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In attesa della pioggia benefica

Carla Fracci in scena il 29 luglio

Se ci sarà crisi idrica sarà l’ultima Chiude alla grande
ma per ora è scattato l’allarme rosso
Acqui danza
Acqui Terme. Per l’acqua
del torrente Erro che alimenta l’acquedotto di Acqui Terme gestito dall’Amag (la notizia è di mercoledì 26 luglio
al momento della chiusura
de L’Ancora), è allarme rosso. Siamo in riserva conseguentemente ad una siccità
che non ha precedenti nella storia ed ha provocato il
crollo della portata del torrente.
L’amministrazione comunale in questi mesi ha messo
in atto misure per scongiurare l’emergenza idrica, e tentare di non lasciare i rubinetti all’asciutto.
Sempre stando a mercoledì, poiché basterebbero
alcune ore di pioggia per
risolvere il problema, il livello del lago Lavinello, dove pescano le pompe dell’acquedotto, era di 92 cen-

timetri rispetto ad un livello massimo di 2 metri circa.
In dieci giorni ha perso più
di un metro. La diminuzione
di portata è stata causata da
vari fattori.
Con la temperatura eccessivamente calda, c’è da mettere in conto la conseguente evaporazione.
A ciò si deve aggiungere
che, salvo un temporale della durata di un’ora della settimana di luglio, l’ultima pioggia è caduta il 10 marzo.
Altra situazione negativa è
rappresentata dal consumo
valutato in media in 8 milioni di litri al giorno.
Pensando di mettere in fila tale quantità in bottiglie
da un litro si percorrono sicuramente tanti chilometri.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Scrive Danilo Rapetti

Lettera in redazione

Vicenda Predosa
volge al termine

Crisi idrica:
alle solite

Acqui Terme. Ci scrive il sindaco Danilo Rapetti:
«La vicenda legata al progetto di interconnessione dell’acquedotto al Comune di Predosa
per la nostra città sta volgendo,
è notizia di questi giorni, finalmente, al termine.
Dopo gli impedimenti degli ultimi mesi, derivanti dai ricorsi presentati al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche da parte del
Comune di Predosa e di un limitato numero di soggetti proprietari dei terreni coinvolti che lamentavano, da un lato, l’illegittimità

Acqui Terme. Sul problema della eventuale crisi idrica
dell’estate 2006 riceviamo e
pubblichiamo:
«Siamo alle solite, in attesa
di un temporale che ci consenta di evitare l’ennesima
crisi idrica.
Sperando che piova, facciamo alcune riflessioni:
a) Acqui è bella, è la città
più bella della provincia di
Alessandria, ma è certo che
se d’estate manca l’acqua è
difficile proporsi come città turistica.

Acqui Terme. Il calendario di
chiusura degli appuntamenti del
Festival internazionale di danza
«Acqui in palcoscenico» ha in
programma due spettacoli di
notevole interesse. Infatti, il Teatro all’aperto «G.Verdi» di piazza Conciliazione prevede, nella
serata di sabato 29 luglio, alle
21.30, la partecipazione della
Compagnia Italiana Balletto di
Carla Fracci in «Quattro danze
fatali per Isadora Duncan».
Quindi, serata di finalissima,
giovedì 3 agosto, con «Olè Flamenco» portato in scena dalla
Compagnia di Flamenco di Simon Besa. «Quattro danze fatali per Isadora Duncan»: protagonista della serata un’artista di fama internazionale come Carla
Fracci, una delle più grandi ballerine e interpreti del ventesimo secolo: è un omaggio all’artista statunitense.

• continua alla pagina 8
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• continua alla pagina 2

L’Ancora
augura
Buone Ferie
ai suoi lettori
Sarà nuovamente
in edicola
venerdì 25 agosto

Gli uffici riapriranno
lunedì 21 agosto

La settimana bianconera nella città termale

Dopo le assicurazioni del ministro Mastella

Il ritiro della Juventus
grande evento mediatico

Per il tribunale acquese
non si abbassa la guardia

Acqui Terme. La permanenza ad Acqui Terme della
Juventus per il primo ritiro
pre campionato si è confermato evento mediatico di
straordinaria importanza per
la città termale e le sue peculiarità, il territorio e il vino.
Attraverso l’eco su grandi
mezzi di informazione, non
solamente nazionali, con la
parte del leone fatta da giornali, riviste e televisione, Acqui Terme è stata resa nota
ad un pubblico di decine di
milioni di persone, moltissime
delle quali, probabilmente,
mai ne avevano sentito parlare.
Utile ricordare che sabato
15 luglio, nella sala stampa
allestita nella sede della
Scuola alberghiera per la prima conferenza stampa attribuita alla ripartenza della Juventus c’erano una sessantina di giornalisti della carta
stampata inviati da una quarantina di testate e ventidue
televisioni.
Nei giorni seguenti, era di
una ventina la media dei
giornalisti presenti alle conferenze stampa tenute quotidianamente durante il primo
pomeriggio.
Pertanto è facile fare una
considerazione, iniziando da
domenica 16 luglio, quando
su ogni giornale è apparso
almeno un articolo mandato
dai giornalisti presenti nella
città termale, che ha riporta-

to come luogo di redazione,
all’inizio del «pezzo», Acqui
Terme.
Stando al fatto che gli ammiratori e i sostenitori della
Juve, solo in Italia, sarebbero 13/14 milioni, altrettanti
lettori avrebbero letto, molti
per la prima volta, l’esistenza di Acqui Terme.
Il discorso del numero dei
lettori aumenta se si pensa
che anche i tifosi di altre
squadre hanno inteso conoscere la reazione del presidente Giovanni Cobolli Gigli
alla notizia diffusa nella serata del giorno prima relativa alla sentenza della Caf,
ma anche i reportage della
presentazione ufficiale del
nuovo allenatore, Didier Deschamps.
Inoltre è utile precisare

che durante tutta la settimana, ed ancora oggi, attraverso interviste e programmi sportivi, le televisioni nazionali e locali diffondono
immagini riprese ad Acqui
Terme.
Se è vero che qualcuno si
è lamentato per una scarsa
presenza di tifosi in città e a
Mombarone è altrettanto vero che il successo di immagine e mediatico della città è
stato notevole.
Ragguardevole è stata anche la partecipazione all’evento da parte del comparto commerciale, di enti e associazioni, ma anche del faccia a faccia, cioè di una
grande comunicazione dal vivo.
C.R.

Acqui Terme. Le dichiarazioni del ministro di Giustizia,
Clemente Mastella a proposito del futuro dei tribunali
minori, tra cui anche quello
di Acqui Terme, in provincia
di Alessandria, non hanno
prodotto l’effetto voluto. L’assicurazione del ministro, in
un incontro romano con il
presidente della Provincia
Paolo Filippi, che “nulla in
provincia di Alessandria cambierà rispetto alla situazione
attuale” non è piaciuta all’avv. Piero Piroddi, presidente dell’ordine degli avvocati
acquesi.
La frase «nulla cambierà»
potrebbe voler dire che ad
Acqui Terme potrebbe essere
mantenuto un presidio come
sezione staccata di Alessandria o Vercelli. «In caso di accorpamenti, si dovrebbero affrontare problemi logistici rilevanti - nota l’avv. Piroddi - dovrebbero dirci, ad esempio, in
quali spazi sarebbero collocate le funzioni accentrate nel
capoluogo provinciale, con
quali giudici e anche, questione non da poco, con che parcheggi». Insomma non bisogna abbassare la guardia.
Nel frattempo il sindaco di
Acqui Terme ha inviato la delibera di Giunta comunale sul
mantenimento del tribunale, a
numerosi sindaci, chiedendo
analoghe delibere.
red.acq.

Acqui Terme. Il nuovo accordo siglato tra Regione Piemonte, Comune di Acqui Terme, Terme Spa, Nuove Terme
Srl, Cassa di Risparmio di
Alessandria e Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria, tra l’altro prevede la
fusione tra le due società delle Terme. «A mio avviso - afferma il sindaco Rapetti - gli
aspetti qualificanti di questo
accordo sono: Terme di Acqui
Spa, grazie alla fusione con
Nuove Terme s.r.l. rientrerà in
possesso dell’Hotel Nuove
Terme, immobile recentemente ristrutturato e quindi rivalutato. Inoltre con il prolungamento dei finanziamenti erogati per la ristrutturazione si
avrà una diminuzione della
rata annuale del mutuo da
600.000 euro circa a 200.000
euro, pari al canone di locazione versato dal gestore dell’Hotel, pertanto, senza ulteriori aggravi per la società
delle Terme. Importante l’ingresso della Cassa di Risparmio di Alessandria e della
Fondazione nella compagine
sociale di Terme di Acqui.

• continua alla pagina 2
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Un nuovo accordo

Fuse le due
società Terme

ALL’INTERNO
- Mercat’Ancora
Alla pag. 27
- Vesime: 21º Rally Valli Vesimesi.
Servizio a pag. 47
- Riccardo Brondolo ricorda
don Gino Barbero.
Servizio a pag. 47
- Speciale feste e sagre nei
paesi.
Alle pagg. 48, 49, 50
- Costituito il Comitato “No
tunnel” di Lerma.
Servizio a pag. 57
- Il bacino di Ortiglieto ritorna di attualità.
Servizio a pag. 57
- Appuntamenti d’agosto a
Campo Ligure e Masone.
Servizio a pag. 61
- Ritorna l’Inferno di Dante
con “Cairo medioevale”.
Servizio a pag. 62
- Canelli: Grasso e Garello
comprano il Balbo.
Servizio a pag. 65
- Canelli: Villaggio, Caprioglio, Scaccia e Pambieri
chiudono il Granteatrofestival.
Servizio a pag. 66
- Appuntamenti estivi a Nizza e nel nicese.
Servizio a pag. 68
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In pieno centro cittadino

Se ci sarà crisi idrica

Chiude alla grande

Potatura e canicola

Ad agosto dello scorso anno, quando venne emanata
l’ordinanza del sindaco di utilizzare l’acqua erogata dall’acquedotto comunale per il
solo consumo umano era
stata abbastanza rispettata,
il consumo era sceso a 5,5
milioni di litri. Si tratta di un
ammanco notevole dai laghi
di captazione. «Con l’Amag –
ha sottolineato il sindaco Rapetti – è stata ottenuta una
buona portata dall’apertura
di un varco nel lago della
Cascata, al Lagoscuro di
Cartosio è stata alzata una
paratia, il Filatore è in secca come invaso ma sono attivi sei pozzi che producono
800 litri al minuto». Inoltre è
stata realizzata la briglia del
Lavinello, in calcestruzzo, l’invaso di Levato. Oltre a ciò, le
aziende di pietrisco hanno
smesso di attingere acqua
dall’Erro per la loro lavorazione. Pertanto, se il torrente

Acqua: evitare
gli sprechi
Acqui Terme. Se tutti sprechiamo acqua, inevitabile la
crisi. Contro chi non ottempera all’ordinanza di non usare
l’acqua potabile per irrigazione di orti, giardini, riempimento di piscine, lavaggio di autoveicoli ed altri usi che non sono indispensabili, le forze dell’ordine stanno effettuando attenti controlli. Il rispetto dell’ordinanza vale per scongiurare il razionamento dell’acqua, fatto che colpirebbe la
parte di popolazione più debole, in particolar modo gli
anziani. Non è giusto che per
colpa di qualcuno, la paghino
tutti.
Nella disposizione sindacale c’è anche l’invito alla popolazione di chiudere sempre i
rubinetti ed aprirli solo quando è necessario, non lasciare
scorrere acqua inutilmente,
utilizzare lavatrici e lavastoviglie soltanto a pieno carico e
nelle ore notturne. In questo
modo, come avvenuto ad
agosto dello scorso anno, c’è
la possibilità di risparmiare alcuni milioni di litri d’acqua ed
evitare una carenza d’acqua,
stante la situazione climatica
negativa per la portata dell’Erro.

non collassa, si mantiene costante e diminuiscono i consumi, l’emergenza idrica potrebbe essere ritardata sino
a raggiungere il giorno della
pioggia. In caso contrario
verrà deciso il razionamento
cercando di dare 6 ore di acqua al giorno. Verranno attivati interventi con autobotti,
il collegamento con Visone
per erogazione d’acqua in
zona Bagni. «Il 2006 dovrebbe essere l’ultimo anno di
sofferenza - dice il sindaco
Rapetti - in quanto, in base
all’accordo con l’ATO, è prevista l’estensione della condotta con Predosa. In questi
ultimi tre anni abbiamo costruito la briglia al Lavinello
e scavato tre pozzi al Filatore. Per il tubo con Predosa,
abbiamo realizzato il progetto, trovato 8,5 milioni di euro, ottenuto le autorizzazioni ed appaltato l’opera», conclude il sindaco.

DALLA PRIMA

Il ritiro
della Juventus
La Juventus è partita da
Acqui Terme per puntare al
suo rinnovamento, con un
nuovo staff tecnico con allenatore Deschamps e l’equipe dirigenziale, guidata dal
presidente Giovanni Cobolli
Gigli e l’amministratore delegato, Jean Claude Blanc.
«La squadra - come affermato dal sindaco Danilo Rapetti - ha aperto ad Acqui
Terme un nuovo ciclo, sono
onorato che la nostra città
abbia ospitato la Juventus in
un momento così importante per la sua storia».
Titolare del rapporto contrattuale con la «Juventus
F.C. Spa» è stata la Terme di
Acqui Spa, presieduta da Andrea Mignone.
A rendere possibile l’organizzazione e la realizzazione
dell’importante evento culminato con la prima fase del
«ritiro estivo» dei Bianconeri con un concorso di volontà
e di impegni economici, sono stati, oltre al Comune di
Acqui Terme, la Provincia di
Alessandria e la Regione
Piemonte.

Alla danzatrice americana sono dedicate quattro danze struggenti, «danze fatali», coreografate per la stessa Fracci dall’americana Millicent Hodson e
Kenneth Archer su musiche di
Ludwig Van Beethoven, Edvard
Grieg, Alexander Skrjabin e
Franz Schubert.
Le quattro danze fatali sono al
centro di un lavoro ideato dal regista Beppe Menegatti e ispirato a brani dedicati alla vita di
Isadora Duncan, tratti da «Narrate, uomini, la vostra storia» di
Alberto Savinio. Carla Fracci,
vestita con una tunica bianca
come Isadora Duncan, indosserà i sandali così tipici delle
danzatrici «moderne» dell’inizio del ‘900 ed una lunga sciarpa rossa. La danza riprende lo
stile chiamato «danza libera»
della Duncan, alternando momenti sereni, struggenti e drammatici.
Finalissima con «il botto»,
giovedì 3 agosto con «Olè flamenco», coreografia di Simon
Besa, musiche tratte dal repertorio della tradizione flamenca e
brani originali di Justo Santiago
Carmona (chitarra), Josè Ramon Moto Escalona (percussioni e canto) e Inmaculada
Acuilar Cabral e Santiago Heredia (canto), che eseguiranno
rumba, fandango, tangos, alegrias, soleares e buleria.
Simon Besa, autentico virtuoso del flamenco, porta in scena uno stile gitano, il fascino di
questa danza millenaria, che
unisce idealmente l’Oriente e
l’Occidente, il sacro e il profano,
il corpo e lo spirito. Il successo
del flamenco e la peculiarità di
quest’arte è dovuta alle sue origini nomadi; il suo percorso nasce in India, raggiunge la Spagna e giunge in tutto il mondo
arricchendosi di volta in volta
proprio grazie all’incontro con
culture differenti. Simon Besa
si forma alla Scuola di Siviglia di
Maria Serrano, definita dalla critica «la regina del flamenco». Ha
ballato con personaggi importanti della scena flamenca di
Jerez de la Frontera e di Granada.
Il Festival internazionale «Acqui in palcoscenico, giunto alla
sua ventitreesima edizione, era
iniziato il 1º luglio e sino al 3
agosto sul palcoscenico del
«G.Verdi» è stato previsto un
alternarsi di importanti produzioni ed interessanti formazioni
internazionali con particolare

attenzione al contemporaneo.
Negli anni la manifestazione si
è arricchita di molte esperienze,
nel cartellone 2006 accanto a
Compagnie estere, non è mancata la forte presenza italiana
rappresentata da quattro Compagnie scelte, che con proposte
diverse, sottolineano la varietà
di percorsi della danza oggi in
Italia.

DALLA PRIMA

Fuse le due
società Terme
Oltre a portare i finanziamenti necessari per l’operazione di fusione, impegna i
nuovi soci a conferire il capitale necessario per la copertura dei debiti residui di Nuove Terme e rappresenta una
ulteriore garanzia circa i progetti di rilancio del settore. Più
prudenza va posta nella scelta del “pater” privato per la
gestione dell’aspetto wellness
in quanto è quello più redditizio e in cui certo occorrono
competenze specifiche, quindi si esprime una disponibilità
di massima all’ingresso di privati purché il controllo resti
pubblico».

DALLA PRIMA

Per il tribunale
acquese
La lettera è stata inviata ai
sindaci della circoscrizione
del Tribunale di Acqui Terme,
ai sindaci dei Comuni sede di
tribunali a rischio soppressione in Regione Piemonte: Tortona; Casale Monf.to; Saluzzo, Mondovì, Alba; Ivrea, Pinerolo; Verbania; al Presidente della Comunità Montana
“Suol D’Aleramo”; al Presidente della Comunità Collinare “Alto Monferrato Acquese”;
al Presidente della Provincia
di Alessandria.
La deliberazione di Giunta
è inoltre stata inviata ai seguenti parlamentari di riferimento territoriale: On. Paolo
Affronti; On. Massimo Fiorio;
On. Maura Leddi; On. Mario
Lovelli.

La potatura di due grandi
alberi dei giardini presso il liceo Saracco, con la canicola
dei giorni scorsi, ha messo a

dura prova la ripresa vegetativa. La segnalazione è giunta
in redazione e noi la proponiamo ai lettori.
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Una stagione ricchissima quella programmata per il 2006

Il 4 agosto nel chiostro e dal 10 al 12 al Verdi

Un’estate a pieno spettacolo

Acqui in jazz, sarà
un’edizione scintillante

Acqui Terme. È proprio
un’estate a pieno spettacolo
quella che la città e il circondario propongono. Un esempio? Facile a trovarsi. Sabato
22 luglio il carnet era talmente vario che davvero tutti
avrebbero potuto trovare
qualcosa per i propri gusti: e
allora, ecco - andiamo a memoria - ad Acqui i concertini,
Tenco cantato da Ivano Fossati a Ricaldone, la cena medievale di Cavatore, quella più
tradizionale (a raviole) di Rivalta Bormida, dove nel pomeriggio è stato presentato il
diario di Bernardo Zambado,
la Juventus “acquese” che
gioca ad Alessandria, la mostra di Balla (aperta anche di
sera) e quella di Saroni...
Insomma: un cartellone ricchissimo e di qualità, piaceri
della cultura accompagnati da
quelli del palato, senza dimenticare i vini buoni, doc e
docg che da noi si trovano
senza problemi (e con la prospettiva, in più, di una vendemmia di nuovo eccelsa...).
Ma lo spettacolo più grande
è quello del pubblico, che corre agli eventi superando anche le più rosee previsioni.
Facciamo, allora, un passo
indietro.
Cronache di storie immortali lette, danzate, e cantate
È stato un gran successo la
Serata futurista di mercoledì
18 luglio, che ha radunato nel
parco del castello oltre 120

persone. Esse hanno applaudito lungamente e con entusiasmo la riuscita delle letture
proposte da Massimo Novelli,
Maurizio Novelli, Ilaria Boccaccio, Tiziana Boccaccio,
Eleonora Trivella e Monica
Boccaccio, guidati dalla regia
di Enzo Roffredo.
Una soddisfazione doppia,
trattandosi di una produzione
locale, che conferma la tradizione del teatro di prosa acquese (che ha sempre segnalato dilettanti ma anche professionisti di valore: da Angelo Tomba a Nina Ivaldi, a Beppe Navello).
Ma ancor più imponente è
stato il vero e proprio muro
umano che ha accompagnato, nella serata di venerdì 21
luglio, al Teatro Aper to di
Piazza Conciliazione, la prima
nazionale (e che prima!) de Il
lago dei Cigni (Lebeinoe ozero, in lingua originale, Mosca,
Teatro Bolshoj, 1877) proposto dal Balletto Classico di
Mosca.
Strepitose, come è ovvio, le
musiche di Piotr Ilic Ciajkovskij (1840-1893), ma anche la
compagnia che annoverava
cinquanta ballerini, proponeva
coreografie convincenti, qualità tecniche superlative e un
apparato scenografico grandioso, che il palco del Teatro
acquese è riuscito a rendere
con grande efficacia.
E anche questi inganni per
l’occhio (ecco le rive del lago,

In The Flesh concerto gratuito
Acqui Terme. Domenica 30 luglio, presso il Chiostro di san
Francesco, si esibirà, in un concerto gratuito, il gruppo degli «In
The Flesh». Il gruppo è formato da 8 componenti e proporrà
brani dei Pink Floyd. La loro esibizione, già collaudata nel corso di numerose manifestazioni, è caratterizzata da una particolare sobrietà, in quanto è preciso intento degli «In The Flesh»
privilegiare la qualità musicale agli effetti speciali, ma risulta
ugualmente estremamente coinvolgente. Lo spettacolo dura
circa 2 ore, presentando il meglio della discografia prodotta dai
Pink Floyd (compresi alcuni brani solo strumentali). I componenti della band sono musicisti di professione o insegnanti di
canto in varie scuole ed accademie di musica e chi ha già avuto modo di assistere ad uno spettacolo degli «In The Flesh» ha
potuto apprezzarne la bravura, la serietà e la professionalità.

il primo approccio tra il principe Siegfrid e la bella fanciulla
cigno, con tanto di scorrere
delle nubi in cielo; ecco l’interno della sala delle feste del
castello, l’incedere delle aspiranti spose e le danze - polacche, veneziane, spagnole,
ungheresi, russe; ecco tarantella e czarda, valzer e mazurche - dei paesi d’origine) e
gli splendidi costumi hanno
permesso davvero ai cinquecento presenti di immergersi
completamente in questa favola intramontabile - una ennesima puntata della lotta
senza quartiere tra Bene e
Male - che combina la tradizione slava con l’immaginario
tardo romantico occidentale.
Grandiose le coreografie
d’insieme (con oltre 20 ballerini in scena), ma bravissimi
(e qui il superlativo non rende) i solisti, a cominciare da
quelli che hanno dato corpo e
“passi” a Odile/ Odette, Siegfrid, al malvagio mago Rotbarth e ad uno scatenato giullare. E apprezzabile (e riuscito pienamente) l’intento di
conciliare la lettura tradizionale (a cominciare da quella che
affonda le sue radici nelle coreografie di Petipa e del suo
assistente Lev Ivanov) con
l’esigenza di “dare ritmo” alla
vicenda, una esigenza che è
imprescindibile per lo spettatore moderno. Notevole davvero questa versione curata

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 30 luglio CERVINIA

Domenica 20 agosto

A GRANDE RICHIESTA!!!
Mercoledì 2 agosto LIVIGNO

MADONNA DI CAMPIGLIO

Domenica 6 agosto

VAL DI PEJO - PASSO DEL TONALE

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

Domenica 3 settembre

Domenica 13 agosto

SUL MANTEGNA-GIOTTO CON LA
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI

CHAMONIX - MONT BLANC

ARENA DI VERONA
Mercoledì 23 agosto

MADAMA BUTTERFLY
Venerdì 25 agosto TOSCA

Domenica 27 agosto

VENEZIA “LA REGATA STORICA”
Giovedì 24 settembre PADOVA: MOSTRA

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

da Nathalia Kasatkina e da
Vladimir Vasiliov.
Peccato non aver avuto la
possibilità di una replica acquese: c’era da scommettere
che il teatro si sarebbe riempito con le stesse persone
Domenica 23 luglio, invece,
di nuovo in Pisterna, l’appuntamento con Il Barbiere di
Rossini.
Dal Nord Europa a Siviglia,
a Figaro. Un’orchestra (la Filarmonica del Piemonte) non
numerosa ma eccellente, ben
diretta da Aldo Salvano, ha
accompagnato un buonissimo
cast vocale, che aria dopo
aria, riscaldandosi le voci, ha
preso sicurezza e ha deliziato
il pubblico presente. Di Marina Mariotti la regia, con Giuseppe Altomare che interpretava Figaro, Mirella di Vita nei
panni di Rosina, Giuliano Di
Filippo sdoppiato tra Lindoro
e il Conte d’Almaviva, e la
coppia Don Basilio-Don Bartolo affidata a Claudio Ottino
e Claudio Tallone, entrambi
applauditissimi.
Vivace e divertente la conduzione del capolavoro rossiniano, che sarà riproposto ad
Ovada, il piazza San Domenico, domenica 30 luglio alle
ore 21. Info presso IAT di
Ovada 0143 821043. Per chi
non fosse riuscito a partecipare alla rappresentazione
acquese un’altra occasione
da non perdere.
G.Sa

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

Acqui Terme. Quattro date, di
grande spettacolo, da appuntare sul calendario: si tratta di 4,
10, 11 e 12 agosto, con inizio
concerti a cominciare dalle ore
21.30
Sono questi, ad Acqui, i giorni del Jazz, che avranno come
ospiti Felice Reggio, Luigi Bonafede e Giampaolo Casati, Archie Sheep e Massimo Faraò, e
per finire il trio Irio de Paula,
Bobby Durham e Aldo Zunino.
Al Teatro Aperto di Piazza
Conciliazione (10, 11 e 12 agosto), dopo l’aperitivo presso il bel
chiostro di San Francesco (4
agosto), un’edizione della rassegna jazzistica che non mancherà di richiamare il grande
pubblico, e che riannoda le fila
con una tradizione che non è
bene dimenticare.
25 anni fa…
“9 marzo 1971. Concerto di
Musica Jazz. Gorni Kramer e
la sua orchestra”. Così recita
un vecchio pieghevole conservato in archivio, che presenta
con tutti gli onori del caso l’esibizione voluta dall’Azienda Autonoma di cura presso il Teatro
Ariston (ingressi a mille lire in
platea, 600 in galleria).
In scena una Big Band di oltre 20 elementi, tra cui spiccano,
tra i solisti Gianni Coscia alla
fisarmonica e Gianni Basso al
sax, impegnata in un omaggio
alle esecuzioni classiche di
Glenn Miller, Count Basie, Thad
Jones, Mel Lewis, Duke Ellington e di altre grandi orchestre
d’America.
Ci sarà sto lo zampino, di sicuro, del Jazz Club di Visone.
Sta di fatto che lo spettacolo dl
1971 proprio non sfigura con
quelli dell’estate 2006.
E già: perchè, anno dopo anno, “Acqui in Jazz” è cresciuta,
e ora si può collocare tra le prime cinque rassegne piemontesi.
Proviamo a capire perché,
scorrendo un cartellone sfavillante.
Jazz nel chiostro
Il prologo di venerdì 4 agosto
vedrà la formazione della locale ET Big Band, che ospiterà il
trombettista Felice Reggio.
La Band nasce nel 2001 con
la direzione del Maestro Paolo
Martino (Paolito) nell’ambito delle numerose attività promosse
dalla Corale “Città di Acqui Terme”, presto ottenendo numerosi successi in concerti piemontesi e liguri. Dopo la scomparsa,
nel 2002, di Paolo Martino, alla
guida della Band passa il pianista Giorgio Zucchelli. L’orchestra si ispira alla musica di Duke
Ellington, Victor Young, George
Gershwin e Sonny Rollins. Dal
2004 il gruppo ha iniziato la collaborazione con Felice Reggio
trombettista di fama nazionale
ed internazionale.

Il Jazz del Teatro Aperto
Si comincia la sera di giovedì 10 agosto con Luigi Bonafede al pianoforte.
San Lorenzo, non con un
“pianto di stelle”, ma all’insegna
di cascata di emozioni.
In scena un musicista dotato
di uno stile originale e di notevole personalità, nonché un raffinato compositore. Da alcuni
anni è docente presso il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria (cattedra di Jazz) e per l’occasione presenterà alcune delle sue migliori composizioni in
un recital di piano solo.
Nella seconda parte del suo
concerto sarà affiancato dal
trombettista genovese Giampaolo Casati e da alcuni dei più
promettenti allievi del conservatorio provinciale; musicisti che
peraltro, nella maggior parte dei
casi, sono già felicemente avviati ad interessanti carriere professionali.
Venerdì 11 sarà la volta di
una serata memorabile, forse
l’impegno più grande che sia
mai stato preso nella storia di
“Acqui in Jazz”: il concerto di
Archie Shepp.
Protagonista del concerto uno
degli artefici delle principali
avanguardie della musica afroamericana - da Don Cherry a
Roswell Rudd, da Jimmy Garison e Breave Harris a Lester
Bowie, ai duetti con Max Roach,
Abdullah Ibrahim (Dollar Band)
e Horace Parlan e a John Coltrane - che ha firmato pagine
davvero immortali, fissate in una
serie di dischi Impulse davvero
memorabili. Ecco i migliori dischi
del Free Jazz anni Sessanta e
Settanta: da Fire Music a Mama
Too Tight, da Attica Blues a The
Way Ahead.
Da alcuni anni collabora con
il pianista italiano Massimo Faraò con il quale si esibisce spesso in duo prevalentemente in
Europa.
La conclusione del festival,
sabato 12 agosto, quest’anno
sarà affidata al chitarrista brasiliano Irio de Paula, accompagnato da altri due “grandissimi”:
il batterista americano Bobby
Durham ed il contrabbassista
Aldo Zunino.
De Paula è un chitarrista
unico, che unisce una grandissima sapienza armonica
ad un senso ritmico assoluto,
come solo i grandi brasiliani
sanno fare, è ritenuto un
grandissimo maestro e vanta
collaborazioni che spaziano
da Eumir Deodato allo stesso
Shepp ospite della serata precedente.
Bobby Dhuram è ricordato
dagli amici del festival per una
sua memorabile esibizione proprio in compagnia dello stesso
Zunino alcuni anni or sono.
G.Sa

I VIAGGI ESTIVI
2-6 agosto

20-24 agosto

OMAGGIO A MOZART:

BERLINO-DRESDA-NORIMBERGA

Innsbruk - Salisburgo - Vienna
21-24 agosto ROMA E CASTELLI
8-17 agosto

NAVE+BUS

TOUR DELLA SCOZIA E LONDRA
11-15 agosto

26-28 agosto

ALVERNIA: Terra di vulcani

PARIGI E CASTELLI DELLA LOIRA

dal 30 agosto al 3 settembre

12-15 agosto

DALMAZIA-BOSNIA MONTENEGRO

“LE PERLE DELLA CATALUNYA”:

5-12 settembre BRETAGNA-NORMANDIA

Barcellona- Girona - Montserrat - Andorra

alta marea a Mont. S.Michel

Partenze assicurate da Acqui Terme, Alessandria - Nizza Monferrato - Ovada
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Giuseppe BERTA
di anni 78

Felicina BILLIA
di anni 82

Domenica 2 luglio è improvvisamente mancato all’affetto dei
suoi cari. Nel darne il triste annuncio i fratelli, le sorelle e parenti tutti ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore.
La santa messa di trigesima
sarà celebrata domenica 6 agosto alle ore 10 nella chiesa di
Sant’Andrea in Cassine.

“L’amore non muore, la vita è un orizzonte, l’orizzonte solo un limite per
i nostri occhi”. La famiglia commossa dalla grande partecipazione,
esprime un grazie sincero a quanti, in ogni forma, hanno partecipato al loro dolore. La s.messa di trigesima verrà celebrata domenica 13
agosto alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Castelletto D’Erro.

Ada ARNERA
ved. Ferrero
di anni 75

ANNIVERSARIO

Prof. Giovanni CASTELLI

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Teresa GARBERO

Lorenzo PESCE

Antonino BASILE

Mercoledì 19 luglio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio, il figlio Mauro, la nuora, le nipoti
ed i parenti tutti ringraziano
sentitamente quanti, con presenza, fiori e scritti, hanno
partecipato al loro dolore.

Ad un mese dalla scomparsa,
i familiari tutti la ricordano con
immutato affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 29 luglio alle
ore 18 nella parrocchiale di
“N.S. Assunta” in Bubbio. Un
sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

È trascorso un mese dalla tua
scomparsa, ma tu vivi e vivrai
sempre nei nostri cuori, con
profondo rimpianto ti ricorderemo nella s.messa che verrà
celebrata domenica 30 luglio
alle ore 11 nella parrocchiale
di Ponzone. Un grazie a
quanti si uniranno nel ricordo
e nelle preghiere.
La famiglia

La moglie, i figli ed i familiari tutti, nel ringraziare di cuore quanti hanno preso parte al loro dolore per la sua scomparsa, si uniscono in preghiera nella santa
messa di trigesima che verrà celebrata mercoledì 2 agosto alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale
di San Francesco e ringraziano
tutte le gentili persone che vorranno così ricordarlo.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Antonio Giovanni
GRATTAROLA
di anni 81

Ospiti e personale della Casa
del Clero, numerosi docenti
della città ed amici ricordano
il professor Giovanni Castelli
nel primo anniversario della
sua scomparsa. Le sante
messe di suffragio saranno
celebrate nel santuario della
Madonna Pellegrina sabato
29 luglio alle ore 18,30 e domenica 30 luglio alle ore 10.

Antonietta MANSUETO
in Ciarmoli

Catterina STELLA
in Guazzo

Nel 7º anniversario della sua
scomparsa il marito, i figli,
unitamente ai familiari tutti la
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
30 luglio alle ore 11 nella parrocchiale di Cristo Redentore.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

“Coloro che le vollero bene conservano la sua memoria nel loro cuore”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa, i familiari unitamente ai parenti
tutti, la ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata domenica 30 luglio alle ore 11,30 nella chiesa di Arzello. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mario DABORMIDA

Carmelina GAGGINO
in Olivieri

Maria Adelaide
TRAVERSA ved. Crosio

“La sua vita onesta, laboriosa
e piena d’amore, vive nel cuore e nel ricordo dei suoi cari e
di quanti gli hanno voluto bene”. Una santa messa di anniversario verrà celebrata domenica 6 agosto alle ore 10 in
cattedrale. Il marito Carlo, i figli e i familiari ringraziano
quanti si uniranno a loro nel
ricordo e nelle preghiere.

“Più passa il tempo, più ci
manchi, sei con noi nel ricordo di ogni giorno”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa, le
figlie, i generi, i nipoti, la sorella e parenti tutti, la ricordano nella s.messa che sarà celebrata domenica 6 agosto alle ore 11 nella parrocchiale di
Bistagno. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Ogni istante, con tanto amore, sei sempre presente nei
nostri pensieri e nei nostri
cuori”. Nel 18º anniversario
dalla scomparsa la famiglia
unitamente ai parenti tutti, lo
ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 6
agosto alle ore 18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Prof. Luigi MERLO

Piero ASSANDRI

Martedì 18 luglio è mancato all’affetto dei suoi cari. La famiglia,
unitamente ai parenti tutti, ringrazia quanti hanno partecipato al
loro dolore. La s.messa di trigesima sarà celebrata domenica 30 luglio alle ore 11 parrocchiale di
Cartosio.Si ringraziano quanti vorranno unirsi nella preghiera.

La Comunità parrocchiale della Madonna Pellegrina, unita
ai soci e dirigenti dell’Azione
Cattolica ed ai famigliari, ricorda il 1º anniversario della
scomparsa del prof. Luigi
Merlo. La santa messa sarà
celebrata domenica 30 luglio
alle ore 11,30 nel santuario
della Madonna Pellegrina.

Con affetto sempre vivo e con
infinito rimpianto, tutti i suoi
cari e quanti gli hanno voluto
bene lo ricordano nel 1º anniversario della sua scomparsa
nella santa messa che verrà
celebrata nella chiesa di Miogliola domenica 30 luglio alle
ore 10,15. Si ringraziano
quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Adriano CAGLIO

Giulia PORRO
ved. Barisone

Nel 7º anniversario dalla
scomparsa, la moglie, i figli, il
fratello, la sorella, parenti ed
amici unitamente lo ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 12 agosto
alle ore 18,30 nel santuario
della Madonna Pellegrina. Un
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Nel 1º anniversario della sua
scomparsa la figlia ed i nipoti
tutti, con immutato affetto la
ricordano nella santa messa
che sarà celebrata sabato 12
agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Bistagno.
Un grazie di cuore a quanti si
uniranno al ricordo ed alla
preghiera.

Libero TRUCCO
“Il tempo cancella molte cose
ma non cancellerà il ricordo
che hai lasciato nei nostri
cuori”. Nel 5º anniversario
dalla scomparsa i familiari lo
ricordano nelle ss.messe che
saranno celebrate domenica
13 agosto alle ore 10,45 nella
parrocchiale di Cavatore e sabato 16 settembre alle ore 18
nella parrocchiale di Melazzo.
Si ringrazia sentitamente
quanti vorranno partecipare.
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TRIGESIMA

Rina PANARO
ved. Derossi

Caterina GIULIANO
ved. Ivaldi

Ad un mese dalla scomparsa,
la sua famiglia la ricorda nelle
sante messe che saranno celebrate domenica 6 agosto alle ore 10 in cattedrale e domenica 13 agosto alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cartosio.

Lunedì 17 luglio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al suo dolore,
la famiglia annuncia la santa
messa di trigesima che sarà
celebrata sabato 19 agosto
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale della “Madonna delle Grazie” di Moirano.

ANNIVERSARIO

Aldo LANUCARA
1988 - 2006
“Oltre il tempo vivi indimenticabile nel cuore dei tuoi genitori”. La santa messa di suffragio verrà celebrata in cattedrale lunedì 31 luglio alle ore
18. Ringraziamo coloro che si
uniranno nel ricordo e nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

TRIGESIMA

Teresa PARODI
ved. Benazzo

ANNIVERSARIO

Giovanni ICARDI

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Sesto GHIGLIA

Giuliana GIAMINARDI
Solferini

Angela PARODI
in Ghione

ad un mese e nel 13º anniversario della scomparsa, sarà celebrata una santa messa di suffragio lunedì 21 agosto alle ore
8,30 nella chiesa parrocchiale di S.Francesco. Un grazie di
cuore a quanti vorranno unirsi alla mesta preghiera.

ANNIVERSARIO

Giuseppina ADOLFI
ved. Poggio

ANNIVERSARIO

con affetto e cordoglio. In suo ricordo ed in memoria del marito,

“Il tuo ricordo sempre vivo nei nostri cuori ci accompagna e ci
sostiene nella vita di ogni giorno”. Nel secondo anniversario
della scomparsa con immutato affetto, la moglie, la figlia, il genero, il nipote, i parenti e gli amici, lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata nella chiesa del “Sacro Cuore” in Savona
alle ore 17 di giovedì 3 agosto e nella s.messa trasmessa da
Radio Maria, celebrata da don Livio, nello stesso giorno, nella
s.messa sarà ricordata anche la mamma Primina Capra in Petrini. Ringraziamo di cuore tutti quanti si uniranno alla nostra
preghiera.

ANNIVERSARIO

Nel 13º anniversario dalla
scomparsa, lo ricordano con
immutato affetto la moglie, le
figlie ed i nipoti, nella santa
messa che verrà celebrata
venerdì 28 luglio alle ore 18 in
cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno unirsi alla
preghiera.

tamente quanti sono stati loro vicino nella triste circostanza,

Carlo PETRINI

TRIGESIMA

È serenamente mancata ai
suoi cari sabato 22 luglio. La
famiglia, commossa ringrazia
per la sentita partecipazione
al suo dolore e annuncia la
santa messa di trigesima che
sarà celebrata mar tedì 22
agosto alle ore 8,30 nella parrocchiale di San Francesco.

I figli e la sorella, unitamente ai familiari tutti, ringraziano senti-

ANNIVERSARIO

Primina CAPRA
ved. Petrini

Pietro BENAZZO

5

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel
4º anniversario dalla scomparsa
la moglie, il figlio, la nuora, i nipoti
e parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata sabato 5 agosto alle ore 18 nell’oratorio “San
Pietro” in Melazzo. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Nel decimo anniversario della
scomparsa, i familiari e parenti tutti la vogliono ricordare
nella preghiera in una messa
di suffragio che sarà celebrata sabato 5 agosto alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di
Terzo. Si ringrazia quanti vorranno partecipare.

È già passato un anno ed ancora sei presente nei nostri cuori come quando eri in mezzo a
noi. Il tuo amore, la tua generosità e simpatia sono il ricordo più
bello e l’esempio più forte per
quanti ti hanno amato. La s.messa di anniversario sarà celebrata sabato 5 agosto alle ore
18,30 nel santuario della Madonna Pellegrina.

Offerte all’Aido
Acqui Terme. Pubblichiamo le seguenti offerte pervenute all’Aido a ricordo di Giuseppe Berta: gli amici di Anna della Cappelletta, euro 125; fratelli e sorelle, 300; nipoti Gotta Domenico,
Lucia, Carlo, 100; nipoti Bolli Luigino, Claudia, 100; cugini Bellora Claudia, Fabio, Giuliana, 100. L’Aido, gruppo comunale
“Sergio Piccinin”, sentitamente ringrazia.

Offerte San Vincenzo Duomo
Pierina GIULIANO
in Viotti
“Sono trascorsi 8 anni da quando
ci hai lasciati, ma il tuo ricordo è
sempre nei nostri cuori e accompagna ogni giorno i nostri pensieri”. Domenica 13 agosto alle ore 11
nella chiesa di Alice Bel Colle, verrà
celebrata la s.messa in suo suffragio. Si ringraziano quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
I tuoi cari

Mario FERRARI
“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 16º anniversario dalla scomparsa, la
famiglia unitamente ai parenti
tutti, lo ricordano con immutato affetto nella s.messa che
verrà celebrata martedì 15
agosto alle ore 11 in cattedrale. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

Domenico BENZI
1998 - † 14 agosto - 2006
Ad 8 anni dalla scomparsa il
figlio Gian Michele, la sorella
Luigina ed i parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto
e rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata nella parrocchiale di San Francesco
martedì 15 agosto alle ore 18.
Si ringraziano tutti coloro che
vorranno partecipare alla mesta funzione.

Maria Grazia FARINETTI
“La sua cara memoria rivivrà
eternamente nell’animo di
quanti la conobbero e le vollero bene”. La mamma, parenti
ed amici, la ricordano nella
santa messa che verrà celebrata martedì 15 agosto alle
ore 10 nella chiesa parrocchiale di Orsara Bormida. Un
sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

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

€ 26 iva compresa

Sono pervenute alla San Vincenzo Duomo le seguenti offerte:
euro 100 da Giuseppe; euro 50 in memoria di Giovanna Pesce, da
persona che le voleva bene; euro 50 in memoria di Giovanna Pesce da famiglia E.P. La San Vincenzo sentitamente ringrazia.
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ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Ad un mese dalla scomparsa

Un caro ricordo
del rag. Mondo

Diego BIGATTI

Isabella ROBIGLIO
ved. Ossalino

“Il tuo ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 12º
anniversario dalla scomparsa la
mamma, il papà, il fratello Salvatore unitamente ai parenti tutti, lo
ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata sabato 19 agosto alle ore 9 nella
parrocchiale di “S.Giulia” in Monastero Bormida. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

I familiari e i parenti nel 1º anniversario della scomparsa, la
ricordano con immutato affetto e annunciano la santa
messa che sarà celebrata domenica 20 agosto alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di
“S.Anna” in Montechiaro Piana. Si ringrazia quanti vorranno unirsi nel ricordo e nelle
preghiere.

ANNIVERSARIO

RICORDO

Pier Paolo INOTTI

Anna Giuseppina CAPRA
ved. Faldella
2005 - † 19 luglio - 2006

Nel 10º anniversario dalla
scomparsa, la moglie Maria
Rosa, i figli Patrizia e Mauro
unitamente a parenti ed amici
tutti, lo ricordano con immutato affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 agosto alle ore 18 nella
parrocchiale di San Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“Ci sono lacrime che il tempo
non asciuga. Ci sono ricordi
che il tempo non cancella”.
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti, la ricordano con immutato affetto a
quanti l’hanno conosciuta e
lei hanno voluto bene.

Alessandro GILARDI

Giovanni GORRINO

Nel 2º anniversario dalla sua
scomparsa lo ricordano con
affetto la moglie, il figlio, la nipote, la nuora, familiari ed
amici tutti nella santa messa
che sarà celebrata venerdì 25
agosto alle ore 18 in cattedrale. Sentiti ringraziamenti a
quanti vorranno partecipare.

Nel 5º anniversario dalla
scomparsa, la figlia, il genero,
le nipoti lo ricordano con immutato affetto, nella santa
messa che verrà celebrata
venerdì 25 agosto alle ore 8
nella parrocchiale di Visone.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Bruna LONGONE
in Bonelli
2002 - 2006

Carlo PONZIO

2005 - 2006

“Dolce ricordarvi, triste non avervi più con noi”. La figlia con la
rispettiva famiglia, unitamente ai familiari tutti, li ricordano con
immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domenica 30 luglio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale
di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Maurilio PONZIO

Teresio BONELLI

RICORDO

Renato DELORENZI
(Tato)

“Più passa il tempo, più ci mancate, siete con noi nel ricordo di ogni giorno”. La moglie, i figli unitamente ai parenti tutti, li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà
celebrata sabato 5 agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Mario TROVATI
“Tu da tempo riposi in pace,
mentre noi custodiamo sempre nei nostri cuori la memoria della tua bontà che è
conforto al rimpianto ed anche forza e sostegno”. La
santa messa di suffragio sarà
celebrata presso il santuario
della Madonnina sabato 26
agosto alle ore 17. Si ringrazia quanti vorranno unirsi nella preghiera e nel ricordo.
I familiari tutti

A poco più di un mese dalla
sua improvvisa scomparsa,
domenica 6 agosto alle ore
18 presso la cattedrale di Acqui Terme verrà celebrata la
santa messa di trigesima in
memoria del rag. Mondo, titolare della SEP di Cartosio.
Per ricordare la sua figura
riportiamo alcune frasi dall’introduzione della pubblicazione “Un’utopia divenuta splendida realtà” attentamente curata dal parroco di Cartosio
don Giovanni Vignolo. “Avevano la sola ricchezza delle loro
braccia e di tanta fiducia, quasi come nella parabola evangelica del granello di senapa:
un seme piccolissimo che si
sviluppa e produce alberi tanto grandi che uccelli del cielo
possono ripararsi alla sua
ombra. Questo albero è la
SEP Società Estrattiva Pietrisco che ha superato ampiamente i sogni degli ideatori e
oggi dà lavoro ad una cinquantina di famiglie”.
Il rag. Mondo entrò nella
Società nel 1956, lavorando
fianco a fianco coi fondatori;
col pensionamento dell’ultimo
socio ne diventò unico titola-

re, affiancato nella responsabilità dal genero ing. Calosso.
Il 25 giugno 2005 il Comune
di Cartosio gli conferì “Il premio alla carriera” e lo nominò
“cittadino onorario”.
Con lui è scomparso non
solo un semplice datore di lavoro, ma un imprenditore che
aveva a cuore il benessere e
la dignità di ogni dipendente:
la sua figura resterà per sempre nella storia della nostra
zona.

In memoria di don Barbero
Acqui Terme. Ci scrive Marcello Penzone:
«Desidero unirmi ai tanti che hanno pianto la dipartita di don
Gino Barbero. Personalmente l’ho conosciuto molto tardi, ogni
qual volta avevo il piacere di ascoltarlo riusciva sempre a sollecitare le emozioni più profonde, questo inverno ho avuto il piacere di seguire le sue lezioni in seminario, era una delizia per
l’animo e per la mente. Durante il tempo che il Signore mi ha
concesso ho conosciuto tanti preti, sacerdoti pochi, e don Gino
Barbero era un Sacerdote nel senso più puro del termine.
Mi rincresce di non aver avuto il tempo di conoscerlo meglio».

A piedi insieme per la pace
Si terrà lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto il pellegrinaggio a
piedi per la pace da Cravanzana (valle Belbo - prov. Cuneo) a
Camerana (valle Bormida - prov. Cuneo) con sosta e pernottamento presso il monastero di san Benedetto Belbo.
Il programma prevede per lunedì 31 luglio, alle 6 il convegno
dei partecipanti sulla piazza del comune di Cravanzana (accanto alla strada provinciale) e partenza per san Benedetto
Belbo; pranzo nel monastero; nel pomeriggio lectio divina guidata dal monaco Lorenzo e condivisione della giornata coi monaci; martedì 1 agosto, ore 6 partenza per Camerana (via Pavoncella - fraz. Barberi) (previsto il pranzo lungo il percorso) e
ritorno nel tardo pomeriggio. Per chi lo desidera durante il percorso si reciteranno le ore liturgiche del giorno e si mediterà la
parola di Dio. Per informazioni e adesioni, telefonare a Domenico Borgatta 333 7474459, entro sabato 29 luglio.

L’inserto speciale dedicato a S.Guido
Sul numero 26 di domenica 9 luglio L’Ancora aveva omaggiato
ai lettori un inserto speciale di 4 pagine, al centro del giornale,
consistente nella riproduzione del numero unico uscito come
supplemento de L’Ancora n.28 del 9 luglio 1904 in occasione
del primo cinquantenario della ricognizione del suo culto.
Per una svista tipografica le pagine 2 e 3 risultavano prive delle
righe finali. Le riproduciamo al fondo di questa pagina chiedendo scusa ai lettori dell’inconveniente.
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VITA DIOCESANA
Buone
vacanze
Carissimi,
ci avviciniamo al tempo delle
ferie, che da alcuni è trascorso
in luoghi di villeggiatura o in luoghi suggestivi per le bellezze
naturali, o famosi per il turismo;
da altri nella propria abitazione
per una serie di motivi: impegni
di famiglia, lavoro nelle vigne,
accoglienza di familiari che ritornano al paese di origine dalle città dove si sono trasferiti a
motivo del lavoro.
Nel mese di agosto, tempo
tradizionalmente dedicato alle
ferie, nei nostri paesi si celebrano molte feste patronali e
sagre. In qualsiasi modo venga trascorso il tempo delle ferie, mi pare importante viverlo
senza dimenticare i valori che
la saggezza cristiana suggerisce di tenere presenti in modo particolare in tale periodo:
riposo della mente e del corpo, utili perché la persona
possa ritrovare le giuste energie per continuare con efficacia l’impegno del lavoro; riscoperta dell’importanza dei
legami familiari e di amicizia,
senza i quali l’uomo corre il rischio di vivere chiuso in se
stesso. L’incontro con parenti
e amici può contribuire a riprendere certi dialoghi interrotti anche a motivo di incomprensioni. Il periodo delle ferie
è anche utile per immergersi
nella contemplazione della
natura, con i suoi meravigliosi
doni del Creatore. Il contatto
con la bellezza del creato (da
quest’anno i Vescovi italiani
hanno stabilito, nel mese di
settembre, la giornata per la
salvaguardia del creato) aiuta
ad elevare l’animo a Dio. Il
contatto con Dio mediante l’ascolto della sua parola, la meditazione, la preghiera, è pure
uno dei valori da riscoprire in
tempo di ferie.
Auguro che ognuno di voi,
secondo le personali possibilità, possa usufruire di qualche momento di vacanza, riscoprendo i valori che ho richiamato. Auguro, in modo
particolare, di utilizzare bene
le ricorrenze delle feste patronali e della festa dell’Assunzione di Maria al cielo, ricordata in tante chiese e santuari della Diocesi, per rimettere
l’animo in sintonia sempre più
profonda con il Signore.
A tutti buone vacanze!
+ Pier Giorgio Micchiardi
vescovo

Mercoledì 30 la festa liturgica

La Beata Teresa Bracco
esempio di castità
Carissimi, la preghiera che
la Chiesa mette sulle nostre
labbra in occasione della festa della Beata Teresa Bracco
recita: “Dio onnipotente ed
eterno, che hai animato di intenso amore e for tezza la
beata Teresa martire, concedi
a noi, per sua intercessione,
di riconoscere il valore della
castità e conformare al Vangelo l’intera nostra vita”.
Come potete notare, si richiede al Signore, tra le altre
grazie, quella di riconoscere il
valore della castità. Per vivere
tale virtù coerentemente con
l’insegnamento del Vangelo la
Beata Teresa ha preferito la
morte violenta e ci ha lasciato
un esempio molto attuale e significativo.
Attuale, perché oggi sembra che la virtù della castità,
che il Vangelo richiede di vivere in ogni stato di vita con
modalità proprie ad ognuno di
esso, non sia più concepibile.
Ci si lascia attrarre facilmente
dall’effimero, da ciò che piace
e soddisfa nell’immediato. Significativo, perché Teresa
esercita la virtù della castità e
dona la vita per rimanervi fedele nel contesto dell’impegno a vivere secondo il Vangelo tutta la sua esistenza: il
rapporto con Dio, il lavoro, la
relazione con gli altri, i momenti di festa.
La castità, infatti, come l’ha
vissuta Teresa, come ce la
presenta il Vangelo e ce la insegna la Chiesa, non è solo
un fatto fisico, ma è anche, e
in primo luogo, un atteggiamento virtuoso che, indirizzando la sessualità ad una
retta relazione con il prossimo, aiuta la persona a vivere
serenamente anche il rapporto con se stessa, con gli altri
e con Dio. Teresa Bracco preghi il Signore per la nostra società, perché riscopra il valore
della castità, che è una virtù
al servizio dell’autentica promozione della persona.
+ Pier Giorgio Micchiardi
vescovo

L’ottavario per la
Beata Bracco
Pubblichiamo l’ottavario in
onore della Beata Teresa
Bracco in Santa Giulia di Dego.
Ogni giorno celebrazione
della S Messa
- Giovedì 24, ore 16 – Don
Vincenzo Scaglione, in occasione del 50º di sacerdozio.
- Venerdì 25, ore 16 – Don
Natalino Polegato, con i fedeli
della zona di Dego e Cairo.
- Sabato 26, ore 16 – Don
Bernardino Oberto, con i fedeli della Valle Uzzone, Cortemilia.
- Domenica 27, ore 16 –
Mons. Luciano Pacomio, vescovo di Mondovì.
- Lunedì 28, ore 16 – Don
Lino Piombo, con i fedeli della
Valle Stura.
- Martedì 29, ore 16 – I giovani sacerdoti della Diocesi,
don Massimo Ialina, don Mario Montanari, don Roberto
Caviglione, don Felice Sanguineti, don Flaviano Timperi,
don Mirco Crivellari.
- Mercoledì 30, ore 11 –
Festa liturgica, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, vescovo di
Acqui.
- Giovedì 31, ore 16 – Conclusione dell’ottavario, mons.
Sebastiano Dho, vescovo di
Alba.

Messa al Carlo Alberto
Sabato 12 agosto alle ore 17 il vescovo Pier Giorgio Micchiardi celebrerà la santa messa nella cappella del Carlo Alberto.
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A Valsorda di Garessio

Pellegrinaggio adulti
destinato l’«utile»

Come è consuetudine, anche quest’anno, sarà destinato in beneficenza l’«utile» del
Pellegrinaggio diocesano
adulti anziani che si è tenuto
al Santuario Nostra Signora
delle Grazie di Valsorda di
Garessio, alla fine dello scorso giugno.
Lo hanno deciso gli organizzatori dell’iniziativa che
hanno anche stabilito le istituzioni a cui sarà devoluto
quanto rimasto in cassa.
Questo comunque il riepilogo del pellegrinaggio in cifre:
entrate 7.652; spese 6.300,
avanzo di gestione 1.352
I par tecipanti sono stati
377, provenienti da 34 parrocchie della diocesi, trasportati
da 9 pullman.
L’avanzo di gestione del
pellegrinaggio è stato destinato ad opere di carità nel
modo seguente: euro 500 a
don Gianni Martino, parroco
di Garessio, per la missione
in Brasile (l’offerta sarà trasferita nel Paese sudamericano
dallo stesso don Gianni durante il suo viaggio missionario a settembre); euro 500 alla
casa per esercizi dell’Azione
cattolica di Garbaoli di Roccaverano per contribuire all’acquisto di nuovi arredi per accogliere ragazzi e giovani della diocesi nei campi estivi; euro 352 a sostegno del progetto ecumenico di solidarietà internazionale “Dodici ceste” tra
cattolici e valdesi, che opera
da due anni nella nostra diocesi; esso contempla tra l’altro “l’adozione” di donne tessitrici in Eritrea.
Inoltre 540 euro provenienti
dalle offerte durante la Messa

sono stati lasciati alla gestione del santuario.
Come si può vedere, il pellegrinaggio diocesano degli
adulti oltre ad una straordinaria occasione di incontro, di
preghiera, di meditazione è
stato anche un significativo
momento di carità.
Nella foto: un momento
della concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo
nel Santuario di Valorda di
Garessio (foto G. e S. Gentili).

SANTE MESSE
ACQUI TERME
Cattedrale - via G. Verdi 4 Tel. 0144 322381. Orario: fer.
7, 8, 18; pref. 18; fest. 8, 9, 10,
11, 12, 18.
San Francesco - piazza S.
Francesco - Tel. 0144 322609.
Orario: fer. 8.30, 18 (lodi 8.15;
rosario 17.30); fest. 8.30, 11,
18 (rosario 17.30); martedì
dalle 9 alle 11.45 adorazione.
Madonna Pellegrina - c.so
Bagni 177 - Tel. 0144 323821.
Orario: fer. 8, 11, 18 rosario,
18.30; pref. 18.30; fest. 8.30,
10, 11.30, 17.45 vespri, 18.30.
Cristo Redentore - via San
Defendente, Tel. 0144 311663.
Orario: fer. 18; pref. 18; fest.
8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata.
Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco - Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.30.
Santuario Madonnina - Tel.
0144 322701. Orario: fer. 7.30,
17; pref. 17; fest. 10, 17.
Santuario Madonnalta - Orario: fest. 10.
Cappella Carlo Alber to Orario: pref. 17; fest. 10.
Cappella Ospedale - Orario:
fer. 17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981.
Orario: fer. 20; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 8.30, 11.

Il Vangelo della domenica
Più volte Gesù si trova di
fronte a folle che lo seguono
e non hanno da mangiare. Il
fascino della sua parola fa dimenticare il cibo necessario a
migliaia di persone che lo seguono da giorni.
Come provvedere alimenti
per così tanta gente?
Dove comprare
Si trattava di provvedere il
pane a oltre cinquemila persone. Il vangelo di Giovanni,
che si legge domenica 30 luglio, dice che Gesù si rivolse
a Filippo perché provvedesse
lui. Si trattava evidentemente
di una provocazione, poiché
Gesù sapeva benissimo che
nessuno aveva pane per tanta gente. Lui sapeva quello
che stava per fare. Intanto,
però, chiede al discepolo di
inventarsi qualcosa. Dio ci ha
dato intelligenza e volontà per
essere creativi.
Cinque per cinquemila
È stato l’apostolo Andrea a
trovare tra la folla un ragazzo

che aveva portato con sé cinque pani e due pesci. Lo segnalò a Gesù aggiungendo:
“Ma cos’è questo per tanta
gente?”.
Gesù prese atto, se li fece
portare davanti, ordinò di fare
sedere la gente, poi “prese i
pani e, dopo aver reso grazie,
li distribuì a quelli che erano
seduti, e lo stesso fece dei
pesci finché ne vollero”.
È bastato quel miracolo per
far dire alla gente: “Questi è
davvero il profeta che deve
venire nel mondo”.
Un po’ di pani e un po’ di
pesci.
Non si convinceranno,
però, allo stesso modo, quando Gesù parlerà loro del suo
corpo da mangiare; quando
annuncerà la sua mor te di
croce. Gesù conosceva gli
umori della folla e “si ritirò sulla montagna, solo”. Eppure
“stavano per venire a prenderlo, per farlo re”.
don Carlo
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DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

Vicenda Predosa

Crisi idrica: alle solite

di alcune fasi della Conferenza di
Servizi che ha portato alla positiva Valutazione di Impatto Ambientale e, dall’altro, l’illegittimità
dell’occupazione d’urgenza degli
immobili posta in essere, con decreto, dal Direttore del Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture della Provincia di Alessandria, la vicenda pare risolversi.Infatti, dopo una serie di incontri, coinvolgenti tutti i soggetti interessati, dal Comune di Predosa, all’Amag, agli organi politici e
non della Provincia, all’Ato6: incontri tutti sollecitati dal sindaco
Danilo Rapetti, alla presenza del
Prefetto, al fine di rendere nota,
anche alle massime autorità, l’evidente crisi idrico-sanitaria in cui
rischiava di incorrere il Comune
di Acqui Terme, nella malaugurata ipotesi che non si fosse partiti con i lavori per l’interconnessione, nel breve-medio periodo, e dopo una lunga sequela di attività
di spinta e di mediazione, posta
in essere dai funzionari coinvolti
nella vicenda, anche attraverso
l’assistenza al Legale di Roma
che curava la costituzione in giudizio per le difesa delle posizioni
vantate sia dalla Provincia, in merito alla legalità dei propri atti che
dal Comune di Acqui Terme, stante l’evidente interesse pubblico
sotteso all’esecuzione dell’opera,
è sopraggiunta l’ordinanza del
Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, che, in data
13/07/2006, sciogliendo, in breve termine la riserva e pronunciandosi sulla istanza di sospensiva dei lavori, ha espressamen-

te evidenziato che “…le opere
sottoporranno le aree ad un diritto di servitù, senza mutamento sostanziale nella loro conformazione ed il prelievo delle acque è del
tutto insuscettibile di arrecare una
diminuzione della portata delle falde….”, sottolineando, inoltre, che
“…essendo le opere destinate
al prelievo di acqua per usi potabili, l’interesse pubblico alla loro
tempestiva esecuzione è da ritenersi prevalente sull’interesse privato al mantenimento dei fondi
nella situazione esistente…”.
Alla luce di tale pronuncia autorevole, è stata premura del sindaco di Acqui Terme, sollecitare
l’Amag, affinché procedesse all’affidamento dell’incarico dei lavori alla ditta prescelta e, di conseguenza, all’inizio degli stessi.
Tutta questa attività di solerte propulsione ha fatto sì che, finalmente, nella giornata di lunedì 31 luglio sarà firmato il
contratto di affidamento dei lavori e, nei giorni immediatamente successivi, il Comune di Acqui ha avuto conferma del fatto
che si procederà ad una simulazione degli interventi da effettuarsi, al fine di rendere operativo il cantiere dei lavori nell’arco di poche settimane, evitando
alla popolazione acquese di dover subire altre crisi idrico-sanitarie, nei prossimi anni.
È ferma intenzione del sindaco di Acqui Terme controllare la
corretta e solerte esecuzione dei
lavori, forte della pronuncia favorevole, in tal senso emessa
dal Supremo Tribunale adito».

Da troppi anni il nostro territorio e in particolare la città
di Acqui soffre di ricorrenti
crisi idriche derivanti dallo
squilibrio tra consumi e risorse disponibili durante il periodo estivo. Proprio in tale periodo si realizzano le condizioni turistiche ricettive più
attese ed a nulla possono
giovare gli abbellimenti esteriori della città in assenza
d’erogazione idrica.
b) L’Erro, per la sua natura,
non offre una sufficiente garanzia alla città come unica
fonte idropotabile.
c) Date queste condizioni
è indispensabile realizzare il
collegamento con aree esterne all’acquese che hanno disponibilità di risorse idriche
profonde, in primis l’interconnessione con Predosa.
Questa proposta è stata
avanzata da anni e ha trovato concordi la Regione, la
Provincia e tutte le società
che hanno gestito l’acquedotto, ma non l’amministrazione di Acqui che ha perseverato invano a cercare l’acqua dove non c’è.
Non siamo all’anno zero, in
quanto, grazie all’Ambito provinciale e alla Provincia di
Alessandria, sono iniziati i lavori per questo collegamento, lavori che non graveranno
sui contribuenti acquesi, ma
in parte sulle tariffe di tutti gli
utenti della provincia e in
parte a carico della Regione,
che ha ritenuto questa opera

la più importante della provincia in materia di approvvigionamento idrico.
Tant’è vero che all’inizio
degli anni ’90 i comuni in
emergenza idrica in Piemonte erano circa un centinaio,
mentre in questi anni l’unica
città con i rubinetti asciutti è
Acqui.
In questa occasione l’attuale sindaco di Acqui ha segnato una discontinuità rispetto a Bosio, che aveva
sempre rifiutato quella soluzione, soltanto che l’ha fatto
con tale titubanza che si è
perso tanto tempo utile, ottenendo come unico risultato il
mutamento di approccio collaborativo di Predosa che, in
un primo momento favorevole al progetto, ha assunto in
seguito una posizione contraria.
Dobbiamo r ilevare che
questa amministrazione, che
governa la città da quattordici anni, è il maggiore se non
l’unico responsabile di questa situazione, che era prevedibilissima, infatti in questi
anni ha continuato, con rabdomanti e stregoni, a cercare
l’acqua dove non c’era, scavando pozzi che sono serviti
a malapena a soddisfare esigenze private, spendendo ingenti somme per rifornire la
città con autobotti, ostinandosi di fatto a individuare nell’Erro l’unica fonte di approvvigionamento, quando era
evidente a tutti che l’Erro,

che è solo un torrente, non
aveva più la portata necessaria per una città come Acqui.
Tutte le società che hanno
gestito il servizio idrico, così
come l’Ambito provinciale,
hanno ipotizzato come soluzione quella di approvvigionarsi dalle fonti esistenti,
seppure distanti da Acqui, attraverso la costruzione di un
collegamento ad anello con
Predosa.
Le titubanze dell’attuale
Sindaco fanno sì che ora
dobbiamo sperare nella pioggia estiva, se questo non avviene bisognerà affrontare
l’emergenza. Abbiamo fondati dubbi che in questi mesi
sia stato predisposto un piano efficace.
Chiediamo che vengano
convocate con urgenza le
forze politiche per verificare
il da farsi, e nell’interesse
della cittadinanza, possibilmente tutti insieme perorare
la c a u s a p r e s s o l ’ A m b i to
provinciale, la Provincia e
l’ente gestore AMAG per affrontare l’eventuale emergenza in modo da creare
meno disagi possibili ai cittadini, valutando in concreto la
possibilità di un collegamento provvisorio con i comuni
vicini che hanno disponibilità
di acqua.
Fin da ora consigliamo al
sindaco di evitare gli appelli
paternalistici a risparmiare
acqua, incolpando gli acquesi di consumarne troppa.

D’altra parte non possiamo
dimenticare tutti quei politici
che si r ichiamano troppo
spesso alla società civile,
che d’inverno criticano il collegamento con Predosa e
d’estate si cimentano in operazioni politiche a geometria
variabile.
Lo scopo di un buon amministratore non è quello di imporre alla cittadinanza idee
megalomani, ma piuttosto
quello di risolvere i problemi
concreti.
Pensiamo che per il futuro
della città ci sia bisogno di
amministratori attenti, che ci
mettano “cuore” e un interesse autentico per la cosa pubblica.
L’approvvigionamento idrico è uno dei problemi principali di Acqui, la soluzione definitiva passa attraverso un
collegamento ad anello che
coinvolga i comuni della zona
e consenta finalmente un utilizzo integrato e razionale
delle risorse idriche esistenti,
e che rispetti l’Erro e la sua
funzione di torrente, che resta la principale risorsa idrica
per Acqui e pure un segmento per un turismo naturalistico, e va lasciato ai pesci e
non rovinato dalla dabbenaggine dell’uomo».
Gian Franco Ferraris, Francesca Benzi, Marco Lacqua,
Andrea Norese, Mauro Giglio, Maria Teresa Camera,
Renato Elese, Piera Mastromarino

ANC060730009_ac09

26-07-2006

18:13

Pagina 9

L’ANCORA
30 LUGLIO 2006

ACQUI TERME
Nella serata di lunedì 24 luglio

Discussi gli innumerevoli problemi
del quartiere di San Defendente
Acqui Terme. Sugli innumerevoli problemi del quartiere di San Defendente si è
tenuta una riunione.
Al proposito ci scrive il
Coordinamento delle Liste
Civiche di Acqui Terme:
«Nel salone della parrocchia di Cristo Redentore a
San Defendente si è svolto,
lunedì 24 luglio, un dibattito
sui principali problemi del
quartiere.
Promosso dal Coordinamento di alcune Liste Civiche
acquesi, la serata è stata utile per riprendere il dialogo
con la gente del quartiere,
delusa dalla conclusione della vicende antenna Vodafone.
Moderatore del dibattito
Giovanni Pallotti, dirigente
dell’Enpa.
Le proposte per la risoluzione di alcuni gravi situazioni del quartiere sono sta-

te sviscerate da Enzo Balza, in particolare le possibilità (residue) di revocare la
concessione edilizia della orribile rotonda che contiene
l’antenna, una proposta pratica per l’apertura di un dispensario farmaceutico, di
facile soluzione, come è avvenuto in zone viciniore all’acquese, la predisposizione di un progetto di nuove
fognature considerato che
l’attuale situazione è ormai al
collasso idraulico, in caso di
pioggia, un miglioramento
della viabilità con l’apertura
di nuovi collegamenti trasversali, l’individuazione di
un locale per l’apertura di un
Ufficio Postale, la cui richiesta al Ministero non è ancora stata avanzata.
È stato proposto un vademecum-contratto da fare sottoscrivere da tutti i candida-

Ci scrive Francesco Novello

Costruzioni mostruose
nella nostra città
Acqui Terme. Ci scrive
Francesco Novello:
«Come capo gruppo della
Lega Nord in Consiglio Comunale ad Acqui Terme, sento il
dovere nei confronti dei miei
concittadini di controllare e criticare (perché la nostra collaborazione non è accettata) l’attuale Amministrazione e la sua
giunta per le varie autorizzazioni che hanno fatto diventare
Acqui Terme una città di “mostri” in cemento armato.
È sotto gli occhi di tutti ma,
se a qualcuno fosse sfuggito
mi permetto di elencare (cosa
controllabile) caso per caso.
1º) Non trovo giusta la variazione al piano regolatore fatta
da questa Amministrazione
Comunale a favore della Ditta
ERDE con sede ad Acqui Terme e spiego il perché: in zona
Fontana d’Orto a San Defendente avrebbero dovuto costruire 25 ville, con la variazione sono diventate 74.
2º) La costruzione che sta
sorgendo al posto dell’ex Cantina Sociale alta non si sa
quanto perché, le variazioni
autorizzate da questa Amministrazione di maggioranza sono
molteplici e non saranno ancora finite? C’era in programma
anche un sottopasso tutt’ora
dimenticato, ma non si sono dimenticati di chiedere le variazioni al Piano Regolatore e costruire così una struttura in cemento armato che è uno
scempio per la zona, e serve
esclusivamente e con molta
fretta ad aprire un nuovo grande supermercato, che darà ai
piccoli e medi commercianti
acquesi il modo di non poter
più sopravvivere.
3º) A spese dei contribuenti
quindi con soldi pubblici è stata
costruita in zona Bagni, piaz-

zale degli Alpini nel bel centro
alberghiero una struttura orribile denominata “Centro Congressi”. Dico orribile perchè a
pochi metri dal famosissimo albergo Vecchie Terme che esteticamente è tutta un’altra cosa.
A mio parere quei soldi si
potevano usare per completare
la ristrutturazione dell’albergo
Vecchie Terme, non sarebbero
andati sprecati ed avrebbero
salvato un’edificio che fà parte
della storia di Acqui.
Inoltre si ampliavano i parcheggi tanto necessari in quella zona, agevolando i clienti a
vantaggio degli alberghi, piscina e attività commerciali. Perché non si è pensato a questo?
4º) Di fianco alla chiesa di
Cristo Redentore, circondata
da asili, scuole e centro di ritrovo per giovani ragazzi l’Amministrazione Comunale ha raggiunto il massimo... concedendo l’autorizzazione alla Vodafone per la costruzione di quel
faro-antenna che senza adeguati e continui controlli danneggerebbe la salute dei cittadini. Voglio ricordare ancora
una volta e non mi stancherò
mai di ripeterlo, che il buon
senso suggerirebbe di non installare antenne di telefonia fissa o mobile dove ci sono: asili,
scuole, zone in via di espansione.
Quindi, basta con autorizzazioni senza prima aver contattato gli abitanti della zona.
Basta, e dicono basta gli
abitanti di San Defendente. Lo
dicono al Sindaco e a tutte le
aziende di telefonia mobile o
fissa, ad Acqui Terme ce ne
sono già troppe quindi rispettiamo la regola del buon senso
e soprattutto i cittadini che pagano le tasse».

Spettacoli al Teatro Romano
Acqui Terme. Il programma della «Rassegna estiva spettacoli 2006» in calendario al Teatro Romano di via Scatilazzi
comprende mercoledì 2 agosto, alle 21,30, «Amore & Malamore: storie, poesie e canzoni», un recital a cura del Gruppo «I
nuovi trovieri», con Gianfranco Calorio, Gianni Ghè, Massimo
Novelli, Grazia Robotti. Adattamenti testi e regia di Roberto
Pierallini. Il posto unico costa 5 euro.
Con ingresso libero, mercoledì 23 agosto è in programma il
«Concerto futurista» a cura di «Luoghi immaginari ensemble»
diretto da Raffaele Mascolo.

ti Sindaco 2007, al fine di
farli impegnare, da subito,
concretamente su questi problemi.
Il consigliere comunale Michele Gallizzi ha enunciato i
motivi dell’incontro, della indipendenza delle liste civiche dai partiti, della disponibilità a continuare la battaglia sui problemi del quartiere, avanzando anche una
originale proposta politica
che è stata molto apprezzata anche se richiederà una
valutazione più approfondita: considerato che il quartiere di San Defendente è
sempre stato un serbatoio di
voti per le forze politiche, che
non sempre hanno dato risposte concrete ai vari problemi, perchè la gente di San
Defendente non valuta la
possibilità di presentare una
lista civica alle prossime ele-

zioni comunali?
Dal dibattito è emersa la
delusione nei confronti dell’amministrazione comunale
che aveva garantito lo spostamento dell’antenna. La
gente si è sentita presa in giro, soprattutto i rappresentanti del Comitato che tanto
si erano spesi per la causa.
Qualcuno ha lamentato la
scarsa cura con la quale viene condotta la pulizia delle
strade del quartiere, la mancanza di mezzi di trasporto
pubblico nei giorni festivi. Sono emerse anche alcune note di colore, che hanno sollevato perplessità se non ilarità, come la recente convocazione del comitato contro
l’antenna da parte di un candidato sindaco che avrebbe
“garantito”, in caso di sua futura elezione, la rimozione
del manufatto, nel 2007».
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ACQUI TERME
Martedì 1º agosto nel salone San Guido

Notizie utili
DISTRIBUTORI
Dom. 30 luglio - AGIP: corso Divisione Acqui 26; ERG: reg.
Martinetto; API, piazza Matteotti 54; Centro Imp. Metano e
GPL: via Circonvallazione (7.30-12.30).
Dom. 6 agosto - AGIP: viale Einaudi 1; Q8: corso Divisione Acqui 110; TAMOIL: via De Gasperi 2; Centro Imp. Metano e GPL:
v. Circonvallazione (7.30-12.30).
Dom. 13 agosto - AGIP, GPL e Centro Impianti Metano: via
Circonvallazione; ESSO: stradale Savona 86; AGIP: piazza
Matteotti 39; IP: viale Acquedotto Romano. Mar. 15 agosto ESSO: stradale Alessandria; AGIP: via Nizza 152; SHELL: corso Divisione Acqui 47; Centro Imp. Metano e GPL: via Circonvallazione (7.30-12.30).
Dom. 20 agosto - AGIP: corso Divisione Acqui 26; ERG: reg.
Martinetto; API, piazza Matteotti 54; Centro Imp. Metano e
GPL: via Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE
Dom. 30 luglio e dom. 6 agosto - via Alessandria, corso Bagni, reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia.
Fino a domenica 6 agosto sono chiuse per ferie: piazza Italia,
piazza Matteotti, via Nizza. Le edicole di via Moriondo e via
Crenna sono aperte tutti i giorni tranne le domeniche.
Da lunedì 7 a domenica 27 agosto sono chiuse per ferie le
edicole: via Moriondo, via Crenna.
Dom. 13 agosto - Reg. Bagni; piazza Italia; piazza Matteotti;
via Nizza. Mar. 15 agosto - tutte aperte solo al mattino. Mer. 16
agosto - tutte chiuse.
Dom. 20 agosto - Via Alessandria, corso Bagni, reg. Bagni,
corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia.
FARMACIE
Da venerdì 28 luglio a venerdì 25 agosto - ven. 28 Albertini;
sab. 29 Terme, Albertini e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 30 Terme; lun. 31 Albertini; mar. 1 Centrale; mer. 2 Terme; gio. 3 Albertini; ven. 4 Terme; sab. 5 Centrale, Terme e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 6 Centrale; lun. 7 Centrale; mar. 8 Terme; mer. 9 Albertini; gio. 10 Terme; ven. 11 Centrale; sab. 12 Albertini, Centrale e
Vecchie Terme (Bagni);
dom. 13 Albertini; lun. 14 Terme; mar. 15 Cignoli; mer. 16 Terme; gio. 17 Bollente; ven. 18 Albertini; sab. 19 Centrale, Albertini e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 20 Centrale; lun. 21 Cignoli; mar. 22 Caponnetto; mer. 23
Bollente; gio. 24 Albertini; ven. 25 Centrale.

Una serata con i volontari che lavorano in Brasile

Acqui Terme. Pinuccia ed
Adriano Assandri dell’associazione Need You annunciamo tramite L’Ancora l’arrivo di
due volontari brasiliani ad Acqui Terme. «Marco e sua moglie Andreia, dopo un lungo
viaggio e quattro scali ci raggiungono dalla comunità “Las
Dos Meninos” a Morada Nova/Belo Horizonte, dove l’an-

no scorso durante il nostro ultimo viaggio si sono offerti a
seguire personalmente il centro, al fine di inoltrarci costantemente notizie a riguardo. Infatti abbiamo constatato che
sostenere a distanza la comunità senza l’appoggio di un
volontario esterno è diventato
impossibile, in quanto è veramente impegnativo controlla-

Serve un’ambulanza per il Burkina Faso

Nati: Anna Iolanda Pesce, Cristina Bogliolo, Federico Cagno.
Morti: Catterina Foglino, Antonio Grattarola, Calo Ardena, Giuseppina Adolfi, Teresa Parodi, Angela Cavanna, Leila Follis,
Giuseppina Parodi, Clementina Satragno, Alma Luigini, Angela
Malaspina, Maria Arbasio.
Pubblicazioni di matrimonio: Daniele Caputi con Antonella
Lalicata; Giuseppe Caccia con Rosanna Resecco; Marco Pincetti con Maria Cristina Bistolfi; Marco Rapetti con Vincenza
Sotgiu; Giovanni Castrogiovanni con Santa Catalano; Giuseppe
Barbero con Silvia Lagorio.

Automazione - Antifurti - Impianti elettrici
ACQUI TERME - VIA MARISCOTTI, 64 - TEL. 0144 57679

sio Cappelli, Direttore della
Fondazione Don Orione che
molti di voi conoscono già…
saranno i nostri testimonial
durante l’iniziativa. Siete tutti
invitati a partecipare alla serata benefica dove avrete occasione di conoscere meglio
la nostra associazione Need
You Onlus, di dividere con noi
delle emozioni uniche e, per
chi avesse ancora qualche
piccolo dubbio a riguardo del
nostro operato, potrà notare
la nostra trasparenza e appurare il nostro grande lavoro
compiuto a favore di tutti i
bambini bisognosi.
Dopo circa un’ora di proiezioni e filmati prolungheremo
la serata presso la Vineria
“Perbacco” in Via Manzoni 16
ad Acqui Terme, dove tutti potremo gustare uno stuzzicante rinfresco. Vogliamo precisare che tutto sarà gratuito e
che speriamo nel vostro intervento perché più saremo più
riusciremo a dare un sostegno ai nostri volontari che dedicano tempo e forza ai bambini meno fortunati. Vi aspettiamo con piacere».

Un appello di Need You

Stato civile

ITALY

re una cinquantina di ragazzi
di strada, i quali, abituati a vivere una vita disagiata e senza regole, spesso si ribellano
alla disciplina imposta loro all’interno del centro, dove ulteriori 40 ragazzi esterni alla
casa di accoglienza usufruiscono delle medesime strutture didattiche.
Marco ed Andreia sono due
persone molto semplici che
hanno preso a cuore la nostra
causa a favore dei “ragazzi di
rua” ed hanno lavorato con
impegno per portare testimonianza di tutti i bambini; hanno realizzato filmati e fotografie e saranno disponibili a parlare con le varie famiglie adottive, con i nostri benefattori e
con chiunque abbia voglia di
partecipare alla serata organizzata il 1º agosto 2006
presso il Salone adiacente alla Cattedrale verso le ore 19,
che verrà gentilmente messo
a disposizione da mons. Giovanni Galliano. Annunciamo
anche la presenza di Don
Enemesio Lazzaris, Vicario
Generale della Congregazione Don Orione ed Don Ales-

Acqui Terme. Carissimi lettori in questo articolo vorremmo spostarci virtualmente di
continente; ci trasferiamo dall’Albania, alla quale abbiamo
dedicato i nostri ultimi tre articoli per raggiungere direttamente il Centro Africa. Vi
informiamo a riguardo delle

ultime notizie ricevute dal
Centro di recupero bambini
disabili a Ouagadougou in
Burkina Faso. Proprio qui,
grazie alla costruzione di un
Centro ospedaliero complessivo di una casa di Accoglienza per i piccoli malati, stiamo
traducendo in realtà il sogno

di molti in un paese povero
come l’Africa, dove nulla si dà
per scontato e dove la vita si
compie a stenti.
In questi giorni Don Alessio
Cappelli, che molti di voi conoscono personalmente, al ritorno dal suo viaggio di visita
in Africa, ci ha immediatamente contattati per sottoporci una nuova necessità: manca una ambulanza (un piccolo
furgoncino) presso il centro
ospedaliero di Ouagdougou,
che possa essere di sostegno
per i medici i quali giornalmente devono raggiungere i
vari villaggi africani, organizzando così le vaccinazioni e
le cure mediche di casa in casa. Vi ricordiamo che le famiglie africane non si preoccupano a portare i loro figli presso i centri specializzati per ricevere tutte le cure mediche
adeguate. Tocca dunque al
medico rendere efficace questo servizio e passare da porta a porta per vaccinare tutti
quei bambini già stremati dalla fame e di conseguenza facili prede delle malattie. L’acquisto di un’ambulanza faciliterà questo lavoro!
Vi alleghiamo la fotografia
dell’ambulanza del centro di
Bonoua in Costa D’Avorio,
sponsorizzata l’anno scorso
dalla nostra associazione
Need You Onlus. Potete constatare che si tratta di un piccolo furgoncino con quattro
ruote motrici che agevolerà
sia il trasporto del personale
che della merce in posti “dispersi” all’interno delle infinite
distese caratteristiche dell’ambiente africano. La spesa
di realizzazione di questo micro-progetto è di circa 1011.000 euro. Ci affidiamo ancora una volta alla Provvidenza e Vi chiediamo di sostenere questa causa a favore di

tutti i bambini africani, per
prevenire la diffusione di malattie che possano causare
handicap fisici e spesso portare alla morte di moltissimi
bambini di strada.
Ringraziamo tutti coloro
che contribuiranno all’acquisto di questa ambulanza “della speranza” e Vi invitiamo a
fare il “tam, tam”, che non costa niente ma spesso raggiunge ottimi risultati. Qualsiasi cifra sarà ben accetta,
piccola o grande purché fatta
con il cuore!
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on –line, in tutta sicurezza tramite il servizio Bankpass della Banca San Paolo,
direttamente sul sito con carta di credito; 2) conto corrente
postale,
C/C
postale
64869910, Need You Onlus;
3) bonifico bancario, Banca
Sanpaolo Imi, filiale di Acqui
Terme, Need You Onlus, Cin:
U, Abi: 01025, Cab: 47940; 4)
devolvendo il 5 per mille alla
nostra Associazione (c.f.
90017090060 ).
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail
info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it
Tutti i contributi sono detraibili fiscalmente secondo la
normativa vigente.

Ringraziamento
Acqui Terme. I famigliari
della compianta Ida Sassetti
ringraziano, per le amorevoli
cure prestate alla loro cara, il
reparto di Medicina dell’ospedale di Acqui Ter me e la
R.S.A. “Villa Azzurra” di Cassine.
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In un comunicato stampa

Ci scrive Domenico Ivaldi

Il torrente da cui traiamo acqua potabile

Appello per le primarie
da cinque partiti

La vicenda Juve
e il ruolo del sindaco

Erro tra siccità
e piene devastanti

Acqui Terme. Pubblichiamo un comunicato stampa dei
seguenti partiti: Democratici
di Sinistra, Italia dei Valori,
Partito dei Comunisti Italiani,
Partito della Rifondazione Comunista, Verdi.
«Domenica 22 ottobre 2006
si terranno le elezioni primarie della coalizione de l’Unione per decidere il candidato a
sindaco del Centro Sinistra
per le elezioni amministrative
dell’anno prossimo.
Questo percorso è scaturito
dai ripetuti incontri tenuti nelle
ultime settimane fra le varie
forze politiche de l’Unione, le
quali hanno convenuto di intraprendere un percorso comune stilando una base programmatica di rilancio della
nostra Città alternativo all’attuale amministrazione comunale.
Quindi di effettuare, anche
qui ad Acqui Terme, la consultazione popolare delle Primarie seguendo l’esempio altamente positivo di quelle tenute a livello nazionale, lo
scorso 16 ottobre per decidere il candidato premier, e successivamente in diverse città
e regioni d’Italia.
I seguenti partiti: Democratici di Sinistra, Italia dei Valori,
Partito dei Comunisti Italiani,
Partito della Rifondazione Comunista, Verdi, hanno indivi-

duato nella figura del dott.
Gian Franco Ferraris la persona più idonea nel portare a
compimento il programma di
rilancio della nostra città, vista la sua esperienza amministrativa, e le sue capacità
umane, di dialogo e di coinvolgimento verso i giovani e la
società civile.
Il percorso seguito fino ad
ora si è svolto all’insegna della limpidezza e della correttezza.
Riteniamo conseguente al
nostro cammino la partecipazione dei cittadini acquesi, affinché con il metodo democratico delle Primarie possano decidere direttamente
il futuro sindaco di Acqui Terme.
In questo contesto ci rivolgiamo a tutte le persone
che si riconoscono nei valori dell’Acqui progressista invitandoli a partecipare a questo momento importante della vita civica della nostra
città.
Riteniamo questo passaggio come un atto fondamentale di come si potrà caratterizzare il futuro governo di Centro Sinistra, chiamando a partecipare i cittadini alle scelte
amministrative per una Acqui
più viva, ricca di valori condivisi, coraggiosa e aperta al
futuro».

Dimissioni dall’incarico
vigilanza servizi igienici
Acqui Terme. L’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Acqui
Terme, nella seduta del 14 luglio 2006 dopo aver constatato l’impossibilità di svolgere nel modo dovuto il compito
di vigilanza e controllo sui servizi igienici di corso Bagni n.
1 soprattutto a causa dell’inammissibile e perdurante comportamento dell’Ufficio Tecnico, ha deliberato con voto unanime quanto segue:
«Restituzione immediata al signor Sindaco del mandato relativo all’impegno di vigilanza e di controllo sui servizi igienici di
corso Bagni. Le dimissioni dall’incarico saranno operative a
partire dalle ore 8 del giorno 24 luglio 2006.
Per ogni eventuale occorrenza l’Associazione indirizzerà la
richiesta di intervento direttamente al Sindaco e non all’Ufficio
Tecnico. L’Associazione conserverà copia delle chiavi per gli usi
e le necessità degli associati. Copia del presente avviso sarà
consegnato al settimanale “L’Ancora”, affisso in bacheca ed all’ingresso dei servizi igienici».
La decisione è stata adottata nell’esclusivo intento di evitare
che l’Associazione sia coinvolta in situazioni tali da compromettere la dignità e l’onorabilità dell’Associazione stessa.

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere comunale Domenico Ivaldi:
«Un coro entusiasta di elogi
al ritiro della Juve. Voci di
fronti opposti fanno coro per
consacrare la bontà della
scelta. Della spesa manco si
parla. 700 mila euro più iva di
compensi e tutte le spese annesse e connesse al mantenimento, all’organizzazione, alla
manutenzione. Si sarebbe fatto un nuovo ponte sul Bormida. Sono 55 anni di stipendio
per un operaio, una settimana
di cure termali ed albergo per
mille persone, sono cifre che
se impiegate in un ospedale
ne possono cambiare la qualità. In ogni caso sarebbe meglio una mensa sociale che
non dei semidei, che semidei
non sono, iperprotetti per giocare a palla in un campo.
I nostri eletti mai guardano
alla concretezza, preoccupati
sempre e soltanto dall’immagine pubblicitaria e dimenticano i veri bisogni del cittadino.
Un sindaco, visto da un’ottica morale, dovrebbe limitare
al minimo la spesa di risorse
collettive in iniziative prive di
concretezza immediata e di
ritorno certo; come dovrebbe
rifuggire con responsabile serietà dalla costruzione di inutili archi di trionfo per se stesso
o di stupide cattedrali prive di
utilità: fontane esagerate, porte tematiche, teatri fuori posto
e megacostruzioni senza futuro (centro congressi), quando intorno rimangono ruderi
enor mi da sistemare e gli
spazi agibili se ne vanno.
Avere a cuore il bene comune è la prima dote essenziale di chi guida una città;
essere al servizio di tutti e
non solo degli amici, per mi-

gliorare la vita di tutti. Non si
devono lasciare case popolari
inutilizzate, pagare progetti irrealizzabili, vendere beni per
scelte dubbie od obbligate da
operazioni di precedenti dissolutezze, andare a pagare
mega affitti per erigere grandi
palazzi che probabilmente
non serviranno a nessuno. Un
sindaco non deve pensare alla propria gloria: quella sarà
un riflesso automatico nel
momento in cui avrà fatto il
vero bene dei cittadini.
Le città hanno bisogno di
più spazi per la vita e di meno
monumenti. I cittadini devono
potersi incontrare senza inciampare in vasi, orpelli, fontane. La città deve essere agibile anche per chi non ha più
grandi autonomie nelle gambe: gli anziani e i malati.
Un sindaco deve lottare per
la sanità, l’istruzione e una distribuzione equa della ricchezza; deve dimenticare le
seduzioni delle metropoli o la
mitizzazione di se stesso: un
sindaco per i propri cittadini
deve essere semplicemente
un buon padre di famiglia».

Contento di Acqui per Acqui
Acqui Terme. Ci scrive Enrico Minasso:
«Egr. sig. Direttore, sono contento! Contento perché, finalmente, sembra ci siano delle persone che vogliono bene ad
Acqui. È nata Acqui per Acqui un gruppo che si propone ai cittadini per raggiungere o cercare di raggiungere un poco di benessere e prosperità. Per cui aderisco con entusiasmo! Sono
nato e cresciuto ad Acqui e vedere la mia città senza speranza
e senza futuro mi intristisce. Invito tutti i cittadini e i miei amici
che hanno a cuore la propria città a mettersi insieme e fare
uscire Acqui dal torpore degli ultimi anni.
Facciamo qualcosa, facciamolo insieme».

Acqui Terme. Sino al momento dell’entrata in attività
del rifornimento idrico della
città termale, previsto dall’interconnessione con il campo
pozzi di Predosa, non sarà
definitivamente risolta la possibilità di una crisi idrica per
Acqui Terme, e la situazione
da sbrogliare rimane nelle
mani di Giove Pluvio. La neve
serve a alimentare le sorgenti
che forniscono l’Erro, torrente
da sempre unico fornitore idrico di Acqui Terme e di tanti
Comuni della zona. Anche le
piogge ne deter minano la
portata.
Nel tempo le piogge intense hanno causato allagamenti
e creato disastri in tutta la zona del fondo valle e quelle tra
Cartosio e Terzo, nella confluenza con il fiume Bormida.
Gli eventi notevoli che si ricordano sono la piena del 1935
in concomitanza con la situazione creatasi alla diga di Molare. Nel 1948 e nel 1953 sono state registrate piene massime. Da ricordare la piena
del 1966 in concomitanza con
l’alluvione di Acqui Terme.
Nel 1977, un’eccezionale
piena del torrente Erro, derivante da poche ore di intensa
precipitazione, si è manifestata con una violenza fino ad allora mai registrata ed ha sviluppato azioni morfodinamiche di rilievo quale la rettificazione di tratti in curva, erosioni delle sponde, danni a manufatti. Eventi rilevanti della
piena furono anche la deviazione del corso del torrente in
località Filatore, con conseguente asportazione di materiali e terreni coltivati, demolizione di 300 metri circa di
strada, asportazione di tubazioni dell’acquedotto, frane e
allagamento della centrale del
Quartino.
Il poco invidiabile record
della piena del 1977 è stato
comunque battuto il 24 agosto 1988 per una quantità
d’acqua, per impeto, per modificazione d’alveo che ha superato tutte le precedenti piene di cui si ha memoria. Piena che è avvenuta dopo mesi
di quasi nulle precipitazioni
atmosferiche e di siccità. Nel
primo pomeriggio del 24 agosto 1988 è infatti caduta una

pioggia stupefacente per
quantità e soprattutto per intensità. Ad Acqui Terme, dove
mediamente sino ad allora
cadevano 650 millimetri di
pioggia all’anno e 120 millimetri in tre ore causarono la
disastrosa alluvione dell’ottobre 1966 del rio Medrio, erano caduti 229 millimetri di
pioggia, a cavallo del mezzogiorno, registrati dalla stazione meteorologica dell’allora
Ussl 75, mentre a Fondoferle
di Ponzone erano stati registrati 414 millimetri, con intensità di 80 mm alle 12, 94 mm
alle 13, 74 alle 15. L’acqua, di
colore marrone intenso per la
notevole quantità di materiale
torbido in sospensione, schiumosa in superficie e piena di
grandi quantità di tronchi d’albero e di ramaglie, oltre che
di spazzatura di ogni genere,
scorreva con grande impeto,
si calcolò attorno ai 30 chilometri ora. Nella gola rocciosa
dei Fogli, il torrente ha raggiunto in breve tempo l’altezza di quasi 12 metri a monte
del ponte e di 8,50 metri a
valle.
Al ponte di Cartosio l’ondata di piena ha toccato dimensioni di 7,20 metri e superato
il muro di difesa spondale destra allagando la frazione Colombara. Analogo allagamento avvenne della statale 334,
che restò interrotta per alcuni
giorni.
C.R.

Coordinamento
giovani
comunisti
Acqui Terme. In preparazione alla Conferenza Nazionale si è tenuta ad Alessandria la 3ª Conferenza Provinciale dei giovani comunisti
che ha portato alla nomina
del nuovo coordinamento dei
giovani iscritti al Partito della
Rifondazione Comunista.
La nuova coordinatrice sarà
Roberta Cauli di Tortona e
verrà affiancata da un coordinamento formato da Katia
Servidio, Paola Gastaldi di
Alessandria, Emanuele Cherchi di Acqui Terme e Lisa Criscuolo di Novi Ligure.
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ACQUI TERME
I dieci libri che si contendono il Premio

Un autocarro dal ferrivecchi a Cefalonia

Finalisti Acqui Storia: tutti i profili

Divisione Acqui
cimelio da salvare

Acqui Terme. È ancora relativamente lontano l’atto conclusivo, a fine ottobre,
dell’“Acqui Storia 2006”, ma
le operazioni delle commissioni procedono con regolarità. Nei mesi estivi, come tradizione, al lavoro la giuria popolare, i cui componenti sono
invitati a prendere in prestito i
libri finalisti presso la Biblioteca Civica “La Fabbrica dei Libri” di via Maggiorino Ferraris.
***
Quarta di copertina
In attesa di conoscere meglio, a settembre i volumi - attraverso recensioni “monografiche” - siamo in grado di offrire ai lettori de “L’Ancora” i seguenti “profili”, che rispecchiano le motivazioni elaborate
pochi giorni fa dalle giurie togate.
***
Cominciamo dalla sezione
divulgativa.
Gerbi - Liuzzi, Lo stregone, Einaudi.
Questa è la prima monografia su Montanelli davvero
esauriente, basata sull’analisi
accurata di tutta l’immensa
produzione del grande giornalista. Il libro evita l’aneddotica più corriva e, sulla base di
una sterminata documentazione, ricostruisce l’intero percorso umano e professionale
di questo geniale poligrafo,
non trascurando le molteplici
contraddizioni, sempre superate di slancio, di un’avventura giornalistica senza paragoni nel Novecento. Il taglio piacevolmente narrativo assicura
una lettura gratificante.
Marco Zatterin, Trafalgar,
Rizzoli.
È la ricostruzione, si direbbe, minuto per minuto, della
più celebre battaglia navale
della storia, con quella di Lepanto. L’argomento è puntuale
e di non ampio respiro, ma
l’autore riesce a rendere accattivante il suo racconto, animando con brio la minutissima ricostruzione dell’evento.
È molto importante la ricostruzione, condotta sulle fonti
storiche, della vita marinara e
portuale dell’epoca.
Angelo Del Boca, Italiani,
Brava gente?, Neri Pozza.
In questo suo intenso e
drammatico libro l’Autore de-

molisce il mito tenace e consolatorio della mitezza e particolare bontà degli italiani, dimostrate soprattutto, secondo
la vulgata, nei fatti di guerra.
In realtà la differenza tra il nostro popolo e gli altri è stata
annullata, in questo campo,
dalla rimozione.
Dalla guerra ottocentesca
al brigantaggio, agli eventi
dell’ultima guerra mondiale
attraverso le occupazioni coloniali in Somalia, Etiopia e Libia, lo scrittore documenta
con grande scrupolo la serie
impressionante di crudeltà
commesse dalle nostre truppe, su precisi ordini degli altri
comandi. Il libro trova nella
drammaticità degli eventi raccontati un suo ritmo incalzante, di grande efficacia narrativa.
Domenico Quirico, Generali, Mondadori.
La storia d’Italia dall’Unità
alla fine del fascismo è stata
fatta, o disfatta soprattutto dai
generali, da La Marmora a
Bixio, da Cadorna a Graziani
a Badoglio. Investiti di un potere assoluto, e magari da
personali tendenze all’onnipotenza, sono stati autori di terribili errori assai più che meritorie imprese, cercando di essere sempre ligi al potere politico, ma anche capaci, nei
momenti di difficoltà, di passare dalla parte opposta. Il libro si raccomanda per i notevoli pregi espressivi, che assisteranno una lettura piacevolissima.
Daniel B. Silver, Rifugio
all’inferno, Marsilio.
II libro presenta la ricostruzione di un singolare evento,
verificatosi nella Germania
nazista durante la seconda
guerra mondiale. Nel cuore
della persecuzione contro gli
ebrei, nella Berlino capitale
del nazismo ha continuato a
funzionare, senza interruzioni,
l’ospedale ebraico, per ragioni
in parte misteriose, forse soprattutto perché anche la perfezionata macchina della “soluzione finale”anti-ebraica, ha
avuto qualche difetto. L’autore
cerca di penetrare i motivi di
questa incredibile sopravvivenza, mostrando il r uolo
avuto dall’ambigua figura dal
dott. Lustig e, in ogni caso,

percorrendo in dettaglio tutti i
particolari dell’incredibile vicenda, tanto da costruire un
avvincente racconto, con le
caratteristiche di una specie
di thriller storico pieno di sorprese.
***
Per la Sezione Storico
scientifica, queste le note di
apprezzamento.
Massimo Baioni, Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni musei nell’Italia fascista, Carocci.
Lo studio di Baioni affronta
con solida consapevolezza
metodologica e storiografica il
tema dell’uso della storia del
Risorgimento da parte del Fascismo, ai livelli differenziati
degli alti studi, delle istituzioni
preposte alla ricerca e dei
musei. Il risultato è un contributo molto innovativo, grazie
anche all’ampia documentazione inedita utilizzata e alla
capacità di comparazione e di
interpretazione dell’Autore.
Lorenzo Benadusi, II nemico dell’uomo nuovo. L’omosessualità nell’esperimento totalitario fascista,
Feltrinelli.
II lavoro di Benadusi offre
una brillante lettura del progetto totalitario del Fascismo,
presentandola sotto l’angolo
dell’uso tutto politico dell’accusa di omosessualità invalsa
negli anni del regime.
Avendo cura di sempre ricordare il quadro ideologico e
culturale nel quale questo
progetto prese forma e forza,
il libro ricostruisce, attraverso
lo studio di una massiccia documentazione di rado presa
precedentemente in esame,
le modalità secondo le quali
lo stato fascista, puntando alla creazione di un “uomo nuovo”, affrontò in termini repressivi la questione omosessuale.
Silvio Pons, Berlinguer e
la fine del comunismo, Einaudi.
II libro ricostruisce i nessi
tra le vicende interne al PCI e
i momenti decisivi della politica italiana nella stagione dell’eurocomunismo. L’autore si
confronta con la figura, e il
“mito”, di Enrico Berlinguer attraverso la ricostruzione della

sua politica internazionale
quale pilastro dell’eurocomunismo.
Nel testo la stagione del
compromesso storico, il tentativo di riformare il Comunismo, l’accento sulla “diversità”
vengono analizzati sulla base
di una ricca documentazione
archivistica, anche straniera.
Emerge un profondo e puntuale riesame del mito di Berlinguer alla luce dei nodi irrisolti nei rapporti tra PCI e Comunismo sovietico.
E. Dundovich F. Gori, Italiani nei lager di Stalin, Laterza.
Alla luce di una estesa documentazione inedita tratta
da archivi italiani e, soprattutto, sovietici, le autrici ricostruiscono con notevole lucidità interpretativa e grande efficacia
narrativa una delle meno indagate delle tragiche repressioni staliniane: quella che
colpì la comunità degli esuli
italiani in Unione Sovietica. Il
volume porta quindi un contributo scientifico originale e rilevante alla storia del complesso rapporto tra comunismo italiano e regime sovietico negli anni a cavallo del secondo conflitto mondiale.
Sergio Soave, Senza tradirsi, senza tradire, Aragno.
L’autore ricostruisce l’evoluzione politica e culturale di
Ignazio Silone e Angelo Tasca
dando vita ad un percorso
ideale incrociato. Sergio Soave fa ricorso ad una ricca ed
inedita documentazione, dimostra una solida consapevolezza critica, svolge un’analisi
metodologicamente molto
corretta ed appare sostenuto
da una non comune passione
intellettuale unita a un notevole equilibrio interpretativo.
L’elemento centrale dell’ottimo profilo incrociato che caratterizza le pagine del volume “Senza tradirsi senza tradire” è l’idea, a cui ciascuno
dei due personaggi giunge
per conto proprio alla fine degli anni Trenta, che il socialismo deve far propria l’eredità
del cristianesimo come concezione dell’uomo e del mondo, per potersi manifestare
come nuovo umanesimo e
potersi rinnovare dall’interno.
(a cura di G.Sa)

Acqui Terme. Un camion
da salvare a Cefalonia. È
quello che il sig. Eugenio Iafrate, in vacanza sull’isola, ha
ritrovato qualche tempo fa,
informandoci via mail del casuale rinvenimento. Si tratta di
un mezzo militare appartenuto alla Divisione Acqui. Possibile che un cimelio come questo possa finire dal ferrivecchi? Una risposta alla domanda agli organi competenti.
Certo è che non dovrebbe costar molto comprare e trasferire l’autocarro, che sembra in
buone condizioni di conservazione, nella nostra città. Un
appello, da parte del giornale,
che speriamo non cada nel
vuoto.
G.Sa

Al Politecnico di Torino

Laurea in Architettura sul Castello
di Moncrescente (Tinazza)
Acqui Terme. Sabato 15 luglio presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Torino,
ha conseguito la laurea magistrale in Architettura Matteo Pastorino, presentando la tesi “Il
Castello di Moncrescente: Ipotesi di restauro e rifunzionalizzazione”. Chiarissimi i relatori,
prof. Emanuele Romeo, prof.ssa
Grazia Tucci e l’arch. Alessio
Re. Al neo dottore le congratulazioni dei famigliari e degli amici, per l’importante traguardo
raggiunto ed i migliori auguri di
altrettanti successi in campo
professionale.
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Nella serata del 10 agosto

In centro città e in corso Bagni

Il simbolo della città abbandonato sotto un telo

Mercatino Aleramico
e teatro in piazza

Mercatini e concertini
per l’estate acquese

La Bollente fasciata
attende i lavori

Acqui Terme. Il 10 agosto,
nella notte della “Luna e i
Falò” e di “Calici di Stelle” Acqui diventa “Attrazione fatale”
del basso Piemonte e cuore
pulsante delle feste d’estate.
Dalle 16 alle 22,30 in piazza Conciliazione si terrà il
Mercatino Aleramico.
Il territorio Aleramico, ideale percorso enogastronomico
dal “Riso all’olio”, ha espresso
negli ultimi decenni, importan-

Un’acquese
miss Sorriso

Acqui Terme. L’acquese
Edel Caglio è stata eletta
miss Sorriso a Cattolica il 29
giugno. Il concorso a livello
nazionale vedeva la partecipazione di 60 candidate da
tutta Italia ed anche alcune
straniere. La giovane parteciperà prossimamente a miss
Muretto e miss Padania.

ti esperienze di difesa, valorizzazione, promozione, educazione nel settore della produzione agroalimentare.
Nel nostro territorio, si sono
mantenute tecniche di coltivazione e di trasformazione dei
prodotti agroalimentari di
straordinario valore; una cultura che merita di essere difesa valorizzata e diffusa, il
Mercatino Aleramico è tutto
questo!
Protagonisti dei mercatini
sono i produttori e gli affinatori di specialità gastronomiche
di eccellenza, del settore florovivaistico ed artigianale che
provengono dalle nostre pianure, colline e montagne
comprese tra il Po e il Mar Ligure.
In piazza Italia dalle 22,30
alle 23,30 teatro in piazza con
“Adelaide di Monferrato Regina d’Oriente”, esecuzione
teatrale di giovani attori della
Compagnia Teatro dell’Incanto, sulle tracce della storia e
sulle ali della leggenda verrà
rappresentata in libera interpretazione dal romanzo di P.
Hamel “Adelaide Regina d’Oriente”; la manifestazione è in
collaborazione con l’Accademia Aleramica, che si propone di valorizzare l’area compresa tra la Riviera Ligure di
Ponente ed il Sud Piemonte,
attraverso la riscoperta dei
luoghi, dei percorsi, degli avvenimenti, dei personaggi,
delle abitudini, dei cibi e delle
produzioni legate a eventi storici che, dopo un millennio
hanno lasciato tracce significative tra gli abitanti ed il suo
territorio.
Nei locali pubblici di Acqui
Terme brindisi con bollicine di
Asti, Brachetto d’Acqui e Brut
della più rinomata produzione
piemontese fino a notte fonda.

Acqui Terme. La rassegna
dei prodotti tipici ed artigianali dell’estate, in zona Bagni, continua ogni venerdí
sera sino a fine agosto. Si
tratta della manifestazione «I
mercatini del venerdì sera
acquese», che prevede intrattenimenti musicali, degustazioni enogastronomiche
proposte da Pro-Loco della
zona, di visite gratuite agli
stabilimenti del «Regina». L’iniziativa, promossa dalle associazioni di categoria Casa, Cna e Confartigianato,
prevede la presenza di stand
vari. Sono anche previste
esibizioni di orchestre.
Intanto stanno ottenendo
successo i Concertini del sabato sera con esibizione di
gruppi musicali che vengono ospitati in vari punti dell’isola pedonale, in corso Bagni, che per l’occasione viene chiuso al traffico veicolare. Fino al 12 di agosto saranno una ventina i gruppi
musicali che si alterneranno
per le vie della città. Per Ac-

qui Terme si tratta dunque
di un’estate tutta da vivere
all’insegna di interessanti attrattive, con spettacoli, teatro,
jazz. Il tutto per richiamare
interesse, non solamente per
gli acquesi, ma ancora per
rendere più piacevole agli
ospiti la permanenza nella
città termale.

Acqui Terme. L’edicola della Bollente da alcuni mesi è
avvolta da un telo, che ultimamente è diventato bianconero
in onore alla Juve. All’interno
dell’impalcatura non c’è traccia di operosità. Vale a dire
che non si lavora per gli interventi necessari per ristrutturare il monumento. «La Bollente
verrà restituita alla cittadinanza nel massimo del suo
splendore, è un simbolo che
deve essere conservato e valorizzato», disse, al momento
in cui l’edicola è stata rivestita
da una impalcatura installata
a seguito del crollo di alcuni
pezzi di marmo, Andrea Mignone, presidente delle Terme di Acqui Spa a cui compete il compito di ripararla.
Il «verrà restituita» non pone termini di tempo. All’interno dell’involucro, che gli acquesi hanno citato con vari
termini, non c’è alcuna traccia
di persone che vi lavorano. E
nemmeno si conosce quando
inizierà l’opera di restauro.
L’atto di non realizzare con
sollecitudine i lavori di ristrutturazione, è ritenuto offensivo
dagli acquesi verso i residenti
e nei confronti dei turisti. Il
mantenimento del giusto decoro della Bollente è compito
delle Terme Spa, società, purtroppo, titolare della struttura.
C’è anche da dire che la sensibilità verso il monumento,

simbolo della città e degli
sgaientò, non si inventa e
nemmeno deriva da alcuna
appartenenza politica.
Alcuni mesi prima del crollo
del cornicione, l’amministrazione comunale, aderendo alle proposte di cittadini di riqualificare lo spazio urbano
della piazza, ed anche del
monumento, aveva previsto la
elaborazione di un piano consistente in una par ticolare
scenografia dell’insieme completa di una particolare attenzione alle fonti di illuminazione. Un progetto che comprendeva anche una illuminazione
definita «scenografica», cioè
intensissima sul monumento,
completa di luci e colori, oltre
a determinazione di atmosfere necessarie per valorizzare
il monumento e la piazza. Si
tratterebbe dall’attuazione di
luci di gala.
L’involucro che oggi avvolge
l’edicola rappresenta il contrario di quanto previsto nel piano. Ciò che più spaventa, ed
irrita la popolazione, è in particolare di non conoscere i
termini di inizio e fine della ristrutturazione. Le proteste per
il mancato inizio dei lavori aumentano in modo esponenziale. Le forze politiche della
città non possono esimersi
dall’intervenire. La Bollente
aspetta.
C.R.
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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”

I NOSTRI APPUNTAMENTI

“

Vino e... non solo Vino”

• Venerdì 28 luglio
ore 21
in concerto

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 (Freisa, 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 territorio: funghi e verdure sott’olio, formaggi tipici, filetto baciato, pasta,
torrone, torte di nocciole,
marmellate mostarde ecc.
Vi aspettiamo
numerosi a
visitare la nostra
cantina e a
degustare:
Vino e...
“V
non solo Vino”

• Domenica 30 luglio
ore 21

5ª 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,
primo violino dell’orchestra Rai,
in “Le quattro stagioni” di Vivaldi.
Presenta Meo Cavallero.
Seguirà rinfresco

• 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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Mercoledì 19 luglio al teatro Verdi

Mercoledì 2 agosto al teatro romano

Acqui, musica & vino
un successo secondo tradizione

“Amore & malamore”
con i Nuovi Trovieri

Acqui Terme. L’appuntamento con lo spettacolo «Acqui Musica & Vino» è sempre
efficace ed invoglia tanta gente a parteciparvi. Infatti, ancora una volta, nella serata di
mercoledì 19 luglio, il Teatro
all’aperto «G.Verdi» di piazza
Conciliazione è stato gremito
di spettatori.
Ciò vale per descrivere il
successo della serata, che ha
visto alla ribalta il cantante e
compositore Lino Zucchetta
accanto ad una big della canzone quale è considerata Wilma De Angelis. Senza dimenticare la partecipazione allo
spettacolo, condotto dallo
show man Elmo Bazzano,
della cantante Olinda Di Dea;
della giovanissima Patrizia Piras, una giovane promessa
del canto. Quindi Sina, una interprete della canzone che si
sta avviando verso il successo, visto il percorso professionale che sta perseguendo,
l’ultimo dei quali è rappresentato da tre mesi di scuola effettuati con Mogol, Lavezzi e
Mango in Umbria.
La rappresentazione musicale ha divertito il pubblico. Le

esibizioni di ogni cantante, effettuate con bravura e caratteristiche diverse, sono state
apprezzate durante le due ore
circa di spettacolo dal pubblico che applaudito in modo
esprimendo così un convinto
e caloroso consenso per la
rappresentazione.
La serata ha anche avuto
altri due aspetti degni di attenzione. Il primo riguarda la
consegna da parte del sindaco Danilo Rapetti e dell’assessore al Turismo Alberto
Garbarino di due »Riconoscimenti Città della Bollente» ad
altrettante persone che si sono particolarmente distinte
nella loro carriera e contribuito ad avere dato lustro alla
città termale e alla sua zona
in campo nazionale ed internazionale. Sono il dottor Guido Frumento, nonni di Melazzo, paese in cui possiede una
casa avita, in fase di ristrutturazione. Un medico, impegnato responsabile del laboratorio di Immunofarmacologia
dell’Istituto Tumori di Genova,
con al suo attivo oltre 50 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e dieci anni

di attività al Dipartimento di
Immunologia della Columbia
University di New York, dove
si è dedicato soprattutto allo
studio delle molecole HLA.
Quindi il grande campione,
Franco Musso, un acquese
che rappresenta un orgoglio
per la città termale e una gloria a livello internazionale.
Musso, persona molto considerata e bel vista, nel 1960
ha conquistato l’oro olimpico
a Roma. Quando abbandonò
il pugilato iniziò il suo percorso nell’insegnare lo sport a
centinaia e centinaia di giovani. Elemento di attenzione e
solidarietà della serata riguarda il contributo offerto dagli
spettatori a beneficio dell’IST,
L’Istituto per la ricerca sul
cancro di Genova di poco meno di mille euro. Si tratta di
una partecipazione dell’amministrazione a supportare l’attività di ricerca per l’identificazione e messa a punto di
nuovi mezzi di prevenzione,
diagnosi e cura in campo oncologico.
Lo spettacolo «Acqui, Musica & Vino» rappresenta, tra
l’altro, un inno al prodotto

principe dell’acquese che
un’azienda leader nel settore
di vini di qualità, la «Marenco» di Strevi è ormai sponsor
ufficiale. Ancora una nota di
prestigio è relativa alla sistemazione, sullo sfondo del palcoscenico, di un maxi schermo attraverso il quale il pubblico ha avuto la possibilità,
oltre che della visione degli
artisti, di ammirare le peculiarità della città termale. Al termine, come da tradizione, un
grandioso buffet con degustazione di vini e prodotti tipici
proposto dalla Pro-Loco di
Acqui Terme, associazione
che da sempre coordina, con
il Comune, la manifestazione
Nella prima parte della serata è stato impegnato Lino
Zucchetta con un repertorio di
canzoni dialettali ed in lingua
riguardanti la nostra città, ma
anche brani di Bindi, Becaud
e Tenco. Ha terminato la serata il recital di Wilma De Angelis, una tra le più acclamate
cantanti d’Italia, che ha proposto al pubblico del Teatro
«G.Verdi» tredici canzoni del
suo repertorio.
C.R.

Acqui Terme. La suggestiva
area del teatro romano di Acqui
Terme (via Scatilazzi) accoglie,
mercoledì 2 agosto, il terzo appuntamento della Rassegna
estiva di spettacoli organizzata
dall’Assessorato alla Cultura del
Comune in collaborazione con
l’Associazione culturale ArteMusica di Alessandria.
Il filo conduttore della Rassegna è il tema dell’amore, “motore del mondo”: sentimento raccontato, cantato e suonato dai
più grandi poeti, cantautori e
musicisti di tutti i tempi. Dopo
“Vissi d’arte…vissi d’amore” recital musical/teatrale dell’ Ensemble di ArteMusica e la lettura
scenica tratta da “Antigone” di
Sofocle, della Scuola di Teatro I
Pochi, proposti con ottimo successo di pubblico rispettivamente il 28 giugno e il 12 luglio,
mercoledì 2 agosto, alle 21,30,
va in scena lo spettacolo musicale “Amore & malamore” - storie, poesie, canzoni a cura de I
Nuovi Trovieri, Gianfranco Calorio e Gianni Ghè (cantanti/strumentisti), Grazia Robotti e Roberto Pierallini (attori) che, dal
2003, lavorano insieme presentando spettacoli di loro ideazione costituiti da suoni e parole. Ad Acqui Terme, il 2 agosto
“Amore & malamore” sarà interpretato oltre che da Gianfranco Calorio e Gianni Ghè
(voci, chitarre e percussioni),
da Grazia Robotti e dall’acquese Massimo Novelli (voci recitanti). La scelta, l’elaborazione
dei testi e la regia sono a cura
di Roberto Pierallini.
Spettacolo a forti tinte, originale per forma costruttiva, dove
parole “cantate” e musiche “parlate” si intrecciano in un continuum, senza momenti di pausa,
a coinvolgere emotivamente lo
spettatore. E’ costituito da canzoni, brani teatrali, poesie sul
tema dei grandi amori, con sto-

rie di passione e di sangue,
amore e disperazione, amore
e “ordinaria follia”, ma anche
amore e tenerezza, amore e
ironia. ”…Ci ha ispirato il verso
di una delle più note canzoni di
De André, Via del Campo -spiega Pierallini- e in particolare
quel passaggio che dice …dai
diamanti non nasce niente, dal
letame nascono i fior… perché
il sentimento d’amore, quando
nasce tra la povera gente, siano prostitute e magnaccia, siano balordi o poveri di spirito, è
quasi sempre amore vero e noi
lo raccontiamo attraverso canti
popolari napoletani e veneti,
brani di Fabrizio De André e di
Enzo Jannacci, di Ivan della
Mea e di Gianni Ghé; con testi
e poesie di grandi autori come
E. De Filippo, G. Noventa, W.
Shakespeare, Ruzzante, C. Bertolazzi, D. Fo, T. Williams, E. Lee
Masters, Salomone, J. Prévert…”. In un’epoca in cui sembra che solo l’immagine conti, il
gruppo canta e racconta di un
altro amore, di tanti amori e malamori, proprio come recita il titolo dello spettacolo, utilizzando
le varie forme di linguaggio che
hanno come comune denominatore questo sentimento immortale, sottolineato dai versi
nel refrain della canzone di Enzo Jannacci scelti a chiusura
dello spettacolo: …Sfiorisci bel
fiore, sfiorisci amore mio, che a
morir d’amore c’è tempo, lo sai”.
L’allestimento, la veste ed il coordinamento grafico della rassegna sono a cura di Eventologia. I biglietti saranno posti in
vendita presso la Cassa allestita all’ingresso del teatro romano la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 21. Il costo del biglietto è di euro 5.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso l’Aula
Magna del Polo Universitario
Acquese.
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ACQUI TERME
All’Istituto Santo Spirito

Festa conclusiva
del centro estivo

Acqui Terme. Venerdì 21 luglio, presso l’Istituto Santo Spirito, si è svolta la festa conclusiva dell’emozionante periodo
estivo vissuto all’insegna del divertimento.
Durante le sei settimane nelle quali il centro ha accolto più
di 200 ragazzi tra i 5 e i 14 anni, al divertimento si sono alternati: compiti, momenti formativi
e di preghiera, balli, gite in piscina, gustose merende a base
di granite e ghiaccioli e laboratori nei quali i ragazzi hanno potuto sperimentarsi in diverse attività.Testimone della piena e vivace capacità del loro sperimentarsi, è stata il Consigliere
comunale Nella Zampatti, presente alla festa in qualità di rappresentante del sindaco.
In segno di riconoscenza per
la sua cortese partecipazione, i
ragazzi hanno deciso di donarle il frutto delle loro fatiche, ossia un’isola, “L’isola dei sogni”,
prodotta da coloro che hanno
partecipato al laboratorio di

creatività.
La rappresentazione riassuntiva dell’impegno profuso dai
ragazzi, la cui regia è stata pensata e condotta dal gruppo animatori, ha visto l’esibizione del
gruppo di danza, di pittura, di
teatro, di musica di calcio, di
pallavolo e di un conclusivo divertente “balletto” degli animatori sulle note dell’inno dell’estate 2006.
Per un saluto festoso, al termine è stato servito un rinfresco,
con le vivande generosamente
messe a disposizione dai genitori dei ragazzi.
Come tutte le cose belle, anche quest’estate, è giunta alla fine e gli animatori, con le suore,
salutano citando e modificando alcune frasi di un noto cantautore italiano che in una sua
canzone dice: “…e abbiamo
guardato dentro un’emozione e
ci abbiamo visto dentro tanto
amore…e abbiamo capito perché non si comanda al cuore…e
va bene così, senza parole…”

Per la somma raccolta a Visone

Attività Oftaliana
Lourdes è, per alcuni versi
una cittadina artificiale, nel senso che il piccolo borgo che nel
1858 vide il grande evento è
ora una cittadina tutta impostato per l’accoglienza e per il mercato di quanto i pellegrini desiderano comprare per avere dei
ricordi anche materiali del loro
viaggio.
Ma alcune “isole” restano, come il punto esatto ove l’11 febbraio 1858 la Madonna apparve a Bernardette ricordato da
una placca con relativa iscrizione, così come il punto in cui il 25
febbraio dello stesso anno, zampillò la sorgente, ora deviata per
alimentare le vasche e le fontane ove si adempie all’altro dettato della Beata Vergine, “bevete” alla fontana e lavatevi”.
Certo le esigenze e la fame di
spazio hanno fatto approntare
delle variazioni ai luoghi rispetto all’epoca originaria, c’è stata
la deviazione del fiume Gave
per consentire di allargare lo
spazio davanti alla Grotta di
Massabielle, si sono costruite
chiese di cui una immensa, che
proprio per l’impossibilità di reperire spazi ulteriori è stata costruita sotterranea, ma indipendentemente dalle targhe che ricordano i punti esatti è tutta la
zona che trasuda una “un non
so che” che permette all’anima
e al corpo si acquisire pace e
serenità.
Lourdes è contemporaneamente un insieme di simboli da
leggere, vedere, interpretare,
vivere, assimilare.
La Grotta, roccia che ricorda
la “pietra angolare” che sostiene tutta la Chiesa, l’acqua che
lava non solo le membra ma lo
spirito, l’aspetto altrettanto misterioso la folla di pellegrini di
ogni lingua e località geografica,
colore, cultura, che si riunisce a
pregare. Una volta pregando in
latino si sentivano accenti diversi ma le stesse parole, ora
che ciascuno prega nella sua
lingua un fatto che, a me, appare misterioso parole diverse,
musicalità diverse ma il coro è
lo stesso, tutti diciamo le stesse
cose, chiediamo le stesse cose,
nella stessa maniera.
Quelle che nel tempo non è
cambiato è la massa di gente in
gita per recitare una preghiera,
e la massa degli ammalati portati alla Grotta da tanti giovani
che sacrificano tutto se stessi
per un sorriso e di questo diciamo grazie all’Oftal e alle as-

L’avventura dello scoutismo
Siamo al nono articolo della
Legge Scout “La guida e lo
scout sono laboriosi ed economi” le parole chiave sono laborioso ed economo la cui etimologia indica rispettivamente, dedito al lavoro, lavorare con passione, sapersela cavare, e poi ripartire nel senso di suddividere,
distribuire.
Vedono come sinonimi, sempre rispettivamente, operoso,
attivo, dinamico, intraprendente,
solletico, instancabile, industrioso, e poi parsimonioso, parco, sobrio, misurato, essenziale.
I contrari sono relativamente
indolente, inattivo, pigro, accidioso, inerte, abulico, demotivato, sfruttatore, e poi, sprecone, scialacquato, dissoluto, avido, chi non si accontenta, chi
sperpera.
Facciamo una breve parentesi sulla realtà di tutti i giorni e
ricordiamo, come dice un altro
vecchio scout del nostro gruppo,
dietro ad ogni ragazzo c’è almeno un genitore, quante volte
si fanno acquisti non utili né necessari, ma solo per apparire,
quante volte si cura più l’apparire che l’essere?, è troppo co-

modo dare la colpa al mondo
che ci circonda, il mondo che ci
circonda siamo noi.
Ritornando al nostro modo di
essere affermiamo che lo scout
non aspetta che altri risolvano le
difficoltà, non si cede ai bisogni
indotti dalla pubblicità, non si fa
spreco,la gioia di questa povertà la si vive nelle uscite, ai
campai.
Quando si fanno delle attività
di autofinanziamento non è per
svilire l’economia dei genitori
dei ragazzi e le loro capacità
economiche, ma è per far apprezzare agli stessi ragazzi il
gusto di guadagnarsi, con il proprio sforzo, con il proprio sacrificio, quei pochi euro per una
qualsiasi futura attività.
La versione inglese è estremamente sintetica “a scout is
thrifty” la cui traduzione è economo, frugale, risparmiatore, gli
aspetti dell’operosità e della frugalità.
La versione del C.N.G.E.I.
usa anche i termini “sobrio, e
perseverante”, la Giordania usa
il verbo “non dissipa”, mentre
Israele usa il termine “sono parchi”, vocaboli che sono altrettanto sintetici che quello ingle-
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se. Se guardiano alle Scritture
troviamo 1 Ts 4,10-12 “e guadagnatevi da vivere con il vostro lavoro”, ma forse il più importante è l’esempio 2 Ts 3,612 “quando sono stato in mezzo a voi io non sono stato in
ozio”.
Ci avviciniamo a passi veloci
e da gigante a scadenze oltremodo importanti quale il centenario del primo campo sperimentale del 1907, sarebbe bello che i vecchi scout del nostro
gruppo e non parliamo della rinascita, ma di quello che nacque nel 1945 si facessero vivi,
per noi sarebbe linfa vitale, sapremmo, specialmente i giovani che lo scoutismo ha un senso, una forza, una tradizione,
almeno questo è il nostro credo
speriamo che lo sia per quanti
negli ultimi anni sono transitati
nel nostro gruppo.
Prendere contatto con noi è
estremamente facile, il resto sono scuse per non prendere questi contatti, nascondendosi dietro ad un dito.
Gli scout in un verso o nell’altro mettono sempre in pratica tutti gli articoli della Legge.
un vecchio scout

sociazioni sorelle che svolgono una vera e propria missione
riuscendo a portare a Lourdes,
ma non solo, una tale moltitudine di ammalati. In fondo era la
cosa che più premeva alla Beata Vergine.
Il desiderio di aiutare tanti è
una sorta di malattia infettiva,
malgrado tutto, il numero dei
volontari aumenta ogni anno e
ogni anno aumenta il numero
degli ammalati che vengono
portati a Lourdes, l’alternativa è
lasciarli chiusi fra le quattro mura di casa.
Proprio per evitare una simile iattura il personale. I volontari, i medici si incontrano più volte all’anno con una sola finalità
migliorare se stesi per continuare ad aiutare gli altri.
Lo spazio messoci a disposizione dall’Amministrazione Comunale per i mercatini del venerdì sera in zona Bagni è stato un ulteriore mezzo per farci
conoscere, aumentare il nostro
numero per aumentare il numero degli ammalati portati a
Lourdes.
L’ufficio dell’Oftal, è ancora
aperto dalle 10 alle 12 il martedì,
il venerdì ed il sabato, e dalle ore
16.30 alle ore 18.30 il lunedì, il
mercoledì ed il venerdì, chi volesse sentirci per qualsiasi informazione venga nei nostri uffici,
suggeriamo, però, prima di venire, di telefonare, onde evitare
di fare della strada inutilmente,
il nostro numero è 0144321035, il nostro indirizzo Via
Casagrande 58 15011 Acqui
Terme
un barelliere

Grazie dalle volontarie
per i bimbi del Senegal

Acqui Terme. Alida Benazzo e Silvia Badino, che
assistono, come volontarie,
i bambini abbandonati del
Senegal, dopo il successo
della grigliata di Visone che
ha consentito di raccogliere:
euro 900 incasso della grigliata ed euro 500 di offerte;
desiderano ringraziare: Federico Grenna “Cantina sociale di Fontanile”, Marco
“Furn d’Ande”, Guido Rapetti
“Formaggi”, Franco Rizzola,
Mamo Garavatti, Polleria Moretti, Alessandro, Cecco, Barbara, Andrea, Davide, Luca,
Marco, Pupi e tutti gli amici.
Il dott. Federico Boveri e il
dott. Vincenzo Roffredo che
tramite Giorgia hanno offerto medicinali. Eleonora Buffa e famiglia.

Tutti coloro che hanno partecipato e chi ha dato il suo
contributo. Un grazie di cuore a tutti.
Le somme raccolte sono
state devolute a: Associazione Ritmi Africani, Casa di
Ibrahima, Vivre Ensemble.

Circolo Ferrari
Acqui Terme. Il presidente
del Circolo Artistico Culturale
Mario Ferrari, comunica che
dopo la riunione di venerdì 28
luglio alle ore 21 e l’assemblea sociale di domenica 30
luglio alle ore 10, il circolo rimarrà chiuso per l’intero mese di agosto. Le attività riprenderanno venerdì 1 settembre
alle ore 21.
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ACQUI TERME
Riviste e volumi per le vacanze

In via Crispi 51

Libri dell’estate per il nostro territorio

Inaugurato un nuovo
ambulatorio veterinario

Acqui Terme. Estate, tempo di lettura. Imperversano i
best seller, sbandierati dalle
pagine dei quotidiani o dai
cartelloni nei supermercati; è
vero: imper versano i gialli
d’autore e quelli scritti dalle
penne delle nuove generazioni, ma anche dall’editoria minore e locale vengono proposte interessantissime.
Iniziamo dalle riviste. Fresco di stampa c’è (tra pochi
giorni distribuito nelle edicole)
il secondo numero 2006 de “Il
Maltese”, che ha come filo
conduttore l’insegna “Ai confini della realtà”.
Tanti e affascinanti i racconti, da ascrivere alle penne
di Marco Subbrizio, Marco
Ponti, Andrea Cirillo, Sergio
Ponchione, Alessandra Galetta, Alessandro Gatti, Cristiano
della Bella. Davide L. Malesi
(che ha curato l’intervista a
William Gibson), Fulvio Gatti
e Alessandro Vietti.
Ma i lettori del nostro settimanale saranno attirati soprattutto dalla pattuglia “acquese” che annovera Andrea
Tullio Canobbio (con il rac-

conto 1987), Gianrico Bezzato (che ha scritto a proposito
de Il giocatore segreto) e Roberto Rivetti (Il capitano Valente).
Dalle 128 pagine de “il Maltese” (8 euro) si può poi passare agevolmente alla storia
“raccontata & illustrata” nell’ultimo numero, il sesto, della
rivista ITER (pp. 192, 9 euro).
Il volumetto, che esibisce in
copertina - da una foto d’epoca - un cacciatore di volpi di
Melazzo è equamente ripartito tra la materia agricola (la
cattedra ambulante d’agricoltura, la vigna del prete Marco,
la storia degli impianti enologici canellesi, la viticultura le
sue origini a Morsasco, e le
botti del castello) e la guerra
(la campagna d’Ungher ia
1686-87 e prima mondiale,
con alcune pagine del diario
di Giovanni Pistone da Roccaverano idealmente da affiancare a quelle di Bernardo
Zambado (seconda pubblicazione della collana “I libri di
ITER, 5 euro, disponibile
presso il Comune di Rivalta,
in libreria, e presso la Casa

editrice, in via Carlo Marx).
Eccoci già arrivati ai libri.
Dopo il Diario di guerra del
soldato rivaltese, ritrovato
grazie a Pino Bianchi, Pino
d’Batitein di San Quirico (ringraziamo Beppe Ricci per
l’informazione), e pubblicato
da EIG, passiamo ad un volume forse più difficile da procurarsi, ma non meno sorprendente. Si tratta del libro di
Massimo Filippini, I caduti di
Cefalonia: fine di un mito, IBN
editore, Roma, (pp. 112, 10
euro), destinato a sovvertire
molte “certezze” relative ai
fatti che nel settembre 1943
videro protagoniste le truppe
della “Divisione Acqui”.
Per chi ama, invece, l’identità, le tradizioni, la campagna
e la vita del paese un’opera
davvero eccezionale è quella
scritta da Maria Tarditi, la
maestra di Monesiglio e poi di
Priola, per i tipi de l’Araba Fenice di Boves.
Si tratta de La venturina
(14, 50 euro, pp. 313) che con
garbo e uno stile assolutamente originale conduce alla
vita contadina della Valle Bor-

mida durante gli anni Trenta,
osservata attraverso gli occhi
di Gemma, una trovatella (ecco il significato del titolo, che
a distanza di pochi decenni si
è perduto).
Un libro intenso, commovente in certe pagine. Che
piacerà soprattutto a chi ha
conosciuto, anche solo per
qualche tempo, la vita in cascina, le quinte della nonna,
le abitudini ( “il prete” nel letto,
le novene, le veglie, “il bene”
da recitare prima di andare a
dormire), ha fatto esperienze
delle devozioni popolari, ma
anche dei cibi di una cucina
povera che sa arricchirsi però
talora con raviole, frize, lardo,
frittate di cipolle e bruz.
Ora sono i giovani a fare i
babaciu in divisa, ora sono le
masche ad agitare i sonni, lieve turbamento al cospetto di
una guerra che poi entra nel
romanzo, al pari di quel 25 luglio ’43 che fa voltare “pagina
e gabbana”.
Un’opera davvero eccezionale, che riconcilia anche con
la ricchezza (dimenticata) del
lessico dialettale.
G.Sa

Acqui Terme. È stato inaugurato sabato 22 un nuovo ambulatorio veterinario in via Crispi 51. Chi lo ha visitato è rimasto a bocca aperta: moderno, funzionale, lindo ed accogliente, dotato di una
incredibile serie di locali: oltre alla sala d’attesa e la reception, c’è
una sala radiologica, una saletta camera oscura, quindi una biblioteca, una sala visita, un’altra sala visita con laboratorio, un locale ricovero degenti con gabbie in acciaio inox, una sala pre-operatoria ed una sala operatoria con anestesia gassosa e monitoraggio. «Questo non è un ambulatorio, ma una vera clinica per animali...» è stato il commento che abbiamo sentito fare da una delle persone presenti all’inaugurazione. La struttura è gestita dalla
dott.ssa Federica Pesce, che vanta un’esperienza pluriennale nel
settore e, particolare che non guasta, riesce ad instaurare un
particolare rapporto di fiducia con i nostri amici a quattro zampe.
Professionalità, gentilezza e competenza, oltre ad un ambiente super, fanno del nuovo ambulatorio veterinario una struttura da tenere in considerazione.
red. acq.

Laurea in chimica applicata
Mercoledì 19 luglio presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Alessandria, “Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali”, Massimo Baldizzone
di Terzo, ha brillantemente conseguito la laurea “Specialistica
in Chimica applicata”, discutendo la tesi “Caratteristiche di vini
Brachetto d’Acqui mediante ottimizzazione di un metodo analitico per la determinazione dei composti aromatici ed analisi
statistica multivariata su parametri chimici ed organolettici”. Relatore: dott. Maurizio Aceto; correlatori: chiar.mo prof. Emilio
Marengo, dott. Matteo Oddone.
Al neo dottore congratulazioni da parte dei genitori, fratello
ed Erika. Auguri di una brillante carriera.
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Nella notte della “Luna e i Falò” e di “Calici di Stelle”
Acqui diventa “Attrazione fatale” del basso Piemonte
e cuore pulsante delle feste d’estate...
GIOVEDÌ 10 AGOSTO
Acqui Terme - Piazza Conciliazione
Ore 16,00 – 22,30
Nel nostro territorio, si sono mantenute tecniche di coltivazione e di trasformazione dei
prodotti agroalimentari di straordinario valore; una cultura che merita di essere difesa
valorizzata e diffusa, il Mercatino Aleramico
è tutto questo!
Protagonisti dei nostri mercatini sono i produttori e gli affinatori di specialità gastronomiche di eccellenza, del settore florovivaistico ed artigianale che provengono dalle
nostre pianure, colline e montagne comprese
tra il Po e il Mar Ligure.

IL MERCATINO
ALERAMICO
GIOVEDÌ 10 AGOSTO
Acqui Terme - Piazza Italia
Ore 22,30 – 23,30
“Adelaide di Monferrato
Regina d’Oriente”
Esecuzione Teatrale di giovani attori della
Compagnia Teatro dell’Incanto, sulle tracce
della storia e sulle ali della leggenda verrà
rappresentata in libera interpretazione dal
romanzo di P. Hamel “Adelaide Regina
d’Oriente”; la manifestazione è in collaborazione con l’Accademia Aleramica, che si propone di valorizzare l’area compresa tra la
Riviera Ligure di Ponente ed il Sud Piemonte.

IL TEATRO
IN PIAZZA
Nei locali pubblici di Acqui Terme brindisi con bollicine
di Asti, Brachetto d’Acqui e Brut della più rinomata
produzione Piemontese fino a notte fonda.

Si ringrazia
Tenuta

VINI &
SPUMANTI
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TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili senza incanto

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili senza incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare nº 70/03 – G.E.
Dott. G. Gabutto promossa da BANCA REGIONALE EUROPEA
S.p.A (con l’Avv.to S. Camiciotti) è stata ordinata la vendita senza
incanto dei seguenti beni immobili di proprietà dell’esecutato per
la quota di 1/2:
LOTTO UNICO – quota indivisa pari a 1/2 dell’intero composto
da: in Comune di Incisa Scapaccino, Via Sant’Agata 17, fabbricato
a destinazione abitativa di tipo civile a due piani f.t. più fabbricato
in adiacenza – box e porticato; annessa area pertinenziale adibita a
corte e giardino piantumato. Il tutto individuabile catastalmente
come segue:
al N.C.E.U. del Comune di Incisa Scapaccino
Foglio Mapp.
Sub.
Cat.
cl. Consistenza Rendita €
16
437
1
A/2
3
Vani 5,5
312,46
16
437
2
C/6
U
Mq. 11
28,41
Al N.C.T. del Comune di Incisa Scapaccino
Foglio
Mapp.
qualità
cl.
Sup.
R.D
R.A
16
765
Seminativo
3
00.25
0,08
0,11
16
767
Seminativo
3
00.30
0,09
0,13
16
769
Vigneto
2
05.30
4,79
4,38
NOTA BENE: attualmente i terreni di cui alla tabella che precede
costituiscono l’area pertinenziale dei fabbricati sopra descritti (fg.
16, mapp. 437 sub. 1 e 2).
Ad integrazione dell’ordinanza emessa all’udienza del 3.02.06
dispone che prima della data del 20 ottobre 2006 coloro che intendessero presentare offerta di acquisto dei beni, potranno visitare
gli immobili in oggetto contattando l’Istituto Vendite Giudiziarie
di Alessandria, custode degli immobili.
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.
P.M. Berta, depositata in Cancelleria in data 30.04.04, il cui contenuto si richiama integralmente. In particolare il perito evidenzia la
necessità per l’aggiudicatario di presentazione di denuncia di
variazione catastale a seguito di effettuato modesto ampliamento e
denuncia di variazione, concernente l’area pertinenziale, per tipo
di coltura e tipo di frazionamento, risultante dall’accorpamento dei
mappali 765-767-769 al mappale 437.
CONDIZIONI DI VENDITA:
Prezzo base € 36.900,00
Le offerte di acquisto irrevocabili dovranno essere presentate in
busta chiusa alla Cancelleria Civile del Tribunale di Acqui Terme
entro le ore 13.00 del giorno 19/10/2006, sulla busta dovranno
essere annotate esclusivamente la data della vendita e il numero
della procedura esecutiva. All’interno della busta dovranno essere
indicati i seguenti dati: le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persone coniugate, il
regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata in
nome e per conto di una società, dovrà essere prodotta idonea
certificazione dalla quale risulti la costituzione della società ed i
poteri conferiti all’offerente in udienza; i dati identificativi del
bene per il quale l’offerta è proposta, indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base. Le offerte dovranno essere inoltre accompagnate dal deposito di una somma pari al
30% del prezzo offerto (10% a titolo di cauzione e 20% a titolo di
fondo spese di vendita) mediante deposito di due distinti assegni
circolari trasferibili intestati a Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme, che dovranno essere inseriti nella busta contenente l’offerta. In caso di pluralità di offerte si terrà una gara ex art. 573 c.p.c.
sull’offerta più alta avanti al G.E. di questo Tribunale il giorno
20/10/2006 ore 10.30 con offerte minime in aumento non inferiori a € 1.000,00. Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il
rilancio più alto. Entro 30 gg. Dall’aggiudicazione l’aggiudicatario
dovrà depositare il residuo prezzo, dedotta la cauzione versata, sul
libretto per depositi giudiziari. Sarà a carico dell’aggiudicatario
ogni spesa inerente alla vendita e al trapasso di proprietà, incluse
le spese di cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
La perizia e le planimetrie possono essere visionate e scaricate
gratuitamente sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com,
oppure presso l’Istituto Vendite Giudiziarie di Alessandria – Via G.
Bruno 82, 0131/22.51.42 – dove gli interessati potranno presentare
richiesta di visione dell’immobile (servizio gratuito).
Acqui Terme; lì 28 luglio 2006
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 80/04 R.G.E. G.E. On. Dott. G. Gabutto, promossa dalla Unicredit Banca
SPA (con l’Avv. G. Brignano) è stata disposta la vendita senza
incanto del lotto 1: alloggio in Incisa Scapaccino posto al piano
secondo con annessa cantina al piano interrato, avente accesso da
via ing. Albenga n. 18, di complessivi mq. 60, composto da
ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno e due balconi. Censito al NCEU F. 9, mapp. 110, sub. 9, cat. A/2, cl. 3ª, vani 3,5,
R.C. € 198,84. Prezzo base € 50.000,00.
Cauzione e spese pari al 30% del prezzo offerto (che non potrà
essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante n. 2 assegni circolari trasferibili – l’uno pari al 20% a titolo di spese e
l’altro pari al 10% a titolo di cauzione – intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” – unitamente all’offerta d’acquisto – in busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della
procedura e la data della vendita) entro le ore 13 del 5/10/2006
presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale. In
caso di più offerte, si terrà gara sull’offerta più alta nella sala
delle pubbliche udienze del Tribunale il giorno 6/10/2006 alle
ore 10,30, con offerte minime in aumento non inferiori ad
€ 2.000,00. L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto
all’acquisto del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata; in
mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno prese in considerazione
offerte pervenute dopo la conclusione della gara. Sono a carico
dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle formalità.
Versamento del prezzo entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale.
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita immobili senza incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare nº 78/04 R.G.E.,
G.E. Dott. G. Gabutto, promossa da Banco Popolare di Verona e
Novara s.c.r.l. con Avv.to A. Zanini, è stata disposta per il 6 ottobre 2006, ore 9 e segg. nella sala delle pubbliche udienze del
Tribunale di Acqui Terme la vendita senza incanto dei seguenti
immobili:
LOTTO UNICO, per intera proprietà, composto da:
In Comune di Nizza Monferrato, Via Vittorio Veneto 32, lotto di
terreno di mq. 730, su cui sorge fabbricato abitativo in corso di
ristrutturazione/ampliamento, composto da:
- parziale cantinato;
- piano terreno con alloggio abitabile, 2 autorimesse, androne e
ampio locale sgombero da completare nelle finiture;
- piano primo con 2 alloggi in corso di ristrutturazione/realizzazione;
- piano sottotetto con locali non abitabili da regolarizzare urbanisticamente
Censito al NCEU del Comune di Nizza Monferrato con i seguenti
dati:
Foglio Mapp. Sub
Ubicazione
Cat. cl. Cons. Rendita
18
120 6
Via Vitt. Veneto 32, P.T. C/6 1º Mq. 30 77,47
18
120 7
Via Vitt. Veneto 32, P.T. bene comune non censibile
18
120 8 Via Vitt. Veneto 32, p. S1,T,1bene comune non censibile
18
120 9
Via Vitt. Veneto, p. S1, T A/2 2º Vani 7 397,43
18
120 10 Via Vitt. Veneto 32, p. T C/2 2º Mq. 76 82,43
18
120 11
Via Vitt. Veneto 32, p. 1 Unità in corso di costruzione
18
120 12 Via Vitt. Veneto 32, p. 1T Unità in via Vitt.Veneto 32 PT
18
120 13 Via Vitt. Veneto 32, p. 2T Unità in via Vitt.Veneto 32 PT
18
120 1
Via Vitt. Veneto 32, p. 2 Unità in via Vitt.Veneto 32 PT
NOTA BENE: l’aggiudicatario, entro 120 giorni dalla notifica del
decreto di trasferimento, per regolarizzare le opere esistenti, dovrà
presentare una serie di “progetti in sanatoria” e di “denunce di
inizio attività a sanatoria” per un costo complessivo di circa
€ 50.000,00
Prezzo base € 368.000,00. Offerte in aumento € 3.000,00
Cauzione e spese pari al 30% del prezzo offerto (che non potrà
essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante nº 2 assegni circolari trasferibili – uno pari al 20% a titolo di spese, uno
pari al 10% a titolo di cauzione, intestati alla “Cancelleria del
Tribunale di Acqui Terme” – unitamente all’offerta di acquisto in
busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e
la data della vendita) entro le ore 13.00 del 5 ottobre 2006 presso
la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale. In caso di più
offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nella sala delle
pubbliche udienze del Tribunale il giorno 6 ottobre 2006 alle ore
9.00 e segg. .
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene
è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo
la conclusione della gara.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni, delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile
e le spese di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato.
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via G. Bruno 82- Alessandria), scaricabili gratuitamente sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità
di visionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione
presso l’I.V.G. 0131/22.51.42 – 22.61.45 – ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale.
Acqui Terme; lì venerdì 28 luglio 2006
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili all’incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 33+51/01 R.G.E.
- G.E.On. Dott. G. Gabutto promossa da F.A.I.T. s.r.l. (con
l’Avv.Valerio Ferrari) è stato ordinato per il giorno 6 ottobre 2006,
ore 9 e seguenti nella sala delle pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto dei seguenti beni immobili di proprietà del debitore:
Lotto primo:
- abitazione di tipo popolare a un piano f.f. ubicata in comune di
Serole, Fraz. Olmetti, ove hanno residenza l’esecutato e i suoi
familiari. Catastalmente individuato al NCEU di Serole, F. 5,
mapp. 360, piano terreno, cat. A/4, cl.1, cons. 5, rendita € 69,72, in
ottimo stato di manutenzione, con annessa area pertinenziale;
- area edificabile ubicata in detto comune, Fraz. Olmetti, individuata catastalmente al NCT di Serole al F. 5, mappali 363/parte,
355/parte, 359/parte.
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.
P.M. Berta
Condizioni di vendita:
prezzo base d’asta: € 21.870,00; cauzione: € 2.187,00; spese
approssimative di vendita: € 4.374,00
L’ammontare minimo delle offerte in aumento in sede di incanto è
di € 500,00.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare in Cancelleria, entro le ore 12 del secondo giorno non festivo precedente la vendita, con due assegni circolari trasferibili
intestati “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”, gli importi
suddetti stabiliti a titolo di cauzione e quale ammontare approssimativo delle spese di vendita. La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata in nome e
per conto di una società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.Entro 30 giorni dall’aggiudicazione
l’aggiudicatario dovrà depositare il prezzo dell’aggiudicazione,
dedotta la cauzione versata, nella forma dei depositi giudiziari.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, nonché quelle di
trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile stesso.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, lì 13 luglio 2006
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di immobili senza incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare nº 22/05 R.G.E.,
G.E. Dott. G. Gabutto, promossa da FINEKO BANK spa già
FIN-ECO BANCA spa con Avv.to G. Piola è stata disposta per
il 6 OTTOBRE 2006, ore 9.00 e segg. nella sala delle pubbliche
udienze del Tribunale di Acqui Terme la vendita senza incanto
dei seguenti immobili:
LOTTO UNICO per intera proprietà composto da:
in Comune di Acqui Terme fraz. Moirano, borgata Torielli nº 3,
fabbricato abitativo in aderenza su due lati ad altri edifici, che si
sviluppa su due piani fuori terra, composto da:
- al piano terra: ingresso, cucina, soggiorno, bagno e ripostiglio;
- al piano primo: due camere singole, una camera matrimoniale,
bagno e due balconi;
oltre a sottotetto, porticato a doppia altezza, giardino alberato e
recintato di circa mq. 120
Censito al NCEU del Comune di Acqui Terme con i seguenti
dati:
Foglio Mapp. Sub Ubicazione Cat. cl. Cons. Rendita
3
59
- Cascina Torielli A/2 2ª Vani 7 379,60
piano T - 1 - 2
Prezzo base € 102.000,00, offerte in aumento € 2.000,00
Cauzione e spese pari al 30% del prezzo offerto (che non potrà
essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante nº 2 assegni circolari trasferibili – uno pari al 20% a titolo di spese, uno
pari al 10% a titolo di cauzione, intestati alla “CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME” – unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero
della procedura e la data della vendita) entro le ore 13.00 del 5
OTTOBRE 2006 presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale. In caso di più offerte, si terrà gara a partire da
quella più alta nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale il
giorno 6 OTTOBRE 2006 alle ore 9.00 e segg. .
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del
bene è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per
minor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non
presentatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni, delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile e le spese di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato.
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE (Via G. Bruno 82- Alessandria),
scaricabili gratuitamente sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gratuitamente l’immobile
previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131/22.51.42 - 22.61.45 ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.
Acqui Terme; lì 28 luglio 2006
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)
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Assistenza gratuita all’Ufficio Entrate

Novità librarie in biblioteca civica
Acqui Terme. Pubblichiamo la terza parte delle novità
librarie del mese di luglio reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Acqui - storia - fonti
Toniolo Piana, P., Il cartulare del Vescovo di Acqui Guido
dei Marchesi d’Incisa [13501371], Impressioni Grafiche;
Acqui Terme - liceo classico
- annuario - 1937-2005
Rapetti, L., Annuario del liceo classico di Acqui Terme:
1937-2005, s.n.]
Arte contemporanea
Bonito Oliva, A., Il bianco e
altro e comunque arte, U. Allemandi;
Biagi Enzo - diari e memorie
Biagi, E., Era ieri, Rizzoli;
Commercio in Piemonte
Il commercio in Piemonte,
CSI;
Consigli di gestione - Piemonte
Alasia, G., Chi e che cosa
erano i consigli di gestione?:
la SNOS di Torino e Saviglia-

no una concreta esperienza
di fabbrica [1949-1952], s.n.];
Ebrei - Piemonte - storia
Gallo, P., Le comunità
ebraiche del Piemonte nell’Ancien Règime, Comunità
Ebraica;
Hillesum, Etty - diari e memorie
Hillesum, E., Diario 19411943, Adelphi;
Inghilterra - sec. 20 - saggi
Caprarica, A., Dio ci salvi
dagli inglesi…o no?, Sperling
& Kupfer;
Italia - descrizioni e viaggi 1980-1985
Ceronetti, G., Albergo Italia,
La Stampa;
Italia - vita sociale - 19992002
Gramellini, M., Buongiorno:
il meglio o comunque…, La
Stampa;
Finanza - Italia - 2005
Turani, G., I quattro dell’oca
selvaggia, Sperling & Kupfer;
Futurismo
Verdone, M., Il futurismo,
Tascabili Newton;
Numismatica

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 52/04 R.G.E., G.E.
On. dott. G. Gabutto, promossa dalla Unicredit Banca Mediocredito
S.p.A. (avv. Patrizia Giavotti) è stata ordinata per il giorno 6 ottobre
2006 ore 9.00 e segg. nella sala delle Pubbliche Udienze di questo
Tribunale la vendita all’incanto dei seguenti beni immobili di
proprietà del debitore:
LOTTO 1, immobile descritto al N.C.E.U. del Comune di Bistagno al fg. 12 mapp. 329; al fg. 12 mapp. 338 sub. 1 e al fg. 12
mapp. 338 sub. 2; immobile descritto al N.C.T. del Comune di
Bistagno al fg. 12, part. 53 e al fg. 12, part. 240, composto da:
In comune di Bistagno, reg. Panasca n. 8, terreni, fabbricato principale e fabbricati ad uso agricolo così articolati: alloggio d’abitazione al
piano primo, raggiungibile con scala esterna costituito da:
ingresso/soggiorno, cucina, disimpegno, due camere da letto, bagno e
ripostiglio di circa mq. 100; parte adibita a rurale e costituita al piano
terra da locali di sgombero in parte tramezzato a rustico più stalla e
portico al primo piano; sottotetto mal raggiungibile adibito ad essicatoio e fienile per un totale di circa mq. 300; magazzino agricolo con
poco sedime in parte adibito a stalla per caprini ed in parte a locale di
deposito mangimi e vari della superficie di mq. 240; terreni in parte
costeggianti il fiume Bormida, da considerarsi bosco misto, della
superficie di mq. 6630.
N.B.: esiste un basso fabbricato adibito a pollaio-conigliera sito tra i
mappali 338 e 329 per il quale non è stata richiesta alcuna concessione o permesso edilizio, pertanto non sanabile in quanto costruito
entro la fascia di rispetto del fiume Bormida; tale fabbricato dovrà
essere demolito a cura dell’aggiudicatario.
LOTTO 2, immobili descritti al N.C.T. di Bistagno al fg. 12 part.
321; al fg. 12, part. 202 e al fg. 12, part. 203, composto da:
In comune di Bistagno, basso e modesto fabbricato rurale ad uso
ricoveri attrezzi e derrate, ubicato nel sito a coltivo fra i mappali 202
e 203, costituito da un unico locale al piano terra e poco
sottotetto.Terreni agricoli.
LOTTO 3, immobili descritti al N.C.E.U. del comune di Bistagno
al fg. 12 mapp. 337 e al N.C.T. del Comune di Bistagno al fg. 12,
part. 207; al fg. 12 part. 333 e al fg. 12, part. 336, composto da:
In comune di Bistagno, reg. Panasca, capannone rurale ad uso stoccaggio, cernita e confezionamento dei prodotti agricoli, con struttura
portante internamente in prefabbricato, della superficie complessiva
di mq. 775, di cui mq. 95 non ancora completati da adibire ad uffici e
servizi igienici più locali tecnici(celle frigo e laboratori). N.B.: per
tale costruzione occorrerà, a cura dell’aggiudicatario, segnalare con
una denuncia di inizio attività le lievi modifiche che alcune parti
interne hanno subito rispetto al progetto iniziale.
Terreni agricoli.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nelle relazioni del CTU geom. R. Martino, i cui
contenuti si richiamano integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA
LOTTO 1: Prezzo base: Euro 148.000,00; Cauzione: Euro
14.800,00; Spese approssimative di vendita: Euro 29.600,00;
Offerte in aumento: Euro 3.000,00.
LOTTO 2: Prezzo base: Euro 28.000,00; Cauzione: Euro
2.800,00; Spese approssimative di vendita: Euro 5.600,00; Offerte in aumento: Euro 500,00.
LOTTO 3: Prezzo base: Euro 165.840,00; Cauzione: Euro
16.584,00; Spese approssimative di vendita: Euro 33.168,00;
Offerte in aumento: Euro 3.000,00.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del secondo giorno non festivo precedente l’incanto con due distinti assegni
circolari trasferibili intestati “Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme” e unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione di tutte le
formalità e le spese di trascrizione del decreto di trasferimento
dell’immobile aggiudicato. Versamento del residuo prezzo entro 30
giorni dall’aggiudicazione. Gli atti relativi alla vendita e alle generalità del debitore sono consultabili in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, lì 24 luglio 2006
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Vismara, N., Monetazione
arcaica della Lycia, Ennerre;
Pacifismo - Italia
Euli, E., Guida all’azione diretta e nonviolenta: da Comiso a Genova e oltre: come ci
si prepara alla protesta, Berti;
Poesie
Bosetti, R., Por tami da
te…, De Ferrari;
Sonno
Lugaresi, E., Il sonno, il sogno, un mondo misterioso,
Sperling&Kupfer;
Sport - ciclismo
La grande guida al ciclismo,
Vallardi.
LETTERATURA
Asimov, I., Lucky Starr e le
lune di Giove, Mondadori;
Calàta, N., Pericle il nero,
Metrolibri;
Canetti, V., La pazienza
porta rose, Anabasi;
Filastò, N., La proposta,
EdgarFantascenza;
Gnocchi, G., Il culo di Sacchi, Zelig;
Maraini, D., Donne mie, Einaudi;
Prevost, G., Jules Verne e il

mistero della camera oscura,
Sellerio;
Rambaud, P., C’era la neve,
Bompiani;
Schmitter, E., Quella che
chiamano la vita, Ponte delle
Grazie;
Serrano, M., L’albergo delle
donne tristi, Feltrinelli;
Zannoner, P., A piedi nudi a
cuore aperto, Fanucci.
LIBRI PER RAGAZZI
Salgari, E., I corsari delle
Bermude, Fabbri;
Salgari, E., Jolanda la figlia
del corsaro nero, Fabbri;
Salgari, E., Gli ultimi filibustieri, Fabbri.
CONSULTAZIONE
Bibliologia - enciclopedie e
dizionari
Manuale enciclopedico della bibliofilia, Sylvestre Bonnard;
Biblioteche
Mazzetti, M., Il fascino delle
biblioteche, Allemandi;
Lingua russa - dizionari
Kovalev, V., Il kovalev: dizionario russo italiano, italiano
russo, Zanichelli.

Trasmissione Unico 2006
Acqui Terme. Si avvicina la
scadenza del 31 luglio per la
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Avvalendosi dei servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate,
però, i contribuenti potranno
posticipare l’adempimento sino al termine più favorevole
del 31 ottobre, previsto per
chi provvede alla trasmissione telematica del modello
Unico 2006.
Presso l’Ufficio delle Entrate di Acqui Terme, i contribuenti potranno usufruire di
un servizio di assistenza gratuito per la compilazione e la
trasmissione telematica del
modello Unico - persone fisiche. Grazie alle comunicazioni elaborate e restituite in brevissimo tempo dal servizio Fisconline, presso l’Agenzia
delle Entrate i contribuenti
avranno la certezza di non
aver commesso errori nella
compilazione e otterranno la
ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale.

È un servizio che riscuote
un notevole successo, utilizzato quest’anno già da più di
20.000 contribuenti piemontesi.
Il servizio di consulenza e
assistenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi con l’Unico 2006 - persone fisiche, e la successiva trasmissione telematica, è attivo
presso l’Ufficio di Acqui Terme dell’Agenzia nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00 il martedì ed il giovedì anche dalle
14,45 alle 17,15.
Inoltre i contribuenti potranno rivolgersi anche presso lo
sportello decentrato di Ovada
attivo con gli stessi orari dell’Ufficio di Acqui Terme
Per eliminare i tempi di attesa e fruire di un servizio più
accurato, si consiglia di fissare un appuntamento tramite il
numero telefonico 199
126.003 oppure mediante la
voce “prenotazione appuntamenti” sul sito Inter net
www.agenziaentrate.gov.it
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Avviso di vendita di beni immobili senza incanto

Avviso di vendita di beni immobili senza incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare nº 76/04 R.G.E.,
G.E. Dott. G. Gabutto, promossa da Unicredit Banca Mediocredito
SpA con Avv.to P.G. Gallo, è stata disposta per il 6 ottobre 2006,
ore 9.00 e segg. nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di
Acqui Terme la vendita senza incanto dei seguenti immobili:
LOTTO 1, per intera proprietà composto da: In Comune di Strevi,
Reg. San Martino nº 46, locali ad uso abitazione e box, con locali
accessori e sedime scoperto. L’abitazione a piano terra è costituita
da: ingresso, cucina e nº 2 camere; al piano primo da: disimpegno,
ripostiglio, bagno e nº 3 camere. Fabbricato accessorio, comprensivo al piano terra di locale di sgombero e tettoia/deposito attrezzi;
al piano primo fienile. Cortile esclusivo di mq. 161; box di mq. 11.
Il tutto individuabile al NCEU del Comune di Strevi con i seguenti
dati
Foglio Mapp. Sub
Ubicazione
Cat. cl. Cons. Rendita
3
530 2
Reg. San Martino 46 A/4 3ª Vani 8,5 335,58
3
530 3
Reg. San Martino 46
C/6 2ª Mq. 11 22,72
Prezzo base € 89.500,00. Offerte in aumento € 3.000,00
LOTTO 2, per intera proprietà: in Comune di Strevi, reg. San
Martino 46, costituito da: fabbricato adibito a stalle, legnaia e
locale sgombero; locali di servizio adibiti al piano terra a deposito
attrezzi e al piano primo a fienile; cortile esclusivo (compresa la
concimaia). Il tutto individuabile al NCEU del Comune di Strevi
con i seguenti dati:
Foglio Mapp. Sub
Ubicazione
Cat. cl. Cons. Rendita
3
530 4
Reg. San Martino 46
C/6 3ª Mq. 270 655,38
Prezzo base € 105.900,00. Offerte in aumento € 2.000,00
LOTTO 3, per intera proprietà: in Comune di Strevi, reg. San
Martino, terreni ad uso seminativo censiti al N.C.T. del Comune di
Strevi con i seguenti dati:
Mapp.
qualità
cl. Sup. are. R.D
R.A
Foglio
3
529 (ex 194) Seminativo
3ª
22.10
10,84
10,84
3
531 (ex 195) Seminativo
3ª
27.30
13,39
13,39
Prezzo base € 7.500,00. Offerte in aumento € 300,00
LOTTO 4, per intera proprietà: in Comune di Strevi, reg. San
Martino, terreni ad uso seminativo; censiti al N.C.T. del Comune
di Strevi con i seguenti dati:
Foglio
Mapp.
qualità
cl. Sup. are. R.D
R.A
3
209
Seminativo
3ª
50.70
24,88
24,88
3ª
34.50
16,93
16,93
3
210
Seminativo
Prezzo base € 17.000,00. Offerte in aumento € 500,00
Cauzione e spese pari al 30% del prezzo offerto su ogni singolo
lotto (che non potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi
mediante nº 2 assegni circolari trasferibili – uno pari al 20% a titolo di spese, uno pari al 10% a titolo di cauzione, intestati ala
“Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” – unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero
della procedura e la data della vendita) entro le ore 13.00 del 5
ottobre 2006 presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale. In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più
alta nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale il giorno 6
ottobre 2006 alle ore 9.00 e segg.. L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del bene. La persona indicata in
offerta come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza
sopra indicata, in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche
ad altro offerente per minor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara. Sono a
carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle iscrizioni,
delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile e le spese
di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato. Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via G. Bruno 82- Alessandria), scaricabili gratuitamente sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità
di visionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione
presso l’I.V.G. 0131/22.51.42 - 22.61.45 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com. Atti relativi alla vendita consultabili presso
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.
Acqui Terme, lì venerdì 28 luglio 2006
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare nº 74/04 R.G.E.,
G.E. Dott. G. Gabutto, promossa da Wachter Peter con Avv.to M.
Macola, è stata disposta per il 6 ottobre 2006, ore nella sala delle
pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme la vendita senza
incanto dei seguenti immobili:
LOTTO UNICO, per intera proprietà, composta da:
In Comune di Monastero Bormida, Regione Madonna, compendio
immobiliare composto da:
nº 1 edificio a caratterizzazione abitativa e ristorativa di mq. 600
complessivi, con cortile comune, disposto su due livelli oltre ad un
piano interrato, con 15 vani, servizi, ampia terrazza scoperta e
cantina;
nº 1 edificio consistente in struttura di servizi correlata all’edificio
sopra-descritto, di mq. 300 complessivi, con cortile comune, disposto su due livelli, con 5 vani e servizi;
Terreni agricoli di pertinenza della superficie complessiva di mq.
23.190, destinati a vigneto (mq. 10.000 circa), prato e bosco ceduo.
Il tutto individuabile al NCEU del Comune di Monastero Bormida
con i seguenti dati
Foglio Mapp. Sub
Ubicazione
Cat. cl. Cons. Rendita
67
1
Regione Madonna 21 A/2 3ª Vani 26 1.812,76
4
Monastero B.da
Ed al N.C.T. del Comune di Monastero Bormida con i seguenti dati:
Mapp.
qualità
cl. Sup. mq. R.D
R.A
Foglio
4
23
Seminativo
2ª
900
4,42
4,18
4
65
Seminativo
2ª
2.690
13,20
12,50
4
66
Seminativo
2ª
550
2,70
2,56
4
68
Prato
2ª
2.140
7,18
6,63
4
70
Bosco ceduo 2ª
5.670
4,69
2,93
4
451
Vigneto
1ª
4.525
39,73
38,56
2ª
6.010
29,49
27,94
Seminativo
4
452
4
453
Prato
2ª
705
2,37
2,18
Prezzo base € 1.050.000,00. Offerte in aumento € 5.000,00
Cauzione e spese pari al 30% del prezzo offerto (che non potrà
essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante nº 2 assegni
circolari trasferibili – uno pari al 20% a titolo di spese, uno pari al
10% a titolo di cauzione intestati alla “Cancelleria del Tribunale di
Acqui Terme” – unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa
(che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data della
vendita) entro le ore 13.00 del 5 ottobre 2006 presso la Cancelleria
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale. In caso di più offerte, si terrà
gara a partire da quella più alta nella sala delle pubbliche udienze
del Tribunale il giorno 6 ottobre 2006 alle ore 9.00 e segg..
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del
bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è
tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene
potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor importo
e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non
verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni, delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile e
le spese di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile
aggiudicato.
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via G. Bruno 82- Alessandria), scaricabili gratuitamente sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di
visionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso
l’I.V.G. 0131/22.51.42 – 22.61.45 – ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale.
Acqui Terme; lì venerdì 28 luglio 2006
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)
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ACQUI TERME
Nella finale che si terrà ad Acqui Terme

All’Enaip di Acqui T.

Tre giorni dedicati
alla Modella per l’Arte

Con il corso
di sera
miglior lavoro
si spera

Avviso di vendita di beni immobili senza incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare N. 64/04 R.G.E.
G.E. On. Dr. G. Gabutto, promossa da Guala Tommaso (con l’Avv.
Valerio Ferrari) è stata ordinata la vendita senza incanto dei
seguenti beni immobili di proprietà dell’esecutato.
Lotto 1º, per la quota indivisa pari al 50% dell’intero, composto
da: in Comune di Ricaldone, strada per Cassine. Quota del 50% di
appezzamento di terreno in corpo unico della superficie di mq.
6.560,00 coltivato a barbera, grignolino e cortese. Il tutto individuabile catastalmente con i seguenti dati: al N.C.T. del Comune di
Ricaldone.
Foglio Mapp. Qualità Classe Sup. are R.D. R.A.
5
190
vigneto
2
57.00 78,01 54,46
5
191
vigneto
2
04.10
5,61
3,92
5
192
vigneto
2
04.50
6,16
4,30
Coerenze: mappali nn. 181, 188, 189, 197, 200, 201, 202 e 184 del
f. 5 di Ricaldone.
Lotto 2º, di proprietà dell’esecutato per l’intero, composto da: in
Comune di Ricaldone, strada per Maranzana. Appezzamento di
terreno in corpo unico della superficie di mq. 10.800,00 coltivato a
barbera, moscato e cortese, individuabile con i seguenti dati catastali: al N.C.T. del Comune di Ricaldone.
Foglio Mapp. Qualità Classe Sup. are R.D. R.A.
6
42
vigneto
1
1.04.30 166,99 110,43
6
43
seminativo
2
0.03.70 2,48
1,62
Coerenze: mappali nn. 2, 280, 45, 259, 46, 44, 41 e 40 del f. 6 di
Ricaldone.
Lotto 3º, di proprietà dell’esecutato per l’intero, composto da: in
Comune di Ricaldone, loc. Gavonata. Terreno boschivo distinto in
3 particelle e due corpi limitrofi della superficie di mq. 10.630,00,
individuabile con i seguenti dati catastali: al N.C.T. del Comune di
Ricaldone.
Foglio Mapp. Qualità Classe Sup. are R.D. R.A.
12
1
bosco ceduo
1
25.30
2,61
0,39
12
3
bosco ceduo
1
27.00
2,79
0,42
12
89 bosco ceduo
1
54.00
5,58
0,84
Coerenze: mappali nn. 12, 280, 45, 259, 46, 41 e 40 del f. 6 di
Ricaldone.
Lotto 4º, proprietà per l’intero dell’esecutato, composto da: in
Comune di Ricaldone, via Riviera. Compendio immobiliare
formato da più vani uso cantina, deposito, magazzini, sgombero,
ricovero attrezzi agricoli, ufficio e servizi al piano terra ed alloggio
al piano primo composto da 7 camere, cucina, bagno, terrazza e
veranda, con area pertinenziale scoperta comune ad altro fabbricato in pessime condizioni, anch’esso compreso nel compendio in
vendita, costituito da camera e cucina al piano terra e camera al
piano, il tutto accatastato al “civile” e con diritto alla corte di cui al
mappale n. 9 del fg. 7 con i seguenti dati.
Foglio part. Sub Z.C. cat Piano cl. cons.
rendita
7
665 1
U D/1
T
3.156,00
7
665 2
U C/2
T-1 U
250
348,61
7
665 3
U A/4
T-1 1 3 vani
102,26
7
665 4
U A/2
1
1 9,5 vani
564,23
7
665 5
T
beni comuni non censibili
Coerenze: mappali nn. 3, 8, 344, 12, 11 e 2 del f. 7 di Ricaldone.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom.
E. Riccardi, depositata in Cancelleria in data 11.04.05 e dalla
successiva integrazione depositata il 18.11.05.
Condizioni di vendita
Descrizione
lotto 1º
lotto 2º
lotto 3º
lotto 4º
Prezzo base
€ 7.900,00 € 32.400,00 € 5.400,00 € 168.000,00
offerte in aumento
in caso di gara € 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 2.000,00
Le offerte di acquisto irrevocabili, dovranno essere presentate in
busta chiusa alla Cancelleria civile del Tribunale di Acqui Terme
entro le ore 13 del 5 ottobre 2006. Sulla busta dovranno essere
annotate esclusivamente la data della vendita ed il numero della
procedura esecutiva. All’interno della busta dovranno essere indicati i seguenti dati:
le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice
fiscale e nell’ipotesi di persone coniugate il regime patrimoniale
prescelto; in caso di offerta presentata in nome e per conto di una
società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale
risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente
in udienza; i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è
proposta, indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base.
Le offerte dovranno inoltre essere accompagnate dal deposito di
una somma pari al 30% del prezzo offerto (10% a titolo di cauzione e 20% a titolo di fondo spese di vendita) mediante deposito di
due assegni circolari trasferibili intestati alla Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme, che dovranno essere inseriti nella busta
contenente l’offerta.
In caso di pluralità di offerte, si terrà una gara ex art. 573 c.p.c.
sull’offerta più alta avanti al G.E di questo Tribunale il giorno 6
ottobre 2006, ore 10,30. I beni verranno aggiudicati a chi avrà
effettuato il rilancio più alto. Entro 30 gg. dall’aggiudicazione,
l’aggiudicatario dovrà depositare il residuo prezzo, dedotta la
cauzione versata, sul libretto per depositi giudiziari.
Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni spesa inerente alla vendita e
al trapasso di proprietà, incluse le spese di cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Per la presenza nella procedura
di credito fondiario, ex art. 41 D.L. 385/93, l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare
nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 stesso decreto, devono versare alla banca entro 30 gg. dall’aggiudicazione, la
parte di prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, lì 12 luglio 2006
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Acqui Terme. Sono al giro di boa le serate organizzate in ogni località turistica
d’Italia per la scelta delle finaliste che dal 29 settembre
al 1º ottobre, al Grand Hotel
Nuove Terme di Acqui Terme, si contenderanno lo
scettro di “Modella per l’Arte 2006. Premio Brachetto
d’Acqui Docg”.
La manifestazione abbina
la bellezza femminile all’arte. È questo il concetto dell’iniziativa che ogni anno vede protagonisti venti pittori
italiani nel realizzare un quadro ispirato da altrettante
modelle. Modelle che oggi
non si limitano solo a posare negli studi come un
tempo, ma fanno sfilate di
moda, concorsi di bellezza,
teatro, cinema, televisione e
pubblicità. Ecco perché il
concorso di cui è patron
Paolo Vassallo desta l’interesse, non solo delle gallerie d’arte e dei collezionisti,
ma anche di produttori, scopritori di talenti e dei pubblicitari sempre alla ricerca
di volti nuovi attraverso le
modelle che aderiscono alle manifestazioni del settore, come nel caso «La Modella per l’Arte».
Infatti, sfogliando l’album
trentennale dell’evento, troviamo star del piccolo schermo, del cinema e del teatro
che nelle passate edizioni
dell’avvenimento sono state
festeggiate per avere indossato la fascia di «Modella».
Nelle fotografie del medagliere del concorso riconosciamo, tra le altre, dive della tv come Paola Perego, arrivata al primo posto nell’edizione del 1987; Paola Barale che stravinse nel 1992.

Quindi Fiorella Pierobon, Gabriella Golia, Susanna Messaggio, Luisa Corna, Miriana
Trevisan, Carmen Di Pietro,
Emanuela Folliero, ma anche Valeria Marini e Maria
Teresa Ruta. Quest’ultima, è
stata la prima ad essere stata incoronata «Modella per
l’Arte». In una fotografia del
1984, anno che la manifestazione approdò ad Acqui
Terme per la prima volta, ottenuta nella città termale dall’allora assessore regionale
al turismo Andrea Mignone,
oggi presidente delle Terme,
troviamo un’immagine dei pittori Domenico Purificato e
Remo Brindisi con Nadia
Bengala, scattata durante la
sua elezione avvenuta al
Grand Hotel Antiche Terme.
Esattamente quattro anni dopo, Nadia si impose al concorso di Miss Italia.
Dopo la permanenza ad
Acqui Terme per alcune edizioni, la manifestazione emigrò in altre località poiché la
città termale era giunta al

minimo della sua potenzialità e non aveva più hotel in
grado di ospitare l’evento.
Avvenimento che è stato ripreso nel 2002 dal sindaco
Danilo Rapetti e dall’assessore al Turismo e manifestazioni, Alberto Garbarino.
L’avvenimento ogni anno
viene pubblicato da un centinaio di giornali, riviste, televisioni e contribuisce a far
conoscere in modo sempre
maggiore la città della Bollente.
Per l’edizione del 2006, i
festeggiamenti riguardanti la
finalissima della «Modella per
l’Arte» comprenderanno tre
invece di due giorni. Venerdì
29 settembre sarà dedicato
ad una sfilata delle modelle
e delle personalità dello spettacolo, giornalisti, critici d’arte e pittori prevista non solamente per le vie della città,
ma anche in alcune località
del comprensorio di Acqui
Terme.
Alla manifestazione hanno
aderito pittori tra i più noti a
livello nazionale. Citiamo, ad
esempio, Luca Alinari, Piero
Gauli, Franco Azzinari, Brescianini da Rovato, Nando
Chiappa, Maria Luisa Simone, ma anche Dario Ballantini che lo spettatore della
televisione conosce soprattutto nei panni di Valentino o
di Luca di Montezemolo nella trasmissione di “Striscia
la notizia”.
C.R.

Acqui Terme . Come le
aziende stanno riscoprendo
la necessità di formare adeguatamente e costantemente il proprio personale anche
da parte dei singoli occupati emerge la volontà di tenersi aggiornati per essere
più competitivi sul mercato
del lavoro, per sperare in una
progressione di carriera o
per cambiare professione.
Una risposta a questi bisogni
viene offerta dal Centro Servizi Formativi Enaip di Acqui
Terme, che ha presentato il
nuovo catalogo della Formazione Continua a domanda
individuale, destinato ai lavoratori occupati. Corsi serali di alto profilo a costi ridotti, visto che l’utente pagherà solo il 20% del costo,
mentre il restante 80% sarà
a carico della Provincia di
Alessandria.
Tra le aree di intervento, a
farla da padrone sono l’informatica, con corsi di base e
avanzati di word, excel, access, internet e posta elettronica, e le lingue, inglese a
tutti i livelli, francese e spagnolo base.
Tradizione ormai consolidata i corsi nell’ambito della
gestione aziendale; dalla
contabilità informatizzata alla gestione del business
plan, e nelle tecnologie di
programmazione e impiantistica, dai sistemi PLC al
BUS. Innovativi i percorsi di
Cad 2D e 3D e grafica per
il web così come quelli nel
settore dell’animazione socio-assistenziale: animatore
professionale (40 ore) ed elementi di animazione musicale (30 ore). Non ultimi i
corsi brevi di aggiornamento
in materia di qualità, sicurezza e privacy.
Per infor mazioni e preiscrizioni contattare la segreteria: Enaip Acqui Terme,
via Principato di Seborga 6,
tel. 0144-313413, dal lunedì
al venerdì, dalle 8-13/14-18
e il sabato ore 8-13, mail
csf-acquiterme@enaip.piemonte.it
Possibilità di prenotare l’iscrizione on line sul sito
www.enaip.piemonte.it
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Ultimi preparativi per la kermesse

Bentornati Ohmoma

Sabato 5 agosto

Conto alla rovescia
per la Festalonga

Un caldo successo
in piazza Bollente

N.S. della Neve
festa alla Madonnina

Acqui Terme. Con la riunione prevista nella serata di
giovedì 27 luglio, a Palazzo
Robellini, comincia il conto alla rovescia della «Festa delle
Feste – La Festalonga», in
calendario per sabato 9 e domenica 10 settembre.
Al nastro di partenza 24 tra
le Pro-Loco considerate tra le
migliori dell’acquese.
Dopo tanti anni rientrerà
nella formazione vincente delle associazioni turistiche che
partecipano alla grande kermesse settembrina, la ProLoco di Visone.
La riunione di giovedì è
stata convocata per deliberare le penultime incombenze organizzative quali l’assegnazione definitiva degli
spazi, il prezzo dei piatti proposti durante la «due giorni
enogastronomica», la ulteriore raccomandazione alle
Pro-Loco di attenersi scrupolosamente al regolamento
della manifestazione.
Gli spazi in cui sistemare gli
stand sono ormai al top dell’estensione prevista dalla
Pro-Loco di Acqui Terme in
relazione al progetto istitutivo
dell’iniziativa. Si dice che «formazione vincente non si cambia», quindi il piano di realiz-

zazione della Festa delle Feste – La Festalonga», così
come quello dello Show del
vino, non può che rispettare i
dettami già collaudati.
Se così non fosse, salvo
piccoli aggiustamenti necessari in corso d’opera, la manifestazione si snaturalizzerebbe, diventerebbe la festa del
tutto, del troppo e del nulla,
un grande carrozzone, un
doppione del mercato o della
fiera e non quella specifica
delle Pro-Loco.
Si potrebbe anche dire che
per l’edizione del 2006 si potrebbe battere ogni record di
presenze, visto che la città
termale negli ultimi mesi è
frequentata come non lo è
mai stata in passato, ma la
Festa delle feste del passato
ha registrato una folla tale
che di più è quasi impossibile
immaginare.
Quindi l’attenzione, e la
preparazione per la manifestazione da parte delle ProLoco è grande, l’evento è atteso dalla gente, sappiamo
che le agenzie turistiche già
hanno avuto richieste da parte di turisti per conoscere la
data della Festalonga e dello
Show del vino.
C.R.

Il bel gruppo delle trattoriste
Acqui Terme. Prima di archiviare nell’album delle memorie
l’edizione 2006 del Raduno dei trattori d’epoca e trebbiatura
del grano come una volta, una manifestazione record per
quantità di partecipanti e per consenso pubblico, è legittimo
sottolineare l’apporto dato all’evento dal Gruppo trattoriste che
hanno sfilato sui «pezzi» d’epoca per le vie della città ed hanno
ricevuto un premio speciale. Parliamo di Margherita Vaccaro
(Sezzadio), Manuela Bragagnolo (Strevi), Ambra Morselli (Cremolino), Lucia Vercellino (Prasco), Gianna Ivaldi (Melazzo), Daniela Zunino (Melazzo), Pinuccia Sburlati (Cassine), Antonella
Vorrasi (Carpeneto) e Lina Rizzo (Carpeneto).
Da segnalare anche, tra i tanti, l’opera svolta da Isidoro Gaggero (Dorino), di Morbello, sempre presente alla manifestazione acquese. Il suo compito non è tra i più facili e nemmeno tra i
meno faticosi. Ciò se si pensa al trasporto, al piazzamento della trebbia e dell’imballatore, prepararli livellandoli per bloccarli e
collegarli con le cinghie di trasmissione al «testa calda Orsi».
Sappiamo anche che il gruppo trebbiatori domenica 30 luglio
sarà protagonista al raduno in programma a Capriata d’Orba.

Acqui Terme. Prosegue la
brillante carriera del gruppo
“Ohmoma”. Dopo il successo
ottenuto a Visone, da segnalare quello bissato in piazza
della Bollente, venerdì 21 luglio. Dopo l’arrivo “scoppiettante” su auto storiche, l’inizio
è stato un travolgente omaggio all’Italia campione del
mondo con l’esecuzione tutta
particolare dell’Inno di Mameli. Lo sfondo scenografico della fonte Bollente a strisce
bianconere ha contribuito al
successo del brano.
Poi l’esecuzione, seguita
con entusiasmo da un folto
pubblico, che ha gradito in
maniera particolare l’inserimento nel programma di alcuni brani di composizione del

gruppo stesso. I presenti sono
stati coinvolti e più d’uno si è
lasciato travolgere dalla musica, mettendosi a ballare.
Una nota di colore: Bertino,
il tuttofare, non è stato calato
dal cielo (come è capitato a
Visone quando è sceso legato ad una fune dalla torre),
ma ha fatto il suo ingresso
quasi normalmente su una
rombante auto storica.
I prossimi appuntamenti vedranno il bravo gruppo esibirsi
a cascina Bertalero di Alice
Bel Colle, il 27 e 28 luglio,
mentre ad agosto il 13 sarà
Orsara Bormida ad essere invasa dal brio, dal ritmo e dallo
spettacolo che solo gli Ohmoma sanno proporre.
red.acq.

Fognatura alla Lavandara
Acqui Terme. L’ufficio tecnico comunale ha constatato che in
località Lavandara è indispensabile la realizzazione di un secondo lotto di fognatura. Si tratta infatti del completamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione onde porre fine
ad una situazione igienico-sanitaria precaria. Quindi l’amministrazione comunale ha deciso di approvare il progetto ed il
quadro economico dell’opera per un importo complessivo di
100.000,00 euro di cui 73.000,00 euro per lavori a base d’asta.

Partecipazione
La Pro Loco di Orsara si unisce al dolore per la scomparsa
della cara amica Fulvia Campagnola.

Acqui Terme. Sabato 5
agosto ricorre la Festa di N.S.
della Neve nel Santuario della
Madonnina.
Il programma della festa
prevede: dal 27 luglio al 4
agosto la novena con le sante
messe alle ore 7.30 e alle 17;
alle 20.45 rosario e benedizione eucaristica.
Domenica 30 luglio sante
messe alle ore 10 e 17; mercoledì 2 agosto indulgenza
della Porziuncola; dal 2 al 4
agosto triduo predicato.
Sabato 5 agosto, ore 7.30
santa messa; ore 9 santa
messa votiva presieduta da
mons. Paolino Siri, vicario generale, con la presenza delle
autorità cittadine, civili e militari.
Alle ore 17 rosario e santa
messa presieduta da mons.
vescovo Pier Giorgio Micchiardi; ore 20.30 rosario e
processione con la partecipazione del vescovo.
La processione seguirà il
seguente percorso: via Madonnina, piazza San Guido,
piazza San Francesco, via
del Municipio, via Garibaldi,
corso Italia, piazza San Gui-

do, via Madonnina. Presterà
servizio il Corpo Bandistico
Acquese.
Domenica 6 agosto alle ore
17 santa messa per i defunti
e devoti della Madonnina.

Porta del tartufo
Acqui Terme. L’amministrazione comunale ha deciso di
concedere in uso alla ditta
Sbaraini Daniele, di Acqui
Terme, i locali promozionali
denominati «Por ta del tartufo» situati nella ex strada
statale 456, cioè nelle vicinanze dell’antico cimitero di
via Nizza.
Il concessionario potrà
esporre, vendere, promuovere e somministrare prodotti tipici locali in sinergia con l’assessorato al Turismo e con
l’assessorato al Commercio.
Le autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività,
come previsto da una delibera della giunta comunale, sono vincolate al sito e non possono essere cedute a terzi.
La concessione avrà una
durata di dieci anni.
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ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO SPORTIVO

Comune di Prasco

PRASCO
SAGRA
DEL
POLLO
ª
11 ALLA CACCIATORA
VENERDÌ 28 • SABATO 29
• DOMENICA 30 LUGLIO
PRESSO IL PIAZZALE
DEL MUNICIPIO
Come arrivare: SS. 456 del turchino tra Acqui Terme e Ovada trovate Prasco

Serate danzanti con orchestra:
VENERDÌ 28

NINO MORENA GROUP
Musiche anni ’60
SABATO 29 E DOMENICA 30

DISCOTECA MOBILE
RADIO ACQUI
Revival - Latino Americano

CON SPECIALITÀ:
• Ravioli al ragù o al vino •
• Trenette al pesto •
• Penne all’arrabbiata •
• Pollo alla cacciatora •
• Braciolata •
• Vino delle nostre colline •
VENERDÌ ANCHE
fritto misto di pesce

Sabato 29 dalle ore 17 - Mercatino prodotti tipici locali
L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI A PERSONE E COSE

BISER s.r.l.

PORTE IN LEGNO
TERZO - ACQUI T. - Tel. 0144/59.43.28
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Dal 22 al 25 luglio con numeroso pubblico

Scrive Manuela Priarone

A Cassine la festa
patronale di S. Giacomo

Lettera ai cassinesi
da La Margherita

Cassine. È andata in archivio
con il solito bagno di folla, l’edizione 2006 della festa patronale di S.Giacomo, a Cassine. Dal
22 al 25 luglio l’intero paese è stato percorso dalla tradizionale
ventata di allegria che da sempre caratterizza la comunità cassinese in occasione dei festeggiamenti patronali.
Il gran finale è arrivato nella serata di martedì 25, con l’ultima cena a base di ravioli svoltasi sul
piazzale della Ciocca a partire
dalle 20, e rallegrata dalla musica senza tempo dei “Metilarancio”, che per tutta la sera hanno
suonato, in alternanza, successi degli anni ‘60, ‘70 ed ‘80.
Il bilancio finale, per quanto
riguarda gli appuntamenti enogastronomici, è positivo, anche
se, in condizioni ottimali, si sarebbe potuto sperare addirittura
in qualcosa di meglio, come spiegano dalla Pro Loco: «Tra zanzare, calura al massimo picco
estivo e concorrenza da parte di
altre sagre, molti fattori ci hanno
sfavorito; nonostante questo le risposte sono state buone, e l’affluenza nel suo complesso è stata in linea con quanto ci aspettavamo».
Successo su tutta la linea, invece, per il classico appuntamento col concerto “Musica sotto le stelle”, offerto gratuitamente al paese dalla banda “F.Solia”
nella serata di lunedì 24. Secondo una tradizione ormai consolidata, centinaia di cassinesi
hanno gremito piazza Cadorna
per assistere alla performance
bandistica, in barba alla canicola e alle zanzare. Deve considerarsi del tutto positivo, infine, anche il bilancio degli appuntamenti
culturali che hanno fatto da contorno alla tre giorni di festa, a cominciare dalla gara di pittura “Il

Cucchiello”, organizzata da “Ra
Famija cassinèisa” e svoltasi domenica 23 luglio. 44 i concorrenti iscritti, per un totale di 96
opere presentate al giudizio della giuria. A conquistare il primo
premio, offerto dalla stessa
“Famìja Cassinèisa” è stata Ines
Bertolino, di Torino, con un acquarello su S.Francesco. Secondo posto per un’altra donna:
Angela Pasini di Saluzzo: per lei
un premio offerto dal Comune. A
seguire si sono classificati terzo
Luigi Andreoli, quarto Luigi Macella e quinto Aurelio Negro.
«Una buona edizione - chiosa il
presidente de “Ra famìja cassinèisa, Giuseppe Corrado - che
è stata anche nobilitata da campo di partecipanti piuttosto ampio.Ringrazio brevemente tutti coloro che ci hanno offerto i premi
da mettere in palio, a cominciare da Tacchella Macchine, fino all’Estrattiva Favelli, passando per
lo studio tecnico Cassinera, lo studio tecnico Scolaro, e la ditta
Fratelli Gotta».
Altra tappa importante per la
cultura e per il paese è stata poi
la presentazione, avvenuta al Palazzo Municipale nel pomeriggio
di sabato 22, della guida storica,
artistica e turistica “Cassine:Terra di Storia - Storia di Terra”, realizzata da Sergio Arditi e Giuseppe Corrado, che sembra avere già attirato la curiosità di molti appassionati di cultura locale.
Le esclamazioni di gioia dei
bambini, che sono accorsi in
massa in piazza Italia, attirati
dalle giostre, approdate in paese proprio per il periodo della festa, hanno chiuso la parentesi dei
festeggiamenti patronali. Un vero peccato dover aspettare un altro intero anno prima che sia di
nuovo tempo di S.Giacomo.
M.Pr.

Cavallera: sulla sicurezza alimentare
Estendere a tutti i prodotti
alimentari, anche importati da
paesi extra Unione europea,
l’obbligo di indicare in etichetta l’origine delle materie prime agricole impiegate.
Questa è la richiesta formulata da un gruppo di consiglieri regionali nell’ordine del
giorno presentato alla Giunta
al fine di tutelare maggiormente la sicurezza alimentare dei prodotti che arrivano
sulle tavole italiane.
“L’Italia nel campo della sicurezza alimentare vanta una
posizione di primato, con una
par ticolare attenzione alle
coltivazioni biologiche e con
una percentuale del 99% di
frutta e verdura al di sotto dei
limiti di legge per quanto riguarda i residui di pesticidi”,
afferma il consigliere regionale di Forza Italia Ugo Cavallera.
“Purtroppo però non si può
dire la stessa cosa per i generi alimentari che provengono da alcuni paesi extra-comunitari, basti citare il pomodoro proveniente dall’Estremo Oriente o il sudan IV, co-

lorante del peperoncino risultato cancerogeno.
Si tratta di prodotti realizzati molte volte senza rispetto
dell’ambiente e del lavoro
umano, spesso con l’utilizzo
di sostanze che possono minacciare la salute del consumatore ”.
Nell’ordine del giorno si
chiede quindi alla Regione di
sostenere le iniziative necessarie affinché l’Unione europea estenda a tutti i prodotti
l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza delle componenti agricole utilizzate
(nella Ue l’obbligo è già in vigore per carne bovina, uova,
miele e ortofrutta fresca).
“Invitiamo inoltre la Giunta
regionale a sollecitare il Governo nazionale perché alle
frontiere siano effettuati i controlli necessari al rispetto delle nor me socio-sanitarie”,
continua Cavallera, “per evitare l’ingresso sul mercato
italiano di prodotti dannosi
per la salute, che penalizzano inoltre il territorio e non
garantiscono adeguati standard socio-ambientali”.

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta ai cittadini inviataci dalla responsabile de “La Margherita”
di Cassine, Manuela Priarone:
«Scrivo questa lettera a seguito dell’articolo apparso sul
vostro giornale il 2 luglio, col titolo “Nuovo corso per la Margherita”. Desidero innanzitutto
ringraziare voi per lo spazio
che mi avete concesso e le
persone che mi hanno contattato in queste settimane, dimostrandomi apprezzamento.
La mia speranza è che questo
sia un segnale che i tempi sono maturi per iniziare un vero
dibattito politico. A settembre,
col completamento, ormai imminente, del nostro sito internet, potremo finalmente mettere in pratica il nostro progetto, che è quello di riportare la
politica nella sede che gli è più
propria: la piazza.
E’ tempo che i cassinesi, giovani e meno giovani, tornino a

vivere il loro paese, a partecipare alle decisioni, a discutere
le proprie idee in confronti costruttivi, a conoscere davvero
cosa succede nei palazzi della politica e dell’amministrazione. E’ nostra intenzione sottoporre all’attenzione dei cassinesi una serie di progetti su
argomenti importanti, come
giovani, cultura, sport e scuola, da discutere anche in dibattiti pubblici. Questo perchè
riteniamo Cassine un paese
dalle grandi potenzialità, ancora non del tutto espresse, e
crediamo pertanto che potrebbe trarre vantaggio dalla discussione di idee nuove, in un
dialogo che intendiamo estendere a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo.
Noi abbiamo molte idee, e i
tempi sono ormai maturi perchè queste vengano discusse
e quindi realizzate: ai cassinesi chiediamo solo di ascoltare
cosa proporremo loro».
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Maranzana, “La traviata”
Maranzana. Si è chiusa con un
grandissimo successo, ed un’affluenza di pubblico decisamente
superiore alle previsioni, l’attesa
rappresentazione de “La Traviata” di Giuseppe Verdi.
Oltre quattrocento persone,
stipate all’inverosimile, hanno assistito alla rappresentazione, eseguita dal Coro “W.A.Mozart”, dell’Accademia Laboratorio Europeo della Musica di Acqui Terme:
quasi il doppio di quanto previsto
dagli organizzatori, che avevano
predisposto 250 sedie e che si sono trovati nella necessità di procurarne altre, risolvendo il problema grazie alla disponibilità del
parroco, don Bartolomeo Pastorino.
Alla serata ha assistito anche
un ricchissimo “parterre”, composto da personalità di tutta la provincia, a cominciare dal consigliere provinciale Celeste Malerba, che ha portato il saluto della
Provincia di Asti, del Presidente
Marmo e dell’assessore alla Cultura Domenica Demetrio. Presenti inoltre numerosi sindaci ed
assessori dei comuni limitrofi
(Quaranti, Rocchetta Palafea e altri) e il comandante della Polizia
Stradale di Asti.

Pro Loco

Al termine del concerto, al maestro Gianfranco Leone, direttore
del Coro “Wolfgang Amadeus
Mozart” dell’Accademia “Laboratorio Europeo della Musica “di
Acqui Terme, è stato donato un
artistico piatto a decoupage realizzato dalle signore della “Banca del tempo” di Maranzana, che
hanno anche omaggiato le soliste con un fiore interamente ricamato all’uncinetto. Quindi, nei
giardini latistanti la piazza G.Marconi (tenuti in perfetto ordine dagli “over 65” di Maranzana), ha
avuto luogo un apprezzato rinfresco, completato da alcune torte realizzate da volontarie maranzanesi. Il sindaco Patetta, a
manifestazione terminata, ha
quindi esternato il proprio grande ringraziamento «...a tutti coloro
che hanno reso possibile questa
straordinaria serata di musica, a
cominciare dalle istituzioni, proseguendo con le associazioni del
paese, la Banca del Tempo e a
tutti i componenti l’amministrazione comunale, che con un grande lavoro di èquipe, sono riusciti a organizzare un evento capace di onorare e dare lustro all’intero paese».
M.Pr

Comune

Rivalta Bormida

San Domenico 2006
Sabato 29 luglio

Domenica 6 agosto

ore 20.00
Fosso del Pallone

dalle ore 9.00

XXVIII
Rosticciata
ore 21.30 Piazza Marconi

SERATA DANZANTE

Orchestra spettacolo Roberta Salvi

Domenica 30 luglio
dalle ore 16.00
Campo sportivo Comunale

2ª Rassegna cinofila rivaltese

Venerdì 4 agosto
ore 18.00

SOLENNE PROCESSIONE
DEL SANTO PATRONO

ore 19.30

PIZZA E FARINATA IN PIAZZA

ore 21.30

CONCERTO BANDA MUSICALE
“G. Verdi”

Sabato 5 agosto
ore 21.00 Piazza Marconi

Il tombolone d’estate

Fiera
di San Domenico

Bancarelle & Mostra Mercato
delle attività economiche rivaltesi
dalle ore 9.30

“ORTI APERTI”

visita guidata e colazione gratuita presso le aziende agricole rivaltesi

ore 12.00 Esposizione e 1ª sfilata dei

TRATTORI D’EPOCA

ore 13.00 Fosso del Pallone

IL PRANZO DEL CORTILE

con premiazioni ed encomi
al pomeriggio MR. MAGOO
spettacolo magico di strada
e 2ª sfilata dei “TESTA CALDA”
ore 16.30 Fosso del Pallone

L’ANTICO RITUALE DELLA TREBBIATURA
ore 18.30 dal Borgo alla Piazza

MUSICI E SBANDIERATORI
DI SERRAVALLE D’ASTI
ore 20.00 Fosso del Pallone

CENA DEL CONTADINO

ore 21.30 Piazza Marconi
si balla col gruppo

GIADA “LE DOLCI NOTE” ospite LUCIA BUY

Venerdì 11 agosto
ore 21.30 Piazza Marconi
MUSICA E DANZA CON

RITMO SOLEADO

Sabato 19 agosto
ore 20.00 PIZZA E FOCACCIA IN PIAZZA
ore 21.30 Musica d’autore con il FALSO TRIO

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 335 6556183

ANC060730026_ac26

26

26-07-2006

18:00

Pagina 26

L’ANCORA
30 LUGLIO 2006

ACQUI TERME

Conviviale venerdì 21 luglio

Si svolgerà dal 27 al 30 luglio ad Alice Bel Colle

Cavalieri di San Guido
a Casa Bertalero

Il grande festival italiano
di musica internazionale

Alice Bel Colle. Riunione
conviviale dei «Cavalieri di
San Guido e Acquosana»,
venerdì 21 luglio, a Casa
Bertalero di Alice Bel Colle,
la nuova realtà di vendita dei
vini.
Una serata caratterizzata
dall’amicizia, ma soprattutto
dalla degustazione di cibi
buoni e di vini della migliore
qualità.
La confraternita acquese
ha come obiettivo la promozione dei prodotti del territorio divulgandone la storia e
la cultura, facendo conoscere le migliori realtà produttive e distributive della zona.
Durante la riunione a «Casa Bertalero», oltre alla visita alle sale di vendita, i soci dell’Aquosana hanno degustato «Spumante brut «La
Vecchia», «Solass», un magnifico vino bianco da tavo-

la, Dolcetto d’Acqui «Casa
Bertalero», Barbera «La Gattera» e Brachetto d’Acqui
Docg. Ad ogni socio è stata

consegnata una «Fidelity
Card» che dà diritto ad uno
sconto speciale del 10% su
tutti i prodotti.

Alice Bel Colle. Un concorso musicale internazionale di
solisti e compositori che si intreccia alla vocazione vitivinicola del paese. Infatti, per tre
giorni, da venerdì 27 a domenica 30 luglio, Alice Bel Colle
diventa scrigno in cui accogliere grandi promesse e artisti conclamati della musica.
Ciò, attraverso le iniziative
previste durante l’«Italian festival international music» e
quinta edizione del «Concorso internazionale Alice Bel
Colle». Un evento organizzato
dalla «Vecchia cantina sociale
di Alice bel Colle e Sessame»
con «Alice: un salotto in collina», associazione presieduta
da Giangi Baracca Ricagno,
dall’Ente concerti «Castello di
Belveglio» di cui è responsabile Marlaena Kessick. Senza
dimenticare il patrocinio della
manifestazione fornito dal Co-

mune di Alice Bel Colle, Provincia di Alessandria e Regione Piemonte. La manifestazione è ospitata a «Casa Bertalero», storico edificio messo
a disposizione dell’evento dalla Vecchia cantina sociale,
azienda che continua a collaborare per realizzare iniziative
culturali che danno lustro al
paese. L’evento è stato ideato
nel 2002. Al tempo si pensò
ad una manifestazione che
potesse concorrere a qualificare il territorio vinicolo del
paese e pertanto realizzare
un connubio tra mondo della
musica e territorio vocato per
la produzione vinicola di qualità.
Il concorso, è suddiviso in
due sezioni. La prima, aperta
a compositori di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età,
è riservata alla composizione
per musica contemporanea,
popolare, musica leggera e
commerciale. Ai vincitori, con
un punteggio di almeno
98/100, verrà assegnato un
premio di 250 euro. La seconda sezione è invece riservata
per «esecuzione musicale» a
strumentisti solisti, cantanti,
complessi da camera, e dall’edizione 2006 anche jazz.
Questo concorso è aperto a
musicisti di qualsiasi nazionalità e formazione, ma i concorrenti vengono suddivisi per
fasce di età fino a 10 anni, fino a 14, a 18, a 23 anni e
quindi senza limiti di età.
Le categorie riguardano
pianoforte; canto lirico e da
camera; strumento a fiato
(flauto, oboe, clarinetto
saxofono, fagotto, cor no,
tromba e trombone); strumento ad arco (violino, viola, violoncello e contrabbasso); arpa o chitarra; musica d’insieme; altri strumenti e jazz. Viene considerato vincitore assoluto, con assegnazione di 500
euro, l’esecutore o il complesso che raggiunge 100/100. Ai
vincitori di primo premio vengono assegnati premi di 250
euro.
La giuria dei due concorsi è
presieduta dal maestro Marcello Abbado, pianista e compositore di fama internazionale, per 24 anni direttore del
Conservatorio Giuseppe Verdi
di Milano, ha tenuto centinaia
di recital e di concerti con orchestre sinfoniche in ogni parte del mondo. Le sue composizioni sono pubblicate dalle
maggiori case discografiche.
La direzione artistica della
manifestazione è affidata a
Marlaena Kessig, nativa di
New York e naturalizzata ita-

liana, in età precoce sotto la
guida della madre, violinista,
e in seguito al Conservatorio
di Parigi e a quello di Milano
si è diplomata a pieni voti. Ha
ricoperto l’incarico, per 15 anni di primo flauto dell’Orchestra Pomeriggi di Milano, ha
inciso 14 Lp e Cd, ha effettuato concerti in ogni parte del
mondo.
Durante la serata di premiazione del 30 luglio, a conclusione della manifestazione,
i concorrenti primi classificati,
accompagnati dall’Orchestra
classica di Alessandria, si esibiranno. Questo il programma: Pianofor te - Mozar t
«Concerto in La maggiore K
414 oppure Mozart «Concerto in Do maggiore K 503»;
Violino: Mozart «Concerto K
216»; Flauto: «Mozart «Concerto K314»; Oboe: Mozart
«Concerto K 313». È prevista
la partecipazione straordinaria del solista e direttore d’orchestra R.Ranfaldi, primo violino dell’orchestra della Rai,
ospite d’onore della manifestazione. Al termine del concerto gli ospiti potranno partecipare al buffet preparato dagli organizzatori e degustare
vini della migliore qualità oltre
a prodotti gastronomici tipici
locali. Prevista anche una visita alle storiche ed invidiabili
cantine di «Casa Bertalero».
Le audizioni per la selezione da parte della giuria per la
compilazione delle graduatorie viene effettuata da venerdì
27 luglio, a «Casa Bertalero»,
prestigiosa costruzione d’epoca che è memoria della tradizione vinicola piemontese ed
è diventata sedi istituzionale
dell’«Italian Festival» di Alice
Bel Colle. La manifestazione
diventata da anni azione promozionale per far conoscere
sempre di più un paese, ma
anche di una terra bella ed
accogliente, che sa accogliere l’ospite con il valore inimitabile dello stare insieme. La
musica, utile ripeterlo è cultura, rappresenta uno straordinario motore di aggregazione
e un collante notevole in virtù
di un linguaggio capace di abbattere qualunque problematica comunicativa. Il concorso
internazionale di Alice Bel
Colle, che vede alternarsi giovani artisti e compositori a livello internazionale, è ritrovarsi, o meglio «una festa della musica», che ormai è diventato nella nostra zona e
nella nostra regione un appuntamento fisso e irrinunciabile.
C.R.

Serata dei poeti dialettali
Alice Bel Colle. È in programma, nella serata di domenica 6 agosto, nei locali della Confraternita SS Trinità di Alice Bel Colle, una «Serata dei poeti dialettali».
La manifestazione chiude gli spettacoli, per il 2006, della
Rassegna di teatro dialettale «Quat seire an dialet» iniziata il
10 giugno. «Sappiamo tutti e da sempre che la poesia non paga. Non è un genere di largo consumo, non è per tutti, ma è
una nobile espressione dell’animo umano che si rivolge ad animi in grado di recepire, capire ed apprezzare».
È quanto espresso dalla Pro-Loco di Alice Bel Colle nel depliant illustrativo della serata e della rassegna.
Attraverso i loro versi si possono scoprire le diverse sfumature del carattere dei nostri paesi, con tutto quello che ha di più
autentico e vivace, con i suoi aspetti positivi e negativi; leggere
le poesie dialettali serve a far conoscere meglio il nostro territorio. È un linguaggio unico, immediato e sintetico, che ancora
una volta il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare.
Ancora la Pro-Loco Alice Bel Colle ricorda che sono previsti
in scena «personaggi già noti al pubblico, ma non mancherà
qualche sorpresa perchè “i poeti” o semplicemente i verseggiatori o i rimatori, sono molti più di quelli che pensiamo e ne scopriamo ogni giorno, non appena riescono ad accantonare quel
malinteso senso di pudore che per anni li ha mantenuti in ombra».
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ACQUISTO AUTO MOTO
Ape 50 Piaggio, anno 1996,
euro 1.600 trattabili. Tel. 0144
312778 (ore pasti).
Compro Vespe Piaggio, no
Lambretta, no moto Guzzi.
Tel. 333 9075847.
Honda 600 CBR 98, rossa
bianco blu, tutta originale e
tagliandata, prezzo trattabile,
revisione luglio 06, occasione.
Tel. 333 2385390.
Mercedes C 220 CDI Elegance, anno 2002, argento metallizzato, navigatore, radio cd
con selettore, inurtata, tutti i
tagliandi documentati, vendo;
aggiungo 4 pneumatici termoaderenti montati su dischi

Acquisto trattore gommato
4x4, cv 50/65, e lama spazzaneve. Tel. 338 4809277.
Armadio 4 stagioni, legno
scuro, perfetto, massiccio, stile classico, vendo euro 1.000.
Tel. 339 6368841.
Causa inutilizzo vendo cingolato Fiat TK 70, anno 2004,
ore 100, larghezza mt 1,31.
Tel. 349 5261048 (ore serali).
Cerco e acquisto vecchi fumetti o giornalini. Tel. 339
8311300.
Cerco motofalciatrice BCS a
benzina, anche 15/20 anni,
prezzo modico (zona Carcare
- Pallare). Tel. 335 7169531.
Eseguo piccoli lavori, svuoto
cantine e solai in cambio di
merce recuperabile, libri, cartoline, giornali, roba da mercatino. Tel. 0144 324593 (Giuseppe).
Ho quaranta quadri fatti con
fiammiferi da cucina, personaggi famosi, vendo; cerco
socio/a per scrivere biografia
quarant’anni della mia storia.
Tel. 0144 324593.
Modello di caravella “Santa
Maria”, 60x70, interamente
fatta a mano, in legno, prezzo
da concordare. Tel. 349
0866590.
Orologio da tavolo e da caminetto, suona ore, mezzore,
quarti, funzionante, prezzo da
concordare. Tel. 349 0866590.
Padre Pio, Madre Teresa di
Calcutta, S. Giovanni Bosco,
quadri unici realizzati con
fiammiferi da cucina, vendo
ad amatori. Tel. 0144 324593.
Play Station 1 funzionante,
con 15 giochi, già modificata,
40 euro. Tel. 349 0866590.
Portoncini (2) in legno chiaro, con stipiti, vendo, misure
porta a vista 86x102, spazio
per
stipiti
necessar io
100x210, euro 100 caduno.
Tel. 339 6368841.
Portoncino da esterno cercasi, completo di telaio, larghez-

di litri 1.000, con cerchio galleggiante e portella. Tel. 0144
323227 (ore pasti).
Vendesi uva dolcetto d’Ovada da vinificare. Tel. 340
7625708.
Vendo “ciappe” per coperture
e rivestimenti e pietra di langa
di varia pezzatura, anche per
scalini, possibilità consegna a
domicilio. Tel. 0144 93086
(ore pasti).
Vendo 3 capre scamosciate,
con latte, di 2 anni e di 3 anni;
vendo cani addestrati a tartufi, di 1 anno e 10 mesi; vendo
calesse per cavallo e un cartonett in legno. Tel. 339
5523500.
Vendo a Mombaldone rovere
da ardere, tagliata, spaccata
e impilata su bancali, a euro
11,50 al quintale (non si deve
sistemare). Tel. 347 2153281.
Vendo armadio a tre ante,
color noce, come nuovo, a
euro 100. Tel. 334 1503722
(dopo le 20).
Vendo biancheria per casa,
ricamata a mano. Tel. 0144
596354.
Vendo bruciatore a gasolio,
nuovo, marca Brotje Werke
serie 81, prototipo N. BN. portata 1.8 - 35, a euro 250. Tel.
0144 320139.
Vendo calesse da verniciare,
costa mamassero + carrettino
in legno per pony o asino;
vendo due selle inglesi, modico prezzo + 1 in regalo; vendo
cuccioloni addestrati a tartufi
per esubero. Tel. 339
5523500.
Vendo cellulare Motorola
V50, grigio, richiesta euro 40
trattabili. Tel. 333 7052992.
Vendo collezione di 150 bottiglie di vino, più 2 Rioda spagnolo 1922, 1 Barolo 1964,
1945, 1967 Ruffino Fontanafredda e tante altre tutte originali, richiesta 250 euro. Tel.
0144 324593.
Vendo colomba bianca maschio, a 10 euro. Tel. 0144
596354.
Vendo coppi. Tel. 349
7237380.
Vendo credenza con vetri, ligure primi ’900, euro 500. Tel.
0144 596354.
Vendo due reti raccoglitutto.
Tel. 349 7756138.
Vendo due tronchi di cedro
stagionati, lunghezza mt 5,
diametro 1 metro. Tel. 0144
313301.
Vendo freezer marca Mondial, litri 250 circa, ottimo e

funzionante, euro 70. Tel. 349
8205887.
Vendo frigorifero con congelatore, lt 180, nuovo, Bosch,
dimensioni cm 59x59x155h,
in Acqui. Tel. 347 1498077.
Vendo lavello inox con mobile
per lavastoviglie, bianco, cm
120, pozzetto destra, come
nuovo, prezzo modico. Tel.
338 7008499.
Vendo legna da ardere, tagliata a pezzi oppure lunga e
pali da vigna di castagno,
consegna anche a domicilio.
Tel. 0144 93086 (ore pasti).
Vendo n. 2 trincia sermenti
Dragone, come nuove, larghezza mt 1,25 e mt 2, spostabili idraulicamente. Tel. 349
5261048 (ore serali).
Vendo pettineuse con specchio, cornice lavorata intarsio
con apposito seggiolino rotondo in pelle, anni ’30, richiesta
euro 150 trattabili. Tel. 0144
324593.
Vendo pigiatrice a manovella,
molto comoda, prezzo da
concordare. Tel. 0144 768124.
Vendo porta basculante zincata nuova, larghezza cm
208, altezza cm 203, euro
600 trattabili. Tel. 333
7052992.
Vendo portone due battenti,
mai montato, 126x235 ca. Tel.
0144 768124.
Vendo quattro porte finestre
in legno con persiane
130x140, ottimo stato. Tel.
0144 768124.
Vendo ruote da carro per ornamento giardini, 4 grosse, 2
piccole. Tel. 338 7008499.
Vendo sala composta da mobile basso con alzata, tavolo
rotondo allungabile, sei sedie,
euro 750. Tel. 349 1789240.
Vendo stampante sublimazione termica per foto, porta usb,
usata poco, richiesta euro
150. Tel. 333 7052992.
Vendo tavolo classico, allungabile (12 posti), in noce, ottimo stato. Tel. 0144 322420.
Vendo tavolo rettangolare 2
metri x 90, con vetro sopra,
ed altri tavolinetti, con comò
con tre cassetti centrali e due
sportelli laterali, euro 150. Tel.
0144 324593.
Vendo telefono Motorola
V300, causa inutilizzo, euro
120 trattabili, praticamente
nuovo. Tel. 347 1691491.
Vendo utensile per affilare
coltelli, per pialla da falegnameria; usata, ottimo stato. Tel.
0144 323248.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
Valido fino al 9 dicembre 2006
GIORNI FERIALI
GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ARRIVI
PARTENZE

6.552)
7.38
10.181-7)
13.152)
15.44
18.18
20.502)

6.20
7.3711) 9.44
10.183-11)13.0911) 15.00
15.43 18.06 19.35
20.403)

6.00
7.04
7.5911)
9.401-7) 9.456) 9.458)
12.08 13.14 14.09
17.133) 18.2111) 20.10

7.31
8.35
11.393) 13.43
15.36 16.59
19.01 19.363)
21.58

5.25
7.41
12.17
15.37
20.47

7.02
7.34
8.532) 9.41
12.07 13.132)
14.08 14.582)
16.582) 17.123)
18.582-10)20.09

7.452)
11.432)
13.13
15.582)
18.09
20.58

10.11
14.37
18.163)
20.37

5.352) 6.21
7.03
7.302)
8.252) 9.46
12.002) 12.452)
13.19 15.10
16.102) 17.102)
18.402-9) 19.502)

6.12
7.03
8.513) 10.24
13.23 14.15
17.17 18.19

7.23
8.36 10.251+5) 5.151-5) 6.05
6.40
12.03 13.37 15.05
8.54
6.535+13) 7.45
4)
3)
4)
1-5)
15.56 16.45 17.56 10.58 12.45 13.47
18.023) 19.313) 19.524) 16.01 17.183) 18.014)
20.205+13)21.441+5)
18.213) 19.533)
NOTE: 1) Autobus F.S. 2) Aut. Arfea 3) Giorni lavorativi escluso sabato. 4) Si
effettua il sabato. 5) Giorni lavorativi escluso sabato fino al 28/7 e dal 28/8. 6)
Fino all’11/6 e dal 9/9. 7) Giorni lavorativi escluso sabato dal 12/6 all’8/9. 8) Il
sabato dal 17/6 al 3/9. 9) Giorni lavorativi fino al 5/8 e dal 28/8. 10) Fino all’11/6 e
dall’11/9. 11) Fino a San Giuseppe. 12) Da San Giuseppe. 13) Da o per Torino,

ALESSANDRIA

Acqui Terme collinare, privato vende casa di campagna, 2
camere, cucina, cucinino, bagno, forno, magazzino, 2 garage, 2 ettari terreno, attrezzatura agricola, a euro
89.000. Tel. 338 7349450.
Acqui Terme vicinanze affittasi appartamento ammobiliato. Tel. 0144 312445 (ore ufficio).
Affittasi a Ponzone appartamento con giardino, primo o
secondo piano. Tel. 328
0234088.
Affittasi alloggio a Bardonecchia, 3 camere, ottimamente
arredato, zona centrale, 6 posti letto, solo referenziati o famiglie. Tel. 338 8977096.
Affittasi alloggio zona centrale Acqui Terme, 3º piano, cucinino, tinello, 2 camere, servizi, cantina. Tel. 0144
324055.
Affittasi alloggio, condominio
“I Tigli” Acqui Terme, camera
letto, cucinotta, bagno, tinello,
terrazzo, cantina. Tel. 333
4138050.
Affittasi centro città alloggio
1º piano, via Piave, cucinino,
tinello, camera, servizi, cantina, libero subito. Tel. 0144
324055.
Affittasi in Acqui Terme, zona
centrale, alloggio parzialmente arredato, solo referenziati.
Tel. 335 6969372.
Affitto appartamento, zona
corso Bagni, circa 100 mq,
piano alto con ascensore. Tel.
347 7879833.

OCCASIONI VARIE

za max 150 cm. Tel. 0141
739312 (ore pasti).
Regalasi cane di mesi 9, meticcio, vaccinato, con cip, causa motivo grave familiare, zona Morsasco. Tel. 338
8963798.
Regalo cucciolo meticcio,
femmina, di 40 giorni. Tel.
0144 79451.
Regalo gattini bianchi e neri,
di circa 2 mesi, tenerissimi,
autonomi e molto dolci. Tel.
0141 760230.
Sgombero cantine, solai, e
tutto di più. Tel. 333 2622626.
Si regala a persone bisognose, divano letto, larghezza m
2, blu, ottimo stato. Tel. 0144
329845.
Signora invalida cerca, con urgenza, in regalo mobili per una
camera da letto, usati ma in
buone condizioni, armadio massima grandezza 2,50x2,80 e
una tv anche piccola funzionante; in Acqui e zone limitrofe.
Tel. 329 2917508.
Vendesi 4 scaffali, una gondola e 2 banconi da negozio
in legno bianco e rosso, seminuovi, prezzo da concordare.
Tel. 0143 876072.
Vendesi combinata universale C26 Genius mini max V
220. Tel. 329 4356089.
Vendesi legna da ardere per
stufe e caminetti, tagliata su
misura, consegna a domicilio.
Tel. 346 3684179.
Vendesi lettino con sponde
legno noce, come nuovo,
completo di materasso ortopedico, euro 220, vero affare.
Tel. 347 1064417.
Vendesi pneumatici Firestone 195/60/15 Alfa Romeo
147, cerchi in lega, codice velocità, vera occasione. Tel.
339 6184612.
Vendesi rimorchio Ciriotti,
omologato, 40 quintali, ribaltabile, tre lati, 380x180, quattro ruote, ottimo stato, da vedere. Tel. 333 2233827.
Vendesi tutto seminuovo: 2
caschi Arai per strada, integrali, vari giornalini, dvd, vhs,
cd assortiti, mobili contemporanei, stufa 4 fuochi gas +
due piastre elettriche. Tel. 340
5252151 - 392 8436227.
Vendesi tutto seminuovo: volante legno, mozzo Peugeot,
autoradio + mobiletto cd
Kenwood + 4 casse, 2 filtri
A/C BMW 525, 3 cinghie,
crick per autocarro. Tel. 340
5252151 - 392 8436227.
Vendesi una botte in acciaio

7.19
9.41
12,07 13.13
16.41 18.09
18.582) 20.09

SAVONA

VENDO AFFITTO CASA

in lega e cellulare con vivavoce. Tel. 335 7978570.
Roulotte Adria 2004, 4 posti,
clima nc, doccia, frigo, veranda e molti altri optional, euro
9.000. Tel. 0143 871210 (dopo le 20).
Vendesi autocarro OM “Tigrotto”, anno 1972, portata 35
quintali, revisionato, ottime
condizioni. Tel. 0144 55900.
Vendesi Renault Megane 1.9
DCI Luxe Dynamique, anno
12/02, km 39.000 originali, blu
metallizzato, 5 porte, full optional, prezzo interessante.
Tel. 348 3031630.
Vendesi VW Golf GTD, anno
1991, vari optional, prezzo
modico. Tel. 333 6120800.
Vendo Ciao Garelli Vip, con
libretto; regalo un Malaguti da
restaurare e un Garelli da sistemare; richiesta euro 200.
Tel. 0144 324593.
Vendo Lancia Musa 1400
benzina, anno 2005, marrone
metallizzato, 12.000 km, euro
12.500, come nuova. Tel. 335
7670713.
Vendo moto Honda CB 400
N, km 21.000, grigio metallizzato, anno 1980. Tel. 329
4109110.
Vendo moto Suzuki SP45A
nuova, anno 1994, usata solo
un’estate, vera occasione. Tel.
339 6517950.
Vendo moto Yamaha T.D.M.
850 cc, anno 2000, colore nero, km 13.800, gomme ok,
causa inutilizzo. Tel. 339
4125916.
Vendo motorino MBK 50 cc,
funzionante, 300 euro. Tel.
349 0866590.
Vendo Scooter 50 cc, marca
Motron Syncro, in buone condizioni, km 10.000 circa, richiesta
650 euro trattabili. Tel. 333
6218354 (ore serali 18-21).

9.44
15.00
19.35

13.093)
6.00
9.45
17.25
19.48 13.14
20.10

7.20
12.08
16.42

7.26
10.224)
13.214)
15.51
19.04
21.58

8.51
6.02
11.51
9.00
14.51 12.01
17.21 16.01
20.374) 19.171)

7.381)
10.361)
13.34
17.50
20.47

9.57
15.56
19.52

13.56
17.56

11.39
16.01

GENOVA

25 anni diplomata, con qualifica di grafica in internet e addetta al ricevimento e cassa,
esperienza come cameriera,
cerca qualsiasi lavoro purché
serio, no perditempo. Tel. 347
9714760.
38enne cerca lavoro come
operaio generico, disponibile
subito, anche turni, automunito, esperienza carrelli elevatori, zona Asti, Alessandria. Tel.
329 9739497.
Acqui Terme cerco lavoro come baby sitter, dog - cat sitter,
assistenza diurna anziani autosufficienti, disbrigo di commissioni, anche mese di agosto. Tel. 0144 765126.
C.P.L. laboratorio camiceria
in Acqui Terme cerca una cucitrice completa, una addetta
allo stiro ed al confezionamento capi. Tel. 0144 56248.
Cerco qualsiasi tipo di lavoro,
barista, cameriere, lavapiatti,
aiuto cuoco, magazziniere,
sono esperto in movimentaz.
mezzi (auto, camion, macchinari vari). Tel. 340 5252151 392 8436227.
Impartisce lezioni di lingua
francese a ragazzi delle suole
medie inferiori - conseguito
diploma di studi o della lingua
francese. Tel. 338 7896064.
Ragazza 18enne, qualificata
in cucina e specializzata in
pasticceria, cerca lavoro a
tempo indeterminato, per negozio, pasticceria o gelateria,
in Acqui Ter me. Tel. 346
2254911.
Ragazza 32enne italiana cerca lavoro come pulizie, collaboratrice domestica, assistenza anziani autosufficienti, no
ore notturne, solo giornaliere,
commessa, baby sitter, cameriera, tutto tempo indeterminato. Tel. 347 8266855.
Ragazza ventunenne cerca
lavoro come impiegata, commessa, operaia, aiuto parrucchiera; se possibile ad Acqui,
no perditempo. Tel. 0144
312921.
Studente scuola alberghiera
cerca lavoro fine settimana
oppure periodo estivo. Tel.
335 6568141 - 338 7745127.

Affitto casa in collina, zona
tranquilla. Tel. 349 2331067.
Affitto locale uso negozio/ufficio molto luminoso piano terra in via Riccadonna, con acqua e riscaldamento centralizzato, mq 35, con gabinetto
in cortile. Tel. 347 3244300.
Alta Langa affittasi, per vacanze, a referenziati, casa
singola, mesi settembre e ottobre. Tel. 348 6729111.
Compro casa bifamiliare in
Acqui o vicinanze, abitabile,
in buone condizioni, anche
con terreno, no intermediari.
Tel. 333 6218354 (ore serali).
In Acqui Terme affittasi a referenziati alloggio ammobiliato composto da cucina, sala,
due camere, bagno, ripostiglio e posto auto, canone euro 300 + spese condominiali.
Tel. 335 1493365.
In Acqui Terme affittasi capannone mq 450, per uso artigianale o magazzino, a 700
metri dal centro. Tel. 0144
56743.
Melazzo affittasi bilocale arredato, solo a referenziati. Tel.
0144 41437 (ore pasti).
Ovada centro vendesi alloggio al 7º piano, composto da:
entrata, sala-soggiorno, 3 camere, 2 bagni, corridoio, ripostiglio, mq 150 oltre box auto
doppio, libero subito. Tel. 347
6825717.
Pavia (via Mascheroni) affittasi a ragazza universitaria, appartamento ammobiliato da
condividere con altre 3 ragazze. Tel. 338 2636502.
Permuto (cambio) appartamento 70 mq a Genova S.
Fruttuoso bassa, soleggiato,
silenzioso, con altro stesse
caratteristiche in Riviera Ponente, privato. Tel. 347
4860929 (ore 20-21).
Savona zona stadio affittasi
da ottobre a giugno, bilocale
arredato, a referenziati. Tel.
333 6218354 (ore serali).
Vendesi a Pontechianale nella splendida Val Varaita, alloggio ottimamente arredato ed
accessor iato. Tel. 347
4625655.
Vendo a Strevi, finemente ristrutturato, allarmato: living,
camera, grandi cucina e bagno, terrazzo ultra vivibile,
molto luminoso, di pregio, mq
85. Tel. 348 7998217.
Vendo appartamento nuovo
in Acqui Terme, composto da:
soggiorno, sala cottura, camera letto, bagno, autobox,
giardino; richiesta euro
185.000 trattabili. Tel. 338
3022031.
Vendo via Alessandria tra Acqui e Strevi, locali da riattare
di circa mq 125, terrazzati, finiture lusso eventuali posto
auto. Tel. 349 7756138.
Vendo villetta ottima posizione, 15 km da Acqui e da Ovada, trattativa privata. Tel. 338
7008499.
Zona Cassine vendo alloggio
al secondo piano, composto
da cucina abitabile, sala, due
camere letto, bagno, due balconi, cantina e box auto. Tel.
334 1503722 (dopo le 20).

ASTI

CERCO OFFRO LAVORO

7.03
9.46
13.19 15.10
17.102) 17.26
19.57

8.00
14.01
18.01

Informazioni orario
tel. 892021
NOTE: 1) Limitato a Genova P.P. 2) Autobus
Arfea. 3) Da San Giuseppe di Cairo. 4) Da
Genova P.P
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Invito per una estate in collina a…

CIGLIONE
La Pro Loco di Ciglione, rivolge un caloroso saluto agli amanti del sano
divertimento, della buona cucina, del fresco della collina che si uniranno
alle manifestazioni di agosto 2006.

CALENDARIO
MANIFESTAZIONI DELLA PRO LOCO
• SABATO 29 LUGLIO, ore 21, tradizionali tornei di calcio (maschile e femminile); trofeo “Federico Fantini” e trofeo
“Cav. Biale Soriso”.
• VENERDÌ 4 AGOSTO, ore 19.30, primo torneo calciobalilla: 1º premio - 2 cellulari a coppia; 2º premio - due casse di
birra a coppia; 3º premio - 1 cassa di vino a coppia. A fine torneo grande rosticciata.
• VENERDÌ 11 AGOSTO, ore 20, stand gastronomici e serata danzante con orchestra. Ore 24 - guardiamo le stelle - con gli
amici dell’Associazione Astrofili Acquese.
• SABATO 12 AGOSTO, ore 20, inizio “24 ore calcio no
stop”.
• DOMENICA 13 AGOSTO, ore 9, camminata nei boschi
“21º trofeo Comunità Montana”; corsa podistica - confezione di
Le ultime fatiche della Pro Loco di Ciglione sono: per gli amanti
prodotti locali per tutti.
del calcio, il rifacimento di spogliatoi e del campo da pallone dove
• DOMENICA 13 AGOSTO, ore 18, gara di cirulla - rientri ad
si svolgeranno i tornei di calcio (maschile e femminile) trofeo “Federico Fantini” e trofeo “Cav. Biale Soriso”. Sono state ampliate
oltranza - ricchi premi (cellulari, dvd, mp3). La gara continuerà
anche le gradinate per una maggior accoglienza di pubblico e rese
anche lunedì 14 agosto fino alla premiazione in notturna.
ancora più efficienti grazie al nuovo accesso per i disabili.
• MARTEDÌ 15 AGOSTO, ore 16, gara di bocce alla baraonda con ricchi preNel periodo estivo durante tutte le manifestazioni, anche per
mi.
quest’anno, Elda e Fred con la loro esperienza e simpatia tra i tavoli, offriranno un servizio, per i soci, di bar e ristoro con pizza,
• VENERDÌ 18 AGOSTO, ore 21, esibizione canina con giochi del “Gruppo
farinata e rosticciate.
Cinofilo di Acqui Terme”, addestratore Giulio Landolfi.
Per prenotazioni telefonare a Fred: 349 5114486.
• SABATO 19 AGOSTO, ore 21, stand gastronomici e serata danzante, con
l’impareggiabile Marco Pinkj.
• DOMENICA 20 AGOSTO, ore 16, festa patronale di San Bernardo e caratteristica processione per le vie di Ciglione con la partecipazione della Banda di Acqui Terme.
• GIOVEDÌ 24 AGOSTO, ore 21, teatro dialettale con la Compagnia La Brenta, “La fera di busörd”, ingresso gratuito.
• VENERDÌ 25 AGOSTO, ore 18, gara di Scala 40 con ammessi i rientri - ricchi premi (cellulari, dvd).
• SABATO 26 AGOSTO, ore 21, serata di cabaret con Norberto Midani e gli amici dello Zelig.
• DOMENICA 27 AGOSTO, ore 16, festa dell’uva e del vino con frittelle, giochi, pozzo di San Patrizio, partita di calcio ed esibizione di balli
folcloristici in costume.
• SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE, partecipazione alla “Festa delle Feste” in Acqui Terme, stand delle frittelle.

LE SERATE GASTRONOMICHE
si cena e si balla sotto le stelle

La Chiesa
Ciglione annovera un autentico
gioiello del barocco piemontese, la
chiesa parrocchiale di San Bernardo,
la sua costruzione iniziò nel 1702 e
venne completata venti anni dopo. La
parte absidale è coperta da una volta a
pianta quadrata con affreschi di Pietro
Ivaldi dello il Muto che rappresentano
le quattro Virtù cardinali, i quattro
Evangelisti, la Trinità e l’Ultima Cena, da poco restaurati. Sono pregevoli
anche il Confessionale in noce del
maestro Giuseppe di Sogno (1812), il
Battistero con dipinto (1761), la statua lignea di San Bernardo (1882) di
Giovanni Gay di Alessandria, il pulpito barocco (1765) ed il Crocifisso
(1766) eseguiti da Giacomo Grisone
di Ponzone.

Venerdì 11 agosto
dalle ore 20
Penne con sughi vari
Salsicce e braciole
Patatine fritte - Frutta
Orchestra “gli amici”
Sabato 19 agosto
dalle ore 20
Ravioli con sughi vari
Formaggi misti con mostarde
Dolce e frutta
Musica dal vivo con Marco Pinki

Le manifestazioni
si terranno su pista coperta

Numeri utili: Carlo 0144 78315, Domenico 0144 378941, Pierluigi 0144 378724.
N.B.: le manifestazioni si svolgeranno su pista coperta.

L’Ostello di Ciglione, ha 24 posti letto e può ospitare gruppi
o persone singole, scolaresche, escursionisti, gruppi sportivi
con trattamento familiare e una ottima cucina casalinga a cura dei gestori Magda e Pino, il tutto a prezzi contenuti.
Per prenotazioni telefonare a Pino: 338-1727979.
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Quattro iniziative del Club Le Amazzoni

Oltre 80 i partecipanti a Cassine

L’Amarella, vetrine in bianco nero,
donne manager e cena benefica

Concluso con successo

Acqui Terme. Quattro in
una. Ci riferiamo al numero di
iniziative presentate in un’unica serata, giovedì 20 luglio.
Tre sul palco del Summer Village, allestito in piazza Italia
per presentare gli eventi promossi in occasione del ritiro
ad Acqui Terme della Juventus, una alle Nuove Terme, ristorante Le Fontane. La prima
iniziativa organizzata dall’associazione «Le Amazzoni», di
cui è referente regionale per il
turismo Patrizia Ghiazza, riguardava la consegna del
«Premio Amazzoni» alla vetrina più bella. A consegnare
i premi, il sindaco Danilo Rapetti, quindi gli assessori Alber to Garbarino, Riccardo
Alemanno e Vincenzo Roffredo.
Il tema da svolgere per l’allestimento delle vetrine era:
«Le donne in bianco nero»,
ovviamente riferendosi alla
presenza in città della Vecchia Signora del calcio italiano. I premi sono stati assegnati, ex aequo, al negozio di
fiori «Gullino» di corso Bagni
e al negozio di abbigliamento
«Chiaro scuro» di via Viganò.
Le vetrine sono una componente molto importante per
l’immagine delle attività commerciali, artigianali e di servizio, oltre che del sistema di
accoglienza della nostra città.
L’iniziativa contribuisce a rendere vive le strade e rendere
piacevole, tanto al residente
quanto al turista il muoversi
per le strade cittadine. L’idea,
come ricordato da Patrizia
Ghiazza, «è nata da un ricordo dei tempi passati, e per far
rinascere quell’entusiasmo
popolare degli eventi cittadini,
quando verso gli anni Ottanta
tutti i negozi concorsero en-

tusiasticamente, durante le festività di maggiore interesse,
ad allestire le loro vetrine».
La seconda iniziativa riguardava la presentazione, e
la spiegazione del lancio e del
marketing, di un dolce destinato a diventare tipico per la
nostra città. È la «Amarella
d’Acqui», una torta prodotta
con una crostata e base di
pasta frolla, confetture di pesche e copertura di mandorle.
Il marchio del dolce è stato
registrato, l’Amarella d’Acqui
viene prodotta da un laboratorio specializzato. La prima
torta è stata consegnata all’ex portiere della Juventus
Rampulla. Il dolce è stato
ideato per essere consumato
in ogni momento della giornata e per essere abbinato al
nostro Brachetto d’Acqui
Docg. Il packaging della torta
viene realizzato dal pittore Fabrizio Boffelli, il marketing sarà
sviluppato da «Le Amazzoni». Ben venga un dolce «all’acquese» per affiancarsi alla Torta del brentau, che nel
tempo ha avuto successo tra
i buongustai.
La terza iniziativa annunciata è stato il premio “Donne
oltre il tetto di cristallo”, che il
«Club donne manager Le
Amazzoni», con il patrocinio
dell’amministrazione comunale, ha consegnato a cinque
donne della nostra città «per
lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile dell’Acquese». Le
premiate sono Stefania Rolando (commercio); Mariangela Cibrario (artigianato);
Franca Canepa (turismo); Fiorenza Salamano (cultura) e
Letizia Camera (sport).
La quarta iniziativa è stata
la cena di beneficenza con la
Juventus F.C. per la ricerca di

il raduno vespista

Cassine. Circa ottanta “vespisti”, provenienti, oltre che
dal paese anche da Canelli,
Nizza Monferrato, Tortona e
Casale, hanno preso parte
domenica 23 luglio al 1º raduno del “Vespa Club” di Cassine. Il raduno ha avuto inizio
con un ritrovo presso la sede
sociale, in piazza Italia; da
qui, dopo una distribuzione di
bottigliette d’acqua a tutti i
partecipanti, il gruppo dei vespisti è partito per un’escursione su un percorso collinare, da S.Andrea a Caranzano,
per poi tornare, attraverso
due passaggi successivi a Ricaldone, nel territorio di Cassine, dove la comitiva ha fatto
tappa presso la cantina sociale “Tre Cascine”. Qui a tutti i
presenti è stato offer to un
aperitivo, in preparazione al
pranzo, consumato al ristorante “Il Brunale”. Sempre durante la sosta presso la cantina sociale, sono state consegnati alcuni premi, rispettivamente destinati alla Vespa
meglio restaurata (vinto da
Franco Gotta), alla più bizzarra (Franco Botto), alla più
vecchia (Giancarlo Zaccone),
al 50 special più bello (Laura
Cassinera), al “Primavera
125” più bello (Claudio Pedemonte), e ancora al vespista

più anziano (Giancarlo Zaccone), al più giovane (Cristian
Faccio), e a quello venuto da
più lontano (Dehlane Abbes).
Infine, un premio speciale è
stato consegnato anche al
meccanico Daniele Ricci, per
la sua opera di consulenza
prestata nel corso dell’anno a
tutti i vespisti cassinesi.
Soddisfazione per il notevole seguito dell’iniziativa è stata espressa, a nome del Vespa Club, dal presidente Diego Zerbino: «Ottanta vespisti
per il primo raduno è davvero
un buon risultato, e credo che
tutti possano dirsi soddisfatti
per avere trascorso la giornata in allegria: è stata certamente un’esperienza che ripeteremo. Lasciatemi ringraziare, oltre che tutti i presenti,
anche la cantina sociale, che
ci ha riservato un’ospitalità
straordinaria, e tutti coloro
che hanno messo a disposizione i premi da noi consegnati ai vespisti. E per la collaborazione, la nostra fotografa Cristina Giorgi, la Cri sezione di Cassine, i volontari di
protezione civile del Com 21,
diretto da Giuseppe Giorgi, e
la polizia municipale, nelle
persone del comandante Zunino e dell’agente Maccario».
M.Pr

A Roccaverano

Per il campeggio
continuano i turni

Nelle fotografie diversi momenti della cena benefica.
fondi in favore dell’ospedale S.
Anna di Torino. “Crescere insieme al Sant’Anna”, progetto coadiuvato dal Club Le
Amazzoni, prevede la ristrutturazione del reparto di Neonatologia Ospedaliera dell’Ospedale Sant’Anna di Torino
attraverso un processo di adeguamento agli attuali standard
qualitativi internazionali.
Il club Le Amazzoni è
un’associazione femminile,
non a scopo di lucro, nata nel

1999, che raggruppa più di
tremila donne manager e libere professioniste sul territorio italiano. Ha finalità di promozione sportiva e turistica,
convegni, conferenze e dibattiti, ma organizza e gestisce
programmi di formazione in
tutti i settori, con particolare riferimento allo sviluppo e alla
formazione dell’imprenditoria
e del management femminile.
C.R.

Roccaverano. La Provincia
di Asti informa che continuano con successo i turni del
campeggio di Roccaverano
iniziati il 12 giugno. È in corso
il 3º turno del campus sportivo dove i ragazzi che vi partecipano svolgono attività sportive nella struttura di Roccaverano e nel vicino campo
sportivo di Vesime. Mercoledì
19 luglio a Roccaverano si è
festeggiato la conclusione del
3º turno del campo base con
la presenza dell’assessore allo Sport Maurizio Rasero e
del vice presidente del Consiglio provinciale, Palma Penna.

Alla festa dei ragazzi la partecipazione era aperta a tutti.
La struttura del campeggio di
Roccaverano, attualmente attrezzata per il soggiorno a durata limitata con tende e per
un numero preciso di ragazzi
dai 6 ai 17 anni, e dotata di 6
nuovi bungalow in muratura,
ciascuno con servizi interni e
di impianti elettrici, idraulici e
di riscaldamento e alcuni locali mensa.
Nelle foto: i ragazzi e gli animatori del 3º turno del campus
base e quelli del campus sportivo sui bordi della piscina comunale di Vesime.
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Dopo le vincitrici del concorso pianistico, tocca all’organo

Per Terzo musica
serata di successo
Terzo. È un anno d’oro,
questo, per Terzo Musica.
Anche se il concorso organistico (doveva avere svolgimento la terza edizione) non
ha avuto purtroppo svolgimento, enormi soddisfazioni
sono venute dal Premio “Protagonisti nella Musica” - assegnato, a fine giugno, nel
memorabile concer to del
Teatro di Piazza Conciliazione - a José Carreras, e dai
giovani pianisti, dapprima fugacemente ammirati a maggio, nel corso delle audizioni, e poi ritornati a Terzo in
occasione della serata di gala che ha avuto svolgimento
giovedì 13 luglio nella parrocchiale di San Maurizio.
Per far festa a Patrizia Salvini (vincitrice assoluta della
manifestazione) e a Margherita Gulino (Premio Tavella
2006, la migliore tra i giovanissimi esecutori in concorso), convocato - verbo poco
musicale, ma l’ebbrezza
“mondiale” gioca qualche
scherzo ...- anche l’Ensamble
Cameristico dell’Orchestra
Classica di Alessandria, che
annoverava per l’occasione
Massimo Barbierato (violino),
Alessandro Buccini (viola),
Luciano Girardengo (violoncello), Andrea Albertini (pianoforte) e le voci di Lucia Scilipoti (soprano) e del tenore
coreano Park Sung Kyu (per
la cronaca: è stato lui il solista
più applaudito).
La serata musicale era dedicata alla memoria di Wilma
Viburno, già componente dell’Associazione Terzo Musica,
prematuramente scomparsa
pochi anni or sono.
Applausi scroscianti
a Terzo
Insomma: un ennesimo
successo per le iniziative terzesi, cui hanno fatto cornice,
con un buon pubblico, il nuovo sindaco di Terzo Vittorio
Grillo, il primo cittadino
uscente prof. Angelo Arata, il
dott. Agostino Gatti per la
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, il presidente
“Terzo Musica” dott. Adalberto
Izzo e la signora Matilde Signa vedova Tavella, ormai affezionatissima al piccolo paese delle rocche.
Sulla ribalta dapprima le
due giovani pianiste, che hanno fornito una prova assai
convincente del loro talento.
Da segnalare la raffinata esibizione di Mendelssohn (si
trattava di una pagina delle
Romanze senza parole, più
esattamente quella denominata “La fileuse”) proposta da
Margherita Gulino, e dello
spettacolare Scherzo in si
maggiore op. 20 eseguito da
Patrizia Salvini.
Ma non meno interessanti il
- da queste colonne annunciato - Mefisto Valzer numero
uno di Liszt e il Jeux d’eau di
Ravel (sempre con la Salvini
alla tastiera) e il rondò mozartiano KV 485 e lo studio in re
minore di Liszt (il n.4 dell’opera uno) proposto dalla promettentissima Gulino.
A seguire il concerto, in un
tempo unico, da parte dei cameristi alessandrini, dedicato
alle arie più famose del melodramma e dell’operetta, precedute da interessanti presentazioni da parte del pianista Andrea Albertini.
E il carnet - che si confrontava con i pezzi celeberrimi di
Verdi, Puccini, Lehar - non ha
mancato di entusiasmare tutti
i presenti, che hanno potuto
ascoltare ora “La donna è

Patrizia Salvini

Margherita Gulino

mobile”, ora “E lucean le stelle”, “Tu che m’hai preso il
cor”, il duetto “Parigi, o cara”
da La Traviata e anche la musica del “brindisi”, offerta ai
presenti come bis.
Archiviato questo ultimo atto della XVIII concorso nazionale per giovani pianisti “Terzo Musica e Valle Bormida”,
organizzato di concerto con
Comune di Acqui, Municipio e
Pro Loco di Terzo, Provincia
di Alessandria e Fondazione
CRT, si guarda sin d’ora al futuro.
Due gli appuntamenti.
È ormai prossima la data
del primo agosto, che vedrà
l’esibizione del Maestro Paolo
Cravanzola in occasione dei
festeggiamenti per la festa
patronale di San Maurizio.
Il concerto, che si terrà sul
“Lingiardi 1853” della parrocchiale (inizio ore 21,30, con
ingresso libero) proverà a
combianare pagine di autori
noti e meno noti del repertorio.
Tra i primi Haendel (con la
sonata in la maggiore), Galuppi (con il concerto in re minore), e Ferdinando Provesi
con la sua sinfonia in do; tra i
secondi Gottifried Stoltzel
(ouverture e aria italiana), Antonio Diana (Elevazione in fa
minore) e Giovanni Quirici
(Suonata per l’Offertorio).

È invece più di un progetto
(diverrà operativo a partire
dall’autunno) quello di allargare ad un terzo strumento le
attività di concorso rivolte ai
giovani musicisti.
Dal 2007 le rassegne di
Terzo Musica dovrebbero
contemplare anche il clavicembalo.
Per la giuria iniziano a circolare già alcuni nomi, tra cui
quello - di assoluto prestigio del Maestro torinese Giorgio
Tabacco (protagonista, con il
trio L’Astrée - Montis Regalis
di un CD allegato alla rivista
“Amadeus”, edito proprio in
questo caldissimo mese di luglio).
E se davvero gli intenti si
realizzassero, Terzo Musica
sarebbe il primo concorso capace di riunire, sotto un’unica
insegna, tutte le principali tastiere della musica.
Incrociamo le dita e speriamo che tutto l’Acquese possa
collaborare a questa splendida possibilità di incentivare,
con le pratiche strumentali e
artistiche, la riscoperta di un
territorio - il nostro - sempre
più in positivo fermento.
***
Le immagini a corredo del
testo sono state fornite dallo
studio fotografico Tronville di
Acqui Terme.
G.Sa
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Dal 28 al 30 luglio ad Ovrano

Grande festa patronale
dei santi Nazario e Celso
Acqui Terme . Appuntamento ad Ovrano, da venerdì
28 a domenica 30 luglio, per
«San Lasè».
Ci riferiamo alla ricorrenza
dei Santi Nazario e Celso, patroni della bellissima frazione
collinare di Acqui Terme.
Nel panorama acquese delle feste popolari, l’evento
ovranese è considerato interessante e dal sapore antico,
tanto per i momenti di divertimento organizzati durante la
«tre giorni», quanto per le celebrazioni religiose.
C’è infatti molta attesa per
la presenza, domenica 30 luglio, ad Ovrano, del vescovo
della diocesi, monsignor Pier
Giorgio Micchiardi, che celebrerà la messa nella chiesetta
romanica intitolata ai SS. Nazario e Celso. Con il Vescovo,
concelebrerà la funzione religiosa don Ugo Amerio, parroco di Lussito, frazione a cui
Ovrano appartiene. È prevista
anche la partecipazione del
sindaco, Danilo Rapetti.
Il programma delle iniziative, coordinate dalla Pro-Loco
Ovrano, è quello dello stare
insieme tra amici vecchi e
nuovi, del divertimento, della
musica. Anche la gastronomia
contribuirà a dare importanza
ai festeggiamenti, con la Sagra delle focaccine. Sono specialità della Pro-Loco, cotte
nel forno a legna e farcite con
pancetta, salame o gorgonzola. Il clou delle manifestazioni
è logicamente rappresentato
dalla messa di domenica, alle

11,30. Al termine della cerimonia religiosa si ripeterà
l’antica asta delle pere, una
sorta di rito bene augurale
per Ovrano, che da sempre
viene effettuato al termine
della messa. L’iniziativa è radicata nella popolazione della
frazione.
Senza l’asta delle pere, la
festa di San Lasè perderebbe
il suo antico sapore tramandato di padre in figlio, ideata
per raccogliere fondi necessari alle spese generali della
chiesetta. All’incanto vanno
pere di un albero situato nelle
vicinanze della medesima
chiesetta che raggiungono
l’ottimo grado di maturazione
proprio nel periodo della festa
patronale.
Il raccolto viene inserito in
una cesta di vimini e «battuto» all’asta per essere assegnato al miglior offerente. La
chiesetta romanica dedicata
ai SS. Nazario e Celso è sempre stata centro di aggregazione e di preghiera per gli
ovranesi. La storia della frazione si accorda con quella
della medesima chiesetta, la
cui costruzione risalirebbe alla prima metà del Millecento.
Sorge su uno sperone a picco
su una valle percorsa dal Ravanasco e domina a nord e a
sud un’ampia porzione di terra pianeggiante.
La Festa patronale viene
organizzata dalla Pro-Loco
Ovrano, associazione che fa
vivere la stagione estiva della
frazione di Acqui Terme con

una serie di avvenimenti vari,
da quelli enogastronomici a
quelli sportivi o culturali.
L’associazione, è presieduta da Claudio Barisone ed è
efficiente grazie ai soci-collaboratori, persone di grande
bravura, competenza e passione. L’associazione turistica
di Ovrano è dotata di una bellissima sede con salone per
le feste in genere, cucina moderna, grande forno a legna,
bar, servizi, impianti sportivi e
un ampio terrazzo panoramico.
L’edificio sede della Pro-Loco è contornato da vigneti
che producono uva, come del
resto tutto il territorio ovranese, da cui si traggono vini di
assoluta qualità. Nella serata
di sabato 29 luglio, è prevista
alla Pro-Loco di Ovrano la
presenza della giuria dell’«Italian international festival» di
Alice Bel Colle, con il suo presidente, il maestro Claudio
Abbado.
C.R.

Lezioni
di incisione
Cavatore. Durante il periodo
di apertura della mostra di Sergio Saroni, in programma a Casa Felicita di Cavatore sino a
domenica 10 settembre, in una
sala adiacente allo spazio espositivo dedicato al grande artista
torinese, nei giorni festivi, con
orario dalle 16 alle 19 circa, funzionerà un laboratorio con attrezzatura completa per lezioni
dimostrative delle varie tecniche dell’incisione.
L’opportunità di verificare come avviene il processo creativo
della stampa calcografica, nelle edizioni del passato ha ottenuto la partecipazione di moltissimi appassionati di questo
settore artistico.
L’attività didattica, come sottolineato dal coordinatore della
mostra di Sergio Saroni, il collezionista Adriano Benzi, è da
segnalare come una specie di
scuola-bottega.
Le lezioni dimostrative per
presentare il processo per trasformare una lastra di metallo lucidato (rame o zinco) in una
matrice finita, sono tenute da
maestri incisori. Con questi
maestri gli appassionati potranno sperimentare morsure,
cera, stampe a mano con rulli e
tamponi e dimostrazioni con l’uso di un torchio «a stella».

Noleggio bici
Acqui Terme. Allo IAT di Acqui Terme di via Manzoni è attivo
un servizio di noleggio biciclette «Bike & Fun». I «Bike & Fun»
permettono al turista o al cittadino residente di scoprire o riscoprire in bicicletta il nostro bellissimo territorio attraverso percorsi specifici, studiati e testati. Si rivolge ai «viaggiatori lenti», ai
cicloturisti, agli ospiti, ai turisti. Il costo di noleggio è di 3 euro
per un massimo di 3 ore e 5 euro per la giornata intera. Cosa
serve per il noleggio? Basta lasciare un documento d’identità e
una cauzione di 10 euro oppure di 50 euro se la bici viene affittata per più giorni. La cauzione verrà restituita alla riconsegna,
salvo che la bici non sia stata danneggiata.

A Cavatore il 29 luglio

Si incontrano gnomi
folletti e fate
Cavatore. «A Cavatore, sabato 29 luglio, si incontreranno gnomi, folletti e fate». È
quanto annunciato dalla ProLoco per il fine settimana con
la fortunata manifestazione,
frequentata lo scorso anno da
tanta gente. Un successo che
gli organizzatori pensano di ripetere. La formula rimane
quella vincente della passata
edizione. Degli gnomi, dei folletti e delle fate se ne parla in
tutte le fiabe. Secondo la mitologia greca sono spiriti benevoli, beneauguranti, dotati di
poteri soprannaturali che, nella narrazione dell’evento da
parte degli organizzatori, hanno scelto Cavatore per trascorrere una serata, un luogo
dove si respira ancora aria antica tra le pietre medioevali,
tra una dimensione reale ed
una del tempo che fu. Gli gnomi, sempre secondo la leggenda, abitano grotte, boschi,
tronchi d’albero. Sono creature benevole e sagge, vivono a
lungo, ricordano la costruzione della torre, hanno un carattere allegro e simpatico, hanno conoscenza del futuro e
proprietà magiche. Sono come angeli custodi. Con i folletti, spiriti della natura, e le fate,
per una serata «abiteranno» a
Cavatore.
Nel paese, le iniziative della
serata cominceranno alle 18
per continuare sino alle 24,
quando i custodi del bosco si
ritireranno nelle loro sedi.
Quindi entreranno in attività le
tante iniziative in calendario
giochi e spettacoli vari, musiche, danze celtiche alle 22

con i «Faondail», quindi alle
22,30, spettacolo di magia e
mangiafuoco. È previsto anche la sistemazione di un
mercatino. Una delle proposte
interessanti della serata riguarda la parte enogastronomica. Parliamo della cena preparata dalla Pro-Loco con un
menù che comprende tonno
di coniglio, antica tartrà con
salsa al formaggio, peperoni
«alla Goria» come antipasto.
Seguirà un minestrone cucinato alla moda della nonna.
Quindi, brasato estivo a tutti
gli ortaggi e, per finire, dessert
di pesche al vino con lo zabaione. Con acqua, vino e
caffè il prezzo, reso noto dalla
Pro-Loco, è di 18 euro per gli
adulti e 12 per i bambini. La
Pro-Loco si è sollecitata di avvertire «che la manifestazione
non è vietata ai maggiori di 18
anni!». Sempre la Pro-Loco
annuncia i festeggiamenti predisposti, dal 10 al 13 agosto,
per San Lorenzo.
C.R.

Offerte
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte pervenute alla p.a.
Croce Bianca: la tabaccheria
Secondino Gianni in memoria di
Orsi Luigi, 100 euro; Gabriele,
Rita, Caterina, Irma, Michela in
memoria di Orsi Luigi, 50 euro.
Lo studio notarile Mangini in
memoria di Grattarola Giovanni 60 euro; il reparto Cardiologia
dell’ospedale di Acqui Terme in
memoria di Grattarola Giovanni, 50 euro. N.N. in memoria di
Grattarola Giovanni, 133 euro.

PIANLAGO

“I quadri e i vetri colorati
di Massimo Berruti”

XIV FESTA SULL’AIA

er la 4ª volta, la
frazione di Pianlago, in occasione
della festa della Madonna della Neve, ospita
una mostra di pittura e
quest’anno l’espositore è
un personaggio particolare che è riuscito a coniugare grandi doti di
sportivo con singolari
qualità d’artista.
Stiamo parlando di
Massimo Berruti, grande
campione di pallapugno
fra gli anni ’70 e ’80 e
artista poliedrico che, nato a Rocchetta Palafea in provincia di Asti, ora vive e lavora a Canelli, dove dipinge e crea oggetti d’arte.
Il suo percorso umano e artistico, pur improntato sempre a discrezione e lontano
da ogni protagonismo, è complesso e interessante.
Berruti, ispiratosi inizialmente alla Pop Art, seguendo la sua natura riflessiva e la
profondità del suo sentire, peculiarità che emerge subito dagli incontri e dai colloqui che si hanno con lui, è approdato progressivamente a soluzioni personali.
Ha imparato ad entrare nei meandri più segreti dell’animo umano, ad esplorarli,
traendone delle impressioni, cogliendone delle sfumature e rendendole attraverso
una pittura che valorizza luci e ombre e che dà spazio ad interpretazioni personali mai definitive, ma soggette ad ulteriori indagini che lasciano sempre e comunque in sospeso qualche domanda.
Una pittura che si interroga, per poter dare un quadro il più possibile esauriente
della complessità dell’uomo inteso come umanità e che fa riflettere, soprattutto
quando i soggetti dei suoi dipinti sono le donne. La donna rimane, infatti, il tema
principale dei suoi quadri, perché la donna è per Berruti, come dice Marco Drago, un suo critico, un “continuum” di corpo e di mente che è difficile trovare nell’uomo.
Ed ecco allora il nascere di centinaia di volti femminili felici, tristi, assorti in chissà quali pensieri, enigmatici, ma capaci di esprimere quello che è spesso nascosto
in profondità e che non emerge per pudore, per paura o per abitudine al silenzio.
Accanto ai volti di donna, fra le opere di Berruti annoveriamo alcuni paesaggi,
ma anche in questo caso i pochi elementi pittorici presenti, quali il cielo, il mare,le
nuvole, sono frutto di un’indagine introspettiva che ci conferma come l’artista sia
innovativo a tutti i livelli, non solo comunicativi ma anche tecnici,come per l’uso
dell’aerografo con cui riesce a creare impasti di colori fra cui ritornano sempre le
delicatezze degli azzurri, dei verdi e dei grigi in tutte le loro sfumature. Parlando
di Massimo Berruti, non si può trascurare, infine, la non meno conosciuta attività in campo artigianale in cui il sapiente uso di forme e di colori gli permettono di
realizzare insieme ad un’altra artista,Gabriella Rosso, vetrate ed oggetti policromi di delicata e originale fattura. Basta entrare nel suo laboratorio a Canelli per
avere una dimostrazione di come la materia anche dura e fredda possa essere
plasmata dall’uomo e per l’uomo in molteplicità di modi e di forme leggiadre, in
una felice sintesi di abilità creativa.

Domenica 6 agosto 2006

A.T.S. AMICI DI PIANLAGO
Località Pianlago • PONZONE (AL)

Ore 10,30 Raduno mezzi agricoli d’epoca
Ore 11,00 Inaugurazione mostra pittorica
“I quadri e i vetri colorati
di Massimo Berruti”
Ore 12,00 Pranzo del Trattorista
Ore 15,30 3º raduno “delle fontane” di Fiat 500
Battesimo della sella per i bambini
Video sulla fauna e la flora del luogo
Nel tardo pomeriggio esibizione
di ballo Latino-Americano
Ore 20,30 Cena tipica ligure
335453406 Gianpietro Mori
3472908929 Romano Assandri
… e nella notte pianlaghese: lucciole e gufi
al ritmo della Band di “Gianni & Lucky”
alorizzazione del territorio, della cultura locale, attenzione alle tradizioni contadine e gastronomia
sono i valori che da quattordici anni l’A.T.S. “Associazione Turistico Sportiva” di Pianlago vuole trasmettere
con la tradizionale “Festa sull’Aia” che si tiene la prima
domenica di agosto.
Pianlago è una piccola frazione del comune di Ponzone
raggiungibile dalla provinciale che collega Acqui a Ponzone - svoltando a destra dopo il secondo agglomerato dei
Cascinali di Chiappino - oppure dalla ex statale del Sassello deviando verso i Fogli per poi salire ai cinquecento metri dove una chiesa ed un gruppo di case accoglie il visitatore.
Quest’anno la Festa, giunta alla XIV edizione ripropone,
arricchendola ancor di più, la passerella dei mezzi agricoli
d’epoca; presenta, per il quarto anno consecutivo, una
mostra pittorica con artisti del basso Piemonte - dopo il
pianlaghese d’adozione Ferruccio Pozzato è la volta del
canellese Massimo Berruti, noto agli sportivi locali per essere stato un grande campione di balôn - un video sulla
fauna e sulla flora locali, il raduno delle FIAT 500 ed una
serie di piccole attività collaterali come la presenza dei
banchetti che espongono le loro merci.

V

È una festa che ha, come primo obiettivo, quello di accogliere il visitatore facendolo sentire a casa ed è anche per
questo che, alla parte gastronomica è dedicata una particolare attenzione. Quella di Pianlago non vuole essere
una festa fatta di confusione e rumori, ma di quiete e serenità dove, spenti i motori dei trattori d’antan, si possano assimilare i colori ed i suoni della natura. Per questo
durante tutta la giornata il visitatore potrà scegliere tra diverse opzioni, una passeggiata lungo il percorso delle sorgenti, in mezzo alla natura, verso la fonte dell’acqua ferruginosa che è diventata una tappa obbligata per chi si ferma a Pianlago; la visita alla chiesetta dedicata alla “Madonna della Neve” dove sarà allestita la mostra oppure
una passeggiata nei boschi.
La parte gastronomica è seguita dalle donne di Pianlago è
non sarà la classica abbuffata ma, soprattutto la sera, si
potrà cenare tranquillamente seduti nello spazio dedicato,
presso la nuova ed accogliente struttura che è il cuore di
tutte le attività pianlaghesi. Una serata gastronomica “alla Ligure” visto che con i residenti la comunità coinvolge
un gran numero di genovesi, con non più di un centinaio di
coperti anche per rendere più facile e gestibile una cucina
che vuol essere particolarmente curata.

P

ANC060730033_orsara

26-07-2006

11:26

Pagina 33

L’ANCORA
30 LUGLIO 2006

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
PRO LOCO

33

COMUNE

ORSARA BORMIDA
10ª SAGRA DEL

STUDIO TECNICO

IL RISTORANTE

Dott. Ing. Cristina Mozzone

“Terrazza Tre Castelli”
Via De Gasperi, 92
Montaldo Bormida
Tel. 0143 85443
Tel. 0143 871119
Cell. 340 4067550
Siamo aperti
dal giovedì alla domenica
È gradita la prenotazione

VITELLO INTERO

VENRERDÌ 11 e SABATO 12 AGOSTO
TRADIZIONALE CENA e per la prima volta PANINO con il vitello
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E PRODOTTI LOCALI

DOMENICA 13 AGOSTO
Polenta con stocafisso,
cinghiale e funghi
Spettacolo con gli “OHMOMA”

LUNEDÌ 14 AGOSTO
Spaghettata Discoteca con
Gianni e Laky
Esibizione dei “SANSERO FOX”

MARTEDÌ 15 AGOSTO
Bollito misto
Si balla con l’Orchestra
“RENATO E I MASTER”
Per chiudere in bellezza verrà
distribuita la Mega torta orsarese
di 100 Kg.

DOMENICA 20 AGOSTO
Concerto del trio:
Marcello Crocco,
Matteo Cagno e
Emanuela Cagno
Al termine
SPETTACOLO PIROTECNICO

Per informazioni Tel. 0144/367077 •CASSE APERTE DALLE ORE 17

GANDINI
PAOLO
Falegnameria
Serramenti
Restauro mobili
Orsara Bormida
Via Repubblica Argentina, 11
Tel. 0144 367043

GOVERNA
LORENZO
Prodotti
per l’agricoltura
ACQUI TERME - Corso Dante, 49
Tel. 0144 322603

Strevi
Piazza Vittorio Emanuele II, 2
Tel. 0144 363248
e-mail: paolo389@libero.it

Rilievi topografici di precisione
Progettazione civile ed industriale
Piani di sicurezza
Pratiche catastali
(Docfa - Pregeo - Volture)
Denunce di successione
Stima dei danni da avversità
atmosferiche in agricoltura
Orsara Bormida - Via Roma, 13
Tel. e fax 0144 367057
e-mail: mozzone@libero.it
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DALL’ACQUESE

Venerdì 28 e domenica 30 luglio

Il 4 e il 5 agosto al campo sportivo di Prasco

Venerdì 4 agosto a Bistagno

A Rivalta alla Soms
festa della birra

Festival di WoodPrâsc
è musica inedita

Gastronomia
e “Voci di Bistagno”

Rivalta Bormida. E’ proprio il
caso di dire che a Rivalta è festa dappertutto: oltre ai festeggiamenti promossi dalla Pro Loco e dal Comune, infatti, tra gli
appuntamenti in programma in
settimana ci sono anche quelli
con la festa della Cooperativa
Rinascita Rivaltese.
Sotto l’etichetta “E...state al
Salone”, infatti, la SOMS rivaltese, dal 1947 centro nevralgico di aggregazione all’interno
del paese, organizza per il 28 e
il 30 luglio due eventi davvero interessanti.
Venerdì 28 luglio, a partire
dalle ore 20, sarà Festa della birra, con tanto di assalto a wurstel
e salamini, in perfetto stile teutonico. E tra una ‘bionda’ e l’altra, è previsto anche “...molto
rumore, con la musica di Ciro”.
L’ingresso è aperto a tutti.
Più circoscritto, invece, sarà
l’appuntamento di domenica 30,
quando al Salone, la “Compagnia delle merende” organizzerà, con la fattiva collaborazione della Pro Loco, una “Cena d’estate”. In questo caso, l’in-

gresso è riservato, su prenotazione, a soci e amici della
SOMS: un ambito comunque
solo apparentemente ristretto,
visto che i soli soci della cooperativa sono oltre 250...
Grande attrazione della serata saranno i ravioli ai tartufi,
ma i commensali potranno gustarli anche al vino o al ragù, accompagnandoli con antipasti di
campagna e spiedini con peperonata.
A partire dalle 21,30, anche in
questo caso, è previsto un allegro spettacolo di musica dal vivo. Per informazioni e prenotazioni (è possibile unirsi alla cena se presentati da qualcuno
dei soci): 0144 372577, 335
6556183.
A margine della cena, vale la
pena segnalare un altro interessante appuntamento, stavolta culturale, in programma al
Salone: una mostra di sculture
lignee e altre opere dell’artista rivaltese Bruno Rocca. Le sue
opere saranno visibili al pubblico dal 2 al 6 agosto.
M.Pr

In mostra alla Soms dal 2 al 6 agosto

Bruno Rocca
artista rivaltese
Rivalta Bormida. Cos’è,
davvero, l’arte?
Un tempo erano
dei canoni (i cosiddetti “canoni
artistici”, appunto) a stabilirlo, e
oggi, che le opere non si giudicano più su queste
basi, il termine
artista è troppo
spesso abusato,
e sono troppe le
persone che ne
fanno uso in modo autoreferenziale.
Ma se arte è
mettere qualcosa di noi stessi nelle nostre opere, se è esprimere
rielaborandolo il mondo che ci circonda, è trasferire emozioni in chi
osserva i nostri elaborati, se è creare con le proprie mani, un’opera,
che già con la nostra mente avevamo visto all’interno della materia grezza; se arte è tutto questo, allora, possiamo dire che Bruno Rocca è un artista.
Rivaltese, ormai quasi ottantenne, autodidatta, Bruno Rocca, da
anni, con pazienza certosina, fantasia e impegno, crea le sue opere nella sua casa posta sulle colline retrostanti Rivalta Bormida, dove lo abbiamo incontrato per parlare delle sue opere, di quel suo
hobby che è diventato qualcosa di più: qualcosa che, se non è arte, ci va molto vicino.
Ci accoglie con semplicità, e ci mostra la sua collezione privata, la stessa che sarà presto esposta in paese, presso i locali della SOMS, dal 2 al 6 agosto prossimi. Intere stanze sono ingombre
di pitture, ma soprattutto di splendidi oggetti lignei: sculture, per la
maggior parte, ma anche orologi, crocifissi in legno pregiato, mosaici. Tutti realizzati con le sue mani.
Ci tiene molto al valore del lavoro manuale, Bruno Rocca, tanto che mentre gli chiediamo di parlarci della sua opera ci resta impressa questa frase: «Il lavoro manuale resta l’attività più importante: è con le mani che possiamo creare tutto quello che ci occorre:
oggi tutti i ragazzi studiano, ed è anche giusto che lo facciano, ma
nessuno sa più lavorare con le mani, e questo è molto sbagliato».
I suoi soggetti sono per la maggior parte ad ispirazione naturalistica: raffigurano animali, ma anche fiori, raffigurati in alcune
composizioni lignee assemblate pezzo per pezzo, petalo per petalo. Ogni petalo viene scolpito a parte, prima di entrare a far parte di un tutto. «Per scolpire un petalo ci metto quasi una giornata»,
ci dice con aria tranquilla, mentre proviamo a contare di quante parti è composto un gigantesco girasole che abbiamo a fianco, ma perdiamo il conto. Per realizzarlo deve essere stata necessaria una
pazienza superiore alla nostra immaginazione: non stupisce, dunque, che Rocca non venda i propri lavori: «Tuttalpiù, se proprio decido di separarmene, ma è difficile, li regalo - ci spiega - non voglio lucrare su queste cose: le faccio per me, e al massimo mi fa
piacere se qualcuno le trova belle».
Difficile trovare altro aggettivo, anche se ‘bello’, di un’opera
d’arte non si dovrebbe mai dire. Ma come definire altrimenti certe opere di Rocca? Forse per cercare aggettivi più appropriati, è
meglio approfittare della loro esposizione, al 2 al 6 agosto presso
la SOMS rivaltese, e ammirarle in tuto il loro splendore.
M.Pr

Prasco. Venerdi 4 e sabato
5 agosto, a partire dalle ore
21, si terrà presso il campo
sportivo di Prasco la 5ª edizione del “Festival di WoodPrâsc”. La rassegna musicale,
grazie all’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori, è ormai nota anche fuori regione e
ospiterà quest’anno tredici
gruppi autori di musica inedita.
Il “Festival di WoodPrâsc”
ideato e organizzato, per la
prima volta nel 2002, dall’Associazione “Gruppo Sportivo
Prasco ‘93” deve quest’anno
la sua realizzazione all’importante patrocinio della Provincia
di Alessandria e alla fondamentale collaborazione dell’associazione praschese con
la Cooperativa Pupazza da Levare e la casa editrice Impressioni Grafiche di Acqui Terme.
Va inoltre sottolineato che
alcuni comuni dell’acquese e
altre importanti istituzioni locali, fra cui la Comunità Montana e la Comunità Collinare,
l’Associazione Moscato, i comuni di Alice Bel Colle, Cassine, Castelletto d’Erro, Morbello, Pareto, Prasco, Rivalta Bormida, Strevi e Visone, patrociniano anch’esse l’evento, vista la notevole importanza culturale di questa manifestazione. Sono quest’anno partner
del “Festival di WoodPrâsc” anche la Cooperativa CrescereInsieme, Radio Gold di Valenza e numerose attività commerciali della zona.
La manifestazione si articolerà in due serate con una proposta musicale davvero eterogenea; alcune delle band
emergenti che parteciperanno
sono indirizzate verso una prima produzione discografica,
hanno all’attivo aperture di
concerti di artisti di fama nazionale e partecipazioni ad importanti eventi musicali, altri
gruppi sono invece veri e propri esordienti che hanno per
la prima volta a Prasco l’occasione di presentare al pubblico la propria musica. Da
tempo gli organizzatori di
“WoodPrâsc” perseguono l’obiettivo di promuovere la musica emergente e indipendente della provincia per ovviare
alla mancanza di spazi per
questo genere di proposta artistica; negli ultimi anni, infatti,
il fenomeno delle cover-band e
delle tribute-band, ha fatto si
che la musica dal vivo si muovesse troppo verso il mero intrattenimento e poco verso lo
sviluppo di creatività e ingegno.
Venerdi 4 agosto apriranno
la rassegna gli Waves e i
Blackjack, due gruppi di giovanissimi musicisti, i primi
pronti a proporre un energico
pop-rock, i secondi influenzati da sonorità hard-rock e punk
in una accattivante miscela. A
continuare il primo appuntamento l’unicità dei Genetico
Tazebao, un progetto che non
necessità di presentazioni viste
le emozioni che proprio sul palco di “WoodPrâsc” le loro canzoni hanno sempre trasmesso.

Sarà poi la volta dei 17perso,
fra gli ideatori e promotori del
festival, che tornano live a distanza di quasi un anno, prossimi a nuovi e importanti progetti fra cui la produzione di
un videoclip.
Le Muse di Franti (ex-Tristessawarhol) un eclettico
gruppo, conosciuto da tempo
nel circuito musicale alessandrino e reduce dalla partecipazione all’importante festival
europeo Class Rock di Aix-En
Provence (Francia), a cui avevano partecipato nel 2004 anche i già citati 17perso. Chiuderanno la prima serata i Dead
Models formazione di Alessandria nota anche per aver
vinto il concorso per emergenti
di Arezzo Wave nel 2005 e per
aver suonato a quella che è
ritenuta una delle più blasonate manifestazioni musicali nostrane, autori di ottima musica
a cavallo fra la new-wave e il
post-punk.
Sabato 5 agosto ascoltaremo l’indie-rock degli ovadesi
Crotali di Legno e dei nicesi
Jeremy, prossimi alla pubblicazione del loro primo disco e
promotori del “Grido Festival” di
Calamandrana, una fra le più
importanti rassegne di musica del Basso Piemonte. il secondo appuntamento continuerà con l’Hip-Hop dei Saniasi, capaci di portare avanti
un genere praticato da pochi
con impegno e grandi qualità di
contenuto. La chicca della serata saranno i marchigiani
Mazca, già ospiti di “WoodPrâsc” lo scorso anno; un piacevolissimo ritorno secondo gli
organizzatori che definiscono
la musica dei Mazca di alto livello qualitativo, dove pennellate di chitarra si intrecciano a
solide linee di basso e roboanti
ritmiche, impreziosite da accattivanti arrangiamenti analogico-digitali.
A seguire gli acquesi Montag
che a metà luglio hanno aperto proprio insieme ai Jeremy il
concerto di Max Gazzè al Grido Festival e attualmente in
fase di conclusione con il loro
primo lavoro in studio “Sensazione di sollievo” registrato da
Fabio Martino (YoYo Mundi)
presso gli studi di Casa Bollente. Saliranno poi sul palco i
Deimos, un’altra band di cui si
parla molto bene, che porteranno la rabbia delle loro canzoni dai suoni grunge scaldando il pubblico per il finale
che vedrà la sperimentazione
elettronica dei Tennis pronti a
chiudere la rassegna con un’interessante performance multimediale.
Anche quest’anno il “Festival
di WoodPrâsc” si configurerà
da una parte come una sorta di
meeting per chi suona e per chi
ascolta musica e dall’altra come l’unico “mega-contenitore”
dei numerosi progetti musicali della zona, dando vita ad una
due giorni di musica e aggregazione davvero imperdibile.
All’interno della manifestazione festa della birra artigianale.

Malvicino in festa
Malvicino. Nelle nuove ed accoglienti strutture adiacenti il
campo sportivo, la Pro Loco di Malvicino, in collaborazione con
l’Amministrazione comunale e la Comunità Montana “Suol d’Aleramo”, organizzerà il 12 e 13 agosto un nuova edizione di
“Malvicino in festa”. Sotto l’abile regia di Franco, dalla cucina
verrà proposto un ricco menù al fine di soddisfare tutti coloro
che saranno ospiti di questo paese.
Programma. Sabato 12: ore 19,30 cena; ore 21, serata danzante. Domenica 13: ore 12,30 pranzo; ore 19,30 cena; ore 21,
serata danzante. Il menù proposto sarà il seguente: antipasti
misti; primi: polenta con cinghiale e ravioli; secondi: braciole e
salsiccia con patatine; frutta e dolce. Gli organizzatori vi invitano numerosi.

Bistagno. La Banca del Tempo “G.Saracco” di Bistagno in
collaborazione con il locale Comitato Festeggiamenti, organizza per venerdi 4 agosto una
serata gastronomica con inizio
alle ore 19.30, durante la quale
è prevista l’esibizione della Corale “Voci di Bistagno”.
Sarà proposto un menù a base di pesce con piatti cucinati
dalle nostre famose cuoche, con
possibilità di varianti a base di
carni, per tutti coloro che lo desiderino.
Lo scopo della manifestazione è la raccolta di fondi da de-

stinare alle adozioni a distanza
già in atto, ed al funzionamento del neonato Centro Anziani di
Bistagno, nonchè ad altre iniziative a scopo benefico.
Ci auguriamo una numerosa
partecipazione di pubblico all’insegna del nostro slogan: “aiutaci ad aiutare”!
Ringraziamo anticipatamente
la Corale “Voci di Bistagno” che
si esibirà gratuitamente e tutti
coloro che collaboreranno alla
manifestazione.
Nella foto la corale durante
l’applauditissima esibizione, in
giugno, a Ferrania.

Castelletto d’Erro: il 29 e 30 luglio e il 10 agosto

Mostra di Panaro
e spettacolo burattini

Castelletto d’Erro. “Il fantastico mondo di Natale Panaro”
è stato il tema della mostra antologica dedicata all’artista Natale Panaro che il Comune di
Castelletto d’Erro ha riproposto, sabato 22 e domenica 23 luglio. Mostra già allestita con successo a Casale Monferrato lo
scorso ottobre, e celebrata con
la presentazione del catalogo
che ha visto la presenza del
prof. Adriano Icardi, presidente
del Consiglio provinciale e di
Giampiero Nani, presidente della Comunità Montana “Suol d’Aleramo”.
È stata l’occasione per “riportare a casa” ed ammirare
l’arte e la favola che le opere di
Natale trasmettono. L’autore è
nato proprio a Castelletto e qui
ha aperto un atelier che è sede
della sua attività e punto di riferimento per il recupero dell’artigianato e della tradizione (soprattutto del legno e della cartapesta). Inserito nei circuito turistici della Provincia e della Comunità Montana, può essere visitato da scuole, turisti e privati, che qui hanno anche la possibilità di sperimentare la loro
manualità e creatività, dai minilaboratori veloci e veri e propri
corsi e stages.
Una selezione di burattini, pupazzi, maschere (di cuoio, di
cartapesta, di cartoncino), nonché materiale di scena de “L’albero azzurro”, illustrazione e

sculture lignee ha permesso ai
visitatori di avvicinarsi alla creatività artistica di Panaro che in
prima persona ha illustrato le
sue produzioni.
La mostra, presso la sala San
Rocco, rimarrà aperta anche
sabato 29 luglio dalle ore 18 alle 22 e domenica 30, dalle 9.30
alle 13.30 e dalle 16 alle 20.
E giovedì 10 agosto, alle ore
21, è in programma, il 2º appuntamento con gli spettacoli
di burattini (il 1º è stato il 16 luglio), offerto dal Comune. È “Il
rapimento del principe Carlo”
del teatro del Drago di Ravenna.
La famiglia Monticelli è una famiglia d’arte che produce e promuove spettacoli di burattini e
marionette fin dagli inizi del
1800. Nel 1979 i fratelli Andrea
e Mauro costituiscono il teatro
del Drago che da oltre 20 anni
opera nel settore del teatro di Figura. Il teatro del Drago è riconosciuto come famiglia d’arte e
compagnia di rilevanza nazionale. Lo spettacolo presenta
una trama tradizionale, ricavata
da un vecchio canovaccio della
metà dell’800, con i burattini cari della tradizione dell’Emilia Romagna, Fagiolino, Sandrone, il
Dottore e re, fate, principi, maghi, briganti. Ritmo incalzante,
battute comiche e risate, bastonate e gran festa finale in
onore di Fagiolino. Un appuntamento, anche questo, da non
perdere.
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Asprocarne

Vecchia cantina sociale
di Alice Bel Colle
e Sessame d’Asti
15010 Alice Bel Colle (AL) - Regione Stazione, 11
Tel. 0144 74114 - Fax 0144 74115
http://www.acquiterme.it/vcab - e-mail: vcab@acquiterme.it

MANGIMIFICIO CALIGARIS
di Marchese Giovanni
Produzione mangimi
minerali e complementari
BISTAGNO - Corso Roma 9
Tel. 0144 79147

PONTI

17-18-19-20 AGOSTO - AREA FIERA

Esposizione prodotti locali - Stand gastronomico
Giovedì 17 agosto
• Ore
• Ore
• Ore
• Ore
• Ore

17 APERTURA MANIFESTAZIONE
17,30 iscrizione corsa campestre “Colline pontesi”
18,30 partenza corsa campestre
19 cena con specialità piemontesi e liguri
21,30 serata danzante con l’orchestra “I Saturni” - Ingresso libero

Venerdì 18 agosto
• Ore 19 merenda in fiera
• Ore 19 cena specialità piemontesi - pesci su prenotazione
• Ore 22 gran concerto tributo ai Nomadi “Gruppo T.N.T.” - Ingresso libero

Sabato 19 agosto

AZIENDA AGRICOLA

ADORNO ADRIANO
alleva: MUCCHE di RAZZA PIEMONTESE
e CAPRE di RAZZA CAMOSCIATA delle ALPI
produce: ROBIOLA di ROCCAVERANO DOP
VINO dalle PROPRIE UVE - CARNE dei PROPRI VITELLI
SI CONSIGLIA DI TELEFONARE

Cerruti Anna

Ponti - Reg. Cravarezza 50 - 0144596112 - 3287130800

acconciature

Ponti - Reg. Periosa 72 - Tel. 0144 596287

fiori
Patrizia

Addobbi
e creazioni
di ogni
genere

Acqui Terme - Via Mariscotti 25 - Tel. 0144321500

direttamente a casa tua
un marchio di garanzia,
tradizione e qualità
OLIO EXTRA VERGINE
MOSTO SPREMUTO A FREDDO

BISTAGNO
Reg. Roccaguercia 29 - Tel. 014479104

Lavorazioni meccaniche
di precisione
Costruzione - Manutenzione
Commercio macchine agricole
ALICE BEL COLLE
Via Stazione, 4/A - Tel. 0144 745424 - Fax 0144 74259
e-mail: rcm.com@libero.it - rcm.tec@libero.it
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• Ore 9 ritrovo moto d’epoca
• Ore 9,30 iscrizioni
• Ore 11 giro motociclistico “Centauri tra Langhe e Monferrato”
• Ore 13 pranzo in fiera
• Ore 15,30 premiazioni
• Ore 16 esibizione dei Vigili del Fuoco volontari di Val Rendene (TN)
• Ore 17 merenda sinoira
• Ore 19 cena specialità piemontesi - pesci su prenotazione
• Ore 21,30 si balla con la fantastica orchestra “Bruno d’Andrea” - Ingresso libero

Domenica 20 agosto
• Ore 9 arrivo cavalli e cavallieri per il raduno ippico
• Ore 9,30 iscrizioni al tour ippico
• Ore 10,30 tour ippico in collina con aperitivo
• Ore 13 pranzo in fiera
• Ore 15,30 prova di abilità equestre su percorso tracciato
• Ore 17 merenda di San Bernardo
• Ore 19 cena di fine fiera e polenta con cinghiale ed altre specialità
• Ore 21,30 si balla con “Giada e le dolci note” con Lucia Bui - Ingresso libero

San Bernardo 2006

ANC060730035a38_ponti

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 335.7019422 - 340.8508408 - 347.743125

Articoli per animali
Toelettatura

VEDRANI PAOLA

Panetteria • Frutta e verdura • Alimentari
• Merceria • Giornali e riviste
PONTI - Via Luigi Porta 38

MC
MC
MC
LUCE
LUCE
LUCE

•
•
•

Articoli per
illuminazione
Impianti
elettrici
Automazioni

BISTAGNO
Corso Italia, 50 - Tel. e fax 0144 79941

Si ringraziano quanti negli anni
hanno sostenuto le manifestazioni
organizzate dalla Pro - Loco.
Siete fantastici.

Bel Can
Bagno e tosatura
Stripping per tutte le razze
Acqui Terme - Via Rosselli 7 - Tel. 0144 325538

insigne maestro

Solia Cav. Pierino
di arte agricola

Museo macchine agricole
Ponti - Piazza Caduti

Moggio Giovanni

FABBRO
SERVIZI FUNEBRI

Mombaldone (AT) - Reg. Molino 1
Tel. 0144 91652 - 339 1003132

ANC060730035a38_ponti
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Polli • Tacchini
Conigli • Capretti
Agnelli • Selvaggina

MORETTI
Acqui Terme - Via Mariscotti 72
Tel. 0144 57458

Reg. Rivere 24
15010 TERZO
Tel. 0144 594620
0144 594630
Fax 0144 594634

Alimenti Surgelati
bar - ristorante

nonno
PIERINO

2006

Manifestazioni

VIOTTI PIETRO & C. s.n.c.

Da giovedì 17 a domenica 20 agosto

Vendita ed assistenza
macchine agricole
Concessionario BCS

San Bernardo 2006

Casa

del Gelato
CAFFETTERIA
DI NANI & C.

beautiful

Gelati di produzione propria • Aperitivi • Panini
ACQUI TERME - Via Garibaldi 55 - Tel. 0144 322009

ACQUI CARTA

Sabato 9 e domenica 10 settembre

Festa delle feste
& show del vino

ingrosso e dettaglio
ACQUI TERME - Via Cassarogna, 131 - Tel. 0144 356524

Domenica 31 dicembre

…da un euro e più!

2007

Capodanno in compagnia
a Ponti

Sabato 10 e domenica 11 febbraio

437º sagra del Polentone
19º Tra boschi e vigneti

RISTORANTE

Corsa campestre, patrocinio A.I.C.S.
Circuito Podistico Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”
www.prolocoponti.com - proponti@tiscali.it

Orario: tutti i giorni dalle ore 4 alle 20
Chiuso la domenica pomeriggio

BISTAGNO (AL) - Via Roma, 1 - Tel. 0144 377137

Costruzione
serramenti
in alluminio
e PVC
Verande a libro
STREVI (AL) Via Alessandria, 65 - Tel. 0144 372785

Via Monteverde, 32 - Acqui Terme - Tel. 0144 356128

con apertura serale
Regione Roccaguercia - Ponti
Tel. 0144 377111
Lunedì e martedì chiuso
È gradita la prenotazione

tel. 335 70194122

PESCE

olio di oliva

parrucchiera

di Martino G. Paolo
15011 Acqui Terme (AL) - Via Amendola 108
Tel. 0144 79181 - 333 7356317

ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANA DELLA PROVINCIA

UFFICIO ZONA: Acqui Terme - Via del Municipio 3
Tel. 0144 323218 • Fax 0144 356565
SALUMI
&
FORMAGGI

cafè GARAGE
Tabacchi - Bar - Tavola calda

Igiene casa - Igiene persona - Giocattoli
Casalinghi - Articoli regalo
Per i tuoi regali passa a trovarci
Acqui Terme - Corso Cavour, 63

Vendita prodotti tipici

SERVICE

l’autogrill della valle

Mille Idee Shop

Martedì 1º maggio

Alessandria

Matteo Canobbio - Tel. 0144 79629
Via Roma 86 - BISTAGNO (AL)

Oreficeria - Gioielleria - Orologeria

Valenza - Viale Galimberti, 29 - Tel. 0131 947480

Confartigianato
• STAZIONE DI SERVIZIO
• LAVAGGIO AUTO • CENTRO GOMME

I GIOIELLI PIÙ BELLI

Stand gastronomici delle Pro Loco acquesi
nel centro storico di Acqui Terme

s.a.s. di Moresini M. & C.

IMBALLAGGI PUBBLICITARI - CANCELLERIA
CARTE e CARTONI - MATERIE PLASTICHE

Oro e Oro

Acqui Terme - Corso Roma 24 - Tel. e fax014457170

Esposizione prodotti tipici - Gare sportive
Equitazione - Raduno moto d’epoca
Gastronomia - Serate danzanti

• Cucina casalinga • Piatti tipici • Vini scelti
Ponti - Via Città di Dipignano 1
Tel. 0144 596114 - È gradita la prenotazione

di Viotti Guido

…antichi sapori dimenticati
di RAFFAELLO e SIMONA ROVERA & C. s.a.s.

STOCCAFISSO
&
MERLUZZO

Dep. Tel. 0144.91158 • Miche Cell. 335.6025396
Lello Cell. 335.5934800 • Simona Cell. 338.2315696
Piazza IV Novembre 3/A • 15018 Spigno Monferrato

Monastero Bormida
Via Roma, 136
Tel. 0144 88321

Riceve
su appuntamento
Martedì 14,30 - 19
Mercoledì e giovedì
9 - 12 e 14,30 - 19
Venerdì e sabato
9 - 19 orario continuato
Chiuso lunedì
e martedì mattina

Agenzia ROSETTA
di Rosetta Soriani

PRATICHE AUTO E MOTO
CONSULENZA

15011 Acqui Terme (AL) - Via Franco Ghione, 13
Tel. 0144 323212

MACELLERIA
VALLE BORMIDA
Aperto martedì, giovedì, venerdì,
sabato e domenica mattina
Saliceto (CN) - Via Vittorio Emanuele 62 - Tel. 0174 98238
Montechiaro d’Acqui (AL) - Via Nazionale 7 - Tel. 0144 92402
Cortemilia (CN) - Corso Div. Alpine 4 - Tel. 0173 81717

BARBERIS

Organizzato

s.a.s.

CENTRO REVISIONI
Vendita autoveicoli nuovi ed usati
Officina e assistenza - Carrozzeria
Via Roma, 5 - Bistagno - Tel. 0144 377003

SICILIA
ORTAGGI
di Francesco Indovina & C. sas

Commercio all’ingrosso
Acqui Terme - Via Salvadori
(ex via Romita 69)
Tel. e fax 0144 55308
Commercio al minuto
Acqui Terme - Via Nizza 67
Piazza Orto San Pietro 29

15010 Ponti (AL) - Via Campo Sportivo, 1

SERVIZIO A DOMICILIO

Tel. 0144 392197 - Cell. 329 2126828

Cantina Azzurra
di Capra Domenico

ANC060730035a38_ponti
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La fiera di San Bernardo con la mitica Sagra del
Polentone sono le due manifestazioni più importanti che la Pro Loco organizza nel corso dell’anno.
Rassegna del bovino di razza piemontese e raduno equestre, sono questi gli appuntamenti più
rilevanti con le manifestazioni che verranno organizzate dalla Pro Loco in occasione della
“Fiera di San
Bernardo 2005”, che prenderanno il via sabato 30 luglio agosto e si concluderanno domenica 21 agosto. Una fiera che alla gastronomia e alla musica, ha nelle rassegne momenti di grande rilevanza per l’economia agricola locale e non solo.
one della fiera
una passata edizi
Selle e cavalli in

Via Nazionale,
angolo piazzale Europa

apprezzatissimo
Il famosissimo ed lentone di Ponti
po

antichi fabbricati pietre scolpite recanti lo
stemma gentilizio dei del Carretto (una ruota
a sei raggi).

DA VISITARE

Una possibilità di trascorrere il riposo estivo
in sana allegria e piacevole divertimento ve
li propone la dinamica Associazione Turistica Pro Loco di Ponti con la tradizionale Fiera di San Bernardo, patrocinate dal Comune di Ponti, Comunità Montana “Alta Valle
Orba Erro Bormida di Spigno” e dalla Regione Piemonte.
Ponti è il primo paese, risalendo da Acqui,
della valle Bormida di Spigno, lungo la
strada statale 30 che dalla città termale
porta a Cairo Montenotte e Savona, è pianeggiante, circondato da belle colline e boschi.
Sull’origine romana di Ponti non vi sono
dubbi. Posto sulla via Aemilia Scauri, antica strada di accesso tra Aquae Statiellae
(Acqui Terme) a Vada Sabatia (Vado Ligure), era il luogo in cui i Romani costruirono
un ponte sulla Bormida, di cui si dice sia
possibile, scorgere, nei periodi di magra,
ancora ben ancorati al letto del fiume, tracce dei pilastri di sostegno.
Nel borgo, sorto a guardia e a servizio della via, si può vedere (presso il palazzo municipale) un’antica pietra miliare (miliario)
recante notizie su di un ripristino della via
consolare avvenuto nel III secolo d.C. (tempo di Antonino Pio).
In epoca medievale il paese si arroccò sulla
collina attorno all’allora poderoso castello
dei del Carretto signori egemoni di gran
parte dalla Valle Bormida.
A testimonianza dell’antico legame tra i
Pontesi e la famiglia nobiliare ancor oggi è
possibile, percorrendo le pittoresche viuzze
del centro, scorgere sulle facciate di alcuni

Antica parrocchiale e ruderi del castello. Sulla collina che sovrasta Ponti
non passa inosservata la struttura in cui
per secoli fu conglomerato il potere politico e religioso del borgo. Le costruzioni
comprendenti l’antica parrocchiale, la canonica, i ruderi del castello ed il particolare campanile sono state oggetto di un acuto restauro che ne ha recuperato l’antico
splendore. Vi si accedere da una strada irta
e sinuosa ma la meta è veramente appagante, considerato il suggestivo punto panoramico che si apre sulla Valle Bormida.
Cascina Camerana. Collocata tra Ponti
e Montechiaro d’Acqui questa rustica cascina presenta sulla facciata interessanti affreschi datati 1701. Le immagini, suddivise in
riquadri separate da bande colorate, raffigurano San Martino e San Giorgio su cavalli bianchi, l’Immacolata, San Sebastiano
e la Vergine col Bambino tra Santa Caterina e San Domenico.
Parrocchiale dell’Annunziata.
Edificata a fine Ottocento, in posizione più
agevole, per l’accesso dei fedeli, l’edificio
con pianta a croce latina presenta al suo
interno numerosi particolari provenienti
dall’antica parrocchiale, tra cui spicca il
pregevole pulpito seicentesco.

Montechiaro d’Acqui
Tel. 338 9038995

Bar

CARPIGNANO

Millennyum
MAXISCHERMO
CON
ABBONAMENTO

Gelateria

PANETTERIA - PASTICCERIA

SALA GIOCHI
SERATE
CON MUSICA
DAL VIVO

Via Santa Caterina - Ponti (AL) - Tel. 0144 596346

Tel. 0144 79380
BISTAGNO

Specialità torte di nocciola - Bistagnini al rhum
PRODUZIONE PROPRIA

ACQUI TERME - Via G. Bove 2 - Tel. 0144 58354

ABBIGLIAMENTO

RINA

PARRUCCHIERA
uomo&donna

uomo - donna

OGGI
Acqui Terme - Corso Italia 5
Tel. 0144 56044
Montechiaro d’Acqui
Via Nazionale 16

Produzione propria • Vendita prodotti tipici
PANE FRESCO ANCHE ALLA DOMENICA E FESTIVI

Pasta fresca e piatti
tradizionali piemontesi

Si accettano prenotazioni
ACQUI TERME - Corso Bagni 55 - Tel. 0144 322170

Acqui Terme - Via Carducci, ang. corso Dante
Tel. 0144 56107
MAGAZZINI
ELETTRODOMESTICI ACQUESI
15011 ACQUI TERME (AL)
Via Moriondo, 26 - Tel. e fax 0144 57788

Per prenotazioni
tel. 0144 92001

Panetteria • Pasticceria

pelletterie

Via S. Anna, 8 - 14052 Calosso d’Asti (AT)
Tel. e fax 0141 853553
www.cantinebongiovanni.com
info@cantinebongiovanni,com

Autocarrozzeria
Fratelli Oddera

Dal 1986 il
allieta le vostre serate con la scelta di oltre 6000 film
Noleggio e vendita DVD
Digital Video Disc, qualità superiore dell’immagine, qualità
eccezionale del suono, per provare tutte le emozioni del cinema

AUTOSCUOLA

Rapetto

di

Via Campo Sportivo - Ponti
Tel. 0144 596432 - Fax 0144 596147

Acqui Terme - Corso Bagni, 8 - Tel. 0144 322058

VERNICIATURA A FORNO - BANCO DIMA
Preventivi gratuiti

I neoiscritti presentando questa pubblicità
avranno due guide gratuite

ANC060730035a38_ponti
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BAZZANO
il mobile nel tempo

di Bazzano Mariella & C. s.a.s.

BISTAGNO • S.S. Acqui T. - Savona • Tel. 014479121
e-mail: info@bazzano.it • www.bazzano.it

Pro Loco Ponti

IMPRESA EDILE

Tel. 335 7019422 - www.prolocoponti.com

IVALDI EUGENIO

La Pro Loco Ponti è uno dei soci fondatori della Associazione Culturale Polentari d’Italia che unisce quattordici
comuni dell’Italia che hanno come tradizione cultural-gastronomica la sagra della polenta.

MONTECHIARO D’ACQUI
Regione Vaccamorta, 1 - Tel. 0144 92304

il 12-13-14 maggio 2006
CLIMATIZZAZIONE

ALOSSA UGO
Impianti termo, idro-sanitari, gas,
Trattamento acque e lattoneria

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA
Piazza Caduti, 29 - PONTI
Tel. e fax 0144 596255 - Tel. abit. 0144 596228
Cell. 335 5983798 - 348 9047645

si è celebrato il

VIII Raduno nazionale polentari
d’Italia a Guardistallo (PI)
con grande affluenza di gente
che ha degustato con grande
soddisfazione le polente ed i condimenti
preparati dalle delegazioni partecipanti:

l’Eliografica
ACQUI TERME

I NOSTRI SERVIZI
FOTOCOPIE - TIMBRI - PLASTIFICAZIONI DOCUMENTI
FOTOCERAMICHE PER LAPIDI
BIGLIETTI VISITA e CARTA INTESTATA
STAMPA FOTOGRAFICA - SCANSIONI A3

Altidona (AP) Polenta con lumache
Arborea (OR) Polenta e luganega - Polenta e tocio

FEDERICA B.
Acqui Terme - Corso Italia, 29 - Tel. 0144 56005

Castel di Tora (RI) Polenta con tritato di alici, tonno e baccalà
Guardistallo (PI) Polenta la cinghiale e ai funghi
Ivrea (TO) Polenta con merluzzo e cipolle
Monterchi (AR) Polenta con ragù
Polverigi (AP) Polenta ai frutti di mare

Tel. e fax 0144 323232

Via Baretti, 11 E-mail: dovo@tele2.it

OLO
C
R
I
C
IVO
T
R
SPO OCO
L
PRO

t
Toas
ni
Pani
ine
Piad

GESTIONE
CAMPO DA TENNIS

Ponti - Piazza Caduti
Tel. 340 6844245

Ponti (AL) Polenta e merluzzo con frittata di uova e cipolla

Alessandro Cavallero
cell. 3386748545

Pietro Delorenzi
cell. 3357019422

COSTRUTTORI DI CERTEZZE.

Promotori finanziari

Corso Divisione Acqui, 11 - 15011 Acqui Terme (AL) - Tel. e fax 0144325214

San Costanzo (PS) Polenta con ragù di carne vaccina e suina
San Quirico di Vernio (PO) Polenta con aringhe e baccalà
S. M. in Selva Treia (MC) Polenta con salsiccia e papera
Sermoneta (LA) Polenta con salsicce
Tossignano (BO) Polenta con ragù
Varone di Riva del Garda (TN) Polenta e mortadella

Macelleria bovina e suina

Materiali edili
Generi agricoli
Autotrasporti
Viale Indipendenza, 24
14058 Monastero Bormida (AT) - Tel. 0144 88105

Antica macelleria e salumeria

RV Roberto Viazzi
19 febbraio “Festa del polentone”
DEGUSTAZIONE E VENDITA
DEI NOSTRI PRODOTTI
Vi aspettiamo per un omaggio delle nostre specialità
“il salame cotto caldo” e salumi…
PONTI - Piazza Caduti, 5 - Tel. 0144 596416

BALDOVINO
Onoranze funebri
Scritte lapidi
BISTAGNO
Corso Italia 53 • Tel. 0144 79486

GUAZZO Pier Giuseppe
nale
a
i
g
i
t
r
a
e
n
o
i
z
Lavora
del ferro
Ponti - Via Chiabrera 14

Tel. 0144 596260 - 335 6979659

Briciole d’Arte
di Maria Teresa Roggero

Piazza dell’Addolorata, 22
Acqui Terme - Tel. 339 3299298
Decorazione di porcellane, vetro, stoffa,
vetro sfuso, oggetti in ceramica

con macello proprio

Mastorchio
Romano

Filiale di Bistagno:
Corso Italia, 46 - Tel. 0144 79112

PASTORINO
GIORGIO

BISTAGNO Reg. Levata 16
Tel. 0144 79244

Help! Assistenza e servizi

per personal computer

• Ingrosso salumi e formaggi •

Assistenza hardware e software
Web design - Hosting - Connessioni internet
ADSL, teleassistenza - Web Service
Grafica vettoriale - Personal computer personalizzati

PONTI (AL) - Via Verdi, 13 - Tel. 0144 596376

Tel. e fax 0144 322854 - e-mail: info@technicweb.it

Corso Roma, 37 - 15011 Acqui Terme

TABACCHERIA - GIOCO DEL LOTTO

Lavorazione del ferro

DROGHERIA - ALIMENTARI

Lavorazione alle macchine utensili

la bottega di
Via Luigi Porta 29
15010 PONTI
Tel. 0144 596157

Carpenteria su mezzi industriali ed agricoli

GIGI

ROSO Piergiorgio
15010 Terzo (AL) Reg. Rivere 22 - Tel. 348 8833109

MARENCO MARIO
LI
INERAA
M
E
U
R
ACQ ITE e BIR
BIB

CONSEGNE a domicilio

SPIGNO MONFERRATO (AL)
Viale F. Anselmino, 12 - Tel. 0144 91229

MOLINO CAGNOLO
di Lorenzo & figlio snc

dove la farina è di qualità
sia essa di frumento che di granoturco
Le migliori farine per panificazione
e per polenta.
A buon intenditor…
BISTAGNO (AL) Via Torta, 76 - Tel. 0144 79170

SEVERINO di Campese
Complementi d’arredo
Articoli etnici
Articoli per la casa
Benetton spugne
Porcellane - Cristallerie
Via Moriondo, 14 - Acqui Terme - Tel. 0144 322392

Scale a giorno
Scale a chiocciola
ESPOSIZIONE PERMANENTE
Acqui Terme - Via Buonarroti, 8
Tel. 0144 311619
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Un commosso ricordo di Iose Billia

Splendida esibizione del cantautore genovese

Dal 24 luglio al 20 agosto

Alunni di Sezzadio
ricordano la maestra

A “L’Isola in collina”
Fossati fa il pienone

Ferragostro strevese
è già iniziato

Sezzadio. Riceviamo, e
pubblichiamo, un commosso
ricordo della maestra Iose Billia, inviatoci da un gruppo di
ex alunni di Sezzadio:
«Si dice che siamo solo di
passaggio su questa terra, e
che nessuno di noi è insostituibile. Eppure ci sono persone che, morendo, lasciano
dietro di sè un vuoto talmente
grande che sembra impossibile che il mondo possa andare avanti ugualmente senza di
loro. La maestra Iose era una
di queste persone.
Maestra, sì, in ogni senso:
è stata una maestra splendida, eccezionale: una seconda
mamma quando eravamo
bambini, una persona su cui
continuare a contare da quando bambini non lo siamo stati
più.
La ricorderemo sempre come un’educatrice nata, capace davvero di “educere”, di tirare fuori, da ogni bambino, il
meglio, tutto ciò che c’era di
buono, e in cambio capace di
donare a ogni bambino tutto il
necessario per prepararsi alla
vita, a cominciare da quei valori che le venivano dalla sua
fede, una fede sincera e

profonda, che cercava di trasmettere in qualità di catechista.
Possedeva un innato spirito
comunitario: i problemi degli
altri erano anche i suoi; non
sopportava le cose fatte male,
perchè in ogni attività lei metteva il massimo impegno, e
altrettanto richiedeva da chi le
stava intor no, ma sapeva
sempre comprendere le esigenze di tutti.
Ricorderemo sempre, noi e
tanti altri che su quegli stessi
sentieri ha accompagnato dopo di noi, quelle gite a Pracatinat che per tanti di noi, bambini, allora, di quarta e quinta
elementare, sono state le prime uscite lontano da casa, le
prime occasioni di scoprire il
mondo.
Ora che non c’è più ci sentiamo un po’ più soli, ma sappiamo che lei sarà sempre
con noi, perchè in ognuno dei
suoi ex alunni ha saputo lasciare qualcosa di sé.
Maestra Iose, ti abbiamo
voluto bene, ti vogliamo bene,
continueremo a volerti bene,
e siamo certi che tu, da dove
ti trovi, continuerai a volerne a
noi».

Si chiude venerdì 28 luglio con una recita

A Sezzadio si conclude
il centro estivo

Sezzadio. È iniziato lunedì
24 luglio, e volgerà al termine
con il fine settimana, il Centro
Estivo di Sezzadio, riservato
ai bambini delle scuole elementari: una iniziativa interamente portata avanti da volontari che, in collaborazione
con la parrocchia retta da don
Luciano Cavatore, da ormai
quattro anni permette ai bimbi
sezzadiesi di trascorrere una
settimana diversa, proprio nel
cuore dell’estate, passando il
tempo in compagnia, fra giochi di abilità ed escursioni.
Quest’anno, all’iniziativa
hanno aderito ben 18 bambini, sotto la supervisione di
dieci volontari, di età compresa dai 13 ai 20 anni: Paolo
Abbiate, Stefania Vommaro,
Daniela Chindamo, Marco

Cortona, Federica Danova,
Matteo Tasca, Simone Tasca,
Valentina Abbriata e Giulia Cicero. Le attività del centro
estivo hanno avuto luogo tutti
i giorni, e nel corso della loro
esperienza i bambini hanno
potuto effettuare anche due
gite fuori porta, rispettivamente una escursione in zona Boschi e una giornata alle piscine di Trisobbio.
A chiudere l’esperienza del
centro estivo sezzadiese sarà
una grande recita che i ragazzi stessi, nella serata di venerdì 28 luglio, metteranno in
scena di fronte ai propri genitori, rappresentando una storia da loro stessi ideata e
scritta, giorno dopo giorno,
durante la settimana trascorsa insieme.
M.Pr

Ricaldone. La XV edizione de “L’Isola in collina”, andata in scena lo scorso fine
settimana nella consueta
cor nice del piazzale antistante la Cantina Sociale di
Ricaldone, sarà probabilmente ricordata come una
delle più qualitative, nella ormai lunga storia di questa
manifestazione, organizzata
e promossa dall’Associazione Luigi Tenco - Ricaldone,
in collaborazione con la locale Cantina Sociale, Regione, Provincia e “La Stampa”
in ricordo e in omaggio al
grande cantautore ricaldonese.
Se l a gra n d e n ov i t à d i
quest’anno è stata cer tamente l’inaugurazione e l’aper tura d e l “ C e n t r o L u i g i
Tenco”, di cui ci occupiamo
diffusamente in altre pagine,
è giusto riservare toni entusiastici all’aspetto puramente
ar tistico e musicale della
manifestazione.
Come sempre, gli organizzatori hanno fatto centro:
nelle serate di venerdì e sabato, sul palco si sono dati il
cambio ar tisti noti e meno
noti, già affer mati oppure
emergenti, ciascuno con il
suo stile, ma tutti capaci di
conquistare una bella dose
di meritati applausi.
D a Fa b r i z i o C o n s o l i a i
Gang, da La Macina agli Yo
Yo Mundi, fino a Maria Pierantoni Giua, Pino Marino e
al grande Ivano Fossati, un
comune denominatore ha
unito gli artisti e il (numerosissimo) pubblico. Tra palco
e platea, si è creato, già dalla serata di giovedì, dedicata
allo spettacolo di Carlo Lucarelli “Tenco a ritmo di tango”, un’intesa perfetta, quasi
una simbiosi, che ha toccato
il suo culmine “convincendo”
Ivano Fossati ad eseguire,
fra le altre anche una canzone molto popolare del proprio repertorio, quella “Canzone popolare” che l’artista
genovese propone dal vivo
soltanto nelle occasioni speciali.
Erano passate le 23 di sabato, quando Fossati, certamente il personaggio più atteso di questa edizione de
“L’Isola in Collina”, è salito
sul palco, invocato a gran
voce dal suo pubblico, che
aveva letteralmente gremito

il piazzale della Cantina Sociale.
Completo nero (maglia e
pantaloni), chitarra d’ordinanza, berretta sugli occhi,
ha scherzato sulla scenografia che faceva da cornice al
palco, una scenografia su
cui erano dipinte immagini
dei “giganti” del pittore livornese Dario Ballantini, che il
grande pubblico conosce più
che altro per le sue comparsate a “Striscia la notizia”,
nelle vesti di Luca Cordero
di Montezemolo, o dello stilista Valentino. Su di lui, Fossati si è concesso anche una
battuta: «Ballantini è quello
che è riuscito a farci credere
che lo stilista sia una persona simpatica». Poi il concerto, una esibizione che ha coperto oltre vent’anni di repertorio, da “La Crisi”, fino ad
un pezzo del suo ultimo album, dal titolo “L’arcangelo”.
L’atteso tributo a Tenco è
arrivato, ed è stato l’omaggio
di un artista che le canzoni
di Tenco le conosce davvero,
e che mostra di apprezzarne
il significato. Fossati ha cantato “Ragazzo mio”, facendo
precedere l’esecuzione del
pezzo da un breve discorso,
i n c u i h a s p i e g a t o: « C o n
questa canzone, che ha avuto il coraggio di scrivere quarant’anni fa, Tenco si rivolge
ai ragazzi di quegli anni, tra
cui c’ero anche io. Mi ha subito coinvolto, perchè era
una canzone che parlava a
me, alla mia generazione, e
in fondo continua a parlare
anche ai giovani di oggi...»,
un omaggio vero, il suo, meditato e sentito, che viene
dal cuore.
Quindi altri brani, vecchi e
nuovi, e poi, a chiudere l’esibizione, la splendida “Il diser tore”, un brano parlato
contro la guerra e la violenza
che, di questi tempi, fa un
certo effetto ascoltare.
Prima, durante e dopo l’esibizione di ogni artista, tanti
a p p l a u s i h a n n o s c a n d i to
questa edizione della rassegna ricaldonese, e tanto vale, allora, unirci a questi applausi, che vanno estesi, oltre che agli artisti, agli organizzatori, ancora una volta
bravi a scegliere un cast
qualitativo e in sintonia con
la manifestazione.
M.Pr

Strevi. Luglio deve ancora
finire, ma il “Ferragosto Strevese 2006” è già iniziato: il
tradizionale contenitore estivo di feste, eventi, cene e
giochi, organizzato come
sempre nel Borgo Superiore
dalla Pro Loco e dal Comune, ha infatti preso il via giovedì 24 luglio, con i due tornei di carte (“Scala 40” e “Cirula”).
Ovviamente, però, il meglio deve ancora venire: come sempre il mese di agosto
a Strevi sarà tutto all’insegna
del divertimento, con un continuo susseguirsi di serate a
tema e appuntamenti davvero da non perdere.
E’ il caso, per esempio, di
quello in programma sabato
5 agosto, a par tire dalle
16,30, quando Strevi ospiterà la seconda tappa del
“Palio dei Comuni dell’Alto
Monferrato”. Dopo la corsa
delle botti, prova inaugurale
del Palio, disputatasi a maggio ad Alice Bel Colle e vinta
dalla squadra di casa, per gli
strevesi è scoccata l’ora della
possibile rivincita: stavolta si
gioca alla pantalera, forse la
versione più tradizionale tra
le varianti del pallone elastico, visto che può essere giocata anche negli spazi ristretti tra le case e non richiedendo un terreno di gioco apposito. Rispetto al vero
e proprio gioco della pallapugno la differenza principale è
nella modalità del servizio: la
palla non viene colpita dal
battitore con un pugno ma
lanciata su una piccola tettoia obliqua appoggiata al
muro e sollevata di circa due
metri da terra (la pantalera
appunto). Da qui in poi il gioco si svolge come nel balon,
ma con la disputa di sole due
cacce. Il giocatore che lancia
la palla sulla pantalera viene
detto “campau”.
Questa differenza nel regolamento è importante perchè riduce l’importanza della
forza fisica e permette talvolta ai giocator i anziani ed
esperti di prevalere su quelli
più giovani, sfruttando i rimbalzi imprevedibili che la palla può avere sulla pantalera
o contro i tetti, le pareti e i
balconi delle case.
La gara della Pantalera a
Strevi si disputerà lungo due
giornate: sabato 5 e domenica 6 agosto (giorno prescelto
per semifinali e finale), e
avrà luogo presso la “Fossa”,
nel Borgo superiore. Per l’occasione, la Pro Loco strevese, presieduta da Grazia Gagino, ha fatto le cose in grande, organizzando anche due
cene: la prima è in programma nella serata di sabato, e
sarà seguita da una serata
musicale allietata dalle note
di “Patrizia e Zeno”, quella di
domenica invece avrà inizio
alle ore 20,30 e sarà seguita,
a partire dalle 21, dalla finalissima del torneo.
E l’agosto strevese non finisce qui, anzi, prosegue già
il giorno successivo, lunedì 7
agosto, alle 21, con un torneo di bocce riservato a residenti e villeggianti. A partire
dal weekend successivo, e fino a ferragosto, spazio agli
amanti della buona tavola e
della buona musica: si comincia sabato 12 agosto, con
una cena animata dal sound
della “BB Band”, si prosegue
domenica 13, con un’altra
cena seguita da una serata
danzante in compagnia di
Giusy Montagnani, e ancora
lunedì 14, con un’altra cena
e uno spettacolo dei “Knotto-

louse”, in quella che sarà
una serata interamente dedicata a Chiara Vignale, la giovane strevese scomparsa alcuni mesi fa in un incidente
d’auto: per ricordarla degnamente, i proventi di questa
serata saranno devoluti in
beneficenza.
Anche il giorno di ferragosto, il copione non cambia:
ancora una cena, seguita da
una serata musicale: stavolta
saranno di scena gli “Happy
Days”, in quello che dovrebbe essere un degno prologo
di quanto accadrà il giorno
successivo. Mercoledì 16
agosto, infatti, si rinnoverà la
tradizione della rosticciata,
da sempre uno dei momenti
più attesi dell’estate di Strevi,
che attirerà sicuramente in
paese tutti i buongustai dei
dintorni. A seguire, ancora
musica e ballo con “I Mirage”. Quindi, l’ultimo appuntamento gastronomico, il 20
agosto, a partire dalle ore 21,
con una serata che prevede
pizza per tutti, seguita da un
grande tombolone e da una
nuova esibizione degli
“Happy Days”. Infine, ricordiamo che è attivo già dallo
scorso 16 luglio (e lo resterà
fino alla fine delle manifestazioni) il chiosco-bar della Pro
Loco nella piazza del Borgo
Superiore. Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi: 0144
58021, 0144 363998, 0144
363248.
M.Pr

Ringraziamento
Castel Rocchero. Il Comune di Castel Rocchero ringrazia sentitamente il Comune di
Castel Boglione e gli uffici postali di Castel Boglione e Castel Rocchero per la collaborazione prestata durante l’emergenza conseguente al
crollo parziale del campanile
della parrocchia di Sant’Andrea avvenuto giovedì 6 luglio.

Perletto: da Cauda
trebbitura grano
Perletto. Vuoi assistere e
partecipare alla trebbiatura
del grano, come una volta!
Vieni domenica 6 agosto, dalla ore 16 alle 18, in località
“Puntat ed Cauda”, da Valter
Cauda, lungo la strada provinciale Cortemilia - Bistagno,
tra il bivio di Cortemilia e il
ponte di Perletto. Trebbiatura
con macchina Ama incorporata e trattore Orsi Argo e poi
festa in cortile, come si conveniva una volta e non mancherà la tradizionale musica.

Cavatore: chiesa
di San Bernanrdo
Cavatore. Domenica 20
agosto nella chiesetta campestre di San Bernardo, in valle
Orecchia, santa messa alle
ore 16,30. Seguiranno festeggiamenti.

Prasco: mercato
il 6 agosto
Prasco. La prima domenica di ogni mese (domenica 6
agosto), dalle ore 8 alle 12,
nel Comune di Prasco, presso
la Cantina Vercellino in via
Provinciale 39, si tiene il mercato.
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Inaugurato giovedì 20 luglio

Presentato il “Libro di Iter”, un documento straordinario

Ricaldone in festa per Tenco Il diario di guerra rivaltese

Ricaldone. C’è un data che nel paese entrerà nella storia. È quella del 20 luglio 2006. Il
giorno della inaugurazione del Museo, Centro
di studi e di documentazione intitolato a Luigi
Tenco.
A forza di girare intorno all’Isola in collina
(siamo alla quindicesima edizione, ma concretamente è dal 2000 che si parla di museo), la
barca è finalmente approdata.
1986: l’asilo infantile (quello delle suore)
chiude.
Venti anni (gli ultimi di passione: lavori a rilento; e i ricaldonesi non tutti unanimi: il paese
invecchia e la destinazione a casa di riposo
della struttura avrebbe incontrato più di un fautore) e nasce il Museo Tenco.
E a salutarlo - dopo che tanti quotidiani nazionali hanno dato spazio sulle pagine culturali
all’avvenimento - in un pomeriggio senza nuvole, all’imboccatura del porto, sul molo, un
sacco di gente (tra cui tanti fotografi, reporter,
video operatori), a mostrare e rendere pubblica l’emozione per un traguardo che ha visto in
prima battuta l’impegno di Comune di Ricaldone (al taglio del nastro sindaco “vecchio”, Celestino Icardi, e sindaco “nuovo” Massimo Lovisolo), la Cantina Sociale di Ricaldone, la
Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino, di Provincia e Regione, senza dimenticare
la scialuppa dei fondi europei .
Da Don Flaviano, parroco reggente “pro
tempore”, una festosa benedizione per questo
centro di vita e di cultura, che ha richiamato gli
amministratori dei paesi vicini (a cominciare
da Cassine, dove Tenco molto ha vissuto: ecco
il sindaco Gotta e l’Assessore Arditi), quelli
della Provincia (Rita Rosa e Adriano Icardi),
della Regione (Borioli). Ma far la conta delle
presenze illustri sarebbe, oggi, opera peregrina.
Troppi le personalità, della cultura e dell’arte
musicale, che non hanno voluto mancare.
Per i Ricaldonesi un sogno da stropicciarsi
gli occhi, come riferisce Mauro Gagino, presidente dell’associazione ricaldonese intitolata a
Tenco, che ha sul viso e nella voce (che manca quasi del tutto) i segni dell’ultimo, finale
tour de force. E che sente il bisogno di dire
grazie a Ernesto Livorsi, Roberta Aliberti Viotti
e Sandra Garbarino, i primi a parlare della
nuova struttura sei anni fa, a Nedo Gonzales,
instancabile collaboratore e consigliere per la
ricerca del materiale esposto nel Centro Tenco.
Grande la soddisfazione, ma anche la coscienza di essere arrivati ad un traguardo parziale: già da domani il bisogno di guardare
avanti, fare in modo che il Centro Tenco si caratterizzi come laboratorio di sperimentazione
per giovani cantautori, sia una risorsa viva sul
territorio ed un elemento catalizzatore di iniziative culturali.
E le sale promettono ben oltre le aspettative: ecco i dischi, i cimeli, i libri, gli articoli, i filmati della televisione in bianco e nero che raccolgono le immagini di un cantante che, in fondo, non è mai morto, e continua ad avere
vent’anni e a dialogare con generazioni di
ascoltatori.
Ma questa non è che la prima sorpresa.
Una seconda, altrettanto ricca viene dalla

tavola rotonda che vede protagonisti Gianfranco Riverberi, il cantante Michele, Enrico De
Angelis e lo scrittore e giallista Carlo Lucarelli,
ideatore e sceneggiatore di uno spettacolo
che, dopo “la prima” nazionale di Borgio Verezzi è destinato ad esordire nuovamente, entro poche ore, sul piazzale della cantina.
Ho capito che ti amo
E il Tenco a ritmo di tango (un’idea che ha
avuto un anno di gestazione, prodotta da Giorgio Uguzzoli) induce i presenti a rievocare il
memorabile viaggio di Luigi in Argentina, con
Tenco accolto come un imperatore dopo che
una telenovela lo ha fatto conoscere a mezzo
sud america: macchina scoperta dopo l’arrivo
all’aeroporto, le 14 stazioni radiofoniche presenti impazzite, che regalano agli ascoltatori la
telecronaca dello sbarco e la promenade che
conduce agli studi televisivi.
E gli aneddoti (ecco un Tenco, quasi agli
esordi, assoldato da Celentano per una
tournèe, che in Germania viene acclamato come star: ecco la personalità del leader) rendono vivacissime le interviste che De Angelis
conduce spigliato. E di memoria in memoria
(qui il mattatore è Riverberi) ciò che viene fuori
è un Luigi Tenco gigione, allegro ed estroverso, l’esatto contrario del clichet che cantante e
discografici avevano deciso insieme per imporre un’immagine di successo al mercato (ecco
un altro James Dean).
Michele insiste sulle doti umane - lealtà assoluta, sincerità, sensibilità ed intelligenza,
ospitalità e generosità illimitate - del musicista
e compositore ricaldonese, Lucarelli spiega il
gioco da lui condotto intorno ai giorni argentini
di un presunto investigatore, mandato oltre
oceano per raccogliere indizi su quella strana
morte al festival.
Cosa avrebbe potuto fare Tenco entrando in
una balera?; cosa avrebbe scritto se avesse
incontrato…?
Il pomeriggio scorre veloce, e sarebbe bellissimo poter raccoglier parola per parola i
contributi di ognuno in un volumetto. Chissà…
Alla sera lo spettacolo lo si aspettava bello,
ma invece è bellissimo, e delizia una platea
numerosa, incantata da bandoneon, sax e piano, e dalle voci che ripresentano, sotto nuovi
ritmi, le canzoni di uno straordinario musicista,
che continua ad avere vent’anni.
G.Sa

Rivalta Bormida. Da Ricaldone a Rivalta. Da casa Tenco (nell’asilo delle suore, e
sembrano tempi antichissimi,
e invece sono solo 35 anni) a
Casa Bruni e a Norberto Bobbio, al quale presto qui sarà
dedicato un centro studi.
È la rivincita dei paesi, che
hanno imparato a fare la voce
grossa non solo riguardo ad
orti e vigneti, ma anche sui
temi della cultura.
Le canzoni del cantautore
tra i vigneti di moscato e brachetto, e il diario del soldato
Bernardo Zambado (curato
da Gigi Vacca nella collana de
“I libri di ITER” editi da Impressioni Grafiche) in riva alla
Bormida: scenari differenti,
ma uguale l’approccio del
pubblico, numeroso e interessato (a Rivalta quasi duecento persone), tra cui spiccano
gli amministratori di Regione
Piemonte (Daniele Borioli) e
Provincia di Alessandria (l’assessore per la cultura Rita
Rossa e il presidente del consiglio Adriano Icardi), ma anche Antonia Nastrelli, nipote
di Zambado, più che ottuagenaria, che per essere presente fa più di mille chilometri,
ma che ha voluto tornare al
paese, in cui è nata, e dove già emigrante - si è voluta
sposare.
Eh già: un paese è per
sempre.
Non l’ha scritto, ma l’avrà
pensato, con queste precise
parole o con altre, Bernardo
Zambado, questo umile eroe
così umano, che forse mai
avrebbe immaginato gli onori
di oggi.
Il tempo dei saluti (un po’
lunghetto, per la verità; il sindaco Walter Ottria racconta
delle “corse” per inaugurare la
bella corte che ospita l’incontro, in un pomeriggio caldissimo: fortuna che l’ombra è generosa; seguono le parole di
Rossa, Borioli e Icardi) e si
entra nel vivo con la testimonianza, commossa e appassionata, di Gigi Vacca.
Pagine esemplari
E dal maestro elementare
di un tempo, diviso negli affetti tra Orsara e Rivalta, la definizione più toccante del diario
dato alle stampe: “Un documento straordinario scritto da
un ragazzo eccezionale”.
È straordinario per la modernità che conserva nonostante i novant’anni che lo separano dalla stesura; straordinario per la mole di notizie
che contiene e per gli arguti
giudizi cr itici che l’autore
esprime; straordinario per
quella scrittura a caldo, che
porta il soldato a registrare
ogni sera l’accaduto; straordinario perché il taccuino non
incappa nelle maglie della
censura.
E il maestro Vacca si chiede poi come avrà fatto Bernardo a riparare dalla pioggia
il manoscritto; altre ipotesi nascono riguardo alla persona
(di sicuro un commilitone) che
lo recapitò alla moglie.

Ecco un diario - continua che non va raccontato, ma
letto, “letto e meditato, e al
termine della lettura, che non
potrà suscitare che emozione
e commozione, ognuno trarrà
le sue conclusioni, quelle che
Bernardo per la sua tragica e
prematura morte non è riuscito a tramandarci”.
E questo è un primo filo
rosso.
Un secondo è quello che
insegue una corposa serie di
tracce letterarie. Bernardo come Emilio Lussu (Un anno
sull’altipiano), stessa leva
(1890), stesso fronte (il Carso), entrambi contrari alla
guerra.
Carlo Prosperi cita Ungaretti (Nostalgia) e si sofferma
sull’inferno disumano della
trincea e su quel bisogno, insopprimibile, di riallacciare le
radici (pensare a casa per
evadere); è un tema che anche Marco Revelli riprenderà,
sottolineando il tono epistolare delle prime pagine, quasi
una serie di lettere non spedite, dialogo con i cari che via
via diviene dialogo con se
stesso.
Ecco il “feroce Novecento”
che non era difficile rintracciare nelle pagine di Nuto, in
quelle de Il mondo dei vinti, in
cui il volto della guerra è sempre questo, smascherato dalla retorica, crudele, una finestra che spiana la visuale della storia.
Può stupire che ad aprirla
sia un uomo di 25 anni - il nostro Bernardo - che ha fatto
solo la terza elementare, ma
che ha compreso tutto a proposito di inganni e disinganni.
Ma Marco Revelli, anziché

il padre, cita Bobbio (da Destra e sinistra) e insiste sulla
problematiche della disuguaglianza sociale, della percezione di un disagio che nel filosofo era precocissima, e
che affondava le sue origini
nell’infanzia e nei soggiorni a
Rivalta: “la nostra casa e
quelle dei coetanei; i nostri cibi e i loro, i vestiti…, la Tbc
che infligge, in ogni inverno,
vuoti tra i compagni”.
Ecco l’ingiustizia che Zambado coglieva guardando alla
ricca mensa ufficiali, comprendendo l’insensatezza che
trasformava il soldato ora in
un servo sciocco da bastonare (quando andava bene), ora
in “carne da macello”.
Come fuggire? Pensando
al paese, ricreando il paese
al fronte, in quelle assemblee in cui i militi rivaltesi si
rincontrano: 14 il giorno 29
agosto; 56 il 16 settembre;
18 il primo ottobre: ecco Purasein, Olivio Voglino, Lutunè, Canùla, Stamigna il
becchino, Vigeva, Moretto,
Manenti, il tenente Ottolia (il
veterinario), Gagino… e anche San Domenico, il patrono del 4 agosto, che sembra
aver dimenticato una parte
dei suoi fedeli.
Una fisarmonica, nella sera
che scende, ricorda le tristi
melodie alpine.
Le voci di Massimo Novelli
e di M.Grazia Rota presentano le pagine più toccanti.
E tutti i presenti fanno ritorno a casa con un libro sotto il
braccio.
Chi l’avrebbe mai detto: da
un contadino la lezione più
vera sulla guerra.
Giulio Sardi
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Sabato 29 luglio nel castello

A Trisobbio, Molare e Cremolino

Amministratori della valle Bormida e associazioni

Monastero è teatro
con “Ji Gavasagrin”

Organi estate
stagione di concerti

A Cairo da Grillo
contro la centrale

Monastero Bormida. Nell’ambito della promozione della cultura anche a livello locale si segnalano gli spettacoli
estivi organizzati dal Comune
e dalle varie associazioni di
volontariato a Monastero Bormida. Nella splendida cornice
del castello medioevale domenica 16 luglio si è tenuto
un bellissimo concerto jazz
con la Street Parade Dixieland Jazz Band, un gruppo di
amici simpatici e professionali
che hanno letteralmente sbalordito il pubblico con una esibizione toccante, partecipata,
emozionante nella quale hanno ripreso tutti i miti del jazz,
dalle origini del movimento
musicale di New Orleans fino
alla rielaborazione in chiave
jazz di note canzoni italiane. Il
concerto, patrocinato dalla
Provincia di Asti (erano presenti l’assessore Demetrio e
la consigliera Penna), è stato
realizzato nell’ambito della
rassegna “Musica e teatro nel
borgo” promossa dal Comune
e dalla Fondazione CRT.
Sabato 29 luglio, alle ore
21,15, è la volta del teatro,
con “Ji Gavasagrin”, un duo

comico che ha fatto della satira di costume e della versatilità nell’interpretare i personaggi il proprio cavallo di battaglia.
La diver tente commedia
dialettale, intitolata “El piasì ‘d
contesi” prende in giro le
smanie delle cure mediche e
dei trattamenti estetici, con
inevitabili battute e situazioni
comiche, derivate anche dal
fatto che le parti femminili sono sempre interpretate da uomini.
La rappresentazione, inserita nel circuito provinciale
“E…state a teatro”, ha luogo
nella corte del castello medioevale, splendido palcoscenico naturale dalla acustica
perfetta, che, dopo la prova di
quest’anno, verrà stabilmente
adibito a manifestazioni culturali dall’Amministrazione comunale, non appena terminati
i numerosi interventi di restauro sul castello.
L’ingresso, come sempre, è
libero a offerta. Al termine
della rappresentazione, brindisi con moscato d’Asti docg
e dolci tipici della tradizione
langarola.

Dal 4 al 6 agosto

Cassine prepara
Etnomosaico 2006
Cassine. Nel primo fine
settimana di agosto, a Cassine ritorna Etnomosaico, la
tradizionale festa multietnica
organizzata dall’Associazione
“Tempi Moderni”, in collaborazione con la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria e la Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria.
L’appuntamento, come al
solito nel Borgo Superiore, è
già fissato per i giorni 4-5 e
6 agosto. con ingresso gratuito; il programma è intenso.
Come sempre, una delle principali attrattive saranno le cene etniche, e secondo tradizione ogni serata sarà dedicata ad una cucina tipica. Si
comincia venerdì 4 con un
piatto campano, “Miseria e
nobiltà”; sabato 5, invece,
sarà protagonista la cucina
della Costa d’Avorio, con i
suoi sapori esotici; domenica
6, infine, il viaggio gastronomico passerà dall’Africa all’Asia, con i profumi e i sapori
della cucina del Tibet. Oltre alla ristorazione etnica a tema,
tutte le sere sarà possibile
gustare anche i Kebab di
Jem, mentre per i più tradizionalisti saranno disponibili
anche alcuni piatti tipici della
cucina piemontese. Ma Etnomosaico è anche musica, teatro, interviste e impegno sociale, e il cibo per la mente
non mancherà: per tutta la
durata della rassegna cassinese, presso il chiostro delle
scuole, sarà visitabile una
esposizione sul tema “La
Confusione”, una sorta di interpretazione, attraverso foto,
dipinti, poesie, musiche, dipinti del mondo, che ogni singolo percepisce in un suo modo tipico e differente da tutti.
Il messaggio, ovviamente, è
che le differenze generano
confusione, ma l’incontro e il
confronto tra le differenze aiuta a comprendere quanto in
realtà l’origine sia per tutti la
stessa.
Dalla confusione, insomma,

alla sintesi.
Sempre il chiostro delle
scuole medie, sarà anche palcoscenico per alcune rappresentazioni: venerdì 4, in due
successive sessioni, alle
20,30 e alle 21,30, si esibiranno i Teatro Dispari, con lo
spettacolo “Prototipi: in principio erano perfetti, ma poi...”;
sabato 5, invece, a partire
dalle 21, saranno di scena
artisti vari, con esibizioni sul
tema “Il mondo confuso: musica immagini, parole”, mentre domenica, alla stessa ora,
Emanuele Arrigazzi proporrà
al pubblico il suo “A-Solo,
groppi d’amore nella scuraglia”.
Si presenta fittissimo anche il programma dell’Area
Concerti, che si aprirà però,
venerdì 4, non con uno spettacolo musicale, ma con un
momento di approfondimento culturale davvero da non
perdere. A partire dalle 22,30,
i presenti potranno assistere
alla messa in onda di due
grandi video-interviste esclusive, precedentemente realizzate con altrettanti personaggi della cultura italiana:
Giorgio Bocca e Giobbe Covatta. A seguire, gli “Ariacorte” proporranno una esecuzione di Taranta dal Salento,
un tipo di musica ricca di virtuosismi ritmici, che insieme
alla “Pizzica” rappresenta il
grande contributo di questa
terra allo scenario musicale
nazionale.
Sabato 5, a partire dalle
22,30, saranno invece le melodie gitane della “Banda del
villaggio solidale”, un gruppo
composto da rom, ad allietare la festa. Infine, la colonna
sonora per la serata conclusiva, quella di domenica 6
agosto, sarà affidata ai Petrarsa, che proporranno musiche del Meridione d’Italia e
del Mediterraneo.
Per maggiori informazioni
è possibile consultare il sito
internet www.etnomosaico.org.
M.Pr

Come ogni anno sono numerosi ed interessantissimi gli
appuntamenti del carnet organistico. Queste le date: sabato cinque agosto a Trisobbio esibizione del concertista
austriaco Gustav Auzinger (Pachelbel e la sua scuola); venerdì 18 agosto a Molare recital di Emilio e Luisella Traverso (l’organo a quattro mani
da Mozart ai nostri contemporanei); sabato 26 agosto, a
Cremolino, l’integrale per
grand’organo di Cesar Franck
(seconda parte) sarà proposta dal maestro Piedino Tisato.
Tutti i concerti avranno ingresso libero e avranno inizio
alle ore 21.
La musica dell’estate:
28 anni di concerti
d’organo
È la stagione musicale con
la più antica tradizione (è nata,
infatti, nel 1978). È la rassegna
e organistica sugli strumenti
storici della provincia di Alessandria che, con la direzione
artistica di Letizia Romiti, farà
tappa, prossimamente, più volte nell’Acquese. I nostri più begli esemplari, del Settecento
e dell’Ottocento, tornano a suonare per merito di tanti specialisti della prassi esecutiva
antica, al fine di diffondere un
repertorio tanto affascinante
quanto non molto eseguito.
Non solo. La manifestazione
ha fatto da volano per tutta una
serie di restauri conservativi,
che hanno riportato in auge gli
strumenti dimenticati. E così
dopo gli anni pionieristici, con
concerti “di nicchia”, sparuti e
frequentati da pochi appassionati, ecco oggi non solo il
sostegno delle amministrazioni, dei privati (a cominciare dalla Compagnia di San Paolo),
ma anche dell’associazione
degli Amici dell’organo, segno
tangibile che non solo i concerti si sono radicalizzati nei
paesi e nelle città del territorio,
ma che è divenuta comune
una sensibilità che fa onore alla gente contadina delle nostre parti, che ha compreso
quanto sia importante il restauro filologico dell’organo
della parrocchiale.
E questa, si potrebbe dire, è
la teoria che sta alla base di
un’impresa culturale che con-

tinua, ogni anno, a dare frutti
interessantissimi.
Quest’anno, sulla pianta (e
così veniamo alla pratica) limitandoci all’agosto - e già,
perché a settembre nuovi appuntamenti ad Acqui (l’otto), a
Ovada (il dieci) e a Cassine (il
sedici), ci riporteranno di nuovo su queste strade musicali i concerti di Trisobbio, Molare
e Cremolino, che proviamo, in
poche righe, a presentare.
Invito ai concerti
2006: non solo Mozart come
anniversario, ma anche quello
di Pachelbel, che dell’organo è
maestro imprescindibile negli
studi (lo sanno bene gli allievi
del conservatorio). E allora ben
venga a Trisobbio (5 agosto: a
suonare un Serassi tra i più
belli) un programma quasi monografico che mette insieme
caposcuola e discepoli. Ecco
allora la Toccata in mi, la Ciaccona in re, la partita Was Gott
tut, das ist wohlgetan di
Johann, e poi, a seguire, i brani di Gottlieb Muffat, Domenico Cimarosa e dei meno conosciuti (ma non per questo
meno bravi) Justin Heinrich
Knecht e di Christian Friedrich
Ruppe, attivi nella seconda
metà del XVIII secolo e nel primo quarto del successivo.
(È il bello dei concerti: entri
in chiesa pensando di appassionarti a Bach, e poi esci non
in testa il motivo di Provesi).
A Molare, però, un Bach c’è,
anzi ce ne sono due: Johann
Christoph Friedrich (17321795) cui accorre ascrivere
una sonata in due tempi, e
Wilhelm Friedrich Ernst (1759
- 1845), autore di un Duetto in
do maggiore. Inutile negare
che qui le attenzioni iniziali saranno per l’Orgelstuck n. 608
del catalogo mozartiano, e per
l’Andante con variazioni k.501,
ma vere e proprie sorprese potranno venire tanto dal “signor
nessuno” Ferrenac quanto da
un Donizetti “sinfonico”.
Ultimo appuntamento con
Cesar Franck a Cremolino, il 26
agosto. Ma non è questo il momento per dilungarsi. A quell’epoca il giornale sarà nuovamente in edicola e varrà la pena dedicare un articolo intero
ad un concerto assolutamente
da non perdere.
G.Sa

Scrive a nome dell’Associazione Rinascita Vallebormida, il
dott. Maurizio Manfredi:
«Alla conferenza di Beppe
Grillo a Cairo Montenotte, di lunedì 24 luglio, facendo seguito
all’appello delle associazioni Rinascita ValleBormida, Valle Bormida Pulita e WWF di Acqui Terme, hanno partecipato, oltre a
numerosi cittadini piemontesi,
anche molti rappresentanti di
amministrazioni locali della Valle Bormida.Tra questi, con la fascia tricolore, vi erano il sindaco di Saliceto, nonché presidente della Comunità Montana
“Langa delle Valli Bormida Uzzone e Belbo”, Pregliasco, i sindaci di: Cortemilia, Bruna, Levice, Bergolo, Terzo d’Acqui, Grillo, Loazzolo, Grea, Cessole, Degemi e l’assessore all’Ambien-

te del comune di Acqui, Ristorto. In questo modo gli amministratori piemontesi hanno voluto testimoniare la loro opposizione alla centrale a carbone
che si prevede di realizzare a
Cairo Montenotte, al confine
con il Piemonte, e che rappresenterebbe l’ennesima aggressione all’ambiente ed alla salute della Valle Bormida.
A questo punto, a fronte anche delle rivelazioni fatte da Grillo e dagli scienziati che lo accompagnavano, sui danni che
possono essere causati dalle
centrali alimentate con combustibili fossili quali il carbone,
chiediamo per l’ennesima volta
e con forza che anche i vertici
della Regione Piemonte prendano finalmente posizione sulla questione».

A Montechiaro consegna dell’onorificenza

Pierino Tortarolo
una vita per gli altri
Montechiaro d’Acqui. Ci sono personaggi che nella loro vita hanno attraversato prove difficili e che tuttavia non hanno
mai smesso di essere ottimisti,
di guardare al futuro con fiducia,
di fare del bene a chi ne ha bisogno. Una di queste persone
semplici, solari e piene di vitalità
è Pierino Tortarolo di Montechiaro d’Acqui, 85 anni portati
benissimo, con ancora tanta voglia di lavorare e di mettere la
propria esperienza e la propria
bontà d’animo al servizio degli
altri. E dire che la vita gli ha riservato una delle peggiori esperienze che possano capitare a
una persona, quando, soldato
nella seconda guerra mondiale,
durante la campagna di Grecia
fu catturato dai Tedeschi dopo l’8
settembre 1943 e trasferito in un
campo di concentramento in
Germania (Stammlager XI – Alten), dove fu destinato al lavoro
coatto in una fabbrica di tubi e
bulloni per locomotive. Spossato dalla fatica e dalla fame (il
suo peso era arrivato a 29 kg),
fu salvato dalla sua volontà e dal
fatto di saper lavorare in cam-

pagna, perché fu destinato all’azienda agricola del sig. Otto
Rehfeld a Kleinharz, dove ha
trovato una accoglienza più
umana e ha potuto rimettersi in
salute, lavorando nei campi e
nella stalla fino alla liberazione,
avvenuta l’8 maggio 1945, e poi
fermandosi in quella famiglia fino al rimpatrio avvenuto il 2 settembre 1945.
I ricordi di quella terribile
esperienza sono ancora vivissimi nella memoria di Pierino,
che, tornato a casa, ha ripreso
la vita di lavoratore dei campi
con la moglie Esterina, i fratelli
Carlo e Mario, la cognata Angela, le nipoti Mina e Francesca.
Parenti e amici lo festeggeranno domenica 30 luglio presso il ristorante “Antica Osteria di
Nonno Carlo” di Montechiaro
Alto, dove il sindaco, Angelo
Cagno, gli consegnerà una medaglia e una pergamena a ricordo della sua vita onesta e
laboriosa e della sua disponibilità a aiutare chiunque sia in difficoltà, fedele al suo motto secondo il quale “a far del bene ci
si guadagna sempre”.

Sabato 29 luglio a Terzo

Domenica 20 agosto per il santo patrono

Con “Donna Isabella”
è teatro dialettale

Ciglione prepara
la festa degli sposi

Terzo. Per il secondo anno
consecutivo l’Associazione
“C.I.A.T.” (Centro incontro anziani Terzo) organizza in collaborazione con il CSVA (Centro
servizi per il volontariato della
provincia di Alessandria) una
serata di teatro in dialetto e
pertanto invita tutti i lettori de
L’Ancora, desiderosi di divertirsi e di trascorrere due ore in
allegria, ad essere presenti al
nostro appuntamento di sabato 29 luglio, alle ore 21,30, “La
Compania d’la Riua’” di San
Marzano Oliveto presenterà
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 storia di
due studenti universitari che invitano a pranzo le due ragazze
di cui sono innamorati, approfittando dell’arrivo dall’Argentina
della zia di uno dei due: appun-

to donna Isabella.
All’ultimo minuto la zia avvisa
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 parrebbe filare liscio finché...
Qui finisce la trama, altrimenti
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 divertimento è garantito e poiché e bello ridere in compagnia, portate con
voi amici e parenti, più siamo e
meglio è.
Noi ringraziamo anticipatamente tutti coloro che si uniranno a noi.

Ponzone. Domenica 20
agosto, ricorrenza del santo
patrono S.Bernardo da Chiaravalle, Ciglione vuole festeggiare gli sposi che hanno felicemente superato i 50 anni di
matrimonio.
Le nozze d’oro sono un traguardo notevole e invidiabile
che merita un momento solenne nel palinsesto della festa patronale.
Verrà impartita la benedizione degli sposi e la benedizione degli anelli nuziali, simbolo di fedeltà e dedizione per
oltre mezzo secolo.
Non mancheranno altr i
momenti di festa: la processione con la statua del santo
patrono, la banda musicale di
Acqui Terme che si esibirà e
darà saggio del suo talento e
della sua maestria, infine si
terrà presso l’Ostello di Ciglione, il tradizionale taglio
della torta nuziale da parte

della coppia più longeva, 60
anni di matrimonio e quella
giovanissima con solo qualche anno di vita insieme.
Non basta!
Verrà allestita un mostra fotografica con un centinaio di
foto di tutti i Ciglionesi nativi,
oriundi o di adozione che
hanno voluto ricordare “Quel
Si per tutta la vita”.
Immagini che spaziano dal
lontano fine 800 ai nostri giorni. Sono volti sorridenti perché il giorno del matrimonio è
innegabilmente felice, è un
giorno in cui si vuole partecipare una grande gioia a tutti i
convenuti.
Questa gioia ci auguriamo
venga ancora trasmessa oggi
per il ricordo caro agli occhi e
alla memoria.
Siete tutti invitati ! Ciglione
vi aspetta, vi accoglierà e vi
intratterrà con tanta amicizia
e simpatia.
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Domenica 30 luglio a Bistagno

Proseguono gli appuntamenti di VisonEstate

Presso l’area verde comunale

Si inaugura monumento
ai Caduti del Mare

Splendida serata con
“I Amis” e Vercellino

Il programma estivo
della Pro Loco di Arzello

Bistagno. Scrive il cav. Pier
Marco Gallo: «È fissata per la
mattina di domenica 30 luglio la
cerimonia di inaugurazione del
Monumento che l’Amministrazione comunale di Bistagno, di
concerto con il Gruppo dei Marinai termali, dedica ai Caduti del
Mare. Nell’occasione, alla presenza di autorità civili, militari,
religiose e rappresentanti nazionali dell’A.N.M.I. sarà altresì
ricordato il 30º anno di fondazione del Gruppo A.N.M.I. di
Acqui Terme che attualmente
conta oltre 100 iscritti.
Tra le autorità è prevista la
presenza di una rappresentanza della Marina Militare giunta
appositamente dalla Capitaneria di Porto di Genova, del vice
presidente dell’A.N.M.I. Cap.
L.C. Alberto Lazzari in rappresentanza del presidente nazionale, la partecipazione del Medagliere della Marina Militare e
della Banda Dipartimentale di
La Spezia. Oltre una ventina i
gruppi che hanno già dato la
loro adesione e che saranno
una degna cornice ad una cerimonia che si preannuncia solenne e carica di significati.

Il programma prevede a partire dalle ore 8.30 il ritrovo a Bistagno in via 8 Marzo presso i
locali della mensa scolastica.
Alle ore 9 è fissata la partenza
del corteo che raggiungerà via
Don Formica dove è stato posizionato il Monumento ai Caduti del Mare la cui inaugurazione avrà luogo tra le 9.15 e le
10.30. Alle 10.45 sarà deposta
una corona al Monumento degli Alpini e da qui il corteo dirigerà alla volta della chiesa parrocchiale per assistere alla santa messa programmata per le
11.
Al termine della liturgia avrà
luogo la deposizione di una corona ai monumenti di piazza S.
Giovanni Battista e di corso Testa. Il pranzo sociale che, come
da tradizione chiude le manifestazioni, è previsto presso l’area
della Gipsoteca alle 12.45.
Bistagno ed i marinai, un connubio che ancora una volta si
riunisce in una solenne circostanza grazie all’opera del sindaco dott. Bruno Barosio, della
sua Amministrazione e dei marinai del presidente cav. Pier
Luigi Benazzo».

Domenica 6 agosto alla Cascina Poggio

A Denice agility
master d’Italia

Denice. Domenica 6 agosto si svolgerà una gara nazionale di agility a Denice,
con la collaborazione della
Pro Loco, presso Cascina
Poggio Sheepdog Centre. E
previsto una partecipazione
numerosa di cani di tutte le
razze e non, e di conduttori di
tutte le età. La giornata inizierà ore 9.30 con una prova
speciale per bambini, debuttanti e cani veterani. Poi seguirà la prima manche della
gara Master d’Italia, la gara di
agility di precisione con le zo-

ne di contatto. Durante la pausa pranzo ci sarà la prima
premiazione ed alle ore
14.30, una dimostrazione di
sheepdog : dei cani pastori al
lavoro sul gregge. Alle ore 15,
comincia la prova Jumping,
una gara a tutta velocità. La
premiazione finale ore 18,
avrà luogo sotto la torre di
Denice con serata danzante,
disco music e rock anni ‘60 e
’70 insieme con la farinata e
buon vino. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Agility
Denice 347 8144152.

Richieste di danni da selvaggina
stop marche da bollo
Roccaverano. Dal mese di luglio i produttori agricoli non devono
più applicare la marca da bollo sulle istanze per ottenere il risarcimento dei danni causati da animali selvatici alle coltivazioni agricole presentate alla Provincia di Asti.
L’opportunità è prevista da una risoluzione della Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate che esclude l’applicazione dell’imposta di bollo sulle richieste di risarcimento dei danni causati
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.
In un recente incontro a cui hanno partecipato l’assessore alla
tutela della fauna Mario Aresca, l’assessore all’Agricoltura Dimitri Tasso e i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali
Agricole, si è evidenziato che sono risarcibili i danni provocati
dalla fauna selvatica e che occorre insistere presso lo Stato e la
regione affinché venga incluso nell’elenco della fauna selvatica anche il colombo terraiolo o di città, in modo da potere riconoscere
i danni alle coltivazioni agricole causati da questa specie domestica che nel tempo si è inselvatichita. Nella riunione si è altresì considerata l’opportunità di valutare le regole per l’accertamento e la
liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica per rendere omogenea l’azione su tutto il territorio.

Visone. Proseguono gli appuntamenti di “VisonEstate
2006”.
Dopo il pianoforte di Ivana
Zincone, il flauto traverso di
Marcello Crocco e la voce
della soprano Lee Hyo è stata
la volta del vernacolo.
Una splendida serata tutta
all’insegna del dialetto, con le
poesie del prof. Arturo Vercellino e le canzoni de “I Amìs”,
ha allietato venerdì 21 luglio,
un folto pubblico.
Nel corso della serata sono
stati presentati due inediti,
uno musicale ad opera de “I
Amìs” ed una splendida poesia di Vercellino che è andata
ad arricchire un repertorio di
assoluto interesse.
Nel corso del fine settimana
non sono mancati i complimenti nei confronti dei cuochi
della Pro Loco che possono
aggiungere ai riconoscimenti
di tanti ospiti anche quelli di
uno dei cuochi più bizzarri ed
affermati del savonese.
A congratularsi per il pranzo proposto domenica è stato
infatti il titolare dell’Osteria
Bacco di Savona, locale fa-

mosissimo, non solo in Riviera, per la cucina a base di pesce e per la simpatia e l’ospitalità di un oste con la O
maiuscola.
Ospite che peraltro ha dimostrato di nutrire una grande passione per le due ruote.
È stato infatti il pranzo organizzato a Visone in occasione del 5º raduno Harley
Davidson Monferrato Chapter
Italy a portare “Bacco” e molti
altri motociclisti provenienti da
tutto il nord Italia a visitare il
paese.
Tornano invece venerdì 28
luglio, le note di Marcello
Crocco che dirigerà ed accompagnerà un gruppo di
giovani strumentisti in un intrigante ed imprevedibile percorso musicale.
Domenica 6 agosto sarà la
volta del “Falso Trio” che proporrà in anteprima sotto la
Torre un omaggio al grande
astigiano Paolo Conte, anch’egli in gioventù frequentatore del paese dove più volte
si esibì al pianoforte nel rimpianto “Jazz Club”.

Melazzo. Questo il programma di agosto settembre, delle
manifestazioni della Pro Loco
di Arzello, presso l’area verde
comunale ex campo sportivo.
Sabato 5 agosto, ore 20, serata gastronomica sotto le stelle (ravioli al plin con ragù, burro e salvia e al vino, salsicce e
braciole alla piastra, arrosto di vitello, patatine fritte, pomodori,
formaggetta e crostata). Ore 22,
serata danzante con il complesso “Note d’autore” (ingresso libero). Domenica 6, mercatino dell’usato, esposizione di
prodotti gastronomici e attività
varie; ore 9, e per tutta la giornata 1ª edizione pentathlon del
boscaiolo gara regionale. Ore
12,30, pranzo tagliatelle caserecce con sugo, stinco al forno,
contorno. Ore 15, gara di bocce
alla baraonda a punteggio individuale. Ore 20, serata gastronomica (tagliatelle caserecce
con sugo di funghi porcini o carne, filetto al pepe verde, braciole e salsicce alla piastra, patatine fritte e pomodori, formaggetta e budino). Ore 22, serata danzante con il complesso
“I senza tempo” (ingresso libero). Lunedì 7, ore 20, serata gastronomica (pasta e fagioli, braciole e spiedini alla piastra, patatine fritte e pomodori, formaggetta e crostata). Ore 22,
serata danzante con l’orchestra
spettacolo “Ritmo soleado” e il
mitico sax di Fauzia. Da martedì

8, grande gara di scala 40 individuale. Venerdì 11, ore 20, serata di pesce (frittata di bianchetti, spaghetti allo scoglio, fritto misto, sorbetto al limone), su
prenotazione. Ore 21, discoteca con D.J. “Williams”.
Lunedì 14, ore 21 serata danzante con il complesso “Metilarancio” con musica anni 60 e
70; cena “dolce e salata”. Martedì 15, ore 21, fiaccolata Mariana (con processione per le
vie del paese). Venerdì 18, ore
20, serata gastronomica con
buffet freddo e friciule. Ore 21,
grande tombola. Domenica 20,
raduno 500 e auto d’epoca.
Venerdì 25, ore 20, serata
gastronomica (polenta e cinghiale o gorgonzola, macedonia); ore 21, serata danzante
con il complesso “Proposta”.
Domenica 27, ore 16, sfilata
trattori d’epoca; ore 17,30 – premiazione trattori; ore 20, cena
del trebbiatore (affettati misti,
raviolini in brodo, bollito misto
con salse, formaggetta e pesche con il freisa). Ore 22, serata danzante con l’orchestra
spettacolo “Nino Morena”, Durante la serata danzante verranno estratti i biglietti della lotteria “Arzello in festa 2006”.
Domenica 3 settembre, tradizionale festa presso la chiesa
romanica di S.Secondo.
Informazioni e prenotazioni:
tel. 339 4302273, fax 0144
41640.

A Monte Oliveto serata
dell’amicizia del Bonafus
Cortemilia. Nella suggestiva cornice di Monteoliveto, l’ente
Bonafous, con la collaborazione preziosissima del Gruppo Alpini
di Cortemilia e di numerosi volontari, ha organizzato venerdì 21
luglio, una speciale serata di amicizia a cui hanno partecipato i
ragazzi del Centro Diurno, le famiglie, gli amici del Bonafous e
molte altre persone. La serata, veramente speciale, è trascorsa
tra la cena preparata dagli alpini, la musica, con la partecipazione di Gianpaolo Vero che ha allietato la serata con splendide
canzoni e l’allegria dei ragazzi e di tutti i partecipanti che si sono
scatenati in balli, danze e canti. Gradita la presenza del Comune
di Cortemilia, tramite il vice sindaco, e della Caritas Cortemiliese.

Nella parrocchiale di N.S. Assunta di Bubbio

Prima comunione
per sei bambini

Domenica 30 luglio nel castello

A Morsasco seconda
sfilata di moda
Morsasco. Domenica 30
luglio, a Morsasco, alle ore
21, visto il grande successo
ottenuto l’anno passato, si
svolgerà, in Castello, la 2ª
edizione della sfilata di moda,
organizzata dalla Pro Loco,
ideata e condotta, con sapiente regia, da Lucia de “Abbigliamento intimo Lucia”.
I bambini indosseranno abiti proposti da “Robe da bimbi”; alcune modelle metteranno in mostra i vestiti disegnati
e creati dalla giovane Daniela, titolare di una sartoria; infine Lucia proporrà l’abbigliamento intimo per uomo, donna, bambini; tutti, grandi e piccoli, avranno acconciature fatte dalla esperta parrucchiera
Serena.
La manifestazione sarà accompagnata dalle note musicali del maestro di musica

Massimo Gallo che renderà
l’atmosfera ancora più suggestiva, già di per sé magica tra
le mura del castello che il proprietario, l’architetto Cichero,
permetterà di utilizzare, specialmente il giardino che, con
la sua forma, è una cornice
ideale per questo evento.
Per l’occasione il paese di
Morsasco si vestirà a nuovo,
avrà balconi e angoli fioriti,
mentre il centro storico sarà
pronto ad accogliere i visitatori. Al termine della sfilata, le
cuoche del paese offriranno
dolci tipici del luogo, accompagnando il tutto con il buon
vino locale.
Vi attendiamo per passare
una serata allegra e dilettevole e, nello stesso tempo, per
conoscere un paese al centro
di un paesaggio turrito del
sud Piemonte.

Bubbio. Domenica 28 maggio sono state celebrate, nella parrocchiale di “N.S. Assunta” di Bubbio, le Prime Comunioni per i
bambini nati nell’anno 1997. Andrea Rachele, Diego, Emanuele,
Ilenia, Michela e Silvia si sono avvicinati al sacramento accompagnati dalla loro simpatica, paziente e disponibile catechista,
Bruna Rapetti. Durante l’anno, i bambini insieme a Bruna, attraverso giochi e attività interessanti, hanno preso via via sempre
maggior consapevolezza dell’importanza dell’evento al quale
avrebbero preso parte in prima persona: incontrare Gesù. La
giornata è stata emozionante per tutti e il sole, il cielo azzurro ed
i fiori di campo colorati hanno fatto da splendida cornice a un
momento così importante per la vita di ciascuna persona che
cresce sulla strada di Cristo. Un grazie di cuore da parte di tutti i
genitori e dei bambini, a Bruna e al parroco don Bruno Chiappello che con la sua simpatia e il dialogo istaurato con i bimbi, aiuta
le famiglie in questo impegnativo compito quale è l’educazione.
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Dal 27 agosto al 3 settembre

Dal 6 al 15 agosto

Dal 6 al 15 agosto “Madre della Divina Grazia”

Cremolino: giubileo
a N.S. della Bruceta

Festa e novena
alla Pieve di Ponzone

Feste e celebrazioni
al santuario del Todocco

Cremolino. Da domenica
27 agosto sino a domenica 3
settembre si ripropone al santuario di N.S. della Bruceta di
Cremolino l’appuntamento del
“Giubileo”, settimana di intensa spiritualità nella millenaria
chiesa dedicata alla Madonna.
Le origini si perdono nella
leggenda, come peraltro per
la maggior parte dei santuari
sparsi per tutta l’Italia.
Prima del 10º secolo esisteva una piccola cappella
dedicata a S.Maria delle Grazie, costruita nel luogo dove
la tradizione vuole sia apparsa la Beata Vergine ad una
pastorella sordomuta, miracolandola con l’acquisto della
parola.
Le incursioni che sul finire
del 10º secolo da parte dei
Saraceni approdati in Liguria
si spinsero nell’entroterra non
risparmiarono le nostre terre
di distruzione e morte, sorte
inclemente toccò anche alla
piccola chiesa della Madonna
delle Grazie, ma nella distruzione totale rimase integra
l’effige della Vergine dipinta
su pietra che da allora venne
invocata sotto il titolo di N.S.
della Bruceta.
San Guido il grande riorganizzatore della vasta Diocesi
Acquese nell’11º secolo la ricostruì elevandola al rango di
parrocchia inferiore, nel 1808
il cappellano del santuario
don Francesco Giacobbe, ebbe l’intuito e l’ardire di chiedere al Sommo Pontefice Pio
VII, prigioniero di Napoleone
a Savona, il privilegio dell’Indulgenza Plenaria sotto forma

di Giubileo, per il suo santuario, che gli venne concessa a
voce, le successive suppliche
ottennero infine nel 1818 la
concessione perpetua di tale
singolare privilegio con Bolla
Papale.
Il programma prevede domenica 27 agosto santa messa ore 8 e ore 11; alle 16.30
santa messa, celebrata da
mons. vescovo Pier Giorgio
Micchiardi, verranno festeggiati i 25º, 40º, 50º, 60º anniversari di matrimonio. Lunedì
28, santa messa ore 8 e ore
16.30 santa messa con il pellegrinaggio delle parrocchie
della zona Ovadese ed Alessandrina. Martedì 29, santa
messa ore 8 e ore 16.30 santa messa pellegrinaggio parrocchie zona Valle Stura. Mercoledì 30, santa messa ore 8
e ore 16.30 santa messa pellegrinaggio parrocchie Valle
Belbo. Giovedì 31, santa messa ore 8 e ore 16.30 santa
messa Giubileo degli anziani
e dei malati. Venerdì 1º settembre, santa messa ore 8 e
ore 16.30 santa messa Giornata dei ragazzi e dei giovani,
celebrazione presieduta da
mons. vescovo. Sabato 2,
santa messa ore 8 e ore
16.30 pellegrinaggio confraternite diocesane. Domenica
3, santa messa ore 8 e ore
11; alle 16.30 santa messa
pellegrinaggio delle parrocchie zona Acquese e due
Bormida. Alle ore 21.30 nel
Centro studi Karmel incontro,
su problematiche dei giovani.
Lunedì 4, santa messa ore 8
per tutti i defunti e benefattori
del santuario.

Damenica 30 luglio nella pista di pattinaggio

I campioni del mondo
pattinano a Mioglia

Mioglia. L’E...state a Mioglia ha raggiunto quest’anno
la sua 6ª edizione e domenica
30 luglio avrà luogo la grandiosa rassegna di pattinaggio
artistico organizzata dal Pattinaggio Mioglia in collaborazione con la Pro Loco e il Comune.
L’esibizione 2006 è caratterizzata non soltanto dalla bravura dei giovani pattinatori allenati da Linda Lagorio, ma
anche dagli ospiti eccezionali
che in questa occasione trasformeranno la serata in un
grande spettacolo. Si tratta
dei campioni del mondo Luca
D’Alisera, Marika Zanforlin e
Federico Degli Espositi. Sono
atleti di grande mestiere che
non mancheranno di entusiasmare il pubblico che interverrà alla manifestazione.
Come già negli anni passati
si daranno convegno a Mioglia numerose società di pattinaggio della Liguria che pre-

senteranno i loro numeri sempre nuovi e di grande valore
artistico.
Continua così l’attività la
Società Sportiva Pattinaggio
Ar tistico Mioglia che, nata
quasi per gioco nell’aprile del
1999 da un gruppo di mamme e papà, oggi si trova ad
essere una felice e viva realtà
sportiva, con numerosi atleti
iscritti, tutti volenterosi e desiderosi di affermarsi ed esprimersi in questa affascinante
disciplina (nella foto E...state
Mioglia 2005). Per alcuni di loro, la passione, la volontà, la
dedizione e l’impegno verso
questo sport, accomunati da
naturali predisposizioni tecniche, hanno portato e senza
dubbio porteranno ancora ad
importanti e gratificanti affermazioni sportive.
Appuntamento dunque per
domenica 30 luglio, alle ore
21, presso la pista di pattinaggio a Mioglia.

Ponzone. A Nostra Signora
della Pieve di Ponzone, festa
dell’Assunzione Beata Vergine Maria e novena di preghiera dal 6 al 15 agosto.
Programma: domenica 6
agosto: ore 8, santa messa;
ore 17, s.messa con le parrocchie di Ponzone, Pianlago,
Ciglione. Lunedì 7: ore 8,
s.messa; ore 17, s.messa con
le parrocchie di Piancastagna, Toleto, Cimaferle. Martedì 8: ore 8, s.messa; ore 17,
s.messa con le parrocchie di
Melazzo, Arzello e Castelletto
d’Erro. Mercoledì 9: ore 8,
s.messa; ore 17, s.messa con
le parrocchie di Grognardo,
Cavatore e Caldasio. Giovedì
10: ore 8, s.messa; ore 17,
s.messa con le parrocchie di
Acqui Terme e Pareto. Ve-

nerdì 11: ore 8, s.messa; ore
17, s.messa con le parrocchie
di Prasco-Cartosio, ore 21: rosario e s.messa. Sabato 12:
ore 8, s.messa; ore 17,
s.messa e unzione degli infermi, con la presenza di ammalati e terza età. Domenica 13:
ore 8, s.messa; ore 17,
s.messa con le parrocchie di
Malvicino e Montechiaro. Lunedì 14: ore 8, s.messa; ore
17, s.messa con la parrocchia
di Visone. Martedì 15: solennità, santa messa alle ore 7;
8,30; 9,45; 11. Santa messa
ore 17, con la presenza di
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
Vescovo di Acqui Terme.
Tutti i giorni è possibile visitare il santuario e confessarsi;
indulgenza plenaria ogni giorno.

Domenica 13 agosto a Miogliola

Gran fondo
di mountain bike
Pareto. Girare in mountain
bike nei nostri boschi e le nostre colline è un’attività estremamente piacevole soprattutto durante la bella stagione.
Uomini e donne, grandi ma
anche piccoli si dedicano a
questa attività che permette
di fare non solo una sana attività sportiva, ma anche di godere di un’immersione nella
natura apprezzando paesaggi, alberi, fiori, profumi. A questo proposito le zone appenniniche offrono a tutti gli appassionati percorsi interessanti non solo dal punto di vista sportivo con stimolanti difficoltà tecniche ma anche dal
punto di vista turistico. Miogliola, frazione di Pareto è
collocata al posto giusto ed
offre numerose strade e sentieri estremamente stimolanti
per i sempre più numerosi
bikers.
Proprio per questo motivo
la Pro Loco di Miogliola organizza domenica 13 agosto,
dulcis in fundo, in coda alle
manifestazioni per la festa patronale di San Lorenzo la 1ª
edizione della Gran Fondo
Mountain Bike di San Lorenzo. Si tratta di un percorso di
38 chilometri, sterrato al 98%
con partenza ed arrivo in località San Lorenzo, aperto a
tutti gli sportivi (uomini e donne). Le signore, tuttavia, potranno optare anche per un
giro ridotto.
Il tracciato prevede la salita
ai Garbarini e a Monte Bono,
uno delle alture più elevate
della zona. Si discende poi a
Carpenaro, Pian d’Erro, Cancello del Deiva, lago dei Gulli,
Rocca del diavolo, bric Roccazza, Montesavino, Boiazza
per ritornare quindi a San Lo-

renzo. L’iscrizione si effettua
in loco dalle 8, alle 9,15 (12
euro) e la par tenza è alle
9,30. Durante il percorso sono
previsti due ristori e al termine possibilità di lavaggio bici,
docce e pranzo (gara agonistica + pranzo 20 euro) negli
stands della Pro Loco vicino
all’Erro. I premi sono di rilievo.
Oltre al pacco gara a tutti gli
iscritti, vengono premiati i primi tre assoluti che possono
scegliere fra macchina fotografica, telefonino e prosciutto
ed i primi 7 di ogni categoria.
Saranno premiate le prime 4
gentili signore che effettueranno il giro lungo e le prime
3 del giro ridotto. Un riconoscimento verrà assegnato anche alle 3 società più numerose. Interessante uno dei premi a estrazione: il trasferimento a/r per 2 persone Genova Barcellona con traghetto.
Si tratta di un tracciato
estremamente stimolante ma
certamente impegnativo. Per
chi non se la sentisse nessun
problema: tutti i piccoli e grandi bikers non agonisti verranno accompagnati ad una tranquilla andatura turistica dalle
guide dell’Accademia Nazionale di Mountain Bike lungo le
strade e i sentieri dei boscaioli e il centro del paese. La partenza in questo caso sarà alle
ore 10 e l’iscrizione costa 5
euro.
Al termine tutti, bikers agonisti e non e i loro accompagnatori che magari hanno
preferito aspettarli sotto gli alberi di San Lorenzo potranno
rifocillarsi allo stand della Pro
Loco. Altre informazioni sul sito www.miogliola.it e ai numeri 347 5106241 e 340
6023748.

Pezzolo Valle Uzzone. Celebrazioni religiose straordinarie presso il santuario “Madre
della Divina Grazia” del Todocco di Pezzolo Valle Uzzone, da
domenica 6 agosto a martedì
15.
Il Santuario è luogo di grande devozione di fedeli provenienti dalle diocesi di Alba e
Acqui Terme. Custodi del Santuario sono le Figlie della Madre di Gesù, gruppo di persone
consacrate del G.A.M. di Torino, che ha lo scopo della diffusione della devozione alla Madonna. Don Bernardino Oberto è il rettore del Santuario e
parrocco di Gorrino e Pezzolo
Valle Uzzone.
Programma: Domenica 6
agosto: ore 10 e ore 11,30,
sante messe; ore 16, via Lucis,
salendo al colle della croce (mt.
800); ore 17, santa messa celebrata dal Vescovo di Alba,
mons. Sebastiano Dho.
Mercoledì 9 agosto: giornata sacerdotale interdiocesana
(Alba, Acqui, Mondovì); ore
10,30, concelebrazione, presieduta dal Vescovo di Alba,
mons. Sebastiano Dho. I sacerdoti portino l’alba e la stola
bianca. Chi desidera fermarsi
per il pranzo si prenoti al risto-

rante vicino al Santuario (0173
87018).
Venerdì 11 agosto: giornata
per anziani e suore anziane.
Ore 16, santo rosario meditato,
nel santuario; ore 17, santa
messa.
Domenica 13 agosto: ore 10
e ore 11,30, sante messe; ore
16, adorazione al Santissimo
sacramento, nel santuario; ore
17, santa messa celebrata dal
vicario generale della Diocesi di
Alba, mons. Giancarlo Gallo.
Martedì 15 agosto: solennità
dell’Assunzione della Beata
Vergine Maria: ore 10 e ore
11,30, sante messe; ore 16,
santo rosario, salendo al colle
della Croce; ore 17, santa messa celebrata dal canonico don
Gianni Bordino.
Ogni giorno: possibilità di accostarsi al sacramento della
Riconciliazione. Cari devoti della Madonna, la madre della divina grazia vi invita e vi attende.
Dal 6 agosto alla solennità
dell’Assunta, anche nei giorni
feriali, la santa messa sarà celebrata alle ore 17.
«Tu che cerchi la gioia e la
pace del cuore, “lasciati riconciliare con Cristo” nel Sacramento della Confessione».

Da Pareto ringraziamenti a don Jesus
Pareto. Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo cordiale
pensiero di ringraziamento pervenutoci da un gruppo di parrocchiani di Pareto: «A breve don Arroyave Gallego Jesus Enoc,
attualmente parroco di Pareto, terminerà la sua permanenza in
Italia e tornerà in Colombia, suo paese di origine. Don Jesus è
arrivato a Pareto nell’agosto del 2003 sostituendo un altro parroco colombiano, Don Jaime, e qui ha svolto il suo meritevole
lavoro fino ad oggi, occupandosi anche delle parrocchie di
Squaneto e Giusvalla. Giunto ormai al termine di questa esperienza, vogliamo porgergli i nostri più sentiti ringraziamenti per
il suo operato e i migliori auguri per il futuro».

La festa patronale il 5, 6 e 8 agosto

A Merana per S. Fermo
grandiosi fuochi
Merana. Sabato 5, domenica 6 e martedì 8 agosto si cena e si balla a Merana in occasione della festa patronale
di San Fermo.
La Pro Loco di Merana sta
ultimando i preparativi della
festa di agosto, tante serate
passate in cucina per preparare i ravioli di carne e verdura, chiusi uno a uno, dal classico pizzico, in una morbida
pasta all’uovo. L’organizzazione è perfetta, nel pomeriggio
viene preparato il ripieno e la
pasta, la sera arriva il gruppo
e con movimenti collaudati ormai da anni, c’è chi tira la sfoglia, chi mette il ripieno e
chiude i ravioli e chi li conserva, e sera dopo sera si arriva
alla quantità stimata per le tre
serate di agosto.
I ravioli casalinghi di Merana serviti nelle sagre della
Pro Loco sono il frutto del paziente lavoro di questi meranesi, che non avendo più l’opportunità di incontrarsi e far
festa sulle aie come un tempo, mantengono viva la tradizione dell’ospitalità del loro
paese, offrendo una cucina
sincera e di qualità ai sempre
più numerosi ospiti.
Dalle ore 19 nelle tre serate
di festa, oltre ai ravioli casalinghi si potranno gustare: carne
alla brace, totani e rane fritte
con contorni, dolci e buon vino, serviti al coperto nell’accogliente struttura vicino alla
chiesa, per i ballerini sabato 5

suonerà l’orchestra “David e
la Band”, domenica 6 l’orchestra “I Saturni”, martedì 8 l’orchestra “Liscio Simpatia”.
Come da tradizione domenica 6 alle ore 10 verrà celebrata la santa messa nella
chiesetta di San Fermo sull’omonimo colle ai piedi della
torre trecentesca, a cui farà
seguito un rinfresco offerto
dalla Pro Loco e dal Comune.
Per raggiungere il colle di San
Fermo si può salire a piedi
percorrendo la strada in località Valanca che passa davanti alla sede della Pro Loco o in
auto seguendo le indicazioni
per la torre, su una strada recentemente asfaltata, e a
questo proposito aggiunge il
sindaco Angelo Gallo: «Quest’anno i meranesi hanno
contribuito in modo ammirevole al miglioramento della
viabilità del paese, facendosi
carico di onerosi interventi
per il ripristino delle strade».
Martedì 8 agosto, alle ore
23, si concluderà la festa patronale con un grande spettacolo pirotecnico “I fuochi di
San Fermo” e al termine tutti
nello stand gastronomico per i
dolci offerti dalla Pro Loco.
Si ringraziano sin da ora le
forze dell’ordine che pattuglieranno le vie del paese per
scoraggiare i malintenzionati
che spesso approfittano delle
sagre per “visitare” le case
degli abitanti impegnati nella
festa.
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230.000 euro dalla Regione per 23 Comuni

Tanti appuntamenti fino al 20 agosto

1ª edizione di una profumata manifestazione

Manutenzione straordinaria
e pericolo idrografico

A Rivalta rosticciata
e settimane di feste

“Balconi fioriti”
successo a Morsasco

Cassine. La Regione Piemonte (assessorato Opere
Pubbliche e Difesa del suolo
– Bruna Sibille) ha stanziato
230.000 euro a favore di 23
Comuni della Provincia di
Alessandria (6 della nostra
zona) per la manutenzione
straordinaria del reticolo idrografico minore mediante interventi di pulizia e sgombero di
materiali accumulati.
Spiega Bruno Rutallo del
gruppo consiliare DL-La Margherita, presidente 2ª Commissione (pianificazione territoriale):
«Su alcuni tronchi del reticolo idrografico piemontese
sussiste l’esigenza di ripristinare la sezione idraulica
di deflusso occlusa da materiali di varia natura accumulatisi nel corso del tempo (rifiuti di vario genere, ceppaie, essenze legnose spontanee di alto e basso fusto,
materiale legnoso trasportato, etc.), che determinano

ostacolo al regolare deflusso delle acque. Tali situazioni costituiscono pregiudizio
per la sicurezza di abitati ed
infrastrutture presenti sul
territorio anche a causa dei
dissesti verificatisi in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno interessato il
territorio piemontese negli
ultimi anni.
Per queste ragioni la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno espletare una azione
straordinaria di prevenzione a
salvaguardia della pubblica
incolumità e della sicurezza
delle infrastrutture mediante
finanziamenti a favore di una
serie di amministrazioni comunali sul cui reticolo idrografico insistono situazioni meritevoli di intervento».
I Comuni della Provincia di
Alessandria, della nostra zona interessati, sono: Acqui
Terme, Cassine, Ricaldone,
Rivalta Bormida, Sezzadio,
Strevi.

La festa patronale il 5, 6 e 9 agosto

A Denice festa
di San Lorenzo
Denice. La Pro Loco, unitamente all’Amministrazione comunale, ha predisposto un
ricco programma gastronomico, folcloristico e culturale per
la ricorrenza del patrono di
Denice, San Lorenzo.
Si inizia sabato 5 agosto
con una serata gastronomica
(a partire dalle ore 19), a cui
seguirà un intrattenimento
danzante con l’orchestra “La
Vera Campagna”. Per tutta la
giornata, mostre di pittura di
Mark Wiler e Francesco Ghidone, nonché di fotografie
con l’ar tista olandese Liz
Windt.
Domenica 6 agosto, a partire dalle ore 16, presso l’azienda Poggio in regione Piani, sarà organizzato un evento unito nel suo genere per la
nostra vallata: un “Agility Master d’Italia 2006”, gara di
abilità per cani da pastore
che non mancheranno di stupire il pubblico con le loro
straordinarie performances.

La manifestazione prevede
prove di agility e jumping e
sarà presieduta dal giudice
Puccio Massimo, con premi
per tutti gli iscritti e servizio
ristoro. A fine gara premiazione sotto la torre con serata musicale (discomusic, rock
anni ’60-’70) a cui si accompagneranno servizio ristoro e
farinata.
Mercoledì 9 agosto, festeggiamenti di San Lorenzo con
l’orchestra di Radio Zeta “Serena Group e By Marco fisarmonicando”. Serata gastronomica sotto la torre.
La Pro Loco coglie l’occasione per ringraziare l’Amministrazione comunale e tutti i
volontari che, a diverso titolo,
collaborano disinteressatamente per la buona riuscita
dei festeggiamenti patronali
di San Lorenzo, oltre a tutti
coloro che onoreranno con la
loro presenza e partecipazione il bel borgo antico di Denice.

A Bistagno serata “Bosco vivo 2006”

Biglietti vincenti
lotteria Squadra A.I.B.
Bistagno. Si sono aperte
le manifestazioni dell’estate
bistagnese sabato 22 luglio
con la serata dedicata alla
raccolta di fondi per la Squadra Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Bistagno,
durante la quale si è proceduto all’estrazione dei premi
della lotteria.
I biglietti vincenti sono stati i seguenti: 1º premio, tv
color LCD 42”, biglietto nº
1033; 2º premio, computer
portatile biglietto, nº 1137;
3º premio, navigatore satellitare biglietto, nº 1035. Premio consolazione: due gomme auto Good Year, offerte
dall’officina Becco di Merana,
biglietto nº 52; cambio olio e
filtro offerto dall’officina Becco di Merana, biglietto nº
836; kg. 5 olio per auto più

filtro offerti dall’officina Becco di Merana biglietto nº
1322.
Il 1º, il 3º ed il 6º premio,
sono già stati ritirati durante
la serata.
La Squadra A.I.B. Bistagno ringrazia le cuoche, il
Comitato Festeggiamenti, il
Comune di Bistagno per la
collaborazione e tutti coloro
che con l’acquisto dei biglietti
della lotteria e la partecipazione alla serata hanno permesso di raccogliere fondi
che saranno destinati all’acquisto di attrezzature e manutenzione degli automezzi
in dotazione.
Chi fosse in possesso dei
biglietti vincenti potrà ritirare
i premi presso il negozio
“M.C. Luce”, corso Italia 48,
Bistagno (tel. 0144 799419).

Rivalta Bormida. Si prepara un intero mese all’insegna dei festeggiamenti, frutto dell’intesa tra Pro Loco e
Comune, che caratterizzeranno il fine settimana di luglio e i primi 15 giorni di agosto. Dopo la grande raviolata, sabato 29 e domenica 30
luglio appuntamento con la
27ª edizione della Rosticciata, sabato, nella Fossa del
Pallone. Si mangia e si beve
a partire dalle 20, e dalle 21
si balla, con l’orchestra spettacolo Roberta Salvi.
Domenica 30, nel campo
sportivo comunale, avrà luogo la 2ª “Rassegna Cinofila
Rivaltese”, aperta a tutte le
razze e anche ai cani cosiddetti “fantasia”. All’interno
della rassegna, anche una
dimostrazione di addestramento dei cani di utilità del
“Centro Cinofilo Acqui Terme” e una di agility del centro cinofilo “Tenuta La Torre”. Il miglior cane di razza
sarà premiato con un soggiorno in Spagna, mentre il
2º riceverà un buono per un
corso di addestramento
presso il centro cinofilo Acqui Terme, il 3º un prosciutto crudo, il 4º una bicicletta,
e al 5º andrà invece dell’olio
d’oliva extravergine della Riviera ligure.
Al 1º classificato tra i cani
fa n t a s i a a n d r à i nve c e u n
buono per un corso di addestramento presso il centro cinofilo Acqui Terme, al 2º un
cesto di prodotti locali e al 3º
un biglietto d’ingresso all’acquario di Genova; previsti
premi minori per i cuccioli, i
gr uppi e i cani “veterani”
(animali oltre i 7 anni di età)
e un simpatico omaggio per
tutti i quattro zampe. Da segnalare infine che la rassegna rivaltese, unitamente a
quella in programma il 26
agosto a Loano sarà valida
per la composizione della
classifica finale del trofeo
“Mari e Monti”.
Gli appuntamenti del ricco
agosto rivaltese non finiscono qui: venerdì 4, inizia la festa patronale di S.Domenico,
con la processione in onore
del santo, in programma alle
ore 18. Alle 19,30, in piazza
Marconi, si potranno gustare
pizza e farinata, mentre a
partire dalle 21,30 per concludere la giornata la banda
musicale “G.Verdi” di Rivalta
offrirà un concerto alla popolazione.
Sabato 5 agosto gior no
del grande Tombolone d’Estate, una tradizione che radunerà, tutto il paese nella
piazza Marconi. Il culmine
dei festeggiamenti sarà domenica 6 agosto, con la tradizionale fiera di S.Domenico, con numerosi appuntamenti.
Come “Or ti Aper ti”, una
sorta di risposta tutta rivaltese alla popolare iniziativa di
“Cantine aperte”. A spiegarci
di cosa si tratta è Gianpiero
Ivaldi, della Pro Loco: «L’idea
è molto semplice: a partire
dalle 9,30 porteremo tutti coloro che lo vorranno a visitare alcune aziende agricole rivaltesi (Biscaglia, Pastorino,
Fasurèin e Il Pensiero Fiorito): i turisti potranno così osservare e toccare con mano
quali sono gli impegni che
scandiscono la giornata nella vita agreste, e vedere da
dove provengono le verdure
e i prodotti locali che ogni
giorno arrivano sulle loro tavole.
Durante queste visite, che
saranno effettuate con l’ausi-

lio di pullman navetta, ai visitatori sarà offerta una colazione tipica gratuita».
Prima di partire, oppure al
ritorno dalla visita, i turisti
potranno inoltre passeggiare
tra le bancarelle allestite nella parte centrale del paese;
tra i vari stand, la parte del
leone la farà certamente la
grande sezione dedicata alla
mostra-mercato delle attività
economiche rivaltesi, che gli
organizzatori hanno già denominato, con definizione
azzeccata “La borsa dell’orto”. Sarà una sorta di grande
mercato orticolo, in cui, su
un banco espositivo lungo
circa 30 metri saranno disponibili tutti i prodotti tipici
rivaltesi, provenienti dalle
aziende agr icole locali, a
prezzi molto vantaggiosi:
d av ve r o u n ’ o c c a s i o n e d a
non perdere in tempo di caro-vita galoppante. Quindi, a
mezzogiorno, per tutti è previsto un tuffo nel passato,
grazie ad una esposizione di
trattori d’epoca, i popolari
“testa calda”, tra cui anche
quelli della ‘scuderia’ Foglino
di Rivalta e lo storico “Orsi”,
in arr ivo direttamente dai
Ricciotti. Al ter mine della
esposizione seguirà una sfilata per le vie del paese, e
quindi tutti a tavola, nel Fosso del Pallone, con “Il pranzo
del cortile”, un appuntamento enogastronomico incentrato sulla genuinità dei prodotti rivaltesi. Il menu infatti
sarà a base di prodotti agricoli si potrà scegliere fra:
verdure grigliate, carpaccio
di zucchini, minestrone, penne con zucchine e melanzane, spiedini con peperonata,
crostata e sorbetto. Il tutto,
ovviamente, abbondantemente innaffiato dai vini della cantina sociale di Rivalta
Bormida, tra i quali eccelle il
Sanpo, una speciale selezione di dolcetto.
Nell’occasione saranno
anche consegnati encomi e
diplomi alle “decane” del
mercato orticolo rivaltese: la
più anziana, ormai in pensione, e la più anziana ancora
in attività.
Nel pomeriggio, dopo uno
spettacolo di magia a cura di
“Mr Magoo”, ed un nuovo
‘passaggio’ dei trattori a testa calda, l’antico rituale della trebbiatura rivivrà, a partire dalle 16,30, nel fosso del
pallone, per un tuffo nel passato che proseguirà anche
dopo, alle 18,30, passando
dal borgo alla piazza con i
musici e gli sbandieratori di
Serravalle d’Asti.
Alle 20, nel Fosso del Pallone, altro imperdibile appuntamento enogastronomico, con la “cena contadina”,
anch’essa tutta basata su
prodotti orticoli locali. Infine,
per concludere una giornata
che si annuncia intensissima, niente di meglio che un
po’ di musica, con il gruppo
Giada “Le dieci Note” e la
superospite Lucia Buy.
Infine, l’agosto di Rivalta
Bormida si concluderà con
altre due attese serate musicali: la prima è in programma
venerdì 11 agosto, quando in
piazza Marconi, a par tire
dalle 21,30, si potrà danzare
con la musica dei “Ritmo Soleado”; la seconda, sabato
19 agosto, si aprirà con una
distribuzione di pizza e focaccia in piazza Marconi, a
partire dalle 20, e quindi, alle
21,30, permetterà a tutti i rivaltesi di ascoltare la musica
d’autore de “Il falso trio”.
M.Pr

Morsasco. Domenica 23
luglio, a Morsasco si sono
svolte due manifestazioni di
notevole importanza: visita
guidata al magnifico castello
e la 1ª edizione di “Balconi
fioriti”, sponsorizzata da “La
Fioraia” di Scazzola Sandra.
Nonostante il caldo afoso,
numerosi sono stati coloro
che hanno visitato i ben 25 siti tra giardini, balconi e angoli
fioriti, seguendo un percorso
indicato da frecce e da mazzi
di erba e fiori campestri.
Ogni partecipante ha abbellito il proprio ambiente con
gerani dai colori variopinti,
con surfinie e con tante altre
piante colorate.
Per il centro storico erano
posizionate le tele di Flavia
Chiesa, Mario Puppo, Gerry
Buschiazzo, Maura Mironi,
Giovanni Slusa e Patrizia Mei,
mentre in un altro angolo del
paese spiccavano le foto di
Renata Bobbio; completavano
il tutto la bancarella di Simonetta Ricci con il miele e le
marmellate, il banco di piante
grasse di Schleicher e la bancarella dei bambini della
scuola primaria che hanno
fatto conoscere il giornalino
scritto e redatto dagli stessi:
“L’Arcobaleno”.
Sotto la Loggia, Ivo Dominin e Gianluigi Pistis allietavano i passanti con dolci note
musicali, mentre in piazza
C.Battisti Patrizia Mei propo-

neva le belle canzoni degli
anni 60-70 ed alcuni volontari
davano sfogo alla loro vena
canora. La giuria si è mossa
nei vari angoli del paese e nel
circondario sul carro trainato
da due cavalli di proprietà di
Pinuccio.
A tutti i partecipanti sono
stati dati un attestato di partecipazione e un oggetto ricordo della collezione Ceramiche
Artistiche della ditta “L’ursò”;
poi sono stati premiati il giardino di Germana per la ricchezza di piante e fiori stagionali, Flavia per l’allestimento
semplice, ma armonioso del
balcone, Marica per la scala
rigogliosa di colori, Angela
per il geranio più vecchio, Alda per alcune piante grasse
rare, Lucia per la fioritura della mandavillea e Villa Delfini
per l’allestimento generale.
Infine un premio particolare
al carro di “Pierinet”: sul carretto, costruito dal caro falegname Rocca, e addobbato
da Piero, tra zucchine, melanzane, patate e tante altre verdure di stagione spiccava la
frutta del momento in una rigogliosa esplosione di colori:
un piccolo orto con tutti i prodotti di Morsasco.
Dopo la premiazione, tutti
hanno assaporato le torte fatte dalle cuoche del paese, a
loro e a tutti quelli che hanno
collaborato va un grazie sentito.

“Quattro passi a Melazzo e giro del castello”

Successo della camminata
non competitiva

Alcuni partecipanti al momento dell’iscrizione.
Melazzo. Gran successo
della “Quattro passi a Melazzo e giro del castello”, camminata non competitiva, libera a
tutti senza limiti di età e distinzione di sesso, in notturna, disputatasi mercoledì 19 luglio,
con oltre 100 concorrenti.
Organizzata dal Ricreatorio San Guido, CSI Acqui Terme, Comune e Comunità

Montana, con una riuscitissima appendice gastronomica,
e disputatasi su un tracciato
di poco meno di 6.000 metri,
gara valida sia per il trofeo
della Comunità Montana
“Suol d’Aleramo” che per la
Challenge Acquese.
Un grazie a tutti dagli organizzatori, soddisfatti del successo della manifestazione.
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Sabato 29 e domenica 30 luglio

Fiera del dolce alla nocciola e del vino di Langa

Festeggiata la ricorrenza

A Pareto 7ª festa
dell’agricoltura

A Cortemilia 8ª edizione
di “Profumi di nocciola”

Mioglia, i trent’anni
della Croce Bianca

Pareto. Sabato 29 e domenica 30 luglio appuntamento a
Pareto con la tradizionale Festa dell’Agricoltura. Nelle due
giornate sarà allestito un mercatino per le vie del paese,
con prodotti tipici locali, manufatti e attrezzature agricole,
oltre ad uno spazio dedicato
alla riscoperta delle antiche
tradizioni e dei mestieri della
memoria, attraverso il confronto con iniziative realizzate
in altre realtà del nostro territorio. Si potrà inoltre visitare
una mostra di oggetti ed attrezzi appartenenti all’antica
tradizione contadina.
La Pro Loco sarà impegnata nella preparazione di piatti
tipici locali che potranno essere degustati a partire dalle
ore 19.30. Per gli amanti della
musica e del ballo si danza
dalle ore 21 con le orchestre
“Festival” e “Saturni2.
Nella serata di sabato, alle
ore 23.30, fuochi d’artificio
con “Parente Fireworks”; nel
pomeriggio della domenica,
alle ore 16, si potrà assistere
alla rievocazione dell’antica
trebbiatura del grano con
trebbiatrice e trattore d’epoca
ed alle 16.30 avrà inizio l’intrattenimento con il gruppo
folcloristico “I PietrAntica”,
con musica, canti e balli della

tradizione contadina piemontese e franco-provenzale.
Quest’anno non si terrà la
tradizionale sfilata dei trattori,
che sarà sostituita da un momento di raccoglimento in
memoria di Corrado Gillardo,
recentemente scomparso.
Corrado era tra i pochi giovani
ad aver scelto l’agricoltura come professione, profondendo
in quest’attività passione e
impegno:per questo la festa
assume un aspetto triste dovuto al vuoto incolmabile che
la sua tragica scomparsa ha
lasciato dentro tutti coloro che
lo conoscevano.
Corrado era una persona
davvero speciale, in tutti i
sensi, e soprattutto era un
amico, un punto di riferimento, sia per noi giovani, perché
la sua presenza era sinonimo
di allegria e buon umore, sia
per le persone più anziane,
alle quali non lesinava mai
una battuta scherzosa; era
una persona spontanea e solare, oltre che leale, sincera e
generosa: un esempio da seguire. Oggi ci sentiamo tutti
più poveri, ed è in momenti
come questi, che dovrebbero
essere di allegria e spensieratezza, che il suo ricordo, sempre vivo nei nostri cuori, si fa
più grande e struggente.

Festa patronale dal 4 al 6 e dal 9 all’11 agosto

Per San Lorenzo
è festa a Miogliola
Pareto. In una estate bollente, come sembra essere
quella del 2006 che cosa c’è
di meglio di una bella serata
al fresco, sotto gli alberi lungo
un fiume con musica, ballo e
un buon ristorante?
È questa la proposta della
Pro Loco di Miogliola che organizza il 4, 5, 6 e il 9, 10, 11
agosto la tradizionale sagra di
San Lorenzo nel corso dei festeggiamenti per il santo patrono. Le manifestazioni si
svolgono come ogni anno negli stand posti attorno alla
chiesetta vicino all’Erro dedicata a san Lorenzo, santo a
cui i miogliolesi sono particolarmente affezionati. Il “pezzo
forte” di Miogliola, oltre ad
una posizione veramente invidiabile, è rappresentato dal
suo stand gastronomico ove
oltre ai tradizionali ravioli, carni alla piastra e totani serviti
tutte le sere vengono proposti
piatti particolari da “ristorante”
vero e proprio.
Si comincia venerdì 4 agosto con la sagra del pesce
che propone spaghetti cozze
e vongole al verde, ravioli di
pesce con moscardini e seppie, frittura mista e pesce
spada alla piastra. L’orchestra
che allieterà la serata è “Oasi
Latina”. Sabato 5 agosto si
comincia nel pomeriggio alle
15 con il torneo di cirulla; a
cena il menu proposto è: girasoli alla crema di noci, polenta al brasato, brasato alla piemontese e le coscette di pollo
del viandante. Le danze sono
a cura dell’orchestra “I Saturni”. Domenica 6 agosto, alle
14 parte il torneo di petanque
e, alla sera, ci si può ristorare
dalle fatiche della gara con giganti alla fonduta, polenta al
ragù, stinco al forno, scaloppine al porto e buridda di seppie. L’orchestra che allieterà la
serata sarà la “Vera Campagna”.

Lunedì e martedì due giorni
di pausa, poi mercoledì 9
agosto si ricomincia con la
sagra del polpo, in cui questo
gustoso ingrediente la fa da
padrone: sedanini con polpetti, carpaccio di polpo, polpo
con patate, polpo in insalata
di mare sono in grado di soddisfare anche i palati più raffinati.
I Festival’s allieteranno la
serata con musica e danze.
Giovedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, alle
10,30 la caratteristica processione: il santo circondato dai
bambini viene portato su un
carro addobbato e trainato da
un trattore dal paese alla
chiesa di San Lorenzo ove
subito dopo viene celebrata la
santa messa. Nel pomeriggio
alle 14 gara di bocce “alla baraonda” e, per i più sedentari,
alle 15 torneo di scala quaranta. Alla sera grande e
sempre apprezzata sagra mare e monti con specialità di
mare e di campagna. Il menu
è molto ricco: zuppa di pesce,
spaghetti allo scoglio, tortelli
in vellutata di funghi, pescespada aglio e origano, polenta al capriolo, misto di montagna alla piastra e dadolata di
sottofiletto ai funghi trifolati.
Per digerire non c’è niente di
meglio che quattro salti con
“Mira Torriani”. Venerdì 11
agosto, alle 14 torneo di bocce a coppie fisse, mentre il
menu serale sarà… a sorpresa. Laura e Fabrizio saranno i
protagonisti della serata danzante. Gli organizzatori ci
hanno anche assicurato una
cosa molto interessante: i
prezzi verranno contenuti al
massimo. Non resta a questo
punto che provare e non crediamo che sia un grande sforzo.
Infine domenica 13 agosto,
finale con il botto: gran fondo
di mountain bike.

Cortemilia. Si terrà a Cortemilia sabato 26 e domenica
27 agosto l’8ª edizione di
“Profumi di Nocciola”, la fiera
del dolce alla Nocciola Piemonte IGP e del vino di Langa organizzata dal Comune di
Cortemilia con la collaborazione di Slow Food e della
Confraternita della Nocciola
Tonda e Gentile di Langa.
Da due anni la fiera può
fregiarsi del distintivo di “regionale”, a testimonianza dell’importanza sempre crescente che la manifestazione ha
assunto nel corso degli anni.
Se si dice Nocciola Piemonte,
si pensa infatti a Cortemilia,
considerata la capitale del primo frutto (o seme?) piemontese ad avere ottenuto l’IGP
(Indicazione geografica protetta) sin dal 1993.
Sulla nocciola verte infatti
una buona parte dell’economia cortemiliese e della Valle
Bormida: oltre alla produzione
corilicola diffusa in tutti i paesi, sono insediati a Cortemilia
e a Cravanzana 4 stabilimenti
(in cui sono occupate oltre
100 persone) di stoccaggio,
sgusciatura e preparazione di
semilavorati da destinare all’industria dolciaria e un’industria specializzata nella produzione di macchinari per la
lavorazione della nocciola e
della frutta secca in genere
(oltre 100 dipendenti); il prodotto finito viene invece realizzato da piccoli laboratori artigianali, alcuni dei quali hanno recentemente ottenuto riconoscimenti a livello nazionale. Tra i prodotti si ricorda in
particolare la Torta “Cortemilia”, unico ed inimitabile dolce
alla Nocciola, prodotta dai pasticceri associati in consorzio,
secondo un disciplinare di
produzione che prevede l’utilizzo esclusivo di Nocciola
Piemonte (min. 35%), burro,
zucchero, senza aromi e conservanti. All’interno di questo
disciplinare ogni pasticcere
elabora la torta secondo la
propria esperienza e creatività.
Il 26 e 27 agosto maestri
pasticceri provenienti da tutta
la regione e produttori dei vini

di Langa, con le bancarelle
collocate sotto gli antichi portici e lungo le vie del centro
storico, offriranno in degustazione e venderanno tutte le
specialità a base di nocciola.
All’interno della fiera, che rappresenta normalmente anche
un punto di contatto con operatori del settore, saranno
programmati momenti di intrattenimento musicale itinerante, animazioni per bambini, spettacoli, in modo da poter attirare l’attenzione del
maggior numero di turisti e di
visitatori.
La fiera giunge a conclusione di una settimana di festeggiamenti dedicati alla Nocciola Piemonte e ad alcuni altri
prodotti tipici; verrà presentato in particolare, nella serata
del 25 agosto, il Dolcetto dei
Terrazzamenti, vitigno decantato dal Casalis a metà dell’Ottocento, che trovava nei
terrazzamenti di pietra arenaria della Valle Bormida il suo
terreno ideale e che era stato
poi abbandonato a causa dei
miasmi del fiume inquinato
dall’Acna di Cengio.
Da alcuni anni a questa
parte, con un ambiente completamente risanato ed un
paesaggio straordinario, è ritornata la coltivazione del
dolcetto su queste colline, i
produttori si sono associati
e, attenendosi ad un rigoroso disciplinare di produzione, hanno prodotto un dolcetto che per profumi non ha
nulla da invidiare ai più blasonati vini delle zone vicine.
Anche la domenica inaugurale, il 20 agosto, sarà comp l e t a m e n t e d e d i c a ta a l l a
Nocciola Piemonte; si incomincerà alle 10 con un convegno, “Nocciola Piemonte:
una finestra sul futuro”, per
proseguire nel pomeriggio
con la premiazione del concorso “Il dolce alla nocciola”
(seguito da degustazione),
per terminare alla sera con
la cena a tema “Sapori di
Nocciola”, in cui sarà possibile degustare la nocciola
non solo, come è tradizione,
nei dolci, ma anche in abbinamento ai piatti salati.

Mercoledì 2 agosto a Cremolino

Festa alla cappella
Madonna degli Angeli
Cremolino. Mercoledì 2
agosto alle ore 20,30 con la
celebrazione della s.messa
in occasione della memoria
liturgica della B.Vergine Maria, venerata sotto il titolo degli Angeli, avrà luogo a Cremolino in località Fallabrini,
l’inaugurazione del completamento dei lavori di restauro
della chiesetta omonima.
Costruita nel 1673 da Matteo Fallabrino a sue spese,
vede da subito l’opposizione
degli abitanti, della valle Caramagna dove esiste da
sempre la chiesa di San Biagio, antica parrocchiale.
La disputa finisce in Vescovado, dove il Fallabrino
riesce a confutare le accuse,
ed il Vescovo ne acconsente
la costruzione.
L’edificio ormai in abbandono e bisognoso di un completo restauro e consolidamento, è stato recuperato
completamente ed è tornato
al suo antico splendore ultimamente, grazie all’interes-

samento di Mons. Pietro
Principe, cremolinese per via
materna, e da parte dell’appassionata, professionale e
disinteressata opera dell’ing.
Flavio Guala, che ne ha curato l’iter procedurale e realizzativi, con un risultato davvero eccellente.
La santa messa sarà presieduta da mons. Pietro Principe e da Mons. Carlo Ceretti
e dal Prof. Don Enzo Cortese; dopo la benedizione seguirà un momento conviviale.
Grande soddisfazione
quindi, da parte dei Cremolinesi e degli abitanti della frazione, per il recupero in un
altro pezzo della nostra storia locale, una testimonianza
di fede e devozione salvata
dall’oblio un ulteriore segno
di rinascita di un territorio
per troppo tempo vessato all’abbandono e dall’incuria.
Vi attendiamo numerosi
per poter meglio festeggiare
questo ulteriore traguardo.

Mioglia. Numerose pubbliche assistenze si sono date
convegno a Mioglia, domenica 23 luglio, per festeggiare la
ricorrenza del 30 anniversario
di Fondazione della locale
Croce Bianca. Correva infatti
l’anno 1976 quando si concretizzava l’idea di dotare anche Mioglia di una pubblica
assistenza di cui da tempo si
avver tiva la necessità. Un
gruppo di volenterosi decise
allora di fondare quella che
ancora adesso porta il nome
di Croce Bianca. Fu una scelta molto indovinata e da allora
generazioni di militi, pur con
tanto sacrificio, si dedicano a
questo insostituibile servizio
alla comunità.
Tra i soci fondatori c’era anche il parroco emerito di Mioglia don Domenico Nani che,
intervenuto per l’occasione,
ha celebrato la santa messa
in suffragio dei militi defunti.
Nel corso dell’omelia il sacerdote ha ricordato, tra l’altro, i
momenti salienti della storia
di questo sodalizio e ha sottolineato l’alto valore morale

dell’opera dei volontari e di
quanti si adoperano perché la
Croce Bianca di Mioglia possa continuare a svolgere il
suo servizio. Al termine della
messa è stata benedetta la
nuova ambulanza intitolata a
Federico Solia.
Dopo gli interventi del presidente regionale dell’ANPAS
(Associazione nazionale pubbliche assistenze) Arduino e
del presidente della Croce
Bianca di Mioglia Antonio
Briamonte, ha avuto luogo la
consegna dei riconoscimenti
alle autorità, alle pubbliche
assistenze consorelle, agli ex
presidenti dell’associazione,
ai militi.
La cerimonia si è poi conclusa con lo spettacolo dello
sbandieramento, in cui i labari
delle diverse associazioni si
sono incrociati in segno di
amicizia tra gli applausi del
pubblico. Domenica 30 luglio
sarà portata una targa al cimitero in ricordo del compianto
milite e presidente del Croce
Bianca di Mioglia Mario Rapetto.
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Da sabato 29 luglio a lunedì 7 agosto

Dal 18 al 27 agosto a Cortemilia

A Cremolino patronale
Sagra della nocciola
di S.Alberto Carmelitano con grandi appuntamenti
Cremolino. Dopo molti anni, si è deciso di concerto fra
l’Amministrazione comunale,
la Parrocchia e la Pro Loco di
Cremolino, di riprendere una
tradizione che ormai era quasi scomparsa anche dall’immaginario collettivo e cioè, la
Festa di “Sant’Alberto Carmelitano”.
Molte persone sono rimaste sorprese da tal iniziativa,
conoscendo da sempre la festa della Madonna del Carmine titolare della parrocchia e
festeggiata anche come patrona del paese.
Per fare un po’ di chiarezza
bisogna risalire alla fondazione delle nostre Comunità, nel
caso di Cremolino si ha documentazione che nel 1475, anno di emanazione della Bolla
Papale di Sisto IV nella quale,
oltre a provvedere la concessione della cura pastorale della parrocchia ai Padri Carmelitani, si incorporano le tre
parrocchie chiamate inferiori
sparse nelle campagne, nell’unica parrocchia all’interno
del borgo denominata di
S.Maria, mentre il patrono era
S.Benedetto.
L’avvento di una comunità
stabile di frati con relativa costruzione, da parte del Feudatario Malaspina nel 1459
del convento per ospitarli, favorisce altresì da parte degli
stessi la diffusione delle devozioni proprie dell’ordine monastico, e quindi viene autorizzato da parte del S.Padre
anche la modifica del titolo
della parrocchia che da allora
verrà titolata B.V. Maria del
Monte Carmelo, e il patrono
risulta essere S.Alberto carmelitano.
La devozione a tale santo
sarà da parte dell’ordine molto diffusa, in quanto risulta
essere il primo santo dei carmelitani.
Alberto degli Abbati nacque
a Trapani nel XIII sec. entrato
nei carmelitani il giovane trascorse il periodo di formazione esercitandosi nelle virtù e

diventando sacerdote.
Dai superiori fu mandato a
Messina, dove liberò la città
dalla fame causata da un assedio, fu celebre predicatore
e superiore dei Carmelitani
per la Sicilia, grande taumaturgo, morì a Messina il 7
agosto del 1307.
L’iconografia lo rappresenta
nell’umile saio dell’ordine con
il crocefisso ed il giglio, simbolo di purezza, talune volte
con un libro in mano e il demonio sotto i piedi.
Nei documenti trovati in archivio risulta che: “nel 1717
stando che la moria dei bestiami nei luoghi circonvicini
va continuando, che perciò
essendo stato il medesimo
luogo e territorio sempre per
intercessione di S.Alber to
Carmelitano, nostro patrono,
liberato, perciò ha ordinato il
Consiglio di fare una novena
in onore et all’altare di detto
S.Alberto, acciò con la sua intercessione possa liberarci da
tali moti et mutualità e a tal effetto si debba comprare cera
et altro, quello che farà bisogno a detta novena” (da convocato del Comune).
Nel 1774 “essendo prossima la festa di S.Alberto, protettore di questo luogo, asserisce il Sindaco di non potersi
portare in processione detta
statua per essere indecente e
non conforme alli sacri canoni
e perciò esser bene dare
commissione a qualche scultore, offrendosi a questo il
P.Curato avendo cognizione
di vari scultori della Città di
Pavia”. Il programma della festa prevede, da sabato 29 luglio alle ore 20,30 in parrocchia novena di preparazione.
Lunedì 7 agosto festa liturgica, s.messa solenne in parrocchia alle ore 20 a seguire
processione per le vie del
paese, parteciperanno le confraternite diocesane, farà servizio la banda “A.Rebora” di
Ovada, all’organo gli allievi
del Conservatorio “A.Vivaldi”
di Alessandria.

Riunione tra amministratori e imprenditori

A Ponzone nascerà la
“Formaggetta Aleramica”
Ponzone. Al fine di tutelare
l’originalità del patrimonio storico-culturale del territorio
montano attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici, venerdì 14 luglio, alle ore 21,
presso la sala Soms del Comune di Ponzone si è svolta
una riunione per discutere
della eventuale possibilità di
creare una nuova denominazione d’origine della “Formaggetta Aleramica” per il riconoscimento territoriale di produzione casearia. Presenti gli
amministratori (vice presidente Negrini e assessore all’Agricoltura Moretti) ed i funzionari del settore agricoltura della Comunità Montana «“Suol
d’Aleramo” Comuni delle valli
“Orba Erro Bormida”», il sindaco di Ponzone, Gildo Giardini e gli imprenditori del settore caseario del territorio.
«Gli aspetti più interessanti
della riunione - spiega Negrini
- sono scaturiti dalla possibilità di offrire agli imprenditori
del nostro territorio ed in particolare nei comuni della nostra area non riconosciuta dal
disciplinare di produzione della “Robiola di Roccaverano

dop” un’occasione di certificazione territoriale.
Premesso che tale riconoscimento per la dop era stato
richiesto, approvato e deliberato in tutte le sue fasi ed
adempimenti fino alla pubblicazione sul B.U.R. Regionale
n. 19 in data 12/05/1999; la
riunione si è conclusa con
esiti positivi di programmazione per il futuro, proseguendo
negli intenti di questa amministrazione, per arrivare al riconoscimento ed alla certificazione dell’alta qualità del prodotto ed il suo territorio».
«Gli uffici di competenza –
conclude l’assessore Moretti avranno quindi il compito di
predisporre quanto necessario per arrivare ad un marchio
ed un nome di riconoscimento della qualità ed originalità
del prodotto da proporre agli
imprenditori agricoli del settore; parallelamente questa
nuova denominazione andrà
a far parte dei prodotti che
andranno a comporre il progetto di valorizzazione chiamato “Paniere dei prodotti
della Comunità Montana Suol
d’Aleramo”».

Cortemilia. È festa nella capitale della nocciola per la 52ª
edizione della Sagra della
Nocciola, in programma da venerdì 18 a domenica 27 agosto.
Questo il programma dettagliato: Venerdì 18, ore 21.30:
nel chiostro di San Francesco:
stagione concertistica 2006
Concerto inaugurale con l’Orchestra Bruni.
Sabato 19, dalle ore 19:
passeggiata enogastronomica
per le vie del centro storico.
Domenica 20 (mercatino antiquariato): le aziende della
nocciola, Benvenuto, Caffa
Fratelli, La Gentile, Nocciole
Marchisio, presentano “Nocciola & co.”, un’intera giornata
dedicata alla Nocciola Piemonte. Ore 10, convegno “Nocciola
Piemonte: una finestra sul futuro”; ore 12.30, inaugurazione
ufficiale della 52º Sagra della
Nocciola; ore 16, premiazione
del concorso “Dolci alla nocciola” riservato ai non professionisti e degustazione; ore
17.30, La Compagnia del Teatro delle Orme presenta “La
Locandiera”, spettacolo teatrale itinerante; ore 20, cena a tema “Sapori di Nocciola” (solo
su prenotazione); ore 22, Veglione di apertura con l’Orchestra “Federica Moranti”.
Lunedì 21: festa in Doglio;
alle ore 22.30, proiezione del
documentario “Castagne Bianche”.
Martedì 22: ore 20, nel chiostro del convento la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa propone la cena a
tema “La nocciola Piemonte
incontra i profumi e i sapori
delle province di Vercelli e Novara”. Costo euro 25 vini inclusi (solo su prenotazione). Ore
22.30 musica sul lungo Bormida.
Mercoledì 23: ore 21, nei locali della Sagra la Compagnia
Il nostro teatro Sinio diretta da
Oscar Barile presenta la Commedia piemontese “La fiera di
San Martino”. Dalle 23, sul lungo Bormida: Notte Bianca by
Baiablanca.
Giovedì 24: ore 21, Serata
dello Sport cortemiliese. Fantastica noche cubana: si balla
latino americano con Evedy,
Oscar e Dj René.
Venerdì 25, ore 20, nel chiostro del Convento “Degustar
Dolcetto” serata del Consorzio
per la tutela e la valorizzazione
del Dolcetto dei terrazzamenti.
Assaggi vari e degustazione
del Dolcetto dei terrazzamenti
dei 7 produttori aderenti al
Consorzio. Costo 10 euro (solo
su prenotazione); ore 21.30:
nei locali della Sagra grande
musica con i Mobil Swing
Band.
Sabato 26: Profumi di Nocciola, fiera regionale del dolce
alla Nocciola Piemonte I.G.P. e
del vino di Langa; ore 9.30, selezione finale Premio Novi

Qualità, prove dell’umidità, resa alla sgusciatura e calibratura; ore 16-23, la Fiera, Maestri
pasticceri selezionati da Slow
Food e grandi produttori di
Langa vi attendono sotto gli
antichi portici e per le vie del
centro storico. Ore 16-23, Percorso artistico – didattico -degustativo della Nocciola Piemonte IGP: visite guidate a
chiese e palazzi storici e degustazioni di prodotti tipici (prenotazioni in loco); ore 16-23,
degustazione di Dolcetto dei
Terrazzamenti; ore 18, nel
chiostro di San Francesco
Concerto finale del Master
Class Little Piano School; ore
20.30, festa del folklore piemontese; per le vie del paese
suoneranno i Ferisher Musica
Ethnofolk, i Farandoulaires del
Roero, la Banda musicale di
Agliano Terme.
Domenica 27: Profumi di
Nocciola, fiera regionale del
dolce alla Nocciola Piemonte
IGP e del vino di Langa. Ore
10: selezione finale Premio
Novi Qualità, prova del gusto;
ore 10-19, la Fiera, Maestri pasticceri selezionati da Slow
Food e grandi produttori di
Langa vi attendono sotto gli
antichi portici e per le vie del
centro storico. Ore 10-19: Percorso artistico – didattico -degustativo della Nocciola Piemonte IGP: visite guidate a
chiese e palazzi storici e degustazioni di prodotti tipici (prenotazioni in loco). Ore 10-19,
degustazione di Dolcetto dei
Terrazzamenti; ore 11-19: il Ludobus, giochi e animazioni per
bambini. Ore 11.30: premiazione dei finalisti del Premio Novi
Qualità; seguirà la consegna
del premio “Paesaggio Terrazzato”, a cura dell’Ecomuseo
dei Terrazzamenti. Ore 15: festa del folklore piemontese;
per le vie del paese si esibiranno Cui da ribote, i Pietr’Antica,
i Mishkalè”. Ore 21: nei locali
della Sagra veglione di chiusura con l’Orchestra spettacolo
Carlo Gribaudo.
Nelle serate del 20, 22, 24,
25, 26 e 27 nei locali della Sagra funzionerà lo stand gastronomico (domenica 27 anche a
pranzo). Durante tutto il periodo della Sagra saranno visitabili le mostre “Ileana Ghione,
un album di ricordi” (chiesa del
Convento) e “Costruttori di
paesaggio: il paesaggio del vino” a cura dell’Ecomuseo dei
Terrazzamenti e della Vite in
collaborazione con gli abitanti
di Cortemilia e il Dipartimento
di Scienze e Tecnologie
Agroforestali e Ambientali dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria. Piazza Oscar
Molinari. Orario: festivi e prefestivi ore 9.30-19; feriali mattino
9.30-12.30, pomeriggio 16-19.
Informazioni e prenotazioni:
0173 81027; 0173 81276;
info@comunecortemilia.it.
G.S.

Sabato 29 luglio a Cremolino

Teatro in piazza
con “Gli Altri”
Cremolino. Sabato 29 luglio la Compagnia Teatrale
“Gli Altri” di Cremolino, rappresenterà la commedia brillante in tre atti “Ladri di clausura” liberamente tratta da
“Una notte d’inferno”, del famoso autore genovese Luciano Borsarelli, libero adattamento di Bernardo Castellato.
La compagnia amatoriale
“Gli altri” di Cremolino nasce
nel 2001 per iniziativa di alcune persone del paese appassionate di teatro, con la motivazione di divertire divertendosi, e cercando di diffondere
la cultura della recitazione anche fra i giovani.
Negli anni passati i lavori
messi in cantiere sono stati
impegnativi, da “Scusi lei chi
è” nel 2002, alle “Finestre sul
Po’” del 2004, al nuovo lavoro
del 2006.
Il buon livello di successo
ottenuto ha sempre spronato i
componenti più o meno numerosi a continuare con perseveranza anche tra mille difficoltà.
Il Canovaccio presentato
in questo lavoro è di sicuro
effetto, colpi di scena ed

equivoci esilaranti, provvedono a tenere sempre alto il
livello di attenzione dello
spettatore, il tutto comincia
una sera in casa di due fratelli alquanto bizzarri, assistiti da una nipote premurosa,
dove nel bel mezzo della
notte entrano due ladri un
po’ pasticcioni, coinvolti in situazioni paradossali rischiano di non uscire più dalla casa, ma quando tutto sembra
perduto... i personaggi ed interpreti sono: Orazio Spellagatti, Luigi Torrielli, Clotilde
Spellagatti, Elda Calcagno.
Nella loro nipote, Sara Belletti, Rudy il fidanzato di Nella, Francesco Facchino, 1º
ladro, Felice Priarone, 2º ladro, Antonino Caruana, Ginetta vicina di casa, Stefania
Bertasi, Alberto Pestalozza
suo marito - Guido Giacobbe, commissario la cognata
Franco Marchelli.
Regia di Bernardo Castellato, aiuto regia e suggeritrice
Barbara Ferrando, tecnici audio-Luci: Francesco Galante e
Giuseppe Bettono, trucco ed
acconciature centro estetico
Sharima (p.za S.Domenico 10
Ovada).

A Cremolino c’é “Cantaingiro”
con Meo Cavallero
Cremolino. Non si sono ancora spenti gli echi del successo
dell’edizione 2006 della Sagra delle Tagliatelle, che la vulcanica Pro Loco Cremolinese ha organizzato per venerdì 28 luglio
una nuova iniziativa nel campo sportivo. Con inizio alle ore 21
avrà luogo una serata all’insegna della buona musica e del bel
canto con il 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 Piemonte, Liguria e Lombardia.
Gran patron della serata un conduttore di tutto rispetto, l’inimitabile Meo Cavallero con la sua orchestra spettacolo.
Sul palco si succederanno nuovi talenti, interpretando brani
che fanno parte ormai della storia della canzone italiana, composti dai migliori cantautori, e gruppi canori di consolidata professionalità, 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.

Nel pomeriggio di domenica 23 luglio

Boschi in fiamme
a S. Martino di Pareto

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 denuncia annuale degli alveari e residenti in provincia di Asti e gli apicoltori amatoriali, in regola con la denuncia annuale degli alveari e residenti in provincia di Asti, che si impegnino a diventare produttori apistici entro un anno. Possono essere concessi
contributi per interventi sulle strutture e per l’acquisto di macchine e attrezzature inerenti l’apicoltura per un importo variabile dal 30% al 50% della spesa massima 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 presentazione della domanda potrà essere ritirato presso gli uffici provinciali oppure
scaricato dalla sezione agricoltura (Bandi, Delibere) del sito
della Provincia di Asti, www.provincia.asti.it

Pareto. Anche in Valle Erro purtroppo c’è qualcuno che, profittando del clima torrido di questi giorni, pensa bene di appiccare incendi distruggendo i boschi. Questo inqualificabile comportamento provoca sempre danni molto gravi e spesso le conseguenze sono devastanti. Nel pomeriggio di domenica scorsa
23 luglio, sul confine tra la Liguria e il Piemonte, in località San
Martino nel comune di Pareto, è scoppiato l’ennesimo incendio.
Sono prontamente intervenuti i volontari del distaccamento dei
Vigili del Fuoco di Mioglia che, nonostante i mezzi limitati a disposizione, sono riusciti a bloccare le fiamme. Sono poi arrivati
da Acqui Terme i mezzi dei Vigili del Fuoco competenti sul territorio ma l’incendio era già stato domato. Hanno così potuto subito dedicarsi agli accertamenti di rito per individuare eventuali
responsabilità.
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Sabato 29 e domenica 30 luglio a Vesime e Bubbio

Così Riccardo Brondolo ricorda l’amico e collega don Gino Barbero

21º Rally Valli Vesimesi

Aloisio, un illuminista cristiano

Vesime. Mancano poche
ore la via della 21ª edizioni del
«“Rally della Valli Vesimesi” –
memorial Giuseppe Bertonasco» e i cento equipaggi che
hanno inviato le adesioni hanno già provato il nuovo percorso con le ricognizioni autorizzate effettuate domenica 23
luglio, rimanendo ampiamente
soddisfatti dell’itinerario teatro
di sfida dell’ultima domenica
di luglio.
Il club vive grazie alla capillare organizzazione del Club
della Ruggine ed alla sensibilità di grandi sponsor locali
quali Autoequip Lavaggi di Vesime e la Castelli Italtec elaborazioni elettroniche di Milano, dell’ing. Castelli di San
Giorgio Scarampi ed ad una
marea di sponsor minori.
Valido per il Campionato
Piemonte e Valle d’Aosta Rally 2006 e per il Trofeo Doctor
Glass - Rallyit il “Rally di Vesime” è meta anche dei più prestigiosi trofei monomarca quali
Peugeot, Renault e Opel.
Tra i sicuri protagonisti si
candidano Fabio Carosso,
Gianfranco Dogliotti e Alessandro Bramafarina alla guida
di vetture Supermillesei, i primi con le Clio Balbosca, l’ultimo con la Fiat Punto Biemme.
Grande spettacolo potrà vedersi anche in classe K10 con
Puma, veloce driver palermitano, Fontanone su Saxo, Righetti proveniente da Verona
su Peugeot 106 Maxi considerato molto veloce.
In N4 non poteva mancare
Bobo Benazzo nonostante l’operazione di ernia, poi Castegnaro e Vinciguerra. Ma forse
i veri mattatori dello spettacolo
saranno ancora una volta
quelli della classe A7 a partire
da Ino Corona e poi Andolfi,
Tarantino, Ponchione, Murialdi, Callegaro e Giacchero primo di classe al coppa d’oro,
mentre è ancora e in forse la
presenza del giovane acquese Andrea Corio regolarmente
iscritto anche lui con una Renault Clio Williams.
Nella N3 Giazzi, Cirio, Ferrarotti contrastati da Beduini,
Cocino, Seghesio, Gagliasso.
Insomma i talenti non mancano e lo spettacolo è garantito. Il 21º Rally delle Valli Vesimesi è un appuntamento da
non mancare.
Programma: sabato 29 luglio: verifiche sportive ante
gara, scuola media “Federico
d
Della Valle”, dalle ore 14 alle
20; verifiche tecniche ante ga-

A Mombaruzzo
“Tir in tour”
per la festa Avis
Mombaruzzo. Sabato 29
luglio alle ore 21.30 a Mombaruzzo prosegue il “Tir in
Tour”: lo spettacolo viaggiante
di Radio Vallebelbo.
Nell’ambito della festa dell’Avis locale, sul tir che si trasforma in palco si alterneranno: gli “Studio 54” che catapulteranno il pubblico negli
anni ’70/’80 con la loro trascinante disco-music dal vivo,
Enzo Cortese con la sua comicità, Mario Brandone “La
Voce” e tanti altri ospiti musicali.
Presenta Nicoletta Grimaldi, voce storica dell’emittente
radiofonica di Santo Stefano
Belbo che con il suo staff cura
l’organizzazione dell’evento.
Durante la serata si potrà
cenare con una fantastica grigliata accompagnata dalle
barbere delle colline nicesi.
L’ingresso è gratuito.

ra, scuola media della valle,
dalle ore 14.30 alle 20.30;
pubblicazione elenco vetture e
conc/cond ammessi, palazzo
comunale, ore 21.30.
Domenica 30 luglio: partenza, piazza del comune, ore
9.01; arrivo, piazza del comune, ore 18.21; pubblicazione
classifiche, direzione gara; ore
21; premiazione, piazza del
comune, all’arrivo in pedana.
Quattro le prove speciali in
programma da ripetersi due
volte:
La “Creviolo” 1-5, di 9,690
Km alle ore 9,16, (strada chiuda dalle 8.16 alle 13.21). La
prova parte subito dopo il bivio per salire alla regione Creviolo dopo la prima cascina.
Inizia con una salita ricca di
tornanti e curve secche fino
ad arrivare ad un passaggio
stretto tra i muri di un gruppetto di case. Passata questa piccola frazione la strada prosegue in un falsopiano molto
tecnico e difficile con una serie di curve veloci che portano
fino in fondo alla vallata per
poi passare sulla costa opposta della montagna fino ad arrivare all’inversione di Loazzolo, dove è collocato l’intermedio di metà prova. La strada riprende a salire in direzione di
Canelli per circa 800 metri prima di arrivare ad un’altra inversione molto stretta in salita
in direzione S. Stefano Belbo.
La prova prosegue con una
serie di allunghi fino alla chiesa di S. Libera dove c’è uno
spettacolare tornante per risalire ai ripetitori dove è posto il
cartello di fine prova.
La “Bricco” 2-6, di 10 Km
alle ore 9,53, (strada chiusa
dalle 8.53 alle 13.58). È la
classica prova del Bricco di
Vesime, quest’anno fatta al
contrario rispetto agli anni
passati. Si parte 200 mt dal bivio della provinciale per Santo
Stefano Belbo e si effettuano
circa 5 km su una strada di
ampia carreggiata, caratterizzata da curve veloci e tornantoni dove è importante seguire
la traiettoria ideale. Si arriva
poi all’inversione per tornare
verso la frazione Scorrone e si
affronta un tratto decisamente
veloce che porta in un attimo
ai tornantini stretti in discesa
prima dell’abitato del Bricco.
La strada prosegue in discesa
con strada stretta fino al bivio
per la discarica prima di una
esse tra le case dove è posto
il controllo stop.

Un primo riordino e parco
assistenza a Bubbio e poi la
“Madonna della Neve” 3-7,
di 8,760 Km alle ore 11,43,
(strada chiusa dalle 10.43 alle
15.43). L’immancabile prova di
Madonna della Neve. Ricalca
per circa 2/3 il tracciato dell’edizione precedente, quindi si
parte dalla regione S. Spirito e
si risale verso case Miravoli e
case Martignano. Si sbuca in
un noccioleto dove c’è una
spettacolare inversione a destra, facilmente raggiungibile
da Bubbio. Si risale quindi fino
a regione Zabaldano e il bric
dei Galli per poi ridiscendere
fino a Vesime in una discesa
da veri esperti: in questo tratto
di circa 3 km ci sono infatti tornanti alternati ad allunghi e
curve veloci posizionate su
dossi che richiedono abilità di
guida fuori dal comune. Il traguardo è posto circa a 300 mt
dal primo bivio oltre il ponte
sul Bormida per chi proviene
da Vesime.
La “Tatorba” 4-8, di 8,77
Km alle ore 12,28, (strada
chiusa dalle 11.28 alle 16.28).
Prova inedita che ricalca vecchi tracciati del Sanremo. La
partenza è posta circa 2,5 km
dopo il bivio che scende dal
cimitero di Roccaverano. Primo tratto di discesa con una
carreggiata ridotta per circa
1,5 km prima di una inversione a sinistra che riporta i concorrenti verso la cima della
collina. La strada rimane stretta e tortuosa con tratti veloci e
tornanti per poi arrivare ad
una inversione a destra facilmente raggiungibile dalla provinciale che da Monastero
Bormida porta a Roccaverano. Ricomincia la discesa con
una serie di tornantini stretti
da freno a mano ed in un attimo ci si ritrova a fine prova
posizionato a circa 200 mt
dall’incrocio con la provinciale
della Tartorba.
Quindi altro stop in Bubbio
e poi si riprende con la “Creviolo” alle 14,21, poi la “Bricco” alle 14,58 e altro riordino
con assistenza. Infine le ultime due prove con la “Madonna della Neve” alle 16,43 e la
“Tatorba” alle 17,28 con arrivo
previsto per le 18,21 in Vesime dopo 200 Km di gara di
cui poco meno di 75 cronometrati.
Informazioni dettagliate sul
sito internet www.clubdellaruggine.com.
G.S.

Vesime. Così il prof. Riccardo Brondolo, ricorda don
Gino Barbero, suo grande
amico e collega per anni:
«L’auto correva veloce ma
quei venti chilometri non finivano mai: una telefonata all’Istituto m’aveva intimato di lasciar la scuola e correre a casa; certo chi l’aveva raccolta
sapeva che mia madre era
morta, ma pietosamente me
lo aveva nascosto, e don Gino aveva voluto accompagnarmi lui, alla guida, ero
troppo allar mato, non era
prudente tornassi da solo...
Ecco, di primo acchito lo ricordo così, incalzato dalla
mia disperazione a correr più
forte, e lui a dirmi che si facevano gli 80, su quelle strade... a farmi speranza, a dirmi
che più svelti non si poteva
andare ma che no, non era
successo... Invece, era successo: e lui fu l’unico ad accettare di stare accanto a un
disperato, a un disperato grave qual ero.
L’altra immagine di lui - che
tien dietro immediata a questa - lo vede sorridente, in
una fredda mattina di marzo,
mentre accompagna il rito del
mio matrimonio, sconvolgere
prefazio e canone post-conciliari reintroducendo la poesia
antica e a me cara della lingua latina: lui, che del vecchiume era nemico giurato;
ma che sapeva cogliere, a
tempo e luogo, quanto di bello, grande e condivisibile c’era in certa ritualità millenaria.
Era stato lui, del resto, a regalarmi, dopo una lunga conversazione sulla Pasqua quale festa e rito centrale della
professione cristiana, usurpata in certo modo dalla mitizzazione pagana del Natale,
un vecchio in folio con l’Ordinario della Settimana e del
Sabato santi. Il nostro sguardo scorreva sui capilettera
rossi e neri dell’Exultet, memorie svagavano sui nostri
occhi umidi di gioie mattutine,
abbracciati ai peschi fioriti
durante la Gloria, un tempo di
innocenza che tutto era pronta a dare, e ciò che veniva da
chiedere era Grazia, e Grazia
soltanto. Anche là, all’Ufficio
delle Tenebre, teneva dietro il

Casa di preghiera
“Villa Tassara”
incontri estivi
Montaldo di Spigno. Nella
casa di preghiera “Villa Tassara”, di padre Piero Opreni, a
Montaldo di Spigno Monferrato (tel. 0144 91153), incontri
estivi a luglio ed agosto ogni
sabato e domenica. Inizio
mattino ore 9,30, pomeriggio
ore 16, “Preghiera ed insegnamento”; ore 17,30, santa
messa.
Programma luglio: Da giovedì 27 a domenica 30 luglio,
ritiro sul tema: “La preghiera
di effusione dello Spirito Santo.
Programma agosto: Da giovedì 3 a domenica 6 agosto,
ritiro sul tema: “Lo Spirito
Santo è spirito di verità e di
amore”. Da domenica 13 a
martedì 15 agosto, ritiro sul
tema: “Maria la madre del Signore” con Fred Ladenius.
Sabato 19 agosto, santa messa ore 18, celebrata da mons.
Pier Giorgio Micchiardi, Vescovo di Acqui. Da sabato 26
a lunedì 28 agosto, ritiro sul
tema: in ascolto di S.Agostino
“Dalle tenebre alla luce”.
Chi volesse pernottare è invitato ad avvisare la casa di
preghiera.

Don Barbero a Pisa sul prato del campo dei miracoli
(1980).
grido liberatorio dell’esultanza...
E così, quando gli telefonavo per le feste cristiane e il
21 giugno, per san Luigi, l’apostrofe scherzosa ed amabile con cui aprivo la conversazione era l’Aloisius del messale latino; ma anche, per assonanza e con complicità,
quel nome rievocava il cardinal Aloisi Masella, Camerlengo della Camera Apostolica,
presso il quale s’era svolto il
noviziato romano del giovane
don Barbero; e vagamente
voleva alludere, in me, al cursus honorum vir tuale che,
potenzialmente appunto,
quella vicinanza e quel servizio lasciava intravedere e poteva far presagire. Riferimento questo che Aloisio Barbero
troncava di botto, ogni volta
che ci si tornava su. La sua
virtù, che con un prestito profano e poetico vorremmo definire furiosamente angelica,
aveva voluto coniugare teologia ed eremitaggio, la cura di
Castelrocchero e i seminari
di Piemonte e Liguria, l’impegno del samaritano e quello
del professore di religione.
Credo che ad amarlo di più
siano stati i suoi allievi e le
sue allieve. Bell’uomo, un
parlare sciolto e frizzante, un
vero dono nel saper volgarizzare concetti e figure non
agevoli, sapeva coinvolgere,
stimolare, provocare talora,
sempre facendo conto sul
dialogo, mai sul prestigio e
tanto meno sull’autorità che
pure da lui promanava. Curioso, intelligente, aperto alle
scienze moderne, dalla sociologia alla psicanalisi, nutriva alla Teilhard de Chardin la
sua fede attraverso il confronto e l’accettazione del dissenso, della dissociazione, del
pensiero dissacratorio e dissacrante: a farla più problematica e viva, a rendersi partecipe del disagio altrui, a
combattere il male di vivere
attraverso l’anatomia del male stesso. Ma la sua fede la
coglievi sempre, in fondo al
suo sguardo chiaro ed ironico, talora freddo di una luce
intellettuale protesa a cogliere e snidare il travaglio dell’uomo che gli stava davanti,
in conversazione o in confessione: ricordo un giorno, a
scuola, mentre nell’ora d’aria
tra una lezione e l’altra si parlava del più o del meno, il suo
sguardo sorpreso e felice nel
sentirmi alludere a Urs von
Balthasar: felice per me, che
conoscessi il pensiero di
un’anima grande ed amica.
Certo, con il fascino che irradiava dalla sua persona e
dal suo variegato operare, di
tentazioni ne deve aver subite tante: tentazioni che gli si
proponevano intor no o di
quelle che subdole germinano nell’animo umano, e, nel
deserto, anche in quello divino. Dico queste cose con labbro spedito e sicuro, e con lo
sguardo alto: le sue tentazioni, se ci son state - e debbo-

no esserci state - non hanno
mai coinvolto e offeso nessuno; come l’Egmont goethiano,
egli sapeva regger ferme le
redini. Del suo fascino approfittava piuttosto per coinvolgere gli altri (coloro che lo
ammiravano e avevan fede in
lui) in opere di bene, nel suo
adoperarsi per i miseri, e nel
farlo senza enfasi, quasi con
nonchalance.
Morti i genitori, a lui così
domesticamente cari, la sua
casa si andò popolando sempre più di libri e di visite di
amici, di disperati, di bisognosi a diverso titolo. Ci si andava sicuri di ricavarci qualcosa, materiale o spirituale che
fosse del caso. L’ultima volta
che lo vidi, oltre al suo sorriso e alla sua benedizione, mi
volle donare (sapeva del mio
interesse per il vernacolo) le
poesie di Nino Costa; altra
volta tornai a casa con una
ventina di libri che erano appartenuti a mons. Cannonero,
del quale alcuni recavano l’ex
libris e l’autografo: una stupefacente silloge di varia umanità. A lui s’andava come al
convento di fra Galdino (che
era - non scordiamocelo - anche quello di fra Cristoforo):
“che riceve acqua da tutte le
parti, e la torna a distribuire a
tutti i fiumi”.
La malattia che crudelmente lo aveva colpito a zero nel
suo attivismo lo aveva reso
triste e pensoso; negli ultimi
anni pareva di scorgere in lui
un disappunto, un fastidio,
una rancura: quasi si chiedesse col salmista - ma questa è interpretazione tutta
mia- il perchè di una pena e terribile - di un apparente abbandono. L’illuminista che - ricordate Fontenelle?: “Vivere
vecchi!” - si vedeva sfuggire
una porzione di spazio e di
tempo su cui contava, a benfare; il predicatore, privato del
suo gesto e del suadente eloquio a braccio; l’“animale sociale”, che l’affievolirsi delle
forze piombava in una sempre più drammatica solitudine; l’uomo don Gino (come i
più amavano chiamarlo), insomma, deve aver combattuto (mi si perdoni il traslato,
certo ardito, certo approssimativo: un po’ come Napoleone a Sant’Elena) un duello feroce con i fantasmi della disperazione e i morsi del dolore: ma la Fede, la bella, immortale, benefica, gli rimaneva sempre accanto. Il suo occhio era triste, non torvo; il
suo sorriso era dolce, non
amaro; la sua voce accorata,
mai spenta.
M’ero riproposto, un mese
fa, di portargli la cassetta di
un film ormai datato, ma pieno di un’aria e di una luce
crepuscolare in cui certo si
sarebbe ritrovato, Catholics
(Il conflitto, nella versione italiana), con uno splendido Trevor Howard nel quale, per
certi versi, avrebbe intravisto
molto di sè: mi confessò non so se fosse vero - di non
possedere un videoregistratore. Pensai allora di fotocopiargli due novelle di William
Trevor, ambientate sotto lo
stesso cielo irlandese, in cui
si parla della delicata, solidale amicizia tra un prete cattolico e un pastore evangelico,
e della vicenda, mistica e
realistica, di un moderno monaco eremita toccato dalla
grazia della Vergine. Ho tardato, e m’è rimasto tra i tanti
anche questo rimorso; ma
forse Aloisius, oggi, quelle
pagine può leggerle benissimo, con un sorriso compassionevole, anche senza fotocopie o registratore».
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DALL’ACQUESE

Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e dell’Ovadese
Acqui Terme, in luglio: Venerdì 28: 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 Acqui.
Sabato 29: corso Italia, via
Garibaldi, ore 21 “Concertini”,
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 archeologico della piscina romana di
corso Bagni è visitabile, previa telefonata al Civico Museo
archeologico (0144 57555;
info@acquimusei.it).
Acqui Terme, dal 16 giugno
al 2 settembre, per la rassegna estiva spettacoli 2006,
teatro Romano, via Scatilazzi.
Mercoledì 2 agosto, ore
21,30: “Amore & Malamore:
storie, poesie, canzoni”; Gruppo “I Nuovi Trovieri”, Gianfranco Calorio, Giann Ghè, Massimo 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. Sabato 2 settembre, ore 21,30:
“Concerto strumentale filarmonica salassese” musiche di
F. Lehar, J. Offenbach, V. der
Roost, E. Morricone.
Acqui Terme, dal 1º luglio al
3 agosto, Acqui in palcoscenico, XXIII Festival internazionale di danza, teatro aperto
“Giuseppe Verdi”. Sabato 29,
Compagnia italiana balletto,
Carla Fracci, “Quattro danze
fatali per Isadora Duncan”,
coreografie Millicent Hodson
e Kenneth Archer, musiche di
Beethoven, Grieg, Skrjabin,
Schubert, al pianoforte Riccardo Cecchetti, voce recitante Cosimo Manicone con Carla Fracci. Serata di consegna
del Premio AcquiDanza a
Carla Fracci, direttore del Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Giovedì 3 agosto, Compagnia di flamenco Simon Besa - Spagna, “Olè Flamenco”,
coreografia Simon Besa con
Simon Besa, Alba Serrano
Rebollo, musiche tratte dal repertorio, della tradizione flamenco e brani originali di Justo Santiago Carmona e Inmaculada Acuilar Cabral. Musica e canto dal vivo, brani di
Buleria, Sevillana, Alegria,
Fandango, Rumba, Tango. Direzione artistica: Loredana
Furno.
Acqui Terme, dal 26 giugno
al 6 agosto, XXIII Stage Internazionale di Danza. Elisabetta Tomasi 17-30 luglio; Eugenio Scigliano 24-30 luglio; Andrei Fedotov 24 luglio-6 agosto. Contemporaneo - tecnica
base: Cristina Golin 3 luglio -6
agosto; tecnica contemporanea: José Reches 17-31 luglio. Tecnica posturale per la
danza: Rober to Girotto 26
giugno - 6 agosto livelli elementare –intermedio - avanzato. Informazioni: Comune di
Acqui Terme: 0144 770272,
cultura@comuneacqui.com,
http://www.comuneacqui.com;
Balletto Teatro di Torino (011
4730189), info@ballettoteatroditorino.it, http://www.ballettoteatroditorino.it. Prenotazioni: Comune di Acqui Terme, assessorato Cultura-cultura@comuneacqui.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 luglio, “Sagra della focaccina”.
Alice Bel Colle, la Pro Loco
ed il Comune in collaborazione con Aldo Oddone, presen-

tano nella Confraternita SS.
Trinità “Quat seire an dialet”,
7ª rassegna di teatro dialettale: Domenica 6 agosto, ore
21,30 serata dei “Poeti dialettali”. Per informazioni: Comune 0144 74104, Pro Loco
0144 74278, 74443.
Belforte Monferrato, domenica 30 luglio, “Vino e Poesia”.
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, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Regione e Provincia, organizzano: Sabato 29,
“Il quartetto italiano di clarinetti”, Giovanni Lanzini, corno
di bassetto, clarinetto; Carlo
Franceschi, clarinetto; Maurizio Morganti, clarinetto; Augusto Lanzini, clarinetto basso.
Da Mozar t alla Musica del
mondo. Musiche di Mozart,
Farkas, Milani, Iturralde, Curtis. Mercoledì 9 agosto, Linda
Campanella, soprano; Matteo
Peirone, basso; Franco Giacosa, pianoforte. “Madamina,
il catalogo è questo! Da Mozart all’opera buffa”; musiche
di: Mozart, Rossini, Donizetti,
Mascagni, Rota, Strauss. Nelle serate di concerto la pasticceria “La Dolce Langa” di Vesime offrirà agli spettatori presenti degustazione 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 vitivinicola Cascina
Besciolo (frazione Pianelle
Gorzegno) o dolcetto d’Alba
doc dei Terrazzamenti, azienda vitivinicola Canonica cav.
Cesare (Torre Bormida).
Bistagno, tutti i venerdì, sala
Soms, via Carlo Testa, dalle
ore 21,30, serate danzanti, latino americano Dj Matteo F.
Bistagno, dal 26 al 30 luglio,
“Festa de l’Unità”. Programma: venerdì 28: ristorante,
specialità ravioli e tutto pesce;
ore 21 si balla con l’orchestra
“Don Mirko”; sabato 29: ristorante, specialità ravioli, polenta e coniglio; ore 21: si balla
con l’orchestra “Carmen”; domenica 30, in occasione dell’inaugurazione del monumento
ai caduti del mare: ore 12,30
pranzo del marinaio; ore 19,
specialità ravioli e tutto funghi; ore 21 si balla con l’orchestra “Ritmo Soleado”. Per
tutta la durata della festa: le
grandi specialità dei cuochi
bistagnesi. La Festa de l’Unità
in collaborazione con la Fondazione “Banca degli occhi” di
Genova e l’Unione Cechi di
Alessandria organizza, visite
oculistiche “gratuite” in uno
studio oculistico allestito per
l’occasione con la presenza di
medici specializzati - programma: dal 26 al 29 luglio
dalle ore 21 alle 23, il 30 luglio dalle 10 alle 23.
Bistagno, domenica 30 luglio, l’Amministrazione comunale di Bistagno, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia
ed il gruppo Mavmtv “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 mensa scolastica; ore 9: partenza
da via 8 marzo n. 15, per via
Don Formica; ore 9,15: inaugurazione monumento ai caduti del mare con l’intervento
di autorità, gruppi Anmi, Associazioni d’Arma combattentistiche; ore 10,45: corona al
monumento degli alpini; ore
11: santa messa presso la
chiesa parrocchiale S.Giovanni Battista; ore 11,45 corona

ai monumenti ai caduti militari
e civili in p.zza S.Giovanni
Battista e in c.so C.Testa; ore
12,45: pranzo presso l’area
della Gipsoteca (previa prenotazione). Interverrà la banda dipartimentale e medagliere Marina Militare. Informazioni: Comune di Bistagno tel.
0144 79106. Sede Anmi Acqui Terme tel. 0144 56854.
Bistagno, dal 4 al 20 agosto,
“Bistagno in festa”. Programma: venerdì 4, “La banca del
tempo” presenta: ore 19 serata gastronomica, mare e monti; ore 21: serata musicale,
esibizione della corale “Voci di
Bistagno”; sabato 5: l’Ass. Alpini presenta, ore 19 serata
gastronomica, agnolotti al plin
e carne alla griglia; ore 21 serata danzante con l’orchestra:
Beppe Giotto; domenica 6, la
Pro Loco organizza: “La fiera
di San Donato”, ore 9 raduno
di trattori d’epoca; ore 17
trebbiatura; ore 19 la Soms
presenta: serata gastronomica, tutta paella e carne alla
griglia; ore 21 serata danzante con l’orchestra “Ritmo Soleado”; venerdì 11: la Pro Loco presenta: serata musicale;
sabato 12: ore 19 “Le Associazioni” presentano: serata
gastronomica, ravioli e carne
alla griglia, ore 21 serata danzante con l’orchestra “Papillons”; domenica 13, “Le Associazioni” presentano: ore 19
serata gastronomica, stufato
d’asino e carne alla griglia,
ore 21 serata giovane con discoteca mobile P.T. Cruiser;
lunedì 14: l’Ass. Cacciatori
presenta, ore 19: serata gastronomica riso con cinghiale,
polenta e cinghiale, ore 21
serata danzante con l’orchestra “Laura Fiori”; martedì 15:
l’Ass. Gemellaggio presenta:
ore 21, mega tombola di ferragosto, con ricchi premi; sabato 19: “Le Associazioni”
presentano: ore 19 serata gastronomica con l’orchestra
“Ennio Chendi”; domenica 20:
“Le Associazioni” presentano,
ore 19 serata gastronomica,
pasta e fagioli, bollito misto,
ore 21 serata danzante con
l’orchestra David e La Band.
Per tutta la durata della festa
rimane aperta la gipsoteca
“G. Monteverde”.
Bubbio, sabato 29 luglio, cena medioevale con menù ed
ambientazione storica con i
Balbalord. Organizzata dalla
Pro Loco.
Bubbio, domenica 6 agosto,
“Sulle vie del Bio Bacco”, dalle ore 17 alle ore 20, con partenza ogni 15 minuti dalla
piazza del Pallone. Alla scoperta dei sapori del Piemonte
e Toscana. Camminata enogastronomica con 9 soste degustazione per le vie del
centro storico e del parco sotto 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 musica e vini dei soci del consorzio Trimilli. Organizzato dal
consorzio Trimilli in collaborazione con la Pro Loco e Comune. Per prenotazioni: tel.
0144 8114 (ore ufficio) oppure 347 0632366.
Calamandrana, dal 25 al 30
luglio, un grande festival, tra
incroci di musica, teatro, fotografia, convivialità e memorie.
Venerdì 28, ore 21,30, Parco
del Castello Rassegna teatro
e memoria Emigranti con il
Faber Teater. Sei attori e musicisti con storie da tutto il
mondo. Regia di Aldo Pasquero e Giuseppe Morrone.
Ore 23, Cortile San Siro Lego, spettacolo liberamente
ispirato a sabotaggio d’amore
di Amelie Nothomb, ideazione
e coreografia: Sara Marasso,

danzato da: Sara Marasso e
Jessica Bellarosa. Ore 23,30.
Piazzetta Bar Resident Dj:
Margiotta e Postman Ultrachic
Guest movie: Il braccio violento della buon costume (Italia,
1973). Sabato 29, ore 18,
Cortili del Festival Teatro degli
Acerbi in L’arsenale delle apparizioni: La pescheria riciclata. Ore 21,30, Parco del Castello Alessandro Haber legge
Bukowski con il Marco Di
Gennaro Group. Ore 22,45,
Piazzetta Bar Teatro degli
Acerbi in L’arsenale delle apparizioni: La pescheria riciclata. Ore 23,15, Cortile San Siro A-SOLO Groppi d’amore
nella scuraglia, tratto da Tiziano Scarpa, di e con Emanuele Arrigazzi. Ore 23,45, Piazzetta San Bastiano Rassegna
Teatro e memoria I leoni di
Tom, la resistenza della Banda Tom in Monferrato. Con
Massimo Barbero. Ore 24,
Piazzetta Bar Dj set: Alessio
Bertallot musicista, dj, giornalista, cantante, conduttore del
programma “B Side” a Radio
Deejay. Domenica 30, ore
21,30, Parco del Castello Super Banda, con la Banda Osiris. Ore 23, Piazzetta Bar,
Rassegna Teatro e memoria,
Storie di nuova resistenza
Concerto della Polveriera Nobel, gruppo folk rock diretto
da Ricky Avataneo. Informazioni: Associazione Teatro e
Colline, tel. 0141 75114, interno 203.
Cartosio, sabato 29 luglio,
“Festa di Sant’Anna”.
Cassinelle, dal 4 al 7 agosto,
Comune e la Comunità Montana organizzano “La fiera
nuova del bue grasso”. Programma: venerdì 4, serate
danzante con “Davide e la
band”; sabato 5, serata danzante con “Lillo Baroni”; domenica 6, serata danzante
con “Nino Morena”; lunedì 7,
“I saturni”. Tutte le sere, dalle
ore 19 si mangia al coperto e
ser viti, questo il seguente
menù: vitellone piemontese
alla piastra, ravioli al vino e al
ragù, pansotti al sugo di noci,
braciole, arrosto, salsiccia,
spiedini, bollito misto; lunedì
7, possibilità di degustare la
trippa alla cassinellese.
Castelletto d’Erro, giovedì
10 agosto, ore 21, “Burattini
sotto la torre”, “Il rapimento
del Principe Carlo” del teatro
del Drago di Ravenna. Organizzata da Pro Loco, Comune, Comunità Montana.
Castel Rocchero, in agosto,
manifestazioni sportive, maratona per i sentieri del vino,
gara mountain bike, gara
Quad (informazioni tel. 0141
760132).
Cavatore, sabato 29 luglio,
“Fate, gnomi e folletti” si incontrano dalle ore 18 alle 24;
giochi, cena, mercatino, musiche, danze celtiche. Maifestazione non vietata ai maggiori
di 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 348 0354524.
Cassinasco, in agosto: venerdì 4, ore 20, 6ª edizione
“corsa nei boschi” corsa podistica competitiva e non, valida
per il campionato provinciale;
ore 21, gara di scala quaranta; ore 22, serata musicale
con “Mario Brandone... la voce”. Sabato 5, ore 20, cena a
base di pesce; ore 22, serata
danzante con “Pino Catarinolo”. Domenica 6, ore 22, serata danzante con “I Souvenir”.
Lunedì 7, ore 21.30, serata
nusicale con i “Caledonia
blues band”. Martedì 8, ore
22, serata danzante con “Stefano Maury e Mario”. Mercoledì 9, ore 22, serata danzante con ‘’Enrico Cremon... notti
italiane’’; durante la serata
esibizione ballerini della scuola “Universal dance Canelli”.

Per tutta le serate 6, 7, 9, servizio ristorante con gran bollito misto alla piemontese e
braciolata no-stop. Organizzata dal Circolo ricreativo “Bruno Gibelli” in collaborazione
con l’Amministrazione comunale; tel. 0141 851110, 0141
851184.
Castino, domenica 6 agosto,
il Gruppo Alpini organizza:
“Un giorno insieme a Demonte”. Programma: ore 6,30: partenza con il pullman da piazza del Peso; ore 8,30: colazione presso caseificio Demonte. Mattinata libera! Ore 13:
pranzo presso campeggio “La
Sorgente”. Prenotazioni presso: Franco Ivaldi, 0173 84040;
Amabile Giribaldi, 335
8113347; Giancarlo Ferrino,
0173 84194; Aldo Negro,
0173 84153. Entro e non oltre
il 31 luglio.
Cessole, venerdì 11 agosto,
Pro Loco e Comune organizzano, dalle ore 19,30, presso
il salone comunale “Gran fritto
di pesce”, menù: antipasto di
mare, fritto misto, patatine,
frutta, dolce, il tutto accompagnato da buon vino bianco.
Seguirà serata danzante
presso il campo sportivo e
“brindisi sotto le stelle” con
moscato e brachetto offerto
dall’Associazione “Produttori
Moscato d’Asti”.
Cortemilia, in luglio: venerdì
28 e sabato 29, “Festa della
birra”.
Cortemilia. “Stagione 2006
concertistica” dedicata: Clemente Granata, Vittoria Righetti Caffa, Don Luigi Mazza. Programma: sabato 5
agosto, ore 21,30 presso il
Giardino Mazzetta, “Magico
Cinema” con i cameristi dell’orchestra Classica di Alessandria” Fred Ferrari pianoforte e orchestrazione, musiche
di Bacalov, Piovani, Rodriguez, Carpi, Joplin, Ardiente,
Morricone, Bixio, Mancini, Rota. Venerdì 18, ore 21,30:
chiostro di San Francesco,
concerto inaugurale della 52ª
Sagra della Nocciola, orchestra Bruni “Tra Mozart e Mascagni”, Paolo Fiamingo, direttore; Alessandra Fiorini,
soprano; Gabriella Settimo,
soprano; musiche di Mozart,
Rossini, Offenbach, Barcarola, Mascagni, Puccini. Sabato
26, ore 18: chiesa di San
Francesco, concer to finale
“Master Class Little Piano
School”.
Cortemilia, dal 24 al 28 luglio, l’unità pastorale di Cortemilia e la Parrocchia di San
Pantaleo, organizzano “La festa patronale di San Pantaleo”, venerdì 28, a partire dalle ore 21, in piazza mons.
Sampò, serata di festa in
piazza, a tutti verranno distribuire gratuitamente le famose
“friciule” di San Pantaleo, allieteranno la serata due gruppi musicali: Cui da ribote, e gli
“Avvisi di garanzia” (ingresso
libero, offerta).
Cremolino, dal 24 giugno al
9 settembre, Comune, Provincia, Associazione Alto Monferrato, Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, Pro Loco
con l’Associazione Culturale
“I Guitti” di Cremolino invitano
a “Cremolino in Musica”. Venerdì 28 e sabato 29 luglio,
ore 21, presso lo sferisterio
comunale, “Campanili in festa”. Lunedì 7 agosto, centro
storico, concerto bandistico.
Dal 30 luglio al 20 agosto:
centro storico, “Cremolino
teatro e musica”. Sabato 26,
ore 21, parrocchia N.S. del
Carmine “Concerto d’organo”.
Sabato 9 settembre, piazza
Vittorio Emanuele II, Irene Viglietti (pianoforte) in concerto.
Grognardo, sabato 29 e domenica 30 luglio, “Gran mu-

scolata”.
Langa Astigiana, in agosto:
Cassinasco: mar tedì 15,
“Fiaccolata chiesa di S.Massimo”. Castel Boglione: domenica 13: “Fiera dell’Assunta”.
Giornata del super Barbera.
Rassegna delle tipicità monferrine e langarole. Mercatino
di prodotti enogastronomici
per le vie del paese. “Festa
patronale nella settimana di
Ferragosto”. Castel Rocchero: mesi di luglio-agosto verranno organizzate le seguenti
manifestazioni sportive: maratona per i sentieri del vino-gara mountain bike, gara quad
(per informazioni tel. 0141
560132). Lunedì 14: giochi
per le vie del paese, alla sera
cena. Brindisi sotto le stelle
con moscato e brachetto.
Cessole: sabato 5, “Festeggiamenti Madonna della Neve”; sabato 26: “Festeggiamenti patronali di Sant’Alessandro”. Loazzolo: gara alle
bocce denominata “Torneo
delle cantine di Loazzolo”, 4ª
edizione. Monastero Bormida: per l’Estate monasterese
mese di agosto, tornei di calcetto, tennis, pallapugno al
Country Tennis Club; estate
ragazzi; serate musicali, teatrali e di cabaret; serate gastronomiche a cura delle varie
associazioni locali; trekking
sui sentieri di Santa Libera e
del moscato; domenica 20,
“Serata gastronomica medioevale nel castello”. Roccaverano: domenica 27, 3º raduno dei Gruppi Alpini della
Comunità Montana Langa
Astigiana - Val Bormida della
Sezione A.N.A. di Asti. Rocchetta Palafea: ultimo fine
settimana di agosto “Rucheta
en festa” festa patronale.
Monastero Bormida, dall’8
luglio al 28 agosto, per la rassegna “E...state a teatro
2006”; programma: Monastero Bormida, sabato 29 luglio,
ore 21, in piazza Castello, “Ij
Gavasagrin” in “El piasì ‘d
contesi”. Fontanile, domenica
30 luglio, 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”.
Merana, 5, 6 e 8 agosto, festa
di San Fermo con il classico
spettacolo pirotecnico, organizzata dalla Pro Loco. Informazioni tel. 0144 993907,
99256.
Melazzo, sabato 12 agosto,
“1ª Festa della birra” dalle ore
19 alle ore 2 con la partecipazione del D.J. Cross-Fire musiche latino americano, liscio,
discoteca.
Melazzo, giovedì 24 agosto,
festa patronale di “San Bartolomeo”. Programma - ore 18:
s.messa e a seguire processione; ore 19,30: serata mangereccia non stop con ravioli
e altre specialità; ore 21: serata danzante con l’orchestra
“Nino Morena”.
Molare, dal 29 al 30 luglio, la
Pro Loco organizza la “Sagra
del polentone”. Programma:
venerdì 28, ore 19,30: “Sagra
del pesce”, max 200 posti;
ore 21,30: musica da ascolto
dal vivo; sabato 29: ore 19,30,
serata gastronomica; ore
21,30: musica da ballo dal vivo; domenica 30: “Sagra del
polentone”, bancarelle, mostre, giochi, musica, concorso
di pittura estemporanea; ore
18: inizio cottura polentone;
ore 20: scodellamento del
polentone con serata gastronomica; ore 21,30: musica da
ballo dal vivo. Prenotazioni:
tel. 0143 888696 0143
888107; infor mazioni: 346
• continua alla pagina 49
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0132824, 347 5429619.
Monastero Bormida, sabato
29 luglio, nella corte del castello medioevale teatro dialettale de “Ij gavasagrin”, una
compagnia astigiana che presenterà “El piasì ‘d cuntesi”,
commedia brillante per una
serata di allegria e di divertimento. Venerdì 4 agosto, in
piazza Castello, grande Festa
di Leva dei ragazzi del 1988 e
la discoteca mobile. Domenica 20 agosto, la Pro Loco organizza la cena nel castello
medioevale, rassegna delle
specialità e delle tipicità gastronomiche di Monastero.
Nel corso della serata avrà
luogo la premiazione dell’annuale concorso “Balconi Fioriti” indetto dal Comune di Monastero Bormida. Sabato 16
settembre, riapre il teatro comunale con il primo di due importanti spettacoli dedicati alle 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 Maravalle. Sabato 7 ottobre,
trekking sul “Sentiero del Moscato”, partenza ore 16 da
piazza Castello. In agosto, prima edizione di una nuova festa di paese, tesa a rivitalizzare il centro storico di Monastero, caratterizzato da angoli
suggestivi che ben si prestano a una manifestazione itinerante musicale, teatrale e gastronomica. Si chiamerà “Note e sapori nel borgo” e prevede cinque 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 Comune (tel. 0144 88012, fax
0144 88450, e.mail: monastero.bormida@libero.it).
Monastero Bormida, sabato
5 agosto, il Gruppo Alpini con
il Comune organizzano, presso la casa alpina, una serata
gastronomica a base di pasta
e fagioli, grigliata mista di carne, 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 luglio a domenica 30 luglio, sagra enogastronomica “Festa
di mezza estate”. Programma:
Venerdì 28: ore 20, serata gastronomica in piazza: antipasto, ravioli, braciolata mista,
porchetta calda, patatine fritte, dolce; ore 22, intrattenimento con l’orchestra “Trio
Arcobaleno Show” (ingresso
libero). Sabato 29: ore 19,30
serata gastronomica in piazza: il “Mitico Pino” della pe-

Manifestazioni
di fine agosto
e di settembre
Un avviso che interessa le
Pro Loco, le Associazioni, i
Comitati organizzativi dei nostri paesi 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’Acquese e dell’Ovadese”, sul primo numero,
dopo le ferie, che porterà la
data del 27 agosto (materiale
che dovrà essere recapitato
entro la serata di martedì 22
agosto).
Infor mazioni ulteriori in
redazione: tel. 0144 323767;
fax 0144 55265; e-mail lancora@lancora.com.

scheria “Carloforte di Cogoleto” prepara una ricca e squisita cena a base di pesce: antipasto di pesce, pasta al sugo
di pesce, fritto misto, patatine
fritte. Inoltre la Pro Loco servirà: braciolata mista, porchetta calda, patatine fritte, dolce;
ore 22: intrattenimento con
l’orchestra “Donatella e gli italiani melody” (ingresso libero).
Domenica 30: ore 19,30 serata gastronomica in piazza: il
“Mitico Pino” della pescheria
“Carloforte di Cogoleto” prepara una ricca e squisita cena
a base di pesce: antipasto di
pesce, pasta al sugo di pesce, fritto misto, patatine fritte.
Inoltre la Pro Loco servirà:
braciolata mista, porchetta
calda, patatine fritte, dolce;
ore 22: intrattenimento con
l’orchestra “Mario-StefanoMauri” (ingresso libero). Mostra d’arte: “L’espressione 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. Organizzata dalla Pro Loco.
Montaldo Bormida, Comune
e Pro Loco organizzano “Pizza sotto le stelle”. Venerdì 4
agosto: serata giovani con
“DJ Farinelli”; sabato 5: orchestra “Paolo Tarantino”; domenica 6, orchestra spettacolo “Le Vigne”.
Castelli & Vino Appuntamenti:
Ovada - Grillano: dal 1 al 6
agosto, “Mostre, spettacoli,
concerti”. Terzo: dal 1º al 6
agosto, “Festa di San Maurizio”. Strevi: dal 1º al 22 agosto, “Gran Ferragosto Strevese”. Carpeneto: 4 agosto,
“Notte Magica”. Silvano d’Orba: dal 4 al 6 agosto, “Sportivamente insieme”. Cassinelle: dal 4 al 7 agosto, “Fiera
Nuova Bue Grasso”. Rocca
Grimalda: dal 4 al 7 agosto,
“Sagra del bollito misto”. Cassinelle: 5 agosto, “VII Passeggiata cassinellese”. Ovada-Costa: 5 agosto, festa patronale “N.S. della Neve”. Denice: dal 6 al 10 agosto, “Festa di San Lorenzo”. Lerma:
10 agosto, “Fiaccolata sotto le
stelle”. Cavatore: dal 10 al 13
agosto, “Festa di San Lorenzo”. Morbello: dal 10 al 13
agosto, “Sagra del cinghiale”.
Silvano d’Orba: dall’11 al 15
agosto, “Ferragosto silvanese”. Rocca Grimalda: dal 12
al 16 agosto, “Sagra dello
stracotto”. Cassinelle-Bandita: dal 12 al 20 agosto, “Na
se-ma’n-na che ch’a ven à
(una settimana come viene).
Ovada-Costa: 14-15 agosto,
“Costa Fiorita”. Spigno-Montaldo: 14-15 agosto, “Festa
dell’Assunta”. Cavatore: 15
agosto, “Cena di Ferragosto”.
Lerma: 15 agosto, “Ballo di
Ferragosto sotto le stelle”.
Ovada: 15 agosto, “Mercatino
dell’antiquariato e dell’usato”.
Trisobbio: 15 agosto, “Sagra
delle lasagne al forno”. Morsasco: dal 15 al 23 agosto,
“Festeggiamenti per S.Bartolomeo”. Cassinelle-Bandita:
16 agosto, “Processione di
San Rocco”. Ovada-Costa:
16 agosto, “Festa campestre
di San Rocco”. Prasco: 16
agosto, “Festa di San Rocco”.
Tagliolo Monferrato: 16 agosto, “Raduno trattori d’epoca,
lancio dello stoccafisso”. Visone: 16 agosto, “Festa di
San Rocco”. Ovada: dal 17 al
20 agosto, “Festival Incontemporanea - Due”. Ponti: dal 17
al 20 agosto, “Fiera di San
Bernardo”. Carpeneto-Madonna Villa: “Sagra dello
struzzo”. Melazzo, Arzello in
festa.
Orsara Bormida, fraz. S.Qui-

rico il Comune organizza per
venerdì 4, sabato 5, e domenica 6 agosto “La festa della
Madonna della Neve”.
Ovada, museo Paleontologico “Giulio Maini”, via S.Antonio 17, è visitabile il venerdì
(da ottobre a maggio) ore 912, il sabato ore 15-18, la domenica ore 10-12; visite guidate su prenotazione (Associazione Calappilia: 340
2748989) informazioni IAT
(Informazioni e accoglienza
turistica; tel. e fax 0143
821043; e-mail: iat@comune.ovada.al.it, sito web:
www.comune.ovada.al.it.
Ovada, casa natale e museo
di S. Paolo della Croce, via
San Paolo 89. Aperto: tutti i
giorni solo su prenotazione
(0143 80100), ingresso libero.
Monumento nazionale dal
1918, ospita il museo storicoreligioso con ricche reliquie di
San Paolo della Croce (Paolo
Francesco Danei Ovada
1694, Roma 1775). Informazioni: 0143 80100; ufficio IAT
(0143 821043; e-mail:
iat@comune.ovada.al.it.
Ovada, 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 Verde di via
Palermo, concerto della Banda “A.Rebora”. Domenica 30,
frazione Costa d’Ovada, località Santa Lucia, Festa del Bosco, consegna del trofeo
“Amico del Bosco”. Domenica
30, frazione Grillano, fuochi
d’ar tificio, organizzazione
U.S. Grillano.
Ovrano, Acqui Terme e la Pro
Loco di Ovrano in occasione
della Festa Patronale dei
Santi Nazario e Celso organizzano da venerdì 28 a domenica 30 luglio la “Sagra
della Focaccina”, distribuzione delle famose focaccine di
Ovrano accompagnate da salumi; venerdì dalle ore 20 alle
ore 23, sabato e domenica
dalle ore 18 alle ore 23, musica dal vivo. Domenica 30 alle
ore 11,15 nella chiesa romanica dei Santi Nazario e Celso, santa messa officiata dal
Vescovo Pier Giorgio Micchiardi.
Olmo Gentile, il campo di Tiro a Volo, fino a settembre, è
aperto tutte le domeniche ed i
festivi nel pomeriggio; dal mese di giugno al mese di settembre il campo è aperto anche 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 tiratori devono essere muniti di
porto d’armi ed assicurazione. Vige regolamento interno.
Gare approvate dal comitato
provinciale Fitav. In caso di
maltempo le gare si svolgeranno ugualmente. Informazioni 0144 93075 (ore 8.3013) o 349 5525900.
Pezzolo Valle Uzzone, Festeggiamenti patronali: sabato
5 agosto, ore 21 “Tradizionale
braciolata accompagnata dalla musica della band “Acustica group”; domenica 6, ore
15,30 pomeriggio per i più
piccoli con la compagnia teatrale “Le piccole orme” che
presenta “Cenerentola”, intrattenimenti vari e merenda
per tutti; ore 21: bollito e raviolata, con la musica dell’orchestra spettacolo “I merenderos”.
Ponzonese, in luglio: Caldasio, Sabato 29 luglio, “Coro
Gospel”. Piancastagna, Sabato 29 luglio, “Gara a bocce”
(petanque). Ponzone, sabato
29, “Festa della patatina”. Toleto, sabato 22, serata musicale e ballo all’aperto. Dome-

nica 30, “Festa in piazza”.
Ponzone, in agosto: sabato
5, Ponzone “Serata danzante”; Moretti: “15ª Festa della
birra. Domenica 6, Pianlago:
“14ª festa sull’Aia”; Ponzone:
“Serata teatrale”; Ciglione:
inizio tornei di calcio. Mercoledì 9, Moretti: “Ballo in maGiovedì
10,
schera”.
Ponzone: “Serata di magia”;
Caldasio: “Festa patronale di
S. Lorenzo”. Venerdì 11, Ponzone: “Gara podistica notturna”; Ciglione: “Serata danzante, stands gastronomici”;
Cimaferle: concerto di musica barocca e moderna del
“Brass Quintet” di Torino;
Piancastagna: “Mini Olimpiadi”. Sabato 12, Ponzone: “Tributo a De Andrè”; Ciglione:
gara di cirulla; Cimaferle:
Compagnia dialettale del Teatro di Genova; Moretti: serata
di liscio; Piancastagna: serata musicale; Toleto: tornei di
pallavolo. Domenica 13, Ponzone: Cabaret; Ciglione:
camminata nei boschi; Cimaferle: concerto del complesso
“Radio Gaga” di Genova. Lunedì 14, Ponzone: serata di
liscio con l’orchestra “Ritmo
Soleado”; Cimaferle: cena all’aperto; Moretti: disco rosticciata; Piancastagna: gara di
cirulla. Martedì 15, Ponzone:
gara di Scala 40; Ciglione:
gara di bocce alla baraonda;
Cimaferle: “7ª Fiera di Ferragosto”; Piancastagna: pentolaccia e ballo con orchestra.
Mercoledì 16, Ponzone: inizio
tornei di calcio notturno e
beach-volley; Cimaferle: teatro; Piancastagna: processione di S.Rocco. Giovedì 17,
Ponzone: gara a bocce. Venerdì 18, Ponzone: gara di cirulla; Cimaferle: “Serata
Jazz” con Dado Moroni; Piancastagna: “3ª gara ciclistica”
bambini da 6 a 16 anni. Sabato 19, Ponzone: serata latinoamericana; Ciglione: serata
danzante, stands gastronomici; Cimaferle: “Cabaret” con il
gruppo di Cimaferle; Moretti:
serata celtica. Domenica 20,
Ponzone: Festa canora pro
Unicef; Cimaferle: Mini Olimpiadi; Moretti: serata latinoamericana; Toleto: “In giro
per Toleto” gara podistica del
trofeo Comunità Montana. Lunedì 21, Cimaferle: giochi in
sede e sul campo; Toleto:
quadrangolare di bocce. Giovedì 24, Moretti: “Baby caccia
al tesoro”; Piancastagna: gara gastronomica. Venerdì 25,
Moretti: serata dell’aperitivo;
Cimaferle: incontri sportivi e
pentolaccia. Sabato 26, Ponzone: serata danzante; Ciglione: gara di Scala 40; Cimaferle: “I meno giovani”
Commedia; Toleto: gara di
pentaque. Domenica 27, Ciglione: Festa dell’uva e del
vino; Piancastagna: gara di
bocce.
Ponzone, dall’11 febbraio al
12 novembre, 4º trofeo podistico Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, 29 le gare
del trofeo, già disputate 12, rimangono, in agosto: Prasco,
mercoledì 2, “Podistica dei vigneti” km. 7,6. Ritrovo: presso
piscina. Partenza: ore 20,30;
info
338
9727059.
Cassinelle, sabato 5, “Camminata cassinellese”, km. 6,2.
Ritrovo: loc. Colombara. Partenza: ore 9; info 349
6736926. Terzo, lunedì 7,
“Colline terzesi”, km. 6,2. Ritrovo: campo sportivo. Partenza: ore 19,30; info 0144
594463, 0144 594264. Grognardo, mercoledì 9, “Attraverso i boschi 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. Par tenza: ore
20,15; info 338 7642299, 347
1284066. Ciglione di Ponzone, domenica 13, “Camminata nei boschi di Ciglione”, km.
7. Ritrovo: Campo sportivo.
Par tenza: ore 9; info 0144
323007. San Luca di Molare,
martedì 15, “25º camminata
panoramica”, km. 8,2. Ritrovo:
presso Pro Loco San Luca.
Partenza: ore 9,30; info 338
9727059, 347 1284066.
Ponti, giovedì 17, “Colline di
Ponti”, km. 7. Ritrovo: area fiera. Partenza: ore 18,30; info
0144 596132. Toleto di Ponzone, domenica 20, “In giro a
Toleto” km. 8. Ritrovo: piazza
della chiesa. Partenza: ore
9,30; info 0144 765187, 347
9805264. In settembre: Acqui
– Cimaferle, domenica 3,
“Sulle strade di Zunino” km.
16,8. Ritrovo: Acqui Terme
p.le zona Bagni. Partenza: ore
9,30; info 0144 322285. Spigno Monferrato, 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 Municipio. Partenza: ore
9,30; info 348 5974546. Cartosio, domenica 29 ottobre,
“3ª Stracartosio” km. 9,2. Ritrovo: piazza Terracini. Partenza: ore 9,30; info 0144 40126,
338 9727059. Acqui-Cavatore, domenica 12 novembre,
2º memorial “Umberto Motta”
cronoscalata km. 4,7. Ritrovo:
Acqui Terme p.le zona Bagni.
Partenza: ore 9,30; info 338
9727059, 347 1284066. Premi: trofeo al 1º assoluto maschile e femminile, 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
femminile Assoluta. Premi ai
primi tre di ogni categoria maschile e femminile. Challenge
Acquese - trofeo al 1º gruppo
assoluto più numeroso, coppa
al 2º e 3º. Premio fedeltà a
tutti gli atleti che avranno portato a termine 18 prove del
trofeo e che non rientreranno
tra i premiati delle varie categorie.
Prasco, venerdì 28 luglio, “Festa patronale SS.Nazario e
Celso”, ore 21 processione e
s.messa. Da venerdì 28 a domenica 30 luglio, Pro Loco di
Prasco in collaborazione con il
Circolo Polisportivo organizzano, “11ª Sagra del pollo alla
cacciatora”. Nelle tre sere verranno servite le seguenti specialità: ravioli al ragù o al vino,
trenette al pesto, penne all’arrabbiata, pollo alla cacciatora,
braciolata, vino delle nostre
colline; venerdì anche fritto
misto di pesce. Venerdì 28,
serata danzante con l’orchestra “Nino Morena Group” musiche anni ’60; sabato 29 e
domenica 30: discoteca mobile di “Radio Acqui”, revival-latino americano.
Ricaldone, 28 e 29 luglio,
“Festa de l’Unità”, piazzale
Cantina Sociale. Programma:
venerdì 28: serata del pesce,
buon vino. Serata danzante
con la discoteca mobile “Master” e i ballerini di Wilma e
Carlo della scuola di danza
“Charlie Brown” di Cassine;
sabato 29: serata del pesce,
buon vino; l’orchestra “Erik &
Marc”, ingresso libero.
Ricaldone, dal 7 luglio al 19
agosto, “Colline in musica”,
rassegna che propone concerti di musica classica. Programma: sabato 19 agosto, la
manifestazione si trasferisce
alla cantina sociale “La Maranzana”, per l’esecuzione
della colonna sonora del film
“Tempi Moder ni”. Sempre
presso la cantina, sabato 26,

avrà luogo il gran finale, affidato alle musiche di Schubert, Haydn e Dvorak.
Rivalta Bormida, sabato 29
luglio, “Rosticciata”.
Rocca Grimalda, da venerdì
28 a domenica 30 luglio, “Festa patronale - sagra del cinghiale”.
Rocca Grimalda, “Museo
della Maschera”, nato per volontà del “Laboratorio Etnoantropologico”, aperto ogni domenica, dalle ore 15 alle 19; è
in ogni caso possibile prenotare visite in altri giorni per
scuole o gruppi. “Museo della
Maschera”, piazza Vittorio Veneto, Rocca Grimalda; e-mail:
etnorocca@libero.it; museo
(tel. 0143 873552), ufficio di
segreteria: Marzia Tiglio
(3494119180).
Rocca Grimalda, dal 16 luglio all´11 agosto, rassegna
teatro epico, organizzata dal
comune con il contributo della
Compagnia di San Paolo e
della Provincia. Ore 21,30,
piazza 2 agosto, ingresso libero. Programma: Narramondo presenta: sabato 5 agosto,
L´eccezione e la Regola di
Bertolt Brecht (debutto). La
Compagnia (vedi sopra9 e i
musici Luca e Andrea Serrapiglio. Venerdì 11, Tutto è bene quel che finisce bene di
William. Shakespeare (debutto) e i musici Luca e Andrea
Serrapiglio. Elementi scenici
Laura Benzi. Organizzazione:
Lisa
Raffaghello
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 maestri della
letteratura. Monti, Pavese, Fenoglio. La Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”, rende omaggio a Monti
nel 40º della scomparsa. Inizio ore 21,30 e si concluderanno con un dopoteatro a
base di prodotti tipici del territorio, offerto a tutti i partecipanti. Calendario: Venerdì 1º
settembre, Castel Rocchero,
chiesa parrocchiale, “Cesare
Pavese uomo e scrittore”,
brani da “Il Mestiere di Vivere”
di Cesare Pavese, con Carlo
Mega, Giorgio Merati (clarinetto), Carmelo Torre (fisarmonica), regia di Carlo Mega.
Domenica 3 settembre, Cessole, area polivalente, “La casa sotto la collina”, brani da
“La luna e i falò” di Cesare
Pavese, con la partecipazione
di Bruno Gambarotta, regia di
Vanni Vallino. Sabato 16 settembre, Monastero Bormida,
teatro comunale, “Le donne
del mio paese (il paese delle
donne)”, elaborazione e
drammatizzazione di testi da
Beppe Fenoglio, Augusto
Monti, Nuto Revelli, adattamento di Mariangela Santi,
coordinamento di Alberto Maravalle, regia di Mariangela
Santi. Sabato 14 ottobre, Monastero Bormida, teatro comunale, “Uomini e dei”, libero
adattamento di Isabella del
Bianco da “Dialoghi con
Leucò” di Cesare Pavese, regia originale di I. del Bianco e
Gianni Santucci, adattamento
e regia di Gianni Santucci.
Roccaverano, venerdì 28 luglio, ore 21,30, il duo “Impatto” presenta “Una serata in
musica”, concerto tributo ai
“Nomadi e Fabrizio de Andrè”. Piazza Medioevale, ingresso ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. La Pro Loco
di Roccaverano sarà presente
con uno stand, dove sarà
possibile gustare deliziosi panini.
Roccaverano, in agosto: sa• continua alla pagina 50
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bato 12: cena “Sotto le stelle”,
serata danzante; domenica
13: cronopiacchiata; lunedì
14: camminata cena “Sotto le
stelle” serata danzante; domenica 27: Festa degli Alpini.
San Giorgio Scarampi, domenica 20 agosto, “5ª rassegna del bovino castrato piemontese”, organizzata dal
Comune in collaborazione
con la Provincia di Asti, la Comunità Montana Langa Astigiana-Val Bormida, l’APA di
Asti e la Regione Piemonte.
Si tratta della 5ª rassegna che
cade annualmente nel periodo della festa di San Bartolomeo, patrono del paese. In
occasione della rassegna ci
sarà un’esposizione - vendita
di prodotti tipici locali.
San Marzano Oliveto, dal 22
al 29 luglio, festeggiamenti
patronali Santa Maria Maddalena organizzati dalla Pro Loco e dal Comune. Programma: venerdì 28, ore 21,30
grandiosa serata giovani e revival; ore 23, concer to dei
Tracks, tributo a Vasco Rossi,
entrata gratuita, servizio bar,
farinata. Sabato 29, ore
21,30, festa leva 1988, discoteca music power di Radio
Vega, entrata gratuita, servizio bar. Domenica 30, ore
21,30, concerto delle corali
presso l’antica chiesa dei Battuti. Tutte le sere, presso il
cortile dell’asilo, opererà il
baby parking con gli animali
dell’associazione Asinoi.
Presso il bar ristorante I Girasoli saranno organizzate gare
a bocce (tracciato libero) con
regolamento locale.
Serole, in agosto: sabato 5,
“31ª Festa Madonna della Neve” in Cuniola, ore 16: s.messa; ore 21: serata danzante
con orchestra di liscio piemontese “Romina”, nel corso
della serata distribuzione di
friciule e pane casereccio con
tuma, salame, salsiccia, bruz
e bagnet... il tutto accompagnato da buon vino e sangria;
ore 23,30 grande abbuffata di
torte e dolci “ed Chignöra” e
un’abbuffata di dolci a sorpresa. Giovedì 10, “Festa patronale di San Lorenzo” ovvero
la “Sagra dei dolci” ore 21, serata danzante con l’orchestra
“Bruno Mauro e la band”, inizio distribuzione di friciule e
gran buffet di pane casereccio
con prodotti tipici locali; ore
23,30 grande abbuffata di torte casalinghe, bomboloni e
dolci vari, servizio bar; organizzato dalla Pro Loco.
Sessame, giovedì 17 agosto,
“V Sagra del brachetto” serata
enogastronomica, degustazioni, spettacoli musicali e
molte altre attrazioni.
Silvano d’Orba, da venerdì
28 a sabato 30 luglio, “Sportivamente insieme”.
S.Stefano Belbo, dal 24 giu-

Bubbio: Chiara
Santi è ingegnere
Bubbio. Mercoledì 19 luglio, presso il Politecnico di
Torino, I Facoltà di Ingegneria, Chiara Santi ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio, con la votazione
110/110 e Lode, discutendo
la tesi: “Modellizzazione numerica per la quantificazione
dei processi di attenuazione
naturale in acquiferi contaminati”, relatori il prof. ing. Antonio Di Molfetta e l’ing. Rajandrea Sethi.
Alla neolaureata le congratulazioni da parenti e amici,
con gli auguri per una carriera
ricca di soddisfazioni.

gno al 27 agosto, per 9 fine
settimana tra Langa e Monferrato con eventi letterari, “Il
cammino del racconto” passeggiando con Cesare Pavese, Davide Lajolo, Beppe Fenoglio. S.Stefano Belbo, sabato 5 e domenica 6 agosto,
ore 21: Pavese Festival, lo
scrittore e la sua terra. Spettacolo: “Bussando alle porte
del paradiso” regia di P. Nicolicchia, con Franco Branciaroli. Castino, venerdì 18 e sabato 19 agosto, frazione San
Bovo, ore 21: cascina del Pavaglione, Letture di Enzo Brasolin da “La Malora” di Beppe
Fenoglio. Vinchio, sabato 26
e domenica 27 agosto, ore
16: itinerario di Davide Lajolo.
“Ulisse sulle colline” musica,
arte e poesia nella riserva naturale della Val Sarmassa.
Eventi organizzati dal Comune di S.Stefano Belbo, Associazione culturale Davide
Lajolo, Comunità Montana
“Langa delle Valli”, Atl “Alba,
Bra, Langhe e Roero”, Comune di Vinchio. Informazioni e
prenotazioni: Turgranda 0171
697668, 347 0033545.
Tagliolo Monferrato, museo
Ornitologico “Celestino Ferrari”, via Carlo Coppa 22; il museo è aperto su prenotazione
(Comune 0143 89171).
Tagliolo Monferrato, in luglio,
per “Castelli e Vino” organizzato dell’Associazione Alto
Monferrato e sostenuto dal Distretto del Vino Langhe, Roero
& Monferrato e dalla Provincia
di Alessandria. Un tuffo nella
tradizione locale, nella storia,
nell’atmosfera medievale, il
tutto condito degli ottimi vini
d.o.c. e prodotti tipici per i
quali questa regione è rinomata in tutto il mondo. Venerdì
28, ore 21, Castello di Tagliolo
Monferrato “Flamenco De
Ayer e De Hoy”, compagnia
Juan Lorenzo - Flamencolibre
in Se Villa Flamenco, a seguire degustazione di vini e prodotti tipici. informazioni: Associazione Alto Monferrato, 349
0515733, fax 0143 835036, email info@altomonferrato.it,
www.altomonferrato.it.
Visone, 2ª edizione di “VisonEstate”: Venerdì 28 luglio,
concer to sotto le stelle, il
maestro Marcello Crocco dirigerà l’Ensemble giovanile di
flauti in un affascinante percorso musicale. Domenica 6
agosto, il basso, la batteria e
le tastiere del FalsoTrio, che
si proporranno 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 Castello” e la tradizionale
cena di San Rocco. Venerdì
25 e sabato 26 agosto, 3ª Festa della Birra. Sabato 2 settembre, serata tutta dedicata
ai bambini, rigorosamente
vietata ai genitori, dove saranno intrattenuti dai giochi e
dagli spettacoli di magia del
Mago Alan. Informazioni: Comune 0144 395297, Pro Loco
0144 395471.
MOSTRE, RASSEGNE,
CONCORSI
Acqui Terme, dal 22 luglio al
6 agosto, sala d’arte palazzo
Robellini, espone Mario Giavotto. Mario Giavotto: pittore,
scultore, scrittore e poeta ma
anche musicista. Anzi, ermeneuta e narratore degli infiniti
meandri mentali dei viventi e
delle concrete vicissitudini
dell’esistenza quotidiana.
Orario: tutti i giorni 16/19. Domenica 10-13; 16-19. Lunedì
chiuso.
Acqui Terme, dal 22 luglio al

6 agosto, sala d’arte palazzo
Chiabrera, espone Elia Nieddu. Nata in Sardegna nel
1936, trascorre gran par te
della sua vita in Liguria, dove
inizia, nel 1976 l’attività 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, lieve, ovattata, armoniosa nelle linee e nei colori: una
visione semplice e rasserenante. 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 Felicita”, espone Sergio Saroni,
“L’ossessione del vero”, incisioni, acquerelli, tempere; a
cura di Adriano Benzi. Orari
10,30-12; 16-19, lunedì chiuso. Informazioni www.vecchiantico.com - www.mostrearte-cavatore.com
benzi.adriano@mclink.it 0144
329854, 0144 320753. Catalogo generale dell’opera incisa e serigrafica. A cura di
V.Gatti e G.Mantovani ediz.
Smens - Vecchiantico. Tutte le
domeniche del periodo della
mostra dalle ore 16 alle 19
“Prove di stampa” (in apposita
sala con adeguata attrezzatura, maestri incisori faranno dimostrazione di stampa calcografica). Opere in mostra: n.
45 calcografie, n. 17 tecniche
miste, n. 4 serigrafie. Totale
opere in esposizione n. 66
(circa).
Terzo, da sabato 29 luglio a
martedì 8 agosto, tutte le sere
alla sala Benzi (ore 21-23),
domenica 6 agosto ore 16-23.
Tel. 0144 594264, la Pro Loco
organizza la mostra di acquarelli “Trasparenze pittoriche” di
Anna Cagnolo Angeleri, nativa di Bistagno, è acquese di
adozione, da sempre interessata alla pittura, solo da alcuni anni ha avuto modo e agio
di dedicarsi alla tecnica dell’acquerello, nella quale ha ottenuto lusinghieri consensi di
pubblico e di critica.
Acqui Terme, l’assessorato
alla Cultura, la Confraternita
Cavalieri di San Guido D’Acquosana “...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 Cavalieri di San Guido d’Acquosano”», concorso in 2 sezioni:
poesie a carattere eno gastronomico e a tema libero; composizioni in dialetto e lingua
piemontese, redatte in 4 coppie, devono pervenire entro il
25 agosto a Concorso poesia
dialettale: assessorato Cultura, Palazzo Robellini, piazza
A. Levi 12, Acqui Terme. Premiazioni 8 ottobre.
Ponzone, 4ª edizione premio
letterario nazionale di narrativa e ricerca scolastica sugli
alpini “Alpini Sempre”, iniziativa della Comunità Montana
«“Suol d’Aleramo” - Comuni
della Valli Orba, Erro e Bormida”, Comune di Ponzone e
Gruppo Alpini “G. Garbero” di
Ponzone, con patrocinio di
Regione e Provincia. Nato
con l’intento di favorire la diffusione di opere edite e la
pubblicazione di opere inedite
dedicate al mondo degli alpini
e al loro stile di vita, inteso
non soltanto in senso militare.

Giuria composta esponenti
della cultura e delle associazioni è presieduta dallo scrittore Marcello Venturi, dal vice
presidente Carlo Prosperi e
da Sergio Arditi, Gianluigi Rapetti Bovio Della Torre, Bruno
Chiodo, Andrea Mignone,
Giuseppe Corrado, Roberto
Vela e Sergio Zendale (segretario). Il premio è diviso in 5
sezioni: libro edito (pubblicazione dopo il 1º gennaio
2001, con esclusione delle
opere già presentate nelle
passate edizioni del premio);
racconto inedito (con un massimo di 6 cartelle dattiloscritte, spazio 2, è ammesso non
più di un racconto per ogni
partecipante); poesia inedita
(massimo tre componimenti
per partecipante); tesi di laurea o di dottorato (realizzate
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 umanitario 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 sezioni e non devono aver beneficiato nei tre anni precedenti di un riconoscimento letterario. Le opere dovranno
pervenire, via posta, entro lunedì 31 luglio, alla segreteria
del premio. L’elaborato primo
classificato in ciascuna sezione riceverà un premio in denaro: 2000 euro, per il Libro
edito; 500 euro, per il racconto inedito; 500 euro, per la
poesia inedita; 300 euro, per
la tesi di laurea o dottorato e
200 euro per la ricerca scolastica. Le opere vincitrici ed
estratti di altre ritenute meritorie saranno disponibili, a premiazione avvenuta, sul sito
www.comuneponzone.it. La
giuria si riserva inoltre di conferire un riconoscimento speciale a opere e materiali di
particolare interesse 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 modalità invio opere: segreteria del premio,
Gruppo Alpini “G. Garbero”,
via Negri di Sanfront 2, 15010
Ponzone (tel. 0144 376921;
gruppo.alpini@comuneponzone.it, www.comuneponzone.it).
Prasco, corsi 2006, organizzati dall’Associazione culturale “Giardino Botanico dei
Mandorli” (casa Mongiul 7,
tel. e fax 0144 375106, 328
8369841, dopo le 20, chiedere di Orietta Orsi). Corsi: “Dalie, rose e peonie in carta crespa tinta mano ed invecchiate”, dalla tintura della carta alla creazione del fiore; domenica 10 settembre. “Decorazioni di candele con foglie e
fiori pressati, creazione di
candele colorate”, domeniche: 17 settembre. “Creazione
di saponette alle erbe aromatiche ed altri aromi casalinghi”, domeniche: 1º ottobre. I
corsi si tengono dalle ore 10
alle 18.
Cimaferle di Ponzone, la Pro
Loco di Cimaferle (0144
765073, Mario Mascetti) con
il patrocinio della Provincia di
Alessandria, indice il 2º concorso fotografico “Terre dell’Appennino ligure -piemontese”, panorami, luoghi, la gente, 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 Grillano n. 23 15076 Ovada, bandisce il 1º
Concorso di Poesia intitolato

ai “Coniugi Maria e Vincenzo
Boccaccio”. Ai partecipanti è
richiesta la composizione di
una poesia, a tema libero, in
lingua italiana, a schema libero o secondo la metrica tradizionale, di lunghezza non superiore a 40 versi. Ogni partecipante potrà concorrere con
una sola poesia. I testi dovranno pervenire a mezzo posta entro martedì 25 luglio al
recapito della U.S. Grillano
sopra riportato. Al testo della
poesia il partecipante allegherà, su foglio a parte, indirizzo, recapito telefonico e titolo della composizione. La
premiazione avverrà nel corso di una serata, dedicata alla
poesia, che si svolgerà a Gril-

lano, presso l’impianto sportivo, durante le manifestazioni
estive “Grillano 2006”. La data
precisa verrà comunicata telefonicamente ai singoli partecipanti al concorso: 1º premio:
200 euro e pubblicazione, sulla stampa locale, della poesia
premiata; dal 2º al 20º classificato: premio di partecipazione. Il giudizio della giuria è insindacabile. I dati personali
dei partecipanti al concorso
verranno trattati secondo la
normativa vigente (D. Lgs.
n.196/2003). Il Comitato organizzatore resta a disposizione
per ogni eventuale chiarimento ai seguenti recapiti: tel.
0143 821004; e-mail: sciuttomilly@libero.it

Una cena medievale riuscitissima

A Cavatore a tavola
sotto la torre

Cavatore. Una cena alla luce delle torce, il bicchiere di coccio,
con il cucchiaio di legno, e con la musica del salterio di Silvia
Caviglia ad accompagnare le portate. Erano più d’ottanta i convitati, provenienti da tutto il basso piemonte, ospitati a Cavatore
dall’Associazione “Torre di Cavau” Onlus, sabato 22 luglio, in
occasione della cena medioevale che ha reso possibile l’operazione storica del “ritorno al passato” attraverso la tavola. Fagioli
e cereali, carni stufate, vini “lisci” e speziati, fichi e mandorle
hanno accompagnato in allegria una riuscitissima manifestazione che si è spenta, a fatica, tra gli applausi, ben oltre la
mezzanotte. A corredo del testo alcune immagini del gradito
convivio.
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Dal 29 luglio al 27 agosto a Cortemilia

Dal 10 al 14 agosto a Morbello

Vernissage sabato 5 agosto

“Serate d’amore”
per Ileana Ghione

Sagra del cinghiale

Natura ed artificio
altri quadri a Cavatore

Cortemilia. “Serate d’amore per Ileana Ghione”, dal 29
luglio al 27 agosto, per la direzione artistica Massimo Scaglione ed il coordinamento
Vincenzo Santagata.
La Ghione, nata il 15 gennaio 1931 a Cortemilia, si trasferisce nel dopoguerra a Roma e frequenta l’Accademia
di arte drammatica, debuttando come attrice con Sergio
Tofano.
Da allora una lunga carriera
l’ha vista come protagonista
in teatro e in televisione, accanto ad attori come Rina Morelli e Paolo Stoppa, Salvo
Randone, Paolo Borboni e
molti altri, negli sceneggiati
televisivi: Madame Curle, I
Buddenbrook, Estate e fumo,
La donna del mare, I corvi. La
sua passione per il teatro, dove ha interpretato i grandi
classici come Shakespeare e
Sofocle, l’hanno fatta diventare imprenditrice acquistando e
riadattando, il 22 marzo 1982
a Roma, con il suo compagno
Christopher Axworthy, il vecchio teatro di via delle Fornaci
che fu rinominato teatro Ghione, alla memoria del nonno
Emilio, l’indimenticabile Za-laMor t del cinema muto. In
quello spazio elegante ed elitario, l’attrice recitò un repertorio eclettico e impegnato, da
Pinter (Vecchi tempi) fino ad
D’Annuncio della Città morta
e al prediletto Ibsen della
Donna del mare, dedicandosi,
negli ultimi tempi, anche alla
regia. Per il suo impegno, nel
2001 venne insignita del titolo
di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Legata al
paese che l’ha vista nascere
e alle Langhe, nelle quali saltuariamente è ritornata negli
anni, è mancata, il 4 dicembre
2005, dopo avere avuto un
malore mentre recitava nel
suo teatro l’“Ecuba” di Euripide.
Il 4 marzo 2002 il Consiglio
comunale di Cortemilia conferisce la cittadinanza onoraria
alla grande attrice alla quale
ha dato i natali: Ileana Ghione. Oggi, nell’estate 2006 a
pochi mesi dalla sua scomparsa, Cortemilia vuole dare
un ulteriore contributo per celebrare la figura dell’artista:
una manifestazione che proporrà appuntamenti con grandi autori del teatro di prosa
sotto la direzione artistica di
Massimo Scaglione e del suo
Teatro delle Dieci, che più volte la diresse negli sceneggiati
televisivi e suo grande amico.
Un appuntamento che vorrà
ripetersi negli anni come una
festa teatrale intitolata e dedicata proprio a lei e all’arte
della recitazione per ricordarne il talento, la sensibilità e il
suo grande amore per il teatro. Gli spettacoli saranno accompagnati da una mostra e
da una tavola rotonda alla
presenza di ospiti che testimonieranno il lavoro della
grande attrice.
Sabato 29 luglio: ore 18
inaugurazione mostra, nell’ex
convento: “Ileana Ghione, un
album di ricordi”; e sarà aperta sino a domenica 27 agosto.
Domenica 30 luglio: ore 18,
piazza Molinari, “Pomeriggio
d’amore per Ileana Ghione”,
conferenza spettacolo con
ospiti Eugenio Guglielmetti,
Christopher Axworthy, Massimo Scaglione e altr i. Ore
21.30, spettacolo teatrale: Il
Teatro delle Dieci in “La Cantatrice Calva”, di Eugène Ionesco, con: sig. Smith, Aldo
Delaude, sig.ra Smith, Fulvia
Roggero, sig. Martin, Bruno
Anselmino, sig.ra Martin, Ma-

ria Paola Bardelli, il pompiere,
Franco Abba, Mary, la cameriera Simona Codrino. Regia
di Massimo Scaglione. La
compagnia “Il Teatro delle
Dieci” fu tra le prime a rappresentare in Italia “La Cantatrice
Calva” di Ionesco, nella traduzione di Gian Renzo Morteo,
anti-commedia capolavoro del
teatro dell’assurdo, che divenne così il suo cavallo di battaglia, raggiungendo la boa delle 2000 repliche, attraverso un
passaggio di testimone tra gli
attori che si sono susseguiti
negli anni.
L’edizione odierna del Teatro delle Dieci, curata come di
consueto da Massimo Scaglione, lo vuole riproporre nella sua versione originale, come piccolo fenomeno teatrale,
unico nel suo genere, con i
suoi ritmi e i suoi funambolismi verbali, per perpetrare
una tradizione della compagnia da sempre attratta dagli
autori del teatro dell’assurdo.
Mercoledì 2 agosto: ore
21.30, piazza Molinari, spettacolo teatrale: La Piccola Compagnia della Magnolia presenta “La Casa di Bernarda Alba”
di Federico Garcia Lorca, coproduzione Piccola Compagnia della Magnolia e Théâtre
de l’Epée de Bois, Cartoucherie de Vincennes di Parigi.
Con Giorgia Cerruti, Luisa Accornero, Raffaella Tomellini,
Valeria Dafarra, Viren Beltramo, Cecilia Romeri, Alessia
Spinelli. Regia di Antonio
Dìaz-Floriàn.
La Casa di Bernarda Alba è
l’estremo capolavoro di
Garcìa Lorca, completato nel
giugno 1936. Prima di partire
per l’ultimo viaggio, nel tentativo di raggiungere la sua famiglia a Granada, Lorca affidò
all’amico Nadal le pagine del
manoscritto, dicendogli: “prendi questo, nel caso mi succedesse qualcosa”. Il 18 agosto,
catturato dai nazionalisti, il
poeta trovò la morte davanti
al plotone d’esecuzione.
Lo spettacolo è realizzato in
coproduzione con il Théâtre
de l’Epée de Bois della Cartoucherie di Parigi, ed è il rifacimento italiano di una messa
in scena che Antonio DìazFloriàn e la sua troupe hanno
creato nel 2001, al Teatro
Espada de Madera di Madrid.
Si tratta di una collaborazione
di grande prestigio per la Piccola Compagnia della Magnolia e un’occasione unica di
mostrare al pubblico italiano il
lavoro di un maestro del teatro europeo.
Venerdì 4 agosto: ore 22-03
vari luoghi di Cortemilia, spettacolo con gli attori de Il Teatro delle Dieci e del Teatro
delle Or me: “La Notte dei
Poeti”, letture, sorprese, degustazioni, canzoni. Regia di
Massimo Scaglione.
Per chiudere le serate di
spettacolo dedicate a Ileana
Ghione si è voluto celebrare
ancora una volta l’arte della
parola che diventa teatro: una
particolare e insolita messa in
scena tra musica e lettura recitata con gli attori del Teatro
delle Dieci e del Teatro delle
Orme, dei più rappresentativi
autori della letteratura del Piemonte come Cesare Pavese,
Beppe Fenoglio, Gina Lagorio, Giovanni Arpino, Guido
Gozzano e altri accompagnati
da sorprese, degustazioni,
canzoni, in un percorso che si
snoderà in vari punti spettacolari nei luoghi più suggestivi di
Cortemilia fino a tarda notte.
Informazioni: Comune 0173
81027; Teatro delle Dieci 347
7851494.

Morbello. La Pro Loco, il
Comune e la Comunità Montana organizzano la “Sagra del
cinghiale”, dal 10 al 14 agosto.
Spiega la Pro Loco: «Con il
fiato meno corto, con gli attrezzi necessari, siamo pronti
a ripartire. L’erba da tagliare, le
rive da pulire, le cinte da chiudere: ciascuno di noi ricava
l’energia necessaria. Il nostro
presidente ci sprona e lavora
con noi. La proposta di inserire giovani nella “squadra cucina” è una trovata necessaria
che fa sperare per il futuro.
Sostanzialmente l’Associazione tiene e la festa del cinghiale si prepara a doppiare il
6º anno.
Ci siamo trovati in tanti amici sinceri, volontari e volenterosi a costruire un’associazione che viene rispettata ed apprezzata ed ha ottenuto un
congruo aiuto dell’Amministrazione comunale. La nostra
sede operativa è in località
Giardino, frazione Piazza di
Morbello, dove sono confluite
le nostre opere e le nostre attrezzature.
Siamo in grado di servire a
tavola centinaia di persone in
tempi discreti e possiamo preparare primi e secondi con una
cucina dotata di aspiratori e
fuochi a norma di regolamento.
La sede della Sagra del cinghiale è fornita di copertura
per 300 posti a sedere e consente un servizio rapito a tavolo.
Nell’area è insediata una
lotteria che raccoglie fondi per
la ricerca e la cura del cancro.
Si può accedere e recedere
con auto fino ai tavoli.
I costi della preparazione
dei cibi sono praticamente nulli e questo ci consente di fornire piatti e bevande a prezzi

incredibili. Cena completa intorno ai 12 euro e poco più.
Profumo di cinghiale, entrata libera, compagnia rilassante.
Nell’ambito della festa patronale di San Sisto, la festa
del cinghiale è riuscita a far
rivivere quell’incontro di folla
che riempiva la Piazza di Morbello. In questa occasione per
i tanti visitatori c’è un nuovo sito da scoprire: la Rocca di
Morbello.
Dopo aver subito un restauro conservativo negli anni trascorsi, un’associazione di nome “Limes vitae”, costituita da
Corrado Clementi, ha dedicato lavoro e soldi al ripristino
di sentieri e muri di pietra e ha
dedicato tempo a ricostruire
l’ambito rifacendosi al periodo
in cui la Rocca era abitata dai
signori di Morbello.
La novità già apprezzata è
la mostra di oggetti d’epoca
che si rifanno all’anno 1200.
L’ultima di quest’anno è la
“gabbia della gogna”, appesa
alla torre di guardia.
Nella prima domenica di
ogni mese, il castello è aperto al pubblico e in luglio e agosto, davanti al municipio di
Morbello, viene allestito un
mercatino dell’artigianato.
La prima domenica di luglio,
alla sera, al lume tremolante
delle torce è stata rappresentata l’ordalia. Intrigante e misteriosa, la scena contiene un
combattimento di spade e ha
mostrato una impegnativa e
riuscita figura di strega, che
ha raggelato il sangue degli
spettatori con le sue urla e le
sue mosse animalesche.
Ci sembrano tante ragioni
per invitarvi tutti a Morbello
nei giorni della festa del cinghiale, ma anche nei fine settimana».

Cortemilia, ecomuseo
dei terrazzamenti
Cortemilia. l’Ecomuseo dei
Terrazzamenti e della Vite di
Cortemilia, per introdurre la mostra tematica estiva che sarà
presentata in occasione della
Sagra della Nocciola, propone
uno rappresentazione itinerante gratuita, che verrà messo in
scena tra la Pieve e Monte Oliveto domenica 13 agosto (ritrovo alle 18.45 presso la Pieve).
Lo spettacolo, “Paesaggi”.
Una passeggiata tra il visibile e l’invisibile” ha ottenuto grande successo in tutta Italia, è
proposto da Teatro natura, Casa degli Alfieri, ed è ideato e
realizzato da Lorenza Zambon.
Le musiche originali saranno
eseguite dal vivo dall’autore
Giampiero Malfatto, accompagnate dalle lanterne di Antonio
Catalano. Lo spettacolo che è
dedicato al paesaggio, alla lettura e comprensione dei suoi
significati, alle emozioni che ci
regala, ci svelerà la poesia e
l’importanza dei nostri luoghi di
tutti i giorni.
Una “rappresentazione” da
fare insieme nel paesaggio; una
specie di esercizio comune sul
guardare e sul vedere. Per scoprire come si respira con gli occhi, per esempio, o come si vede il tempo, anzi i tanti tempi
che sono lì compresenti dinanzi a noi, nel grande teatro del
paesaggio.
E ancora come si vedono le
storie che ci sono dietro ai nomi dei luoghi, o come si incrociano gli sguardi degli abitanti,
anche abitanti che non ci aspetteremmo mai di trovare in questo angolo di pianeta. E infine
come si può giocare ad “esser-

ci” dentro il paesaggio.
L’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite in collaborazione con gli abitanti e le associazioni di Cortemilia e con
il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agroforestali e
Ambientali (Università Mediterranea di Reggio Calabria)
presenterà in occasione della
Sagra della Nocciola l’esposizione “Costruttori di paesaggi:
il paesaggio del vino”.
Questa esposizione si ripropone di raccontare come, a partire da uno stesso elemento - la
vigna - si siano sviluppati dei
veri e propri mondi paralleli a
nord, in Alta Langa, come a sud,
nella Costa Viola (Calabria):
ognuno con il suo sapore.
È prevista una degustazione
di Dolcetto dei Terrazzamenti a
cura del Consorzio Dolcetto dei
Terrazzamenti.
La mostra ad entrata gratuita
rimarrà aperta dal 19 al 27 agosto (festivi e prefestivi ore 9.3019; feriali mattino 9.30-12.30,
pomeriggio 16-19).
Infine lunedì 21 agosto, in occasione della festa di Doglio,
frazione di Cortemilia, in cui è situato lo scau “essiccatoio” di
castagne che l’Ecomuseo dei
Terrazzamenti e della Vite ha
recentemente recuperato e
messo in funzione, verrà proiettato il documentario “Castagne
bianche”.
Il filmato è stato realizzato
dall’Ecomuseo in collaborazione con gli abitanti di Doglio e di
Cortemilia, che hanno partecipato alla seccagione e alla pulitura delle castagne nell’autunno 2005.

Cavatore. Un paese per
l’Arte: Piero Saroni a Casa Felicita, e Piero Racchi presso la
accogliente sede della associazione “Torre di Cavau” ONLUS, dove sabato 5 agosto si
inaugura la personale che ha
titolo Natura e artificio.
Alle 16.30 il vernissage sarà
arricchito dalla presentazione
critica del prof. Arturo Vercellino (Istituto Statale d’Arte “Jona
Ottolenghi” di Acqui Terme) e
verrà ulteriormente allietato da
un rinfresco accompagnato
dalle musiche del gruppo strumentale Los Tres.
La mostra sarà poi visitabile
sino al 20 agosto con i seguenti orari: dal martedì alla
domenica apertura dalle 17 alle 19, domenica mattina e altri
giorni festivi anche 10-12.30.
G.Sa
Quanto ai contenuti artistici
dell’esposizione, siamo in grado di offrire ai lettori de “L’Ancora” in seguenti i rilievi che si
devono alla penna del prof.
Vercellino.
Dipingere nel postmoderno
La domanda che Racchi
sembra essersi posto in termini risoluti è quella di come si
possa ancora, nella concitata
realtà del mondo moderno,
teatro della sconvolgente rivoluzione industriale, continuare,
a dipingere o scolpire, fingendo che nulla sia accaduto.
L’arte di Piero, comunque la
si voglia vedere, è legata ad
un’azione di frontiera, operata
per allargare la visione del
mondo o per insinuare dubbi
sul contenuto, per formulare
tecniche innovative, non progettuali. Di frontiera, ai margini,
ai bordi, come spetta a chi non
ha il compito di ripetere il già
visto ma di invitarci a cercare e
sentire quello che ancora non
conosciamo. Il tema conduttore è il rapporto arte-natura-artificio che ci accompagna in una
fantastica passeggiata, occasione di incontri incantati e silenziosi sul filo della memoria
e di oniriche visioni: è la materia la vera protagonista, una
materia povera e ferita che trova nei colori la forza di rinascere. Pare quasi che le opere di
Racchi vivano un’esistenza fittizia come fossero diapositive
proiettate sui muri o oggetti
che, per una specie di magia
animistica, presiedano a un
mondo e a una vita propria.
Si tratta sempre di suscitare,
nella persona che guarda l’opera, l’impressione che una logica strana ne abbia diretto l’esecuzione: un inconsueto criterio che obbliga alle più inattese
soluzioni e, nonostante gli
ostacoli che crea, produce sorprendenti risultati. Come Oldenburg, Piero sembra aver
sperimentato il concetto di dislocazione: le sue creazioni,
infatti, stanno sospese tra il regno della pittura e quello della
scultura. A modo suo egli narra

chimeriche storie: la sua opera
è fatta di stratificazioni, di temi
e motivi che si accavallano, si
incrociano, magari si annullano
a vicenda, ma finiscono sempre per dar luogo a qualcosa
di nuovo e di imprevedibile. La
genesi, la nascita, la crescita
avvengono in uno stato di sogni ad occhi aperti. Avventurarsi nella natura di Racchi significa correre il rischio di essere
completamente presi nel groviglio di germinazioni spontanee
dai colori irreali, immerse in
una luce brillante, fredda ed
artificiale.
Piero, con inalterata sensibilità, continua, comunque, a voler sperimentare, scoprire: permane il bisogno istintivo di
esprimersi, di dare corpo alla
produzione incessante di apparizioni che popolano il suo
universo immaginativo e i suoi
labirintici percorsi.
I colori dispensano un’impronta di magica fioritura, a
volte inquietante, e hanno una
fondamentale importanza fino
a diventare, nel loro ruolo di
collanti, veri e propri protagonisti, riuscendo a dare campo a
speranze e paure, in cui c’è lo
spazio per tutto e tutto appare
possibile. Essi ricoprono i suoi
assemblaggi, le sue proliferazioni, con un velo lucido dall’effetto porcellanato; il gusto
del paradosso fornisce lo
spunto per pensare a Piero come a un novello Luca della
Robbia, improvvisamente calato in un’atmosfera extraterrestre senza tempo.
Soprattutto attraverso la
scultura l’artista incontra realtà
concrete, pezzi scartati con la
loro storia, raccolti e combinati
che lo chiamano dal loro vissuto, pronti a meravigliose trasformazioni. Si tratta di materiali trovati per caso o scrupolosamente cercati, che, nella
nuova fusione, acquistano la
dignità di piccoli monumenti.
Nel suo lavoro la polemica
ecologista contro la mole sempre più soffocante degli oggetti
che vengono gettati via si sposa con l’idea schwitteriana della riqualificazione estetica delle
cose inutili, non più in uso.
Tutto allude sempre a un
qualcosa di enigmatico, straniante e, questo, in genere,
non è conseguenza soltanto
del processo alchemico della
forma, quanto dell’alchimia del
gesto, nel senso che l’opera è
l’espressione immediata dei
movimenti dell’essere e il luogo di inaspettate metamorfosi.
Se l’alchimia, dunque, è in
grado di diventare strumento di
indagine e di conoscenza,
può, a buon diritto, essere avvicinata all’opera di Racchi,
nella misura in cui l’opera stessa è una continua ricerca di libertà, nell’arte e nella vita.
Quella libertà che Piero concede allo spettatore che, decifrando e interpretando, aggiunge il proprio contributo al processo creativo.

Morbello a teatro con “La Brenta”
Morbello. Sabato 29 luglio alle 21.30 in località Giardino nella frazione Piazza di Morbello, la compagnia dialettale “La
Brenta” presenta “La féra ‘di busórd”, commedia dialettale brillante in tre atti, di Alberto Rossini, sceneggiatura e regia di Aldo Oddone. Entrata libera.

A Visone festa de L’Unità
Visone. Ne giorni 11, 12, 13 e 14 agosto si terrà la tradizionale festa del L’Unità di Visone, con serate gastronomiche a
base di pesce e selvaggina, a seguire serate danzanti con orchestre. Alla domenica tradizionale pranzo di mezzogiorno, libero a tutti, con prenotazione telefonando ai numeri 0144
322471 Camera del lavoro (CGIL), 333 84847337 e presso la
segreteria del Festival di Visone.
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L’ultimo colpo di mercato Nel programma dei bianchi
un attaccante di qualità
spazio ai giovanissimi
Acqui Terme. Ancora a
“caccia” di quella seconda
punta da affiancare a Vottola
per completare un organico
che non avrà bisogno di altri
ritocchi.
Il progetto per una squadra
che possa lottare per un posto di rilievo nel campionato
di “Eccellenza” incontra più
difficoltà del previsto ed anche Marco Montante, l’ultimo
ad essere nel mirino della società, pare essersi definitivamente allontanato insieme al
canalese Alessi che praticherà il campionato Interregionale a Borgomanero.
Difficile capire dove andrà
a “pescare” il d.s. Franco
Merlo; sicuramente lontano
da casa, non in basso Piemonte e meno ancora in Liguria che in questo momento
non hanno più nulla da offrire.
Quello della seconda punta
è il tema più intrigante che riguarda il mercato dei bianchi.
Un tema che non pare preoccupare più di tanto e, anche
Giuliano Barisone, dirigente e
responsabile marketing della
società, non si sbilancia:
“Manca un tassello, tutti sappiamo quale, e poi credo si
potrà parlare di squadra veramente competitiva. Non è un
problema, le cose vanno molto meglio rispetto allo scorso
anno quando fummo costretti
a rivedere quasi tutto l’organico.
Giuliano Barisone analizza
l’Acqui a tutto campo: “La società ha provveduto ai ritocchi necessari, ha ingaggiato
la prima punta che serviva,
un difensore quotato come
Roveta e altri giocatori importanti. Un lavoro fatto da un
gruppo dirigenziale solido
che sa quello che vuole, non
fa il passo più lungo della
gamba ed investe sui giovani.
Già da quest’anno, ma ancor
più nei prossimi, i ragazzi del
vivaio saranno pedine fondamentali nella rosa della prima
squadra”.
Il riflesso sul campionato:
“Sento parlare di cifre da capogiro, di società che puntano su giocatori che arrivano
dai professionisti. Un bilancio
sano è il primo traguardo di
una società e credo che l’Acqui saprà costruire una squadra competitiva mantenendosi nei limiti previsti dal bilancio di gestione”.
Infine: “Non mi lancio in
pronostici anche se, da quello che sento, mi par di capire
che ci sono squadre come
Derthona e Novese che dovrebbero dominare la stagione. Vedremo cosa dice il
campo”.
In attesa di sapere chi sarà
l’uomo che verrà affiancato a
Vottola, l’Acqui può considerare chiusa la sua campagna
acquisti. Forse ci sono stati
più “travasi” di quel che si
pensava. A parte le partenze
di Gillio, giocatore straordinar io che ha disputato una
grande annata nonostante gli
acciacchi muscolari che lo
hanno spesso bloccato ai
box, di Mollica che ha fatto
poco e male e di Antona che
ha giocato al di sotto delle attese anche per qualche malanno di troppo, inattese sono
state le defezioni di Pavani,
per sua scelta, che di Vottola
sarebbe stato la spalla ideale
ed avrebbe potuto riscattare
una stagione opaca snaturata
da un paio di infortuni non ultima l’operazione al menisco;
di Venini che è stato elemen-

to importante, tatticamente
molto bravo, e di Raiola probabilmente il giovane con i
maggiori spazi di miglioramento tra quelli approdati in
maglia bianca.
Ha lasciato i bianchi anche
Luca Parisio, impossibilitato a
seguire gli allenamenti pomeridiani.
Occupato da innesti di qualità il vuoto lasciato da Venini;
coperto con qualche accorgimento tattico il posto lasciato
da Antona (Petrozzi centrale
e Roveta in fascia), aspettiamo l’alter nativa a Pavani.
Crediamo che non farà fatica
a fare meglio dello sfortunato
attaccante di Canale d’Alba.
w.g.

Il dirigente Giuliano Barisone.

Alessandro Levratto

Andrea Valentini

Enrico Gioanola

Mirko Ameglio

Ruben Sartore

Tommaso Bricola

Acqui Terme. “Spazio ai
giovani” è questo il leit motiv
che accompagna l’Acqui nella
imminente avventura nel campionato di “Eccellenza”.
A completare una rosa
che ha ambizioni di ben figurare in un campionato dove il pronostico ha le facce
di Novese e Derthona, l’Acqui vuole ritagliarsi un suo
spazio, essere protagonista,
m i g l i o ra r e q u e l p e r c o r s o
che, nella stagione appena
conclusa, ha por tato la
squadra a giocare lo spareggio per entrare nei play off
con l’Asti, come tutti sanno
poi perso per 1 a 0 in un

“Moccagatta” di Alessandria
gremito di tifosi acquesi.
Così, accanto ai protagonisti dell’ultima avventura,
ad altri che sono approdati
alla corte di Arturo Merlo secondo quelle che sono le variabili del mercato, la rosa
dei bianchi ingloberà anche
sei ragazzi cresciuti nelle
giovanili.
Si tratta di Mirko Ameglio,
Andrea Valentini, Sandro Levratto, Ruben Sartore, Enric o G i o a n o l a , e To m m a s o
Bricola.
I sei nuovi potenziali titolari
della prima squadra sono reduci dalle formazioni degli Ju-

niores e degli Allievi, entrambe iscritte al prestigioso campionato regionale ed entrambe allenate dal confermatissimo Massimo Robiglio.
La Juniores ha chiuso al
secondo posto alle spalle del
Derthona mentre gli Allievi
hanno concluso oltre la metà
della classifica la loro prima
avventura ai “regionali”.
I sei, completeranno l’organico “giovani” a disposizione
di Arturo Merlo che comprende anche Andrea Giacobbe
classe ’88, Carlo Fossati ’88,
Davide Lettieri ’88, Ivan Militano ’87, Alessandro Petrozzi
’86 e Luca Graci ’86.

IL MERCATO DEI “BIANCHI”
In partenza: Michele Danna, Eros Mollica, Enrico Antona,
Fabio Gillio, Umberto Venini, Fabio Pavani, Marco Spitaleri,
Andrea Ferraris, Luca Parisio, Stefano Raiola.
In forse: Mario Merlo.
Confermati: Roberto Bobbio, Andrea Manno, Andrea Giacobbe, Danilo Delmonte, Matteo Mossetti, Lorenzo Rubini,
Carlo Fossati, Alessandro Petrozzi, Giosuè Gallace, Davide
Lettieri.
Acquisti: Franco Vottola - classe 1981 - (attaccante) dalla
Corniglianese; Luca Graci - classe 1986 - (centrocampista)
dalla Don Bosco AL; Guglielmo Roveta - classe 1983 - (difensore) dalla Nova Colligiana; Adolfo Novello - classe 1982 (portiere) dal San Nazario Varazze; Francesco Teti (portiere) classe 1979 - dall’Alessandria; Andrea Massaro - classe 1983
- (centrocampista) dal Salepiovera; Ivan Militano - classe
1987 - (centrocampista) dal Rivoli.
Dal vivaio: Mirko Ameglio classe 1989 (portiere); Andrea
Valentini - classe 1988 - (difensore); Sandro Levratto classe
1989 (centrocampista); Ruben Sartore classe 1990 (centrocampista); Enrico Gioanola classe 1989 (centrocampista);
Tommaso Bricola - classe 1988 - (esterno).

Presentazione dell’Acqui 2006-2007
Venerdì 25 agosto, alle 21 e 15 nella sala convegni della ex
Kaimano, presentazione della rosa dell’A.D.U.S. Acqui che parteciperà al prossimo torneo di “Eccellenza”. Presenti lo staff dirigenziale, quello tecnico e tutta la rosa della prima squadra.

Acqui Calcio: aperte le iscrizioni
A.D. Junior Acqui. Sono aperte le iscrizioni alla scuola calcio per i nati negli anni 1999, 2000 e 2001 e per le squadre
Pulcini ’98.
A.D. U.S. Acqui. Sono aperte le iscrizioni per le categorie:
Giovanissimi provinciali ’92-’93; Esordienti provinciali ’94-’95;
Pulcini ’96 (due squadre); Pulcini ’97; Giovanissimi regionali
’92; Allievi regionali ’90.
Le iscrizioni si possono effettuare tutti i giorni, il pomeriggio
dalle 16 alle 19 presso la segreteria del campo sportivo comunale Ottolenghi ingresso via Soprano.

Gli appuntamenti del calcio
U.S. Acqui: le amichevoli
Giovedì 10 agosto ore 20.30 stadio “Ottolenghi”: Acqui - Libarna. Domenica 13 agosto ore 17 stadio “Ottolenghi”: Acqui Giaveno. Sabato 12 agosto ore 20.30 stadio “Ottolenghi”: Acqui
- Finale Ligure.
U.S. Cairese: Torneo “Bigliani”
In memoria del dottor Bigliani, medico sociale della Cairese,
quadrangolare tra Cairese, Carcarese, Bragno e Altarese allo
stadio “C.Brin”: 29 agosto ore 20.30 semifinali, giovedì 31 agosto finali.

Calcio: campionati a 7 e 5 giocatori
Acqui Terme. L’Associazione K2 di Torino, in collaborazione
con l’Ente di Promozione Sportiva P.G.S. (Polisportive Giovanili
Salesiane), organizza, per l’anno sportivo 2006/2007, due
Campionati Zonali di calcio: uno a 7 giocatori ed uno a 5 giocatori. Le squadre partecipanti al campionato a 7 si contenderanno la conquista del Trofeo “Dragone Salumi”. Le squadre partecipanti al campionato a 5 giocatori si contenderanno il Trofeo
“Memorial Gigi “Uifa” Giacobbe”. Possono partecipare ai campionati tutti i giocatori iscritti nella categoria degli Amatori, in regola con il tesseramento P.G.S. La tassa d’iscrizione ai campionati è di 150 euro e comprende, oltre all’iscrizione, l’affiliazione
alle P.G.S. e nº 10 cartellini. Per chi si iscrive ad entrambi i
campionati il costo è di 200 euro. La cauzione è fissata in 200
euro. Termine iscrizioni martedì 5 settembre 2006, inizio previsto per lunedì 11 settembre 2006.
Per le iscrizioni rivolgersi a Mario (347 4255431) o Gian Carlo (333 4741264, gianpango@alice.it).

Calcio

“Memorial Turri” alle finali
con Gullo e un’asta benefica
Melazzo. Si concluderà
nell’ultimo fine settimana di
luglio, dopo oltre un mese di
sfide accanite, il 2º torneo
“Memorial Martina Turri”, in
corso di svolgimento a Melazzo, presso il centro sportivo
Villa Scati.
La scorsa settimana è stata
tutta dedicata alla disputa dei
quarti di finale, che si sono
svolti secondo la formula dell’andata e ritorno.
Nella prima gara, che vedeva opposti G.M. e Ponzone.
Hanno vinto i ponzonesi, imponendosi in entrambe le sfide con l’identico risultato di 21.
All’andata, reti di Fiore e
Viazzi per il Ponzone, e gol di
Mongiardini per il G.M.; nella
sfida di ritorno, invece, ponzonesi ancora in rete con Viazzi,
e quindi al raddoppio con
Margiotta, mentre per il G.M.
salva la bandiera Balzaretti.
Nel secondo quarto di finale, il Bar Cavour si libera dell’Edil Ponzio nella maniera più
inaspettata: all’andata infatti,
era stata proprio quest’ultima

ad imporsi per 2-1, con reti di
Surian e Carlini, cui il Cavour
aveva replicato col solo Tripiedi. Al ritorno però, il bar Cavour incassa il 3-0 a tavolino
che vale il passaggio del turno.
Netta supremazia della
Cold Line sui Patrizia’s Boy:
doppia sfida già virtualmente
chiusa dopo la gara di andata, che la Cold Line vince per
5-1 con gol di Corrado, Cresta, Ivaldi e doppietta di Vilardo, mentre per il Patrizia’s
Boy va in rete il solo Piovano.
Nella gara di ritorno, il Patrizia’s Boy ottiene una vittoria
puramente platonica, imponendosi per 1-0 con gol di Levorato: un punteggio che non
basta ad evitarle l’eliminazione.
Infine, gli Hammers Valnegri stravincono il doppio confronto con il Music Power: all’andata trionfano 5-1, con
doppiette di Maccario e Scarsi e gol di Zanatta, intercalati
dalla sola segnatura di Nervi.
Al ritorno, per gli Hammers altri cinque gol, degli stessi

marcatori: Zanatta (tripletta),
Maccario e Scarsi; il Music
Power invece stavolta segna
tre reti, con doppietta del solito Nervi e rete di Renzo Pagani.
Restano dunque soltanto
quattro le squadre in gara per
la vittoria finale: gli abbinamenti per le semifinali mettono di fronte Ponzone-Cold Line e Bar Cavour-Hammers.
Gran finale il 28 luglio, con
due grandi fuori programma:
anzitutto la presenza di una
guest-star di eccezione: l’ex
Cervia Francesco Gullo, disposto a ingaggiare una sfida
agli shootout con gli avversari
più coraggiosi. L’altra grande
attrazione sarà invece un’asta
benefica, che assegnerà al
miglior offerente un pallone e
una maglia firmati dai giocatori della Juventus in occasione del recente ritiro di Mombarone.
Il ricavato dell’asta sarà devoluto all’AVSI, e dunque destinato all’adozione a distanza
di bambini del terzo mondo.
M.Pr
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Dopo la Juve il Genoa
con esordio ad Acqui

Lo Strevi si ritira
finisce una bella storia

Tonino Battaglia.

Il Genoa con l’Acqui, durante il ritiro di qualche anno fa.

Acqui Terme. Per l’ottava
volta il Genoa approda ad Acqui per la preparazione precampionato. Torna dopo che il
primo raduno, stagione 89-90,
quando trainer dei rosso-blu
era l’indimenticato professore
Franco Scoglio, aveva portato
fortuna ed il Genoa era poi
approdato in serie A.
Come allora, a tessere le fila per portare il “Grifone” ad
Acqui è stato Tonino Battaglia, caro amico del professor
Scoglio, tifoso genoano e, da
sedici anni, organizzatore dei
ritiri della squadra.
Con l’arrivo del Genoa, la
terza squadra professionistica
che approda ad Acqui nel giro
di poche settimane, subito dopo la Juventus e contemporaneamente alla Pro Patria, si
completa una estate sportiva
particolarmente ricca.
Il “Grifone” ha sempre avuto un grande seguito di fans
e, anche per questo periodo
si prevede un grande afflusso
di genoani, molti dei quali a
soggiornare sulle colline acquesi, che non faranno mancare il loro calore alla squadra
allenata da Gasperini.

Il Genoa si allenerà a Mombarone, tutti i giorni mattino e
pomeriggio, ed alloggerà all’Hotel Valentino.
La dirigenza e lo staff tecnico del Genoa, ovvero il trainer
Gasperini, ex primavera Juventus e poi Crotone in B, il
d.g. Capozzucca, Fabrizio
Preziosi figlio di patron Enrico, il dottor Bignone, accompagnati dall’assessore Ristorto e da Tonino Battaglia, hanno trovato funzionali gli impianti sportivi e molto accogliente la struttura alberghiera.
Interessante anche il programma delle amichevoli e va
dato atto al Genoa di aver dimostrato grande sensibilità
nei confronti della nostra città.
La prima uscita della squadra
sarà infatti all’Ottolenghi, il 3
agosto ore 20.30, contro la
Pro Patria, formazione di C1
anch’essa ospite di Acqui.
Poi il 5 agosto sfida al Moccagatta di Alessandria contro
i “grigi”, quindi, l’8 di agosto, il
“grifo” traslocherà a Lucca per
il primo “Memorial Franco
Scoglio” in un triangolare con
Lucchese e Messina.

Per Tonino Battaglia la
grossa soddisfazione è l’aver
fatto centro per l’ottava volta:
“Innanzitutto gli auguri a Roberto Donadoni, attuale allenatore della nazionale, che
tre anni fa quando era alla
guida del Genoa non riuscì
ad effettuare il ritiro di Acqui
per mancanza del campo e a
Mario Bor tolazzi che per
quattro anni è stato, da giocatore del Genoa, nella nostra
città ed ora è il vice di Donadoni.
Ed infine un ringraziamento
particolare all’amministrazione comunale, sindaco ed assessore Ristorto, che hanno
collaborato per la realizzazione di questo progetto e mi
hanno dimostrato grande affetto”.
E con un pizzico di orgoglio: “Noi, come Genoa, siamo stati i primi, una quindicina di anni fa, a credere in Acqui come sede di un ritiro, abbiamo aperto una strada che
ora molti altri praticano. Mi auguro che tutto questo possa
aiutare la nostra città a crescere”.
w.g.

Calcio 1ª categoria

L’ambizioso Sassello
nel girone di Genova
Sassello. Promossa in due
anni dalla “Terza” alla “Prima”
categoria, la Polisportiva Sassello di patron Giorgio Giordani
vuol essere tra le protagoniste
anche in questa nuova ed impegnativa avventura. Una
squadra che ha cambiato la
guida tecnica - Antonio Parodi
ha preso il posto di Paolo Aime
- ed ha completato l’organico
della passata stagione pescando soprattutto nei gironi piemontesi. Così, dal basso Piemonte sono arrivati Piero Guarrera, dall’Ovada, Umberto Di

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 stagione 2006-2007. Allievi ’90’91, Giovanissimi ’92-’93,
Esordienti ’94-’95, Pulcini ’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.

Leo ed Enzo Faraci dallo Strevi
e Riccardo Ivaldi dalla Juniores
dell’Acqui. Gli altri innesti Roberto Eletto, Stefano Siri e Nicholas Bongiorni dalla Juniores
bianco-blu mentre dal Vado è
arrivato Luca Castorino. Se ne
sono andati Bolla, Perversi,
Marchetti e Ternavasio.
Proprio in questi giorni il
comitato Ligure ha inserito il
Sassello nel girone che comprende le squadre di Genova,
snaturando quelle che sono le
abitudini del club bianco-blu.
Nessun derby con le formazioni della Val Bormida e del
savonese; Carcarese, Altarese, Quiliano, Albisola per citare i match che sarebbero stati
più intriganti, ma sfide da giocare il sabato pomeriggio o la
domenica mattina contro avversari che alla tecnica preferiscono la forza fisica e spesso praticano campi che nulla
hanno da spartire con il “degli
Appennini” che ha un fondo di
gioco da ben altra categoria.
Una scelta che Giovanni
Tardito, per anni presidente
ed ora d.s. della Polisportiva,
accetta a malincuore: “Non
abbiamo altra scelta ci hanno
solo chiesto se volevamo giocare il sabato pomeriggio o la
domenica mattina. Certo per

noi è un danno non indifferente, ma dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco. A quanto
pare non ci sono alternative”.
w.g.
La rosa del Sassello
Portieri: Raoul Ber tola
classe 1984, confer mato;
Maurizio Assandri ’83, confermato; Roberto Matuozzo ’77
confermato. Difensori: Jacopo Ballati ’83 confer mato;
Gianluca Bernasconi ’77, confermato; Marco Caso ’75, confermato; Roberto Eletto ’89
dalla Juniores; Roberto Fazari
’76, confermato; Luca Siri ’73
confermato; Stefano Siri ’87
dalla Juniores; Mario Zunino
’83 confermato; Riccardo Ivaldi ’86 dall’Acqui. Centrocampisti: Nicholas Bongiorni ’87
dalla Juniores; Riccardo Bruno ’77 confermato; Giovanni
Bronzino ’76 confermato; Luca Bronzino ’78 confermato;
Marco Carozzi ’78 confermato; Umberto Di Leo ’87 dallo
Strevi; Enzo Faraci ’78 dallo
Strevi; Paolo Valvassura ’79
confermato. Attaccanti: Luca
Castorino ’87 dal Vado; Pietro
Guarrera ’76 dall’Ovada; Daniele Valvassura ’76 confermato. Allenatore: Antonio Parodi. Direttore Sportivo: Giovanni Tardito.

Strevi. 1994 - 2006, tanto è
durata la bella avventura dell’U.S. Strevi calcio. La società
giallo-azzurra chiude i battenti
ed al comunale, che l’amministrazione comunale sta dotando dell’impianto di illuminazione, potrebbero, forse,
tornare gli amatori o, notizia
dell’ultima ora, una improvvisata terza categoria.
Una scelta definitiva che arriva dopo una retrocessione e
dopo una precedente estate
di tribolazioni quando anche
allora sembrava che lo Strevi
dovesse chiudere. Piero Montorro, ha comunicato al presidente federale Inversi, che lo
Strevi non si iscriverà solo dopo aver tentato tutte le strade
possibili ed immaginabili per
cercare di aggregare attorno
all’U.S. Strevi un gruppo dirigenziale che desse continuità
all’avventura giallo-azzurra.
Impresa inutile come ha sottolineato lo stesso presidente
Montorro in una lettera inviata
alla federazione regionale, al
comune di Strevi ed alla dottoressa Franca Bruna Segre,
amministratore delegato della
banca Intermobiliare di Torino
che è sempre stata vicina alla
società quale sponsor principale.
“Al termine del campionato
avevo riflettuto molto e sono
poi giunto alla conclusione dei
miei ragionamenti: ho deciso
di non fare più il presidente
per la stagione successiva,
ma comunque sarei rimasto
nella società. È il frutto di un
ragionamento con il quale ho
voluto ripristinare il giusto valore della famiglia alla quale

Il presidente Piero Montorro.
voglio dedicare più del mio
tempo libero. Tutto questo l’ho
fatto presente all’amministrazione comunale, alla dottoressa Franca Bruna Segre ed alle persone interessate alla società. In questi due mesi mi
sono dannato con alcuni collaboratori per dare continuità
a questa società, ho avuto
molti contatti con la gente,
tantissime riunioni con il sindaco e la giunta comunale
purtroppo con scarsi risultati.
Non siamo riusciti a formare
un gruppo che potesse dare
sicurezza economica ma, soprattutto, una società stabile
come in passato. Mi spiace
moltissimo che poche persone, a Strevi, abbiamo capito
del grande valore che ha una
società di calcio e dare l’opportunità ai propri ragazzi di
rimanere in un ambiente fantastico com’è quello del cal-
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cio. Purtroppo, devo dare ragione a quelle persone che
dicevano: quando non sarai
più tu il presidente lo Strevi
chiuderà. Noi dirigenti avevamo fortemente chiesto il coraggio di maggiori responsabilità da parte di qualcuno che
purtroppo non è venuto. Rimarrò nel meraviglioso mondo del calcio con altre opportunità ed ho voluto regalare ai
miei ragazzi il cartellino lasciandoli liberi di fare le proprie scelte”.
Lo Strevi esce quindi di
scena nonostante i tentativi di
Piero Montorro e dei pochi dirigenti rimasti al capezzale
“del malato” di tentare il salvataggio in extremis ed esce di
scena senza lasciare una sola lira di debiti. Sarebbe comunque stata un impresa al
limite, vista la scarsa attenzione che allo Strevi, che per
due anni consecutivi ha disputato il prestigioso campionato di “Promozione”, è stata
rivolta dagli strevesi, poco interessati alle sor ti di una
squadra che gran parte dei
suoi tifosi li ha sempre raccolti
lontano dal paese. Piero Montorro non ha venduto ad altra
società il diritto della categoria proprio per cercare sino
all’ultimo di uscire dall’impasse. Al posto dello Strevi potrebbe arrivare La Sorgente,
la seconda squadra di Acqui
che occupa il settimo posto
nella graduatoria delle formazioni di seconda categoria
che la federazione potrebbe
promuovere in “Prima” dove i
posti liberi pare siano ben nove.
w.g.

Cassine Calcio

Per la Terza categoria
in arrivo tanti volti nuovi
Cassine. Tantissimi addii,
tante novità, qualche conferma,
e la certezza che questo sarà,
a meno di sorprese, un anno di
passaggio. Il Cassine, dopo l’amara retrocessione in Terza Categoria si sta riorganizzando in
vista del prossimo campionato.
Per i grigioblu è iniziata la rifondazione, ma per la risalita in
Seconda Categoria si parla di
programma pluriennale, come
spiega l’addetto stampa Iemini: «Questa retrocessione è stata un brutto colpo per noi, e ci
spinge a ricominciare praticamente da zero. La squadra ha
già effettuato l’iscrizione al campionato, e ora, da qui a inizio
campionato, lavoreremo per allestire la rosa. Abbiamo già delle trattative in corso, e qualche
novità è già ufficiale».
Andiamo per ordine, cominciando dalla dirigenza, dove in
effetti ci sono stati dei cambiamenti. Lasciano in cinque: Lupi,
Adorno, La Rocca, Fioravanti e,
soprattutto, Zarola. Soprattutto
perché il commiato di Luca Zarola dai colori grigioblu, dovuto
alla sopraggiunta incompatibilità con la propria attività lavorativa, priva la società cassinese,
di un dirigente esperto versatile,
che era anche responsabile del
settore giovanile. «Dovremo cercare un’altra persona per questo
compito - spiega ora Iemini - e
non sarà facile trovare qualcuno
disposto a mettersi a disposizione con lo zelo dimostrato in
questi anni da Luca...speriamo
di riuscirci».

Per cinque dirigenti che lasciano, due entrano in consiglio: si tratta di Sergio Sigolo e
Paolo Rossini. Già scelto anche il nuovo allenatore, che sarà
Carmelo Seminara.
Capitolo squadra: molti gli addii: Moretti e Pansecchi hanno
annunciato l’abbandono dell’attività, mentre lasciano i colori
grigioblu per approdare altrove
Rapetti e Garavatti (entrambi
vicini a La Sorgente), Marco
Merlo (Bistagno?), e i fratelli
Ponti (al momento senza squadra). Della scorsa stagione, vestiranno ancora grigioblu Marenco (probabile futuro capitano), Annecchino e Badan, mentre per Ravetti e Nociti la situazione resta in sospeso.
Tre, per ora, i nuovi arrivi: il più
noto è il portiere, Agostino Taverna, elemento di sicura affidabilità che arriva dal San Giuliano Nuovo; arriva invece dal
Volvera (seconda categoria torinese) Andrea De Lorenzo,
centrocampista, e torna in grigioblu il mediano Luca De Luca.

Agostino Taverna
«Abbiamo una lista di nomi
che stiamo contattando in questi giorni - spiega ancora Iemini - e sicuramente nelle prossime settimane completeremo la
rosa, magari includendovi anche
qualche elemento proveniente
dalle giovanili». Sarà un Cassine rinnovato, forse non destinato a vincere subito, ma certamente pensato per una durevole ristrutturazione. Per gli ultimi sviluppi, appuntamento a fiM.Pr
ne agosto.

Campionato di calcio femminile
Acqui Terme. Il comitato UISP (unione italiana sport per tutti) di Alessandria organizza il 1º campionato provinciale femminile di calcetto 5+1. Le iscrizioni, che avranno termine il 30 settembre, possono essere effettuate tutti i giorni dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 18, nella sede dell’UISP in via San Lorenzo 107
ad Alessandria (fax 0131 255032). La quota è di 650 euro,
compresi 10 tesserini assicurati ed affiliazione UISP, spese arbitrali e del campo di gioco per 15 partite. Si giocherà al Circolo
Canottieri Tanaro di Alessandria, al mercoledì ed al venerdì
(una volta alla settimana); il campionato inizierà il 18 ottobre.
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In attesa della sentenza sulle under 16 contese

Volley

Ciclismo - Nella cat. G6 a Pontecurone

G.S. Volley riparte con
Lovisi, Visconti e Trombelli

Per Monica Tripiedi
sarà ancora serie A1

Primi tre posti
al Pedale Acquese

Acqui Terme. Sarà un’estate vissuta in attesa, ma nel
contempo zeppa di cose da
fare, quella del GS Acqui Volley, tornato in attività dopo un
anno di silenzio, e in procinto
di allestire la squadra che dovrà disputare il prossimo campionato di serie D. L’attesa,
ovviamente, riguarda il gruppo delle giocatrici Under 16
che ha chiesto di lasciare lo
Sporting, e che potrebbe, una
volta eventualmente liberato
dall’impegno con l’altra squadra cittadina, rafforzare le fila
del GS.
I genitori delle atlete hanno
avviato la procedura di ricorso, chiedendo la rescissione
per giusta causa, e ora non
resta che attendere che sul
caso si pronunci la Lega.
Al GS si spera che la risposta arrivi entro metà settembre, ma la tradizione burocratica fa purtroppo temere che
l’attesa potrebbe essere più
lunga.
Appare evidente, dunque,
che i dirigenti giessini, a cominciare dal neopresidente
Ivaldi (che in settimana rileverà anche ufficialmente Silvano Marenco), dovranno lavorare su più fronti per avere
la certezza di presentare una
squadra al via della stagione.
«La D sicuramente la faremo in ogni caso: questo è un
dato di fatto», spiega il ds
Pier Villare, che però preferisce non parlare delle even-

tuali soluzioni alternative. Più
prodigo di particolari è invece
coach Ivano Marenco: «Il
gruppo dell’Under 16 è composto da giocatrici certamente interessanti, ma comunque, e sin dall’inizio, non era
nostra intenzione portarle integralmente in serie D.
Per far crescere le nostre
giovani, è importante avere
qualche elemento che possa
far loro da guida e nel caso,
saranno queste atlete ad iniziare il campionato. Per ora di
nomi non se ne possono fare
molti, ma credo che Visconti,
Trombelli e Lovisi, tre ragazze
proprietarie del proprio cartellino, e di chiara matrice GS
non si tireranno indietro, e faranno parte del gruppo.
Con altri elementi che vorrei inserire, invece, devo ancora parlare, ma vedrete che
faremo senza dubbio una
squadra competitiva, e quando sarà il momento spero di
poter gradualmente inserire le
giovani in questo gruppo...vedremo».
Una cosa è certa: sarà un
GS competitivo: «Questa è la
mia intenzione - conferma
Marenco - e credo che, se per
caso avremo la fortuna di poter disporre anche delle nostre giovani, il gruppo che sto
costruendo potrà puntare alle
zone alte della classifica: vincere, vince una sola, l’importante è essere lì...».
M.Pr

Acqui Terme. Ancora una
conferma per Monica Tripiedi:
anche nella prossima stagione, la pallavolista sarà l’unica
atleta acquese a militare in un
campionato di serie A, più
esattamente quello di A1 di
volley femminile. Classe
1979, la Tripiedi ha iniziato la
sua esperienza di pallavolista
nelle fila del G.S. Acqui Volley,
nelle cui giovanili è entrata all’età di soli nove anni. Sotto la
guida di coach Ivano Marenco, la Tripiedi è rimasta al GS
per sette stagioni, affinando la
propria tecnica, e passando
poi, a sedici anni, nelle fila del
Cafasse, in serie B1. Da quel
momento in poi, la sua carriera è stata un crescendo rossiniano: dopo un’esperienza da
titolare a Casale, conclusasi
con la vittoria nel torneo di
B2, ecco arrivare tre campionati di A2, con le maglie di
Tra.De Altamura, Burro Virgilio Mantova e San Giorgio
Sassuolo, e quindi, lo scorso
anno, l’esordio da titolare in
A1, nelle fila della Alfieri Santeramo di Bari, dove ha ricoperto il ruolo di “libero”. Il suo

Sul podio Larocca, Raseti e Gillardo.
Monica Tripiedi
girovagare per l’Italia, che ne
ha fatto una vera e propria
“zingara della pallavolo”, non
si ferma qui: quest’anno, infatti, l’atleta termale farà parte
della neopromossa Rebecchi
Rivergaro Piacenza, con la
cui casacca cercherà di conquistare la permanenza nel
massimo campionato.
M.Pr

Golf

È di Leandro Stoppino
la “Coppa Gallardo”

Valnegri cerca una palleggiatrice

Mercato difficile
per lo Sporting Volley
Acqui Terme. Si naviga a
vista in casa Sporting, dove
allestire la squadra sul mercato si sta rivelando più difficile del previsto, e dove patron Valnegri assiste un po’
amareggiato ad un paradosso: quello di essere alla guida di una società che avrebbe anche qualche soldo da
investire, ma che, per effetto della combinazione tra la
recente retrocessione e la
scarsa connessione di Acqui
alle principali arterie di traffico, non riesce ad attirare
nelle proprie fila le giocatrici che sognerebbe di acquistare.
La settimana ha portato alla conferma del libero Valentina Francabandiera, che
così porterà a due, con Valentina Guidobono, il numero delle conferme rispetto alla squadra titolare dello scorso anno. Insieme a loro, è
certo il salto nella rosa di
prima squadra per cinque
giovani: Viglietti, Borromeo,
Camera, Bonelli e Martina
Fuino, mentre in questi giorni si sta discutendo l’eventuale possibilità di un rinno-

vo per la Rostagno, che
sembra sempre più probabile.
Più incerto il capitolo degli arrivi: la società è vicina
all’acquisto di una banda, ma
attenderà per l’annuncio ufficiale la prima decade di
agosto; si cercano quindi un
centro e una palleggiatrice:
per quest’ultima, la settimana potrebbe essere decisiva: proprio mentre il giornale va in stampa, infatti, la società acquese starebbe vagliando una candidatura, che
potrebbe, in caso di fumata
bianca, portare all’annuncio
di un acquisto nella parte finale della settimana.
Molto più arduo trovare
una banda: «In giro c’è penuria nel ruolo. Sarà durissima trovare qualcosa», afferma laconico patron Valnegri, che sicuramente, nella prima quindicina di agosto,
quando la maggior parte della gente è in vacanza, dovrà
raddoppiare il proprio impegno per completare l’allestimento dello Sporting versione 2006-2007.
M.Pr

Cronoscalata del Cervino
Maranzana. Si rinnoverà il prossimo 13 agosto, a Maranzana, l’appuntamento con la “Cronoscalata del Cervino”, gara ciclistica a cronometro aperta agli amatori tesserati Udace e enti
convenzionati, giunta alla sua seconda edizione. I concorrenti,
scaglionati a distanze di un minuto l’uno dall’altro, prenderanno
il via dall’incrocio tra strada Cervino e la SP 145, con inizio a
partire dalle 16,45 (per la sezione agonistica il via è previsto
per le 17,10). La corsa avrà una lunghezza di 1,8 km, da percorrere contro il tempo, e quasi interamente sviluppati in salita,
su pendenze costantemente vicine o superiori al 10%, fino all’arrivo, situato in via Candida Ottazzi-Ghilini, proprio in cima al
borgo collinare. Per tutti i concorrenti, ritrovo previsto alle ore
15,30 presso il circolo “La Peisa” di Maranzana.

Acqui Terme.
Trionfo domenica
23 luglio, al memorial “Ansaldo Bisacco”, a Pontecurone nella categoria G6 dove ai
primi tre posti si
sono piazzati i
portacolori del Pedale Acquese. A
vincere è stato
Roberto Larocca
seguito al secondo posto da Patrick Raseti ed al
terzo da Ulrich Gilardo. Mentre Cristel
Rampado Tino e il gruppo delle vincitrici.
chiudeva quinta e
seconda delle femmine. Ma anche nelle altre categorie i giovanissimi acquesi si
sono resi protagonisti.
I risultati: categoria G2, Martina Gabarino 3ª assoluta e 1ª
delle femmine; G4, Luca Garbarino 2º, Matteo La Paglia 5º;
G5, Davide Levo 3º, Nicolò Chiesa 4º, Giuditta Galeazzi 5ª e 1ª
delle femmine, Omar Mozzone 6º, Dario Rosso 7º.
Gli Esordienti Simone Staltari e Stefano Acton, che hanno
gareggiato ad Oleggio, non sono stati fortunati. Staltari, non in
buone condizioni fisiche, è giunto 15º, mentre Acton ha forato
al termine del primo giro. Bene gli Allievi in gara a Cellio (VC),
nel “50º GP Valle Cellio”; gara che ha visto i protagonisti confrontarsi prima in pianura nella periferia di Borgosesia, poi nella
conclusiva salita di 5 km che li riportava a Cellio. Questi i piazzamenti: Fabio Vitti 12º, Luca Monforte 14º, Davide Masi 16º,
Lorenzo Barbieri 21º, Bruno Nappini 24º.

Per tre biker acquesi

Acqui Terme. Domenica
23 luglio sotto un sole cocente, si è disputata la 6ª Coppa
“Luis Gallardo”, tappa valida
per lo “Score d’oro 2006 Estrattiva Favelli”.
La gara è frutto della collaborazione del maestro
Luis Gallardo che, da quando è approdato al “Le Colline” organizza la classica 18
buche Stableford, diventata
uno dei trofei più ambiti dai
concorrenti dello “Score
d’Oro”.
Nutrita la presenza di golfisti ed alla fine interessante la
classifica finale di ogni singola categoria.
In 1ª categoria, Leandro
Stoppino conquista il gradino
più alto del podio con un ottimo score; per lui 40 punti.
A cinque lunghezze torna
a far sentire la sua voce Andrea Belletti, che conclude la
gara a quota 35 dopo un periodo di appannamento. Terzo, ancora con 35 punti, Paolo Garbarino.
Premio Lordo che non riserva più sorprese: il giovane
campione Riccardo Blengio è
imbattibile e la fa da padrone
anche questa domenica terminando a quota 32.
La 2ª categoria fa registrare risultati d’un certo spessore: la spunta su tutti Nicola
Ricchetti che appare in piena
forma (totalizza ben 42 punti)
e deciso a dare battaglia ai

giocatori più navigati anche
nella classifica dello Score
d’Oro.
Michela Zerrilli, altra abituale frequentatrice del podio, termina seconda a quota 38; al terzo posto troviamo Rita Ravera con 38 punti
ed infine Aristide Rodiani
(Parco dei Colli) conquista il
1º N.C. con 37 punti, 2º N.C.
Luisella Fallabrino con 19
punti.
Classifica Lady dominata
dalla brava Nadia Lodi con
33 punti, tre in più di Anna
Maria Stabile.
Dopo alcune settimane
senza vittorie, Renato Rocchi
si riappropria del premio Senior totalizzando 32 punti; al
secondo posto Alfonso Bonani con 28.
Nearest to the pin uomini
buca 8 mt. 3,60 Rober to
Gandino. Nearest to the pin
donne buca 7 mt. 6,25 Anna
Stabile.
Domenica 30 luglio si terrà
la coppa “Ladies Circle Italia
- Golf Cup 2006”; 18 buche
Stableford HCP 3 cat. gara di
beneficenza aperta a tutti,
organizzata dall’associazione
Ladies’ Circle a favore di “Ant
Italia Care The People” gruppo No Profit che dagli anni
80 porta avanti progetti di sostegno socio-sanitar io ed
economico in Guinea, Laos e
Vietnam.
w.g.

Portata a termine
la Transalp Challenge
Acqui Terme. Sabato 22
luglio si è conclusa la Bike
Transalp Challenge 2006 e i
tre biker dell’Acquese, Giovanni Maiello, Stefano Rossi, Marco Caneva e il bresciano Giancarlo Masini
hanno conquistato i traguardi per cui si erano duramente preparati nella stagione
invernale. Non sono bastati i
circa 700 Km di mulattiere
alpine e i quasi 25000 m di
dislivello, che separavano la
località di partenza, Fussen,
nella Baviera tedesca dalla
nota località di arrivo Limone del Garda, a fermare i
quattro atleti!
Una tappa in Germania,
due in Austria, una in Svizzera e quattro in Italia, per una
competizione che a detta degli addetti hai lavori è una fra
le più dure al mondo; 1100
corridori iscritti, 38 nazioni
partecipanti, decine di vette
scalate, alcune delle quali
sfioravano i 3000 m di altezza; questi sono i numeri della
Bike Transalp Challenge
2006.
I tre atleti acquesi e il bresciano si sono quindi misurati
con i più forti specialisti del
mondo in questo tipo di competizione dimostrando di ave-

re grande forza e tenacia, con
risultati che, nel caso della
coppia Maiello/Masini, hanno
sfiorato il podio in un paio di
tappe e ottenuto un risultato
strabiliante giungendo settimi
nella classifica generale. Buoni sono stati anche i risultati
del team composto da Rossi/Caneva che si sono sempre
piazzati nelle prime cento posizioni classificandosi novantaseiesimi nella classifica generale.
Classifiche a parte, il vero
risultato in questa manifestazione è sicuramente conquistare l’attestato di “Finisher”
consegnato solo ai concorrenti che hanno percorso interamente le otto durissime tappe lottando non solo contro la
fatica, l’altitudine, salite impervie e discese pericolose,
ma anche contro i guasti tecnici che ne hanno compromesso in parte anche il risultato finale.
In cambio di tutto questo
soffrire, le montagne hanno
concesso ai partecipanti panorami spettacolari!
Obiettivo raggiunto, complimenti quindi alle squadre Solobike-Cicli53x12 per aver
ben figurato in una manifestazione a livello mondiale.
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“Quattro passi a Melazzo”
un successo a tutto campo

Tutti in gara
c’è la “StraAlice”

Acqui Terme. Tetto dei 100
iscritti sfiorati di pochissimo a
Melazzo nella notturna del 19
u.s., in occasione della “Quattro
passi a Melazzo” organizzata
dal Ricreatorio San Guido, con
riuscitissima appendice gastronomica, e disputatasi su un tracciato di poco meno di 6.000 metri, gara valida sia per il Trofeo
della Comunità Montana Suol
d’Aleramo che per la Challenge
Acquese. Ad affermarsi è stato
Massimo Pastorino del Città di
GE in 19’15”, alle sue spalle il
compagno di club Fulvio “Pollicino” Mannori, poi Paolo Musso
della V. Alfieri AT, Pasquale De
Martino del Città di GE, Flavio
Occelli del M.T.B.Triathlon SV e
Beppe Tardito dell’Atl. Novese.
Al 7º posto Vincenzo Pensa ed
all’8º Gianni Ferrarese, entrambi della Cartotecnica AL, poi
Massimo Galatini dell’Atl. Varazze e Giuliano Benazzo dell’ATA Il Germoglio Acquirunners
Automatica Brus, mentre nella
femminile il successo è andato
a Claudia Mengozzi dell’Atl. AL
in 23’18”, davanti a Tiziana Piccione della SAI AL, Katia Bovone della Cartotecnica, Loredana Fausone della Brancaleone
AT e Virna Maccioni dell’Atl.Varazze. Nelle categorie maschili
invece i vincitori sono stati Ferrarese nella A, Mannori nella B,
Musso nella C, Elvio Pedemonte
del Delta GE nella D e Graziano Luciani del Trionfo Ligure
nella E.
Sabato 22 luglio si è corsa a
Miogliola di Pareto la “Camminata nel verde”, gara organizzata dalla Pro Loco con gradito
epilogo gastronomico ed anch’essa valida per i due concorsi podistici. Gli 8.100 metri
del percorso sono stati completati in 30’17” da Silvio Gambetta dell’Arquatese, davanti a
Mannori, Massimo Gaggino dell’Atl. Ovadese, De Martino, Corrado Ramorino dell’Atl Varazze
e Occelli. Al 7º posto Pensa, poi
Emiliano Dagnino della Serenella SV, Massimo Melis dell’A.
P. SV e Benazzo, mentre nella
femminile con 37’10” si è imposta Giuseppina Gioseffi dell’Atl.
Varazze sulla compagna di club
Susanna Scaramucci, Monica
Cora della Serenella SV, Tiziana Piccione, ed Eleonora Serra
dell’Arcobaleno Celle Ligure. Le
categorie maschili hanno visto
invece imporsi Gaggino nella
A, Mannori nella B, De Martino
nella C, Secondo Morino della
Pod. Costigliole AT nella D e
Giovanni Ravera del GAU GE
nella E. Dopo queste due gare,
la classifica Assoluta del Trofeo
della Comunità Montana vede al
comando ben saldo Mannori
con 468 punti, lo seguono Pensa a 361, Gaggino a 304, Gambetta a 302 e Benazzo a 285,
mentre la femminile ha leader
Tiziana Piccione con 137 punti, davanti a Claudia Mengozzi
con 82 e Loretta Pedrini della
Cartotecnica con 54. Nelle categorie maschili del Trofeo, la A
è dominata da Gaggino con 140
punti, la B da Mannori con 195,
la C da Pensa con 208, mentre
la D è molto fluida, con Giorgio
Belloni dell’Atl. Ovadese con
142 punti, ma sia Piermarco
Gallo e Sergio Zendale dell’ATA,
sia Pio Danesin dell’Atl. Ovadese che Morino sono in condizione di insidiarlo da vicino,
ed infine nella E Pino Fiore dell’ATA ha 175 punti contro i 154
di Giovanni Ghione dell’Atl. Gillardo Millesimo. Nell’Assoluta
della Challenge Acquese invece, Benazzo comanda i giochi
con 316 punti, poi troviamo Fabrizio Fasano, al suo rientro dopo infortunio, con 263 punti,

Arturo “Lino” Giacobbe

Pino Faraci

quindi Maurizio Levo a 212, Antonello Parodi a 203 ed Enrico
Testa a 187, mentre nella femminile Claudia Mengozzi ha 97
punti, Chiara Parodi 87 e Concetta Graci 62. Infine, nelle categorie maschili della Challenge,
Enrico Delorenzi capeggia la A
con 91 punti contro i 78 di An-

drea Verna, Benazzo la B con
155 punti e Fasano 115, Levo la
C con 202 punti ed Arturo Giacobbe 112, Gallo e Zendale sono appaiati a 166 punti nella D
con Pino Faraci a 49, Fiore nella E ha 180 punti contro i 141 di
Carlo Ronco.
w.g.

Acqui Terme. Spazio ai
prossimi immediati appuntamenti podistici dell’Acquese:
nella sera di venerdì 28 luglio,
ad Alice Bel Colle si correrà la
“StraAlice”, gara valida per la
Challenge Acquese.
La corsa, organizzata dalla
Pro Loco, si snoderà su un
tracciato di 5.800 metri circa
di cui 1.000 su sterrato, ed un
dislivello complessivo che
sfiora i 250 metri.
Il percorso interesserà quasi interamente le vie del paese e vedrà la par tenza da
Piazza Guacchione alle ore
20,30; con poche difficoltà si
arriverà quasi alla palina del
3º km, sarà da lì che si comincerà davvero a salire per
arrivare all’abitato e perciò all’arrivo, sempre in Piazza
Guacchione, dove si terrà anche il tradizionale epilogo gastronomico.
Giovedì 3 agosto alle ore

20 a Morbello, organizzata da
Pro Loco e Comune si terrà la
“Camminata tra i boschi”, gara valida sia per il Trofeo della
Comunità Montana Suol d’Aleramo che per la Challenge
Acquese. Il percorso misurerà
circa 7.000 metri di cui 2.500
su sterrato, con un’altimetria
impegnativa di quasi 500 metri di dislivello, con partenza
ed arrivo in Frazione Costa.
Gara nervosa ed impegnativa
fino al 4º km dove ci sarà il
punto di ristoro, poi tracciato
più facile prima dell’ultima erta per raggiungere il traguardo.
Più avanti, sabato 5 agosto,
a Cassinelle con partenza alle ore 9 da Località Colombara ci sarà la “Camminata cassinellese”, evento organizzato
da Pro Loco e Comune ed
anche questo inserito nei circuiti della Comunità Montana
e Challenge. Saranno 6.200 i
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metri da percorrere, di cui 800
su sterrato ed un dislivello
che complessivamente sarà
attorno ai 250 metri ed arrivo
sempre in Località Colombara. Gara che anche qui fino al
4º km non presenterà grande
difficoltà, poi si faticherà per
salire sul Bric della Montata,
quindi volata verso il traguardo. Ma con il giornale chiuso
per ferie, ci saranno poi una
serie di gare sempre nel mese di agosto: il 7 a Terzo, il 9 a
Grognardo, l’11 a Ponzone, il
13 a Ciglione di Ponzone, il
15 a San Luca di Molare, il 17
a Ponti ed il 20 a Toleto di
Ponzone. Il 23 agosto invece,
alle ore 20,30 a Mombarone
ci saranno i “5.000 in pista”,
una gara fortemente voluta da
Riccardo Volpe, presidente
dell’ATA, che si annuncia ricca di premi offerti dallo sponsor Il Germoglio.
w.g.

Gli appuntamenti sportivi

Podismo

Mengozzi e Parodi
sfida tutta al femminile
Acqui Terme. Claudia Mengozzi, cassinese, fisico minuto
ma grande determinazione, è
con Chiara Parodi la più brava
podista dell’Acquese, ma se
Chiara è nell’atletica da diversi
anni, Claudia è soltanto tre stagioni che “sgambetta”.
- Finalmente sei arrivata a
strappare a Chiara Parodi il pettorale giallo di leader della Challenge Acquese….
“Non me lo aspettavo, per
altri impegni agonistici ho saltato
parecchie gare all’inizio, ma non
nascondo che la stagione intensa di appuntamenti non mi
renderà facile mantenere il primato”.
- Ora punterai al pettorale rosso della Comunità Montana detenuto da Tiziana Piccione?
“Credo sia molto difficile, Tiziana è avanti di parecchio, e
perciò vale il discorso di prima,
mi accontenterei del giallo della Challenge”.
- Come ti sta andando questo
2006 agonistico?
“Direi bene, anche se a marzo qualche problemino l’ho avuto, poi ai nazionali, nella mia
categoria ho fatto benissimo negli 800, 1.500 e 3.000, ho migliorato il mio personale sugli
800, e poi mi sto divertendo nelle corse in zona, dove ho vinto

Claudia Mengozzi
anche a casa mia, a Cassine”.
- Programmi per il prosieguo
di stagione?
“Continuare nelle gare in zona e fuori, e poi curare i 10.000,
mentre per il 2007 vorrei puntare
alla mezza maratona”.
- Il sogno nel cassetto?
“Continuare a correre raccogliendo soddisfazioni come sta
avvenendo ora”.
- Maurizio Betto, tuo marito,
corre per sua spontanea volontà o lo hai obbligato?
“Non l’ho obbligato, Maurizio
ha molta grinta e tanta determinazione”.
w.g.

Calendario C.A.I. di Acqui Terme
ESCURSIONISMO
Luglio
29-30 - Orridi di Oriezzo e
Alta Val Formazza.
Agosto
13-20 - Settimana in montagna.

Domenica 27 - Macugnaga
- Rif. E. Sella (m 3029).
Settembre
Domenica 3 - Cimaferle:
Sulle strade di Nanni Zunino.
16-17 - Alpe Devero - Alpe
Veglia - Alpe Devero.

Calendario attività Golf
LUGLIO
Domenica 30: Ladies Circle Italia - Golf Cup 2006
(gara di beneficenza); 18
buche Stableford HCP 3ª
cat.
AGOSTO
Domenica 27: coppa Cetip; Lousiana 18 buche Medal
HCP cat. unica.

SETTEMBRE
Venerdì 1: caccia all’handicap gioielleria Arnuzzo; 18
buche Stableford cat. unica.
Domenica 3: coppa L’Ancora 2006; 18 buche Stableford HCP 2ª cat.
Sabato 9: Golf Tour Regione Piemonte 2006; 18 buche
Stableford HCP 3ª cat.

LUGLIO
Venerdì 28, Alice Bel Colle,
“StraAlice”, corsa podistica di
6 km, con ritrovo presso piazza Guacchione 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 Belvedere e partenza alle ore 9; info
0143 80992.
AGOSTO
Mercoledì 2, Melazzo, “4º
Memorial Baldovino”, gara di
bocce presso i campi sportivi
loc. Benzi; organizzato dalla
Pro Loco di Melazzo.
Mercoledì 2, Prasco, “3ª
Corsa tra i Vigneti”, gara podistica di km 7 con partenza alle ore 20.30 presso la piscina
di via Roma; organizzato da
A.I.C.S. Alessandria.
Sabato 5, Cassinelle, “7ª
passeggiata cassinellese”,
corsa aperta a tutti in località
Colombara; il percorso previsto è di km 6,2 per gli adulti e
di km 3 per ragazzi e bambini,
con partenza alle ore 9; info
0143 848129.
Lunedì 7, Terzo d’Acqui,

“Sui colli terzesi”, gara podistica di km 6 con partenza alle ore 19.30, presso il campo
sportivo; info 0144 594463.
Lunedì 7, Terzo d’Acqui,
“Colline terzesi”, corsa podistica con ritrovo presso il
campo sportivo comunale alle
ore 19.
Mercoledì 9, Grognardo,
“Attraverso i boschi di Grognardo - memorial Pio Pistarino”, gara podistica di km 7,5
con partenza alle ore 18 presso la Pro Loco in loc. Fontanino; info 0144 762127.
Venerdì 11, Ponzone, “13º
trofeo Emilio Bruzzone, gara
podistica di km 6 con partenza alle ore 20.15 presso la
Pro Loco; organizzato da
A.I.C.S. Alessandria.
Domenica 13, Ponzone frazione Ciglione, “Camminata tra i boschi di Ciglione”, gara podistica di km 7 con partenza alle ore 9 presso il campo spor tivo; info 0144
323007.
Martedì 15, Molare - frazione San Luca, “25ª camminata
panoramica”, gara podistica
di km 8.5 con partenza alle
ore 9.30 presso la Pro Loco

San Luca; organizzato da
A.I.C.S. Alessandria.
Giovedì 17, Ponti, “Tra le
colline di Ponti”, gara podistica di km 7, con partenza alle
ore 17, presso l’Area Fiera;
info 0144 596132.
Venerdì 18, Bosio, “2ª edizione della Corsa di San Bernardo - trofeo di atletica leggera Mario Guido”; info 0143
684131 - 62292.
Domenica 20, Alice Bel
Colle, “5º memorial G. Martino - 8º G.P. Comuni Alto Monferrato”, gara ciclistica categoria Allievi; organizzato dal
Pedale Acquese.
Domenica 20, Ponzone frazione Toleto, “In giro a Toleto”, gara podistica di km 8
con partenza alle ore 9.30
presso la piazza di Toleto;
o r g a n i z z a t o d a A . I . C. S.
Alessandria, Pro Loco di Toleto, Comune di Ponzone,
Ata Il Germoglio.
Strevi, “Bocce per tutti”,
“Gala alla Pantalera di pallone elastico”, “Gara di carte”,
“Tor neo di calcetto a cinque”, si svolgeranno tutto il
mese di agosto, info 0144
363534.

La foto del passato
Senza avere grandi tradizioni alle spalle, negli anni
Sessanta il rugby ha vissuto
giorni particolarmente felici,
ricchi di soddisfazione per gli
acquesi che lo praticavano e
per quei tifosi che lo seguivano con grande attenzione.
Era un rugby senza eccessi
e pretese, anche se l’Acqui
ha comunque disputato ottimi
campionati di serie B ed iniziato ad apparire in campo
sin dall’immediato dopoguerra, giocato con un profilo
estremamente dilettantistico e
con grande professionalità.
Una squadra fatta di acquesi, gestita dagli acquesi
che nelle sue fila allineava
giocatori importanti: per citare quelli che al cronista tornano alla mente, l’indimenticato
“Nani” Zunino, cresciuto
rugbysticamente parlando nel
CUS Genova dove ha militato
in serie A prima di diventare
scalatore ed esperto sciatore,
e sempre con estrazione uni-

versitaria la maglia biancorossa dell’Acqui Rugby l’hanno vestita il professor Gianni
Sburlati e Lele Fittabile che in
quegli anni hanno fatto parte
della selezione azzurra che,
all’“Ottolenghi”, ha affrontato
il quindici della Francia. Altri
acquesi hanno poi fatto parte
del team termale che per di-

versi anni ha fatto la sua parte sui campi di tutto il nord
Italia.
Nella foto, con i giudici di
gara, Lele Fittabile il primo a
sinistra e Gianni Sburlati il primo a destra, con la maglia
della selezione italiana che,
all’Ottolenghi, ha affrontato la
Francia.
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Pallapugno serie A

Pallapugno serie B

Corino e Sciorella
coppia di testa

Bubbio alla grande
vittoria ad Andora

Play off
Strepitosa la Monticellese
che al “Città di Imperia”, contro un San Leonardo favorito
dal fattore campo, disputa
una delle più belle partite della stagione e vince con un
netto 11 a 5. Emozionante la
vittoria del langarolo Roberto
Corino che a Dogliani, al comunale di via Chabat, vince
una sfida durata quasi quattro
ore e chiusa sull’11 a 10 dopo
aver strappato diversi “vantaggi” ai padroni di casa.
I play off di serie A hanno
praticamente già assegnato i
primi due posti, ipotecati da
Monticellese ed Albese e lasciano la lotta per il terzo, l’ultimo utile per accedere direttamente alle semifinali, alla
concorrenza.
Fa la sua parte la Pro Paschese allenata da Massimo
Berruti che batte, 11 a 5, la
Canalese che per strada perde il suo capitano il cortemiliese Oscar Giribaldi, afflitto
da un malanno alla spalla. Da
una parte Massimo Berruti

sottolinea l’importanza della
vittoria: “Meritata al di là dell’infor tunio che ha colpito
Oscar Giribaldi Giribaldi.
Quando il capitano della Canalese è uscito eravamo in
vantaggio e stavamo giocando bene” - dall’altra il centrale
Paolo Voglino che spera in un
pronto recupero del suo capitano - “A Villanova, nonostante Oscar fosse afflitto da un
malanno stavamo facendo la
nostra parte. Spero che non
sia nulla di grave per noi è impor tante ottenere la terza
piazza”.
Terza piazza cui ambiscono
anche la Virtus Langhe di Bellanti ed ora anche la Pro Paschese di Bessone.
Play out
Nel week end prende il via
anche il girone “basso” della
serie A ed inizia subito con una
sfida decisiva tra la Santostefanese e la Subalcuneo campione d’Italia in carica. Chi perde
può dare l’addio alle residue
speranze di conquistare quel
primo posto che, attraverso la

fase ad eliminazione con le
squadre classificate dal quarto
al sesto posto dei play off, può
ancora aprire la strada per le
semifinali. La sfida tra la Santostefanese di Riccardo Molinari
e la Subalcuneo di Paolino
danna si gioca al “Manzo” di
Santo Stefano, sabato 29 luglio
con inizio alle 21. Partita aperta a qualsiasi risultato tra una
Santostefanese che ha ritrovato tutti gli effettivi e che Piero
Galliano schiererà con Molinari, Luca Dogliotti, Alossa e De
Stefanis ed una Subalcuneo
che presenta un Danna finalmente in forma, ma con grossi
problemi nel ruolo di centrale
dove rischiano di non giocare
sia il titolare Damiano che la riserva Miche Ambrosino entrambi alle prese con malanni
muscolari.
Nell’altro match di questo
girone play out, sfida tutta ligure al Ciancergo di Dolcedo
dove il cairese Flavio Dotta
ospita il taggiasco Ivan Orizio,
ovvero trentasei contro venti
anni.

Le classifiche della pallapugno
SERIE A
PLAY OFF
Seconda giornata: Pro
Paschese (Bessone) - Canalese (Giribaldi) 11-5; Virtus
Langhe (Bellanti) - Albese
(Corino) 10-11; San Leonardo
(Trinchieri) - Monticellese
(Sciorella) 5-11.
Classifica: Monticellese
p.ti 19; Albese p.ti 16; Canalese p.ti 13; Pro Paschese p.ti
11; San Leonardo e Vir tus
Langhe p.ti 10.
Terza giornata play off:
sabato 29 luglio ore 21 a Imperia: San Leonardo - Pro Paschese; domenica 30 luglio
ore 21 a Ponticello: Monticellese - Virtus langhe; lunedì 31
luglio ore 21 ad Alba: Albese Canalese.
PLAY OUT
Classifica: Imperiese p.ti
9; Santostefanese p.ti 6; Subalcuneo p.ti 5; Taggese p.ti
3.
Prima giornata: sabato 29
luglio ore 21 a Santo Stefano
B.: Santostefanese (Molinari)
- Subalcuneo (Danna); domenica 30 luglio ore 21 a Dolcedo: Imperiese (Dotta) - Taggese (Orizio).
SERIE B
PLAY OFF
Seconda giornata: Ceva
(Simondi) - Ricca (Galliano)
posticipo; Don Dagnino
(D.Giordano Iº) - Bubbio
(D.Giordano IIº) 8-11; San
Biagio (Campagno) - La Nigella (Gallarato) 7-11.
Classifica: Bubbio p.ti 17;
La Nigella p.ti 16; Ricca p.ti
15; Don Dagnino p.ti 11; Ceva
p.ti 6; San Biagio p.ti 5.

Coppa Italia
di pallapugno
Serie A. A Bubbio, davanti
ad un buon pubblico, l’Albese
di Roberto Corino ha superato il San Leonardo di Alessandro Trinchieri.
Serie B. A Benevagienna
ancora una sconfitta per il Bistagno superato 11 a 7 dai
padroni di casa dell’A.Benese. Vittoria del Bubbio, 11 a 7
con il Ceva di Simondi.
Il 14 agosto, ore 21 a Spigno Monferrato, La Nigella
contro Bistagno

Terza giornata: domenica
30 luglio ore 21 a Ricca: Ricca - Don Dagnino; a Bubbio:
Bubbio - La Nigella; a Ceva:
Ceva - San Biagio.
PLAY OUT
Classifica: Bormidese e
Augusta Benese p.ti 5; Bistagno p.ti 3.
Prima giornata: sabato 29
luglio ore 21 a Benevagienna:
Augusta Benese - Bistagno.
Riposa la Bormidese.
SERIE C1
Quarta giornata di ritorno: Maglianese (Ghione) Castiati (Adriano) 11-4; Pro
Priero (Fenoglio) - Canalese
(Marchisio) 11-7; Spes Gottasecca (Manfredi) - C.Uzzone
(Bogliaccino) 8-11; Rialtese
(Navoni) - Pro Paschese (Biscia); 11-8 Neivese (Pace) San Biagio (Rivoira) 11-7.
Classifica: Rialtese p.ti 12;
Maglianese p.ti 9; San Biagio,
Priero e Pro Paschese p.ti 7;
Canalese, Castiati e Scaletta
Uzzone p.ti 6; Neivese p.ti 4;
Spes Gottasecca p.ti 1.
SERIE C2
Girone C
Sesta giornata di ritorno:
Rocchetta B. (Balocco) - Ricca (Rissolio) 5-11; Mombaldone (Galvagno) - P.A.M. Alto
Monferrato (A.Giordano) 118; Sanmarzanese (Marchisio)
- Monferrina (Busca) 0-11. Ha
riposato il Bistagno.
Classifica: Monferrina p.ti
11; Mombaldone e Ricca p.ti
8; Rocchetta p.ti 5; Bistagno
p.ti 4; P.A.M. Alice B. p.ti 3;
Sanmarzanese p.ti 0
Prossimo turno - ultima
giornata di ritorno: sabato
29 luglio ore 17 a Rocchetta
Belbo: Rocchetta - P.A.M. Alice B; ad Alba: Sanmarzanese
- Ricca; a Bistagno: Bistagno
- Monferrina. Riposa Mombaldone.
Girone A
Sesta giornata di ritorno:
Tavole (Pirero) - Amici Castello (Olivieri) posticipo; SPEC
Cengio (Suffia) - Valle Arroscia (Bonanato) posticipo.
Hanno riposato: Bormidese
(Rossi) e Don Dagnino (Stalla).
Classifica: Tavole p.ti 7;
Don Dagnino p.ti 5; Amici Castello p.ti 4; Valle Arroscia e
Bormidese p.ti 3; Spec Cengio p.ti 1.

Prossimo turno - ultima
giornata di ritorno: sabato
29 luglio ore 21 a Andora:
Don Dagnino - Valle Arroscia;
SPEC Cengio - Amici Castello; Tavole - Bormidese.
JUNIORES
Terza giornata di ritorno:
Santostefanese - Subalcuneo
3-9; Neivese - Bormidese 8-9;
Ricca - Canalese 0-9; Merlese - Virtus Langhe 9-0.
Classifica: Merlese e Subalcuneo p.ti 9; Canalese e
Bormidese p.ti 7; Neivese p.ti
4; Santostefanese p.ti 2; Ricca e Virtus Langhe p.ti 1.
Prossimo turno - quarta
giornata di ritorno: venerdì
28 luglio a San Pietro Gallo:
Subalcuneo - Ricca; sabato
29 luglio ore 18 a Bormida:
Bormidese - Santostefanese;
a Dogliani: Virtus Langhe Neivese; domenica 30 luglio
ore 19 a Canale: Canalese Merlese.
ALLIEVI
Girone A
Seconda giornata di ritorno: San Biagio - Virtus Langhe 8-0; Pro Spigno - Ricca A
1-8; Ricca B - Neivese 7-8;
Santostefanese - Bistagno 81. Ha riposato C.Uzzone.
Classifica: San Biagio p.ti
11; Ricca A p.ti 9; Santostefanese e Neivese p.ti 7; C.Uzzone p.ti 4; Ricca B e Pro Spigno p.ti 3; Virtus Langhe p.ti
2; Bistagno p.ti 0.
Prossimo turno - terza
giornata di ritorno: anticipo:
Ricca A - San Biagio; sabato
29 luglio ore 18.30 a Bistagno: Bistagno - Ricca B; ore
20 a Dogliani: Virtus Langhe C.Uzzone; domenica 30 luglio
ore 19.30 a Neive: Neivese Pro Spigno. Riposa la Santostefanese.
ESORDIENTI
Girone A
Seconda giornata di ritorno: San Biagio - Valle Arroscia 7-3; San Leonardo - Don
Dagnino 1-7; Pro Paschese Peveragno B 7-0; Peveragno
A - Bormidese 7-3; Merlese Torre Paponi 7-1.
Girone B
Dronero - Gallese 7-2; Albese - Subalcuneo 2-7; La Nigella - Santostefanese 1-7;
Augusta Benese - Speb San
Rocco 7-6. Ha riposato la
Monticellese.

Tutto secondo copione
nelle due gare giocate, sulle
tre in programma, nel secondo turno dei play off. Il campo conferma le previsioni ed
assegna a Bubbio e La Nigella, in attesa che Ricca
completi il pronostico vincendo a Ceva nel posticipo in
programma il primo agosto, il
ruolo di protagoniste di una
seconda fase giocata a buoni livelli su tutti i campi.
Il risultato più eclatante è
opera, ancora una volta, dei
bubbiesi di capitan Daniele
Giordano, capaci di vincere
i n t e r ra l i g u r e e s u d i u n
campo dove in pochi hanno
contato punti.
Don Dagnino
8
Bubbio
11
San Bartolomeo d’Andora. Oltre duecento tifosi con
folta rappresentanza bubbiese nell’entroterra di Andora,
sulla strada che porta a Stellanello e Testico, patria di
grandi campioni, dove lo sferisterio è attaccato alla chiesa di San Bartolomeo dove,
ancora oggi, la palla a pugno
è lo sport più importante, la
partita un rito cui assistono
tifosi che sono stati giocatori
e che ancora si cimentano
nelle tante sfide paesane.
Una battaglia tra Liguria e
Piemonte tra due capitani
c o n l o s t e s s o c o g n o m e,
Giordano, e quasi lo stesso
nome, Daniel il ligure, Daniele il piemontese, neanche
parenti; venti anni per l’andorino, cinque in più per il bubbiese.
Si gioca alle cinque del
pomer iggio, ora canonica
per i campi liguri, e se per i
tifosi che si piazzano al riparo delle piante che circondano l’impianto la calura è sopportabile in campo il termometro sfiora i quaranta; il sole è a picco, giocare è una
sofferenza.
È una partita che si sviluppa sull’equilibrio più assoluto, belle giocate ed errori sono divisi in eguale misura, i
“quindici” ed i giochi tengono
le squadre incollate.
Ci si muove a ritmi lenti, è
una sfida fotocopia di quelle
di tanti anni fa che duravano
un intero pomeriggio e tra
un gioco e l’altro c’era la
pausa per rinfrescare fisico
ed idee.
Giulio Ghigliazza, che segue il quartetto di casa come
assistente esterno, sottolinea le difficoltà di Daniel
Giordano, non al meglio della forma; ai tifosi bubbiesi la
differenza non appare evidente e se il capitano ligure
non impressiona è la quadretta a tenere il passo dei

bianco-azzurri; giocano bene
il centrale Martini e soprattutto l’esperto Tamagno. Anche il Giordano bubbiese
non sembra in gran forma,
alterna errori a ottime giocate ed anche in questo caso è
la squadra a sostenere alla
perfezione il suo capitano.
Notevole è la prestazione di
Alber to Muratore, positivo
anche nelle chiusure in mezzo al campo, mentre Cirillo e
Maglio sono insuperabili nel
produrre e poi conquistare
“cacce”.
Alla pausa è comunque un
onesto 5 a 5 e sono passate
quasi due ore.
Nella ripresa la Don Dag n i n o s e m b ra a c c u s a r e
maggiormente la fatica ed è
il Bubbio a tentare il primo
allungo (5 a7) subito rintuzzato dai liguri che si riportano in parità. Daniele Giordano alterna grandi giocate a

falli banali, in battuta ed al ricaccio, è però più incisivo
ne l l e fa s i c h e c o n ta n o. I
bianco-azzurri si dimostrano
più squadra ed allungano
ancora (7 a 9), controllano il
tentativo di rimonta di bianc o r o s s o bl u ( 8 a 9 ) e p o i
chiudono conquistando in
scioltezza gli ultimi due giochi. 11 a 9 per Bubbio, dopo
oltre tre ore di partita. Sono
quasi le nove quando la comitiva bubbiese s’instrada
per Bubbio e la lunga coda
sull’autostrada non è un problema. Soddisfatto il d.s. Michele Giordano: “Un ottimo
risultato, bene la squadra e
credo che per Daniele ci siano ancora spazi di miglioramento. Ha un pallone che in
seconda categoria non ha
uguali, deve migliore l’aspetto tecnico”.
G.S. Bubbio: D.Giordano
IIº, Muratore, Cirillo, Maglio.

Pallapugno serie C2
Bella vittoria del Mombaldone nel derby contro il quartetto
della PAM di Alice Bel Colle. Un derby sentito dai tifosi che in
un centinaio si sono presentati nello sferisterio “della Teleferica”, accogliente e con, all’ora d’inizio del match, le 17, tutti gli
oltre cento tifosi seduti all’ombra.
Hanno vinto i padroni di casa, 11 a 8, una partita tiratissima
con Alessandro Giordano, leader degli licesi, che ha retto perfettamente il confronto. Galavagno ha portato i suoi sul 4 a 1,
ha replicato la PAM sino al 6 a 4 alla pausa. Ripresa che vede i
padroni di casa allungare sul 10 a 5 e gli ospiti rientrare in partita sino agli otto giochi. Poi il decisivo 11 a 8.
Vittoria importante per il quartetto di patron Vergellato che
ora guarda con fiducia alla fase successiva.
Mombaldone: Galvagno, D.Bertola, Bussi, Boda.
P.A.M. Alice B.: A.Giordano, Soria. G.Goslino, M.Goslino.

Pallapugno: le gare del week end
SERIE A
PLAY OUT
Santo Stefano Belbo. Sabato 29 luglio ore 17 all’Augusto Manzo sfida tra la Santostefanese e la Subalcuneo
campione d’Italia in carica.
Santostefanese in campo
con Riccardo Molinari, Luca
Dogliotti, Alossa e Destefanis
SERIE B
PLAY OFF
Bubbio. La Piazza del Pallone ospita la sfida più attesa
dei play off, quella tra Bubbio
e La Nigella, tra due squadre
che in ogni occasione, con
qualsiasi cosa in palio, hanno
dato vita a partita intense,
mai banali e spesso arricchite
da battibecchi in campo e fuori.
Tra i belbesi l’ex Montanaro, centrale in una squadra
che in battuta ha il valbormidese Cristian Giribaldi ed in
panchina è diretta nientemeno che da Felice Bertola. Sulla piazza di Bubbio gli azzurri

belbesi non hanno mai avuto
vita facile e spesso hanno abbandonato il campo, anzi la
piazza, con la coda tra le
gambe.
Nel Bubbio dovrebbe essere confermata la quadretta
che ha vinto a San Bartolomeo d’Andora con Giordano e
Muratore poi Maglio e Cirillo o
Luigi Cirio. In campo alle 17
davanti al pubblico delle grandi occasioni.
PLAY OUT
Riposa la Bormidese ed il
Bistagno si gioca una delle ultime carte disponibili per evitare la retrocessione. Il campo
non è di quelli che Diego Ferrero ama in modo particolare
e, per l’Augusta Benese, una
delle squadre favorite alla vigilia del campionato, la vittoria è d’obbligo per sperare di
agganciare gli spareggi per
arrivare in semifinale.
Bistagno in campo con Ferrero, Trinchero, Dutto e Decerchi.

Centro Sportivo Italiano
C.S.I. Sporting Loazzolo
Attività spor tiva, estate
2006
Nonostante il caldo tropicale che insiste anche sulle nostre colline, prosegue l’attività
del CSI Sporting Loazzolo. Si
è infatti giocata nel caldo pomeriggio di domenica 16 luglio la tradizionale “Sfida dei
borghi”, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione.
Al termine delle qualificazioni,
a cui hanno preso parte sei
borghi: Centro, Creviolo, Pianchet-Chervoj, Santa Libera
Gard-in, Piambè. I primi quattro, giunti in semifinale, si sono giocati l’accesso all’attesa

finale. Finale che ha visto primeggiare le maglie rosa del
Borgo Pianchet Chervoi, indossate da Guido Bogliolo,
Franco Domanda e Mario
Merlino. A contendere il primato ci hanno pensato quelli
del Borgo Santa Libera (Baldino Cirio, Pierino Ciriotti e
Mario Giacomacci) che fino
all’ultimo hanno cercato di
portare a casa il Pallino d’Oro, premio ambito della manifestazione. Alla fine il premio
per tutti è stato preparato dal
presidente del CSI Loazzolo,
il signor Alberto Leardi, che
ha preparato, con alcuni soci
volenterosi, la gustosa bracio-

lata finale.
La stagione sportiva non finisce qui: è in corso il Memorial Demeria Angelo e Giuseppe Laiolo (partito il 20 luglio scorso) e si proseguirà
con la “Sfida fra le cantine di
Loazzolo” e l’attesa gara “Lui,
lei e l’altro”.
CSI Acqui Terme
Si comunica che il CSI di
Acqui Terme rimarrà chiuso
dal 1º al 27 agosto. Per eventuali comunicazioni urgenti è
in funzione la segreteria telefonica al numero 0144
322949 (sarete ricontattati al
più presto) oppure l’indirizzo
mail csi-acquiterme@libero.it.
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Per mancanza di fondi si posticipa

La siccità richiama lo studio di fattibilità

Per l’eventuale galleria da Voltri

“Ovada in mostra”
rinviata al 2007

Sarà la volta buona per
il bacino di Ortiglieto?

Costituito il comitati
“No tunnel” di Lerma

Ovada. Lo scorso settembre, grazie alle associazioni di
categoria degli Artigiani, venne proposta la Mostra delle
Attività Economiche “Ovada in
Mostra” che aveva ottenuto
un buon successo sia per la
significativa presenza degli
espositori locali sia per i visitatori che era riuscita a richiamare.
Per questo si prevedeva
che l’iniziativa fosse ripetuta
anche quest’anno, magari
coinvolgendo in modo diretto
anche gli artigiani mobilieri
che lo scorso anno non avevano colto la disponibilità degli spazi dell’edificio della
Scuola di via Fiume che poteva essere messa a loro disposizione. Ma dalle notizie che
circolano di “Ovada in Mostra”
non sene parla per il 2006
con l’escamotage di dare alla
Rassegna una cadenza biennale è quindi probabile che la
seconda edizione verrà realizzata il prossimo anno. La
motivazione di tale decisione
sarebbe dovuta a ragioni economiche. Infatti facendo riferimento alla prima edizione il
costo
della
struttura
tensiostatica installata in
Piazza Martiri della Benedicta
sarebbe stato di 35.000 euro
ed altri 10.000 sarebbe costata la campagna pubblicitaria,
mentre per quanto riguarda il
sostegno finanziario indispensabile in queste iniziative per
il 2006 ci sarebbe stata solo
la garanzia da parte dell’Amministrazione Comunale, ma
evidentemente non è sufficiente a far quadrare il bilan-

cio. Pur con la prospettiva che
della “Mostra” se ne possa riparlare il prossimo anno in
città non mancano i commenti, visto le vicende delle rassegne e mostre che nel corse
degli anni si sono svolte in
Ovada e che avevano segnato un’epoca, ma poi erano
scomparse. Quella dei mobili,
ospitata in un primo tempo
proprio nell’edificio scolastico
di via Fiume e poi nel palazzo
esposizione di via Novi aveva
caratterizzato Ovada e la tradizionale produzione di mobili. Assieme alla scomparsa
della “Mostra del Mobile” è finita che la Mostra Mercato
del Dolcetto di Ovada che
aveva preso il via nei castelli
della zona ed aveva poi trovato sede stabile in città.
Quindi il coraggioso tentativo dello scorso anno, fra altro ben riuscito era stato apprezzato soprattutto per la ritrovata disponibilità degli operatori che hanno dato vita a
“Ovada in mostra”. Comunque la decisione di rallentare
l’iniziativa di mettere in evidenza la produzione e le eccellenze di Ovada mal si concilia con la recente decisione
del Comune di prevedere la
realizzazione di un palazzo
esposizioni nel quadro del
Programma Integrato di Sviluppo Locale (Pisa) assunta
con l’approvazione di uno studio di fattibilità appunto per
una struttura polifunzionale
che dovrebbe sorgere su una
parte dell’area della ex LAI, in
via Voltri.
R.B.

La festa del Carmine ritorna alla tradizione

Dopo 25 anni i portatori
con la cassa sulle spalle

Ovada. Con il persistere
della siccità il problema
dell’approvvigionamento idrico delle varie località, costringe i Sindaci dei vari Comuni a rivolgere invito ai cittadini di limitare il consumo
di acqua potabile, predisponendo anche adeguati controlli perchè siano rispettate
le ordinanze di divieto
dell’utilizzo per usi diversi dal
consumo umano. È recente,
poi, l’invito rivolto alle popolazioni del territorio della Val
Badone a collaborare in tal
senso in modo da evitare o
limitare situazioni die emergenza.
Naturalmente la carenza
d’acqua non può far altro che
riproporre il discorso che sta
andando avanti da oltre un
quarto di secolo per il recupero del bacino di Ortiglieto
e della possibilità di creare
un invaso o più invasi che
potrebbero rappresentare
una riserva di acqua nei momenti di emergenza, ma questa risorsa potrebbe servire
anche per altri usi.
Già nella primavera del
1978 il coordinamento sindacale unitario aveva organizzato un corso sul tema “ La
situazione del bacino dell'Orba per finalità plurime”,
mentre poi nel novembre dello stesso anno il problema
venne affrontato in un incontro pubblico ad Ovada e
seguì successivamente un
avamprogetto di fattibilità per
la trasformazione dell’impianto idroelettrico esistente.

Da allora alle legittime perplessità e cautele sul versante della sicurezza, naturalmente in relazione al disastro del 1935 si sono aggiunte altre considerazioni
inspiegabili di chi ha continuato a mettere in dubbio
l’utilità di riattivare il bacino.
Fatto è che non si è più
fatto nulla e chi non vuole il
ripristino del bacino in questo periodo che c’è carenza
di acqua sta zitto, mentre a
lamentarsi è chi è costretto
a subire il disagio della siccità.
Recentemente con il Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL) e grazie all’intervento della Fondazione della Cassa di Risparmio
di Alessandria verrà realizzato lo studio in messa in
sicurezza del bacino di Ortiglieto a cui seguirà uno studio di fattibilità. Sarà la volta buona?
Intanto la Provincia comunica la decisione del Tribunale delle acque pubbliche
che mentre ha rinviato la discussione sul ricorso del Comune di Predosa ha rigettato l’istanza presentata dai ricorrenti privati in quanto non
ha ritenuto che la richiesta di
sospensiva fosse assistita di
presupposto di fatto e di diritto perchè le opere destinate al prelievo di acque per
gli usi potabili sono di interesse pubblico e la loro tempestiva esecuzione è da ritenere prevalente nei confronti dell’interesse privato.
R.B.

Costa d’Ovada in festa
Costa d’Ovada. Il 5 agosto festa patronale della frazione
con processione serale alle ore 21. Il 14 e 15 alla sera, tradizionale “Costa fiorita”, visita alle vie del paese, arricchite con
stand di lavorazioni artigianali, piano bar, omaggi floreali, esposizione di fiori e piante. Animazione e spettacoli per le strade.
Il 16 dalle ore 10 festa campestre per san Rocco.

Mercatino dell’usato
e dell’antiquariato

Lerma. Giovedì 13 luglio,
presso il Centro Polifunzionale della Lea, si è costituito il
comitato “NO TUNNEL” per
contrastare il paventato progetto di tunnel ferroviario da
Genova Voltri a Lerma. Tra i
soci promotori Alice Pantera,
Mirko Grasso, Paolo Repetto,
Cristina Bassanite, Piero Patarini, Giancarla Priano, Giorgio Crini, Federica Chiodo,
Silvano Pirola, Valter Scalzo,
Silvia Ottonello, Andrea Agosto, Carlo Mazzarello, Giorgio
Arata, D’Ingeo Alessandro,
Rita Bellotti ed Elisabetta Bevilacqua.
I membri del Comitato, oltre
a confermare il loro impegno
a tutto campo nella difesa della valle del Piota, hanno ribadito che il loro “NO” è un “NO”
senza discussioni, non passibile di trattative per addolcire
la proposta della devastante
infrastruttura.
In sostanza, essi sostengono che il progetto si cala in
una realtà che ha ormai da
tempo tutt’altro indirizzo, sancito nel tempo da piani specifici di sviluppo (Il piano territoriale provinciale) e dall’operare quotidiano degli enti locali
volto alla valorizzazione del
territorio e delle sue peculiarità. Vocazionalità che ha attirato nuovi insediamenti residenziali, frutto di una scelta di
vita all’insegna della natura e
della salubrità dell’aria. E che
per tanto non è accettabile
che tutto questo venga vanificato d’imperio dall’alto, senza
la consultazione delle amministrazioni e delle popolazioni
locali, perché sono esse che
devono decidere, e nessun altro.
Al fine di far conoscere le
loro posizioni i membri del
Comitato hanno deciso di intraprendere una serie di iniziative per sensibilizzare al

problema chi ancora non lo
conoscesse o lo avesse sottovalutato. Infatti, oltre a una
riunione settimanale presso il
Centro della Lea, sono previsti incontri con i rappresentanti dell’AFA, un’associazione che si batte da anni contro
il progetto del Terzo Valico
sulla base di dati tecnici che
ne dimostrerebbero l’inutilità,
e con l’associazione toscana
Idra che ha recentemente
presentato un dossier scottante sui danni ambientali
prodotti dalle gallerie della
TAV nel Mugello. Verrà inoltre
fatto un volantinaggio a tappeto in tutti i paesi dell’Oltregiogo alla ricerca di adesioni
al Comitato anche da parte
dei loro residenti. Saranno
inoltre inviate precise richieste ai deputati nazionali e regionali della zona affinché
prendano posizione sul problema.
I membri del Comitato vogliono capire chi sarà al loro
fianco nella lotta che si prevede molto dura e chi, invece,
sposando le tesi dei proponenti, farà in modo di facilitarne l’operazione. In questi
frangenti, essi ritengono che
sia importante capire di chi ci
si può fidare e di chi no, evitando di perdere tempo prezioso che potrebbe essere
impiegato più proficuamente.
Infine, sono stati avviati contatti con Beppe Grillo per organizzare in Val Piota una
giornata nazionale dei movimenti contro le grandi infrastrutture per la qualità della
vita al fine di far capire a tutti
che la gente della valle e dei
paesi vicini non vuole intrusioni devastanti sul proprio
territorio e non ha assolutamente intenzione di essere lo
zerbino di nessuno, sia esso il
potere politico o quello economico.

A Grillano, sabato 29 luglio

Una serata emozionante
con i fuochi d’artificio

Ovada. Martedì 15 agosto, tradizionale mercatino ferragostano dell’Antiquariato e dell’usato, per le vie e le piazze del
centro storico, a cura della Pro Loco. Si potrà curiosare tra le
bancarelle ed acquistare oggetti antichi o vecchi in piazza XX
Settembre, via Cairoli, piazza Assunta, via Roma, via Lungo
Stura, piazza Garibaldi, piazza san Domenico.

I portatori con la cassa dell’Annunziata.
Ovada. La solennità della
Madonna del Car mine ha
registrato un ritorno alle antiche tradizioni. Il gruppo ligneo
della S.S. Annunziata, opera
del Maragliano, durante la
processione è stato portato a
spalle dai volontari. I portatori,
hanno effettuato nell’Oratorio
le classiche prove per non
trovarsi impreparati.
Una bella sorpresa ripristinata dopo ben 25 anni, durante i quali i fedeli erano abi-

tuati a vedere i due gruppi lignei trasportati sul camion. La
Confraternita ha sempre dovuto combattere con la scarsità di portatori in quanto la
festa cade in un periodo di ferie;ora si ritorna alle tradizioni
dimostrando che gli aspetti di
folklore e devozione possono
coesistere. Tutti si augurano
che anche la cassa della Madonna del Carmine, molto più
pesante, non sfili più sul camion.

Borse di studio del Cav. Piana
Ovada. Il 13 luglio sono state consegnate dal Presidente
della Fondazione “Cav. Alfredo Oreste Piana” di Ovada, Andrea
Luigi Oddone, nostro Sindaco, alla presenza dei componenti
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione due borse
di studio dell’importo di 1.549,00 euro ciascuna ad altrettanti
bambini che hanno frequentato nell’anno scolastico 2005/2006
appena concluso la classe IIIª nella Scuola Primaria “Padre A.
Damilano”.

Il cinema non è
sotto le stelle?
Ovada. Dopo vent’anni si interrompe la manifestazione estiva “Il Cinema sotto le stelle”. Nessuna polemica dietro questa
decisione, ma chiaramente il caldo torrido e soprattutto le zanzare hanno costretto le sorelle Dardano a rinviare alla prossima estate l’appuntamento. Un vero peccato perché l’inizio di
queste serate coincideva anche con temporali e piogge e mai
come quest’anno si avverte questa necessità.

Taccuino di Ovada
Edicole: Piazza Assunta, Corso Libertà, Corso Saracco.
Farmacia: Frascara Piazza Assunta 18 Tel 0143/80341.
Autopompe: Agip, Via Gramsci; Agip, Via Voltri
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 sabato 16.30 - festivi ore 7.30 - 10; feriali 7.30. San Paolo: festivi
9.00 - 11; sabato 20.30. Padri Cappuccini: festivi, ore 8.30 10.30; feriali 8.Convento Passioniste: festivi ore 10.00. San Venanzio: festivi 9.30.Costa e Grillano: festivi ore 10. San Lorenzo: festivi ore 11.

Grillano d’Ovada. Proseguono nella collinare frazione
ovadese le iniziative e le manifestazioni estive, che si protraggono sino a sabato 5 agosto.
Arte, sport, cultura, tradizioni locali, spettacoli di danza
ed eventi religiosi sono i buoni
ingredienti per un’estate
grillanese veramente al massimo, organizzata con cura
dall’U.S. Grillano.
E sabato 29 luglio una serata emozionante: al campo
sportivo “Padre Tarcisio Boccaccio”, esclusivi e sensazionali fuochi d’artificio, nel

pomeriggio apertura della 5ª
Rassegna artistica “Grillano
in mostra” concorso nazionale
di pittura.
Le manifestazioni proseguono poi tra luglio e agosto
con la festa patronale SS.
Nazario e Celso, il tamburello, la premiazione del concorso di poesia “Coniugi Maria e Vincenzo Boccaccio”, la
presentazione del libro sul
ciclismo di Walter Secondino, le tradizioni gastronomiche locali, l’esibizione di ballo e la premiazione del concorso di pittura “Grillano in
mostra”.
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per l’eventuale ferrovia Voltri - Lerma

Individuato il piromane dei Mazzarelli

“Fuori dal tunnel”
con Pier Paolo Poggio

Quattro ettari di pineta
distrutti dalle fiamme

Ovada. Scrive Pier Paolo
Poggio: «Con l’incontro pubblico in Alessandria di giovedì 6 luglio 2006, una data
che potrebbe diventare indimenticabile per gli abitanti
dell’ovadese e del novese, è
uscito dalla clandestinità il
progetto di spostare il porto
di Voltri nell’entroterra, Oltregiogo, Sì, perché come
hanno tranquillamente ammesso i responsabili dello
studio di pre-fattibilità, essi
si sono preoccupati di preavvertire l’ente Regione Liguria
e l’ente Regione Piemonte
ma, per quel che riguarda le
istituzioni del territorio interessato, a partire dalla Provincia di Alessandria e tutti i
Comuni coinvolti nell’avveneristico progetto, hanno preferito soprassedere e ciò per
una questione di tatto, sia
per non ingenerare inutili
aspettative sia per evitare ancor più inutili preoccupazioni. Questo il senso letterale
delle risposte date dal responsabile scientifico e dal
principale propugnatore del
progetto, all’osservazione critica espressa dal presidente
della Provincia di Alessandria circa il metodo seguito
nel dare sostanza all’idea di
delocalizzare il porto di Genova-Voltri nelle colline e pianure alessandrine.
Non è che dalle nostre parti nessuno ne sapesse nulla,
o ne avesse come tutti noi
solo qualche vaga e imprecisa informazione, infatti gli
esimi relatori hanno fatto nome e cognome di un’entità,
la Slala, che, al contrario, sapeva, sa e saprà. Per carità,
siamo uomini di questo mondo, la Slala non è la Spectre, e trattandosi di logistica
è naturale che i professionisti del ramo siano coinvolti.
E però la procedura è rivelatrice, qui il metodo e il merito coincidono e sono rivelatori della sostanza.
La sostanza è che alcuni
interessi imprenditoriali privati, in lotta con altri gruppi
economici e strategie imprenditoriali, affermano di essere l’incarnazione dell’interesse pubblico-collettivo-nazionale, e quindi chiedono
alle istituzioni, ai cittadini, a
tutti noi, di sostenerli nella
lotta contro la concorrenza, di
sottoscrivere il progetto che
hanno ideato per battere la
concorrenza dei por ti del
Nord-Europa. Perderemo
qualche bosco ma dirotteremo le merci, i container, da
Rotterdam a Lerma e dintorni.
Forse per suggestione di
un luogo (Cultura & Sviluppo)
in cui la cultura segna una

Polentone
di Molare
serale
Molare. Come anticipato lo
scorso numero del giornale,
quest’anno il Polentone si
svolgerà domenica 30 luglio e
non ad agosto come sembrava in un primo tempo.
L’altra novità di quest’anno
è che il Polentone si farà di
sera. Nel senso che lo scodellamento in piazza Marconi è
previsto per le ore 20 e quindi
la polenta diventa il piatto per
eccellenza della serata gastronomia molarese, preparata dalle cuoche e “polentoi”
della Pro Loco.

preminenza sullo sviluppo,
l’accento non è stato posto
sul prosaico “buco” di venti
chilometri presumibilmente al
centro delle attenzioni dei soliti portavoce del No. La questione è stata bypassata disegnando, con appositi filmati, scenari da favola: un
balzo nel futuro costruito da
uomini maturi ridiventati ragazzi, quasi fossero un preda ad una fanciullesca regressione all’amato Jules
Verne.
Usando la bacchetta magica della Tecnica ci hanno
detto che: con poca spesa,
anzi nessuna spesa, sarà
possibile realizzare un impianto interamente meccanizzato che dai fondali
profondi, pronti ad accogliere piattaforme naviganti da
migliaia di container, penetrerà nell’Appennino, si allungherà nella Valle dell’Orba per dilagare nelle pianure destinate ad accogliere i
megaimpianti di smistamento. Mille treni al giorno correranno ininterrottamente lungo la spina dorsale di questo
porto di terra e di acciaio,
disteso nel Monferrato e
proiettato nei fatidici Canali 5,
2 ecc., dei flussi globali delle merci, da cui dipende il
nostro futuro e la nostra salvezza. Guai a chi resta tagliato fuori, guai a chi si oppone: lo attente la pattumiera della storia, dissero unanimi!
Insomma hanno fatto ricorso alle armi di distruzione di massa della retorica
ancor prima che si manifestasse una vera opposizione, come se avessero una
colossale coda di paglia.
Per carità di patria non ci
soffermiamo sulle perorazioni in nome dell’ambiente, della salute e della sicurezza,
garantiti dall’enorme aumento dei traffici che costituisce
l’obiettivo dichiarato del progetto mille treni. Limitiamoci
all’unico discorso intellettualmente onesto: il porto così com’è non decolla, c’è l’occasione per decuplicare il numero dei container in transito da Genova-Voltri. Le tecnologie ci sono, bastano
7.000 miliardi di vecchie lire
e l’acquiescenza degli indigeni d’Oltregiogo.
Non mancheranno di suonare la grancassa dei posti di
lavoro, ma ad Alessandria
non l’hanno fatto. Anzi tutto
il contrario, in linea con il
profilo tecnicamente avanzato e schiettamente imprenditoriale dato alla presentazione. Non solo è stato ribadito che i mille treni saranno rigorosamente privi di personale, così da poter viaggiare ininterrottamente giorno e
notte, ma, cosa ancor più importante, e vero perno di tutto il progetto, i container non
dovranno assolutamente toccare terra in quel di GenovaVoltri: se questo accadesse
tutto il meccanismo ad orologeria messo a punto salterebbe.
Con un’unica mossa due
categorie storicamente riottose agli imperativi della logica economica, i ferrovieri
e i portuali, vengono spazzate via. Una bella rivincita!
Quindi, con imbocco a ponente, anche se a levante
sarebbe stato meglio, ma così si evitano le proteste dei
rivieraschi, le mega-navi, grazie a mega-gru, scaricheranno sui tremi sempre in

movimento decine di migliaia
di container al giorno che
verranno subito inghiottiti nelle viscere dell’Appennino e
vomitati in quel che resterà
dell’ovadese. Altro che “terre
di pace”, parchi naturali, tecnologie compatibili, agricoltura biologica, polmone verde e altre sciocchezze idilliache: tutto sarà spianato
sotto montagne di scatole di
ferro, binari, raccordi, treni,
tir, logisticamente all’avanguardia. Un sacrificio, certo,
per chi ci vive, ma la sfida è
mondiale, globale, letale. Una
tale meraviglia ci sarà invidiata dai più grandi competitors logistici planetari, che
accorreranno a frotte. Ma la
cosa più bella di tutto è che,
come detto, non costerà nulla. Ciò è reso possibile da
un’altra meraviglia, questa
volta della tecnica finanziaria,
chiamata,
nientemeno,
project financing. Grazie a
questa parola magica, saranno gli stessi privati interessati all’opera a finanziarla. Nessuno ci crede, ma in
linea di principio è così, e di
ciò dovremmo essere contenti. Purtroppo per un’idea
arcaica della cosa pubblica
non lo siamo affatto. Arriviamo addirittura a sostenere
che scelte in grado di modificare in modo irreversibile
interi territori, ambienti naturali e storici, non possano
essere demandate a portatori
di interessi privati, anche se
con potenti appoggi politici
e finanziari e capaci di progetti visionari.
Quindi chiediamo che le
istituzioni pubbliche assumano, perlomeno, una posizione di terzietà rispetto ad
interessi contrapposti. Chiediamo altresì che il progetto,
prima di ogni ulteriore sviluppo, e per evitare conflitti
onerosi e dolorosi, venga vivisezionato nei suoi contenuti reali, sgombrando il campo dagli aspetti favolistici e
dalle manifeste mistificazioni.
Per offrire un contributo al
dibattito che si è aperto dichiariamo tranquillamente,
ma fer mamente la nostra
idea. Noi sosteniamo che,
per quel che dice e per le
enor mi lacune, pubblicamente dichiarate, il progetto
in questione deve essere al
più presto accantonato. La
pre-fallibilità, nonostante lo
stuolo di tecnici, committenti e sostenitori istituzionali, è
stata considerata conclusa
nonostante che ignorasse del
tutto quello che succederà
dal momento in cui i container usciranno dal tunnel. Un
atteggiamento ad un tempo
arrogante e stupido.
In ogni caso, per la posta
in gioco, e per non ridurre a
pura burla la democrazia, è
indispensabile che l’intera
istruttoria sia pubblica e partecipata. Partecipata innanzitutto da coloro che negli ultimi trent’anni hanno tenacemente impedito che il territorio della Valle dell’Orba venisse distrutto dai delocalizzatori delle industrie liguri ad
alto impatto ambientale, nonché dalle nuove generazioni
che debbono fare i conti con
gli epigoni di quella e di più
antiche stagioni, contrassegnate dal vizio originario della colonizzazione e dell’affarismo, sotto il segno dello
sfruttamento delle risorse naturali e umane.
Adesso basta: abbiamo già
dato».

Mornese. Continuando il
caldo e la siccità ogni giorno
nelle zone boschive delle alture dell’Ovadese cresce
sempre più il pericolo di incendi anche se finora fortunatamente sono stati limitati oltre a quello che una ventina di
giorni fa aveva interessato i
boschi del Gnocchetto in territorio Belforte e Ovada.
Ma lo scorso mercoledì le
fiamme hanno fatto la loro ricomparsa stavolta in regione
Mazzarelli dove sono stati distrutti circa quattro ettari di pineta. Si tratta di una zona dove c’è anche la presenza di
alcune cascine, ma l’intervento dei Vigili del Fuoco, della
Forestale e delle numerose
squadre di volontari ha evitato
che le abitazioni potessero
correre seri pericoli.
Intanto con un’azione tempestiva e congiunta fra i carabinieri della Stazione di Mornese al comando del Maresciallo Valentini e le Guardie
Forestali di Ovada del Maresciallo Alessandro Bono è
stato immediatamente individuato chi aveva dato origine

al fuoco. Si tratta di M.M., 20
anni, il quale a quanto sembra armeggiando con un accendino ha fatto sprigionare
l’incendio.
Agli inquirenti ha poi ammesso le sue responsabilità
sull’accaduto e quindi, non
sussistendo la possibilità di
inquinamento delle prove, è
stato denunciato a piede libero: deve rispondere di incendio boschivo ed è a disposizione della Procura della Repubblica di Alessandria.
Determinante è stata l’opera del grosso elicottero del
Corpo della Guardia Forestale un velivolo che ha la possibilità di erogare sul fuoco,
ogni viaggio, ben 900 litri
d’acqua. Oltre alla Forestale e
ai Vigili del Fuoco sono intervenuti anche i volontari dell’AIB di Ovada, Bistagno, Molare, Bosio e Cassinelle. Alcuni di questi gruppi sono rimasti sul fuoco per la solita opera di bonifica, ma anche perchè ogni tanto nella zona interessata si riaccendevano dei
focolai.
R.B.

Sono diciassette le domande IAT
Ovada. Sono diciassette le domande pervenute per il concorso di due posti allo IAT. La selezione si svolgerà il 31 luglio
alla Scuola Primaria di via Fiume.

Con Ovada, Rocca, Cremolino e Castelletto

“Puliamo il mondo”
per difendere l’ambiente
Ovada. Anche quest’anno
l’Assessorato alla Tutela e
Valorizzazione Ambientale
della Provincia di Alessandria ha deciso di svolgere
un ruolo di primo piano nell’ambito dell’iniziativa organizzata da Legambiente e
denominata “Puliamo il mondo”, che si svolgerà dal 22 al
24 settembre.
Consci del ruolo di coordinamento che compete alla
Provincia su un territorio di
area vasta, e con la consapevolezza delle difficoltà finanziarie che attraversano
soprattutto i Comuni di minore dimensione, si è deciso di raccogliere le adesioni
all’iniziativa direttamente
presso l’Assessorato all’Ambiente e di procedere, quindi, all’acquisto dei kit necessari alle persone che partecipano stanziando 8.460
euro.
“Così facendo - sottolinea
l’assessore provinciale on.
Renzo Penna - non soltanto
sosterremo finanziariamente
i Comuni che hanno deciso
di aderire all’iniziativa, ma
porremo in essere un’importante attività di coordinamento: infatti nei prossimi
giorni riceveremo i kit che
abbiamo ordinato per i comuni che hanno manifestato
la loro adesione, dopodiché
provvederemo direttamente
alla loro distribuzione”.
I Comuni che hanno risposto all’appello sono 19,
distribuiti su tutto il territorio
provinciale: Ovada, Castelletto d’Orba, Rocca Grimalda, San Salvatore M.to,
Frassineto Po, Pietra Marazzi, Castellazzo B.da, Precetto di Valenza, Pasturana,
Serravalle Scrivia, Masio,

Sale, Casale M.to, Monleale, Borghetto Borbera, Conzano, Cremolino, Visone,
Solero.
“Contiamo molto sulla riuscita di questa iniziativa - aggiunge Renzo Penna - in
quanto “Puliamo il Mondo
2006” rappresenta non solo
un’occasione per il recupero
ambientale di strade, boschi,
sponde fluviali e parchi, ma
anche per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini e Istituzioni Locali, uniti per testimoniare il rispetto
per il territorio e la sensibilità verso la tutela e valorizzazione ambientale. Inoltre continua l’assessore provinciale - la notevole partecipazione riscontrata in questi
ultimi anni - confermata dalle numerose adesioni all’edizione in fase di organizzazione - incoraggia a raggiungere obiettivi sempre più
significativi dal punto di vista
della dimensione del territorio interessato, del numero
di volontari impegnati,e della sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche
della tutela ambientale e della lotta contro l’inquinamento.
Infine - conclude Penna va sottolineato in questa occasione un esempio di proficua collaborazione tra l’associazionismo, gli Enti Locali
ed i cittadini, con lo scopo
comune di tutelare l’ambiente e di diffondere una cultura ecologica estremamente
positiva.
Per questo è importante
che tale collaborazione possa estendersi in futuro anche ad altri settori di intervento del nostro Assessorato ad altre iniziative”.

Calì:
i dehors
nel centro
storico
Ovada. “In questa calda e
afosa estate l’unica vera manifestazione di entusiasmo
collettivo avvenuta in città
sono stati i festeggiamenti
spontanei per essere diventati campioni del mondo. Una
volta tanto siamo orgogliosi
di essere italiani e la cosa
che mi ha inorgoglito di più
è stato il fatto che si è scoperta un’unica Italia ed unica bandiera ma, mentre gli
italiani seguivano le partite,
i nostri politici, stavano studiando il modo di “rovinarci”
i post festeggiamenti, presentandoci una manovrina
che secondo loro cambierà le
sorti dell’Italia.(...)
Per quel che riguarda la
politica locale, Ovada è agonizzante, sotto tutti i punti di
vista, turistici e occupazionali, la Sanità è in pericolo
ma si dice tutt’altro, lo Iat va
in mano alla Pro Loco che
emette un bando di concorso, non so quanto ciò sia legale, perché non riassumere le ragazze che vi lavoravano prima?
Per i giovani la solita vasca, in cambio della piscina
multifunzionale promessa
dall’ex Sindaco Robbiano, e
che questa Giunta non riuscirà neanche a posare il primo mattone. In alcune piazze al venerdì sotto le stelle
si suona, in piazza Mazzini vi
è la sagra delle manifestazioni fantasma dove un ristoratore non riesce ad aprire un dehors, a causa di un
banco ambulante che nessuno ha il potere e la voglia
di spostare di qualche metro.
Evidentemente l’assessore in materia non ha capito
l’importanza dei dehors. Come ho già detto in tutte le
sedi, dovrebbero far parte
dell’arredo urbano, senza
esborsi ingenti da parte dei
ristoratori.”

Le ricette
di Bruna
Vitello al prosciutto in
gelatina.
Legare un pezzo di carne
di vitello con uno spago ed
infilarvi sotto dei rametti di
rosmarino.
Salare e pepare, quindi
adagiare la carne in un tegame da forno, con un pezzetto di burro.
Fare cuocere a fuoco alto
e quando l’arrosto è dorato
da ambo le parti, coprire il
tegame e metterlo nel forno
a 180º per circa due ore, girandolo ogni tanto, bagnarlo
con brodo vegetale se necessario.
Quando la carne è cotta,
toglierla dal forno e lasciarla raffreddare, pulirla dallo
spago e dal rosmarino. Nel
frattempo frullare 150 gr. di
prosciutto cotto con 50 gr. di
burro.
Preparare la gelatina
istantanea da mezzo litro,
versarne un poco in un piatto di portata con i bordi alti,
metterla in frigo per farla rapprendere.
Adagiare la carne tagliata
a fette spesse un centimetro,
coprire con la crema di prosciutto e l’altra gelatina rimasta.
Porre di nuovo in frigo sino a quando la gelatina sarà
rappresa.
A questo punto il piatto è
pronto da gustare.
Buon appetito!
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50.000 euro dalla Regione e riprese Rai

Vendeva fette d’anguria fino a 10 anni fa

Da Molare interviene ancora Nino Piana

Successo dei burattini
e programma autunnale

Il “casotto del Baffo”
è stato demolito

Parcheggio e centro
due zone difficili

Silvano d’Orba. Terminato
il programma estivo dell’iniziativa “Premio Silvano d’Orba ai bravi Burattinai d’Italia
2006” il Comitato Direttivo ha
già annunciato il programma
della sezione autunnale.
I risultati ottenuti dal “Silvano d’Oro” hanno premiato lo
sforzo finanziario ed organizzativo del paese. I riconoscimenti in 50.000 euro ricevuti
dalla Regione per la “valorizzazione dell’espressione artistica di strada”, sottolineano il
livello di qualità e l’affluenza
del pubblico di tutte le età con
alto gradimento popolare.
L’iniziativa - che ha visto in
una delle serate la presenza
della TV Rai Tre Regionale - è
forse quella che ha raggiunto
il maggior riscontro nei media
e nelle Istituzioni politico-amministrative e finanziarie dell’Alto Monferrato Ovadese.
I Burattini ampliano per Silvano e tutta la zona l’interesse a
livello interregionale consolidando una affermazione già
espressa nei fatti.
Quindi il Sindaco Giuseppe

Coco, l’Assessore al Turismo
Lorenzo Ragno, il Consigliere
Comunale Maria Rosa Scarcella, il Presidente del Comitato Amici dei Burattini Gisella
Scalzo, con i loro collaboratori
ed consulenti possono andare
giustamente fieri dei risultati
raggiunti.
La 2ª Rassegna “Sipario
d’Orba” prevede sabato 16
settembre “Cappuccetto russa” della Compagnia “L’Allegra Brigata” di Elis Ferracini;
sabato 30 settembre “Non solo carta” (Breve viaggio nella
Costituzione) spettacolo di attori e pupazzi con il “Teatro
dell’Elica”; sabato 14 ottobre
“Una volta un uccello” spettacolo con forme animate di
carta di Albert Bagno; sabato
28 ottobre “La Compagnia dei
Fracanappi” spettacolo di Alberto De Bastiani; sabato 11
novembre “Cappuccetto rosso” spettacolo di pupazzi e
animazione con il Teatrino
dell’Erba Matta”.
Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro Comunale
SOMS con inizio alle ore 21.

Ovada. Il “casotto del
Baffo” non c’è più. Gli addetti
del Comune, hanno demolito
la costruzione ubicata al lato
destro dell’ingresso del ponte
sullo Stura, dove termina la
provinciale di Novi Ligure.
Scompare così una bruttura che non faceva bella mostra all’ingresso della città e
gli ovadesi, si augurano che
sia il preludio della eliminazione di un’altra bruttura, ben
di maggiori dimensioni che è
il vecchio frantoio, al posto
del quale dovrebbe sorgere
l’Alto Monferrato Story Park”,
uno dei parchi tematici previsti nel programma della Provincia.
Il Casotto del “Baffo” è comunque legato alla storia recente di Ovada. Giuseppe
Senelli, ora ottantaduenne
originario del Ragusano, negli anni ‘50 era approdato in
zona, prima a Rocca Grimalda, e poi dal ‘61 ad Ovada.

È stato uno degli immigrati
che non si è risparmiato, si è
dato da fare in ogni modo,
per sostenere la sua numerosa famiglia, facendo, camionista, e l’ambulante, e nel periodo estivo dedicandosi alla
vendita dell’anguria.
E per vendere il cocomero,
ha ideato un posto di ristoro,
prima in piazza Castello e poi
dall’altro lato del ponte sul
terreno provinciale.
Qui, alla sera per molti anni
era stato un punto di ristoro
per i giovani che andavano a
rinfrescarsi con l’anguria.
Una decina di anni fa aveva deciso di cessare l’attività,
dove negli ultimi tempi era
stato coadiuvato anche dai figli, ed a testimonianza di
un’epoca c’era rimasto il casotto, che ora Senelli, su richiesta del sindaco Oddone,
ha accettato che fosse demolito.
R. B.

In 56 a festeggiare
la leva del 1956

In piazza Vittorio dal 30 luglio al 26 agosto

A Cremolino rassegna
di teatro e musica
Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino” organizza anche quest’anno “Cremolino teatro e
musica”. Si tratta di una rassegna teatrale e musicale, il
cui scopo è quello di intrattenere e far divertire attraverso
l’arte. Si svolge nel borgo medioevale del paese, in piazza
Vittorio Emanuele, di fronte al
municipio.
Gli spettacoli iniziano alle
ore 21.15, con ingresso a pagamento (5 euro) e, ad ogni
rappresentazione, seguirà un
rinfresco gratuito per attori,
musicisti e pubblico. Il ricavato
sarà poi devoluto in beneficenza.
La rassegna si apre domenica 30 luglio con la musica: il
gruppo folk “Misuraca”, dedito
alla diffusione della musica
popolare calabrese, eseguirà
canti e tarantelle calabresi.
Martedì 1º agosto, al posto
dello spettacolo della “A Bretti”, si svolgerà invece un concerto di chitarra (Felice Arlotta) e flauto.
Giovedì 3 la Compagnia
teatrale “I Guitti Giovani” di

Cremolino mette in scena la
commedia “Senza dote”, tre
atti di Carla Belletti, liberamente tratta da “L’avaro” di
Molière.
Venerdì 4 “I ragazzi dello
Splendor” rappresentano la
commedia “A piedi nudi nel
parco”, per la regia di Lucia
Baricola.
Sabato 5 la Compagnia “In
sciu palcu” di Maurizio Silvestri mette in scena la commedia “Gildo Peragallo ingegnere” e domenica 6 tocca ai “Ladridarte” di Genova con Black
Comedy”.
Giovedì 18 concerto di Marcello Crocco (flauto) con Giorgio Dellarole (fisarmonica) e
sabato 19 altro concerto con
Paolo Bonfanti alla chitarra e
Martino Coppo al mandolino.
Chiusura domenica 20 con
lo spettacolo de “I ragazzi
della Scuola Media “Pertini”
di Ovada, che reciteranno,
balleranno e canteranno nella
commedia musicale “Reinventiamo una commedia”.
Parteciperà allo spettacolo, in
via straordinaria, Carla Belletti.

L’ANCORA
L'Ancora augura buone ferie ai suoi lettori
Sarà nuovamente in edicola venerdì 25 agosto
Gli uffici riapriranno lunedì 21 agosto
lancora@lancora.com • www.lancora.com

Ovada. In 56 hanno festeggiato la leva del 1956. Una leva illustre col sindaco di Silvano Pino Coco, Lino Rava di Tagliolo,
Marisa Oddone moglie del Sindaco Andrea, il “carugino” Puddu
Ferrari e tanti altri volti noti, che occupano importanti ruoli nella
vita quotidiana. La festa a Silvano e, dopo la cena, giochi e divertimento.

Si conclude il 30 luglio il “Grest 2006”

40 giovani vivono
il gruppo estivo

Molare. Scrive il consigliere
comunale di Molare, Antonino
Piana: «Argomenti di discussione su cui riflettere riguardo
all’operato della dirigenza
amministrativa comunale a
Molare ve ne sarebbero a volontà.
Per esempio, lo sconcio del
deposito rifiuti ingombranti
che ha ridotto il nuovo parcheggio del Cimitero in una
discarica incontrollata e selvaggia, nonostante l’accorrere quasi quotidiano di assessori e le inutili “grida” affisse
del sindaco, situazione offensiva per il rispetto dei defunti
e dei loro famigliari, oltre che
dell’ambiente.
Per esempio, quell’area di
incivile “zona di nessuno” che
è diventato il Centro storico, a
fronte della assoluta mancanza di idonee misure “amministrative” da parte dei responsabili comunali, nonostante le
innumerevoli lamentele.
Per esempio, la pericolosità
estrema del tratto di strada
che va dal bivio Querceto al
bivio Circonvallazione, con in
primo piano l’affluenza alle
Scuole Statali già di per sé
caotica, in balia di auto e di
moto, mentre si dubita della
effettiva utilità del semaforo di
via Roma.
Per esempio, l’assurda situazione in cui è lasciata la
via principale del centro paese, ridotta a originale “portacicche” in bella vista sulla
nuova pavimentazione, oltre
che intasata da un parcheggio selvaggio che ne ostacola
indecorosamente la circolazione.
Per esempio, la tanto decantata opera che non esito a
definire “ecomostro”, cioè l’edificio delle Scuole con annessa mastodontica palestra.
Per esempio, la presenza
continua e indefessa di alcuni
consiglieri in alcuni uffici comunali al servizio del pubblico, anche fuori orario, non si

sa con quali legittimi compiti.
Senza dimenticare un argomento di straordinaria rilevanza: l’ex-Asilo. Non si ha idea
di quante poco onorevoli azioni sia stato oggetto sia l’Ente
sia l’edificio e gli ultimi sviluppi sono ancora più clamorosi.
Molti altri argomenti mancano, ancora.
Le vacanze estive impongono una pausa di riflessione.
Devo concludere, però, con
alcuni dovuti e necessari
chiarimenti. Innanzitutto sul
Referendum per l’area artigianale - industriale S.Giuseppe:
il quesito non è stato ancora
deciso nella sua formulazione
definitiva, inoltre determinante
è l’impostazione data dall’amministrazione comunale al
Piano Regolatore, che ha
condizionato tutto il resto, leggi, interventi e articoli compresi.
Infine, obtorto collo, riguardo alla “risposta” del collega
consigliere, signora De Guz: i
lettori sono perfettamente in
grado di valutare su affermazioni o esternazioni, io mi permetto solo di rispedire al mittente il riferimento del pensiero sull’«inganno» di quel citato Presidente americano, che
rispecchia esattamente e appropriatamente quanto da
tempo cerco di dimostrare,
democraticamente, nei confronti di una certa amministrazione di cui la signora De Guz
è partecipe da anni, assumendosene tutta la responsabilità. Anche perché non mi
sembra, dopo aver avuto non
poche conferme da suoi compaesani santorocchesi, che la
signora sia l’unica depositaria
della “comunità delle Rocche”.
L’onestà intellettuale, oltre
che caratteriale, se uno non
ce l’ha, difficilmente la può
conquistare (questo concetto
è stato espresso da un “grande” italiano, anzi da “due”
grandi italiani).»

Ferragosto silvanese in cinque giorni
Silvano d’Orba. Cinque giorni di festeggiamenti per i ferragosto silvanese, organizzato presso gli impianti sportivi “S. Rapetti” dalle associazioni locali in collaborazione col Comune.
Nell’area ballo venerdì 11 l’Orchestra Beghini, sabato 12 “I
Coriandoli”, domenica 13 “Pinino Libe”, lunedì 14 “Paola Damì”
e martedì 15 “Stefano Siena”.
Nell’area ristorante, tutte le sere dalle ore 19.30 specialità
piemontesi e liguri. Pranzo di ferragosto alle ore 12.30. Sabato
12, domenica 13 e a Ferragosto, “paella”.
Nell’area ricreativa, piste gonfiabili gratuite. L’ingresso al ballo è gratuito per chi si reca al ristorante con una spesa minima
di 13 euro a persona.

Festa patronale a Rocca Grimalda
Rocca Grimalda. Da venerdì 28 a domenica 30, manifestazioni per la festa patronale di San Giacomo.
Nel Belvedere Marconi tradizionale “Sagra del cinghiale”,
cena alla sera con ristorante coperto, con il cinghiale, piatti
della tradizione locale e vino Dolcetto dei colli rocchesi. Serate
danzanti dalle ore 21,30.
Domenica mattina gara podistica “La Monferrina”, attraverso
il suggestivo percorso dei poggi tra Rocca e Carpeneto.
Nei tre giorni di festa bancarelle con prodotti dell’artigianato,
e della gastronomia biologica, mostre di pittura, e tante altre
iniziative.
Nel pomeriggio della domenica solenne processione di san
Giacomo per le vie del paese.
Carpeneto. Mentre molti sono in vacanza al mare o ai monti, a
Carpeneto si conclude il 30 luglio la terza edizione del Grest
2006 ovvero il gruppo ragazzi estivo. Il titolo del percorso per i
bambini e ragazzi di quest’anno è “Si fa per dire?”e coinvolge
circa 40 iscritti. I giovani vivono il mondo fantastico del racconto
con il protagonista della storia che è Mignolino, ma un altro
narratore, Gesù, porge loro ogni giorno una parabola: capolavoro di narrazione. Contenti e sempre tutti partecipi i bambini,
ma soprattutto entusiasti per i giorni in piscina. Un bravo agli
animatori, a Manrico, alle due mamme e a una nonna per il
prezioso aiuto. Un grazie anche alla Parrocchia e al Comune
per l’organizzazione.
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Inaugurata l’estate grillanese

Domenica 30 luglio amichevole alle ore 18

Ciclismo di qualità
Calciomercato aperto
al memorial “Boccaccio” per un’Ovada in prima

I vincitori con gli organizzatori
Grillano d’Ovada. La corsa
ciclistica riservata alla categoria Juniores ha inaugurato
l’’Estate Grillanese.
Sulla distanza dei cento
chilometri si è aggiudicato il
2º Trofeo “Padre Tarcisio Boccaccio” Francesco Grillo del
Pedale Castanese che copriva il percorso il 2h 32’ 30” alla
media di 39.344, seguito dal
compagno di squadra Mattia
Pozzo e da Alessio Marchetti
della Novese Fausto Coppi.
Di qualità la presenza dei
corridori in rappresentanza
della Novese Fausto Coppi,
U.C. Casano di La Spezia, Ciclistica Arma di Taggia, Canturino di Cantù, Polisportiva
Invorio di Novara, Madonna di
Campagna di Torino, Bustese
Olona di Busto Arsizio, Esperia Rolfo di Cuneo, Pedale

Castanese di Milano.
Vincitore del traguardo volante Fabio Strappetti della
Fausto Coppi. Il Gran Premio
della Montagna posto alla
Guardia e alla memoria del
partigiano Costantino Soldi
veniva assegnato a Francesco Grillo, seguito da Federico Bianco della Bustese, Matteo Bregliano della Ciclistica
Arma di Taggia e Alessio Marchetti della Fausto Coppi.
Intervenivano anche i rappresentanti dell’Associazione
Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d’Italia che assegnavano
un trofeo al presidente dell’A.S.D. Grillano e alla società
più numerosa Madonna di
Campagna.
La Coppa “Città di Ovada”
andava alla Castanese.
E.P.

Ovada. Nessun ripescaggio per l’Ovada Calcio. Questo il verdetto quasi definitivo
del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta dopo la
pubblicazione delle graduatorie relativo all’ammissione ai
campionati superiori da parte
di società non aventi diritto.
I biancostellati figurano infatti in decima posizione con
100 punti, mentre sembra
che i posti disponibili siano
soltanto quattro.
In settimana il Comitato
Regionale ha reso noto la
composizione dei gironi, ma
dalla sede di Torino era già
stata anticipata la eventuale
configurazione del nuovo
campionato di Promozione.
Potrebbe invece figurare in
1ª categoria La Sorgente di
Acqui Terme dal momento
che figura settima in graduatoria e i posti disponibili sono
nove, ma resta da verificare
se verrà inserita nel girone
con le alessandrine o le astigiane.
Dunque l’Ovada dovrà conquistare la promozione sul

campo e la dirigenza sta lavorando in tal senso.
Il Direttore Sportivo Giorgio
Arata, il tecnico Edo Esposito
e il Presidente Enrico Cavanna sono alla ricerca di ancora
due elementi per rafforzare
l’organico dal momento che
Massimo Marchelli non potrà
essere disponibile per problemi di lavoro.
I due giocatori sono già
stati individuati per cui è probabile che siano presenti nella partitella di domenica 30
luglio al Geirino contro l’Alessandria.
I grigi sono infatti arrivati in
ritiro all’Hostello giovedì 27 e
per domenica alle ore 18 è
stata programmata, come lo
scorso anno, la prima uscita
della compagine di Mister Tufano.
L’Ovada di Esposito non
sarà al completo per problemi
di ferie, ma figureranno i nuovi e molti giovani.
La squadra alessandrina
soggiornerà fino al 13 agosto
e disputerà altre amichevoli.
E.P.

3º appuntamento per Ovada e la zona

Il raduno del “Vespa Club”
tra 217 partecipanti

I risultati del “Gaviglio”

Campionato tamburello serie A

Vittoria a tavolino
per il Cremolino?
Ovada. Conclusione imprevista dell’incontro giocato sabato scorso dal Cremolino a
Fumane valevole per il penultimo turno del campionato di
tamburello di serie A.
La squadra ovadese è tornata a casa con i tre punti (gli
verranno assegnati a tavolino) perchè ad un certo momento per una controversia
con un segnalinee e l’arbitro,
conclusa con l’espulsione di
un giocatore, la squadra locale ha abbandonato il campo.
Il fatto è successo quando
il punteggio era sul 6 a 5 in
favore dei locali e la discussione è sorta per un fallo di
fondo, protagonisti il capitano
del Fumane Valter Chiesini e
un segnalinee.
Il battibecco è proseguito a
centro campo e poi l’arbitro
Silvano Dolzani pr ima ha
ammonito il giocatore e poi lo
ha espulso motivando il provvedimento al fatto che lo
stesso Chiesini nella diatriba
aveva pesantemente offeso il
collaboratore del direttore di
gara.
All’origine di questa rincresciosa situazione che non fa
per nulla piacere al Cremolino anche se ha assicurati i
tre punti, come ha precisato il
presidente del Fumane Giovanni Buselli, ci sarebbe una
grave responsabilità del designatore degli arbitri, il quale
non avrebbe dovuto mandare
a dirigere una terna trentina e
specificatamente vicina al
Mezzolombardo.
Con il risultato di questa
gara Fumane avrebbe potuto
trovarsi a contendere la retrocessione proprio con il Mez-

zolombardo in quanto nella
graduatoria la precede di soli
due punti.
Naturalmente la decisione
del Fumane di non continuare la gara senza il capitano
garantisce la Cremolino i tre
punti che fanno guadagnare
a Berruti e compagni una posizione in classifica scavalcando Castellaro battuto a
Sommacampagna.
Ora Cremolino deve assicurarsi altri 3 punti nell’incontro di domenica quando ospiterà il Bardolino perchè Castellaro va a Montechiaro e
può succedere di tutto anche
se si vede costretta a rimettere in palio il 2º posto in classifica perchè il Solferino che va
a Mezzolombardo è in agguato.
Risultati: Sommacampagna - Castellaro 13 - 8; Solferino Montechiaro 13 - 8; Bardolino Mezzolombardo 13 - 5;
Fumane - Cremolino sopsesa
sul 6 - 5; Argonese - Callianetto 4 - 13; Medole - Cavrianese 7 - 13.
Classifica:Callianetto 63;
Montechiaro 45; Solferino 43;
Cavrianese 39; Sommacampagna 37; Bardolino 22; Castellaro 25; Cremolino 24;
Medole 22; Mezzolombardo
16; Argonese e Fumane 14.
Cremolino e Fumane una
partita in meno in attesa della
decisione del giudice sportivo.
Prossimi incontri: Montechiaro - Castellaro; Mezzolombardo - Solferino; Cremolino Bardolino; CavrianeseArgonese; Medole - Sommacampagna.
R.B.

Ottavo torneo giovanile a Rocca Grimalda

Carpeneto. Prosegue con successo il “Memorial Gaviglio” di
tamburello in notturna, manifestazione che si svolge nella piazza del paese. I risultati della prima settimana di gare: Soms di
Carpeneto Ovada Vital 16-6; Rocca D’Arazzo - Trisobbio 10-16;
Grandi Scavi Ovada- Trisobbio 16-11; Team Frutti Cremolino Ovada Vital 10-16; Soms Carpeneto - Team Frutti Cremolino
16-11.

Il Vallestura si aggiudica
il trofeo “Morbelli”

I movimenti in 2ª e 3ª categoria

Ripescaggio per Molare
spera la Castellettese
Castelletto d’Orba. Anche
la Castellettese ha presentato
domanda di ripescaggio in 2ª
categoria per cui la compagine potrebbe figurare nel campionato superiore insieme al
ripescato Pro Molare e alle riconfermate Silvanese, Oltregiogo e Tagliolo. Il Comitato
Regionale infatti ha prorogato
i tempi di presentazione della
documentazione per l’ammissione al suddetto campionato
di società non aventi titolo.
Il Pro Molare in settima posizione nella graduatoria con
78 punti è da considerarsi ripescato. Intanto la società del
neo presidente Corrado Canepa ha provveduto ad ufficializzare il nuovo tecnico nella figura di Armando Nervi.
Stipulato anche un accordo
con l’Ovada Calcio per l’allestimento di una formazione
giovanile. La Polisportiva Castellettese ha raggiunto un
accordo triennale con l’Ovada
Calcio secondo il quale alcuni
giovani della Juniores andranno a far parte della compagine di Fabio Andorno, mentre
alcuni Giovanissimi completeranno la rosa giovanile affida-

ta a Grassano.
A Tagliolo riconfermato Argeo Ferrari alla guida tecnica,
sono stati riscattati dall’Ovada
Calcio Alessio Parodi e Mattia
Olivieri; arriva Carlo Andrea
Sciutto ex Ovada.
L’Oltregiogo che disputerà
le gare sempre a Mornese si
è rinforzato con la vecchia
guardia della Gaviese, la
scorsa stagione al Garbagna:
Renato Zunino, Savio Percivale, Giacomo Bisio, Perfumo,
Carrea. Direttore tecnico confermato Ivano Tinca, allenatore Marco Dellacasa.
La Silvanese è impegnata
nella sagra “Sportivamente
Insieme” con l’obiettivo di raccogliere fondi. Allo “Stefano
Rapetti” da venerdì 28 a domenica 30 luglio si cena anche con specialità argentine e
si balla. Riconfermato Mauro
Gollo in panchina; tra le partenze quelle di Masini a Rossiglione e Salis alla Campese.
In porta il giovane 88 Pardi.
Infine il Lerma alla sua seconda stagione di 3ª categoria, si sta organizzando per
un campionato dignitoso.
E.P.

Ovada. In 217 hanno preso parte al 3º raduno del Vespa Club
Ovada. Due giornate veramente intense con concerti presso il
campo sportivo “Piero Dagnino” giro turistico per l’Alto Monferrato Ovadese e riconoscimenti per i partecipanti. Tra i premiati
al primo posto Viggiù di Varese, seguito dal Genova Nervi e dal
Vespa Club Camino.

Pallavolo - Plastipol Ovada

Arriva il palleggiatore
e il girone B2
Ovada. Concluse le fatiche
del torneo di Lerma, gli sforzi
della Plastipol Ovada sono
orientati verso l’allestimento
delle due compagini di B2
maschile e C femminile. Confermati alle guide tecniche
Massimo Minetto ed Alberto
Capello, il team manager Alberto Pastorino è al lavoro
per completare le rose.
In campo maschile dopo il
ritorno di Simone Roserba
dalla Normac Alta Val Bisagno, approda anche il compagno di squadra Giovanni Trotta, classe 76, da due stagioni
nel team ligure dove ha vinto
un campionato di serie C.
Il giocatore si presenta con

ottime referenze e costituisce
il tassello che mancava. Intanto il Comitato Nazionale ha
reso noto la composizione del
girone di B2 maschile.
Tre sono le alessandrine:
oltre alla Plastipol, la Mangini
Novi e il Quattrovalli Alessandria; le altre piemontesi sono
il Savigliano, S.Anna San
Mauro Torinese e Mokaor Vercelli, quindi le due liguri Olimpia Voltri e Spezia, sei lombarde: Olgiate Como, Besanese Milano, Segrate, Carnate, Voghera e Pallavolo Varese.
Ancora tutto fermo in campo femminile dove la società
è in attesa di risposte.

La squadra prima classificata.
Rocca Grimalda. La formazione del Vallestura si è aggiudicata l’8ª edizione del torneo giovanile di calcio a sette riservato
alle leve 1995-1996.
La manifestazione organizzata da Valentina Albertelli con la
Polisportiva e il Comune era intitolata alla memoria di Carlo
Morbelli, personaggio di spicco per aver ricoperto importanti
ruoli nella Polisportiva.
La vincente superava il Castellazzo per 4-1 il Rocca Grimalda per 6-1 e l’Ovada per 4-0.
Al secondo posto il Castellazzo che aveva la meglio sull’Ovada per 16-0 e sul Rocca Grimalda per 16-1, mentre usciva battuto dal Vallestura per 4-1.
Terzo il Rocca Grimalda che si aggiudicava il confronto con
l’Ovada per 7-2.
Questi i premi speciali: capocannoniere: Marco Bagnus del
Castellazzo; miglior portiere: Davide Branda del Vallestura; premio Gattuso: Simone Pollarolo del Rocca Grimalda; miglior giocatore: Antonio Marasco dell’Ovada, Ninni De Simone del Rocca Grimalda, Saverio Macciò del Vallestura; miglior giocatore
del torneo: Mirko Frisiero del Castellazzo, premio “Calciatrice:
Sara Barisione del Rocca Grimalda”.
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VALLE STURA
Dal 4 al 6 agosto al castello Spinola
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Festa al Romitorio e patronale

10ª edizione Campo Festival Con gli alpini e la Pro Loco
per chi ama la musica celtica festeggiamenti ad agosto
Campo Ligure. Con questo
numero il nostro settimanale
chiude per le ferie annuali di
agosto ed a noi non resta che
anticipare questo mese a chi
vuole trascorrere qualche serata nel nostro borgo.
Per gli appassionati di musica celtica, quest’anno è in programma per i giorni 4, 5, 6 agosto la decima edizione di “Campo Festival”. Nella splendida
cornice del Castello Spinola gli
amanti di questo genere musicale potranno vivere tre sere indimenticabili. Venerdì 4 agosto,
alle ore 21, è programmato il
concerto del gruppo italiano dei
Birkin Tree, che si avvarranno
della collaborazione del pianista
Fabio Vernizzi, all’insegna di originali commistioni tra musica irlandese e jazz.
Sabato 5 agosto, sempre alle ore 21, toccherà al gruppo
irlandese Beoga. Il gruppo eseguirà musica tradizionale dell’isola. I Beoga si sono formati
nel 2002 ed hanno vinto lo stesso anno la “Tradstars competition” e due anni or sono, nel
2004, hanno realizzato il loro
primo album “A lovely madness”.
Domenica 6 agosto, alle ore
21, chiuderà il festival il gruppo
dei “Providence”, sempre proveniente dall’Irlanda. È una
grande band composta da alcuni tra i più rappresentativi musicisti irlandesi. Hanno all’attivo tre album, tutti di grandi successi, ed esibizioni in tutti gli
stati nord europei e negli Stati
Uniti.
Questa manifestazione è inserita in quella regionale giunta
alla sua sedicesima edizione e

Masone. Dopo le feste delle
borgate del Carmine e del Mulino sarà il Gruppo alpini ad organizzare, dal 4 al 6 agosto, la
celebrazione di S.Maria in Vezzulla in località Romitorio.
Nella giornata conclusiva di
domenica 6 agosto, il programma prevede, in mattinata, la gadal titolo “Musica nei castelli di
Liguria”.
Durante tutte le serate è stato organizzato, dalla locale Croce Rossa, un ristorante all’aperto che offrirà a tutti cinghiale, ravioli, tagliatelle, polenta ed
altre specialità
Infine per domenica 6 agosto dalle nove del mattino, nel
centro storico: CIBIO – Il gusto
in piazza, manifestazione enogastronomica aperta al pubblico.
Da sabato 26 agosto a domenica 17 settembre, XXXVIII
Mostra Nazionale del Gioiello
in Filigrana d’Oro e d’Argento,
nel salone del palazzo comunale, ma di questo ne riparleremo alla riapertura del giornale.

Un nuovo libro
su Teresa Bracco

ra di mountain bike mentre nel
pomeriggio prenderà il via il torneo di ping pong che precederà
la S. Messa fissata alle ore 16.
Le tre serate vedranno, invece, l’apertura degli stand gastronomici alle ore 19 e l’esibizione delle varie orchestre a
partire dalle ore 21.

Club artistico Masone
Masone. È stata inaugurata sabato 1º luglio,
nell’ottima ubicazione dell’Oratori fuori porta
nel centro storico, la quarta mostra espositiva
dei lavori pittorici degli allievi che hanno frequentato i corsi invernali tenuti, per il secondo
anno, dalle pittrici ovadesi Piera Vegnuti con la
figlia Maria Antonietta. Più di trecento opere,
disegni, dipinti ad olio, acquarelli, hanno superato in qualità e quantità le precedenti edizioni,
sebbene già molto apprezzate. Il presidente
del Club Artistico Masone, Vittore Grillo, con
l’aiuto di numerosi allievi e la supervisione della maestra Piera, hanno allestito un percorso
espositivo vario ed interessante, per i visitatori
che numerosi si sono presentati nei primi due
giorni d’apertura. La mostra è rimasta aperta
in orario serale per tutta la settimana, per concludersi sabato 8 luglio. In autunno riprenderanno i corsi pittorici con Piera e Maria Antonietta, per cui si accettano sin d’ora le iscrizio-

ni, mentre riprenderà anche il corso di ceramica tenuto dalla pegliese Lia Sanna.
Nella foto la Vegnuti e Grillo intervistati da
Telemasone.

Per la festa patronale dell’Assunta, la Pro Loco ha già
predisposto il calendario delle
manifestazioni che si affiancheranno alle tradizionali celebrazioni religiose.
Sabato 12 agosto alle 15 è
prevista la gimkana sul campetto parrocchiale curata dal
Gruppo Ciclistico valle Stura ed
alla sera, presso l’impianto polivalente in via Pallavicini, lo
spettacolo teatrale “I Cereghino”.
Il giorno successivo, poi, a
partire dalle 9, si svolgerà la
Festa dello Sport con la partecipazione delle locali associazioni sportive e con la conclusione affidata all’esibizione di
pattinaggio della PGS Erika.
Il pomeriggio del lunedì sarà
quindi dedicato ai bambini con
giochi vari sempre nell’impianto di via Pallavicini mentre in
serata è in programma lo spettacolo “Masone alla ribalta” con
la partecipazione di Marita e
Giaggi, l’esibizione di tango argentino la discoteca presso la
Playa.
Martedì sera, al termine della Processione con il gruppo
dell’Assunta e i Crocifissi delle
varie confraternite, si esibiranno
“I soggetti smarriti” unitamente
a Marita e Giaggi.
I festeggiamenti patronali si
concluderanno al mercoledì con
la fiera mercato in viale Veneto,
il concerto serale delle Bande
musicali di Masone e Campo
Ligure ed il grande spettacolo pirotecnico.
Domenica prossima 29 luglio,
infine, dalle ore 17 in viale Veneto verrà allestito il Mercatino
estivo per hobbisti e artigiani
con la degustazione della farinata e intrattenimenti per i bambini.
Nella foto la festa al Mulino.

Per la società ginnica Vallestura

Si è chiusa un’annata all'insegna di risultati positivi

Masone. Sarà ufficialmente presentato durante il prossimo
agosto, il nuovo libro sulla beata Teresa Bracco, biografia a disegni realizzata da Gian Luigi Montaldo e Silvia Tiro con la collaborazione di don Maurizio Benzi. La pubblicazione di 56 pagine, dal titolo “Un’amica di Gesù. Vita della beata Teresa Bracco”, riporta l’introduzione del vescovo diocesano Mons. Piergiorgio Micchiardi e di don Giuseppe Olivieri, già parroco di Orsara Bormida e figura centrale della causa che ha portato la
giovane agli onori degli altari, e verrà distribuita presso gli uffici
pastorali della diocesi di Acqui, presso la sala ricordi a S.Giulia
di Dego e in tutte le parrocchie che faranno richiesta all’Associazione Amici di Teresa Bracco. Questo piccolo lavoro si propone, nell’intento degli autori, di far conoscere anche ai più piccoli la semplice vita contadina di Teresa, una bambina, una ragazza cristiana, un’amica di Gesù morta a vent’anni e beatificata da Giovanni Paolo II con il riconoscimento di Vergine e
Martire. La pubblicazione è dedicata a don Giuseppe Olivieri
che, nello scorso marzo, ha compiuto novant’anni, venti dei
quali dedicati, oltre al ministero parrocchiale ad Orsara Bormida, alla causa di Teresa Bracco, ora beata grazie anche al suo
prezioso impegno.

Campo Ligure. La società Ginnica
Vallestura è arrivata anche quest’anno
alla pausa estiva, dopo un anno complessivamente soddisfacente sia pure
con qualche fisiologico alto e basso. Come ormai tradizione da qualche anno,
non è mancata la conquista di titoli provinciali e regionali, seguiti da ottimi piazzamenti a livello nazionale per i due
campionati ai quali la società partecipa:
l’ENDAS e il P.G.S. Di particolare soddisfazione, per la società, le nuove iscrizioni giunte da tutta la Valle e in particolare
da Tiglieto Urbe. La stagione appena
passata ha visto piovere complimenti per
l’organizzazione di vari eventi: la Striscia
Acrobatica svoltasi alla “Crocera”, nata
da un’idea della responsabile tecnica,

della società valligiana, nonché responsabile provinciale, Barni Gianna. Anche
l’organizzazione del campionato provinciale P.G.S. svoltosi al Palauxilium di Genova è stata curata da Barni Gianna. Per
quanto riguarda i risultati, oltre alla già
citata conquista di titoli provinciali e regionali, spicca la qualifica per i campionati nazionali Endas che si terranno in
autunno a Marsala, da parte di un folto
gruppo di atleti della società: Briasco
Alessandra, Piombo Martina, Chicchiarelli Samuele per la categoria Esordienti.
Murtinu Sabrina, Rosi Chiara e Ottonello
Enrico per la categoria Allievi. Novelli
Marta e Licciardello Ludovica per la categoria Ragazze.
Di particolare livello è stato il saggio di

fine anno tenutosi al palasport di Campoligure, con importanti contenuti tecnici
e evidenti miglioramenti da parte degli
atleti più esperti. Purtroppo, la ripresa autunnale vedrà la Società Ginnica Vallestura alle prese con un problema piuttosto
grave: l’inagibilità della palestra sin qui
utilizzata per gli allenamenti, a seguito
della ristrutturazione dell’istituto Rosselli.
Ci si sta già muovendo per reperire un
nuovo spazio, si sono avviati contatti con
il Comune per ottenere un aiuto e un consiglio, però la soluzione non appare, per
ora, all’orizzonte, infatti non tutte le palestre, che pure non abbondano, hanno i
requisiti per poter svolgere quel tipo di attività, in quanto le attrezzature necessarie
sono ingombranti e di difficile trasporto.
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Dal 5 al 10 agosto a Cairo Montenotte

Ritorna l’Inferno di Dante
con “Cairo medievale” 2006
Cairo Montenotte. Visto il
successo delle precedenti
edizioni ritorna l’Inferno di
Dante con le sue inquietanti
rappresentazioni ad animare
Cairo Medioevale.
Lasciate dunque ogni speranza, sabato 5 agosto, con il
viaggio attraverso i grandi
momenti drammatici della prima cantica della Divina Commedia. E’ l’inizio degli spettacoli di Cairo Medioevale: le
porte dell’inferno si aprono su
quanti si sono allontanati dalla retta via. Lo spettacolo è a
cura della Cooperativa Teatrale ATMO, della Compagnia
“Uno sguardo dal palcoscenico” e della Confraternita Ludendo Intellego di Cairo Medioevale.
Anteprima assoluta domenica 6 agosto dello spettacolo
teatrale “E di altre giuliette e
di altre desdemone” messo in
scena dalla Compagnia “Malocchi e profumi”. Una libera
interpretazione delle tragedie
di Shakespeare “Otello” e
“Romeo e Giulietta” che vengono trasformate in commedie.
Lunedì 7 e martedì 8 agosto sono protagonisti i giullari
che in via Roma danno vita ai
caratteristici spettacoli di strada curati dalla compagnia di
musica e giullarate “Folet d’la
Marga”. Lunedì in Piazza della Vittoria ha luogo lo spettacolo “Giullari di Corte” presentato dalla Scuola di Circo Flic
della Reale Società Ginnastica di Torino. Martedì la compagnia Puntkin di Venezia
presenta “Arlecchino / Don
Giovanni”, prima ricostruzione
del canovaccio Le Festin de
Pierre di Domenico Biancolelli
(Dominic).
Mercoledì, in Piazza della
Vittoria, si va alla riscoperta
dell’aiuto arrecato all’uomo da
parte del cane e del falco. In
questa serata i Border Collie
della Signora Lyuba Musso
dell’Allevamento dei Fieschi di
Cairo danno una dimostrazione delle loro capacità di condurre gli animali al pascolo.
Altra dimostrazione molto interessante è quella dedicata
alla falconeria che è a cura
dell’Associazione Falconieri

del Re di Poggibonsi (Siena).
In questa occasione è allestita anche un’esposizione di rapaci notturni e diurni.
“Per me si va nella città dolente...” Questo è il tema della
rappresentazione che va in
scena in questo stesso giorno
nel centro storico, Porta Soprana come la porta dell’Inferno e via Roma come le bolge
infernali. Spettacolare ricostruzione, fra luci e fumi infernali a cura delle compagnie
“Accademia dei Remoti”,
“Uno sguardo dal Palcoscenico” e “Ludendo Intellego”.
E non poteva mancare il
mito del Sacro Graal che è
raccontato, in tarda serata in
Piazza della Vittoria, attraverso l’uso di strutture fisse,
trampoli, a cura dell’Accademia dei Remoti.
E arriviamo al 10 agosto,
festa patronale, dedicata a
San Lorenzo, martire romano

del terzo secolo. E’ la notte
delle stelle cadenti.
Sorvoliamo sulle spiegazioni scientifiche di questo fenomeno; nella tradizione popolare le stelle cadenti sono dette
fuochi di San Lorenzo perché
sarebbero le scintille del fuoco che ardeva sotto la graticola del santo, durante il martirio avvenuto il 10 agosto del
258, e volate poi in cielo. Alle
stelle cadenti si aggiungono i
fuochi artificiali, in una fantasmagoria di luci e di colori,
che concludono alla grande le
manifestazione di Cairo Medioevale.
Secondo l’intenzione degli
organizzatori questa edizione
di Cairo Medioevale fa riferimento a tutto ciò che di infernale si nasconde nell’uomo e
nei suoi pensieri attraverso
l’immagine che solo una fantasia come quella del Sommo
Poeta ha saputo esprimere.

I vicoli di Gianni Pascoli
all’Immobiliare Domus
Cairo Montenotte. Marilena
Vergellato, titolare
dell’Immobiliare
Domus di Cairo
Montenotte, ospita
nei locali dell’agenzia, in Piazza
Garibaldi 8, una
personale del pittore Pascoli dedicata ai vicoli cairesi.
L’occasione è
data dalla ricorrenza del primo anno
di aper tura della
nuova sede dell’agenzia.
La mostra verrà
inaugurata alle 18
di sabato 5 agosto, in concomitanza con l’inizio dei festeggiamenti di Cairo Medioevale e durerà fino al 15 agosto con orario
dalle 18 alle 22.
In questa esposizione Pascoli presenta gli ultimissimi lavori
appositamente creati, un omaggio al centro storico di Cairo, ai
suoi vicoli che hanno scorci pregevoli: “Lo scopo - spiega Pascoli - è riportare l’attenzione e valorizzare questi angoli di Cairo dalle architetture particolari ed antiche, spesso trascurati .

Nuovo assetto
proprietario
all’Italiana Coke
di Cairo M.tte
Cairo Montenotte. Si è
tenuto a Cairo Montenotte il
consiglio di amministrazione
di Italiana Coke che ha approvato un nuovo assetto societario ed il bilancio 2005.
Il nuovo assetto societario
prende atto della definitiva
uscita da Italiana Coke della
famiglia Salmini che deteneva il 14% del pacchetto azionario. Adesso la proprietà di
Italiana Coke è così suddivisa: 50% all’imprenditore modenese Antonio Barone,
25% all’imprenditore genovese Augusto Ascheri ed il
restante 25% alla società
Dejulemar di Torre del Greco. L’Italiana Coke ha fatturato nel corso del 2005 oltre
130 milioni di Euro di cui l’87
per cento dalla produzione di
coke, l’ 11 per cento dalla
produzione di energia elettrica ed il 2 per cento da produzioni collaterali.
Lo stabilimento nel corso
del 2005 ha prodotto 488 mila tonnellate di coke e 160
milioni di Kwh di energia
elettrica.
La società nello stesso periodo ha investito poco più di
8 milioni di Euro nell’ambito
del piano triennale per la salvaguardia ambientale e la ristrutturazione del sito produttivo di Bragno. La ditta nel
2005 ha anche assunto 13
persone mantenendo il personale a quota 219 addetti.
Per l’aggiornamento del personale sono state organizzate 4.300 ore di corsi di formazione per un valore complessivo di 47 mila Euro.
Ai fini della tutela ambientale sono state spese, più in
dettaglio, nello stabilimento
di Bragno: 1,7 milioni di Euro
per il rifacimento del piano di
carico della batteria forni;
700 mila Euro per la modifica alle porte delle batterie
dei forni; 525 mila Euro per
la ristrutturazione delle pareti
dei forni; 550 mila Euro per
l’insonorizzazione dell’impianto per la produzione dell’energia elettrica; 600 mila
Euro in demolizioni e ristrutturazioni edilizie; 200 mila
Euro per macchinari per
analisi di laboratorio e 315
mila Euro per il riordino delle
aree e la gestione dei rifiuti.

Nel bilancio del direttore generale dell’Asl

Domenica 18 giugno scorso

Nessun taglio regionale
per l’ospedale di Cairo

Cresime a Pontinvrea
col vescovo Micchiardi

Cairo Montenotte. Il direttore generale dell’ASL Franco Bonanni con il direttore sanitario di
Cairo Claudio Agosti ha tracciato un bilancio fortemente positivo dei risultati conseguiti in
Val Bormida. In primo luogo il direttore ha evidenziato che “l’ospedale cairese non è coinvolto nel piano di razionalizzazione dei posti letto previsto dalla
Regione Liguria per il rientro

Mons. Pioppo
prelato IOR
Altare. Mons. Guido Pioppo, 45 anni altarese, è stato
nominato prelato dello IOR
(Istituto per le Opere Religiose), la banca vaticana, da
parte del segretario di stato in
carica cardinale Angelo Sodano. La carica era vacante
da ben tredici anni.

del deficit della sanità regionale, anzi si prevede un potenziamento del reparto di riabilitazione”. A Cairo è stata data vita al centro “Cairo Salute” che
raccoglie in un’unica struttura i
medici di famiglia ed i servizi
territoriali dell’ASL. Una struttura analoga è stata creata anche a Cengio. Presso il reparto
radiologia di Cairo Montenotte si
sta provvedendo alla sostituzione della TAC con la nuova
TAC multislice 32, alla sostituzione della diagnostica RX e
della risonanza magnetica con
una spesa complessiva di 1 milione e mezzo di Euro.
A Carcare si sta provvedendo alla ristrutturazione della palazzina poliambulatori con la
creazione della nuova accoglienza nell’atrio, del centro unico di prenotazione, del centro
prelievi, della riabilitazione e del
nuovo ascensore per disabili
con una spesa di 433.762 euro.

Pontinvrea - Quattro ragazze e un ragazzo di Pontinvrea hanno ricevuto dalle mani del vescovo il sacramento
della Confermazione. Mons.
Pier Giorgio Micchiardi ha
amministrato la Cresima durante la messa di domenica
18 giugno scorso.

Per questi giovani si è trattato di un passo importante
nel loro cammino di fede che
li porta ad essere testimoni
del messaggio evangelico.
Nella foto i neocresimati
posano con il vescovo, il parroco don Remigio e la catechista.

Rientrate cassa integrazione ed agitazioni

Presentato dalla Ferrania
un piano corposo
Cairo Montenotte. Dopo
una settimana di agitazioni
sindacali è rientrato, a seguito della presentazione del
piano industriale, lo stato di
agitazione presso lo stabilimento Ferrania. A questo riguardo è stata importante
anche la decisione di congelare la cassa integrazione
guadagni che avrebbe dovuto riguardare ben 120 dipendenti.
Positivi e prudenti i commenti delle organizzazioni
sindacali. Secondo Cepollini
della CISL: “L’azienda non
abbandona la richiesta di ricorrere alla cassa integrazione, però questa sarà incanalata, com’è giusto, all’interno del confronto fra le
parti e di un percorso che
ha come obiettivo il rilancio
dell’azienda tratteggiato da
un piano industriale molto
corposo”.
Il piano industriale presentato da Ferrania infatti è
un bel volume di 240 pagine
che deve essere letto con
attenzione e tutto ciò richiede tempo per cui non è possibile una valutazione immediata, da qui la prudenza di
tutti gli interlocutori.
Nella sostanza si dice che
verrebbero confermati come
linee portanti del rilancio l’energia e le nuove tecnologie, con il mantenimento di
produzioni tradizionali che
vedrebbero però un percorso ad esaurimento per il fotocolor.

Gambardella
Grandi numeri per gli investimenti e gli occupati per
i quali si parla di 900 posti
di lavoro di qui a cinque anni.
“Il confronto è rientrato nei
giusti binari” ha detto Pino
Congiu della UIL “Si è rimesso al centro lo sviluppo
dell’azienda con un piano industriale sul quale è prematuro fare commenti. Siamo
ora in attesa dell’incontro con
il ministro Bersani”
Anche per Fulvio Berruti
della CGIL “E’ stato ottenuto un risultato positivo grazie
alla mobilitazione dei lavoratori, ma è necessario evitare di abbassare la guardia”.

Softball Cairo quasi salva in A2
Le partite del 23 luglio 2006 giocate dal Softball Star Cairo
sul diamante di Cagliari sono state vinte dalla squadra cairese
con il seguente punteggio: 1º partita, Cagliari 0 - Star Cairo 10;
2º partita, Cagliari 0 - Star Cairo 11
Nessun commento per un risultato che, nei numeri, dà la dimensione della netta supremazia della squadra di Cairo sul
campo ospite.
Domenica prossima lo Star Cairo giocherà l’ultima partita di
campionato contro il Supramonte (attualmente 4º in classifica)
mentre il Cagliari giocherà contro il Marcheno (attualmente 2º
in classifica).
La classifica, aggiornata all’ultima giornata, risulta un PCT di
367 per lo Star Cairo (penultimi in classifica) e un PCT di 107
per il Cagliari (ultima in classifica) (n.b.: PCT = percentuale di
vinte/vinte+perse)
Dovrebbe pertanto essere quasi certa la conferma dello star
Cairo in serie A2 poiché solamente l’ultima in classifica retrocede.

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

CINEMA

FARMACIE
Festivo 30/7 : ore 9 - 12,30
e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV:
Far macia di Rocchetta
/Mallare.
DISTRIB. CARBURANTE
Domenica 30/7: Tamoil, via
Sanguinetti; Kuwait, corso
Brigate Partigiane, Cairo.
Chiusura pomeridiana infrasettimanale:
martedì: Agip c. Italia, Cairo; Api c. Brigate Partigiane
Rocchetta; giovedì: Oil via
Colla, Esso c. Marconi Cairo; sabato: Tamoil via
Gramsci Ferrania, via Sanguinetti Cairo, Q8 c. Brigate Partigiane Cairo.

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

ANC060730063_ca02

26-07-2006

15:16

Pagina 63

L’ANCORA
30 LUGLIO 2006

CAIRO MONTENOTTE

63

Lunedì 24 luglio, oltre 5.000 persone in piazza Della Vittoria

Il primo lotto di lavori finirà entro l’estate 2008

Un Beppe Grillo senza pudori
svela i retroscena delle centrali

Il restauro del castello
sta per essere realizzato

Cairo M.tte - La sera di lunedì 24 luglio, in Piazza della
Vittoria, a Cairo Montenotte,
Beppe Grillo, insieme ad autorevoli esperti in materia, ha
tenuto una conferenza, che
ha preso spunto dal problema delle costruende centrali
ter moelettriche a carbone
della Ferrania.
Una serata di autentica cultura ambientale condotta dalla coinvolgente passione di
Beppe Grillo che ha raccolto
migliaia di persone ad aprire
gli occhi su una verità scomoda: lavoro ed energia sono
temi ricattatori con cui in molti fanno soldi sulla pelle dei
cittadini e dei lavoratori.
Beppe Grillo era accompagnato dal prof. Stefano Montanari dell’università di Modena, dove dirige il laboratorio
sulle nanopatologie, che studia la correlazione tra tumori
e microparticelle generate da
impianti di combustione,
quindi una “lezione “ che faceva al caso nostro, che riguardava direttamente la Valle Bormida che già ospita
Cokerie e centrali.
Stefano Montanari - Direttore Scientifico del laboratorio Nanodiagnostics di Modena - è collaboratore scientifico nel Laboratorio dei Biomateriali dell’Università degli
studi di Modena e Reggio
Emilia in cui sono state sviluppate ricerche in collaborazione con l’Imperial College
di Londra per i biovetr i
(Prof.Larr y Hench), con il
Royal Free Hospital di Londra
(Prof. P. Revell), con l’Università di Cambr idge (Prof.
W.Bonfield) e con l’Università
di Mainz (Germania, Prof. J.
Kirkpatrick) per le nanopatologie.
Con la Dott.ssa Gatti, direttore del laboratorio di Biomateriali, ha svolto ricerche sulle
nanopatologie con risultati
importantissimi riconosciuti a
livello mondiale.
Ricerche a volte “scomode”, come quelle sul crollo
delle Torri Gemelle, sulla “sindrome del Golfo” (dove la
Commissione del Senato ha
dato l’ok alle tesi della dott.sa
Gatti), sui morti causati da

centrali ad olio combustibile
come a Rovigo (dove Montanari è consulente del PM),
sui danni degli inceneritori.
Agli studi del dott. Stefano
Montanari hanno collaborato
tre premi Nobel alla chimica
uno dei quali, Richard Swalley, recentemente scomparso
proprio a causa di una nanopatologia da contatto, ha deciso, prima di morire, di donare parte delle sue cellule al
dott. Montanari.
È stato ospite per una relazione alla Camera dei Lord di
Londra e fornisce consulenze
a livello mondiale, anche alla
Commissione Europea.
Anche le associazioni Rinascita Valle Bormida, Valle
Bormida Pulita e WWF di Acqui Terme avevano invitato la
popolazione della Valle Bormida piemontese a partecipare all’incontro, dato che,
proprio a Cairo Montenotte,
come sempre al confine con
il Piemonte, è prevista la realizzazione di una centrale a
carbone.
“È ormai ora - dicono Maurizio Manfredi dell’ Associazione Rinascita Vallebormida,
Marina Garbarino di Valle
Bor mida Pulita e Adr iana

Ghelli del Wwf Acqui Terme che dal versante piemontese
parta una mobilitazione che
affianchi i nostri amici liguri
che stanno lottando contro
questo grave pericolo che incombe sulla nostra zona.
Ci auguriamo che, sia la
Regione Piemonte, sia i nostri amministratori locali dimostrino unità d’intenti e si
schierino nettamente contro
l’ennesimo attacco all’ambiente perpetrato a danno
della Valle Bormida.”
Una speranza che Beppe
Grillo ha alimentato con il suo
appassionato e gratuito intervento nella gremitissima piazza della Vittoria dove migliaia
di persone, accorse per assistere alla performance di un
comico, hanno invece digerito
due buone ore di lezione
scientifica sui problemi energetici nazionali, illustrati senza paura di chiamare in causa responsabili e responsabilità, interessi e connivenze,
bugie e paure alimentate ad
arte da parte di chi - e Beppe
Grillo non ha esitato a fare
nomi e cognomi - pensa solo
ai propri miopi e sporchi interessi.
SD

Cairo Montenotte - Da un
po’ non ne sentiamo parlare.
Questo articolo vuole essere un aggiornamento sul progetto di restauro e risanamento conservativo gestito
dal geom. Berretta e dal responsabile dell’ufficio tecnico
arch. Ribero.
L’ultimo finanziamento ottenuto di 600.000,00 Euro dà lo
spunto ad alcune considerazioni sullo stato del progetto e
soprattutto sulla situazione
del 1º lotto finanziato nel
2002 con un impor to di
1.000.000,00 Euro.
A quanto pare ci avviciniamo alla realizzazione con la
pubblicazione del bando di
gara del progetto realizzato
dagli arch. Ricchetti, Barozzi,
Cirio e Ciccotti.
Questo 1º lotto comprenderà :
- La stabilizzazione e messa in sicurezza del versante
sopra il centro storico sia su
c.so Verdese che sulla vecchia strada S.Anna (dietro S.
Rocco).
- Il restauro e risanamento
conservativo delle mura con
principalmente le opere di
consolidamento e messa in
sicurezza con parziale riuso

degli ambienti del castello.
Quanto sopra, che a prima
vista pare semplice, intende
una serie di interventi che oltre da avere la caratteristica
della pericolosità, che ovviamente dovrà essere affrontata
con misure adeguate di cantiere e procedure ad hoc, dovranno rispondere alla tipologia di ogni intervento su Beni
Storici con indagini in corso
d’opera, con interventi che
sposino le necessità strutturali con la poca invasività restando filologici il più possibile
e quindi molto curati nei materiali e nei metodi.
Su questi ultimi aspetti in
particolare, la consulenza ed
il controllo continuo della Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
di Genova sono stati, in fase
progettuale, e saranno, nella
realizzazione, fondamentali
ad evitare errori che deturperebbero irrimediabilmente il
bene da risanare.
Dicevamo che il bando di
gara è in pubblicazione e si
possono considerare necessari alcuni mesi ancora prima
dell’affidamento dei lavori a
ditta qualificata.
“Su questo punto, pur sen-

Persa per 6 a 3 la partita in casa contro il Gryphon Genova

Esordio privo di contenuti del baseball in Coppa Italia
Gryphon Genova
6
Cairese
3
Cairo M.tte - Appena terminato il campionato di serie C1
ha avuto subito inizio il primo
turno di incontri di coppa Italia
che il sorteggio a voluto si disputasse tra i Gryphon Genova e la Cairese. Partita che da
calendario vedeva i Genovesi
come padroni di casa ma che
le due società hanno concordato di disputare sul diamante
di Cairo sabato 22.
Un sabato molto caldo, come ci si poteva aspettare, ma
che un lieve venticello ha reso
sicuramente più piacevole.
Non è stato altrettanto invece per la partita, sicuramente

COLPO D’OCCHIO
Millesimo. Alla veneranda età di 103 anni è deceduta Rosa
Scarzella, appartenente ad una delle famiglie più note di Millesimo e conosciuta come “Rosina”. La donna viveva molti
anni a Genova.
Millesimo. È deceduto Luigi Colla, 81 anni, detto “Gino er
mirinè”, gestore con il figlio del mulino di Millesimo. Lascia la
moglie Anna ed il figlio Giovanni.
Piana Crixia. Il giudice delle indagini preliminari Giovanni
Zarilli ha convalidato l’arresto e destinato agli arresti domiciliari i fratelli Dario e Daniele Gaviglio di Vercelli che erano
stati arrestati dai carabinieri poco dopo aver rubato oggetti
d’arte e sacri nella chiesa di San Maurizio a Niosa.
Savona. All’età di 82 anni è deceduto l’avvocato Angelo Luciano Germano. Protagonista del foro di Savona, aveva militato a lungo nelle file del PCI ricoprendo anche cariche pubbliche. In gioventù fu anche giornalista de “L’unità”.

definibile piatta e priva di contenuti, con entrambe le squadre in campo quasi per dovere di esserci, senza il piacere
di esserci. Nota sicuramente
positiva il rientro di Luca Lomonte dopo il grave infortunio
subito in allenamento ad
un’occhio e di Robero Ferruccio, anche lui al rientro dopo
la frattura ad un dito, con una
grande dimostrazione di sacrificio perchè ancora un po’
dolorante.
Un po’ acciaccato anche
Riccardo Barlocco, dopo una
settimana molto impegnativa
iniziata con il raduno della
Nazionale cadetti a Tirrenia e
continuata poi con la rappre-

sentativa Ligure a Vercelli. Discreta la prova dei lanciatori
della Cairese con lo stesso
Lomonte partente sul monte
di lancio rilevato poi al quarto
inning da un sempre più maturo Alberto Sicco, in grado di
portare al termine il match.
Discreta anche la prova
della difesa, anche se con
qualche distrazione di troppo,
di cui non hanno mancato di
approfittare gli avversari. Tragico invece l’attacco, ancora
una volta messo in difficoltà
dai lanciatori genovesi e mai
in grado di adeguarsi alle situazioni di gioco ed alle contromisure indicate dal manager Milani. Milani dispiaciuto

non tanto per il risultato che,
con una formazione così rimaneggiata ci poteva anche
stare, ma per il gioco espresso, ben lontano da quanto fatto vedere dagli stessi Cairesi
nei migliori incontri della stagione. Un passo indietro?
Forse è esagerato dirlo, auspichiamo solamente un po’
di stanchezza e la testa già in
vacanza. Vedremo a settembre, quando sabato 2 e domenica 3 si disputeranno il ritorno e l’eventuale spareggio
di coppa Italia. Nel frattempo
l’under 21 della Cairese parteciperà al prestigioso torneo
inter nazionale del Chianti
dall’8 al 13 di agosto.

za voler riaprire recenti ferite,
- dicono in Comune - è indubbio che le vicissitudini dei lavori di Piazza della Vittoria,
oggi a dire il vero vero salotto
di Cairo servito da un funzionale parcheggio interrato, vorremmo non si ripetessero.
Ci è chiaro che è anche
questione di fortuna sulla ditta
che si aggiudicherà i lavori
ma ci piacerebbe vedere dei
tempi più “umani”. Per inciso i
lavori del Polo Culturale nelle
ex scuole di Piazza della Vittoria che completeranno l’area pedonale del Centro Storico, seppur con ritardi paiono
abbastanza a buon punto.
Non altrettanto parrebbero
P.za degli Alpini e P.za O.Assandri di cui si attendono i
completamenti.”
Ritornando al tema, il Castello, l’appalto del 1º lotto
prevede un tempo di esecuzione lavori di sedici mesi ed
ipotizzando l’inizio a novembre la fine dei lavori per l’
estate 2008. Ad essi si aggiungeranno i lavori del 2º lotto che prevedono:
- Il recupero e ripristino degli antichi percorsi storico naturali di collegamento al
centro storico sottostante;
- Il recupero e rivitalizzazione del parco urbano che circonda il castello;
- Il parcheggio in quota per
gli automezzi.
Con questo articolo si è voluto dare una informazione
sullo stato dei lavori certi che
interessi tutti i cittadini cairesi
riproponendoci di riaffrontare
il tema durante l’esecuzione
del 1º lotto.

In montagna
con la 3A
La 3A di Altare organizza:
il 29 e 30 luglio escursione
sul ghiacciaio della Pigna d’Arolla dalla Cabanne des Vignettes;
il 20 agosto visita ai romantici laghi di Roburent in Valle
Stura;
il 26 e 27 agosto salita al rifugio Livio Bianco ed alla
Rocca La Paur.

LAVORO
Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via
Cornareto (vicino IAL). Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Apprendista saldatore tubista. Azienda della Valbormida cerca 2 apprendisti saldatori tubisti per assunzione con contratto di
apprendistato. Si richiede assolvimento obbligo scolastico, età min
18 max 26. Sede di lavoro: Cairo M.tte. Rif. offerta lavoro n. 1427.
Apprendista operaio. Società di Cairo M.tte cerca 3 apprendisti operai per assunzione con contratto di apprendistato. Si richiede
assolvimento obbligo scolastico, età min 18 max 26. patente B.
Sede di lavoro: Cairo M.tte, Dego e Savona. Rif. offerta lavoro n.
1426.
Elettricista. Società di Cairo M.tte cerca 3 elettricisti per assunzione a tempo determinato. Si richiede assolvimento obbligo
scolastico, età min 25 max 45, patente B, esperienza. Sede di lavoro: Dego e Savona. Rif. offerta lavoro n. 1401.
Montatore Elettricista. Azienda della Valbormida cerca 2 montatori elettricisti per assunzione a tempo determinato. Si richiede assolvimento obbligo scolastico e/o diploma tecnico, età min
20 max 35, patente B, esperienza. Sede di lavoro: Cairo M.tte. Rif.

offerta lavoro n. 1401.
Operaio. Cooperativa della Valbormida cerca 1 operaio per assunzione a tempo indeterminato. Si richiede assolvimento obbligo scolastico, età min 25, esperienza nel settore elettrico. Sede
di lavoro: Cairo M.tte. Rif. offerta lavoro n. 1397.
Commesso ortofrutta. Supermercato della valbormida cerca 1
apprendista commesso ortofrutta e magazzino per assunzione
con contratto apprendistato. Si richiede assolvimento obbligo
scolastico, età min 18 max 26. Sede di lavoro: Carcare. Rif. offerta
lavoro n. 1385.
Tubista. Ditta della Valbormida cerca 2 tubisti per assunzione a
tempo indeterminato. Si richiede assolvimento obbligo scolastico, età min 25, esperienza. Sede di lavoro: Cairo M.tte. Rif. offerta
lavoro n. 1382.
Cameriera/barista. Bar della Valle Bormida cerca 1 cameriera/barista per assunzione con contratto apprendistato. Si richiede licenza scuola media inferiore, età min 19 max 26, patente B,
esperienza sotto l’anno. Sede di lavoro: Millesimo. Rif. offerta lavoro n. 1383.

L’ANCORA
L'Ancora augura buone ferie ai suoi lettori
Sarà nuovamente in edicola venerdì 25 agosto
Gli uffici riapriranno lunedì 21 agosto
lancora@lancora.com • www.lancora.com
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CAIRO MONTENOTTE

Nella ricorrenza del 19º anniversario della scomparsa

Il ricordo del dott. Brin
protagonista del calcio cairese

Cairo Montenotte. Riceviamo dal prof. Renzo Cirio e
pubblichiamo un ricordo del
dott. Cesare Brin a 19 anni
dalla sua tragica scomparsa.
Intorno alla metà del mese
di Agosto del 1987, in circostanze poi rilevatesi drammatiche, scomparse il dott. Cesare Brin, il personaggio cairese che aveva concretizzato
la storia dello sport cairese,
portando la squadra di calcio,
in 10 anni, dalla prima categoria alla serie C2, raggiungendo cioè un livello di notorietà clamoroso. Il merito della
scalata era del suo impegno
personale, tanta era la determinazione e anche la simpatia che era riuscito ad attirare
su di sé e su Cairo l’attenzione dei mass-media.
Aveva impiegato dieci lunghi anni per realizzare il suo
progetto; all’inizio tra l’indifferenza generale, ma poi attraverso squadre sempre più
competitive era riuscito a portare al Rizzo centinaia di persone e intere famiglie che seguivano i gialloblù che, anno
dopo anno, salivano di categoria.
Cesare Brin pagava di persona non solo i giocatori che
ingaggiava, sempre più bravi
e competitivi, ma anche le
scelte della vita quotidiana.
Non c’è dubbio che la crescita
della squadra era direttamente proporzionale alla crescita
della sua immagine nella comunità cairese e in quegli anni non c’era giorno che il “dottorone” non fosse al centro di

discussioni e anche di polemiche.
Ricordo che molti cairesi
passavano in farmacia non
tanto per le medicine quanto
per vederlo e parlare con lui
di calcio e di cairese. Il dott.
Cesare Brin è stata una persona certamente buona d’animo e, al di là della sua esuberanza, traspariva sempre simpatia e disponibilità. Il suo
progetto calcio cairese era
stato condiviso anche dalla
famiglia: dalla moglie, la
dott.ssa Enrica, dal figlio primogenito Corrado e dal suocero sig. Colombo, persona
garbata e squisita.
E poi ci sono i molti collaboratori che hanno aiutato il
“presidentissimo” nell’esaltante percorso sportivo. La figura
più importante, molto preparato ed alter ego, colui che
riusciva a frenare gli entusiasmi del Presidente era il direttore sportivo Luciano Spinello
da vado Ligure. Persona equilibrata, corretta, esperto di
calcio, anche lui protagonista
di molte battaglie sportive. Il
dottore era molto legato a
Spinello e tre anni fa, quando
lo stadio Vesima è stato intitolato proprio al grande presidente della Cairese, Spinello
era una delle persone più
emozionate.
La famiglia Brin ha vissuto
la tragedia che l’ha colpita
con grande dignità, in particolare la dott.ssa Enrica Colombo che stimo per la forza d’animo e la semplicità con cui
ha vissuto il suo dolore senza

mai lamentarsi. Ricordo anche il figlio Paolo, oggi stimato professionista. E un pensiero va a Corrado che ha
sofferto moltissimo e al quale
sono legato da profonda amicizia.
A distanza di 19 anni la figura del dott. Brin è ancora
molto presente in tutti gli
sportivi che in questi anni seguivano le sorti della Cairese
calcio. Negli ultimi anni nel
calcio cairese e non sono avvenuti tante cose e cambiamenti, ma, lo dico a nome di
molte persone, il dott. Brin ci
manca molto. Oggi Cesare
Brin avrebbe 75 anni e lo ricordiamo come se ci fosse
ancora. Per chi non lo ricordasse riposa nel cimitero comunale di Rocchetta di Cairo.
Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per la Cairese
e per Cairo.

La chiesa di Santa Barbara
diventa un teatro lirico
re -, accompagnati al pianofor te da Michela Calabr ia e Paola Esposito al
mandolino, hanno presentato, nella serata del debutto dell’Ensemble, mercoledì 19 luglio, un repertorio di grande musica,
spaziando da Donizetti a
Verdi a Rossini, incantando
i presenti. Ospite d’onore, a
s o r p r e s a , i l t e n o r e Pa squale Graziano del Carlo
Felice di Genova.
L’intenso calendario approntato dall’assessorato
alla cultura, dopo gli ultimi
spettacoli teatrali a Cengio
Rocchetta, il gioioso Fantasilanga del Teatro delle
Orme di Cor temilia, il divertente ma pregno di significato e attualità “Avevo
più stima dell’idrogeno” del
Gruppo Insieme di Cengio
e la commedia brillante “Picasso ha dormito qui” del-

Cairo M.tte - Nel quadro
delle iniziative attivate per l’emergenza caldo dall’Asl 2 savonese, in base al «Piano nazionale Caldo» del Ministero
che è stato adottato da Regioni e Comuni, volte a prevenire
«le complicanze cardiache,
broncopolmonari e dei colpi di
calore» nelle persone più rischio che molte volte sono
persone anziane, l’Unità Operativa Anziani ha prodotto, anche questo anno, un depliant
dedicato. Nel pieghevole sono
riportati alcuni consigli dei Geriatri quali misure precauzionali minime da seguire per ridurre il rischio e meglio sopportare l’afa estiva che si prevedere
aumenterà nei prossimi giorni.
Dai dati forniti sino ad oggi dal
Servizio Savona Soccorso 118
risulta comunque già un aumento costante del numero dei
pazienti trasportati in urgenza
presso gli ospedali della provincia di Savona. È chiaro ai
geriatri dell’U.O. Assistenza
Anziani che il problema non si
risolve con dei consigli scritti in
un pieghevole, l’intento è quello di proporre, soprattutto ai
parenti che hanno persone anziane nella loro famiglia, uno
strumento che contenga norme di comportamento, informazioni sulla sintomatologia
del colpo di calore ed una serie di numeri telefonici utili:
compreso il numero verde per
l’emergenza estiva attivato dalla Regione Liguria.

Domenica 30 luglio

Primo Motoincontro
organizzato da Carcare
Carcare - Organizzato dal
Comune di Carcare e dall’associazione per il tempo libero
Blitz, si svolge domenica prossima, 30 luglio, il 1º moto incontro carcarese, manifestazione non competitiva, aperta
a tutti, per le vie della Val Bormida. Questa prima edizione
è dedicata a Gianmaria Genzano, giovane carcarese recentemente deceduto in un incidente di moto. Particolare attenzione verrà prestata alla sicurezza, anche evitando di
servire bevande alcoliche durante il pranzo in modo che
tutti siano perfettamente sobri
per poter guidare la moto nel
giro turistico del pomeriggio.
Il programma della manifestazione è il seguente:
- ore 9,30, piazza Caravadossi: ritrovo e iscrizione;
- ore 10,30: partenza per il
giro mattutino, su un percorso
di circa 50 km, che toccherà
Ferrania, Montenotte, Pontinvrea, Giusvalla, Dego e Cairo
per poi far ritorno a Carcare (è
prevista una pausa caffè);
- ore 12,30: pranzo sotto i
platani con panini e bibite.
Non verranno servite né birra,
né altre bevande alcoliche per
permettere ai motociclisti di
mettersi alla guida dei mezzi

per il giro turistico del pomeriggio;
- ore 14,30: partenza per il
giro del pomeriggio, su un
percorso di circa 80 km, che
toccherà Millesimo, Murialdo,
Calizzano, il Colle del Melogno, Osiglia, Millesimo e ritorno a Carcare;
- ore 18,30: sorteggio dei
premi offerti da Ducati Motoplanet Savona. Per tutti, un ricordo del primo moto incontro
carcarese;
- ore 20: cena completa sotto i platani, con intrattenimento musicale del gruppo “Rosavastaia” di Carcare, che continuerà fino alla tarda serata.
L’iscrizione costa 15 euro e
comprende tutto, anche i pasti. E’ previsto un servizio gratuito di recupero mezzi a cura
dell’Autofficina Fiat Mocco &
Germano di Carcare. “Sperando che non serva” sottolineano gli organizzatori. “Auspichiamo che questo sia il primo
incontro carcarese tra motociclisti di una lunga serie - dichiara Alberto Castellano, assessore al tempo libero - e
che possa aprire la strada a
un turismo di nicchia ma con
un movimento importante come quello degli appassionati
delle due ruote”.

Lo scorso martedì a Cairo Montenotte

A Cengio con un corposo programma estivo

Cengio - La splendida
acustica della chiesa di
Santa Barbara di Cengio
si è dimostrata all’altezza
dello spettacolo operistico dell’ ”Ensemble vocale
e strumentale Magikanti”
del Maestro Cinzia Scamuzzi.
Il concer to organizzato
dall’amministrazione comunale, coadiuvata dalla Pro
Loco, nell’ambito delle manifestazioni culturali estive
patrocinate dalla Regione
Liguria con il contributo della Provincia di Savona e
della Fondazione De Mari,
ha riscosso un successo
straordinario.
Alla presenza di un folto
p u b bl i c o d i e s t i m a t o r i e
neofiti, le magiche voci di
Velia Scamuzzi e Yvonne
Giacchino - mezzosoprano, Cinzia Scamuzzi - soprano-, Paolo Bianchi - teno-

Emergenza caldo
suggerimenti ASL

la compagnia “Uno sguardo
dal Palcoscenico” di Cairo,
propone nuovi spettacoli
per la prima settimana di
agosto.
Martedì 1 agosto, alle
ore 21, piazza San Giuseppe, la Compagnia Teatrale Letimbro presenta
“Sutta chi tucca!”, commedia dialettale di Luigi Orengo tratta dal divertente repertorio di Gilberto Govi.
Mercoledì 2 agosto ore
21, Piazza della Stazione,
per Cengio in Musica “Minas Tirith” in concerto, musica e colore, con la collaborazione dell’associazione dei commercianti Libra
che offrirà macedonia a tutti.
Venerdì 4 agosto ore 21,
il Laboratorio III Millennio
presenterà la versione femminile de “La strana coppia” di Neil Simon.

La premiazione di Lovanio
festa dello sport cairese
Cairo Montenotte. La Giunta Comunale ha
ritenuto di interpretare i sentimenti della Città,
per il tramite del Suo Consiglio Comunale,
rendendo doveroso riconoscimento all’atleta
Cairese Sergio Lovanio per aver conseguito
quest’anno risultati di eccellenza.
Vanto dell’associazione Sportiva “Atletica
Cairo”, Sergio Lovanio testimonia oggi con il
suo invidiabile talento sportivo, la sua grande
passione agonistica e la sua preparazione altamente professionale: qualità che l’amministrazione comunale, ha inteso valorizzare festeggiando in lui lo Sport Cairese, incoraggiandone e sostenendone l’attività, consapevoli che la pratica e la competizione sportiva
sono esperienze di vita in grado di contribuire
alla promozione di autentiche relazioni civili ed
umane.

Millesimo:
nuovo consiglio
del Gal
Millesimo - L’assemblea
generale dei soci del Consorzio Valli del Bormida e del
Giovo Leader Gal di Millesimo
ha eletto nei giorni scorsi il
nuovo consiglio di amministrazione che rimarrà in carica per tre anni.
Il nuovo consiglio di amministrazione è così composto:
Silvio Pirotto, presidente;
Franco Caruso, vice presidente; Mauro Fresia, consigliere;
Cristina Guarise, consigliere;
Aldo Montano, consigliere;
Stefano Valsetti, consigliere;
Pierluigi Vieri, consigliere.
E’ stato rinnovato anche il
collegio sindacale, i cui membri effettivi sono: Luciano Armellino (presidente), Giovanni
Cucciol e Matteo Rando.
L’obiettivo del nuovo CdA è
di dare continuità al lavoro
svolto dal Gal in questi anni.
La presenza di Cristina Guarise, presidente uscente, tra i
consiglieri eletti e la conferma
di Franco Caruso nella carica
di vice presidente vanno in
questo senso.

Il momento della premiazione effettuata dal
Sindaco e dall’Assessore Andrea Ferraro.

Vent’anni fa su L’Ancora
Antonello Venditti a Cairo
per l’Agosto Cairese
Dal giornale “L’Ancora” n. 29 del 27 luglio 1986.
• Andrea Dotta veniva riconfermato presidente dell’U.S.L. n.
6 delle Bormide.
• La Pro-Loco annunciava il programma dell’Agosto Cairese
con Antonello Venditti in concerto allo stadio Rizzo nella
serata di chiusura. Venditti non era l’unico personaggio dell’Agosto Cairese, il giorno di San Lorenzo infatti era prevista la presenza di Giorgio Faletti.
• Il 26 e 27 luglio si verificavano due gravi fatti di inquinamento della Bormida causati da idrocarburi e da ammoniaca.
• Il parroco di Plodio, don Bonino, commissionava al pittore
cairese Giovanni Pascoli l’incarico di realizzare le decorazioni interne della chiesa parrocchiale e di restaurare quelle esistenti.
• La squadra della pizzeria “Il Drago” vinceva il torneo estivo
di San Giuseppe.
• La signora Attilia Angoletta, titolare del ristorante “Le Alpi”,
riceveva il premio “Posate d’Oro” per alcune sue apprezzate ricette.
Flavio Strocchio
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VALLE BELBO

Il teatro Balbo acquistato da “Grasso e Garello”
Canelli. La società Grasso
e Garello Costruzioni, per una
cifra non superiore ai 500 mila euro, ha comprato dalla famiglia Drago, il teatro Balbo.
La notizia non ha sorpreso
più di tanto. Erano mesi che
qualcuno scommetteva sull’acquisto da parte della ben
nota impresa canellese.
“L’accordo con la famiglia
Drago - spiega l’ingegnere
Luciano Grasso ex presidente
della Provincia e della Cassa
di Risparmio di Asti - non è
stato facile anche perché la
signora Barone nutre sentimenti di grande rimpianto per
l’attività culturale svolta nel
suo locale. Non escludo di intestare qualcosa alla memoria di suo marito l’avvocato
Giovanni Drago”.
Quale sarà il destino del
Balbo?
“Per il momento lo stabile in
via dei Partigiani non entra
nei nostri piani di intervento.
Quindi siamo disponibili a
concedere all’Amministrazione comunale l’uso dei locali
per le sue attività culturali anche per due anni.

Sulla sua futura destinazione stiamo ancora valutando.
Trovandosi in zona centrale
potrebbe diventare un bel
parcheggio se non multipiano,
almeno di due piani, oppure
venire ristrutturato o anche
demolito. Cer tamente sarà
una soluzione migliorativa”
Il Comune ha in progetto
l’acquisizione dai fratelli Pistone del Balbo di via Roma...
“Sarebbe una bella soluzio-

ne. Ridare vita ad un edificio
storico come il Balbo di via
Roma, garantirebbe al Comune e ai Canellesi il recupero
di un patrimonio ricco di storia
e di cultura e permetterebbe,
diventando quasi un prolungamento dell’edificio stesso di
Palazzo Anfossi, di gestire
meglio tutta una serie di avvenimenti e manifestazioni cultural turistiche”.
La telenovela ‘Balbo’, non

finirà qui. Per poter avere a disposizione non solo un contenitore vuoto, ma una sala
adatta ad accogliere pubblico
ed attori, la strada si presenta
ancora ricca di difficoltà.
Riuscirà l’Amministrazione
comunale ad entrare in possesso dell’ex teatro Balbo di
via Roma? Riuscirà a trovare
i soldi per il suo recupero?
L’operazione quanto tempo richiederà?
Qualora l’ing. Grasso concedesse anche per due o tre
anni i locali al Comune, a chi
sarà concessa la gestione? Il
Comune dovrà pubblicare un
bando e quale sarà il gruppo
(compagnia teatrale o chi?)
che si farà avanti?
A giugno, la famiglia De
Matteis, gestore, ma anche
proprietaria dell’arredo della
sala, aveva restituito le chiavi
ai proprietari. Ma che fine faranno le poltrone, il sipario,
l’arredo? Sarà acquistato? Da
chi? A quale prezzo?
Anche in questo caso, come, ormai da tempo, la vita
per la cultura e le attività culturali a Canelli, non è facile.

A Roccaverano importante accordo tra
Comunità Montana - Collinare e Canelli
Canelli. Nella sede della Comunità Montana “Langa Astigiana” di Roccaverano, martedì 18 luglio, è stato firmato
l’importante accordo tra la Comunità Montana (Sergio Primosig, presidente), il Comune
di Canelli (Flavio Scagliola, assessore all’agricoltura) e la Comunità delle Colline ‘Tra Langa
e Monferrato’ (Andrea Ghignone, presidente) per la nascita di
un ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (Iat).
Oltre ai firmatari erano presenti: Annalisa Conti, assessore provinciale, Massimo Caniggia, responsabile Promozione e Turismo provinciale,
Romeo Ferretti di Città del Vino, la vice presidente della Comunità Montana Celeste Malerba, il sindaco di Roccaverano Francesco Cirio, Ambrogio
Spiota vice sindaco di Monastero Bormida, Sergio Bobbio
dell’Ufficio Manifestazioni di
Canelli, Angelo Montanaro dell’Obiettivo2.
Tra l’altro è stato detto: “Noi
della Comunità Montana siamo 16 Comuni, molto piccoli,
ma con un territorio molto bello, ricco di prodotti tipici di eccellenza, con strutture turisti-

che adeguate. Difettiamo molto
nella comunicazione e finora
non ci siamo mossi insieme...
Non vogliamo un turismo di
massa, ma tranquillo e famigliare” (Malerba).
“Insieme ce la faremo... Il futuro sarà ‘dolce’ (il vino)... Il nostro territorio non è conosciuto,
anche se sono molti i turisti nordici... Cambiamo ottica: produrre si, ma dobbiamo imparare anche a vendere” (Scagliola).
“E’ importante partire bene e
collaborare. Abbiamo capito tutti la valenza del nostro territorio, anche se tante volte siamo noi stessi a non promuoverlo come meriterebbe. Il nostro Ufficio Iat sarà qualcosa di
più di tanti altri uffici turistici.

Questo in base alla legge che
prevede che per poter essere
ufficializzato occorra il nullaosta
dalla Provincia che lo concede
solamente in presenza di caratteristiche ben definite, come quella importante di poter
contare su almeno 250 posti
letto in strutture turistico-ricettive e la presenza di almeno
10.000 pernottamenti turistici
all’anno ” (Ghignone).
Le strutture ricettive della
Comunità Montana Langa Astigiana e della Comunità Collinare ‘Tra Langa e Monferrato’
ammontano a 961 posti letto
e 23.421 presenze.
“La candidatura del nostro
‘paesaggio’ come unico al mondo, nei siti dell’Unesco sarà

Asse Asti - Cuneo - Alessandria
per entrare nelle liste Unesco
Canelli. Si è svolta il 21 giugno a Torino una riunione con i
componenti del gruppo di lavoro sulla preparazione del dossier
per la presentazione della proposta di candidatura del sito
“Paesaggi vitivinicoli del Piemonte” per l’inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Per la Provincia di Asti
è intervenuta l’Assessore al Bilancio della Provincia di Asti Annalisa Conti che ha partecipato
all’incontro con il dottor Manuel
Guido del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, la dottoressa Emanuela Zanda della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte e l’architetto Cristina Lucca della Soprintendenza per i
Beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte. Il sito Paesaggi Vitivinicoli del Sud Piemonte è stato selezionato dal
gruppo di lavoro Unesco per

una possibile candidatura nella
prestigiosa lista. Relativamente
ai paesaggi vitivinicoli sono pochi quelli iscritti nella lista del
patrimonio mondiale: in Portogallo la zona dell’Alto Douro (zona del Porto), i vigneti dell’isola
vulcanica di Pico nelle Azzorre,
in Ungheria la zona del Tokaj (vino Tokai), in Francia la zona di
Saint Emillion e in Germania la
valle del medio Reno. Per l’Italia il nostro sarebbe il primo sito vitivinicolo riconosciuto: non
si possono infatti considerare
tali i vigneti inseriti nel parco
delle Cinque Terre e quelli nel
parco della Val d’Orcia in Toscana.
“Questa proposta di candidatura rientra nel continuo lavoro di marketing che punta a
far conoscere il nostro territorio,
con tutte le potenzialità nel campo vitivinicolo, enogastronomico,
culturale, artistico e turistico an-

che al di fuori dei confini nazionali. Il paesaggio astigiano è
forgiato dalla mano sapiente di
tanti piccoli agricoltori-artigiani
della natura, che hanno impresso la loro identità culturale
alle colline, disegnando il territorio” ha spiegato il Presidente
della Provincia di Asti Roberto
Marmo. Un asse Asti-CuneoAlessandria si profila con la riunione convocata dal Presidente Marmo nei prossimi giorni,
nella quale i Presidenti delle
Province di Asti, Cuneo e Alessandria con gli Assessori delegati a seguire il progetto discuteranno sullo stato di fatto e sulle strategie da intraprendere. A
settembre, a Canelli, primo appuntamento con rappresentati
della zona ungherese del Tokaj,
che si renderanno protagonisti
di un incontro per illustrare la situazione di sviluppo creatasi dopo il riconoscimento Unesco.

avanzata nel 2008, non prima
perché non dobbiamo sbagliare. Le premesse ci sono tutte.
I sopralluoghi continuano. La
Provincia ci crede molto ed ha
provveduto ai necessari stanziamenti per mandare avanti il
progetto” (Conti).
Ad avvalorare la necessità
e l’importanza di un ufficio Iat
sul territorio è stata citata l’esistenza di numerosi progetti volti alla sua valorizzazione e all’incremento del turismo (riconoscimento di ‘Paesaggi viticoli piemontesi’ da parte dell’Unesco; ‘Distretto del Benessere’ promosso dai Comuni di
Acqui Terme, Nizza Monferrato, Canelli, S. Stefano Belbo;
‘Parco paesaggistico e letterario Langhe Monferrato Roero’).
L’ufficio di Informazione ed
Accoglienza Turistica sarà gestito in comune, da un Comitato di Coordinamento composto da un minimo di tre membri
ad un massimo di cinque,
(ognuno ‘primus inter pares’)
e avrà sede a Canelli, in via
G. B. Giuliani 29, presso il Centro Servizi per le Piccole e Medie Imprese (Pi.Esse.Pi), nelle
immediate vicinanze delle
aziende storiche canellesi.
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Circa 500.000 euro per la messa
in sicurezza della Canelli - Nizza
Canelli. Oltre un milione e 700 mila euro arriveranno nell’Astigiano dalla Regione per nuovi lavori e messa in sicurezza
delle strade. Cinque i progetti finanziati: Unione Via Fulvia
(75.000 euro), Comune di Asti (498.000 euro), Comune di NIzza (160.000) e due progetti della Provincia (974.000). “I
974.000 euro - dice il presidente Roberto Marmo - serviranno,
divisi, più o meno a metà, per la messa in sicurezza delle ex
statali Castel Alfero - Portacomaro (la 457) e la Canelli - Nizza
(la 592). Della nuova Canelli - Nizza, il cui finanziamento, per il
Patto di Stabilità, è stato eliminato) ne parleremo con il Ministro
Di Pietro il 31 luglio, in modo tale che la nuova struttura venga
inserita a bilancio, a livello nazionale”.
E della Fisiatria? “Robino, nel suo intervento, non ha detto
nulla della Fisiatria di Canelli perchè non aveva nulla da dire. Il
progetto c’è... Vediamo l’Inail... Lunedì e martedì prossimi sarò
a Roma. Cercherò di riallacciare i contatti giusti e definitivi...”.

Appuntamenti
Farmacie in servizio notturno: l’elenco completo è pubblicato a pag. 68
Il Centro di Prima accoglienza (in piazza Gioberti 8,
a Canelli), è aperto all’accoglienza notturna, tutti i giorni,
dalle ore 20 alle 7.
Fino a domenica 30 luglio,
a Calamandrana Alta “Teatro
e Colline”.
Fino a venerdì 25 agosto
“Pavese Festival 2006”
Venerdì 28 luglio, “Serenate”
con il ‘Caffè Torino’ e “Saldi
by night”, a Canelli
Da venerdì 28 a domenica
30 luglio, a San Marzano, ultimi 3 giorni delle feste patronali.
Sabato 29 luglio, ore 17,30,
a Castagnole delle Lanze,
Teatro Ragazzi: “Sacco vuoto, sacco pieno”
Dal 29 luglio al 2 agosto, a
Motta di Costigliole, 61ª Sagra del peperone e 11ª 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 Cecov a Pirandello, di e con
Paolo Villaggio
Mercoledì 2 agosto, a Motta
di Costigliole, campo sportivo, “Un curioso accidente” di
Carlo Goldoni con Debora
Caprioglio e Mario Scaccia
Giovedì 3 agosto, a Costiliole d’Asti, ore 17,30, “Cappuccetto rosso”
Venerdì 4 agosto, a Calosso,
parco del castello, “La scuola
delle mogli” di Moliere con
Giuseppe Pambieri e Micol
Pambieri
Venerdì 4 agosto, piazza
Confraternita, S. Stefano Belbo, ore 21, “Bussando alle
porte del Paradiso”
Sabato 5 agosto, a Calosso,
ore 17,30, “Storia di un palloncino”
Domenica 6 agosto, ore 912, “Donazione sangue” alla
Fidas in via Robino 131 Canelli.
Dal 5 al 10 marzo 2007 la
Diocesi di Acqui parteciperà
al pellegrinaggio piemontese
a Roma per la visita al Papa
Per altri appuntamenti nelle
province di Asti, Alessandria,
Cuneo, visitare il sito Internet
www.vallibbt.it.

Bianca Gai si laurea con 110 lode
e dignità di stampa
Canelli. Presso la facoltà di
Lettere dell’Università di Torino, Bianca Gai, 25 anni, figlia
di Aldo e Elisabetta Bera, si è
laureata con 110 lode e dignità di stampa. La neo dottoressa in Lettere ha discusso
la tesi “Manzoni lettore di Diderot”, essendo relatore il
prof. Giorgio Ficara. Bianca
proseguirà gli studi per continuare la ricerca nell’ambito
letterario e l’approfondimento
personale della materia.

In allerta la “Protezione civile”
per la mancanza d’acqua
Canelli. Ore 14,21 di sabato
22 luglio: sui cellulari di tutti gli
iscritti alla Protezione Civile della Comunità Collinare ‘Tra Langa e Monferrato’ è comparso, il
preoccupato Sms del presidente Franco Bianco: “Possibile
mancanza d’acqua nei prossimi
giorni. Avvisare tutti di non sprecare. Si richiede disponibilità
per: a) eventuale trasporto e distribuzione, b) disponibilità di
chi ha la patente C per eventuale uso di camion. Telefonare
o Sms al 3388331332”.
Allo stadio Sardi, lunedì mattina, 24 luglio, abbiamo incontrato il sindaco Piergiuseppe
Dus ed il geometra Enrico Zandrino che controllavano lo stato
di irrigazione del campo di calcio: “Per l’acqua potabile del Comune, avendo l’acquedotto della Valtiglione ridotto l’afflusso
del 30/40%, stiamo compensando con l’acquedotto delle

Alpi e la riattivazione dei Pozzi
della ‘Pusa’ che erano stati disinnescati per permettere i grandi lavori dell’invaso sul Belbo.
La situazione non è drammatica, ma raccomando vivamente, come sempre, a tutti, di
non sprecare l’acqua”.
“Tutti gli acquedotti del bacino 5 sono in forte calo e noi
dobbiamo stare pronti con le
autobotti - ha aggiunto Diego
Zoppini della Protezione Civile
- E’ per questo che sono state
chiuse tutte fontanelle, le irrorazioni delle rotonde e dei giardini pubblici”.
“Con questa canicola avete
avuto un bel coraggio a cominciare, il 14 luglio, a seminare
l’erba sul campo di calcio!”
“Si, non potevamo fare diversamente - interviene il deus
ex machina Roberto Trinchero Il campionato incombe. Abbiamo avuto del coraggio, ai limiti

dell’impossibile, ma l’erba è nata. Speriamo di poter proseguire a bagnare, con l’acqua del
Belbo. Siamo partiti con 7/8 ore
di irrigazione al giorno. Ora bastano 4/5 ore, pari a circa
20.000 litri all’ora”!
In contemporanea arriva il pressante invito del presidente della Provincia e dell’Autorità d’Ambito 5 Astigiano Monferrato, Roberto Marmo che invita “tutta la
comunità a non sprecare acqua che va utilizzata per i soli
scopi umani e non per irrigare
prati e orti o per lavare le auto”.
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Villaggio, Caprioglio, Scaccia e Pambieri
concludono il GranTeatroFestival

Canelli. Dopo i precedenti
successi della rassegna GranTeatroFestival, spettacoli itineranti nella Comunità tra Langa e
Monferrato, con il teatro classico interpretato in modo moderno ed originale, da Flavio Bucci, Lello Arena, Nino Castelnuovo, Benedicta Boccoli e Virginio Gazzolo, lunedì 31 luglio,
a Castagnole Lanze, il grande
Paolo Villaggio propone una
“Serata d’addio” comprendente
tre atti unici: “Il fumo uccide”
(ispirato a “Il tabacco fa male” di
Anton Cechov), “Una vita all’asta” (ispirato a “Il canto del cigno” di Anton Cechov), “L’ultima
fidanzata” (ispirato a “L’uomo
dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello). Spettacolo della rassegna estiva, “Un curioso accidente” di Carlo Goldoni (regia di
Beppe Arena), gradevolissima e
curiosissima commedia, sarà
messa in scena, mercoledì 2
agosto, al campo sportivo di
Motta di Costigliole da due grandi e amati protagonisti del teatro italiano, Debora Caprioglio e
Mario Scaccia, ritornati al GranTeatroFestival, affiancati da Rosario Coppolino. La rassegna
si concluderà, venerdì 4 agosto, nel parco del Castello di
Calosso, con la commedia “La
scuola delle mogli” di Molière,
con Giuseppe e Micol Pambieri (regia di Giuseppe Pambieri).
“Serata d’addio”
con Paolo Villaggio
Con il suo stile inconfondibile, Villaggio mette in scena la disperazione, la ribellione e la solitudine di un uomo, ma allo stesso tempo la sua trascinante carica comica e grottesca, filo conduttore di tre situazioni, quasi
momenti distinti della stessa
esperienza umana.
“Il fumo uccide” - dietro le
quinte, si sente sommessa la
voce del protagonista che rassicura la moglie sull’efficacia del
suo monologo antifumo, antialcol, e antidroghe. Non si sente
mai la voce della moglie, ma
solo quella angosciata del povero succube. Con un frac molto elegante, inizia il suo monologo. Dice di essere un ex tabagista e spiega quali sono i
terribili danni del fumo. Ogni tanto si rivolge alla quinta di destra
dove c’è la moglie in agguato:
«Va bene così vero? Come sto
andando?»
Sembra preoccupato unicamente di rendere conto a lei.
Poi scende in sala e il filo invisibile che lo lega alla moglie
viene meno. Quando è sicuro di
non essere più sotto il suo tiro,
comincia a pietire boccate di sigarette e una “pompata” a collo di whisky canadese. Insomma, perde ogni ritegno e riconosce che alcolisti, fumatori accaniti si rimane per tutta la vita.
“Una vita all’asta” - ‘apertura
del , lo stesso protagonista appare senza la giacca del frac,
solo con lo sparato e con la

schiena nuda. E’ sdraiato su
una grande poltrona. Nel palcoscenico c’è la grossa buca
del suggeritore che però non si
vedrà e non si sentirà mai. E’
quello di sempre, di tutta la sua
carriera teatrale. Sul palcoscenico ci sono i suoi oggetti, che
stanno per essere venduti all’asta da un banditore che non
si vede.
«Sto vendendo le poche cose che mi sono rimaste alla fine
di una lunga carriera.»
Tutte le volte che viene messo all’asta un oggetto, il ricordo
di un episodio della sua carriera teatrale ad esso collegato lo
emoziona. Per questo si infastidisce che il suggeritore (non
percepito dal pubblico) rimanga
impassibile. Terminata l’asta,
quando gli viene portata via anche la poltrona dove è seduto e
sulla quale aveva recitato l’Avaro di Molière, si commiata tristemente dal pubblico: «Grazie
signori per la vostra pazienza e
per avermi sopportato in questa
rivisitazione dei miei ricordi.»
“L’ultima fidanzata” - L’ultimo
atto è ambientato Roma, all’uscita della metropolitana vicino
al Colosseo. Il protagonista, vestito in modo dimesso, cerca
inutilmente di attirare l’attenzione. Rivolgendosi al pubblico in
sala, spiega perché avrebbe bisogno di essere confortato. Un
medico gli ha appena diagnosticato un cancro al polmone. Ha
una sola settimana di vita.
Quella notizia terribile, – cerca di spiegare al pubblico - invece di buttarlo in uno stato di
prostrazione profonda, lo libera
da tutte le sue paure: l’insuccesso, la mancanza di una gran-

de storia d’amore. Capisce che
si è liberato di una famiglia ormai
insopportabile. Racconta di come ha cercato di farsi convincere dell’esistenza di una vita
dopo la morte contattando un
grande psicologo, poi il capo di
un monastero e, infine, buttandosi a leggere libri sacri e scientifici nei quali c’è scritto che l’anima dell’uomo sopravvive alla
morte. In questo suo girovagare, lui che era vigliacco, è diventato coraggioso. Racconta
anche che lui, in questa nuova
condizione, riesce quasi a fare
innamorare una ragazza bella e
intelligente.»
«Vabbè - conclude - ora vi
devo salutare, ma prima vi devo dire che mi sono liberato, soprattutto, della paura più grande
che ha un uomo: quella della
morte.»
Poi: «Si però con voi voglio
essere molto sincero. Domani
mattina devo fare una risonanza magnetica, una tac, e tutti
gli esami ematici. Perché io, di
morire fra una settimana, non ci
penso proprio!»
“Un curioso accidente”
di Carlo Goldoni
”...un fatto vero, verissimo,
accaduto, non da molto tempo,
in una città di Olanda. Mi è stato raccontato da persone degne di fede in Venezia al Caffè
della Sultana, in Piazza di S.
Marco, e le persone medesime
mi hanno eccitato a formarne
una comica rappresentazione”.
Così scrive Goldoni in una nota introduttiva a “Un curioso accidente”, scritta nel 1760 ed ambientata in una nobile dimora
d’Olanda ove l’amore tra un giovane ufficiale e la figlia del pa-

drone di casa viene da quest’ultimo ostacolato ed alla fine
“risolto” dalle furberie messe in
atto dalla giovane. Al centro della vicenda l’equivoco che porterà il futuro padre della sposa
ad aiutare il giovane militare,
anche finanziariamente, a rapire l’amata. Diversi i modi di affrontare l’amore: gli uomini vigliaccamente scappano, le donne coraggiosamente restano ed
affrontano le difficoltà.
“La scuola delle mogli”
di Molière
II 26 dicembre del 1662, sul
palcoscenico del Palais Royal,
viene rappresentata la prima
volta “La scuola delle mogli”.
Molière offriva un primo esempio di commedia costruita sulla
scia delle vecchie trame farsesche, ma con una connotazione
articolata. Arnolfo, il protagonista, uomo relativamente giovane, prende una bambina di 4
anni, Agnese, la rinchiude in
convento, la fa educare fra quelle mura per quattordici anni, poi
la libera, deciso a sposarla.Vorrebbe piegarla ad una assurda
rigidità morale, ma la segregazione e la repressione forzata
producono l’effetto contrario.
Agnese è sìingenua, innocente.
ma nel momento In cui incontra
il primo ragazzo che passa davanti ai suoi occhi ne diventa
subito la preda fragilissima. Arnolfo non è veramente innamorato di Agnese che considera
solo un suo possesso. Ma appena Agnese comincia a sfuggirgli, allora scopre di amarla. Da
tiranno ottuso e plagiatore dell’altrui personalità, si trasforma
allora in vittima.
g.a.

Progetto Vita Indipendente
battaglia per l’autonomia dei disabili
Canelli. Un manifesto per
ribadire una serie di diritti fondamentali delle persone disabili e per chiedere una “Vita
indipendente”. Lo hanno stilato, a Milano, presso la sede
dell’Associazione paraplegici
lombarda, sabato 8 luglio,
numerosi disabili convenuti da
varie parti d’Italia.
«Si è trattato – precisa la
canellese Maria Teresa Montanaro - della prima riunione
del progetto “Vita indipendente”, nato per portare avanti le
possibilità offerte dalla legge
162/98.»
«Chiediamo le stesse
possibilità di scelta ed il controllo della nostra vita quotidiana, tutto ciò che i nostri
fratelli e sorelle non-disabili,
vicini ed amici danno per
scontato. Noi vogliamo crescere nelle nostre famiglie,
andare nella scuola del nostro

quar tiere, usare gli stessi
autobus come i nostri vicini,
avere un lavoro che sia in linea con la nostra istruzione e
i nostri interessi, e crearci una
famiglia» così riassumeva il
concetto di “Vita indipendente” Adolf Ratzka, direttore
dell’Indipendent Living Institute negli anni ’60.
Si delinea una nuova modalità di servizio che si differenzi dalle forme assistenziali
tradizionali, in quanto il disabile viene considerato soggetto protagonista delle scelte
sulla propria vita.
La base fondamentale per
la “Vita Indipendente” è l’assistente personale, da assumere con regolare contratto, nella propria abitazione, non più
negli istituti. La proposta è
che i finanziamenti vadano
direttamente al disabile che
dovrebbe provvedere autono-

mamente a gestirli, secondo
le proprie esigenze.
Con un finanziamento di
1.000-1.100 euro al mese, un
disabile potrebbe provvedere
al pagamento del proprio assistente.
“A settembre od ottobre ci
ritroveremo di nuovo – si
ripromettono gli organizzatori
dell’incontro milanese -. Questa prima occasione è stata
soprattutto dedicata al racconto delle esperienze di vita
di ciascuno e alle concrete
possibilità di vita indipendente. Il nostro obiettivo è portare
avanti l’attuale legge”.
Sul mondo delle disabilità, il
giornalista Andrea Icardi sta
realizzando il documentario
“Pinocchio, una storia vera”,
che verrà divulgato attraverso
alcuni canali satellitari e sarà,
a novembre, al “Torino Film
Festival”.

Ricorso al Capo dello Stato
er la casa di via Verdi
Canelli. Contro l’ordinanza di demolizione di alcuni manufatti costruiti in uno stabile di via Verdi, in difformità da quanto stabilito dalla concessione edilizia, i proprietari Filippo Neri e Maria Grazia Bocchino hanno deciso di presentare un ricorso straordinario al Capo
dello Stato. Il Comune, dal canto suo, ha deciso, con una delibera
di Giunta dei giorni scorsi, di resistere in giudizio e di nominare in
qualità di suo patrocinatore, l’avvocato Enrico Martinetti di Mondovì.

Conclude alla grande “Teatro e Colline”
Calamandrana. Fino al 30
luglio, il parco del Castello e i
suggestivi angoli del centro
storico di Calamandrana Alta,
si trasformeranno in un autentico palcoscenico a cielo
aperto, per ospitare la 16ª
edizione del ‘Teatro e colline’
con un programma fittissimo
di teatro, musica, danza, narrazioni, fotografia, convivialità
e memorie.
Venerdì 28 luglio.Ore
21,30, Parco del Castello,
rassegna teatro e memoria
“Emigranti” con il Faber Teater. Sei attori e musicisti con
storie da tutto il mondo. Regia
di Aldo Pasquero e Giuseppe
Morrone; ore 23,00, Cortile
San Siro Lego, spettacolo liberamente ispirato a sabotaggio d’amore di Amelie
Nothomb, ideazione e coreografia: Sara Marasso, danzato
da: Sara Marasso e Jessica
Bellarosa; ore 23, piazzetta
Bar Resident Dj: Margiotta e
Postman Ultrachic Guest movie: Il braccio violento della
buon costume (Italia, 1973)
Sabato 29 luglio. Ore 18,
Cortili del Festival Teatro degli
Acerbi in L’arsenale delle apparizioni: La pescheria ricicla-

ta; ore 21, parco del Castello,
Alessandro Haber legge
Bukowski con il Marco Di
Gennaro Group; ore 22,45
piazzetta Bar Teatro degli
Acerbi in L’arsenale delle apparizioni: La pescheria riciclata; ore 23, 15, Cortile San Siro, A-Solo Groppi d’amore
nella scuraglia, tratto da Tiziano Scarpa, di e con Emanuele Arrigazzi; ore 23,45 piazzetta San Bastiano, rassegna
Teatro e memoria, I leoni di
Tom, la resistenza della Banda Tom in Monferrato, con
Massimo Barbero; ore 24,
piazzetta Bar Dj set: Alessio
Bertallot musicista, dj, giornalista, cantante, conduttore del
programma “B Side” a Radio
Deejay.
Domenica 30 luglio. Ore
21,30, parco del Castello Super Banda, con la Banda Osiris; ore 23, piazzetta Bar,
Rassegna Teatro e memoria
Storie di nuova resistenza
Concerto della Polveriera Nobel, gruppo folk rock diretto
da Ricky Avataneo.
(Info: Tel. 0141-75114 interno 203; www.teatroecolline.it - www.comune.calamandrana.at.it)

Termina il primo turno di soggiorno
dei bambini di Chernobyl

Canelli. Prima della partenza per i villaggi di Chernobyl, i 19
ragazzi che hanno trascorso il loro soggiorno in Italia nel mese
di luglio, a Villa Bosca, le famiglie ospitanti, gli operatori volontari, le autorità locali, gli amici ed i sostenitori dell’ operazione
si sono incontrati, sabato 22 luglio, per il commiato. Dopo il saluto del capogruppo di Canelli Giorgio Cortese, gli ospiti hanno
intrattenuto il pubblico convenuto con canti e recite in lingua
italiana, preparati dagli interpreti Elena e Slava. Successivamente sono state proiettate fotografie riassuntive dell’ attività
svolta durante il soggiorno: i quattro viaggi al mare sulla spiaggia di Spotorno; l’incontro con i bambini del centro estivo di Camo; le giornate in piscina a Nizza; il pranzo presso l’ agriturismo “Gallina” di Santo Stefano Belbo; la preparazione della pizza e la cena sempre a Camo; l’attività ricreativa e formativa
svolta a Villa Bosca. Al termine del primo turno i responsabili
dell’ associazione hanno inoltre tratto le prime conclusioni dell’
operazione programmata per l’anno 2006. Il risultato è stato
positivo e tutti gli ospiti hanno trascorso una piacevole vacanza, durante la quale si sono divertiti, ma principalmente si sono
nutriti di cibo sano e molto vario preparato con cura sia dalle
cuoche di Villa Bosca, sia dalle famiglie ospitanti. Tutti i ragazzi
tornano ai loro villaggi non solo abbronzati e sereni, ma anche
fisicamente più forti per far fronte alle insidie dell’ inquinamento
della loro terra. Il lavoro dei responsabili dell’ associazione
(“Canelli per i bambini del mondo”) e delle famiglie ospitanti
continuerà ancora per tutto il mese di agosto con i tre ospiti già
arrivati a giugno e con gli altri cinque in arrivo in questi giorni e
che si fermeranno fino al 24 agosto.

Diagora presidente CSV
Canelli. Il neo presidente del Centro Servizi Volontariato di
Asti, Bartolomeo Diagora informa che il Centro ha iniziato il
servizio in favore delle associazioni di volontariato della Provincia. La sede resterà aperta al martedì e al giovedì dalle ore 10
alle 13 e dalle ore 15 alle 17,30. (3474713196 - info@csvasti.it)

Ancora tre sere a San Marzano
Canelli. Volgono al termine le manifestazioni della “Festa patronale” di San Marzano Oliveto. Venerdì sera (28/07), grandisosa serata giovani con finale il “trachs tributo a Vasco Rossi”;
sabato sera (29/07), “Festa Leva ‘88 - Discoteca Radio Vega Entrata libera; domenica (30/07), ore 21, “Tradizionale concerto
delle corali”.

Feste di Cassinasco
Canelli. Prosegue l’intenso programma delle feste di Cassinasco, stilato dal Circolo ricreativo Bruno Gibelli in collaborazione con il Comune. Dal 4 al 9 agosto si svolgeranno gare podistiche, serate musicali, cene di pesci e bolliti (Info:
0141/851110 - 0141/851184).
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Canelli in ritiro a pianfei
per affrontare la serie D

Canelli. La campagna acquisti del Canelli continua su vari
fronti alla ricerca di nuovi giocatori da inserire nella rosa del mister Paolo Danze.
Gli ultimi acquisti sono stati
Davide Di Maria classe ’86 difensore centrale naturale che
può agire da terzino destro, il
giocatore e nato calcisticamente nell’Asti, poi passato all’Alessandria per poi approdare la stagione scorsa a Valenza. Altro
arrivo e ex giocatore del Novara Nuccio classe ’87 che giocherà a centro campo con le soluzione interne confermate di
Lovisolo e Busolin e anche di
Martorana giocatore molto duttile in vari ruoli. Gli altri acquisti
da parte della dirigenza sono
stati il portiere Teo Tagliapietre
classe ’87 ex albese, riserva il diciottenne Edo Bellè, il difensore
Francesco Cocito classe ’82 e
Andrea Gaboardi classe ’84,
Manuel Moretti ex primavera del
Genoa ed il ritorno di Pancrazio
che giocava a Canelli gia tre stagioni fa e la definitiva acquisizione di Andrea Marchisio dalla
Juve. Per quanto riguarda le punte si è parlato tanto e sono state vagliate diverse piste: Alessi,
poi Pavani ora si parla di Giuseppe Gambino giocatore in forza alla Carrarese e Taranto che
però pare non convincere più di
tanto la dirigenza azzurra, ma la
pista più calda e sulla quale la di-

rigenza del Canelli sta puntando
e Davide Girgenti classe 1981
giocatore nato calcisticamente
nel Savona e reduce da una stagione in serie D nella Cossatese dove ha segnato ben 10 reti. Una punta che piace molto
anche al mister. Staremo vedere gli sviluppi nei prossimi giorni. Sul piede di partenza Diego
Esposito che sembra interessare al Sommaria Perno.
Intanto la scorsa settimana
l’incontro tra il Canelli Calcio le
autorità comunali e gli industriali
ha visto la partecipazione solo di
un cinque industriali canellesi
che si sono detti disponibili a
dare un contributo per la nuova
avventura del Canelli targato serie D. Discorso particolare quello della casa spumantiera Gancia che si sarebbe data disponibile a contribuire come “sponsor
tecnico logistico” per presentazioni, ospitalità delle squadre
ospiti ed altri avvenimenti.
Il Canelli inizierà la preparazione martedì 1º agosto a Pianfei in provincia di Cuneo, dove allogerà mentre si allenerà a Villanova Mondovì fino al 10 agosto quindi il rientro a Canelli.
La prevista presentazione della squadra in un primo tempo la
settimana scorsa è stata spostata a metà agosto dopo l’inizio
della preparazione sempre presso le cantine Gancia a Canelli.
Ma.Fe.

Nuova erba per
lo stadio Piero Sardi

Canelli. Dopo il posizionamento delle due enormi vasche si
è provveduto alla semina del manto erboso che ha già fatto capolino sul terreno di gioco complice il grande caldo e le abbondanti innaffiature. Già nella settimana entrante si provvederà al
primo taglio del nuovo manto erboso. Manto erboso che potrà
nuovamente essere solcato dai tacchetti dei giocatori solo dopo la metà di settembre. Intanto in questi giorni si provvederà
al rialzamento del muro di cinta dietro le tribune, la trasformazione dell’ex bar nella nuova sala stampa, mentre Pergola
provvederà alla costruzione del nuovo bar all’interno dello stadio nella zona dell’ ingresso principale e la creazione di una biglietteria specifica per i tifosi ospiti con relativo ingresso separato (dal campo B della Virtus) per la zona a loro destinata, e la
nuova recinzione intorno al rettangolo di gioco di tipo rigido
omologato dalla Federazione e molto probabilmente anche la
posa delle nuove panchine, Se tutto procederà per il meglio lo
stadio Sardi tornerà disponibile ad ottobre.
Ma.Fe

Saluto ai bambini di Chernobyl
San Marzano Oliveto. Si è svolta lunedì 24 luglio al Relais
dell’Arbiola di San Marzano Oliveto la serata di saluto ai bambini bielorussi ospiti delle famiglie della zona. Una cena di arrivederci organizzata da Tony Festa e Marina Shauchuk con il
patrocinio della famiglia Terzano, proprietari del Relais dell’Arbiola. Serata conviviale allietata dalla presenza del presidente
dell’Associazione Valle Belbo per un Mondo Migliore, Giorgio
Gallo, dal sindaco della Città di Nizza Maurizio Carcione, dall’assessore ai Servizi Sociali Tonino Ospedalieri. Il ricavato dell’iniziativa è stato consegnato da Tony Festa a Giorgio Gallo e
devoluto all’Associazione. L’Arbiola, nel salutare il gruppo di ragazzi in partenza in settimana, con l’augurio di rivederli presto,
ringrazia tutti i partecipanti e le aziende che con il loro contributo hanno permesso lo svolgimento della serata.

Il presidente nazionale Politi
alla “Festicamp Cia”

Asti “reciclone” d’Italia
con il 60% della differenziata

Canelli. Il presidente nazionale della Confederazione italiana
agricoltori, Giuseppe Politi, sarà nell’Astigiano, in occasione della Festicamp 2006, il momento di incontro e di discussione che
ogni anno la Cia di Asti organizza in una diversa zona della provincia. “Festicamp” si dividerà tra la Riserva Naturale della Val
Sarmassa di Vinchio e Vaglio Serra ed il Parco del Lungotanaro
di Asti. Nella mattinata di sabato 29 luglio, al Casotto di Ulisse
(Val Sarmassa), il presidente provinciale Cia, Dino Scanavino,
introdurrà il tema “Agricoltura e Paesaggio” su cui interverranno,
il presidente nazionale Politi, esponenti politici, rappresentanti
del mondo agricolo ed esperti di turismo e ambiente. La mattinata si concluderà con la cerimonia dell’Agrestino (riconoscimento ad un personaggio del mondo dell’agricoltura, della comunicazione e della cultura) che andrà a Carlo Cerrato, giornalista Rai, presidente di Asti Turismo. Nel tardo pomeriggio Festicamp proseguirà al Parco del Lungotanaro di Asti con la riunione del Consiglio provinciale Cia per l’approvazione del consuntivo 2005 e con la conclusione ludica della giornata.

Canelli. L’edizione del 2006 del prestigioso riconoscimento
nazionale di Legambiente, alla 12ª edizione, è stato assegnato al Comune di Asti per il suo impegno nella raccolta differenziata, unico Comune italiano ad aver superato il 60%. Dapprima il premio, per il furto di un computer con la scheda di Asti,
era stato assegnato a Lecco (54,23%). Sabato 22 luglio, rimesse a posto le cose, il riconoscimento è stato consegnato
al Comune di Asti che ha ringraziato gli amministratori e tecnici dell’Asp che in pochi anni hanno raggiunto gli strepitosi risultati: dal 28,56% del 2003 sono passati al 39,20 del 2004, al
60,63 del 2005, fino al 64% nel primo semestre del 2006! Oltre al risultato di prima classe del comune capoluogo, sono da
segnalare le performance di Villafranca d’Asti, già vincitore assoluto nell’edizione del 2004 (26º posto Comuni Nord sotto i
10.000 abitanti), Castagnole delle Lanze (32º), Costigliole d’Asti (51º), Cerro Tanaro (55º), Baldichieri d’Asti (63º), Castellero
(78º), Roatto (95º), Cantarana (130º), Villanova d’Asti (193º),
Settime (218º), Tigliole (301º), Coazzolo (465º).

In pellegrinaggio a Lourdes 55 canellesi

Canelli. Da domenica 2 a sabato 8 luglio, 55 canellesi (26 pellegrini, 15 sorelle, 5 barellieri, 6 malati, 2 accompagnatori ed il cappellano don Claudio Barletta) hanno preso parte al Pellegrinaggio Unitalsi Piemonte a Lourdes che comprendeva anche pellegrini
di Torino, Settimo e Brescia, per un totale di 330 persone. Un pellegrinaggio, come sempre, molto intenso, a cominciare dalla
Messa di apertura alla chiesa di S. Bernadette, al recital ‘Dalle tenebre alla luce’, alla S. Messa internazionale in Basilica S. Pio X,
alla processione ed adorazione eucaristica, al Rosario sotto le stelle, alla funzione penitenziale, alla via Crucis per gli ammalati, al
sempre commovente ritrovo alle piscine, alla processione aux flambeaux, fino alla S. Messa a conclusione del pellegrinaggio. Una
settimana indimenticabile, molto intensa di preghiera, di condivisione, di incontro con altra gente, ma soprattutto con Lei, la Vergine Maria che già ci aspetta al pellegrinaggio del 2007 e all’impegno di vivere tutti i giorni nello spirito lourdiano.
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Canelli ha una nuova
segnaletica orizzontale

Canelli. Sono iniziati lunedì
24 luglio scorso i lavori di rifacimento della segnaletica
orizzontale da parte della ditta specializzata Best Segnaletica di Soncino (CR).
I lavori sul territorio comunale prevedono il rifacimento
completo di tutti gli attraversamenti pedonali, le corsie di
canalizzazione, le intersezioni
agli incroci, gli stop, le rotonde ed altra segnaletica speciale in alcune zone della
città.
All’opera sono quattro operai con mezzi specifici che lavoreranno sul territorio comu-

nale con orario dalle 7 del
mattino alle 20.
Le operazioni sulle zone da
eseguire ed il coordinamento
dei lavori sono realizzate dall’Ispettore della Polizia municipale Diego Zoppini.
Il costo dell’operazione si
aggira sui 10 mila euro.
Il rifacimento della segnaletica orizzontale rientra a far
parte di una serie di lavori
pubblici messi in previsione
dall’amministrazione comunale del Sindaco Piergiuseppe
Dus.
Foto e testo
di Mauro Ferro

Agostino Poggio cantautore
... anche del Canelli in D
Canelli. Agostino Poggio,
cantautore a tempo pieno, segno dell’Acquario (1/02/71) è
venuto a trovarci in ‘Com-Unico.it’ senza la maglia da ‘Superman’ che invece indossa
sempre quando canta!
E ci è piaciuto. Spigliato,
franco, intercala il parlare con
frequenti battute in ‘canellese’.
Fortemente autoironico, così si presenta: “Qualcuno ha
detto che ormai fanno musica
cani e porci. Forse è per questo che ho cominciato a scrivere canzoni e poi a cantarle!”
“Nato e vissuto fino ai 17
anni a Spigno Monferrato, dal
1988 vivo bene a Canelli dove
ho trovato molti amici (Orlando, Ferrero, Bianco, Domanda, Bottero...) ed anche sponsor che mi aiutano e mi seguono nel mio mondo...Ed è
proprio a Canelli che ho cominciato a cantare in occasione ‘Non saranno famosi’ ”.
«La svolta arriva nel ‘95
quando con Riccardo Forte e
Michele Cillis ho inciso due
brani che mandai al Festival di
Recanati la cui giuria (composta da Dalla, Vecchioni, Pelù e
altri) così mi scrisse testualmente: “Le tue canzoni lasciano un pò a desiderare sia come melodia che come testo,
ma la voce è interessante, anche se ancora da affinare”. Fu
la molla per continuare. Nel
marzo ‘99 ho cominciato a
scrivere”.
Nel 2000 esce “Per i tuoi
occhi” che è stato presentato
all’Accademia di San Remo;
nel 2002 collabora con ‘Risuono’; nel 2003 partecipa al concorso ‘Fuori tempo’, a Roma;
nel 2004 registra negli studi
‘Stemma’ di Roma il singolo
‘Posso vivere’, canzone orecchiabile che viene trasmessa
nelle emittenti radiofoniche di
tutta Italia e che gli farà vincere una puntata ed il secondo
posto assoluto della rassegna
‘Music Clip’ in onda su ‘Super
Six’; all’inizio del 2004 partecipa alla selezione del Festival
di San Remo.

Molto intensa la sua attività
nel 2005: è in finale all’ ‘Hit Festival’ di Saint Vincent; vittoria
nella categoria cantautori del
‘festival Nazionale degli Interpreti’ di Loano; esce il singolo
‘Che furbi siete voi’; partecipa
alla finale del premio ‘Musica
controcorrente’ a Poggio Bustone (Rieti)...
E nel 2006? “Ci sono tante
cose in ballo! Si riparte da
Rieti, Loano, Saint Vincent... ”
Dove nascono i tuoi pezzi?
“Essere manager di se stesso
ti costringe ad essere sempre
in giro per tutta Italia. Ed è
proprio viaggiando, in auto o
in treno, che mi sento portato
a comporre”.
Parole e musica delle sue
canzoni, però, gli arrivano soprattutto dal contatto con la
gente, con le persone “vive
che ti caricano di emozioni”.
Proprio come nel recentissimo caso dell’inno al Canelli in
serie D, “Per sempre Azzurri”,
presentato durante la festa di
giovedì 1º giugno, da lui scritto e musicato di getto, dopo
aver visto l’esaltante partita
del Canelli contro l’Asti... “Finalmente c’è un grande Canelli... Domenica andremo alla
partita a vedere questa squadra che ci fa battere il cuore
che non si ferma mai... Gridiamo in coro Canelli...”
g.a.
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Al Borgo San Michele di Nizza

Dal 2 all’8 agosto

Una camminata enogastronomica
e festeggiamenti patronali

Festa della Madonna della Neve
al Borgo Bricco Cremosina

Nizza Monferrato. Il Borgo
San Michele si presenta ogni
anno con I suoi festeggiamenti
per la “festa” patronale che si
svolgerà nel dopo Ferragosto.
Come anteprima arriva la
ormai famosa sua “camminata enogastronomia” fra cascine e sentieri del Borgo in mezza alle rigogliose viti di Barbera, Moscato, Dolcetto, ecc.
ecc., che si chiama “da ‘n piòt
a l’òter” (letteralmente da un
piatto all’altro), anche se forse
si potrebbe dire “di cascina in
cascina”, alla degustazioni dei
piatti della cucina di campagna.
Domenica 30 luglio, dalle
ore 10 alle ore 18, si parte con
la Camminata enogastronomia per le colline di San Michele, con sosta per le varie
tappe nelle “cascine” che offrono ai turisti il meglio della loro accoglienza.
Queste le tappe di un percorso fra i piatti tipici in una
giornata tutta dedicata alla gastronomia.
Si parte dal Borgo San Michele, dopo la canonica iscrizione e la consegna del “bicchiere” per la degustazione dei
vini e (per gli astemi) dell’acqua.
Prima sosta: an cà ‘d Sunòg
(Cascina pesce) - colazione a
base di pane e salame o marmellate varie; si prosegue, poi,
verso: la fòsa di Crova ‘ntel valet ‘d la Gherlòbia (Cascina Riva) per un aperitivo a base di
stuzzichini; preparato per bene
lo stomaco, si arriva a: l’Andusia (Cascina Olivieri) dove,
già piuttosto accaldati per questo primo tratto di strada si
consuma una bella porzione
di ravioli, il primo piatto della
tradizione della zona; messi a
tacere i primi morsi dell’appetito, lentamente ci si incammina, in salita, e si raggiunge: la
Garona (Cascina Garona)
pronti a consumare un succulento secondo piatto a base di
carne con contorno. La sosta
è più lunga perché è necessario gustare con la bontà del
cibo anche lo stupendo paesaggio delle colline di S. Michele.

La chiesetta del Borgo San
Michele.
Ma non ci si fermare all’infinito e bisogna riprendere il
cammino per raggiungere: ‘l
Benefise (Cascina Rizzolo) per
non perdere delle favolose pesche al vino per poi concludere, stanchi ma soddisfatti,
la camminata nuovamente al
Borgo San Michè (nel cortile
della chiesetta) per l’ultimo
sforzo, a chiudere in bellezza,
con il dolce accompagnato da
un buon bicchiere di moscato.
Fra tutti i partecipanti saranno premiati: il gruppo più
numeroso; il gruppo che viene
da più lontano; il più anziano;
il più giovane.
Per gli appassionati enogastronomi ci sarà la possibilità di
visitare le cantine della zona
che resteranno aperte: Cantina Pesce enot. Mario-Strada
Baglio 53; Cantina Garzona di
Cartosio enot. Fabrizio e Roberto-Strada S. Michele 91;
Cantina Baldizzone AntoninoCorso Acqui 187; Cantina Berta Paolo-Strada S. Michele 42;
Cantina Erede di Chiappone
Armando di enot. Daniele
Chiappane-Strada S. Michele
51; Cantina Macario GiovannaCorso Acqui 143.

Festeggiamenti al Borgo
San Michele-Belmonte
La “Festa patronale” al Borgo San Michele Belmonte si
svolgerà dal 18 al 23 agosto
con un nutrito programma di
proposte, musica ed incontri.
Venerdì 18 agosto
Ore 20: Cena d’apertura con
Polenta e cinghiale.
Ore 21: Serata danzante con
Beppe Carosso e la sua orchestra (entrata ad offerta).
Sabato 19 agosto
Ore 20: Pasta e fagioli fino
ad esaurimento.
Ore 21: Serata danzante di
liscio piemontese con Nino
Morena Group (entrata ad offerta).
Domenica 20 agosto
Ore 16: Santa Messa celebrata da Mons. Giovanni Pistone.
Ore 17: Lotteria pro Chiesetta S. Michele.
Ore 21: Serata danzante con
l’orchestra di liscio piemontese Benny e la Nicesina (entrata ad offerta).
Lunedì 21 agosto
Ore 20: Bollito alla piemontese fino ad esaurimento.
Ore 21: Twin Pigs Live Music Band in Concerto (entrata
ad offerta).
Dalle ore 22: Nutella party
no stop.
Martedì 22 agosto
Ore 20: Ceci e costine fino
ad esaurimento.
Ore 21: Serata danzante con
l’Orchestra spettacolo Ciao
Pais. Durante la serata si eleggeremmo: la Reginetta, le Damigelle e Mister San Michele
2006.
Mercoledì 23 agosto
Ore 20: Grande cena di
chiusura accompagnata da assaggi di Barbera d’Asti Superiore “Nizza” dei produttori della zona del Nizza. Si prega di
prenotare ai numeri: 0141
721424 - 339 7424871.
Tutte le sere, oltre al piatto tipico della serata, si potranno
ordinare: ravioli, braciolate, farinata ed ad esaurimenti i piatti tipici della Cucina povera
piemontese. Il tutto si potrà
abbinare ai vini dei produttori
della zona del Nizza.

Nizza Monferrato. Il Borgo
Bricco Cremosina come da tradizione, ritorna, ai primi di agosto
con la sua manifestazione in
onore della “Festa della Madonna della Neve” della Chiesetta
del Bricco.
Si inizia con una tre giorni di
celebrazioni religiose presso la
Chiesetta del Bricco e si prosegue, poi, ai piedi della Cremosina con la serie degli appuntamenti enogastronomici, le serate musicali e, novità di questa
edizione 2006 della “festa” una
“camminata” paesaggistica sui
colli dell’Annunziata, Cremosina e Bricco.
Nel dettaglio il programma della manifestazione.
Funzioni religiose
Mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 agosto, ore 21: Rosario
e Santa Messa.
Sabato 5 agosto: ore 11,15 Santa Messa; ore 21 - Processione con fiaccolata e Santa
Messa.
Giovedì 3 agosto
Ore 20: Specialità della serata “Tagliatelle con funghi”.
Ore 21,30: Bric & Rock - Serata con giovani band nicesi: Rumore bianco - Ex Novo e con la
partecipazione di Barbara (ingresso ad offerta).
Venerdì 4 agosto
Ore 20: Specialità della serata “Stinco di vitello”.
Ore 21,30: Serata danzante
con l’orchestra Ciao Pais
Sabato 5 agosto
Ore 20: Specialità della serata “Paella”
Ore 21,30: Serata danzante
con l’Orchestra “Benny e la Nicesina”.
Durante la serata si terrà una
gara di ballo liscio, 10º trofeo
memorial “Milanese Francesco”.
Domenica 6 agosto
Ore 9: 19º raduno Amanti del
cavallo, memorial “Baldizzone
Mario”, per cavalli da sella e da
attacco con spuntino offerto dalle “Cantine Somaglia”.
Ore 15: Mostra di fotografie e
quadri di pittori nicesi, con il patrocinio del Comune di Nizza
Monferrato.
Ore 15,30: Lungo le falde del
Bricco - Escursione paesaggistica a piedi sui colli dell’Annun-

Taccuino di Nizza Monferrato
DISTRIBUTORI
Domenica 30 luglio 2006:
Tamoil, Via M. Tacca, Sig. Izzo.
Q8, Strada Alessandria, Sig.ra
Delprino.
Domenica 6 agosto 2006:
Api, Via Cirio, Sig.ra Gaviglio.
Total, Corso Asti, Sig. Marasco.
Domenica 13 agosto 2006:
Agip, Corso Asti, Sig. Cavallo.
Total, Strada Canelli, Sig. Capati.
Martedì 15 agosto 2006: Ip,
Strada Alessandria, Sig. Bussi.
Domenica 20 agosto 2006:
Tamoil, Via M. Tacca, Sig. Izzo.
Q8, Strada Alessandria, Sig.ra
Delprino.
FARMACIE turno diurno
(fino ore 20,30)
Dr. Baldi, il 28-29-30 luglio
2006. Dr. Fenile, il 31 luglio, 12-3 agosto 2006. Dr. Boschi, il 45-6 agosto 2006. Dr. Merli, il 78-9-10 agosto 2006. Dr. Fenile,
il 11-12-13 agosto 2006. Dr. Baldi, il 14-15-16-17 agosto 2006.
Dr. Merli, il 18-19-20 agosto
2006. Dr. Boschi, il 21-22-2324 agosto 2006.
FARMACIE turno notturno
(20,30-8,30)
Venerdì 28 luglio 2006: Farmacia Sacco (telef. 0141
823.449) - Via Alfieri 69 - Canelli. Sabato 29 luglio 2006 :

Farmacia Baldi (Telef. 0141
721.162) - Via Carlo Alberto 85
- Nizza Monferrato. Domenica
30 luglio 2006: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823.449) - Via Alfieri
69 - Canelli. Lunedì 31 luglio
2006: Farmacia Baldi (telef.
0141 721.162) - Via Pio Corsi
85 - Nizza Monferrato. Martedì
1 agosto 2006: Farmacia Sacco (telef. 0141 823.449) - Via Alfieri 69 - Canelli. Mercoledì 2
agosto 2006: Farmacia Dova
(Dr. Boschi) (telef. 0141
721.353) - Via Pio Corsi 44 Nizza Monferrato. Giovedì 3
agosto 2006: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721.254) - Via Asti 2 - Nizza
Monferrato. Venerdì 4 agosto
2006: Farmacia Marola (telef.
0141 823.464) - Viale Italia/Centro Commerciale - Canelli. Sabato 5 agosto 2006: Farmacia
Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141
721.353) - Voa Pio Corsi 44 Nizza Monferrato. Domenica 6
agosto 2006: Farmacia Marola
(telef. 0141 823.464) - Viale Italia/Centro Commerciale - Canelli. Lunedì 7 agosto 2006: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli)
(telef. 0141 721.360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato. Martedì 8 Agosto 2006: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef.

0141 721.353) - Via Pio Corsi
44 - Nizza Monferrato. Mercoledì 9 agosto 2006: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823.449) Via Alfieri 69 - Canelli. Giovedì
10 agosto 2006: Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141
721.360) - Via Carlo Alberto 44
- Nizza Monferrato. Venerdì 11
agosto 2006: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721.254) - Via Asti 2 - Nizza
Monferrato. Sabato 12 agosto
2006: Farmacia Marola (telef.
0141 823.464) - Viale Italia/Centro Commerciale) - Canelli. Domenica 13 agosto 2006: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721.254) - Via Asti 2 Nizza Monferrato. Lunedì 14
agosto 2006: Farmacia Bielli
(telef. 0141 823.446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli. Martedì
15 agosto 2006: Farmacia Baldi (telef. 0141 721.162) - Via
Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato. Mercoledì 16 agosto
2006: Farmacia Marola (telef.
0141 823.464) - Viale Italia/Centro Commerciale - Canelli. Giovedì 17 agosto 2006: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef.
0141 721.353) - Via Pio Corsi
44 - Nizza Monferrato. Venerdì
18 agosto 2006: Farmacia Bielli (telef. 0141 823.446) - Via XX

Settembre 1 - Canelli. Sabato
19 agosto 2006: Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141
721.360) - Via Carlo Alberto 44
- Nizza Monferrato. Domenica
20 agosto 2006: Farmacia Bielli (telef. 0141 823.446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli. Lunedì 21
agosto 2006: Farmacia Dova
(Dr. Boschi) (telef. 0141
721.353) - Via Pio Corsi 44 Nizza Monferrato. Martedì 22
agosto 2006: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721.254) - Via Asti 2 - Nizza
Monferrato. Mercoledì 23 agosto 2006: Farmacia Marola (telef. 0141 823.464) - Viale Italia/Centro Commerciale - Canelli. Giovedì 24 agosto 2006:
Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721.360) - Via
Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
EDICOLE
Domenica 30 luglio 2006:
tutte aperte. Domenica 6 agosto 2006: Brazzini - Piazza Garibaldi; Negro - Piazza XX Settembre. Domenica 13 agosto
2006: Cantarella - Piazza S.
Giovanni; Roggero - Piazza
Dante.
Domenica 20 agosto 2006:
Brazzini - Piazza Garibaldi; Negro - Piazza XX Settembre.

La chiesetta della Madonna della Neve al Borgo Bricco
Cremosina.
ziata, Cremosina e Bricco, a vocazione storico-culturale con momenti enogastronomici - A cura
della Pro loco di Nizza Monferrato, Informazione ed Assistenza turistica in collaborazione con
l’Associazione Borgo Bricco Cremosina.
Ritrovo presso la zona festeggiamenti e poi partenza per
la camminata, alla scoperta
di....scorci paesaggistici, storia
locale, racconti, aneddoti, leggende, cantastorie, rievocazioni
storiche, arti e mestieri. Musica
letteratura, poesia, pittura, fotografia, viticultura, enologia, enogastronomia, e degustazioni, offerte dalla Bersano vini e da Az.
Vinicola La Gironda. La partecipazione è gratuita.
Si consigli abbigliamento sportivo ed estivo.
Per informazioni, telef.: 338
9529706 / 349 7930043.
Ore 20: Specialità della serata “Polenta e cinghiale.
Ore 21,30: Serata danzante
con l’Orchestra “Elena Mario e gli
Alfieri”.
Durante la serata esibizione
dei ballerini della scuola di ballo
“Universal Dance” di Anna e Guido Maero-Canelli.
Ore 22: Esibizione degli Sbandieratori “Alfieri della Valle Belbo”
dell’Associazione Colline e cultura.
Lunedì 7 agosto
Ore 20: Specialità della sera-

ta “Porchetta di Tarcisio”.
Ore 21,30: “Twing Pigs” in concerto.
Serata a favore della Croce
verde e dell’Oratorio don Bosco
di Nizza Monferrato.
Ore 23: grandioso spettacolo
pirotecnico.
Martedì 8 Agosto
Ore 20: Specialità della serata “Paella”.
Ore 21,30: Serata di chiusura
con l’Orchestra “Bruno Mauro”,
Durante la serata saranno eletti Miss e mister Bricco Cremosina 2006.
La Cantina sociale di Nizza
Monferrato offrirà a tutti i presenti amaretti e moscato.
Ore 23: Caccia allo sponsor.
Verranno assegnati agli sponsor più fortunati un viaggio in
una capitale europea ed altre 2
proposte offerte da Geloso viaggi.
Calendario gastronomico
Tutte le sere, oltre alle Specialità delle serate si potranno
richiedere: antipasti, agnolotti,
grigliata, e la deliziosa farinata
della Pro loco di Nizza Monferrato.
Ogni sera verrà sorteggiata
una vacanza omaggio di una
settimana a Tenerife e buonisconto offerti da Geloso viaggi.
Per tutto il tempo della manifestazione funzionerà per grandi e piccoli un favoloso Luna
park.

Chiusura centro estivo
Nizza Monferrato. Nel pieno rispetto della tradizione, i
ragazzi/e che per cinque settimane hanno trascorso i pomeriggi nel grande cortile dell’Istituto “N. S. delle Grazie”,
impegnandosi in svariate attività e in accese competizioni
sportive, riservando uno spazio ai momenti formativi, differenziati secondo l’età, seguendo la rotta dell’Arca di
Noè, hanno offerto venerdì 21
luglio a genitori, nonni e amici
un pregevole e diver tente
spettacolo.
Bellissima l’ambientazione,
con il grande arcobaleno, ad
indicare il termine del “diluvio
universale” e il segno dell’Alleanza fra Dio e il Popolo d’Israele, diventato per sempre
simbolo di pace, e una spettacolare “Arca”, da cui uscivano
i piccoli e grandi attori. La pace e la vita erano il motivo dominante delle belle canzoni
eseguite dai ragazzi in modo
tale da coinvolgere anche gli
spettatori, che applaudivano
con entusiasmo. Pace, vita e
gioia: questo il messaggio
che i ragazzi hanno voluto
trasmettere, quale risultato
dell’esperienza.
Bravissimi i due presentatori: Elisa Speziale e Federico

Zaccone, disinvolti e perfettamente calati nel ruolo.Hanno
riscosso molti applausi le
danze e le coreografie, la musica della tastiera e delle chitarre; veramente originale l’esibizione dei “percussionisti”,
che percuotevano ritmicamente grandi bidoni vuoti, ottenendo un notevole effetto
acustico. Al termine delle svariate esibizioni c’è stato il momento ufficiale: la Direttrice,
Sr. Fernanda Salusso, il Vicesindaco, Sergio Perazzo, e
l’Assessore Giancarlo Porro
hanno consegnato le medaglie ai primi tre classificati nelle mini-olimpiadi e nei tornei
di pallavolo, calcio, calcetto,
ecc. Gli animatori e pre-animatori (giovani alla prima
esperienza) hanno ricevuto
un premio e i meritati applausi del pubblico, quale riconoscimento dell’apporto dato
con competenza e…spirito di
sacrificio in questa “Estate
Ragazzi”, contraddistinta da
temperature “africane”.
La festa si è conclusa con
una carrellata di fotografie,
proiettate su un grande schermo, che facevano rivivere momenti quotidiani di questa
“Estate Ragazzi 2006”.
F.LO.
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Sabato 29 e domenica 30 luglio a Cortiglione

Un ettaro di verde in regione Vallone

Nel mese di agosto 2006

Festa d’estate: trebbiatura
e corsa dei vaslot

Parco privato ad Incisa
aperto al pubblico

“Nizza sotto le stelle”
alla Bottega del Vino

Una veduta panoramica del parco.

Cortiglione. Fine settimana del 29-30 luglio con grandi
manifestazioni a Cortiglione
per la Festa d’estate con mostre, rassegna enologica, raduni, musica, pranzo e…tanto
altro.
Nutrito il programma, dalla
“Trebbiatura alla Corsa del Vaslot”, preparato dagli organizzatori, Comune e Pro Loco,
per soddisfare la curiosità dei
tanti visitatori che in questa
due giorni di fine luglio presenzieranno in quel di “Corticelle” l’antico nome latino di
questo piccolo borgo contadino (circa 600 abitanti) sulle ridenti colline del Tiglione.
Sabato 29 luglio
Ore 18,30: Aper tura del
Museo delle contadinerie
Meo Becuti e inaugurazione
de “Le vie del vino”, rassegna
enologica dei produttori cortiglionesi: Azienda agricola Aurelio dei Brondoli, Azienda vitivinicola Alloero, Azienda
agricola Brondolo, Azienda
agricola Cassinelli Maria,
Azienda agricola Cascina
Mantovana, Azienda agricola
Cascina Mar ino, Azienda
agricola Bigatti Andrea, Cantina Colle Verde.
Ore 20,30: Appuntamento
gastronomico La cena del
contadino (è gradita la prenotazione), degustazione piatti
tipici locali allietata dalla musica dell’orchestra “Mirage”.
Domenica 30 luglio
Ore 10: Raduno di trattori a
testa calda.

-Inaugurazione Mostra di
pittura a cura della Pro loco.
-Mostra-esibizione degli antichi mestrieri.
-I produttori di Cortiglione
propongono vino e specialità
gastronomiche di produzione
artigianale.
-Mercatino delle curiosità.
-Pranzo con piatti tipici locali preparati dalla Pro loco.
-36ª Sagra della “Friciula ‘d
Curgeli”.
-Terza edizione della corsa
dei vaslot, in salita per le vie
del paese fino alla piazza.
-Esibizione della trebbiatura
del grano eseguita con macchine d’epoca.
Durante tutta la giornata:
musica con il Gruppo folcloristico “I Magnin ’d Murasan”.
Ore 18,30: Premiazione
delle diverse manifestazioni.
Ore 21,30: Serata danzante
con l’Orchestra “Gli Indimenticabili”.
Cortiglione è lieta di accogliere i visitatori con la sua
proverbiale ospitalità e di offrire a tutti in assaggio ed in degustazione il suo buon vino
ed i piatti tradizionali della sua
cucina per un week-end diverso fra l’incantevole paesaggio delle sue colline.
Dopo questo appuntamento
di fine luglio, ancora “festa” a
Cor tiglione, Domenica 6
agosto: protagonista la Frazione S. Martino, che propone
una grandiosa serata gastronomica e la musica del Gruppo Emozioni Musicali.

Stefano Salvi
neo laureato

Corsi Ciofs

Nizza Monferrato. Il 17 luglio scorso il giovane nicese,
Stefano Salvi, ha discusso la
tesi di laurea specialistica in
Ingegneria Gestionale presso
il Politecnico di Torino “Strategie
per
l’applicazione
dell’R.F.I.D. nella gestione documentale: il caso IPSA”. Relatore il chiarissimo prof. Cantamessa. La tesi è stata premiata con 100/110.
Al neo dottore le felicitazioni di genitori e nonni.

Nizza Monferrato. Innovativi e all’avanguardiasi possono
definire i corsi per l’anno formativo 2006-2007 che si terranno al Ciofs FP di Nizza
Monferrato che offre infatti
una serie di corsi rivolti a diverse categorie di utenti. Il primo dato si riferisce al tipo di
corso, il secondo alla durata
in ore, il terzo alle ore di stage, il quarto ai destinatari.
Cantiniere, 600, 300, disoccupati con licenza media.
Operatore valorizzazione filiere agroalimentari, 600, 300,
disoccupati con qualifica/diploma/laurea. Potatore, 200,
60, extracomunitari. Aggiornamento informatico Ecdl,
120, occupati e disoccupati
con qualifica / diploma / laurea. Elementi operativi su pc
(informatica base), 150, occupati con licenza media. Aggiornamento informatico foglio elettronico (base), 30, occupati con licenza media.
Ci si può ancora iscrivere al
corso triennale di operatore
ser vizi all’impresa - accoglienza, rivolto a ragazzi in
età di diritto/dovere all’istruzione (14-17 anni).Per iscrizioni o ulteriori informazioni
contattare il CIOFS FP Nizza,
viale Don Bosco, 40 - Nizza
Monf.to - tel. 0141 702.224
(centralino).

Incisa Scapaccino. Prossimamente ad Incisa Scapaccino
un “parco privato” sarà messo a
disposizione di chi vorrà usufruirne. Infatti su una superficie
di un ettaro nascerà un’area
verde con prato, boschi, uno,
già esistente, con querce ed un
altro nel quale sono state poste
a dimora (e quindi ci vorrà qualche anno ancora prima che sia
pronto) piante di tigli, pioppi,
querce, robinie, mentre a lato
della strada di entrate fa bella
mostra di se una bella fila di
querce secolari. Il parco è stato dedicato alla memoria di Giovanni Villa, l’imprenditore nicese contitolare della Villa Calcestruzzi, l’azienda che ha la sua
sede sulla direttrice Nizza-Incisa, scomparso qualche tempo
fa, ed è stato voluto dal figlio
Davide e dall’amico Piero Fiorito che in questo modo vogliono
ricordare il papà e l’amico.
Il parco è situato in Regione
Vallone di Incisa ed è stato chia-

mato “Pro’ del Valon” come recita la targa/stemma all’entrata
del parco stesso.
E’ intenzione dei promotori di
attrezzare l’area verde di una
casettina prefabbricata in legno,
di un pozzo, di panchine. Il parco sarà cintato e si studieranno
maniere e modalità per metterlo a disposizione degli amanti
della natura, bambini, ragazzi,
donne, anziani che volessero
passare un pomeriggio in tranquillità. Sono in via di ultimazione gli ultimi lavori di sistemazione dell’area, posa ancora di
piante, taglio erba, recinzione,
ecc. e poi si procederà all’inaugurazione ufficiale.
Con il plauso a questi “privati”
che sentono il dovere di mettere
a disposizione del pubblico questo lembo di verde nella campagna di Incisa, un ringraziamento
agli agenti della “Forestale” della sede di Nizza che hanno fattivamente collaborato con i loro
preziosi suggerimenti.

Nizza Monferrato. Da venerdì 21 luglio ha riaperto la
Bottega del Vino di Nizza, che
per tutta l’estate preannuncia
un fitto programma di eventi
con il contributo de “La Signora in Rosso” Sotto il titolo di
Nizza sotto le stelle tutti i
weekend di agosto, saranno
buona occasione per assaggiare le proposte gastronomiche abbinate al barbera superiore “Nizza”.
Alcuni giorni specifici della
settimana saranno dedicati a
iniziative ben precise, mentre
altri ospiteranno eventi di volta in volta nuovi. Il mercoledì,
per esempio, sarà la giornata
del “Giardino di-vino”, un
esperimento con cui la Bottega del Vino intende aprire le
porte ai giovani, in un modello
simile ai tanto in voga “happy
hour”: dalle 19 alle 24 a un
prezzo forfettario saranno a
disposizione un buffet, vino e
intrattenimento musicale con
dj o gruppi live, a cura del Laboratorio 1613.
Il giovedì sarà invece dedicato a “A lume di candela”,
con cibi e vini curati dalla Bottega del Vino. La giornata che
ospiterà eventi di vario genere
sarà il venerdì: si comincia il
28 con il “Palio del cacciatorino”, ovvero la degustazione
alla cieca dei migliori prodotti,
con votazione e un magnum
di barbera in premio al vincitore.
I weekend successivi, sotto
l’etichetta di Non solo Nizza,
prendono il via venerdì 4
agosto con il “Gran premio

del salame cotto”, nuove degustazioni a premi.
Giovedì 10 agosto, la notte
di San Lorenzo, immancabile
un evento dedicato all’osservazione del cielo, a fianco dei
vini dei produttori monferrini
“stellati” secondo la guida di
Slow Food, cioè la Cascina la
Barbatella e Michele Chiarlo.
I quattro giorni di ferragosto, la Bottega del Vino sarà
“Aperta per ferie”, dal 12 al
15 agosto, con Barbera d’Asti e del Monferrato.
Venerdì 11 appuntamento
con Formaggi d’Italia, anche il
titolo di un libro di Slow Food,
che sarà presentato a cura di
Giandomenico Negro, enologo e affinatore.
Venerdì 18 serata didattica intitolata “Monferrato tipico”, insieme con il prezzo
d’ingresso sarà regalato il libro edito da Slow Food Ricette di osterie del monferrato, autori Paola Gho e Giovanni Ruffa; vini della serata
saranno quelli dei “barbera
boys”, ovvero dei giovani
produttori locali, e delle “signore del barbera”.
Venerdì 25 infine un momento importante, in quanto
legato a un evento di portata
mondiale come “Terra madre”: per “Aspettando Terra
Madre”, a Nizza sarà presente Piero Sardo, presidente d e l l a fo n d a z i o n e S l ow
Food per la biodiversità. Saranno inoltre proiettati i video dei presidi internazionali.
F.G.

Dall’assemblea del distretto 108 del Lions

Sabato 22 luglio a Vaglio Serra

Aduo Risi presidente
del comitato adozioni

Profumi e sapori
con musica e cinema

Da sinistra: Aduo Risi, Oscar Bielli e Paolo Moschini Monti.
Nizza Monferrato. Domenica 23 luglio i vertici del Lions
Club Nizza-Canelli hanno partecipato a Ventimiglia all’assemblea dei soci lions per il
rinnovo delle cariche del Distretto 108la. Dopo la relazione del neo eletto governatore
Fedele Andrea Palmero, il sa-

luto di tutti gli Officer presenti.
ll Lions Club Nizza-Canelli era
rappresentato dal neo presidente Oscar Bielli, dal segretario Moschini Monti Paolo e
dal socio Aduo Risi che è stato riconfermato nella carica di
Presidente del Comitato Adozioni a distanza.

Castelnuovo Belbo in festa
La Pro Loco di Castelnuovo Belbo organizza con il patrocinio
del Comune cinque giorni per la festa patronale di San Rocco.
In programma per mercoledì 2 agosto un “pigiama party” con
Radio Valle Belbo in discoteca mobile.
Seguiranno 4 serate gastronomiche: giovedì 3, alle 21, “Trippantissima 2006”. Venerdì 4 serata di beneficienza, musica live
con i nicesi The Sinners e il tributo a Ligabue Anime in plexiglass e cena con fritto misto di pesce.
Sabato 5 agosto balli latino americani e liscio con l’orchestra
Nino Morena. Domenica 6 balli e musica dagli anni ‘60 a oggi,
con l’orchestra Primavera.
Durante tutte le serate in funzione il bar e possibilità di cenare con agnolotti, carni allo spiedo, rane fritte, contorni, antipasti
vari, dolci e naturalmente vini locali.

Vaglio Serra. L’appuntamento estivo “Strangers in the night”
presso il piccolo borgo a due
passi da Nizza si è ripetuto per
il suo secondo anno, e ha ormai
tutti i numeri per tramutarsi in una
piccola tradizione locale, in cui ai
profumi e sapori delle feste di
paese si coniugano le luci della
ribalta, musica e cinema da un
passato non lontano, in cui è
piacevole fare una scappata per
una sera. Chi, nella giornata di
sabato, varcava la “porta del
paese”, riceveva un bicchiere
pronto ad accogliere il barbera
offerto dalla Cantina Sociale di
Vaglio e Vinchio; poteva tuffarsi
nelle specialità gastronomiche
della Pro Loco oppure ritrovare
gli anni Sessanta con le auto e
moto d’epoca in giro per le vie.
Una componente fondamentale,
il cinema, tornava nella sua sede consueta (il “crutun”) ma allo stesso tempo evadeva i suoi
spazi con i manifesti e con le
proiezioni sulla parete del castello vagliese; al centro, l’omaggio all’icona Brigitte Bardot
a cura di Luca Dematteis e Eugenio Carena. A catalizzare l’attenzione, sulla piazza grande,
c’era la sfilata di moda con l’elezione di Lady Vintage presentata da Simonetta Mirabelli, ma
vi è stato spazio anche per il
momento di incontro con le istituzioni e celebrazione della storia, grazie alla premiazione, da
parte del presidente della Provincia Roberto Marmo, di alcuni vagliesi classe 1935 con le medaglie e pergamene commemorative dei settant’anni di Asti
Provincia. A tarda sera, sulla più
piccola piazza del Comune si
sono avvicendate tre band a ri-

Uno dei complessi.
goroso tema vintage: innanzitutto The Fabulous Contromano,
con il loro repertorio a base di Elvis e altri classici del rock’n’roll;
gli austriaci The Beautiful Cantine Band, che, allegri grazie al
nostro buon vino, hanno divertito il pubblico con il loro surf rock;
infine il coinvolgente concerto
dei Sunny Boys, tributo agli immortali Beach Boys, che sono
riusciti a trasformare la piazza in
una grande pista da ballo, in cui
nessuno poteva resistere al loro ritmo trascinante.
F.G.

DiVinArte
a Fontanile
Domenica 13 agosto terzo
e ultimo appuntamento con
l’abbinamento tra degustazioni vinicole e rassegne di quadri d’autore. Di scena i vini
dell’azienda vinicola “Balbo
Giuseppe Paolo” di Fontanile,
coltivatori e vinificatori dal
1899; espone la pittrice Adriana Foglino, fontanilese, attenta alla natura e ai paesaggi.
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Sulla zona industriale di Calamandrana

Il punto giallorosso

Una postazione antincendio
al servizio di tutte le aziende

Formazione di qualità
per puntare al 1º posto

Calamandrana. Il Comune
di Calamandrana sulle rive del
torrente Belbo è uno di quelli, in
Provincia di Asti, che più ha favorito l’insediamento di attività
artigianali ed industriali.
Da oltre un quinquennio, con
l’introduzione di un nuovo PRG.
Sì è adoperato per “invogliare”
investimenti sul territorio. Allo
scopo è stata attivata tutta una
zona, in Regione San Vito, particolarmente attrezzata per ogni
tipo di insediamento con strade,
servizi, fognature, ecc., sfruttando anche i finanziamenti europei, secondo il progetto 5B
ed Obiettivo 2, da utilizzare per
lo sviluppo industriale.
In totale sono stati utilizzati
fondi (della comunità europea)
per un totale di circa 3 milioni di
euro in diverse tranche.
Sabato 15 luglio, l’onorevole
Massimo Fiorio, recentemente
eletto a rappresentare la Provincia di Asti alla camera dei
Deputati nelle file dei DS (che
mantiene la sua carica di Sindaco di Calamandrana) e anche
nominato quale componente
della Commissione agricoltura
(potrà far valere le istanze del
territorio in materia agricola) ha
voluto incontrare i rappresentati della stampa per illustrare gli
ultimi progetti sulla “zona industriale di Calamandrana.
L’on. Fiorio ha voluto esordire ricordando la politica della
sua Amministrazione per lo sviluppo economico del paese e
della zona. “Noi abbiamo voluto
privilegiare la ricerca di risorse
per attirare imprenditori che volessero investire su un nostro

Da sinistra: Fabio Isnardi, vice sindaco, l’on. Massimo Fiorio e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Pietro
De Martino
territorio preparato a ricevere
nuove aziende od a supportare
quelle già esistenti”.
Ecco allora la scelta della ricerca dei fondi per la fognatura
e la depurazione (circa 700.00
euro), la urbanizzazione con
(strade, verde, illuminazione)
per circa 1 milione di euro ed
ora, quest’ultimo progetto per
la predisposizione e la costruzione di una postazione antincendio che dovrà servire tutta la
zona e le aziende, utilizzando un
finanziamento, appena ottenuto, di circa 950.000 euro.
Per la sistemazione del paese, invece, marciapiedi, aree
verdi, ed illuminazione, si procederà (per gradi) attraverso gli
stanziamenti del Bilancio comunale.
Il sindaco aveva appena terminato una riunione con gli in-

L’ignoranza è senza limiti

vestitori ed i tecnici interessati
della zona industriale (già presenti od in procinto di arrivare)
per illustrare loro il progetto. E’
uno dei primi di prevenzione incendio che viene attivato per
tutte quelle attività presenti su
un’area.
Il progetto è stato redatto con
la collaborazione ed il suggerimento del Corpo del Vigili del
Fuoco di Asti (presente alla riunione il Comandante Pietro De
Martino) che si è complimentato per questo progetto che vuole “mettere in sicurezza” e “nelle migliori condizioni di un futuro intervento in caso di necessità” tutte le aziende: “L’apprezzamento di questo progetto, dal
punto di vista antincendio, nasce
quindi proprio dalle positive considerazioni: è stata studiata e
trovata la giusta mediazione tra

esigenza del singolo, imprenditore utente e la riduzione di una
complessità impiantistica la cui
ridondanza non sempre si traduce in affidabilità come spesso si è potuto constatare in altre realtà astigiane. Dobbiamo
evidenziare la sensibilità del Comune su questa problematica
che pochi, ancora, hanno a cuore”.
Questa postazione antincendio sarà munita di cabina elettrica, attacchi per l’acqua con allacciamento all’acquedotto, sarà
stazione di pompaggio il tutto a
disposizione dei potenziali utenti.
L’area industriale (sulla NizzaCanelli, all’uscita di Calamandrana, nei pressi della rotonda
per Rocchetta Palafea) ospiterà
su una superficie di circa
180.000 mq. circa 55.000 mq. di
capannoni coperti. Sono già presenti alcune aziende: la SOVIPI
di Lovisolo, la SIPA, la Merlino
Legnami, la Belbo sugheri alle
quali altre (che hanno già dato
la loro adesione) si aggiungeranno.
L’area industriale è già quasi
tutta “prenotata”: si pensa che a
regime si possano trovare posto
circa 25 stabilimenti.
Al termine anche l’intervento
dell’Arch. Ezio Bardini con i tecnici che hanno redatto il progetto, unitamente all’arch. Fiorenzo Lovisolo, che segue i progetti di alcune aziende interessate alla zona, per illustrare alcune particolarità, non ultima
quella degli interventi a favore
dell’impatto ambientale.
F.V.

“Estate sotto il Campanon”

Nizza Monferrato. È una
nicese molto rinnovata quella che si presenterà ai nastri di par tenza del campionati di Prima categoria.
L’organico messo a disposizione dalla società al riconfer mato mister, Mirco
Mondo, è di tutto rispetto.
Per il gioco delle par ti
proviamo ad allestire la formazione di partenza anche
se poi, sarà l’allenatore, che
sceglierà anche in base agli
allenamenti ed alla forma
dei singoli calciatori.
A difesa della porta Gil a r d i , a u to r e d i u n bu o n
campionato. Giunto a stagione iniziata, ha dato tranquillità e sicurezza ad una
difesa che, fino al suo arrivo, aveva subito 18 reti per
chiudere a 23 reti di passivo.
Nel repar to difensivo il
tecnico dovrebbe dare fiducia a Quarello, vista l’eccellente stagione appena
trascorsa, affiancato, come
secondo centrale da Farinetti (più difficile l’inserimento del giovane Poggio,
ancora senza esperienza);
da libero ci sarà la sicurezza, la personalità ed il
carisma di Olivieri.
Nella zona centrale del
campo r isulterà deter minante il ruolo che il mister
darà a, genio e sregolatezza, di Federico Ivaldi che
potrà fungere sia da centr o c a m p i s ta c h e d a tr e quartista a seconda del modulo di gioco: dall’usuale 3-

5-2 della passata stagione
al 3-4-1-2.
I due posti di centrocampo dovrebbero essere garantiti a Giovinazzo, capitano giallorosso, ed al neo
a c q u i s to, m i l l e p o l m o n i ,
Pandolfo; i restanti due posti nella zona mediana potrebbero essere occupati
(obbligatoriamente) dai due
giovani: Abdouni, dirottato
sulla fascia destra e Conta.
I “puntero” titolari : Terroni, punta centrale e “peperino” Agoglio, dovrebbero
essere in grado di scardinare qualsiasi difesa.
Nel però non basta essere in undici per vincere e
così la Nicese del presidente Caligaris ha allestito
una vera e propria rosa a
disposizione del mister che
potrà attingere e scegliere.
L’organico è completato da
atleti, fondamentali nella
passata stagione: Gai D.,
Serafino, Mazzetta, e Ronello non sono certamente
riserve e sapranno cer tamente tenere sulla corda i
“probabili” titolari, pronti a
condizionare le scelte dell’allenatore.
A Mirco Mondo, per il secondo anno consecutivo,
viene data una formazione
di prima caratura e siamo
certi che con lo spirito di
gruppo, l’abnegazione, il lavoro, la coesione, riuscirà
a portare nuovamente in alto il vessillo della suadra
giallorossa.
Elio Merlino

Voluntas minuto per minuto

Un totem promozionale Chiude la Reggio Big Band Quattro squadre neroverdi
deturpato con scritte
dopo la Banda 328
ai campionati regionali
Nizza Monferrato. I nicesi
più attenti avranno senz’altro
notato i “graffiti” con la scritte
su uno dei “totem” che l’Amministrazione comunale, per
promuovere le manifestazioni
cittadine, ha posizionato sullo
spazio all’inizio di via Carlo
Alber to nelle adiacenze di
piazza Garibaldi. Evidentemente l’autore o gli autori del
misfatto non hanno nessun rispetto per la cosa pubblica e
tanto meno alcune educazione civica nel volere la propria
città pulita ed accogliente.
Le due scritte che potete
vedere (ce ne sono altre , in
piccolo, che non si vedono
nella ripresa) nella foto inneggiano a “W Elisabetta” e ci
chiediamo che piacere, oppure che disgusto, abbia avuto
questa Elisabetta nel constatare il messaggio d’amore di
questo suo innamorato che
con un atto vandalico esprime
la sua ammirazione per la sua
bella. Ai nostri tempi, a scuola, avevamo imparato e studiato i messaggi di famosi

poeti che esprimevano il loro
amore per l’amata attraverso
le rime poetiche.
Son cambiati i tempi e non
vorremmo che le amate di oggi si accontentassero e si
vantassero della maleducazione dei loro spasimanti.
Rimane una domanda: E
l’educazione familiare dov’è
finita?

Approvvigionamenti idrici
e grave siccità
Nizza Monferrato. Domenica 23 luglio si è svolto a Nizza
Monferrato un incontro tra i sindaci dei Comuni membri della
Comunità Collinare Vigne & Vini ed il COM di Nizza Monferrato
per dibattere della problematica degli approvvigionamenti idrici
a causa della situazione di grave siccità.
Visto il perdurare delle particolare condizioni climatiche, si è
disposto di invitare la popolazione a utilizzare l’acqua con grande cautela e parsimonia al fine di non incrementare la già complessa condizione degli approvvigionamenti.

La Banda 328.
Nizza Monferrato. Grande
successo, sabato 22 luglio,
della serata in Piazza del Municipio per l” estate ...sotto il
Campanon”.
Di fronte ad una piazza gremita lo spettacolo musicale
della “Banda 328” per una rivisitazione di brani degli anni
50/60/70, accompagnato da
filmati e foto di quel periodo in
un percorso storico fra avvenimenti, sport, e musica, dal
suggestivo titolo “Riflessioni
sulla nostalgia”.
Sulla scena si sono alternati: Dedo Roggero Fossati, Ferruccio Garbero (la voce recitante), Tonino Spinella, Roberto Gai, Ezio Ivaldi, Roberto De Paoli, Gian Luca Gai e
Alice Rota, in un susseguirsi
ininterrotto di brani musicali,

canzoni, filmati, recitazioni.
Due ore di spettacolo sottolineato dai frequenti e scroscianti applausi del pubblico.
Alle felicitazioni di tanti presenti, il grazie della “Banda
328” “Siamo molto soddisfatti
perchè anche noi ci siamo divertiti per la bella serata”.
Il Giro del mondo
sotto stelle
Sabato 29 luglio, ultimo appuntamento con “E...state
sotto il Campanon” con lo
spettacolo “Il Giro del mondo
sotto le stelle” presentato dalla Felice Reggio Big Band,
dei virtuosi della musica (una
ventina di valenti professori di
strumento) guidati da Felice
Reggio, originario di Vinchio.
Lo spettacolo inizia alle ore
21.

N i z z a M o n fe r r a t o . È
euforico, e ne ha ben ragione, il presidente della
Voluntas Calcio, Mario Terranova, la società oratoriana che si occupa dell’attività giovanile dei giovani
calciatori. Di buon grado accetta di rispondere ad alcune nostre domande.
-Che cosa è successo
questa settimana?
Abbiamo ricevuto la notizia che la F.I.G.C. ha risposto positivamente alle
nostre domande di r ipescaggio per le categor ie
90/91/92/93 ai campionati
regionali di categoria.
-Dopo i brillanti risultati
della stagione 2005/2006,
arriva la ciliegina sulla torta?
E’ vero la stagione appena passata è stato un vero
e proprio successo; è mancato solo il titolo provinciale Giovanissimi per via della lotteria dei rigori. Per il
resto un’annata da incorniciare: secondo posto nei
play off Allievi e seconda
posizione per la Coppa disciplina.
Pe r I Gi ova n i s s i m i s e condo posto dietro l’Astisport e vittoria nella Coppa
disciplina; ottima annata anche per i Giovanissimi di
fascia B con un sesto posto
finale che noi equivale ad
una vittoria, con un buon
girone di ritorno.
-Ora viene il difficile, come intendete muovervi?
Ci stiamo già attrezzando

per il prossimo campionato
e le trattative sono nella fase calda di chiusura. I maggiori innesti riguarderanno i
90 ed i 92.
-Quattro squadre nei regionali: il pro ed i contro.
Sarà una esperienza nuova e stimolante e tengo a
precisare che nessuna
s q u a d ra d e l P i e m o n t e e
Valle d’Aosta, senza una
prima squadra dietro, ha
quattro formazioni ai nastri
di partenza dei Regionali.
-Le quattro squadre ai regionali sono il frutto di un
grosso lavoro.
S e a bb i a m o ra g g i u n t o
questo traguardo dobbiamo
dare merito all’impegno di
tutti gli allenatori, dei giocatori, dei dirigenti.
-Chi saranno i mister delle squadre?
I 90 saranno affidati nuovamente a mister Calcagno;
i 91 ed i 92, visti gli ottimi
risultati saranno di compet e n z a d i Fra n c o A l l i ev i ,
mentre i 93 saranno guidati da Gianluca Cabella,un
allenatore giovane, serio e
preparato, che ritorna a Nizza, dopo 2 anni di esperienza ad Acqui Terme.
-Quale le prospettive per
la stagione che andrà ad
iniziare a breve?
L’obiettivo è di far crescere i nostri ragazzi, farli
maturare sperando che in
futuro, non molto lontano,
possano costituire un valido serbatoio per la Nicese.
E.M.
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Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885),
Chiuso per ferie. Sabato 12
agosto, in anteprima nazionale: Garfield 2 (orario:
20.30-22.30). Da ven. 18 a
lun. 21 agosto: Garfield 2
(orario: ven. sab. dom.
20.30-22.30; lun. 21.30).
CRISTALLO
(0144
322400), Chiuso per ferie.
CAIRO MONTENOTTE
Chiuso per ferie.
ALTARE
Chiuso per ferie.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), Chiuso per ferie.
SOCIALE (0141 701496),
Chiuso per ferie.
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, Sala
Aurora, Sala Re.gina, Chiuso per ferie.
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411), da
ven. 28 luglio a mar. 1º
agosto: The Fast and the
Furious - Tokyo Drist
(orario: 21.30).
TEATRO SPLENDOR - Cinema chiuso per ferie.

Appello Dasma a
donare sangue
Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza
di sangue ad uso dell’Ospedale di Acqui Terme. Si invitano per tanto le persone in
buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue. Per donare il sangue occorre 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 primo
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 alla donazione. Il risultato degli esami verrà inviato in busta chiusa al domicilio dell’interessato. A conferma di idoneità il
donatore verrà convocato per
la donazione. Per ulteriori
informazioni tel. 333 7926649
e ricorda che: ogni donazione
può salvare una vita!

Acqui Terme. Il Comune di
Acqui Terme e l’associazione
Arte e Spettacolo, in collaborazione con l’associazione Laboratorio 1613, organizzano “Cinema sotto le stelle”. Le proiezioni dei film avverranno alle
ore 21.30 nel piazzale presso
l’ingresso del museo civico in via
Morelli. Prezzo del biglietto, posto unico, 3 euro.
28 luglio: Orgoglio e pregiudizio di J. Wright con K. Knightley, M. Macfadyen.
30 luglio: Prime di B.Youger
con U. Thurman, M. Streep.
31 luglio: Saddam di M.
Chicco con R. Leto, M. Stante.
1 agosto: Syriana di S. Gaghan con G. Clooney, M. Damon.
2 agosto: Il mio miglior nemico, di C. Verdone con C. Verdone e S. Muccino.
***
28 Luglio
ORGOGLIO E PREGIUDIZIO di J. Wright con K.Knightley,
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, ricchissimo proprietario con una genitrice avizzita quanto odiosamente simpatica. Trionferà l’amore?
30 Luglio
PRIME di B.Younger con

M.Streep, U. Thurman.
Commedia al femminile per
una coppia che si incontra per la
prima volta sul grande schermo. Meryl Streep è una matura
psicologa che ha, fra le pazienti, Rafi, trentenne alle prese con
un rapporto con un uomo molto più giovane. La dottoressa la
incoraggia fino a scoprire che il
giovane è suo figlio.
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 primo ha esperienza militare essendo già stato in Kossovo, il secondo invece
ha un solo sogno, avere i soldi
necessari per costruirsi una casa e andare a vivere con la fidanzata Anna. Il compito dei
due è di fare la guardia ad un
priogioniero eccellente nella prigione di Abu Ghraib. Ma chi sarà
mai rinchiuso in quella cella? E
per quale motivo non possono
sapere...
1º Agosto
SYRIANA di S.Gaghan con
G.Clooney, M.Damon, C.Plummer.
Robert Barnes è un agente
CIA alle soglie della pensione incaricato di eliminare un principe
in un paese medio - orientale,
produttore di petrolio che, alleatosi con la Cina, mina gli interessi occidentali. Barnes prima

di portare a termine la missione
scopre di essere lo strumento
per interessi molto più grandi.
Oscar per Clooney in un ruolo rifiutato da Harrison Ford.
2 Agosto
IL MIO MIGLIOR NEMICO
di C.Verdone con C.Verdone,
S.Muccino.
Riuscita commedia degli equivoci condita dallo scontro generazionale dei due protagonisti. Achille, un importante e tronfio manager licenzia la sua governante. Il figlio di lei vuole vendicarsi e mettere alla berlina
Achille senza fare i conti con la
figlia di cui si innamora.

Festa Madonna
dei ghiacciai
Acqui Terme. Sabato 5
agosto alla capanna Gnifetti
(3647 mt.), nella più alta cappella d’Europa, sarà celebrata
la festa della Madonna dei
ghiacciai, in ricordo di don
Aristide Vesco e di tutti i caduti del Monte Rosa.
Alle 12 la santa messa sarà
presieduta da don Giovanni
Mazzali, del consiglio generale della congregazione salesiana. Animeranno i cantori
dei cori biellesi.
Per informazioni ulteriori
011.5224209
oppure
www.madonnadeighiacciai.it

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Il mio vicino di casa ha abbassato il livello della sua
cantina per ricavarne un locale che ha collegato a quello
soprastante destinato a ristorante. Devo dire che l’opera
che ha fatto, trattandosi di un
vecchio palazzo, ne ha peggiorato la stabilità. Quando
venivano effettuati i lavori di
scavo il palazzo “tremava” e
sui pavimenti della mia sala,
che si trova al primo piano del
palazzo, si è verificata una
fenditura del pavimento.
Chiedo che cosa posso fare per salvaguardare i miei interessi. L’amministratore, pur
più volte sollecitato, ha mostrato scarso interesse al problema.
***
Quanto il vicino di casa ha
eseguito apparentemente costituisce una sola violazione,
in realtà gli illeciti sono due.
Il primo e più grave è quello
di aver compromesso la stabilità dell’edificio. A tal proposito
occorrerà far urgentemente
eseguire una perizia tecnica
sui danni subìti dal fabbricato
e sui rimedi adottabili nel caso di specie.
Se la fenditura nel pavi-
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mento non si è ulteriormente
mossa, è probabile che il palazzo dopo un iniziale movimento, si sia assestato e
quindi non vi siano ulteriori
pericoli. In questa ipotesi il
tecnico provvederà a quantificare il danno occorso al pavimento del Lettore, affinché si
possa procedere alla relativa
richiesta di risarcimento. Se
invece le fenditure tendono a
muoversi, è urgentissimo procedere alle opere di contenimento, affinché non si verifichino crolli.
Il secondo degli illeciti perpetrati dal vicino di casa è
quello della escavazione e
creazione di un vero e proprio
locale sotterraneo. Pur avendo proceduto ad interventi
sulla sua proprietà esclusiva,
lo spazio sottostante al suolo
su cui sorge un edificio in
condominio deve considerarsi
di proprietà comune, indipendentemente dalla sua destinazione.
Ne deriva che il condòmino
non può, senza il consenso
degli altri, procedere ad escavazioni in profondità del sottosuolo, per ricavarne nuovi locali od ingrandire quelli pree-

sistenti, comportando tale attività l’assoggettamento di un
bene comune a vantaggio del
singolo.
In entrambe le ipotesi l’amministratore è legittimato ad
agire in giudizio, senza necessità dell’assenso preventivo assemblea, per salvaguardare la stabilità dell’edificio e
conservare l’uso di un bene
comune alla sua funzione e
originaria destinazione.
Pare, a tal proposito, strano
che l’amministratore non sia
preoccupato di intervenire o
almeno di indire una assemblea straordinaria. Fermo restando che ogni singolo
condòmino può agire in giudizio a tutela dei diritti condominiali (oltre che personali) e
che quindi il Lettore potrà direttamente procedere, ritengo
che converrà sollecitare l’amministratore a provvedere urgentemente alla convocazione di una assemblea straordinaria nella quale discutere e
deliberare le azioni più opportune.
Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a L’Ancora “La
casa e la legge”, piazza Duomo 7 - 15011 Acqui Terme.

Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte di lavoro relative
alla zona di Acqui Terme ed
Ovada pubblicate sul sito internet: www.provincia.alessandria.it/lavoro:
n. 1 - O.S.S., cod. 11145;
lavoro a tempo determinato,
durata contratto mesi 3, orario
full time, possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, richiesta residenza in
zona, età minima 20, massima 45; patente B, automunito,
disponibile a turni; richiesta
esperienza in R.S.A., in possesso di qualifica; Cassine;
n. 1 - A.D.E.S.T., cod.
11144; lavoro a tempo determinato, durata contratto mesi
3, orario full time, possibilità
di trasformazione a tempo indeterminato, residenza in zona, età minima 20, massima
25; patente B, automunito, disponibile a turni, richiesta
esperienza in R.S.A., in possesso di qualifica; Cassine;
n. 1 - muratore presso artigiano edile di Ovada, cod.
11138; lavoro a tempo determinato, durata contratto mesi
6, orario full time; con esperienza; Ovada;
n. 1 - operatore tecnico
assistenziale, cod. 11134; lavoro a tempo determinato,
orario full time, preferibilmente residente in zona; età minima 20, massima 45, patente
B, automunito; richiesto attestato di qualifica; Acqui Terme, località d’impiego Sassello;
n. 1 - operatore socio sanitario, cod. 11133; lavoro a
tempo determinato, orario full
time, preferibilmente residenti
in zona; età minima 20, massima 45, patente B, automunito; richiesto attestato di qualifica; Acqui Terme, località
d’impiego Sassello;
n. 1 - assistente domiciliare e dei servizi tutelari,
cod. 11130; lavoro a tempo
determinato, orario full time,
preferibilmente residenti in
zona; età minima 20, massima 45, patente B, automunito; richiesto attestato di qualifica; Acqui Terme, località di
impiego Sassello;
n. 1 - impiegata, cod.
11128; lavoro a tempo indeterminato, orario full time, diploma di segretaria azienda ragioneria o titolo di studio
equipollente, buona conoscenza pacchetto Office, preferibilmente iscritta liste mobilità o da oltre 24 mesi, residenza in zona; età minima 25,
massima 45, patente B, automunito; addetta inserimento
dati su Pc, data base, mansioni semplici di segreteria;
Acqui Terme;
n. 1 - apprendista impiegata, cod. 11126; apprendistato, lavoro a tempo determinato, orario full time, diploma
di segretaria azienda - ragio-

neria o titolo di studio equipollente, buona conoscenza pacchetto Office, preferibilmente
residente in zona; età minima
18, massima 25, patente B,
automunito; addetta inserimento dati su Pc, data base,
mansioni semplici di segreteria; Acqui Terme;
n. 1 - impiegata, cod.
11123; lavoro a tempo determinato, durata contratto mesi
6, orario full time, titolo di studio richiesto: ragioneria o titolo equipollente, preferibilmente iscritti liste mobilità, residenza in zona, buona conoscenza pacchetto Office, Internet, Posta Elettronica; età
minima 20, massima 50, patente B, automunito; richiesta
esperienza; mansioni: clienti,
fornitori, registrazioni contabili
e rapporti con le banche; amministrazione, con ausilio di
strumenti informatici; Alice
Bel Colle;
n. 1 - tirocinio formativo e
di orientamento addetto alle
vendite, cod. 11112; lavoro a
tempo determinato, orario full
time, richiesto diploma di
scuola media superiore, residente in zona; età minima 18,
massima 25, disponibile a turni, disponibile a formazione;
tirocinio formativo e di orientamento, affiancamento all’attività di addetto alle vendite;
Acqui Terme;
n. 1 - autista patente C conducente di macchine
operatrici ed autocarri, cod.
11108; lavoro a tempo determinato, orario full time, possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; età minima
20, massima 45, patente C,
automunito; richiesta espenel
settore
rienza
stradale/edile - preferibilmente residenti in zona; Acqui Terme, località d’impiego Trisobbio.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Dabormida 2, Acqui
Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: 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 Ovada.

Orario biblioteca
La Biblioteca Civica di Acqui Terme, sede nei nuovi locali de La Fabbrica dei libri di
via Maggiorino Ferraris 15,
tel. 0144 770267 - dal 12 giugno al 16 settembre osserverà il seguente orario estivo:
lunedì e giovedì 8.30-13.30,
16-18; martedì, mercoledì e
venerdì 8.30-13.30; sabato 912. Ad agosto la biblioteca è
chiusa al pomeriggio.
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