domenica
15 ottobre “Rassegna dei vi-
ni selezionati al 9º Concorso
enologico del Dolcetto d’O-
vada.

Infine domenica 15 “Sapori
d’autunno del Dolcetto d’O-
vada” con spettacoli musicali
e degustazione dei prodotti
tipici.

Per Silvano dopo il nikel nell’acquedotto

L’acqua potabile
arriverà da Capriata

Ai licei scientifico, classico e all’Arte

Gli ultimi nove 100
all’esame di stato

A Rocca Grimalda per la regia di F. Paravidino

Il teatro epico in scena
sul sagrato della chiesa

Sabato 28 in trasferta a Fumane

Al Cremolino un punto
contro l’Aragonese

Il programma delle manifestazioni

L’estate e l’autunno
a Tagliolo Monferrato

Maturi del liceo
Liceo Scientifico - 
Classe 5ªA - Alunni 28 -

Maturi 28
Agosto Eleonora 70/100;

Badino Giorgio 92; Barisione
Giulia 80; Benazzo Marco 72;
Canepa Dario 88; Carta Ales-
sandra 90; Caviggia Pietro
100; Comaschi Francesco
100; Gastaldo Eloisa 75; Ghia
Celeste 92; Grimaldi Lucia
70; Grosso Laura 74; Lassa
Eleonora 100; Marenco An-
drea 80; Minetti Alberto 88;
Parodi Fausto 84; Parodi Jes-
sica 60; Pasqua Lara 76; Pa-
storino Valeria 74; Pernigotti
Camilla 70; Priano Marta
100; Ravera Lorenzo 81;
Robbiano Valentina 97; Scar-
so Veronica 96; Sciutto Mat-
teo 81; Viglietti Irene 78; Zuni-
no Andrea 74; Zunino Luca
100.

Classe 5ªB Alunni 19 - Ma-
turi 19

Alpa Paolo 70/100; Angelini
Deborah 75; Esposito France-
sca 98; Giordano Diego 95;
Grattarola Anna Maria 84;
Macciò Carlo 70; Massone
Francesca 75; Mazzarello
Stefano 98; Merlo Alice 72;
Merlo Nicoletta 90; Oliveri
Paolo 85; Parodi Francesca
100; Pescetto Anna 100; Pe-
starino Lorenzo 72; Piana
Mattia 60; Rondinone Zunino
Samanta 98; Sartore Lucia
96; Subrero Simone 74; Torio
Michela 92.

Dall’alto e da sin.: Luca Zu-
nino, Eleonora Lassa, Marta
Priano, Francesco Coma-
schi e Pietro Caviggia;
Francesca Parodi e Anna
Pescetto; Antonella Scorza;
Carolina Giacobbe.

Bravo Flavio!
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Grillano d’Ovada. Domeni-
ca 23 luglio 2º Trofeo “Padre
Tarcisio Boccaccio” e 2º Tro-
feo “Città d’Ovada”.

È una corsa ciclistica per
Juniores F.C.I., con l’organiz-
zazione della S.C.. Novese
“Fausto Coppi”. Il ritrovo è fis-
sato presso il Centro sportivo
in frazione alle ore 12. Dopo
le iscrizioni la partenza turisti-
ca alle ore 14, da Grillano per
il bivio S. Stefano. Partenza
ufficiale alle ore 14.10 dal bi-
vio.

Il percorso si snoda tra le
colline di Carpeneto, Manto-
vana, Castelferro, Retorto,
Predosa, Bivio Rocca Grimal-
da, Ovada e Grillano. L’arrivo
è previsto alle 16,30 circa a
Grillano.

È la prima delle tante inizia-
tive dell’estate grillanese, or-
ganizzata dall’U.S. Grillano.

Sabato 29 “arte e fantasia
pirotecnica”, un esclusivo e
sensazionale spettacolo di
fuochi d’artificio. Inoltre per il

concorso nazionale di pittura,
apertura della 5ª Rassegna
artistica “Grillano in mostra”.

Domenica 30 omaggio al
culto religioso: festa patronale
SS. Nazario e Celso, con la
tradizionale processione e gli
artistici crocifisso e statua li-
gnea.

Lunedì 31 “ciclismo tra sto-
r ia e nostalgia”, con la
presentazione del libro di Val-
ter Secondino “Ovadesi in
bicicletta”.

Martedì 1º agosto “tambu-
rello in cattedra”, sfida
tamburellistica tra le formazio-
ni di serie A del Cremolino e
Montechiaro.

Mercoledì 2 “palio dei cam-
panili”, gara irrituale di tambu-
rello tra rappresentanze dei
paesi della zona.

Giovedì 3 premiazione del
primo concorso nazionale di
poesia “Coniugi Maria e Vin-
cenzo Boccaccio”. Ai parte-
cipanti è richiesta la composi-
zione di una poesia in italia-
no, massimo 40 versi. I testi
devono pervenire all’U.S. Gril-
lano, Frazione Grillano 23,
Ovada, entro il 25 luglio. Pri-
mo premio 200 euro e
pubblicazione sulla stampa
locale, dal 2º al 20º premi di
partecipazione. Telefonare al
n. 0143/821004.

Venerdì 4 “gusti e sapori
antichi”, rassegna e valorizza-
zione di arti, mestieri e tradi-
zioni gastronomiche locali.

Sabato 5 gran finale con la
premiazione del concorso na-
zionale di pittura “Grillano in
mostra”, con il ballo coreogra-
fico della Scuola “New Tersi-
core” ed esibizione canora.

E. S.

Lerma. Dopo due quar ti
posti, nel 2000 e 2001, e due
secondi, nel 2002 e 2005, alle
spalle dei David Lerma, la
Pizzeria l’Officina di Arenza-
no, ce l’ha fatta e domenica
16 ha trionfato aggiudicandosi
il 21º Trofeo Mobili Marchelli
battendo per 2-0, in una finale
tutta ligure, i cugini del Ba-
raonde Beach di Cogoleto.

Il derby è stato l’ultimo atto
di una stupenda edizione del
torneo che per quattro giorni
ha trasformato Lerma nella
capitale della pallavolo estiva
dove pallavolisti blasonati e
semplici appassionati si sono
sfidati all’insegna dello sport
e del divertimento, dove im-
portante non era solo vincere
ma soprattutto esserci per
stare insieme.

Un appuntamento che si
rinnova grazie all’impegno
dei dirigenti della Pallavolo
Ovada e dall’Ass. A.Ste.Ma.
che gestisce gli impianti delle
Piscine e dai numerosi spon-
sor.

La squadra vincitr ice,
capitanata da Elvio Ferrari, si
è presentata rinforzata rispet-
to allo scorso anno, potendo
contare nella finale su Tagliatti
dell’Igo e Cancellieri e Poli del
Livorno tra i maschi, e sulla
campionessa del mondo in
carica Borrelli del Vicenza e
su Venticinque e Baldizzone
del Genova tra le ragazze.

Agguerrita anche la forma-
zione 2ª classificata del Ba-
raonda Beach che ha schie-
rato in finale Barbareschi (Ca-
gliari), Diuolaiuti e Caldon
(Genova) con Agosto della
Plastipol, Fabiani e Bonzano

e l’allenatore della Plastipol
Minetto in panchina. Al 3º po-
sto la Pizzeria Pietrino di Vi-
gnole, 4ª lo scorso anno e già
vincitrice nell’edizione 2001 e
2003, mentre ha dovuto ac-
contentarsi del 4º posto la
squadra campione uscente
dei David Lerma.

Bene si sono comportate le
formazioni ovadesi composte
da atleti ed atlete della Plasti-
pol, protagoniste sino ai quar-
ti. L’Immobiliare Tardito di U.
Quaglieri, Torrielli, Dondolato,
Belzer, Puppo, Martini, Musso
e Laborde si è classificata al
5º posto mentre ottava è giun-
ta la Pizzeria Gadano di Bari-
sone, Cocito, Croco, G.L.
Quaglieri, Tacchino, Ferraris,
Ferrari e Vignolo.

Prima del fischio d’inizio
della finalissima, commentata
da Vincenzo Barberis, è stato
osservato un minuto di silen-
zio in ricordo di chi del torneo
è stato in passato protagoni-
sta ed animatore e purtroppo
oggi non c’è più vale a dire
l’ex presidente Mirko Mazza,
il massaggiatore del torneo
Andrea Maffeo e l’ex allenato-
re Bruno Bacigalupo.

Al termine la premiazione
condotta da Mauro Ferro che
ha visto premiate tutte le 50
squadre partecipanti e la con-
segna di numerosi premi indi-
viduali sia tecnici che di...
simpatia.

Il premio miglior giocatore è
andato a Marco Tagliatt i ,
mentre miglior giocatrice è ri-
sultata l’azzurra Valentina
Borrelli. Miss torneo Federica
Roata della Pizzeria Pietrino,
mister torneo Terry Zuccotti.

Ovada. Sono Coco Banana
negli Under 16 e Olivieri Sport
nell’Over 16 le vincitrici della
sesta edizione del “torneo d’e-
state”, manifestazione di cal-
cetto che ha avuto come teatro
il campetto del glorioso Ricrea-
torio Don Salvi.

Negli Under 16 la squadra
del Coco Banana superava The
Dragons per 11-3, mentre per il
3º e 4º posto The Crazy aveva
la meglio per 14-13 su Hanover.
Nelle semifinali Coco Banana
vittorioso su Hanover per 20-8 e

The Dragons si affermava su
The Crazy per 8-3. Negli Over
Olivieri Sport aveva la meglio
su Toto Benzi per 13-4, mentre
per il 3º e 4º posto Kei vinceva
su Buoni come il pane per 14-
10. In precedenza Oliveri Sport
superava il Kepei per 9-5 e Fo-
to Benzi aveva la meglio su Buo-
ni come il pane per 16-8. In
campo femminile invece partita
dimostrativa tra 

Premiati anche i capocanno-
nieri Alessio Parodi per gli Over
e Barabino per gli Under.

Festa del bosco a Santa Lucia
Costa d’Ovada. Si svolgerà domenica 30 luglio la Festa del

Bosco a Santa Lucia. di Costa d’Ovada.
Alle ore 17 consegna del riconoscimento “Amico del bosco

2006” giunto alla 32º edizione. Alle ore 12,30 e alle ore 17 di-
stribuzione del “menù del bosco”, con polenta con funghi, stu-
fato e gorgonzola, braciole e salamini. Alle ore 16 celebrazione
della S. messa. Funzionerà un banco di beneficenza.

La festa è a cura della Saoms e dell’assessorato comunale
al Turismo Sport e Cultura.

La Comunità Montana per le scuole
Molare. La Comunità Montana “Suol d’Aleramo” di cui è presi-

dente Gian Piero Nani, nel corso di questo anno scolastico ha col-
laborato attivamente e in modo notevole con le Scuole appartenenti
al suo territorio.

Segno questo di una sensibilità marcata verso il mondo della
scuola e le sue diverse articolazioni e di scelta mirate al funzio-
namento ottimale della complessa macchina scolastica. In parti-
colare sono state aiutate le Scuole dei piccoli paesi, come Carto-
sio e Visone, con l’apporto di nuove figure di insegnanti che han-
no affiancato quelli tradizionali.

E questo ha permesso da un lato un’integrazione più facile de-
gli alunni extracomunitari e dei casi più difficili e dall’altro una mi-
gliore conoscenza delle lingue straniere (Inglese). L’integrazione
delle risorse e delle figure inviate dalla Comunità Montana nel-
l’assetto curricolare della Scuola ha consentito quindi di poter
svolgere non solo il programma scolastico nella sua completezza
ma anche di migliorare la competenze disciplinari degli alunni.

“Tropicalia”:
mostra
di piante e fiori
del Brasile

Ovada. Sarà aperta sino al
30 luglio, nella Galleria di
piazza Cereseto, “Tropicalia”,
una mostra di piante e fiori
brasiliani, con alcuni esem-
plari veramente esotici ed
esuberanti.

Orario mostra: dalle ore 10
alle 12 e dalle ore 17 alle 22.

Tamburello di sera
Carpeneto. Ha preso il via lunedì 17 il torneo notturno di

tamburello Memorial “Gaviglio”. Organizzazione di Fabio Pare-
to, Massimo Rinaldi, Federico Torriglia, Enzo Corradi, collabo-
razione del Comune, Pro Loco e Soms, conclusione il 5 ago-
sto. Otto le squadre partecipanti suddivise in due gironi: Carpe-
neto, Cremolino, Team Frutti Cremolino, Rocca d’Arazzo, Ta-
gliolo, Grillano, Trisobbio e Ovada Vital. Arbitro Piero Rizzo. Si
gioca in piazza, davanti alla Parrocchia, con pallina da tennis,
di sera tranne il sabato, inizio ore 21.30. “Si tratta di un torneo -
dice il sindaco Massimiliano Olivieri - che rappresenta la conti-
nuità e la tradizione. Ecco perché il torneo si disputa nella stori-
ca piazza del paese”.

Raduno Vespe
Ovada. Il terzo raduno del “Vespa Club Ovada” dura 2 giorni e

con tante iniziative di Pro Loco e Comune. Apertura sabato 22
ore 17 in piazza Cappuccini con le iscrizioni. Alle ore 18.30 aperi-
tivo a Molare offerto dalle “donne del vino”; alle ore 19.30 ritorno
in Ovada al campo dei Padri Scolopi in Via Gramsci, cena con
panino e salsiccia, seguirà un concerto con il gruppo ovadese
“Ispirationpoint”. Domenica 23 ritrovo alle ore 8.30 ed alle 10.30
partenza per il giro nell’Alto Monferrato, aperitivo offerto dal Co-
mune di Carpeneto. Ore 13.00 pic nic e ore 15 premiazioni.

Caldo e piccioni
Ovada. Abitare nel centro storico è molto bello, ci sono case

antiche, contrariamente a quanto si pensi luminose, spaziose e
piene di fascino, ma da anni la nostra cittadinanza è infastidita
da una situazione sgradevole, la presenza in questo quartiere
di un’enorme quantità di piccioni.

A molti piace svegliarsi la mattina con il cinguettio delle ron-
dini o vedere pochi piccioni sul tetto ma il numero di questi vo-
latili è esagerato. Le vie strette del centro storico in molti punti
sono sporche e maleodoranti, talvolta anche impraticabili per il
guano che essi scaricano a terra, posizionandosi sulle gron-
daie dei tetti. Tutto diventa pericoloso per la salute dei cittadini,
ed ancor di più in questa stagione calda e povera d’acqua, co-
me rilevato da Alberto Balbi. In tanti quindi chiedono fortemen-
te di portare il nostro bel centro storico al livello di quelli che
vediamo per l’Italia, come quello di Acqui Terme, ben tenuti, cu-
rati e considerati, dove la presenza di questi volatili è anche
piacevole. Non c’entra essere o no animalisti, c’entra voler am-
ministrare con coscienza una situazione che può anche sfuggi-
re. Per questo ci si augura che anche Ovada un giorno possa
essere un luogo visitato molto dai turisti.

Dal 23 luglio al 5 agosto

Sport, arte, cultura
e spettacoli a Grillano

Continua il successo del volley in piscina

Pizzeria “L’Officina”
vittoriosa a Lerma

Calcetto al Don Salvi

Proclamate le regine
del torneo d’estate

L’edizione del 2005.
Le due squadre femminili.

La formazione 1ª classificata “Olivieri sport”.Il palazzo delle mostre.

Una finale di Coppa Europa.

Al via la 18ª edizione del torneo
di tennis tavolo “Costa fiorita”

Ovada. Prenderà il via mercoledì 26 luglio, alle ore 21,
la 18ª edizione del torneo di tennis tavolo all’aperto denomi-
nato “Costa fiorita”.

La manifestazione, organizzata dalla locale società di ten-
nis tavolo A.S.T.T. Saoms ‘97, si svolgerà presso il boccio-
dromo della società Costese con questo programma:

mercoledì 26: torneo Under 21 riservato a giovani di am-
bo i sessi (tesserati non) nati entro il primo gennaio del 1985;

giovedì 27: torneo “Non tesserati” riservato a tutte le per-
sone di ogni sesso ed età che non praticano il tennis ta-
volo a livello agonistico (quelli non tesserati per alcuna so-
cietà);

venerdì 28: la collaudata “formula Saoms” dove scende-
ranno in campo i big (giocatori tesserati e presenti nelle clas-
sifiche nazionali) sia uomini che donne senza limite mas-
simo di categoria.

Per eventuali iscrizioni o informazioni telefonare entro il
25 luglio al numero 349 4730476.
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Campo Ligure. Ed anche
quest’anno siamo arrivati alla
settimana della festa patrona-
le.

Il programma religioso pre-
vede una settimana di cele-
brazioni mattutine alla cappel-
letta di Santa Maria Maddale-
na, per sabato 22 alle ore 20
è prevista la “Calata” della
statua della Santa in parroc-
chia.

Per domenica 23 santa
messa alle ore 11, celebrata
dal Vescovo di Acqui Terme S.
E. Piergiorgio Micchiardi e nel
pomeriggio tradizionale pro-
cessione per le vie del borgo
con il Vescovo di Albenga e
Imperia S.E. Mario Oliveri.

Per lunedì 24, alle ore 9,30,
messa nella chiesetta di San
Michele.

Il programma ludico di que-
sto 2006 prevede, oltre agli
stand gastronomici, le tradi-
zionali bancarelle del torrone
e dei giocattoli, una quattro

serate di musica per tutti i gu-
sti e di tutti i generi.

In piazza Vittorio Emanuele
si parte venerdì 21, alle ore
21, con la terza edizione del
concorso canoro “Voci in…
transito” percorso canoro per
giovani promesse che termi-
nerà con la finale all’Arena
del mare, al Porto Antico di
Genova il primo Agosto.

Per sabato 22, sempre alle
ore 21, è previsto un concerto
di musica giovane dal titolo
“Siamo solo traks - tributo a
Vasco”.

Per domenica 23, la piazza
ospiterà un tributo a Lucio
Battisti con il gruppo “Inno-
centi evasioni band”. Lunedì
24 il salotto buono campese
sarà monopolizzato dalla lo-
cale orchestra che.

Come tradizione, chiude le
serate musicali della festa pa-
tronale con un repertorio di
musiche classiche e moder-
ne.

Masone. “Una Recherche
du temps perdu attraverso le
immagini di una città ritrovata
nella memoria di chi, come
chi scrive, quei fantasmi del
passato e quelle immagini di
una vita semplice li ha vissuti
nell’età dell’oro dell’infanzia e
della prima adolescenza”.

Con queste ispirate parole
l’assessore alla Cultura della
Provincia di Genova, Maria
Cristina Castellani, presenta
la mostra “1997-2006 dieci
anni di fotografia: Genova dal
neorealismo alla dolcevita”,
che caratterizza la decima
edizione della Rassegna In-
ternazionale di Fotografia, ve-
ro fiore all’occhiello delle ini-
ziative culturali di Masone.

Centocinquanta immagini
inedite, che costituisco altret-
tante tappe di un viaggio ricco
di suggestioni in un tempo ed
in una città che, purtroppo,
non esistono più. Un percorso
in bianco e nero che suscita

nostalgia ed interesse, che è
stato inaugurato nel pomerig-
gio di sabato 15 luglio presso
il municipio di Masone, dove
l’esposizione è visitabile sino
al 10 settembre.

L’Associazione Amici del
Museo di Masone, con il “soli-
to” Gianni Ottonello, ci regala
un evento che il Comune, la
Provincia di Genova e la Ban-
ca Cariche hanno sponsoriz-
zato in pieno, trattandosi di un
prezioso momento artistico
attrattivo anche per l’area ge-
novese.

Orari di visita. Luglio e set-
tembre, sabato e domenica
dalle 15,30 alle 18,30. Ago-
sto, tutti i giorni dalle 15,30 al-
le 18,30 e serale dalle 20,30
alle 23 durante il periodo di
ferragosto.

Per le visite infrasettimana-
li, di gruppo ed ulteriori infor-
mazioni contattare Gianni Ot-
tonello al numero 347-
1496802.

Campo Ligure. In una gior-
nata di caldo torrido, i giova-
nissimi del gruppo ciclistico
Vallestura hanno gareggiato
sul circuito cittadino di Villa
Romagnano, comune del tor-
tonese, sabato 15. Nella cate-
goria G3 (9 anni) si schierano
al via 15 concorrenti, 11 ma-
schie 4 femmine. Buona la ga-
ra di Gian Luca Pastorino
(nella foto) che chiude al 6º
posto assoluto. Nella catego-
ria G4 (10 anni) è Federica
Piana a rappresentare i colori
valligiani. Al via 17 corridori,
13 maschi e 4 femmine. Fede-
rica è 2ª tra le ragazze, battu-
ta sul filo di lana in una appas-
sionante volata. Nella catego-
ria G5 (11 anni) è Andrea Ca-
strogiovanni a rappresentarci.
Al via anche in questa catego-
ria 18 corridori, 15 maschi e 3
femmine. Andrea con una

buona gara chiude in 5ª posi-
zione. Nella G6 (12 anni), a
prendere il via sono 25 ragaz-
zi di cui 19 maschi e 6 femmi-
ne. Il portacolori del Vallestura
è Mattia Coppola che in que-
sta gara soffre molto il caldo e
chiude in 16ª posizione.

Masone. Don Gianni Otto-
nello trascorre un periodo in fa-
miglia, nel suo paese natale,
nella Parrocchia da cui partì
per il Seminario Diocesano e
dove, giusto quarant’anni orso-
no, celebrò la sua prima S.Mes-
sa.

Padre Juanito, corrispon-
dente spagnolo del nostro Don
Giannino, è stato infatti “inviato”
in Messico dal Vescovo di Acqui
d’allora, che rispose all’invito
missionario di Papa Giovanni
XXIII, dopo solo un anno di ser-
vizio in qualità di Vice Parroco.
Da trentanove anni lavora nel-
l’estesa Diocesi di Tapachula,
città di circa mezzo milione d’a-
bitanti situata nella parte meri-
dionale dello stato del Chiapas,
molto prossima al confine con
il Guatemala.

Prima Vice Parroco nell’in-
terno montagnoso, quindi Par-
roco nella stessa zona, Don
Giannino col suo lavoro ha edi-
ficato due chiese in altrettante
Parrocchie, ora affidate ad altri
sacerdoti, e ne sta ultimando
una terza alla periferia della
città che si affaccia sull’Oceano
Pacifico.

Dopo aver avuto la respon-
sabilità del Seminario diocesa-
no, il nostro compaesano ha
preferito tornare ad occuparsi
della realtà parrocchiale.

La zona in cui opera, molto
popolosa, è caratterizzata dal-
la coltivazione del caffè. Gli abi-
tanti litoranei sono agricoltori, al-
cuni piccoli proprietari, che rie-
scono a raggiungere adeguate
condizioni di vita. Nell’interno
montagnoso invece sussistono
condizioni precarie, la durata

della vita media è bassa ed
inoltre il territorio è sovente in-
teressato da devastanti allu-
vioni, le ultime in ordine di tem-
po nel 1998 e quella dello scor-
so anno, che ha devastato cir-
ca ottomila abitazioni. Don
Giannino ha ospitato i senza
tetto anche nella chiesa attual-
mente in costruzione, in vici-
nanza della quale è in via di
realizzazione un intero quar-
tiere di piccole abitazioni, da
alcuni giudicate non proprio ido-
nee, per alloggiare gli alluvio-
nati.

Il Messico, grande sei volte e
mezzo l’Italia, ha circa cento
milioni di abitanti, la sua eco-
nomia non è molto florida e, af-
ferma Don Giannino, buona
parte del reddito della regione
dove lui si trova è costituito dal-
le rimesse degli emigrati.

Grazie all’aiuto dei parroc-
chiani di Masone e di tanti altri
benefattori, lui che dice “non
ha mai chiesto niente, ma tutto
è arrivato lo stesso”, ha realiz-
zato in media una chiesa ogni
dieci anni e le esigenze attuali
già ne richiederebbero già un’al-
tra. Grazie Don Giannino!

Campo Ligure. L’esplosio-
ne del caldo a fine giugno ha
favorito il proliferare delle zan-
zare che, inusualmente, fan-
no strage anche in Valle Stu-
ra.

Normalmente, infatti, noi
siamo in questo senso un’i-
sola felice perché il clima ven-
toso e fresco non permette
ai fastidiosi ditteri di riprodursi
in gran quantità.

In queste sere, invece, non
c’è scampo neanche da noi
tant’è che i negozi ed i su-
permercati hanno fatto il tut-
to esaurito in materia di re-
pellenti. In realtà a pungere è
solo l’insetto femmina che ha
bisogno delle proteine del
sangue per maturare le uova,
il maschio si nutre invece di
linfa vegetale.

Mentre ci infilza con il suo
stiletto, la signora zanzara
inietta un po’ della sua sali-
va che contiene un anesteti-
co ed un anticoagulante: i
ponfi pruriginosi che ci lascia
come ricordo sono dovuti ad
una nostra reazione allergi-
ca scatenata proprio dalla sa-
liva.

Tante cose sono state scrit-
te e dette su come difender-
si, tra le altre ricordiamo che
le zanzare sono attirate dal-
l’anidride carbonica del no-
stro respiro, dai colori scuri e
da particolari profumi.

La lotta a questi insetti è
ormai annosa: si và dall’uso
sconsiderato di insetticidi di
un tempo a quelli mirati d’og-
gi che vengono sporsi negli
acquitrini nei tombini ed ovun-
que ci sia acqua stagnante

nella quale le uova si schiu-
dono originando le larve che
in poco tempo si trasformano
in adulti.

Ad un preciso stadio della
forma larvale sono sensibili
ad un batterio, pericoloso so-
lo per loro, che impedisce
l’assorbimento del cibo da
parte dello stomaco e che è
stato usato da qualche anno
ma con risultati non ancora
soddisfacenti.

Tra i nemici naturali delle
larve ricordiamo quelle delle
libellule, per gli adulti le li-
bellule , a loro volta adulte, le
rondini, i pipistrelli e, in ge-
nerale tutti gli insettivori con
abitudini crepuscolari-nottur-
ne.

Anni fa era stato importa-
to dall’America un pesce, la
gambusia, che si nutre prin-
cipalmente di larve di zanza-
re ma, come succede quasi
sempre in questi casi, ben
lungi dal risolvere il problema,
l’introduzione di un “alieno”
che non conosce nemici na-
turali nell’ambiente in cui è
stato inserito, si sono creati
inconvenienti ecologici. Che
fare dunque?

A parte logici accorgimen-
ti quali non lasciare ristagnare
l’acqua nei sottovasi, nelle
vasche, nei giardini ecc. ed
usare uno dei tanti repellen-
ti in commercio, l’unica cosa
è sperare in un abbassa-
mento delle temperature che
renderebbe intorpidite le for-
me adulte e rallenterebbe fi-
no alla sospensione la schiu-
sa delle uova e la meta-
morfosi delle larve.

Per chi non fosse mai sta-
to alla Chiesa di Santa Ma-
ria alla Croce dell’Abbazia di
Tiglieto può essere una pia-
cevole scoperta fare una vi-
sita là dove la vita monasti-
ca è ripresa nella pace e nel
fervore spirituale.

Rispondendo a quesiti che
ci sono stati posti da lettori
sulla possibilità di visite al
monastero e sull’orario del-
le celebrazioni rispondiamo
con le parole del Padre Prio-
re Giuseppe Gaffurini, da noi
interpellato al proposito: «Per
il momento mi sento di ga-
rantire solo la Messa dome-
nicale e festiva delle ore
10,30 benché normalmente
seguiamo già l’ufficiatura mo-
nastica per intero e cele-
briamo quotidianamente l’Eu-
carestia alle ore 7,30.

Inoltre i l  monastero è
visitabile tutti i giorni, tranne
il lunedì, dalle 9 alle 12 e
dalle 15,30 alle 18.

L’indirizzo di posta elettro-
nica è badia@tiglieto.it e il
numero di telefonia fissa
010-929419».

Per chi non è mai stato
dalle parti di Tiglieto, sco-
prire l’incanto della Badia
sarà un’emozione indimenti-
cabile.

Come arrivare a Tiglieto?
Tra le molteplici possibilità,
tra cui alcune estremamente
panoramiche anche se di dif-
ficile percorribilità, citiamo
solo le più comode per chi
arriva da Genova o da Ales-
sandria. Autostrada dei Trafo-
ri A26, uscita al casello di
Masone per chi viene da Ge-

nova e casello di Ovada per
chi viene da Alessandria.

Percorrere la strada Sta-
tale 456 del Turchino; arri-
vati nel comune di Rossi-
glione si arriva al bivio per
Tiglieto: da questo punto oc-
corre percorrere ancora 10
km.

Per raggiungere la Badia
di Tiglieto occorre, superato
l’abitato di Casavecchia con-
tinuare a percorrere la stra-
da provinciale che collega Ti-
glieto con il comune di Urbe.

Attraversato il ponte sul
fiume Orba si potrà notare
sulla propria destra l’antico
ponte romanico, attualmente
percorribile solo a piedi, e
subito dopo si incontrerà il
bivio con la strada che por-
ta ad Olbicella e un piccolo
spiazzo.

È consigliabile lasciare
l’auto proprio in questo in-
crocio, e incamminarsi a pie-
di lungo l’unica strada ster-
rata che è presente.

Da qui si può già ammirare
il campanile della Badia. Lo
sterrato è breve, circa 400
metri, ma consente di am-
mirare tutta la piana, un pae-
saggio che ben pochi si
aspetterebbero di trovare in
mezzo a questi monti.

Arrivati nei pressi del com-
plesso si potrà ammirare lo
splendido bosco di cedri,
abeti, larici, tassi e platani
colossali che costituiscono
una parte dell’ex edificio ab-
baziale, che d’estate viene
abitato dalla Marchesa Ca-
milla Salvago Raggi, pro-
prietaria dell’intera area.

U.S. Masone campagna acquisti
Masone. L’U.S. Masone è al lavoro in vista della prossima

stagione. La società bianco-celeste ha iniziato le manovre per
allestire una compagine competitiva, infatti, dopo il sesto posto
dello scorso campionato che non è bastato per raggiungere i
play-off, il Masone è intenzionato a disputare un campionato di
vertice, che garantisca la promozione in seconda categoria.

La giovane dirigenza sta dunque cercando di mettere a di-
sposizione del confermato allenatore Carlini, giocatori di qua-
lità. Sicuri gli arrivi del portiere Barillaro, proveniente dall’Aren-
zano e del difensore masonese Fabrizio Chericoni ed ora l’at-
tenzione è concentrata su di un attaccante da affiancare a
bomber Di Clemente.

Hanno invece abbandonato l’avventura bianco celeste il cen-
trocampista Ariano e, proprio mentre scriviamo, anche Deme-
glio, che dovrebbe accasarsi ad Ovada.

La preparazione atletica inizierà il 26 agosto per giungere
pronti al primo appuntamento ufficiale in Coppa Liguria, previ-
sto per i primi di settembre.

Il programma delle manifestazioni

Festa patronale
S.Maria Maddalena

A Masone fino al 10 settembre

Ricca rassegna
di fotografie

Gruppo Ciclistico Vallestura

Buona prova
a Villa Romagnano

Intervista a Telemasone

Don Gianni Ottonello
costruttore di chiese

Punture fastidiose

Estate 2006
ovunque zanzare

Dove regna la pace e la spiritualità

La Badia di Tiglieto
piacevole scoperta
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TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

FARMACIE
Festivo 15 : ore 9 - 12,30 e
16 - 19,30: Farmacia Ma-
nuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Carcare.
DISTRIB. CARBURANTE

Apertura domenica 15/1:
Tamoil via Sanguinetti, Q8
c. Brigate Partigiane, Cairo.
Chiusura pomeridiana in-
frasettimanale:
martedì: Agip c. Italia, Cai-
ro; Api c. Brigate Partigiane
Rocchetta;
giovedì: Oil via Colla, Es-
so c. Marconi Cairo;
sabato: Tamoil via Gram-
sci Ferrania, via Sanguinet-
ti Cairo, Q8 c. Brigate Parti-
giane Cairo.

CINEMA 

CAIRO M.TTE
CINEMA ABBA

Infoline:

019 5090353

e-mail:

cinefun@katamail.com

ALTARE
VALLECHIARA

Piazza Vittorio Veneto, 10

019 5899014

La programmazione delle
sale cinematografiche si
trova in penultima pagina

Cairo Montenotte. Sabato
sera 15 luglio il nostro vesco-
vo Pier Giorgio Micchiardi è
giunto, inaspettato per i più, a
far visita al consiglio pastora-
le della parrocchia San Lo-
renzo convocato dai sacerdo-
ti in seduta straordinaria alle
ore 20 e 45.

L’aria di attesa e di leggera
apprensione che aleggiava
veniva subito giustificata dal-
l’esordio del vescovo di Acqui
che, dopo il momento di pre-
ghiera e di saluto, rispondeva
alle mute domande dei molti
occhi puntati su di lui chie-
dendo” chissà se il vescovo
viene da amico o da nemi-
co?”.

L’esordio scherzoso tende-
va, ovviamente, a stemperare
il clima di evidente tensione
che si avvertiva nell’assem-
blea subito dopo informata
della vera motivazione della
visita così inaspettata: don
Enzo Torchio, l’attuale parro-
co, se ne va.

Una avvicendamento dolo-
roso, dopo neanche tre anni
dalla sua nomina a parroco,
di cui il vescovo quasi sem-
brava scusarsi con i rappre-
sentanti della parrocchia di
Cairo: ma un trasferimento
necessario per poter final-
mente ridare un sacerdote al-
l’oratorio di Nizza Monferrato
“dove passano oltre 600 ra-
gazzi alla settimana” ed un
parroco a San Marzano Uli-
veto e a Moasca.

Questi infatti sono i nuovi
incarichi a cui è stato destina-
to Don Enzo Torchio a cui il
Vescovo, con il suo provvedi-
mento, ha anche inteso resti-
tuire una maggiore disponibi-
lità di tempo per il suo prece-
dente compito di responsabile
della pastorale giovanile dio-
cesana che avrebbe finito per
diventare un po’ troppo fatico-
so se associato al peso di
una parrocchia così grande,
come quella di Cairo, e così
lontana dal centro diocesi.

La notizia del trasferimento
di Don Enzo veniva subito
completata, dal vescovo Pier
Giorgio, con l’informazione
del nominativo del nuovo par-
roco nominato a reggere dal
prossimo 8 settembre la par-

rocchia di san Lorenzo in Cai-
ro: don Pasquale Ottonello.

Si tratta di un ritorno: il set-
tantaduenne “Don Pasqua”
attuale parroco di Spigno
Monferrato, infatti, aveva già
ricoperto l’incarico nella no-
stra parrocchia di coadiutore
di don Giovanni Bianco dal
1986 al 1993, quando era
stato nominato parroco di
San Leonardo in Cannelli per
diventare poi, dal 2003, par-
roco di Spigno Monferrato.

Un ritorno che mette a di-
sposizione della comunità
cairese la maturità pastorale
di un sacerdote apprezzato
per la sua sensibiltà ed atten-
zione per i più bisognosi, per
gli anziani e gli ammalati, e
contemporaneamente attento
ed attivo verso le esigenze
del mondo giovanile.

Un ritorno che ha però solo
attenuato nei consiglieri il dif-
fuso dolore per l’avvicenda-
mento di Don Enzo Torchio
che con la sua attività stava
trasformando le relazioni e le
iniziative pastorali della par-
rocchia San Lorenzo di Cairo.

Dolore che è stato rappre-
sentato, anche con la voce
resa roca ed incerta dal grop-
po in gola, da alcuni rappre-
sentanti del consiglio pasto-
rale che, però, non hanno po-
tuto che arrendersi alle noti-
zie portate dal vescovo Mic-
chiardi: con un “Fiat” doloro-
so, ma cristiano e generoso,

di chi è in definitiva ben con-
sapevole che siamo tutti, preti
compresi, “strumenti” nelle
mani del Signore in cui solo
dobbiamo e possiamo confi-
dare.

Anche perché, e il Vescovo
non ne ha fatto mistero, lo
“strumento clero” a disposi-
zione del la diocesi tende
sempre più a scarseggiare e
c’è da aspettarsi un futuro
sempre più problematico nel
far fronte alle esigenze pasto-
rali della varie parrocchie: do-
ve dovranno giocare sempre
più da protagonisti i laici, con
l’esercizio maturo e consape-
vole delle loro originaria mini-
sterialità battesimale.

SDV

Cairo Montenotte. A con-
clusione degli esami di stato
2006, il giorno 14 luglio pres-
so la sede di via XXV Aprile,
dalle ore 10.30 si è svolta,
come da tradizione ormai
consolidata, la cerimonia di
consegna dei diplomi per tutti
i corsi di studio dell’Istituto
Secondario Superiore per
Geometri e Ragionieri ex “Pa-
tetta”.

Hanno presenziato alla ce-
rimonia, che come sempre ha
riscosso un vivo successo di
pubblico, i Presidenti delle
commissioni d’esame e per-
sonalità del mondo produttivo
ed istituzionale della Valle
Bormida.

Nelle istantanee di Foto Ar-
te Clik sono riprodotti, dal-
l’alto: il pubblico parteci-
pante, un gruppo di studen-
ti neo diplomati, il tavolo
della premiazione.

Cairo M.tte - In apertura del
Consiglio comunale di martedì
18 luglio la città di Cairo M.tte
ha reso un importante ricono-
scimento all’atleta cairese Ser-
gio Lovanio per i meriti sporti-
vi recentemente acquisiti.

“La Giunta Comunale ha ri-
tenuto di interpretare i senti-
menti della Città, per il tramite
del suo Consiglio Comunale, -
è stato letto - rendendo dove-
roso riconoscimento all’Atleta
Cairese Sergio Lovanio per aver
conseguito quest’anno risulta-
ti di eccellenza, conquistando:

- il titolo di Campione Italia-
no Master su strada a Paratico
- 10 km su strada 

- il titolo di Campione Italia-
no Master su pista di Misano
Adriatico nelle specialità:
10.000 m. su pista e 5.000 m.
su pista

- il Record italiano categoria
over 55 sui 3000 m.

Vanto dell’Associazione

Sportiva Cairese “Atletica Cal-
cio”, Sergio Lovanio testimo-
nia oggi - con il suo invidiabile
talento sportivo, la sua grande
passione agonistica e la sua
preparazione altamente pro-
fessionale - un patrimonio as-
sociazionistico sportivo di gran-
de livello che attraverso i suoi
protagonisti ha radici profon-
de, intessute di passione, di
impegno e di alte idealità.

L’Amministrazione Comuna-
le, nel festeggiare il nostro Atle-
ta, intende festeggiare lo Sport
Cairese, incoraggiandone e so-
stenendone l’attività, consape-
vole che la pratica e la compe-
tizione sportiva sono esperien-
ze di vita in grado di contribui-
re alla promozione di autentiche
relazioni civile ed umane, di sol-
lecitare il desiderio di parteci-
pare, il dinamismo fisico e men-
tale, la volontà a misurarsi, a
maturare, a vivere con vigore,
affinché le singole risorse indi-

viduali non rappresentino una
sfida contro gli altri, ma un con-
tributo al bene collettivo.”

Con grande soddisfazione il
Consiglio Comunale di Cairo
Montenotte ha interpretato i
sentimenti della Città espri-
mendo a Sergio Lovanio la vi-
vissime congratulazioni per i
prestigiosi risultati sportivi me-
ritatamente conseguiti che se-
gneranno le più belle pagine
della storia della Società Spor-
tiva “Atletica Cairo.

Cairo M.tte - Lunedì 24 lu-
glio alle ore 21 in Piazza della
Vittoria a Cairo Montenotte si
terrà lo spettacolo di Beppe Gril-
lo “Te la dò io la Val Bormida!”.
Questo spettacolo si inserisce
nel tour dal titolo “La scienza in
piazza” che Grillo sta portando
in giro per tutta l’Italia; interverrà

lo scienziato Prof. Montanari su
temi di assoluta attualità quali i
problemi connessi all’inceneri-
mento dei rifiuti, alla produzione
di energia elettrica da combu-
stibili fossili, la teoria e la pratica
delle nanoparticelle e delle na-
nopatologie.Gli “Amici di Beppe
Grillo di Savona” organizzatori

dell’evento con la collaborazio-
ne della “Consulta per uno svi-
luppo vero responsabile e soli-
dale”, invitano tutta la cittadi-
nanza allo spettacolo dell’ormai
mitico comico genovese e col-
gono l’occasione per ringrazia-
re il Comune di Cairo Monte-
notte per la disponibilità e la col-

laborazione offerta. Lunedì 24
luglio, alle ore 21 tutti in piazza
Della Vittoria: l’ingresso è gra-
tuito. RCM

Un altro avvicendamento nella parrocchia di San Lorenzo di Cairo

Don Enzo Torchio se ne va
e ritorna “don Pasqua”

Venerdì 14 luglio a Cairo Montenotte

L’Iss. ha consegnato i diplomi
dell’esame di Stato 2006

Per lunedì 24 luglio alle 21 in piazza Della Vittoria di Cairo

Confermato lo spettacolo di Beppe Grillo
“Te la dò io la Valle Bormida”

Martedì 18 luglio dal Consiglio comunale di Cairo Montenotte

Riconosciuti i meriti sportivi
dell’atleta Sergio Lovanio

Fuoco in vetreria
Altare. Nella notte fra il 10

e l’11 luglio un incendio, cau-
sato da un guasto all’impianto
di raffreddamento, ha causato
danni per circa 500 mila euro
alla vetreria Bormioli casa.
Sul posto sono intervenute
cinque squadre dei vigili del
fuoco.

Uno sportello
integrato
per il diritto
allo studio
a Cairo M.tte

Cairo Montenotte. Grazie
ad una convenzione con l’E-
PACA - Coldiretti, l’operatore
Giovanni Santin è a disposi-
zione delle famiglie degli stu-
denti

1) presso la sede di via
XXV Aprile dell’ Istituto Se-
condario Superiore di Cairo
Montenotte nei giorni Sabato
15 luglio, ore 08,30 - 10,00, e
Giovedì 20 luglio, ore 11,00 -
12,30,

2) presso la sede di via Al-
lende (ITIS - IPSIA) tutti i gio-
vedì a partire dal 21 settem-
bre 2006, ore 14,30 - 16,30:

per fornire informazione ed
assistere nella presentazione
delle pratiche relative a

• Contributi regionali per
merito scolastico e borse di
studio

• Pratiche ISEE.
Il servizio, riservato alla fa-

miglie dell’Istituto, è gratuito.
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Cosseria. A soli 60 anni è deceduto, all’ospedale di Saluzzo,
don Agostino Levratto, parroco di Cosseria da diversi anni.
Ai suoi funerali, tenutisi al Santuario del Deserto di Millesi-
mo, ha partecipato il Sindaco di Cosseria con il gonfalone
del Comune.
Piana Crixia. I carabinieri hanno arrestato i fratelli Daniele e
Dario Gaviglio, 56 e 50 anni di Vercelli, che avevano appena
rubato arredi sacri nella chiesa di San Maurizio in loc. Niosa.
Cairo Montenotte. Lo scorso 12 luglio in via Poggio un fri-
gorifero è esploso in una cucina creando gravi danni al loca-
le ed agli arredi. L’esplosione ha creato molto allarme. Sono
intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco.
Cosseria. Il 12 luglio i vigili del fuoco sono intervenuti nel
tardo pomeriggio per spegnere l’incendio di una trebbiatrice
divampato per cause in corso di accertamento.
Carcare. Il 7 luglio nell’aula magna delle scuole medie è sta-
to presentato il libro “Milena Milani - Albisola Amore” scritto
da Simona Poggi.

San Giacomo. Fino al 23 luglio a Rocchetta Cairo si tiene la
“Sagra di San Giacomo” con stand gastronomici, serate dan-
zanti ed esibizione di madonnari presso il sagrato della par-
rocchiale.
Mountain Bike. Il 22 luglio a Millesimo si terrà il “Millesimo
By Night” con manifestazione notturna in mountain bike.
Escursione. Il 15 e 16 luglio la 3A di Altare organizza la sali-
ta alla Croce Rossa dal rifugio Cibrario in Valle di Viù nel tori-
nese.
Escursione. Il 29 e 30 luglio la 3A di Altare organizza una
escursione sul ghiacciaio della Pigna d’Arolla dalla Cabanne
des Vignettes.
Mountain Bike. Il 29 luglio ad Altare si svolgerà la tradizio-
nale kermesse in mountain bike “Festivalbat 2006” dedicata
ai Bat Bikers.
Escursione. Il 20 agosto la 3A di Altare organizza una visita
ai romantici laghi di Roburent in Valle Stura.
Escursione. Il 26 e 27 agosto la 3A di Altare organizza la
salita al rifugio Livio Bianco ed alla Rocca La Paur.

Operaie. Cooperativa della Valbormida cerca 4 operaie ad-
dette al confezionamento per assunzione a tempo determi-
nato. Si richiede assolvimento obbligo scolastico, età min 20,
patente B. Sede di lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni
rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto
(vicino IAL). Riferimento offer ta lavoro n. 1465. Tel.:
019510806. Fax: 019510054
Serramentisti. Azienda della Valbormida cerca 2 serramen-
tisti installatori per assunzione a tempo determinato. Si ri-
chiede assolvimento obbligo scolastico, patente B, età min.
18 max 45, esperienza. Sede di lavoro: Basso Piemonte zo-
na d’Alba. Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego
di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta la-
voro n. 1463. Tel.: 019510806. Fax: 019510054
Autista cantiere. Azienda della Valbormida cerca 1 autista
di cantiere per assunzione a tempo indeterminato. Si richie-
de assolvimento obbligo scolastico, patente C, esperienza
minima. Sede di lavoro: Cengio. Riferimento offerta lavoro n.
1464. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.

Cairo Montenotte. Domeni-
ca 9 luglio 2006 ha il sorriso di
12 ragazzi fantastici che hanno
realizzato un sogno costruito
partita dopo partita al termine di
un torneo esaltante giocato
sempre al massimo della grinta
e della determinazione: il so-
gno è aver vinto il 7 º trofeo Città
di Alghero proprio in casa di
una squadra simpatica e molto
agonista che pensava di non
avere rivali… Il torneo è inizia-
to venerdí 4 luglio con la parti-
ta inaugurale tra le Tigri di Al-
ghero e la Cairese. Non è stato
facile per i giovani biancorossi
portare a casa la vittoria so-
prattutto perché il lanciatore par-
tente Berretta non ha comin-
ciato bene ed ha concesso su-
bito 4 punti agli avversari; nel se-
condo inning Pascoli Marco e
Berretta Daniele si invertono i
ruoli e l’ Alghero rimane a sec-
co di punti per due riprese, men-
tre l’attacco comincia a maci-
nare punti tanto che al 4 inning
i biancorossi si portano in van-
taggio con il punteggio di 7 a 5;
nell’ultimo inning il manager cai-
rese affida a Deandreis il com-
pito di difendere il vantaggio ap-
pena conquistato: la Cairese ot-
tiene così una vittoria meritata
che lascia le “Tigri” con un po’di
amaro in bocca.

Nel pomeriggio il pubblico
molto nutrito di genitori e di sim-
patizzanti si gode la migliore
partita dell’intero torneo nella
quale si trovano di fronte la Cai-
rese e la squadra favorita del
San Giacomo Nettuno; ancora
un inizio al palo per la Cairese
che non riesce a carburare du-
rante le prime riprese e si ap-

presta ad affrontare il terzo in-
ning in svantaggio di 8 lun-
ghezze. Qualcosa però scuote
i ragazzi cairesi che riescono a
mettere a segno 4 punti senza
subirne alcuno: incisivi in attac-
co soprattutto Palizzotto e Pa-
scoli che hanno segnato i pun-
ti del pareggio.

Nel primo inning supplemen-
tare una serie di ottime giocate
difensive ottenute da entrambe
le formazioni non ha permesso
alle stesse di segnare punti e la
partita è finita in parità come da
regolamento del Torneo.

La terza partita vede i val-
bormidesi completamente lan-
ciati travolgere i Grifoni del Sas-
sari con un secco 15 a 1: la par-
tita non desta emozioni parti-
colari vista la netta supremazia
dei cairesi.

In virtù dei punteggi ottenuti la
Cairese si qualifica quindi alla fi-
nalissima per il primo posto ed
ancora una volta opposta ai pa-
droni di casa dell’Alghero con-
vinti di riuscire a ribaltare il ri-
sultato della prima sfida.

Questa volta la Cairese par-
te determinata fin dall’inizio con
un Berretta che ritrova la giusta
convinzione e che mette in dif-
ficoltà le mazze avversarie.

La partita risulta equilibrata
ed avvincente fino al quinto in-
ning durante il quale la Cairese
prende il largo portandosi sul
punteggio di 6 a 3 e chiude la
pratica Alghero conquistando il
Trofeo.

Contentezza smisurata per
tutti giocatori e sostenitori e sod-
disfazione anche da parte del-
lo staff tecnico che ha visto i
propri giocatori crescer partita

dopo partita affrontando e su-
perando situazioni difficoltose,
recuperando svantaggi dimo-
strando una maturità caratte-
riale e non soltanto tecnica.

Tra le note positive i premi in-
dividuali assegnati a Berretta
Daniele (miglior battitore) e Vac-
ca Daniele (migliore interno),
un premio anche per Matteo
Pascoli quale miglior prospetto
del torneo.

La società cairese intende
ringraziare la Società di Alghe-
ro per l’ottima organizzazione
del torneo e per l’accoglienza
prestata ai giocatori ospiti; il tor-
neo poi si è svolto in un clima di
assoluta serenità e lealtà.

Non sono comunque finiti gli
impegni per i giovani ragazzi
cairesi: sabato prossimo 22 lu-
glio a Cairo si svolgerà la prima
fase dei play-offs che vedrà op-
posti oltre alla Cairese vincen-
te del girone ligure il Rho e l’A-
vigliana vincitori rispettivamen-
te del girone lombardo e pie-
montese il tutto a partire dalle
ore 10.

Cairese 8
Porta Mortara 18 

Cairo M.tte - Si chiude con
una sconfitta la stagione della
Cairese, stagione che però
sono tutti concordi nel definire
assolutamente positiva.

L’incontro alla vigilia si pre-
sentava particolarmente proi-
bitivo, soprattutto a causa de-
gli infortuni occorsi ai due mi-
gliori lanciatori cairesi, Rober-
to Ferruccio e Luca lomonte
oltre all’assenza di Diego Gal-
lese. Il manager Milani si è
quindi visto costretto ad una
formazione assolutamente
inedita con le novità di Aiace
su monte di lancio, Beltramo a
ricevere e Sicco all’esterno
destro. Nonostante lo schiera-
mento di emergenza, l’inizio
del match è rimasto in equili-
brio con lo stesso Aiace auto-
re di un’ottima prova fino al
quarto inning, ripresa che ha
deciso l’incontro.

Il pitcher biancorosso è in-
fatti arrivato al termine della
sua autonomia di lanci sosti-

tuito da un Bignoli non in par-
tita e rilevato dopo poco da Al-
berto Sicco, che arrivando
non caldissimo dall’esterno,
ha avuto bisogno di un po’ di
tempo per completare le tre
eliminazioni. Tutto ciò ha per-
messo al Portamortara di se-
gnare ben 11 punti in un in-
ning, distacco che poi ha
mantenuto fino alla fine del
match.

L’incontro è poi tornato so-
stanzialmente in equilibrio,
con i Cairesi in grado di difen-
dersi dagli attacchi avversari
ma non troppo brillanti in bat-
tuta e quindi non in grado di
recuperare il pesante distac-
co. Tra le azioni di maggior ri-
lievo la presa in tuffo di Aiace,
passato al ruolo di ricevitore,
che ha strappato applausi dal
pubblico di entrambe le parti e
il buon esordio in prima squa-
dra di Vittorio Veneziano.

“Non possiamo che essere
soddisfatti della nostra stagio-
ne - dice il Presidente Simona
Rebella - “perchè abbiamo

conquistato un ottimo quarto
posto, vicinissimi alla vetta,
nonostante fossimo una neo-
promossa e con tanti giovani
in squadra. E di questo dob-
biamo dire grazie a tutto lo
staff tecnico, sia delle giovani-
li, sia della prima squadra, e
soprattutto al grande lavoro
svolto dal Manager Biagio Mi-
lani. Devo anche sottolineare il
grande apporto di tutti i diri-
genti, che quotidianamente
contribuiscono a portare avan-
ti il progetto di crescita della
società”.

La stagione comunque non
è conclusa perchè sabato 22
inizieranno gli incontri di cop-
pa Italia con la Cairese oppo-
sta al Genova Baseball, men-
tre contemporaneamente si
svolgeranno, sempre a Cairo,
le finali del campionato nazio-
nale ragazzi, manifestazione
di assoluto prestigio.

Infine ad agosto l’under 21
biancorossa parteciperà al
prestigioso Torneo del Chianti
in Toscana.

Softball Serie A2 Girone A
Cairo M.tte - Si è giocata a

sul diamante di casa domeni-
ca scorso 16 luglio la partita
tra la squadra locale
Star Cairo ed il Marcheno.

La prima partita ha visto
soccombere lo Star Cairo al
Marcheno con un secco pun-
teggio di 0 a 9.

Si è trattato di un confronto
equilibrato solo per le prime
riprese con la squadra locale
che non è riuscita a sfruttare
le occasioni (il Marcheno è la
seconda in classifica); fino al
VI inning il punteggio è stato
di 0-5; da tener presente che
la squadra ospite ha la miglior
difesa e attacco del campio-
nato.

La seconda partita è anco-
ra stata vinta dal Marcheno
che si è imposto per 2 a 0 sul-
lo Star Cairo.

Si è trattato di una partita

molto più equilibrata: la squa-
dra ospite ha potuto effettuare
i 2 punti sfruttando errori della
difesa Star Cairo ottima co-
munque la prestazione della
nostra lanciatrice straniera
Mak Kelsey Rose (nella foto
ripresa durante una fase di

lancio) che ha limitato l’attac-
co degli avversari.

Domenica prossima lo Star
Cairo giocherà a Cagliari con-
tro la squadra locale che si
trova all’ultimo posto della
classifica.

RCM

Domenica 9 luglio si è realizzato un sogno

Vinto dai ragazzi del baseball
il trofeo “Città di Alghero”

Per le casacche biancorosse cairesi

Si chiude con una sconfitta
il campionato di baseball

Softball - Domenica 16 luglio contro il Marcheno

Resiste ma soccombe lo Star Cairo

LAVOROSPETTACOLI E CULTURA

La premiazione della squa-
dra; Berratta Miglior Battito-
re; Vacca Daniele; Pascoli
Matteo Miglior prospetto.

COLPO D’OCCHIO

L’ANCORA
lancora@lancora.com

www.lancora.com
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Carcare e Cairo - Pubbli-
chiamo gli elenchi degli alunni
promossi agli ultimi esami di
maturità del liceo (sia classico
che scientifico) San Giuseppe
Calasanzio di Carcare e dell’I-
tis di Cairo.

Nella classe 5B Scientifico
dell’istituto carcarese, i candidati
erano 19 candidati e tutti sono
stati promossi. Non solo: oltre il
20 per cento di loro (5) hanno ot-
tenuto il massimo dei voti. Que-
sti i risultati in ordine alfabetico:
Alessandro Alpa, 68/100; Lau-
ra Baldo, 100/100; Carlotta Ber-
ta, 100/100; Chiara Chinazzo,
100/100; Arrigo Cirio, 78/100;
Thomas Comparato, 87/100;
Francesca Gallo, 68/100; Ric-
cardo Moreno, 76/100; Riccar-
do Morielli, 87/100; Alberto Pia-
cenza, 76/100; Filippo Pisano,
100/100; Luca Rossi, 75/100;
Simone Rudino, 79/100; Andrea
Serafini, 100/100; Elena Sinya-
vina, 81/100; Gabriele Valenti,
80/100;Valentina Viano, 69/100;
Mattia Vigliarolo, 95/100 e Mat-
teo Vignolo «uscito» con 86/100.

Nella classe 5C dello stesso
istituto su 22 studenti candida-
ti alla maturità due hanno otte-
nuto il massimo dei voti ma sei
non hanno superato la prova fi-
nale.

Un’autentica strage pagata
soprattutto dai «privatisti»: su
cinque che hanno sostenuto la
prova, quattro sono stati boc-
ciati.

Ce l’hanno fatta Aurora Ar-
mellino, 78/100; Alessandra Bro-
cero, 67/100; Sami Delfino,
82/100; Nicolò Domeniconi,
65/100; David Emilio Fracchia,
68/100; Elisa Fresia, 64/100;
Carolina Mazza, 69/100; Fede-
rico Mignone, 100/100; Luca
Pella, 84/100; Marco Pigollo,
74/100; Riccardo Provenzani,
82/100; Samuele Salvatico,
100/100; Nicolò Santin, 60/100;
Davide Suffia, 68/100; Irene Va-
lesano, 92/100 e Carlo Vota,
69/100. Fra i privatisti l’unico
promosso è Luca Prestipino con
60/100.

Nella classe 3A del Classico
tutti i 13 studenti hanno ottenu-
to la maturità e tre di loro con il
massimo dei voti: Rajiv Bormi-
da, 73/100; Flavia Cantini,
84/100; Nicoletta Castiglia,

100/100; Laura Caviglia, 83/100;
Michele Garolla, 79/100; Gio
Lucas Incorvaia, 80/100; Erika
Montefameglio, 100/100; Eleo-
nora Monti, 100/100; Matteo
Olimpo, 96/100; Michele Pen-
na, 84/100; Francesca Ponzone,
65/100; Katia Santo, 95/100 e
Nicolò Zunino 81/100.

All’Itis di Cairo in tutto sono
stati cinque gli studenti premia-
ti con il massimo dei voti e qua-
si tutti (quattro su cinque) sono
concentrati nella 5C, dove si so-
no contati anche un 98 e un 97.
Un successo.

Nella classe 5A sono stati
promossi: Luca Bologna,
66/100;Walter Borreani, 98/100;
Piero Brusco, 75/100; Matteo
Delprato, 60/100; Luciano Gar-
rone, 60/100; Sem Norese,
81/100; Stefano Parodi, 92/100;
Marco Patetta, 66/100 e Andrea
Ponte, 92/100.

Nella sezione B ce l’hanno
fatta: Alberto Galliano, 80/100;

Luca Genta, 70/100; Paolo Ma-
rio Gentili, 92/100; Loris Ghi-
gne, 82/100; Massimo Gioco-
sa, 80/100; Fabio Giuntini,
85/100; Andrea Grappolo,
80/100; Massimo Grappolo,
98/100; Daniele Maistrello,
78/100; Andrea Pierfederici,
95/100; Massimo Rametto,
74/100; Lorenzo Sisti, 74/100;
Simone Titi, 68/100; Jeton Xhin-
dole, 100/100.

Nella classe con il più alto
numero di «100», la 5C, sono
stati promossi: Alberto Botta,
100/100; Gabriele Campi,
98/100; Mattia Malnati, 100/100;
Andrea Mazza, 100/100; Da-
niele Orlando, 70/100; Simone
Pesce, 78/100; Alessio Richero,
82/100; Andrea Roascio,
100/100; Romeo Rolando,
71/100; Riccardo Sangalli,
97/100; Paolo Santo, 100/100;
Fabio Scordo, 72/100; Davide
Sesena, 64/100; Teodor Stefa,
71/100; Matteo Zenari, 67/100.

I voti della maturità a Cairo e Carcare

Sono solo i privatisti delusi
all’Itis e al Calasanzio

Savona: 
presentato
il nuovo corso 
di laurea 
in economia
del turismo 

Savona - Sabato 15
luglio, nello spazio espo-
sitivo che l’Università di
Savona ha allestito all’in-
terno della Festa dell’U-
nità, il professor Amedeo
Amato ha presentato il
nuovo corso di laurea in
“economia del turismo” e
le novità previste per il
prossimo anno accade-
mico. Un corso che tiene
conto di come la Liguria,
e la provincia di Savona
in particolare, abbiano in
questo settore i pilastri
fondamenteli sui cui si
regge la loro economia.

Tra le altre novità del
prossimo anno accade-
mico 2006-2007 del
Campus universitario di
Savona, da segnalare
l’introduzione di un nuovo
insegnamento di Web
Marketing per il Turismo.

Cairo Montenotte. Ci scrive
il prof. Renzo Cirio:

“Spettabile redazione: anche
il parcheggio privato sotterra-
neo di fronte a Villa Raggio e al-
l’ospedale di Cairo sta per es-
sere ultimato oltre al rifacimen-
to dell’area in superficie. Si au-
spica che proprio suddetta area
sia adibita a spazio verde a par-
cheggi per il popoloso quartie-
re. Ma la cosa che lascia, inve-
ce. molto a desiderare è il mu-
ro di terra in grande evidenza a
strapiombo proprio su Villa Rag-
gio. Sono in molti a pensare che
se arrivassero forti piogge, il ri-
schio è quello di una frana che
arrecherebbe gravi conseguen-
ze. Quindi si auspica la costru-
zione di un grande muro di con-
tenimento. Anche in via Colla, di
fronte alle scuole superiori, da
alcuni mesi è stato completato
il bunker sotterraneo dei par-
cheggi privati. Sopra, quella che
doveva essere un’area verde,
per adesso è ridotta ad un’a-
rea secca perché l’erba è mor-
ta e le piante sono ridotte male.
Il problema è che nessuno ba-
gna e non si sa chi abbia avuto
l’incarico della manutenzione.
La cosa è abbastanza clamo-
rosa perché siamo in pieno cen-
tro città e l’impatto non è, mol-
to bello. Perché non si è stesa
l’erba sintetica e non si sono
utilizzate le piante finte? Ma la
vera domanda è: perché, in ge-
nerale, terminati i lavori, difficil-
mente ci si impegna a rendere
più gradevole il territorio?

Un esempio, in senso lato,
viene da Carcare dove gli in-
gressi della città sono adornati
di fiori mentre a Cairo si viene
accolti da erba secca.

Non sono in grado di dire se
è una questione di governi, però
nella mia città qualcosa che non
funziona c’è sicuramente.”

***
“Da alcuni mesi l’Ufficio cen-

trale delle Poste di Cairo in via
Mons. Bertolotti è stato sven-
trato e sono in corso i lavori per
il suo rinnovo totale. una sor-
presa che ha lasciato molti cai-
resi un po’ perplessi conside-
rato che l’attuale sede di Cairo
è relativamente recente e mo-
derna, compreso il nuovo e co-
stoso impianto di prenotazione
luminosa degli sportelli.

In questi mesi i servizi sono
stati trasferiti al piano superiore
con qualche disagio per l’uten-
za. In attesa che i lavori venga-
no ultimati, si auspica che anche
gli uffici periferici (Bragno, Fer-
rania, Rocchetta Cairo e San
Giuseppe) siano rimodernati
perché sono quelli più penaliz-
zati. Da quello che è dato a ve-
dersi, dopo un periodo di crisi e
di ristrettezze, l’Ente Poste sta
facendo grandi cose. Recente-
mente è stato anche comple-
tamente rinnovato il parco mac-
chine per i postini e, notizia mol-
to positiva, tra breve dovrebbe-
ro essere messi in ruolo migliaia
di precari, da tempo in attesa di
una più certa collocazione.

A proposito di servizi, mi sia
permessa una piccola critica.
Da un mese siamo passati dal
francobollo semplice al priori-
tario per accelerare il servizio e
la distribuzione della posta. Ho
verificato: mi sono spedito una
lettera. Da Cairo a Cairo ci son
voluti 3 (tre) giorni con il timbro
postale di Genova Brignole. Co-
sa dicono i dirigenti?”

Ci scrive il prof. Renzo Cirio

Poste e Villa Raggio
lavori e tanti problemi

Cairo Montenotte . La
chiesetta di San Maurizio, in
frazione Niosa di Piana
Crixia, è stata oggetto, ve-
nerdì scorso, di un grave at-
to vandalico.

Daniele Gaviglio, restau-
ratore di 56 anni, e Dario,
50 anni, elettricista, due fra-
telli di Vercelli appassionati di
archeologia, la sera stessa
sono stati presi dai carabi-
nieri della stazione di Car-
care, nei pressi di Altare,
mentre con la loro Fiat Pan-
da stavano percorrendo la
provinciale 29 con all’interno
un tabernacolo in pietra, un
leggio, delle piccole statue
in legno e un’antica tela raf-
figurante San Carlo Borro-
meo.

E ancora, due candelabri e
due quadri, uno dedicato a
San Maurizio e l’altro al Bat-

tesimo di Gesù. Senza con-
tare gli arnesi da scasso.

Sulla vettura è stata tro-
vata una cartina militare su
cui i due fratell i avevano
provveduto a evidenziare con
una biro alcune zone.

Il cerchietto indicava loca-
lità Niosa, una piccola e pe-
riferica frazione sulle alture di
Piana Crixia.

Dopo aver contattato in
piena notte il parroco, don
Natale Polegato, i carabinie-
ri hanno effettuato un so-
pralluogo nella chiesetta di
San Maurizio ed hanno sco-
perto il furto e lo scempio
operato.

I due fratelli non solo ave-
vano scassinato il portone
della pieve di Niosa recen-
temente restaurata, ma ave-
vano strappano a picconate
il tabernacolo distruggendo

l’altare e razziando gli og-
getti rinvenuti nella vettura.

Oltretutto, come confer-
mato da Don Natalino, il dan-
no ed il sacrilegio appaiono
ancor più ingiustificati dal
modesto valore economico
della refurtiva.

Una vicenda resa ancor
più inquietante dal fatto che
sulla cartina militare trovata
sull’auto dei due malviventi,
oltre a Niosa, erano state
evidenziate anche altre lo-
calità: Santa Giulia, Carretto,
Lodisio e Dego dove, guar-
da caso, vi sono chiese e
cappelle, la maggior parte
delle quali situate in zone
poco frequentate.

I fratelli Gaviglio sono su-
bito stati rinchiusi in una cel-
la del carcere Sant’Agostino
di Savona per essere ascol-
tati dal giudice.

Venerdì 14 luglio a Piana Crixia

Devastata e deturpata dai ladri
la chiesetta della pieve di Niosa

Carcare - In occasione del
170º anniversario della na-
scita di Anton Giulio Barrili,
per valorizzare e far cono-
scere al pubblico le sale mu-
seali di Villa Maura (un tem-
po dimora dello scrittore, og-
gi sede del Museo a lui de-
dicato e della biblioteca ci-
vica di Carcare), l’Assesso-
rato alla Cultura del Comu-
ne di Carcare ha organizza-
to una serie di iniziative per
domenica prossima 23 lu-
glio.

Tra queste, spicca per ori-
ginalità la visita gratuita alle
sale museali, con accoglien-
za e guida da parte di figu-
ranti in costume dell’Otto-
cento nei panni del Barrili e
della sua famiglia, così come
ricostruita attraverso le let-
tere e altri documenti lasciati
dallo scrittore e attraverso
gli abiti e gli accessori che
fanno parte della dotazione
del museo.

L’orario di apertura e di vi-
sita è 10-12 e 14-19.

Sempre domenica 23 lu-
glio, verrà proposto anche
un annullo filatelico del qua-
dro raffigurante “L’angelo” del
De Ferrari, uno dei pezzi più
famosi presenti nel Museo
Barrili.

Lo stesso dipinto è stato
raffigurato anche su alcune
cartoline, stampate per l’oc-
casione.

A ciò si aggiunge una car-
tellina contenente 10 dise-
gni di personaggi e carica-
ture dell’epoca, realizzati da
Barrili stesso.

Le iniziative si inseriscono
nell’ambito della manifesta-
zione dedicata alla “Prima
Vetrina dei Prodotti Agricoli e
Forestali Valbormidesi”, or-
ganizzata a Carcare per il
21-22-23 luglio dal Comune,
dalla Comunità Montana Al-
ta Val Bormida e dal Gal Val
Bormida e Giovo Leader.

Carcare: domenica 23 luglio

il 170º anniversario
di Anton Giulio Barrili

Dego. Giovedì 13 luglio la nonnina di Dego Guiderdone Rosa ha
avuto la fortuna di varcare felicemente la soglia dei 99 anni. So-
stenuta da buona salute, da una memora di ferro e grande lucidità,
nonna Rosa si incammina verso il felice traguardo dei 100 anno
sorretta dall’affetto dei familiari, - figli, nuore, nipoti e pronipoti - che
le si sono stretti attorno nel giorno del compleanno: per farle gli au-
guri e dirle un grazie di cuore per tutto l’affetto ricevuto in tanti an-
ni di vita spesa con grande dedizione per la famiglia. Alla signora
Guiderdone Rosa, nostra assidua lettrice, vanno gli auguri più sen-
titi anche da parte dei collaboratori de L’ancora.

Dego: giovedì 13 luglio

Ha compiuto 99 anni
nonna Rosa Guiderdone

Riconosciuta dal Ministero l’emodialisi cairese. Millesimo
contro il raddoppio dell’autostrada.
Dal giornale “L’Ancora” n. 28 del 20 luglio 1986.
Il Ministero della Sanità riconosceva ufficialmente il servizio del-
l’emodialisi cairese come servizio ufficialmente fornito dall’USL
presso l’ospedale di Cairo Montenotte.
Il servizio infatti era nato a spese dei cittadini, che fortemente
lo avevano voluto.Con il riconoscimento ufficiale finalmente era
possibile procedere all’assunzione del personale necessario.
Il Sindaco di Cairo Montenotte, Osvaldo Chebello, e quello di
Acqui Terme, Raffaello Salvatore, intervenivano nuovamente per
ribadire la necessità e l’utilità, per l’economia valbormidese, di
un raccordo autostradale fra Altare e Predosa.
Il Castello di Rocchetta Cairo, in occasione dei festeggiamenti
di San Giacomo, era illuminato a giorno fornendo, come affer-
mano i cronisti di allora, uno splendido spettacolo coreografico.
A Cengio terminava la 28º Mostra Mercato dell’Alta Val Bormi-
da. Diversi sindaci dei Comuni della Valle Bormida piemonte-
se, guidati dal Comune di Cortemilia, emanavano ordinanze per
vietare l’uso per irrigazione delle acque della Bormida a causa
dell’elevato inquinamento delle stesse e chiedevano la chiusu-
ra dello stabilimento ACNA. I valbormidesi Elvio Varaldo e Lui-
gi Ghisolfo venivano eletti nel direttivo nazionale dell’UNCEM
(Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani).
Il Comune di Millesimo esprimeva contrarietà ed insoddisfazione
rispetto al progetto di raddoppio dell’autostrada Savona-Torino,
proposto dalla Società Autostrade.La proposta della società ve-
niva addirittura definita “una nuova vergogna”. Il Comune si di-
chiarava nettamente contrario alla realizzazione di due nuovi via-
dotti su via Marconi a Millesimo e chiedeva un progetto alter-
nativo. L’assessore regionale Acerbi veniva fischiato a Cengio
in occasione di una pubblica assemblea sulla realizzazione di
una discarica per rifiuti in loc. Case Ritano.

Flavio Strocchio - flavio@strocchio.it

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. Conferenza stampa,
martedì 18 luglio, presso la sede
della Comunità Montana Langa
Astigiana di Roccaverano, per ri-
marcare l’importanza della firma
di un accordo tra la Comunità
Montana ‘Langa Astigiana’, il Co-
mune di Canelli e la Comunità del-
le Colline ‘Tra Langa e Monferra-
to’finalizzato alla nascita di un uf-
ficio di Informazione e Acco-
glienza Turistica (Iat).

“Sarà il primo ufficio uffi-
ciale“IAT” della Provincia di Asti,
dopo quello di piazza Alfieri ad
Asti - commenta Sergio Bobbio
dell’Ufficio Manifestazioni di Ca-
nelli - Questo in base alla legge
che prevede che per poter esse-
re ufficializzato occorra il nullao-
sta dalla Provincia di Asti che lo
concede solamente in presenza
di alcune caratteristiche ben defi-
nite.Tra le altre l’ufficio deve po-
ter contare su almeno 250 posti

letto in strutture turistico-ricettive
e la presenza di almeno 10.000
pernottamenti turistici all’anno.

Le strutture ricettive della Co-
munità Montana Langa Astigia-
na e della Comunità Collinare
‘Tra Langa e Monferrato’ am-
montano a 961 posti letto e
23.421 presenze”.

La firma del protocollo di ac-
cordo è stata preceduta da nu-
merosi incontri tra le parti, sem-
pre ben supportati da concrete ar-
gomentazioni:

- negli ultimi anni si è registrato
un aumento delle presenze turi-
stiche nel sud astigiano;

- sul territorio sono in atto nu-
merosi progetti volti alla sua va-
lorizzazione e all’incremento del
turismo (riconoscimento di ‘Pae-
saggi viticoli piemontesi’ da par-
te dell’Unesco; ‘Distretto del Be-
nessere’promosso dai Comuni di
Acqui Terme, Nizza Monferrato,

Canelli, S.Stefano Belbo;‘Parco
paesaggistico e letterario Lan-
ghe Monferrato Roero’).

Per questi motivi le parti han-
no concordato di favorire il mas-
simo coordinamento e l’integra-
zione di tutte le attività onde po-
ter muoversi e progettare su da-
ti precisi.L’ufficio di informazione
ed accoglienza turistica sarà ge-
stito in comune, da un Comitato
di Coordinamento composto da
un minimo di tre membri ad un
massimo di cinque, (ognuno ‘pri-
mus inter pares’) e avrà sede a
Canelli, in via G. B. Giuliani 29,
presso il Centro Servizi per le
Piccole e Medie Imprese (Pi.Es-
se.Pi), nelle immediate vicinanze
delle aziende storiche canellesi.

Alla conferenza stampa, oltre
ai giornalisti, erano stati invitati i
23 Sindaci dei Comuni interessati,
gli operatori del settore e gli am-
ministratori provinciali.

Canelli. In redazione è venu-
to a trovarci un amico che ci ha
esposto il suo problema per la
vendemmia 2006: «Dall’Inghil-
terra, in occasione della prossi-
ma vendemmia, verranno a tro-
varci una decina di amici che vo-
gliono venire a provare l’ “emo-
zione della vendemmia”. Spen-
deranno un mucchio di soldi e noi
come faremo con le leggi anco-
ra vigenti in merito?»

Abbiamo girato la domanda
all’amico Stefano Zunino, ad-
detto stampa della Coldiretti di
Asti, che ci ha così risposto:

«Un “buono” per i vendem-
miatori occasionali, consentirà
di procedere rapidamente alla
raccolta delle uve, senza sotto-
stare alle attuali procedure bu-
rocratiche.

Lavoratori precari anche ex-
tracomunitari, disoccupati, disa-
bili, casalinghe, studenti e pen-
sionati potranno comunicare la lo-
ro disponibilità di vendemmiato-
ri ai Centri per l’ impiego provin-
ciali, mentre i datori di lavoro po-
tranno assoldarli attraverso “buo-
ni” da 10 euro distribuiti dall’Inps
e dalle tabaccherie.

Ogni vendemmiatore inta-
scherà la paga oraria di 7,50 eu-
ro, la rimanenza coprirà la parte
previdenziale.

Per ora la possibilità di usufruire
dei “buoni” sarà concessa, in via
sperimentale, alle sole province
di Treviso, per poi interessare le

province di Verbania, Milano, Va-
rese, Udine, Bolzano, Venezia,
Lucca, Latina, Bari e Catania.

Per la prossima vendemmia,
dunque, la provincia di Asti sa-
rebbe ancora esclusa dalla pos-
sibilità di usufruire dei “buoni ven-
demmia”, ma Coldiretti incon-
trerà in le istituzioni per richiedere
ufficialmente al Ministero del La-
voro l’inclusione dell’Astigiano
nella sperimentazione.

“Attraverso la Confederazio-
ne nazionale - sottolinea Luigi
Zepponi, direttore Coldiretti Asti
- stiamo cercando di individuare
gli opportuni canali per inserire
Asti nella sperimentazione dei
“buoni vendemmia”.Da anni Col-
diretti Asti chiedeva l’applicazio-
ne di un “regime semplificativo”
per l’assunzione dei vendem-
miatori e la nuova sperimenta-
zione ricalca esattamente le esi-
genze delle imprese viticole asti-
giane.

Le migliaia di imprese di pic-
cole dimensioni dell’Astigiano,
hanno l’assoluta necessità di re-
perire manodopera per la ven-
demmia, e in molti casi le richie-
ste sono indirizzate verso lavo-
ratori disponibili subito e per po-
chi giorni. Da non sottovalutare
le numerose segnalazioni di la-
voratori extracomunitari clande-
stini fra le vigne registrate negli
ultimi anni nella provincia di Asti.
“Sono anni - sottolinea Giorgio
Ferrero, Presidente Coldiretti Asti

- che prima della vendemmia se-
gnaliamo alla Prefettura la ne-
cessità di agevolare le opera-
zioni di raccolta. Le nostre im-
prese viticole, mediamente, fan-
no produzioni di alta qualità ed
hanno la necessità di procedere
alla raccolta delle uve nei giorni
di massima maturazione: di qui
l’esigenza di reperire molti ven-
demmiatori, per pochi giorni e di-
sponibili nel momento opportu-
no”.

“L’applicazione dei nuovi con-
tratti relativi alle prestazioni oc-
casionali di tipo accessorio, co-
sì come già pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale - sottolinea Pier
Luigi Musso, responsabile fisca-
le Coldiretti Asti -, consentirebbe
finalmente di usufruire dei “buo-
ni vendemmia”, ma, di fatto, non
essendo inserita la provincia di
Asti fra quelle individuate per la
sperimentazione, per la prossima
raccolta rimarrebbero ancora
“fuori” le nostre imprese viticole.

Se di sperimentazione deve
trattarsi, crediamo che l’Astigia-
no possa essere il territorio più
indicato”.

Non dimentichiamo che pro-
prio gli astigiani sono sempre
stati i fautori di tutte le normati-
ve in campo vitivinicolo: dalla
legge sulle DOC, alle recenti sot-
tozone, fino agli albori della tutela
del patrimonio viticolo con l’isti-
tuzione del Fondo di solidarietà
nazionale».

Le nuove norme,
dalla vinificazione
alla bottiglia
Canelli. “Le nuove norme legi-
slative nel settore enologico: la
legge in cantina dalla vinifica-
zione all’imbottigliamento”, sarà
il tema dell’incotro molto atteso,
che l’Oicce terrà, lunedì 24 luglio,
dalle ore 15 alle 18, presso il
Centro Servizi L. Bocchino, via
G.B. Giuliani 29, a Canelli.

Le recenti sostanziali modifi-
che alla normativa italiana che
hanno portato grandi novità nel
settore enologico, saranno illu-
strate dal p.a. Angelo Di Giaco-
mo, (Ispettorato Centrale Ser-
vizio Repressione Frodi -Ufficio
di Asti).

L’incontro prevede una anali-
si dettagliata delle norme appli-
cabili in cantina, dalla vinifica-
zione all’imbottigliamento, co-
me pure la tenuta dei registri
obbligatori, le modalità e i limiti
delle pratiche enologiche tradi-
zionali ed innovative, la gestio-
ne dei cali di lavorazione, le co-
municazioni obbligatorie...

Canelli. Massimo Branda ci
ha inviato un toccante ricordo di
Arturo Era, morto, mercoledì 5 lu-
glio, nella sua abitazione di viale
Risorgimento 292, alla bella età
di cento anni. Per cinquant’anni
ha fatto il mestiere del ‘terrazzie-
re’, ovvero lo scavatore con pic-
cone e badile dei ‘cruton’, le gros-
se cantine nel tufo delle più fa-
mose aziende canellesi. Simpa-
tico e scherzoso lascia un bel ri-
cordo in tanti amici e nei figli Fran-
co, Liliana, Valter e Roselda.

Massimo Branda ci ha inviato
un interessante ricordo.Un gran
bel reflusso di canellesità ricco di
profumi, suoni, visioni quello di
Massimo, in trasferta per il mon-
do, da dove, appena può, arric-
chito di esperienza, ritorna vo-
lentieri alle sue/nostre radici.

“Sei lì, che non sai come far
passare il tempo che ti separa dal-
la finale del Campionato del Mon-
do di calcio, quando tua madre,
a tradimento, ti spara:“l’altro gior-
no sono stata al funerale di Turo.
E’ morto a cent’anni”.

Turo chi? Arturo Era, quello
della “bel’ e cauda”? 

In un attimo dimentichi la fi-
nale imminente e si riaffacciano
alla memoria immagini e suoni di
quarant’anni prima.Ti rivedi, bam-
bino, giocare a pallone nella piaz-
za dell’ala, le porte segnate con
le maglie, nessun’auto parcheg-
giata.Tra le quattro e le cinque di
pomeriggio, immancabile, il suo-
no di una trombetta ed un grido:
“Celentano canta caldo oh!”.Era
lui, Turo, che pedalava dietro il suo
carrettino di focacce, pizze e fa-
rinata.Già, la farinata, lui la chia-
mava la “bel’e cauda”. E così,
ancora oggi, la chiamiamo noi
canellesi che abbiamo più di qua-
rant’anni. I giochi si fermavano,
dalle tasche uscivano le cinquanta
lire per la merenda, gustata in un
lampo prima di ricominciare a
giocare.E lui riprendeva a peda-
lare, scomparendo lontano, nel
sole estivo o nella nebbia inver-
nale, mentre il suo grido e il suo-
no della trombetta prolungavano
la sua presenza.

Turo se n’è andato, portandosi
via un pezzo della nostra infan-
zia, un pezzo della storia di que-
sta piccola città».

Canelli. Questi gli appunta-
menti compresi fra venerdì
21 e giovedì 27 luglio.

Farmacie in servizio not-
turno: venerdì 21 luglio, Gai-
cavallo, Nizza; sabato, 22 lu-
glio, Bielli, Canelli; domenica
23 luglio, Gaicavallo, NIzza;
lunedì 24 luglio, Dova, Nizza;
martedì 25 luglio, Baldi, Niz-
za; mercoledì 26 luglio, Bielli,
Canelli; giovedì 27 luglio, Do-
va, Nizza.

Il Centro di Prima acco-
glienza (in piazza Gioberti 8,
a Canelli), è aperto all’acco-
glienza notturna, tutti i giorni,
dalle ore 20 alle 7.

Fino a venerdì 25 agosto
“Pavese Festival 2006”

Venerdì 21 luglio, ore
21,30, alla Foresteria Bosca
di Canelli “La suocera” di Te-
renzio con Nino Castelnuovo
e Lorenza Guerrieri

Venerdì 21 luglio, “Serena-
te” con il ‘Caffé Torino’ e “Saldi
by night”, a Canelli 

Sabato 22 luglio, a Moa-

sca, ore 17,30, “Teatro Ra-
gazzi - La valigia delle fiabe”

Sabato 22, presso la pisci-
na Cad di Canelli, 3ª edizione
di “Una canzone per guarire”
per il progetto Mielina

Sabato e domenica 22 e
23 luglio al circolo Tennis Acli
“Ricordando Pino... Giordano”

Domenica 23 luglio, alla
Locanda degli Amici di Loaz-
zolo, “Cena a base di pesci”.

Da martedì 25 a domeni-
ca 30 luglio, a Calmandrana
Alta “Teatro e Colline”.

Mercoledì 26 luglio, nel
parco del Castello di Coazzo-
lo, “GranTeatroFestival - La
Tempesta” di W Sakespeare
con Boccoli, Gazzolo, Costan-
tini.

Sabato 29 luglio, ore
17,30, a Castagnole delle
Lanze, Teatro Ragazzzi: “Sac-
co vuoto, sacco pieno”

Dal 29 luglio al 2 agosto,
a Motta di Costigliole, 61ª Sa-
gra del peperone e11ª Festa
Flora.

Domenica 30 luglio, ore
21,15 ad Agliano Terme “Jazz
sotto le stelle - La compagnia
di musicanti Big Band”

Domenica 30 luglio, a
Mango, enoteca, ore 21
“Quartetto Nuevo Encuentro”

Lunedì 31 luglio, a Casta-
gnole Lanze, alla Materna
Valle, “Serata d’addio” da Ce-
cov a Pirandello, di e con
Paolo Villaggio

Mercoledì 2 agosto, a
Motta di Costigliole, campo
sportivo, “Un curioso acciden-
te” di Carlo Goldoni con De-
bora Caprioglio e Mario Scac-
cia

Giovedì 3 agosto, a Costi-
liole d’Asti, ore 17,30, “Cap-
puccetto rosso”

Domenica 6 agosto, ore 9
- 12, “Donazione sangue”, al-
la Fidas, in via Robino 131,
Canelli.

Per altri appuntamenti nelle
province di Asti, Alessandria,
Cuneo, visitare il sito Internet
www.vallibbt.it.

Canelli. Alle ore 20 di merco-
ledì 19 luglio, alla Foresteria Bo-
sca, è ufficialmente nata ‘Baol’,
con ‘aperitivo esteso’ (altrimen-
ti detto ‘sinorio’) a base di bolli-
cine dei produttori canellesi e di
“finger food”. Il tutto molto ben
accompagnato da un concerto
“Camera con vista tra blues e
jazz” del Marco Soria - Marita
Canavese Duo e da “Learco (In
un’ora, otto romanzi in musica
con Learco Ferrari)” di e con
Paolo Nori e Fabio Bonvicini.
Lettura musicata tratta da otto
romanzi editi e uno inedito tutti
con lo stesso protagonista,
Learco Ferrari. Senza dimenti-
care la bellissima mostra “I co-
lori del vino”, illustrazioni realiz-
zate da Giancarlo Ferraris per la
Cassa di Risparmio di Asti.

La storia. L’Associazione Cul-
turale Baol è nata fra il 2005 ed
il 2006. Sono soci fondatori An-
drea Bordino, Federica Parone,

Fausto Fogliati, Giancarlo Fer-
raris (Presidente), Mariella Sac-
co (Vice Presidente), Enrico Gal-
lo, Flavio Carillo, Michele Panza,
Paolo Vercelli, Claudio Ricca-
bone. Ne fanno parte esponen-
ti della cittadinanza che, senza
fermarsi di fronte a distinzioni
politiche o generazionali, hanno
deciso di spendersi per contri-
buire ad arricchire l’offerta cul-
turale nell’area canellese. Da
qui “la presunzione” nel titolo
della prima manifestazione che
ha tenuto a battesimo la neonata
associazione: “Bollicine - Prove
di effervescenza mentale”. Sui
binari del ben sperimentato con-
nubio tra letteratura, musica e vi-
no, per la prima volta, Canelli
ospiterà un “reading”, una let-
tura, eseguita su note musicali;
genere che in altre parti della
Penisola ha ormai dei festival
interamente dedicati, ma che in
Valle Belbo non ha ancora avu-

to lo spazio che merita. Alle bol-
licine degli spumanti (di produt-
tori canellesi e del circondario)
verranno accompagnate da “fin-
ger foods”, ossia da quei cibi
che possono essere consuma-
ti anche camminando, dal clas-
sico gelato (distribuito dall’Ape
Gelataia) ad un curioso sushi di
verdura e frutta (i tradizionalisti
rivendicano il diritto alla bru-
schetta… e così sia). Sull’onda
dell’entusiasmo i progetti futuri
dell’Associazione Baol preve-
dono spettacoli teatrali, concer-
ti di gruppi locali, serate con
deejay, gare di skating & roller,
mostre, proiezioni cinematogra-
fiche, convegni a tema.

Per aderire e/o prendere
contatto con Baol basta scri-
vere a, lasciando i propri dati
anagrafici e i propri recapiti.
Associazione Culturale Baol

Via Massimo D’Azeglio, 19
Canelli (Asti)

Canelli. Don Gino Barbero, ‘il
professore’, nato a Canelli il
29/03/1927, è mancato, domenica
alle ore 1,30, all’affetto dei suoi ca-
ri, dei suoi parrocchiani di Castel
Rocchero, dei suoi tanti alunni e
amici sparsi per il mondo e a Ca-
nelli dove è sempre stato molto
amato ed apprezzato, come ami-
co, sacerdote e docente.

Già compagno di classe del
Card. Angelo Sodano, validis-
simo oratore, ‘vero artista della pa-
rola’, riusciva a spezzettare l’ar-
cano, senza mai annoiare e te-
nendo ben presente l’uomo, og-
getto principale della comu-
nicazione.A Canelli, hanno dato
la notizia della morte: la cognata
Maria Bottero (reg. Coperta) e
le nipoti Elide con Pino e Gaia, e
Giuliana con Silvio e Mattia. I fu-
nerali si sono svolti a Castel
Rocchero mercoledì 19 luglio al-
le ore 10.Davanti al manifesto fu-
nebre di piazza Cavour a Canel-
li, abbiamo colto, al volo, tra le tan-
te, una testimonianza che la di-
ce lunga su don Gino:«Mia mam-
ma mi aveva portato, proprio in
questi stessi giorni di luglio, ma del
1952, ad operare all’ospedale di
Fossano. Io non dormivo e pian-
gevo da due giorni.

Come un ‘segno’ passò ac-
canto don Gino, cui mia madre
chiese subito di darmi una be-
nedizione... che mi fece dormire
per trenta ore filate».

Il ricordo del presidente
Roberto Marmo

Tra i tanti ricordi arrivati in re-
dazione, pubblichiamo quello del
canellese, puro sangue, presi-
dente della Provincia Roberto
Marmo, già alunno di ‘don Gino’:
«È con grande commozione che
ricordo la figura, umana e spiri-
tuale, del parroco di Castel Roc-
chero don Gino Barbero.Ho avu-
to il privilegio di conoscerlo e di
apprezzare la sua straordinaria
personalità avendolo avuto come
insegnante. In me, come in tutti i
giovani a cui ha avuto occasione
di insegnare, ha saputo instillare
il senso del dovere, il desiderio di
ricercare sempre la verità attra-
verso il confronto, il bisogno di ri-
spettare tutti, a partire dalla fa-
miglia, intesa come nucleo fon-
dante della nostra società.Don Gi-
no è stato un maestro di vita e pa-
dre spirituale per molte coppie di
quegli anni:quando c’era un pro-
blema ci si rivolgeva con fiducia
a don Gino, perché lui aveva una
parola buona, e spesso anche
una soluzione, per tutti. Don Gi-
no è stato un ‘rivoluzionario’, al di
sopra di tutti gli schemi, ma al tem-
po stesso punto di riferimento
per chi svolgeva attività politica e
amministrativa, mai schierato a li-
vello partitico, trasversale nei rap-
porti con una sola linea guida: la
ricerca della verità del bene co-
mune come punto di partenza e

di arrivo di ogni azione. Ho reso
omaggio alla sua salma nella sua
chiesa che recentemente aveva
subito un grave danno al cam-
panile ad opera di un fulmine.
Ho pensato alla sua figura, al
suo impegno e all’importanza
della missione dei parroci sul no-
stro territorio: non solo pastori di
anime, ma punti di riferimento
della nostra società, attivi nel lo-
ro ruolo di guida spirituale ma al
tempo stesso collaboratori pre-
ziosi delle comunità locali. La fi-
gura di don Gino e dei suoi col-
leghi parroci è un bene grande,
che tutti noi dobbiamo apprez-
zare:un dono che dobbiamo sen-
tirci impegnati a valorizzare, per
difendere tutti assieme il “nostro
campanile”e, al tempo stesso, im-
parando a fare squadra, per rin-
saldare e far crescere i valori che
lui ci ha insegnato».

Su don Gino Barbero
altri servizi a pagina 11

Informazione Accoglienza Turistica
per Comunità Montana e Collinare

È morto don Gino l’amico, 
il professore, il sacerdote

Vendemmiatori a 7,50 euro/ora 
anche per la provincia di Asti?

“Bollicine - Prove di effervescenza
mentale” per il lancio di “Baol”

Massimo Branda così ricorda Arturo Era APPUNTAMENTI
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Canelli. L’edizione 2006 del
GranTeatroFestival della Comunità
tra Langa e Monferrato, la più
grande rassegna teatrale del Nord
Ovest d’Italia, procede spedita,
facendo tappa nei centri della
splendida Comunità Collinare tra
Langa e Monferrato.L’unico festi-
val di teatro classico del Nord d’I-
talia, organizzato dai direttori ar-
tistici Alberto Maravalle (Gruppo
Teatro Nove) e Mario Nosengo
(Arte & Tecnica), costato alla Co-
munità sui 100mila euro (molto
meno di altre importanti rassegne
teatrali), ha ricevuto il sostegno del-
la Regione Piemonte che ha tal-
mente creduto in questa opera-
zione da stanziare per il 2006 un
contributo doppio (20 mila euro)
dell’anno precedente. Dei sette
spettacoli teatrali della rassegna
estiva, dopo i primi due, “L’Avaro”
e la “Persa”di Plauto, commedio-
grafo latino vissuto più di ventidue
secoli fa, messi in scena rispetti-
vamente a Montegrosso e a Moa-
sca, tocca ora alla commedia “La
suocera”di Terenzio, altro autore
latino di poco posteriore, che sarà
ospitata, venerdì 21 luglio, nel-
la Foresteria Bosca di Canelli,
dove è atteso il famoso interpre-
te del Renzo televisivo ‘di prima ge-
nerazione’ dei Promessi Sposi,
ovvero Nino Castelnuovo, insieme
a Lorenza Guerrieri. La scena
torna ad essere un luogo dove si
rappresentano i destini dell’uo-
mo, lo scorrere della vita in mez-
zoacasi comuni di uomini comuni.
Ma il mondo di Terenzio è anche
un mondo nuovo, in ascesa, all’i-
nizio di un’epoca di conquiste e
progresso.II monito che Terenzio
rivolge a! suo pubblico consiste
nell’esigenza di non abbandona-

re all’azione deformante delle
convenzioni la propria indipen-
denza sentimentale e di non mor-
tificare la propria dignità umana
nella tacita accettazione di modi
di vita imposti da una comoda
ipocrisia.Sono i personaggi fem-
minili a proclamare la necessità di
una più moderna visione della vi-
ta: Sostrata, la suocera che dà il
titolo alla commedia, così lontana
dall’Immagine di grettezza, e Bac-
chide, la cortigiana, con il sua in-
domito senso di libertà.Unite nel-
le loro scelte anticonformiste, rie-
scono a portare avanti nuove
istanze, a modificare la realtà in
cui vivono. Ancora una volta è
proprio chi vive ai margini della so-
cietà o chi ne è sostanzialmente
escluso a trovare in sé quella di-
sperata forza di rinnovamento
morale capace di correggere gli
errori più gravi e le abitudini più
consolidate. Gli uomini, che de-
tengono tutti i poteri, spesso fini-
scono per rappresentare solo l’i-
nerzia e la staticità conservatrice.
Con un salto temporale di pa-
recchi secoli, si passa quindi al tea-
tro di W. Shakespeare, di cui,
mercoledì 26 luglio, al parco del

Castello di Coazzolo, à messa in
scena “La tempesta”, con Virginio
Gazzolo, Benedicta Boccoli e Fau-
sto Costantini (regia di Walter Ma-
nirè). «Questa “Tempesta” è la
cronaca di una recita. Dove tutti
siamo interpreti:gli attori, ognuno
col proprio personaggio (ma an-
che con un altro o più di un altro)
da interpretare.Noi spettatori a da-
re una mano perché la recita ven-
ga bene. E comunque tutti insie-
me stiamo sull’isola.Ciò significa
che essa non coincide col palco-
scenico ma ingloba la platea. E
fuori dell’isola? Nulla. In ogni ca-
sosiamo giunti nell’isola attratti dal-
laMagia di Prospero.Ma ecco che
essa, l’isola, zattera, prende il lar-
go ed io mi ritrovo, bambino, pre-
da delle illusioni del Mago. Più
che in un teatro, forse, in un cir-
co, forse, fluttuante, galleggiante.
Lì, il prestigiatore m’incanta prima
trasformando un fazzoletto in una
bianca colomba poi rapendomi
I’anima e simulando una vendetta
senza odio e senza sangue do-
ve è necessario che tutti gli dia-
mo una mano per generare un
naufragio. Ha tanti aiutanti il Ma-
go: uno è un soffio di vento, Ariel

chiamato.L’altro un musicante fol-
le che partorisce musica da ogni
sasso che incontra. Poi tutti noi
pronti a soffiare nell’aria per sca-
tenare il vento, ad ululare per di-
ventare il tuono.Al largo siamo or-
mai lontani dal reale. E lì, lontani
ormai, il Mago cl racconta come,
per seguire Ia Magia, perse il po-
tere e per amare la fantasia per-
se il suo regno. Poi, leggero, con
la sua destra aiuta a nascere un
amore mentre con la sinistra, sen-
za parere, spunta le armi a una
congiura. Ma con la terza, che
vedo, domatore, fa esibire Cali-
bano pachiderma.Poi dolcemente
i re tornano re, i buffoni buffoni.Tut-
to torna al sua posto e la zattera
al suo porto.Possiamo scendere:
il reale ci attende.» (Walter Man-
frè).Tutti gli spettacoli sono inse-
riti nella rubrica Appuntamenti,
aggiornata quotidianamente, del
giornale telematico Vallibbt News
(www.vallibbt.it).

Per informazioni sulla rasse-
gna: 0141.31383 - 328.7323336
(Arte & Tecnica)-0141. 834070 -
347.7891937 (Gruppo Teatro No-
ve).

g.a.

Canelli.Grande partecipazione
al “Bando della Ferrazza dell’As-
sedio di Canelli 2006”. Diciotto i
gruppi iscritti che hanno parteci-
pato al concorso con grande im-
pegno tanto da mettere in seria
difficoltà la giuria nominata dal Sin-
daco.Per poter premiare l’abilità
e la bravura di moltissimi gruppi,
la giuria è ricorsa agli ex aequo
per i primi tre premi, in modo da
gratificare i diversi gruppi che
meritavano un riconoscimento.
Nove i gruppi premiati.Per la pri-
ma volta è stato anche asse-
gnato un premio speciale di eu-
ro 600,00 al gruppo che ha rea-
lizzato la scena di vita più com-
plessa ed interessante, ovvero al-
l’Oratorio Parrocchiale di San
Tommaso che ha fatto vivere ai
piccoli turisti emozioni ed espe-
rienze di vita seicentesca. I bam-
bini, vestiti con i costumi d’epoca,
in un’apposita area facevano sce-
ne sia di gioco che di vita quoti-
diana ispirate al Seicento.

Questi i giudizi insindacabili
della giuria:Primi classificati ex
aequo a cui vanno euro
1.000,00 ognuno: - Gruppo
Spontaneo Genitori Scuola “A.
Robino”.Tema:Lavorazione del-
l’argilla dalla modellazione della
stessa al tornio ed a mano per la
realizzazione di vasi, ciotole, piat-
ti e scodelle. Coinvolti adulti e
bambini in una scena di vita che
rappresentava la bottega dell’ar-
tigiano e la vita quotidiana.- Grup-
po Spontaneo Genitori Scuola
“G.B. Giuliani”. Tema: Produzio-
ne di carta vergata a mano.
Rappresentazione di un labora-
torio per la produzione di carta
vergata a mano mediante appo-
siti setacci.Nel laboratorio erano
presenti mastelli dove venivano
macerate fibre vegetali neces-
sarie per produrre la carta e i
bambini collaboravano al lavoro.

Secondi classificati ex ae-
quo a cui vanno euro 750,00
ognuno Gruppo Storico Militare
Assedio di Canelli - Anno 1613.
Tema: La vita ordinaria e straor-

dinaria in un accampamento mi-
litare durante l’Assedio. Gruppo
Spontaneo Genitori Scuola “G.B.
Giuliani”.Tema:Scuola di ricamo.
Rappresentazione di una scuo-
la di ricamo per piccole orfanel-
le, gestita da suore. Terzi clas-
sificati ex aequo a cui vanno
euro 500,00 ognuno: Gruppo
Spontaneo Camperisti. Tema:
Fuga dei popolani dalle campa-
gne e intervento dei popolani nel-
la cacciata del nemico. Gruppo
Storico Culturale La Cerchia.Te-
ma:Vita quotidiana in accampa-
mento militare allestito con tende
e attività connesse alla vita mili-
tare. Quarto classificato a cui
vanno euro 500,00: Spontaneo
Genitori Scuola D’infanzia. Te-
ma:Bottega dell’arte.Nonostan-
te i rumori di guerra imminente,
il maestro pittore insegnava agli
allievi le varie discipline dell’arte:
scultura, pittura, decorazione, i pic-
coli incuranti della guerra gioca-
vano con il materiale e aiutava-
no i garzoni di bottega. Primo
gruppo canellese escluso a
cui vanno euro 400,00 Asso-
ciazione “Scrima Canelli - Milizie
Del Borgo”. Tema: Momenti del-
la vita dei soldati dentro e fuori i
campi di battaglia, compresi i va-
ri giochi con cui si intrattenevano.
Ma anche la vita delle donne che
si occupavano della cucina, del
bucato, sostenendo i militari so-
prattutto al ritorno dalla battaglia.
Premio speciale per il gruppo
che abbia realizzato la scena di
vita più complessa euro 600,00:
Oratorio Parrocchiale San Tom-
maso.Tema:Ricreare ambienti di
gioco e divertimenti per intratte-
nere i visitatori, allo scopo di di-
vertirli, in particolare i bambini, im-
mergendoli nell’atmosfera del-
l’Assedio. In alcuni momenti del-
la giornata è stata raccontata la
storia dell’Assedio utilizzando il lin-
guaggio del tempo.Anche i bam-
bini ospiti sono stati vestiti con co-
stumi dell’epoca e invitati a gio-
care all’interno del “campo” del-
la “Confraternita”.

San Marzano.A quasi un an-
no dall’inaugurazione del nuovo
Centro polifunzionale di San Mar-
zano Oliveto, il “Progetto Olivo”va
avanti.Ne parlano il sindaco Gio-
vanni Scagliola e l’assessore
Gianni Gabri, da noi intervistati.

Si sta dunque procedendo al-
l’acquisizione dell’area del Mon-
te Oliveto, dopo l’accordo rag-
giunto con l’impresa Grasso &
Garello. Senza far ricorso agli
espropri. Dopo l’approvazione
del Consiglio comunale, è stato
firmato il compromesso per l’ac-
quisto di 7.800 mq di terreno al
prezzo di circa 11.000 euro (som-
ma già stanziata in bilancio), giu-
dicato dal sindaco Giovanni Sca-
gliola “prezzo equo, senza spe-
culazioni”. “Entro l’anno in corso
sarà stipulato il contratto davan-
ti ad un notaio.E a partire dal 2007
si procederà alla realizzazione
del Giardino degli Olivi. Circa
6.000 mq saranno diboscati e
poi sottoposti a reimpianti. L’a-
rea verde gode di un panorama
unico, con vista sul Monviso e sul-
l’arco alpino. Il progetto, in fase di
studio, è affidato all’ing. Branda.
Prevede, oltre all’installazione di
giochi e panchine, anche la crea-
zione di sentieri, la messa dimo-
ra di piante di olivo, secondo il Pia-
no di Sviluppo Rurale che prevede
interventi finalizzati alla creazione
di aree verdi.” In collaborazione
con la scuola di agraria di San
Martino di Rosignano, sarà rea-
lizzato un campo sperimentale fi-
nalizzato alla verifica dell’adat-
tabilità di molteplici varietà di oli-

vi.Sulla base di ricerche scientifi-
che condotte sul Dna dall’Uni-
versità di Udine nel Monferrato,
sono state individuate due va-
rietà di olivo il “leccino” (di origine
ligure) e il “frantoio” (di origine
toscana). Ed, in quello di San
Marzano Oliveto, è stata indivi-
duata una pianta “storica” ap-
partenente ad una specie au-
toctona.Secondo le verifiche che
l’Università di Bari sta con-
ducendo, sembrerebbe esente
da virus. Si può dunque parlare
di una vera e propria “varietà San
Marzano”, capace di produrre un
olio eccezionale, fra i migliori del
Piemonte. Questa varietà po-
trebbe essere riprodotta e dar
luogo ad una produzione di “nic-
chia” di olio pregiatissimo.

Il Comune di San Marzano ri-
lancia la propria vocazione alla oli-
vicoltura, interrotta, all’indomani
dell’Unità d’Italia, a causa di una
serie di gelate eccezionali che
determinarono la scomparsa de-
gli olivi, soppiantati dalle più red-
ditizie viti.Nell’area verde sarà rea-
lizzato anche un parcheggio e
troverà adeguata collocazione il
monumento ai caduti. Intanto
l’amministrazione comunale sta
per terminare il consolidamento
e il recupero del centro storico con
finanziamenti regionali. 350.000
euro sono stati infatti destinati al-
la realizzazione, nel centro storico,
dell’antica strada acciottolata e di
un muro di sostegno, rivestito in
mattoni, tra il castello e la chiesa
parrocchiale.

g.a.

Canelli.Dal 25 al 30 luglio
2006, sei serate consecutive,
ognuna con tre o quattro spet-
tacoli, dall’imbrunire a tarda not-
te, per la sedicesima edizione
del prestigioso festival teatrale di
Calamandrana. Ritorna con un
cast di altissimo livello, il festival
“Teatro e Colline”, uno degli
appuntamenti culturali più atte-
si dell’estate in Piemonte. Or-
ganizzato dall’Associazione Tea-
tro e Colline in collaborazione
con il Comune di Calamandra-
na e con il contributo della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Asti, il festival, presenterà
un programma fittissimo di tea-
tro, musica, danza, narrazioni
e trasformerà lo spettacolare
Parco del Castello e i sugge-
stivi angoli del centro storico di
Calamandrana in un autentico
palcoscenico a cielo aperto, im-
merso nella natura e nell’arte.

In attesa del calendario com-
pleto, ecco le prime importanti
anticipazioni.

La memoria. Dall’imbrunire
fino a notte fonda, il festival avrà
come filo conduttore il tema
“Teatro e Memoria”: un neces-
sario fil rouge, infatti, collegherà
tra loro alcune delle principali
produzioni presenti, all’insegna
di un teatro dell’impegno che
non può e non deve dimentica-
re quel periodo epico e fondan-
te per la storia dell’Italia che fu
l’epoca partigiana, il cui ricordo
è ancora vivissimo nelle terre del
Monferrato, protagoniste di quei
momenti.

Fulcro di questa “rassegna
nella rassegna”, mercoledì 26
luglio, sarà la prima nazionale
de “Il bandito della Acqui” (Ce-
falonia ‘43 una strage di-
menticata), produzione origi-
nale del festival Teatro e Col-

line e della Casa degli Alfieri,
che vedrà protagonista il grup-
po musicale degli Yo Yo Mundi
con la partecipazione di Fabri-
zio Pagella e Federica Tripodi,
per la regia di Luciano Nattino

Non solo memoria. Ma a
Calamandrana non sarà prota-
gonista soltanto la memoria: gli
incroci di teatro, musica, foto-
grafia, memorie, convivialità e
danza scompagineranno pia-
cevolmente il cartellone di ogni
serata, proponendo al pubblico
accostamenti inconsueti, pro-
spettive inedite, sorprese ai limiti
dell’imprevedibile.

Tante le occasioni per non
mancare: a partire da “Milano da
bruciare!”, nuova, intensissima
produzione della compagnia
sarda ‘Cada Die’, che inaugu-
rerà ufficialmente il festival, mar-
tedì 25, alla seconda esecuzio-
ne nazionale di “Architortiplay-
punk”, rilettura in chiave came-
ristica dei classici della musica
punk, portata in scena dall’in-
solita accoppiata “Quintetto ar-
chitorti - Alberto Campo” nella
serata di giovedì 27. Per conti-
nuare, venerdì 28, con “Emi-
granti”, piéce del Faber Teater
nella quale sei attori e musicisti
narreranno storie diverse ma
‘affratellate’, in ogni parte del
mondo, sabato 29 con Ales-
sandro Haber e la sua stralu-
nata rilettura dei classici di Char-
les Bukowski, per finire dome-
nica 29 con “Super Banda”, nuo-
va attesissima produzione tutta
da ridere dell’ineffabile “Banda
Osiris”.

Per ulteriori informazioni:
Associazione Teatro e Col-

line, via Maestra, 7 - 14042 Ca-
lamandrana (At): Tel. (+39)
0141-75114 interno 203;
www.teatroecolline.it

In piazza continuano le “Serenate”
e “Saldi by night” 

Canelli. Mentre proseguono davanti al caffè Torino, ogni ve-
nerdì sera, fino al termine di agosto, le “Serenate - Musica Li-
ve”, tutti i venerdì sera di luglio, fino a mezzanotte resteranno
aperti, allo slogan ‘Saldi by night’, i negozi del Centro ed in par-
ticolare di piazza Cavour, piazza Zoppa, via XX settembre,
piazza A. Aosta, via GB Giuliani.

I negozianti di piazza Aosta e via GB Giuliani offriranno an-
che ai curisoi e alla clientela prodotti tipici (miele, formaggi, de-
gustazioni vini, angurie, pizze, calici di frutta), mentre ‘Il botto-
ne’ terrà anche corsi di bigiotteria (collane, braccialetti con le
perline) e accessori. Gli incontri con i gruppi musicali, offerti dal
Caffé Torino e scelti da Radio Vega di Canelli, seguiranno il se-
guente programma: venerdì 21 luglio, “Avanzi”; venerdì 28 lu-
glio, “Max Martin”; venerdì 4 agosto, “Insoliti”; venerdì, 11 ago-
sto, “Silvana Poletti”; venerdì 18 agosto, “Western Confort”; ve-
nerdì 25 agosto, “Billy Band”.

Canelli. “Carissima ‘L’Anco-
ra’, sapendola molto sensibile
ed attenta ai problemi canel-
lesi, vorrei proporre alla sua
attenzione ed ancor più
all’attenzione di chi di dovere,
un fatto che si ripete, sistema-
ticamente, specialmente nei
mesi estivi, sui marciapiedi di
corso LIbertà, all’altezza del
bar dopo il ponte (‘Road Run-
ner’?), dove regna la maledu-
cazione totale. Da un lato ci
sono i tavolini del bar, dall’al-
tra lato le auto sono parcheg-
giate sui marciapiedi, sino a
metà del ponte. E’ mai possi-
bile che i Vigili urbani ed i no-
stri amministratori non veda-
no una situazione del gene-

re? E perché siamo sola-
mente solerti ed inflessibili nei
giorni di mercato?

Vorrei far presente come a
50 metri esista piazza Gancia
che, di sera, è semi vuota.

Grazie per l’ospitalità.
(Lettera firmata)

Cena di pesci
a Loazzolo
Canelli. Domenica 23 luglio, al-
le ore 20,30 alla Locanda degli
Amici di Loazzolo, i titolari Rosella
e Mauro, prepareranno una ce-
na a base di pesci con antipasti,
primo, secondo, contorno, dolce
caffè (www.locandadegliamici.it -
Tel.0144.87262 - 348.8004273).

Mielina: al Cad,
“Una canzone
per guarire” 

Canelli. Sabato 22 luglio,
presso la piscina Cad di Ca-
nelli avrà luogo la 3ª edizione
di “Una canzone per guarire”
per il progetto Mielina. Musica
dal vivo con Remo e Bongi.

Dopo Plauto in scena Terenzio e Shakespeare “Teatro e Colline 2006”

Premiati 9 dei 18 gruppi
della Ferrazza

A San Marzano nascerà
il Giardino degli Olivi

I posteggi sui marciapiedi 
di corso Libertà

Scagliola Giovanni Gianni Gabri
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Canelli. Spumantieri dal
volto giovane quello che il 30
settembre inizierà la sua av-
ventura nel campionato di se-
rie D.

La Società sta lavorando
alacremente per allestire una
squadra competitiva impe-
gnata in un torneo senza dub-
bio ricco di insidie.

Il reparto dove fino ad ora i
dirigenti stanno concentrando
le proprie forze è sicuramente
la difesa. Mister Paolo Danzè
ha chiamato Teo Tagliapietre
a schierarsi tra i pali e diven-
tare l’estremo difensore, il
giocatore classe 1987 arriva
dall’Albese. Come sua riserva
sempre nel ruolo di portiere è
stato ingaggiata Edoardo Bel-
le, di anni 18 che arriva dalla
Valenzana.

Gli impegni di lavoro di Co-
lusso hanno lasciato un altro
posto vuoto in difesa oltre
quello lasciato dal neo-mister
e per colmare la lacuna è sta-
to chiamato Francesco Cocito
(classe ’82) ed Andrea Ga-
boardi (’84) che l’anno scorso
giocavano nel Verbano.

Come esterni sono stati ac-
quistati Manuel Moretti ex pri-
mavera del Genoa e da se-
gnalare il ritorno Di Pancrazio
che aveva giocato nel Canelli
tre anni fa.

È stato riconfermato An-
drea Marchisio acquistato a ti-
tolo definitivo dalla Juventus.

A centrocampo sono stati
effettuati alcuni ritocchi; perno
centrale Mirone Lovisolo e
Fuser. In settimana i dirigenti
tenteranno di definire l’acqui-
sto dal Bra di Francesco Ra-
va. Inoltre per completare la
rosa potrebbero arrivare due
giovani promesso Nuccio e
Accardi il primo proveniente
dall’Ivrea e il secondo dalla
Valenzana.

Per quanto riguarda l’attac-
co l’unico acquisto è stato
quello di Mattia Alberti ma lo
stesso allenatore ha richiesto
una seconda punta, possibil-
mente con esperienza. In at-
tesa di sviluppi il Canelli per
ora nicchia sulla vendita di
Diego Esposito che fa gola a
molte squadre.

Alda Saracco

S. Marzano Oliveto. Il Ve-
scovo Pier Giorgio Micchiardi
domenica 16 luglio ha dato
l’annuncio ufficiale, alla popo-
lazione di San Marzano, del-
l’arrivo del nuovo parroco.

Non a caso la notizia è sta-
ta annunciata nel giorno di do-
menica, giorno dedicato al Si-
gnore. Il nuovo parroco Don
Enzo Torchio, che è tuttora in
forza in una delle parrocchie
di Cairo, sarà come il buon
pastore che si prenderà cura
dei parrocchiani di San Mar-
zano e Moasca e nello stesso
tempo sarà anche direttore
dell’oratorio salesiano di Niz-

za. Molteplici impegni, dun-
que, per Don Enzo che sicura-
mente con l’aiuto di Dio e del-
le nostre preghiere non man-
cherà di compiere al meglio.

Il Vescovo Mons. Micchiardi,
nel suo annuncio ha voluto
ringraziare Don Stefano e Don
Claudio che dallo scorso no-
vembre hanno sostituito il
compianto Don Angelo Caval-
lero. I due sacerdoti si sono
fatti carico di questo ulteriore
impegno svolgendolo con
grande dedizione ed umiltà ri-
manendo sempre vicino ai
parrocchiani e soprattutto non
lasciandoli mai soli in questo
periodo di transazione. Certa-
mente Don Angelo ha vegliato
sui suoi parrocchiani e si è fat-
to intercessore affinché arri-
vasse al più presto un suo so-
stituto. Al termine dell’incontro
c’è stata una grande soddisfa-
zione da parte dei sanmarza-
nesi per questo nuovo arrivo e
sicuramente offriranno a lui
grande collaborazione.

L’insediamento ufficiale di
Don Enzo Torchio è previsto
intorno alla seconda settima-
na di settembre. A.S.

S. Marzano Oliveto. L’as-
sociazione turistica Pro Loco
di San Marzano Oliveto a se-
guito delle dimissioni del Pre-
sidente Guido Berta per im-
pegni di lavoro, ha nominato
come presidente supplente
Ezio Terzano, vice presidente
Paola Cola e segretario teso-
riere Mariano Terranova. Il
nuovo direttivo che attribuisce
tutta la riconoscenza per l’im-
pegno profuso ed i risultati ot-
tenuti al presidente uscente,
con il patrocinio del Comune
San Marzano organizzano i
festeggiamenti patronali di
“Santa Maria Maddalena
2006”. Il programma:
Sabato 22 luglio ore 17 Tro-
feo Palla a Pugno sfida tra
San Marzano e Rochetta Pa-
lafea.
Ore 21,30 inizio serate dan-
zanti con l’orchestra “I langa-
roli”. Entrata gratuita con sevi-
zio bar. Durante la serata ce-
na maltagliati e fagioli e trippa
in umido, dolce. Servizio di
carne alla piastra.
Domenica 23 luglio: Ore 10
inaugurazione Biblioteca co-
munale presso il Centro Poli-
funzionale
Dalle 9,30 fino alla fine gior-
nata. Mostra trattori d’epoca,
-l’asino e gli altri …ieri gran
lavoro oggi si gioca.
ore 21,30 serata danzante
con l’orchestra “Rossana e la
Martin Band”. Entrata gratuita
, servizio bar - cena ravioli ,
servizio carne alla piastra non
stop.
Lunedì’ 24 luglio: ore 10 Mo-
stra mercato macchine agri-
cole
Ore 17 Inizio torneo Palla a
Pugno con squadre di serie C
Ore 21,30 Serata all’insegna

del cabaret con il gruppo “ Tri-
lilu”. Entrata a pagamento,
servizio Bar e farinata non
stop.
Martedì 25 luglio ore 17
continuazione torneo Palla a
Pugno con squadre di serie C
Ore 21,30 serata danzante
con l’orchestra “Luigi Gallia”.
Ed Elezione di Miss e Mister
San Marzano Entrata gratuita
-Cena: antipasti, Paella, servi-
zio di carne e contorni alla
piastra.
Mercoledì 26 luglio: ore
21,30 Serata Teatrale con la
“Cumpania d’la riuà” di San
Marzano che presenta la
commedia “Donna Isabella”.
Ingresso a offerta. L’incasso
sarà devoluto in beneficenza
al gruppo Protezione Civile di
San Marzano Servizio bar e
farinata non stop.
Giovedì 27 Luglio: ore 17 fi-
nale torneo Palla a Pugno
con squadre di serie C.
Ore 21,30 serata danzante
con l’orchestra “Pinino Libè”
con la voce di Tony Murgia.
Entrata gratuita - Cena: ravio-
li, bocconcini al barbera e po-
lenta dolce, servizio di carne
alla piastra.
Venerdì 28 luglio; Ore 16,30
gara palla a pugno Serie A 1º
Trofeo BSA
Ore 21,30 Grandiosa serata
giovani e revival e a seguire
concerto dei “Tracks” e tributo
a Vasco Rossi. Entrata gratui-
ta farinata e servizio bar.
Sabato 29 luglio: ore 21,30
Festa di leva 1988 discoteca
Music Power di Radio Vega -
entrata gratuita
Domenica 30 luglio ore
21,30 presso l’antica chiesa
dei Battuti tradizionale con-
certo delle corali. A.S.

Canelli. L’ “Estate Ragazzi
San Tommaso 2006, organiz-
zata dalla parrocchia San
Tommaso in collaborazione
con l’Azione Cattolica Parroc-
chiale e la cooperativa sociale
CrescereInsieme di Acqui Ter-
me, anche quest’anno è giun-
ta al termine.

Venerdì 21 luglio una ses-
santina di ragazzini festegge-
ranno la chiusura delle attività
esibendosi in un grandioso
spettacolo davanti ad una pla-
tea di genitori. Tema che ha
percorso trasversalmente tutte
le attività è stato quello di di-
ventare un bravo e coraggioso
cavaliere come Taron, l’amico
incontrato nella prima settima-
na dell’ Estate Ragazzi e che
ha accompagnato i minori nel-
le restanti settimane. Con
l’aiuto dei bravi animatori del-
l’A.C.R., i ragazzi si sono mi-
surati in prove di abilità, sag-
gezza e coraggio, scoprendo
qualità nascoste e non ancora
sfruttate a pieno, imparando a

metterle al servizio degli altri,
condividendo le fatiche e i
successi.

Oltre al gioco, importante
per trascorrere serenamente
le vacanze, i ragazzi non han-
no trascurato il loro dovere
scolastico, e così, al mattino,
grazie anche all’aiuto di alcu-
ne mamme, molti sono riusciti
a terminare i loro compiti delle
vacanze. I pomeriggi sono
stati caratterizzati da grandi
giochi , da laboratori di ma-
nualità per i minori di prima e
seconda elementare, di sce-
nografia per chi ha frequenta-
to la terza e la quarta elemen-
tare, e di teatro, in vista della
recita finale, per i ragazzi di
quinta elementare, prima e
seconda media. Inoltre non
sono mancate grandi partite a
calcio e piccoli tornei di palla-
volo. Prima della merenda poi
c’è sempre stato un piccolo
spazio per la preghiera, pre-
parata dagli animatori e una
volta alla settimana guidata da

Don Claudio. Il divertimento è
stato assicurato inoltre dalle
uscite in piscina, che hanno
permesso di rendere un po’
più sopportabile quest’afosa
estate, grazie ai tuffi e ai lun-
ghi bagni. Novità di quest’an-
no è stata la partecipazione
ad un progetto teatrale orga-
nizzato dal Cisa sul tema del-
l’interculturalità culminato con
la festa finale a Nizza Monf.to
martedì 11 luglio, nella quale
anche un gruppetto di trenta
ragazzini si è esibito in un
simpatico e divertente trenino
colorato e anche un po’ rumo-
roso. Che altro aggiungere, se
non augurare a tutti i ragazzini
che hanno preso parte a que-
sta magnifica avventura di ri-
vedersi a settembre con la ri-
presa delle attività oratoriali
dell’A.C.R. del sabato pome-
riggio, e, chi vuole, già fanta-
sticare un’altra magnifica
estate, non prenda impegni
per il prossimo anno, perché
l’Estate Ragazzi, riparte!

Canelli. Per ricordare il grande amico ‘Pino’
Giordano, nel terzo anno della sua scomparsa,
un gruppo di amici organizza, sabato 22 e do-
menica 23 luglio, presso il circolo Acli di via
dei Prati, due giorni di festa “alla Pino”, ricchi
di incontri sportivi per grandi e piccini, nel rigo-
roso rispetto dei suoi insegnamenti: umiltà,
correttezza e sportività da trasmettere ai tanti
nipotini che stanno crescendo.

Il ‘Comitato organizzatore’, ricorda che per i
nipoti del caro Pino e per tutti i bambini che lui
amava far giocare e divertire come se fossero
suoi, sarà disputato un incontro di calcetto
“Quelli del Toro contro il resto d’Europa”, ov-
viamente con i rinforzi di genitori e nonni.

Le ‘asperità’ si concluderanno domenica alle
17, con la tradizionale merenda rustica a base
di pane, aglio, olio, sale e buon vino, così co-
me Pino amava proporre, con grande gradi-
mento da parte di tutti.

Canelli. Sui campi in terra
rossa del T.C.Acli di Via dei
Prati si è concluso, venerdì 14
luglio, dopo oltre 2 settimane
di incontri il “Memorial Ugo e
Carlo Baldi”, gara sociale di
singolare voluta dal direttivo
Acli e dalla famiglia Baldi. La
manifestazione è stata creata
per ricordare Ugo Baldi, con-
sigliere Acli, appassionato di
tennis, perito tragicamente lo
scorso anno in un incidente
motociclistico e il padre Carlo,
socio fondatore e primo presi-
dente del Circolo sorto nel
lontano 1970. Il tabellone di
selezione, compilato dal G.A.
Vittorio Spagarino, contava 51
iscritti. Teste di serie: 1) An-
drea Porta, 2) Beppe Bellotti,
3) Fabio Martini, 4) Paolo Pa-
squero.

Esentati dai pr imi turni:
Franco Scaglione, Paolo Per-
nigotti, Tonino Alberti, Fabrizio
Zilio, Luca Sardi, Marco Sava-
stano, Paolo Morando e Fa-
brizio Spagarino. La finale ha
visto in campo i due migliori
giocatori del torneo Andrea
Porta (classifica 4.1) e Fabio
Martini (classifica 4.2), nel
seeding erano stati accreditati
come teste di serie numero 1
e 2. Ha vinto Martini, in un
match molto combattuto e
corretto con ottimi scambi, so-
prattutto nel primo set. Il risul-
tato conclusivo è stato 6-4, 6-
2 in circa due ore di gioco.

La preparazione tecnica ed
agonistica dei 2 finalisti vale
molto di più della categoria a
cui appartengono. Porta ha si-
curamente r isentito della
stanchezza accumulata la se-
ra prima nella semifinale con-
tro Tonino Alberti, durata circa
tre ore e terminata al terzo

set con il punteggio di 6-7, 6-
3, 6-2. La partita non è stata
bella dal punto di vista tecni-
co, ma intensa ed emozio-
nante sul piano agonistico e
nervoso. Nell’altra semifinale
Martini aveva invece eliminato
Beppe Bellotti con il punteg-
gio di 7-6, 6-1. Paolo Pasque-
ro, testa di serie nº4, è stato
superato nei quarti da Alberti
in tre set col punteggio di 6-3,
3-6, 7-6. Tra i giocatori fermati
ai quarti che hanno destato
maggior impressione sono:
Luca Sardi (2-6 2-6) contro
Martini, Franco Scaglione (4-
6 2-6) contro Porta, Gino Mi-
nacapilli (1-6, 1-6) contro Bel-
lotti. La finale è stata diretta,
con competenza e autorevo-
lezza dal giudice di sedia del-
la Federazione Italiana Tennis
Luca Sardi.

Dopo la partita è seguita la
premiazione ed un generoso
rinfresco alla presenza del
sindaco Pier Giuseppe Dus,
dell’assessore Attilio Amerio,
Oscar Bielli, Giuseppe Aimas-
so, Paolo Cavaglià Consiglie-
re del Comitato Provinciale Fit
e giornalista della Nuova Pro-

vincia, i familiari di Ugo Baldi (
la moglie Bruna, il figlio Ga-
briele e il fratello Piero). Il pre-
sidente del Circolo Acli Cesa-
re Terzano ha fatto gli onori di
casa unitamente al tesoriere
Franco Sconfienza.

Coppa dei Circoli 2006.
Una squadra del T.C. Acli è
stata iscritta alla manifesta-
zione nazionale denominata
“Coppa dei Circoli”, che si ar-
ticolerà nei mesi di settembre
e ottobre prossimi. La rosa
dei giocatori è la seguente:
Roberto De Vito (capitano),
Arnaldo Barbero, Mario Bus-
solino, Sandro Genta, Fabri-
zio Mossino, Cristiano Piana,
Andrea Poglio, Patrizia Per-
delli e Maria Raiteri. Formula
degli incontri intersociali: due
singolari maschili, un singola-
re femminile, un doppio ma-
schile ed un doppio misto.
Ogni incontro si disputa sulla
distanza di due set con even-
tuale tir-break al posto del ter-
zo set. Si applica la regola del
“punteggio senza vantaggi”.
Possono prendere parte alla
manifestazione i giocatori di
categoria 4NC.

Chiude “Estate Ragazzi S.Tommaso 2006” Tennis Acli

A Fabio Martini il 5º “Memorial Baldi”

Azzurri dal sapore giovane

Un Canelli targato
di giovani speranze

Don Enzo Torchio parroco
di San Marzano e Moasca

San Marzano in festa per
Santa Maria Maddalena

Due giorni di festa, per ricordare Pino Giordano

Il Canelli incontra gli industriali e presenta la squadra
Canelli. Il Canelli Calcio con il presidente Gianfranco Gibelli il ds Claudio Rosso e altri mem-

bri del consiglio, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Canelli hanno organizzato
un incontro con gli industriali canellesi. Tema della serata è stato quello di creare una sorta
“azionariato” comune per sponsorizzare la nuova avventura del Canelli in serie D. Alla serata so-
no stati invitati una cinquantina tra artigiani, ed industriali cittadini oltre al sindaco Beppe Dus ed
altri amministratori che hanno cercato di fare punto di incontro tra le due parti. Nelle prossime
settimane vedremo gli sviluppi dell’incontro.

Intanto alla fine della prossima settimana il Canelli Calcio presenterà la nuova rosa che affron-
terà il campionato 2006-07 di serie D, ha partire dal nuovo mister Paolo Danzè oltre naturalmen-
te alla grandi conferme dei due big Gigi Lentini e Diego Fuser e alla presentazione dei nuovi ac-
quisti tutto presso le cantine storiche di Casa Gancia in corso Libertà a Canelli.

Il direttore di Studio Aperto Mario Giorda-
no, il fratello ing. Dario ed Eligio Bielli al
termine di un precedente ‘Ricordando Pino’
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Nizza Monferrato. Dopo
alcuni allarmistici segnali da
parte della stampa, si stanno
calmando le acque riguardo
allo spinoso tema della possi-
bile ridimensionamento dell’o-
spedale S. Spirito di Nizza.

Il primo a invitare alla cal-
ma è il Sindaco della città
Maurizio Carcione, che ha re-
plicato smorzando i toni delle
affermazioni susseguitesi nei
giorni scorsi.

A dare il via era stata la di-
chiarazione del segretario del
Sapmi (sindacati autonomi
professionisti medici italiani),
Antonio Parisi, dopo un’as-
semblea convocata d’urgen-
za. Il piano di riorganizzazio-
ne della Sanità presentato
dall’Asl 19 non farebbe nep-
pure cenno all’ospedale di
Nizza, segnale della sua esi-
stenza precar ia. “I l  nuovo
provvedimento non tiene con-
to delle responsabilità profes-
sionali, mettendo sullo stesso
piano figure mediche molto
diverse” ha commentato Pari-
si.“Per noi è un modo sofisti-
cato per “cancellare” con il
primariato anche la struttura.

Una cosa è chiara: se il pia-
no passa, l’ospedale di Nizza

chiude. Per questo chiediamo
che la bozza venga modifica-
ta prima di approdare in Re-
gione”. Di diverso avviso il di-
rettore generale dell’Asl di
Asti, Luigi Robino, che ha
prontamente replicato chia-
rendo in maniera netta che
l’ospedale di Nizza non sarà
smantellato.

Anzi, ha rilanciato confer-
mando che entro il 2007 sa-
ranno appaltati i lavori per la
nuova struttura ospedaliera in
regione Boidi. Quanto al San-
to Spirito, l’idea di Robino sa-
rebbe “un modello di presidio
all’americana: si riducono i
“capi”, si spostano gli uomini
e si potenziano i servizi, ad
Asti come a Nizza”.

“Si tratta di due realtà molto
diverse,” ha specificato il Sin-
daco di Nizza Maurizio Car-
cione, “dobbiamo puntare a
creare un’unica struttura.

C’è un piano sanitario re-
gionale in cui le intenzioni di
mantenere aperte Medicina
Generale, Chirurgia Generale
e primo intervento sulle 24
ore sono ben chiare: il Comu-
ne vigilerà affinché questi
obiettivi siano mantenuti”.

F.G.

Nizza Monferrato. L’Archi-
vio storico di Nizza Monferra-
to ha trovato la sua sistema-
zione in due sale a Palazzo
Crova dopo la ristrutturazione
del palazzo stesso. Si può di-
re che, finalmente, è ritornato
in una sede prestigiosa, dopo
un certo peregrinare da un
posto all’altro.

Il recupero dell’Archivio è
iniziato nel 1994, quando dal
“solaio” del Municipio è stato
portato nei locali adiacenti gli
uffici giudiziari con una prima
sistemazione e recupero del-
l’imponente documentazione
dalla quale già il Migliardi
aveva tratto notizie e spunti
per scrivere la sua “Storia di
Nizza”. Successivamente an-
cora un trasloco a Palazzo
Debenedetti e quindi quest’ul-
tima sistemazione, per una
sorta di …ritorno a casa.

Ci accompagna nella visita
il responsabile dell’Archivio
storico, Dr. Gino Bogliolo, ar-
tefice anche di tutta l’opera di
recupero, sistemazione, cata-
logazione, di carte e docu-
menti, tanto che oggi, l’Archi-
vio di Nizza si può definire
“molto ricco, importante, e
completo”, nel suo genere
uno dei più importanti, grazie
alle Amministrazioni comunali
che nel corso di questi ultimi
decenni hanno investito nella
cultura di cui l’Archivio nicese
costituisce un punto di par-
tenza per conoscere la storia
della città.

L’Archivio storico fu istituito
nel 1597 dal Duca Vincenzo I
di Mantova con un decreto
che è possibile trovare fra i
documenti dell’archivio, com-
posto da circa un migliaio di
faldoni, suddivisi per argo-
mento. Ne ricordiamo qualcu-
no: tasse comunali, lavoro e
previdenza, commercio, cen-
simento e statistiche, stato ci-
vile, leva e truppa, imposte di
consumo, mandati di paga-
mento, scuole, conciliazione,
mulini e dir itt i  di macina,
ecc.ecc. Moltissimi documenti
ufficiali sono ancora muniti
del proprio sigillo in ceralac-

ca, tenuto insieme da una
cordicella, di colore diverso a
seconda dell’importanza del
documento, di lana oppure di
seta.

Il documento più antico del-
l’Archivio è costituito dagli
“Statuti di Nizza” che risalgo-
no ai primi del 1300.

L’Archivio si può dividere in
diverse epoche storiche; fino
al 1713 con il passaggio dalla
dominazione dei Gonzaga a
quella dei Savoia; dal 1713 al
1799 quando il territorio nice-
se fu annesso alla Francia,
che ebbe la sua influenza fino
al 1814; una sezione riguarda
gli avvenimenti dal 1814 al
1900; infine l’ultima sezione è
dedicata al periodo più recen-
te, dal 1900 al 1965.

Il Comune sta preparando
un “regolamento” per discipli-
nare consultazione e riprodu-
zione di eventuali documenti
dell’Archivio storico. Mentre la
consultazione è completa-
mente gratuita, per la riprodu-
zione di carte e documenti bi-
sognerà pagare dei “diritti”
che andranno a favore del
Comune.

Positivo anche il commento
del responsabile, Dr. Gino Bo-
gliolo: “Questo di Nizza è uno
degli archivi più valorizzati e
sistemati al meglio con tutte
le carte ed i documenti cata-
logati, registrati ed elencati,
per cui, chi fosse interessato
a fare delle ricerche potrà sa-
pere subito cosa potrà avere
a disposizione”. E la “bontà”
dell’archivio nicese ci è stata
confermata dalla signorina
Cristina Zuccaro di Isola che,
attualmente, sta facendo una
ricerca su Demografia ebraica
in Piemonte, un progetto fi-
nanziato dall’Università di To-
rino. È nostra intenzione pub-
blicare saltuariamente, con
l’aiuto, la consulenza ed i
suggerimenti, sui vari temi,
del dr. Gino Bogliolo, articoli
sull’Archivio storico di Nizza,
trattando di volta in volta ar-
gomenti e curiosità tratti dalla
documentazione dell’Archivio.

F.V.

Nizza Monferrato. Merco-
ledì 12 luglio, nella sala consi-
liare del Comune di Nizza so-
no stati presentati “I Piani co-
munali di Protezione civile”.

Con gli Amministratori ni-
cesi, il sindaco Maurizio Car-
cione, che ha portato il salu-
to della città, il vice sindaco
ed assessore, Sergio Peraz-
zo che ha presentato e salu-
tato gli ospiti intervenuti, il
responsabile della Protezio-
ne civile regionale, Andrea
Lazzari, i sindaci dell’Unione
collinare “Vigne & Vini”, i l
s indaco di Santo Stefano
Belbo, capofila dei comune
dell’area del Belbo, i rappre-
sentanti della Prefettura, del
comune di Canelli e tutte le
associazioni di volontariato:
il SER (con tanti volontari), i
Vigili del fuoco, il Gruppo al-
pini, la Protezione civile co-
munale.

I tecnici che hanno prepa-
rato il Piano, ciascuno per
sue competenze, ne hanno il-
lustrato le linee generali.

Diamo un quadro comples-
sivo degli argomenti trattati.

L’ing. Francesco Tresso ha
evidenziato in particolare la
complessità del Piano compo-
sto da una parte cartacea di
una decina di volumi conte-
nente dettagliatamente gli
“Strumenti programmatici ed
operativi”, ai quali i sindaci
devono fare riferimento in ca-
so di necessità.

Il sindaco che si avvale del
supporto di un Comitato ope-
rativo e di una Unità di crisi
troverà le diverse voci: attiva-
zione del piano; tipologie di ri-
schio; scenari di pericolosità
idrogeologica; indirizzi di in-
tervento a seconda della tipo-
logia di rischio.

Più in particolare, Marco Al-

locco, ha illustrato la parte del
Piano che riguarda gli incendi
boschivi : interventi di preven-
zione; segnalazione delle zo-
ne più sensibili; l’indice di pe-
ricolosità; classe di pericolo-
sità.

L’ultimo intervento della si-
gnora Laura Arduino ha prese
in esame l’Attivazione dell’U-
nità di crisi: segnalazione lo-
cale di criticità; allertamento
regionale con l’avviso di criti-
cità; le diverse procedure da
seguire; gli strumenti forniti
dal Piano di Protezione Civile.

Il Piano comunale di P.C.,
oltre alla parte cartacea, è
composto anche di un siste-
ma informatico con tutti gli
elaborati in rete che si potran-
no consultare per via telema-
tica.

Il responsabile regionale di
Protezione civile, l’ing. Andrea
Lazzari ha raccomandato hai
sindaci di “rendere vivo” que-
sto piano con delle simulazio-
ni e con l’aggiornamento con-
tinuo con notizie ed integra-
zioni.

Il dr. Lazzari ha inoltre infor-
mato della prossima uscita di
un bando regionale di finan-
ziamento per avere una “si-
stema di qualità e più efficien-
te”. Si potranno fare richieste
per: aggiornamenti, sistemi di
comando e manutenzione,
acquisto divise, investimenti
per sedi di Protezione civile.

Al termine i presenti hanno
avuto la possibilità di chiedere
delucidazioni.

In particolare è stata fatta
presente la difficoltà, in caso
di calamità (gli ultimi tempora-
li ne sono stati una conferma)
di collegamento per mancan-
za di corrente elettrica e inter-
ruzioni delle linee telefoniche.

F.V.

Nizza Monferrato. È stata
firmata, mercoledì 12 luglio, la
Convenzione per la Gestione
congiunta della Casa di Ripo-
so (di viale Don Bosco) e del-
la RSA. Con i vertici della An-
teo (che si è aggiudicata la
gara d’appalto) erano presenti
il dr. Luigi Robino, Commissa-
rio straordinario dell’ASL 19,
ed il presidente del Consiglio
di Amministrazione della Ca-
sa di r iposo nicese, Enzo
Poggio.

Con questo atto ufficiale si
pone termine alla annosa
questione delle gestione della
Casa di riposo, con le tante
polemiche che si sono succe-
dute nel corso degli ultimi de-
cenni, e con la nuova gestio-
ne dovrebbe aprirsi uno sce-
nario più sereno per gli ospiti
ed un punto fermo nella con-
duzione della Casa di riposo
stessa con gli interventi di mi-
gliorie già regolati dalla con-
venzione stessa.

Intanto la Ditta Anteo, do-
po la firma, ha già provveduto
al versamento della prima
tranche del finanziamento che
servirà a saldare, secondo un
calendario prefissato, le pen-
denze dei creditori. Il saldo,
come da accordi, sarà onora-
to a 180 giorni.

ditta Anteo dovrebbe ini-

ziare la sua gestione a fine
Agosto 2006, mentre nel frat-
tempo saranno completati la-
vori alla RSA (per rendere
agibile la struttura).

La firma della Convenzione
è il positivo sigillo ad un gros-
so lavoro che l’ultimo CdA
(nominato congiuntamente
dal sindaco di Nizza, Maurizio
Carcione e dal presidente del-
la Provincia, Roberto Marmo)
ha portato a termine per tro-
vare una soluzione ottimale a
questo gravoso problema,
quasi una telenovela senza fi-
ne, della Casa di riposo di
Viale Don Bosco che conti-
nuava, giorno per giorno, a
creare deficit.

La soddisfazione è stata
espressa dal presidente Pog-
gio, tirando un sospiro di sol-
lievo, per la soluzione trovata
e per aver posto la parola fine
alla vicenda: “Un ringrazia-
mento a tutto il Consiglio per
la collaborazione e l’impegno,
a tutti coloro che a diversi tito-
lo hanno contribuito a risolve-
re la questione, dall’Asl, alla
Provincia, al Comune. Ora no-
stro compito sarà quello di vi-
gilare affinché la convenzione
sia rispettata e gli ospiti ab-
biano le migliori condizioni di
trattamento”.

F.V.

DISTRIBUTORI domenica
23 luglio 2006: I P, Strada
Alessandria, Sig. Bussi.

FARMACIE turno diurno (fi-
no ore 20,30: Dr. Merli, Via
Carlo Alberto 44: il 21-22-23
luglio 2006. Dr. Boschi, Via
Pio Corsi 44: il 24-25-26-27
luglio 2006.

FARMACIE turno notturno
(20,30-8,30): venerdì 21 lu-
glio Farmacia Gai Cavallo
(Dr. Mer l i )  ( telef. 0141
721.360) - Via Carlo Alberto
44 - Nizza Monferrato; saba-
to 22 luglio 2006 Farmacia
Bielli (telef. 0141 823.446 -
Via XX Settembre 1 - Canelli;
domenica 23 luglio 2006 Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli)
(telef. 0141 721.360) - Via
Car lo Alber to 44 - Nizza
Monferrato; lunedì 24 luglio
2006 Farmacia Dova (Dr. Bo-
schi) (telef. 0141 721.353) -
Via Pio Corsi  44 - Nizza
Monferrato martedì 25 luglio
2006: Farmacia Baldi (telef.
0141 721.162) - Via Carlo Al-

berto 85 44 - Nizza Monfer-
rato; mercoledì 26 lugl io
2006 Farmacia Bielli (telef.
0141 823.446) - Via XX Set-
tembre 1 - Canelli; giovedì 27
luglio 2006 Farmacia Dova
(Dr. Boschi) telef. 0141
721.353) - Via Pio Corsi 44 -
Nizza Monferrato.

EDICOLE domenica 25
giugno: Cantarella, Piazza S.
Giovanni; Roggero, Piazza
Dante (Stazione), Nizza Mon-
ferrato; Cantarella, Piazza S.
Giovanni, Nizza Monferrato.

NUMERI TELEFONICI UTI-
LI - Carabinieri: Stazione di
Nizza Monferrato 0141
721.623, Pronto intervento
112; Comune di Nizza Mon-
ferrato (centralino) 0141
720.511; Croce verde 0141
726.390; Gruppo volontari as-
sistenza 0141 721.472; Guar-
dia medica (numero verde)
800 700.707; Polizia stradale
0141 720.711; Vigili del fuoco
115; Vigil i  urbani 0141
721.565.

Nizza Monferrato. L’Ammi-
nistrazione comunale di Nizza
Monferrato, dopo la positiva
esperienza dell’estate 2004 e
2005 ha deciso di riproporre
l’iniziativa “Estate sicura”.

In considerazione delle pro-
blematiche dei mesi estivi, so-
prattutto per le persone sole e
anziane, con le tante situazio-
ni create dalla calura e dai di-
sagi per le vacanze estive
l’Assessorato alle Politiche
sociali (delega all’Assessore
Tonino Spedalieri) per il mese
di agosto è attivato il numero
verde (gratuito) - 800
071060 - gestito dalla Prote-

zione civile, attivo ventiquattro
ore, al quale chi è particolari
necessità ed esigenze può ri-
volgersi.

Per le emergenze sanitarie
è sempre disponibile il n. 118.

Per altri interventi (vuoi per
eventuali fenomeni di truffe e
rapine tentate a carico di an-
ziani soli si può contattare il
Comando di Polizia municipa-
le: dalle ore 9 alle ore 12,30
e dalle ore 15 alle ore 18 al
numero telefonico 0141
721.565 oppure in caso di
emergenza si può richiedere
l’intervento dei Carabinieri
112.

Agosto sicuro per gli anziani

Mercoledì 12 luglio 2006

Firmata la convenzione
per la Casa di Riposo

Il commissario Robino promette l’appalto nel 2007

Il Comune sarà vigile
sul nuovo ospedale

L’archivio storico di palazzo Crova

Mille faldoni raccontano
la storia nicese

Mercoledì 12 luglio a Nizza

Presentati i piani
di Protezione Civile

Da sinistra: l’assessore Gian Carlo Porro, la ricercatrice
Cristina Zuccaro ed il responsabile dell’archivio Gino Bo-
gliolo.

Taccuino di Nizza
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Cortiglione. Con la fine di
luglio ritorna a Cortiglione la
“Festa della Trebbiatura”. Il fi-
ne settimana del 29 e 30 lu-
glio il paese cambierà quasi
volto, occupato a presentarsi
nella sua veste migliore ai
tanti visitatori che vorranno
partecipare alla due giorni di
incontri, mostre, esposizioni,
proposte enogastronomiche
preparate per l’occasione dal
Comitato organizzatore della
“festa”, Comune, Pro loco e
volontari che collaborano per
la buona riuscita della manife-
stazione.

Il nutrito programma è im-
perniato su due appuntamenti
importanti: la trebbiatura e la
corsa dei “vaslot”. Di contor-
no, per le vie del paese e le
piazze del paese: bancarelle
con i prodotti tipici, la fiera dei
vini, mostra di pittura, e spe-
cialità gastronomiche locali.

La trebbiatura vuole rap-
presentare e riportare alla
memoria dei più giovani che
non hanno avuto la possibilità
di vederla “la battitura del gra-
no, con le macchine d’epoca,
che si svolgeva nelle aie delle
diverse cascine” . In contem-
poranea alla “scena” della
battitura, saranno protagonisti
i piccoli artigiani con gli anti-
chi mestieri: impagliatore di
sedie, arrotino, fabbro, carra-
dore, ricamatrici, in una vir-
tuale “bottega” per le vie del
paese.

Nel pomeriggio di domeni-
ca 30, poi, i “giovani” si sfide-
ranno nella Corsa dei “vaslot”,
a spingere la loro botte per le
vie del paese su dai “Mungrè”
fino in piazza. E’ la riproposi-
zione di una sfida che “veniva
bandita un tempo tra i vi-
gnaioli locali del circondario e
dava al vincitore il diritto di
sedere al prestigioso tavolo
dei mercanti per contrattare il
prezzo del proprio vino”.

Il programma completo e
più dettagliato nel nostro
prossimo numero.

Approfittiamo dell’occasio-
ne per alcuni cenni storici su
Cortiglione.

L’antico nome del paese
era Corticelle (piccola corte)
e che la sua origine sia ascri-
vere ai Romani ( pare intorno
al 200 a. C.). Sembra che la
sua attuale chiesa parrocchia-
le dedicata a S. Siro poggi le
sue fondamenta sui resti di un
antico tempio pagano.

La storia ci dice che nel
1155 il feudo di Cor ticelle
venne conquistato da Alberto,

Marchese di Incisa che lo tol-
se al comune di Asti. Succes-
sivamente nei secoli seguenti
diversi “signori” si alternarono
al governo del paese: i Guala,
i Catena, e Pavesio.

Corticelle nel secolo XVII
passò sotto il Ducato di Man-
tova e, dopo la pace di Vien-
na, nel 1738 fu annesso alla
dominazione dei Savoia, a
Carlo Emanuele III, Re di Sar-
degna.

Il nome di Corticelle (“Cur-
geli”, ancora oggi nel tipico
dialetto locale) rimase fino al
1863 quando fu cambiato in
Cortiglione.

L’attento visitatore può
scorgere ancora oggi alcuni
ruderi dell’antico castello:
mattoni lavorati faccia a vista.

L’economia di Cortiglione,
oggi, è favorita dalla sua posi-
zione geografica, le splendide
colline che favoriscono la cul-
tura della vite. E per questo
numerose sono le piccole
aziende vinicole. La gastrono-
mia è rappresentata dalla ri-
storazione (agriturismi e risto-
ranti che propongono i piatti
tipici della zona), mentre non
bisogna dimenticare alcune
aziende artigianali (meccani-
ca e plastica).

Nizza Monferrato. I “giardi-
ni” del Palazzo baronale Cro-
va hanno ospitato, sabato 15
luglio, la cerimonia di conse-
gna de “Il Matto”, il premio
che la Ditta vinicola Scrima-
glio di Nizza consegna a per-
sonalità della cultura, dello
spettacolo, dello sport, che
abbiano saputo conquistarsi
uno spazio per “genio e sre-
golatezza” (come recita la
motivazione del premio).

“Il Matto” è nato una deci-
na di anni fa per rappresenta-
re la “bontà” della Barbera
Scrimaglio, da un’idea per fe-
steggiare i compleanni (che
cadono entrambi il 15 luglio)
di due dei titolari della Scri-
maglio, il signor Mario ed il fi-
glio Pier Giorgio. Da allora
molti personaggi celebri sono
stati insigniti del premio. Ne ri-
cordiamo, in ordine sparso,
qualcuno (fra i tanti): Marco
Pannella, Bruno Gambarotta,
Enrico Beruschi, Luciana Lit-
tizzetto, Oliviero Beha, Gior-
gio Calabrese, Nico Orengo, il
Gabibbo, ecc.ecc.

La giuria del premio, pre-
sieduta da Oliviero Beha a
assegnato “Il Matto 2006”, al
giornalista scrittore Marco
Travaglio, famoso per le sue
pubblicazioni sulle inchieste

giudiziarie.
Nella favolosa cornice dei

“Giardini del Crova”, prepara-
ta ed addobbata per l’occa-
sione si sono radunati tutti gli
ospiti della “festa” per il “Mat-
to” e tanti cittadini nicesi che
hanno approfittato dell’occa-
sione per incontrare le diver-
se personalità e magari per
raccogliere qualche auto-
grafo.

Oltre a Travaglio, sono stati
riconosciuti altri “Matto” a:

Stefano Fanticelli, noto flauti-
sta; Nicolò Bongiorno, figlio
del più famoso Mike, produt-
tore e regista; Teo Musso,
produttore di birra; Vittorio Pa-
vesio, autore e editore di fu-
metti.

Dopo la consegna dei rico-
noscimenti a Palazzo Crova,
in serata la “cena” presso la
Cascina Scrimaglio con tutti i
premiati ed i tanti ospiti “Matti”
delle edizioni passate del pre-
mio.

Nizza Monferrato. Con la
sua ventiquattresima uscita, i
“Quaderni dell’Èrca” si rinno-
vano proponendo due argo-
menti all’apparenza lontani
dai binari classici a cui la pub-
blicazione ci ha abituato, mi-
rati in realtà come di consueto
all’informazione culturale pun-
tuale e appassionata. Apre il
Quaderno il breve saggio di
Chiara Lanzi Una tela di San
Carlo Borromeo attribuita al
pittore nicese Francesco Boc-
ca. In origine c’è la tesi di lau-
rea in storia dell’arte moderna
dell’autrice, intitolata Il patri-
monio artistico delle chiese di
Nizza Monferrato e discussa
presso l’Università degli studi
di Torino nell’anno accademi-
co 2001-2002. Un approfondi-
mento di un paragrafo ha con-
dotto al saggio che abbiamo
la possibilità di leggere sulle
pagine del nuovo numero,
che affonda le radici nel mito
nicese per eccellenza: la lan-
terna che, la notte del 12
maggio 1613, si accese mira-
colosamente da sola di fronte
di fronte al dipinto di San Car-
lo Borromeo, in corrisponden-
za con la liberazione di Nizza.
Viene così presa in esame il
dipinto del santo, ben noto
perché ancora oggi custodito
presso la chiesa di S. Giovan-
ni Battista, nelle sue caratteri-
stiche stilistiche e tecniche
salienti, indagando anche la
questione dell’attribuzione.
Autore sarebbe il pittore nice-
se Francesco Bocca, e sono
interessanti i parallelismi con
altri dipinti dello stesso auto-
re, oppure, per stile, avvicina-
bili e forse a sua firma. Ci si
sposta in tutt’altro settore per
la seconda parte del Quader-
no, a firma collettiva di Cinzia
Federico, Fedora Quattrocchi,
Giorgio Capasso, Daniele
Cinti, Sofia De Gregorio, Roc-
co Favara, Gianfranco Galli,

Gaetano Giudice, Sergio Gur-
rieri, Luca Pizzino, Nunzia
Voltattorni. Gli autori proven-
gono dall’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, nel-
le due sezioni di Palermo e
Roma, e si sono occupati de
La sismicità nell’area di Nizza
Monferrato: indagini geochi-
miche e sviluppo di una rete
di monitoraggio. Il terremoto
del 21 agosto 2000, di magni-
tudine 5.2, registrato nelle no-
stre zone, ha infatti dato il via
a studi e ricerche in un setto-
re, come quello della vulcano-
logia e dei rischi sismici, che
credevamo non avere nulla in
comune con il territorio nice-
se. Sono state così svolte in-
dagini geochimiche mirate a
costituire la possibilità di un
monitoraggio continuo della
zona, tramite indagini discrete
e una rete di luoghi di rileva-
zione. Nel testo riportato ab-
biamo così la possibilità di ve-
nire brevemente a conoscen-
za dei risultati preliminari di
queste rilevazioni, affiancati

all’approfondimento di alcuni
aspetti tecnici delle stazioni
geochimiche già installate.

F.G.

Mombaruzzo. I coscritti
della Leva 1966 hanno voluto
festeggiare un anniversario
importante: i 40 anni. Un tra-
guardo che segna, a dirla con
Dante, “nel mezzo del cam-
min di nostra vita”, che anda-
va ricordato degnamente. Tutti
riuniti, quindi, per una Santa
Messa celebrata dal parroco
Don Pietro Bellati e poi l’im-
mancabile incontro con le “co-
se buone della cucina”, i l
pranzo accompagnato dai vini
prestigiosi del nostro territo-
rio, con tanta allegria e sere-
nità. Nella foto ricordo, da
sin.: Silvio Drago (Sindaco di
Mombaruzzo), ospite alla fe-

sta dei coscritti; Piero Brillado,
Roberta Calvi, Pinuccio Pave-

se, Maria Grazia Grimaldi, e
Don Pietro Bellati.

Ultimo fine settimana di luglio

Trebbiatura a Cortiglione
alla scoperta di un paese

Il premio consegnato nella cornice dei giardini Crova

Il Matto 2006 della Scrimaglio
è il giornalista Marco Travaglio

Dai quaderni de L’Erca

Il dipinto di San Carlo Borromeo
e rete monitoraggio sismico

Strangers in the night a Vaglio
Vaglio Serra. Ritorna per il secondo anno “Strangers in the

night”, la manifestazione vagliese che rievoca i gloriosi anni
Sessanta con un fitto programma di iniziative. Sabato 22, a
partire dalle 19.30, sul palco della piazza principale si avvicen-
deranno le band Sunny Boys (tributo ai Beach Boys), The
beautiful cantine band (Surf rock dall’Austria) e The Fabulous
Contromano (brani di Elvis, Chuck Berry, Beatles).

Fitto anche il programma dell’area cinema, in cui si potrà as-
sistere alle proiezioni di corti e mediometraggi a tema d’epoca,
tra cui l’omaggio a Brigitte Bardot a cura di Luca Dematteis e
Eugenio Carena; si potrà inoltre assistere alla sfilata di moda
dell’epoca, sulla piazza del Comune, con l’elezione di Lady
Vintage presentata da Simonetta Mirabelli.

E poi, naturalmente, il vino. In collaborazione con la Pro Lo-
co, sarà possibile gustare specialità nostrane accompagnate
dagli immancabili vini, offerti dalla Cantina Sociale di Vinchio e
Vaglio. “Strangers in the night” è una festa organizzata dal Co-
mune e dalla Pro Loco, fortemente voluta dalla giovane Giunta
capitanata dal Sindaco Cristiano Fornaro.

Sponsor ufficiale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tori-
no, il cui contributo è stato fondamentale.

Questa settimana facciamo
i migliori auguri di “buon ono-
mastico” a tutti coloro che si
chiamano: Lorenzo, Daniele,
Maria Maddalena, Gualtiero,
Brigida, Cristina, Aliprando,
Giacomo, Cristoforo, Gioac-
chino e Anna (26 luglio, Festa
dei nonni e delle nonne), Na-
talia, Liliosa, Pantaleone.

La trebbiatura.

La corsa dei “vaslot”.

Da sin.: Mario Scrimaglio, Marco Travaglio, Oliviero Beha,
Pier Giorgio Scrimaglio.

La tela con san Carlo Bor-
romeo.

Auguri a…

Con una santa messa e un pranzo

I coscritti 1966 a Mombaruzzo
hanno festeggiato i quarant’anni

Fritto misto
sotto le stelle

Nizza Monferrato. Sabato
22 luglio in regione Martinetto
si terrà l’annuale festa “Fritto
misto sotto le stelle”. Il pro-
gramma della manifestazione
prevede: alle ore 16.30 bene-
dizione dei trattori e degli ani-
mali; alle 20.30 super fritto
misto sotto le stelle.
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Calamandrana. Si è svolta
con il consueto afflusso di
pubblico la quarta edizione de
Il Grido festival, tenutasi co-
me lo scorso anno presso il
Campo Sportivo.

Una scommessa vinta per
gli organizzatori, in testa i Je-
remy e il Comune di Cala-
mandrana, che hanno scelto
di puntare su un nome ancora
più “di peso” del solito, quel
Max Gazzè, raffinato cantau-
tore e bassista, ben noto al
grande pubblico grazie alle
numerose canzoni trasforma-
tesi in apprezzati successi di-
scografici, nonché per le ap-
parizioni frequenti in televisio-
ne e sul più prestigioso in as-
soluto dei palchi, quello di
Sanremo.

Due giornate caldissime, in
cui stare all’aperto era d’obbli-
go, meglio ancora se un po’
all’ombra. In una simile afa
hanno fatto la loro comparsa
sul palco i giovanissimi Thun-
derforce, grazie ai quali nell’a-
ria sono risuonate le potenti
cavalcate di band classiche
dell’heavy metal come Judas
Priest e Iron Maiden.

Li hanno seguiti gli altret-
tanto giovani Howling Mads,
efficaci nel tratteggiare un po-
tente stile, personale quanto
moderno. Dopo la pausa, l’o-
nore di riprendere i concerti è
andato ai Fata dell’ombra,

mombercellesi, autori di brani
propri in un brillante stile rock.
Da Novara le Debored, band
“in rosa” che ha saputo la-
sciare il segno con il suo di-
vertente punk-rock, con un
occhio di riguardo per gli im-
mortali Clash, ai quali hanno
pagato tributo eseguendo una
loro cover.

Quindi gli acquesi Montag,
sofisticati e d’impatto, prima
che il palcoscenico fosse ce-
duto ai padrini della manife-
stazione, la cui esibizione era
parecchio attesa. I Jeremy
non si fanno sentire in giro or-
mai da parecchio tempo, e
l’occasione è stata ottima per
ascoltare la loro maturazione
musicale, che anticipa di po-
chissimo l’uscita del loro atte-
so primo album.

Insomma, un doppio suc-
cesso per la band, nella dop-
pia veste di organizzatrice e
di artista, che ha in questa
occasione esibito per la prima
volta il proprio merchandising,
a base di t-shirt e spille: l’au-
gurio è per un futuro sempre
più luminoso.

Erano ormai passate le 23
ed è stato tempo per La ca-
mera migliore, la band di Max
Gazzè, che ha avuto modo di
mostrare il suo valore musica-
le, prima che il leader si unis-
se per un concerto ricco e va-
rio, che ha visto il pubblico

cantare a squarciagola brani
celebri come Il timido ubriaco
e La favola di Adamo ed Eva.

Ha concluso il dj set della
Carovana Linguamano. Il se-
condo giorno ha visto i con-
certi iniziare quando la calura
già andava ritirandosi. Primi i
giovani e grintosi La Venere
gommosa, seguiti dagli affia-
tati Non Plus Ultra, con il loro
repertorio di cover pop con
attitudine rock.

Dopo la pausa, in cui si è
potuto gustare l’aperitivo etni-
co annunciato e ascoltare la
musica del dj set, è stata la
volta degli alessandrini Roc-
caforte, dalla raffinata musica
“prog” cantata in ital iano.
Mentre il sole tramontava, è

stata la volta di due band ami-
che del festival, che già han-
no calcato le sue scene in
passato: i nicesi Chameleon-
dog e gli astigiani Polish
Child.

L’energia punk delle Porno
Riviste, band di culto per gli
appassionati del genere, ha
scatenato il “pogo” tra le pri-
me file di spettatori. Infine, at-
tesissimi, i torinesi Linea 77
hanno scatenato il loro poten-
tissimo quanto apprezzato a
livello internazionale crosso-
ver metal. Sull’onda del graf-
fiante sound della band anche
la quarta edizione del Grido
ha raggiunto la sua conclusio-
ne.

F.G.

Nizza Monferrato. Sabato 15
luglio in scena sul palcoscenico
di Piazza del Comune per la
rassegna “E...state sotto il Cam-
panon” la Meo Cavallero & Mu-
sic story orchestra con la regi-
strazione di una puntata del
“Cantingiro 2006” gara canora e
spettacolo che andrà in onda
sugli schermi di Prima antenna
TV nei prossimi giorni. Con l’or-
chestra tanti ospiti, gruppi canori
e cantanti, ed una gara di can-
tanti che, a fine settembre, si
contenderanno ad Acqui Ter-
me, sede dell’ultima puntata del-
la trasmissione, la vittoria fina-
le. Come al solito nutritissima
partecipazione del pubblico ni-
cese che, nonostante le zanza-
re, ha assistito all’esibizione mu-
sicale e canora.

Banda 328
Sabato 22 luglio, sempre per

la rassegna estiva in Piazza del
Municipio, alle ore 21,30, si po-
trà godere della buona musica
con “Riflessioni sulla nostalgia”
presentato da un gruppo di ami-
ci nicesi che tutti gli anni si di-
lettano a ripercorrere, in una re-
trospettiva musicale, il periodo
che va dagli anni 50 alla fine
degli anni 70.

Con le canzoni, sul palco, bra-
ni musicali, diapositive, filmati
in un percorso ideale della pro-
duzione di quegli anni che ri-
chiamano alla memoria una mu-
sica del tempo passato con i ri-
cordi che ritornano.

Uno spettacolo che molti già
conoscono ma che la Banda
328 (era la somma degli anni dei
componenti la banda quando
fu iniziato lo spettacolo) sa rav-
vivare con nuove trovate ed in-
tegrare con nuove proposte.

Incisa Scapaccino. La
Comunità collinare vigne e
vini prosegue nel suo impe-
gno per la conservazione
della memoria storica regio-
nale e nazionale, ferma nel
proposito di utilizzare il tea-
tro e la musica quali veicoli
ideali per dare efficacia al
messaggio trasmesso.

Nasce da questi presup-
posti A testa alta – voci tra
storia e memoria: nove spet-
tacoli in provincia di Asti (i
primi tre in paesi della co-
munità), comune denomina-
tore il desiderio di racconta-
re le scelte difficili di dignità
e coraggio che i protagonisti
delle storie hanno dovuto af-
frontare.

Al centro di tutti gli spet-
tacoli, fatti e personaggi del-
la storia italiana degli ultimi
settant’anni.

Il primo appuntamento è
questo venerdì, 21 luglio,
alle ore 21, presso il ricetto
del paese alto di Incisa. Di
scena Trattori in piazza – il
‘68 contadino, con l’attrice
Valeria Dafarra, le ricerche
sono state curate da Massi-

mo Fiorio; seguirà una con-
versazione con Mario Reno-
sio.

Sabato 22 luglio
Il secondo spettacolo è a

Mombaruzzo, sulla piazza del
paese, sabato 22 luglio, sem-
pre alle 21. Andrà in scena
Santa Libera Libera! di e con
Luciano Nattino.

L’occasione è quella del
sessantesimo anniversario
del più noto episodio di ri-
bellione partigiana dopo la
Liberazione.

Mercoledì 26 luglio
Terzo appuntamento della

rassegna sarà a Calaman-
drana Alta, presso il sugge-
stivo Parco del Festival Tea-
tro e Colline.

In scena Il bandito della
Acqui, Cefalonia ‘43 – una
strage dimenticata, concer-
to recital in prima nazionale.
Parteciperanno la celebre
band acquese Yo-Yo Mundi,
gli attori Fabrizio Pagella e
Federica Tripodi, con la par-
tecipazione di Titino Carrara.

Il testo teatrale e la regia
sono a cura di Luciano Nat-
tino.

Cinema a Vinchio
Il Comune di Vinchio propone la seconda rassegna cinema-

tografica “Cinema pagano”. Il titolo scelto per questa edizione è
“Allegorie del moderno”, e ad essere proiettate nel corso di tre
distinte serate saranno le opere di un apprezzato regista marsi-
gliese Robert Guédiguian, tre delle cinque sue pellicole uscite
nel nostro paese. Lunedì 24 luglio, in programma À l’attaque!
(2000); seguiranno, mercoledì 26, La ville est tranquille (2000)
e venerdì 28 Le promeneur du champ de Mars (2005). «Abbia-
mo intitolato la rassegna “Allegorie del moderno”» spiega il
dott. Simone Laiolo, Assessore alla cultura vinchiese «perché il
cinema di Guédiguian appartiene a un’arte autenticamente
moderna, critica e riflessiva: l’allegoria, una modalità espressi-
va che è anche metodo di conoscenza e che solo chi prova e
mostra il “disagio d’esserci” può creare».

È inoltre in programma, per l’autunno, una visita a Vinchio da
parte del regista marsigliese e dell’attrice Arianne Ascaride,
sua moglie. All’incontro con il pubblico parteciperanno anche il
prof. Gigi Livio, docente di Storia e arte dell’attore cinematogra-
fico all’Università degli Studi di Torino e la dott.a Mariapaola
Pierini, docente di Istituzioni di storia del cinema all’Università
degli Studi di Imperia.

Giovani in web
Venerdì 28 luglio il Cisa Asti Sud ha organizzato l’incontro

“Giovani in web”, nell’ambito di una serie di iniziative che mira-
no ad avvicinare i ragazzi dai 15 ai 17 anni a Internet e a tutti i
suoi vantaggi. L’appuntamento è per le 16 a Nizza Monferrato,
in piazza del Comune. Il calendario completo degli appunta-
menti è disponibile su forum.cisaastisud.it.

Palio del cacciatorino
La Bottega del vino inaugura un fitto programma di appunta-

menti per l’estate. Venerdì 28 luglio appuntamento con il Palio
del cacciatorino, degustazione alla cieca dei migliori prodotti,
con un magnum di Barbera in premio ai vincitori. Per informa-
zioni o prenotazioni contattare la Bottega del Vino allo 0141
793350.

Nizza Monferrato. Sono pas-
sati circa due mesi dalla fine
della trionfale cavalcata del-
l’undici del presidentissimo,
Gian Carlo Caligaris, con la dop-
pietta memorabile, campionato
e coppa Piemonte, da segnare
negli annali della storia calcisti-
ca nicese.

La dirigenza, da parte sua,
non ha dormito sugli allori e,
forse prendendo spunto da una
frase pronunciata da un incon-
tenibile speaker, durante la festa
per la promozione “il prossimo
anno saremo nuovamente qui a
festeggiare”, si è messa al la-
voro e quella che poteva sem-
brare una battuta del particola-
re momento, sembra possa tra-
dursi in realtà, perchè i “colpi” del
mercato fanno pensare ad una
rosa di primissima qualità che
potrà puntare alla vittoria finale
nel prossimo campionato di Pri-
ma categoria.

Settimane quelle trascorse,
bollenti: sia sul piano della calura
estiva che su quello del “mer-
cato” calciatori.

Sotto il “Campanon”, dopo
gli arrivi già dati certi di Pan-
dolfo dalla Calamandranese,
di Ivaldi dall'Acquanera, di Oli-
vieri dal BeneNarzole, si è prov-
veduto, nella giornata del 12
luglio, si è provveduto ad inte-
grare la rosa con alcuni giova-
ni: è arrivato il giovane esterno
(nicese doc), Marco Giordano,
classe 88 che dopo una sta-
gione di esilio astigiano torna a
vestire i colori delle propria
città; sempre dall’Asti ritorna a
Nizza, Gabriele Conta (un
1988) centrocampista centrale
dalle indubbie qualità tecniche
che potrà rappresentare una

pedina fondamentale nell’uti-
lizzo dei giovani, obbligatori
due presenze; un altro fuori-
quota, classe 87, Abdouni Ba-
der, esterno di fascia, vero lus-
so per la categoria, con tra-
scorsi recenti nell’Asti e nella
Nova Colligiana, anche questo
è un ritorno (un ex Voluntas).

Ma le classiche ciliegine sul-
la torta sono arrivate nel tardo
pomeriggio di venerdì 14: con
un vero e proprio blitz la Nicese
riusciva ad accapparrarsi le pre-
stazioni di un ex, Erio Terroni,
dodici reti nella stagione passata
nel Felizzano (in promozione)
che dovrebbe fungere quale pri-
ma punta naturale con al fianco
un altro grande colpo (delle ul-
time ore) del presidente Cali-
garis: Mattia Agoglio ex Acqua-
nera, ma con un passato nel
Canelli, prima in promozione e
poi in eccellenza. Per comple-
tare la rosa manca ancora un
portiere da affiancare a Gilardi
(per ora il dodicesimo è lo ju-
niores Gorani).

Questa la rosa della prima
squadra (tra parentesi la squa-
dra di provenienza dei nuovi)
salvo eventuali innesti:.

Portieri: Gilardi e Gorani; di-
fensori: Farinetti, Quarello, Oli-
vieri (BeneNarzole); Bertoletti
(88); Serianni (88); Poggio (87);
centrocampisti: Giovinazzo,
Pandolfo (Calamandranese),
Ivaldi (Acquanera); Ronello,
Mazzetta, Sguotti, Conta (88,
Asti); Giordano (88, Asti); Ab-
douni (87, Nova Colligiana); Ri-
vata (87), Zavattero (88); attac-
canti: Terroni (Felizzano); Ago-
glio (Acquanera); Serafino, D.
Gai, S. Gai, Pennacino (87).

Elio Merlino

La due giorni musicale a Calamandrana

Successo di pubblico e band
al “Grido Festival 2006”

A cura della Comunità “Vigne & Vini”

Rassegna teatrale
“A testa alta”

Il punto giallorosso

Alcuni arrivi prestigiosi
per una Nicese d’alta quota

E...state sotto il Campanon

Riflessioni sulla nostalgia
con la Banda 328

La signorina Patrizia Masoero presenta Meo Cavallero e la sua
orchestra.
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ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885),
Chiuso per ferie.
CRISTALLO (0144
322400), Chiuso per ferie.

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 5090353),
Chiuso per ferie

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA,
Chiuso per ferie.

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), sab.
22 e dom. 23 luglio: Verso
il sud (orario: fer. e fest.
20.30-22.30).
SOCIALE (0141 701496),
Chiuso per ferie.
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, Sala
Aurora, Sala Re.gina, Chiu-
so per ferie.

OVADA

CINE TEATRO COMUNA-
LE - DTS (0143 81411), da
ven. 21 a lun. 24 luglio:
United 93 (orario: fer. e fe-
st. 21.30); mar. 25: Inside
man (21.30); mer. 26: Wal-
lage & Gromit (21.30); gio.
27: Quarant’anni vergine
(21.30).
TEATRO SPLENDOR - ci-
nema chiuso per ferie.

Cinema

Il Comune di Acqui Terme e
l’associazione Arte e Spetta-
colo, in collaborazione con
l’associazione Laboratorio
1613, organizzano “Cinema
sotto le stelle”.

Le proiezioni dei film avver-
ranno alle ore 21.30 nel piaz-
zale presso l’ingresso del mu-
seo civico in via Morelli.

Prezzo del biglietto, posto
unico, 3 euro.

24 luglio: I segreti di
Brokeback Mountain regia di
A Lee con H. Ledger, J. Gyl-
lenhaal.

25 luglio: Fragile di J. Bala-
guero con C. Flockhart.

27 luglio: Robots di C.
Wedge (animazione).

28 luglio: Orgoglio e pre-
giudizio di J. Wright con K.
Knightley, M. Macfadyen.

30 luglio: Prime di B. You-
ger con U. Thurman, M.
Streep.

31 luglio: Saddam di M.
Chicco con R. Leto, M. Stan-
te.

1 agosto: Syriana di S. Ga-
ghan con G. Clooney, M. Da-
mon.

2 agosto: Il mio miglior ne-
mico, di C. Verdone con C.
Verdone e S. Muccino.

***

Lunedì 24 luglio
I SEGRETI DI BROAD-

BECK MOUNTAIN di A.Lee
con H.Ledger, J.Gyllenhall, A.
Hathaway.

Tratto da un racconto a
puntate pubblicato negli anni
novanta ed ambientato nel
cuore delle montagne roccio-
se, il film rivelazione della
scorsa stagione lega l’esi-
stenza di Ennis e Jack, cow-
boys, prima compagni di lavo-
ro e quindi legati da un rap-
porto più profondo. Abbando-
nata l’occupazione, le strade
si dividono ma un nuovo in-
contro non farà che risveglia-
re l’antica amicizia.

Martedì 25 luglio
FRAGILE di J.Balaguero

con C.Flockart, Y.Murphy.
Amy, una giovane infermie-

ra inviata in un ospedale per
bambini, che deve essere tra-
sferito si trova a dover fron-
teggiare oltre ai normali pro-
blemi anche una misteriosa
presenza che spaventa i pic-
coli ospiti che si è insediata
nell’ultimo piano dell’edificio
chiuso ormai da anni.

Giovedì 27 luglio
ROBOTS di C. Wedge con

Dj Francesco (voce).
Dalla stessa casa di produ-

zione de “L’era glaciale” una
nuova esilarante avventura a
cartoni animati. Il piccolo ro-
bot inventore Rodney cerca di
arrivare in città per incontrare
i suoi mentori ma non tutto è
facile come sembra.

Venerdì 28 luglio
ORGOGLIO E PREGIUDI-

ZIO di J. Wright con K.Knigh-
tley, D.Sutherland, J.Dench.

Dall’immortale novella di
Jane Austen la storia della
bellissima Elizabeth (cui da il
volto la Knighthley) povera in
canna e con una famiglia
chiassosa quanto vitale, di cui
si innamora Lord Darcy, ric-
chissimo proprietario con una
genitrice avizzita quanto odio-
samente simpatica. Trionferà
l’amore?

Domenica 30 luglio
PRIME di B.Younger con

M.Streep, U. Thurman.
Commedia al femminile per

una coppia che si incontra per
la pr ima volta sul grande
schermo. Meryl Streep è una
matura psicologa che ha, fra
le pazienti, Rafi, trentenne al-
le prese con un rapporto con
un uomo molto più giovane.
La dottoressa la incoraggia fi-
no a scoprire che il giovane è
suo figlio.

Lunedì 31 luglio
SADDAM di M. Chicco con

R. Leto, M. Stante.
Antonio Lo Russo e Mauro

Loiacono sono arruolati in
una società di servizi che
opera in Medio Oriente. Il pri-
mo ha esperienza militare es-
sendo già stato in Kossovo, il
secondo invece ha un solo
sogno, avere i soldi necessari
per costruirsi una casa e an-
dare a vivere con la fidanzata
Anna. Il compito dei due è di
fare la guardia ad un priogio-
niero eccellente nella prigione
di Abu Ghraib. Ma chi sarà
mai rinchiuso in quella cella?
E per quale motivo non pos-
sono sapere...

Martedì 1º agosto
SYRIANA di S.Gaghan con

G.Clooney, M.Damon,
C.Plummer.

Robert Barnes è un agente
CIA alle soglie della pensione
incar icato di el iminare un
principe in un paese medio -
orientale, produttore di petro-
lio che, alleatosi con la Cina,
mina gli interessi occidentali.
Barnes prima di portare a ter-
mine la missione scopre di
essere lo strumento per inte-
ressi molto più grandi. Oscar
per Clooney in un ruolo rifiu-
tato da Harrison Ford.

Martedì 2 agosto
IL MIO MIGLIOR NEMICO

di C.Verdone con C.Verdone,
S.Muccino.

Riuscita commedia degli equi-
voci condita dallo scontro ge-
nerazionale dei due protagoni-
sti.Achille, un importante e tron-
fio manager licenzia la sua go-
vernante. Il figlio di lei vuole ven-
dicarsi e mettere alla berlina
Achille senza fare i conti con la
figlia di cui si innamora.

Quali consiglieri di un condo-
minio desidereremmo cono-
scere che cosa dice la legge ri-
guardo alle sottoelencate si-
tuazioni.

I giardini di due villette sono
delimitati da un muretto sovra-
stato da una cancellata. Totale
altezza mt 1,65. A che distanza
può essere impiantato un ga-
zebo di ferro fissato sul terreno
a lastre di cemento?

È legale posizionare ester-
namente e sotto il sole a breve
distanza da altre costruzioni
(non più di 8/10 metri) bombo-
le di gas metano, che si presu-
me siano per uso domestico? A
nostro parere, ciò che è grave è
rappresentato dal fatto che le
tre bombole sono collegate tra
loro con un unico tubo.

In un piccolo condominio de-
gli anni ’70 con due portici di in-
gresso (con cinque alloggi ognu-
no e solo otto box) vi sono due
box collegati orizzontalmente
con un altro locale mediante
una finestra, che all’origine do-
veva essere una cantina. Il tut-
to è collegato al corridoio delle
altre cantine, che porta alle sca-
le condominiali, che sono divise
da una robusta porta in ferro.
Durante l’assemblea straordi-
naria un condòmino (nelle “va-
rie ed eventuali”) chiede la ver-
balizzazione di una sua richie-
sta per la creazione di una pa-
rete divisoria dei due box, in
modo da creare due locali di-
stinti, come hanno gli altri. Da
notare che la parete in discus-
sione fu tolta dal costruttore
quando fungeva ancora da am-
ministratore. Uno dei proprieta-
ri in questione ha ereditato la si-
tuazione da una zia; un altro ha
comperato cinque anni fa nella
situazione di fatto attuale. L’am-
ministratore ha deliberato, sen-
za chiedere lumi, ma con sem-
plice maggioranza, la costru-
zione, con spesa personale, del
muro. Ha questo potere l’am-
ministratore?

Una villetta con cinque pro-
prietari è composta a piano ter-
ra da un alloggio leggermente
sotto il livello stradale, con fine-
stre che si affacciano sul giar-
dino comune. Il proprietario ha
chiuso una finestra del suo sog-
giorno (ne aveva due) senza al-
cun permesso né comunale, né
amministrativo. Due anziani ri-
cordano che furono aperte due
finestre per motivi igienici, es-
sendo l’alloggio non in regola
con l’allora dispositivo igienico e
di cubatura. Sul lato esterno so-
no rimaste le cancellate sopra
un muro e ci chiediamo se an-
che esteticamente è tutto rego-
lare.

***
Primo quesito. Se la strut-

tura metallica è composta da
singoli elementi della intelaia-
tura e staccati tra loro, anche se
ancorati a bulloni, pur se avvitati
ad una piastra metallica anco-
rata a terra, la struttura stessa

non è considerata “costruzio-
ne” e quindi non ha particolari
vincoli in ordine alle distanze.

Al contrario se il gazebo ri-
sulta direttamente ancorato al
suolo, allora esso sarà consi-
derato “costruzione” a tutti gli
effetti di legge e quindi sarà ine-
vitabile consultare il Piano Re-
golatore per verificare la sussi-
stenza di particolari normative in
tema di distanze del manufatto
dal confine.

Secondo quesito. La legge
nel prescrivere la distanza di al-
meno un metro dal confine per
l’installazione di tubi dell’acqua,
del gas e simili, si riferisce alle
condotte o tubazioni che ab-
biano un flusso costante di so-
stanze liquide o gassose e com-
portino quindi un permanente
pericolo per il fondo del vicino in
relazione alla naturale possibi-
lità di infiltrazioni e fughe, sicché
esso non è applicabile ad una
bombola di gas per uso dome-
stico, che normalmente non si
presume essere pericolosa, sal-
vo prova contraria.

Nel caso in esame il collega-
mento con unica tubazione di tre
bombole potrebbe essere fonte
di pericolo, però tale circostan-
za va accertata in concreto me-
diante perizia tecnica.

Terzo quesito. Il tenore del
quesito lascia intendere che l’o-
pera non riguarda porzioni con-
dominiali del fabbricato, ma par-
ti private. Sulla scorta di questa
premessa, risulta inevitabile os-
servare come non spetti né al-
l’assemblea né all’amministra-
tore deliberare sulla fattibilità o
meno dell’opera. Nel caso in
esame la assemblea è stata co-
munque investita della questio-
ne e la stessa ha deliberato la
possibilità di costruire il muro
divisorio con spesa personale.
Con il che la delibera non ha
creato impegni per il condomi-
nio, così come è giusto che sia.

Quarto quesito. Anche que-
sto quesito riguarda prevalen-
temente questioni private, salvo
il tema della compromissione
del decoro architettonico dell’e-
dificio.

La assenza di autorizzazio-
ne amministrativa alla effet-
tuazione dell’opera potrà - se
necessaria - creare problemi
per il proprietario dell’alloggio.
Mentre invece la modifica del-
l’estetica del fabbricato potrà
consentire agli altri condòmini
di intervenire. A tal proposito,
occorrerà innanzitutto verifi-
care se sul regolamento di
condominio non sussistano
particolari vincoli in tema di
decoro architettonico ed, in
mancanza, occorrerà far veri-
ficare l’opera da un tecnico al
fine di ottenere un suo parere
circa la sua compromissione.

Per la r isposta ai vostr i
quesiti scrivete a L’Ancora “La
casa della legge”, piazza
Duomo 7 - 15011 Acqui Ter-
me.

Pubblichiamo le offerte di
lavoro relative alla zona di Ac-
qui Terme ed Ovada pubblica-
te sul sito internet: www.pro-
vincia.alessandria.it/lavoro:

n. 40 - collaboratori sco-
lastici, cod. 11073; lavoro a
tempo determinato, orario full
time, per sostituzioni di perso-
nale assente nell’anno scola-
stico 2006-2007; la graduato-
r ia sarà pubblicata i l
28/07/2006; richiesta certifi-
cazione ISEE anno 2004; età
minima 18, titolo licenza me-
dia inferiore; Ovada; presen-
tarsi entro il 24/07/2006 al
centro di Acqui Terme;

n. 1 - operaio/a commis di
bar (preparazione di panini,
caffè, servizio al banco e sba-
razzo tavolini), cod. 11062; ri-
servato agli iscritti nelle liste ca-
tegorie protette - disabili; ap-
prendistato, lavoro a tempo de-
terminato, orario part time su 6
giorni settimanali con un giorno
di riposo a rotazione; automu-
nito, disponibile a turni; Belforte
Monferrato, Novi Ligure; offerta
valida sino alla fine del mese
corrente;

n. 1 - magazziniere mon-
tatore di materiale idroter-
mosanitario, cod. 11060; ri-
servato agli iscritti nelle cate-
gorie protette - disabili; lavoro
a tempo determinato, durata
contratto mesi 10, orario full
time; patente B, disponibile a
trasferimenti; Acqui Terme; of-
ferta valida fino alla fine del
mese corrente.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Dabormida 2, Acqui
Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da.

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

Cinema sotto le stelle
Centro 

per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

“Il Barbiere di Siviglia” al Verdi
Acqui Terme. Appuntamento con la grande musica lirica do-

menica 23 luglio al Teatro Verdi. Alle 21 va in scena “Il Barbiere
di Siviglia”, opera buffa in due atti di Gioachino Rossini.

L’orchestra è la Filarmonica del Piemonte, diretta dal M.º Al-
do Salvagno, il Coro quello del Cantiere Musicale di Santa Cro-
ce diretto dal M.º Gianmarco Bosio; regia di Marina Mariotti e
scene del Laboratorio scenografico cuneese. Pianista collabo-
ratore, Federica Scarlino. Organizzazione dell’associazione
culturale Arte in scena.

Personaggi e interpreti -  Figaro: Giuseppe Altomare. Rosina:
Mirella Di Vita, Almaviva: Giuliano Di Filippo, Don Bartolo:
Claudio Ottino, Don Basilio: Carlo Tallone, Fiorello: Marco
Sportelli, Berta: Raffaella Tassistro.

Biglietti: 1º settore: intero euro 18 - ridotto euro 13, 2º setto-
re: intero euro 15 - ridotto euro 10.

Lo spettacolo andrà in scena ad Ovada domenica 30 luglio,
in Piazza San Domenico alle 21.

I biglietti possono essere acquistati la sera dello spettacolo
al botteghino dalle 20 o in prevendita presso gli Uffici IAT dei ri-
spettivi comuni. Gli ingressi ridotti sono riservati ai giovani di
età inferiore ai 21 anni.

Informazioni per Acqui Terme, ufficio IAT, 0144 322142; Ova-
da: Ufficio IAT: 0143 821043
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Tra le antiche botti, i vecchi torchi, la grande barricaia e i
cortili con i muri di mattoni rossi potrete trovare i vini tipici

di questa terra: “Il Monferrato” e non solo.
I famosi bianchi (Cortese, Chardonnay), i vini rossi (Frei-
sa, Dolcetto, Barbera Monferrato, Barbera Asti, Barbera

Superiore) e gli aromatici (Moscato
d’Asti, Brachetto d’Acqui D.O.C.G.)

uniti ai prodotti gastronomici del terri-
torio: funghi e verdure sott’olio, for-

maggi tipici, filetto baciato, pasta,
torrone, torte di nocciole, 

marmellate mostarde ecc.
Vi aspettiamo

numerosi a 
visitare la nostra

cantina e a 
degustare:
“VViinnoo e...

non solo VViinnoo”

La Vecchia Cantina Sociale
di Alice Bel Colle 
e Sessame d’Asti
Reg. Stazione 11, Alice Bel Colle

ha aperto un nuovo 
centro vendita e 
degustazione in
“Casa Bertalero”

“Vino e... non solo Vino”
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• Domenica 23 luglio
dalle ore 9 alle 19
Giornata dei clienti e amici
Focaccia - pizza e degustazione vino

• Giovedì 27 
e venerdì 28 luglio
ore 21

in concerto

• Domenica 30 luglio 
ore 21
5º Edizione “Italian Festival Music Competition”
Concerto di premiazione dei vincitori con l’orchestra
classica di Alessandria in “Omaggio a Mozart” e con la
partecipazione del Maestro R. Ranfaldi

• Giovedì 24 agosto 
ore 21
Fred Ferrari e Gianni Coscia
A fine serata possibilità di degustare piatti tipici

Vecchia Cantina Sociale
di Alice Bel Colle e Sessame d’Asti

Tel. 0144 74114 • Fax 0144 74115 • vcab@acquiterme.it

ORARIO PUNTO VENDITA:
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00 - chiuso il lunedì
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