
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - DOMENICA 10 SETTEMBRE 2006 - ANNO 104 - N. 32 - € 1,00 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abb. postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 nº 46) art. 1, comma 1, DCB/AL

Acqui Terme. La fonte al-
ternativa all’Erro per l’approv-
vigionamento indispensabile
a dissetare gli acquesi po-
trebbe entrare in funzione
nel 2008. I lavori di intercon-
nessione tra il campo pozzi
di Predosa e l’acquedotto co-
munale di Acqui Terme sono
iniziati ufficialmente nella
mattinata di martedì 5 set-
tembre e dovrebbero conti-
nuare per un periodo che si
aggirerebbe sui 15 o forse
più mesi, con i conseguenti
problemi idrici estivi che si
potrebbero ripresentare an-
che nel 2007.

L’entrata in opera delle ru-
spe è avvenuta durante una
verifica effettuata dal sinda-
co Danilo Rapetti, e dall’as-
sessore all’Ambiente della
Provincia di Alessandria,
Renzo Penna, tra gli altri am-
ministratori, dal dirigente del

settore Ambiente della Pro-
vincia Giuseppe Puccio ol-
tre che da Ferruccio Allara,
vice presidente dell’Amag,
società esecutrice e cofinan-
ziatrice dell’opera insieme al-
la Regione Piemonte. L’ope-

ra è utile non solo per Acqui
Terme, ma anche per altre
realtà della provincia. Ha un
costo di circa 8,5 milioni di
euro.

Acqui Terme. Sabato 9 e do-
menica 10 settembre ritorna la
Festa delle feste, che con il pas-
sar del tempo ha assunto anche
il nome di Festalunga, proprio
per il tempo che è dedicato ad
una grande abbuffata, con tan-
te occasioni di spettacolo e di-

vertimento.
Con 23 tra le migliori Pro Lo-

co della zona, con una rassegna
dedicata al vino e con il Palio del
brentau, la Festa delle feste è di-
ventata punto di riferimento per
tutto il territorio.

Acqui Terme. Il coordinatore
cittadino de “La Margherita”, rag.
Mauro Garbarino, al termine del-
le consultazioni svolte e delle va-
lutazioni espresse unanimemen-
te nel direttivo del circolo “Altra
città”, ci ha trasmesso il seguen-
te comunicato del prof. Domeni-
co Borgatta, capogruppo consi-
liare de L’Ulivo per Acqui per la
partecipazione alle primarie del
Centro-sinistra:

«Come molti sanno, i partiti di
Centro-sinistra locale hanno de-
ciso di scegliere il loro candida-
to a sindaco di Acqui nelle elezio-
ni del 2007, attraverso lo svolgi-
mento di elezioni primarie, che si
terranno nel prossimo ottobre.

È un metodo democratico che
depone a favore delle forze po-
litiche che lo hanno scelto e che
consente a tutti gli Acquesi che
lo desiderino di dire la loro, a pa-
rità di condizioni con gli altri, in
una scelta molto importante per
la vita della città.

Tenuto conto di queste pre-
messe, ho deciso di accogliere
l’invito di molti amici e di presen-
tare la mia candidatura alle pros-
sime elezioni primarie.

E questo per le seguenti ra-
gioni.

Nonostante la lunga carrie-
ra politica (prima di presiden-
te dell’Azienda sanitaria Lo-
cale di Acqui, poi di Consiglie-
re comunale a Terzo e ad Ac-
qui), ritengo mio dovere, con
tutta umiltà, mettere a dispo-
sizione dei miei concittadini
l’esperienza maturata, anche

grazie al loro sostegno eletto-
rale e ai loro consigli.

Il programma da me presen-
tato in occasione delle elezioni
comunali del 2002, a fronte del-
l’evidente fallimento dell’attuale
amministrazione comunale che
lascia la città piena di debiti e
priva dei servizi essenziali come
l’acquedotto, mi pare pienamen-
te attuale.

In questi anni di opposizione,
nel gruppo consiliare e fuori di es-
so, ho cercato di operare avendo
come criterio guida l’unità del
Centro-sinistra; l’esperienza ma-
turata in questo ambito mi pare
importante affinché gli alti valori
di giustizia, di solidarietà, di pa-
ce, di sviluppo economico rispet-
toso delle persone e dell’ambien-
te, a cui si ispira questa parte
politica, trovino concreta e piena
realizzazione.

Acqui Terme. L’assessore
ai Lavori Pubblici e Commer-
cio, Daniele Ristorto, rispon-
de, a nome dell’Amministra-
zione comunale acquese,
agli interventi dei consiglieri
dell’Ulivo, a quelli del Pdci e
del consigliere Carozzi ap-
parsi sull’ultimo numero de
L’Ancora:

«Nel momento in cui da
una parte riprende la lotta
all’interno dei partiti per le
future leadership e candida-
ture, da un’altra si provano a
far nascere come funghi im-
probabili l iste civiche, da
un’altra ancora si lanciano
proclami e ci si prova a spac-
ciarli come novità, il ritorno
dalle ferie ed il progressivo
avvicinarsi delle elezioni fan-
no sì che da più parti si le-
vino gli scudi contro l’Ammi-
nistrazione comunale.

“Scuola, tribunale, trasfe-
rimento trappola”, “Centro
congressi grave errore”, “Am-
ministrazione a passo di
gambero”, sono alcuni dei ti-
toli degli articoli pubblicati
sull’ultimo numero de l’An-
cora.

Partendo dal primo, anco-
ra una volta (circa la vente-
sima), assistiamo al mede-
simo articolo da parte dei
Consiglieri di Centro sinistra,
la trita e ritrita vicenda del-
lo spostamento della scuola
Bella, scuola inserita in luo-
go idoneo e perfettamente
funzionante, nonostante ciò

che i medesimi dissero a ini-
zio 2005. Senza entrare nel
merito della vicenda, ricor-
do che la scuola è stata tra-
sferita, in quanto il progetto
predisposto dall’Amministra-
zione comunale relativo al
nuovo tribunale è stato giu-
dicato meritevole e finanzia-
to (cosa tutt’altro che facile)
con circa 4,4 milioni di euro
a fondo perduto. Probabil-
mente i rappresentanti dei
partiti del “No” non li avreb-
bero accettati, li avrebbero
lasciati cadere come nulla
fosse a vantaggio di qualche
altra città con un’Amministra-
zione più intraprendente che
li avrebbe presi e realizzato
ciò per cui erano destinati,

un tribunale appunto.
Si legge nell’articolo che

la Giunta nel mese di luglio
ha assunto una preoccupatis-
sima delibera nel tentativo di
contrastare i progetti mini-
steriali relativi alla soppres-
sione dei tribunali minori, in
questo caso, si legge sempre
nell’articolo, avremmo un tri-
bunale nuovo e chiuso aven-
do gettato al vento 4,4 milio-
ni di euro.... Nulla di più fal-
so.

Aver ristrutturato un impor-
tante e centralissimo edificio
pubblico è una grande ope-
ra che rimane nella città, per
la città.

Dopo gli interventi critici de L’Ulivo, del Pdci e del consigliere Carozzi

L’assessore Daniele Ristorto risponde
su tribunale, centro congressi e altro

Presentato da La Margherita

Candidature primarie
Borgatta accetta

Sabato 9 e domenica 10 settembre

Festa delle feste
la Festalunga

Si pensa con ansia all'estate 2007 ma anche a questo caldo e secco settembre

Condotta idrica Acqui Terme - Predosa
iniziati i lavori, termine previsto 2008
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L’assessore Ristorto sulla sommità del centro congressi
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Acqui Terme. Davvero, da
un punto di vista mediatico,
l’estate acquese è stata ecce-
zionale.

Erano anni che la pianifica-
zione di tanti eventi - e magari
anche fortunate, favorevoli
congiunture - non portava a
risultati simili.

Il concerto del tenore José
Carreras (unico in Italia nella
stagione 2006, invidiatoci an-
che da Roma. Venezia e Mila-
no), il ritiro precampionato
della Juventus (sia pure sen-
za campioni e condannata al-
la serie B dalla giustizia fede-
rale), Carla Fracci, il Lago dei
Cigni, è finanche la vicenda
della caccia ai “bambi” nei bo-
schi hanno riportato il nome
della nostra Acqui sui giornali
e in televisione.

Certo, talora ci scappa l’er-
rore e così l’antica Aquae
Statiellae, per una sorta di
ipercorrett ismo, diventa
“Aqui”. Ma con i tempi che ti-
rano ci può anche stare.

Pazienza. Più interessante
è aver conseguito il risultato,
cui ha dato un contributo es-
senziale la mostra antologica
di Palazzo Liceo Saracco de-
dicata a Giacomo Balla e al
futurismo. Una mostra, vista
da migliaia e migliaia di visita-
tori, recensita assai favorevol-
mente dalla critica (ne parle-
remo la prossima settimana),
che sino all’ultimo non ha fini-
to di stupire. Così domenica 3
settembre c’è stata la conclu-
sione che davvero nessuno
aspettava. Roba da film: fini-
scono i biglietti, finiscono an-
che i cataloghi (e i futuristi
avrebbero approvato, loro che
venivano accolti a pomodori
in faccia sul palco, nelle famo-
se “serate – risse” a teatro, fa-
cendo scorte di arance e pa-

tate): finiscono i cataloghi, di-
cevamo, surrogati da una se-
rie di riproduzioni a colori, ap-
prontate di fretta e furia dai
galleristi Repetto & Massuc-
co. Ma anche queste vanno a
ruba in un battibaleno.

La gente continua ad en-
trare festosa e sembra uscire
ancora più contenta.

Tutti vogliono conservare
negli occhi l’olio da loro prefe-
rito. Perché quadri e composi-
zioni plastiche piacciono, tanti
sono i capolavori, e perché
Giacomo Balla non è solo un
futurista, ma anche una delle
personalità dell’arte del Nove-
cento Ital iano di maggior
spessore.

E lo si vede nella gestione
di luci e ombre, nei tanti sog-
getti non futuristi, che metto-
no in mostra una tecnica che
raramente, ad Acqui, si è po-
tuta ammirare.

Che bello aver potuto ospitare
una mostra così affascinante.

G.Sa 

Chiusa la mostra di Giacomo Balla

È stato un trionfo

DALLA PRIMA

L’assessore Daniele Ristorto risponde
Ribadiamo con convinzione

la necessità del mantenimen-
to dei tribunali minori, ma nel-
la malaugurata ipotesi che
qualche Ministro e qualche
Governo ottuso vorrà portare
avanti questo scellerato pro-
getto di soppressione, se ne
prenderà la responsabilità

politica ma, r ibadisco che
l’ immobile r istrutturato r i-
marrà comunque utilizzabile
dalla città e dai cittadini ac-
quesi, per cui nulla è stato
gettato al vento, anzi l’investi-
mento è e farà parte del pa-
trimonio comunale, pagato
dallo Stato.

Altro ar t icolo, di alcuni
esponenti del Centro sinistra
diversi dai precedenti, recita,
“Centro congressi un grave
errore“.

Come per il precedente as-
sistiamo ancora una volta
(circa la decima) al medesi-
mo scritto con le stesse os-
servazioni e ripetizioni. Ma
dove sta la fantasia? Mi chie-
do realmente se gli scriventi
non vedano o facciano finta
di non vedere la città in cui vi-
vono.

Hanno mai fatto un giro al
sabato sera? Ed alla domeni-
ca? Hanno mai chiesto le
presenze alberghiere? Hanno
mai incontrato e parlato con
un turista italiano o straniero?
Hanno confrontato questa
realtà con i dati degli anni
precedenti quando erano loro
ad amministrare? Dicono che
Acqui “deve assolutamente ri-
prendersi quel ruolo guida di
centro zona che gli spetta...”
Ma non si rendono conto di
ciò che scrivono, oppure so-
lamente a fini propagandistici
politici fanno di proposito a
non capire? Questo ruolo la
città lo ha riconquistato e non
perso negli ultimi quindici an-
ni, queste ultime Amministra-
zioni sono state propulsive di
un riassetto e di un rilancio
che veniva da 30 anni di nul-
la! Per fortuna i cittadini han-
no buona memoria...

Essendo gli estensori del-
l’ar ticolo anch’essi facenti
parte del partito del “No”, non
potevano esulare dal giudizio
negativo su qualche opera
cittadina e, non avendo idee
o progetti diversi, ecco pun-
tuale la feroce critica al cen-
tro congressi.

L’opera viene criticata per
l’impatto ambientale e per es-
sere stata inserita su una
piazza che serviva da par-
cheggio, faccio rilevare che la
realizzazione è avvenuta in
quell’area non a caso, l’area
di cui si discute è posta esat-
tamente al centro dei più im-
portanti alberghi della zona
Bagni e dell’area termale e
che prima di iniziarla sono
stati realizzati ben 339 posti
auto ad una distanza sidera-
le... 100 metri! Certo può an-
che non piacere (anche se il
giudizio andrebbe dato a la-
vori ultimati) ma è certamen-
te meglio un’opera pubblica
finita con i pro ed i contro che

un Grand Hotel Antiche Ter-
me chiuso da oltre 20 anni o
una struttura come il Kursal
lasciato alla deriva! 

Un altro ar ticolo, questa
volta da Centro destra (?) re-
cita “l’Amministrazione a pas-
so di gambero, dovuta alla to-
tale assenza di programma-
zione l’Amministrazione ac-
quese rischia di sbattere con-
tro gli scogli....“. Devo dire
che il Consigliere che ha re-
datto l’articolo effettivamente
non è bene informato (sarà
colpa del Sindaco?) e che a
parte le proposte irrealizzabili
(ponte sulla Bormida), dà al-
cuni suggerimenti interessan-
ti ma che ahimé arrivano in ri-
tardo.

Il pr imo suggerimento è
programmare e risolvere il
problema dell’acqua, già tre
anni fa dicemmo che per ri-
solvere una volta per tutte
questo grave problema era
necessario il collegamento
con Predosa ma che per farlo
ci sarebbero voluti 4/5 anni
ebbene da allora abbiamo,
assieme all’Amag, realizzato
la progettazione, trovato i fi-
nanziamenti, è stata fatta la
valutazione di impatto am-
bientale ed i lavori sono già
iniziati, questa è forse la più
importante opera dell’Ammi-
nistrazione Rapetti, non è si-
curamente un’opera fatta per
rimanere in bella mostra e
nemmeno i turisti andranno a
farci le foto ricordo, è sempli-
cemente una grande opera di
programmazione per un ser-
vizio indispensabile.

Un altro suggerimento ri-
guarda la realizzazione di
una sede permanente per
esposizioni; ma, sbaglio o
nella nostra città esiste la ex
coltelleria Kaimano che da
anni è stata trasformata pro-
prio per questo? Se ne sono
accorti tutti, decine e decine
di migliaia di persone, ma
non è proprio lì che si svolgo-
no manifestazioni almeno re-
gionali quali Acqui&Sapori,
Tecno Acqui, Esposizione In-
ternazionale dei Presepi
etc...?

Un grande problema evi-
denziato nell’articolo è che
durante la vicenda caprioli, la
dicitura Acqui è stata più vol-
te scritta senza la lettera “c”
durante alcuni servizi giorna-
listici..., eh sì... questo è un
grande problema».

Comprende la costruzione
di poco meno di una trentina
di chilometri di tubature, tre
chilometri circa sono già stati
realizzati nel territorio di Ac-
qui Terme, esattamente dalla
zona Martinetti e regione Bar-
bato sino a regione Sott’argi-
ne, nei pressi del depuratore
della città termale, dove si in-
nesta con la rete idrica del-
l’acquedotto di Acqui Terme.

La maxicondotta prevede la
posa di tubature del diametro
variante dai cinquanta ai venti
centimetri, opportuni a tra-
sportare almeno 20 litri di ac-
qua al secondo in regime nor-
male, e 120 litri in caso di
emergenza idrica. Acqui Ter-
me, comunque, se non in ca-
so di emergenza idrica, conti-
nuerà ad alimentare il suo ac-
quedotto con i pozzi sul tor-
rente Erro. Pertanto la nuova
interconnessione servirà da
integrazione. È quanto affer-
mato dal sindaco, Danilo Ra-
petti, che parlando dell’opera
ha anche ricordato che «la
maxi condotta metterà al sicu-
ro le popolazioni da possibili
emergenze idriche in un mo-
mento in cui l’acqua è da con-
siderarsi un bene primario per
le nostre società». Rapetti ha
anche sottolineato l’intenzio-
ne di «mettere a punto un
progetto di rinaturalizzazione
della valle Erro».

Parlando del torrente, è uti-
le segnalare che l’amministra-
zione comunale, con il perso-
nale dell’Amag, controlla co-
stantemente i livelli dell’Erro,
segno che la paura di una cri-
si idrica, che sembrava cac-
ciata con le piogge di metà
agosto, torna ad aleggiare vi-
sto che le condizioni climati-
che si ripresentano, a settem-
bre, con requisiti di siccità.

Sono consapevole, avendo-
ne fatta diretta esperienza,
delle doti che richiede e delle
pesanti difficoltà che compor-
ta l’attività politica e ammini-
strativa e ciò, confrontato con
le mie doti e le mie capacità,
mi indurrebbe a desistere.

Siccome, però, in questi
anni di attività politica ho co-
nosciuto attraverso il diretto
contatto con gli Acquesi
quante aspettative di un futu-
ro migliore per le donne, i gio-
vani, i lavoratori, le persone in
difficoltà e gli anziani alber-
ghino nei cuori dei miei con-
cittadini e di quante capacità
di realizzarle essi disponga-
no, ho pensato che non mi
fosse lecito gettare la spugna.

La mia partecipazione alle
elezioni primarie non vuole
essere, ovviamente, in con-
trapposizione con nessuno e
tanto meno con il candidato
proposto dal direttivo dei De-
mocratici di Sinistra, dott.
Gianfranco Ferraris, al quale
va, e non solo da ora, la mia
stima e, fin da questo mo-
mento, il mio migliore augurio.
Penso che le primarie siano
un’occasione preziosa per
unirci tutti nell’intento di ragio-
nare e operare in modo politi-
co, cioè ragionare e operare
per il buon futuro della nostra
città, alla luce dei principi in
cui ci riconosciamo e nello
sforzo di scegliere le persone
più adatte a guidarlo».

Firmato: Domenico Borgat-
ta.

DALLA PRIMA

Candidature
primarie

DALLA PRIMA

Condotta idrica

Leva 1956
Acqui Terme. Per festeg-

giare i cinquant’anni si è deci-
so di trovarsi il 24 settembre.

Al mattino la santa messa a
suffragio dei coscritti che non
ci sono più e, a seguire, pran-
zo in compagnia.

Si può dare la propria di-
sponibilità presso: Panetteria
Astengo, in piazza Bollente;
Intimo “Il capriccio” in via Ga-
ribaldi 36.

Per consentire l’organizza-
zione della giornata è impor-
tante dare l’adesione con sol-
lecitudine, comunque entro il
17 settembre. Sul prossimo
numero de L’Ancora maggiori
dettagli.
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Acqui Terme. Sono iniziate
le votazioni “finali” per il Pre-
mio “Acqui Storia” 2006.

Venerdì primo settembre,
alle ore 21, nella sala maggio-
re di Palazzo Robellini, la giu-
ria popolare del premio (una
quarantina i presenti, poco
meno dei due terzi degli
aventi diritto) si è riunita per
procedere alle operazioni di
voto che hanno determinato,
per i dieci volumi finalisti, sud-
divisi nelle due sezioni, i risul-
tati che seguono.
Sezione divulgativa

Angelo Del Boca, Italiani,
brava gente? (Neri Pozza),
punti 45; Marco Zatterin, Tra-
falgar (Rizzoli), punti 35; Do-
menico Quir ico, Generali
(Mondadori), punti 32; Daniel
B. Silver, Rifugio all’inferno
(Marsilio), punti 26; Gerbi-
Liuzzi, Lo stregone (Einaudi),
punti 12.
Sezione scientifica 
Lorenzo Benadusi, Il nemico

dell’uomo nuovo. L’omoses-
sualità nell’esperimento totali-
tario fascista (Feltrinelli), punti
33; Dundovich-Gori, Italiani
nei lager di Stalin (Laterza),
punti 30; Silvio Pons, Berlin-
guer e la fine del Comunismo
(Einaudi), punti 13; Sergio
Soave, Senza tradirsi, senza
tradire [epistolario Silone-Ta-
sca], (Aragno), punti 10; Mas-
simo Baioni, Risorgimento in
camicia nera. Studi, istituzio-
ni, musei nell’Italia fascista
(Carocci), punti 10.

Con questi risultati (ovvia-
mente solo orientativi di un
gradimento testato da una ba-
se piuttosto larga; ai voti dei
presenti all’incontro vanno ag-
giunti anche quelli comunicati
tramite telefono o lettera) i
rappresentanti dei lettori Car-
lo Tortarolo e Patrizia Uccelli
prenderanno parte alle riunio-
ni finali con i membri togati
(Guido Pescosolido, Cesare
Annibaldi, Camillo Brezzi, An-
tonio De Francesco, Umberto
Levra e Andrea Mignone per
la sezione storico-scientifica;

Ernesto Auci, Roberto Anto-
netto, Pierluigi Battista, Ric-
cardo Chiaberge, Elio Gioa-
nola e Alberto Masoero per la
sezione divulgativa).

Nel corso della serata sono
state manifestate anche le dif-
ficoltà della giuria popolare,
poiché non solo il tempo a di-
sposizione per le letture (da
metà luglio al 30 agosto) è
stato ancor più limitato rispet-
to ad altre edizioni, ma anche
perché il numero di copie, per
alcuni titoli assai esiguo.

Contestualmente la rappre-
sentante Patti Uccelli (d’inte-
sa con Carlo Tortarolo) ha an-
nunciato - ricevendo l’assen-
so dell’assemblea - che pro-
cederà ad un’opera di sfolti-
mento del gruppo lettori, da
cui saranno esclusi coloro
che per un numero di tre con-
vocazioni non hanno giustifi-
cato la propria assenza.

Chi volesse entrare a far
parte dei lettori dell’ ”Acqui
Storia” (unico requisito: il tem-
po da dedicare ai libri) può ri-
volgersi alla segreteria del
Premio, presso Palazzo Ro-
bellini, primo piano. Questo
l’indirizzo completo: P.za Levi,
5 - 15011 AcquiI Terme (AL),
tel. 0144-770203/770272 -
Fax 0144-770303; e-mail
info@acquistoria.it .

La prossima riunione dei
lettori sarà convocata presu-
mibilmente negli ultimi mesi

dell’anno (novembre o dicem-
bre) per procedere, tra l’altro,
alla elezione di un nuovo rap-
presentante. Patti Uccelli (da
poco entrata nello staff dell’e-
dizione 2007 della Biennale
dell’Incisione promossa dal
Rotary di Acqui), nella serata
del primo di settembre ha an-
nunciato di dover rinunciare, a
malincuore, causa il nuovo
gravoso impegno, al mandato
ricevuto all’inizio di quest’an-
no dai lettori del Premio “Ac-
qui Storia”.

L’Acqui Storia su “L’An-
cora” e in città

In attesa della serata finale
(prevista l’ultima domenica di
ottobre; tutto dipende dalla di-
sponibilità del “Testimone del
Tempo”: anche un volume a
firma del presidente Napolita-
no ha partecipato alla rasse-
gna e questo, forse, può far
nascere qualche ipotesi sul-
l’assegnazione del premio),
da queste colonne, per cin-
que settimane, a cura del
gruppo dei lettori saranno
presentate le recensioni di vo-
lumi finalisti.

Ad ottobre, infine, prevista
la consueta carrellata di even-
ti (presentazioni di monogra-
fie e conferenze) unite dalla
comune insegna de “Aspet-
tando l’Acqui Storia”.

Per la cultura, tra saggi e
incontri, un’altra vendemmia
straordinaria. G.Sa 

Acqui Terme. Italiani brava
gente? scrive Angelo Del Bo-
ca (Neri Pozza, collana “I co-
librì”) volume che è entrato
nella cinquina finale della se-
zione divulgativa dell’ ”Acqui
Storia” 2006, e che tanti indizi
raccolti danno tra i superfavo-
riti.

E all’interrogazione verreb-
be da rispondere in coro “sì,
certo, ci mancherebbe anco-
ra...”. Perché con la “cattiva
gente”, semmai, noi ci siamo
alleati, durante la seconda
guerra mondiale, ma loro era-
no molto “diversi” da noi.

Sennonché la storiografia
moderna, negli ultimi anni si
è divertita a sovvertire le più
elementari certezze acquisi-
te: ultimo è il “nostro” caso di
Cefalonia (la guerra dei nu-
meri; i dubbi del cosiddetto
referendum; la valutazione bi-
polare dei protagonisti Gan-
din, Apollonio, Pampaloni....),
ma gli appassionati di storia -
senza ricordare i documenta-
ri sulla civilissima America di
Bush di Michael Moore (da
Bowling for Columbine a Fah-

renheit 9/11) - rammenteran-
no l’impressione che fece, nel
1993, l ’uscita del volume
Mursia dello storico canade-
se James Bacque Gli altri la-
ger. I prigionieri tedeschi nei
campi alleati, nel quale si de-
nunciava, tra l’altro, la morte
di circa un milione di tedeschi
nei campi franco-americani.

Sarà anche per questo,
che in questo clima di sana,
sanissima revisione storica
(che è nobile cosa e pregevo-
le rispetto al revisionismo che
prende la spinta da tesi “a
priori”), anche l’ultimo libro di
Carlo Ginsburg (Il filo e le
tracce. Vero, falso, finto, Fel-
trinelli) finisce per battere sul-
lo stesso chiodo. Come a dire
che realtà, immaginazione,
falsificazione, miti si contrap-
pongono, s’intrecciano, si ali-
mentano a vicenda.

Ma veniamo al nostro libro.
Con l’approccio del giorna-

lista di razza, appassionato
della ricerca storica (le note
al testo sono ridotte al mini-
mo, e radunate a fine di ogni
capitolo) Angelo Del Boca
racconta una decina di “epi-
sodi neri”, spesso ambientati
nelle “colonie” del Regno d’I-
talia, che non fanno cer to
onore allo stato unitario sorto
nel 1861.

Si comincia con la repres-
sione del briganti del Sud (tra
l’altro poveri braccianti anal-

fabeti che volevano solo sfug-
gire alla lunga leva obbligato-
ria imposta dai piemontesi),
per poi passare in rassegna
al “caso Nocra”, in Etiopia,
agli eccidi compiuti in Cina
(guerra dei boxer), ai lager
nostrani istituiti in Libia, allo
schiavismo applicato, e da
manuale, in Somalia, al la
guerra chimica utilizzata sen-
za sconti in Etiopia (gli ameri-
cani useranno il Napalm in
Vietnam, ma la nostra iprite
non era da meno).

Ecco aperto un museo de-
gli orrori italici che arriva alle
crudeltà commesse, dalle va-
rie parti in lotta durante la
guerra civile post 1943 (si ci-
tano così gli eventi, per altro
noti, della Malga di Porzus,
ma da noi il primo pensiero
va alla morte di Don Virginio
Icardi “Italicus” e all’impunità
dei tre assassini).

E, allora, suona davvero
ipocrita il patrio buonismo,
quella presunta nobiltà e ge-
nerosità d’animo mostrata
anche nelle pieghe feroci del-
la guerra: così come sono da
elaborare i lutti, anche qui c’è
da interrogarsi sulle ragioni di
tanti scempi, sulla necessità
di chiedere un perdono, e
sulle lezioni che la storia im-
partisce (e che spesso e vo-
lentieri le generazioni dimen-
ticano).

Giulio Sardi

Primi passi del prestigioso premio

Acqui Storia: i responsi
della giuria popolare

Recensione ai libri finalisti della 39ª edizione

Aspettando l’Acqui Storia

Angelo Del Boca

Italiani, brava gente?
Neri Pozza

Acqui Terme. Nel ricco ca-
lendario delle mostre ospitate
nella prestigiosa Sala d’Arte di
Palazzo Robellini eccelle la mo-
stra di Anna Lequio in calenda-
rio da sabato 9 settembre, con
cerimonia di inaugurazione alle
17. L’esposizione terminerà do-
menica 24 dello stesso mese.
L’artista, di origine astigiana, si
presenta al pubblico degli ap-
passionati con all’attivo un’in-
tensa attività artistica e l’espres-
sione di assoluto consenso del-
la critica sulla sua attività. Anna
Lequio ha inoltre partecipato al-
le maggiori mostre collettive ed
esposizioni personali effettuate in
Gallerie d’arte di alto prestigio
di Torino, Milano, Brescia, Bolo-
gna, Firenze e Genova, tanto
per elencarne alcune.

«Acquerelli», è il titolo della
mostra, cioè un’antologica della
sua pittura, caratterizzata da un
raffinato ed un originalissimo uso
dell’acquarello. I soggetti privile-

giati sono interni intensi e lirici e
brani di natura vibranti di luce.Di-
pinti magicamente animati dai
colori, dalle luci dosate con ma-
no esperta nell’uso degli acqua-
relli. Sempre, nei suoi lavori, la
tecnica straordinaria si scioglie
nella poesia delle atmosfere, e
s’intuisce la natura vera del pit-
tore e la passione di esercitarla.
Nella ricerca artistica di Anna
Lequio, molto spazio è dedicato
al disegno e la mostra di palaz-
zo Robellini documenta anche
questo aspetto, con una vasta
scelta di studi di figure.La sua pit-
tura è caratterizzata da una at-
tenta ricerca indirizzata a libera-
re la tecnica dell’acquerello dai
vecchi clichè borghesi cui so-
prattutto la pittura femminile è
legata, attraverso un processo a
ritroso che nega all’acquerello
la sua natura di immediatezza e
di pura impressione per render-
lo vero e profondo campo di pit-
tura.

La mostra è corredata da un
interessante catalogo, con testi di
Pino Mantovani e foto di opere
esposte. Anna Lequio è nata ad
Asti nel 1949.Vive e lavora a To-
rino. Si è diplomata in pittura al-
l’Accademia Albertina di Torino
dove è stata allieva di Enrico
Paolucci, Mario Davico, Mario
Calandri e Francesco Franco.
Hanno scritto della sua opera
vari critici e studiosi d’arte, tra cui
Marco Vallora, Paolo Levi, Fran-
co Fanelli, Angelo Dragone, Ni-
co Orengo, Mauro Corradini, Pi-
no Mantovani. La prima colletti-
va a cui Anna Lequio ha parte-
cipato risale al 1988, a Monca-
lieri, per il 150º anniversario del
Real Collegio Carlo Alberto.
Quindi, nel 1989, la Galleria La
parisina di Torino ospitò la sua
prima mostra personale.La mo-
stra rimane aperta da martedì a
domenica dalle 10,30 alle 12,30
e dalle 16 alle 19.

C.R.

A palazzo Robellini da sabato 9 settembre

Mostra di Anna Lequio

Orario biblioteca 
La Biblioteca Civica di Ac-

qui Terme, sede nei nuovi lo-
cali de La Fabbrica dei libri di
via Maggiorino Ferraris 15,
(tel. 0144 770267 - e-mail:
AL0001@biblioteche.reteuni-
taria.piemonte.it, catalogo
della biblioteca on-l ine:
http://www.librinlinea.it) dal 12
giugno al 16 settembre 2006
osserverà il seguente orario
estivo: lunedì e giovedì 8.30-
13.30, 16-18; martedì, merco-
ledì e venerdì 8.30-13.30; sa-
bato 9-12.

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 17 settembre 

LE CINQUE TERRE 
CON GIRO IN BATTELLO

Domenica 24 settembre 
PADOVA: S.ANTONIO, 
MOSTRA: MANTEGNA A PADOVA 
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI DI GIOTTO 

€ 65,00 con visita guidata

Domenica 1º ottobre 

FESTA D’AUTUNNO A LUGANO

Domenica 15 ottobre 

PERUGIA: EUROCHOCOLATE

Domenica 30 ottobre 

TORINO: SALONE DEL GUSTO

AL LINGOTTO

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 • PROSSIMA APERTURA •
Via Lung’Orba Mazzini 57

Tel. 0143835089Partenze assicurate da Acqui Terme -  Alessandria - Nizza Monferrato - Ovada

OKTOBERFEST

29 settembre-1° ottobre VIAGGIO IN PULLMAN

SETTEMBRE
15-17 settembre
WEEK-END: CIRCEO E ISOLA DI PONZA

15-17 settembre
WEEK-END A ROMA MANIFESTAZIONE
AEREA DELLE FRECCE TRICOLORE
IN COLLABORAZIONE CON ASS. ARMA
AREONAUTICA SEZIONE ACQUI TERME

23-24 settembre
WEEK-END: ALTA SAVOIA E LIONE

25-28 settembre
LUOGHI CARI A S. PADRE PIO 
+ TOUR DEL GARGANO

27 settembre - 1 ottobre
TOUR DELLA DALMAZIA 
SPALATO-MEDIUGORIE-DUBROVNIK-ZARA

OTTOBRE
7-8 ottobre 
VENEZIA+TRIESTE 
e la mostra Andy Warhol’s Timeboxes
16-19 ottobre
NIMES - LOURDES - CARCASSONNE
11-15 ottobre
COSTIERA AMALFITANA - NAPOLI E CAPRI
17-23 ottobre
GRECIA CLASSICA E METEORE

SOGGIORNO MARE 
A LLORET DE MAR

6 giorni in pensione completa, bevande
incluse in ottimo hotel centrale + viag-
gio in autopulman, escursioni facoltati-
ve organizzate con accompagnatore

partenza:
2-7 ottobre / 9-14 ottobre

16-21 ottobre / 6-11 novembre
SOLO € 260,00
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Giovanna ARFINETTI
ved. Polens
di anni 80

Lunedì 14 agosto è mancata
all’affetto dei suoi cari. I fami-
liari ringraziano quanti sono
stati loro vicino. La santa
messa di trigesima verrà cele-
brata mercoledì 13 settembre
alle ore 18 in cattedrale.

RINGRAZIAMENTO

Anna Clara SUTTI
in Gallesio

Il marito Gino con i nipoti Pa-
mela, Piera e Bertino, unita-
mente ai familiari tutti, espri-
me la più viva riconoscenza a
quanti hanno partecipato al
loro dolore. La santa messa di
trigesima verrà celebrata sa-
bato 30 settembre alle ore 19
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore.

RINGRAZIAMENTO

Franca CHIODO
in Barisone

Martedì 15 agosto è serena-
mente mancata all’affetto dei
suoi cari. Nel ringraziare tutti
coloro che hanno sentitamen-
te partecipato al loro dolore,
la famiglia annuncia la santa
messa di trigesima che verrà
celebrata sabato 16 settem-
bre alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di Terzo.

TRIGESIMA

Paolo FOGLINO
1929 - † 14 agosto - 2006
“Da un mese ci ha lasciati, vi-
ve nel cuore e nel ricordo di
quanti gli hanno voluto bene”.
La moglie, i figli con le rispet-
tive famiglie, nipoti e parenti
tutti lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 17 settembre alle
ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Montabone.

TRIGESIMA

Carolina AVERSA
ved. Anania

“Dal cielo proteggi chi sulla terra
ti porta sempre nel cuore”. Nel 5º
anniversario dalla scomparsa le
figlie Rosa, Raffaella, Nicolina,
Maria e Angela con le rispettive
famiglie, nipoti e parenti tutti la ri-
cordano con immutato affetto nel-
la s.messa che verrà celebrata do-
menica 10 settembre alle ore 18
in cattedrale.Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Nicola MALCONI
“Ci sono lacrime che il tempo
non asciuga. Ci sono ricordi
che il tempo non cancella”.
Nel 14º anniversario dalla
scomparsa la figlia, il genero,
le nipoti Lorena ed Elena con
le rispettive famiglie lo ricor-
dano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 10 set-
tembre alle ore 10 in cattedra-
le. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giulio MONTI
“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi
come sempre”. Nel 2º anni-
versario dalla scomparsa la
moglie, i figli, i nipoti e parenti
tutti lo ricordano con immuta-
to affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
10 settembre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Bista-
gno. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni ODDONE
Sono trascorsi tre anni dalla
sua scomparsa. Con affettuo-
so ricordo la sorella e parenti
tutti pregheranno per lui nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 10 settembre alle
ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di San Michele in Stre-
vi. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Angelica BOLOGNA
in Gilardo

“Dal cielo proteggi chi sulla terra
ti porta sempre nel cuore”.Nel 2º
anniversario dalla scomparsa il
marito, il figlio, la sorella, il papà
ed i parenti tutti la ricordano nel-
le s.s.che verranno celebrate lu-
nedì 11 settembre alle ore 8,30
nella parrocchiale di Maranzana
e alle ore 20,30 nella parroc-
chiale di Ricaldone. Si ringrazia
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni POZZO
(Nino)

“Sono già sei anni che ci hai
lasciato, ma sei sempre nei
nostri cuori”. Con affetto e
rimpianto ti ricorderemo nella
santa messa che verrà cele-
brata lunedì 11 settembre alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Cristo Redentore. Un
grazie a quanti vorranno par-
tecipare.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Vincenzo ACANFORA
“Il tuo ricordo è la vita per
continuare ad amarti”. Nel 5º
anniversario dalla sua scom-
parsa i familiari e tutti coloro
che gli hanno voluto bene lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata mercoledì
13 settembre alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si r ingraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Danilo DALL’ACQUA
† 11 settembre 2006

“Il tuo ricordo, sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la compagna Car-
men ed il papà lo ricordano
con immutato affetto a quanti
l’hanno conosciuto e gli han-
no voluto bene.

ANNIVERSARIO

Gina REPETTO
“Gli anni trascorrono veloci, ma
il tuo ricordo è sempre più vivo
nei nostri cuori”. Nel 10º anni-
versario dalla scomparsa i figli
con le rispettive famiglie, nipoti
e parenti tutti la ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata gio-
vedì 14 settembre alle ore 21
nella chiesa di San Rocco in
Rivalta Bormida. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Piermarino BOVIO
Nel 9º anniversar io dalla
scomparsa il papà, la mam-
ma, il fratello, unitamente a
parenti ed amici tutti, lo ricor-
dano con immutato affetto e
rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 16
settembre alle ore 8 in catte-
drale. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Alma PERNO
“Nessuno muore sulla terra
finché vive nel pensiero e nel
cuore di chi resta”. Nel 2º an-
niversario della scomparsa la
mamma, le figlie ed i parenti
tutti la ricordano con immuta-
to affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
17 settembre alle ore 9 nella
chiesa parrocchiale di Serole.

ANNIVERSARIO

Francesca GIACOBBE
(Rina)

ved.Torrielli
“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi
come sempre”. Nel 1º anni-
versario dalla scomparsa il fi-
glio, la figlia, i nipoti, unita-
mente ai parenti tutti, la ricor-
dano con immutato affetto e
rimpianto a quanti l’hanno co-
nosciuta e le hanno voluto be-
ne.

ANNIVERSARIO

Dario CASTAGNETO Piero CASTAGNETO

“Ogni istante, con tanto amore, siete sempre presenti nei nostri

pensieri e nei nostri cuori”. Con immutato affetto e rimpianto la

mamma e moglie Maria Ada, unitamente ai familiari tutti, li ri-

corda nella santa messa che verrà celebrata domenica 10 set-

tembre alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco.

Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ri-

cordo ed alle preghiere.

RICORDO
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Agostino CAVANNA Giuseppina GALLIANO

ved. Cavanna

“Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto”. (Sal. 4). Nel

17º anniversario i familiari li ricordano con immenso affetto.

Una santa messa verrà celebrata domenica 10 settembre alle

ore 8,30 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Un sen-

tito ringraziamento a quanti vorranno unirsi nel ricordo ed nella

preghiera.

ANNIVERSARIO

Giuseppe CARLINI
(Nini)

“Dal cielo proteggi chi sulla ter-
ra ti porta sempre nel cuore”. Nel
3º anniversario dalla scomparsa
la moglie e i figli lo ricordano
con immutato affetto e rimpian-
to nella santa messa che verrà
celebrata giovedì 14 settembre
alle ore 17 nel santuario della
Madonnina (Frati Cappuccini).
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Duilio GRILLO
(Willy)

Nel 1º anniversar io dalla
scomparsa, la moglie, la figlia
unitamente ai parenti ed amici
tutti, lo ricordano con immuta-
to affetto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 16
settembre alle ore 17 nella
chiesa parrocchiale di Cava-
tore. Un sentito ringraziamen-
to a quanti vorranno parteci-
pare.

ANNIVERSARIO

Francesco Paolo
LO PRESTI

“Il tuo ricordo, sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 7º anniversario dalla
scomparsa la moglie e le fi-
glie, unitamente ai parenti tut-
ti, lo ricordano con immutato
affetto e rimpianto a quanti
l’hanno conosciuto e gli han-
no voluto bene.

ANNIVERSARIO Partecipazione
famiglia Boffa

Acqui Terme. Tutto il per-
sonale del reparto di Car-
diologia dell’ospedale civile
di Acqui Terme partecipa con
affetto al profondo dolore del-
la dottoressa Mariaemanue-
la Boffa, per la scomparsa
dell’amato papà Giuseppe
Boffa e porge vive condo-
glianze a tutta la famiglia.

Offerta 
Aiutiamoci 
a vivere

Acqui Terme. L’Associazio-
ne Aiutiamoci a vivere ringra-
zia sentitamente per l’offerta
pervenuta di euro 40 in me-
moria di Gisella Olivieri da
Elisa e Stefano.

Acqui Terme Non sempre
le fonti scritte riescono a re-
staurare la verità, o almeno
una sua parte. Certe volte la
parola del testimone, pur par-
ziale, unica, difficilmente con-
frontabile, apre improvvisi
squarci nel cielo. Capita con
Cefalonia. Ma anche con la
storia del 9 settembre acque-
se.

In ricordo del quale provia-
mo a presentare sia quanto
poteva “non dire” il nostro set-
timanale in quei tempi di crisi,
sia la recente illuminante me-
moria, resa a distanza di ses-
sant’anni, da Mario Mariscotti.
“L’Ancora” in mezzo 
alla bufera dell’autunno 
del 1943

Il tragico settembre acque-
se del 1943, sulle colonne de
“L’Ancora” viene ricordato in
modo frammentario.

Nel numero del 10 settem-
bre 1943, probabilmente già
chiuso l’otto (e, infatti, esibi-
sce in prima pagina la notizia
della firma dell’armistizio) non
può ovviamente riportare una

cronaca dei fatti della caser-
ma; il successivo, posteriore
di quindici giorni (manca la
carta, come si annuncia sem-
pre nel numero del 10 settem-
bre), non offre alcun riscontro
diretto, ma la cautela - che in-
duce al silenzio - prevale, an-
che perché la situazione sem-
bra ormai normalizzata in
senso restaurativo: i tedeschi
sono padroni della città, e il
18 settembre, da Monaco, il
Duce ha annunziato la costi-
tuzione del Partito Fascista
Repubblicano e di una repub-
blica nelle regioni settentrio-
nali - è la RSI, la Repubblica
Sociale di Salò - occupate dai
tedeschi. Proprio tal discorso
trova spazio sul giornale, ac-
canto ad un Appello del co-
mando superiore delle Forze
Germaniche ai giovani italiani.

Ma che la situazione sia
preoccupante si capisce dal
voto solenne espresso dalla
città, sempre nei giorni tragici
di settembre, con una cerimo-
nia guidata dal Vescovo, in
cattedrale, per preservare Ac-

qui da rovine, bombardamenti
e devastazioni.

Poi, ne “L’Ancora” di ve-
nerdì 1 ottobre un articolo, ri-
preso da una testata verone-
se, dai toni rassicuranti, infor-
ma de La sorte dei nostri sol-
dati trasportati in Germania,
sette giorni più tardi il giornale
diocesano riporta la Proroga
al termine di presentazione
dei militari italiani (che i tede-
schi cercano di blandire in
ogni modo).

A proposito della sorte del-
la caserma, però, un com-
prensibile silenzio.

Dunque, in mancanza di
una cronaca “ufficiale”, o se-
miufficiale, in qualche docu-
mento del Regio Esercito o
da parte della stampa locale
italiana, attingiamo al reso-
conto che in data gennaio
2005 il prof. Mariscotti inviò
alla redazione di ITER, pres-
so la casa editrice EIG, e for-
se già noto, per tramite della
r ivista (sempre n.1 apr i le
2005) a qualche acquese.
Una viva testimonianza
Così ha scritto Mario Mari-
scotti.

“Nella notte fra l’8 e il 9
settembre le truppe tedesche
sono ritornate gradualmente
e ordinatamente in città [la
prudenza, ad esempio, aveva
così consigliato ai nazisti di
trasferire il comando di stato
maggiore di corpo d’armata
presso il castello di Tagliolo],
occupando, senza colpo ferire
e avvalendosi soprattutto del
fattore sorpresa, tutti gli edifici
militari italiani [acquesi].

Restava da occupare il più
grande e popolato edificio mi-
litare: la caserma del 2º Reg-
gimento Artiglieria di Corpo
d’Armata. Quanti erano i mili-
tari presenti in caserma? Si
parla di circa 2.000; ritengo
questo dato attendibile anche
se valutato forse per eccesso.

La maggior parte dei milita-
ri era costituita da reclute
chiamate alle armi in quei
giorni, molte delle quali anco-
ra in borghese perché in atte-
sa di indossare la divisa. Era
presente, inoltre, un gruppo di
reduci della sfortunata cam-
pagna di Russia. L’unico re-
parto pienamente efficiente
era costituito dalla batteria al-
lievi ufficiali, forte di circa 160
militari e con alle spalle sei
mesi di addestramento.

Facevo parte di questa bat-
teria e con i miei commilitoni
abbiamo rilevato due fatti che
ci hanno lasciati semplice-
mente sconcertati:

1º - L’unica arma a nostra
disposizione era il moschetto
modello 1891 ma, ahimè, era-
vamo privi di munizioni!

2º - Non era presente alcun
ufficiale del nostro reparto,
nessuno ha impartito ordini o
direttive, nessuno ci ha sug-
gerito una linea di condotta.

Alcuni colpi di mortaio [il 9
settembre] sostituirono la sve-
glia quotidiana. Intuimmo che
qualche cosa di grave stava

accadendo. Rispondemmo
cantando l’Inno di Mameli e
sfondammo la porta dell’ar-
meria per procurarci, in ogni
evenienza, almeno le muni-
zioni per i nostri moschetti.

Non siamo stati informati
dei contatti avvenuti fra il co-
mando italiano e quello tede-
sco. Siamo stati tenuti all’o-
scuro anche dell’illuminato in-
tervento di S.E. Mons. Vesco-
vo Giuseppe Dell’Omo che si
adoperò con autorevolezza e
sollecitudine in quelle difficili
circostanze. Di questi fatti ve-
nimmo a conoscenza alla
conclusione della vicenda.

Alle ore 10 e alle ore 12 i
tedeschi effettuarono altri in-
tensi cannoneggiamenti per
intimare inutilmente la resa.

Visti i vani tentativi per otte-
nere la resa, i tedeschi alle
ore 12,30 aprirono nuova-
mente il fuoco con i mortai
cercando di entrare in Caser-
ma dall’ingresso principale,
ma furono accolti da un inten-
so fuoco di fucileria soprattut-
to da parte degli allievi ufficia-
li. Aprirono allora una breccia
nel muro della Caserma in
corrispondenza delle cucine.

Il muro venne abbattuto e
data la sua consistenza è da
presumere che i tedeschi ab-
biano fatto ricorso a pezzi an-
ticarro. Dalla breccia i tede-
schi dilagarono in Caserma e
grazie alla superior ità dei
mezzi ebbero ben presto ra-
gione di tutti gli assediati che
fecero prigionieri.

Buona parte dei prigionieri
riuscì a fuggire attraverso lo-
cali comunicanti con la Chie-
sa di San Francesco. Essi
vennero generosamente assi-
stiti dalla popolazione che
fornì abiti borghesi e tutti gli
aiuti possibili. I soldati tratte-
nuti come prigionieri vennero
successiva mente deportati in
Germania.
Le vittime acquesi (dimenti-
cate?) del 9 settembre

Lo scoppio di una granata
ferì sei militari fra cui il sotto-
scritto. Fummo soccorsi da
nostri commilitoni e trasferiti
in luoghi più sicuri mentre il
bombardamento continuava.
Ricordo ancora i nomi dei feri-
ti appartenenti al mio reparto:
gli allievi ufficiali Sergio Ba-
ghero, Luciano Fontana e Ita-
lo Suardi.

Durante il trasferimento eb-
bi occasione di vedere altri fe-
riti, almeno sette o otto.

Il sergente Alberto Bellini,
gravissimo, e il sottoscritto
vennero invece trasferiti all’o-
spedale civile di Acqui. Il ser-
gente morì poco dopo il rico-
vero (atroce fu l’agonia) es-
sendo stato colpito da una
pallottola che gli aveva attra-
versato il torace. Perse la vita
anche l’artigliere Luigi Galli.

Il nominativo dei due caduti
figura nella lapide posta nel
l’atrio d’ingresso della Caser-
ma.

I feriti meno gravi o in con-
dizioni di poterlo fare preferi-
rono tentare la fuga nella con-
vinzione che il ricovero potes-
se preludere alla prigionia.

Il comportamento dei tede-
schi fu in quella occasione
generalmente corretto; il sol-
dato tedesco che mi fece pri-
gioniero mi apprestò le prime
cure, medicando la ferita con
un pacchetto di medicazione.

In questa memoria posso-
no essere presenti lacune,
imprecisioni o altro: sono tra-
scorsi ormai 60 anni e certi ri-
cordi sono senz’altro obnubi-
lati dal tempo. È sempre pre-
sente però l’intento di aprire
una finestra obiettiva sull’oriz-
zonte di quella tragica giorna-
ta”.

G.Sa

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

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Le colonne de L’Ancora e la parola del prof. Mariscotti

Settembre 1943: la voce delle fonti
Il 9 settembre della “Battisti”

“Ad Acqui i reparti germanici tirarono una cannonata
contro il portone della caserma che ospitava reparti del-
l’artiglieria e furono subito padroni del campo”.

Così scrive Giampaolo Pansa riprendendo una testimo-
nianza di Pietro Minetti Mancini, sottufficiale di marina e
poi partigiano, comandante la VII zona piemontese, 1915-
1980) nel suo volume dedicato alla Guerra partigiana tra
Genova e il Po (Laterza, 1998).

Il capitolo, naturalmente, è quello dedicato all’otto set-
tembre e ai giorni immediatamente successivi. Poche ri-
ghe per descrivere una situazione comune: lo sbanda-
mento dei reperti italiani, lo scioglimento di molti (se non
quasi la totalità) di questi, le tenui resistenze a Casale,
Tortona, ad Alessandria, a Novi. E ad Acqui.

L’episodio della caserma del centro termale, anche nel-
le ricostruzioni storiche più recenti, ha finito per appiattirsi
su quello di analoghi accadimenti: o le forze armate che si
sfaldano, o il “tutti a casa”, l’incapacità di organizzare una
difesa efficace.

Nella tradizione locale, invece, l’assalto alla caserma
del II artiglieria, il 9 di settembre 1943, è noto: molteplici
le testimonianze (dal Vescovo Vescovo Dell’Omo, a Gio-
vanni Pesce, da Mons. Giovanni Galliano a Don Guac-
chione parroco di San Francesco, dalle relazioni ufficiali
tedesche alle rievocazioni poetiche di Cino Chiodo, già
raccolte da chi scrive sul numero uno, aprile 2005, della
rivista ITER) attente soprattutto al momento successivo
all’irruzione, quando gli acquesi si mobilitarono per mette-
re in salvo il maggior numero di soldati, che nella Pisterna
trovarono abiti e aiuti di vario tipo per sfuggire alla cattura.

Ma cosa accadde, davvero, all’interno nella caserma ac-
quese? Su questo fatto una sostanziale ignoranza.

“L’Ancora”, unico giornale acquese al tempo in grado di
garantire, pur diradando le uscite, una informazione (“Il
Giornale d’Acqui” sembra aver chiuso i battenti già nel
gennaio 1943) nelle poche note concesse dalla censura
lascia trapelare la grandissima incertezza di quei momenti.

E, allora, affidiamoci, per saperne di più, anche alla te-
stimonianza diretta di Mario Mariscotti che racconterà,
dall’interno, la storia dell’occupazione della caserma.
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Si avvicinano i giorni che
vedranno la Chiesa italiana
convenire a Verona per riflet-
tere sul tema “Testimoni di
Gesù risorto, speranza del
mondo”. È un momento im-
portante che vedrà cristiani
provenienti da tutte le diocesi
d’Italia raccolti nella città sca-
ligera dal 16 al 20 ottobre
2006, per vivere questo mo-
mento ecclesiale fondamenta-
le. 2700 saranno indicativa-
mente i partecipanti al grande
raduno: delegati delle Chiese
italiane (vescovi, sacerdoti,
religiosi e laici), rappresentan-
ti degli italiani all’estero, immi-
grati, missionari, invitati,
esperti, relatori e animatori,
autorità civili e, naturalmente,
il Santo Padre che incontrerà
i convenuti nella giornata di
giovedì 19 ottobre.

Anche la nostra Chiesa dio-
cesana si prepara da tempo a
questo grande momento, da
mesi una commissione prepa-
ratoria ha invitato vari organi-
smi e associazioni a riflettere
e a formulare suggerimenti e
idee per far giungere a Vero-
na la voce delle nostre comu-
nità. I consigli diocesani (pre-
sbiterale pastorale), le comu-
nità religiose, le associazioni,
i movimenti e alcune parroc-
chie hanno dato il loro prezio-
so contributo.

Della diocesi di Acqui pren-
deranno parte al Convegno di
Verona: S.E. Monsignor Ve-
scovo, due sacerdoti (Mons.
Paolino Siri, Vicario Generale,
e Don Giovanni Pavin), una
religiosa (Suor Piera Pezzini)
e quattro laici (Davide Chiodi,

Maria Clara Goslino, Osvaldo
Ravera ed Enrico Ravera,
quest’ultimo in rappresentan-
za della pastorale giovanile
regionale e diocesana).

Il prossimo impegno per i
rappresentanti sarà l’incontro
con gli altri delegati della re-
gione pastorale piemontese,
convocati il 9 settembre a
Pianezza (TO), dal responsa-
bile regionale Mons. Arrigo
Miglio, Vescovo di Ivrea.

Sarà lo stesso Monsignor
Miglio a tenere, ad Acqui, la
relazione d’apertura dell’anno
pastorale della nostra diocesi,
il giorno 6 ottobre 2006, nella
parrocchia di San Francesco.

Sarà un’occasione per
comprendere meglio il cam-
mino che ci accingiamo a per-
correre come Chiesa, “Per
rafforzare la propria fede in
Gesù risorto e per riprendere,
con rinnovato slancio, l’impe-
gno ed esserne testimone nei
vari ambiti in cui si svolge la
vita degli uomini e …. risve-
gliare mediante l’assunzione
di un atteggiamento di frater-
nità, di comprensione e di fi-
ducia nei confronti di tutti, se-
condo l’indicazione dell’apo-
stolo Pietro ….: «… adorate il
Signore, Cristo, nei vostr i
cuori, pronti sempre a rispon-
dere a chiunque vi domandi
ragione della speranza che è
in voi. Tuttavia questo sia fatto
con dolcezza e rispetto, con
una retta coscienza …» (1 Pt
3,15-16). (dalla lettera pasto-
rale per l’anno 2006-2007:
“Un cuor solo e un’anima so-
la”)

OR 

Andiamo a fare le nostre
brevi divagazioni sul decimo
articolo della Legge scout “La
guida e lo scout sono puri di
pensieri parole e azioni” la
parola chiave è, per altro an-
che unica, “puro” la cui etimo-
logia indica una cosa, una so-
stanza che non è contamina-
ta, che non è mescolata ad
altre sostanze, una cosa che
è vera ed unica.

I sinonimi sono, chiaro, lim-
pido, genuino, sereno, incor-
rotto, trasparente, integro,
onesto, vero. I contrari sono,
impuro, torbido, contaminato,
disonesto, corrotto, inquinato.

La Legge scout, come del
resto tutta la metodologia
scout, nacque in più scaglioni
e il decimo articolo fu real-
mente l’ultimo ad essere ag-
giunto, perché nell’idea di Ba-
den-Powell voleva riassume il
tutto, forse basterebbe questo
unico articolo a presentare il
modo d’essere di uno scout.

Lo scoutismo aiuta ad into-
nare la propria vita sulla bel-
lezza e trasparenza della na-
tura sulla gioia di imporre a se
stessi traguardi coraggiosi:
così lo scout è uomo o donna
libero, forte, capace di godere
tutta la realtà in una sintesi
armoniosa.

Ma poi possiamo anche
parlare della purezza come
castità, come gestione armo-
nica del proprio corpo e delle
proprie pulsioni sessuali, una
visione serena della propria
corporeità e affettività non an-
nulla né soffoca il loro valore
essenziale.

Essendo lo scoutismo im-
pegnato nella formazione di
tutta la persona, non può di-
menticare o tralasciare la cor-
poreità, rifugiandosi in una
presunta cura dello spirito.

La versione inglese dice
“l’esploratore è pulito nel pen-
siero, nella parola, re nell’a-
zione”. Forse il termine pulito
è più preciso della termine
puro, ma questa è una mia
personale opinione.

La versione del Belgio e del
Congo usa il termine “si sa con-
trollare”. Ma la versione adat-
tabile che mi pare risponda me-
glio ad esaurire i concetti che vo-
gliamo esprimere è quella in cui
Mt 6,22-23 e Lc 11,34-36 dico-
no “se i tuoi occhi sono buoni tut-
to il tuo corpo è illuminato”. Ab-
biamo terminato le nostre con-
siderazioni sugli articoli della
Legge scout ma certamente
non siamo riusciti ad essere
esaustivi, e ce ne scusiamo, a
volte le parole che ci sgorgano
dal cuore non riescono a di-
ventare parole scritte, ed è per
questo che la migliore arma
educativa che hanno i Capi
scout è l’esempio.

Sarebbe bellissimo se in pre-
parazione del 2007 centenario
della fondazione dello scouti-
smo, anno in cui Baden-Powell
fece il primo campo sperimen-
tale per mettere alla prova le
sue teorie potessimo organiz-
zare un qualsiasi momento di in-
contro con i vecchi scout che dal
1945 si sono alternati nel Grup-
po di Acqui Terme smentendo
così alcuni che dicono che lo
scoutismo acquese è come una
pioggia che cade sugli imper-
meabili.

Desideriamo far sapere a tut-
ti gli scout che hanno vissuto
momenti nel Gruppo che il no-
stro caro Davide Lucchini ha
avuto una grave perdita fami-
liare, la sua cara mamma è tor-
nata alla Casa del Padre, a lui
ed alla sua famiglia le condo-
glianze di tutti quanti noi.

un vecchio scout

Domenica 13 agosto, don
Giannino Ottonello, sacerdote
missionario masonese, ha ri-
cordato il 40º anniversario di
ordinazione sacerdotale.

Don Giannino, nato a Ma-
sone, è stato ordinato sacer-
dote il 3 luglio del 1966 da
Mons. Dell’Omo e, dopo una
breve esperienza di vicepar-
roco a Mornese, è partito co-
me missionario per il Messico
dove ha realizzato tre parroc-
chie evangelizzando le popo-
lazioni e gestendo anche la
costruzione degli edifici di cul-
to veri e propri.

Prima di tornare a Tapachu-
la, in Messico, per proseguire
la sua intensa attività a favore
delle popolazioni locali, ci ha
lasciato queste sue parole.

«Le domande che sempre
mi fanno: com’è laggiù? Co-
me va laggiù? Sono domande
semplici e corte, ma dalle ri-
sposte quasi impossibili. Le
cose non sono mai così sem-
plici da vedere, capire e poi
raccontare in poche parole.
Tante volte alle citate doman-
de rispondo: “Vieni e vedrai” e
così me la cavo a buon prez-
zo.

Mi limito dunque a presen-
tare alcuni dati circa l’aspetto
religioso della diocesi di Tapa-
chula che è dove mi trovo a
lavorare, e comincio dicendo
che l’esatta pronuncia è “Ta-
paciula”, l’origine e il significa-
to del nome non è chiaro. Co-
me sono capitato a Tapachu-
la? È successo così: il Papa
Pio XII in una lettera apostoli-
ca chiamata “Fidei donum” ha
mandato un appello alle dio-
cesi italiane affinché aiutasse-
ro l’America Latina, continen-

te con prevalenza cattolica,
ma povero di clero. Si fece
propaganda nei seminari ed
io ho abboccato all’amo. Dopo
l’ordinazione sacerdotale e un
anno come viceparroco a
Mornese fui inviato “prestato”
per cinque anni, poi si è perso
il conto e non sono più stato
restituito. Inviato a Tapachula,
diocesi che aveva in quel
tempo 800.000 abitanti e solo
22 sacerdoti.

Oggi la diocesi di Tapachu-
la, che vanta una superficie di
16.000 Kmq. Circa, ha
1.300.000 abitanti dei quali il
65% è costituito da cattolici. I
sacerdoti sono 80 per 42 par-
rocchie, le religiose 120, i ca-
techisti 1.500.

La diocesi occupa l’estremo
sud del litorale del Messico,
sulla costa dell’oceano Pacifi-
co, nello stato del Chiapas.
Clima tropicale torrido, più
temperato sulle montagne,
sei mesi di piogge e sei mesi
di siccità. Economia prevalen-
temente agricola con grandi
problemi per il basso valore

dei nostri prodotti sul mercato
internazionale (caffè, cacao,
banane).

La diocesi è giovane, eretta
nel 1958, smembrata dalla
molto più antica San Cristobal
de las Casas.

Siamo già al settimo vesco-
vo, due morti tragicamente ed
altri cambiati, direi, con trop-
pa fretta.

I principali problemi, stretta-
mente religiosi sono:

- scarsità di clero di fronte
ai bisogni e alle richieste della
gente. Si cerca di lavorare
molto nella pastorale vocazio-
nale; attualmente abbiamo 40
seminaristi tra filosofia e teo-
logia;

- basso livello di evangeliz-
zazione. I conquistatori spa-
gnoli e con loro i primi missio-
nari rifuggivano dai climi trop-
po caldi per loro;

- come conseguenza il forte
proselitismo protestante nelle
sue innumerevoli sette fa buo-
ni raccolti tra la nostra gente.
Senza contare i mormoni e i
testimoni di Geova;

- l’attenzione agli emigranti
centroamericani e non solo.
C’è un flusso enorme di gente
che vuole raggiungere gli Sta-
ti Uniti, e noi siamo sulla loro
strada. Come aiutare tutta
questa gente tante volte as-
saltata, derubata e anche uc-
cisa? Oppure sfruttati, immer-
si nel giro della droga, la pro-
stituzione e l’accattonaggio.

Vedete che tutto il mondo è
paese e la Chiesa si sente
davvero piccola davanti a
questa situazione. È presente
un prete di Bergamo, scala-
briano, è specialmente incari-
cato di una casa per migranti
costruita dalla diocesi.

La città di Tapachula conta
300.000 abitanti, 400.000 tut-
to il comune. Ci sono 12 par-
rocchie ed altre due in prepa-
razione. Ogni parrocchia poi
deve dare attenzione pastora-
le a varie comunità, anche 15
o più, ognuna con la loro cap-
pella a volte finita o in costru-
zione o semplici tettoie: ser-
vono per il catechismo e per
la Messa più o meno frequen-
te. Delle dodici chiese parroc-
chiali una è ancora da fare
completamente, due da rifare
dopo l ’al luvione dell ’anno
scorso, e la mia, intitolata alla
Madonna dei poveri, quasi fi-
nita.

La Madonna dei poveri è,
attualmente, la mia parroc-
chia. Eretta come parrocchia
il 13 ottobre 2002, è già divisa
in due per motivo delle nuove
casette unifamiliari costruite
(2600) ed altre 2500 in co-
struzione: queste ultime co-
struite dal governo per gli al-

luvionati dell’anno scorso. Già
da prima, quando ero ancora
in seminario come economo
e poi direttore spirituale, ave-
vo cominciato a frequentare
questa zona periferica della
città e piuttosto lontana dai
centri parrocchiali. Così, un
po’ come Gesù, ho avuto
compassione di loro, che era-
no come pecore senza pasto-
re. Ho cominciato con la co-
munità chiamata Nuevo Mile-
nio (patrono: San Giuseppe,
550 famiglie), poi Palmeiras
(patrona: Santa Cecilia, 300
famiglie), Pobres Unidos (pa-
trona: Madonna di Guadalu-
pe, 460 famiglie, invasori dei
terreni a lato del vecchio ae-
roporto). Le piste dell’aero-
porto vecchio sono le strade
principali della parrocchia. C’è
poi la comunità chiamata Soli-
daridad 2000 (Santa Monica
e 150 famiglie) da cui provie-
ne la maggior parte dei cate-
chisti. Gente di classe media
e molti maestri. Ci sono altre
comunità e case continua-
mente in costruzione, nuova
gente che arriva. Ogni comu-
nità ha la sua chiesetta in co-
struzione o anche solo una
baracca o un tetto per coprire
l’altare.

Come in tutto il Messico c’è
una religiosità popolare molto
viva, ma quelli che vanno fino
in fondo sono sempre pochi.
Ho visto che anche qui in Ita-
lia non sono molti quelli capa-
ci di prendersi un impegno o
una responsabilità nella chie-
sa. Nella mia parrocchia sa-
ranno 25 al massimo. Fra le
cose migliori abbiamo un se-
minarista già in filosofia ed al-
tri tre ragazzi seri che parteci-
pano agli incontri periodici per
poi entrare in seminario. Sono
buone speranze. Stiamo avvi-
cinando molte famiglie che si
erano allontanate ed hanno
trascurato il battesimo dei fi-
gli. Recuperiamo molti bambi-
ni di dieci anni e più e mettia-
mo molto impegno nella loro
preparazione con genitori e
padrini.

È bello vedere un bel grup-
po di bambini al catechismo,
ma se ne vediamo 50, dove
sono gli altri 500? Ancora una
volta la messe è molta ma gli
operai pochi. Che fare? Gesù
l’ha già detto: “pregate dun-
que il padrone della messe
perché mandi operai…..”. C’è
da credere a Lui che queste
cose le conosce bene e sa
qual è l’aiuto più efficace. E
certamente una vita davvero
cristiana, che sia realmente
una testimonianza di come è
bello vivere il Vangelo.

Grazie per le vostre pre-
ghiere e per tutto».

“La ragione è esigenza di
infinito e culmina nel sospiro
e nel presentimento che que-
sto infinito si manifesti”.

Questo il solito chilometrico
titolo, tratto dagli scritti di
Mons. Giussani, che il mee-
ting di Comunione e Libera-
zione proponeva alla lettura,
rilettura e soprattutto alla me-
ditazione di chi avesse avuto
l’intenzione di seguire questo
straordinario evento che riuni-
sce a Rimini l’ultima settima-
na di agosto oltre 700.000
persone e sul quale ci riferi-
sce il dott. Pietro Ricci.

«Su questo evento è stato
detto di tutto e di più.

Bene ha fatto il giornalista
Gianfranco Morra, che su un
quotidiano ha puntualizzato
invece il vero significato di
questo movimento di popolo.

I mass-media infatti se ne
sono impadroniti e ci hanno
informato sul numero dei par-
tecipanti, sui big della politica
invitati, sulla durata degli ap-
plausi, dei fischi e di tant’altro.
E tuttavia è mancata la do-
manda più importante: non
“che cos’è” questo affollato e
stimolante incontro estivo ma
“che cosa c’è sotto”.

Ossia perché dopo tanti an-
ni continua a tenere desto l’in-
teresse dei giovani e dei me-
no giovani. E questo in un
momento storico in cui non
sentiamo parlare di altro che
di crisi delle ideologie e di in-
dividualismo, di pensione de-
bole e di sfiducia, di vita alla
giornata e ancor di più alla
nottata. La carta d’identità del
meeting è chiara: un movi-
mento ecclesiale (Comunione
e Liberazione), un movimento
prepolitico (Movimento Popo-
lare), e una struttura socio-
economica (Compagnia delle
Opere).

Per prima cosa CL movi-
mento ecclesiale: noi cristiani
siamo chiamati a fare una
scelta di fede - l’infinito - che
trova nella ragione e nella ra-
gionevolezza un aiuto e una
guida.

Strumento, questa apertura
ad ogni tendenza politica, reli-
giosa o culturale: nessun
ostracismo, nessuna scomu-
nica, nessuna paura. E nes-
sun proselitismo. L’infinito non
si comunica: si mostra e si te-
stimonia. Noi ci riteniamo for-
tunati di aver ricevuto non un
privilegio, ma un dono, dal
quale nessuno è escluso: l’in-
finito è per tutti.

In secondo luogo la fede
deve aprirsi al mondo: quegli
spazi di libertà che la demo-
crazia offre devono essere
utilizzati per il bene comune:
nel politico, certo, ma prima
ancora nel sociale e nel cultu-
rale.

E su queste premesse il
meeting ha navigato nella sta-
gione delle tempeste religiose
e culturali. E la nave naviga
ancora e meglio che in passa-
to. Molte tempeste si sono
calmate ed anche i laici (pen-
so qui a Pera e a Ferrara) si
sono accorti che senza reli-
gione (o religiosità) si rischia
di perdere anche la propria
laicità.

La laicità, proprio perché
non è laicismo, nasce nel
punto di intersezione tra finito
e infinito: un finito consapevo-
le dei propri limiti, un infinito
vissuto come mistero, quindi
come domanda. Ce lo ha det-
to don Giussani: “È il rapporto
con l’aldilà che rende possibi-
le l’avventura nell’aldiqua; è
solo il rapporto con l’aldilà
che rende realizzabile - e
molto più bella - l’avventura
della vita”.»

Non è facile aprirsi agli altri.
Spesso, a difesa, la persona
fa scendere saracinesche che
impediscono attenzione al
prossimo. La pagina del van-
gelo di Marco, che la messa
di domenica 10 settembre,
23ª dell’anno liturgico, fa leg-
gere, presenta Gesù che ordi-
na al sordomuto di aprirsi, per
ridargli udito e parola.

Tiro e Sidone
Gesù è di ritorno dal territorio

della Decapoli, da Tiro a Sido-
ne; l’evangelista fornisce parti-
colari della guarigione miraco-
losa: “Portando in disparte il sor-
domuto, lontano dalla folla, Ge-
sù gli pose le dita negli orecchi
e con la saliva gli toccò la lingua;
guardando quindi verso il cielo,
emise un sospiro e disse: ef-
fatà, apriti. E subito gli si apri-
rono gli orecchi, si sciolse il no-

do della lingua e parlava cor-
rettamente”.

Non ditelo a nessuno
La parola di Cristo è deter-

minante ed efficace, le fron-
tiere di dolore e malattia stan-
no per incrinarsi. La finale del
racconto evoca il “segreto
messianico”, tipico della teo-
logia di Marco. Esso ha una
funzione: quella di condurre il
seguace di Gesù a cogliere,
progressivamente, il mistero
profondo che si cela nell’uo-
mo Gesù. Il suo scopo è per-
ciò quello di esaurirsi lenta-
mente, quanto più gli occhi
del fedele si aprono sulla vera
realtà del Cristo. Il segreto è
destinato a finire nella procla-
mazione della folla: “Ha fatto
bene tutte le cose: fa udire i
sordi e fa parlare i muti”.

don Carlo

A poco più di un mese dall’evento

La nostra Chiesa 
verso Verona

È tornato per poco tempo a Masone per il 40º di ordinazione

Don Giannino Ottonello a Tapachula

Il Vangelo della domenica

L’avventura scout Meeting CL a Rimini
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Acqui Terme. “Acqui per
Acqui” continua nell’azione
verso i cittadini Acquesi per-
ché conoscano e possano
meglio decidere da chi farsi
amministrare. Abbiamo rice-
vuto queste approfondite se-
gnalazioni sul “Grattacielo
Tange”:

«Gli abitanti del Quartiere
Bagni, gli Albergatori, il “Co-
mitato” che con la spinta del
dott. Baccalario raccolse oltre
1300 firme ma, in generale,
tutti Noi Acquesi dobbiamo
sapere la verità. Qui sorge
spontanea la domanda: che
c’è di nuovo? Il semplice, con-
creto “dubbio” che il Gratta-
cielo si faccia. Dove si trova il
costo della parcella del pro-
getto esecutivo del “Grattacie-
lo Tange”? La nota apposta
nel bilancio depositato presso
la Camera di Commercio di
Alessandria evidenzia nelle
immobilizzazioni il costo per
la progettazione di zona Ba-
gni che dovrebbero compren-
dere anche il progetto esecu-
tivo del Grattacielo. Ci spie-
ghino se è così? Perché se
fosse così è un fatto sostan-
ziale che l’Amministrazione
Comunale e il Presidente del-
le Terme di Acqui s.p.a. non
hanno di fatto per nulla rinun-
ciato a costruirlo anzi !! Iscri-
vere il costo della parcella del
progetto esecutivo nell’attivo
del bilancio della s.p.a. Terme
di Acqui è formale volontà di
non rinunciare a costruire il
grattacielo. Se si fosse rinun-
ciato o si rinunciasse a co-
struire il grattacielo, al contra-
rio, dovremmo ritrovare nelle
“passività” del bilancio della
s.p.a. Terme di Acqui il costo
della parcella “Studio Kenzo
Tange” per l’esecutivo del
grattacielo. Se ricordiamo be-
ne e per quanto riportato dal-
l’ampia rassegna stampa il
costo pagato per il progetto
esecutivo è stato di circa Euro
1.000.000,00 (2 miliardi di
vecchie lire). Rinunciare alla
costruzione delle “Grattacielo”
porterebbe il bilancio 2006
della s.p.a. Terme di Acqui ad
una perdita complessiva di ol-
tre Euro 1.500.000,00 (oltre 3
miliardi di vecchie lire) e pari
a circa il 44% dei ricavi. Nel

2004 il Comune di Acqui ave-
va il 45% delle Terme di Acqui
s.p.a. e a differenza di oggi un
V. Presidente che era anche
city manager, o forse presi-
dente del consiglio comunale
o entrambi (?) della Giunta
Rapetti /Lista per la continuità
dopo Bosio. E quindi? Occhio
sig. Sindaco siamo Acquesi
ma non pirla e le scelte fatte
sulle Terme, non illustrate ed
approvate dal Consiglio Co-
munale, la stanno esponendo

a gravi responsabilità. Il Grat-
tacielo non va fatto e perché
sia veramente così il costo va
esposto nelle passività del bi-
lancio. Ora sappiamo meglio
perché ad Acqui i servizi pub-
blici sono percepiti e non solo
percepiti molto cari.

Anche per queste ragioni
rinnoviamo l’invito ad un pub-
blico dibattito al sig. Presiden-
te delle Terme e al sig. Sinda-
co/Lista per la continuità dopo
Bosio».

Acqui Terme. In data 24
agosto il consigliere Domeni-
co Ivaldi ha presentato la se-
guente interrogazione al pre-
sidente del consiglio comuna-
le acquese:

«Viste le spese sostenute
per le porte tematiche agli in-
gressi della città, considerato
che il turista curioso desidere-
rebbe conoscere il fine con-
creto di questi archi di trionfo
dallo sfuggente valore artisti-
co, appurato che la porta sul-
la strada di Melazzo non sod-
disfa neppure la vista del di-
stratto passante che giunge
da Cartosio, causa le sterpa-
glie e la scarsa cura posta
nella manutenzione del pre-
gevolissimo monumento, stu-
pendo gioiello dell’umano in-

gegno, il sottoscritto interroga
per sapere se trattavasi di
spesa fin e a se stessa o se
codesta sensibile amministra-

zione intenda salvaguardare
la decenza di ciò che Essa
aveva ritenuto angolo di subli-
me visione».

Acqui Terme. Ci scr ive
Francesco Cannito, “un libero
cittadino”:

«Desidero esprimere tutto il
mio entusiasmo e approvazio-
ne per la nascita della libera
associazione d’impegno civile
“Acqui per Acqui”, alla quale
ho deciso di aderire da subito
e di contribuire per quanto mi
è possibile alla nobile causa:
il rilancio economico e sociale
di Acqui Terme. Sono un gio-
vane acquose che lavora nel
settore edile; come molti miei
concittadini, coetanei e non,
ho a cuore il futuro della mia
città, in cui lavoro, vivo e ri-
pongo le mie speranze.

Guardo con grande preoc-
cupazione l’attuale realtà in
cui riversa la nostra cittadina;
gli ultimi anni, hanno visto ad
Acqui, un incremento notevo-
le della disoccupazione (re-
cord negativo dell’intera pro-
vincia), un calo vertiginoso
del turismo e soprattutto uno
sperpero abnorme di risorse
pubbliche (vedi ad esempio la
realizzazione delle inutili “por-
te” sulle principali vie d’in-
gresso alla città, tanto per ci-
tarne una…); risorse che a
mio avviso potevano essere
utilizzate per priorità serie: oc-
cupazione giovanile, rilancio
concreto del nostro patrimo-
nio turistico-termale, e tutela

delle nostre attività artigianali
e commerciali, che l’insedia-
mento spregiudicato di grossi
complessi, ha notevolmente
danneggiato.

La mia non vuole essere
un’analisi politica, bensì una
semplice constatazione della
realtà di fatto attuale.

La libera associazione “Ac-
qui per Acqui” si prefigge in-
nanzi tutto lo scopo di rende-
re partecipi tutti i cittadini sul-
le decisioni importanti che li
riguarderanno, facendo tesoro
delle idee, proposte, segnala-
zioni di ognuno; tutto questo
nel rispetto delle regole della
Democrazia.

È un’opportunità che gli ac-
quesi non possono e non de-
vono lasciarsi scappare.

Per tutte queste ragioni, ri-
volgo un invito a tutti coloro
che credono negli ideali di li-
bertà e democrazia che ispi-
rano l’associazione “Acqui per
Acqui”, ad aderire a questa
associazione, anche sempli-
cemente esponendo proble-
matiche, proposte, e quanto
altro. (segnalo www.acquipe-
racqui.com)

Facciamoci coraggio, insie-
me e determinati riprendia-
moci la Nostra Città e con
l’aiuto di “Acqui per Acqui”,
rendiamola più operosa, pro-
sperosa e giusta per tutti».

Acqui Terme. Un’interroga-
zione sulla concessione dei lo-
cali della “Porta del tartufo” è
stata presentata al sindaco ac-
quese ed al presidente del con-
siglio comunale da Domenico
Borgatta, Luigi Poggio e Vittorio
Rapetti, consiglieri comunali del
gruppo “L’Ulivo per Acqui”.

Questo il testo: «Considera-
ta la delibera di G.C. n.146
del 30.6.06 relativa alla con-
cessione dei locali della “Por-
ta del tartufo”; richiamando
quanto richiesto in Consiglio
comunale nell’ottobre 2005
dal nostro gruppo in merito al-
la sistemazione dell’area del-
l’ex-cimitero e le nostre pro-
poste successive in merito
segnalate al sindaco con nota
specifica in data 7.11.2005;
considerata la genericità della
concessione che riguardo a
gestione e obiettivi non preve-
de esplicitamente né tempisti-
che né risultati neppure in via
ipotetica da considerare nella
gestione di un bene pubblico
che ha comportato un forte
investimento economico pub-
blico e che può rappresentare
un motivo di immagine per la
città stessa; chiedono a che

cosa si riferisca l’espressione
dell’art.1 della concessione in
oggetto che attribuisce «i lo-
cali denominati “porta del tar-
tufo” e parco adiacente» nel
caso in cui per “parco adia-
cente” si debba intendere l’in-
tera area dell’ex-cimitero, per
quale motivo non sia stato
previsto nella concessione un
esplicito riferimento ai beni
culturali (nella fattispecie lapi-
di) in essa presenti, né speci-
fiche circa le modalità d’uso
della struttura; quali delle pro-
poste avanzate a suo tempo
dai sottoscritti in ordine all’a-

rea ex-cimitero siano state
considerate e quali provvedi-
menti intende in merito assu-
mere l’amministrazione; quale
stima economica ha effettuato
l’amministrazione circa i costi
di finiture e arredi che restano
a carico del concessionario
(come previsto dall’ar t.3);
quali obiettivi e vincoli - fun-
zionali a tali obiettivi - pone
l’amministrazione nel porre in
atto la concessione in oggetto
o almeno quali risultati sono
attesi; a quanto ammonti la
cauzione richiesta al conces-
sionario».

Una segnalazione da “Acqui per Acqui”

Nella zona Bagni
il grattacielo esiste

Interrogazione di Domenico Ivaldi

Per le porte tematiche
un po’ di manutenzione!

Una lettera in redazione

“Acqui per Acqui
grande occasione” Presentata dai consiglieri dell’Ulivo

Interrogazione sulla Porta del tartufo
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Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta all’A.T.C. (En-
te che gestisce le case popola-
ri), inviataci da Francesco No-
vello:

«Prima delle elezioni del
2006, ho partecipato alla riu-
nione organizzata dall’A.T.C.en-
te che gestisce le case popola-
ri nella nostra Provincia, in cui
erano presenti il Presidente, il vi-
ce Presidente, l’assessore ed
il consigliere Regionale D.S..
Doveva essere una riunione di
presentazione del nuovo diret-
tivo ed una conferenza di infor-
mazione sulla responsabilità e
gestione delle case popolari ac-
quesi.

Invece è stata una riunione
dove non si è capito nulla, in-
cominciando dal discorso letto
per intero dal Presidente, trop-
po lungo e noioso addirittura al-
cuni partecipanti hanno abban-
donato la sala. L’unica cosa
chiara è stata la dichiarazione
non letta “speriamo che vinca
Prodi”. L’assessore ed il Consi-
gliere Regionale con belle pa-
role hanno fatto promesse che
fino ad oggi non sono state
mantenute (ma questo si sape-
va già). Presidente, Prodi ha
vinto ma tutto è rimasto come
prima, anzi a mio avviso la si-
tuazione è peggiorata.

Qualche tempo fà con una
lettera scritta all’A.T.C. lamen-
tavo i molti problemi della zona
di San Defendente, lettera che
non ha avuto risposta e nessun
provvedimento è stato preso in
merito. Mi risulta che una lette-
ra scritta e firmata dagli inquili-
ni stessi spedita all’A.T.C. sia fi-
nita anche quella nel dimenti-
catoio. Parole, parole ma,
l’A.T.C. dimentica i doveri e gli
obblighi che ha nei confronti dei
suoi inquilini, soprattutto la do-
ve l’inquilino paga all’A.T.C. una
quota per essere amministra-
to. I conteggi dell’acqua non so-

no esatti addirittura, è stato chie-
sto ad un inquilino 200 Euro in
più del dovuto.

Mi sembra vergognoso che
un ente come l’A.T.C., con in-
quilini tra i meno abbienti abbia
una contabilità così poco preci-
sa a danno di persone che non
sono in grado di avere un am-
ministratore proprio. (Meno ma-
le che ha vinto Prodi come ave-
va dichiarato il Presidente del-
l’A.T.C.).

Non dovrebbe esistere un’en-
te finanziato con i soli dei citta-
dini quindi soldi pubblici ammi-
nistrati male a danno dei con-
tribuenti.

Chiedo al Sindaco del Co-
mune di Acqui Terme, colpevo-
le secondo me del controllo ob-
bligatorio da parte sua nei con-
fronti dei suoi cittadini, di tutelare
i loro diritti visto che le tasse le
pagano al Comune di Acqui Ter-
me. Il sottoscritto Francesco No-
vello capo gruppo in Consiglio
Comunale per la Lega Nord
chiederà ai propri rappresen-
tanti in Provincia, e Regione di
intervenire in merito perché noi
abitanti di San Defendente ci
sentiamo cittadini di serie B, pur
facendo il nostro dovere, cioè
votando e pagando regolar-
mente le tasse e questo mi sem-
bra veramente vergognoso».

Acqui Terme. I servizi pub-
blici comunali di piazza Italia
sono stati oggetto di un’inter-
rogazione presentata dai con-
siglieri comunali de “L’Ulivo
per Acqui”, Domenico Borgat-
ta, Luigi Poggio e Vittorio Ra-
petti. Nell’interrogazione si
legge: «Constatato che da al-
meno un mese e mezzo i ser-
vizi pubblici comunali, collocati
in piazza Italia nel palazzo del
Liceo classico “G. Saracco”,
risultano chiusi; attraverso una
nostra visita in data 4 settem-
bre 2006 abbiamo registrato
direttamente che sulla porta di
detti servizi campeggia una
scritta a mano indicante un
perentorio “chiuso” senza altre
specificazioni, meravigliati del
fatto di dover far presente alla
S.V. che i servizi igienici di
piazza Italia (gli unici rimasti
nel centro cittadino) rappre-
sentavano un piccolo, ma non
trascurabile strumento per
rendere più fruibile la vita in
città sia per gli abitanti che per
gli ospiti; considerato che all’i-
nizio dell’estate i sottoscritti Le
hanno fatto presente, tramite il
loro capogruppo, in un apposi-
to colloquio richiesto dallo
stesso, l’opportunità che la
S.V. affrontasse direttamente
e con determinazione la que-

stione della manutenzione e
delle pulizie dei servizi di piaz-
za Italia, onde non costringere
l’Associazione “Combattenti e
Reduci” ad interrompere il ser-
vizio; in tale occasione abbia-
mo ricevuto da Lei ampie as-
sicurazioni ad un positiva so-
luzione del problema mentre a
oggi debbono amaramente
constatare essere cadute nel
vuoto.

A nostro parere, i nostri
concittadini dell’Associazione
“Combattenti e Reduci” meri-
tavano un trattamento migliore
e con essi tutti gli Acquesi:
una città ospitale infatti si ve-
de anche dai piccoli servizi
che riesce a fornire.

L’Associazione “Combattenti
e Reduci”, che ha finora gesti-
to il servizio, è stata costretta
ad interrompere il servizio gra-
tuito da loro prestato da molto
tempo, a causa della grave
trascuratezza e degli enormi
ritardi con cui l’Amministrazio-
ne comunale si é occupata di
fornire pulizie e manutenzione
ordinaria».

L’interrogazione termina con
la domanda su quali iniziative
si intendono assumere «per
fornire nuovamente alla città e
ai suoi ospiti servizi igienici
decorosi e fruibili».

Accuse dal capo gruppo Lega Nord

Lettera aperta
di Novello all’Atc

Interrogazione de L’Ulivo

Servizi igienici
brutta faccenda

Trasporto acqua ipotesi di truffa
Acqui Terme. Dopo l’Amag, anche il Comune si costituisce

parte civile nel procedimento penale in cui sarebbero coinvolti
alcuni autisti ed aziende di autotrasporto che avrebbero gonfia-
to le fatture di trasporto di acqua durante la crisi idrica del
2002. La truffa sarebbe emersa da indagini effettuate dalla se-
zione di polizia giudiziaria del tribunale di Acqui Terme, coordi-
nate dal procuratore della repubblica, Maurizio Picozzi. Gli im-
putati di truffa, che ammonterebbe a 35 mila euro, avrebbero
«gonfiato» le fatture. In certi casi, secondo le minuziose e ca-
paci indagini attraverso controlli incrociati, verifiche su cronota-
chigrafi ed altri particolari investigativi, sarebbero emerse in-
congruenze fra documenti e fatture di viaggi di autobotti per
Acqui Terme, 

L’Avulss 
ringrazia

Acqui Terme. Il gruppo di
volontariato Avulss ringrazia la
famiglia Malvasio, nelle perso-
ne di Aldo e Gianna, per l’of-
ferta pervenuta di euro 50 in
memoria della cara Teresa.
L’Avulss, tramite L’Ancora, rin-
grazia anche per la grande di-
mostrazione di stima che vie-
ne manifestata al gruppo che
si impegna nel volontariato.
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Acqui Terme. Tante propo-
ste formative per favorire la
crescita dei singoli e lo svilup-
po delle imprese del territorio.
Con questo scopo l’Enaip di
Acqui Terme attiverà per il
2006-07 vari percorsi formati-
vi gratuiti, finanziati dalla Pro-
vincia di Alessandria, in sva-
riati settori e per diverse tipo-
logie di utenti. Tutti i percorsi
prevedono un periodo di sta-
ge, presso aziende del setto-
re, utile per sperimentare sul
campo le competenze acqui-
site e a farsi conoscere dalle
ditte in vista di una possibile
assunzione futura.

Operatore meccanico ed
elettrico per ragazzi in obbligo
formativo; Operatore su PC e
Addetto vendite per ultra di-
ciottenni con obbligo scolasti-
co assolto; Grafica per inter-
net, Conservazione di beni
culturali, Educazione prima
infanzia, Tecnico di ammini-
strazione per piccola e media
impresa ed Operatore pro-
grammatore di M.U. a C.N.C
per diplomati disoccupati, Lin-
gua Italiana per extracomuni-
tari; Percorsi modulari coeren-
ti con la figura di Operatore
Socio Sanitario per adulti di-
soccupati e/o occupati.

Novità assoluta è il corso di
specializzazione: Tecnico per
la gestione e l’integrazione
dei processi e delle informa-
zioni aziendali, della durata di
1000 ore, di cui 400 di stage,
rivolto a giovani e adulti occu-
pati, inoccupati o disoccupati
in possesso di laurea o diplo-
ma congruente.

Tale corso è realizzato in
partnership con l’Università
del Piemonte Orientale “A.
Avogadro” di Alessandria, la
Società EID, Microsoft Certi-
fied Partner per la commer-
cializzazione, sviluppo e assi-
stenza del gestionale Navi-

sion e della Società Megà,
ideatr ice dell ’omonimo
software per la gestione dei
processi aziendali.

Gli allievi acquisiranno le
competenze necessarie a ge-
stire sistemi informativi, in au-
tonomia o in collaborazione
con aziende informatiche, ap-
plicare le più moderne tecno-
logie al trattamento dei dati
aziendali e individuare le rela-
zioni fra processi e architettu-
re informatiche, gestire con
sistemi informativi integrati le
relazioni con fornitori, partner
e clienti, introdurre e ammini-
strare il sistema informativo
per la gestione della contabi-
lità generale e per la predi-
sposizione del bilancio d’eser-
cizio, progettare, implementa-
re e gestire sistemi di analisi
ed elaborazione dei dati per
produrre informazioni qualifi-
cate per le decisioni aziendali.

Nell’ambito del Progetto
“Polis” (Percorsi integrati per
l’orientamento lavorativo e il
rientro nell’istruzione secon-
daria superiore - sistema inte-
grato di istruzione e formazio-
ne – rivolto a adulti e giovani
prematuramente usciti dal si-
stema scolastico), Enaip, in
collaborazione con il Liceo
scienze sociali Saluzzo-Plana
di Alessandria, il Fermi e il
CTP (Scuola media Bella) at-
tiverà due percorsi per l’ac-
quisizione di una qualifica
professionale: Animatore Ser-
vizio all’infanzia o Operatore
CAD e il conseguimento del
Diploma di Maturità in Scien-
ze Sociali e del Diploma di
Tecnico delle Industrie Mec-
caniche. Per informazioni e
iscrizioni: CSF Enaip Via Prin-
cipato di Seborga 6, Acqui
Terme, tel. 0144/313413, fax
0144/313342. Orari: da lunedì
a venerdì, 8-13 e 14-18, il sa-
bato dalle 8 alle 13.

Acqui Terme. Le Terme di
Acqui, come ci ricorda il prof.
Giovanni Rebora Direttore
Sanitario della struttura, se-
guendo come negli anni pas-
sati una polit ica culturale
adottata ormai da tempo, an-
che per il 2006 propongono
alla propria clientela e ai citta-
dini acquesi, oltre che ai me-
dici, un calendario di appun-
tamenti di valenza divulgativa
e scientifica, che, iniziati ad
agosto, proseguiranno a set-
tembre e ottobre, cioè, nel pe-
riodo di maggior affluenza di
curandi presso le propr ie
strutture.

Entrando nel particolare, il
programma della corrente
stagione, che ha avuto già
esordio, è stato inaugurato
giovedì 17 agosto dalla prima
delle sei conferenze previste
a cadenza settimanale sul te-
ma d’educazione sanitaria:
“Conoscere per non ammalar-
si”; a queste seguiranno, nei
giovedì sera compresi tra l’ul-
tima settimana di settembre e
le prime due di ottobre, gli or-
mai abituali tre appuntamenti
di “D’Autunno… alle Terme”,
manifestazione imperniata su
argomenti di cultura termale e
del territorio; infine, il culmine
dell’interesse si toccherà il 14
e il 15 ottobre, giorni nei quali
è stato fissato lo svolgimento
della LVI edizione delle “Gior-
nate Medico-Reumatologiche
acquesi”.

Per quanto riguarda i già
iniziati incontri di educazione
sanitaria dal titolo “Conoscere
per non ammalarsi”, essi han-
no coinvolto gli ultimi tre gio-
vedì del mese di agosto e
continueranno nei primi tre di
settembre, ad iniziare dalle
ore 17 e 30, in zona “Bagni”,
al 1º piano dello Stabilimento
termale “Regina”, nella nuova
Sala Conferenze. Il primo ap-
puntamento, quello di giovedì
17 agosto, ha avuto come
premessa un intervento del
Direttore Sanitario delle Ter-
me di Acqui ed organizzatore
della manifestazione, prof.
Giovanni Rebora, che ha in-
trodotto il tema di generale in-
teresse termalistico de “Le
acque termali”. Nelle stessa
seduta, poi, il dott. Valerio
Pansecco Pistarino, medico

Idrologo strutturato nell’Azien-
da termale acquese, ha tratta-
to estensivamente su “Le ac-
que sulfuree e il loro utilizzo
termale”. La conferenza di
giovedì 24 agosto ha trattato
l’argomento “Le acque termali
d’utilizzo idropinico” ed è stata
pertinenza espositiva della
dott.ssa Marina Martini, medi-
co Idrologo delle Terme di Ac-
qui e, come il prof. Rebora, il
dott. Pansecco Pistarino e i
relatori delle altre giornate,
membro del team termale ac-
quese.

Il terzo giovedì, cioè il 31
agosto, è stata relatrice la
dott.ssa Rita Righi, anch’essa
specialista in Idrologia Medi-
ca, e la sua relazione ha ri-
guardato il tema de “Le acque
salsobromojodiche e il loro
utilizzo termale”.

Relativamente al giovedì
successivo, quello del 7 set-
tembre, la conferenza è stata
tenuta dal dott. Guido Botto,
anch’esso medico termale ac-
quese specializzando in Idro-
logia Medica, che ha trattato
de “Le acque termali d’utilizzo
estetico”.

Giovedì 14 settembre, il te-
stimone passerà alla dott.ssa
Luisa Pietrasanta, pure essa
Idrologa medica, e la sua re-
lazione sarà relativa a “Il trai-
ning autogeno”.

Infine, chiuderà la serie del-
le conferenze giovedì 21 set-
tembre l’intervento del dott.
Nasser Mohammad Pour su
“L’agopuntura”.

Come negli ultimi anni, i
contenuti di gran parte delle
conferenze verranno riassunti
schematicamente in forma di-
vulgativa nelle pagine della ri-
vista che la Terme di Acqui in-
via annualmente ai clienti.

Così commenta il Direttore
Sanitario delle Terme di Acqui
ed organizzatore della mani-
festazione, prof. Giovanni Re-
bora: «Spero che l’iniziativa
possa incontrare, come è sta-
to nelle edizioni passate e per
l’inizio della corrente, il favore
e l’interesse del pubblico ter-
male e cittadino. Quindi l’invi-
to ad intervenire numerosi».

Tradizionale ciclo di conferenze alle Terme

Conoscere per non ammalarsi
Il nuovo piano formativo Enaip

Vuoi trovare lavoro?
Provaci con corsi gratis

Acqui Terme. Alle 21,15, la
sigla eseguita dalla «Meo Ca-
vallero & Music Story Orche-
stra», ed ecco i primi applausi
di un pubblico veramente nu-
meroso, accorso domenica 3
settembre, in piazza Italia, per
presenziare alla fase conclu-
siva del «Cantingiro 2006»,
spettacolo registrato da «Pri-
mantenna», emittente televisi-
va che lo proporrà sul piccolo
schermo verso la metà di ot-
tobre.

È giusto a questo punto
premettere che è risultata vin-
citrice dell’importante gara
canora Sara Zuddas, tortone-
se, che si è impegnata nel
proporre, e portare al succes-
so un brano difficilissimo di
Mia Martini, «La nevicata del
‘56».

La giur ia, composta da
Carlo Gril lo, Emilio Minà,
Franco Torielli, Alexander, Li-
no Malfatto, Alessandro Bella-
ti e Silvio Barisone, ha accor-
dato 69 dei punti a disposizio-
ne alla bravissima Zuddas. I
concorrenti per la finalissima
erano dieci, tutti si sono esibiti
davanti al pubblico acquese.
Le esibizioni sono state inter-
calate da splendidi brani del-
l’orchestra che porta il nome
del presentatore dello spetta-
colo, Meo Cavallero.

Quest’ultimo ha presentato
lo spettacolo coadiuvato da
Alessandra Rescia. Durante
la serata non è mancata la
promozione ad Acqui Terme,
alle sue peculiarità di caratte-
re turistico-termale. In partico-
lare è stata indicata l’Enoteca
regionale Acqui «Terme e Vi-
no» e la Scuola alberghiera.
Le due realtà faranno parte
delle immagini che verranno
proposte da Primantenna. Ad
illustrare l’importanza dell’«Al-
berghiera», è stato il suo pre-
sidente, Eugenio Caligaris,

per ricordare che la scuola
professionale, nella nuova se-
de di Mombarone, è dotata di
un’attrezzatura all’avanguar-
dia. «La più bella certamente
del Piemonte», ha puntualiz-
zato Caligaris ricordando che
l’anno scolastico 2006/2007
inizierà con 180 allievi, erano
70 quattro anni fa. Con l’Eno-
teca regionale la Scuola al-
berghiera, o Centro professio-
nale alberghiero, è una con-
cretezza che appartiene ad
Acqui Terme ed al suo territo-
rio. La serata si è rivelata inte-

ressante, per i brani eseguiti
dai concorrenti, che ce l’han-
no messa tutta per cogliere
un’occasione che potrebbe
permettere di contribuire alla
loro affermazione nel mondo
della canzone, ma particolar-
mente perchè è sempre un
piacere ascoltare esecutori,
cioè i componenti della «Meo
Cavallero & Music Story Or-
chestra» che il successo nella
loro attività di musicisti l’han-
no già conquistata sul campo
ed ai massimi livelli.

C.R.

La fase conclusiva il 3 settembre in piazza Italia

Meo Cavallero e la sua band
fanno bello il Cantingiro
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DISTRIBUTORI dom. 10 settembre - ESSO: stradale Ales-
sandria; AGIP: via Nizza 152; SHELL: corso Divisione Acqui
47; Centro Imp. Metano e GPL: via Circonvallazione (7.30-
12.30).
EDICOLE dom. 10 settembre - Reg. Bagni; via Crenna; piaz-
za Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lu-
nedì pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 8 a venerdì 15 - ven. 8 Cignoli; sab. 9
Terme, Cignoli e Vecchie Terme (Bagni); dom. 10 Terme; lun.
11 Cignoli; mar. 12 Centrale; mer. 13 Caponnetto; gio. 14 Ci-
gnoli; ven. 15 Terme.

Carabinieri: Comando e Stazione 0144 310100. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Guardia medica 0144 311440. Vigili del
Fuoco: 0144 322222. Numeri di emergenza pronto interven-
to: Carabinieri 112, Polizia 113, Emergenza sanitaria 118.

Nati: Umberto Brignano, Simone Andrea Siriano, Filippo Re-
nato Rodiani.

Morti: Teresina Mangiarotti, Carlo Minetti, Fedele Varesi,
Giuseppe Boffa, Francesco Barabino, Osvaldo Arnuzzo, Floria-
na Nano, Giovanni Curti, Ottorino Molinari, Maria Mallarino,
Palmina Maria Rosi Parodi, Luigi Mobili, Iride Ballarini.

Pubblicazioni di matrimonio: Angelo Malfatto con Daniela
Ivaldi.

Notizie utili

Stato civile

Numeri utili

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 16/02
R.G.E. G.E. On. Dr. G. Gabutto promossa da Condominio
Villaggio Losio (Avv. E. Montobbio) e con l’intervento di
Monte dei Paschi di Siena (Avv. G. Piola) e Spinelli Aurelio
(Avv. P. Piroddi), è stato disposto per il 20 ottobre 2006 ore
9 e segg. l’incanto dei seguenti beni immobili:
Lotto 3º, proprietario per l’intero del debitore composto da:
in comune di Ponzone - fraz. Cascinali loc. Villaggio Losio,
villino unifamiliare della superficie lorda abitabile di mq
94,50 da ultimare per quanto riguarda pavimenti, impianti,
infissi, controsoffittatura con relativo isolamento e scala di
accesso, con sottostante locale non abitabile di altezza di mt
1,80 anch’esso da ultimare della superficie lorda complessiva
di mq 41,80. Relativo terreno pertinenziale della superficie
catastale di mq 870. Censito al Catasto dei terreni del fg 2 di
Ponzone al mappale 772 - ente urbano di are 8,40 e censito
altresì al catasto urbano del comune di Ponzone al foglio 2
mappale 772 sub 1 cat A/3 cl. U, vani 6.5, r.c 302,13.
Nota bene: il fabbricato è stato oggetto di sanatoria edilizia
con domanda prot. 2822/7 del 29/09/86 pertanto l’aggiudica-
tario dovrà:
- provvedere al pagamento della somma residua a titolo di
oblazione (risultano già versati € 234,47)
- provvedere al pagamento degli oneri di urbanizzazione che
saranno previsti in fase di stesura della convenzione relativa
al redatto PECO, identificati sommariamente e da meglio
definirsi in sede di redazione dello stesso in € 5.000,00.
Vds. in proposito pagg. 11 e 12 della relazione.
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. Renato Dapino depositata in Cancelleria in data
9/1/03, il cui contenuto si richiama integralmente ad eccezio-
ne del seguente paragrafo di pag. 17 che qui si riporta: “772
sub. 2, cat. A/3, cl. U, vani 6,5 r.c. 302,13 fraz. Cascinali loc.
“Villaggio Losio”, da intendersi come non scritto a seguito
dei chiarimenti dati dal CTU nel corso delle udienze e di
quanto verbalizzato all’udienza 24/6/04.
CONDIZIONI DI VENDITA:

DESCRIZIONE LOTTO 3º €
Prezzo base 13.639,68
Cauzione 1.363,97
Spese pres. vendita 2.727,94
Offerte in aumento 300,00

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge
non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’i-
stanza di partecipazione mediante consegna presso la Cancel-
leria del Tribunale, n. 2 assegni circolari trasferibili intestati
alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”, entro le ore
12 del 18-10-2006 portanti le somme sopra indicate relative
alla cauzione e alle spese presuntive 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 patrimo-
niale prescelto; in caso di offerta presentata in nome e per
conto di una società, dovrà essere prodotta idonea certifica-
zione dalla quale risulti la costituzione della società ed i pote-
ri conferiti all’offerente in udienza.
Versamento del prezzo entro 30 gg. dall’aggiudicazione.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione
delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’im-
mobile, nonchè le spese di trascrizione del decreto di trasferi-
mento dell’immobile aggiudicato.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale.
Acqui Terme, lì 25 luglio 2006

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

Acqui Terme. Ci scrivono
Adriano e Pinuccia Assandri
dell’Associazione Need You On-
lus:

«Carissimi amici e lettori de
L’Ancora, oggi vi portiamo buo-
ne notizie a favore dei bambini
di strada dell’Uruguay. Il pro-
getto Gurisaes “Bambini” di
Montevideo. Questo program-
ma prevede l’accoglienza di cir-
ca 186 ragazzi disagiati, offren-
do loro un luogo dove trovare la
protezione dalla malavita loca-
le (prostituzione, spaccio, furti
etc.) e dove ricevere le necessità
primarie (un pasto, frequenza
scolastica etc.). Inoltre il Centro
dispone di diversi progetti di-
dattici, utili per l’apprendimento
di un mestiere come per esem-
pio il laboratorio informatico, la-
boratorio di panetteria, labora-
torio di falegnameria e altri. Gli
stessi ragazzi ricevono un ap-
poggio psico-pedagogico per
superare le difficoltà iniziali, a
partire dal semplice inserimen-
to all’interno della comunità fino
ad arrivare a problematiche più
profonde, conseguenze dalla vi-
ta disastrosa condotta sulla stra-
da. Il costo per la realizzazione
della struttura è di 54.000,00
euro.

Sono stati inviati i primi
10.000 euro che hanno per-
messo l’inizio dei lavori per l’at-
tuazione del progetto; verranno
spediti, successivamente, altri
soldi per consentire l’avanza-
mento dei lavori. È stata fatta
una previsione per quanto ri-
guarda la data di inaugurazione
del Centro che avverrà nel me-
se di giugno del prossimo anno.
Avremo premura di aggiornarvi,
di volta in volta, quando ci sa-
ranno novità in merito. Alcune
persone ci chiedono come fare
e quanto devolvere per un pro-
getto e noi diciamo: “Se tante
persone donassero anche una
piccola somma, alla fine della
raccolta avremmo sicuramente
realizzato un così grande im-
porto da ricoprire il costo del
progetto”.Tutto questo per dirvi
che chiunque volesse parteci-
pare lo potrà fare con qualsiasi
ammontare, anche di piccola
entità. I 186 ragazzi di strada

ringrazieranno di cuore tutti
quelli che avranno fatto un ge-
sto di solidarietà per concedere
loro la possibilità di avere una vi-
ta migliore. Facendo un calcolo
simbolico, sapendo che la spe-
sa prevista è di 54.000 euro ed
ipotizzando il costo di un mat-
tone pari a 10 euro, si potrebbe
dire che 5.400 persone diven-
terebbero benefattori facendo
una piccola donazione di soli
10 euro.

Per chi fosse interessato a
fare una donazione:

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2) con-
to corrente postale, C/C posta-
le 64869910, Need You Onlus;
3) bonifico bancario, Banca
Sanpaolo Imi, filiale di Acqui
Terme, Need You Onlus, CIN: U,
ABI: 01025, CAB: 47940; 4) de-
volvendo il 5 per mille alla nostra
associazione (c.f. 90017090060
). Vi ricordiamo che le Vostre
offerte sono fiscalmente detrai-
bili secondo le norme vigenti».

Ricordiamo il recapito del-
l’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg.Barbato 21 Acqui
Terme, tel: 0144 32.88.34 – Fax
0144 32.68.68 e-mail
info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Con l’Associazione Need You

Progetto Gurisaes
bambini di Montevideo

Arte in corso
Acqui Terme. Il circolo arti-

stico “Mario Ferrari”, nel ricor-
dare che è ripresa da venerdì
1º settembre l’attività in sede,
informa che è in preparazione
la manifestazione denominata
“Arte in Corso”.

Tale rassegna prevede l’e-
sposizione di opere pittoriche
nella centrale piazza Bollente
e portici Saracco.

Possono partecipare tutti gli
artisti dediti alle arti figurative,
che segnaleranno la propria
adesione, a partire da lunedì
11 settembre al numero 0144
320820.

La manifestazione avrà luo-
go domenica 24 settembre
dalle ore 10 alle ore 22. Per
esporre le opere, ogni parte-
cipante dovrà essere munito
di propri cavalletti.

ANC060910010_ac10  6-09-2006  16:54  Pagina 10



FESTA DELLE FESTE - LA FESTALUNGA 11L’ANCORA
10 SETTEMBRE 2006

ENOTECA REGIONALE
ACQUI “TERME & VINO”

PRO LOCO DI
ACQUI TERME

REGIONE
PIEMONTE

COMUNE DI
ACQUI TERME

Sabato 9 e domenica 10 settembre 2006
ACQUI TERME - ISOLA PEDONALE
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Acqui Terme (1)
Cisrò (zuppa di ceci)
Farinata d’Aicq
Figasa del Brentau
Torta dla festa
Spiedini di frutta
glassati nel cioccolato
Morsasco(2)
Ravioli
Ovrano (3)
Focaccine
Denice (4)
Bugie
Strevi (5)
Zabaione al Moscato
Ciglione (6)
Frittelle
Grognardo (7)
Muscoli alla marinara
Montaldo di Spigno (8)
Frittura di totani
Cremolino (9)
Coniglio alle erbe
Prasco (10)
Pollo alla cacciatora
con polenta ai ferri
Cassine (11)
Panissetta
Bistagno (12)
Risotto al capriolo

Moretti di Ponzone (13)
Pasta e fagioli
Orsara Bormida (14)
Buseca e fagioli
Ponti (15)
Polenta con cinghiale
Cimaferle (16)
Filetto baciato
Salamini
Formaggetta di capra
Cavatore (17)
Funghi fritti
Castelletto d’Erro (18)
Tagliatelle con funghi
Arzello (19)
Friciula d’Arsè ambutia
Castelnuovo 
Bormida (20)
Bruschette
e crepes alla nocciola
Morbello (21)
Arrosto di cinghiale
Torta di castagne
Torta di nocciole
Melazzo (22)
Spaghetti allo stoccafisso
Pareto (23)
Carne alla brace
Visone (24)
Porchetta e stinco

Prodotti tipici locali (A) 

Stand di promozione agroalimentare

Pro Loco

Aziende Vitivinicole (Palazzo Chiabrera - Quartiere del vino)
(B) • Enoteca Regionale (C) • Aziende vitivinicole (D)

Show del vino

Area spettacoli e ballo (E) • Area sicurezza (F) • Ufficio
Informazioni Turistiche (G) • Area giochi: gummy park (H)

Aree servizio

Palazzo Chiabrera • Piazzale ex caserma • Enoteca Regio-
nale • Piazza Conciliazione

Servizi igienici
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“Festa delle Feste” - “La Festalunga”
con Show del vino e Palio del brentau

Puntuale come gli appuntamenti più belli ed
aspettati si ripresenta sulla scena acquese
dell’isola pedonale e centro storico, la «Festa
delle feste - La festalunga».

Il gran galà dell’enogastronomia e delle Pro-
Loco, che comprende anche lo «Show del vi-
no» ed il «Palio del brentau». L’evento si svi-
luppa in due giornate, con una serie di iniziati-
ve basate su divertimento e socializzazione,
con spettacoli, musica, ballo a palchetto con
orchestra di prestigio che assicura ore piace-
voli d’ascolto e di danza. Grandi protagoniste
della «due giorni» sono le migliori Pro-Loco
dell’Acquese.

Ognuna, sul palcoscenico di piazza Bollen-
te, via Saracco, corso Italia, via Garibaldi,
piazza Italia e prima parte di corso Bagni, ge-
stisce un proprio spazio in cui proporre al pub-
blico il meglio dei piatti della tradizione culina-
ria della nostra zona, ma anche il folclore e la
simpatia dei paesi di provenienza.

Le Pro-Loco che operano ad Acqui Terme in
occasione dell’evento settembrino sono asso-
ciazioni turistiche ambasciatrici dei Comuni
d’origine.

Da sempre organizza la manifestazione la
pro-Loco Acqui Terme, con il patrocinio del-
l’amministrazione comunale e la collaborazio-
ne dell’Enoteca regionale Acqui «Terme e vi-
no».

Al pubblico della Festalunga, gli organizza-
tori presentano una città coinvolta, dal centro
alla periferia, in una grandiosa kermesse, con
possibilità di vivere due giornate molto inten-
se.

Le magnifiche 23 associazioni turistiche so-
no quelle di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto
d’Erro, Cassine, Castelnuovo Bormida, Cava-
tore, Ciglione, Cimaferle, Cremolino, Denice,
Grognardo, Melazzo, Montaldo di Spigno, Mor-
bello, Moretti di Ponzone, Morsasco, Orsara

Bormida, Ovrano, Pareto, Ponti, Prasco, Strevi
e Visone.

Durante l’ultima riunione organizzativa c’è
stata la rinuncia della Pro-Loco di Prasco.
«Per problemi interni», ha affermato un asses-
sore praschese, dopo essersi scusato per non
avere avuto la possibilità di annoverare il pae-
se nel gruppo delle Pro-Loco partecipanti all’e-
vento.

La manifestazione di fine estate, come affer-
mato dal sindaco Danilo Rapetti, «è da consi-
derare tra le iniziative di maggiore richiamo
nell’acquese, che vale anche come promozio-
ne del territorio».

«La manifestazione viene ormai elencata tra
le grandi feste provinciali e regionali, per il
gran numero di gente che vi partecipa, per la
presenza delle migliori Pro-Loco, che con le
loro proposte culinarie attivano una occasione
gastronomica composta da specialità in grado
di soddisfare il palato dei buongustai», è l’af-
fermazione del presidente della Pro-Loco Ac-
qui Terme, Lino Malfatto. «Una manifestazione
di queste dimensioni regge solo se ogni anno
sa riproporsi con crescente qualità.

È un’occasione per invitare gli ospiti a per-
correre le vie della città ad ammirare le bellez-
ze di Acqui Terme, ma anche per conoscere la
potenzialità del comparto commerciale e turi-
stico acquese.

La Festa delle feste è anche occasione per
incontrare l’eccellenza delle associazioni turi-
stiche che operano in ogni Comune dell’ac-
quese, si riuniscono nella città termale per da-
re vita ad un vero evento ed anche per ribadire
che la nostra cucina, con i suoi sapori ed aro-
mi, il suo vino, rappresentano il top della pro-
mozione e valorizzazione locale e territoriale»,
sono le affermazioni degli assessori Alberto
Garbarino (Turismo) e Daniele Ristorto (Com-
mercio).
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Si alza il sipario
sul nostro vino migliore

Portare il vino di classe e offrire l’op-
portunità indispensabile per apprezzarlo.
È un avvenimento alla portata degli ospiti
della «Festa delle feste - La Festalun-
ga», che viene indicato attraverso l’orga-
nizzazione dello «Show del vino», mani-
festazione in programma sabato 9 e do-
menica 10 settembre, organizzata in col-
laborazione tra la Pro-Loco Acqui Terme
e l’Enoteca regionale Acqui «Terme e vi-
no» in omaggio ai migliori produttori in
attività, ad Acqui Terme e nell’Acquese,
a livello vitivinicolo. Lo show permette in-
fatti ad un vasto pubblico, presente al
grande avvenimento acquese, di avvici-
narsi direttamente alle aziende della no-
stra zona più progredite, in fatto di qua-
lità e pregio, nel produrre vini doc e
docg, ma anche di conoscere i loro pro-
prietari o i massimi collaboratori diretti, di
gustare il vino esposto ed anche di ac-
quistarlo o di prenotarlo, magari già in vi-
sta delle feste natalizie.

Teatro dello show saranno i locali di
piazza Levi sede dell’Enoteca regionale
(Palazzo Robellini) e Palazzo Chiabrera,
edificio che dista un centinaio di metri da
piazza Bollente, sede principale degli av-
venimenti in calendario durante la Festa
delle feste.

Nel Monferrato acquese le testimo-
nianze storiche sulla coltura della vite
hanno origine antiche: risalgono al perio-
do romano. Una grande varietà di vini
definisce itinerari alla scoperta del gusto
e della qualità in cui nascono questi pre-
giati prodotti della nostra agricoltura spe-
cializzata. Si parla, dunque, di una pas-
serella di grandi vini, un’occasione per
divulgare l’immagine delle aziende del-
l’acquese che li producono, ma anche
per poterli apprezzare attraverso degu-
stazioni.

Le aziende agricole, o cantine sociali,
che si presentano al via della Show del
vino sono: Ca’ dei mandorli (Castel Roc-
chero), Cavalier Traversa (Spigno Mon-
ferrato), Il cartino (Acqui Terme), Tre aci-
ni (Agliano Terme), La Guardia (Morsa-
sco), Valleerro (Cartosio), Castellucci Eli-
sabetta (Acqui Terme), Costa dei platani
(Acqui Terme), Pizzorni Paolo (Acqui Ter-
me), Cantina Alice Bel Colle (Alice Bel
Colle), Cantina sociale Tre cascine (Cas-
sine), Cantina sociale Tre castelli (Mon-
taldo Bormida), Campazzo Giancarlo
(Morbello), Marenco (Strevi), Sant’Ubal-
do (Acqui Terme), Vecchia cantina socia-
le di Alice Bel Colle e Sessame (Alice
Bel Colle), Viticoltori dell’Acquese (Acqui
Terme), Vigne Regali (Strevi).

Lo Show del vino rappresenta anche
un momento offerto da privati ed istitu-
zioni per valorizzare i territori di origine

dei vini, le sue tradizioni storiche, artisti-
che ed ambientali. Il vino, attraverso l’av-
venimento legato alla Festa delle feste,
diventa anche «portavoce» e simbolo di
una terra e della sua gente. Rappresenta
pure un elemento di traino per fornire
«messaggi» giusti, proposte complete e
concrete a chi vuole bere bene.

I vini presentati allo show sono sele-
zionati dai tecnici dell’Enoteca Regiona-

le, istituzione che rappresenta il punto di
riferimento per gli operatori vinicoli, per
gli appassionati del vino che sempre più
numerosi giungono ad Acqui Terme da
ogni parte del mondo e visitano la sede
di Palazzo Robellini della bella realtà ac-
quese. L’Enoteca regionale rappresenta
uno scrigno in cui sono raccolti, in scaf-
fali ed in teche speciali, i “gioielli” della
nostra enologia.

La città termale si prepara a vivere la «Festa delle feste», manifestazione in calen-
dario sabato 9 e domenica 10 settembre, che dal 2005 al titolo iniziale del 1990, ha
abbinato la qualificazione, dotata di marchio, di «La Festalunga», per meglio rendere
nota e diffusa la manifestazione, oltre che renderla riconoscibile tra tante altre. Il titolo
Festa delle feste, così come l’iniziativa, era nato, al momento dell’ideazione dell’avve-
nimento da parte della Pro-loco di Acqui Terme. Partiva da un’idea grandiosa, che si è
attuata, e da un concetto di base: riunire una volta all’anno sotto un unico simbolo le
associazioni promozionali Pro-Loco che operano nel vasto comprensorio acquese.
Quindi, perchè non conoscersi meglio, fraternizzare, discutere i problemi comuni, di-
ventare almeno per due giorni un pool di Pro-Loco con una festa in comune? L’idea,
piano piano è diventata realtà. Nel tempo ha acquisito un sempre maggior numero di
partecipanti alle iniziative indette a livello organizzativo. È diventata «gran galà», festa
dei buongustai. Ha dimostrato che le Pro-Loco sono ormai istituzioni insostituibili, poi-
ché rappresentano un contributo popolare alle iniziative a favore delle singole località
in cui operano. La volontarietà dei loro aderenti si aggrega per il desiderio di socializ-
zare, per essere parte attiva a livello promoturistico.

È l’affermazione
delle nostre Pro Loco
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• dalle ore 15 alle 24
Apertura degli stands delle Pro Loco 
ed inizio del “Tour Gastronomico”

• alle ore 15
Apertura Festa agroalimentare

• alle ore 15
Apertura Stand Show del vino
Palazzo Chiabrera - Quartiere del vino
Enoteca regionale (Piazza Levi)

• alle ore 19
isola pedonale
“Cena in Piazza”

• alle ore 21
Ballo a Palchetto
con l’orchestra “Rirmo Soleado”
spettacoli musicali e di animazione

SABATO 9 SETTEMBRE 2006
Acqui Terme - Isola Pedonale

• alle ore 10
Apertura Stand Show del vino
Palazzo Chiabrera - Quartiere del vino
Enoteca regionale (Piazza Levi)

• alle ore 11
iscrizione Palio del Brentau

• alle ore 12
Inizio della 2ª giornata 
del Tour Gastronomico
che continuerà NON STOP sino alle 24

• alle ore 16
Partenza Palio del “Brentau”

• alle ore 18
Premiazione vincitore del Palio

• alle ore 19
Cena in Piazza - isola pedonale

• alle ore 21
Ballo a Palchetto con l’orchestra
“Nuova Idea 2000”
spettacoli musicali e di animazione

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2006

PROGRAMMA

Sabato 9 e domenica 10 settembre
in piazza Addolorata funzionerà il Gummy Park

con giochi gonfiabili per bambini

Ideata non solo
per i piaceri
della gola

Si chiama «Festa delle Feste - La Festalunga», ma in realtà
è uno dei segni che identificano la fine dell’estate, L’atteso ap-
puntamento che da sedici anni accompagna gli acquesi e gli
ospiti verso l’autunno si apre sabato 9 settembre, alle 15,
quando lo speaker ufficiale della manifestazione, Mauro Guala,
accompagnato dal presidente della Pro-Loco Acqui Terme, Li-
no Malfatto, e da autorità, dichiarerà aperti gli stand delle 23
Pro-Loco partecipanti alla manifestazione.

Sarà il via ufficiale alla «grande abbuffata», cioè al «tour ga-
stronomico», che proseguirà sino alle 24 circa per riprendere
nella mattinata di domenica 10 settembre e proseguire, ininter-
rottamente, sino a tarda sera. Un lasso di tempo durante il qua-
le alcune centinaia di bravi cuochi avranno il compito di cucina-
re una quantità di vivande tali da poter reggere all’«assalto» di
una folla che, stando alle cifre delle edizioni del passato, po-
trebbe essere di quarantamila persone.

Sempre alle 15 aprirà i battenti lo Show del vino. L’inizio delle
iniziative della festa, saranno caratterizzate dalla sfilata del
Corpo bandistico di Acqui Terme e da un concerto che la «ban-
da» acquese proporrà in piazza Bollente.

Quindi inizierà la grande «cena in piazza», con coinvolgi-
mento dell’intera area dell’isola pedonale.

Alle 21, sulla struttura predisposta in piazza Bollente, inizierà
la serata dedicata alle danze, al «ballo a palchetto», con l’or-
chestra «Ritmo Soleado».

Domenica 10 settembre, l’apertura degli stand gastronomici
è prevista per le 10.

Alle 11 inizieranno le iscrizioni per la partecipazione al Palio
del brentau, gara che si svolgerà a cominciare dalle 16, con
premiazione alle 18.

Alle 12, inizio della seconda tappa del tour gastronomico,
momento che continuerà, senza sosta per tutta la giornata. Alle
21, ancora ballo a palchetto con l’orchestra «Nuova idea 200».

Sabato 9 e domenica 10 settembre, in piazza Addolorata
funzionerà il Gummy park, con giochi gonfiabili per bambini.
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Immaginiamo, con un colpo di bacchetta magica, di essere
trasportati indietro nel tempo di oltre 60 anni ed entrare in un
mondo che, i più giovani, hanno conosciuto solo attraverso i
racconti dei nonni o la lettura dei resoconti del tempo. Davanti
ci sfilerebbero i brentau, ovvero personaggi fautori di un me-
stiere fuori da ogni professione. Unica, se non altro per il pro-
dotto trasportato e per il servizio reso al pubblico, che solo con
la presenza della fonte della Bollente poteva essere ideata ed
esercitata. La «macchina del tempo» che riporta alla riscoperta
di questi personaggi, forti, disponibili e ricchi solo della consa-
pevolezza che il loro lavoro era compagno fedele di ciascun ac-
quese, dalla nascita alla vecchiaia, si chiama «Palio del bren-
tau».

Ci riferiamo ad una gara, di carattere sportivo-folcloristico,
che la Pro-Loco di Acqui Terme ha ideato per rendere omaggio
ad una figura entrata a far parte della storia e della memoria
della città termale avendo avuto origine dallo splendido dono

che la natura ha assegnato ad Acqui Terme: l’acqua bollente a
75 gradi. Tutto inizia una quindicina di anni fa quando la Pro-
Loco Acqui Terme aveva pubblicato il volume, «Il Brentau», di-
ciotto pagine oltre la copertina, stampato al tempo con il contri-
buto dell’Iper Alpa, e ricco di articoli e notizie sul brentau. In se-
guito, l’associazione turistica acquese aveva inserito la gara,
non competitiva, nell’ambito delle iniziative della Festa delle fe-
ste, manifestazione che annualmente porta nelle vie e nelle
piazze della città una grande rappresentazione, una vera festa
popolare che ogni anno sa riproporsi con crescente qualità.

Per il 2006 la partenza del primo concorrente del palio è pre-
visto per le 16, la premiazione avverrà alle 18. Per la rievoca-
zione colorita, legata alla memoria dei servizievoli portatori di
acqua calda della Bollente, i partecipanti useranno alcune
brente appartenute agli ultimi brentau, ottenute in comodato e
custodite gelosamente dalla Pro-Loco. Il «ferro del mestiere»
del personaggio, ormai storico, era costruito in lamiera zincata.
Non di legno come quella usata dai brentatori nelle cantine per
spostare il vino da un recipiente all’altro. Era a forma di cono
rovesciato e conteneva cinquanta litri d’acqua, «a broca».
«Broca», in lingua significa chiodo, che posizionato vicino al
bordo superiore della brenta ne indicava il colmo che doveva
raggiungere l’acqua, 50 litri e non una goccia in meno poichè il
cliente, allora chiamato la «posta», pretendeva di avere la
quantità completa d’acqua, per quanto era capiente il recipien-
te, non una goccia in meno. Sulla parte superiore della brenta,
a filo d’acqua, e con lo scopo di impedire al liquido di uscire du-
rante il trasporta a spalla e, a causa della cadenza dei passi e
quindi di bagnare e scottare il brentau, veniva applicata una
scopa di rami di erica, quella usata per le ramazze degli spaz-
zini. Il brentau portava con sè anche un contenitore ricavato
normalmente da una lattina di forma conica che era servita per
racchiudere le acciughe. Si trattava di qualche litro d’acqua da
aggiungere a quella della brenta in caso che, nel percorso del
trasporto dalla Bollente all’abitazione della «posta», un poco
d’acqua fosse uscita fuori dalla brenta.

Altro ricordo dell’attività è rappresentato dalla pietra rettan-
golare di granito posta sulla sponda destra della fonte dalle due

bocche di piazza Bollente. Era stata collocata in quella posizio-
ne, ad un’altezza ben calcolata, allo scopo di alleviare il lavoro
e la fatica del brentau che doveva «indossare» la brenta colma
d’acqua sulle spalle. Un omaggio dunque al brentau e alla Bol-
lente, fonte che è il simbolo della città termale.

Servizi a cura di Carlo Ricci

Il Palio del brentau è più
di una rievocazione storica
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Acqui Terme. Ma allora è
proprio la nemesi. Ricordate
le polemiche sull’inquinamen-
to acustico del Teatro Aperto
di Piazza Conciliazione, che
disturbava con i suoi eccessi
“in decibel” le abitazioni circo-
stanti? Ebbene, sabato due
settembre, in occasione della
esibizione della Filarmonica
Salassese, la situazione si è
capovolta.

Sono stati i suoni esterni a
disturbare, e non poco, tra
l’incredulità dei musici ospiti, il
concerto della banda torinese
(per l’occasione numerosissi-
ma e, oltretutto, anche ampli-
ficata).

La vicinanza di ristoranti (di
qui clangore di piatti e voci di
compagnie in baldoria) e piz-
zerie (con profumi che indu-
cono ai languorini), fa perdere
una ulteriore partita al Teatro
“falso” Romano di Via Scati-
lazzi, come il suo collega
“maggiore” sorto tra le case, e
oltretutto tra esercizi pubblici
che non possono essere cer-
to “oscurati” in occasione di
concerti o spettacoli di prosa.

Tanto valeva allestire, allo-
ra, il palco in piazza Bollente,
come capitava vent’anni fa,
tra l’andirivieni della gente e il
berciare proveniente da gela-
terie, bar e ristoranti, ma con

la prospettiva di salvaguarda-
re il piccolo parco archeologi-
co del teatro romano, cancel-
lato proprio da un esempio di
discutibile “riqualificazione”
che Vittorio Sgarbi, a Cassi-
ne, sempre nel pomeriggio di
sabato due, ha indicato come
il peggiore di tutti i mali.

Per la musica è essenziale
il silenzio: e allora bisogna an-
dare a cercarlo dov’è “di natu-
ra”: nel chiostro dei Canonici
del Duomo, nel cortile del Se-
minario Maggiore (ideale an-
che per “Acqui in Palcosceni-
co”, con i suoi loggiati che
possono anche trasformarsi
in palchi), nel chiostro di San
Francesco. Su cui agire con
interventi minimi, quasi imper-
cettibili, in punta di piedi, per
non cancellare lo spirito della
storia che ancora si annida in
quei luoghi così caratteristici
della nostra Acqui.

Ce la faremo, per la prossi-
ma estate?
Un’altra banda di qualità 

Nonostante gli inconvenien-
ti di cui sopra, il concerto è
stato non poco piacevole.

Credevamo di avere ad
Acqui in Complesso Bandisti-
co di rilievo. Ebbene a Salas-
sa (1600 abitanti o giù di lì; ad
Acqui, al seguito dei musici
anche il Sindaco e altri rap-

presentanti dell’amministra-
zione) forse sono ancora più
bravi. Una cinquantina gli ele-
menti, ben condotti dal Mae-
stro Sergio Cavaletto, che
hanno offerto un ventaglio as-
sai ampio del repertorio. Dai
tanghi (forse la pagina, nel
concerto, meno convincente)
si è passati ad una sfavillante
operetta (con Lehar e il Ballet
Parisien di Offenbach), alle
trascrizioni mozartiane, agli
originali inglesi per fiati di
Sheldon, ai ritmi cubani, alle
musiche da film (magistrale
l’esecuzione: si attingeva a Il
buono, il brutto, il cattivo e a
C’era una volta in America)
per terminare con The lion
sleeps tonight, e musici e
maestro anch’essi, alla fine,
addormentati.

Dopo la bella esibizione del
Musikverein di Lustenau (Au-
stria), guidato in Piazza Levi
da Ivo Warenitsch (otto luglio)
e il concerto di San Guido
(dieci luglio) dei musici del
Corpo Bandistico diretto dal
maestro Pistone, un’altra se-
rata con una banda di qualità,
composta di tanti giovani, e in
cui abbiamo potuto notare
quella qualità del rigore (nella
preparazione del concerto,
nelle esecuzioni) che è
senz’altro propedeutica ad

esecuzioni di qualità. Che la
Filarmonica Salassese riesce
a proporre senza apparenti
difficoltà.
E ora due concerti d’organo 

Terminata la stagione del
Teatro Romano (e anche
quella dei concerti di musica
classica all’aperto), l’attenzio-
ne degli appassionati si tra-
sferisce presso la Chiesa di
Sant’Antonio della Pisterna.
Qui venerdì 8 settembre - ore
21.30, ingresso libero - l’orga-
nista Volker Linz proporrà al-
cuni brani (ampiamente intro-
dotti nel passato numero del
nostro giornale) di Bach, Mo-
zar t, Marco Enrico Bossi,
Sweeelinck, e Frescobaldi.

Ma gli appuntamenti con la
stagione organistica promos-
sa dalla provincia non si fer-
mano.

Così domenica 10 settem-
bre ad Ovada (oratorio del-
l’Annunziata, ore 21.15) sarà
possibile riascoltare il Mae-
stro genovese Rodolfo Bellat-
ti, splendido vincitore della
prima edizione - 2005 - del
Concorso “San Guido d’Aque-
sana”). In programmi fantasie
e trascrizioni mozartiane dalle
Nozze, Flauto magico, Don
Giovanni, Ratto del serraglio
e Così fan tutte.

G.Sa 

Acqui Terme . È ormai
giunta alla terza edizione la
rassegna “Musica in Azione!”,
riservata alle bands emergen-
ti e organizzata dal Leo Club
Acqui Terme.

I gruppi partecipanti si esi-
biranno venerdì 8 settembre
alle ore 21,15 al chiostro di
San Francesco, in piazza Do-
lermo (entrata dal parcheggio
ex Caserma C. Battisti) ad
Acqui Terme.

L’iniziativa è realizzata con
il patrocinio e la collaborazio-
ne della Sezione Musica del-
l’Assessorato alla Cultura cit-
tadino, in particolare del M.o
Enrico Pesce e della Scuola
di Musica Città di Acqui Ter-
me, ed inoltre grazie al contri-
buto della Cassa di Risparmio
di Asti, di Garbarino Pompe e
Tacchella Macchine, sponsors
“storici” delle iniziative del
Club termale. Grazie a loro ed
alle offerte del pubblico pre-
sente si potrà completare la
postazione informatica per di-
versamente abili collocata al-
l’interno della Biblioteca Civi-
ca “La Fabbrica dei Libri” di
Acqui Terme.

Ogni gruppo iscritto parteci-
perà con tre brani, dei quali
almeno due saranno inediti.

Questi sono i nomi dei con-
correnti, che una giuria di
esperti del settore valuterà
per competenza tecnica, pre-
senza scenica ed originalità:
“14 Corde”, “Cosarara”, “Crop
Circle”, “Inspiration Sound” e
“Les Enfantes en Noir”. Pre-
senterà la serata Beppe Viaz-
zi, e sarà gradita ospite la
rock band “Mivanez”, vincitori
assoluti all’edizione 2006 del
“Concorso made in italy”, la
cui finale nazionale si è svolta
a Saint Vincent.

In palio ci saranno un mon-

te ore nella sala registrazione
dello Spazio Giovane di Acqui
Terme, ed i l  premio della
“Giuria popolare”.

Dal Leo Club Acqui Terme
l’invito a partecipare dunque
numerosi, per votare il gruppo
preferito e partecipare così al-
l’estrazione di un prestigioso
soggiorno in località turistica
offer to dall’agenzia viaggi
Happy Tour.

Venerdì 8 settembre

Musica in Azione
con il Leo Club

La musica: tocca all’organo

Teatro romano, spazio problematico

Riparte 
il Baby parking

Acqui Terme. Nei giorni
scorsi è ripresa a pieno rit-
mo l’attività del Baby Parking
del Comune di Acqui Terme
grazie anche al recente pas-
saggio della gestione alle
cooperative sociali Cresce-
reInsieme e Zenith che van-
tano un’esperienza plurien-
nale nel settore dell’infanzia
e dell’animazione nel territo-
rio acquese.

Nelle prossime settimane
gli operatori provvederanno a
sondare gli interessi e le esi-
genze delle famiglie dei pic-
coli frequentatori, che van-
no da circa uno ai sei anni
di età, al fine di predisporre
un programma articolato e
ricco di iniziative.

Alla fine del mese il servizio
rinnovato sarà presentato con
una momento di festa a cui
tutta la cittadinanza sarà te-
nuta a prendere parte. Per ul-
teriori informazioni è possibile
prendere contatti con il Baby
parking e con CrescereInsie-
me ONLUS allo 014456188 –
335.77.30.689 dal lunedì al
sabato durante l ’orar io di
apertura dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 19.

Elementi di lingua inglese livello beginner 
(per principianti assoluti) 60 € 126 1h30 + 1h30 serale
Elementi di lingua inglese livello elementary 60 € 126 1h30 + 1h30 serale
Elementi di lingua inglese livello pre-intermediate 60 € 126 1h30 + 1h30 serale
Elementi di lingua inglese livello intermediate 60 € 126 1h30 + 1h30 serale
Elementi di lingua inglese livello advanced 60 € 126 1h30 + 1h30 serale
Elementi di informatica livello base 60 € 126 2h +2h Serale 
Elementi di lingua tedesca livello base 60 € 126 1h30 + 1h30 serale
Elementi di lingua tedesca livello pre-intermedio 60 € 126 1h30 + 1h30 serale
Elementi di lingua portoghese e brasiliana livello base 40 € 84 2h serale
Elementi di lingua cinese livello base 40 € 84 2h serale
Elementi di lingua spagnola livello base 60 € 126 1h30 + 1h30 serale
Elementi di lingua spagnola livello avanzato 60 € 126 1h30 + 1h30 serale
Elementi di lingua italiana per stranieri livello base 40 € 84 2h diurno
Elementi di tedesco per l’accoglienza turistica 60 € 126 1h30 + 1h30 serale
Elementi di inglese per l’accoglienza turistica 60 € 126 1h30 + 1h30 serale
Elementi di lingua francese livello base 60 € 126 1h30 + 1h30 serale
Elementi di lingua francese livello avanzato 60 € 126 1h30 + 1h30 serale

POSTI LIMITATI • INIZIO CORSI OTTOBRE ’06 • ISCRIZIONI ENTRO 26-09-’06

Corso Monte Quota a Impegno Orario
Ore carico settimanale

totale degli 
studenti 

Anno formativo: ’06/ ’07
DGP n. 395-77928 del 14/06/2006

Sono aperte le iscrizioni 
ai nuovi corsi per lavoratori occupati con cofinanziamento

dell’80% della provincia di Alessandria

Dipartimento per le politiche
del lavoro e dell’occupazione e

tutela dei lavori - UCOFPL
Provincia di 
Alessandria

Acqui Terme - Piazza San Francesco, 7
Tel. e fax 0144 324092

Agenzia Formativa 
accreditata presso la 
Regione Piemonte
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CORSI ANNO FORMATIVO 2006 - 2007

ABACO advertising - Acqui Terme

TUTTI I CORSI SONO COMPLETAMENTE GRATUITI

Ente ACLI Istruzione Professionale

Via Principato di Seborga, 6 (Reg. Mombarone) - Tel. 0144 313413 - Fax 0144 313342
www.enaip.piemonte.it - e-mail: cfs-acquiterme@enaip.piemonte.it

ACQUI TERME

GIOVANI /ADULTI DISOCCUPATI
in possesso di DIPLOMA DI MATURITÀ - DIPLOMA DI LAUREA

Specializzazione

TECNICO DI PRODUZIONE GRAFICA
PER INTERNET
DURATA: 600 ore di cui 240 ore di Stage

Specializzazione

TECNICO PER LA CONSERVAZIONE
DEI BENI CULTURALI
DURATA: 800 ore di cui 320 ore di Stage

Specializzazione

TECNICO DI AMMINISTRAZIONE
PER PICCOLA MEDIA IMPRESA
DURATA: 1.000 ore di cui 400 ore di Stage

Specializzazione

EDUCATORE PRIMA INFANZIA
DURATA: 1.000 ore di cui 500 ore di Stage

GIOVANI /ADULTI DISOCCUPATI / OCCUPATI
in possesso di DIPLOMA DI LAUREA

Specializzazione

TECNICO PER LA GESTIONE E
L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI E
DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI
DURATA: 1.000 ore di cui 400 ore di Stage

GIOVANI / ADULTI DISOCCUPATI
in possesso di QUALIFICA - DIPLOMA DI MATURITÀ

Specializzazione

OPERATORE PROGRAMMATORE
DI M.U. A C.N.C.
DURATA: 500 ore di cui 200 ore di Stage

Specializzazione

TECNICO PER LA DOMOTICA
DURATA: 600 ore di cui 240 ore di Stage

DISOCCUPATI ULTRA 18enni
con obbligo scolastico assolto o prosciolto

Qualifica

ADDETTO VENDITE
Indirizzo Grande distribuzione
DURATA: 600 ore di cui 300 ore di Stage

Qualifica

OPERATORE SU PERSONAL COMPUTER
DURATA: 600 ore di cui 240 ore di Stage

GIOVANI IN OBBLIGO FORMATIVO
età compresa tra 14 e 18 anni

Qualifica

OPERATORE ELETTRICO
DURATA: Triennale - 3.600 ore di cui 400 ore di Stage

Qualifica

OPERATORE MECCANICO
DURATA: Triennale - 3.600 ore di cui 400 ore di Stage

ADULTI ULTRA 25enni DISOCCUPATI / OCCUPATI

Frequenza

ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE
DURATA: 200 ore di cui 64 ore di Stage Modulo iniziale O.S.S.

Frequenza

TECNICHE DI SOSTEGNO ALLA PERSONA
DURATA: 400 ore di cui 136 ore di Stage Modulo intermedio O.S.S.

GIOVANI / ADULTI DISOCCUPATI

Frequenza

LINGUA ITALIANA (Per stranieri)
DURATA: 50 ore

Qualifica

OPERATRICE DEL RICAMO ARTIGIANALE
DURATA: 600 ore di cui 300 ore di Stage

REP U BBLICA ITALI ANA

N. serie 001/01
ER-0161/2006
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Acqui Terme. È iniziata la
vendemmia delle uve più ma-
ture. Una festa. Ma tra poco
comincerà anche quella dei
canti. Corisettembre 2006, il
16 e il 17 settembre, taglia il
nastro della XXX edizione.
Dall’album dei ricordi ....

Era il 1977 quando la ker-
messe canora muoveva i suoi
passi sotto i portici di via XX
settembre, luogo storico per
la musica, perché nei suoi
pressi, tra fine Ottocento e ini-
zio Novecento, tanti spettacoli
e concerti qui furon allestiti.

Tempi eroici del canto po-
polare; si cantava La viuleta,
ma anche L’acqua l’è morta di
Bepi de Marzi, la matrice folk
era dominante, la gente un
mare - mille persone si assie-
pavano nella via delle scuole
elementari e delle Terme - a
poco a poco si abituava alle
minigonne e al resto della
modernità, ma ricordando be-
ne la tradizione di un canto
che aveva accompagnato la
vita e il lavoro delle genera-
zioni dei padri e dei nonni, e
via via a tornare indietro nel
tempo. Allora si esibirono i
“Canterini Primavera Folk” di
Genova, il Coro Subalpino di
Tor ino, i l  “Valsangone” di
Piossasco, e gli Sgaientò (ed
era presente anche la RAI).

Quest’anno, a rinverdire
quei giorni lontani, con la Co-
rale “Città di Acqui Terme”, or-
ganizzatrice della rassegna,
ci saranno il coro “Mladost” di
Brno, i Polifonici del Marche-
sato di Saluzzo (Cuneo) , il
Coro CAI “La Martinella di Fi-
renze”, il “San Giorgio” di Lec-
co.

Cambiata la formula, ma
anche la dimensione della
rassegna, che da “ligure -pie-
montese”, negli ultimi anni ha
allargato alla penisola e al-
l’Europa il suo raggio.

Quest’anno, per la terza
volta in 30 anni, un coro di
BRNO partecipa a Coriset-
tembre : non è i l  “Kanti la”
(ospite nel 1985 e poi nel
1994) ma il “Mladost”, che la
sera del 16 settembre aprirà
in Cattedrale, con il concerto
sacro, la due giorni di canto.
Che proseguirà domenica 17
al mattino, prima nelle parroc-
chie, con i gruppi corali che
accompagneranno le celebra-
zioni liturgiche, e poi - nel po-
meriggio - presso il chiostro di
San Francesco, con oltre tre
ore di esibizioni.

G.Sa

Acqui Terme. Torna Fee-
ling Good: secondo appunta-
mento ad Acqui con Alexala e
la 4 giorni dedicata a «turi-
smo e benessere». L’iniziativa
è stata presentata ufficial-
mente durante la conferenza
stampa svoltasi presso la Sa-
la dell’Affresco di Santa Maria
di Castello ad Alessandria, il
programma della seconda
edizione di Feeling Good, l’e-
vento riservato al turismo del
benessere che si terrà ad Ac-
qui Terme da giovedì 28 set-
tembre a domenica 1º otto-
bre. Feeling Good in Piemon-
te – Workshop Internazionale
Turismo Benessere è organiz-
zato dall’Assessorato al Turi-
smo della Regione Piemonte
e da ALEXALA, l’Agenzia di
Accoglienza e Promozione
Turistica Locale della provin-

cia di Alessandria, con la
compartecipazione del Comu-
ne di Acqui Terme, delle Ter-
me di Acqui e dell’Enoteca
Regionale di Acqui «Terme e
Vino», la sponsorizzazione
delle Centrale del Latte di
Alessandria e Asti, e la colla-
borazione delle Agenzie di
Accoglienza e Promozione
Turistica «Langhe Roero» e
«Asti turismo». Nell’illustrare
ai giornalisti la quattro giorni
interamente dedicata alla pro-
mozione internazionale dei
pacchetti turistici legati al
«benessere», Gian Franco
Ferraris, Presidente dell’ATL
Alexala, ha ricordato il gradi-
mento riscosso dalla prima
edizione di Feeling Good,
svoltasi nel 2004 sempre in
terr itorio acquese, sottoli-
neando la crescita registrata
in questi ultimi due anni di la-
voro. Infatti Alexala ha deciso
di dedicare al benessere que-
sto grande evento sull’onda
del grande successo riscosso
dal “Brand Piemonte” negli ul-
timi intesi mesi di promozione
e di conseguente aumento di
visibilità per la nostra Regio-
ne. Secondo quanto dichiara-
to da Ferraris, «grazie alla
collaudata impostazione del
workshop metteremo in con-
tatto tra loro gli operatori turi-
stici di una vasta area interna-
zionale, dando spazio ade-
guato al confronto fra doman-
da ed offerta che soprattutto
nel turismo, forse ancor più
che negli alti campi, è fonda-
mentale. Abbiamo già ricevu-
to 100 adesioni da operatori
dell’offerta locale e 30 dalla
domanda internazionale».

Acqui Terme. Sono iniziati i
lavori di manutenzione degli Ar-
chi Romani, che proseguiran-
no per circa un mese. Si tratta di
una operazione di «maquilla-
ge» per uno dei massimi mo-
numenti acquesi degli Archi Ro-
mani. Dice l’Assessore ai La-
vori Pubblici Daniele Ristorto:
«In comune accordo con la So-
printendenza Archeologica, il
Comune di Acqui Terme ha de-
ciso di effettuare un intervento di
consolidamento della parte su-
periore degli archi e degli ele-

menti verticali. Seguiamo tale
intervento con particolare at-
tenzione, considerato il valore
dell’antico acquedotto che da
sempre, insieme alla Bollente, è
uno dei simboli di Acqui».

L’opera è stata affidata alla
Ditta Pellegrino di Alba, la qua-
le, oltre ad essere ditta autoriz-
zata dalla Soprintendenza ad
effettuare questo genere di ma-
nutenzione, si avvale anche del
supporto di alcuni archeologi i
quali sono già al lavoro ad Ac-
qui Terme.

La manifestazione il 16 e 17 settembre

Corisettembre 2006
vendemmia di voci

Alla fine di settembre

Torna “Feeling good”
turismo e benessere

Uno dei simboli della città

Si fa manutenzione 
agli archi romani

Sicet: ufficio per la casa con la Cisl 
Acqui Terme. Il Sicet di Acqui Terme (Sindacato inquilini casa

e territorio), presente nella sede Cisl di Acqui Terme, è ora in gra-
do di offrire un servizio sempre più completo. Quello di promuo-
vere e contrattare, quale sindacato degli inquilini, le politiche abi-
tative del territorio e dell’ambiente per la salvaguardia della casa
nei confronti dei Comuni, degli enti gestori di edilizia pubblica ti-
po Atc-Iacp, delle Regioni e del Governo. Come ricordato dal re-
sponsabile di zona Cisl, Antonio Lo Conte, «nato ad ottobre del 2005
l’ufficio, Sicet ha, durante i mesi, aumentato l’attività così da divenire
un punto di riferimento certo per gli iscritti». Il segretario genera-
le territoriale Gian Paolo Demartini, ha aggiunto che «il Sicet for-
nisce informazioni, consulenze e assistenza legale nell’ambito
dei contratti di locazione, delle problematiche condominiali (ripar-
tizione delle spese, nell’emergenza abitativa, nello sfratto e nel-
l’edilizia pubblica attraverso le domande di assegnazione, richie-
ste di intervento manutentivi». Attualmente il Sicet è impegnato a
fornire l’assistenza alla compilazione delle domande «Anagrafe
2006 redditi 2005» per gli assegnatari degli alloggi Atc e per for-
nire l’assistenza alla compilazione delle domande «Fondo nazio-
nale per il sostegno alla locazione».

Perché non si procede d’ufficio?
Riceviamo e pubblichiamo: «Riguardo al ponte, alle rotonde e

quant’altro palesemente non funziona in questa città, io ci mette-
rei pure i treni che arrivano in ritardo, che partono in ritardo, che
sono indecenti, ma mi chiedo: l’Autorità Giudiziaria è al corrente
di queste inefficienze? Ci sono i presupposti per procedere d’uf-
ficio contro i responsabili di questa anomala maniera di gestire un
patrimonio economico pubblico? Oppure occorre sempre che il cit-
tadino debba sporgere denuncia contro qualcun altro, con il timo-
re reale di essere perseguitato “per vie traverse”?». Segue la fir-
ma (G.C.).
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AGENZIA IMMOBILIARE
geom. Lunardo Roberto
Via Monteverde 44 - ACQUI TERME
tel. 0144 322720 • cell. 349 5930152
e-mail: roberto.lunardo@cheapnet.it

Acqui Terme. Nel momento
in cui anche per il Dolcetto d’Ac-
qui la vendemmia 2006 pro-
mette molto bene e le aziende
vitivinicole sono ormai orienta-
te verso una produzione che
punti nella direzione di una sem-
pre migliore qualità, l’Enoteca
Regionale Acqui «Terme e Vi-
no», organizza una giornata de-
dicata a questo ottimo vino poi-
ché inserita nel programma del-
la seconda edizione di «Dol-
cetto & Dolcetto», iniziativa pro-
mossa dalla Vignaioli Piemon-
tesi. La manifestazione è riser-
vata ai giornalisti degustatori
professionisti e recensori di gui-
de del settore italiane e stra-
niere. Sono una trentina e pro-
vengono da paesi d’Europa,
Stati Uniti, Gran Bretagna, Giap-
pone e Canada.

L’occasione d’incontro, e di
degustazione, tra produttori e
giornalisti è compresa in una
«tre giorni» in calendario da
mercoledì 6 a venerdì 8 set-
tembre. Una delle riunioni rap-
presenta una vera e propria «le-
zione di dolcetto», un momen-
to dedicato alla presentazione
del territorio, della vinificazione
e di una introduzione all’analisi
sensoriale. La prima delle ini-
ziative è in programma nella se-
de dell’Enoteca regionale, a Pa-
lazzo Robellini, per conoscersi
tra addetti all’informazione e
produttori di Dolcetto d’Acqui,
Dolcetto d’Ovada, d’Asti e Col-
li Tortonesi.

Al centro di una delle zone vi-
nicole più famose e rappresen-
tative, Acqui Terme con la ma-
nifestazione «Dolcetto & Dol-
cetto» si pone alla ribalta di un
evento dedicato alla promozio-
ne di un vino che è sfavorito da
una carenza informativa, nono-
stante sia espressione di un vi-
tigno generoso che domina il
paesaggio collinare delle no-
stre zone e raffiguri la storia vi-

tivinicola di Acqui Terme e del
suo comprensorio.

È anche noto che il nome
Dolcetto, vino piemontese per
eccellenza, può trarre in ingan-
no e trarre in confusione. Il no-
me è infatti tratto dal sapore dol-
ce dell’uva, ma è un ottimo vino
rosso, dal gusto secco ed ama-
rognolo, delicato e gradevole,
con versatilità piacevole dei suoi
abbinamenti durante tutto il pa-
sto. È un vino di facile «beva» e
grande invecchiamento, con po-
ca acidità, colore: è piacevole.
Tuttavia la sua commercializza-
zione al di fuori dalla nostra re-
gione o di regioni confinanti, è
apparsa sino ad oggi proble-
matica.

È un vino dunque che cerca
collocazione, non ha il mercato
che merita, per venderlo biso-
gna farlo conoscere.

Uno tra i percorsi di qualifi-
cazione e valorizzazione per
avviare il prodotto a qualificarsi
sui mercati dei vini di qualità,
espressione di uno specifico
territorio, potrebbe derivare da
«Dolcetto & Dolcetto», manife-
stazione ritenuta di livello otti-
male per ascoltare chi produce,
per un dialogo e un concreto
confronto con i media e le isti-
tuzioni. Va raccontato e pre-
sentato, si tratta di un vino pie-
montese che può aprire molte
porte. Nell’acquese bisogna far-
lo diventare leader poiché è un
vino che abbiamo solo noi.

Parlando del Dolcetto d’Acqui,
altomonferrino, pare che nel-
l’Ottocento la sua coltivazione
fosse concentrata per la mag-
gior parte nel territorio acquese.
La doc, denominazione di ori-
gine controllata, è stata istituita
con decreto del 1972. Ha un’e-
poca di maturazione verso metà
settembre, pertanto i giornali-
sti possono anche godere di fa-
si della vendemmia.

C.R.

Dolcetto & Dolcetto

Per rilanciare
un grande vino

ANC060910021_ac21  6-09-2006  16:57  Pagina 21



22 INFORMAZIONE PUBBLICITARIAL’ANCORA
10 SETTEMBRE 2006

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 14/99 R.G.E.,
G.E. On. Dott. G. Gabutto promossa da Banca Carige S.p.a.
(Avv. G. Guerrina). È stato ordinato per il giorno 6 ottobre
2006, ore 9 e segg. l’incanto in un unico lotto, a prezzo ribassato
anche se non nella misura di 1/5 degli immobili pignorati al
debitore esecutato. In comune di Ponzone: partita 1125: Foglio
11 mappale 136, superficie mq 640, bosco ceduo; mappale 137,
superficie mq 690, seminativo; Foglio 17 mappale 31, superficie
mq 1730, seminativo; mappale 39 superficie mq 34, seminativo;
mappale 40/1 porzione di fabbricato rurale. Beni posti in vendita
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio
descritti nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio redatta
dall’ing. A. Oddone. Condizioni di vendita: prezzo base d’in-
canto € 7.336,66; cauzione € 733,67; spese presuntive di
vendita € 1.467,33; offerte in aumento € 200,00. Ogni offeren-
te, (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi
alla vendita) dovrà depositare unitamente all’istanza di parteci-
pazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelleria del
Tribunale di due distinti assegni circolari trasferibili intestati alla
“Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore 12 del
secondo giorno non festivo precedente quello di vendita le
somme sopra-indicate relative alla cauzione e alle spese presun-
tive di vendita. L’aggiudicatario, nel termine di giorni 30 dall’ag-
giudicazione, dovrà depositare il residuo prezzo, detratto l’im-
porto per cauzione già versato, sul libretto per depositi giudiziari.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione
delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti
sull’immobile, nonché le spese di trascrizione del decreto di
trasferimento dell’immobile aggiudicato. Per maggiori informa-
zioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Acqui Terme.

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 71/98 R.G.E.,
G.E. On. Dott. G. Gabutto promossa da SANPAOLO IMI S.p.A.
(Avv. Marino Macola) è stato disposto per il 6/10/2006 ore 9.00 e
ss., l’incanto, dei seguenti immobili in Castelnuovo B.da e Rivalta
B.da:

Lotto I: quota parte indivisa di 1/2 di fabbricati urbani ed acces-
sori siti in comune di Castelnuovo B.da, via Cavalchini, costituiti
da 2 case di abitazione, porticato, magazzino, ex stalla e sedime di
pertinenza.

Prezzo base € 15.059,89; Offerte in aumento € 500.00; Cauzio-
ne € 1.505,99; Spese di vendita € 3.011,98.
Lotto II: quota parte indivisa di 1/2 di terreni agricoli sparsi nel
territorio extra urbano ed agricolo dei Comuni di Castelnuovo
B.da e Rivalta B.da.

Prezzo base € 7.362,61; Offerte in aumento € 200,00; Cauzione
€ 736,26; Spese di vendita € 1.472,52.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12.00 del
secondo giorno non festivo precedente quello di vendita, con asse-
gni circolari liberi, intestati “Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazio-
ne delle formalità. Versamento del prezzo entro 30 gg. dall’aggiu-
dicazione definitiva.

Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale.

IL CANCELLIERE
(Grillo Carlo) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 22/01 R.G.E. -
G.E. On. Dott. Giovanni Gabutto promossa da MPS Bancaverde
spa con l’intervento di Banca Antoniana Popolare Veneta
S.p.A. (Avv. Gherardo Caraccio dom. c/o Avv. Marino Macola) è
stato disposto per il giorno 06/10/06 ore 9.00 e ss., l’incanto dei
beni immobili pignorati ai debitori.
Lotto II: in comune di Strevi, reg. Sciarello, appezzamento
quadrilatero di terreno coltivato a vigneto di nuovo impianto, di
are 31,50. Prezzo base € 10.532,59; Cauzione € 1.053,26; Spese
presuntive di vendita € 2.106,52; Offerte in aumento € 300,00.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del secon-
do giorno non festivo precedente quello di vendita, con assegni
circolari liberi, intestati “Cancelleria Tribunale Acqui Terme”. Sono
a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle forma-
lità. Versamento del prezzo entro 30 gg. dall’aggiudicazione.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale.

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 15/04 R.G.E.
G.E. On. Dott. G. Gabutto, promossa da Banca Carige S.p.a.
(cliente Avv. G. Guerrina) 
È stato ordinato per il giorno 6 ottobre 2006 - ore 10,30 nella
sala delle pubbliche udienze di questo Tribunale la vendita
senza incanto a prezzo ribassato, dei beni immobili pignorati
alla debitrice esecutata.
In Comune di Ponzone - Frazione Cimaferle - Località Fondofer-
le lotto unico composto da: Fabbricato principale con pertinen-
ze, contraddistinto con la particella 188: due ingressi, cucina,
sala da pranzo, ampia sala, quattro camere, disimpegno e due
bagni oltre a porticato aperto in corrispondenza della facciata
rivolta a sud-est al piano terreno, quattro camere, due bagni di cui
uno con antibagno, disimpegno e corridoio oltre a bassi locali
sottotetto non utilizzabili a scopo abitativo al piano primo, in
unico corpo di fabbrica oltre a locali a cielo aperto di deposito
attrezzi-pozzo-legnaia in cui è stata ricavata centrale termica
(coperta) in altro corpo di fabbrica distinto dal principale, compre-
sa aia pianeggiante circostante; 
Fabbricato rurale con pertinenze, contraddistinto con la parti-
cella 187: sei locali al piano terreno oltre a sottotetto non abitabile,
tettoia e ampia zona a deposito a cielo aperto delimitata perime-
tralmente da muratura in blocchetti di cemento; 
Pertinenze contraddistinte con le particelle 185 e 186: basso
portico-tettoia adibita a porcilaia - concimaia e piccolo pozzo e
terreni circostanti per una superficie complessiva di m2 32.100. 
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova-
no, tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom.
Marco Giuso depositata in Cancelleria in data 12/05/05. 
Il prezzo base del lotto unico è di € 93.000,00. Le offerte di
acquisto irrevocabili, dovranno essere presentate in busta chiusa
alla Cancelleria Civile del Tribunale di Acqui Terme entro le ore
13 del 05/10/2006. Sulla busta dovrà essere annotata la data della
vendita ed il numero della procedura esecutiva, nessun’altra indi-
cazione dovrà essere apposta sulla busta. All’interno della busta
dovranno essere indicati i seguenti dati: 
- il cognome, nome, luogo di nascita, codice fiscale, domicilio,
stato civile, recapito telefonico del soggetto a cui andrà intestato
l’immobile, il quale dovrà presentarsi alla udienza fissata per la
vendita;
- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al
prezzo base, come sopra fissato. 
Tutte le offerte dovranno 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 2
distinti 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 sull’offerta più alta,
avanti al Giudice dell’Esecuzione nella sala delle udienze civili del
Tribunale di Acqui Terme il giorno 6 ottobre 2006 alle ore 10,30
con offerte minime in aumento non inferiori a € 2.000,00. 
Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
L’aggiudicatario, nel termine di giorni 30 dall’aggiudicazione,
dovrà depositare il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione
già versato, sul libretto per depositi giudiziari. 
Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobi-
le, nonché le spese di trascrizione del decreto di trasferimento
dell’immobile aggiudicato. 
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale.

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 24/04 R.G.E.
Giudice onorario dell’esecuzione dott. Gabutto promossa da:
Banca Popolare di Bergamo spa - avv. Maria Vittoria Buffa - è
stato ordinato per il giorno 20 ottobre 2006 ore 10,30 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze di questo Tribunale la vendita
senza incanto dei seguenti immobili: 
LOTTO UNICO: proprietario per l’intero il debitore. In comune
di Nizza Monferrato, Regione Piana, compendio immobiliare
costituito da: due appezzamenti di terreno agricolo pianeggiante,
formanti un unico corpo di buona esposizione e facile accesso,
tuttavia a causa della loro insistenza nella fascia di “piena catastro-
fica” per la vicinanza al torrente Belbo, sono penalizzati per quan-
to concerne la valorizzazione commerciale. Il tutto individuabile
catastalmente con i seguenti dati al N.C.T. del Comune di Nizza
Monferrato partita 7177:
Foglio Mappale Qualità Cl. Sup. R.D. R.A. 

7 50 Seminativo 1ª are 29,40 30,37 22,78 
7 189 Seminativo 1ª are 17,40 17,97 13,48 

N.B. poichè sui terreni sopra descritti sono stati eretti, ad uso
precario, delle tettoie e delle recinzioni per deposito attrezzature e
materiali edili, senza alcuna concessione o autorizzazione comuna-
le, l’aggiudicatario del lotto unico dovrà rimuovere le opere
costruite abusivamente. Il costo stimato dal CTU per tale operazio-
ne ammonta a circa € 5.120,00. Gli immobili saranno posti in
vendita in un unico lotto, nello stato di fatto e di diritto come
meglio descritto dalla perizia del CTU geom. Saverio Cannito
depositata il 29/12/04.
Condizioni di vendita: Lotto unico: prezzo base € 8.000,00
Le offerte di acquisto irrevocabili, dovranno essere presentate in
busta chiusa alla Cancelleria Civile del Tribunale di Acqui Terme
entro le ore 13 del 19.10.2006.
Sulla busta dovrà essere annotata unicamente la data della vendita
ed il numero della procedura esecutiva. All’interno della busta
dovranno essere indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del
soggetto a cui andrà intestato l’immobile, il quale dovrà presentar-
si alla fissata udienza per l’incanto. Se coniugato in regime di
comunione legale dei beni dovranno anche essere indicati i dati del
coniuge; in caso di offerta in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione relativa alla costituzio-
ne della società ed ai poteri conferiti all’offerente in udienza; indi-
cazione del lotto per il quale l’offerta è proposta; l’indicazione del
prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo base. Le
offerte dovranno 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 2 distinti
assegni circolari trasferibili intestati alla “Cancelleria del Tribuna-
le di Acqui Terme” che dovranno essere inseriti nella busta conte-
nente l’offerta. In caso di pluralità di offerte, si terrà una gara
sull’offerta più alta, avanti al Giudice dell’esecuzione nella sala
delle pubbliche udienze del tribunale di Acqui Terme il giorno 20
ottobre 2006 alle ore 10,30 con offerte minime in aumento non
inferiori a € 400,00.
Le somme versate da parte degli offerenti non aggiudicatari saran-
no restituite dopo la chiusura della gara. Saranno a carico dell’ag-
giudicatario le spese di cancellazione delle iscrizioni e delle
trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile, nonché le
spese di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile
aggiudicato. L’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
dovrà depositare il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione
già versato, sul libretto per depositi giudiziari.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione
delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti
sull’immobile.
Atti relativi a vendita e generalità del debitore consultabili in
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari.
Acqui Terme, 26 luglio 2006 

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 27/99 R.G.E., G.E.
On. Dott. G. Gabutto, promossa da avv. Piero Piroddi con studio in
Acqui T. via P. Togliatti n. 8 con l’intervento di Ivaldi Maria Giuseppi-
na e Laneri Chiarina (avv. G. Piola) è stata ordinata la vendita senza
incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni
Lotto I: Terreni agricoli in comune di Grognardo, alla partita 1770,
così censiti a catasto: Foglio 7, mappale 405, qualità bosco ceduo, cl
II, sup. 12530. Lotto II: In comune di Ponzone, a catasto terreni parti-
ta 2588, terreni così censiti a catasto: Foglio 3: n. 426 (S. classe 2 sup.
940); n. 525 (V. classe 1 sup. 1890); n. 526 (S. classe 3 sup. 590).
Foglio 7: n. 22 (S. classe 3 sup. 2820); n. 23 (Bc. classe 2 sup. 5510);
n. 24 (S. classe 3 sup. 3460); n. 251 (Bc. classe 4 sup. 1780); n. 252 (S.
classe 4 sup. 7990);  n. 253 (Inc. classe 1 sup. 400). Lotto VI: In
comune di Ponzone, alla partita n. 2588, fabbricati a destinazione
diversa (magazzini, locali di sgombero, fienile, ricovero attrezzi, ecc.)
catastalmente individuati: Foglio 3, mappale 388, sup. 49 (con area
pertinenziale); Foglio 3, mappale 392, sup. 160 (con area pertinenzia-
le). Il fabbricato di cui al foglio 3, mapp. 388 è un piccolo fabbricato a
due piani fuori terra, in pessime condizioni di manutenzione, struttura
portante mista (mattoni in laterizio, pietra) adiacente a due lati ad altre
proprietà, privo di intonaco esterno e ad uso al piano terreno locale di
sgombero e al piano primo ad uso fienile, canali di gronda e pluviali in
pvc. Il fabbricato di cui al foglio 3 mappale 392 è una porzione di
fabbricato a destinazione diversa a due piani fuori terra, in buone
condizioni di manutenzione, intonaco esterno ed interno, pavimenta-
zioni battuto in calcestruzzo, infissi in ferro verniciato, canali di gron-
da e pluviali di discesa in lamiera, copertura con tegole piane marsi-
gliesi, orditura in legno. Il fabbricato è ad uso sgombero al piano terre-
no, e fienile al primo piano. A distacco del suddetto fabbricato princi-
pale esiste una esigua porzione di un piccolo fabbricato pertinenziale
ad un piano fuori terra ed ad uso ricovero attrezzi agricoli, forno, ecc. I
beni vengono posti in vendita in tre lotti e nello stato di fatto e di dirit-
to in cui si trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom.
Pier Mario Berta, depositata in Cancelleria in data 13/12/99.
Prezzo base: Lotto I € 6.500,00 - Lotto II € 6.000,00 - Lotto VI €

8.500,00
Le offerte di acquisto irrevocabili dovranno essere presentate in busta
chiusa indirizzata alla Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme, entro
le ore 13 del 19/10/2006. Sulla busta dovrà essere annotata unicamen-
te la data della vendita e il numero della procedura esecutiva. All’inter-
no della busta dovranno essere indicati i seguenti dati: - cognome,
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile,
recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile, il quale
dovrà presentarsi alla fissata udienza per l’incanto. Se coniugato ed in
regime di comunione legale dei beni, dovranno anche essere indicati i
dati del coniuge, in caso di offerta in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione relativa alla costituzione
della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza; - indicazione
del lotto per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo
offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base.
Le offerte dovranno 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 2 distinti 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, sull’offerta più alta, avanti
al Giudice dell’esecuzione nella sala delle udienze del tribunale di
Acqui Terme il giorno 20 ottobre 2006 alle ore 10,30 con offerte
minime in aumento non inferiori a € 400,00, per tutti i lotti. Le
somme versate da parte degli offerenti non aggiudicatari saranno resti-
tuite dopo la chiusura della gara.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile
nonché le spese di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immo-
bile aggiudicato.
L’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, dovrà depositare
il residuo prezzo, detratta la cauzione già versata, sul libretto per depo-
siti giudiziari.
Atti relativi alla vendita e generalità del debitore consultabili in
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.
Acqui Terme, lì 28 luglio 2006

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 
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Acqui Terme. Rimane aper-
ta sino al 19 settembre, presso
la galleria “Artanda” di Carme-
lina Barbato (Via Bollente 11), la
mostra personale degli acque-
rerelli di Lucia Roletto Frachey.
Porta come titolo L’emozione
delle stagioni ed è stata inau-
gurata nel tardo pomeriggio di
domenica 3 settembre alla pre-
senza del critico Paolo Levi, del-
l’assessore Garbarino (all’e-
sposizione il Municipio ha con-
cesso, infatti, il patrocinio), e di
un folto pubblico, che si è suc-
cessivamente ritrovato a fe-
steggiare l’artista presso i loca-
li dell’Enoteca cittadina “Terme
e Vino”.
Nella pace delle campagne

Quanta calma, quanta sere-
nità e composta felicità e affet-
to negli acquerelli di questa pit-
trice biellese. Ecco le case di
campagna, le cascine, i campi
con il grano da mietere, o con
l’erba medica appena tagliata,
con il carro pieno di balle di fie-
no. Cieli sereni, voli d’uccelli, i
solchi della terra arata, il verde
degli alberi, dei cespugli.

Per Paolo Levi (che ha cura-
to il catalogo generale delle ope-
re di Lucia Roletto per le edizioni
Giorgio Mondadori) la tecnica
apparentemente semplice (ma
sin ad un certo punto: una goc-
cia e il lavoro è perso per sem-
pre) non deve portare a consi-
derare un approccio ingenuo.

Al contrario. Il tema - fisso,
monotematico - delle stagioni
è scavato nella ricerca foglio
dopo foglio, e foriero di una pa-
ce senza limiti. Sarà per l’ar-
monia. Sarà per la musicalità.

E, allora, a queste miniature
campestri, organizzate spesso
in cicli, viene da avvicinare pro-
prio una pagina per pianoforte.
Provate allora, di ritorno dalla
mostra (i cui locali sono davve-
ro piaciuti al Paolo Levi, per la lo-
ro misura familiare), o prima di
andarvi, provate a cercare tra i
vostri CD quello de Le stagioni,

op. 37a di Tchaikovsky.
Si tratta di una collezione di

12 momenti musicali, ognuno
contrassegnato da un mese,
che sono l’ultimo frutto, un po-
co tardivo (la composizione ca-
de tra 1870 e 1875) del roman-
ticismo musicale.

La destinazione? Il salotto.Le
piccole mani o quelle dei dilet-
tanti, dei pianisti musicofili.

Potrete ritrovare l’equivalente
sonoro dei soggetti campestri
della Roletto. “Sotto le distese il
paesaggio evoca gli aromi del-
la legna bruciata nei camini,
raccontando il tepore delle ca-
se di pietra dove la vita fermen-
ta sotto la protezione dei tetti
imbiancati”: ecco la miniatura
pianistica Gennaio: accanto al
fuoco. A primavera le prime,
precoci fioriture: le pennellate
sembrano rimandar alla pagi-
na di Aprile: il bucaneve.

D’estate la campagna si pre-
para ai raccolti: Ascolti Agosto:
la messe e ritrovi le stesse sen-
sazioni. Ti chiedi da dove deri-
vi tanta serenità. Osservi un
quadro, poi un altro, poi dieci e
ti stupisci nel non trovare mai (o
quasi) una traccia diretta di uo-
mo. Di rado compare qualche
contadinella, qualche zappato-
re, una figura grigia al cancello,
una massaia con le borse del-
la spesa, una bimba che cam-

mina svelta sotto la neve, in-
baccuccata nella sua sciarpa
mentre nevica. Ma sono pre-
senze diradate. Minoritarie. Un
personaggio ogni trenta/ qua-
ranta opere. E le figurine, si ba-
di bene, sono sempre isolate,
mai stanno a conversare o in
crocchio. Quasi per non turbare
la dimensione del silenzio, per
non coprirne la voce che rac-
conta di una pace prima anco-
ra interiore che esteriore.
Acquerelli e barcarole

Ma torniamo a Le stagioni di
Tchaikovsky.

A dover indicare le battute
musicali che riassumono tutta
l’opera della Roletto non occor-
re aver dubbi. Da scegliere sa-
rebbe la nota barcarola che si le-
ga al mese di Giugno. A tratti un
po’ dolente, ma anche sognan-
te, capace di improvvise ac-
censioni, ma anche di incupirsi
sul registro più grave della ta-
stiera. Quasi ci fosse un cielo
musicale che cambia, stagione
dopo stagione.

Giulio Sardi
***

La mostra di Lucia Roletto,
allestita nella Galleria “Artan-
da”, osserva i seguenti orari:
dal martedì al venerdì dalle
16,30 alle 19.30; sabato e do-
menica dalle 16 alle 21; lunedì
chiuso.

Acqui Terme. Come reso
noto dallo staff di esperti della
Tenuta Cannone «la vendem-
mia 2006 propone una grande
annata all’insegna della qualità
e della quantità, che appare
mediamente elevata». Lo staff
di esperti della Tenuta Canno-
na con la regia del Direttore
Ezio Pelissetti. Questa consa-
pevolezza sarebbe stata matu-
rata osservando tutto il perio-
do vegetativo della vite, a par-
tire dal germogliamento fino
alle curve di maturazione, che
proseguiranno fino alla deter-
minazione del momento ideale
per la raccolta di ogni varietà
di uva. Dalla seconda decade
di marzo le temperature hanno
iniziato a salire, con deboli
precipitazioni che hanno favo-
rito la ripresa vegetativa verifi-
catasi verso il quindici di aprile
e terminata in otto, dieci giorni.
Le prime stime sulla probabile
epoca di raccolta si sono già
potute fare alla fioritura, che è
avvenuta in media con gli
scorsi anni, vale a dire dal cin-
que al dieci di giugno. Dalla
data di fioritura è possibile, co-
noscendo la durata del ciclo
vegetativo di ciascun vitigno,
stimare con buona precisione
la probabile epoca di invaiatu-
ra e di raccolta. I presupposti
facevano immaginare una ven-
demmia anticipata rispetto alla
media, ma il periodo siccitoso
estivo e le temperature non
elevate di agosto hanno deter-
minato un riallineamento del
2006 con la media degli altri
anni. Le condizioni meteo di fi-
ne agosto e le previsioni di ini-
zio settembre fanno sperare in
una raccolta di assoluta qua-
lità: le escursioni termiche di
questi giorni sono decisamen-
te positive per gli accumuli di
zuccheri, polifenoli ed aromi,
mentre in generale le basse
temperature notturne, ottavo
martedì 29 agosto rilevati assi-
curano la sanità dei grappoli.

Nulla sfugge agli esperti tran-
ne il controllo sui prossimi an-
damenti climatici. Ferme re-
stando le buone condizioni
meteo fino al momento della
raccolta, i tecnici della Tenuta
Cannona esprimono le prime
considerazioni sulle uve più
diffuse. Chardonnay: i grappoli
si presentano discretamente
sani, salvo alcuni nuclei di
marciume verificatisi a seguito
delle piogge di ferragosto. I va-
lori analitici sono già ottimali
per i vini destinati alla spu-
mantizzazione. Moscato bian-
co: questa vendemmia sarà al-
l’insegna della qualità,con
grappoli molto sani e buoni ac-
cumuli zuccherini, mentre i li-
velli dell’ acidità sono ancora
leggermente alti. A seconda
delle zone di produzione dai
primi giorni di settembre si po-
trà iniziare a raccogliere.

Dolcetto: al momento si pro-

spetta una grande annata an-
che per il Dolcetto, soprattutto
nei vigneti equilibrati e con
produzioni contenute. Il decor-
so climatico di agosto, non ec-
cessivamente caldo, ha favori-
to un’ottima maturazione dei
grappoli.

Barbera: potrebbe essere
un grande millesimo: anche se
siamo ancora distanti dalla
probabile vendemmia, che po-
trebbe iniziare verso il venticin-
que di Settembre, i grappoli
sono sani. La siccità estiva ha
però causato dei fenomeni di
acinellatura verde, che in alcu-
ni casi potrebbe trattarsi di ca-
renza di boro. Cortese: segue
le previsioni degli altri vitigni,
prospettando una grande ven-
demmia, abbondante e di as-
soluta qualità, anche se in al-
cuni vigneti nelle esposizioni
soleggiate si sono verificate
delle ustioni su grappolo.

Gli acquerelli di Lucia Roletto alla Galleria Artanda

La serena pace campestre
Secondo gli esperti della Tenuta Cannona

Vendemmia, grande annata

Acqui Terme. Dopo una
lunga trattativa i rappresentati
dell’industria, delle cantine
cooperative e dei produttori di
uva Brachetto, hanno rag-
giunto, con la mediazione del-
l’Assessore Regionale Mino
Taricco, l’accordo per i prezzi
e le rese del prodotto dell’or-
mai prossima vendemmia
2006. Tale accordo conferma
nella sostanza il reddito ad et-
taro per i viticoltori in 8.263
euro (con conferimento dei 96
q.li/ha.) e consolida la certez-
za di prezzo, che consente al-
l’industria una programmazio-
ne delle proprie strategie di
mercato al riparo dai rischi di
improvvisi e contraddittori
sbalzi nelle quotazioni.

La resa ad ettaro per il Bra-
chetto d’Acqui viene confer-
mata a 55 q.li/ha e 61.5 qli/ha
per il Piemonte Brachetto, allo
stesso modo è consentito l’u-
tilizzo dei prodotti derivanti ol-
tre la rivendicazione docg e
doc come «Vino da tavola
rosso», «Succhi d’uva» e «di-
stillati» senza la possibilità di
destinazione ad «aromatico
rosso». Il Presidente e l’As-
sessore Regionale all’Agricol-
tura hanno espresso la loro
soddisfazione per il risultato
raggiunto che testimonia ulte-
riormente la capacità del set-
tore di rispondere positiva-
mente anche ai momenti non
ottimali che il vino sta attra-
versando.

Brachetto, accordo
su prezzi e rese

Mairie V Arrondissement v Piazza del Panthéon v Parigi
15 settembre v 15 ottobre 2006

R
E

A
LI

ZZ
A

ZI
O

N
E

C
O

N
FO

N
D

I
D

O
C

U
P

20
00

-
20

06
M

IS
U

R
A

1.
1B

.

UNIONE EUROPEA

EN COLLABORATION AVEC:

Carlo Carrà (1881 – 1966) è uno degli artisti e degli intellettuali fondamentali della storia culturale tra ottocento e novecento;
con Boccioni, Balla e Depero fonda nel 1909 il movimento del Futurismo.

Nel corso della sua lunga carriera ha un particolare rapporto con Parigi, dove si trasferisce a soli 18 anni
per realizzare alcune decorazioni per l’Exsposition Universelle.

Qui approfondisce la conoscenza dell’arte francese moderna e contemporanea; consolida legami con gli esponenti del Cubismo;
si accosta alla tecnica del collage, sino al progressivo distacco dal movimento del Futurismo nel 1916.

La mostra è legata al Progetto DOCUP 2000-2006 Mis. 1.1.b che prevede la promozione delle eccellenze del territorio in collaborazione con i Comuni Centri Zona
compresi nelle aree ob.2, le associazioni di categoria, le aziende di prodotti tipici gastronomici ed artigianali del territorio

unitamente a tutte le strutture ricettive e le agenzie di viaggio e turismo della provincia di Alessandria.
Una vetrina che per un mese vede la provincia di Alessandria protagonista in una delle piazze più prestigiose di Parigi

Per i visitatori sono allestiti spazi di presentazione del territorio di Alessandria, provincia del Piemonte, con degustazioni di prodotti tipici e proposte turistiche.

LLaa mmoossttrraa èè vviissiittaabbiillee ggrraattuuiittaammeennttee ddaall 1155 sseetttteemmbbrree aall 1155 oottttoobbrree ccoonn ii sseegguueennttii oorraarrii::
ddaall lluunneeddìì aall ssaabbaattoo ddaallllee oorree 1100..0000 aallllee oorree 1199..0000,, llaa ddoommeenniiccaa ddaallllee oorree 1111..0000 aallllee oorree 1199..0000..

Info: turismo@provincia.alessandria.it

Omaggio a Carlo Carrà

CARLO
CARRÀ
Alessandria
Un certain
savoir vivre
au Piemont
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Acqui Terme. Nella prima
domenica di settembre, una
giornata piena di sole ha
consentito di effettuare le ce-
lebrazioni religiose estive di
Moirano, dedicate alla Festa
patronale Natività di Maria
Vergine. In molti si sono ri-
trovati nella chiesa parroc-
chiale per la messa celebrata
dal vescovo della Diocesi,
monsignor Pier Giorgio Mic-
chiardi, la processione, il
concerto della «banda» cit-
tadina. Alla festa ed alle ce-
lebrazioni religiose proposte
dal parroco, don Aldo Colla,
era presente molta gente, al-
cuni hanno portato la statua
della Madonna.

Tra le autorità intervenute, il
sindaco Danilo Rapetti ed il
vice sindaco Elena Gotta, il
consigliere comunale Franco
Novello.

La giornata era iniziata alle
11,30 con la benedizione de-
gli autoveicoli da parte di don
Colla, celebrazione avvenuta,
come da tradizione ormai
consolidata, sul piazzale della
chiesa parrocchiale. La frazio-
ne collinare acquese, da cui
si gode una vista eccezionale
sulle colline che contornano
la città termale, è zona da ri-
scoprire, non soltanto a livello
ambientale, ma particolar-
mente per la tipicità della sua

agricoltura, basata principal-
mente sulla coltura della vite,

da cui derivano vini doc e
docg di notevole prestigio.

Si è svolta domenica 3 a Moirano

Grande festa patronale
per la Natività di Maria

Camion sbanda: strage di polli
Acqui Terme. Una strage si polli è avvenuta nella notte di

domenica 3 settembre, a Cassine. I pennuti erano sistemati in
casse situate su un camion per essere portati al macello. Il fat-
to è avvenuto nella curva, definita tra le più pericolose della ex
statale 30. Un punto in cui è facile andare fuori strada, se quel
tratto di strada si compie a velocità sostenuta. Il camion, che
procedeva verso Alessandria, ha sbandato e le casse sono ca-
dute a terra e l’urto ha provocato la morte di circa seicento pol-
li.

Gli abitanti della zona dove è avvenuto l’incidente, parlano di
un botto violento, di un rumore che ha superato quello della fe-
sta che si stava svolgendo in paese. Subito accorsi, i carabinie-
ri hanno reso percorribile la strada, i lavori per sgomberarla so-
no continuati per alcune ore. Sono stati avvertiti anche i veteri-
nari dell’Asl.

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
Sezione Provinciale: Alessandria • Via Monterotondo, 6 • Tel. 0131 252069 • Fax 0131 231595

ORARI:
lunedì/venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00,

sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00
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Cortemilia. La Langa, da
33 anni, attraverso l’impegno
del Comune e della Pro Loco
di Bergolo, cresciuto nell’am-
bito della Comunità Montana
“Alta Langa Montana”, esteso
poi alle Comunità Montana
“Langa delle Valli Bormida e
Uzzone” e “Valli Mongia, Ce-
vetta e Langa Cebana”, con il
patrocinio della Provincia di
Cuneo, dice grazie, con un
premio, a coloro che, nel si-
lenzio, nella semplicità della
vita di tutti i giorni, senza di-
stinzioni di ceto o di classe
sociale, sono rimasti fedeli al-
la Langa ed hanno contribuito
con il loro esempio e lavoro a
farla conoscere e sviluppare.

«Il Premio è in buona salu-
te - dice il sindaco di Bergolo,
Stefano Boido - registra ogni
anno un numero crescente di
segnalazioni, ponendo con
ciò però un compito ancora
gravoso alla giuria (presiedu-
ta dall’assessore provinciale
Angelo Rosso e composta da
Enrico Pregliasco, presidente
Comunità Montana “Langa
delle Valli”, sindaco di Bergo-
lo, Giorgio Dolcetti vice presi-
dente Alta Langa, Dino Ro-
baldo presidente della Langa
Cebana, Romano Vola della
Pro Bergolo, Tiziano Gonella
sindaco di Igliano, Ernesto Ta-
retto sindaco di Levice, San-
dro Franchello, sindaco di
Prunetto, Bruno Pace, presi-
dente Pro Loco di Borgomale,
Maurizio Italo, presidente Pro
Loco Castino), costretta sua
malgrado ad operare una dra-
stica selezione. Sono emersi
spaccati di Langa di im-
pareggiabile valore che ren-
dono grande merito al premio
per aver offerto a tutti noi l’op-
portunità di coglierli e renderli
pubblici, a beneficio di noi
stessi, ma soprattutto ad
esempio per le future genera-
zioni. Quest’anno, su decisio-
ne unanime della Giuria, que-
sti esempi sono 5, persone di-
verse fra loro per formazione,
professione, scelta di vita, ma
tutti ugualmente impegnati nel
cercare di dare impulso alla
nostra Langa e migliorarne le
condizioni di vita.

Se esiste per la Langa una
possibilità di rilancio è solo fa-
cendo riferimento a simili per-
sone ed ai valori che esse
esprimono, impegno, disponi-
bilità, tenacia, generosità, at-
taccamento, che essa potrà
realizzarsi. E questo è l’auspi-
cio che, a chiusura dei lavori,
la Giuria ha unanimemente
espresso».

La cerimonia di consegna
dei premi è fissata a Bergolo,
domenica 10 settembre, alle
ore 10, nell’ambito della 10ª
edizione della mostra-merca-
to “I sapori della pietra”. A
rendere onore al premio ed ai
premiati ci sarà come al solito
la gente di Langa, presen-
zierà alla cerimonia il presi-
dente della Regione Piemon-
te on. dott. prof. Mercedes
Bresso. Inoltre saranno pre-
senti autorità civili, militari,
religiose, regionali, provinciali
e amministratori locali.

Nella stessa occasione ver-

ranno proclamati i vincitori del
concorso d’arte “Bergolo: pa-
ese di pietra”, giunto que-
st’anno alla sua 14ª edizione.
Il vincitore di quest’anno è:
Marco Lagrutta dell’Istituto
d’arte “F. Menna” di Salerno,
impostosi con l’opera dal tito-
lo “Dionisus”.

Queste le motivazioni dei 5
insigniti del premio fedeltà,
con medaglia d’oro e attesta-
to di benemerenza:

Veglio Giancarlo, 68 anni,
nato a Torino, cortemiliese, in-
gegnere, imprenditore, sinda-
co di Cortemilia per 3 legisla-
ture (poi non più ricandidabi-
le), residente a Perletto. «Se
esistono persone fedeli alla
Langa, una di queste è
senz’altro Giancarlo Veglio.
Egli è stato fedele quando, da
abitante e da Sindaco, ha
combattuto per restituir le
quello che decenni di violento
inquinamento le avevano sot-
tratto. Lo è stato ponendo al
servizio delle Comunità della
Valle Bormida il suo impegno,
il suo coraggio e la sua com-
petenza nella lotta contro
l’Acna, ma anche nell’investi-
mento di conoscenze tecnolo-
giche e risorse economiche,
finalizzato a creare crescita e
sviluppo. Il frutto di questo
grande lavoro, portato avanti
con costanza, coerenza e sa-
crificio impareggiabili, sono
oggi un fiume pulito ed una
azienda che produce ricchez-
za e lavoro, in una valle che
oggi finalmente può tornare a
sperare. Di tutto ciò la sua
amata Langa non può che dir-
gli grazie».

Don Giovanni Battista To-
so, 84 anni, nato a Torino, ca-
nalese, parroco di Castino e
Bosia, in prima linea per la vi-
cenda l’Acna, residente a Ca-
stino. «Figura di sacerdote e
parroco di grande impegno
religioso, civile e sociale, è
stato ed è punto di riferimento
importante per tanta gente
della nostra Langa, alla quale
ha dedicato la maggior parte
dei suoi 60 anni di vita pasto-
rale. Ha promosso e sostenu-
to con impegno e determina-
zione iniziative di grande valo-
re ed efficacia nel campo del
restauro e della conservazio-
ne dei beni ecclesiastici e nel-
le attività volte al sostegno
delle persone più deboli e bi-
sognose. Spirito allegro e co-
municativo, personalità decisa
e intraprendente ma dotata di
grande umanità, col suo co-
stante operare quotidiano,
con la sua bonarietà e il suo
profondo spirito di servizio, ha
saputo trasmettere alla nostra
gente l’espressione più vera
ed elevata del messaggio
evangelico, quella che induce
fiducia e speranza perché in
ogni circostanza ci fa sentire
meno soli. Ci ha resi così an-
che più forti e battaglieri per il
bene nostro attuale, ma so-
prattutto per il futuro della no-
stra Langa».

Gaiero Giorgio, 71 anni,
nato a Cairo Montenotte e re-
sidente. «Medico pediatra do-
tato di incomparabile umanità
ha assistito e curato, con

competenza, disponibilità e
sensibilità non comuni, varie
generazioni di bambini della
nostra Langa. Nei suoi 45 an-
ni di attività professionale ha
percorso le non facili strade
delle nostre colline, in ogni
stagione, a tutte le ore e con
qualsiasi tempo. Anche nelle
festività più importanti e nelle
ricorrenze più speciali non si
è mai sottratto ad una chia-
mata, ponendo sempre avanti
ad ogni sua necessità, la sa-
lute del bambino e la preoc-
cupazione del genitore che
l’aveva chiamato. Un simile
comportamento ci indica un
professionista esemplare, ma
ancor più una persona così
straordinaria dal non poterci
assolutamente sottrarre dar
dirgli almeno grazie».

Coniugi Giuseppe (85 an-
ni) e Anna Negro, residenti a
Levice. «Agricoltori da sem-
pre, non hanno mai abbando-
nato la loro casa in Pianpicol-
lo, dove Giuseppe è nato e
Anna è giunta sposa. A quei
tempi la frazione Santa Lucia
era una delle più popolose del
Comune di Levice, ma poi, col
boom, si è andata via via spo-
polando, fino a lasciarli soli.
Loro però non si sono scorag-
giati e mentre Gepinu conti-
nuava a innestare castagni,
viti e piante da frutto, Nita ha
continuato a curare la fami-
glia, a pascolare le pecore e a
produrre robiole. Il bosco, la
vigna, gli animali sono stati il
loro mondo, ma in quel mon-
do essi hanno costituito e co-
stituiscono un presidio di sal-
vaguardia che oggi ci testimo-
nia quanto sia impor tante
continuare a vivere questa
nostra Langa, se vogliamo in
qualche modo tramandarla in-
tegra ai nostri figli. Una vita
semplice, basata su valori au-
tentici e duraturi, è stata la
straordinarietà di Gepinu e Ni-
ta e di questo la Langa è loro
riconoscente».

Ballauri Giuseppe, 55 an-
ni, medico veterinario, resi-
dente a Mondovì. «Attribuen-
dogli i l Premio Fedeltà, la
Langa riconosce in Beppe
Ballauri un figlio che non ha
mai cessato di dimostrarle il
suo attaccamento e che, so-
stenuto da questo fondamen-
tale sentimento, ha speso per
lei le sue energie migliori.
Operando nei settori più sva-
riati, dal turismo, alla cultura,
all’imprenditoria, ha acquisito
profonda consapevolezza del
valore dell’unione e della col-
laborazione e in questo senso
si è adoprato con instancabile
determinazione per dar vita a
sempre nuove forme associa-
tive che, sviluppando sinergie,
portassero all’ottimizzazione
dell’ impiego delle r isorse.
Questo suo impegno trova
piena espressione nella rea-
lizzazione e nella gestione del
GAL Mongioie, divenuto ele-
mento unificante e portante
per 49 Comuni, dove l’essen-
za delle radici è tornata a riaf-
fiorare e il valore delle cose,
anche le più semplici, è torna-
to ad essere condiviso».

G.S.

Cortemilia . Penult imo
grande appuntamento della
stagione per la “Confraternita
della Nocciola Tonda Gentile
di Langa” di Cortemilia. Come
sempre dopo un anno di fatti-
va collaborazione alle varie
manifestazioni organizzate in
paese ed in giro per la Langa
e fuori, tutte mirate a promuo-
vere e valorizzare questo ma-
gico frutto, è l’ora della Dieta.

Una annata iniziata in feb-
braio ad Albissola Capo, poi a
Torino per “L’Olimpo del Gu-
sto”, a Guarene, ad Arnaud in
Valle d’Aosta. In aprile a Ro-
ma, con l’Associazione Città
delle nocciole per “Le noccio-
le della felicità” e poi a Cagne
sur Mer alla festa dell’Olivado
De Provence, confraternita
provenzale gemellata con la
Tonda. Poi Imperia, Gassino,
San Nazzaro Sesia, sino a
“Nocciole sotto le stelle” ad
Alba, il 10 agosto. Dove sono
stati investiti soci onorari: il
sen. Tomaso Zanolettti ed il
consigliere regionale Alberto
Cirio. Quindi il grande contri-
buto alla 52ª Sagra della Noc-
ciola a Cortemilia e a Profumi
di Nocciola, premio Novi.

La 6ª Dieta della Confrater-
nita della Nocciola “Tonda
Gentile di Langa”, si terrà do-
menica 11 settembre a Corte-
milia, indetta dal gran mae-
stro Luigi Paleari, vice presi-
dente nazionale e segretario
della Fice (Federazione italia-
na circoli enogastronomici).

La “Confraternita della
Nocciola Tonda Gentile di
Langa”, è un sodalizio eno-
gastronomico, nato il 30 mar-
zo del 2000, che si prefigge,
come scopo principale, la
valorizzazione e promozione
della nocciola “tonda e gentile
delle Langhe”. I soci del soda-
lizio, cortemiliesi e non, sono
accomunati dalla passione
delle tradizioni gastronomiche
locali e dall’idea di valorizza-
zione del territorio attraverso i
suoi migliori prodotti. I confra-
telli vestono una divisa, un
abito marrone con bordi verdi,
e indossano un medaglione
che riprende il “matapane”, la
moneta dell’antica zecca cor-
temiliese. Alla manifestazione
sono invitate le associazioni
enogastronomiche di Piemon-
te, Lombardia, Liguria e Vene-
to.

Il programma prevede: ore
9,45: ritrovo delle Confraterni-
te in piazza Oscar Molinari
(parcheggio adiacente), cola-
zione di benvenuto; ore
10,30: con i paludamenti in-
dossati, breve passeggiata
nel centro storico di Cortemi-
lia, il percorso proseguirà fino
a palazzo Rabino, sede della
Confraternita, seguirà saluto
del Gran Maestro, prolusione
del prof. Vincenzo Gerbi, con-
ferimento premio “Un cortemi-
liese Doc”, giunto alla 4ª edi-
zione. Premio che verrà asse-
gnato all’imprenditore Mario
Brovia.

Mario Brovia è il 4º “Un cor-
temiliese Doc”, dopo il comm.
Carlo Dotta, la preside prof.
Graziella Diotti, il dott. Antonio
Giamello.

Quindi intronizzazione soci
onorari (sarà Giovanna Mar-
giaria) e nuovi confratelli (Do-
natella Serafino di Cortemilia,
Gianni Buffa di Bra, Alberto
Sebastiani di Ghemme). Con i
nuovi intronizzati salgono a
32 i confratelli effettivi e 8
quelli onorari. Chiamata e
presentazione delle Confra-
ternite; ore 11,30: trasferi-
mento a Perletto e aperitivo
offerto dall’Amministrazione
comunale, possibilità di visita-
re la torre caratteristica del
paese; ore 13: presso la trat-
toria “La Torre” daremo vita al-

la nostra 6ª Dieta. Ultimo ap-
puntamento del 2006 il 22, 23
e 24 settembre a Cortemilia,
dove in collaborazione con
l’Ecomuseo dei Terrazzamenti
ed il comune, vi sarà il gemel-
laggio con la Provincia di Ca-
gliari. Con dimostrazioni in
piazza da parte degli artigiani
sardi, che daranno evidenza
del loro sapere legato a lavo-
razioni specifiche della tradi-
zione sarda.

Ma adesso è l ’ora della
Dieta, per un sodalizio che in
pochi anni, grazie al lavoro in-
faticabile del gran maestro,
splendidamente coadiuvato
da confratell i come Anna,
Gianfranco, Diego, Antonio,
Gianni, Patrizia, ha saputo
farsi apprezzare in ogni dove
ed ogni non c’è luogo dove si
parli di nocciola che la Con-
fraternita non sia chiamata.

G.S.

Il 10 settembre a Veglio, don Toso, Gaiero, coniugi Negro e Ballauri

Premio Fedeltà alla Langa
Confraternita della Nocciola “Tonda gentile di Langa”

A Perletto la 6ª “Dieta”

Cortemilia “Ospedale Santo Spirito”
Cortemilia. Mercoledì 20 settembre, alle ore 20,30 presso la

sede, della Casa di Riposo “Ospedale Santo Spirito” in via Ali-
ghieri 80 a Cortemilia, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita
di due alloggi (lascito dott. Luigi Chiavarino; lotto 1, apparta-
mento di mq. 118; lotto 2, appartamento di mq. 66) del condo-
minio Aemilia di viale Marconi 26 a Cortemilia, primo piano.

Per le modalità di gara e la visione dei locali rivolgersi all’uffi-
cio segreteria dell’ospedale Santo Spirito nelle ore d’ufficio tel.
0173 81002. Oppure telefonare al presidente Giorgio Fenoc-
chio al numero 0173 81796 o a Luigi Marascio al numero 338
8204388.

Giancarlo Veglio Don Giovanni Battista Toso Giorgio Gaiero
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Monastero Bormida. An-
che quest’anno la Pro Loco di
Monastero sarà presente al
Festival delle Sagre di Asti, la
grande kermesse gastronomi-
ca tradizionale che sabato 9 e
domenica 10 settembre occu-
perà l’enorme piazza del Pa-
lio di Asti e gran parte della
città.

La Pro Loco di Monastero
porta in degustazione i pro-
dotti più tipici e tradizionali
della Langa Astigiana: la Ro-
biola dop di Roccaverano,
che viene servita con fette di
pane cotto nel forno a legna,
e la “puccia”, un autentico
piatto della memoria per il
quale è in corso il riconosci-
mento della De.Co, la Deno-
minazione Comunale di Origi-
ne, con tanto di disciplinare
per garantirne l’assoluta fe-
deltà alla ricetta e agli ingre-
dienti tradizionali.

Per chi ancora non la cono-
scesse, la “puccia” è una sof-
fice e morbida polentina di
mais ottofile cotta in un brodo
ottenuto partendo da un sof-
fritto di lardo e cipolle e dal-
l’aggiunta di cavoli, fagioli bor-
lotti e altre verdure. Una spe-
cialità saporita e gustosa, da
assaporare calda condita con

burro e formaggio o fredda,
tagliata a fette e fritta in ab-
bondante olio d’oliva.

Un tempo era un piatto uni-
co, ricco di proteine, più com-
pleto della semplice polenta,
che serviva per le esigenze
del mondo contadino e, ta-
gliata a fette, poteva agevol-
mente essere portata nella vi-
gna o nei campi per uno
spuntino.

Oggi è una raffinata specia-
lità gastronomica, che inizia a
essere riproposta da famosi
ristoranti piemontesi: uno dei
biglietti da visita del gusto del-
la Langa Astigiana.

Serviti nella tradizionale
“casetta-stand” che ripete le
forme della cascina contadi-
na, queste golosità faranno
felici le migliaia di visitatori del
Festival delle Sagre, che non
perderanno l’occasione per
seguire anche la sfilata del
mondo contadino di domenica
mattina, quando i carri delle
Pro Loco sfileranno per le vie
di Asti rievocando il mondo
agricolo di un tempo. Mona-
stero presenta il “ciclo del
granoturco”, dalla raccolta al-
lo spogliamento alla trebbiatu-
ra, per finire, ovviamente, con
la polenta.

Mombaldone. Ancora non
si è spenta l’eco delle note di
violini, liuti, arpe e pianoforti,
che sono stati i protagonisti
della 2ª edizione della rasse-
gna “Musica a Mombaldone”,
svoltasi dal 25 agosto al 2
settembre all’interno dell’Ora-
torio dei SS. Fabiano e Seba-
stiano, e già Mombaldone si
rianima in vista della festa pa-
tronale, che si svolgerà ve-
nerdì 8 settembre presso i lo-
cali della Pro Loco (impianto
sportivo “A. Anselmino” in via
Ostero) con un programma
alquanto interessante.

La mattinata sarà intera-
mente dedicata al momento
religioso dei festeggiamenti
della Natività di Maria SS.,
con celebrazione della santa
messa, che avrà inizio alle
ore 9 nella parrocchiale di
S.Nicolao (all’interno del bor-
go Medioevale), ove è con-
servato un prezioso organo
dei Fratelli Collino del 1885,
cui seguirà la processione,
con la statua della Madonna
che verrà portata in spalla dai
fedeli per le vie del paese fino
alla cinquecentesca chiesa
della Madonna del Tovetto. La
festa e la processione rappre-
sentano da sempre un mo-
mento importante per la vita
religiosa della comunità mom-
baldonese e vantano una tra-
dizione antichissima. Goffredo
Casalis, nel suo Dizionario
geografico storico-statistico-
commerciale degli Stati di
S.M. il Re di Sardegna (Tori-
no, 1842) così descrive tale
ricorrenza a Mombaldone: “la
festa che vi si celebra con
maggior pompa è la Natività
della SS. Vergine, alla quale
accorrono circa seicento fore-
stieri…”. Ma un altro impor-
tante episodio storico è legato
alla data di questa solennità
religiosa: l’8 settembre 1637,
nella piana di Mombaldone, si
svolse una battaglia tra gli
Spagnoli (che tentarono di im-
padronirsi del Castello) e le
truppe franco-savoiarde gui-
date dal pr incipe Vittor io
Amedeo I di Savoia, che qui
combatté la sua ultima, vitto-
riosa battaglia, prima di mori-
re di lì a un mese nei pressi di
Casale. Ancora il Casalis ci
informa che, dopo aspra lotta,
“gli Spagnoli furono costretti a
fare la ritirata, lasciando nelle
mani delle truppe savoine il
Castello di questa terra, otto
cannoni, carriaggi e munizio-
ni”. Tale scontro segnò l’ab-
bandono delle aspirazioni
spagnole di conquista del Ca-
stello e, con esso, del pieno
controllo dell’intera Valle Bor-
mida, che aveva lo scopo di
garantire il passaggio sicuro
di truppe e carriaggi dai loro
domini nel Finalese verso Mi-
lano lungo il Camino Real, il
cui percorso dovette essere
deviato lungo le più tortuose
strade del Sassello. Della bat-
taglia di Mombaldone esiste

un quadro a olio di Massimo
D’Azeglio ed una precedente
versione del 1840 di France-
sco Gonin (dal titolo Vittorio
Amedeo I rompe l’oste spa-
gnuola sotto Mombaldone),
custodita a Palazzo Reale in
Torino: sul nº 30 de L’Ancora
del 27 agosto scorso, un im-
portante articolo di Giulio Sar-
di dà notizia dell’esistenza di
un altro dipinto della battaglia
di Mombaldone, probabile
opera di Jean Claret e Giove-
nale Boetto, conservata tra gli
affreschi del salone d’onore di
Palazzo Taffini d’Acceglio in
Savigliano. Una curiosità: nel
corso dei combattimenti tre
palle di cannone furono spa-
rate dagli Spagnoli contro il
Castello, che rimase miraco-
losamente illeso. La popola-
zione, riconoscente alla Ma-
donna per lo scampato peri-
colo proprio nel giorno della
sua festa, in segno di ringra-
ziamento provvide a murare i
tre proiettili all’interno della
chiesa della Madonna del To-
vetto, ancora oggi meta della
Processione. Anche i festeg-
giamenti “profani” riecheggia-
no l’episodio storico: la Feria
Española (a base di paella e
sangria) quest’anno lascia il
posto ad una sontuosa cena
a base di pesce a partire dal-
le ore 19,30 con il seguente
menù: insalata di polpo, spa-
ghetti ai frutti di mare, fritto di
pesce con patatine, sorbetto,
crostata, frutta di stagione,
acqua e vino inclusi (è gradita
la prenotazione telefonando
al 340 5606928). Seguirà la
tradizionale serata danzante
ad ingresso gratuito con l’or-
chestra “Mario, Mauro e Ste-
fania”, nel corso della quale è
prevista l’elezione di miss
Mamma e di miss Nonna.

Un altro importante appun-
tamento è per domenica 10
settembre con la santa messa
alle ore 17, nella parrocchiale,
celebrata dal Vescovo di Ac-
qui, mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi, cui seguirà la benedi-
zione del Gruppo comunale di
Protezione Civile di Mombal-
done. Al termine, la Corale di
Ponti si esibirà in concerto al-
l’interno dell’Oratorio dei SS.
Fabiano e Sebastiano, dove il
presidente o il vice presidente
dell’Amministrazione provin-
ciale di Asti consegneranno
una medaglia d’oro ed una
pergamena ai mombaldonesi
nati nel 1935, in occasione
del 70º anniversario dell’istitu-
zione della Provincia di Asti.
Seguirà un rinfresco per tutti i
presenti. Insomma, non man-
cano certo le occasioni per
recarsi Mombaldone, godere
dei suoi scorci paesaggistici e
del suo ambiente ancora
pressoché intatto, assaporare
la tradizionale ospitalità lan-
garola e visitare il Borgo Me-
dioevale, che dal 2004 è en-
trato a far parte del “Club dei
Borghi più belli d’Italia”.

Cortemilia. Grande inte-
resse, domenica 3 settembre,
per la 2ª edizione della Gior-
nata Promozionale del Volon-
tariato.

Nel borgo di San Pantaleo
per tutto il pomeriggio le As-
sociazioni cortemiliesi hanno
presentato le loro attività at-
traverso banchetti, laboratori,
simulazioni, dimostrazioni
pratiche, esercitazioni.

La giornata si è conclusa
con un’allegra “Merenda Si-
noira”.

Perletto. “...emozioni a Per-
letto” era lo slogan dei festeg-
giamenti patronali 2006 co-
niato dalla Pro Loco, presie-
duta da Piero Tealdo, che da
quest’anno si è occupata inte-
ramente della manifestazione.

Ed emozioni sono state ad
iniziare dallo spettacolo di ca-
baret, sino alla 5ª edizione del
coinvolgente Nutella party.

E poi aria di mare con la
cena tutto pesce e serata di
ballo con l’orchestra di liscio.

Per finire con l’apoteosi di
domenica dove l’incantevole
piazza ha ospitato la 1ª edi-
zione della Sagra della Robio-
la, organizzata dal Comune in
collaborazione con la Comu-
nità Montana “Langa delle
Valli Bormida, Uzzone e Bel-

bo”. Nei gazebo hanno espo-
sto: l’azienda agricola Emilio
Pomi di Cortemilia, con i suoi
tipici formaggi e yogurt; l’a-
zienda agricola di Silvia Petri-
ni, di via Piana a Perletto; l’a-
gr itur ismo “La Rocca” di
Giampiero Brandone e Bru-
nella Granero e “La Tuma di
Colombo” azienda agricola di
Giovanni Colombo di Torre
Bormida.

E nel pomeriggio il 2º me-
morial Nando, gimkana di
trattori non competitiva e di-
vertimento per i bambini con i
Clown Bingo, per una patro-
nale che ha richiamato come
sempre un numeroso pubbli-
co affezionato alla “Perla delle
Langhe”.

G.S.

Bubbio: il 1951 ci riprova
Bubbio. Scrive un coscritto: «Dopo la mancata festa dell’an-

no 2005 per i 54 anni, dovuta a cause di forza maggiore non
imputabili ai sempre ragazzi del 1951, l’agguerrita ed organiz-
zata leva capeggiata dal presidente Giampiero Morelli si è data
appuntamento sabato 26 agosto al Giardino dei Sogni per fe-
steggiare in allegria il traguardo dei 55 anni.

Dopo la cena preparata dalle brave cuoche della leva si è
dato il via alle danze con la discoteca di Sir William e la novità
di quest’anno è stata l’esibizione del gruppo Anima Salsera
con balli latino-americani.

I cinquantacinquenni si sono nuovamente ritrovati il giorno
successivo domenica 27 per la messa officiata dal parroco,
don Bruno Chiappello, nella parrocchiale dell’Assunta di Bub-
bio e poi presso il locale ristorante del Castello per concludere
in bellezza i festeggiamenti.

L’appuntamento è per il prossimo anno (con la leva del 1951
il bel tempo è assicurato)».

Alla kermesse di Asti del 9 e 10 settembre

Pro loco monasterese
al Festival delle Sagre

Con il vescovo e il gruppo di protezione civile

Festa Patronale
a Mombaldone

Si è svolta a Cortemilia domenica 3

Giornata promozionale
del volontariato

A Perletto per la patronale

Sagra della robiola
della Langa delle Valli
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Visone. Si è conclusa con
un successo che ha abbon-
dantemente superato le più
rosee previsione la seconda
Festa dei Bambini, organizza-
ta nei giardini “Andreutti” di Vi-
sone dalla locale Pro Loco
con il fondamentale supporto
delle insegnanti delle scuole
materna ed elementare e di
alcune educatrici.

Novantanove bambini, dai 3
ai 14 anni, hanno risposto al-
l’invito degli organizzatori ed
hanno trascorso una gradevo-
lissima serata in compagnia.

Infatti, mentre i genitori han-
no beneficiato di un po’ di tem-
po per gustare un aperitivo o
per cenare nei ristoranti del pae-
se, i loro bambini hanno prima
giocato e danzato insieme al
Mago Alan, dopodiché hanno
cenato tutti insieme. Il menù for-
se non sarebbe stato partico-
larmente apprezzato da un nu-
trizionista ma sicuramente è sta-
to molto gradito dai piccoli e
simpatici commensali.

Vedere novantanove bam-
bini di età, residenza e talvol-
ta anche nazionalità differen-
te, pranzare fianco a fianco,
senza i loro genitori ma in

compagnia di molti “vecchi” e
nuovi amici è stato uno spet-
tacolo che ha certamente gra-
tificato gli organizzatori.

A concludere la serata,
che, iniziata alle 19 è termina-
ta poco dopo le 23, è stato un
affascinante ed emozionante
spettacolo che il Mago Alan
ha voluto proporre non solo ai
bambini ma anche ai loro ge-
nitori, nel frattempo tornati
per riaccompagnare a casa i
propri bimbi.

Un successo che impone agli
organizzatori una replica per la
prossima estate e che al con-
tempo vuole essere un augurio
per i piccoli festeggiati che, ter-
minate le loro vacanze estive,
stanno per intraprendere un
nuovo anno scolastico. I mem-
bri della Pro Loco, archiviata
con successo l’ennesima ini-
ziativa, sono quindi pronti a par-
tecipare per la prima volta alla
Festa delle Feste di Acqui, in-
tenzionati anche in questa oc-
casione a ben figurare e ad of-
frire a tutti coloro che vorranno
visitare lo stand visonese la lo-
ro cordialità, la loro simpatia ed
in ultimo le loro prelibatezze cu-
linarie.

Rivalta Bormida. Doveva
essere un mese tutto all’inse-
gna dei festeggiamenti e così
è stato. Parliamo dell’agosto
di Rivalta Bormida, vivacizza-
to da un ricchissimo program-
ma di eventi e manifestazioni,
frutto dell’intesa tra Pro Loco
e Comune.

Una grande affluenza di
pubblico ha premiato tutti i
principali momenti di questo
mese di feste e ricorrenze,
ma in particolare sono stati
due gli appuntamenti-clou ca-
paci di catalizzare il maggior
numero di consensi e di pre-
senza.

Anzitutto, la 27ª edizione
della rosticciata, organizzata
dal Comune e svoltasi nel
Fosso del Pallone, ben riusci-
ta sia sotto il profilo dell’af-
fluenza, sia sotto quello del-
l’organizzazione, grazie an-
che all’affiatamento del grup-
po di “rosticciatori”, circa 50
persone che ormai da una
decina di anni si occupano di
portare avanti l’evento con ec-
cellenti risultati.

Meritati complimenti anche
per le iniziative organizzate a
margine della fiera di S.Do-
menico, che ha visto que-
st’anno una proficua collabo-
razione tra Comune e Pro Lo-
co. Proprio alla Pro Loco si
deve l’idea di “Orti Aperti”,
una serie di tour guidati che
hanno portato un numeroso
pubblico (si parla di oltre cen-
to turisti complessivi) a visita-
re quattro aziende agricole ri-
valtesi.

I turisti, giunti presso le
aziende a bordo di comodi
bus-navetta, hanno così os-
servato e toccato con mano
gli impegni che scandiscono
la giornata nella vita agreste,
e verificato coi propri occhi da

dove provengano le verdure e
i prodotti locali che ogni gior-
no arrivano sulle loro tavole.
Durante le visite ai visitatori è
stata anche offerta una cola-
zione tipica gratuita. A giudi-
care dai commenti entusiasti,
l’iniziativa ha colpito nel se-
gno, e andrebbe certamente
ripetuta.

Ottima anche l’affluenza
per le bancarelle che hanno
affollato la parte centrale del
paese, e folto pubblico per la
sfilata dei trattori d’epoca e la
prova di trebbiatura.

Ad agosto, infine, Rivalta è
stata anche teatro di numero-
se serate musicali, con ritmi e
melodie di tutti i tipi: particola-
re successo ha riscosso l’esi-
bizione de “I Falso Trio”, avve-
nuta il giorno 19, mentre al-
l’opposto è saltata (e non per
colpa loro) la serata affidata
alla musica dei “Ritmo Solea-
do”, la cui esibizione, in pro-
gramma inizialmente per l’11
agosto, è stata prima rinviata
di una settimana, in segno di
lutto per la morte di un perso-
naggio molto noto e apprez-
zato in paese, ovvero Carlo
Biorci, il barista del bar Euro-
pa, e quindi, il giorno 18, defi-
nitivamente annullato a causa
del maltempo.

«Nel complesso - è il bi-
lancio stilato dal sindaco Val-
ter Ottria - si è trattato di un
mese di agosto davvero po-
sitivo, perchè il paese ha ri-
sposto molto bene alle ini-
ziative proposte da noi e dal-
la Pro Loco, con una vivacità
e una partecipazione che ci
rendono molto contenti. Vorrà
dire che ci impegneremo per
offrire un programma anco-
ra più vario e articolato per
l’agosto 2007».

M.Pr

Organizzata nei giardini “Andreutti”

Pro Loco di Visone
Festa dei Bambini

Ottimo bilancio delle manifestazioni

Il vivace agosto
di Rivalta Bormida

Bergamasco. Ottimo inizio
per i festeggiamenti del “Set-
tembre bergamaschese”, in
corso di svolgimento a Berga-
masco, dove la rassegna or-
ganizzata dalla Pro Loco in
collaborazione col Comune si
concluderà domenica 10 set-
tembre.

Quantomai ricco e articola-
to, il programma di questa
edizione 2006 è stato intro-
dotto da due animate feste di
leva: quella della classe 1956,
svoltasi domenica 27 agosto,
e quella dei nati del 1988, che
hanno festeggiato i loro primi
18 anni con una grande sera-
ta disco venerdì 1º settembre.

Quindi, la manifestazione è
entrata nel vivo sabato 2, con
la tradizionale grande grigliata
mista di carne, in programma
a partire dalle 20 e conclusa
con un “tutto esaurito” che ha
fatto brillare di soddisfazione
gli occhi degli organizzatori.
Visto il successo di sabato, la
grigliata è stata addirittura ri-
petuta (per i soli residenti) il
giorno seguente, domenica 3
settembre, subito dopo il pre-
visto “aperitivo in musica”.

Buoni riscontri di pubblico
stanno anche accompagnan-
do la mostra fotografica “Oggi
Sposi – ricordi dai matrimoni
bergamaschesi”, allestita,
presso la sala consiliare del
Comune di Bergamasco che
resterà aperta fino a domeni-
ca 10 settembre.

Gli appuntamenti del Set-
tembre Bergamaschese, dopo
alcuni giorni di pausa, ripren-
dono questo fine settimana: do-
po la rappresentazione teatrale
della commedia brillante “New
York l’è nent Fibin-i”, che è an-
data in scena in piazza della
Repubblica nella serata di gio-
vedì 7, mentre L’Ancora era in

corso di stampa, venerdì 8 si
svolgerà l’appuntamento forse
più atteso, quello con la Fiera
del Bestiame, in programma a
partire dalle ore 9,30 presso l’a-
rea di S.Pietro.

Alla sera, con inizio alle ore
21,30, in piazza della Repub-
blica saranno distribuiti gratui-
tamente polenta e salsiccia, ac-
compagnati dalle gradevoli no-
te del liscio suonate dall’orche-
stra “Pinino Libè”.

Durante la serata è prevista
anche un’esibizione della scuo-
la di ballo di Pietro e Norma
Forti. Sabato 9 e domenica 10,
infine, il Settembre Bergama-
schese si chiuderà ancora al-
l’insegna della buona tavola:
stavolta il menu prevede due
grandi fritti misti di pesce, che
verranno serviti in piazza della
Repubblica a partire dalle ore
20: a rallegrare la prima serata
ci penseranno sabato l’anima-
zione sudamericana del gruppo
“Toda Vida”, mentre domenica
10 si potrà cantare e ballare col
complesso “Sixties Graffiti”.

Infine, vale la pena ricorda-
re che nel pomeriggio di do-
menica 10, a par tire dalle
15,30, al campo sportivo di
S.Pietro si terranno alcuni
giochi per bambini. M.Pr

Si festeggia sino a domenica 10

Settembre bergamaschese
un ottimo inizio

Antincendi 
boschivi

Bistagno. Campagna an-
tincendi boschivi 2006. Se av-
visti un incendio o anche un
focolaio non indugiare! Chia-
ma il: 1515 (Corpo Forestale
dello Stato) o il 115 (Vigili del
Fuoco), oppure i Volontari An-
tincendi Boschivi di Bistagno:
339 6252506 comunicando il
luogo d’avvistamento!

Bubbio. Il Consiglio provinciale
di Asti ha approvato, all’unanimità,
un ordine del giorno proposto dalla
Giunta relativo all’impiego del tru-
cioli di legno nella produzione del
vino.

Il Consiglio provinciale, con l’or-
dine del giorno, esprime la netta
contrar ietà al l ’ut i l izzazione dei
frammenti di legno di quercia nel-
l’elaborazione dei vini a denomina-
zione d’origine controllata e con-
trollata e garantita astigiani, la cui
produzione for temente legata al

territorio e alla tradizione e invita la
Commissaria per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale dell’Unione europea
Mariann Fischer Boel «a prevedere
nel regolamento di applicazione del
regolamento comunitar io
2165/2005 il divieto della pratica di
utilizzo dei trucioli di legno per l’e-
laborazione di vini doc e docg al fi-
ne di preservare la specificità e la
genuinità e di prevedere l’obbligo di
menzione in etichetta per coloro
che utilizzano tale pratica enologi-
ca, al fine di conferire la massima

trasparenza ed evitare di ingannare
il consumatore e danneggiare il
produttore».

L’ordine del giorno che verrà in-
viato alla Regione Piemonte, al Mi-
nistero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, alla Commissio-
ne dell’U.E., nonché a tutte le altre
istituzioni e organizzazioni del set-
tore vitivinicolo, sottolinea che «se
il problema tecnico è conferire ad
un vino un aroma di legno di vani-
glia in modo da soddisfare le esi-
genze di alcune fasce di consuma-

tori, la risposta tecnica più sempli-
ce, percorribile ed economica è co-
stituita dall’impiego di trucioli.

Se, invece, il problema è di rea-
lizzare un vino che abbia uno spe-
cifico aroma che provenga dal con-
tatto con il legno, ma a condizione
che si protragga per un periodo di
tempo necessario a maturarne e
ad esaltarne le potenzialità senso-
riali, la soluzione tecnica più oppor-
tuna è la maturazione in piccole
botti di legno».

L’ordine del giorno approvato sot-

tolinea che «laddove la produzione
enologica è espressione del territo-
rio, in tutte le sue componenti, l’uti-
lizzo dei frammenti di quercia risul-
ta essere una banalizzazione e un
fattore di decremento della qualità.

Infatti, anziché valorizzare ed
esaltare le peculiarità di vitigni del
territorio le deprime con una equi-
parazione e omogeneizzazione di
tipo sensoriale che è la negazione
dell’unicità e dell’irripetibilità delle
produzioni enologiche del territorio
stesso».

Provincia di Asti contro l’impiego dei trucioli di legno nel vino
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Visone. Scrive una visone-
se: «È ormai diventato tradi-
zionale, l’appuntamento che
la comunità di Visone e della
Cappelletta, da sette anni,
dedica alla “Croce luminosa”
segno dell’amore infinito di
Cristo e fonte della nostra
salvezza.

La croce è stata fatta erige-
re dal nostro concittadino
mons. Pietro Principe, sul
monte più alto di Visone, il
Monte Menno m. 409 s.l.m. e
ricorda a tutti il grande Giubi-
leo dell’anno 2000. La sua lu-
ce attira gli sguardi dalle lo-
calità circostanti e suscita
nell’animo pensieri di fede.

La “Festa della Croce” vie-
ne preparata con due giorni
di preghiera venerdì 15 set-
tembre e sabato 16 settem-
bre.

Venerdì 15, sera dei Volon-
tari e delle Confraternite. Alle
ore 21, Via Crucis sul piazza-
le antistante la chiesa e sot-
tostante la croce luminosa.

A questa celebrazione so-
no invitati in particolare i gio-
vani di tutte le associazioni:
Azione Cattolica, Scout, vo-
lontari Oftal, Avuls, S.Vincen-
zo e tutti i generosi operatori
nel campo della carità.

Sono altresì invitate le
Confraternite associazioni di
volontariato del passato, an-
tenate delle associazioni di
oggi.

Sabato 16, sera della fami-
glia e dei gruppi di preghiera,
alle ore 21, recita del santo
Rosario meditato dedicato al-
la famiglia.

A questa celebrazione so-
no invitate le famiglie, gli spo-
si, i genitori, i figli, i gruppi di
preghiera, i rosarianti, le as-
sociazioni: Equipe Notre Da-
me e Legio Mariae, le Con-
fraternite del Rosario e tutti i
fedeli della diocesi.

È questo un modo per in-
contrarsi, non solo per prega-
re, ma per conoscersi, scam-
biare esperienze, fare testi-
monianza e dare testimonian-
za.

Domenica 17, festa della
Croce: ore 18, santa messa,

celebrata da mons. Pietro
Principe e al termine fisarmo-
niche in concerto.

Alle ore 21, santa messa a
conclusione delle celebrazio-
ni e momento di incontro e di
amicizia degli appassionati e
artisti della fisarmonica, regi-
na degli strumenti musicali.

Per realizzare questo pro-
gramma di devozione e amo-
re alla Madonna e alla Croce
contiamo sulla disponibilità e
sensibilità dei gruppi invitati.

In questo modo potranno
conoscere questa piccola
realtà della Cappelletta di Vi-
sone che si trova solo a pochi
chilometri da Acqui Terme
centro della nostra diocesi.

Ringraziamo tutti in antici-
po quanti vorranno essere
presenti e rendere più solenni
i festeggiamenti. La Madonna
Madre della Chiesa e aiuto
dei cristiani benedirà tutti.

La prova che si ama Maria
è non solo di pregarla per sé,
ma di farla conoscere perché
anche altri la preghino e la
amino.

Confortati da tale fiducia
cerchiamo di diffondere la co-
noscenza e l’amore a Maria
alla “Madonna della Salute”
venerate nel nostro santuario.

Quest’anno le celebrazioni
si terranno: venerdì 15, saba-
to 16 e domenica 17 settem-
bre.

Contiamo sulla presenza di
numerosi fedeli di tante par-
rocchie della nostra diocesi.

Arrivederci alla Cappellet-
ta».

Strevi. A quanto pare, i
reperti ritrovati nella zona
della Cascina Braida non fer-
meranno i lavori per la “Va-
riante di Strevi”.

Infatti, l’iter che dovrebbe
portare al completamento
dell’importante arteria stra-
dale prosegue senza ecces-
sivi rallentamenti, nonostan-
te quanto riaffiorato a se-
guito delle operazioni di mo-
nitoraggio compiute sul ter-
reno per individuare e ri-
muovere eventuali residuati
bellici.

In quell ’occasione, non
venne alla luce nessuna
bomba inesplosa, ma i rilie-
vi accertarono la presenza
nel sottosuolo di coppi e
tracce di fondamenta di età
presumibilmente romana.

In seguito, altri lavori svol-
ti in regione Rosso, dove il
progetto prevede la costru-
zione di una rotonda, hanno
riportato alla luce i resti di un
pozzo, che a un primo esa-
me potrebbero r isalire al
XVII-XVIII secolo.

Altri rilievi hanno permes-

so di individuare una fascia
di diversi metri di larghezza,
parallela al tracciato desi-
gnato per la variante, nella
quale sono evidenti i resti di
un sedime stradale, forse un
tratto della antica via Emilia
Scauri.

Si tratta, come si vede, di
una serie considerevole di
ritrovamenti, che comunque,
come detto, non hanno de-
terminato alcuna sospensio-
ne dei lavori.

Almeno per ora: infatti, en-
tro la fine di settembre, sul-
la zona è previsto un so-
pralluogo della Sovrinten-
denza dal quale, potrebbero
ancora emergere nuovi orien-
tamenti.

Tutti, al cantiere, sembra-
no convinti che i lavori co-
munque proseguiranno e l’o-
pera, che secondo i piani do-
vrebbe costare poco meno
di 50 milioni di euro, potrà
essere portata a termine en-
tro i 900 giorni previsti dai
termini di legge per la con-
segna.

M.Pr

Strevi. Un ringraziamento affettuoso a tutti gli amici di Chiara
Vignale, (la giovane studentessa strevese scomparsa sei mesi
fa in un incidente d’auto mentre si recava a scuola) in modo
particolare ad Alessandro, Santo, Ciro, Dany, Fiò e Michy che
hanno voluto ricordare la loro cara amica con una lapide posta
nel tratto di strada dove il 18 febbraio è avvenuto l’incidente.
Daniela e Armando, genitori di Chiara, ringraziano ancora tutti
gli amici che continuano a star loro vicino.

Castelnuovo Bormida. Si
terrà dal 15 al 17 settembre la
6ª edizione della “Sagra degli
Gnocchi”, organizzata dalla
Pro Loco. Questo il program-
ma della 3 giorni castelnove-
se, su cui torneremo nel pros-
simo numero de L’Ancora.

Venerdì 15 settembre: ore
19,30 presso lo stand al co-
perto della Pro Loco si cena
con la sagra degli gnocchi e
altre specialità, e a partire
dalle 21,30 si danza con l’or-
chestra Nino Morena.

Sabato 16 settembre: ore
19,30 sagra degli gnocchi e
altre specialità. Ore 21, sfilata
di moda autunno/inverno, e a
seguire la sfilata ed elezione
di “Miss e Mister Castnouv”.

Domenica 17 settembre:
per tutto il giorno, dalle 9 alle
18,30, esposizione di banca-
relle per le vie del paese.

In mattinata, 1º vespa -ra-
duno castelnovese. Ritrovo
per le ore 10 sul piazzale del-
la chiesa e a seguire, ore
10,30 iscrizioni (euro 8 a par-
tecipante con consegna pac-

co-gara), ore 11 partenza e
giro turistico per i colli; ore
12,30 arrivo e aperitivo; ore
13,30 “Pranzo dei vespisti”
(costo: 15 euro a partecipan-
te); ore 15,30: premiazioni.

Contemporaneamente: alle
ore 12,30 pranzo con la sagra
degli gnocchi. Sempre in con-
temporanea, per le vie del
paese, VI raduno dei trattori
d’epoca: ore 11 sfilata per le
vie del paese; ore 12,30 arri-
vo e aperitivo, ore 13,30 pran-
zo dei trattoristi; ore 16,30
prova di aratura e relativa pre-
miazione.

A partire dalle ore 19,30:
cena con la sagra degli gnoc-
chi e altre specialità; a segui-
re, a partire dalle ore 21, se-
rata danzante con liscio e lati-
no americano. Animazione a
cura dei gruppi “Salsero Fox”
e “Desirè”, e dei mitici “Luky e
Gianni”. Alle ore 22,30 lotteria
castelnovese: in palio come
primo premio un fine settima-
na in Costa Azzurra (Nice) e
numerosi altri premi minori.

M.Pr

Sezzadio. E’ il rione di San
Giacomo il vincitore della 2ª
edizione dei Giochi dei Rioni
di Sezzadio, organizzati in oc-
casione della festa patronale
di Sant’Innocenzo e conclusi
mercoledì 30, dopo sei giorni
di competizione.

Nati da un’idea del Comita-
to Giochi, costituito un anno
fa e composto da Domenico
Pepè, Egidio Perfumo, Eliana
Parodi, Gino Bruno e Daniela
Chindamo, i Giochi dei Rioni
hanno ottenuto un successo
crescente, sia per quanto
concerne la partecipazione,
che ha finito col coinvolgere,
più o meno direttamente, qua-
si tutta la cittadinanza, sia per
quanto riguarda l’affluenza di
pubblico, davvero numeroso.

E che questo appuntamen-
to sia già riuscito, dopo soli
due anni di vita, a entrare nel
cuore dei sezzadiesi lo prova-
no, tra l’altro, il sostegno dato
dal paese alla fase di autofi-
nanziamento della manifesta-
zione, inclusa l’organizzazio-
ne di una cena solidale, e il
grande dispiego di drappi,
bandiere e gonfaloni coi colori
dei rioni che per una settima-
na hanno letteralmente tap-
pezzato il paese.

Tra tutti, a sventolare festo-
si sono stati i vessilli bianco-
blù, simbolo del quartiere di
San Giacomo, trionfatore, co-
me detto, di questa competi-
zione. Per i vincitori, una festa
meritata, per un successo co-
struito grazie ad acume e
senso tattico. Infatti, San Gia-
como, dopo essersi mantenu-
to in posizione di attesa du-
rante le prime prove, ha sapu-
to operare il sorpasso decisi-
vo nelle ultime gare, utilizzan-
do al meglio il “jolly” che ogni
squadra aveva a disposizione
(e che, giocato prima di una
particolare prova, permetteva
di raddoppiare il punteggio ot-
tenuto questa gara). Jolly a
parte, i punteggi delle varie
prove sono stati distribuiti se-
condo questo criterio: 2 punti
al quarto, 4 al terzo, 6 al se-
condo, 8 al vincitore. Un’op-
portuna eccezione è stata fat-
ta per la prova artistica della
sfilata e degli addobbi, per
evitare di penalizzare troppo
alcuni rioni visto il grande im-
pegno di tutti e quattro i rioni.
In questo caso, sono stati as-
segnati 8 punti all’Annunziata,
7 alla Morra e 6 ciascuno a

S.Giacomo e Castelforte.
S.Giacomo, che nei primi

giochi era rimasto attardato,
ha costruito la sua rimonta fa-
cendo bottino pieno nel per-
corso di velocità e abilità de-
nominato “Jonathan”, col con-
torno un prezioso secondo
posto ne “L’Impero dei re”
(una prova di forza con tra-
sporto di rotoballe), alle spalle
della Morra.

Proprio i verdi, che su que-
sta prova avevano puntato il
loro “jolly”, sono riusciti a risa-
lire dal terzo al secondo posto
finale. Alle spalle delle prime
due, il terzo posto è toccato ai
giallorossi dell’Annunziata,
che il bonus lo avevano inve-
ce giocato nella gara di scopa
d’assi. Ultimo, infine, si è clas-
sificato il Castelforte, che pu-
re aveva dominato le prime
prove, ma aveva sprecato
malamente il proprio “jolly”.

Ultimate le gare (anche i
bambini hanno partecipato ai
giochi, con alcune prove pen-
sate appositamente per loro e
vinte dal San Giacomo), è
quindi arrivato il momento più
atteso, quello della premiazio-
ne dei vincitori, da parte del
sindaco Sardi, che dopo ave-
re espresso la propria soddi-
sfazione per la promettente
crescita di questa manifesta-
zione, ha consegnato ai con-
tradaioli di San Giacomo l’am-
bita coppa (che il rione vinci-
tore potrà detenere per un an-
no intero) e l’annesso asse-
gno da mille euro messo in
palio dal Comune. Come uni-
ca condizione, l’amministra-
zione comunale ha posto che
l’assegno venga utilizzato dai
vincitori per finanziare “opere
o iniziative durature e non fu-
tili” a favore del proprio rione.
«Dobbiamo ancora pensare a
come utilizzare la vincita -
spiegano i vincitori - nei pros-
simi giorni decideremo tutti in-
sieme». Possibile che i soldi
vengano spesi per un lampio-
ne, o magari per installare
qualche panchina, o qualche
insegna luminosa.

Prima, però, occorreva
pensare ai festeggiamenti,
che ancora una volta sono
andati avanti fino a tarda not-
te, con caroselli e manifesta-
zioni di gioia che hanno coin-
volto soprattutto il rione vin-
cente, ma che si sono estesi
anche a tutti gli altri quartieri.

M.Pr

Cortemilia. Michele Gatti,
Miché per tutti, un personag-
gio, storico segnacacce dello
sferisterio di Cortemilia, è
morto giovedì 31 agosto al-
l’età di 73 anni, per un male
incurabile.

Così lo ricorda Lalo Bruna,
suo grande amico: «Fino a
poco più di un mese fa non
c’era partita di balôn, nello
sferisterio di Cortemilia, che
non lo vedesse impegnato - il
passo lento e tranquillo del
saggio contadino langarolo di
un tempo, qualche volta la si-
garetta accesa a far irritare
arbitri malati di proibizionismo
e di protagonismo - a svolge-
re il ruolo di “segnacacce”,
ruolo che, salvo sporadiche
interruzioni, esercitava da 25
anni, da quando, cioè - erava-
mo nel 1982 -, il mancino ber-
golese Sergio Viglione in se-
rie B (ce ne fossero, oggi, di
giocatori appassionati e com-
battivi come lui!) e il quindi-
cenne Stefano Dogliotti scri-
vevano le prime, indimentica-
bili pagine della pallapugno
cortemiliese moderna.

Poi, all’inizio di luglio, i primi
sintomi della terribile malattia
che, in meno di un mese, se
lo sarebbe portato via.

Ci mancherai, Miché, ci
mancheranno le mille partite
vissute insieme, le innumere-
voli cene del dopopartita, le
tue battute scherzose ma

pungenti, i tuoi funghi, persino
i tuoi ragionamenti a volte
contorti, ripetuti decine, centi-
naia di volte in un giorno.

I campionati futuri in questo
nostro travagliato sferisterio,
gli incontri settimanali della
“Confraternita dei pallonfili” (di
cui Miché era stato uno dei
fondatori, ndr) per molto tem-
po non saranno più come pri-
ma. Un impalpabile velo di tri-
stezza aleggerà a lungo sul
campo, sulle nostre partite,
nei cuori di tutti noi che ti fum-
mo amici.

Addio, Michele, e che la ter-
ra ti sia leggera».

Santuario Madonna della Salute

Alla Cappelletta di Visone
la Festa della Croce

A Sezzadio conclusa la 2ª edizione

Giochi dei Rioni
vince San Giacomo

Miché aveva 73 anni, era un personaggio

Cortemilia, è deceduto
Michele Gatti

I lavori proseguono

A Strevi i reperti
non fermano la variante Strevi - Grazie a tutti i suoi amici

Una lapide
ricorderà  Chiara

Dal 15 al 17 settembre la 6ª edizione

Sagra degli gnocchi
a Castelnuovo Bormida

Michele Gatti, detto Miché.
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Castelnuovo Bormida. I
sapori genuini dell’agricoltura
biologica saranno indiscussi
protagonisti a Castelnuovo
Bormida per tutta la giornata
di domenica 10 settembre.

In quella data, infatti, su
impulso dell’amministrazione
comunale, in collaborazione
con l’Associazione Rurale Ita-
liana, il Centro di Educazione
Agroalimentare “Pietro Baro-
sio” e l’Associazione Civiltà
Contadina, si svolgerà la pri-
ma edizione del la “Festa
Contadina – Sapori a Castel-
nuovo”, un appuntamento
che vuol essere allo stesso
tempo una vetrina per i pro-
duttori agroalimentari che
nella zona utilizzano metodi
biologici, e un momento di ri-
flessione sulla biodiversità e
l’armonia tra uomo e natura.

La giornata si aprirà alle
ore 10, con un interessante
convegno dal titolo “Le se-
menti contadine” che si terrà
presso il centro multimediale
di piazza Marconi.

«Più che un convegno di
quelli ingessati, speriamo sia
un dibattito costruttivo, in cui
persone interessate al tema
dell’agricoltura biologica e
della biodiversità possano
scambiarsi utili informazioni»,
ci dice Adriana Calderoni, re-
ferente per il Basso Piemonte
dell’Associazione Civiltà Con-
tadina.

«La nostra associazione –
aggiunge – è senza scopo di
lucro, ed è principalmente
una rete di persone che han-
no deciso di cooperare per
salvare e tramandare ai po-
steri antiche varietà di semi
che altr imenti andrebbero
estinte. Si tratta di semi che
non si trovano in commercio,
dai quali nascono varietà di
ortaggi che, con le loro tipi-

cità, le loro caratteristiche
specifiche e irripetibili e la lo-
ro particolare adattabilità ad
un territorio di r iferimento
rappresentano una ricchezza
incommensurabile per la bio-
diversità: per questo ritenia-
mo importante salvaguardar-
le».

Dopo il convegno, al quale
prenderanno parte anche re-
latori dell’ARI, la rassegna
castelnovese riprenderà nel
pomeriggio, presso il centro
incontri “Amalia Spinola”, in
via Roma, con un concerto di
pianoforte eseguito dal duo
formato da Ivana Zincone e
Massimiliano Pinna.

Dopo il gradevole intermez-
zo musicale, alle 19,30, sem-
pre presso il centro incontro
“Amalia Spinola” una degu-
stazione di prodotti agroali-
mentari biologici, curata dal
Centro di Educazione Agroa-
limentare “Pietro Barosio”
concluderà degnamente la
giornata, permettendo a tutti i
presenti di assaporare il gu-
sto genuino dei prodotti della
terra coltivati con metodi as-
solutamente naturali.

Quegli stessi prodotti che
sarà possibile acquistare, per
tutto l’arco della giornata, nel
Borgo Arti e Mestieri, nella
zona del paese dominata dal
Castello, dove troverà collo-
cazione un mercatino alimen-
tare dei produttori biologici
che si annuncia sin d’ora
molto frequentato dai buon-
gustai e, più in generale, da
tutti coloro che vorranno ap-
profittare dell’occasione per
portarsi a casa frutta, verdu-
ra, marmellate, formaggio di
capra, miele biologico e mille
altri prodotti tutti caratterizzati
da una genuinità al di sopra
di ogni sospetto.

M.Pr

Maranzana. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera
del sindaco Marco Patetta:

«In riferimento alla lettera
pubblicata su L’Ancora, di do-
menica 3 settembre a firma
del signor Ratto Vittorio, sep-
pur non sia nel mio stile fare
polemiche, in quanto non le
trovo né utili né produttive,
debbo però fare alcune preci-
sazioni:

- quest’Amministrazione
non ha ricevuto né proposte
né richieste di patrocinio per
le manifestazioni, che sicura-
mente sarebbero state valuta-
te e prese in considerazione,
come avvenne nel 2004
quando gli esecutori musicali
Masoero, Gosio e Rosso, pre-
sentarono un progetto di
quattro serate che venne rea-
lizzato nel 2005, con il patro-
cinio della Regione Piemonte,
della Provincia di Asti, del Co-
mune di Maranzana e con il
contributo della Cassa di Ri-
sparmio di Torino, con il titolo
di “Secondo tempo”;

- ho partecipato ad entram-
be le serate: in quella del 19
agosto, dividendo la mia pre-
senza anche presso la locale
Pro Loco, ove si stava svol-
gendo la cena “Maranzana in
festa”, organizzata dalla Pro
Loco stessa e dal Comune di
Maranzana, in quella del 26
agosto, ho presenziato sedu-
to a fianco del nostro parroco

don Bartolomeo Pastorino e
del presidente della soc.
coop. agr. Maranzana e della
sua famiglia, in quanto nel
corso della serata è stata fe-
steggiata la signora Iole Ta-
gliafico, madre del presidente
che ha compiuto 99 anni ed
alla stessa ho comunicato
che verrà inserita nella mani-
festazione “I Patriarchi della
Provincia di Asti 2007”.

Il signor Ratto dovrebbe ri-
cordare che il giorno 19 ci
siamo incontrati e salutati, al-
l’interno dell’enopolio ove si
stava svolgendo la manifesta-
zione, mentre il 26 non ho no-
tato la sua presenza.

Ricordo altresì che il pro-
gramma delle manifestazioni
in Maranzana, in sinergia con
la Pro Loco, le Associazioni
presenti sul territorio e le en-
tità commerciali ivi ubicate
viene stilato nel mese di no-
vembre e ampiamente pubbli-
cizzato su stampa locale e
con comunicazioni puntuali e
che nel 2006 Maranzana ha
ospitato le manifestazioni a
regia provinciale, con contri-
buto dell’Amministrazione co-
munale, Echi di Cori, concerti
dell’Ente Castello di Belveglio,
E..State a Teatro, nonché la
rappresentazione in piazza
dell’opera “La Traviata”, tutti
con ampio successo di pub-
blico, evidenziato dalla stam-
pa locale e non».

Strevi. Dal 2000, anno dei
primi controlli all’ingresso del
paese, l’autovelox è diventa-
to un vero e proprio spau-
racchio per tutti gli automo-
bilisti in transito a Strevi.

I dati complessivi relativi
al totale di contravvenzioni
elevate dall’istituzione del
servizio ad oggi non sono
disponibili, ma non è esage-
rato ritenere che siano di-
verse centinaia le persone
che in questi anni sono sta-
te sanzionate dal controllo
elettronico della velocità, che
infatti ha suscitato numerose
polemiche da parte degli au-
tomobilisti, che spesso rim-
proverano il Comune di voler
“fare cassa” sulla pelle di chi
guida, con sanzioni spropo-
sitate e pochi vantaggi ef-
fettivi per la sicurezza stra-
dale.

Per rispondere a queste la-
mentele e chiarire meglio al-
cuni concetti relativi al servi-
zio di misurazione della ve-
locità, parla il vicesindaco,
Tomaso Perazzi.

«Per cominciare – esordi-
sce – credo sia giusto fare un
passo indietro: quando il con-
trollo di velocità attraverso
autovelox è stato istituito, e
sono ormai passati cinque
anni, non è nato da solo, ma
bensì all’interno di un pro-
getto che aveva come scopo
la sicurezza stradale sul ter-
ritorio comunale, ovvero la
stessa motivazione da cui è
scaturito, in questi anni, il no-
stro impegno per la realiz-
zazione della costruenda “Va-
riante di Strevi”, che dovreb-
be portare il grosso del traf-
fico fuori dal centro abitato,
e di cui faceva parte anche
l’installazione del semaforo
posto all’incrocio tra la SP
185 e la SS 30».

Come mai si è pensato a
queste soluzioni?

«L’idea di installare un se-
maforo e di istituire controlli
più assidui della velocità si è
resa necessaria per l’intenso
traffico che percorreva (e per-
corre) la statale 30 Acqui-
Alessandria, sulla quale ogni
giorno transitano ben 15.000
veicoli, un dato in aumento,
visto che, dopo l’interdizione
del traffico pesante a Visone,
molti tir sono stati deviati pro-
prio su questa arteria.

Oltre al traffico intenso, a
complicare le cose c’era poi
la peculiare conformazione
urbanistica di Strevi, un co-
mune tagliato in due dalla
strada provinciale, il che com-
porta anche la presenza di
numerose intersezioni tra
questa e le arterie locali. In
queste condizioni, l’alta ve-
locità tenuta da diverse auto
all’entrata del paese rappre-
sentava un grosso pericolo
potenziale, confermato pe-
raltro da un certo numero di
incidenti gravi (a volte mor-
tali) avvenuti in quegli anni».

Dopo cinque anni che bi-
lancio possiamo dare di que-
sti controlli?

«Li definirei impopolari ma
utili: le infrazioni sono molto
diminuite, anche se di tanto
in tanto registriamo ancora
casi di persone bloccate
mentre stanno entrando in
paese a velocità davvero fol-
l i, come 120-130 Km/h...
quanto agli incidenti, non ci
sono più stati morti, e questo
è già un buon passo avanti.
Ora, infine, la grande mag-
gioranza degli automobilisti
entra in paese a velocità mo-
derata, e che questo avven-
ga per senso civico, oppure
piuttosto per paura di san-
zioni, poco importa, perchè lo

scopo è stato comunque rag-
giunto».

E a chi vi accusa di voler
solo “fare cassa” cosa ri-
spondete? «Che questa ac-
cusa non è corretta: il rica-
vato delle multe viene utiliz-
zato principalmente per mi-
gliorie alla viabilità comuna-
le, come la creazione di nuo-
vi punti-luce, la riasfaltatura,
la segnaletica e l’ordinaria
manutenzione».

Tuttavia la gente lamenta
un certo accanimento... «Non
è così: lo dimostra il fatto che
recentemente, e grazie an-
che alla convenzione con la
Polizia Municipale di Acqui
Terme, abbiamo implemen-
tato anche dei controlli nella
serata di sabato e nella gior-
nata di domenica, per stron-
care il fenomeno dei bolidi
lanciati a tutta velocità du-
rante il fine settimana. Il no-
stro scopo non è fare cassa,
ma fare prevenzione».

Se è così, però, non si
spiega la grande cura con
cui gli agenti tendono ad ap-
postarsi, nascondendo il più
possibile la propria presenza
e la propria vettura per sor-
prendere i trasgressori: in
fondo, per uno scopo dis-
suasivo, un vigile in bella mo-
stra potrebbe ottenere risul-
tati anche migliori, poiché
probabilmente già a vederne
la divisa da lontano gli auto-
mobilisti si affretterebbero a
ridurre la velocità...

«Qui devo dire due cose –
riprende Perazzi – la prima è
che la legge non vieta ai tu-
tori dell’ordine di appostarsi
senza farsi vedere, senza
contare che, nel nostro caso,
come previsto dalla legge, i
poliziotti sostano in piazzole
idonee a evitare problemi al
traffico dovuti ad eventuali
repentini rallentamenti.

La seconda è che facciamo
tutto il possibile per avverti-
re gli automobilisti della pre-
senza di controlli sul nostro
territorio: abbiamo installato,
nonostante non vi sia obbli-
go di legge, una adeguata
segnaletica ad entrambe le
estremità del paese. Inoltre
la polizia tende a effettuare
controlli fermandosi sempre
negli stessi punti, ormai co-
nosciuti. Di recente, comun-
que, abbiamo invitato gli
agenti a rendersi un po’ più
visibili, proprio per porre l’ac-
cento sulla prevenzione più
che sulla repressione».

Parole corrette, ma che
probabilmente non console-
ranno chi è comunque in-
cappato in una contravven-
zione, ed è costretto a pa-
gare prezzi salati...

«Qui vorrei esprimere un’o-
pinione personale: ritengo
che applicare sanzioni supe-
riori ai 100 euro a persone
che magari transitano poco
più di 10km/h sopra il limite
sia sbagliato: ci vorrebbe più
gradualità [vale la pena ri-
cordare che in altri paesi
d’Europa, come la Germa-
nia, un’infrazione del limite
nell’ordine di dieci km/h dà
luogo a una multa di poche
decine di euro, con una pro-
porzione che aumenta espo-
nenzialmente con la velocità,
ndr].

Purtroppo, però, il Comune
in questo ambito non può fa-
re nulla. Credo sia giusto ri-
badire che comunque il san-
zionato può far valere le sue
ragioni ricorrendo al Giudice
di Pace, oppure chiedere al
sindaco una rateizzazione
della sanzione, per rendere
l’esborso meno penalizzan-
te». M.Pr

Mombaruzzo. Riceviamo e
pubblichiamo una lettera in-
viataci da Elisa Cannonero a
nome del gruppo di animatori
che, nel mese di luglio, ha ac-
compagnato i bambini dell’o-
ratorio di Mombaruzzo in un
soggiorno di 5 giorni a Tor-
gnon.

«Dal 24 al 28 luglio i bambi-
ni dell’oratorio di Mombaruzzo
si sono recati in vacanza tra
le bellissime montagne valdo-
stane, precisamente a Tor-
gnon.

L’esperienza, che si ripete
ormai da diversi anni, que-
st’anno è stata arricchita dalla
presenza di nuovi animatori,
reduci del centro estivo, di
suor Angela Pia e suor Ro-
berta, e di suor Anselmina,
suor Lucia e suor Giusileni,
tre suore missionarie in Brasi-
le, Figlie di N.S. della Neve,
congregazione a cui appartie-
ne anche l’infaticabile suor
Sandra, che ha organizzato la
vacanza e che, per tutto l’an-
no, assieme alla superiora,
suor Antonina, ha messo a di-
sposizione dei bambini un sa-
lone della casa di riposo “Li-
via e Luigi Ferraris” di Mom-
baruzzo, in cui vive il suo apo-
stolato. Sono state proprio le
suore brasiliane ad allietare le
serate, insegnando ai bambini
canti e balli della gioiosa terra
sudamericana.

Le giornate sono trascorse
tra passeggiate e giochi di
gruppo, a cui erano intercalati
alcuni momenti di preghiera,
preparati e guidati dal nostro
insostituibile e sempre dispo-
nibile parroco, don Filippo Lo-

di, aventi come tema alcune
parabole evangeliche; su que-
ste i bambini sono stati invitati
a riflettere, anche grazie al-
l’ausilio di un libretto prepara-
to dal parroco.

Noi animatori e i bambini
abbiamo avuto, inoltre, i l
grande piacere di conoscere
un gruppo di ragazzi con la
sindrome di Down di Alessan-
dria, anch’essi ospiti della ca-
sa-albergo “Maria Nivis” di
Torgnon; abbiamo stretto ami-
cizia con loro e coi loro ac-
compagnatori tanto che, pri-
ma di partire, ci hanno dedi-
cato una canzone, cantata
con la gioia e l’entusiasmo di
chi spera di fare felice qual-
cun altro.

Conclusione e coronamen-
to della nostra vacanza è sta-
to l’incontro con il Santo Pa-
dre Benedetto XVI, all’aero-
porto di Aosta, nel momento
in cui anch’egli si accingeva a
rientrare dalle ferie estive; al
Papa, a cui siamo riusciti a
stringere la mano, abbiamo
consegnato una lettera scritta
da noi. È stato davvero un
momento emozionante che,
speriamo, possa ripetersi an-
cora e che abbiamo condiviso
con la superiora, suor Antoni-
na, col parroco di Mombaruz-
zo, don Pietro Bellati, e con
alcuni genitori, i quali, l’ultimo
giorno, sono venuti a farci vi-
sita.

Di tutto ciò che abbiamo
vissuto in quei cinque giorni
ringraziamo suor Sandra, don
Filippo e, soprattutto, il Signo-
re per averci dato la grazia di
incontrarli. Grazie!».

Maranzana. Il 2006 sarà senza dubbio ricordato come un anno
eccezionale per le nascite a Maranzana. Infatti, dopo un 2005
senza nuovi nati (l’ultimo arrivo della cicogna risaliva al maggio
2004), sono già due i lieti eventi avvenuti in paese nel corso del
2006. Dopo la nascita di Riccardo Bosso, avvenuta lo scorso
17 febbraio, infatti, lo scorso 30 agosto, all’ospedale di Acqui
Terme, è nata Sofia Borsa, figlia di Claudio Borsa, imprenditore
agricolo, e di Carmen Nicosia Ruggeri, impiegata. Si tratta del
primo fiocco rosa esposto in paese dopo oltre due anni di atte-
sa. Ai genitori della bimba (nella foto), sono giunte le congratu-
lazioni del sindaco, Marco Patetta, a nome di tutta la comunità
maranzanese. M.Pr

Domenica 10 settembre, agricoltura biologica

Sapori a Castelnuovo
con festa contadina

Parla il vicesindaco Tomaso Perazzi

“Autovelox a Strevi
impopolari, ma utili”

Ad Aosta l’incontro con il Papa

Mombaruzzo, a Torgnon
i bambini dell’oratorio

Riceviamo da Maranzana

Il sindaco Patetta
risponde a Ratto

Un fiocco rosa atteso da oltre due anni

A Maranzana è nata
Sofia Borsa
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Cassine. Migliaia di visita-
tori, ben distribuiti lungo tutto
l’arco del fine settimana (an-
che se l’afflusso è stato mag-
giore nella giornata di dome-
nica), hanno assistito alla 16ª
Festa Medioevale di Cassine,
decretando il completo suc-
cesso di questa edizione
2006.

Un’edizione idealmente inti-
tolata “La città delle dame”
(con un titolo preso a prestito
da un omonimo poema quat-
trocentesco).

Attorno alla tematica fem-
minile si è snodata l’intera Fe-
sta Medioevale, organizzata
come ogni anno dall ’Arca
Group, capeggiata dal presi-
dente Gianfranco Cuttica di
Revigliasco, col sostegno di
Regione, Provincia, Comune
di Cassine, Alexala, Compa-
gnia di San Paolo, Fondazio-
ne CRA di Alessandria, Fon-
dazione CRT di Torino, Came-
ra di Commercio di Alessan-
dria, Cantina Tre Cascine, con
le relative rappresentazioni,
tutte in piena sintonia con l’ar-
gomento, a cominciare dalla
più importante, quella “Difesa
della dama Christine”, messa
in scena domenica dinanzi al
sagrato della chiesa di
S.Francesco, che ha visto una
fanciulla rapita venire salvata
da un gruppo di nobili guerrie-
ri.

Ovviamente gli aspetti più
tradizionali della festa cassi-
nese sono stati rispettati con
sacrale puntualità: ancora una
volta un corteo storico impo-
nente (e vale la pena ricorda-
re che in tutto il paese sono
giunti per questa due-giorni
medievale oltre 600 figuranti
da tutto il Nord Italia e oltre),
ha rievocato la visita, compiu-
ta dal duca Gian Galeazzo Vi-
sconti a Cassine poco dopo
l’annessione del paese al Du-

cato di Milano. A riprova di co-
me la festa - il cui ricavato
sarà come sempre destinato
al restauro dei monumenti sto-
r ici cassinesi - sia anche
un’occasione di incontro con
la cultura e la tradizione, è
giusto segnalare come la gior-
nata di sabato sia stata più in-
centrata sull’approfondimento
culturale (con le applaudite
conferenze, di cui riferiamo in
altra parte del nostro giornale,
tenute dal prof. Roberto Mae-
stri, e dell’on. prof. Vittorio
Sgarbi, vero ospite d’onore di
questa edizione), mentre
quella di domenica è stata più
espressamente incentrata sul-
la rievocazione storica, senza
tralasciare gli aspetti ludici,
con giostre a cavallo, falcone-
r ia, e una prima europea,
quella del gioco d’armi
“Claang”, una innovativa e
spettacolare forma di intratte-
nimento che i presenti hanno
mostrato di gradire.

Una festa quasi perfetta, in-
somma, e per giustificare il
quasi, è davvero indispensa-
bile andare a trovare il pelo
nell’uovo. Ci permettiamo, in
questa sede, un piccolo ap-
punto che vuole essere anche
un suggerimento agli organiz-

zatori, che invitiamo, per le
prossime edizioni, a coinvol-
gere maggiormente alcune
parti del paese che da qual-
che anno sono state un po’
messe da parte, a cominciare
da quella via San Realino
che, sebbene problematica
da raggiungere (vista la pen-
denza delle vie d’accesso),
posta proprio alla sommità
del paese costituisce un’area
storicamente importante per
Cassine, e avrebbe tutti i dirit-
ti di essere reinserita stabil-
mente nel meccanismo della
festa.

Sono comunque sfumature,
piccolezze: il dato importante
resta il successo di una mani-
festazione che di anno si con-
ferma tra gli appuntamenti più
apprezzati della nostra pro-
vincia, e che si spera possa
crescere ancora. Anche per-
chè appare evidente come il
Medioevo possa contare su
un numero davvero impres-
sionante di cultori che, quan-
do vengono stimolati da una
realtà storicamente e cultural-
mente affascinante come
quella di Cassine, non fanno
mai mancare la propria pre-
senza.

M.Pr

Cassine. Quanti ingredienti
possono stare in un pomerig-
gio medioevale! È successo a
Cassine, dove in poche ore,
nel pomeriggio di sabato 2 set-
tembre, si può dire che in San
Francesco sia passata gran
parte della Festa.

Ecco allora i figuranti, la con-
ferenza di Roberto Maestri sui
Paleologi, (in particolare dedi-
cata alla figura di Teodoro, atti-
vo nel sec. XIV, figlio di Violan-
te del Monferrato e dell’Impera-
tore bizantino Andronico II, e
alla Beata Margherita, princi-
pessa sabauda ed esempio di
povertà del sec. XV, fondatrice
ad Alba di una casa di clausu-
ra, e lei stessa badessa), le
musiche e i canti (da A l’intrada
del tens clar alle albe) degli
Arundel, tamburi e cornamuse
assordanti e barbariche (nel
Medio Evo, evidentemente, l’in-
quinamento acustico non esi-
steva...) e poi l’atteso interven-
to di Vittorio Sgarbi nella “ver-
bal” tenzone che ha riempito la
chiesa come un uovo.
Contra pravos architectos 

Doveva essere, quella del-
l’attuale assessore per la Cul-
tura di Milano, una conversa-
zione inerente al tema dell’a-
more e delle dame, ma il Gran-
de Ritardatario (pervenuto, un
anno fa, a fatica, ad Acqui per
Bonzagni, il critico si è fatto at-
tendere anche a Cassine: e la
ricchezza del pomeriggio è na-
ta anche dalla necessità di in-
trattenere in qualche modo un
uditorio sempre più impazien-
te: chiedere ad Enrico Rapetti,
maestro di cerimonia delle tre
ore, quanto sia bello ripetere
all’infinito “Sgarbi sta per arri-
vare” e, in fondo, crederci poco
poco...), ma il Grande Ritarda-
tario, dicevamo, ha condotto il
discorso su terreni inaspettati.
E forse ancora più interessanti.

Poco più di mezz’ora è stata
dedica alla tutela dell’antichità,
del medioevo, dei secoli pas-
sati e dei suoi monumenti.

Si comincia dalle pavimenta-
zioni delle chiese: le nuove, lin-
de e lisce, “iperlavabili” (che
sostituiscono il cotto) sembra-
no fatte apposta per la soddi-
sfazione delle donne delle puli-
zie. Di qui una tirata contro gli
architetti super protagonisti. “Il
miglior restauro è quello in cui
l’intervento, meglio ancora il
marchio del progettista, non si
vede. Ma è la storia a parlare:
come in San Francesco che
assomiglia ad un palinsesto,
con tutte le sue sovrapposizio-
ni. Il discorso è a 360 gradi;
tocca anche il Vaticano II, la
sostituzione del latino con l’ita-
liano nelle celebrazioni, la “di-
rezione” del culto (quando il
sacerdote ci voltava le spalle
era comunque uno di noi rivol-
to a Dio).

Insiste molto Vittorio Sgarbi
sulla preservazione del sapore
dei luoghi, ricordando che “l’a-
stensione” dai restauri, in certi
casi, è la prima forma di tutela.

Non ci sono critiche espres-
se per Acqui - e dire, che ad
esser coerenti, gli esempi ne-
gativi non mancherebbero...-
ma per la piazza antistante il

castello, con panchine incrimi-
nate, di Castelnuovo Bormida
[sentito telefonicamente il sin-
daco Cunietti ci ha riferito, in-
vece, dei complimenti ricevuti
poche settimane fa: oltretutto le
panchine proprio non ci sono,
ci ha detto. Morale: anche
Sgarbi può confondersi].

Un conto è la riparazione
(dare qualità ad un bene che
non ce l’ha più), un conto è la
riqualificazione, parola terribile,
che - con la complicità degli ar-
chitetti (non tutti, ma molti: un
80% opera così, dice Sgarbi...)
- sottrae valore ai luoghi della
storia.

È importante la contempora-
neità del passato, ritrovare nel-

le dimore storiche le antiche
suppellettili; non manca la lode
alle case piene di verità di cui i
custodi migliori sono i proprie-
tari, che assolvono ad una ve-
ra e propria ”funzione pubbli-
ca”.

Segue l’elogio del Vittoriale,
vera e propria casa romanzo, e
quello dell’ascensore nascosto
in un armadio (quando oggi va
di moda l’esibizione dell’inter-
vento, il contrasto antico/post-
moderno).

Poi viene il momento delle
premiazioni, cui fanno da con-
torno applausi e abbracci.

Comincia così la Festa Me-
dievale 2006.

Giulio Sardi 

Cassine, presentato il gioco d’armi “Claang”

In migliaia alla festa medievale
A Cassine conversazioni e musiche in San Francesco

Così parlò Vittorio Sgarbi
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Montechiaro d’Acqui. Ri-
ceviamo e pubblichiamo que-
sta lettera di un coetaneo di
don Gino Barbero:

«Caro don Gino, “Don Gino
non c’è più!”. Quel giorno l’ho
sentito ripetere più volte e da
più persone. Incredulo sono
venuto a sincerarmi di quanto
poteva esserti successo. Eri a
riposare nella tua vera casa,
in chiesa, ancora pronto ad
elargire, a tutti quelli che ti ve-
nivano a salutare, quel tuo
naturale luminoso sorriso. An-
che dalla tua ultima dimora
terrena ti rivelavi ancora e
sempre nella tua calda uma-
nità: suadente, conciliante... e
un pò ironico. Il giorno dopo,
sul sagrato che vedeva molti
di noi afflitti e silenziosi, riu-
scivi a strappare un lungo ap-
plauso mentre i l cor teo si
muoveva per raggiungere la
tua nuova dimora. Ma tu non
eri già più lì, bensì eri già arri-
vato lassù da dove - chiara-
mente come prima - consi-
gliavi, insegnavi, ammonivi,
confessavi e predicavi addi-
tando agli uomini di buona vo-
lontà quali fossero gli scopi
della parentesi terrena. Ci si
chiede ancora come del resto
ci si chiedeva un tempo: chi è
da considerare meritevole?
Colui che si propone in prima
fila o... l’altro? Chi dobbiamo

seguire: il potente o... l’altro?
Chi dobbiamo amare? Chi hai
suggerito “tutti”. E tu quotidia-
namente l’hai messo in prati-
ca seguendo quel Grande
che a soli trentatrè anni è fini-
to sulla croce e tu, invece, sei
“salito” a Castel Rocchero do-
ve hai potuto affinare “armi ed
ingegno”. Teologia, didattica e
umanità: i punti fermi che
hanno caratterizzato la tua
opera in mezzo a noi. Era pia-
cevole seguirti nelle tue varie
“peregrinazioni” sia in am-
bienti religiosi che in ambiti
più propriamente scolastici.
Le tue dissertazioni, sempre
equilibrate e suadenti, aveva-
no il sapore, anche, di pun-
genti e mordaci allusioni che
avevano il potere di avvincere
l’uditorio. E i consensi e i bat-
timani erano prolungati e ca-
lorosi. Lo sai bene che la
“gente” nelle occasioni di ri-
trovi e conferenze con fare in-
teressato si chiedeva: “C’è
don Gino?”. Se sì, navate e
saloni erano gremiti di attenti
ascoltatori che ora ti conser-
vano nel loro cuore. A questo
punto mi suggerisci di “stac-
care”. Tu non vuoi che si fac-
ciano confronti e paragoni. Tu
non hai patito momenti di irri-
verenza umana; anzi, sei lì
pronto a tenderci la mano per
“farci salire”. Ciao Don».

Montabone. Dopo i restau-
ri, è stata celebrata la prima
messa nella chiesa della S.S.
Annunziata Orator io della
Confraternita della S.S. Tri-
nità, domenica 27 agosto, alle
ore 18, dal parroco don Fede-
rico Bocchino.

I lavori di restauro e miglio-
ramento conservativo antisi-
smico della struttura della
chiesa sono stati attuati e ter-
minati alcuni anni fa, ma gli
interni, con il recupero delle
decorazioni appena ultimati,
completano e r ipor tano a
nuova vita l’edificio sacro. I re-
stauri sono stati voluti dalla
popolazione montabonese,
dall’Amministrazione comuna-
le ma soprattutto dal parroco
e dalla sua lungimiranza lega-
ta alla costanza e alla capar-
bietà nel voler vedere i lavori
finiti.

Il ringraziamento va anche

alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Asti che con un
contributo di 10.000 euro ha
fatto sì che il recupero degli
interni gravemente danneg-
giati potesse iniziare, oltre al-
le ditte che hanno effettuato
egregiamente i lavori: Arman-
da Zanini Restauri, e l’Impre-
sa Gallo Valter, con l’aiuto
della Soprintendenza, dell’ar-
ch. Teodoro Cunietti respon-
sabile dell’Ufficio Beni della
Curia Vescovile di Acqui Ter-
me e dell’arch. Barbara Mi-
gliardi.

Mons. Gerolamo Ragazzo-
ni, Vescovo di Bergamo, nel
1577 cita la chiesa di San
Thomaso, che in seguito in al-
tri documenti viene chiamata
della S.S. Annunziata e che si
trova sullo stesso sito di quel-
la attuale. L’oratorio è costitui-
to da un impianto ad aula ret-
tangolare terminante con uno
spazio absidato poligonale
con volte strutturali. Lungo la
parete sinistra vi è annesso
un piccolo vano quadrangola-
re adibito a sacrestia dalla
quale si impostava il campa-
nile crollato anni fa e non più
ricostruito. La navata centrale
è composta da tre campate
con volta a botte ed unghie, le
pareti sono ritmate dalla pre-
senza di paraste, il presbiterio
è sovrastato da volta a crocie-
ra con l’arco trionfale, intera-
mente decorata.

Si fa presente che Monta-
bone è il paese natale di Gu-
glielmo Caccia detto Moncal-
vo illustre pittore della Contro-
riforma.

Orsara Bormida. Ci scrive
Davide Bottero:

«Una serata di mezz’estate
con musica e fuochi d’artificio.
Orsara Bormida ha presenta-
to domenica 20 agosto, pres-
so l’oratorio della famiglia Re-
mondini, un concerto di musi-
ca classica, presieduto dal
maestro flautista Marcello
Crocco e dagli orsaresi Mat-
teo Cagno (anch’egli al flauto)
e Emanuela Cagno (al pia-
noforte).

Un concerto a cui hanno
partecipato numerosi non so-
lo gli abitanti di Orsara, ma
anche molteplici appassionati
provenienti dalle zone limitro-
fe.

Il programma della serata
prevedeva l’esecuzione di di-
versi brani di autori celebri
vissuti nell’Ottocento, come
l’“Andante a Rondò” op 25 di
Franz Doppler per due flauti e
pianoforte, un ciclo di tre bra-
ni del famosissimo Astor
Piazzolla, la “Novelletta” op
21 n. due di Robert Schu-
mann per pianoforte solo, e
molti altri.

Il concerto si è svolto in

due parti, al fine di combinare
tre gruppi da camera: flauto e
pianoforte, che ha visto l’alter-
narsi dei due flautisti, due
flauti e pianoforte e infine pia-
noforte solo.

Alla conclusione dell’esibi-
zione i lunghi applausi del
pubblico presente hanno te-
stimoniato in modo tangibile
ed eloquente la qualità dello
spettacolo offerto, rendendo
omaggio alla costanza e alla
tenacia di Matteo e Emanue-
la, fiore all’occhiello dell’Orsa-
ra musicale.

Una menzione particolare
va fatta a Marcello Crocco
che grazie alla sua disponibi-
lità ha accompagnato egre-
giamente al flauto sia Ema-
nuela sia Matteo.

Diplomato presso il conser-
vatorio “G. Verdi” di Milano, ha
vinto vari concorsi nazionali e
internazionali, e la sua pre-
senza ha arricchito ancor più
la serata. Serata che è termi-
nata con dei pirotecnici fuochi
d’artificio sotto un limpido cie-
lo stellato per chiudere una
bellissima notte d’estate orsa-
rese».

Ponzone. Uno splendido
ovulo – Amanita Caesarea –
del peso di 503 grammi ed un
porcino tutto particolare sono
stati trovati nei boschi del
ponzonese, in località Pianla-
go, da Claudio Assandri, pon-
zonese doc che il territorio
dove nascono le specie più
pregiate conosce come le sue
tasche.

Quasi quaranta anni a
spasso per i boschi fanno di
Claudio Assandri un cercato-
re bravo, attento e rispettoso
delle regole e della natura.
L’ovulo è il più grande mai tro-

vato dal “fungau” ponzonese
mentre il porcino è composto
da due funghi, non affiancati
come capita di trovare in mol-
tissimi casi, ma uno nato sulla
cappella dell’altro a formare
una specie di doppio fungo
tutto particolare. «In tanti anni
di andar per funghi mai mi era
capitato di trovare un esem-
plare del genere ed onesta-
mente non so spiegarmi co-
ma possa essere successo
che un fungo sia nato sopra
l’altro» – è il commento di
Asandri che mostra con orgo-
glio la bella “coccona”.

Riunione gruppo micologico
Acqui Terme. Il gruppo micologico naturalistico (MicoNatura)

della Comunità Montana «“Suol d’Aleramo” dei comuni delle
valli Orba Erro Bormida» si riunirà, lunedì 11 settembre (nor-
malmente è sempre il primo lunedì del mese), alle ore 21,
presso la sede, locali di via Emilia 13. Per informazioni contat-
tare 340 0736534. All’incontro, oltre ai soci, sono invitati a par-
tecipare, tutti gli amanti dei funghi, dei tartufi, dei boschi e della
natura.

Appuntamenti del mese di
settembre con l’Associazione
culturale Terre Alte (www.ter-
realte.cn.it e-mail: info@ter-
realte.cn.it), che ha sede a
Torre Bormida, presso la Co-
munità Montana “Langa delle
Valli Bormida, Uzzone e Bel-
bo” (tel. 0173 828204, fax
0173 828914; per prenotazio-
ni 333 4663388).

Domenica 10: bimbo trek
con l’asinella Gigiona. Breve
passeggiata nei dintorni della
“Cascina del Pavaglione”
ideale per bambini e famiglie,
alla scoperta dei boschi e dei
suoi abitanti. È prevista la
presenza di un paio di asinelli
quali “animali da soma”, sui
quali i bambini, a turno, po-
tranno percorrere una parte
del sentiero. Ritrovo: ore 10,
cascina del Pavaglione, San
Bovo di Castino. Quota di par-
tecipazione: 5 euro.

Domenica 17: alla scoperta
della “pietra di Langa”, con la
guida del prof. Oreste Cavallo,
percorrendo profondi “rittani”
e creste panoramiche, scopri-
remo l’origine e l’utilizzo, in
perfetta armonia con l’am-
biente, della “pietra di Langa”,
presenza che caratterizza
queste colline. Pranzo al sac-
co (non fornito) lungo il per-
corso. Ritrovo: ore 10 a Roc-
chetta Belbo. Quota di parte-
cipazione: 5 euro.

Sabato 23: fotografare i co-
lori dell’autunno. Passeggiata
particolarmente dedicata a
quanti sono appassionati di
fotografia e desiderano ci-
mentarsi con il paesaggio au-
tunnale dell’Alta Langa. Spun-
tino al sacco (non fornito) lun-
go il percorso. Ritrovo: ore 15,
cascina del Pavaglione, San
Bovo di Castino. Quota di par-
tecipazione: 5 euro.

Castelnuovo Bormida. Si è svolto presso l’associazione spor-
tiva dilettantistica “Amalia Spinola” di Castelnuovo Bormida, il
1º torneo di pallavolo a quattro, notturno, su campo di sabbia
con squadre miste nelle serate del 21, 22, 23 luglio. Il torneo è
stato organizzato con intento benefico, infatti l’intero incasso è
stato devoluto al “Telefono Azzurro”, organizzazione che si oc-
cupa della tutela dei minori. È certamente un contributo impor-
tante anche se piccolo soprattutto perché è servito a far passa-
re belle serate a tante persone nonché a sensibilizzare su un
tema particolarmente delicato e di particolare attualità ai giorni
nostri. La riuscita della manifestazione deve far ben sperare nel
prosieguo dell’iniziativa sportivo - benefica per il prossimo anno
nonché nell’allargamento a più squadre per avere un campo di
partecipanti sempre più numeroso e qualificato. Si ringraziano
l’associazione “Nostrpais…Gugnerd” di Grognardo, per la forni-
tura delle coppe e il negozio le “Serre di Giorgia” di Rivalta Bor-
mida per la collaborazione.

A Pianlago di Ponzone

Ovuli e porcini
fuori del comune

Comunità montana “Langa delle Valli”

Escursioni in settembre
con “Terre Alte”

A Castelnuovo Bormida, in notturna

Torneo di pallavolo
pro Telefono azzurro

Da Montechiaro scrive un coetaneo

Ricordando
don Gino Barbero

Nella chiesa dell’oratorio della confraternita

Montabone dopo i restauri
celebrata la prima messa

Protagonisti Crocco, Matteo ed Emanuela Cagno

Note d’estate:
Orsara in musica

Nelle foto Claudio Assandri con l’ovulo e nel riquadro lo
strano doppio porcino.
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Cessole. Domenica 3 set-
tembre, presso l’area poliva-
lente di Cessole, ha fatto tap-
pa uno spettacolo della rasse-
gna La letteratura a teatro:
immagini e situazioni. Eventi
in ricordo di Augusto Monti,
Cesare Pavese e Beppe Fe-
noglio. In scena, con la regia
di Vanni Vallino, Bruno Gam-
barotta nelle vesti di narratore
de La casa sotto la collina,
monologo e letture da La luna
e i falò, che ripercorreva l’ami-
cizia tra Pino Scaglione e Ce-
sare Pavese.

All’appuntamento, promos-
so dalla Comunità Montana
Langa Astigiana (rappresen-
tata nell’occasione da Gino
Spiota e da Celeste Malerba),
e sostenuto dalla Compagnia
di San Palo, ha partecipato
un numeroso pubblico, che
dopo lo spettacolo è stato
convocato alla tavola di un
ricco buffet che raccoglieva le
eccellenze enogastronomiche
del territorio.
Pavese, uno di noi

Meina, sul lago Maggiore,
Novara, e poi Cessole: ecco
le tappe di una mini tournee,
che ha riportato alla ribalta un
autore della Langa per il qua-
le cade, proprio in questi gior-
ni, un anniversario sensibile.
Era il 9 settembre 1908 quan-
do lo scrittore che aveva così
caro il paese di Santo Stefano
Belbo, nacque tra le colline di
Langa, nella casa di campa-
gna della sua famiglia.

E la prolusione alla riusci-
tissima e coinvolgente piece,
da parte di Franco Vaccaneo,
e poi le letture, ma anche i ri-
lievi estemporanei di un ispi-
rato Bruno Gambarotta, han-
no finito per ribadire l’attualità
di un protagonista della lette-
ratura italiana che è facile “sa-
crificare” a scuola, anche alle
superiori, nonostante sia “di
qui, delle nostre colline”. E,
accanto a lui, riflettori puntati
su quel maestro di vita conta-
dina e di paese che risponde
al nome di Pino Scaglione,
ovvero Nuto (accolto proprio
con un entusiasta “Benvenuto
a Torino” dal responsabile edi-
toriale dell’Einaudi, per il qua-
le le visite dell’amico erano
vere e proprie feste).

Ecco allora La luna e i falò
come una piccola dantesca
Commedia, non divina ma do-
mestica, nella quale il pelle-
grino è impersonato da Cesa-
re, e Pino diviene il Virgilio
della situazione.

In apparenza non ci potreb-
bero essere uomini tanto di-
versi: lo scrittore raffinato e il
costruttore di botti, il musici-
sta, l’uomo della campagna
che raccoglie (andando in gi-
ro su fiere, balle mercati) quel
patrimonio di oralità, di storie,
che poi a Pavese spetterà di
elaborare.

Da un lato l’uomo-ragazzo
che non si riesce a realizzare
nei sentimenti, che fa precoce
esperienza della depressione,
malattia del secolo; dall’altro il
vero adulto che sa quali siano
le stagioni del gioco (della
musica, delle corse a rotta di
collo sui sentieri, dei bagni
nel fiume), e quelle del lavoro.

Pinolo, viene rappresentato
senza grandi scar ti dalla
realtà. Leva 1900, di otto anni
più vecchio rispetto a Pavese
- l’introverso, il pessimista,
presto orfano di entrambi i ge-
nitori, alla ricerca di una figu-
ra paterna - Pino agli occhi
dell’amico rappresenta un
esempio di sanità, di centratu-
ra sulla vita che chi abita nella
città moderna non può che in-
vidiare. E alle nevrosi, alle in-
soddisfazioni della metropoli,
alle critiche di una Sinistra
che non vede nei romanzi di

Pavese un sufficiente impe-
gno ideologico, è rimedio pro-
prio colui che ha fatto espe-
rienza della città (sempre To-
rino), ma che deluso “dall’in-
giustizia” ha deciso di fare ri-
torno al paese, alle sicurezze
delle credenze contadine, ai
ritmi della luna, alla confor-
tante oralità.

Pino Scaglione diviene allo-
ra il taumaturgo dell’animo di
Pavese, colui che riesce a ri-
portarlo su dal pozzo dell’in-
soddisfazione, che lo restitui-
sce tante volte alla vita.

E lo spettacolo, che si av-
vale di quattro/cinque inserti
filmati, girati nel 1984, fa sco-
prire un Pino “Nuto” Scaglione
coautore de Fumatori di carta
e poi dell’ultimo romanzo bre-
ve.

Che viene davvero voglia di
rileggere.

“Ogni spettacolo, una diver-
sa interpretazione”: chiosa
Franco Vaccaneo. Ha ragione.
Ora che siamo in Valle Bormi-
da, a pochi chilometri da Mo-
nastero, il pensiero va ad Au-
gusto Monti, che incarna nei
suoi scritti - ma anche nelle
raccomandazioni ai suoi allie-
vi - il concetto di dovere, di
onore che è proprio di chi la-
vora la terra. Perché “ogni la-

voro iniziato, va sempre con-
cluso”.
Augusto Monti,
il 16 settembre a Monastero

Spentisi, a fatica, i calorosi
applausi di Cessole, la rasse-
gna dedicata ai nostri Mag-
giori proprio a Monastero Bor-
mida farà tappa sabato 16
settembre, con Le donne del
mio paese (regia di Mariange-
la Santi, Teatro Nove di Ca-
nelli), con un finale apposita-
mente scritto per l’occasione.

Anche questo allestimento
(che abbiamo potuto ammira-
re nel Teatro e colline di Cala-
mandrana quest’estate, ma
che ancor prima aveva conse-
guito consensi a Canelli, Asti,
Nizza, Calosso) sarà spetta-
colo cui non mancare.

“Le donne le disgrazie le
hanno sempre sopportate - ci
ha detto Mariangela Santi - e
allora valeva proprio la pena
di andare alla ricerca gli stati
d’animo di queste umili eroi-
ne”.

Piemontesi e non. Sin d’ora
segnaliamo il monologo di Va-
leria calabrese, “l’immigrata” -
un vero e proprio pezzo di
bravura - che restituisce con
straordinaria vivezza il dialet-
to di Gioia Tauro.

Giulio Sardi 

Strevi. Scrive Carmen Lu-
po: «Giovedì 17, venerdì 18 e
lunedì 21 agosto si è disputa-
to il “Torneo della Fossa”, che
includeva il 1º trofeo “Gino
Borreani” di Calcio Giovanile,
il 6º trofeo “Fulvio Mazzarelli”
di calcio amatori ed una parti-
ta “per Chiara” di calcio fem-
minile.

Sono anni che a Strevi si
svolge un torneo di calcetto a
5 giocatori.

Nel fossato del borgo supe-
riore, ed ecco perché definito
della Fossa. Motivi di sicurez-
za hanno successivamente
indotto gli organizzatori a
spostare il torneo nel campet-
to della stazione del borgo su-
periore, meno affascinante
ma molto più sicuro.

Giovedì 17 agosto alle ore
20, si sono trovati una ses-
santina di bambini per il 1º
trofeo “Gino Borreani” di cal-
cio giovanile. Hanno iniziato i
più piccoli quelli di 6 e 7 anni.
Hanno proseguito i bimbi e le
bimbe di 8 e 9 anni, poi quelli
di 10 ed infine quelli di 11 e
12 anni.

Tutto ciò è stato possibile
grazie alla presenza dei bam-
bini/e di Gianni Congiu, un
papà che i momenti liberi li
dedica ai suoi figli, regalando
loro dei veri spazi puliti, all’in-
segna dello sport. Con questa
mentalità ha coinvolto altri ge-
nitori con i figli della stessa
età, ha iscritto questo gruppo
al Centro Sportivo Italiano,
con il nome di “Solo Bike”, di-
ventando lui stesso un mem-
bro del Comitato locale pre-
sieduto da Luca Vairani, fra
l’altro sempre presente duran-
te la manifestazione di Strevi.

Inoltre ha collaborato fatti-
vamente Piero Laguzzi del-
l’U.S. Cassine, che con i suoi
ragazzi, ha aderito alla non
competitività del torneo, oltre
offrire materiale per la realiz-
zazione dello stesso.

Nella serata di venerdì, ini-
ziata alle ore 17, la premiazio-
ne con i trofei offerti dalle fa-
miglie Borreani e Sburlati, a
Gianni Congiu, Piero Laguzzi
e poi a Matteo Borreani, che
con tutta la spontaneità dei
suoi 11 anni ha provveduto a
consegnare una medaglia ri-
cordo a tutti i suoi amici e le
sue amiche.

Alle ore 21 la partita di cal-
cio femminile dedicata a
Chiara Vignale; una partita in
nome della solidarietà e del-
l’amicizia. Daniela ed Arman-
do Vignale hanno regalato al-
le ragazze una medaglia d’ar-
gento per ringraziarle della
dedica.

Alle 22 due squadre amato-
riali hanno dato vita al trofeo
Fulvio Mazzarelli, “La banda
del buco” e l ’“A.C. Strevi
2001”. Due partite all’insegna
della sportività, solo per dove-
re di cronaca si annota la vit-
toria dell’A.C. Strevi.

La finale di lunedì è prece-
duta da un improvvisata parti-
ta di ragazzini che per far gio-
care qualche amico assente
per ferie, giovedì e venerdì
hanno chiesto di poter dispu-
tare. Ed è così che è stata re-
galata a tutti una maglietta del
CSI.

Si ringrazia la Pro Loco,
l’assessore allo Sport del Co-
mune, Renzo Ivaldi presente
alla premiazione per il trofeo
Fulvio Mazzarelli, la Croce
Rossa Italiana ed ai militi stre-
vesi Cristina Mattioli, Alessio
Monti, Cristian Guglieri, l’auti-
sta dell’autoambulanza Alan
Marchisio, gli arbitri Teresio
Barisone e Walter Trevisiol,
Mario Tortarolo, Sabrina Bel-
letti, Gisella Ottazzo, Massi-
mo Belletti, Sandro Cagnas-
so, Michael Ugo ed Angelo

Lupo. Gli sponsor e tutti quan-
ti hanno partecipato.

Il Centro Sportivo Italiano
da sempre vicino allo sport dà
l’appuntamento alla prossima
occasione.

Ed invita Sabrina, Gisella,

Massimo, Sandro, Michael e
Angelo che si sono impegnati
per organizzare il tutto a con-
tinuare, le porte del CSI sono
sempre aperte a tutte le ini-
ziative atte a valorizzare lo
sport.

Dopo Cessole, ora lo spettacolo il 16 settembre a Monastero Bormida

Pavese con Bruno Gambarotta
Trofeo di calcio giovanile, amatori e femminile

A Strevi il torneo della Fossa
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Mombaldone. Si avvicina
l’otto settembre, la data del-
l’armistizio del 1943, il giorno-
simbolo in cui si può anche
identificare la matrice del se-
gno doloroso della guerra ci-
vile. Della divisione tra Regno
del Sud e il resto d’Italia occu-
pato dai nazisti (e con il go-
verno fantoccio di Salò). Della
contrapposizioni (interne ed
esterne) tra partigiani “rossi”,
“azzurri, “autonomi” da un la-
to, e tedeschi e repubblichini
dall’altro, tra sabotaggi, atten-
tati, rappresaglie e stragi.

Ed è evidente che, nell’an-
no del sessantesimo del refe-
rendum riguardante la scelta
tra monarchia e repubblica,
anche l’otto settembre, che -
non dimentichiamo - originò i
fatti di Cefalonia e la repres-
sione della “Divisione Acqui”,
abbia un significato particola-
re sulle nostre colline, e poi
nella città termale centro zo-
na, in cui - a cominciare dal
giorno 9 - iniziò l’occupazione
di tutti gli edifici militari (come
ricordato nelle prime pagine).

Ma la storia consegna agli
annali anche un altro 8 set-
tembre direttamente connes-
so alle nostre terre. E’ l’otto
settembre di Mombaldone e
dell’anno domini 1637, cui si
è accennato già nel numero
de “L’Ancora” del 27 agosto, in
occasione della presentazio-
ne di alcuni rilievi circa gli af-
freschi di Palazzo Taffini -

D’Acceglio di Savigliano (per i
quali rimandiamo al sito delle
monografie de lancora.com).

Ora, approssimandosi la ri-
correnza, e la festa patronale
della Madonna del Tovetto
(che, secondo la tradizione,
preservò il paese da più in-
genti danni, smorzando la for-
za delle palle di cannone di-
rette sull’abitato, e che Gof-
fredo Casalis ricorda sul finir
dell’Ottocento come quella
“celebrata con maggior pom-
pa”, “alla quale partecipano
circa sei cento forestieri”),
pensiamo di presentare ai let-
tori del nostro settimanale la
suggestiva ricostruzione ro-
manzata di Max Ferro, che
abbiamo ripreso dal volume
Mombaldone, “feudo imperia-
le” in Bormida. Un arpione sa-
baudo nella Langa dei “sette
guadi” che si deve alle penne
congiunte di Gemma Gay del
Carretto e di Giovanni Battista
Besio - Del Carretto.

In considerazione della lun-
ghezza della narrazione, essa
verrà distribuita in due punta-
te (nella prima il quadro d’in-
sieme, e poi, nella seconda, i
dialoghi tra i due protagonisti
della parte franco sabauda, il
Duca Amedeo e il Maresciallo
di Crequì) e - sempre per
agevolare la lettura - il testo
qui proposto si avvarrà di tito-
letti non originali formulati dal
riduttore.

G.Sa

Nella prosa ricca, densa di
aggettivazioni, attentissima ai
particolari e, allora, forse un
poco barocca (ma allora, ec-
co, un altro indizio del ritorno
al passato, al secolo XVII) di
Max Ferro, la rievocazione di
una delle più celebri battaglie
svoltesi, nel corso della storia,
nella nostra amata Valle Bor-
mida. (G.Sa)

***
Mombaldone,
8 settembre 1637 

Una leggera brezza muove-
va pastosamente le alte erbe
superstiti dalla torrida estate.
Il fiume fluiva svogliato, le po-
che acque pigramente riflet-
tenti il sole, e dando spazio a
piacevoli, morbidi e vivaci gio-
chi d’ombre e di luci, di fissità
e luminescenze. Questa pa-
cata uniformità di paesaggio è
interrotta dal lento e traballan-
te scorrere di un copricapo
militare di chissà quale vitti-
ma, ormai inzuppato e alla
deriva. Improvvisamente il
berciare dei cannoni fa trema-
re la terra: sembrano tuonare
spinti dall’ira possente di Gio-
ve. Cavalli non più trattenuti in
appostamento e uomini con
farsetti e stivali infangati subi-
tamente irrompono nel placi-
do e intricato fogliame, solle-
vando pietre, rami e fango;
mani sporche e nervose im-
pugnano daghe, ferri e archi-
bugi anneriti dalla polvere da
sparo e le armi, snudate e
frementi dalle strette degli uo-
mini, sembrano volersi scrol-
lare arabeschi di ruggine da
sciacquare nel sangue.

Nella boscaglia invasa da
irrespirabili pregnanze più di
morte che di vita, si intravedo-
no strani ed elettrizzanti rifles-
si: ma non è il lucore delle ac-
que, ormai mietute dalla sic-
cità... sono carrellate di ‘mo-
rioni’ spagnoli [si tratta dei ce-
leberrimi caschi muniti di cre-
sta, con i due orli, l’anteriore
e il posteriore, che hanno
punte ricolte verso l’alto; si ri-
cordi che il termine morra in
spagnolo vale “sommità del
capo”], ancora con qualche
velleità di appropriata lucen-
za.

Urla e grida incomprensibi-
li, forse ordini o lamenti, in-
frangono quegli istanti di si-
lenzi silvani; d’un colpo, tra la
vegetazione si levano al cielo
lingue di fuoco a tallonare le
sempre più intense e serrate
scariche di piombo, avvam-
panti in terribile successione
a bufera.

Piemontesi e francesi si ro-
vesciano a terra per rispar-
miare la ‘ghirba’: qualcuno si
contorce ferito; altri si abbat-
tono fulminati sul colpo; le ur-
la sembrano da tragedia gre-
ca. L’acre e nerofumo della
battaglia pare voler soffocare
uomini e cavalcature in un’ul-
tima morsa letale. Chi soprav-
vive alle bordate reca sul vol-
to i segni del disfacimento,
dell’ansia, del dolore, del pati-
mento.

Moschetti francesi, facendo

scariche simultanee, centrano
soldati spagnoli lanciati, sco-
perti, alla carica con le armi
brandite: a grumi le carni di-
sfatte sui greti.

Il clangore delle armi bian-
che è forte quanto le grida di
incitamento, di dolore e di
morte. Come saette le lame
fendono l’aria sino all’impatto
sul corpo dei nemici e dei mo-
renti. I rossi drappi “di Borgo-
gna”, gli argentei gigliati e le
sabaude insegne svettano
qua e là per ricomparire poco
oltre, “scarbonci” [copie di
vessilli, affumicati e laceri], or
incerti or più sicuri.

Cavalieri piemontesi attac-
cano sparuti gruppi spagnoli
spazzandoli via tra fiammate
e moschetteria, fumo e scintil-
le, mortale cornice visiva al-
l’urto dei ferri sguainati. Molti,
disarcionati, rovinano a terra:
gli animali abbattuti, sgrop-
pando, travolgono ogni cosa
nei loro vortici. Un plotone di
fanteria francese procede in
formazione serrata su due file
parallele. La prima linea apre
il fuoco, poi si china per la fa-
se di ricarica, mentre la se-
conda con subitanea imme-
diatezza dà sfogo ai fucili
tempestando gli iberici, co-
stringendoli alla ritirata, per-
cossi da salve incalzanti.

(fine della prima parte; con-
tinua nel prossimo numero)

Mombaldone. Si sono con-
clusi, a Mombaldone, i con-
certi della seconda edizione
di “Musica a Mombaldone”
(tra i promotori il locale Muni-
cipio, la Provincia di Asti e la
Compagnia di San Paolo),
nella cui insegna stava que-
st’anno la lode della natura e
del paesaggio. Insomma: un
inno al borgo medievale e al-
l’incantevole Valle del Bormi-
da.

Tra venerdì primo settem-
bre e sabato due settembre
cadevano gli ultimi quattro
concerti, che hanno visto pro-
tagonisti il duo d’arpe Mattei -
Piva, la pianista Eliana Gras-
so, Maria Claudia Massari
(voce recitante), Silvia Belfio-
re (piano) e Maurizio Ben
Omar (percussioni) nello
spettacolo Zodiaco, e il duo
violino e violoncello formato
da Duccio e Vittorio Ceccanti,
che tra poche settimane sarà
possibile ammirare ad Acqui
nell’ambito del Festival di Mu-
sica Contemporanea (agli ini-
zi di ottobre).

E anche gli ultimi appunta-
menti hanno confermato la
bontà delle proposte, che a
Mombaldone hanno davvero
percorso quest’anno tutti gli
itinerari, dalla musica antica
al jazz, dal recital d’arie d’o-
pera al pianoforte solista, alla
musica da camera.

Dopo i due liuti andati in
scena il 26 agosto, allora, le
due arpe, prendendo ideal-
mente il testimone lasciato
dagli strumenti barocchi, han-
no fatto faville. Ricordiamo, al-
lora, la sarabanda di Haendel,
tra l’altro utilizzata da Stanley
Kubrick in Barry Lindon, il suo
capolavoro del 1975, vincitore
di quattro premi Oscar, e le vi-
vacissime polke che - abbia-
mo felicemente scoperto - si
adattano benissimo all’organi-
co. L’arpa, inoltre, davvero
può mostrare un repertorio
espressivo di tutto rispetto (le
corde si possono “toccare” in
mille modi: non c’e solo, ov-
viamente, l’arpeggio, ma il
pizzico, la ricerca del suono
armonico, i suggestivi glissati
etc.) e riescono a rendere be-
nissimo le trascrizioni della
musica per chitarra (in pro-
gramma, tra gli altri, la Danza
spagnola n. 5 di Granados e
Cordova di Albeniz).

Quello che non va
Gli applausi non sono man-

cati, ma a battere le mani era-
no solo, venerdì 1º settembre,
poco più di quindici persone.

Troppo poche.
Ed è così che abbiamo rac-

colto lo sfogo di Silvia Belfiore
(“Merkurio progetti musicali”),
che ha fatto notare la differen-
za tra la platea del pomerig-
gio e quella, assai più nume-
rosa dei concerti serali (dei
quali - a dire il vero - non sia-
mo stati, in questa edizione
testimoni: troppo numerosi gli
appuntamenti sul territorio per
seguire integralmente il festi-
val di Mombaldone).

I l  problema nasce dalla
constatazione che il paese,
né con il Comune, né con la
Pro Loco, ha saputo (o potu-
to) predisporre alcun appara-
to di accoglienza.

E così, dopo i concerti del-
le 18, contrariamente alle at-
tese, nessun banco delle ro-
biole, nessun salame artigia-
nale, nessuna frittella e nep-
pure un bicchier di vino at-
tendeva gli ospiti, che sono
stati invitati - incredibile a dir-
si - a sfamarsi nella “panino-
teca” che, oltretutto, facendo
di per sé già a pugni con
quella tradizione e con quella
civiltà contadina che la mani-
festazione vorrebbe esaltare,
è situata al di fuori delle mu-
ra, in basso, nella parte più
anonima e meno attraente
del paese.

E’ così che una rassegna
musicale costruita per risco-
prire uno dei borghi più belli
d’Italia (titolo che Mombaldo-
ne si è conquistato mante-
nendo integra la sua fisiono-
mia urbanistica: davvero qui il
tempo pare essersi fermato al
secolo XVII), ha dato origine
ad uno dei più tragici autogol,
in grado di decimare i “poco
accolti” ma volenterosi musi-
cofili del pomeriggio.

Che, al di là della musica
ascoltata, non avranno con-
servato grandi ricordi del loro
soggiorno a Mombaldone. Un
peccato, dal momento che la
“riscoperta” del borgo, delle
pietre, dei bassorilievi, delle
bellezze naturalistiche era tra
gli obiettivi principali che la
manifestazione si era prefis-
sa.

G.Sa

Offerta
Maranzana. La signora

Giuseppina Bologna in me-
moria della compianta sorella
Angelica Natalina Bologna,
offre 250 euro a favore della
Fondazione Piemontese per
la Ricerca sul cancro di Can-
diolo.

Chiusura 
sulla sp 28 
“Di Valle Belbo”

L’Ufficio Viabilità della Pro-
vincia di Asti informa che per
lavori di rifacimento del piano
viabile nei comuni di Bruno e
di Nizza Monferrato si rende
necessaria la chiusura al tran-
sito della strada provinciale
28 “Di Valle Belbo”, dal km.
19,352 al km. 26,019. L’inter-
ruzione al traffico iniziata alle
ore 7,30 di lunedì 4 settem-
bre, proseguirà fino alle ore
19,30 di venerdì 8 settembre.

Il traffico pesante prove-
niente da Canelli - Nizza e di-
retto verso Alessandria verrà
deviato sulla SS 456 Gianola
- Barretta _ Acqui Terme. Il
traffico pesante proveniente
da Alessandria e diretto verso
Nizza - Canelli verrà deviato
sulla SP 46 “Castelnuovo Bel-
bo - Incisa Scapaccino”, con
la sospensione per tale perio-
do dell’Ordinanza n.25 del 27
aprile 2005 che vieta il traffico
pesante in Castelnuovo Bel-
bo.

Denice. Scrive la Polisporti-
va Denicese: «Domenica 10
settembre a Denice c’è un ap-
puntamento da non perdere:
si tratta della 1ª edizione della
“Dui pas a Densc, una piace-
vole camminata tra le splendi-
de colline denicesi”.

La Polisportiva Denicese
organizza tale evento in parti-
colare per promuovere la co-
noscenza del territorio locale
che presenta elementi di
grande valore naturalistico
con vedute paesaggistiche di
incomparabile suggestione.
L’intento è proprio quello di far
conoscere Denice anche per
questo importante aspetto,
cercando di inserirlo all’inter-
no di un programma più arti-
colato e rendendo, si spera,
questa giornata unica.

L’appuntamento è per tutti
gli amanti della natura e delle
“camminate” nel borgo di De-
nice, dalle 7.30 alle 8.30 sono
aperte le iscrizioni (la quota è
di 10 euro). Ad ogni parteci-
pante verrà consegnata una

cartina per potersi orientare
nel territorio denicese, anche
se il percorso, di 17 chilome-
tri, è interamente segnalato.
Inoltre, durante il cammino vi
saranno due punti di ristoro.
Non si tratta di una gara com-
petitiva, è solo un momento di
aggregazione e di divertimen-
to! La camminata si conclude
dopo 3-4 ore (dipende tutto
da voi!) e l’arrivo è sotto la
torre del paese dove vi aspet-
ta un meritato pranzo: verran-
no offerti a tutti gli escursioni-
sti antipasti misti, polenta ai
funghi porcini ed al sugo di le-
pre innaffiati da buon vino,
pesche al moscato e caffè ac-
compagnato da pasticceria
mista.

A conclusione ci sarà un’e-
strazione di premi offerti dalla
Polisportiva Denicese. Si ri-
corda che in caso di maltem-
po la manifestazione verrà ri-
mandata. Per informazioni:
339 4931957 (Gabriele). Vi
aspettiamo per “Dui pas a
Densc”».

Domenica 10 settembre a Denice

“Dui pass a Densc”
prima camminata

La festa della Madonna del Tovetto

L’anniversario: l’8
settembre di Mombaldone

Nella prosa di Max Gallo

Pagine per la battaglia
di Vittorio Amedeo

Buoni i concerti, alcuni con poco pubblico

Musica a Mombaldone
conclusa la rassegna
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Roccaverano. Grande suc-
cesso di pubblico per la 3ª
edizione della Mostra Caprina
che si è tenuta domenica 3
settembre a Roccaverano.

Una luminosa giornata di
sole ha fatto da cornice a
questo importante appunta-
mento che chiude la stagione
estiva dei festeggiamenti della
Langa Astigiana.

La mattinata è iniziata con
la sistemazione dei capi nei
recinti allestiti presso il campo
sportivo comunale ed è pro-
seguita con la premiazione
degli esemplari più belli. Non
è stato semplice, per gli
esperti dell’Apa (Associazio-
ne provinciale allevatori), sce-
gliere i migliori capi tra i 148
presenti alla mostra. Il premio
più importante, una scintillan-
te coppa messa in palio dal
sindaco di Roccaverano,
Francesco Cirio, è stato asse-
gnato agli esemplari più belli
della razza autoctona di Roc-
caverano: per il maschio più
bello è stata premiata l’azien-
da agricola Arturo Rizzolio di
Monastero Bormida, mentre
per la femmina l’azienda agri-
cola Enrica Franca Ghione di
Roccaverano. A tutti i parteci-
panti, inoltre, è stata conse-
gnata una coppa -ricordo, un
buono di 80 euro (dell’Ammi-
nistrazione comunale) e circa
kg. 150 di mangime offerto
dai produttori presenti come
sponsor.

Centrale a tutta la manife-
stazione è stato il convegno
dal titolo “Il pascolo come ri-
sorsa fondamentale del terri-
torio: valorizzazione della ro-
biola di Roccaverano attraver-
so il legame tra il pascolo e la
qualità del latte” tenutosi sem-
pre presso il campo sportivo
e che ha visto la partecipazio-
ne del dott. Marcello Volante,
veterinario, con un intervento
sul metodo dell’agricoltura
biologica nell’allevamento e
del dott. Enrico Ottino, agro-
nomo, con una relazione sul
tema dell’importanza della flo-
ra alpina nell’alimentazione al
pascolo della capra.

Non sono mancati poi i sa-
luti dei rappresentanti delle
istituzioni: dell’assessore pro-
vinciale Annalisa Conti, del
presidente della Commissio-
ne provinciale Agricoltura Pal-
mina Penna, del vice presi-
dente della Comunità Monta-
na “Langa Astigiana-Val Bor-
mida” Celeste Malerba. Nu-
merosa la presenza dei sin-
daci dei paesi facenti parte
della Comunità Montana e del
sindaco di Canelli Piergiusep-
pe Dus.

La bella giornata è prose-
guita nella magnifica piazza
medievale dove i numerosi
partecipanti presenti hanno
potuto visitare i bei monu-
menti di Roccaverano e, men-
tre la Pro Loco preparava un
gustoso pranzo tipicamente
langarolo, curiosare fra le
bancarelle del mercatino dei
prodotti tipici di Langa.

Nel pomeriggio il gruppo
teatro amatoriale “A. Nosen-
zo” ha presentato uno spetta-
colo comico in lingua piemon-
tese.

L’evento più importante del-
la serata è stato senz’altro l’i-
naugurazione delle nuove
scale di accesso alla Torre
medievale e la sua riapertura
al pubblico.

Chiusa da troppo tempo
per la non conformità delle
strutture di accesso in questi
anni si è provveduto a rende-
re maglio accessibili e più si-
cure le scale che raggiungono
la cima della Torre dalla quale
si dominano le vallate circo-
stanti e dalla quale, nelle lim-
pide giornate di sole, si riesce

a scorgere addirittura il mare.
La cerimonia, alla quale ha
partecipato in qualità di ma-
drina l’on. Maria Teresa Armo-
sino, è stata anche e soprat-
tutto l’occasione per ringrazia-
re chi ha reso possibile tale
evento: la Fondazione Cassa
di Risparmio di Torino, pre-
sente con il consigliere Anto-
nio Fassone e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti
rappresentata dal presidente
Michele Maggiora e dai consi-
glieri Paolo Milano e Giacomo

Sizia. A concludere degna-
mente la giornata hanno
provveduto nuovamente i
cuochi della Pro loco che
hanno preparato una gusto-
sissima cena degno finale di
una bella giornata di festa,
che ancora una volta, grazie
all’impegno dell’Amministra-
zione comunale e della stes-
sa Pro Loco, ha permesso a
tante persone di conoscere
ed apprezzare Roccaverano,
piccolo paese ma con grandi
attrattive.

Terzo. Scrive il Centro in-
contro anziani Terzo: «Merco-
ledì 30 agosto ore 10, dalle
vie e dai viottoli del paese,
come tante formichine, sbu-
cano e si dirigono nella piaz-
zetta inizio paese, gli anziani
del Centro Incontro; presto si
forma un gruppo sostenuto di
persone vocianti, al legre,
smaniose di partire. La cosa
passa quasi inosservata, per-
ché ormai i terzesi sono abi-
tuati al nostro caos, alle no-
stre numerose scorribande. Si
radunano anziani, volontari e
collaboratori occasionali, a
quest’ultimi vanno i nostri rin-
graziamenti; si forma una co-
lonna di macchine, sembra
quasi un matrimonio e si par-
te, destinazione Montabone e
precisamente alla fattor ia
“Cera una volta... Oasi della
Pace” di Maria Angela. Per il
terzo anno consecutivo abbia-
mo organizzato una giornata
in questo paradiso alle porte
di Terzo, sicuri di trascorrere
una giornata un po’ diversa e
senz’altro piena di sorprese.

Quando siamo giunti a de-
stinazione i padroni di casa
erano già pronti ad attenderci,
l’accoglienza è stata cordiale
come al solito. Alcune foto per
ricordo e poi è iniziata l’av-
ventura. Il gruppo è stato divi-
so in 4 sottogruppi, ad ognu-
no dei quali veniva dato un
nome di un ortaggio: carota,
melanzana, pomodoro e pe-
perone. Già era pronto per noi
un tavolo con carta e colori a
tempera, dovevamo fare un
disegno usando le dita, tutta
una sorpresa, non era con-
cesso chiedere spiegazioni, al
massimo la risposta era: “Ve-
drete, vedrete”. Terminati i no-
stri capolavori, si è passati a
consumare un lauto pranzo,
ricco di leccornie preparate
da alcune anziane del grup-
po. I manicaretti sono stati
consumati con appetito ed
elogi da parte di tutti i com-
mensali... sarà stata la piace-
vole compagnia o l’aria salu-
bre che metteva appetito!!
Dopo il caffè di rito e una bre-
ve pausa per una piacevole
pennichella, ci siamo trasferiti
in un’altra ala del giardino,
dove finalmente potevamo
soddisfare la nostra curiosità
e conoscere la sorpresa che i
padroni di casa avevano pre-
parato per noi. Salendo per il
breve sentiero, già si sentiva
della musica conosciuta, ma
tutto restava sempre un mi-
stero, tutto ci è stato chiaro
quando abbiamo visto i quat-
tro tavoli con su dei fornelli e
le materie prime per prepara-
re delle pietanze. Dovevamo
cimentarci nella “Prova del
cuoco”. Inizialmente c’è stato
un po’ di scoramento, però è
durato solo un momento, pre-
sto ci siamo calati nella parte,
abbiamo deciso il menù in ba-
se al materiale a nostra di-
sposizione e si è dato il via al-
la gara e ci si è messi alacre-
mente al lavoro. Fornelli acce-
si, sbatacchiare di pentole e
in breve nell’aria si libravano
deliziosi ed invitanti profumi.
Le donne di Terzo si sono di-
mostrate come al solito delle
bravissime cuoche e lo ha
confermato la giuria quando
ha assaggiato le nostre crea-
zioni, che tra l’altro sono state
impiattate con tanta coreogra-
fia. Visto l’impegno, la bravura
di tutti, uomini compresi e il ri-
sultato sortito, i giurati all’una-
nimità hanno decretato tutte
le quattro squadre vincitrici.
La giornata è trascorsa velo-
cemente, e in un baleno sono
arrivate le diciotto, ora per
programmare il nostro rientro
a casa, la banda con un po’ di
malinconia si scioglieva, però

bisogna sempre pensare e
sorridere al domani; perché il
nostro e sempre ricco di no-
vità; ci aspettano, oltre alla
consueta tombola, merenda e
partita a carte, tante altre atti-
vità ed appuntamenti che per
ora sono ancora sorprese ma
che si snoderanno nei mesi a
venire.

Per ora vorremmo ringra-
ziare Maria Angela, la figlia
Elena e tutti coloro che hanno

collaborato alla buona riuscita
della giornata, per l’amicizia,
ospitalità, gentilezza e corte-
sia che li contraddistinguono.
Il proverbio dice: “Non c’è il
due senza il tre... ma il quarto
vien da sé” quindi mettete in
funzione la vostra fantasia,
avete dimostrato di averne
tanta e cominciate a preparar-
vi perché è già fissato l’ap-
puntamento per il prossimo
anno».

Grande successo di pubblico per la terza edizione

Roccaverano, mostra caprina
Centro Incontro Anziani di Terzo

A Montabone oasi della pace
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Melazzo. Per la prima volta
la Pro Loco di Melazzo ha
svolto domenica 3 settembre
il grande gioco dell’oca a cop-
pie dove le pedine erano dei
bambini di età compresa dai
pochi mesi ai 10 anni che si
alternavano nel lancio dei da-
di giganti di polistirolo.

In terra erano raffigurate su
cartelloni dipinti a mano tutti i
90 disegni contenuti nel gioco
originale. Durante la gara non
mancavano i vantaggi (rad-
doppiare il punteggio finendo
sull’oca) ma neanche le insi-
die (per esempio fermarsi un
giro su una determinata ca-
sella...). La soddisfazione di

vedere, oltre a un gran nume-
ro di partecipanti, genitori e
nonni che con incredibile en-
tusiasmo incitavano i loro
bimbi a fare il punteggio più
alto per poter arrivare a quel
tanto sospirato traguardo (il n.
90) e, anche se alla fine le
vincitrici erano solo due, Gior-
gia Ghiglia e Ludovica Bariso-
ne, nessuno dei bambini se
n’è andato a mani vuote.

La Pro Loco è formata da
persone fantastiche con tan-
tissime idee e che collabora-
no ogni volta che viene chie-
sto di partecipare a qualsiasi
iniziativa. Un grazie sincero a
tutti loro.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera di
T. Pretti:

«Alcune riflessioni persona-
li, nate spontaneamente dal
fondo dell’anima, dopo l’atten-
ta lettura dell’articolo “La sto-
ria dell’abbattimento caprioli.
La parola a Bruno Morena”,
apparso su “L’Ancora” del 3
settembre scorso, a pag. 14.

Abito sulle belle colline che
fanno da corona alla città di
Acqui Terme. Intorno alla mia
casa ci sono molti vigneti, po-
chi terreni incolti e quel che
resta di uno stupendo bosco
dentro il quale vivevano ca-
prioli e cinghiali.

Qualche anno fa, una gros-
sa fetta di questo bosco fatto
di castagni, ciliegi, frassini,
querce, è stata abbattuta dal-
l’uomo, per far posto ad altre
vigne ancora, senza nessun
rispetto per piante che aveva-
no raggiunto dimensioni rag-
guardevoli.

Di sicuro in quella zona i
caprioli non potranno divorare
i “polloni” causando danni agli
alberi pregiati, perché ci ha
già pensato l’uomo a farli spa-
rire.

Se si continua a ridurre le
aree boschive, habitat natura-

le degli animali selvatici, non
ci si deve meravigliare se poi
questi stessi animali raggiun-
gono i nostri centri abitati. Se
potessero scegliere, siamo
proprio sicuri che cerchereb-
bero la vicinanza dell’uomo?

Quanto poi al la “caccia
specialistica, al riparo da ogni
tipo di errore” non più tardi di
cinque anni fa, in una mattina
di ottobre, quando il sole non
era ancora riuscito a strappa-
re una fitta coltre di nebbia,
una fucilata sparata da circa
15 metri di distanza (come
stabilito dai Carabinieri di Ac-
qui Terme) ha bucherellato in
più punti la porta del mio ga-
rage e la soprastante persia-
na della mia camera da letto.

In barba agli ar t icoli 21
comma 1 lettera f e 31 lettera
e del prontuario delle violazio-
ni amministrative della caccia.
Norme che, come mi è stato
detto dall’Assessorato Provin-
ciale competente, tutti i cac-
ciatori conoscono bene.

Tanto ci sarebbe ancora da
dire, anche sulla “nobiltà della
caccia”, ma forse sono io in-
capace di vedere un che di
nobile in un uomo che, per
puro divertimento, spara ad
un animale selvatico».

Castelnuovo Bormida. È in
pieno svolgimento, tra le colline
della Bormida, il festival chitar-
ristico “Musica Estate”.

Dopo gli appuntamenti di Tri-
sobbio e di Carpeneto (rispetti-
vamente primo e tre settem-
bre), la rassegna fa tappa ora a
Montaldo Bormida (Parrocchia-
le di San Michele, venerdì otto
settembre, ore 20,45: suone-
ranno il fisarmonicista Fausto
Beccalossi e il chitarrista Ales-
sio Menconi, impegnati in un
programma jazz), e a Castel-
nuovo Bormida, paese in cui
venerdì 15 settembre la mani-
festazione incrocerà scenari del-
la musica colta frammisti a quel-
li di ispirazione popolare.

Sul palco della vecchia chie-
sa del Santo Rosario saranno il
baritono Giovanni Guerini e il
chitarrista Michele Guadalupi a
proporre un excursus tra “le due
anime” della chitarra. In pro-
gramma musiche di Niccolò Pa-
ganini, W.A. Mozart, Antonio
Salieri, e numerose canzoni
spagnole.

Tutti i concerti prevedono in-
gresso libero.
Gli interpreti di Castelnuovo

Uno specialista della musica
antica (Michele Guadalupi suo-
na abitualmente liuto, tiorba e
chitarra spagnola, e in reperto-
rio ha anche fantasie e canzo-
ni strumentali che parafrasano
la battaglia, genere assai in vo-
ga nel Barocco) e un cantante,
Giovanni Guerini, assai cono-
sciuto per le valide interpreta-
zioni rossiniane e di vocalità an-
tica.

Sono questi gli interpreti di
una serata che continua a sot-
tolineare l’eclettismo che è il
motivo conduttore della stagio-
ne ideata da Roberto Margari-
tella.

Certo le sei corde son sempre
presenti, ma alla prima ribalta
sale ora la libertà dell’improvvi-
sazione, ora uno strumento
complementare, ora la voce, co-
me in questo nostro ultimo ca-
so.

E così a Castelnuovo sarà
possibile ammirare un baritono
che, dopo il diploma, consegui-
to con il massimo dei voti, lode
e menzione speciale presso l’I-
stituto “Gaetano Donizetti” di
Bergamo, sempre nell’omoni-
mo teatro cittadino ha debutta-
to nel 1988, con l’orchestra Rai
Milano, sotto la direzione del
Mº Riccardo Abbado.

Di qui una lunga frequenta-
zione del repertorio, rossiniano
e antico, ma anche esperienze
come vocalist, partecipando a
concerti con Enzo Jannacci e
Lenny Kravitz.
Un palco all’opera 
(e un balcone sulla strada)
Dunque, rispetto ai contenuti ar-
tistici, si prospetta una serata
“doppia”, che presenterà arie
del melodramma (dal Don Gio-
vanni e dal Flauto magico), due
cavatine da Salieri, le variazio-
ni per chitarra su Là ci darem la
mano, e poi indugerà sul re-
pertorio meno nobile composto
da bolero & seguidilla, e dalle
canzoni spagnole armonizzate
da Federico Garcia Lorca.

G.Sa 

U.S. Visonese: grazie al Comune
e accordo con l’A.D. Acqui U.S. 

Visone. L’Unione Sportiva Visonese ringrazia il sindaco Mar-
co Cazzuli e l’Amministrazione comunale per l’intervento di si-
stemazione e potenziamento dell’impianto di illuminazione del
campo sportivo comunale.

Grazie a questo intervento e l’impegno dei dirigenti dell’Unio-
ne Sportiva Visonese è stato stipulato un accordo con l’Asso-
ciazione Dilettantistica Acqui Unione Sportiva per i prossimi tre
anni. L’accordo prevede l’utilizzo per quattro sere alla settimana
degli impianti per le categorie minori dell’A.D. Acqui U.S.

Monastero Bormida. La
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida” è tito-
lare di un progetto culturale,
finanziato dalla Compagnia di
San Paolo, riguardante una
rassegna teatrale tutta dedi-
cata al rapporto fra teatro e
letteratura, con particolare ri-
guardo per gli autori di Langa:
Augusto Monti, Cesare Pave-
se e Beppe Fenoglio.

Dopo l’esordio di Cassina-
sco e gli spettacoli di Cessole
e Castel Rocchero, sabato 16
novembre sarà la volta del
teatro comunale di Monastero
Bormida, che riapre così i
battenti per la stagione autun-
nale e invernale. Alle ore
21,30 il Gruppo Teatro Nove
di Canelli, coordinato da Ma-
riangela Santi, presenta “Le
donne del mio paese - il pae-
se delle donne”, una pièce
teatrale liberamente tratta dal-
le opere di Beppe Fenoglio,
Augusto Monti, Nuto Revelli,
Renzo Sicco.

Organizzati e coordinati da
Alberto Maravalle, per la regia
di Mariangela Santi, sul palco
si alternano diverse attrici,
per un spettacolo che - a par-
te il ruolo di Fabio Fassio - è
tutto al femminile: Elisa Aria-
no, Valeria Berardi, Beatrice
Cauli, Aurora Del Bandecca,
Silvia Fanelli, Silvia Perosino,
Mariangela Santi, Paola Spe-
rati.

Mariangela Santi costruisce
il suo toccante spettacolo
prendendo spunto dalle paro-
le di scrittori come Beppe Fe-
noglio, rimasto sempre fedele
al mondo contadino delle
Langhe; Augusto Monti che,
tra le pieghe di una epopea
del Piemonte liberale, lasciò
un affresco esistenziale e fa-
migliare sullo sfondo dell’am-
biente rurale tra valle Belbo e
valle Bormida; Nuto Revelli
che - del mondo della campa-
gna povera e del ruolo deter-
minante che, in tale ambito,
ebbero le donne - fece uno

dei temi dominanti della sua
opera.

Da autori così non può che
emergere uno sguardo lucido
e coinvolgente su un mondo
contadino che tramonta. Sono
infatti la miseria, l’amore, il la-
voro, l’emigrazione, la solitu-
dine, l’allegria i temi e i senti-
menti che affiorano nei ritratti
delle otto donne protagoniste
di questo spettacolo.

Otto donne che - attraverso
i loro racconti - ci narrano la
storia degli ultimi cento anni:
donne di generazioni differen-
ti che idealmente si ritrovano
insieme alla veglia - scenario-
simbolo dello scambio di idee
ed esperienze - e qui evocano
le loro storie di fatica quotidia-
na nelle campagne, di piccole
conquiste nelle fabbriche, di
uomini che scrivono da posti
lontani, di case lasciate trop-
po presto. E dalle loro voci
scaturisce l’immagine di un’I-
talia che solo ieri era paese.

Sabato 14 ottobre, sempre
con inizio alle ore 21,30 e
sempre con ingresso libero,
sarà la volta di “Uomini e Dei”,
uno spettacolo affascinante
dedicato all’opera più com-
plessa e coraggiosa pubblica-
ta da Cesare Pavese nell’im-
mediato dopoguerra: Dialoghi
con Leucò. Prendendo spunto
e pretesto dai miti greci, venti-
sei brevi conversazioni a due
analizzano le eterne angoscie
degli uomini, affrontando temi
fondamentali come il dolore,
la morte, il destino e le imper-
scrutabili leggi che li governa-
no.

Due appuntamenti da non
perdere, di elevata qualità e di
assoluta novità, che vogliono
riallacciare il legame tra terri-
torio e letteratura nell’ambito
delle celebrazioni per il 40º
anniversario della scomparsa
dello scrittore monasterese
Augusto Monti.

Per informazioni tel Comu-
ne (0144/88012) e Comunità
Montana (0144/93244).

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

gna di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce
Rossa di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuo-
vo Bormida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui
Terme.

Per informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti i sa-
bato pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra sede
di via Alessandria, 59 a Cassine.

La campagna promossa dalla CRI Cassine vuole sensibi-
lizzare la popolazione sulla grave questione della donazione di
sangue.

La richiesta di sangue è sempre maggiore, e sovente i centri
trasfusionali non riescono a far fronte alle necessità di chi, per
vivere, deve ricevere una trasfusione.

Bubbio. Sono 17 i piccoli Co-
muni che si vedranno assegna-
ti dalla Provincia di Asti com-
plessivamente 448.000 euro per
adeguare le scuole materne,
elementari e medie inferiori.

Ad essere interessati, della
nostra zona, sono i Comuni di:
Bubbio, Mombaruzzo, Ces-
sole, Castel Boglione.

«Gli interventi finanziati - spie-
ga l’assessore provinciale ai La-
vori Pubblici Giovanni Spando-
naro - riguardano la ristruttura-
zione e l’adeguamento igieni-
co -funzionale, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli
edifici scolastici funzionanti nei
Comuni con popolazione infe-
riore ai 5000 abitanti. La Pro-
vincia con questi fondi intende
promuovere e sostenere lo svi-
luppo qualitativo del patrimonio
scolastico esistente con parti-
colare attenzione alla conser-
vazione, all’adeguamento igie-
nico, alle norme di sicurezza ed
eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche degli edifici sco-
lastici dei piccoli comuni privi di

risorse finanziarie sufficienti».
Il presidente della Provincia

Roberto Marmo chiarisce che
«L’obiettivo è indirizzare il si-
stema scolastico provinciale ver-
so una organizzazione territo-
riale equilibrata in rapporto agli
andamenti demografici e mi-
gratori, alle dinamiche formati-
ve, culturali, economiche e so-
ciali sempre in continua evolu-
zione oltre a garantire il servizio
dell’istruzione in quelle realtà
minacciate da spopolamento
dove la scuola costituisce un
servizio irrinunciabile alla so-
pravvivenza delle stesse co-
munità locali».

Questa la ripartizione dei con-
tributi: Bubbio, scuola dell’In-
fanzia, per adeguamenti vari,
35.000 euro. Mombaruzzo,
scuola Primaria, per completa-
mento ampliamento, 40.000 eu-
ro. Cessole, scuola Primaria,
per adeguamento norme sicu-
rezza ed igiene, 20.000 euro.
Castel Boglione, scuola Prima-
ria, per manutenzione straordi-
naria, 5.000 euro.

Sabato 16 settembre e sabato 14 ottobre

Teatro e letteratura
a Monastero Bormida

A Bubbio, Mombaruzzo, Cessole e Castel Boglione

La Provincia per le scuole
dei piccoli Comuni

Organizzato dalla Pro Loco per i bambini

Primo gioco dell’oca
vivente a Melazzo

Riceviamo e pubblichiamo

Caprioli, boschi
e intervento dell’uomo

Venerdì 8 e poi il 15 settembre

Musica estate: da
Montaldo a Castelnuovo
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Gli appuntamenti con sagre,
feste patronali, sportive, con-
vegni nei 16 comuni della Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”, nei 21
comuni della Comunità Mon-
tana “Alta Valle Orba Erro
Bormida di Spigno”, nelle valli
Bormida, nell’Acquese e nel-
l ’Ovadese. L’elenco delle
manifestazioni è preso dal
“Calendario manifestazioni
2006” della Città di Acqui Ter-
me, assessorati Cultura, Turi-
smo e Sport; da “Ovada in
estate” della Città di Ovada,
assessorati Cultura e Turi-
smo; da “Feste e Manifesta-
zioni 2006” a cura della Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”; o dai pro-
grammi che alcune Pro Loco
e altre Associazioni si curano
di farci pervenire.

MESE DI SETTEMBRE

Acqui Terme, sabato 9 e do-
menica 10 settembre, Pro Lo-
co e Comune, in collaborazio-
ne con la Regione Piemonte
e l’Enoteca Regionale Acqui
“Terme & Vino” organizzano
per “La Festa delle Feste”, la
Festalunga & Show del Vino.
La Festa delle Feste, presso
isola Pedonale e Show del Vi-
no a palazzo Chiabrera e
Enoteca Regionale. I menù
delle Pro Loco partecipanti:
Acqui Terme: Cisrò (zuppa di
ceci), farinata d’Aicq, figasa
del brentau, torta dla festa,
spiedini di frutta glassati nel
cioccolato; Arzello: friciula
d’Arsè ambutia; Bistagno: ri-
sotto al capriolo; Castelletto
d’Erro: tagliatelle con funghi;
Cassine: panissetta; Castel-
nuovo Bormida: bruschette e
crepes alla nocciola; Cavato-
re: funghi fritti; Ciglione: frit-
telle; Cimaferle: filetto bacia-
to, salamini e formaggetta di
capra; Cremolino: coniglio al-
le erbe; Denice: bugie; Gro-
gnardo: muscoli alla marina-
ra; Melazzo: spaghetti allo
stoccafisso; Montaldo di Spi-
gno: frittura di totani; Morbel-
lo: arrosto di cinghiale, torta
di castagne, torta di nocciole;
Moretti di Ponzone: pasta e
fagioli; Morsasco: ravioli; Or-
sara Bormida: buseca e fa-
soi; Ovrano: focaccine; Pare-
to: carne alla brace; Ponti:
polenta con cinghiale;
Prasco: pollo alla cacciatora
con polenta ai ferri; Strevi:
zabaione al moscato; Visone:
porchetta e stinco.
Acqui Terme, il sito archeolo-
gico della piscina romana di
corso Bagni è visitabile, pre-
via telefonata al Civico Museo
archeologico (0144 57555;
info@acquimusei.it).
Bistagno, tutti i venerdì, sala
Soms, via Carlo Testa, dalle
ore 21,30, serate danzanti, la-
tino americano Dj Matteo F.
Castelnuovo Bormida, 9 e
10 settembre, “Concerti di fi-
ne estate”, presso il centro
sportivo culturale “Amalia Spi-
nola”. Organizzati da Associa-
zione sportiva dilettantistica
culturale “A.Spinola”. Sabato
9, concerto di Ivana Zincone,
pianoforte; Lee Hyo In (corea-
na), soprano; Marcello Croc-
co, flauto traverso. Domenica
10, concerto di Ivana Zincone
e Massimiliano Pinna, duo
pianistico. Il 10 a fine concer-
to, ore 19 circa, degustazione
prodotti tipici biologici, a cura
di: Associazione rurale italia-
na, associazione Civiltà Con-
tadina, Centro di educazione
agroalimentare “Piero Baro-
sio”. Informazioni: Circolo spi-
nola 333 6375404, Zincone
338 2794097, 0131 59415,
ivanazinky@libero.it.
Cortemilia. “Stagione 2006
concertistica” dedicata: Cle-
mente Granata, Vittoria Ri-

ghetti Caffa, Don Luigi Maz-
za. Programma: sabato 9 set-
tembre, ore 21, chiesa di San
Francesco, “Nuovo Trio Dop-
pler”, Francesco Tomezzoli,
flauto; Ilaria Zanfortin, flauto;
Simone Zoja, pianoforte; mu-
siche di Quantz, Doppler,
Schumann, Bizat, Kuhlau;
giovedì 14 settembre, ore 18
e domenica 17 settembre, ore
21 presso la chiesa di San
Francesco “XIV International
Music Competition”; lunedì 18
settembre, ore 18, chiesa di
S.Francesco, concerto finale
“Master Class” direzione di
coro; sabato 23 settembre,
ore 21, chiesa di San France-
sco, concerto finale, “Master
Class” canto a cappella mo-
derno; domenica 17 dicem-
bre, ore 21, chiesa di San
Pantaleo, per i cori “Concerto
di Natale”.
Cremolino, dal 24 giugno al
9 settembre, Comune, Provin-
cia, Associazione Alto Mon-
ferrato, Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, Pro Loco
con l’Associazione Culturale
“I Guitti” di Cremolino invitano
a “Cremolino in Musica”: Sa-
bato 9 settembre, piazza Vit-
torio Emanuele II, Irene Vi-
glietti (pianoforte) in concerto.
Per “Castelli & vino”, arte,
folklore ed enogastronomia,
nell’incantevole scenario dei
castelli dell’Alto Monferrato da
maggio a dicembre gli “Ap-
puntamenti 2006” mese di
settembre: Belforte Monfer-
rato venerdì 8, “serata dan-
zante”; Rocca Grimalda da
venerdì 8 a domenica 10,
“Camminata di Santa Limba-
nia”; Cimaferle: sabato 9 set-
tembre “Serata di gala”; Ca-
stelnuovo Bormida da ve-
nerdì 15 a domenica 17, “Sa-
gra degli gnocchi”; Rocca
Grimalda sabato 23 e dome-
nica 24, “10º convegno inter-
nazionale del Laboratorio Et-
no Antropologico”; Pianca-
stagna domenica 24, “Festa
della montagna”.
Langa Astigiana, in settem-
bre: Cessole, 2º fine settima-
na di settembre, partecipazio-
ne al “Festival delle Sagra di
Asti”; Monastero Bormida,
2º fine settimana di settem-
bre, partecipazione al Festival
delle Sagre di Asti; Roccave-
rano, domenica 24, “Festa
patronale di San Gerolamo.
Mombaldone, venerdì 8 set-
tembre, la Pro Loco organizza
per la “Festa patronale”, cena
a base di pesce. Programma:
ore 9, messa a processione
alla “Madonna del Tovetto”
(possibilità di visita al borgo
medioevale); ore 19,30, ricca
cena a base di pesce, menù:
insalata di polpo, spaghetti ai
frutti di mare, fritto di pesce
con patatine, sorbetto, crosta-
ta, frutta di stagione, acqua e
vino; ore 22,30, serata dan-
zante con l’orchestra “Mario,
Mauro e Stefania” (ingresso
gratuito), durante la serata
elezione di miss mamma e di
miss nonna.
Ovada, museo Paleontologi-
co “Giulio Maini”, via S.Anto-
nio 17, è visitabile il venerdì
(da ottobre a maggio) ore 9-
12, il sabato ore 15-18, la do-
menica ore 10-12; visite gui-
date su prenotazione (Asso-
ciazione Calappil ia: 340
2748989) informazioni IAT
(Informazioni e accoglienza
tur istica; tel. e fax 0143
821043; e-mail: iat@comu-
ne.ovada.al. i t , sito web:
www.comune.ovada.al.it.
Ovada, appuntamenti in set-
tembre: venerdì 8, premio
S.Pertini, associazione “Ova-
da due stelle” (tel. 333
6280898; ovaduestelleon-
lus@libero.it). Dal 9 al 23,
Centro polisportivo Geirino,
torneo maschile 4ª categoria.

Ovada, lunedì 11 settembre,
ore 20,30, 1ª edizione de il
“Testimone di pace”, presso il
Teatro Splendor, via Buffa, or-
ganizzato da Comune e Pro-
vincia, con il patrocinio della
Regione ed il Centro per la
pace e la non violenza “Ra-
chel Corrie”, per consegna
dei riconoscimenti da parte
del sindaco Andrea Oddone.
Intervengono: Nacera Benali,
giornalista e scrittrice algeri-
na; Duilio Giammaria, inviato
del TG1 Rai; Beppe Giulietti,
portavoce dell’associazione
“Articolo 21”; Luciano Scalet-
tari, inviato speciale di Fami-
glia Cristiana; coordina: Mari-
no Sinibaldi, Fahrenheit, Ra-
dio3 Rai; materiale filmato:
Onofrio Dispenza, Primo Pia-
no, TG3 Rai. Il premio “Testi-
mone di Pace” consiste in
un’opera d’arte contempora-
nea. Le opere per la 1ª edizio-
ne sono state create dallo
scultore Balthasar Brenne-
stuhl (nato a Zurigo nel 1956,
studia Belle Arti a Strasburgo
e Zurigo, perfezionandosi poi
a Parigi, nel 1990, risiede a
Rocca Grimalda). Ringraziano
per la collaborazione: le fami-
glie Baldoni, Ciriello, Cutuli,
Russo, Angelo Giacobelli e
l’associazione Articolo 21,
Onofrio Dispenza, curatore
della rubrica del TG3, Primo
Piano, Marino Sinibaldi e la
trasmissione Fahrenheit (Ra-
dio3); Roberta Pellizzone e la
Fondazione Russo, la Fonda-
zione Ilaria Alpi, Mario Cane-
pa. Contatti: Centro per la pa-
ce e la nonviolenza “Rachel
Corrie” piazza Cereseto 7
Ovada (tel. 0143 835206,
www.centropacecorrie.it e-
mail: segreteria@centropace-
corr ie.it). Comune (0143
836299, fax 0143 836222; e-
mail: caneva.s@comune.ova-
da.al.it).
Ovada, casa natale e museo
di S. Paolo della Croce, via
San Paolo 89. Aperto: tutti i
giorni solo su prenotazione
(0143 80100), ingresso libero.
Monumento nazionale dal
1918, ospita il museo storico-
religioso con ricche reliquie di
San Paolo della Croce (Paolo
Francesco Danei Ovada
1694, Roma 1775). Informa-
zioni: 0143 80100; ufficio IAT
(0143 821043; e-mail:
iat@comune.ovada.al.it.
Olmo Gentile, il campo di Ti-
ro a Volo, fino a settembre, è
aperto tutte le domeniche ed i
festivi nel pomeriggio; dal me-
se di giugno al mese di set-
tembre il campo è aperto an-
che il giovedì sera. Informa-
zioni 0144 93075 (ore Ponzo-
ne, dal 2 al 10 settembre, il
Comune e la Pro Loco orga-
nizzano la “25ª Sagra del
Fungo”. Tutti i giorni dalle ore
17 apertura stands di prodotti
locali. Tutte le sere, ore 20,15,
cena a base di funghi e spet-
tacolo musicale presso la Pro
Loco; menù a 22 euro. Ve-
nerdì 8: antipasto di funghi,
tagliatelle ai funghi, funghi frit-
ti, arrosto con funghi, dolce,
frutta, acqua, vino, caffè. Sa-
bato 9: antipasto di funghi, ta-
gliatelle ai funghi, funghi fritti,
arrosto con funghi, dolce, frut-
ta, acqua, vino, caffè. Dome-
nica 10: antipasto di funghi,
cannelloni ai funghi, funghi
fritti, arrosto con funghi, dol-
ce, frutta, acqua, vino, caffè.
Domenica 10, ore 16 distribu-
zione gratuita di polenta e
funghi, spettacolo musicale;
sabato 9 e domenica 10 dalle
ore 9 alle ore 23 mostra, bor-
sa e scambio minerali e fossili
stranieri. Prenotazione obbli-
gator ia allo 0144 78409
(8.30-13) o 349 5525900.
Ponzone, dall’11 febbraio al
12 novembre, 4º trofeo podi-
stico Comunità Montana

“Suol d’Aleramo”, 29 le gare
del trofeo, già disputate 12,
Spigno Monferrato, sabato 9
settembre, “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. Ri-
trovo: piazza del Municipio.
Partenza: ore 9,30; info 348
5974546. Cartosio, domeni-
ca 29 ottobre, “3ª Stracarto-
sio” 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. Pre-
mi: trofeo al 1º assoluto ma-
schile e femminile, premi al
2º-3º e 2º-3º. Coppa Challen-
ge 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 ma-
schile e femminile. Challenge
Acquese - trofeo al 1º gruppo
assoluto più numeroso, coppa
al 2º e 3º. Premio fedeltà a
tutti gli atleti che avranno por-
tato a termine 18 prove del
trofeo e che non rientreranno
tra i premiati delle varie cate-
gorie.
Rocca Grimalda , “Museo
della Maschera”, nato per vo-
lontà del “Laboratorio Etnoan-
tropologico”, aperto ogni do-
menica, dalle ore 15 alle 19; è
in ogni caso possibile preno-
tare visite in altri giorni per
scuole o gruppi. “Museo della
Maschera”, piazza Vittorio Ve-
neto, Rocca Grimalda; e-mail:
etnorocca@libero.it; museo
(tel. 0143 873552), ufficio di
segreter ia: Marzia Tiglio
(3494119180).
Roccaverano, dal 27 luglio al
14 ottobre, 5 spettacoli teatra-
li, ad ingresso libero, tratti dal-
le opere dei 3 maestri della
letteratura. Monti, Pavese, Fe-
noglio. La Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormi-
da”, rende omaggio a Monti
nel 40º della scomparsa. Ini-
zio ore 21,30 e si conclude-
ranno con un dopoteatro a
base di prodotti tipici del terri-
torio, offerto a tutti i parteci-
panti. Calendario: Sabato 16
settembre, Monastero Bor-
mida, teatro comunale, “Le
donne del mio paese (il paese
delle donne)”, elaborazione e
drammatizzazione di testi da
Beppe Fenoglio, Augusto
Monti, Nuto Revelli, adatta-
mento di Mariangela Santi,
coordinamento di Alberto Ma-
ravalle, regia di Mariangela
Santi. Sabato 14 ottobre, Mo-
nastero Bormida, teatro co-
munale, “Uomini e dei”, libero
adattamento di Isabella del
Bianco da “Dialoghi con
Leucò” di Cesare Pavese, re-
gia originale di I. del Bianco e
Gianni Santucci, adattamento
e regia di Gianni Santucci.
Rossiglione, venerdì 15 set-
tembre, ore 22, in occasione
dell’apertura della 13ª Expò
Valle Stura, la Fiera Campio-
naria organizzata dal Consor-
zio Valle Stura Expò presso
l’area espositiva Ferr iera,
galà di “Voci in... Transito”,
una serata musicale con i
protagonisti della famosa ker-
messe canora. Si esibiranno i
cantanti che da giugno hanno
animato le serate del Concor-
so Canoro originariamente
nato nelle Valli dell’Entroterra
Ligure, dove si sono svolte le
4 selezioni: dalla grintosa mo-
retta Corinne Vigo alla giova-
ne bellezza esotica Prime Ro-
se Peloso, passando per il
duo di cantautori Floriano
Ferro e Silvia Ferri, fino allo

straordinario “the voice” An-
drea Bonanno, senza dimenti-
care il bravo Emiliano Pastori-
no, Andrea Vassalini, vincitore
dell’edizione 2006 ed altri an-
cora. Serata presentata dalla
modella genovese Simona
Sanfilippo. I ricavati del Galà
di Voci in Transito del 15, sa-
ranno interamente devoluti in
beneficenza all’Associazione
Senza Fini di Lucro “Bambini
Vittime”. Informazioni: Con-
sorzio (tel. 010 924256; fax
010 9239842).
Spigno Monferrato, dal 1º al
9 settembre, il Comitato Fe-
steggiamenti ed il Comune or-
ganizzano il “Settembre Spi-
gnese”. Programma: venerdì
8 settembre, “Festa patrona-
le” ore 11: s.messa in occa-
sione della Natività della Bea-
ta Vergine Maria con proces-
sione per le vie del paese; ore
18: momento musicale nella
parrocchia di S.Ambrogio, al-
l’organo barocco il maestro
Benedetto Spingardi Merialdi;
ore 19,30: Trippa in umido;
ore 21: serata danzante con
l’orchestra “Bruno Enrico e
Giancarlo”. Sabato 9, ore 18:
corsa podistica VI Straspigno
“Tra bric e fos”; ore 21: Festa
della Leva 1988 con la disco-
teca mobile “Music Power”. A
partire da fine agosto e du-
rante i festeggiamenti si svol-
gerà il 4º Memorial Simone
Pagano, torneo di calcio a 7.
Tagliolo Monferrato, museo
Ornitologico “Celestino Ferra-
ri”, via Carlo Coppa 22; il mu-
seo è aperto su prenotazione
(Comune 0143 89171).
Visone, domenica 1º ottobre,
antica fiera della Madonna del
rosario. Mercato e mostra di
animali ed altre curiosità; or-
ganizzata dalla Pro Loco.
Mostre, rassegne, concorsi
Acqui Terme, sabato 9 set-
tembre, alle ore 17, presso la
sala d’arte di Palazzo Robelli-
ni, inaugurazione della mostra
di pittura di Anna Lequio. La
mostra rimarrà aperta sino a
domenica 24 settembre, con il
seguente orario: da martedì a
domenica 10,30-12,30, 16-19.
Lunedì chiuso.
Acqui Terme, sabato 9 set-
tembre, alle ore 17,30 presso
la sala d’arte di palazzo Chia-
brera via Manzoni, 44, inau-
gurazione della mostra di Gio-
car. La mostra rimarrà aperta
sino a domenica 24 settem-
bre con il seguente orario:
mercoledì, giovedì e venerdì
15-19,30; sabato e domenica
10-13, 15-20; lunedì e mar-
tedì chiuso.
Bergolo, dal 14 luglio al 15
ottobre, mostra di sculture
“Gral sculture”; organizzata
da Comune e Pro Loco, infor-
mazioni: Comune 0173

87016, www.bergolo.org.
Bergolo, dal 30 luglio al 15
ottobre, “Via del sale”, arte
contemporanea dalla Langa
al mare, mostre a cura di Nico
Orengo e Silvana Peira. Mo-
stre a: Bergolo, Piero Fogliati,
cappella di San Sebastiano.
Levice, Franco Biagioni, cap-
pella di San Rocco. Prunetto,
Italo Antico, castello. Camera-
na, Ester Viapiano, torre. Sali-
ceto, Giovanni Anselmo, Gra-
zia Toderi, castello. Millesimo,
Giorgio Griffa, castello. Spo-
torno, cracking art, giardini
lungomare J.F. Kennedy. Infor-
mazioni: Comunità Montana
Langa delle Vall i  (0173
828204, info @ langadelleval-
li.it).
Cavatore, dall’8 luglio al 10
settembre, presso “Casa Feli-
cita”, espone Sergio Saroni,
“L’ossessione del vero”, inci-
sioni, acquerelli, tempere; a
cura di Adriano Benzi. Orari
10,30-12; 16-19, lunedì chiu-
so. Informazioni www.vec-
chiantico.com - www.mostre-
arte-cavatore.com - benzi .
adr iano@mclink.it 0144
329854, 0144 320753. Cata-
logo generale dell’opera inci-
sa 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 attrezzatu-
ra, maestri incisori faranno di-
mostrazione di stampa calco-
grafica). Opere in mostra: n.
45 calcografie, n. 17 tecniche
miste, n. 4 serigrafie. Totale
opere in esposizione n. 66
(circa).
Prasco, corsi 2006, organiz-
zati dall’Associazione cultura-
le “Giardino Botanico dei Man-
dorli” (casa Mongiul 7, tel. e
fax 0144 375106, 328
8369841, dopo le 20, chiede-
re di Orietta Orsi). Corsi: “Da-
lie, rose e peonie in carta cre-
spa tinta mano ed invecchia-
te”, dalla tintura della carta al-
la creazione del fiore; domeni-
ca 10 settembre. “Decorazioni
di candele con foglie e fiori
pressati, creazione di candele
colorate”, domeniche: 17 set-
tembre. “Creazione di sapo-
nette alle erbe aromatiche ed
altri aromi casalinghi”, dome-
niche: 1º ottobre. I corsi si ten-
gono dalle ore 10 alle 18.
Cimaferle di Ponzone, la Pro
Loco di Cimafer le (0144
765073, Mario Mascetti) con
il patrocinio della Provincia di
Alessandria, indice il 2º con-
corso fotografico “Terre del-
l’Appennino ligure - piemonte-
se”, panorami, luoghi, la gen-
te, i mestieri, le tradizioni. Il
regolamento è accessibile sul
sito: www.comuneponzone.it.

Apre il micronido a Monastero
nei locali dell’asilo 

Monastero Bormida. Dall’inizio di ottobre apre i battenti a
Monastero Bormida il micro-nido di Valle, nei locali al primo
piano dell’Asilo Regina Margherita (ex-alloggio delle suore). Il
micro-nido, realizzato secondo le norme previste dalla legge
regionale in materia, è un piccolo asilo nido che accoglie fino a
8 bambini dai 6 mesi ai 3 anni. I locali sono stati completamen-
te riadattati e arredati a tale scopo grazie a un contributo otte-
nuto dalla Regione Piemonte e gestito dalla Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”, a cui si sono aggiunti cofinan-
ziamenti del Comune di Monastero Bormida e della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Asti. Con un nuovo contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, unitamente ai pro-
venti del Banco di Beneficenza del Polentone 2006, si comple-
terà la messa a norma e il risanamento del teatrino e della sala
al piano seminterrato, che verranno utilizzati per attività ludico-
didattiche (animazione, ginnastica, giochi ecc.) sia da parte del
nido che della scuola materna.

Il micro-nido è stato affidato alla ditta La Coccinella di Acqui
Terme, che già gestisce il baby-parking “Castello” nella città
termale. Le preiscrizioni sono state effettuate nei Comuni della
Langa Astigiana, con precedenza per chi risiede a Monastero
o ha almeno un genitore che lavora a Monastero. Eventuali ge-
nitori interessati possono prendere informazione presso gli uffi-
ci comunali (0144 88012).

Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e dell’Ovadese
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Acqui Terme. Non sono solo
i tre gol (a zero) con i quali l’Ac-
qui supera l’Aquanera nella pri-
ma uscita ufficiale della stagione,
valevole come gara d’andata per
la coppa Italia, a far sorridere
Merlo ed i tifosi; i bianchi sono
piaciuti per come hanno imposto
la loro superiorità tecnica e tatti-
ca al cospetto di un avversario
che pratica lo stesso girone con
l’ambizione di lottare per un tran-
quillo centro classifica.Non sap-
piamo se l’undici di mister Pa-
storino saprà centrare l’obiettivo
- per quello che ha fatto in que-
sto esordio di coppa l’impres-
sione è quella di una squadra
che dovrà faticare a salvarsi -
quello che, invece, ha dimostra-
to l’Acqui è un valore che in “Ec-
cellenza” hanno solo le forma-
zioni che lottano per il salto di ca-
tegoria.

Rosa che ha indiscusse qua-
lità tecniche e che pur orfana di
Matteo Mosseti ha trovato in Wil-
ly Rosset, l’ultimo acquisto della
stagione, l’alternativa di pari va-
lore ed operato con quei ritocchi
che hanno fatto fare alla squadra
un ulteriore salto di qualità. Una
squadra più completa di quella
che ha sfiorato i play off nella
passata stagione, più omoge-
nea con quei riferimenti in attac-
co (Vottola) ed in difesa (Teti)
che erano mancati nello scorso
campionato ridimensionando il
valore di un gruppo che sem-
brava avere le carte in regola
per dominare la stagione.

Il test con l’Aquanera non de-
ve però essere considerato una
promozione a tutto campo e, non
deve illudere oltre quelle che so-
no le reali possibilità di un grup-
po che dovrà confrontarsi con
avversari che sulla carta hanno
le stesse se non maggiori chan-
ce. Il  match  con  i novesi va con-
siderato, quindi, come un ulte-
riore passo in avanti e nulla di più;
ci sono ancora ampi spazi di mi-
glioramento e saranno da con-
siderare l’apporto dei giovani, la
tenuta di una difesa che è impo-
stata proprio sui giovani come
Petrozzi, classe ’86, che ha con-
fermato tutto il suo valore, men-
tre lo deve ancora fare Militano
(’87) e Andrea Giacobbe (’88),
non è ancora sui livelli della pas-
sata stagione. Squadra quadra-
ta in mezzo al campo che però
deve aggrapparsi a Manno, l’u-
nico vero incontrista, sperare che
Rubini sia più continuo che nel-
la passata stagione e che, in di-
fesa, Delmonte sia sempre pre-

sente e giochi ai suoi livelli.Se Ar-
turo Merlo potrà contare su que-
ste opzioni l’Acqui sarà in grado
di giocare alla pari di quelle squa-
dre che lotteranno per il salto di
categoria.

In questa prima uscita uffi-
ciale i bianchi hanno tentennato
solo all’inizio del match, per il
primo quarto d’ora sino a quan-
do la squadra di Pastorino ha
sopportato la evidente differen-
za tecnica, tattica ed individuale
con difesa attenta supportata
dalla corsa e dalla determina-
zione. Subito il gol, al 16°, con il
rigore prima conquistato e poi
trasformato da Vottola (netto il
fallo di Macchiavello), i bianchi, a
parte una incertezza difensiva
che a portato nella stessa azio-
ne prima l’ex avellinese Fresta e
poi Massaro ad un passo dal
pareggio, hanno definitivamente
preso in mano le redini del gio-
co. Possesso palla quasi irrive-
rente, superiorità sparpagliata in
ogni angolo del campo e occa-
sioni da gol create gol a raffica.

Tutto questo nonostante l’as-
senza di Fossati classe ’88, pru-
denzialmente in tribuna per un
acciacco alla caviglia, e sostitui-
to dal pari età Lettieri nell’inedi-
to ruolo di esterno di centro-
campo; nonostante la pesante
assenza di Mossetti e con Gia-
cobbe acciaccato solo in pan-
china insieme a Minniti reduce da
una settimana tribolata per un
attacco influenzale. In panchina
anche Rosset, che con i com-
pagni si allena solo da una de-
cina di giorni.Aquanera orfana di
Raiola, un ex, e di Andrijc che
però al rientro non risolveranno
tutti i problemi di Pastorino.

Il secondo gol, allo scade-
re del tempo, con uno shoot di ra-
ra bellezza di Manno, dal limite
dopo un rinvio della difesa ospi-
te, ha in pratica chiuso il mtach.
Nella ripresa si è ammirato un
Acqui ancora più convincente
tanto da strappare applausi a
scena aperta per le triangola-
zioni che hanno visto protagoni-
sti, Manno, Rubini, Rosset su-
bentrato a Gallace, Minniti che ha
rilevato Massaro ed il giovanis-
simo Leveratto, classe ’89, pro-
dotto del vivaio che ha fatto il
suo esordio in una gara ufficiale.
Un Acqui che ha segnato con
Roveta, complice un’incertezza
del portiere Fossati, ex del Li-
barna,  a conclusione di una pre-
gevole azione e rifinitura finale di
Rosset. Poi tanta accademia ed
una superiorità che ha portato a
sfiorare, con Vottola, Minniti e
Rosset, il quarto gol.

HANNO DETTO
Ridimensiona i facili entusia-

smi Arturo Merlo - “Sono con-
tento ho visto un buon Acqui che
ora ha il 51% di possibilità di
passare il turno. Soddisfatto dei
giovani e di tutto quello che han-
no fatto i quattordici che ho schie-
rato.Però, siamo solo all’inizio, ci
saranno partite in cui ci sarà da
soffrire e non sarà tutto facile
come oggi. Troveremo squadre
che cercheranno di non farci gio-
care, noi dobbiamo essere sem-
pre tranquilli e se non arrivano i
tre gol come oggi vanno bene le
vittorie con un gol al novantesi-
mo. Capello in questo senso in-
segna”

w.g.

Acqui Terme. Il campiona-
to parte con una sfida subito
importante, contro un avver-
sario, il Bra, che ha le stesse
ambizioni di Novese, Dertho-
na, Asti ed Acqui, ovvero una
squadra che lotterà sino alla
fine per il primato o un posto
nei play off. A ciò va aggiunto
un altro valore, non meno im-
portante, che rende i giallo-
rossi ancora più pericolosi ed
è quell’antica rivalità - passa-
ta anche attraverso un famo-
so spareggio promozione nel
campionato ’81 - ’82 vinto dai
bianchi sul neutro di Asti da-
vanti ad un pubblico record di
oltre tremila tifosi - che ha
sempre fatto del match con i
braidesi una partita tutta par-
ticolare. Lo sarà ancora di più
questa prima di campionato
che vede sulla panchina ac-
quese Arturo Merlo, un ex
che al “Madonna dei Fiori” ha
allenato per due anni, mentre
su quella dei i giallo-rossi c’è
quel Dandola che non è ex,
ma con l’Acqui ha incrociato,
da giocatore, tante volte i bul-
loni da poter essere conside-
rato quasi uno di casa.

Storia a parte, la partita tra
Acqui e Bra è un primo test
solo impor tante, assoluta-
mente ininfluente sul prose-
guo del campionato che però
può dare un primo giudizio,
poi da verificare nel corso del-
la stagione, su due squadre
che non nascondono le loro
ambizioni. Scontro diretto ad
alta intensità che bianchi e
giallo-rossi affrontano dopo
che amichevoli e coppa han-
no dato riscontri positivi. L’un-

dici del d.s. Reviglio,  perso-
naggio storico del calcio cu-
neese che ha sempre operato
con la società di “Madonna
dei Fiori”, ha riscontri positivi
alle spalle, è reduce dalla vit-
toria in coppa con il Somma-
ria Perno ed ha nelle sue fila
giocatori d’esperienza come
Roano, ex del Trino, ed An-
dreatta che formano una cop-
pia d’attacco che ha pochi
uguali in categoria.

La forza dei giallo-rossi è
anche quella d’essere un
gruppo consolidato, modifica-
to con pochi innesti come il
giovane portiere Ostorero,
classe ’87, lo scorso anno al
Chisola ma di scuola “Toro”,
poi Ferrina ex di Orbassano e
Rivoli mentre dalla juniores è
salito in prima squadra il gio-
vane Cavanè classe ’88. Un
Bra che ha esperienza nella
coppia centrale di difesa, Pa-
dula e Ferrina ed in attacco
con Andreatta e quel Roano
che ha segnato in tutte le
amichevoli e nell’unica gara di
coppa. A Daidola mancherà
l’esperto Ferrero, interno di
centrocampo che potrebbe
essere sostituito da Pizzigrilli
o da Della Valle. Formazione
che applica il classico 4-4-2
con l’esterno di difesa Beltra-
mo che spinge molto sulla fa-
scia sinistra.

Nell’Acqui, oltre all’assenza
del lungodegente Mossetti,
non ci sarà lo squalificato
Manno mentre il resto della
rosa è a disposizione, com-
preso Fossati che ha recupe-
rato dall’infortunio alla caviglia
destra.

Per Arturo Merlo un avver-
sario difficile - “Però, prima o
poi bisogna incontrale tutte” -
da affrontare con la massima
attenzione - “Sappiamo tutti
quanto vale il Bra, è un’ottima
squadra con un’ossatura con-
solidata e giocatori importanti.
Uno di quegli avversari che
sono considerati a rischio e
che ci è subito capitato tra i
piedi. Ripeto che so cosa vale
il Bra, ma so anche cosa vale
mia squadra”.

Per il presidente Antonio
Maiello i l settimo inizio di
campionato, tanti infatti sono
gli anni alla guida della so-
cietà termale - “La stagione è
iniziata nel migliore dei modi
sotto il profilo dei risultati non
altrettanto bene per quel che
riguarda  gli infortuni perché
perdere Mossetti è stato per
noi un grosso colpo. Ho fidu-
cia in questo gruppo, la so-
cietà ha fatto scelte coraggio-
se e messo a disposizione
dell’allenatore giocatori im-
portanti, credo che questa
squadra abbia le qualità per
fare bella figura e lottare sino
alla fine per un posto impor-
tante in classifica”

Domenica, all’Ottolenghi,
ore 15 queste due squadre:

ACQUI (4-4-2): Teti - Milita-
no (Giacobbe), Petrozzi, Del-
monte, Roveta - Fossati, Gal-
lace, Rubini, Rosset - Massa-
ro (Minniti), Vottola.

BRA (4-4-2): Ostorero -
Ciappina, Padula, Ferrina,
Beltramo - Cavanè, Migliore,
Della Valle (Pizzigrilli), Molina-
ro - Roano, Andreatta.

w.g.

TETI: Attento nel dirigere la
difesa. Poco impegnato.

MILITANO: Più bravo in fa-
se d’impostazione che a di-
fendere. Più che sufficiente.

ROVETA: Un gol e qualche
sgroppata. Fa il suo con at-
tenzione. Più che sufficiente.

DELMONTE: Inizia come
aveva finito. Alla grande. Più
che sufficiente.

PETROZZI: Bene nel fina-
le dello scorso campionato
ancora meglio all ’ inizio di
questa stagione. Buono.

LETTIERI: Una prestazione
intelligente in un ruolo non
suo. Più che sufficiente. LE-
VERATTO (dal 18° st). Perso-
nalità da vendere nonostante
l’età. Più che sufficiente.

GALLACE: La solita estre-
ma facilità di corsa ed una
buona interdizione. Buono.
ROSSET (dal 12° st): Gioca-
tore di altra categoria. Se con-

tinua così è una pacchia.
Buono.

MANNO: Insostituibile ora
che si mette a fare gol e gioca
di fino. Ottimo.

VOTTOLA: Mobile e pos-
sente scardina difese ed apre
varchi. Una vera manna per i
compagni. Buono.

RUBINI: Tocca più palloni
lui che tutti i centrocampisti
dell’Aquanera. Solo qualche
incertezza. Più che sufficien-
te.

MASSARO: Svaria per il
fonte offensivo aprendo var-
chi. Più che sufficiente. MIN-
NITI (dal 12° st): Rapido negli
spazi sfiora il gol. Più che suf-
ficiente.

Arturo MERLO: Inizia con
il piede giusto, resta però con
tutti e due ben ancorati a terra
evitando i facili trionfalismi.
Non sempre ci sarà l’Aquane-
ra.

Prime uscite in casa Acqui
per le squadre giovanili in oc-
casione di amichevoli e tornei
in attesa dell’inizio dei vari
campionati di categoria e per
verificare lo stato della prepa-
razione.

Di scena lo scorso week
end le formazioni Regionali
della Juniores e degli Allievi
impegnate rispettivamente, le
prima nel Torneo “Nenorial
Matteo Leopardi” in quel di
Paderna, mentre la seconda
ha disputato una amichevole
casalinga Domenica mattina
contro i pari età della Voluntas
Nizza.

Bene entrambe le forma-
zioni nei rispettivi impegni, la
Juniores dopo avere battuto
per 1 0 la squadra dell’U.S.
Castellazzo grazie al gol di
Facchino, che si procura an-
che un rigore fallito da Molle-
ro,  deve soccombere nel
match decisivo molto imme-
ritatamente contro l’Alessan-
dria con lo stesso punteggio
e nei minuti finali, dopo che
Mollero aveva colpito la tra-
versa direttamente su puini-
zione a fallire una rete che
avrebbe cambiato le sor ti
dell’incontro.

Sorte molto piu favorevole
per gli Allievi Regionali che
Domenica mattina sul campo
di casa regolano con un sec-
co 4 0 i Nicesi della Voluntas
grazie alle reti di Valente, Kur-
tay e alla doppietta di Giribal-
di in una partita molto intensa
dove anche gli ospiti hammo
saputo fare valere le loro ca-
pacità.

Continuano intanto gli alle-
namenti di tutte le formazioni
giovanili sui campi del Comu-
nale in vista dei Tornei

pre.campionato e delle ami-
chevoli di preparazione.

Resi noti anche i calendari
delle formazioni Regionali di
Giovanissimi ed Allievi, che
vedranno i primi disputare la
competizione con i pari età di
Busca, Carmagnola, Cuneo,
Fossano, Koala,Luserna, Pi-
nerolo, Saluzzo,Saviglianese,
Tre Valli, e Virtus Mondovi,
mentre i Giovanissimi dispu-
teranno il torneo regionale
con  Asti Colligiana, Castel-
lazzo, Casale, Chieri, Chisola,
Ciriè Vauda, Derhona, Druen-
to, Novese, Pro Belvedere e
Voluntas Nizza. Il via alle
competizioni è previsto per l’i-

nizio del mese di Ottobre.
Formazione Juniores  Ame-

glio - Valentini - Bricola - De
Bernardi -Castino -  Pietro-
santi - Facchino - Antonucci -
Mollero  - Varona - Sartore - A
dip: Ferraris - Colelli - Fundo-
ni - Gioanola - Rocchi - Botte-
ro - Faraci

Formazione Allievi
Gallisai - Paschetta - Zuni-

no - Braggio - Rocchi - Pietro-
santi - Varona - Antonucci -
Giribaldi - Sartore - Valente A
Disp : Piana - Kurtay - Battilo-
ro - De Bernardi - Raineri -
Erba.

Allenatore Massimo Robi-
glio.

Le amichevoli delle nostre squadre
Eccellenza: Acqui - San Desiderio Ge. 8 a 2  - marcatori

Rosset, Delmonte, Vottola (3),  Rubini, Fallace, Levratto. Acqui
- Don Bosco Al si è giocata in settimana.

Trofeo Bigliani di Cairo: Semifinali. Cairese - Altarese 5 a 4
dopo i rigori; Bragno - Carcarese 1 a 0. Finale terzo e quarto
posto: Carcarese - Altarese 2 a 0. Finale primo posto: Cairese -
Bragno 1 a 0. Marcatori: Costa

Prima categoria: Arenzano - Campese 3 a 2 - marcatori:
Volpe (2). Campese - Silvanese 5 - 3  - marcatori: Basile (3),
Volpe, Salis (rig). Campese - Parese 1 a 0 marcatore: Basile
(rig.). Calamandranese - Bistagno 5 a 0 marcatori: Bello (2),
Bertonasco, A.Berta, T.Genzano. Calamandranese - Santoste-
fanese 3 a 2. Marcatori: Bello (2), Giraud (rig.).

Seconda categoria: Cortemilia - Canelli Juniores 2 a 3 mar-
catori: Kelepov, Farchica.

Terza categoria: Pro Molare - Cassine 3 a 0.

Coppa Piemonte di calcio
Eccellenza: Andata: Acqui - Aquanera 3-0 reti di Vottola,

Manno, Roveta. Ritorno: mercoledì 13 settembre ore 20.30 a
Basaluzzo: Aquanera - Acqui.

Prima Categoria: Viguzzolese - La Sorgente 3-2 reti di Mag-
gio e Marengo (LS), Carlone e  (2) Cassano  (V). Ritorno: Mer-
coledì 23 settembre ore 20.30 stadio Ottolenghi: La Sorgente -
Viguzzolese.

Acqui Calcio giovanile

Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala

Coppa Italia di calcio

Tre gol e bel calcio
l’Acqui piace e diverte

Domenica all’Ottolenghi

Esordio col Bra di Dainola
è subito una grande sfida

Il gran gol di Manno.

Giosuè Gallace in azione.
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Bogliasco. Una Cairese
decimata, orfana di molti dei
suoi uomini più importanti,
con Vella costretto a raschiare
il fondo del barile per manda-
re in campo undici giocatori,
esce sconfitta dal “Tre Cam-
panili” di Bogliasco, non sen-
za aver lottato alla pari con i
giallo-verdi e costretto l’undici
di Crovetto a soffrire sino al-
l’ultimo minuto dei novanta
canonici per portare a casa
un 3 a 2 che, se da una parte
è accolto con grande soddi-
sfazione per il modo come è
maturato, sul fronte cairese
viene considerato una beffa
anche in questo caso per co-
me si è arrivati a quel gol di
differenza che è costato la
sconfitta.

Sul perfetto sintetico di ulti-
ma generazione sul quale
giocano i giallo-verdi del Bo-
gliasco Emiliani ed il Boglia-
sco entrambe in “Eccellenza”,
la Cairese si presenta senza
l’infortunato Balbo gli squalifi-
cati Giribone, due turni, Conti-
no, Morielli e Abbaldo, un tur-
no, con il difensore Ghiso as-
sente per una serio infortunio
al ginocchio che lo terrà lonta-
no dai campi per almeno altri
quattro mesi e con Marafioti
non ancora al top della condi-
zione. Vella manda in campo
una squadra completamente
rivoluzionata rispetto a quella
che ha giocato le amichevoli
precampionato e con Pensie-
ro nuovamente in campo dal
primo minuto dopo una lun-
ghissima assenza per infortu-
nio.

Il Bogliasco Emiliani è l’av-
versario dei play off nella pas-
sata “Promozione”, in pratica

la stessa squadra senza l’e-
sperto Baldi, con Skavo tra i
pali al posto di Pinazzi, senza
il guizzante Malinconico sosti-
tuito da Occhipinti ancora con
Spatari, classe ‘71, ex di No-
vese e Voghera, punto di rife-
r imento avanzato mentre
Spaggiari, altro girovago del
calcio di casa nostra, riciclato
nel ruolo di difensore.

I genovesi hanno vinto sen-
za lasciar traccia, favoriti dalle
incertezze di una Cairese che
si è lasciata scappare una
grossa occasione. Il 3 a 2 fi-
nale è frutto di una partita
emozionante per il susseguir-
si di fatti di cronaca, non esal-
tante sotto il profilo tecnico,
infarcita di errori che hanno fi-
nito per incidere sul risultato
più che le belle giocate. Alla
fine ha vinto chi ha sbagliato
di meno, anche se i l  par i
avrebbe meglio rispecchiato i
valori in campo.

Nel primo tempo un gol, di
Ocrymowicz alla mezz’ora e

di Ceppi, su punizione, dopo
appena quattro minuti ed un
rigore per parte, sbagliato da
Ceppi al 7º e parato da Farris
ad Ocrymowicz allo scadere:
Nella ripresa si è arrivati al 3
a 2 finale grazie al gol dell’in-
tramontabile Spatari, al 10º;
pareggio, ancora su punizio-
ne di Ceppi, al 34º, e gol vitto-
ria del solito Ocrymowicz al-
l’ultimo minuto di gioco. In
mezzo l’espulsione di Vella
per proteste.

Alla fine una sconfitta che il
d.s. Carlo Pizzorno cerca di li-
quidare in poche battute -
“Giocato male, ma del resto ci
mancavano pedine importan-
ti” - ma poi analizza nei detta-
gli - “Abbiamo regalato tre
punti ad una squadra medio-
cre, che non credo possa
avere grandi ambizioni e noi
ci siamo allineati sui loro valo-
ri. Perdere una partita come
questa significa aver perso
una buona occasione per ini-
ziare bene il campionato”.

Amareggiato Vella per l’e-
spulsione - “E’ stato atterrato
Marafioti, mi sono lasciato
scappare uni’mprecazione ed
il giudice di linea lo ha subito
fatto notare all’arbitro” - e per
il modo come è arrivata la
sconfitta - “Mi preoccupa una
difesa che becca tre gol, tutti
frutto di distrazioni che non
posso accettare” -

Formazione e pagelle Cai-
rese: Farris 6.5; Pistone 6,
Bottinelli 5.5; Piscopo 5.5,
Scarone 5.5, Kreymhadi 5; Da
Costa 5.5, Tatti 7 (dal 29º st
Salsano 6), Pensiero 6 (dal
30º st. Ferraro 6), Ceppi 7,
Marafioti 5.5. All. E. Vella.

w.g.

Viguzzolese 3
La Sorgente 2
Volpedo. Esordio ufficiale nel
calcio di “Prima” per la Sor-
gente di patron Silvano Oliva
e mister Enrico Tanganelli con
la gara di andata della Coppa
Piemonte. Avversario la Vi-
guzzolese, sul campo il neu-
tro di Volpedo per l’inagibilità
del “comunale” di Viguzzolo
dove giocano i bianco-grana-
ta.
Non è stato un esordio fortu-

nato nel risultato, i giallo-blù
sono stati sconfitti per 3 a 2,
lo è stato nel gioco con la
squadra di mister Tanganelli
che ha tenuto il passo dei tor-
tonesi che in questo campio-
nato, e sino a qualche anno fa
in quello di “Promozione”, ci
sguazzano ormai da anni. Per
i sorgentini va bene così (al ri-
torno basterà l’1 a 0 per pas-
sare il turno), anche per il fat-
to che mancavano giocatori
importanti come Luongo, che
riprenderà tra qualche setti-
mana, Gianluca Oliva che
purtroppo sarà disponibile so-
lo all’inizio del girone di ritor-
no e Piacinini, appena ingag-
giato dalla Casellese di Geno-
va. In campo Giovanni Bruno
e Alberto Zunino nonostante
diversi problemi.
Alla fine, pur con le assenze

da una parte e dall’altra - an-
che mister Lozio ha dovuto ri-
nunciare ad alcune pedine
importanti, primis Omar Do-
menghini - ed un campo dove
non era facile il fraseggio a
terra, ne uscita una gara av-
vincente ricca di gol ed emo-
zioni. I sorgentini non si sono
lasciati impressionare dalla
blasonata Viguzzolese e, al

5º, grazie ad un destro incro-
ciato del giovane Maggio,
classe ’88, erano già in van-
taggio. La prevista reazione
dei bianco-granata non ha
creato grossi problemi a Ra-
petti che però è capitolato alla
mezz’ora quando Cassano ha
trasformato magistralmente
una punizione dal limite. Rag-
giunto il pari la Viguzzolese
ha continuato a pressare, ma
è stata la Sorgente a sfiorare
il 2 a 1 con una punizione di
Marengo - ottima la sua prima
gara ufficiale con la maglia
giallo-blù - che si è stampata
sulla traversa con Musiari bat-
tuto.
La mezz’ora finale è un sus-

seguirsi di emozioni con la Vi-
guzzolese che ripassa in van-
taggio, al 20º con Carlone, al
27º è 3 a 1 grazie al secondo
gol di Cassano, ma la reazio-
ne sorgentina viene premiata,
a 5º dal termine, grazie al ri-
gore trasformato da Marengo
e concesso per un fallo su
Souza. Nel finale i sorgentini
sono rimasti in dieci con Al-
ber to Zunino costretto ad
uscire dal campo per il riacu-

tizzarsi di un malanno quando
Enrico Tanganelli aveva già
provveduto ad effettuare tutte
e tre le sostituzioni. Per la cro-
naca da sottolineare l’occa-
sionissima capitata sui piedi
di Zaccone nei minuti di recu-
pero con Musiari abile e fortu-
nato a respingere la conclu-
sione del giovane attaccante
giallo-blù
Un 3 a 2 che mette la Sor-

gente nelle condizioni per po-
ter ribaltare il risultato nella
gara di ritorno. Purtroppo alle
notizie positive sul piano del
gioco ne arrivano di meno
belle dall’infermeria con Al-
berto Zunino che già in dub-
bio alla vigilia per un proble-
ma di ernia del disco vede ag-
gravarsi la situazione, mentre
Giovanni Bruno sarà assente
per tre settimane.
Formazione e pagelle La

Sorgente: Rapetti 6.5; G.Bru-
no 6.5 (dal 46º Cipolla 6), Fer-
rando 7; Gozzi 6.5, Riilo 5.5
(dal 10º st. Gotta 7), Marchelli
7; Lavezzaro 6 (dal 15º st.
Souza 7), Zaccone 7, Maren-
go 7, Zunino 7, Maggio 7. All.
E. Tanganelli. w.g.

Cairo M. Il Campionato di
“Eccellenza” torna al Rizzo di
Cairo dopo diversi anni e ci
torna con una sfida inedita tra
i giallo-blù ed il Rivasamba di
Riva Trigoso. Un ritorno all’an-
tico quando la Cairese lottava
con le più titolate squadre del-
la Liguria alcune delle quali si
ritroveranno in questo cam-
pionato.

Il Rivasamba non è tra le
più blasonate, gioca al “Favo-
le di Andersen” in quel di Se-
stri Levante, ma ha tutte le
qualità per disputare un cam-
pionato dignitoso.

I nero-verde-arancio sono
allenati da Natalino Bottaro,
ex stella del calcio dilettanti-
stico ligure, e possono conta-
re su di una rosa dove Botta-
rio junior, classe ‘81, figlio del
trainer, è il giocatore più rap-
presentativo insieme a Mas-
sa, Conti, Cizmia, Menini che
sono i confermati del passato
campionato di “Eccellenza”
chiuso con una tranquilla sal-
vezza.

Per la Cairese un match im-
portante visto che deve esse-
re cancellata la sconfitta di
Bogliasco.

Vella recupererà gli squalifi-
cati Morielli, Abbaldo e Conti-
no e l’infortunato Balbo ed
avrà a disposizione Enrico
Capurro, classe ’72, centrale
di centrocampo lo scorso an-
no al Pontedecimo ma con un
passato nelle giovanili della
Sampdoria poi Savona, Sas-

suolo, Imperia, Taranto sem-
pre a cavallo di C1 e C2. Ca-
purro si è accordato in setti-
mana con il d.g. Pizzorno ed il
d.s. Lupi e domenica sarà già
a disposizione dell’allenatore.

Un rinforzo notevole in atte-
sa che la rosa si completi con
il rientro di Matteo Giribone,
che domenica sconta il se-
condo turno di squalifica, e di
Ghiso.

Per Enrico Vella non ci so-
no varibili, con il Rivasamba
vuole una Cairese concentra-
ta e determinata - “Rientrano
alcune pedine, cambierò
qualcosa soprattutto nell’as-
setto difensivo perchè non vo-
glio rivedere gli errori di Bo-
gliasco. Non c’è molto altro da
aggiungere se non sottolinea-
re che quella di domenica è
una partita importante”.

Per l’esordio al “Rizzo” si
spera nel pubblico delle gran-
di occasioni, lo stesso che ha
per molti anni accompagnato i
giallo-blù nel loro prestigioso
cammino.

Probabili formazioni.
Cairese (3-5-2): Farris -

Scarone, Bottinelli, Morielli -
Kreymhadi, Capurro, Pistone,
Ceppi, Balbo - Marafioti, Pen-
siero. All. E.Vella.

Rivasamba (4-4-2): Fossa
(Natale) - Massa, Bregante,
Giannotti, Conti - Agen ,
M.Bottaro, Cuccu, Cimzia -
Ferron, Fontana. All. Natalino
Bottaro.

w.g.

Sabato a Cortemilia

Con l’Aurora Cairo
l’ultima amichevole

Cortemilia. In attesa dell’e-
sordio in campionato, previsto
per domenica prossima 17
settembre, con il big-match
contro il Bistagno di Gian Lu-
ca Gai, il Cortemilia di Massi-
mo Delpiano prosegue la sua
preparazione, tra allenamenti
e test amichevoli.

L’ultima uscita, quella di sa-
bato 2 settembre contro la
squadra Juniores del Canelli,
ha evidenziato una condizio-
ne in progresso per i giallo-
verdi, che hanno ceduto sol-
tanto di misura (2-3) ad un
avversario peraltro rafforzato
dalla presenza in campo di
due ex professionisti: Lentini e
Danzè.

«Alla fine abbiamo perso di
stretta misura e con un gol
decisivo messo a segno pro-
prio da Danzè: diciamo che
non siamo andati male...». In
rete per il “Corte” sono andati
Kelepov e Farchica.

In settimana, il gruppo gial-
loverde, privo di Simone Del-
piano, ai box per una contrat-
tura, e di Guido Fontana (di-
storsione alla caviglia), affron-
terà due collaudi.

I l  pr imo, ha già visto la
squadra in campo contro l’Ac-
qui Juniores nella serata di
mercoledì 6 settembre, quan-
do il nostro giornale era in
corso di stampa.

Il secondo, invece, si svol-
gerà sabato 9, quando nello
stadio di casa il Cortemilia
ospiterà l’Aurora Cairo per
l’ultima rifinitura prima del de-
butto ufficiale.

M. Pr

Acqui Terme. Dopo la cop-
pa Piemonte, per la Sorgente
arriva il primo match della sua
storia in “Prima” categoria. Per
la giovane società acquese un
traguardo prestigioso che por-
ta tutto lo staff giallo-blù a li-
velli importanti nel panorama
dilettantistico piemontese.
Non solo la società è giovane,
lo è anche una squadra che
Enrico Tanganelli schiera con
tanti ’87 ed ’88, tutti prove-
nienti dal fertile vivaio di via
Po. Per la prima uscita stagio-
nale i sorgentini viaggeranno
alla volta di Villaromagnano,
nel tortonese, dove affronte-
ranno i rosso-blù del d.s. Re-
petto, formazione che nelle
sue fila ha giocatori del calibro
di Rutigliano un passato nelle
file del Derthona ed un’inte-
laiatura collaudata. Al comu-
nale di Villaromagnano la Sor-
gente si presenterà senza
Giovanni Bruno, Alberto Zuni-
no, Luongo ed Oliva mentre
sarà a disposizione di Tanga-
nelli il nuovo acquisto Stefano
Piacinini. Dell’esordio ne par-
la patron Silvano Oliva - “Per
me è una grande soddisfazio-
ne essere arrivato in una cate-
goria importante come la Pri-
ma. Lo è per tutta la società,
per il nostro settore giovanile
che in questo modo può con-
tare su di uno sbocco più im-
portante e mi auguro lo sia
anche per i tifosi acquesi che,
all’Ottolenghi, possono segui-
re un campionato decisamen-

te più interessante. Il nostro
obiettivo - aggiunge Oliva - è
quello di disputare un campio-
nato dignitoso, valorizzare i
nostri giovani e, se possibile,
praticare un calcio divertente”.

Contro un avversario che,
come i sorgentini, punta ad un

campionato tranquillo Enrico
Tanganelli schiererà questo
undici.

La Sorgente (3-5-2): Betti-
nelli - Gozzi, Marchelli, Fer-
rando - Lavezzaro, Zaccone,
Marengo, Gotta, Riillo (Cipol-
la) - Maggio, Souza. w.g.

Domenica 10 settembre
presso l’impianto sportivo “La
Sorgente” si svolgerà il 4º me-
morial “Carlo Barisone”, socio
fondatore della società sor-
gentina che la famiglia e la
società vogliono ricordare in
questo torneo, la sua prema-
tura scomparsa. Le società
che si contenderanno l’ambito
trofeo sono le seguenti: Pro-
Patria, Don Bosco, Trino, Der-
tona, Voluntas e La Sorgente.
Qualificazioni il mattino con
due triangolari; nel pomerig-
gio le finali. Al termine come
sempre ricche premiazioni in
campo.

Prosegue a pieno ritmo l’at-
tività in casa Sorgente con i
Pulcini ’97 domenica 10 set-
tembre in torneo all’Europa di
Alessandria, mentre i Giova-
nissimi partecipano nel fine
settimana al torneo dell’Auro-
ra AL. Amichevoli con la Cala-
mandranese sabato per gli
Esordienti ’94 e ’95. Amiche-
vole anche per gli Allievi con-

tro il Canelli e la Juniores con
la Gaviese. Iniziata anche l’at-
tività per la scuola Calcio
1999, 2000, 2001 con nume-
rose iscrizioni dei calciatori in
erba guidati da Fulvio Paglia-
no coadiuvato da Stefano Pir-
rone.

Si ricorda che sono sempre
aperte le iscrizioni per tutte le
categorie giovanili al pomerig-
gio presso La Sorgente in via
Po 33 in Acqui Terme.

Bogliasco - Cairese 3 a 2

Una Cairese rimaneggiata
ko solo nel finale

Calcio - Coppa Piemonte

Vince la Viguzzolese!
La Sorgente regge bene

Domenica 10 la Cairese

Al Rizzo il Rivasamba
Cairese con Capurro

Domenica 10 La Sorgente

In quel di Villaromagnano
per l’esordio in prima categoria

4º Memorial “Carlo Barisone”
Categoria Pulcini ’96

Enrico Vella

Elder Souza De Borba Roberto Zaccone
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Calamandrana. Scocca l’ora
del debutto per la Calamandra-
nese, che domenica, nella prima
giornata del campionato di Pri-
ma Categoria esordisce in tra-
sferta a Fabbrica Curone, su un
campo tanto ostico quanto sco-
modo da raggiungere.

Per i grigiorossi di mister Da-
niele Berta, è il primo atto di un
campionato che potrebbe riser-
vare molte soddisfazioni, visto
che gli addetti ai lavori indicano
la squadra di Calamandrana co-
me una delle possibili preten-
denti al salto di categoria.

La squadra, la scorsa setti-
mana, ha scaldato la gamba
con due amichevoli, vincendole
entrambe: quella di mercoledì
sera a Bistagno, contro una
squadra granata che ha paga-
to la differenza di preparazio-
ne, è finita con un largo 5-0,
con doppietta di Bello (che ha
aperto e chiuso le marcature, al
15º e all’88º), e sigilli di Riccar-
do Bertonasco (20º), Alessan-
dro Berta (45º) e Tommy Gen-
zano (85º). Più sofferta, invece,
la sfida andato di sabato 2 set-
tembre, contro la Santostefa-
nese, che i grigiorossi hanno
comunque vinto 3-2, con un’al-
tra doppietta di Bello (21º e 60º),

inframmezzata da un rigore di
Giraud (48º). Al 25º e 79º sono
invece arrivate le due reti san-
tostefanesi.

Ora si parte, con due trasfer-
te consecutive, per permettere
all’erba da poco nata sul cam-
po di Calamandrana di attec-
chire al meglio. I grigiorossi, do-
po Fabbrica, bisseranno così il
loro impegno esterno facendo
visita all’Ovada, per poi ospita-
re alla terza giornata la Viguz-
zolese, in quelli che si annun-
ciano due scontri diretti.

Prima, però, occorre pensa-
re a domenica: contro un av-
versario di cui si conosce poco
o nulla, mister Berta potrebbe
proporre un 4-4-2 con Andrea
Ricci nel ruolo di regista difen-
sivo, e Bello avanzato a soste-
gno di Tommy Genzano. Sulla
fascia destra, possibile un bal-
lottaggio tra Giraud e il giovane
Bertonasco (’87), che ha bene
impressionato nel precampio-
nato.

Probabile formazione Ca-
lamandranese (4-4-2): Cimia-
no – Zunino, Parisio, A.Ricci,
Pasin – Giraud (R.Bertonasco),
A.Berta, Ferraris, Giovine – Bel-
lo, T.Genzano. All.: D.Berta

M.Pr.

Sassello. Comincerà tra una
settimana l’avventura del Sas-
sello nel campionato di Prima
Categoria, visto che l’inizio del
torneo, in Liguria, è sfalsato di
una settimana rispetto a quan-
to avviene in Piemonte. Un ri-
tardo motivato con gli inverni
più miti della riviera, che ridu-
cono la possibilità di rinvii e di
soste forzose durante la sta-
gione.

Il precampionato dei bianco-
blù procede bene, come spiega
il diesse Tardito: «Tutto sta an-
dando come previsto, e siamo
molto soddisfatti, anche se le
gambe dei ragazzi sono anco-
ra pesanti per la preparazione.
Speriamo di smaltire almeno

una parte del carico nei prossi-
mi giorni».

Anche perchè per l’esordio
in campionato il calendario ri-
serva subito una sfida impor-
tante: il derby con l’Altarese,
squadra tra l’altro davvero at-
trezzata, in cui militano anche gli
ex Perversi e Marchetti, oltre al
diesse Urbinati ed tecnico Fio-
ri, lo scorso anno per sei mesi
sulla panchina del “Degli Ap-
pennini”.

Intanto, mercoledì sera, men-
tre il giornale era in stampa, la
squadra biancoblù ha sostenu-
to l’ultimo collaudo, affrontan-
do in amichevole i genovesi del
Baiardo.

M.Pr.

Bistagno. A meno di dieci
giorni dal via del campionato
(che subito propone ai grana-
ta l’impegnativo confronto col
Cortemilia di Massimo Delpia-
no), il numeroso gruppo del
Bistagno continua secondo
programma le sessioni di alle-
namento agli ordini di mister
Gian Luca Gai.

La settimana appena con-
clusa ha visto gli uomini di pa-
tron Carpignano alle prese coi
primi due test stagionali, nelle
amichevoli disputate rispetti-
vamente contro Calamandra-
nese e Piccolo Principe.

Le indicazioni emerse sem-
brano aver soddisfatto il mi-
ster, al di là del rotondo 0-5
con cui i granata sono stati
sconfitti nella prima uscita: «Un
risultato che non deve ingan-
nare – spiega al proposito Gai
– prima di tutto perchè loro mi
sono sembrati molto forti, e poi
perchè comunque noi avevamo
solo due giorni di allenamento
nelle gambe. Siamo invece an-
dati molto bene sabato, contro

il Piccolo Principe (II categoria
astigiana, ndr), che abbiamo
battuto per 6-1, tra l’altro con
un paio di gol di ottima fattura».

A metterli a segno entrambi
è stato Serafino, autore poi di
una tripletta; sul tabellino sono
finiti anche Channouf (dop-
pietta) e Cortesogno. Ora il fit-
to calendario dei bistagnesi
propone, in sequenza: giovedì
7, a Bistagno, un’amichevole
contro il Castelnuovo Belbo
(giocata mentre il giornale è
in stampa), e quindi un doppio
test con le sfide, entrambe ca-
salinghe, contro Asti Juniores
(sabato 9 alle 20,30) e Canel-
li Juniores (mercoledì 13 alle
20,30.

In campo potrebbe esserci
anche Gigi Lentini. Al termine
del trittico, probabilmente, il
tecnico e la dirigenza provve-
deranno a una scrematura del-
la rosa, che probabilmente
sarà ridotta dagli attuali 30 ele-
menti ad un massimo di 23-
24.

M.Pr.

3ª cat. - Cassine

Giovanili al via
con 5 squadre
Cassine. È il settore giova-

nile al centro delle attenzioni
dei dir igenti del Cassine.
Mentre la prima squadra, sot-
to la guida di mister Carmelo
Seminara, lavora per prepa-
rarsi al meglio in vista del
campionato di Terza Catego-
ria, in settimana i dirigenti
hanno fatto il punto sulla si-
tuazione del vivaio, stabilendo
anche quali rappresentative
giovanili saranno iscritte al via
dei prossimi tornei.

«Ci riserviamo ancora di
valutare se confermare le
iscrizioni in base agli elementi
che saranno effettivamente a
disposizione – spiega con la
solita cautela Gian Piero La-
guzzi – ma diciamo che le in-
tenzioni della società sareb-
bero di iscrivere cinque squa-
dre: Piccoli Amici, Pulcini (7
giocatori), Esordienti (anche
in questo caso campionato a
7) e Giovanissimi. Speriamo
non ci siano brutte sorprese,
e già che ci sono ricordo che
siamo sempre disponibili ad
accettare iscrizioni da parte di
bambini e ragazzi che voglio-
no imparare a giocare al cal-
cio».

Nel frattempo, si stanno
ancora vagliando le candida-
ture dei tecnici intenzionati
ad occuparsi del settore gio-
vanile grigioblù, dove le di-
missioni di Luca Zarola han-
no aperto nuovi spazi che
verranno riempiti nei prossi-
mi giorni.

Nel frattempo, tornando alle
vicende della prima squadra,
la semina di nuova erba sul
terreno del “Peverati”, ha co-
stretto il gruppo a spostarsi
per gli allenamenti a Borgo-
ratto, e a disputare la prima
amichevole, sabato scorso 2
settembre, sul terreno di Ca-
stelletto d’Orba, dove i grigio-
blù hanno affrontato la Pro
Molare.

È finita con una sconfitta
per 0-3 «...ma la squadra si è
mossa abbastanza bene, e
per mezzora ha giocato alla
pari con gli avversari – dice
l’addetto stampa Iemini – e se
consideriamo che due dei tre
gol erano in fuorigioco, direi
che possiamo procedere con
un certo ottimismo».

M.Pr.

Campionato “Eccellenza”
A.D. Acqui U.S.

Por tier i: Francesco Teti
(classe 1979) dall’Alessan-
dria; Ivan Parodi (’84) dall’A-
renzano.

Difensori: Andrea Giacobbe
(’88) confermato; Ivan Militano
(’87) dal Rivoli; Danilo Del-
monte (’72) confermato; Ales-
sandro Petrozzi (’86) confer-
mato; Roberto Bobbio (’69)
confermato; Guglielmo Roveta
(’83) dalla Nova Colligiana.

Centrocampisti: Andrea
Manno (’82) confermato; Mat-
teo Mossetti (’81) confermato;
Carlo Fossati (’88) conferma-
to); Giosuè Gallace (’84) con-
fermato; Luca Graci (’86) dalla
Don Bosco Al, William Rosset
(’83) dal Rodengo Saiano.

Attaccanti: Andrea Massaro
(’83) dal Salepiovera; Franco
Vottola (’81) dalla Cornigliane-
se; Davide Lettieri (’88) con-
fermato; Nicola Minniti (’84)
dalla Castellettese.

Allenatore: Arturo Merlo.
Direttore Sportivo: Franco

Merlo.
U.S. Cairese

Portieri: Egon Farris (’83)
confermato; Jacopo Santin
(’85) confermato.

Difensori: Roberto Abbaldo
(’79) confermato; Alessio Bot-
tinelli (’79) confermato; Rode-
mis Ghiso (’79) confermato;
Matteo Magliano (’88) dal Va-
do; Riccardo Morielli (’87)
confermato; Matteo Peluffo
(’88) confermato; Davide Pi-
scopo (87) dalla Polis GE;
Carmine Salzano (’88) confer-
mato; Samuele Scarone (’84)
confermato;

Centrocampisti: Guido Bal-
bo (’82) confermato; Ivano
Ceppi (’71) confermato; Cri-
stian Contino (’73) dal Savo-
na; Orges Kryemadi (’88) con-
fermato; Emanuele Pistone
(’84) confermato; Ymeri Ardit
(’88) dal Savona.

Attaccanti: Paolo Da Costa
(’84) confermato; Luca Ferraro
(’90) dalla Loanesi; Matteo Gi-
ribone (’77) confermato; Ales-
sio Marafioti (’81) dall’Acqui;
Roberto Pensiero (’73) confer-
mato; Andrea Tatti (’88) con-
fermato.

Allenatore: Enrico Vella.
Direttore Sportivo: Aldo Lu-

pi.
***

Campionato “1ª categoria”
A.S. La Sorgente
Portieri: Gianluigi Bettinelli
(’69) confermato; Alessio Ra-
petti (’88) confermato; Riccar-
do Rovera (’82) dal Bubbio.

Difensori: Giovanni Bruno
(’74) confermato; Danilo Fer-
rando (’84) confermato; Paolo
Gozzi (’85) confermato; Simo-
ne Rapetti (’83) confermato;
Andrea Marchelli (’81) dal
Bubbio; Ayoub Benzitoune
(’87) dallo Strevi.

Centrocampisti: Davide Ci-
polla (’86) confermato; Alessio
Montrucchio (’86) confermato;
Andrea Attanà (’85) conferma-
to; Marco Gotta (’88) dal vi-
vaio; Roberto Zaccone (’88)
dal vivaio; Antonio Riilo (’81)
confermato; Alberto Zunino
(’76) confermato; Marco Scor-
rano (’88) dall’Acqui; Luca Ma-
rengo (’70) dal Bubbio; Stefa-
no Pianicini (’82) dalla Casel-
lese Ge; Simone Lavezzaro
(’82) dal San Marzano.

Attaccanti: Filippo Maggio
(’88) dal vivaio; Helder Souza
de Borba (’88) dal vivaio; Si-
mone Cavanna (’85) confer-
mato; Massimiliano Luongo
(’79) confermato; Roberto Sa-
lice (’86) confermato; Stefano
Pirrone (’86) dallo Strevi.

Allenatore: Enrico Tanga-
nelli.

Direttore sportivo: Silvano
Oliva.
Calamandranese

Portieri: Cimiano Massimo
(1974) dall ’Ovada, Solaro
Gianluca (1991) dal vivaio.

Difensori: Giovine Michele
(1979), confermato, Genzano
Beppe (1980), confermato,
Jahdari Younes (1980), con-
fermato, Pasin Silvio (1987)
dall’Acqui, Parisio Luca (1985)
dall’Acqui, Fornaro Paolo
(1987) dal Canelli.

Centrocampisti: Zunino Da-
nilo (1976) confermato, Giac-
chero Alessandro (1981) con-
fermato, Berta Alessandro
(1974) confermato, Ricci An-
drea (1971) dal Castellazzo,
Ferraris Andrea (1987) Dal-
l’Acqui, Martino Luca (1988)
dalla Colligiana.

Attaccanti: Genzano Tom-
maso (1982), confermato, Gi-
raud Alessandro (1977), con-
fermato, Bello Fabio (1974)
dalla Valenzana, Sciutto Fede-
rico (1989) dal vivaio.

Allenatore: Daniele Berta
(confermato).
Polisp. Sassello Sv

Portieri: Raoul Bertola (’84),
confermato; Maurizio Assandri
(’83), confermato; Roberto
Matuozzo (’77) confermato.

Difensori: Jacopo Ballati
(’83) confermato; Gianluca
Bernasconi (’77), confermato;
Marco Caso (’75), conferma-
to; Roberto Eletto (’89) confer-
mato; Roberto Fazari (’76),
confermato; Luca Siri (’73)
confermato; Stefano Siri (’87)
confermato; Mario Zunino ’83
confermato; Riccardo Ivaldi
’86 dall’Acqui.

Centrocampisti: Nicholas
Bongiorni (’87) confermato;
Riccardo Bruno (’77) confer-
mato; Giovanni Bronzino (’76)
confermato; Luca Bronzino
(’78) confermato; Marco Ca-
rozzi (’78) confermato; Umber-
to Di Leo (’87) dallo Strevi;
Enzo Faraci (’78) dallo Strevi;
Paolo Valvassura (’79) confer-
mato.

Attaccanti: Luca Castorino
(’87) dal Vado; Pietro Guarrera
(’76) dall’Ovada; Daniele Val-
vassura (’76) confermato.

Allenatore: Antonio Parodi.
Direttore Sportivo: Giovanni

Tardito.
***

Campionato “2ª categoria”
U.S. Bistagno

Portieri: Cornelli (conf.), Ci-
polla (dalla Nicese).

Difensori: Daniele Levo
(conf.), Gianfilippo Levo (dal
vivaio), Reverdito (dal vivaio),
Morielli (conf.), Moretti (conf.),
Potito (conf.), Grillo (conf.),
Monasteri (conf.), Riella
(conf.), Monti (dalla Nicese).

Centrocampisti: Maio
(conf.), D.Lovisolo (dalla Nice-
se), S.Pandolfo (dalla Cala-
mandranese), Borgatti (da La
Sorgente), Pegorin (conf.), Fu-
cile (conf.).

Attaccanti: Channouf
(conf.), Dogliotti (dal Bubbio),
Serafino (dalla Nicese), De
Masi (conf.).

Allenatore: Gian Luca Gai.
Direttore sportivo: Laura

Capello.
U.S. Cortemiliese

Portieri: Fabio Piva (’87)
confermato Gian Luca Roveta
(’76) confermato; Alberto Ma-
renco (’88) juniores.

Difensori: Davide Tibaldi
(’76) confermato; Oscar Ceret-
ti (’78) confermato; Guglielmo
Bogliolo (’78) confermato; Ste-
fano Prete (’83) confermato;
Mirko Merenda (’88) juniores;
Diego Meistro (’84) conferma-
to.

Centrocampisti: Davide Ber-
tonasco (’75) confermato; Be-
nedetto Farchica (’75) confer-
mato; Stefano Barberis (’88)
juniores; Mauro Rapalino
(’76); Federico Ferrino (’77)
confermato; Silvio Lagorio
(’85) confermato; Simone Del
Piano (’83) confermato; Guido
Fontana (’85) confermato; En-
zo Patrrone (’87) juniores.

Attaccanti: George Kelepov
(’66) confermato; Matias Bru-
schi (’76) confermato; Ales-

sandro Bergamasco (’80) con-
fermato; Giampiero Costa
(’80) confermato.

Allenatore: Massimo Del
Piano.

Direttore Sportivo: Roberto
Bodrito.

***
Campionato “3ª categoria”
Cassine

Portieri: Taverna (’69), dal
S.Giuliano V., Testa (’83) dal
Castellazzo.

Difensori: Ferraris (’75) dal
Bistagno, Talice (’85), dallo
Strevi, Guerrina (’88), dallo
Strevi, Cordara (’88) libero,
Barberis (’84) dal Calaman-
drana, Guanà (’85) dallo Stre-
vi, Stefano Ferari (’78) libero,
Andrea Barisone (’90) dal vi-
vaio.

Centrocampisti: Giuliano
Poretti (’83) libero, Bruzzone
(’83), confermato, De Luca
(’71), confermato, Fior (’86),
dallo Strevi, Poretti (’83) libe-
ro, Botto (’85) dallo Strevi, Bo-
veri, Geermain Zuma (’77)
Costa d’Avorio, libero.

Attaccanti: Beltrame (’85)
confermato, Manicone (’81)
confermato, Lomonaco (’90),
dal vivaio, Guacchione (’81),
libero.

Allenatore: Carmelo Semi-
nara (nuovo).

Direttore Sportivo: Giampie-
ro Laguzzi.
Castelnuovo Belbo

Portieri: Giancarlo Gandino
(dall’Incisa), Marco Conta (li-
bero), Massimo Quaglia (libe-
ro)

Difensori: Giovanni Bellora
Massimo Ameglio, (dalla Ca-
lamandranese), Manuel Bon-
zano (dalla Nicese), Leoncini
(dalla Calamandranese), Mar-
co Ravera (dall’Incisa), Davide
Masuello (dall’Incisa), Mario
Tortoriello (dall’Incisa), Marco
Galliano, Filippo Larganà, Vito
Mazzapica, Franco Auteri.

Centrocampist i : Marco
Amandola (dal Castagnole),
Rizzo (dall’Incisa), Redouane
Moumna (dall’Incisa), Alberto
Sandri (dalla Nicese – presti-
to), Abdallah Laghlafe (dal-
l’Incisa), Marco Belletti (dal-
l’Incisa), Massimiliano Caru-
so (dall’Incisa), Alessandro
Gatti (libero), Fabio Ferrera
(libero)

Attaccanti: Massimo Valise-
na (dalla Nicese), Giuseppe
Bravo (dall’Incisa), Buchaibe
El Harch, Claudio Odellu (dal-
l’Incisa), Domenico Valisena
(libero)

D.S.: Roberto Moglia
Allenatore: Filippo Iguera 

Castelnuovo Belbo
pronto all’esordio

Castelnuovo Belbo. Pro-
segue senza intoppi la prepa-
razione del Castelnuovo Bel-
bo agli ordini di mister Filippo
Iguera. Il gruppone dei grana-
ta, composto in totale da 28
giocatori, sta completando la
prima fase del proprio pre-
campionato, e proprio in vista
del debutto ufficiale, fissato
per domenica 24 settembre,
la società belbese sta metten-
do a punto un calendario di
amichevoli.

Il primo test dei granata è
avvenuto, mentre il giornale
andava in stampa, nella sera-
ta di giovedì 4, a Bistagno,
contro l’undici allenato da
Gian Luca Gai, mentre per
domenica 10, è certa la par-
tecipazione della matricola
astigiana ad un triangolare in
programma a Quattordio, e al
quale parteciperanno i locali e
la squadra Juniores del Feliz-
zano. Il Castelnuovo Belbo
scenderà in campo contro il
Felizzano Jr alle 15,45, nella
prima sfida. Il triangolare pro-
seguirà poi con le altre due
partite, secondo l’ormai cano-
nica formula delle sfide da
45’, suddivise in due minitem-
pi da 22’ ciascuno.

M.Pr.

Appuntamenti
sportivi

SETTEMBRE
Sabato 9, Ovada, “Torneo

nazionale 4ª categoria di ten-
nis”, singolare maschile dal 9
al 23 settembre, tabellone a
sezione, montepremi euro
300; organizzato da Tennis
Park Ovada.

Sabato 9, Spigno Monferra-
to, “Tra Bric e Foss”, gara po-
distica di km 8 con partenza
alle ore 18 presso la piazza
IV Novembre; organizzato da
A.I.C.S. Alessandria.

Domenica 10, Silvano d’Or-
ba, “Memorial Stefano Rapet-
ti”, quadrangolare di calcio
presso gli impianti sportivi co-
munali tra le squadre Allievi
della Juventus, Valenza, Ge-
noa e Sampdoria.

Domenica 10, Denice, 1ª
edizione della corsa “Dui pas
a Densc”, una piacevole cam-
minata non competitiva tra le
splendide colline denicesi
promossa dalla “Polisportiva
Denicese”. Partenza ore 8.30,
percorso di 15 km; sono pre-
visti due punti di ristoro. Arrivo
previsto sotto la torre di Deni-
ce.

1ª categoria - Calamandranese

Esordio a Fabbrica Curone

L’esordio domenica 17 ad Altare

Per il Sassello inizia
il conto alla rovescia

Bistagno, ultime amichevoli

Per i granata tre test
prima del via

La rosa delle nostre squadre
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Nulla da segnalare nel
massimo campionato. A due
turni dal termine della secon-
da fase, la Monticellese di
Sciorella continua a vincere
e tenere a distanza l’Albese
di Corino che a sua volta al-
lunga sulla Canalese. Monti-
cellese e Albese hanno già
conquistato l’accesso alle se-
mifinali mentre alla Canalese
manca solo la conferma ma-
tematica (quattro punti di
vantaggio sulla Pro Pasche-
se a due turni dalla fine) per
arpionare i l  terzo posto e
l’accesso diretto alle semifi-
nali.

In questa seconda fase ha
sorpreso la tenuta di Sciorel-
la, classe ’71, che non ha mai
dato segni di cedimento; non
ha sorpreso, invece, il costan-
te progresso di Roberto Cori-
no che non sarà bello da ve-
dere come il rivale, ma ha po-
tenza da spartire con tutti. Tra
gli inseguitori da verificare il
rendimento del cortemiliese
Oscar Giribaldi, leader della
Canalese del notaio Toppino,
che ha fatto tesoro degli errori
commessi nella passata sta-
gione, quando dominò la pri-
ma fase e cedette di schianto
nel momento cruciale, ed è
arrivato ad un paso dalle se-
mifinali con una buona riserva
da spendere.

Questa seconda a fase, a
dispetto delle presenze negli
sferisteri che si è mantenuta
costante con quella degli anni
scorsi, è stata molto più inte-
ressante ed il giudizio arriva
da un ex giocatore, pluri-scu-
dettato, attualmente direttore
tecnico della Pro Paschese
che del balôn conosce ogni ri-
svolto.

Massimo Berruti ruba spic-
cioli di tempo al laboratorio
d’arte “Azzurro Cielo” in Ca-
nelli, dove lavora con la colle-
ga Gabriella Rosso, per svol-
gere con passione il ruolo di

direttore tecnico. Il sei volte
campione d’Italia giudica po-
sitivamente l’attuale momento
che attraversa la palla a pu-
gno - “Ho visto un buon cam-
pionato, belle partite, alcune
di grande livello. Credo che
non ci si possa lamentare di
questa stagione che io reputo
positiva sotto molti aspetti” - e
sottolinea come sia migliorato
il livello tecnico - “Innanzitutto
la battuta è molto più lunga
degli ultimi anni, sarà anche
dovuto ai palloni che sono di-
versi, ma molti battitori hanno
un primo colpo davvero inte-
ressante. A questo - aggiunge
Massimo Berruti - si affianca-
no valori tecnici sensibilmente
migliorati. Oggi ci sono gioca-
tori che hanno notevoli qua-
lità, sanno piazzare il pallone,
sanno fare gioco e fanno con-
tinuamente lievitare lo spetta-
colo”.

Sui risultati che stanno de-
cidendo questa seconda fase
Berruti sottolinea il grande
equilibrio - “Tra Sciorella e
Corino non vedo molta diffe-
renza, sono sicuramente i
candidati alla vittoria finale.
Sciorella è stato continuo per
tutto il campionato, Corino ha
però dato l’impressione di cu-

rare la preparazione proprio
in vista delle finali. Li metto
sullo stesso piano”. Sullo
stesso piano altre due squa-
dre - “Noi della Pro Paschese
non ci sentiamo inferiori alla
Canalese che ci precede di
quattro lunghezze. In quattro
incontri di campionato sino ad
oggi disputati, abbiamo vinto
tre volte però saranno loro ad
accedere direttamente alle
semifinali e noi ci dovremo
sobbarcare gli spareggi”.

Sugli spareggi il canellese
nutre la massima fiducia -
“Bessone sta attraversando
un buon momento e con lui
tutta la squadra. Nell’ultima
sfida con Trincheri abbiamo
disputato una grande gara e
poi ci potrebbe agevolare il
fatto di giocare in casa il pri-
mo spareggio (con Dotta che
ha vinto i play off) e, se pas-
siamo il turno, anche il secon-
do”

Il pronostico di Massimo
Berruti si ferma li: “Per noi ar-
rivare alle semifinali sarebbe
un grande traguardo; se poi ci
arrivi ecco che ti puoi giocare
tutto negli scontri diretti e, a
quel punto, non si sa mai co-
sa può succedere”.

w.g.

Solo il Ricca regge il con-
fronto con un Bubbio cui riesce
l’ennesimo exploit, quello di an-
dare a vincere sull’ostico cam-
po di San Benedetto Belbo con-
tro il quartetto allenato da Feli-
ce Bertola e guidato in campo
dal cortemiliese Cristian Giri-
baldi.

Il Ricca di Luca Galliano ri-
sponde per le rime superando la
Don Dagnino nello sferisterio di
San Bartolomeo di Andora. A
due turni dal termine due soli
punti dividono i quartetti e con i
due punti che la seconda fase
mette in palio in ogni partita,
decisivo potrebbe essere l’ultimo
match che si giocherà tra bub-
biesi e langaroli sabato sedici
settembre nella piazza del Pal-
lone di Bubbio.

Giochi fatti nei per quanto ri-
guarda l’approdo in semifinale
con Bubbio, Ricca e Nigella già
qualificate mentre nel girone
basso sarà l’Augusta Benese a
loattre per il quarto posto libero
nel tabellone delle semifinali af-
frontando Don Dagni, Ceva e
San Biagio.

Nota stonata di questo cam-
pionato cadetto la retrocessio-
ne della Pro Spigno che si è ri-
tirata ancora prima che finisse
il girone di andata della regular
season per l’infortunio del suo
capitano Luca Gallarato, alle
prese con un problema alla
schiena che difficilmente gli
permetterà di riprendere l’atti-
vità, e della SOMS Bistagno
che ha perso Andrea Dutto per
un malanno alla spalla - è sta-
to operato all’ospedale di Bra e
tra qualche giorno saprà quan-
do e se potrà riprendere l’atti-
vità - ma ha onorato sino in
fondo la stagione schierando
Diego Ferrero nel ruolo di bat-
titore.

Nell’ultimo week end nei play
out non si è giocato, si ripren-
derà domenica 10 settembre
con la sfida tra Bormidese e Bi-
stagno.

Play Off
La Nigella 5
Bubbio 11

San Benedetto B. Quasi
quattrocento tifosi, folta la rap-
presentanza bubbiese, nel ci-
vettuolo sferisterio di San Be-
nedetto per il big match tra il
Bubbio di Daniele Girdano e la
Nigella di Cristian Giribaldi. Una
sfida attesa dalle due tifoserie,
giocata tra due quartetti che tra
regular season, coppa Italia e fa-
se finale si sono già incontrati
parecchie volte ed hanno sem-
pre offerto uno spettacolo al-
l’altezza.

Anche in quest’ultimo match,
ininfluente ai fini della classifica,
le due quadrette hanno dato il
massimo e non tragga in in-
ganno l’11 a 5 finale con il qua-

le i bianco-azzurri hanno strac-
ciato i padroni di casa, la gara è
stata molto intensa ed è durata
quasi tre ore.

Il Bubbio ha vinto perché si è
dimostrato più squadra, più for-
te in ogni reparto ed in battuta
si è visto il solito Giordano che
a falli banali alterna giocate che
non danno scampo all’avversa-
rio. Ed è stato proprio questo il
refrain della partita con Giorda-
no capace di giocate importan-
ti e la sua squadra, Muratore
da centrale, Maglio e Cirillo,
quest’utimo autore di una pre-
stazione perfetta, pronta ad as-
secondarlo in ogni occasione.

Si è arrivati alla pausa sul 6 a
4 per il Bubbio, sembrava che
l’equilibrio dovesse continuare
ed invece il cortemiliese Giri-
baldi ha commesso errori im-
portanti negli attimi decisivi per
la conquista dei giochi. Non lo
hanno aiutato molto i compa-
gni di squadra, l’ex Montanaro
da centrale ed il padre Franco
Giordano schierato come terzi-
no al muro mentre meglio ha
fatto Leoni, l’altro terzino, l’uni-
co ad aver meritato la sufficien-
za.

Alla fine, dopo tre ore di gio-
co, il tabellone segnava 11 a 5
per Bubbio. Una bella vittoria in
attesa delle sfide decisive nel-
l’ultima fase ed in coppa Italia.

w.g.

Pallapugno: ad Andora
il meeting giovanile 

La quinta edizione del meeting giovanile di pallapugno si
terrà allo sferisterio di San Bartolomeo di Andora sabato 9 set-
tembre. La manifestazione che coinvolgerà circa sessanta
squadre si svilupperà in una unica giornata ed ogni squadra di-
sputerà almeno due gare per proseguire poi, in caso di vittoria,
attraverso semifinali e finali. Saranno rappresentate tutte le ca-
tegorie e praticamente tutte le società e coinvolgerà oltre tre-
cento giovani. Il quinto meeting giovanile di pallapugno è orga-
nizzato dalla Fipap in collaborazione con la Regione Liguria, la
Provincia di Savona, la Don Dagnino di Andora, il CONI e la
Lega delle Società di Pallapugno.

SERIE A
Play Off

Terza giornata di ritorno:
Pro Paschese (Bessone) - San
Leonardo (Trinchieri) 11-4; Ca-
nalese (O.Giribaldi) - Canalese
(Corino) 2-11; Virtus Langhe
(Bellanti) - Monticellese (Scio-
rella) 3-11.

Classifica: Monticellese p.ti
31; Albese 24; Canalese 21; Pro
Paschese 17;Virtus Langhe 12;
San Leronardo 10.

Prossimo turno: Anticipo:
Pro Paschese - Albese; venerdì
8 settembre ore 21 a Monticel-
lo: Monticellese - Canalese; sa-
bato 9 settembre ore 21 a Im-
peria: San Leonardo - Virtus
Langhe.
Play Out

Seconda giornata di ritor-
no: Taggese (Belmonti) - Impe-
riese (Dotta) 5-11; Subalcuneo
(Danna) - Santostefanese (Mo-
linari) 11-7.

Classifica: Imperiese p.ti 19;
Santostefanese 12; Subalcu-
neo 7; Taggese 5.

Prossimo turno: sabato 16
settembre ore 16 a Dolcedo:
Imperiese - Santostefanese; a
Cuneo: Subalcuneo - Taggese;

SERIE B
Play Off

Terza giornata di ritorno:
Don Dagnino (D.Giribaldi IIº) -
Ricca (Galliano) 8-11; La Ni-
gella (C.Giribaldi) - Bubbio
(D.Giordano Iº) 5-11; San Biagio
(Campagno) - Ceva (Simondi)
7-11.

Classifica: Bubbio p.ti 27;
Ricca 25; La Nigella 22; Don
Dagnino 17; Ceva 12; San Bia-
gio 5.

Prossimo turno: sabato 9
settembre ore 21 a Ricca: Ric-
ca - La Nigella; a San Biagio:
San Biagio - Bubbio; a Ceva:
Ceva - Don Dagnino.
Play Out

Classifica: A.Benese p.ti 10;
Bormidese 7; Bistagno p.ti 3.
Prossimo turno: domenica 10
settembre ore 17 a Bormida:
Bormidese - Bistagno. Riposa
A.Benese

SERIE C1
Quarti di finale

Andata: Rialtese - C.Uzzone
11-5; San Biagio - Canalese 11-
4; Castiati - Pro Paschese 11-5;
Maglianese - Priero 11-4.

Ritorno: date da definire
SERIE C2

Girone A
Prima giornata di ritorno:

Mombaldone - Merlese 9-11;
Caraglio - Tavole posticipo.

Seconda giornata di ritor-
no: Merlese - Caraglio 11-0;Ta-
vole - Mombaldone 11-2.
Classifica: Tavole e Merlese

p.ti 3; Caraglio e Mombaldone 1.
Prossimo turno: sabato 9 set-
tembre ore 16 a Tavole: Tavole
- Merlese; a Mombaldone:Mom-
baldone - Caraglio
Girone B
Prima giornata di ritorno: Pe-
veragno - Rocchetta B. 11-0;
Valle Arroscia - Bistagno 11-8.
Seconda giornata di ritorno:

Bistagno - Peveragno 0-11; Roc-
chetta - Valle Arroscia 0-11.
Classifica: Peveragno p.ti 5;
Valle Arroscia 4; Bistagno 1;
Rocchetta Belbo 0.
Prossimo turno: sabato 9 set-
tembre ore 21 a Diano Castel-
lo: Valle Arroscia - Peveragno;
Bistagno - Rocchetta Belbo
(Forfait del Rocchetta)
Girone C
Prima giornata di ritorno: PAM
Alto Monferrato - Monticellese 2-
11; Diano Castello - Monferrina
posticipo.
Seconda giornata di ritorno:
Monticellese - Diano Castello
11-5; Monferrina - PAM Alto
Monferrato 11-2
Classifica: Monticellese p.ti 5;
Monferrina e Diano Castello 2;
PAM Alto Monferrato 0. (Mon-
ferrina e Diano castello una ga-
ra in meno)
Prossimo turno: venerdì 8 set-
tembre ore 21 a Vignale: Mon-
ferrina - Monticellese; a Diano
Castello: Diano - PAM Alto Mon-
ferrato.
Girone D
Prima giornata di ritorno: Ric-
ca A - Bormidese 11-8; Don Da-
gnino - Ricca B posticipo
Seconda giornata di ritorno:
Don Dagnino - Bormidese 11-8;
Ricca A - Ricca B 11-5
Classifica: Ricca A p.ti 5; Bor-
midese 2; Ricca B e Don Da-
gnino 1. (Ricca B e Don Dagni-
no una partita in meno)
Prossimo turno: domenica 10
settembre ore 21 ad Andora:

Don Dagnino - Ricca A; a Ricca:
Ricca B - Bormidese.
Juniores
Quarti di finale Andata: Ca-
nalese - Neivese 9-7; Bormide-
se - Santostefanese 9-3; Mer-
lese - Virtus Langhe 9-1; la Su-
balcuneo è ammessa alle se-
mifinali.
Ritorno: le gare si sono gioca-
te in settimana.

ALLIEVI
Girone A
Nona giornata di ritorno: Pro
Spigno - C.Uzzone 5-8; Ricca B
- Virtus Langhe 8-0; Santoste-
fanese - Ricca A 2-8; Bistagno
- Neive 0-8. Ha riposato San
Biagio

Sta giungendo a conclusio-
ne la Coppa Italia 2006, pro-
posta quest’anno, dalla Lega
delle Società, in una formula
completamente r innovata
che, a partire dal mese di lu-
glio, ha coinvolto ben dieci
sferisteri per ogni categoria
(serie A e B).

Nel raggruppamento di se-
rie A si è dovuto attendere l’e-
sito della fase disputata a
Pontinvrea con l’Imperiese di
Flavio Dotta che finito per
prevalere sulla Virtus Langhe
di Bellanti. Con l’Imperiese di
Dotta si è completato il qua-

dro delle semifinaliste che
comprende, oltre all’Imperie-
se, l’Albese, la Monticellese e
la Subalcuneo del campione
d’Italia in carica Paolo Dotta
che purtroppo retrocede in B.

Nel torneo cadetto Bubbio
e Ricca conquistano sul filo di
lana l’accesso alle semifinali,
superando d’un soffio la Bor-
midese e la Don dagnino di
Andora.

Al primo posto si è classifi-
cato il Cesa di Simondi che
ha dominato le varie fasi con-
quistando complessivamente
17 punti, due in più della Ni-
gella di Giribaldi.

Nelle semifinali di serie A
in settimana si sono affronta-
ti, a Santo Stefano Belbo,
l’Albese di Corino e l’Impe-
r iese di Dotta mar tedì 12
settembre alle 21 in quel di
Pontinvrea, dove il r itorno
della palla a pugno ha r i-
scosso uno straordinar io
successo, giocheranno la
Monticellese di Sciorella e la
Subalcuneo di Danna.

Nelle semifinali di B, in
settimana si è giocata ad Im-
peria Piani la sfida tra Ceva
e Ricca mentre giovedì 14
settembre, a Bistagno, il big
match tra Bubbio e La Nigel-
la una sfida che potrebbe
essere un gustoso anticipo
della fase finale del campio-
nato.

Badminton: bella prova
di Mondavio in maglia azzurra

Acqui Terme. Non ha smesso di allenarsi per tutto l’arco
dell’estate, ma gli sforzi e la costanza di Marco Mondavio, atle-
ta di punta della Garbarino Pompe-Automatica Brus di Badmin-
ton alla fine stanno dando i frutti tanto attesi. L’atleta acquese
infatti si è messo in luce a livello internazionale con un’ottima
prestazione al “RSL Riga District International”, torneo Open
che si svolge ogni anno in Lettonia a cavallo tra fine agosto e
inizio settembre. Mondavio, chiamato a far parte della naziona-
le italiana, ha saputo farsi onore superando brillantemente i pri-
mi due turni del tabellone di qualificazione, contro il norvegese
Abusdal e lo statunitense Elliot. Mondavio ha quindi fallito di un
soffio l’accesso al tabellone principale, cedendo di misura (do-
po aver fatto anche sperare in una possibile sorpresa) alla
maggiore esperienza del russo Michaulin, giocatore sulla carta
molto più quotato, che però ha dovuto superarsi per aver ragio-
ne del tenace atleta acquese: 17/21; 19/21 il risultato finale del-
la tiratissima sfida. M.Pr.

Le classifiche della pallapugno

Pallapugno serie A

Per Massimo Berruti
un balôn in crescita

Pallapugno serie B

Bubbio rullo compressore
travolta anche la Nigella

Massimo Berruti, in primo piano, allo sferisterio di Vallerana.

Alberto Muratore

Pallapugno Coppa Italia

Semifinali a Pontinvrea e Bistagno
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Acqui Terme. Ormai man-
ca poco all’inizio della stagio-
ne agonistica, ma il mercato
del volley non è ancora chiu-
so. Tra chi cerca di rinforzarsi
c’è anche il Focaccia Party di
coach Massimo Lotta, che in
settimana ha concluso un ac-
cordo con Casale per la gio-
vane Jessica Sacco, attac-
cante classe 1988.

Ad ufficializzare il movi-
mento di mercato è stato il
presidente del club acquese,
Claudio Valnegri, dopo avere
seguito in prima persona tutto
l’iter della trattativa.

La Sacco, che il suo nuovo
tecnico Lotta definisce “gioca-
trice promettente”, arriva ad
Acqui dopo una stagione tor-
mentata, in gran parte com-
promessa per un infortunio ai
legamenti crociati che le ha
permesso di disputare soltan-
to pochissime partite in serie
B1 con la maglia di Casale, e
dal quale è ancora convale-
scente.

La Sacco, che pr ima di
passare alla Junior aveva ve-
stito i colori del Quattrovalli
dovrebbe raggiungere le nuo-
ve compagne lunedì, e co-
minciare gli allenamenti; una
settimana dopo è prevista per
lei una visita di controllo dopo

la quale, in caso di esito posi-
tivo, la giocatrice potrà consi-
derarsi a tutti gli effetti parte
integrante della sua nuova
squadra, e incomincerà ad
aumentare gradualmente i ca-
richi di lavoro.

Elemento di notevole pre-
senza fisica (supera i 180
cm), la Sacco può occupare
sia il ruolo di banda che quel-
lo di centrale, e proprio in
quest’ultima posizione sarà
probabilmente impiegata nel
corso della sua esperienza
acquese.

M.Pr.

Acqui Terme. Sono rima-
ste due, le giocatrici contese
tra Sporting e GS Volley: in
settimana, infatti Virginia Tar-
dito, una delle tre giovani pro-
tagoniste del “caso” pallavoli-
stico che si è trascinato per
tutta l’estate 2006, ha trovato
una nuova sistemazione: la
società le ha infatti concesso
il cartellino per il trasferimento
a Novi Ligure.

Il tempo però stringe, e pro-
babilmente già nelle prossime
settimane verrà presa una de-
cisione ufficiale a riguardo di
Sara Ghignone e Jessica Ga-
glione. A fare il punto sulla
delicata situazione è il presi-
dente del GS, Claudio Ivaldi,
che svela: «Credo che ormai
sia inevitabile procedere per
vie federali con la formula del-
la giusta causa. Infatti, perso-
nalmente non credo ci siano
più margini per un accordo
con lo Sporting. Peraltro sono
anche convinto che la federa-
zione ci darà ragione, e in
tempi brevi. Ho avuto rassicu-
razioni dal presidente FIPAV,
Ferro, che il pronunciamento
federale dovrebbe arrivare già
verso la metà di questo me-
se».

Intanto, in città sono circo-
late indiscrezioni secondo le
quali Ghignone e Gaglione,
anche se la federazione darà
loro torto, non intenderebbero
comunque tornare a giocare
nello Sporting, e sarebbero
addirittura disposte a lasciare
l’attività federale, magari per

tesserarsi a livello di CSI o
PGS... «Sono voci che ho
sentito anche io - dice il presi-
dente Ivaldi - ma devo dire
che spero che alla fine avre-
mo ragione, perchè a noi inte-
resserebbe avere le ragazze
per farle giocare in serie D.
Nessun tesseramento PGS o
CSI sarà comunque fatto pri-
ma del responso federale».

«Spiace per la perdita della
Tardito - chiosa anche il tecni-
co Ivano Marenco - che pro-
babilmente ci obbligherà a
cambiare qualcosa in termini
di ruoli relativamente alla
squadra giovanile. Per quanto
riguarda la prima squadra, in-
vece, la posizione è ben co-
perta dalla Trombelli». Quindi,
coach Marenco fa il punto sul-
la prima settimana di allena-
menti: «Tutto procede secon-
do i piani, e sono molto con-
tento delle mie ragazze. Ora
vedremo i primi test»

In attesa del verdetto della
Federazione, che sembra fi-
nalmente prossimo, anche se
è ancora impossibile pronosti-
care chi avrà ragione. Quasi
certamente, comunque, si do-
vrà ricorrere alle vie della giu-
stizia sportiva: sembra infatti
impossibile, a questo punto,
attendersi altri colpi di scena
prima del 15 settembre: forse
in quella data riusciremo a
sciogliere definit ivamente
quello che è stato il grande
giallo dell’estate sportiva ac-
quese.

M.Pr.

C’è mancato solo la vittoria
per coronare l’eccezionale
domenica ciclistica degli allie-
vi diretti da Roberto Cartosio.
Infatti a Caramagna (IM) nella
60º Coppa Madonna Addolo-
rata i protagonisti sono stati i
nostri portacolori, prima con
la fuga a tre Vitti, Masi e un
portacolori del Madonna di
Campagna poi con tentativi di
allunghi e scatti per cercare la
vittoria che ci è sfuggita in vo-
lata, quindi 2º Fabio Vitti e 3º
Davide Masi a 30’’, gli altri ad
un minuto; ma si sono resi
protagonisti nel chiudere su
ogni tentativo per ricucire il
gruppo. Nicolò Cartosio chiu-
deva buon 9º, Lorenzo Bar-
bieri 11º, Bruno Nappini 20º.

Buona la prova anche degli
Esordienti impegnati nel Giro
della Valle Stura. Nei nati nel
’93 Simone Staltari chiudeva
10º, emulato da Stefano Ac-
ton anche lui 10º ma dei nati

nel ’92.
I giovanissimi hanno gareg-

giato a Castelnuovo Scrivia
nella gara di rifinitura prima
dei Campionati Italiani di Cat-
tolica. Campionati che ve-
dranno i nostri ciclisti impe-
gnati nella gimkana, negli
sprint e nella gara su strada.
Impegno gravoso ma affronta-
to con determinazione per
chiudere una stagione da in-
corniciare. Veniamo ai risultati
di Castelnuovo Scrivia. Cat
G2 Gabriele Gaino 2º; cat. G3
Giulia Filia 1ª, Stefano Staltari
3º, Luca Di Dolce 8º, Erik Gi-
lardo 9º, cat. G4 Matteo La
Paglia 5º; cat. G5 Giuditta Ga-
leazzi 4ª e prima delle femmi-
ne con Marta Cassano 10ª e
3ª delle femmine, Nicolò
Chiesa 6º, Simone Filia 11º,
Omar Mozzone 13º, cat. G6
Cristel Rampado 7ª e secon-
da delle femmine, Patrick Ra-
seti 4º, Ulrich Gilardo 6º.

Monastero Bormida. Im-
portanti novità a livello diri-
genziale per lo Sporting Ac-
qui: mentre la squadra è al la-
voro agli ordini di Massimo
Lotta, per migliorare la propria
condizione fisica in vista del-
l’apertura della stagione ago-
nistica, c’è fermento anche
nelle stanze del potere, dove
il presidente Valnegri è co-
stantemente alla ricerca di
nuovi soci per potenziare la
compagine dirigenziale.

La bella notizia dell’inizio di
stagione è l’arrivo di un nuo-
vo, importante socio: Betty
Francone, titolare insieme al
marito Fabio di un importante
gruppo commerciale, attivo
nel ramo dei prodotti da forno
freschi, surgelati e precotti. Il
Gruppo Francone, attivo in
tutta Europa, ha il suo cuore
pulsante nello stabilimento di
Monastero Bormida, realtà
importante per il territorio, che
dà lavoro ad una trentina di
dipendenti.

E proprio dal legame col
territorio deriva l’intenzione di
entrare nel mondo del volley:
«Abbiamo già avuto esperien-
ze dirigenziali nel campo del
ciclismo - spiega infatti Fabio
- ma sempre al di fuori della
nostra zona di riferimento.
Conclusa questa esperienza,
abbiamo pensato fosse giusto
portare il nostro supporto a

una realtà più legata al territo-
rio dove viviamo: quando si è
presentata l’occasione non ce
la siamo lasciata sfuggire». A
presentarla, tanto per dare a
ciascuno i suoi meriti, è stato
Gianpiero Bigatti, il popolare
“Peli”, che è riuscito a coinvol-
gere il gruppo nel progetto
portato avanti da Claudio Val-
negri.

Secondo indiscrezioni, alla
prossima assemblea societa-
ria, Betty Francone entrerà uf-
ficialmente nello Sporting,
probabilmente con una carica
importante (si vocifera addirit-
tura che le sarà offerta la vi-
cepresidenza)... «Se sarà co-
sì, si tratterà certamente di un
grande onore - dice lei - di cui
approfitterò per andare a ve-
dere qualche partita di volley,
uno sport che mi ha sempre
affascinato, anche se l’ho pra-
ticato solo a livello scolasti-
co».

Da segnalare che proprio il
Gruppo Francone, in questa
stagione, sarà anche lo spon-
sor della prima squadra, che
sarà abbinata al nome Focac-
cia Party: «Un prodotto nuo-
vo, che vogliamo far conosce-
re: si tratta di un progetto a
lungo termine, come quello
dello Sporting, una società in
cui intendiamo rimanere a
lungo, contribuendo a portarla
il più in alto possibile».

Acqui Terme. A leggere la
rosa della prima squadra del
GS Sporting c’è un dato che
balza immediatamente all’oc-
chio: ben tre giocatrici della
pr ima squadra, ovvero la
quattordicenne Letizia Came-
ra e le tredicenni Benedetta
Gatti e Elena Giordano, pos-
sono considerarsi a ragione
delle giocatrici “fatte in casa”.
Tutte e tre, infatt i ,  hanno
mosso i loro primi passi nel
mondo del volley all’interno
delle giovanili dello Sporting,
partendo dal settore Minivol-
ley.

Si tratta di una premessa
importante, perchè proprio lu-
nedì 11 settembre, infatti,
prenderanno il via i corsi di
Minivolley e Superminivolley e
l’attività della squadra Under
13 del club acquese.

A gestire il progetto legato
ai giovani sarà la paziente
opera di Giusy Petruzzi, re-
sponsabile del settore Mini-
volley, Scuola e Promozione
del sodalizio acquese; proprio
a lei abbiamo chiesto di par-
larci di questi corsi: «Le iscri-
zioni sono aperte da lunedì -
afferma l’allenatrice - e si
svolgeranno lunedì, merco-
ledì e giovedì, sempre a
Mombarone, dalle 17 alle
18,30. Possono iscriversi tutti,
maschi e femmine: gli unici
requisiti sono l’età, che dovrà
essere compresa tra 6 e 12
anni, e la voglia di divertirsi
giocando a volley». Il tutto,
aggiungiamo noi, all’interno di
un settore giovanile che negli
ultimi anni, risultati alla mano,
si è rivelato tra i migliori di tut-
to il Piemonte.

Ad insegnare i primi rudi-
menti ai nuovi iscritti pense-

ranno, oltre alla Petruzzi, altre
due istruttrici: Daniela Rizzo-
lio e Valentina Guidobono
(quest’ultima colonna della
prima squadra e al suo debut-
to nella nuova veste di gioca-
trice-preparatrice).

«Le iscrizioni - aggiunge
Giusy Petruzzi - resteranno
aperte fino a fine ottobre, e mi
sembra importante ricordare
a tutti che per il primo mese
le lezioni non avranno alcun
costo: questo perchè ci sem-
bra giusto dare a ogni bambi-
no la possibilità di provare un
certo sport e valutare se gli
piaccia oppure no senza ave-
re contratto impegni».

Per informazioni su iscrizio-
ni e orari degli allenamenti, è
possibile rivolgersi a Gianpie-
ro Bigatti al 3387662522 op-
pure recarsi direttamente
presso il centro sportivo di
Mombarone.

M.Pr.

Acqui Terme. Un campio-
nato difficile, il Villa si affaccia
a questa nuova realtà in pun-
ta di piedi, con la consapevo-
lezza dei propri messi ma so-
prattutto con l’umiltà della
squadra neopromossa che ha
confermato quasi integral-
mente l’intero roster aggiun-
gendo solo Spotti, Pronzati
poi Marino dall’Acqui basket e
la guardia Accusani dal Novi:
Sempre dal Novi sono arrivati
due ragazzi del 1986.

A complicare le cose in ca-
sa nero-oro le nuove normati-
ve federali che consentono
iscrivere a referto solamente
due giocatori nati prima del
1972; non bastasse a creare
problemi a coach Gatti da
quest’anno nella serie D re-
gionale ogni squadra dovrà
avere nei 10, tre giocatori nati
nel 1986 e seguenti e un gio-
catore del 1985. Rimangono
quindi 4 posti che se li gio-
cheranno Bottos, Orsi, i cugini
Tartaglia, Barisone e Coppo-
la.

Una rosa ampia ma sarà
comunque difficile schierare
sempre 10 giocatori in grado
di tenere decorosamente il
campo. Gli under del Villa
Scati sono ancora troppo gio-
vani (90-91) e non ancora
pronti per la serie D; il merca-
to non offre buone soluzioni, i
ragazzi capaci di fare la diffe-
renza giocano nelle società di
appartenenza ed hanno ele-
vati costi di ingaggio che la
società dell’acquese non è in
grado al momento di coprire.

Al momento mancano un

numero “1”, ovvero il play
maker, meglio un giovane, ed
un altro under e, manca so-
prattutto uno sponsor capace
di affiancare il Villa Scati nel
difficile cammino della serie
D.

La squadra si sta allenando
presso lo sporting club Villa
Scati così come in preceden-
za avevano fatto l’Acqui Cal-
cio e lo Sporting Volley.

Con il rientro dalle meritate
vacanze dei cugini Tartaglia
coach Gatti ha l’intera rosa a
disposizione. La prima ami-
chevole è in programma sa-
bato, 9 settembre, alle ore 17,
contro la corazzata dell’Ova-
da del presidente Bottero,
compagine che partecipa alla
serie C ligure.

Coach Gatti chiederà a tutti
il massimo impegno - “ So
che le difficoltà rappresentate
dalla forza degli avversari sa-
ranno superate da voglia,
cuore e quella grinta che ha
permesso ai Gatti Boys di vin-
cere il campionato di promo-
zione”.
Basket Under 13 - G&G

Il Villa Scati basket, targato
G&G, comunica che per tutti i
ragazzi nati negli anni 1994-
95 è stato programmato un
corso di avviamento al ba-
sket. Dal corso saranno sele-
zionati 14 atleti che poi pren-
deranno parte al campionato
Under 13.
Mini Basket

I corsi di mini basket per i
bambini delle scuole elemen-
tari riprenderanno il 18 set-
tembre.

Il canellese
Culasso al Rally
di Sanremo

Un canellese sarà la via, in
qualità di navigatore, al pros-
simo Rally di Sanremo, in
programma dal 4 al 16 di set-
tembre e valido come prove
del campionato Italiano. Cu-
lasso navigherà Marcello Ma-
calli a bordo di una Renault
Clio Rs in classe N3. Il navi-
gatore canellese ha già una
lunga esperienza nel rally con
una ventina di corse ed un
quarto posto al “Valli Vesime-
si” insieme all’alessandrino
Alberto Zambruno.

Proviene dalla Junior Casale

Lo Sporting si rinforza
arriva Jessica Sacco

Ghignone e Gaglione ancora in sospeso

Giocatrici contese
la Tardito va a Novi

Pedale Acquese

Allievi strepitosi
bene gli esordienti

Jessica Sacco
Fabio Vitti Davide Masi

Ai vertici dello Sporting Acqui

Betty Francone sarà
nuova vicepresidente Volley - Giovanili Sporting

Mini e superminivolley
al via da lunedì 11

Basket Villa Scati

Il “Villa” in serie D
cerca uno sponsor
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L’Associazione nautica Sea
Adventure di Nani Bracco é
riuscita a portare a temine con
successo anche il Tunisian
GPL Raid, che prevedeva l’uti-
lizzo di un motore fuoribordo di
grande potenza (un Suzuki da
250 hp) su cui, in anteprima
mondiale, é stato montato un
innovativo impianto a gas GPL
della BRC Gas Equipment di
Cherasco (CN). L’imbarcazio-
ne utilizzata, un gommone lun-
go mt. 8.70 prodotto dalla
Nautica Cab di Rodano (MI) e
pilotata da Nani Bracco, é par-
tita Domenica nove luglio da
piazza San Marco a Venezia
per raggiungere Genova, per-
correndo 1.700 miglia marine
(3.100 km) che rappresentano
un banco di prova decisamen-
te impegnativo, soprattutto, se
realizzate in solitario. Il naviga-
tore acquese ha mostrato
grande soddisfazione per i
tanti obiettivi positivamente
raggiunti: - “le prove tecniche
del motore Suzuki DF 250 do-
tato di alimentazione Bi-fuel
(benzina/GPL) che ha dimo-
strato una regolarità di funzio-
namento ed un’affidabilità dav-
vero straordinarie; a seguire la
positiva verifica del minor im-
patto ambientale offerto dall’u-
tilizzo del GPL in ambiente
marino (benzene e particolati
inferiori del 90%); per finire, il
consistente risparmio econo-
mico di cui potrà beneficiare
l’utente nautico quando potrà
dotarsi di questa innovativa
tecnologia”

Il gustoso aneddoto che ha
caratterizzato la prima giorna-
ta di navigazione ce lo rac-
conta direttamente l’amico
Nani - “Alle 14.30 saluto gli
amici e punto la prua su Nu-
mana (AN) che dista 120 mi-
glia e mi premetterà di pren-
dere confidenza con il battello
e controllare che tutto funzioni
a dovere. Sei ore dopo entro
nel porto turistico di Numana

che é strapieno di barche ma
stranamente vuoto e silenzio-
so; c’é posto soltanto alla
banchina del distributore e,
mentre sono intento a dar vol-
ta alle cime d’ormeggio, l’in-
naturale silenzio viene lacera-
to dall’urlo disperato di mi-
gliaia di persone. Ma che c...
succede! Un attimo di smarri-
mento, poi realizzo: di sicuro
ha segnato la Francia. Preso
dai miei problemi di naviga-
zione, mi sono scordato della
finale del mondiale di calcio.
Dato che anche i grandi navi-
gatori devono mangiare, pun-
to con decisione sul Circolo
Nautico di Numana; in con-
temporanea al mio ingresso,
Pirlo batte il calcio d’angolo
che Materazzi infila con preci-
sione nella porta di Barthez.
E’ il pareggio... e di colpo di-
vento il portafortuna di tutti i
presenti. La telecronaca ter-
mina qui poiché descrivere
tutto il caos dei festeggiamen-
ti del dopo partita sarebbe al-
quanto problematico”.

Dopo la tappa di Numana,
la navigazione é proseguita
nel mar Adriatico e nello Ionio
sino al nord della Sicilia, che
é divenuta il trampolino di lan-
cio per raggiungere Hamma-
meth (Tunisia), giro di boa del
raid. Il ritorno ha visto la risali-
ta delle splendide coste tuni-

sine, poi il lungo balzo da Bi-
zerta a Carloforte (Sardegna)
e la risalita della Corsica sino
alle accoglienti banchine del-
l’associazione nautica Il Pon-
tile a Genova Pegli dove, oltre
la famiglia ed i tanti amici, ad
aspettarlo c’era Enzo Barloc-
co, speaker ufficiale dell’emit-
tente televisiva LA 7 per la
Coppa America; chissà se il
prossimo anno... La giusta
conclusione di questo lungo
ed impegnativo raid si può
trarre dalle seguenti cifre: mi-
glia marine percorse: 1.660
(km 3.075) - ore di navigazio-
ne a benzina: 57 - ore di navi-
gazione GPL: 33 - consumo
benzina: 1.645 lt. (costo
?.2.420,00) - consumo GPL:
1.029 (costo ?.663,00). Il co-
sto del raid se realizzato total-
mente a benzina sarebbe sta-
to di ?. 3.930,00. Nel caso in-
vece si fosse potuto usare
soltanto il GPL, sarebbero ba-
stati ?. 1.843,00.

Per portare a termine que-
st’ambizioso progetto l’asso-
ciazione Sea Adventure si é
servita dell’apporto di nume-
rosi sponsor, tra questi la
Ve.Co di Quattordio (AL), l’I-
stituto Nazionale Tributaristi,
la cantina Vigne Regali di
Strevi e l’Amministrazione
Comunale di Acqui Terme.

w.g.

Acqui Terme. Al circolo “Le
Colline” di piazza Nazioni Uni-
te, le gare per lo “Score d’oro
2006 - Estrattiva Favelli”, il
campionato sociale che coin-
volge i numerosi soci del club
golfistico termale, continuano
ad appassionare e si fanno
ogni settimana più interessan-
ti. Siamo alla stretta finale, al
termine del campionato man-
cano una decina di gare, le
classifiche consentono recu-
peri e nessuno dei protagoni-
sti ancora in lotta per il prima-
to nelle varie categorie vuol
perdere l’occasione per fare
punti.
Domenica 3 Settembre si è

disputata la “18 buche sta-
bleford hcp 2 categorie” valida
per lo “Score d’Oro 2006” e
per l’assegnazione del V tro-
feo “Settimanale l’Ancora - II
Memorial Stefano Ivaldi” tap-
pa sponsorizzata dal nostro
settimanale per ricordare il
nostro Stefano che su queste
pagine in più di una occasio-
ne aveva scritto di golf. La lot-
ta per la conquista del trofeo
è stata combattuta, equilibra-
ta e frequentata da un gran
numero di atleti che si sono
dati battaglia sino all’ultima
delle 18 buche in programma.

In 1ª categoria brillante af-
fermazione di Roberto Gandi-
no che ha letteralmente strac-
ciato tutti gli avversari gli av-
versari terminando la gara
con uno score di 37punti netti.

Staccato di tre lunghezze,
ma con una notevole presta-
zione all’attivo Maurizio Bruno
Bossio che con i punti conqui-
stati spera ancora in un piaz-
zamento finale di tutto rispet-
to.

Nel Lordo si riconferma im-
battibile, con uno score con
26 punti, il giovane campione
Mattia Benazzo, considerato
uno dei più promettenti golfisti
in circolazione.

Il 1º Netto di seconda cate-
goria se lo aggiudica Giusep-
pe Garbarino, con 35 punti,
secondo con 34 punti Cristia-
no Guglieri.

In vetta alla classif ica
“Lady” c’è sempre la solita, ir-
raggiungibile, Nadia Lodi, do-
minatrice con 34, che lascia a
quattro lunghezze la brava e
combattiva Jovanna Krstic.

Nella categoria Senior il
primato è affare di Renato
Rocchi (34 punti) che lascia il
secondo gradino del podio a
Gianfranco Mantello, staccato
di un solo colpo.

Sabato 9 settembre il cir-
colo ospiterà la tappa del
“Golf Tour Regione Piemonte
2006” gara 18 buche Sta-
bleford hcp 3 categorie, valida
per lo “Score d’Oroi 2006”.

Domenica 10 settembre il
ricco programma del “Le Col-
line” prevede vi sarà una “Lui-
siana Scramble” a squadre di
4 giocatori, su 18 buche for-
mula medal.

w.g.

Acqui Terme. È stato un Bri-
gnone superlativo quello che
si è imposto più che autore-
volmente nella 19ª edizione
dell’Acqui-Cimaferle, organiz-
zata da CAI ed ATA, corsa de-
dicata alla figura di “Nani” Zu-
nino e valida sia per il Trofeo
della Comunità Montana Suol
d’Aleramo che per la Challen-
ge Acquese, che è stata ono-
rata da oltre un centinaio di
partecipanti. Il portacolori del-
l’Atl. Saluzzo ha impiegato 1h
03’ 44” per completare i
16.800 metri del percorso,
(che molto probabilmente
l’anno prossimo ritornerà alle
origini ripercorrendo fin dall’i-
nizio la S.P. 210), distanzian-
do di quasi 6’ l’ottimo compa-
gno di club Gabriele Ivaldi. Al
3º posto Nicola Calia dell’Atl.
Derthona, poi Massimo Gag-
gino dell’Atl. Ovadese, Maria-
no Penone dell’Atl. Saluzzo,
Fabrizio Porati dell’ATA Il Ger-
moglio Acquirunners Automa-
tica Brus, i due alfieri della
SAI AL, Paolo Bertaia e An-
gelo Cambareri, Enrico Delo-
renzi dell’ATA e Massimo Ga-
latini dell’Atl. Varazze. Nelle
categorie maschili affermazio-
ne di Ivaldi nella A, Bertaia
nella B, Calia nella C, France-
sco Minervini dell’Atl. Novese
nella D e Giovanni Ravera del
GAU GE nella E, mentre nella

femminile si è imposta Clau-
dia Mengozzi dell’Atl. AL in 1h
24’ 34” davanti a Tiziana Pic-
cione della SAI, Simona
Chiarlone dell’Atl. Saluzzo, M.
Angela Emanuelli della SAI e
Virna Maccioni dell’Atl. Varaz-
ze. Dopo questa prova, l’As-
soluta del Trofeo della C.M.
vede sempre al comando Ful-
vio Mannori del Città di GE
con 643 punti davanti a Bep-
pe Tardito dell’Atl. Novese con
539, poi Gaggino a 464, Vin-
cenzo Pensa della Cartotecni-
ca AL 454 e Giuliano Benaz-
zo dell’ATA 439. Nella femmi-
nile è in testa solitaria Claudia
Mengozzi con 230 punti da-
vanti Tiziana Piccione con
208 e Loretta Pedrini della
Cartotecnica 84, mentre nelle
categorie maschili, nella A è
in testa Gaggino con 199
punti, nella B Mannori con
246, nella C Pensa con 253,
nella D Secondo Morino della
Pod. Costigliole con 200 e
nella E Pino Fiore dell’ATA
con 258. Nella classifica As-
soluta della Challenge Acque-
se è al comando Benazzo
con 405 punti, alle sue spalle
Fabrizio Fasano con 331, poi
Antonello Parodi 280, Mauri-
zio Levo 272 ed Enrico Testa
256, mentre nella femminile
Claudia Mengozzi con 217
punti è in fuga, dietro di lei

Chiara Parodi 87 e Concetta
Graci 74. Nelle categorie ma-
schili della Challenge, nella A
Andrea Verna ha 125 punti e
Delorenzi 118, nella B Benaz-
zo 212 e Fasano 157, nella C
Levo 232 e Paolo Zucca 159,
nella D parità tra Piermarco
Gallo e Sergio Zendale a quo-
ta 226, poi Pino Faraci a 61,
nella E Fiore è lanciato con
250 punti e Carlo Ronco a
199. Prossimo appuntamento
questo sabato, 9 settembre, a
Spigno Monferrato dove il
Gruppo Sportivo Spignese or-
ganizza la “StraSpigno - Tra
bric e fos - VI Memorial Oscar
De Cerchi”, gara di 8.200 me-
tri di cui poco più di 2.500 su
sterrato ed un dislivello com-
plessivo che supera i 300 me-
tri. La partenza della corsa,
valida sia per il Trofeo della C.
M. che per la Challenge, verrà
data alle ore 18 dalla Piazza
delle Scuole e dopo la prima
parte poco impegnativa, a ca-
vallo del 3º km si presenterà il
tratto più duro in salita, termi-
nato il quale ci sarà il punto di
ristoro. Poi si scenderà, per-
correndo circa 1 km in territo-
rio di Mombaldone, fino a ri-
tornare ancora una volta in
paese dove sempre in Piazza
delle Scuole ci sarà il traguar-
do.

w.g.

Acqui Terme. Le vacanze
estive sono ormai un ricordo
anche per le ragazze di “Arti-
stica 2000”: le giovani ginna-
ste acquesi sono infatti torna-
te ad allenarsi a partire da lu-
nedì 4 settembre, nella nuova
sede presso la caserma Batti-
sti, agli ordini della loro istrut-
trice, Raffaella Di Marco.

Per la verità, come ogni an-
no, la ripresa dell’attività ave-
va già avuto un prologo, che
ha riguardato le ragazze della
squadra agonistica. Sono sta-
te 14 le ginnaste che, sempre
accompagnate dalla Di Mar-
co, hanno preso parte dal 20
al 26 agosto scorsi al ritiro
svoltosi a Cesenatico.

Qui, nello splendido scena-
rio del “Summer Gym Camp”,
una struttura all’avanguardia
a due passi dal mare, orga-
nizzata e condotta dall’ex az-
zurra Adriana Crisci, le atlete
acquesi hanno potuto eserci-
tarsi con istruttori di prestigio
(tutti ex campioni di fama na-
zionale) affinando il loro ba-
gaglio tecnico e maturando
esperienze utilissime in vista
della prossima stagione.

Il gruppone, come detto, si
è poi ritrovato compatto in pa-
lestra nel pomeriggio di lu-
nedì, per iniziare la stagione
2006-07. Con una bella sor-
presa: l’arrivo di 14 nuove
iscritte alla sezione “Promo-
zione”, che ha strappato un
sorriso a Raffaella Di Marco:
«Un ottimo inizio – è stato il

suo commento – e spero che
altre nuove iscritte si aggiun-
gano nei prossimi giorni. Tra
l’altro mi sembra di poter dire
che ci sono dati incoraggianti
anche per il settore maschile.
Per le interessate, è sufficien-
te presentarsi presso la no-
stra nuova sede alla caserma
Battisti tutti i giorni a partire
dalle 17, oppure telefonare al
339-8861505».

Da lunedì 11, con inizio alle
ore 16,30, prenderà inoltre il
via anche il Baby-Gym, riser-
vato a bambini e bambine
della scuola per l’infanzia che

vogliano prendere contatto
con la ginnastica.

«Si ricomincia a faticare –
sospira l’allenatrice – ma so-
no fatiche che finora sono
sempre state ricompensate
dalle soddisfazioni che le mie
allieve sono riuscite a darmi:
sono certa che sarà così an-
che quest’anno». Lo speria-
mo davvero, con l’augurio che
insieme alla costante crescita
di “Artistica 2000” proseguano
anche i progressi compiuti ne-
gli ultimi anni dalle atlete ac-
quesi.

M.Pr.

SETTEMBRE
Sabato 9: Golf Tour Regio-

ne Piemonte 2006; 18 buche
Stableford HCP 3ª cat.

Domenica 17: 5ª coppa
Leo-Lions Club (gara di bene-
ficenza); 18 buche Stableford
HCP 2ª cat.

Domenica 24: coppa del
Circolo 2006 - Toro Assicura-
zioni agenzia Acqui Terme; 18
buche Stableford HCP 2ª cat.
OTTOBRE

Domenica 1: 2º trofeo Edil-
com; 18 buche Stableford
HCP 2ª cat.

Venerdì 6: caccia all’handi-
cap gioielleria Arnuzzo; 18
buche Stableford cat. unica.

Domenica 8: 2ª coppa
Garbarino Pompe; 18 buche
Stableford HCP 2ª cat.

Domenica 15: coppa Bra-
chetto d’Acqui; 18 buche Sta-
bleford HCP 2ª cat.

Domenica 22: coppa Gio-
chinsieme 2006 (gara di be-
neficenza); 18 buche Sta-
bleford cat. unica.

Domenica 26: coppa Caffé
Pera; 18 buche Stableford
HCP 2ª cat.

Il calendario del golf “Le Colline”

Mare e motori

L’acquese Nani Bracco
racconta il suo raid

Golf: Coppa L’Ancora

Nel memorial “Stefano Ivaldi”
domina Roberto Gandino

Podismo: nell’Acqui - Cimaferle
un Brignone superlativo

Da lunedì al via il Baby Gym

Per l’Artistica 2000
iniziano gli allenamenti

Roberto Gandino

L’Artistica 2000 a Cesenatico.

Nani Bracco in navigazione verso la Tunisia.
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Acqui Terme. Domenica 27
agosto ’06 nel comune di Bub-
bio, si è disputata la prima edi-
zione della Gran Fondo del Mo-
scato, competizione di Moun-
tainBike, inserita nel calenda-
rio Udace Alessandria, orga-
nizzata dall’A.S.D.Solobikemtb
di Bubbio in collaborazione con
il Team 53x12 di Acqui Terme.

Il percorso di oltre 30km, qua-
si interamente in fuoristrada,
realizzato sulle colline circo-
stanti il comune di Bubbio , at-
traversava boschi di castagni e
incantevoli vigneti, passando
per strade di campagna, prati,
pioppeti, noccioleti per poi arri-
vare nel bellissimo parco situa-
to a ridosso del centro abita-
to,dove i bikers, risalendo una
scalinata, giungevano al tra-
guardo! Un tracciato, a detta di
tutti i partecipanti, particolar-
mente selettivo soprattutto nel-
la sua prima parte, dove i corri-
dori hanno affrontato alcuni trat-
ti del sentiero delle 5 Torri (sen-
tiero naturalistico segnato dal
CAI) dovendo, a volte, prende-
re la bicicletta in spalla! Al tra-
guardo, però, tutti soddisfatti per
la varietà delle difficoltà affron-
tata: dalla strada di campagna al
sottobosco, dal single track al
prato, dalla discesa tecnica a

quella veloce, ecc.
A darsi battaglia in questa

manifestazione sono stati una
cinquantina di bikers tutti ag-
guerriti e determinati, comprese
alcune donne che hanno dimo-
strato di poter combattere alla
pari con il sesso forte. Il più ve-
loce a percorrere l’intero giro è
stato il giovanissimo Michele Pi-
ras del Team Gebi Sistemi al
quale e andato il trofeo offerto
dalla pasticceria Gallo di Bubbio;
1h 40min il suo tempo, alla me-
dia di 18kmh; alle sue spalle
Fabio Pernigotti del Team ASD
La Bicicletteria, sempre ai ver-
tici delle classifiche e terzo clas-
sificato Roberto Barone del
Team La Fenice, mentre fra le
donne è stata Piera Morando
del Team ASD La Bicicletteria a
spuntarla sulle avversarie, al
secondo posto Simonetta La-
guzzi del Team Ruote Quadre e
terza Pamela Carlini del Team
GC Vallestura. Le classifiche
saranno presenti sul sito solo-
bikemtb.3000.it Un ringrazia-
mento va comunque indirizzato
a tutti i partecipanti, al Comune
di Bubbio, alla ProLoco, al grup-
po A.I.B. di Bubbio, per l’impe-
gno profuso; al negozio Cicli
53x12 e a tutti gli sponsor che
hanno contribuito.

Acqui Terme. Nel
weekend del 29-30 luglio un
nutrito gruppo del CAI di Ac-
qui Terme ha compiuto una
splendida escursione sul
ghiacciaio del Rosa, avendo
come meta la Punta Parrot.
Questa la sintesi della ma-
gnifica esperienza:

“Partiti nel pomeriggio del
primo giorno dal paesino di
Alagna (Val Sesia) abbiamo
raggiunto Punta Indren (3260
m) tramite gli impianti di ri-
salita, facendo anche i con-
ti con il microclima della zo-
na.

Da qui ci siamo portati al
Rifugio Città di Mantova
(3490 m), dove abbiamo per-
nottato in una delle cornici
più incantevoli delle Alpi.

Al mattino la sveglia suo-
na presto, ma sappiamo che
sarà dura, perciò la robusta
colazione ci aiuta a muove-
re i primi passi sul ghiac-
ciaio, che si è notevolmente
ritirato a causa dell’innalza-
mento delle temperature. Do-
po esserci divisi in cordate,
superiamo il pianoro sito al-
le spalle del Rifugio Gniffet-
ti.

Quelli di noi che in pas-
sato hanno già percorso que-

sta via, non possono fare a
meno di notare i molti cre-
pacci (alcuni profondi diver-
se decine di metri) che ta-
gliano la superficie del ghiac-
cio. Massima attenzione dun-
que, per tutta la lunga sali-
ta al Colle del Lys (4248 m),
dove sostiamo per raggrup-
parci ed affrontare con la
giusta concentrazione l’ulti-
mo tratto. Dopo aver supe-
rato le roccette che ne deli-
mitano la parte occidentale,
attraversiamo la sottile cre-
stina nevosa che ci porta al-
la Punta Parrot (4436 m); la
soddisfazione è al massimo! 

Il cielo è limpido, e ci per-
mette di spaziare lo sguardo
verso le punte Dufour, Zum-
stein e Capanna Margherita
a nord, i Lyskamm a ovest e
a sud fino al Cristo delle Vet-
te.

Superata la nostra meta
andiamo avanti, fino a chiu-
dere l’anello cominciato al
Colle del Lys, e percorrendo
a ritroso il cammino intra-
preso il giorno precedente”.

Imprese come questa e
molte altre sono rese possi-
bili solamente dalla volontà e
dalla collaborazione tra alpi-
nismo ed escursionismo.

Acqui Terme . Ci scr ive
Giampaolo Pezzali:

«Sono nel bosco, in cerca
del mio “bambi”.

Da qui le polemiche sulla
Caccia di Selezione al Ca-
priolo mi appaiono misere e
marginali.

Quella spiacevole campa-
gna di criminalizzazione verso
chi svolge questa attività, mi-
steriosamente indirizzata in
esclusiva al territorio alessan-
drino pur se praticata ovun-
que la specie è presente, mi
aveva amareggiato: come è
possibile che in un paese civi-
le alcuni animalisti estremi,
con lo strano supporto di una
rete televisiva di importanza
nazionale, possano impune-
mente turbare operazioni as-
solutamente legali diffonden-
do notizie ed immagini false e
tendenziose?

Mah, non capisco.
Sono le sette di questa fre-

sca mattina di fine agosto, da-
vanti alla carabina sono sfilati
a buon tiro due bei maschi
sub-adulti, da risparmiare; ora
vedo solo femmine con picco-
li, è uno spettacolo meravi-
glioso.

Il maschio più che maturo
osservato ripetutamente in
primavera non si mostra, mi
distraggo ripensando divertito
alla piccola avventura quasi
vera dell’amico Pippo. Ve la
racconto, potrebbe intitolarsi
“Caprioli e natiche”.

Ecco dunque che il giorno
della tribolata apertura, in tar-
da mattinata, il nostro arriva
nei pressi del Centro di Con-
trollo di Ovada, davanti al
quale stazionano manifestanti
anticaccia e forze dell’ordine.
Nel bagagliaio del fuoristrada,
sotto un telo, ha le spoglie di
un vecchio capriolo un po’
spelacchiato e con il palco in
pieno regresso.

Si ferma all’inizio della via,
gli hanno detto di aspettare il
suo turno. Viene ben presto
attorniato da alcune signorine
eccitate munite di bandiera
della pace (che c’entra?) e
cartelli di protesta. Con loro
Pippo ha pressapoco il se-
guente dialogo. Dimenticavo
di dirvi che il nostro eroe è un
buontempone, arguto e con la
battuta pronta.

- Una signorina: Cosa fai
qui?

- Pippo: Ovviamente ho un
capriolo da controllare.

- Signorina: Fammelo vede-
re, assassino.

- Pippo: Non posso, cara, ti
farei soffrire.

- Un’altra signorina: Hai fi-
gli, cosa mai gli dici quando
arrivi a casa con questa pove-
ra bestia?

- Pippo: Gli chiedo aiuto per
spellarlo, naturalmente.

Sentendosi prese in giro le
signorine trascendono in in-
temperanze verbali. Nella
gazzarra generale si distingue
comunque l’urlo rabbioso del-
la terza signorina, forse il ca-
po, alla quale Pippo ha spedi-
to un ironico bacio: “Baciami il
di dietro, bastardo!”.

Ora gli eventi si fanno in-
certi e non si sa se Pippo ab-
bia aderito o meno all’invito. I
più ne dubitano, vista la non
eccelsa venustà della signori-
na...

Bene, la storiella è finita, il
mio maschio oggi non esce,
mi avvio verso casa, felice per
queste ore in sintonia con la
natura.

Cercherò di concludere il
mio compito di gestore del
patrimonio Capriolo in una
prossima uscita, magari ac-
compagnato da un animalista,
di quelli intellettualmente one-
sti, per crescere insieme. In
bocca al lupo».

Castelnuovo B.da. Oltre
cinquanta cani hanno parteci-
pato alla gara valida per il
campionato Trofeo “Sant’U-
berto”, organizzato dalla Fe-
derazione Italiana della Cac-
cia, che si è disputato, sabato
e domenica scorsi, nel comu-
ne di Castelnuovo Bormida. Il
trofeo “Sant’Uberto” è una
manifestazione di carattere
nazionale che si svolge in di-
verse fasi provinciali regionali
e coinvolge i migliori cani da
ferma di tutta Italia.

Teatro della gara l’azienda
A.A.T.V. “Azienda Agrituristico
Venatoria” di Gianni Corrado
dove i protagonisti, in questo
caso i cani, si sono cimentati

nelle diverse prove, accompa-
gnati dai loro conduttori. Nu-
merosi gli addetti ai lavori che
hanno seguito il conduttore
ed il suo ausiliario, il cane. At-
tenta la selezione da parte di
una giuria di esperti, diretta
dal giudice Gritti, che dopo
due intense giornate di lavoro,
ha premiato il bracco tedesco
“Attila” del signor Giovanni
Bego. La gara, sponsorizzata
dalla Cassa di Risparmio di
Alessandria, si è disputata in
un campo gara perfettamente
attrezzato dalla A.A.T.V. ca-
stelnovese che ha consentito
ai cani ed ai loro conduttori di
operare nelle migliori condi-
zioni.

Acqui Terme.Negli ultimi due
week end, l’ippica acquese è tor-
nata alla ribalta, grazie ad una
cavallerizza del circolo “La Bor-
reana”di via Circonvallazione ad
Acqui.Nadia Cippelletti Collino, in
sella al suo Silbersee, ha preso
parte al concorso nazionale “tipo
B”che si è disputato tra sabato 26
e domenica 27 di agosto presso
il circolo “Ippica Alessandrina”.
L’acquese ha ottenuto il primo po-
sto nella gara disputata sabato ed
il secondo in quella di domenica
ed in entrambi i casi con uno
straordinario netto. Non paga la
brava Nadia Collino si è ripetuta,
sempre in una gara dello stesso
tipo, sul percorso preparato pres-
so il centro ippico “Scuderia Ca-

scina Belvedere” di Cavaglià nei
pressi di Biella. In questo prova,
nonostante l’agguerrita concor-
renza di sessanta cavalieri pro-
venienti da tutta Italia ed anche dal-
l’estero, l’amazzone acquese ha
addirittura migliorato la perfor-
mance di Alessandria.Due vitto-
rie in due gare, altri due percorsi
netti, e naturalmente il premio co-
me migliore amazzone del con-
corso. Un risultato che premia
un’atleta brava ed appassionata
ed un riconoscimento anche per
il circolo “La Borreana”, al quale
appartiene Nadia Collino;circolo
che in passato ha organizzato
prestigiosi concorsi ed ora si ri-
propone alla ribalta nazionale.

w.g.

Acqui Terme. Martedì 5 set-
tembre a Genova il Centro Spor-
tivo Italiano ha presentato la
nuova stagione associativa
2006-2007, con il calendario dei
numerosi appuntamenti di atti-
vità sportiva e formativa.

Sul leit motif “Liberiamo lo
sport dai cattivi maestri” che ha
accompagnato il Csi in questi ul-
timi mesi, l’associazione dedi-
cherà al tema “Lo sport mette in
gioco la famiglia” la riflessione
della prossima stagione. Lo
sport non può pensare di pro-
porre educazione in un ruolo di
supplenza o di indipendenza ri-
spetto alla funzione formativa
delle famiglie, e deve piuttosto ri-
cercare le vie per una coopera-
zione matura, improntata al ri-
spetto dei ruoli specifici all’in-
terno di un progetto educativo
comune, che consenta alle fa-
miglie di uscir fuori dalle «soli-
tudini» e dalle «povertà» in cui
oggi sono costrette. Non è vero
che le famiglie siano disinte-
ressate ai problemi educativi
dei figli.

Piuttosto, la fatica educativa
diventa maggiore e disarmante
quando la famiglia si ritrova a
dover assicurare ai figli un pa-
trimonio di valori senza posse-
dere gli strumenti e le soluzioni
praticabili per elaborare un pro-
getto educativo solido, efficace,
in grado di resistere nel «mer-
cato delle illusioni» che la so-
cietà contemporanea mette a
disposizione dei ragazzi. È sta-
to osservato che le famiglie
spesso «sanno qual è la meta»,
ma «non sanno come raggiun-
gerla», e di fronte a questa in-

capacità, se non trovano aiuto,
finiscono col rinunciare. È qui
che le famiglie non vanno la-
sciate sole, nemmeno dallo
sport.

Bisogna invece aiutarle a riat-
tivare la passione e l’efficacia
educativa.Questo compito spet-
ta, in particolare, alla società
sportiva, a maggior ragione
quando è radicata in parroc-
chia, che è essa stessa agenzia
educativa.

Cooperare con la famiglia si-
gnificherà per la società sporti-
va non invaderne il campo, e
mettersi piuttosto in un atteg-
giamento di ascolto, di discer-
nimento, di proposta, per ricer-
care insieme un modo efficace
di interagire così che l’azione
dell’uno rafforzi quella dell’altro.
Il tema «Lo sport mette in gioco
la famiglia», che il Centro Spor-
tivo Italiano ha scelto per la sta-
gione 2006/2007, invita a met-
tersi su questo percorso.

Sul tema dell’incontro, cui
hanno partecipato dirigenti e
società sportive del Csi, guida-
ti dal presidente nazionale Edio
Costantini, è intervenuto, tra gli
altri, l’arcivescovo di Genova e
nuovo segretario di Stato vati-
cano il Cardinale Tarcisio Ber-
tone.

Presso il Comitato di Acqui
Terme in via Caccia Moncalvo 2,
telefono 0144322949 ed email:
csi-acquiterme@libero.it, il lu-
nedì, dalle 21 alle 22.30, ed il
sabato, dalle 11 alle 12, è pos-
sibile avere maggiori informa-
zioni sulle attività che coinvol-
geranno i ragazzi e le famiglie
delle scuole acquesi.

Per i cani da ferma

A Castelnuovo Bormida
gara cinofila

Ippica

Per Nadia Collino
un rientro trionfale

Si è svolta domenica 27 agosto a Bubbio

Gara di gran fondo
di mountain bike

Splendida escursione sul Monte Rosa

A spasso sui ghiacciai
con il CAI di Acqui Terme

Ci scrive un lettore a proposito dei caprioli

Spiacevole campagna
di criminalizzazione

Nadia Collino in azioneI vincitori della gara.

Centro Sportivo Italiano
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12/11/06 10ª GIORNATA 11/3/07
ACQUI U.S. - Asti Colligiana

Airaschese - Carmagnola
Aquanera - Novese

Bra - Albese
Castellazzo B.da - Sommariva Perno

Chisola - Busca
Derthona - S.Carlo

Fossano - Cambiano

5/11/06 9ª GIORNATA 4/3/07
Albese - Derthona

Asti Colligiana - Airaschese
Busca - S.Carlo
Cambiano - Bra

Carmagnola - Fossano
Chisola - Aquanera

Novese - Castellazzo B.da
Sommariva Perno - ACQUI U.S.

SPORT 45L’ANCORA
10 SETTEMBRE 2006

Campionato di calcio dilettanti
ECCELLENZA - Girone B - Piemonte

ACQUI U.S.

29/10/06 8ª GIORNATA 25/2/07
ACQUI U.S. - Novese

Airaschese - Sommariva Perno
Aquanera - Busca
Bra - Carmagnola

Castellazzo B.da - Chisola
Derthona - Cambiano

Fossano - Asti Colligiana
S.Carlo - Albese

22/10/06 7ª GIORNATA 18/2/07
Aquanera - Castellazzo B.da

Asti Colligiana - Bra
Busca - Albese

Cambiano - S.Carlo
Carmagnola - Derthona
Chisola - ACQUI U.S.
Novese - Airaschese

Sommariva Perno - Fossano

15/10/06 6ª GIORNATA 11/2/07
ACQUI U.S. - Aquanera

Airaschese - Chisola
Albese - Cambiano

Bra - Sommariva Perno
Castellazzo B.da - Busca
Derthona - Asti Colligiana

Fossano - Novese
S.Carlo - Carmagnola

8/10/06 5ª GIORNATA 4/2/07
Aquanera - Airaschese
Asti Colligiana - S.Carlo

Busca - Cambiano
Carmagnola - Albese

Castellazzo B.da - ACQUI U.S.
Chisola - Fossano

Novese - Bra
Sommariva Perno - Derthona

1/10/06 4ª GIORNATA 28/1/07
ACQUI U.S. - Busca

Airaschese - Castellazzo B.da
Albese - Asti Colligiana

Bra - Chisola
Cambiano - Carmagnola

Derthona - Novese
Fossano - Aquanera

S.Carlo - Sommariva Perno

24/9/06 3ª GIORNATA 21/1/07
ACQUI U.S. - Airaschese

Aquanera - Bra
Asti Colligiana - Cambiano

Busca - Carmagnola
Castellazzo B.da - Fossano

Chisola - Derthona
Novese - S.Carlo

Sommariva Perno - Albese

17/9/06 2ª GIORNATA 14/1/07
Albese - Novese

Bra - Castellazzo B.da
Busca - Airaschese

Cambiano - Sommariva Perno
Carmagnola - Asti Colligiana

Derthona - Aquanera
Fossano - ACQUI U.S.

S.Carlo - Chisola

10/9/06 1ª GIORNATA 7/1/07
ACQUI U.S. - Bra

Airaschese - Fossano
Aquanera - S.Carlo

Asti Colligiana - Busca
Castellazzo B.da - Derthona

Chisola - Albese
Novese - Cambiano

Sommariva Perno - Carmagnola

19/11/06 11ª GIORNATA 18/3/07
Albese - Fossano

Asti Colligiana - Castellazzo B.da
Busca - Derthona

Cambiano - Airaschese
Carmagnola - ACQUI U.S.

Novese - Chisola
S.Carlo - Bra

Sommariva Perno - Aquanera

17/12/06 15ª GIORNATA 22/4/07
Albese - Aquanera

Asti Colligiana - Sommariva Perno
Bra - Airaschese
Busca - Fossano

Cambiano - Chisola
Carmagnola - Novese

Derthona - ACQUI U.S.
S.Carlo - Castellazzo B.da

10/12/06 14ª GIORNATA 15/4/07
ACQUI U.S. - S.Carlo
Airaschese - Derthona
Aquanera - Cambiano

Castellazzo B.da - Albese
Chisola - Carmagnola

Fossano - Bra
Novese - Asti Colligiana

Sommariva Perno - Busca

3/12/06 13ª GIORNATA 1/4/07
Albese - ACQUI U.S.

Asti Colligiana - Chisola
Busca - Bra

Cambiano - Castellazzo B.da
Carmagnola - Aquanera

Derthona - Fossano
S.Carlo - Airaschese

Sommariva Perno - Novese

26/11/06 12ª GIORNATA 25/3/07
ACQUI U.S. - Cambiano

Airaschese - Albese
Aquanera - Asti Colligiana

Bra - Derthona
Castellazzo B.da - Carmagnola

Chisola - Sommariva Perno
Fossano - S.Carlo
Novese - Busca
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17/9/06 1ª GIORNATA 14/1/07
Albisole - CARCARESE

ALTARESE - SASSELLO
Laigueglia - Taggia

Legino - S.F.Neri Albenga
Millesimo - Veloce

Quiliano - Pietra Ligure
S.Ampelio - Sanremo Boys

Santo Stefano - Alassio
24/9/06 2ª GIORNATA 21/1/07

Alassio - Laigueglia
CARCARESE - Legino

Pietra Ligure - Santo Stefano
S.F.Neri Albenga - Quiliano
Sanremo Boys - Millesimo

SASSELLO - Albisole
Taggia - S.Ampelio

Veloce - ALTARESE
1/10/06 3ª GIORNATA 28/1/07

ALTARESE - Sanremo Boys
Laigueglia - Pietra Ligure

Legino - Albisole
Millesimo - Taggia

Quiliano - CARCARESE
S.Ampelio - Alassio

Santo Stefano - S.F.Neri Albenga
SASSELLO - Veloce

8/10/06 4ª GIORNATA 4/2/07
Alassio - Millesimo
Albisole - Quiliano

CARCARESE - Santo Stefano
Legino - SASSELLO

Pietra Ligure - S.Ampelio
S.F.Neri Albenga - Laigueglia

Sanremo Boys - Veloce
Taggia - ALTARESE

15/10/06 5ª GIORNATA 11/2/07
ALTARESE - Alassio

Laigueglia - CARCARESE
Millesimo - Pietra Ligure

Quiliano - Legino
S.Ampelio - S.F.Neri Albenga

Santo Stefano - Albisole
SASSELLO - Sanremo Boys

Veloce - Taggia
22/10/06 6ª GIORNATA 18/2/07

Alassio - Veloce
Albisole - Laigueglia

CARCARESE - S.Ampelio
Legino - Santo Stefano

Pietra Ligure - ALTARESE
Quiliano - SASSELLO

S.F.Neri Albenga - Millesimo
Taggia - Sanremo Boys

29/10/06 7ª GIORNATA 25/2/07
ALTARESE - S.F.Neri Albenga

Laigueglia - Legino
Millesimo - CARCARESE

S.Ampelio - Albisole
Sanremo Boys - Alassio
Santo Stefano - Quiliano

SASSELLO - Taggia
Veloce - Pietra Ligure

1/11/06 8ª GIORNATA 4/3/07
Alassio - Taggia

Albisole - Millesimo
CARCARESE - ALTARESE

Legino - S.Ampelio
Pietra Ligure - Sanremo Boys

Quiliano - Laigueglia
S.F.Neri Albenga - Veloce

Santo Stefano - SASSELLO
5/11/06 9ª GIORNATA 11/3/07

ALTARESE - Albisole
Laigueglia - Santo Stefano

Millesimo - Legino
S.Ampelio - Quiliano

Sanremo Boys - S.F.Neri Albenga
SASSELLO - Alassio
Taggia - Pietra Ligure

Veloce - CARCARESE
12/11/06 10ª GIORNATA 18/3/07

Albisole - Veloce
CARCARESE - Sanremo Boys

Laigueglia - SASSELLO
Legino - ALTARESE

Pietra Ligure - Alassio
Quiliano - Millesimo

S.F.Neri Albenga - Taggia
Santo Stefano - S.Ampelio

19/11/06 11ª GIORNATA 25/3/07
Alassio - S.F.Neri Albenga

ALTARESE - Quiliano
Millesimo - Santo Stefano

S.Ampelio - Laigueglia
Sanremo Boys - Albisole

SASSELLO - Pietra Ligure
Taggia - CARCARESE

Veloce - Legino
26/11/06 12ª GIORNATA 1/4/07

Albisole - Taggia
CARCARESE - Alassio
Laigueglia - Millesimo

Legino - Sanremo Boys
Quiliano - Veloce

S.Ampelio - SASSELLO
S.F.Neri Albenga - Pietra Ligure

Santo Stefano - ALTARESE
3/12/06 13ª GIORNATA 15/4/07

Alassio - Albisole
ALTARESE - Laigueglia
Millesimo - S.Ampelio

Pietra Ligure - CARCARESE
Sanremo Boys - Quiliano

SASSELLO - S.F.Neri Albenga
Taggia - Legino

Veloce - Santo Stefano
10/12/06 14ª GIORNATA 22/4/07

Albisole - Pietra Ligure
CARCARESE - S.F.Neri Albenga

Laigueglia - Veloce
Legino - Alassio

Millesimo - SASSELLO
Quiliano - Taggia

S.Ampelio - ALTARESE
Santo Stefano - Sanremo Boys

17/12/06 15ª GIORNATA 29/4/07
Alassio - Quiliano

ALTARESE - Millesimo
Pietra Ligure - Legino

S.F.Neri Albenga - Albisole
Sanremo Boys - Laigueglia

SASSELLO - CARCARESE
Taggia - Santo Stefano

Veloce - S.Ampelio

17/9/06 1ª GIORNATA 1/1/07
Albenga - Finale

Argentina - Castellese
A.Gaiazza - Voltrese
Bolzanetese - Cisano
B. Arenzano - Bragno

Don Bosco - Riv. Pontedassio
Golfodianese - Serra Ricco

Osp. Sanremo - ROSSIGLIONESE
24/9/06 2ª GIORNATA 21/1/07

Bragno - Bolzanetese
Cisano - Osp. Sanremo

Finale - A.Gaiazza
Riv. Pontedassio - Golfodianese
ROSSIGLIONESE - Argentina

Serra Ricco - Albenga
Castellese - Don Bosco
Voltrese - B. Arenzano

1/10/06 3ª GIORNATA 28/1/07
Albenga - Riv. Pontedassio

Argentina - Cisano
A.Gaiazza - Serra Ricco

Bolzanetese - B. Arenzano
Don Bosco - ROSSIGLIONESE

Golfodianese - Castellese
Osp. Sanremo - Bragno

Voltrese - Finale

8/10/06 4ª GIORNATA 4/2/07
Bolzanetese - Voltrese

B. Arenzano - Osp. Sanremo
Bragno - Argentina
Cisano - Don Bosco

Riv. Pontedassio - A.Gaiazza
ROSSIGLIONESE - Golfodianese

Serra Ricco - Finale
Castellese - Albenga

15/10/06 5ª GIORNATA 11/2/07
Albenga - ROSSIGLIONESE

Argentina - B. Arenzano
A.Gaiazza - Castellese

Don Bosco - Bragno
Finale - Riv. Pontedassio
Golfodianese - Cisano

Osp. Sanremo - Bolzanetese
Voltrese - Serra Ricco

22/10/06 6ª GIORNATA 18/2/07
Bolzanetese - Argentina
B. Arenzano - Don Bosco

Bragno - Golfodianese
Cisano - Albenga

Osp. Sanremo - Voltrese
Riv. Pontedassio - Serra Ricco
ROSSIGLIONESE - A.Gaiazza

Castellese - Finale
29/10/06 7ª GIORNATA 25/2/07

Albenga - Bragno
Argentina - Osp. Sanremo

A.Gaiazza - Cisano
Don Bosco - Bolzanetese

Finale - ROSSIGLIONESE
Golfodianese - B. Arenzano

Serra Ricco - Castellese
Voltrese - Riv. Pontedassio

1/11/06 8ª GIORNATA 4/3/07
Argentina - Voltrese

Bolzanetese - Golfodianese
B. Arenzano - Albenga

Bragno - A.Gaiazza
Cisano - Finale

Osp. Sanremo - Don Bosco
ROSSIGLIONESE - Serra Ricco

Castellese - Riv. Pontedassio
5/11/06 9ª GIORNATA 11/3/07

Albenga - Bolzanetese
A.Gaiazza - B. Arenzano
Don Bosco - Argentina

Finale - Bragno
Golfodianese - Osp. Sanremo

Riv. Pontedassio - ROSSIGLIONESE
Serra Ricco - Cisano
Voltrese - Castellese

12/11/06 10ª GIORNATA 18/3/07
Argentina - Golfodianese
Bolzanetese - A.Gaiazza

B. Arenzano - Finale
Bragno - Serra Ricco

Cisano - Riv. Pontedassio
Don Bosco - Voltrese

Osp. Sanremo - Albenga
ROSSIGLIONESE - Castellese

19/11/06 11ª GIORNATA 25/3/07
Albenga - Argentina

A.Gaiazza - Osp. Sanremo
Finale - Bolzanetese

Golfodianese - Don Bosco
Riv. Pontedassio - Bragno
Serra Ricco - B. Arenzano

Castellese - Cisano
Voltrese - ROSSIGLIONESE

26/11/06 12ª GIORNATA 1/4/07
Argentina - A.Gaiazza

Bolzanetese - Serra Ricco
B. Arenzano - Riv. Pontedassio

Bragno - Castellese
Cisano - ROSSIGLIONESE

Don Bosco - Albenga
Golfodianese - Voltrese
Osp. Sanremo - Finale

3/12/06 13ª GIORNATA 15/4/07
Albenga - Golfodianese
A.Gaiazza - Don Bosco

Finale - Argentina
Riv. Pontedassio - Bolzanetese

ROSSIGLIONESE - Bragno
Serra Ricco - Osp. Sanremo

Castellese - B. Arenzano
Voltrese - Cisano

10/12/06 14ª GIORNATA 22/4/07
Albenga - Voltrese

Argentina - Serra Ricco
Bolzanetese - Castellese

B. Arenzano - ROSSIGLIONESE
Bragno - Cisano

Don Bosco - Finale
Golfodianese - A.Gaiazza

Osp. Sanremo - Riv. Pontedassio
17/12/06 15ª GIORNATA 29/4/07

A.Gaiazza - Albenga
Cisano - B. Arenzano
Finale - Golfodianese

Riv. Pontedassio - Argentina
ROSSIGLIONESE - Bolzanetese

Serra Ricco - Don Bosco
Castellese - Osp. Sanremo

Voltrese - Bragno

17/9/06 1ª GIORNATA 14/1/07
Calvarese - Sestri

CAMPESE - Genoa Campom.
Cogoleto - Priaruggia

Corte 82 - Pieve Ligure
Crevarese - Marassi Quezzi
Rapallo - M. Ponente Fegino
Nuovo Borzoli - Pro Recco
Vecchia Chiavari - Avegno

24/9/06 2ª GIORNATA 21/1/07
Avegno - Rapallo

Genoa Campom. - Calvarese
Priaruggia - Corte 82

Marassi Quezzi - CAMPESE
M. Ponente Fegino - Crevarese

Pieve Ligure - Nuovo Borzoli
Pro Recco - Vecchia Chiavari

Sestri - Cogoleto
1/10/06 3ª GIORNATA 28/1/07

Calvarese - Marassi Quezzi
CAMPESE - M. Ponente Fegino

Cogoleto - Genoa Campomorone
Crevarese - Avegno
Rapallo - Pro Recco
Priaruggia - Sestri

Nuovo Borzoli - Corte 82
Vecchia Chiavari - Pieve Ligure

8/10/06 4ª GIORNATA 4/2/07
Avegno - CAMPESE

Corte 82 - Vecchia Chiavari
Genoa Campomorone - Sestri

Marassi Quezzi - Cogoleto
M. Ponente Fegino - Calvarese

Nuovo Borzoli - Priaruggia
Pieve Ligure - Rapallo
Pro Recco - Crevarese

15/10/06 5ª GIORNATA 11/2/07
Calvarese - Avegno

CAMPESE - Pro Recco
Cogoleto - M. Ponente Fegino

Crevarese - Pieve Ligure
Rapallo - Corte 82

Priaruggia - Genoa Campomorone
Sestri - Marassi Quezzi

Vecchia Chiavari - Nuovo Borzoli
22/10/06 6ª GIORNATA 18/2/07

Avegno - Cogoleto
Corte 82 - Crevarese

Mara. Quezzi - Genoa Campom.
M. Ponente Fegino - Sestri

Nuovo Borzoli - Rapallo
Pieve Ligure - CAMPESE

Pro Recco - Calvarese
Vecchia Chiavari - Priaruggia

29/10/06 7ª GIORNATA 25/2/07
Calvarese - Pieve Ligure

CAMPESE - Corte 82
Cogoleto - Pro Recco

Crevarese - Nuovo Borzoli
Rapallo - Vecchia Chiavari

Genoa Campom. - M. P. Fegino
Priaruggia - Marassi Quezzi

Sestri - Avegno

1/11/06 8ª GIORNATA 4/3/07
Avegno - Genoa Campomorone

Corte 82 - Calvarese
Rapallo - Priaruggia

M. Pon. Fegino - Marassi Quezzi
Nuovo Borzoli - CAMPESE

Pieve Ligure - Cogoleto
Pro Recco - Sestri

Vecchia Chiavari - Crevarese
5/11/06 9ª GIORNATA 11/3/07

Calvarese - Nuovo Borzoli
CAMPESE - Vecchia Chiavari

Cogoleto - Corte 82
Crevarese - Rapallo

Genoa Campom. - Pro Recco
Priaruggia - M. Ponente Fegino

Marassi Quezzi - Avegno
Sestri - Pieve Ligure

12/11/06 10ª GIORNATA 18/3/07
Avegno - M. Ponente Fegino

Corte 82 - Sestri
Crevarese - Priaruggia
Rapallo - CAMPESE

Nuovo Borzoli - Cogoleto
Pieve Ligure - Genoa Campom.

Pro Recco - Marassi Quezzi
Vecchia Chiavari - Calvarese

19/11/06 11ª GIORNATA 25/3/07
Calvarese - Rapallo

CAMPESE - Crevarese
Cogoleto - Vecchia Chiavari

Genoa Campomorone - Corte 82
Priaruggia - Avegno

Marassi Quezzi - Pieve Ligure
M. Ponente Fegino - Pro Recco

Sestri - Nuovo Borzoli
26/11/06 12ª GIORNATA 1/4/07

CAMPESE - Priaruggia
Corte 82 - Marassi Quezzi

Crevarese - Calvarese
Rapallo - Cogoleto

Nuovo Borzoli - Genoa Campom.
Pieve Ligure - M. Ponente Fegino

Pro Recco - Avegno
Vecchia Chiavari - Sestri

3/12/06 13ª GIORNATA 15/4/07
Avegno - Pieve Ligure

Calvarese - CAMPESE
Cogoleto - Crevarese

Genoa Campom. - V. Chiavari
Priaruggia - Pro Recco

Marassi Quezzi - Nuovo Borzoli
M. Ponente Fegino - Corte 82

Sestri - Rapallo
10/12/06 14ª GIORNATA 22/4/07

Calvarese - Priaruggia
CAMPESE - Cogoleto

Corte 82 - Avegno
Crevarese - Sestri

Rapallo - Genoa Campomorone
Nuovo Borzoli - M. Pon. Fegino

Pieve Ligure - Pro Recco
V. Chiavari - Marassi Quezzi

17/12/06 15ª GIORNATA 29/4/07
Avegno - Nuovo Borzoli
Cogoleto - Calvarese

Genoa Campom. - Crevarese
Priaruggia - Pieve Ligure
Marassi Quezzi - Rapallo

M. Pon. Fegino - V. Chiavari
Pro Recco - Corte 82
Sestri - CAMPESE

Calcio dilettanti
PROMOZIONE gir. A Liguria

BRAGNO
ROSSIGLIONESE

Calcio dilettanti
1ª categoria gir. C Liguria

CAMPESE

Calcio dilettanti
1ª categoria gir. A Liguria

ALTARESE - CARCARESE
SASSELLO
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1/11/06 10ª GIORNATA 4/3/07
Bogliasco - San Cipriano

Busalla - Loanesi
Corniglianese - Virtus Entella
Genova Am.Lag. - CAIRESE

Pontedecimo - Sestrese
Rivasamba - Bogliasco

Valdivara - Sampierdarenese
Varazze - Andora

Ventimigliacalcio - Sammargheritese

29/10/06 9ª GIORNATA 25/2/07
Andora - Ventimigliacalcio
CAIRESE - Virtus Entella

Sestrese - Valdivara
Bogliasco - Varazze

Genova Am.Lag. - Pontedecimo
Loanesi - Rivasamba

Sammargheritese - Bogliasco
Sampierdarenese - Busalla

San Cipriano - Corniglianese

SPORT 47L’ANCORA
10 SETTEMBRE 2006

Campionato di calcio dilettanti
ECCELLENZA - Gir. A - Liguria

CAIRESE

22/10/06 8ª GIORNATA 18/2/07
Bogliasco - Andora
Busalla - Sestrese

Corniglianese - Sammargheritese
Pontedecimo - CAIRESE

Rivasamba - Sampierdarenese
Valdivara - Genova Am.Lag.

Varazze - Loanesi
Ventimigliacalcio - Bogliasco
Virtus Entella - San Cipriano

15/10/06 7ª GIORNATA 11/2/07
Andora - Corniglianese

CAIRESE - San Cipriano
Sestrese - Rivasamba
Bogliasco - Bogliasco

Genova Am.Lag. - Busalla
Loanesi - Ventimigliacalcio
Pontedecimo - Valdivara

Sammargheritese - Virtus Entella
Sampierdarenese - Varazze

8/10/06 6ª GIORNATA 4/2/07
Bogliasco - Loanesi

Busalla - Pontedecimo
Corniglianese - Bogliasco

Rivasamba - Genova Am.Lag.
San Cipriano - Sammargheritese

Valdivara - CAIRESE
Varazze - Sestrese

Ventimigliacalcio - Sampierdarenese
Virtus Entella - Andora

1/10/06 5ª GIORNATA 28/1/07
Andora - San Cipriano

CAIRESE - Sammargheritese
Sestrese - Ventimigliacalcio
Bogliasco - Virtus Entella

Genova Am.Lag. - Varazze
Loanesi - Corniglianese

Pontedecimo - Rivasamba
Sampierdarenese - Bogliasco

Valdivara - Busalla

24/9/06 4ª GIORNATA 21/1/07
Bogliasco - Sestrese
Busalla - CAIRESE

Corniglianese - Sampierdarenese
Rivasamba - Valdivara

Sammargheritese - Andora
San Cipriano - Bogliasco
Varazze - Pontedecimo

Ventimigliacalcio - Genova Am.Lag.
Virtus Entella - Loanesi

17/9/06 3ª GIORNATA 14/1/07
Busalla - Rivasamba
CAIRESE - Andora

Sestrese - Corniglianese
Bogliasco - Sammargheritese
Genova Am.Lag. - Bogliasco

Loanesi - San Cipriano
Pontedecimo - Ventimigliacalcio

Sampierdarenese - Virtus Entella
Valdivara - Varazze

10/9/06 2ª GIORNATA 7/1/07
Andora - Bogliasco

Bogliasco - Pontedecimo
CAIRESE - Rivasamba

Corniglianese - Genova Am.Lag.
Sammargheritese - Loanesi

San Cipriano - Sampierdarenese
Varazze - Busalla

Ventimigliacalcio - Valdivara
Virtus Entella - Sestrese

3/9/06 1ª GIORNATA 23/12/06
Busalla - Ventimigliacalcio
Sestrese - San Cipriano
Bogliasco - CAIRESE

Genova Am.Lag. - Virtus Entella
Loanesi - Andora

Pontedecimo - Corniglianese
Rivasamba - Varazze

Sampierdarenese - Sammargheritese
Valdivara - Bogliasco

5/11/06 11ª GIORNATA 11/3/07
Andora - Rivasamba

CAIRESE - Corniglianese
Sestrese - Genova Am.Lag.

Bogliasco - Busalla
Loanesi - Valdivara

Sammargheritese - Varazze
Sampierdarenese - Pontedecimo
San Cipriano - Ventimigliacalcio

Virtus Entella - Bogliasco

3/12/06 15ª GIORNATA 15/4/07
Andora - Genova Am.Lag.

Bogliasco - Varazze
CAIRESE - Ventimigliacalcio
Corniglianese - Rivasamba

Bogliasco - Sestrese
Loanesi - Sampierdarenese

Sammargheritese - Pontedecimo
San Cipriano - Valdivara
Virtus Entella - Busalla

10/12/06 16ª GIORNATA 22/4/07
Busalla - Corniglianese

Sestrese - Andora
Genova Am.Lag. - Sammargheritese

Loanesi - CAIRESE
Pontedecimo - San Cipriano

Rivasamba - Bogliasco
Sampierdarenese - Bogliasco

Valdivara - Virtus Entella
Varazze - Ventimigliacalcio

17/12/06 17ª GIORNATA 22/4/07
Andora - Sampierdarenese

Bogliasco - Busalla
CAIRESE - Varazze

Corniglianese - Valdivara
Bogliasco - Loanesi

Sammargheritese - Sestrese
San Cipriano - Genova Am.Lag.
Ventimigliacalcio - Rivasamba
Virtus Entella - Pontedecimo

26/11/06 14ª GIORNATA 1/4/07
Busalla - San Cipriano

Sestrese - Loanesi
Genova Am.Lag. - Bogliasco

Pontedecimo - Andora
Rivasamba - Virtus Entella

Sampierdarenese - CAIRESE
Valdivara - Sammargheritese

Varazze - Corniglianese
Ventimigliacalcio - Bogliasco

19/11/06 13ª GIORNATA 25/3/07
Andora - Valdivara

CAIRESE - Bogliasco
Corniglianese - Ventimigliacalcio

Bogliasco - Pontedecimo
Loanesi - Genova Am.Lag.
Sammargheritese - Busalla

Sampierdarenese - Sestrese
San Cipriano - Rivasamba

Virtus Entella - Varazze

12/11/06 12ª GIORNATA 18/3/07
Bogliasco - Corniglianese

Busalla - Andora
Sestrese - CAIRESE

Genova Am.Lag. - Sampierdarenese
Pontedecimo - Loanesi

Rivasamba - Sammargheritese
Valdivara - Bogliasco

Varazze - San Cipriano
Ventimigliacalcio - Virtus Entella

ANC060910047_calendari  6-09-2006  15:03  Pagina 47



48 SPORTL’ANCORA
10 SETTEMBRE 2006

VENITE A PROVARLO

Via Roccagrimalda, 18
15076 OVADA (AL)
Tel. 0143 838200

Via Circonvallazione
15011 ACQUI TERME (AL)
Tel. 0144 322871

17/12/06 15ª GIORNATA 6/05/07
CALAMANDRANESE - Pro Valfenera

Castelnovese - Arnuzzese
Fabbrica - Arquatese

LA SORGENTE - S.Damiano
NICESE - Rocchetta Tanaro
Pro Villafranca - Garbagna

Usaf Favari - OVADA CALCIO
Viguzzolese - Villaromagnano

10/12/06 14ª GIORNATA 29/4/07
Arnuzzese - Pro Villafranca

Arquatese - CALAMANDRANESE
Garbagna - LA SORGENTE
OVADA CALCIO - NICESE
Pro Valfenera - Usaf Favari

Rocchetta Tanaro - Castelnovese
S.Damiano - Viguzzolese
Villaromagnano - Fabbrica

3/12/06 13ª GIORNATA 22/4/07
Arquatese - Villaromagnano

CALAMANDRANESE - Usaf Favari
Castelnovese - OVADA CALCIO

Fabbrica - S.Damiano
LA SORGENTE - Arnuzzese

NICESE - Pro Valfenera
Pro Villafranca - Rocchetta Tanaro

Viguzzolese - Garbagna

15/10/06 6ª GIORNATA 25/2/07
Arnuzzese - CALAMANDRANESE

Castelnovese - Viguzzolese
NICESE - Fabbrica

OVADA CALCIO - S.Damiano
Pro Valfenera - Villaromagnano

Pro Villafranca - LA SORGENTE
Rocchetta Tanaro - Usaf Favari

Garbagna - Arquatese

19/11/06 11ª GIORNATA 1/4/07
Arquatese - Garbagna

CALAMANDRANESE - NICESE
Castelnovese - Usaf Favari

Fabbrica - Arnuzzese
LA SORGENTE - OVADA CALCIO

Pro Villafranca - Pro Valfenera
Viguzzolese - Rocchetta Tanaro

Villaromagnano - S.Damiano

26/11/06 12ª GIORNATA 15/4/07
Arnuzzese - Viguzzolese

Garbagna - Fabbrica
OVADA CALCIO - Pro Villafranca

Pro Valfenera - Castelnovese
Rocchetta Tanaro - LA SORGENTE

S.Damiano - Arquatese
Usaf Favari - NICESE

Villaromagnano - CALAMANDRANESE

22/10/06 7ª GIORNATA 4/3/07
Arquatese - Pro Valfenera

CALAMANDRANESE - Pro Villafranca
Fabbrica - Usaf Favari
Garbagna - Arnuzzese

LA SORGENTE - Castelnovese
S.Damiano - Rocchetta Tanaro

Viguzzolese - NICESE
Villaromagnano - OVADA CALCIO

12/11/06 10ª GIORNATA 25/3/07
Arnuzzese - Arquatese

Garbagna - Villaromagnano
NICESE - Castelnovese

OVADA CALCIO - Viguzzolese
Pro Valfenera - LA SORGENTE

Rocchetta Tanaro - Fabbrica
S.Damiano - CALAMANDRANESE

Usaf Favari - Pro Villafranca

5/11/06 9ª GIORNATA 18/3/07
Arquatese - Rocchetta Tanaro

CALAMANDRANESE - Castelnovese
Fabbrica - OVADA CALCIO

LA SORGENTE - Usaf Favari
Pro Villafranca - NICESE
S.Damiano - Garbagna

Viguzzolese - Pro Valfenera
Villaromagnano - Arnuzzese

Campionato di calcio dilettanti - PRIMA CATEGORIA - Girone H - Piemonte

CALAMANDRANESE - LA SORGENTE
NICESE - OVADA CALCIO

29/10/06 8ª GIORNATA 11/3/07
Arnuzzese - S.Damiano

Castelnovese - Pro Villafranca
Garbagna - CALAMANDRANESE

NICESE - LA SORGENTE
OVADA CALCIO Arquatese

Pro Valfenera - Fabbrica
Rocchetta Tanaro - Villaromagnano

Usaf Favari - Viguzzolese

8/10/06 5ª GIORNATA 18/2/07
Arnuzzese - Rocchetta Tanaro

Arquatese - NICESE
CALAMANDRANESE - LA SORGENTE

Fabbrica - Castelnovese
Garbagna - OVADA CALCIO

- S.Damiano Pro Valfenera
Viguzzolese - Pro Villafranca
Villaromagnano - Usaf Favari 

17/9/06 2ª GIORNATA 28/1/07
Castelnovese - S.Damiano

LA SORGENTE - Arquatese
NICESE - Garbagna

OVADA CALCIO - CALAMANDRANESE
Pro Valfenera - Rocchetta Tanaro
Pro Villafranca - Villaromagnano

Usaf Favari - Arnuzzese
Viguzzolese - Fabbrica

1/10/06 4ª GIORNATA 11/2/07
Castelnovese - Arquatese

LA SORGENTE - Viguzzolese

NICESE - Villaromagnano

OVADA CALCIO - Arnuzzese

Pro Valfenera - Garbagna

Pro Villafranca - Fabbrica

Rocchetta Tanaro - CALAMANDRANESE

10/9/06 1ª GIORNATA 21/1/07
Arnuzzese - NICESE

Arquatese - Viguzzolese
Fabbrica - CALAMANDRANESE

Garbagna - Castelnovese
OVADA CALCIO - Pro Valfenera
Rocchetta Tanaro - Usaf Favari

S.Damiano - Pro Villafranca
Villaromagnano - LA SORGENTE

24/9/06 3ª GIORNATA 4/2/07
Arnuzzese - Pro Valfenera
Arquatese - Pro Villafranca

CALAMANDRANESE - Viguzzolese
Fabbrica - LA SORGENTE

Garbagna - Usaf Favari
Rocchetta Tanaro - OVADA CALCIO

S.Damiano - NICESE
Villaromagnano - Castelnovese
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OVADA 49L’ANCORA
10 SETTEMBRE 2006

Montaldo B.da. È ormai tempo di vendem-
mia, almeno per le uve bianche, quelle che
producono i vini Chardonnay e Pinot.

Ne abbiamo parlato stavolta con i responsa-
bili della Cantina Sociale “Tre Castelli”, una
struttura nata cinquant’anni fa, che annovera
attualmente circa 130 soci, da Mantovana sino
a Tagliolo, attraverso i paesi tra Ovada ed Ac-
qui, e che comprende una superficie vitata di
500 ettari, per un prodotto lavorato di 50.000
quintali di uva.

Dice il presidente Francesco Ottolia: “Pun-
tiamo sulla qualità del prodotto, con un lavoro
di passione e competenza che coinvolge tutti i
nostri soci. Ci vorrebbe comunque più prote-
zione, da parte amministrativa e politica, per il
nostro lavoro, che è sommerso dalla buro-
crazia. Ed occorre creare proprio un movimen-
to protezionistico, cioé una unione di più canti-
ne e strutture per una maggior valorizzazione
della qualità del prodotto vino. Ci vuole dun-
que la difesa delle leggi per ciò che facciamo
annualmente, e noi dobbiamo essere difesi
dalla legge, garante della qualità di quello che
poi si mette in tavola, da bere”.

Prosegue l’agrotecnico Mirko Giacobbe: “la
vendemmia si presenta abbastanza buona per
la qualità e la quantità dell’uva.

La pioggia è finalmente arrivata, anche se
tardiva, e le viti stressate dalla lunga siccità
hanno potuto rigenerarsi. Ora effettuiamo delle
campionature sull’uva, per misurare gli zuc-
cheri e la sua acidità e quindi per conoscere
bene la sua maturazione effettiva. L’uva è sana
e l’acidità è alta, per cui ora può restare nei vi-
gneti, per la sua maturazione ottimale.

Là dove ce n’era bisogno, i soci hanno svol-
to un buon lavoro di diradamento dei grappoli
nell’ambito della vite per cui dobbiamo quindi
riuscire, anche quest’anno, ad esaltare le ca-
ratteristiche e le peculiarità del nostro territo-
rio. La nostra terra infatti ha un clima più mite
di altre dell’Acquese o dell’Astigiano ,ed il vino
quindi contiene più aromi e profumi perché l’u-
va matura più gradualmente ed il prodotto del-
la vite quindi ne trae maggior beneficio.

L’80% dei nostri soci lavora durante l’anno e
vendemmia ancora per lo più manualmente, e
questo è positivo perché la mano dell’uomo
seleziona più della macchina. Se tutto il lavoro,
vendemmia compresa, si facesse a macchina,
la qualità del vino poi diminuirebbe.

E la qualità è la cosa più importante, per
battere la concorrenza dei produttori europei
dell’est (specie rumeni) ed anche extraeuropei
(cileni e sudafricani soprattutto). In Romania
per es. non c’è il blocco dei vigneti mentre da
noi se si impianta un certo numero di metri
quadri di vigneto bisogna toglierne altrettanti
da un’altra parte.

E pertanto devono, i politici del settore, ve-
nirci incontro per migliorare la commercializza-
zione del prodotto, soprattutto il Dolcetto d’O-
vada. Facendo commercializzare il vero Dol-
cetto, adottando una politica più a favore del-
l’agricoltura perché se si continua a prendere
prodotti dagli altri, diiventeremo presto una na-
zione senza agricoltura.

Occorre quindi un impegno congiunto delle
Cantine, e non una loro rivalità, per arrivare a
questi obiettivi, per valorizzare il Dolcetto d’O-
vada. Occorre una concertazione di tutte le
parti in causa (produttori e venditori) per pro-
grammare bene la valorizzazione del nostro
vino”.

E. S.

Ovada. Il Comune, nell’am-
bito del secondo programma
annuale di attuazione del pia-
no nazionale di sicurezza
stradale, oltre al parziale fi-
nanziamento per la costruzio-
ne della rotatoria fra l’ex sta-
tale 456 del Turchino e la co-
munale di Nuova Costa, be-
neficerà dei fondi per la rea-
lizzazione del progetto relati-
vo alla protezione integrativa
degli attraversamenti pedonali
della città, con apparecchiatu-
re luminose ad alimentazione
fotovoltaica e sistemi luminosi
a led.

Lo scopo, evidentemente, è
quello di rendere più visibilità
agli attraversamenti pedonali,
nelle strade di maggior traffi-
co, e che hanno fatto regi-
strare negli ultimi anni un au-
mento della sinistrosità colle-
gata a fattori quali la velocità
non conforme, la distrazione,
ma anche alla poca e non
perfetta visibilità dei passaggi
pedonali.

Il progetto, prevede una
spesa complessiva di 60 mila
euro, con un cofinanziamento
da parte delle casse comunali
come stabil i to dal bando
regionale, del 50%.

Gli attraversamenti pedona-
li che saranno oggetto della
installazione della nuova stru-

mentazione di sicurezza, co-
no 32 e riguardano: via Gram-
sci (5), via Lung’Orba (6), cor-
so Saracco (11), via Ruffini
(4), via Dania (1), corso Li-
bertà (1), via Cavour (1), cor-
so Italia (4), via Nuova Cir-
convallazione (1).

Non è escluso che dopo
questa prima installazione,
l’Amministrazione comunale,
in base al risultato che si pre-
sume sarà positivo, potrà va-
lutare la possibilità di amplia-
re l’intervento su gli altri pas-
saggi pedonali, senza esclu-
dere l’applicazione di questo
congegno in modo da rendere
più visibili anche segnali stra-
dali di altro genere.

Intanto, parlando di sicurez-
za per i pedoni, c’è una
segnalazione da parte degli
abitanti della frazione Gnoc-
chetto, i quali lamentano la
notevole velocità, con la quale
transitano gli autoveicoli sulla
ex statale 456 e quindi nell’a-
bitato. ed a proposito hanno
presentato al Comune una ri-
chiesta affinché valuti la pos-
sibilità di assumere provvedi-
menti necessari, atti a limitare
la velocità che costituisce un
serio pericolo, soprattutto per
i pedoni che attraversano la
sede stradale.

R. B.

Sagra dell’uva e del vino
Castelletto d’Orba. La Pro Loco, organizza da venerdì 8 a

domenica 10 settembre, presso il Palazzetto dello Sport, in lo-
calità Castelvero, la “Sagra dell’uva e del vino” .

La ristorazione ha inizio alle ore 19,30. Venerdì si balla con
Serena Group; sabato con Laura e Fabrizio e alle ore 22,30
fuochi artificiali. Domenica con Daisy Luna, e oltre alla cena, è
previsto anche il pranzo alle ore 12,30. Si mangia e si danza al
coperto e si potrà scegliere tra specialità di alta gastronomia
(domenica risotto al cortese mantecato alla mela verde e robio-
la).

Le feste continuano anche in autunno. Il 22 ottobre Festa
delle castagne e degli splinsciougni.

C’è puzza
di fogna...

Ovada. C’era una volta un
assessore comunale ai Lavori
Pubblici che diceva che la for-
te puzza di fogna che talvolta
si sente per chi abita nella zo-
na vicino al corso dello Stura,
si è sempre sentita e quindi
poteva sentirsi anche in futu-
ro.

Sarà ma intanto sono pas-
sati circa vent’anni e la puzza
si sente sempre, non tutti i
giorni per fortuna ma quando
tira aria di marino.

Ci sono certamente i collet-
tori fognari della zona di via
Voltri che non funzionano o
sono da ultimare nei loro col-
legamenti ma intanto la puzza
di fogna c’è, e si sente forte.
Eppure quante volte anche
noi abbiamo scritto, sollecitati
dalla stessa Giunta comuna-
le, che si sarebbero comple-
tati quei lavori fognari in via
Voltri.

Vien sinceramente da ride-
re quando si parla di Ovada
città turistica e poi si mette
piede nella circonvallazione di
“Carubun” o si abita semplice-
mente nella zona limitrofa allo
Stura, a via Voltri e via Gram-
sci.

E viene ancor di più da ri-
dere quando si pensa ai milio-
ni di euro che si spendereb-
bero per l’eventuale tunnel dal
ponte di Belforte a via Molare.

Quanto si spende in realtà
per eliminare la puzza di fo-
gna da una parte della città,
completando una volta per
tutte quei lavori in via Voltri?

“Testimone
di pace”:
l’informazione
dalle zone
di guerra
e di terrorismo

Ovada. Lunedì 11 settem-
bre, dalle ore 20.30 allo
Splendor, si terrà la prima
edizione di “Testimone di pa-
ce”.

L’iniziativa, a cura del Cen-
tro per la pace e la non vio-
lenza “Rachel Corrie”, vuole
onorare la memoria dei gior-
nalisti italiani uccisi in zone
di guerra dal 2000 ad oggi.
In particolare si parlerà di
Enzo Baldoni, Maria Grazia
Cutuli, Antonio Russo e Raf-
faele Ciriello, operatori del-
l’informazione periti mentre
facevano il loro lavoro dalle
zone di guerra del mondo,
come il Medio Oriente e l’I-
raq.

Nel corso della serata si
svolgerà un dibattito sul ruo-
lo dell’informazione in tempi
di guerra e di terrorismo.
Coordinamento di Marino Si-
nisbaldi, parteciperanno Na-
cera Benali, giornalista e
scr ittr ice alger ina; Duil io
Giammaria, inviato del TG1;
Giuseppe Giulietti, portavoce
dell’associazione “Articolo
21” e Luciano Scalettari, in-
viato speciale di “Famiglia
cristiana”.

Ovada. Continuano nel me-
se in città e nei paesi della
zona manifestazioni, feste ed
eventi tipicamente settembri-
ni.

Venerdì 8 ad Ovada, allo
Splendor di via Buffa alle ore
21, cerimonia per la conse-
gna del premio “S. Pertini”.
Quest’anno il riconoscimento,
a cura di “Ovada due stelle”, è
stato conferito ad un carabi-
niere di Serravalle, Mauro Va-
lentini, che si era particolar-
mente distinto “per un atto di
coraggio” durante il dramma-
tico incidente ferroviario di
due anni fa lungo la linea No-
vi - Genova presso Libarna.

Ancora l’8 a Rocca Gri-
malda arriva la “camminata di
Santa Limbania”. Un trekking
a piedi attraverso le vie della
fede e del gusto, alla riscoper-
ta di itinerari storici e sugge-
stivi coi loro antichi sapori. Il
percorso: da Ovada a Rocca,
e poi a Silvano, San Cristofo-
ro, sino a Gavi e Voltaggio.

Ad Ovada il 13 alle ore 21,
sul sacrato della Chiesa di
San Paolo, in corso Italia con-
certo del Corpo Bandistico
“A.Rebora” diretto dal mº G.B.
Olivieri.

Ad Ovada, dal 9 al 23 al
Geirino, torneo maschile di
tennis riservato a giocatori di
4ª categoria. Organizzazione
Tennis Park, per contatti Leo

Barzi.
A Silvano, il 10 ai campi

sportivi comunali, Memorial
“Stefano Rapetti”. Quadran-
golare di calcio riservato agli
Allievi della juventus, Samp-
doria, Genoa e Valenzana.

A Tagliolo, il 15 , un
interessante momento cultu-
rale con “Fare archeologia
nelle aree protette: esperien-
ze a confronto”. Un incontro
tecnico sui progetti intrapresi
nelle aree protette piemontesi
per il recupero dei siti archeo-
logici.

Ancora a Silvano, il 17,
corsa podistica “Giro delle fra-
zioni”.

Molare. Dopo il successo
delle torte salate del primo
sabato di settembre nel corti-
le della Parrocchia, il cui rica-
vato è stato devoluto dagli
animatori dell’Oratorio alle
Missioni, tornano in paese le
manifestazioni.

Sabato 9 e domenica 10
ecco “Molare in vendemmia”,
a cura della Pro Loco e col
patrocinio del Comune.

il programma dell’iniziativa:
al sabato, alle ore 2& spetta-
colo musicale con i complessi
“Nuova compagnia instabile”
di Luca Piccardo ed “I Meta-
noia”. E sin alle ore 24, nelle
cantine di Palazzo Tornielli nel
centro stor ico del paese,
degustazione del Dolcetto
d’Ovada.

Alla domenica ,alle ore

14.30 sfilata folkloristica in co-
stume, per le vie e le piazze
del paese, col gruppo musica-
le “I Calagiubella”. Alle ore
15.30 dimostrazione e rievo-
cazione della pigiatura, in
piazza Marconi. Alle ore 16
merenda rustica a base di fa-
rinata, pizza e focaccino. Dal-
le ore 16 alle 19 continua la
degustazione del Dolcetto a
Palazzo Tornielli.

Le vetrine dei negozi mola-
resi saranno addobbate, nei
due giorni di festa, con oggetti
e suppellettili dal tema “l’uva
ed il vino” e parteciperanno al
relativo concorso.

Inoltre si svolgerà una mo-
stra di pittura e vi sarà l’alle-
gro intrattenimento di musi-
che folkloristiche e la gioia di
balli e danze popolari.

Lutto
per la farmacista
Rosangela
Gardelli

Ovada. Tanta gente saba-
to 2 settembre ha accompa-
gnato nell’ultimo saluto la
dottoressa Rosangela Gar-
delli, 63 anni, morta dopo
una grave malattia.

La Gardelli era molto co-
nosciuta in città, in quanto
era titolare, con il fratello Lui-
gi, dell’omonima farmacia,
prima in salita Roma dove
esercitava anche il papà Er-
minio, poi in corso Saracco.

Una tradizione di famiglia
dove i titolari, oltre ad esse-
re al servizio dei clienti, sa-
pevano ascoltare i problemi
della gente, con tanta uma-
nità.

E a dimostrazione di tutto
ciò, tanto cordoglio da parte
di moltissimi ovadesi.

Edicole: Piazza Assunta, Corso Libertà, Corso Saracco.
Farmacia: Frascara- Piazza Assunta 18 - Tel 0143/80341
Autopompe: Total: Via Novi, Shell: Via Cavour.
Carabinieri: 112. Vigili del Fuoco: 115.
Sante Messe - Parrocchia: festivi ore 8 - 11 - 18; feriali 8.30.
Padri Scolopi: prefestiva sabato 16.30 - festivi ore 7.30 - 10; fe-
riali 7.30. San Paolo: festivi 9.00 - 11; sabato 20.30. Giovedì 14
festa dell’Esaltazione 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 Lo-
renzo: festivi ore 11.

Taccuino di Ovada

Ad Ovada e nei paesi della zona

Le manifestazioni
sino a fine settembre

Sabato 9 e domenica 10 settembre

“Molare in vendemmia”
e la pigiatura dell’uva

Per la sicurezza dei pedoni

Gnocchetto, i residenti
contro l’alta velocità

Per il presidente e l’agrotecnico della “Tre Castelli”

“Si punta sulla qualità
per il Dolcetto d’Ovada”

Il museo rocchese della ma-
schera.
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Molare. Continua l’abbatti-
mento dei caprioli ad opera
dei cacciatori della zona dele-
gati, come deciso a suo tem-
po da una normativa regiona-
le.

“Sono eliminati quei caprioli
considerati in soprannumero
,a fronte del numero ottimale
garantito dal pascolamento e
dalla capienza territoriale” -
spiega il dott. Alberto Santià,
medico veter inar io della
ASL22. “Ed è molto meglio
questa soluzione drastica in-
vece di una loro cattura con
delle reti e quindi di uno spo-
stamento anche lontano, che
tra l’altro costa parecchi soldi
e fa del danno anche agli
stessi animali, che non si ri-
troverebbero più nel loro am-
biente, caratterizzato anche
da specifici fattori climatici e
naturali”.

L’abbattimento dunque, se-
condo il medico della Asl 22,
come la soluzione meno trau-
matica, per i caprioli, non fos-
se altro per il fatto che i ca-
pr iolo nostrani non sono
uguali a quelli calabresi.

Ma come si è giunti alla
“necessità” del loro abbatti-
mento, a colpi di fucile dei
cacciatori di Molare, Cremoli-
no, Tagliolo, Lerma, ecc.? 

Continua il dott. Santià:
“Esistono tre tipi di questi un-

gulati: il nostrano, il francese
e lo sloveno. Anni fa ne sono
stati immessi diversi sul terri-
torio, per il loro insanguamen-
to cioè il rafforzamento della
specie. Poi c’è stata la prolife-
razione naturale e la loro no-
tevole crescita quantitativa ed
ora l’esigenza dell’abbatti-
mento di quelli in più, per non
depauperare il territorio delle
sue risorse naturali (quello
che il capriolo mangia) e per
ridurre i danni che questi ani-
mali provocano, invadendo or-
ti e campi di contadini”.

E con la continuazione del-
l’abbattimento dei caprioli “in
eccesso” continuano anche le
proteste e lo sdegno degli
animalisti per questa vicenda.

Già nei giorni passati si
erano riuniti presso il centro
raccolta dei caprioli uccisi in
via Piave, per manifestare il
loro “no” totale a questo tipo
di metodo per il contenimento
numerico degli ungulati in zo-
na.

E nel tardo pomeriggio
quattro ambientalisti erano a
presidiare la via, con i loro
cartelli dove i cacciatori arri-
vavano con la preda. Presen-
te anche uno spiegamento
delle Forze dell’Ordine con
Carabinieri, Polizia e Vigili Ur-
bani.

E. S.

Ovada. L’abilità di un giovane,
la prontezza di spirito di una in-
valida ed il tempestivo inter-
vento dei carabinieri, sono val-
si a bloccare quattro slave spe-
cializzate in fur ti negli ap-
partamenti, che erano all’opera
in un condominio di corso Sa-
racco.

R.M. 32 anni che abita al pia-
no inferiore sollecitato da ru-
mori strani è salito al 5º piano
dove vive il padre ed ha trovato
la porta d’ingresso aperta. Al-
l’interno c’erano 4 giovani don-
ne ed ha capito subito di quali in-
tenzioni fossero animate. Ha
quindi avvertito i carabinieri e la
pattuglia è giunta sul posto men-
tre il quartetto stava per gua-
dagnare l’uscita, operazione re-
sa complicata perché R.M. ave-
va bloccato l’ascensore.Tre so-
no finite nella mani dei militari.
Vella e Marisela Nikovic 19 e
18 anni ed una minorenne. La
quarta è riuscita a fuggire ma i

carabinieri l’avrebbero indivi-
duata. È stato poi accertato che
già al 3º piano avevano cercato
di entrare in un altro apparta-
mento ma hanno intoppato in
E.B. 59 anni, che armata di
stampella le ha allontanate. Le
due maggiorenni fermate, è sta-
to accertato, essere incinte e
sono tornate in libertà.

Il Maresciallo Troppella, co-
mandante dei Carabinieri ha di-
sposto la diffusione delle loro
fotografie, in modo che i cittadi-
ni, di fronte a due donne in at-
tesa di essere madri, non si la-
scino intenerire più di tanto, ed
avvertano la Forza Pubblica.

Il sottufficiale ribadisce poi la
necessità di chiudere sempre
con attenzione le porte d’in-
gresso degli appartamenti, in
modo che non si possano apri-
re con facilità come hanno la
possibilità di farlo, solitamente,
utilizzando una semplice sche-
da telefonica.

Festa in Voltegna
Ovada. Si rinnova venerdì 8 settembre nel rione della Vol-

tegna, la festa di N.S. di Loreto. Dopo un triduo in preparazione
con la recita del S. Rosario, venerdì sera dopo il Rosario delle
ore 20.10 celebrazione della S.Messa officiata da Don Paolo
Parodi.

Una festa alla quale viene data continuità grazie alla Par-
rocchia, nonostante la perdita di coloro che ripristinarono que-
sto appuntamento religioso. Ricordiamo infatti Natale Bersi
“Pit”, Lella Tortarolo e ultimamente il decesso di Carletto Pasto-
rino.

La sera dell’8 settembre non c’è la S.Messa al S.Paolo.

Al carabiniere coraggioso 
il premio “S. Pertini”

Ovada. L’Associazione “Ovada Due Stelle” ha scelto, dopo il
responso del comitato preposto, il carabiniere Mauro Valentini,
a cui verrà consegnato il Premio “S. Pertini” e la medaglia della
Presidenza della Repubblica.

Il gesto del carabiniere Valentini “sottolinea il grado di abne-
gazione, propria degli aderenti all’Arma.

Valentini soccorreva due vittime di un incidente ferroviario,
quello drammatico di due anni fa a Libarna vicino a Serravalle,
pur essendo conscio di un incombente secondo incidente
ferroviario”.

Da parte sua il carabiniere scelto Valentini ha ottenuto il ri-
conoscimento dell’Arma con una medaglia d’argento e a Mila-
no ha ricevuto il Premio “Luigi Calabresi”. Ha 29 anni, è origi-
nario di Arquata Scrivia e presta servizio presso il Comando di
Tortona.

La consegna del Premio, la cui motivazione profonda è “per
un atto di coraggio”, avverrà l’8 settembre al Teatro Splendor di
via Buffa, alle ore 21.

All’individuazione del nominativo da premiare si è giunti in
collaborazione con diverse Prefetture provinciali, tra cui natu-
ralmente quella di Alessandria, e con altri enti pubblici e locali,
come le Questure ed i Comuni.

Fettuccine ai porcini e speck 
Ovada. Pulire bene con un coltellino 300 gr. di porcini, gio-

vani e sodi, tagliare a tozzetti i gambi e a fettine le cappelle.
Tritare un mazzetto di prezzemolo con uno spicchio d’aglio,

metterlo in un tegame con un pezzo di burro (25 gr.), e un poco
d’olio extra vergine di oliva.

Soffriggere per qualche minuto, quindi unire i funghi, salare e
pepare, cuocere a fuoco vivace rigirando i funghi, aggiungendo
un bicchierino di vino bianco secco, lasciar evaporare. Spegne-
re e coprire il tegame.

Nel frattempo, in una padella antiaderente, rosolare 4 fettine
di speck.

Portare ad ebollizione una pentola con acqua salata, cuoce-
re 500 gr. di fettuccine all’uovo di pasta fresca.

Quando sono cotte, versarle nel tegame del sugo, aggiun-
gere ancora qualche fiocco di burro e un cucchiaio di olio extra
vergine. Amalgamare il tutto per un minuto, aggiungere lo
speck e servire caldissimo.

Buon appetito!

Molare . Ha r iscontrato
grande successo la festa del-
le tor te salate organizzata
dall’Oratorio, che si è tenuta
sabato 2 settembre nel cortile
della Parrocchia e nella via
principale del paese.

Pizze, focacce, torte verdi,
frittate, farinate e altro hanno

dato il benvenuto ad un folto
gruppo di degustatori, che
hanno fatto onore alle preliba-
tezze proposte.

Il clima di festa e di allegria
ha regnato sovrano per tutta
la serata. Il ricavato della ma-
nifestazione sarà devoluto al-
le missioni.

Molare . Riceviamo e
pubblichiamo la lettera di un
gruppo di residenti nella fra-
zione di Madonna delle Roc-
che.

“Dopo aver preso atto dei
lavori sulla piazza e letto i vari
articoli apparsi su “L’Ancora”,
molti rocchesi hanno iniziato
a fare commenti sul “nuovo”
piazzale.

Ne è emerso che la
maggioranza degli abitanti
non gradisce affatto questo
nero asfalto, che ogni giorno
si è costretti a vedere.

La maggior parte proprio
non capisce il perché si sia
sempre parlato di una riquali-
ficazione della piazza e mai di
una selvaggia asfaltatura.
Forse la nostalgia del verde
sempre e dovunque è più for-
te di un nero, caldissimo, puli-
to, liscio... asfalto.

Si poteva forse parlare con
noi abitanti, di questa idea, e
tentare di chiarire, preceden-

temente alla realizzazione,
che cosa significa per tutti
riqualificare. Abbiamo letto
che l’asfalto potrà essere utile
per far posteggiare i pullman
e le auto in modo ordinato e
semplice. Purtroppo non vi
parcheggia più nessuno per-
ché con la canicola estiva
cercano tutti un po’ d’ombra e
non di arrostire nella piazza.

Certo che tutti noi auspi-
chiamo che la r icorrenza
dell’8 settembre torni ad es-
sere la simpatica e frequenta-
ta festa del nostro piccolo
paese ma che c’entra la piaz-
za asfaltata? In passato c’era-
no molti banchetti, tante per-
sone e bambini passeggiava-
no nel paese e raggiungeva-
no il Santuario. Non ci risulta
che avessero problemi a cau-
sa della piazza, anzi... c’erano
ancora i giochi per i bambini
che riempivano “la piazza” di
gioia e di risate.

A proposito, pochi conosco-
no la “nuova ubicazione”. Forse
con qualche indicazione in più,
qualcuno potrebbe, intorno
all’8 settembre, far trascorre
qualche ora nel parco - giochi
al proprio figlio. Naturalmente
questa nostra lettera non vuole
essere assolutamente polemi-
ca ma solo far sapere che i cit-
tadini delle Rocche esistono e
sono pensanti.

In ultimo, le panchine rima-
ste nell’aiuola sono veramen-
te inutili per la loro altezza da
terra. Non abbiamo trovato
nessuno (neanche un puffo)
in grado di utilizzarle”.

Lettera firmata

Gestione bar Soms
Ovada . I l  Consiglio di

amministrazione della Soms
indice un bando di concorso
per la gestione del bar sociale
di via Piave.

Le domande di ammissione
al concorso, corredate dallo
stato di famiglia e dalla copia
del R.E.C., devono pervenire
alla direzione dell’ente entro
le ore 22 del 1º ottobre.

Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla presidenza del-
la Soms.

Asl 22: aperto uno sportello
per il controllo dei funghi

Ovada. Tanti appassionati di funghi, spesso anche tanti im-
provvisati conoscitori di micologia, rischiano conseguenze an-
che gravi, se raccolgono e cucinano funghi, molto simili a
“quelli buoni” ma non commestibili, con conseguenze di in-
tossicazioni o addirittura avvelenamenti.

Fino ad ottobre, sono aperti centri di controllo micologico da
parte della Asl 22. Ad Ovada presso l’ufficio del servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione in via XXV Aprile 22 (Ospedale vecchio
S. Antonio, tel. 0143/826251), è aperto uno sportello al martedì
e venerdì dalle 14.30 alle 15.30, dove esperti forniscono infor-
mazioni e delucidazioni sui funghi.

In caso di dubbi sulla loro commestibilità e qualità ci si può
rivolgere allo sportello dove esperti saranno a disposizione del-
la gente, per far conoscere i vari tipi di miceti: commestibili e
non.

Tanti funghi, pur risultando commestibili, sono comunque da
consumarsi dopo una lunga cottura altrimenti risultano essere
tossici. Ad esempio i “chiodini” (Armillaria mellea), fungo molto
comune, vanno cotto molto e senza gambo, altrimenti sono
tossico.

Notti “brave” di quattro giovani
a Castelletto d’Orba

Castelletto d’Orba. Quattro ragazzi sono stati denunciati dai
Carabinieri di Capriata per aver commesso danneggiamenti e
compiuto furti.

Si tratta di due castellettesi diciottenni, M.T operaio, e lo stu-
dente L.B, del genovese diciannovenne F.C., e dell’operaio
ventenne F.P. di Silvano.

Nella notte dopo la serata di festeggiamenti per la leva della
Valdorba, i quattro sono penetrati al Golf club di Villa Carolina
ed hanno prelevato attrezzi per il giardinaggio e palle da golf.
Inoltre è stato danneggiato il prato verde del bel campo da golf,
che sorge tra Pratalborato e Capriata.

Come se non bastasse ed evidentemente non ancora soddi-
sfatti, i quattro giovani la notte seguente si sono introdotti nel
centro commerciale della Bennet di Belforte.

E lì hanno rubato una decina di estintori collocati nel
parcheggio sotterraneo, che poi hanno svuotato della polvere
bianca ignifuga al campo sportivo “Castelvero” di Castelletto.

I Carabinieri di Capriata hanno cominciato le indagini proprio
dal rinvenimento degli estintori scarichi e quindi hanno indivi-
duato e denunciato i quattro amici per furto aggravato conti-
nuato.

Organizzata per le missioni dall’oratorio

A Molare la festa
delle torte salate

Per il nuovo piazzale asfaltato

Numerosi rocchesi
desiderano rispondere

Per quelli considerati “in più”

Continua l’abbattimento
dei caprioli in zona

Ma sono già libere

Bloccate quattro slave
“topi d’appartamento”

Animalisti contestano i cacciatori. Vella Nikolic, 19 anni. Marisela Nikolic, 18 anni.
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Montaldo B.da. Continua
con successo la 14ª Rasse-
gna chitarristica, in solgimen-
to al venerdì o alla domenica
nei paesi della zona.

E venerdì 8, alle ore 20.45
nella Parrocchiale di San Mi-
chele, si terrà il concerto del
duo Beccalossi - Menconi. La
chitarra di Alessio Menconi e
la fisarmonica di Fausto Bec-
calossi saranno di intratteni-
mento per il pubblico con un
concerto jazz.

Il repertorio del duo alterna
brani originali ad alcuni stan-
dards della musica jazz e lati-
na, con atmosfere che misce-
lano i valzer del jazz francese
a ritmi e melodie latino - ame-
ricane del tango e della musi-
ca brasiliana.

Per quanto riguarda i brani
non originali, saranno esegui-
te alcune composizioni di
Django Reinhardt, Astor Piaz-
zolla e standard jazz.

La Rassegna proseguira
quindi venerdì 15 settembre,
a Castelnuovo B.da nella ex
Chiesa S. Rosario, con il con-
certo del duo Guerini - Gua-
dalupi, dal tema “le due ani-
me della chitarra”.

L’evento musicale rientra
nel circuito “Musica Estate”. Il
forfait del chitarrista Dal Sal
del 1 settembre è stato rim-
piazzato dall’esibizione di
Giulio Tampalini, 2º al Premio
Pittaluga di Alessandria, che
ha eseguito musiche di Paga-
nini, Rodrigo, Tarrega, Castel-
nuovo - Tedesco e Dowland.

Cremolino. Venerdì 15 e
sabato 16 settembre, all’audi-
torium Centro Karmel, due
giornate di studio sul tema
“Solitudine: un vuoto da col-
mare”.

L’iniziativa è organizzata dal
Santuario di N.S. delle Roc-
che di Molare, in collaborazio-
ne Centro Studi Religiosi fon-
dazione Karmel di Cremolino.

Venerdì alle ore 20,30
proiezione del film Texas del
regista Fausto Paravidino, alla
presenza del regista e di alcu-
ni interpreti, seguirà il dibatti-
to. Sabato 16, dopo i saluti
del Vescovo, inizio dei lavori e
relazioni sui temi “Città e soli-
tudine”, “Lavoro e solitudine”,
“Aspetti psicodinamici e clinici
della solitudine” (in mattinata).

Seguiranno relazioni sul te-
ma della solitudine nella Sa-
cra Scrittura e nell’arte.

Alle ore 14,30, dopo il buf-
fet, ripresa dei lavori di grup-
po, con approfondimenti pe-
dagogici, spirituali ed artistici.
Alle ore 18 celebrazione della
Messa nella chiesa di San Lu-
ca di Molare.

A seguire festa con grigliata

e serata animata dai gruppi
musicali “Cantachiaro” di Sil-
vano (con spirituals e arie fe-
stive), “I Rova” di Ovada (bra-
ni anni ‘60 e ‘70) e “Il Giardino
dei Prodigi” con musica pop.

Tema centrale delle due
giornate di studio cremolinesi
è la solitudine.

“La solitudine nella nostra
società marcatamente indivi-
dualistica è sempre più
espressione di un vuoto di re-
lazione e di comunicazione,
che produce gravi forme di
isolamento.

Le risposte a questo vuoto
sono spesse strade a fondo
chiuso che espongono le per-
sone a sperimentare dipen-
denze vecchie e nuove (ses-
so, violenza, cellulare, shop-
ping, internet).

Tutto questo contribuisce
ad alimentare e rafforzare
uno stato diffuso di “normale
quotidiana disperazione”.

A fronte di una domanda
sempre più consistente di aiu-
to, quali strade autentiche e
proficue si possono individua-
re e proporre?” - dicono gli or-
ganizzatori dell’iniziativa.

Madonna delle Rocche. Venerdì 8 settembre Festa liturgica
della natività di Maria al Santuario. Celebrazione della Messa
alle ore 8 e 9.30. Alle ore 11 Messa solenne presieduta dal
Vescovo Pier Giorgio Micchiardi e al termine, benedizione sul
piazzale del Crocifisso restaurato. Nel pomeriggio messe alle
ore 15, 16, 17.30 e 20.30. Al termine di ogni messa distribu-
zione del pane benedetto. Sabato 16 alle ore 18, Messa alla
frazione San Luca con cena e musica, in collaborazione con la
Pro Loco di San Luca. Per tutto settembre è aperta presso il
Salone del Santuario la mostra Ivaldi detto il Muto: “Il dono di
parlare di Dio con il colore”. Rimane aperto contemporanea-
mente il banco di beneficenza. il ricavato è destinato ai lavori
di ristrutturazione dei locali di accoglienza dei pellegrini, sem-
pre più numerosi col passare dei mesi, e del Santuario.

Rocca Grimalda. Ritorna
in zona il “cammino di Santa
Limbania”.

Si tratta di un percorso
trekking che ricalca il traccia-
to del culto della santa, di ori-
gine cipriota, che è presente
anche a Voltr i dove sorge
proprio la Chiesa di S. Limba-
nia, come a Rocca.

È una percorso di fede ma
anche di scoperta di uno dei
territori più ricchi di cultura,
tradizioni, storia e prodotti ti-
pici.

Questa iniziativa, a cura
del Comune rocchese e con
la collaborazione delle Pro-
vince di Alessandria e Geno-
va e dei Comuni interessati
dal percorso, viene ora ripro-
posta a settembre, dopo l’edi-
zione di giugno che ha ri-
scontrato un buon successo
di camminatori.

E come a giugno, la cam-
minata si suddivide in tre tap-
pe.

Venerdì 15 si parte da Roc-
ca e si va a Silvano; sabato
16 da Silvano a Castelletto e
San Cristoforo; domenica 17
da S. Cristoforo a Gavi, Car-
rosio e sino a Voltaggio.

Un percorso trekking che
stavolta si svolge interamente
nella zona di Ovada mentre
quello di giugno era partito
da Genova e, attraverso la

Valle Stura ed il crinale ap-
penninico ligure - piemonte-
se, era giunto sino a Rocca,
dopo aver toccato Ovada.

Ovada. La Pro Loco Nuova
Costa e Leonessa sta otte-
nendo risultati soddisfacenti
grazie all’attività e all’abnega-
zione del suo Consiglio diret-
tivo e collaboratori vari.

Questa fattiva collaborazio-
ne è sottolineata dal presi-
dente Guido, che dice: “È la
parte indispensabile perché
possiamo progredire come
associazione”.

Intanto dopo il successo
del complesso “Le “Quattro
chitarre”, in memoria di De
André c’è stata un’altra sera-
ta dedicata ancora alla Ligu-
ria e in particolare a Genova,
con l’esibizione della cantan-
te genovese Franca Lai, ac-
compagnata da un brillante
complesso e la partecipazio-
ne di un giovane e bravissimo
cantante.

Proprio questa serata ha
visto il “tutto esaurito”, segno
che la Pro Loco aveva indovi-
nato il gusto del pubblico.

Effettivamente le canzoni,
il dialetto, l’umorismo dei ge-
novesi sono sempre popolari
ad Ovada e zona, grazie ad
una vicinanza da sempre
amichevole e ad una tradizio-
ne che va molto indietro nella
storia.

A sottolineare i l fatto di
Ovada e l’Alto Monferrato sia-
no “zona di confine” ci sarà
l’esibizione, sabato 9 settem-
bre alle ore 21, del gruppo

musicale folk “I Monferrini”. Il
complesso infatti sottolinea le
sue prestazioni con “musiche
e canzoni folk di frontiera” ov-
vero, storicamente, tra il Mar-
chesato del Monferrato e la
Superba Repubblica di Geno-
va.

Lo spazio occupato dalla
Pro Loco Nuova Costa e Leo-
nessa è molto bello ed abba-
stanza ampio ma non è stato
ancora del tutto scoperto da-
gli ovadesi.

Questa Pro Loco è nata
non da molti anni, è attiva e
merita quindi una maggiore
attenzione da parte degli ova-
desi, proprio quell’attenzione
che passo dopo passo, inizia-
tiva dopo iniziativa, si sta
conquistando.

Trekking Santa Limbania
Rocca Grimalda. Si svolgerà venerdì 8 settembre a Ma-

sone, presso l’ex scuola Einapli, la cena di promozione del
“Cammino di Santa Limbania”.

Si tratta di un percorso trekking di tre giorni (15, 16 e 17
settembre), che da Rocca porterà i camminatori sino a Vol-
taggio, attraverso Silvano, Castelletto, San Cristoforo, Gavi
e Carrosio.

Tutti i piatti oggetto del menu sono offerti da enti locali:
Pro Loco di Masone e Campo, Comunità Montana Valli Or-
ba e Stura, Polisportiva rocchese, Parco delle Capanne di
Marcarolo.

Le bevande sono offerte dall’associazione Produttori vi-
nicoli rocchesi, dalle Fonti Feja di Castelletto, da Grappa Ba-
rile di Silvano. Amaretti di Voltaggio.

Per la serata di Masone, sono invitati gli operatori del-
l’informazione e gli amministratori locali.

I vincitori di “Grillano in mostra”
Grillano d’Ovada. Alla rassegna artistica “Grillano in mo-

stra” dello scorso agosto diversi sono stati i pittori locali che si
sono fatti onore.

A parte il primo premio di 300 euro, andato a Elio Robba di
Peschiera Borromeo (Milano) con l’opera “ginestre ai Gastaldi”,
il secondo di 200 euro è stato aggiudicato a Rosalba Locatelli,
di Molare, con il quadro “campetto di città”.

Il terzo, di 150 euro, è stato vinto da Anna Marchelli, di Cam-
po, con “agosto”.

Premio speciale Grillano ad Attilia Fedi, di Genova, con “Gril-
lano”, che ha vinto un cesto di prodotti locali.

Premio speciale Comune di Ovada a Marisa Mazzarello, au-
trice di “architetture”.

Il Premio dell’organizzazione è andato al toscano Alessandro
Rabuffi, di Pontremoli, che ha vinto una coppa ed un cesto di
prodotti del posto.

L’opera più votata dai visitatori è stata quella di G.F. Pastori-
no, di Masone, con “cavallo bianco”. Al vincitore una targa d’ar-
gento.

I visitatori estratti: Angelo Florita di Ovada e Bruno Tacchino,
di Castelletto, che hanno vinto un cesto di prodotti locali. Al
concorso artistico hanno partecipato ben 87 pittori.

Rassegna chitarristica con concerto jazz

A Montaldo il duo
Beccalossi - Menconi

Giornate di studio a Cremolino il 15 e il 16

La solitudine…
un vuoto da colmare

Venerdì 8 settembre

Festa al santuario
di N.S. delle Rocche

Riconoscenza ai soccorritori
Ovada. La famiglia Salmena è riconoscente verso gli opera-

tori dei Vigili del Fuoco e della Pubblica Assistenza Croce Ver-
de, per l’intervento da loro prestato in occasione del tragico in-
cidente di Ferragosto, avvenuto in via Novi, che ha coinvolto il
caro Daniele. Pur nel grande dolore provato, la famiglia ricono-
sce la sensibilità dimostrata dai soccorritori nel luogo del tragi-
co incidente.

In zona dal 15 al 17 settembre

Camminare tra le vie
della fede e del gusto

Pro loco “Nuova Costa e Leonessa”

Musica folk e concerti
da Genova ai Monferrini

Fausto Beccalossi Alessio Menconi
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Ovada. Inizia con un pa-
reggio l ’att ività uff iciale
dell”Ovada Calcio targata
“Edo Esposito”. Dopo il suc-
cesso infrasettimanale nell’a-
michevole con la Rossiglio-
nese per 3-1, nella gara inau-
gurale di Coppa Piemonte a
Nizza Monferrato i biancostel-
lati raggiungevano il pareggio
dell’1-1 grazie al giovane Pe-
rasso.

L’Ovada incompleta per le
assenze di Caviglia, Parodi,
Lorenzo Ravera e il portiere
Zunino, subiva nella prima
frazione l’iniziativa dei locali
andavano in vantaggio. Nella
ripresa l’Ovada si faceva sen-
tire e raggiungeva il pareggio.
L’azione partiva da Cavanna il
cui cross trovava la devia-
zione vincente di Perasso. Sul
finire però per poco Forno
non perveniva alla deviazione
vincente con un pallone che
andava di poco alto. La gara
di ritorno è prevista per mer-
coledì 13 settembre alle ore
20.30 al Geirino con buone
possibilità per l’Ovada si pas-

sare il turno. Intanto domeni-
ca 10 prende il via il campio-
nato di 1ª categoria e la squa-
dra di Esposito viene chiama-
ta all’impegno casalingo con
la Pro Valfenera per poi rice-
vere sempre al Geirino la for-
te Calamandranese. Un inizio
non male che potrà esprimere
il valore della squadra quando
sono in palio i tre punti. Si gio-
ca alle ore 15.

Formazione. Esposito, Ra-
vera A. Aloisio (Cavanna),
Facchino, Pasquino, Siri, Ca-
vanna, Perasso, Patrone (For-
no), Meazzi, Bafico (De Me-
glio). A disp: Oddone, An-
dreancich, Caneva. All. Espo-
sito.

1ª giornata di campio-
nato: Arnuzzese - Nicese; Ar-
quatese - Viguzzolese; Fab-
brica - Calamandranese; Gar-
bagna - Castelnovese;Ovada
Calcio - Pro Valfenera; Roc-
chetta Tanaro - Usaf Favari;
S.Damiano - Pro Villafranca;
Villaromagnano - La Sorgen-
te.

E.P.

Ovada. Prende il via sabato
9 settembre la stagione delle
giovanili.

La Juniores di Marco Bisio
disputerà alle ore 15 a Viguz-
zolo la prima partita del trian-
golare del pre torneo. Chi si
aggiudica il triangolare che
comprende anche la Nicese
accederà al campionato re-
gionale. Tra le altre formazioni
giovanili si sono radunate le
due squadre di Giovanissimi:
una è stata affidata a Mario
Tamani, grazie alla collabora-
zione con il Pro Molare, men-
tre la seconda squadra è alle-
nata da Dino Grassano in se-

guito ad un accordo siglato
con la Castellettese. Sabato
scorso raduno anche per gli
Esordienti: due le squadre al
via: la prima affidata a Mauro
Sciutto, mentre la seconda
che giocherà a Molare è alle-
nata da Thomas Ferraro. Lu-
nedì è stata la volta degli Al-
lievi seguiti da Vincenzo Ave-
noso.

Con la prossima settimana
anche le altre formazioni gio-
vanili si ritrovano: i tre pulcini
con Rebagliati, Ottria e Pa-
lese, mentre la Scuola Calcio
è allenata da Vincenzo Ave-
noso con Paolo Brenta.

Ovada . I campionati a
squadre sono alle porte e i
pongisti di Costa affilano le
armi, e lo fanno nel migliore
dei modi, infatti, nel giro di
una settimana sono arrivati
già diversi allori che portano
la firma di “SuperMario” Dina-
ro e Paolo “Zango” Zanchetta.

Alla prima uscita stagiona-
le, il torneo interregionale di
Carro, il podio del singolo as-
soluto è costese, con Dinaro
che piega in una combattuta
finale il proprio compagno
Zanchetta.

Unite le forze il doppio è
ancora dei costesi con l’oro.
Protagonisti della seconda
manifestazione, ancora Dina-
ro e Zanchetta che al 1º tor-
neo Federale disputato a San
Salvatore Monferrato aperto
ai migliori atleti di Piemonte e
Lombardia, conquistano il
bronzo nel doppio (5ª l’altra
coppia costese con Daniele
Marocchi e Alesso Antonelli-
ni).

Nel singolo tutti i costesi
presenti passano il proprio gi-
rone eliminatorio poi i primi a
cedere sono Marocchi Anto-
nellini e Lombardo. Al turno

successivo cadono Zanchetta
e Priarone, mentre Dinaro si
spinge fino alla finale conqui-
stando l ’argento dopo la
sconfitta per 3-2 subita dal to-
rinese Cannizzaro.

In questa settimana sono in
programma un quadrangolare
tra la Policoop e la C.R.Rolet-
to, T.T.Satanassi e Culm Rum
Genova.

Ovada Calcio: l’organigramma 
Ovada. Passerella per l’Ovada Calcio domenica scorsa dopo

il rientro da Nizza Monferrato.
Alla presenza del Sindaco Oddone, del vice Franco Piana e

dell’Assessore allo sport Claudio Anselmi, è stato presentato
l’organigramma della società relativamente alla formazione
maggiore. Dopo l’introduzione del presidente Cavanna che ha
illustrato gli obiettivi, ha preso la parola il sindaco Oddone.
Questo il Consiglio Direttivo dell’Ovada: Presidente: Enrico Ca-
vanna, Vice Presidente: Carmelo Presenti, Segretario: Marco
Zunino; Tesorieri: Carlo Perfumo e Giovanni Bisso; Consiglieri:
Claudio Anselmi, Andrea Oddone, Giacomo Minetto, Ivo Fer-
rando, Enrico Zunino. Lo staff tecnico è così formato: Direttore
sportivo: Giorgio Arata, Medico sociale: Marco Giacobbe, Mas-
saggiatore: Stefano Piana, Allenatore: Edoardo Esposito, Alle-
natore Juniores: Marco Bisio; Preparatore Portieri: Alfredo Po-
rata, Magazzinieri: Giancarlo Verdese e Giovanni Renna; Ad-
detto stampa: Enzo Prato, Rapporti F.G.C.I. Ivo Ferrando.

La rosa della squadra partecipante alla 1ª categoria: Portieri:
Davide Esposito, Andrea Zunino. Difensori:Giacomo Caviglia,
Remo Marchelli, Gino Pasquino, Lorenzo Ravera, Mirko Siri,
Federico Alloisio. Centrocampisti: Alessandro Cairello, Simone
Caneva, Emiliano Facchino, Andrea Meazzi, Nicola Parodi,
Alessandro Ravera, Alessandro De Meglio, Giuseppe Ravetti.
Attaccanti: Andrea Cavanna, Fabio Forno, Gian Nicola Patrone,
Andrea Perasso, Corrado Bafico.

Presentati anche i giovani della Juniores con il tecnico Marco
Bisio.

Più sicurezza al Geirino
Ovada. Anche il Polisportivo Geirino è interessato alle nuove

norme di sicurezza. É stata infatti sistemata la doppia recinzio-
ne che delimita l’ingresso negli spogliatoi dei giocatori, dirigenti
e direttori di gara dal pubblico. Come ha sottolineato il vice sin-
daco Piana altri interventi sono stati effettuati al riscaldamento,
impianto luci e maniglioni antipanico. .

Amichevoli calcio in 2ª e 3ª categoria
Ovada. Prime amichevoli in 2ª e 3ª categoria.
Il Tagliolo di Ferrari il 13 ore 21 con la Juniores dell’Ovada.

Arrivati dall’Ovada Olivieri, Parodi, Sciutto, Peruzzo e Mazza-
rello. Dal Molare Lantero e dal Lerma Pisaturo; tra i nuovi Sciut-
to. La Silvanese di Gollo con la Castellettese perde 2-0. Nuovi il
portiere Parodi, il difensore Busi, e l’attaccante Carlevaro.

Il Pro Molare di Nervi a Castelletto perdeva dalla Gaviese
per 2-0 e superava il Cassine per 3-0 con reti di Tosi, Bruno e
Stalfieri ed a Masone in un triangolare. Nuovi il portiere Otto-
nello, Ajjur, Acquaroli, Tosi e Facchino.

In 3ª categoria la Castellettese coi i giovani dell’Ovada oltre
a Scontrino. Cambiamenti nel Lerma di Corrado. I nuovi arrivi:
Bruno, Patria, Violini, Noli Golmo e Scappolan.

“Memorial Rapetti” di calcio
Silvano d’Orba. Comincia domenica 10 al campo sportivo

“Stefano Rapetti” il Memorial di calcio omonimo, per ricordare
una persona e un gesto nobile. Si disputa la sesta edizione con
un quadrangolare che vede al via Sampdoria, Valenzana, Ju-
ventus e Genoa.

Organizzazione del Comune, Due Valli e Silvanese. Al matti-
no le qualificazioni: alle ore 9.30 i blucerchiati di Pertusi con la
Valenzana di Vecchio, a seguire la Juventus di Storgato col Ge-
noa di Chiappino. Dalle ore 16 la finale per il 3ª e 4ª posto e poi
la finalissima.

Nell’edizione 2005 erano stati devoluti 1500 euro al Gaslini e
500 all’ass. neuroblastoma di Genova. L’utile 2006 andrà al
Sant’Anna di Torino.

Volley “Memorial Lantero”
Ovada. Prende il via sabato 9 settembre l’attività ufficiale

della Plastipol maschile con il consueto appuntamento del Me-
morial “Graziano Lantero” giunto quest’anno alla 12ª edizione .
Presso il Palazzetto del Geirino si affrontano in un triangolare
alle ore 15.15 Plastipol Ovada e Igo Genova, a seguire Olimpia
Voltri - Igo Genova ed infine Plastipol Ovada - Olimpia Voltri.

Molare. Sono rientrati i 53
turisti che hanno preso parte
alla gita organizzata
dall’Oratorio in terra d’Unghe-
ria.

Quattro giorni di viaggio e
visita all’affascinante capitale
magiara adagiata sulle rive
del Danubio, ricca di monu-
menti prestigiosi e di paesag-
gi incantevoli.

Gran palio dell’Alto Monferrato
Tagliolo M.to. Il Comune, l’associazione sportiva CCRT e l’associazione Alto Monferrato, or-

ganizzano per domenica 10 settembre il “Gran palio dell’Alto Monferrato”, “Lancio dello stocca-
fisso” e il “3º Raduno trattori d’epoca”. Alle ore 10.30 partenza della sfilata per le vie del paese
dei trattori. Il ritrovo in piazza A. Bruzzone. Alle ore 14.30 inizio del lancio stoccafisso aperto a
tutti coloro che vogliono partecipare. Seguirà alle 17.30 per le vie del centro storico la gara del
lancio dello stoccafisso “Palio dei comuni”. Nel pomeriggio inizio della trebbiatura del grano e
imballaggio della paglia con il metodo antico. Durante la manifestazione nel borgo medioevale si
potranno degustare la prelibata farinata e il buon vino tagliolese.

Cassinelle. La raccolta dei funghi è iniziata e qualche esem-
plare comincia a far capolino dal fogliame del sottobosco, sia
porcini che ovuli. Sono ancora abbastanza piccoli ma sufficienti
comunque per invogliare i tanti appassionati a girare per i bo-
schi della zona, alla ricerca del bell’incontro.

Gita in Ungheria con visita anche a Budapest

Quattro giorni di viaggio per 53 turisti molaresi
Funghi e porcini ci sono

anche se piccoli

Mentre domenica 10 inizia il campionato

L’Ovada Calcio parte
con un pareggio in Coppa

Sabato 9 la formazione juniores a Viguzzolo

Comincia il campionato
per le giovanili

Tennis tavolo costese

Mario Dinaro

La formazione degli Esordienti.

A pagina 48 il calendario
dell’Ovada Calcio
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Valle Stura. Tra le numero-
se proposte, tutte molto inte-
ressanti e varie, che quest’an-
no presenta al pubblico la tre-
dicesima edizione dell’EXPO
VALLE STURA, di particolare
pregio culturale ed artistico è
la “Galleria del Sole, 78 artisti
tra Piemonte e Liguria”: mostra
di piatti in ceramica di valenti e
rinomati esponenti della Valle
Stura, di Albisola e delle loca-
lità viciniori.

Si tratta del primo appunta-
mento di un grande evento po-
liennale, che in futuro avrà re-
pliche locali a Masone e Cam-
po Ligure nel 2007 ed infine a
Tiglieto nel 2008, ideato e cu-
rato da Carlo Priano grazie al-
la preziosa supervisione della
nota scrittrice, ed eclettica arti-
sta albisolese, Milena Milani.

La grande passione per la
pittura di Priano, esperto col-
lezionista autodidatta maso-
nese, è stata recentemente
contagiata dalla maestria dei
ceramisti della vicina località
r ivierasca, fornendogli lo
spunto per un ideale connu-
bio tra affermati artisti “liguri
del mare”, ed alcuni “artisti li-
guri dei monti”, del nostro sti-
molante e ricco entroterra ap-
penninico.

In questa delicata e corag-
giosa operazione culturale
hanno creduto i Comuni inte-
ressati, con quello d’Albisola
che avrà la mostra il prossimo
anno, e la Comunità Montana
Valli Stura ed Orba.

Mediante un assiduo lavoro
di paziente dedizione, durato

quasi un anno, Milena Dilani e
Carlo Priano, con la curatrice
del catalogo Paola Grappolo,
hanno richiesto ed ottenuto
ben settantotto grandi piatti in
ceramica da altrettanti artisti,
che saranno esposti per la pri-
ma volta a Rossiglione, da sa-
bato 15 a domenica 24 set-
tembre.

Riportiamo il significati salu-
to che il Presidente della Co-
munità Montana, Antonio Oli-
veri, ha voluto inserire nel ric-
co catalogo della mostra.

«Le nostre vallate si arric-
chiscono di un evento impor-
tante, di un significativo ap-
profondimento delle tematiche
culturali, storiche, pittoriche
che restituiscono a tutti noi
passi importanti della nostra
stessa identità.

Di questo impegno la Co-
munità Montana Valli Stura ed
Orba ha voluto for temente
condividere, assieme ai quat-
tro Comuni membri, l’iniziativa
proposta, dando in questo
senso continuità alle varie te-
matiche culturali portate avanti
nell’ultimo decennio: dai “Qua-
derni delle Valli Stura ed Orba”
fino alla rassegna cinemato-
grafico-ambientale “In mezzo
scorre il fiume”.

Una continuità ad un patri-
monio di studi, di ricerca, di re-
cupero delle nostre radici in un
quadro rinnovato di omoge-
neità con i compiti anche istitu-
zionali del ns. Ente, che deve
guardare alla montagna come
risorsa da salvaguardare non
solo nei suoi aspetti ambientali

e produttivi, ma anche in quelli
culturali.

Piace sottolineare come l’e-
vento, che troverà la sua piena
concretizzazione in occasione
del prossimo “Expo Valle Stu-
ra”, rientri ancora una volta in
un contesto di valle e si carat-
terizzi quindi come “manifesta-
zione territoriale omogenea”,
rappresentando in questo un
grande messaggio culturale,
riportando a convergenza atti-
va risorse rimaste troppo tem-
po inespresse, sviluppando un
sistema di nuovi valori in grado
di potenziare ulteriormente la
coesione e l’unitarietà, non so-
lo culturale, delle nostre valla-
te.

Un ringraziamento particola-
re quindi a Carlo Priano che
più di tutti ha creduto e scom-
messo sull’iniziativa e poi ai
tanti artisti che hanno operato
con straordinaria passione ed
estro artistico»

Rimaniamo in tema ricor-
dando che, per giovedì 21 set-
tembre alle ore 18 presso Ex-
po, la Comunità Montana Valli
Stura ed Orba ha organizzato
un “Incontro formativo sulla ce-
ramica d’arte e sulle opportu-
nità nel settore”, relatrici la ce-
ramologa dott.sa Alida Gianti e
la dott.sa Paola Grappolo.

Nel recente passato infatti
l’ente montano ha organizzato
appositi corsi di formazione
per giovani ceramisti, alcuni
dei partecipanti hanno quindi
aperto laboratori artistici e ne-
gozi in Valle Stura.

O.P.

Premio
“La Stampa”
al Comune
per Campofestival

Campo Ligure. Sabato 2 e
domenica 3 Settembre, a San
Remo, presso il parco di Villa
Ormond, si è svolta la cerimo-
nia conclusiva di “Festival Ma-
re – Gran galà del turismo”.

La manifestazione, organiz-
zata da “La Stampa”, asse-
gna i premi alle maggiori ma-
nifestazioni estive della regio-
ne Liguria. Le nominations
sono divise per sette catego-
rie istituzionali: sagre, spetta-
coli, teatro, cultura, comuni,
manifestazioni, tradizioni e
folclore. Per ogni sezione è
stato proclamato preventiva-
mente un vincitore per ciascu-
na provincia mentre a Villa
Ormond è stato nominato il
vincitore assoluto. Questa ini-
ziativa ha riguardato da vicino
anche il nostro comune, infatti
per la sezione “Manifestazio-
ni” è stato premiato, in un cer-
to senso alla carriera, la ras-
segna di musica celt ica
“Campofestival”, giunto ormai
alla decima edizione.

Il festival celtico campese,
promosso dal Comune con la
direzione artistica di Fabio Ri-
naudo dell’associazione musi-
cale “Corelli” di Savona, si tie-
ne nella splendida cornice del
castello Spinola e, nel corso
degli anni, ha ospitato centi-
naia di musicisti di fama inter-
nazionale provenienti da Ir-
landa, Scozia, Bretagna, Spa-
gna, U.S.A., Canada, Italia
presentando decine di produ-
zioni speciali e numerose an-
teprime nazionali.

L’ambito premio è stato riti-
rato, domenica 3 settembre,
dal nostro Sindaco, Antonino
Oliveri, accompagnato dallo
stesso Fabio Rinaudo.

Campo Ligure. Questo pri-
mo fine settimana di settembre
è stato fantastico per i giova-
nissimi del gruppo ciclistico Val-
le Stura. Nel pomeriggio di sa-
bato 2 settembre, a San Salva-
tore di Cogorno, i ragazzi del
gruppo hanno ottenuto tutti de-
gli ottimi piazzamenti. In un cir-
cuito molto bello ed altrettanto
impegnativo con un arrivo in sa-
lita per le categorie G4, G5 e
G6.Federica Piana nei G4 è ar-
rivata 5ª assoluta e 1ª delle fem-
mine; Andrea Castrogiovanni
G5; è stato “bruciato” sulla li-
nea del traguardo da un coeta-
neo toscano dopo una bellissi-
ma gara condotta sempre nelle
posizioni di testa; Mattia Cop-
pola,G6; con una gara attenta
strappava un importante 5º po-
sto in una prova dominata per
distacco da un giovane di Bor-
dighera.

Nelle categorie G1, G2 e G3
al circuito veniva tolto lo strap-
po in salita e dopo una serie di
giri all’interno dell’abitato i ra-
gazzi erano chiamati a giocarsi
la vittoria in un lungo e impe-
gnativo rettilineo. Gian Luca Pa-
storino, G3, con una gara che lo
ha visto provare anche la fuga
finiva al 4º posto dopo una lun-
ghissima volata a 5.

Domenica 3 settembre, cam-
pionati regionali di sprint sul lun-
gomare di Chiavari. Giornata
bellissima, caldissima e, alla fi-
ne, anche lunghissima sia per i
giovani atleti che per i genitori
che li accompagnavano. Alle
13,30 iniziavano le gare con i ra-
gazzi della categoria G1 ma-
schile e femminile sino alla ca-
tegoria G6. Due prove per ogni

atleta consistenti in 80 metri di
cui 30 per la rincorsa e 50 cro-
nometrati di sprint all’ultimo re-
spiro. I primi 5 migliori tempi si
sarebbero contesi alla fine la
vittoria. Degli atleti valligiani nel-
la categoria G3 Gian Luca Pa-
storino si classificava per le fa-
si finali con il 5º tempo, mentre
non ce la faceva Annalisa Abel-
lo. Per la categoria G5 Andrea
Castrogiovanni chiudeva con il
4º tempo mentre non c’era nul-
la da fare per Stefano Piombo,
Nicola Abello e Francesco Re-
petto.

Nella categoria G6, 4º tempo
per Coppola Mattia. Federica
Piana nella categoria G4 acce-
deva direttamente alla finale in
quanto le concorrenti erano so-
lo 3. Nelle semifinali, non più a
tempo ma a scontri diretti a 3 tut-
ti e 3 i giovani atleti raggiunge-
vano l’ambita finale.

Nella categoria G3 Gian Lu-
ca Pastorino era 3º dopo un av-
vincente duello con i due com-
pagni finalisti; nella categoria
G4 vittoria di Federica Piana,
nella categoria G5 terzo posto
per Andrea Castrogiovanni in
una sfortunata gara dove ha
perso l’attacco della scarpa al
pedale non potendo quindi pra-
ticamente competere con gli
amici-rivali; nella categoria G6
Mattia Coppola si classificava al
3º posto anche lui con una ga-
ra all’ultimo respiro.

Quattro finali per il Gruppo
Ciclistico Vallestura, del mister
Giuseppe Piombo, rappresen-
tano sicuramente un buon via-
tico per i campionati nazionali di
Cattolica di questo fine setti-
mana.

Masone. Si è conclusa nei migliore dei
modi, la grande avventura dell’Estate ragazzi
2006, che per tutto il mese di luglio ha im-
pegnato gli oltre 210 iscritti presso i locali
dell’Opera Mons.Macciò di Masone.La cro-
naca della giornata ha visto salire nel Tea-
tro Macciò, venerdì 28 Luglio alle ore 21, tut-
ti i protagonisti per uno spettacolo che ha
cercato di trasmettere ai genitori parenti
convenuti, la gioia della condivisione e del
clima che hanno respirato durante le 5 set-
timane trascorse insieme. A presentare la
serata due animatori che imitando i con-
duttori di una nota trasmissione sportiva,
hanno coinvolto con battute e risate gene-
rali la grande assemblea con il pienone
delle occasioni importanti, tutti pieni i 400
posti della sala e molte persone erano in pie-
di! Lo spettacolo si è aperto con il canto del-
l’inno ispirato al tema di questo anno:“…Che
diluvio Ragazzi” ovvero alla ricerca dell’Ar-
ca di Noè e del suo significato, ed erano tut-

ti presenti ciascuno con la maglietta che è
stata creata per l’attività e con i cappellini
di tanti colori quasi a creare un arcobaleno
tutto speciale. A seguire il saluto del nostro
Parroco Don Rinaldo Cartosio per poi con-
tinuare con la presentazione delle varie at-
tività seguita dalla premiazione dei Tornei.
Poi è stato il momento del Diapo-montag-
gio creato con il computer attraverso le fo-
to scattate da parte di un gruppetto di que-
sti bambini, che ha suscitato appezzamenti
e ammirazione, sulla base del testo e del-
la musica della ormai famosa canzone di Po-
via “I bambini fanno Oh...”.

Ma come non apprezzare anche i balletti
delle bambine e delle ragazze più grandi e
l’esilarante recita tratta dal film cartone Ma-
dagascar, un tripudio di applausi! E infine
il momento atteso della proiezione del film
in immagini e fotogrammi scattati durante
tutta l’Estate Ragazzi…, dalle escursioni al-
la piscina, alle cene nei Rioni del Paese e

nell’Oratorio. Ma la serata non poteva con-
cludersi senza una particolare attenzione a
tutti i bambini che sono più sfortunati e che
non possono vivere una simile esperienza,
e per questo motivo è stato allestito all’in-
gresso del Teatro, curato da alcune mam-
me, il “Pozzo della Solidarietà” con l’obiet-
tivo di raccogliere fondi attraverso una sim-
patica lotteria mettendo la propria offerta
dentro un secchiello con in cambio una
sorpresa. Questo ha permesso di raggiun-
gere lo scopo raccogliendo oltre 500 euro
e la gioia di poter scavare in Cambogia
ben 2 pozzi che avranno il nome “Oratorio
di Masone”.

Dimenticavo che il giorno seguente ben
2 pullman sono partiti per Gardaland, qua-
si a concludere a tutti gli effetti un mese da
ricordare. E non possiamo non esprimere
il grazie sincero a chi in queste settimane
ha lavorato per questa iniziativa con le Suo-
re insieme agli animatori e ai genitori.

Masone. Tradizionali cele-
brazioni masonesi nel mese
di settembre in onore della
Madonna: domenica 3 all’Ora-
torio del Paese Vecchio la
Confraternita locale ha fe-
steggiato la ricorrenza della
Natività della Vergine con la
solenne e partecipata proces-
sione che ha visto la presen-
za di cinque Crocifissi, uno
dei quali della Confraternita
genovese di Promontorio, del-
la cassa di “Maria Bambina”
ed è stata guidata dal vice-
parroco don Roberto Cavi-
glione ed accompagnata dalle
note musicali della Banda
Amici di Piazza Castello.

La festa, comunque, si è
protratta per tre giorni con il
triduo di preparazione e le se-

rate musicale con i “Clarinetti
in concerto”, il gruppo “Uto-
pia” ed il concerto della Ban-
da musicale masonese.

Non sono mancati natural-
mente gli stands gastronomici
e, nella giornata di domenica,
anche la mostra zootecnica di
bovini, ovini e caprini curata
dalla Cooperativa rurale
S.Antonio. Domenica prossi-
ma 10 settembre, invece, al
Santuario della Cappelletta di
celebrerà la ricorrenza dl No-
me di Maria con tre S.Messe
alle 9,30, alle 11,00 ed alle
16,30. La festa sarà precedu-
ta dal triduo alle 8,30 e, nella
giornata festiva, prevista la
tradizionale fiera mercato con
la presenza di numerose ban-
carelle.

In programma a Masone

Celebrazioni mariane
nel mese di settembre

Al circolo oratorio “Opera Mons. Macciò”

Grande festa per un gran finale
dell’Estate ragazzi 2006 a Masone

A Cogorno e a Chiavari

Ciclismo Valle Stura
bene i giovanissimi

Importante evento a Rossiglione

La “Galleria del sole”
piatti artistici in ceramica
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Cairo Montenotte. Dome-
nica 3 settembre, nel corso
della santa messa delle ore
18, la parrocchia di San Lo-
renzo si è stretta attorno al
parroco Don Enzo per dirgli
grazie e porgergli il proprio af-
fettuoso e commosso saluto
di commiato.

Don Enzo Torchio ha così
terminato, dopo quasi tre an-
ni, il servizio di parroco della
comunità cairese che gli era
stato affidato dal vescovo di
Acqui Mons. Micchiardi in se-
guito alle dimissioni del pre-
cedente parroco, legate ai
raggiunti limiti di età, Don
Giovanni Bianco e del coadiu-
tore Don Paolino Siri chiama-
to al più alto incarico diocesa-
no di Vicario del Vescovo.

Il periodo di servizio del
parroco Don Enzo, presso la
nostra comunità, è stato bre-
ve ma intenso e si è caratte-
rizzato per una profonda tra-

sformazione dei rapporti, dei
servizi e delle attività della
parrocchia San Lorenzo in
Cairo.

Un impulso tutto particolare
è stato dato alle attività in fa-
vore dei giovani adolescenti
della parrocchia che, soprat-
tutto dopo l’arrivo del vice
parroco Don Mirco Crivellari,
hanno visto crescere l’entu-
siasmo e la partecipazione di
un numero sempre maggiore
di ragazzi.

Ed è stato proprio dai ra-
gazzi e da don Mirco che so-
no scaturiti i ringraziamenti e
le parole più commoventi
d’addio a Don Enzo pronun-
ciate nel corso della santa
messa delle 18 di domenica
scorsa.

Partecipazione di umano
dolore per un distacco ina-
spettato che ha coinvolto tutte
le realtà della parrocchia: dal
Consiglio Pastorale alla Cari-

tas, dalla comunità delle suo-
re della Santa Croce ai rap-
presentanti della piccola co-
munità polacca che si è stabi-
lita in Cairo, dalle catechiste
ai giovani fino alla toccante
dimostrazione di affetto e gra-
titudine con cui il vice parroco
Don Mirco ha voluto conclu-
dere la serie di interventi di
ringraziamento che, dopo la
comunione, hanno preceduto
la conclusione della santa
messa.

In settimana Don Enzo farà
il suo ingresso presso le par-
rocchie di san Marzano e di

Moasca, nuovo incarico affi-
datogli da Mons. Vescovo.

Per il pomeriggio di venerdì
8 settembre, invece, i fedeli
della parrocchia San Lorenzo
in Cairo attendono l’ingresso,
o meglio il ritorno, del nuovo
parroco don Pasquale Otto-
nello. Anche in questo caso,
con la presenza del Vescovo
di Acqui, il benvenuto dei fe-
deli cairesi al nuovo parroco,
affettuosamente conosciuto
come “Don Pasqua”, avverrà
nel corso della santa messa
delle ore 18.

SDV

Cairo M.tte - Dal 30 ago-
sto al 3 settembre ha avuto
luogo presso la frazione Ville
di Cairo Montenotte la con-
sueta Sagra di San Matteo,
appuntamento ormai fisso
per i cairesi e per i vicini abi-
tanti del basso Piemonte.

La bel la sagra ha visto
sempre aper to il r inomato
stand gastronomico, allietato
dal profumo dei piatti della
cucina tradizionale ligure e
piemontese e come è ormai
tradizione si sono susseguiti
sul bel palco grandi nomi del
liscio locale: Beppe Carosso,
Bruno Mauro, i Ciao Pais e
Gli Amici della Notte.

La festa, che da alcuni anni
è gestita dagli abitanti delle
Ville e dalla Pro Loco di Cai-
ro, ha visto protagoniste per
ben due serate due importan-
ti associazioni di volontariato
locale: l’Avis Comunale e la
Croce Bianca, entrambe di
Cairo Montenotte.

I militi ed i volontari grazie
alla loro presenza hanno lan-
ciato al la popolazione un
messaggio forte, testimonian-
do l’impor tanza dell’ impe-
gnarsi nel sociale e del met-
tersi al servizio degli altri.

Durante le due serate sono
stati raccolti fondi per finan-
ziare le molte iniziative che le
due associazioni promuovono
sul territorio valbormidese.

Per informazioni è possibile
contattare l’Avis (Associazio-
ne Volontari Donatori San-
gue) al numero 019504087,
oppure rivolgendosi presso la

Sede posta in Via Toselli 11 il
sabato pomeriggio o tutti i
primi venerdì e domeniche
mattina di ogni mese, mo-
mento fissato per le donazio-
ni.

La Croce Bianca è invece
r intracciabi le al numero
019504027 oppure, e forse
ancora più facile, visitando la
propr ia sede posta in Via
Cortemilia 12, dietro il depo-
sito ACTS.

Un grazie quindi alla Loca-
le Pro Loco, a tutti coloro che
hanno cucinato ed animato la
festa, al Presidente Massimo
Fracchia, ai Presidenti delle
Associazioni Formica e Cre-
paldi , a tutti i Militi e Volontari
ed a tutti coloro che hanno vi-
sitato la bella Sagra di San
Matteo.

Un arrivederci al prossimo
anno!

GaDV

Domenica 3 settembre nella parrocchia di San Lorenzo di Cairo Montenotte

Partecipata e commossa messa di commiato
per don Enzo, aspettando don Pasqua

Da 30 agosto al 3 settembre alle Ville di Cairo

Successo di San Matteo
l’ultima sagra dell’estate

Cairo M.tte - L’avvicenda-
mento voluto dal vescovo dio-
cesano Mons. Pier Giorgio
Micchiardi alla guida della par-
rocchia San Lorenzo in Cairo
è stato accompagnato da al-
cune iniziative (raccolta di fir-
me ed altro) poste in atto da
alcuni fedeli cairesi per con-
vincere il Vescovo a revocare
il proprio provvedimento.

Iniziative malevolmente rife-
rite da alcuni articoli apparsi
sulle pagine locali di un noto
quotidiano locale che hanno
provocato la smentita sdegna-
ta del vice parroco don Mirco
Crivellari. Nel corso delle san-
te messe domenicali del 3
settembre Don Mirco le ha de-
finite “asinate”: riferendosi for-
se più a chi le ha ispirate e
provocate che non a chi le ha
materialmente scritte, ed al
quotidiano che le ha ospitate.

Sull’argomento è intervenu-
to, con una lettera chiarificatri-
ce che ci è stata gentilmente
fatta pervenire in redazione,
anche Don Paolino Siri, già
parroco di Cairo M.tte e che
ben conosce le problematiche
ed i fatti in questione.

“Mi è chiesto di parlare sul-
la situazione creatasi nella co-
munità di Cairo per il trasferi-
mento del parroco don Enzo e
l’arrivo del nuovo parroco don
Pasqua.

Poche parole rivolgo per
scritto alla comunità cristiana
in cui ho vissuto intensamente
per 10 anni nel comune, con-
diviso e intenso cammino di
fede.

Vedo, e sottolineo il bell’e-
sempio dei miei due cari con-

fratelli che in situazione diver-
sa, ma con comune sofferen-
za portano avanti la loro chia-
mata e il loro servizio sacer-
dotale, fino in fondo.

Sento gli echi della tensione
e della sofferenza della comu-
nità e prego perché il Signore
dia a tutti la sapienza e la for-
za per accettare anche ciò
che umanamente forse non è
comprensibile.

Invito tutti a:
- parlare, facendo riferimen-

to alle ragioni che il Vescovo
ha spiegato prima alla comu-
nità parrocchiale riunita lo
scorso mese di luglio e poi ai
rappresentanti della comunità
che lo hanno incontrato in
udienza in Vescovado: vi assi-
curo che non ci sono altri moti-
vi nascosti o ragioni segrete o
misteriose per queste scelte;

- leggere le vicende del pre-
sente non solo secondo i cri-
teri di ciò che appare ma alla
luce della fede, che offre sem-
pre dei criteri più profondi del-
le motivazioni umane (tra que-
ste occorre ricordare che il Ve-
scovo è pastore della diocesi
intera e provvede alle parroc-
chie tenendo presente le più
ampie necessità della diocesi
stessa);

- pregare intensamente per
le obiettive difficoltà della dio-
cesi circa le vocazioni e il nu-
mero dei sacerdoti;

- mai disperare perché le
difficoltà ci aiutano anche a
crescere nella fede.

Saluto tutti e ciascuno con
tanto affetto.

D. Paolino”
SD

Cairo Montenotte. Ricevia-
mo e pubblichiamo un interven-
to del prof. Renzo Cirio sui mu-
tamenti avvenuti al vertice del-
la chiesa cairese.

«Ho letto su vari giornali che
molti fedeli della Chiesa caire-
se hanno aperto una raccolta di
firme e messo in atto altre inizia-
tive da presentare al vescovo di
Acqui affinché ci ripensi e non
trasferisca l’attuale parroco di
Cairo Don Enzo Torchio.

Mi ricordo che oltre cin-
quant’anni fa, durante il “regno”
del grande don Gilardi, c’era
stata una sollevazione popola-
re perché era stato trasferito
Don Pino, mitico viceparroco.

Ma questa è la storia della
“crisi” della chiesa cairese. Ne-
gli ultimi quarant’anni sono pas-
sati un numero incredibile di
parroci e vice che ho cercato di
contare senza riuscirci.

Ci sono stati sacerdoti di
grande spessore culturale e al-
tri che hanno lavorato molto
con i giovani. Ricordo per tutti
Don Gianni Robino, oggi parro-
co di Nizza, che negli anni 60
gestiva le OPES con la vendi-
ta dei ghiaccioli che per metà gli
fregavamo. Ma l’OPES era un
punto di incontro di generazio-
ni che proprio alle Opes si so-
no anche innamorati e poi spo-

sati. Poi in tempi più recenti
Don Carlo, Don Sandro, Don
Parodi, Don Elia, Don Pasqua,
Don Bianco tanto per citare
quelli che ricordo meglio».

«Oggi molte cose sono cam-
biate e anche gli impegni dei sa-
cerdoti. I preti non sono come i
politici che sono elettivi: o si
amano o si subiscono. Io non
penso che S.E. Mons. Micchiar-
di, vescovo di Acqui, sia cattivo
e che “faccia fuori” i suoi sa-
cerdoti. Senz’altro ha visto nel-
l’attuale parroco di Cairo una fi-
gura che serve di più in un al-
tro posto. La crisi è proprio que-
sta: nel continuo cambiamento
che non dà stabilità alla comu-
nità cairese».

«Verrà Don Pasqua, che i
cairesi già conoscono, unico
caso di sacerdote che ritorna in
Valbormida dopo avervi svolto
il ministero in tempi passati: Lo
ricordo come persona traspa-
rente e gradevole e gli auguro
di fare un buon lavoro come lo
ha fatto don Enzo. Come laico
ritengo che le firme devono es-
sere raccolte da parte dei citta-
dini per risolvere problemati-
che difficili del territorio e noi di
Cairo siamo all’avanguardia.
Comunque è un segnale di vo-
lere contare sulle decisioni dei
vertici del clero».

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

FARMACIE
Festivo 10/9 : ore 9 - 12,30
e 16 - 19,30: Farmacia Ma-
nuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia Manuell i .DI-
STRIB. CARBURANTE
Dom. 10/9: TAMOIL, via
Sanguinetti; Kuwait, corso
Brigate Partigiane, Cairo.
Chiusura pomeridiana in-
frasettimanale:
martedì: Agip c. Italia, Cai-
ro; Api c. Brigate Partigiane
Rocchetta;
giovedì: Oil via Colla, Es-
so c. Marconi Cairo;
sabato: Tamoil via Gram-
sci Ferrania, via Sanguinet-
ti Cairo, Q8 c. Brigate Parti-
giane Cairo.

CINEMA 

CAIRO M.TTE
CINEMA ABBA

Infoline:

019 5090353

e-mail:

cinefun@katamail.com

ALTARE
VALLECHIARA

Piazza Vittorio Veneto, 10

019 5899014

La programmazione delle
sale cinematografiche si
trova in penultima pagina

Riceviamo e pubblichiamo

50 anni di avvicendamenti

A seguito di alcuni articoli apparsi sui quotidiani

Don Paolino stempera
le tensioni della comunità

Torna a Cairo il “Mercatino”
Cairo M.tte. Giunto Alla sua ventesima edizioni si ripresenta

a Cairo il fascinoso mercatino delle pulci. Domenica 10 settem-
bre, nei vicoli e nelle piazzette del centro storico, espositori
specializzati in piccolo collezionismo e oggettistica d’arte da-
ranno luogo a questa simpatica manifestazione ed allo scam-
bio di oggetti d’epoca. Sarà disponibile “L’angolo dei ragazzi”
ove piccoli espositori, fino ai 14 anni, potranno mettere in mo-
stra e scambiare la loro preziosa mercanzia. Per l’occasione i
negozi del centro storico resteranno aperti per tutta la giornata.
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Ferrania. Il deputato di Rifondazione Comunista, Sergio Oli-
vieri, ha presentato un’interrogazione parlamentare nella
quale chiede come il governo intenda agire per fare in modo
che ogni intervento nella Valle Bormida sia finalizzato al ri-
lancio di Ferrania ed allo sviluppo del comprensorio.
Bragno. La Magrini è stata ceduta dalla Siemens al gruppo
“Trench Italia”. Si tratta del secondo passaggio di proprietà in
un anno. Prima era stata ceduta dalla Vatec alla Siemens.
Legittime e comprensibili le preoccupazioni degli oltre cento
dipendenti.
Millesimo. Il Comune in collaborazione con le associazioni
dei commercianti ha organizzato una raccolta di generi di
prima necessità da destinare ai bimbi libanesi colpiti dalla
guerra. È stato raccolto l’equivalente di 1.300 Euro in merci.
Cairo Montenotte. Diventerà fisso lo sportello turistico aper-
to presso le ex-prigioni nei giorni di Cairo Medioevale. Sarà
un punto informativo permanente, affidato alla cooperativa
“Sibilla”, che sarà aperto nei giorni di giovedì e sabato dalla
ore 10.00 alle 12.30.

Gara tartufi. Domenica 17 settembre a Cosseria, presso i
monumenti ai caduti, si terrà l’edizione 2006 della gara di ri-
cerca del tartufo con cane.
Festa del Tartufo. Dal 23 al 24 settembre si terrà a Millesi-
mo l’edizione 2006 della Festa Nazionale del Tartufo.
Escursione. Il 10 settembre salita del Monte Chersogno in
Val Maira con la 3A di Altare.
Escursione. Il 17 settembre gita eno-alpinistica nella Langa
Astigiana con la 3A di Altare.
Escursione. La 3A di Altare organizza il 30 settembre e 1
ottobre la grande e tradizionale polentata al rifugio Migliorero
Museo del Vetro. Dal 1 ottobre ad Altare è iniziato il periodo
di apertura invernale del Museo del Vetro, sito in Villa Rosa.
L’orario, in vigore fino al prossimo 30 giugno, tiene conto del-
le esigenze didattiche delle scuole. Il museo sarà pertanto
aperto tutti i mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 12; tutti i
venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18.

Badanti. Due famiglie della Valbormida cercano 2 badanti
per assunzione a tempo determinato. Si richiede assolvi-
mento obbligo scolastico, età max 55, esperienza preferibile.
Sede di lavoro: Cairo Montenotte e Murialdo. Informazioni:
Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL).
Rif. offerta lavoro n. 1483. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Impiegata/o. Studio di consulenza sul lavoro cerca 1 impie-
gata/o per assunzione a tirocinio. Si richiede diploma di ra-
gioniere o perito commerciale o maturità classica/scientifica,
età min 18 max 26, patente B, auto propria. Sede di lavoro:
Millesimo. Informazioni: Centro per l’Impiego di Carcare via
Cornareto (vicino IAL). Rif. offerta lavoro n. 1482. Tel.:
019510806. Fax: 019510054.
Impiegata/o contabile. Azienda della Valle Bormida cerca 1
impiegata/o contabile per assunzione a tempo determinato.
Si richiede diploma di ragioniere o perito commerciale, età
min 18 max 50, esperienza da 2 a 5 anni, patente B, auto
propria, inglese. Sede di lavoro: Dego. Riferimento offerta la-
voro n. 1480. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.

Cairo M.tte - Il Santuario di Mombirone a Canale d’Alba é stata
la cornice scelta quest’anno per il consueto appuntamento delle Va-
canze di Branco. Domenica 30 Luglio i Lupetti hanno raggiunto Ca-
nale dove hanno trovato ad accoglierli il re e la regina di Francia e i
suoi fidati moschettieri Athos, Porthos, Aramis e D’Artagnan che han-
no chiesto il loro aiuto per fronteggiare una congiura contro la coro-
na. I piccoli aspiranti moschettieri hanno trascorso una lunga setti-
mana di addestramento fra giochi, attivitá manuali e passeggiate fi-
no alla cattura del Cardinale, autore del complotto contro il re e alla
consegna del sospirato attestato di Moschettiere. In mezzo alle va-
rie attivitá non é mancato il quotidiano appuntamento con la catechesi,
dedicata quest’anno al tema della comunitá, e la serata dedicata al-
la Caccia Francescana che ha visto protagonista Don Mirko Crivel-
lari nel ruolo chiave di San Francesco, attorniato dai tanti personag-
gi incontrati dai lupetti legati alla storia del Santo di Assisi, patrono
dei Lupetti insieme a Santa Chiara.La festa di chiusura delle vacanze
é avvenuta domenica 6 agosto con l’arrivo di tutti i genitori, la parte-
cipazione alla S.Messa nella chiesa parrocchiale di Canale D’Alba,
il pranzo e le cerimonie finali.Ringraziamo quindi il parroco di Canale
d’Alba, il nostro viceparroco Don Mirko che ha trascorso ben due gior-
ni in nostra compagnia, l’Associazione la Loppa per l’appoggio logi-
stico.Per le attivitá del nuovo anno sono disponibili alcuni posti in Bran-
co, in particolare per bambini nati nel 1998, gli interessati possono
contattarci al num.3492836343 o tramite e-mail annalisar@laloppa.org.

Piccole Orme
Per due lupetti del Branco Verdi Colline, Giovanni e Martina l’estate

scout non si é conclusa con le Vacanze di Branco ma si é allungata
fino a settembre con la partecipazione al campetto Piccole Orme a
Mallare, svoltosi dal 30 agosto al 3 Settembre nella casa del grup-
po Scout Savona 3. I campi Piccole Orme sono organizzati in tutta
Italia e sono dedicati ai lupetti del terzo anno di Branco. Ben 32 lu-
petti provenienti da tanti branchi diversi, non solo liguri ma anche ve-
neti ed emiliani hanno giocato nella magica atmosfera delle avven-
ture di Harry Potter e della Scuola di magia di Hogwarts.

Fratel Bigio e Kaa

Cairo Montenotte - Dai primi di settembre la comunità religio-
sa delle Suore della S. Croce si è arricchita della presenza di sr.
Annetta, che collaborerà nel servizio pastorale della parrocchia,
in cui le altre suore vivono ed operano già da nove anni. Sr. An-
netta è originaria della Valtellina e si è consacrata al Signore in
giovane età; a 19 anni varcava le soglie del convento di S. Lo-
renzo a Sondrio per vivere i primi anni della formazione religio-
sa: postulato e noviziato. Ha trascorso i suoi anni di vita consa-
crata prevalentemente a Milano, a contatto con signore anzia-
ne e ragazze universitarie, a Ponte in Valtellina e a Sondrio, nel-
l’Istituto S. Croce, dove attualmente risiede sr. Lorenza. Con aper-
tura di cuore ha accolto la chiamata a venire tra noi e il suo ca-
rattere socievole e generoso rivelano già la sua disponibilità a
“sentire sua” questa nuova terra di missione. Chiedendole di-
rettamente quale desiderio particolare porta nel cuore nei con-
fronti di Cairo Montenotte, sr. Annetta non esita a rispondere:
«Nella mia vita mi ha spesso accompagnato un unico deside-
rio: incontrare in ogni persona il volto di Gesù….; desidero col-
tivarlo e realizzarlo anche qui…». Grazie Sr. Annetta per que-
sto tuo profondo desiderio e per il tuo “sì” a Dio per noi. Ogni “sì”
detto con amore a Lui non può non portare frutto! Sr. Annetta
sarà presentata ufficialmente alla Parrocchia il 14 settembre, Fe-
sta della S. Croce, durante la Messa delle ore 18; in tale Cele-
brazione le suore rinnoveranno i loro voti religiosi.

Cairo M.tte - Alda Oddone,
redattrice di Radio Canalicum,
ci ha inviato la nota che pubbli-
chiamo:

“Il Dottor Diego Dormetta, val-
bormidese, medico di famiglia,
anche nel periodo estivo ha con-
tinuato i suoi appuntamenti in ra-
dio come conduttore della ru-
brica: “I care Val Bormida - il
volontariato in Val Bormida”, che
coinvolge e coinvolgerà varie
Associazioni, affinché si venga
a conoscenza delle tante ini-
ziative e dei progetti di caratte-
re umanitario a favore delle per-
sone più bisognose locali e di
larga parte del pianeta. Questa
estate nei nostri studi per pre-
sentarci altre realtà, sono ve-
nuti Stefano Gerbaldo e Giaco-
mo Dalla Vedova.

Stefano Gerbaldo agente del
corpo forestale dello Stato, ci
ha parlato di un piccolo gruppo
di volontari impegnato nel “Pro-
getto per l’Eritrea”, nato nel
2001, con volontari della Val
Bormida e di Savona, con rife-
rimento all’Ufficio missionario
diocesano di Savona in quanto
la Chiesa Cattolica è quella che
là opera per le realtà più diffici-
li. Giacomo Dalla Vedova, ci ha
parlato degli Scout, essendo
animatore (capo) del gruppo di
Cairo che è l’unico gruppo per
la Val Bormida, rifondato nel
1990-‘91, realtà che già esiste-
va in Valle negli anni del dopo-

guerra e negli anni ‘70.
Martedì 12 settembre, alle

ore 15.05, dopo il gr flash na-
zionale, andrà in onda l’incontro
con i volontari della “Missione
del cuore”, fondatrice la signo-
ra Amelia Romero, che ha pre-
so a cuore le necessità di padre
Leopold e del villaggio di Blole-
quin nel nord-ovest della costa
d’Avorio colpito dalla guerra tre
anni fa. L’appuntamento con “I
care Val Bormida è a cadenza
mensile, (seconda settimana), al
martedì alle ore 15.05, con re-
pliche al giovedì, alle ore 21.35
e al sabato alle ore 10.15.”

Cairo Montenotte. L’ufficio studi della
Società Cooperativa Raccolto, che opera
sul territorio valbormidese, sta per com-
pletare una mappa delle valli Bormida
unite tra Liguria e Piemonte. Vi sono raf-
figurati monumenti, castelli, ponti e chie-
se di tutti i comuni del versante ligure
della Valbormida e del basso Piemonte.

Numerose sono inoltre le icone de-
scrittive dei prodotti tipici, dell’avifauna,
degli svaghi e degli sport e di molto altro
ancora. Basta un’occhiata per avere su-
bito dinanzi ciò che può interessare di
una determinata zona.

La cartina, che si pregia di una accatti-

vante veste tipografica, misura circa 64
per 86 centimetri ed è interamente a co-
lori.

Sul retro si possono trovare numerose
informazioni di sicuro interesse. Di ogni
paese vengono fornite le caratteristiche
peculiari: storia, arte, cultura, senza tra-
scurare le indicazioni relative ai punti di
ristoro e ai prodotti tipici locali. Sono
coinvolte nel progetto le province di Sa-
vona di Cuneo, di Alessandria e di Asti
con una trentina di paesi. Il primo della li-
sta alfabetica è Altare (mt. 398) di cui si
mettono naturalmente in evidenza l’arte
del vetro dalle origini medioevali.

Conclude la serie Spigno Monferrato,
in provincia di Alessandria, dove sostò
Carlo Alberto nel 1849 mentre era diretto
in Portogallo in Esilio...

I responsabili del progetto hanno ela-
borato questo percorso interregionale
per agevolare una più corretta fruizione
delle offerte della zona valbormidese sia
per parte dei visitatori provenienti dalla
Valle Padana e dalle Langhe sia di quelli
provenienti dal Savonese.

La cartina verrà anche divulgata attra-
verso il sito internet che faciliterà l’acces-
so ai siti istituzionali di rilievo della Valle
Bormida (www.raccolto.org). DPP

Gita con l’AIDO
Cengio. Il Gruppo dell’AIDO

organizza una gita alla Costie-
ra amalfitana, Matera e Albe-
robello. Dal 22 ottobre al 25 i
partecipanti avranno la possi-
bilità di visitare luoghi incante-
voli come Amalfi e Positano,
l’isola di Capri, I Sassi di Mate-
ra e i trulli di Alberobello. La
quota di iscrizione è di 520 eu-
ro tutto compreso. Bisogna
iscriversi entro il 10 Ottobre
versando un acconto di 200
euro. Prenotazioni e informa-
zioni: 339 2120418; 019
5544987; 328 5761711 nelle
ore serali; Sede C.R.I. Cengio
dalle 8 alle 11 tel. 019 555191;
Edicola Cengio Stazione.

Al Santuario di Mombirone di Canale

Le vacanze del Branco
dei “lupi” del Cairo 1º

A Cairo con l’arrivo di Suor Annetta

Sono di nuovo in quattro
le suore della Santa Croce

Martedì 12 settembre “La missione del cuore”

Il volontariato locale
a Radio Canalicum

È in preparazione su iniziativa della Soc. Coop. Raccolto

Una mappa del territorio e dei servizi
per conoscere la Valle Bormida

L’ANCORA
lancora@lancora.com

www.lancora.com

LAVOROSPETTACOLI E CULTURACOLPO D’OCCHIO
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Cairese 14 
Genova Baseball 4

Cairo M.tte - Sabato scorso
la Cairese si è imposta netta-
mente sul Genova Baseball
nel primo turno di Coppa Italia
pareggiando la serie e costrin-
gendo i Genovesi al terzo e
decisivo incontro che si gio-
cherà nel prossimo fine setti-
mana sempre sul diamante di
Cairo. L’incontro è cominciato
con un minuto di raccoglimen-
to in ricordo di Marco Beltra-
mo giocatore della Cairese
scomparso alcune settimane
fa. In questo clima un po’ ma-
linconico la squadra ha dato il
meglio di sé ed ha portato a
casa una vittoria schiacciante
dedicata a Marco: lui che no-
nostante la malattia ha gioca-
to tutta la stagione con forza e
passione, senza mai smettere
di credere nelle vita e nello
sport, lui che ha insegnato il
coraggio e la voglia di com-
battere. La partita è stata una
bella partita di baseball, com-
battuta ed equilibrata fino al
sesto inning con la Cairese
che, un punto alla volta, incre-
menta il proprio vantaggio fino
alla zampata finale dell’ottavo
inning durante il quale “infila”
cinque punti chiudendo l’in-
contro “per manifesta superio-
rità”. La formazione cairese
schiera in campo ben tre ra-
gazzi del 1991: oltre al ricon-
fermato Barlocco all’esterno
hanno esordito Goffredo Luca
in interbase che ha sostituito
Bellino Stefano, assente, e
Veneziano Vittorio entrato nel
corso dell’incontro in prima
base.

Si diceva una bella partita di
baseball durante la quale la
Cairese otteneva ben tre dop-
pi giochi difensivi ed una serie
di belle giocate come il colto
rubando del ricevitore Aiace
che si conferma leader della

squadra. In attacco da rilevare
il bellissimo triplo del seconda
base Sicco Alberto, oltre ai
doppio del già menzionato
Aiace e a quello di Lomonte
Luca. Un calo dei lanciatori
avversari consente poi alla
Cairese di mettere a segno
nel corso dell’ottavo inning i
cinque punti necessari per
chiudere definitivamente la
partita: con uno sguardo al
cielo dal quale Marco ha sicu-
ramente sorriso.

Week end impegnativo il
prossimo sul diamante di Cai-
ro: la formazione Ragazzi
sarà impegnata nei Play-off
contro Avigliana e Bollate,
mentre la prima squadra cer-
cherà di proseguire il proprio
cammino in Coppa Italia gio-
cando il terzo incontro con il
Genova.

Cairo M.tte - Si è disputato
sabato 2 settembre presso il
campo di Cairo Montenotte
(SV) il concentramento degli
ottavi di finale per la categoria
cadette del campionato di
softball tra le squadre prime
classificate nelle regioni Ligu-
ria, Piemonte e Trentino Alto
Adige.

La prima partita, giocata tra
il Bolzano e lo Star Cairo, è
stata vinta per 12 a 8 a favore
del Bolzano grazie anche a
numerosi errori da parte delle
giocatrici dello Star Cairo.

La seconda partita, giocata
tra il Vercelli ed il Bolzano, è

stata vinta per 9 a 7 dal Ver-
celli mentre la terza partita,
giocata tra lo Star Cairo ed il
Vercelli, vinta per 10 a 11 dal
Vercelli è stata meglio giocata
dalla squadra di casa ma no-
tevolmente penalizzata da va-
lutazioni arbitrarie errate che
nei momenti cruciali hanno
punito lo Star Cairo che meri-
tava una vittoria.

Da rimarcare la notevole
crescita tecnica della squadra
dall’inizio della stagione ad
oggi con pregevole prestazio-
ne delle tre lanciatrici schiera-
te: Ferraro Valentina, Zanirato
Francesca e Ortolan Agnes.

Cairo Montenotte. Nella
celebrazione della festa litur-
gica del 30 agosto (cui si rife-
risce anche la foto) il Nostro
Vescovo Mons. Micchiardi
commentando il cantico della
liturgia delle ore per il ricordo
dei martiri afferma: «Che bra-
va ragazza, meritava di esse-
re ricordata dalla chiesa».

Ma poi si fa una domanda:
«..ma la sua morte è stato un
fatto inutile?»

«Lo sguardo di fede aiuta a
considerare il martirio di Tere-
sa Bracco come una parteci-
pazione alla croce di Cristo
ma anche alla sua vittoria.
Una vittoria non solo perso-
nale.. ma una vittoria che pro-
duce il bene per noi, in parti-
colare il bene della pace».

Il Vescovo prende in presti-
to le parole del Papa Bene-
detto che afferma: «Il nuovo
modo di vincere di Cristo è
questo: alla violenza non op-

porre una violenza più gran-
de. Alla violenza opporre pro-
prio il contrario: l’amore fino
alla fine, la sua Croce…Que-
sto è il modo umile di vivere
di Dio: con il suo amore - e
solo così è possibile - mette
un limite alla violenza». Nelle
parole del papa si citano pro-
prio i martiri: «Hanno sofferto
con Cristo, hanno dato questa
testimonianza della pace, del-
l’amore che mette un limite al-
la violenza». Conclude poi il
Vescovo: «Il gesto di Teresa,
che imita il gesto di Cristo sul-
la croce, è un invito rivolto a
tutti noi, perché impariamo a
vincere ogni violenza (anche
quelle che si consumano
spesso nelle nostre famiglie,
nelle nostre comunità, nei no-
stri paesi) con l’amore. E’ un
modo di vincere che appare
molto lento, ma è il vero modo
di vincere il male, di vincere la
violenza e dobbiamo affidarci
a questo modo divino di vin-
cere».

La festa in onore della Bea-
ta Teresa Bracco era stata ac-
compagnata da un ottavario
di riflessione, iniziato il 24
agosto scorso con la Santa
messa celebrata da Don Vin-
cenzo Scaglione in occasione
del suo 50º di sacerdozio. Si
sono poi alternati nelle diver-
se giornate vescovi e sacer-
doti come Don Natalino Pole-
gato, don Bernardino Oberto,
Mons. Luciano Pacomio, ve-
scovo di Mondovì, don Lino
Piombo, Mons. Pier Giorgio
Micchiardi, vescovo di Acqui e
Mons. Sebastiano Dho, ve-
scovo di Alba. RCM

I contributi per
chi paga l’affitto

Cairo Montenotte. Anche
quest’anno sarà possibile agli
aventi diritto partecipare al
bando comunale per l’asse-
gnazione dei contributi per il
sostegno delle locazioni abi-
tative. Sino al 28 settembre
sono aperti i termini di parte-
cipazione in adempimento al-
la normativa della Regione Li-
guria e del Ministero LL.PP. Il
bando è riservato ai residenti
in possesso di regolare con-
tratto di locazione, non scadu-
to, registrato nel 2005, non-
ché degli altri requisiti previsti.
Chi fosse interessato e non in
possesso della documenta-
zione necessaria relativa ai
redditi del 2005 potrà rivolger-
si al CAF. Le domande sono
disponibili presso l’apposito
sportello comunale che os-
serva il seguente orario: sino
al 18 settembre martedì dalle
9 alle 13 e sabato dalle 9 alle
12; dal 19 al 28 settembre da
lunedì a venerdì dalle 9 alle
13, sabato dalle 9 alle 12.

Cairo Montenotte. Que-
st’anno ci sarà anche Don
Giovanni Bianco tra coloro
che riceveranno il Premio In-
ternazionale Aldo Capasso.
L’autorevole giuria, presiedu-
ta da Giovanni Farris, che as-
segna il riconoscimento inti-
tolato al grande poeta valbor-
midese ha, su segnalazioni
ricevute, selezionato all’una-
nimità Don Giovanni Bianco
tra gli illustri vincitori del pre-
mio diventato, in pochi anni,
molto prestigioso.

Il sacerdote piemontese,
che non ha presentato alcuna
richiesta di candidatura all’or-
ganizzazione del premio, si è
dimostrato molto sorpreso e
commosso quando gli è stata
comunicata la decisione della
giuria. Molto difficile è stato
convincerlo ad accettare il ri-

conoscimento, frutto dell’alta
stima nei suoi confronti per
parte della giuria e dell’affet-
tuoso ricordo di un gran nu-
mero di persone che sponta-
neamente, dalla Liguria e dal
Piemonte, l’hanno voluto alla
ribalta segnalandolo all’orga-
nizzazione del premio.

Già parroco di Altare e Cai-
ro, dove rimane intatto l’indi-
menticabile ricordo della sua
attività pastorale, sensibile e
attento ha saputo conquistar-
si l’affetto di tanti laici, diven-
tati suoi ferventi ammiratori e
amici.

Lasciava poi la Valbormida
in obbedienza ai sui superiori
che avevano bisogno del sua
opera presso l’ospedale di
Acqui dove svolge tuttora il
suo ministero.

La cerimonia di premiazio-
ne avrà luogo il 16 settembre
prossimo a Savona, alle ore
17, nella Sala Mostre del Pa-
lazzo della Provincia, alla
presenza di numerose perso-
nalità, nell’ambito della collet-
tiva d’arte “Omaggio ad Aldo
Capasso”.

Prenderà parte alla manife-
stazione un trio dell’Orche-
stra Sinfonica Nazionale della
RAI.

Aldo Capasso (Venezia
1909 - Cairo Montenotte
1997) visse ed operò ad Alta-
re, paese della madre.

Fu poeta e traduttore, criti-
co letterario e scopritore di
talenti.

La sua opera è da tempo
oggetto di tesi di laurea e il
suo nome è segnalato su en-
ciclopedie e dizionari. PP

Cairo Montenotte. Che ne
è stato dei distretti scolastici?
Ecco cosa ci scrive il prof. En-
zo Cirio.

«Ma esistono ancora i di-
stretti scolastici? Secondo le
recenti leggi avrebbero dovu-
to essere smantellati.

A giudicare da quello terri-
toriale n. 6 di Cairo Montenot-
te e Valbormida sembrerebbe
di no. Infatti esistono ancora
gli uffici anche se non c’è il
personale; il numero telefoni-
co è ancora sull ’elenco e
sembra che ci sia ancora la fi-
gura del presidente.

Infatti un avviso sulla porta
informa che, in caso di neces-
sità, bisogna contattare un’im-
portante scuola di Carcare».

«Spero che qualcuno ri-
sponda. Mi auguro che con il
neo Ministro dell’Istruzione gli
ex provveditorati agli studi,
oggi CSA, non siano smantel-
lati, ma ritornino ad avere le
valenze del passato: organiz-
zazione della scuola sul terri-
torio.

Va bene l’autonomia, ma la
funzione di controllo delle va-
rie scuole fa parte della de-
mocrazia.

Ho letto che il Prof. Arturo
Ivaldi è diventato dirigente
delle Elementari di Cairo.

Troppa manna per i colleghi
maestri.

Chissà se un giorno ritor-
nerà a dirigere l’Istituto se-
condario superiore di Cairo
che qualche sprovveduto, o
presunto tale, continua “Patet-
ta”».

Rinnovati il cinema Abba
ed il macello di Cairo Montenotte.
Dal settimanale “L’Ancora” n. 33 del 14 settembre 1986.
A Cairo Montenotte riapriva i battenti il cinema Abba, dopo
una lunga chiusura estiva durante la quale furono realizzati
importanti ed indispensabili lavori per adeguare le strutture
del cinema alla normativa antincendio. Fra i lavori vi fu anche
la completa sostituzione di tutte le poltroncine della galleria.
Riapriva i battenti, il primo settembre, anche il macello di Cai-
ro Montenotte interamente rinnovato negli impianti tecnici e
con le opere murarie ristrutturate e risanate per adeguarlo al-
le norme di legge con una spesa di oltre 300 milioni, coperta
con due mutui. La struttura aveva una potenzialità di macella-
zione di oltre cento capi contro i quaranta circa delle utenze
cairesi, per cui -allora- si sperava potesse diventare un punto
di riferimento per l’intero comprensorio.
Sempre a Cairo, dopo le ferie estive, riapriva in via Roma la
tabaccheria di Elio Rizzolo interamente rinnovata nell’arreda-
mento e nella distribuzione degli spazi.
Il consiglio di quartiere di Rocchetta Cairo (oggi non più esi-
stente) protestava perché, passati ormai ben quindici mesi
dalle elezioni amministrative, non aveva ancora ottenuto dal
Comune le deleghe per i poteri deliberativi.
Ad Altare fervevano i preparativi per il convegno nazionale
sulla storia del vetro previsto per il 13 settembre presso i lo-
cali della scuole medie dove era aperta anche la mostra “Il
Vetro nella farmochimica” con numerosi reperti della produ-
zione altarese per l’industria chimica italiana e straniera.

Flavio Strocchio - flavio@strocchio.it

Vent’anni fa su L’Ancora

Gita Avis
Rocchetta Cairo - Per do-

menica 1º settembre l’AVIS di
Rocchetta Cairo ha organiz-
zato una gita a Cannes e all’i-
sola di Lerino (che è stata
raggiunta in battello).

In Coppa Italia serie C1

Il baseball cairese
s’impone sul Genova

Sabato 2 settembre a Cairo Montenotte

Gli ottavi di finale
per le Cadette softball

Il 30 agosto a Santa Giulia di Dego

Concluse le celebrazioni
della beata Teresa Bracco

A Savona sabato 16 settembre alle ore 17

Conferito a don Bianco
il premio Aldo Capasso

Nella foto: da sinistra, in piedi: Manager Flavio Arena, Mar-
ta Levratto, Chiara Ghidetti, Valentina Ferraro, Francesca
Zanirato, Arianna Dall’O’, Coach Eleonora Bonifacino. In
ginocchio: Agnes Ortolan, Chiara Bertoli, Marta Pizzolato,
Federica Cariello, Gloria Bonifacino, Annalisa Poppa, Sere-
na Testone. Non presenti nella foto: Giulia Aliberti, Micaela
Fico.

Don Giovanni Bianco.

Riceviamo e pubblichiamo

Ma che ne è stato
dei distretti scolastici?

Alla pagine 46 e 47
i calendari

del calcio locale
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Canelli. E’ certo che ve-
nerdì 1 settembre 2006, a Ca-
nelli, l’Assessore regionale al-
la Sanità Mario Valpreda, il di-
rettore Asl 19 Luigi Robino e il
direttore sanitario Valter Aros-
sa, scesi in Valle Belbo su in-
vito di Rifondazione Comuni-
sta, avevano ben chiare le
idee su cosa fare della Sanità
in Valle Belbo: nel giro di due
o tre anni ci sarà un nuovo e
ben attrezzato ospedale a
Nizza Monferrato (“ospedale
antenna del Massaia”) , che
sarà dotato di un reparto di
Fisiatria, nel caso che quello
dell’Inail di Canelli non abbia
corso! 

Cosa intendano fare perché
il progetto possa avere corso
non è stato detto!

Anzi, hanno avanzato dubbi
a non finire sulla possibilità
della convenzione con L’Inail,
lasciando intendere che la ca-
sa di cura ‘Sant’Anna’ di Asti
potrebbe anche piazzarsi al-
l’interno del Massaia e quindi
non essere più interessata al
progetto canellese.

A Canelli saranno rifatti gli
ambulatori e, forse, (vista l’i-
potesi del Ministro della Sa-
nità Livia Turco) , verrà realiz-
zata una “Casa della Salute”
con i medici di base di Canelli
che dovrebbero accorparsi,
lavorare in una struttura con
tre o quattro letti e sostituire
la guardia medica.

Il tutto dovrebbe avvenire
con i soldi provenienti dalla
vendita dell’ex ospedale ca-
nellese.

Cosa hanno detto i respon-
sabili della Sanità regionale e
astigiana, al Centro Auser di
piazza Unione Europea, alle
ore 18,30 di venerdì 1 settem-
bre?

“Ho preso atto dell’insuffi-
cienza profonda dei vostri
ambulatori - ha iniziato l’As-
sessore regionale Mario Val-
preda - La situazione è strut-
turalmente insufficiente.

Tenuto conto dei vincoli fi-
nanziari, con il responsabile
Robino, garantiamo nuovi ser-
vizi per Canelli.

Essendoci sempre più an-
ziani con l’esigenza di nuovi
percorsi riabilitativi vi garanti-
sco, in tempi ragionevolmente
brevi, per tutto il sud astigia-
no, servizi che segneranno
profondi miglioramenti.

Seguendo le indicazioni del
Ministro Livia Turco, stiamo
per togliere dal penoso degra-
do i medici di medicina gene-
rale, sovente costretti a stilare
ripetutamente delle ricette per
malattie croniche.

Parlo della ‘Casa della Sa-
lute’ per le patologie croniche
e diagnosi precoci, in virtuoso
e produttivo collegamento con
l’ospedale di Asti che dovrà
venire incontro a queste pato-
logie con strutture flessibili e
all’avanguardia”.

Al termine del suo interven-
to Valpreda non ha elemosi-
nato apprezzamenti per i
“l’impegno e i salti mortali cui
sono costretti gli operatori sa-
nitari della zona”.

Il Sindaco Piergiuseppe

Dus nel rimarcare l’inutilità
delle barricate, ma evidenzia-
to con forza come “gli attuali
ambulatori siano stati voluti
dall’Asl, ben diversamente da
quelle che erano le nostre al-
ternative. Noi avevamo predi-
sposto la sistemazione degli
ambulatori nei locali dell’ex
Pretura, dove non si sarebbe-
ro spesi soldi in casa d’altri
ed in una sede non idonea...

Non capisco poi come mai
fino a ieri il progetto Fisiatria
fosse bene accetto ed ora
non più. Domani pomeriggio
(lunedì 4 settembre Ndr) con
l’Assemblea dei Sindaci (es-
sendo l’odierno un incontro di
partito Ndr) se ne parlerà nel
‘tavolo tecnico’ ad Asti, senza
preclusioni. Un progetto por-
tato avanti per 10 anni e frutto
di analisi e numeri, utile non
solo per la Valle Belbo che
viene buttato via. Per noi re-
sta un’opportunità unica da
non perdere”.

“Un ospedale a Nizza ‘an-

tenna di Asti’ - per il dottor
Mauro Stroppiana - non si
regge e chiuderebbe per ine-
dia. Una struttura nuova non
risolve i problemi. Qui ci vor-
rebbe una Inveruno canellese
o nicese correlata con le esi-
genze vere del territorio”.

Per Ugo Rapetti: “Sono die-
ci anni che si sente parlare di
storie sulla Fisiatria. Canelli,
dopo aver perso l’ospedale e
trovarsi senza ambulatori, ora
pretende: servizi possibili e di
qualità, certezze e chiarezza
per ambulatori all’altezza dei
tempi, un’efficiente medicina
di base e la fisiatria che ben
si addice al sud astigiano”.

Da quanto sentito nel tardo
pomeriggio di venerdì 1º set-
tembre, tutto porta a conclu-
dere che il funerale del pro-
getto della Fisiatria di Canelli,
sarà solo rinviato a venerdì
15 settembre 2006, quando
l’Asl dovrà presentare il pro-
gramma definitivo alla Regio-
ne. b.b.

Canelli. Funerea l’atmosfe-
ra fra pochi canellesi (per lo
più della minoranza consiglia-
re) accorsi, venerdì 1º set-
tembre, ad attendere l’Asses-
sore Valpreda, il responsabile
dell’Asl 19 Luigi Robino, in vi-
sita agli ambulatori di viale Ri-
sorgimento ed in ritardo per
un incidente sulla Asti - Alba.

Lugubre il loro ragionare.
“Qui, le cose dovrebbero

essere viste a 360 gradi. E’
assurdo che a Canelli non
possano capitare che disgra-
zie e che ci tolgano sempre
anche quel poco che abbia-
mo.

Siamo stati penalizzati dai
confini assurdi della nuova
provincia astigiana (1936) ,
siamo serviti da sentieri e non
da strade (chi può va a piaz-
zare le proprie aziende vicino
alle strade di comunicazione)
, ci hanno tolto la Stazione
Ferroviaria, rubato l’ospedale
costruito con i nostri soldi, la
Pretura, l’Ufficio delle Entra-
te... Per non parlare delle allu-
vioni...

Qui, ora, siamo sommersi
dai cartelli con la scritta “Affit-
tasi”. E’ una vera desolazione
civile e sociale...

Nel ‘92 ci hanno chiuso il
Pronto soccorso e la chirur-
gia, nel ‘98 è stato aperto il
reparto di fisiatria che conta-
va 30 posti letto che sono su-
bito stati spostati, nel 2001,
ad Asti “per dare inizio alla
nuova Fisiatria (!) ” ...

Sono dieci anni che lottia-
mo per avere la Fisiatria, ab-

biamo regalato il terreno, ab-
biamo fatto un sacco di pro-
getti, abbiamo rinunciato ai 15
miliardi per la ristrutturazione
dell’ospedale...

Canellesi idioti che ci siamo
fidati delle promesse e delle
parole, senza mai nulla di
scritto...

Ma non era già stata firma-
ta nel marzo 2005 la conven-
zione? O forse è stata tutta
una palla elettorale?...

Noi in Consiglio, ogni due
mesi, chiedevamo informazio-
ni sulla Fisiatria... L’Armosino
ci aveva assicurato che L’Inail,
il finanziamento, l’aveva stan-
ziato...

Adesso tutti ci cambiano le
carte in tavola, dalla Regione
all’Asl... Vogliamo conoscerne
i motivi: politici? tecnici?...

Non sarà il caso di intenta-
re una causa per i danni subiti
e per il furto da cui siamo stati
vittime?...

Il sindaco Dus, presidente
dell’Assemblea dei Sindaci,
non ha minacciato le barrica-
te (già sperimentate inutil-
mente nel ‘92 con le 22.500
firme e le esternazioni in piaz-
za e in Regione) , ma avrà un
incontro lunedì prossimo, “un
tavolo tecnico”, per capire co-
me sia stato possibile che da
un giorno all’altro la Regione
e l’Asl abbiano cambiato le
carte in tavola e non si possa
ancora portare avanti la Fisia-
tria dell’Inail che avrebbe un
valore aggiunto per tutto il
Piemonte e non solo per l’A-
stigiano...”

Canelli. In occasione della
venuta, a Canelli, dell’asses-
sore regionale alla sanità Ma-
rio Valpreda, abbiamo fatto un
giro per l’ambulatorio, in viale
Risorgimento: dieci stanzette
su due piani e senza il confor-
to dell’aria condizionata, quat-
tro bagni, un corridoio stretto
utilizzato come sala d’attesa,
un vecchio ascensore condo-
miniale esterno.

Alla faccia delle norme anti-
barriere architettoniche, l’ac-
cesso agli uffici avviene attra-
verso sette scalini r ipidi e
stretti che rappresentano un
ostacolo soprattutto per an-
ziani e bambini. Per salire al
primo piano, all’ambulatorio
pediatrico, le mamme, oltre
alla rampa iniziale d’ingresso,

sono costrette coi passeggini
ad affrontare le scale, senza
poter usufruire dell’ascensore
condominiale, troppo stretto
per barelle e carrozzelle.

Nell’ufficio accettazioni e
prenotazioni, lavorano tre im-
piegate che, giornalmente, ri-
cevono dalle 100 alle 110 per-
sone al giorno. Una sola ad-
detta alle pulizie deve sbriga-
re i lavori entro e non oltre i
90 minuti al giorno.

Va però rilevato che, nono-
stante questa situazione da
terzo mondo, le prestazioni
erogate dall’Unità territoriale
di Canelli non risultano dimi-
nuite e addirittura, in qualche
caso, aumentate, grazie ai
continui “salti mortali” operati
dal personale sanitario.

Grave incidente a Castagnole
Canelli. A Castagnole Lanze, alle 16,30 di domenica 3 set-

tembre, ha avuto luogo un grave incidente. Due motociclisti,
C.E. di 17 anni e G.M. di 55 anni, entrambi di Castagnole, si
sono violentemente scontrati. Il giovane C.E. è stato trasportato
dall’Elisoccorso all’ospedale di Alessandria in prognosi riserva-
ta. G.M. è invece stato trasportato all’ospedale di Nizza dove è
stato giudicato guaribile in 30 giorni. Sul posto sono intervenuti
la Polizia Municipale Collinare, i Carabinieri di Castagnole e
Nizza. Le indagini sono incorso a cura della Polizia Municipale
dell'Unione Collinare.

Canelli. “Canelli, la città
del vino” è ormai alle porte. Il
collaudato percorso eno-ga-
stronomico tra le regioni ita-
liane nella cornice delle rino-
mate cantine canellesi, si
svolgerà sabato 23 e domeni-
ca 24 settembre. “Le città che
vi parteciperanno - ci dice
l’assessore Paolo Gandolfo -
saranno molte di più dell’an-
no scorso”.

Del programma più detta-
gliato se ne saprà di più dopo
la conferenza stampa di gio-
vedì 7 settembre.

Intanto, anche se somma-
riamente, veniamo a sapere
che l’evento avrà due impor-
tanti anticipazioni:

• il progetto “Fit for Euro-
pe”, co-finanziato dalla Co-
munità Europea e dal Comu-
ne di Canelli.

Dal tardo pomeriggio di gio-
vedì 21 settembre, a Canelli,
saranno presenti rappresen-
tanti dei nuovi paesi entranti
nell’Unione Europea (Cipro,
Estonia, Lettonia, Lituania,
Malta, Polonia, Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca,
Slovenia e Ungheria) che in-
contreranno al Centro PiEs-

sePi di via GB Giuliani, gli im-
prenditori locali del settore
enomeccanico;

• Iat. Nel pomeriggio di ve-
nerdì 22 settembre, presso
l’ufficio PiEssePi di via Giulia-
ni, avverrà l’inaugurazione
dello IatT, l’importante ufficio
di informazioni e accoglienza
turistica che avrà il compito di
collegare la Comunità Monta-
na e Collinare e Canelli.

L’apertura dello Iat a Canelli
è frutto di un accordo siglato
nella sede della Comunità
Montana “Langa Astigiana”
(Sergio Primosig, presidente)
e la Comunità delle Colline
“Tra Langa e Monferrato” (An-
drea Ghignone, presidente) il
18 luglio scorso, a Roccave-
rano.

Le strutture ricettive della
Comunità Montana Langa
Astigiana e della Comunità
Collinare “Tra Langa e Mon-
ferrato” ammontano a 961 po-
sti letto e 23.421 presenze.

L’ufficio di Informazione ed
Accoglienza Turistica sarà ge-
stito da un Comitato di Coor-
dinamento composto da
tre/cinque membri (ognuno
‘primus inter pares’) .

Al Circolo Acli ripartono i corsi di tennis
Canelli. A partire da lunedì 15 ottobre ripartiranno, presso il

“Palazzetto dello Sport di Canelli”, in collaborazione con il Ten-
nis Club Acli Canelli, i corsi invernali di tennis che tanto suc-
cesso hanno avuto lo scorso anno.

La scuola tennis sarà divisa in: Mini-tennis a partire da 4
anni; Scuola Sat a partire dai 7/8 anni; pre-agonistica per colo-
ro che si avvicinano alle prime competizioni; agonistica per co-
loro che già hanno preso parte a competizioni; corsi collettivi
per adulti; lezioni individuali.

Venerdì 22 settembre alle ore 21, presso i locali del “T.C. Acli
Canelli”, in via dei Prati, 63, alla presenza del Maestro Luca
Granella, si terrà la consueta riunione informativa della Scuola
Tennis, al fine di raccogliere le iscrizioni e formare i gruppi. Per
ulteriori informazioni chiamare il numero 339-7338733.

Dopo l’incontro con l’Assessore regionale Mario Valpreda

Solo rinviato il funerale del progetto
della Fisiatria a Canelli

Il lugubre ragionare
dei Canellesi

I Servizi ambulatoriali dell’Unità territoriale di Canelli

Dal 22 al 24 settembre

Con “Canelli città del vino”
“Fit for Europe” e Iat

Il centralino e l’ufficio accettazione sono aperti dalle 7 alle
18.30, dal lunedì al venerdì, e, al sabato, dalle ore 8 alle 14.
I servizi erogati sono 26, per otto dei quali i tempi di attesa
oscillano dai 30 ai 90 giorni.

ORARIO SETTIMANALE DEI SERVIZI
Centro prenotazioni 3701 - 3702, dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 13.00;
Ufficio Territoriale amministrativo - 3703, dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00;
Cardiologia (amb. 2) Visita più E.C.G. - 3704, dal lunedì al gio-
vedì dalle 14.00 alle 16.00;
Cardiologia (amb. 2) E.C.G. - 3704, dal lunedì al giovedì dalle
13.00 alle 14.00;
Cardiologia (amb. 2) E.C.G. Holter - 3704, mercoledì alle
11.30;
Chirurgia (amb. 8) - 3709, mercoledì dalle 14.00 alle 16.00;
Dermatologia (amb. 8) 3709, primo mercoledì del mese dalle
10.00 alle 11.00;
Diabetologia (amb. 1) Prima visita - 3705, dal lunedì al giovedì
ore 10.30 - una persona al giorno;
Diabetologia (amb. 1 Controlli - 3705, dal lunedì al giovedì dalle
7.30 alle 11.30;
Diabetologia (amb. 1) Richiesta strisce reattive - 3705, lunedì e
mercoledì dalle 12.00 alle 13.00;
Gastroenterologia (amb. 1) - 3705, martedì e giovedì dalle 11
30 alle 12.30;
Ginecologia (amb. 8) - 3709; martedì dalle 11.00 alle 12.00;
Medicina interna (amb.1) Visita per esenzione ticket - 3705, lu-
nedì e mercoledì dalle 11.30 alle 12.00;
Medicina interna (amb. l) Visita lipidologica - 3705, lunedì e
mercoledì dalle 12.10 alle 13.00;
Medicina legale (amb. 6) - 3707, lunedì dalle 8.30 alle 12.00;
Ortopedia (amb. 1) - 3705, a giovedì alterni dalle 15.00 alle
17,00;
Otorino (amb. 7) - 3706; mercoledì dalle 10.00 alle 12.00;
Pediatria (amb. 5) Ambulatorio - 3708, mercoledì dalle 14.30
alle 17.30;
Pediatria (amb. 5) Consultorio - 3708, martedì dalle 9.00 alle
13.00 - venerdì dalle 14.30. alle 17.30;
Sala prelievi (amb. 7) - 3706, dal lunedì al venerdì 8.00-9.45;
Unità valutativa Alzheimer (amb. 8) - 3709, giovedì dalle 14.00;
Vaccinazioni (amb. 1-6) - 3705 - 3707, venerdì dalle 8.30 alle
14.30;
Vaccinazioni (amb. 1) 3705 Prevenzione epatite B, visita su ap-
puntamento del dott. Stroppiana;
Ambulatorio Assistenza Domiciliare Integrata - 3710, dal lunedì
al venerdì 8.00-8.30 prelievi ambulatoriali, dalle 8.30 alle 13 vi-
site domiciliari, dalle 13 alle 14 ambulatorio - sabato dalle 8.00
alle 9.00 ambulatorio, dalle 9.00 alle 14.00 visite domiciliari.
Ambulatorio Distretto Salute Mentale - 3710, lunedì dalle 10.00
alle 12.00;
Ambulatorio Ecografico (amb. 8) - 3709, mercoledì mattina in
attesa di avviamento.
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Canelli. L’11 settembre ria-
priranno le scuole. La girando-
la di offerte per cartelle, zaini,
astucci, diari, dizionari ecc. si
è mossa immediatamente per-
ché la scuola è anche un affa-
re. Bambini e ragazzi sono ‘di-
stratti’ da scelte consumisti-
che.

I genitori, la maggior parte
abbastanza consapevole, san-
no però che la scuola rappre-
senta prima di tutto una scelta
formativa, in cui contano la
professionalità dei docenti e
dei dirigenti scolastici, l’orga-
nizzazione dell’ambiente sco-
lastico e dei servizi messi a di-
sposizione della scolaresca, i
rapporti con le famiglie, la vali-
dità delle offerte didattiche, gli
scambi culturali, l’integrazione
e la collaborazione tra le diver-
se componenti della scuola, il
legame con la realtà e col ter-
ritorio, ecc.

Dalla Media “Carlo Gancia”
di Canelli, il dirigente scolasti-
co Paola Bogetto offre alcuni
elementi di valutazione della
scuola che dirige.

Il numero degli alunni, ad
inizio d’anno scolastico, è di
302 iscritti, essendo stato regi-
strato l’aumento di una classe,
rispetto al 2005. Da 13 classi
si è passati infatti a 14: cinque
classi prime, quattro classi se-
conde e cinque classi terze. In
aumento anche il numero di

alunni stranieri, complessiva-
mente 51 (il 17%), provenienti
soprattutto dalla Macedonia.

Finalmente da quest’anno
gli alunni potranno usufruire di
una mensa interna all’edificio;
inoltre anche la parte antistan-
te la scuola, relativa ai giardini
pubblici di piazza della Repub-
blica, sta per essere ultimata.

Quanto all’orario scolastico:
varie sono le opzioni relative al
tempo scuola. Gli alunni po-
tranno seguire un orario a
tempo potenziato che prevede
la settimana lunga, da lunedì a
sabato, con uno o due rientri
pomeridiani, oppure un tempo
minimo articolato per le classi
seconde e terze anche con la
settimana corta, da lunedì a
venerdì. La maggioranza delle
famiglie ha optato per un tem-
po scuola più lungo, con rientri
pomeridiani. Oltre alle normali
attività scolastiche, si prevedo-
no numerosi laboratori: arte,
informatica, editoria elettroni-
ca, musica e canto, scrittura
creativa, fumetto in lingua stra-
niera, inglese, teatro, disegno
tecnico, scienze, attività sporti-
va, realizzazione di cortome-
traggi e studio del linguaggio
filmico. Questi laboratori, col-
laudati ormai da due anni, so-
no stati apprezzati molto dai
ragazzi e dai docenti in quanto
stimolano e mettono in eviden-
za potenzialità che non sem-

pre emergono nella normale
attività didattica.
Progetti formativi

Anche quest’anno la scuola
parteciperà al Progetto “Crear-
leggendo”, a cui sono finaliz-
zate molte delle attività labora-
toriali. Continua pure il proget-
to relativo alle certificazioni in
lingua inglese. “Per la prima
volta i nostri allievi - precisa la
dott.ssa Bogetto - hanno par-
tecipato a maggio 2006 all’e-
same KET conseguendo bril-
lanti risultati. Quasi tutti hanno
superato sia la prova scritta
che orale, alcuni anche con
note di merito.” E viene ripro-
posta anche l’offerta di vacan-
ze studio all’estero.

L’attività sportiva riprende a
pieno ritmo con la possibilità di
partecipare, anche in orario
extrascolastico, al gruppo
sportivo tenuto dai docenti di
educazione fisica.

Il corso di preparazione per
il conseguimento del patentino
per la guida del ciclomotore è
un altro appuntamento a cui la
media Gancia prepara gli allie-
vi.

Per far fronte all’elevato nu-
mero di alunni stranieri iscritti
si attueranno varie iniziative:

1. Verrà organizzato, anche
in orario extrascolastico, un la-
boratorio di alfabetizzazione
articolato a livelli e gestito da
docenti della scuola, in colla-

borazione con i docenti del
Centro Territoriale Permanen-
te;

2. È inoltre previsto l’inter-
vento di mediatori linguistici
per consentire alle famiglie
straniere di comprendere l’or-
ganizzazione della scuola e la
proposta dell’offerta formativa.

3. I docenti, in questo perio-
do, sono impegnati in un corso
di aggiornamento relativo al-
l’insegnamento dell’italiano co-
me seconda lingua ad allievi
extracomunitari.

Per seguire tutte le attività
della scuola e i vari appunta-
menti in calendario, presto le
famiglie potranno farlo anche
consultando il sito Internet in
via di aggiornamento. g.a.

Canelli. Dopo la sosta estiva, all’Enoteca Contratto di Canel-
li riprendono sabato 9 settembre, alle ore 20, gli appuntamenti
con la grande cucina d’autore piemontese.

Il terzo incontro dell’importante rassegna, vedrà protagonista
il ristorante “Le Clivie” di Piobesi d’Alba, locale definito giusta-
mente dalla critica “di charme” e tra i più belli della regione, per
l’elegante ambientazione nel contesto di una grande tenuta
agricola a pochi chilometri da Alba.

Stella Michelin, “Le Clivie” presenta con successo una cuci-
na legata alla tradizione ed ai prodotti più selezionati del territo-
rio tra Langhe e Roero, arricchita e variata dalla creatività dei
suoi chefs: Christian Meloni Delrio, Roberto Siviero e Marzia
Gallo, che vantano significative esperienze acquisite in altri im-
portanti locali.

I partecipanti all’incontro potranno visitare per l’occasione le
“Cattedrali sotterranee” di Casa Contratto, al centro del proget-
to in fase di attuazione, che intende inserire le cantine cittadine
nel “Patrimonio dell’Umanità” tutelato dall’Unesco.

Il menu della serata, nell’accogliente ed elegante ambienta-
zione dell’Enoteca prevede: aperitivo accompagnato da stuzzi-
chini; le carni della tradizione si incontrano - merluzzo al vapo-
re, vellutata di acciughe, tartufo nero; gnocchi di patate ai fun-
ghi porcini, crema al Castelmagno; guanciale di vitella di Langa
al Roero, fegato grasso; agrumi caramellati, parfait al Grand
Marnier, shangai al cioccolato; piccola pasticceria; caffè; verrà
servita la Collezione delle varie annate di Grappa Cantina Pri-
vata Bocchino.

I vini di Casa Contratto abbinati all’aperitivo ed ai piatti sa-
ranno: Riserva Giuseppe Contratto Brut Rosè Metodo Classico
2000; Riserva Giuseppe Contratto Metodo Classico 1999; Bar-
bera d’Asti Solus Ad 2000; Barbaresco Alberta 2000; Asti De
Miranda Metodo Classico 2003.

Costo a persona 80 euro (vini compresi).
La partecipazione avviene tramite prenotazione telefonica al

numero 0141 823349, nei seguenti orari: 9.00-12.00, 14.00 -
17.00, dal lunedì al venerdì, oppure all’indirizzo e-mail.

Canelli. Dall’8 al 17 set-
tembre la Città di Asti, con i
suoi storici dieci giorni set-
tembrini, uscirà dalla normale
dimensione di capoluogo di
Provincia per entrare nella
storia del mondo.

Di seguito le principali ma-
nifestazioni che si svolgeran-
no ad Asti:

40º Douja d’Or - Dall’ 8 al
17 settembre, al Palazzo del
Collegio, il “Salone Nazionale
dei Vini Selezionati” (orario:
feriali ore 17/24, sabato e fe-
stivi ore 11/24);

Mercatino del biologico -
Sabato 9 settembre, dall’alba
al tramonto, in piazza San
Secondo. Anteprima del cor-
teo storico del Palio - Quadri
viventi in costume, il 9 e 10
settembre in piazza San Se-
condo e piazzetta San Paolo,
alle ore 21.

Festival delle Sagre - Sa-
bato e domenica 9 e 10 set-
tembre, in piazza Campo del
Palio (sabato dalle ore 19 alle
24 e domenica dalle ore 10
alle 24) grandiosa rassegna
della cucina contadina con la
partecipazione di 40 Pro Loco
dell’astigiano e distribuzione
di piatti tipici locali. Domenica
ore 10: sfilata in costume per
le vie della città (partenza da

Piazza Campo del Palio)
Palio sbandieratori - Gio-

vedì 14 settembre, in piazza
San Secondo, ore 21.

Mostra del maestro del
Palio Silvio Ciuccetti - Dal
15 settembre al 29 ottobre,
presso il Centro Giraudi - Arte
e spettacolo (ex Chiesa di
San Giuseppe) “La forza dei
segni” - Opere dal 1963 al
2002 (orario: dal martedì alla
domenica - ore 10/13 e
16/19).

Prove ufficiali del Palio -
Venerdì 15 settembre, in piaz-
za Alfieri, dalle ore 13,30 alle
ore 19,30;

Le cene propiziatorie - ve-
nerdì e sabato 15 e 16 set-
tembre, si svolgeranno pres-
so i borghi ei Comuni, le cene
propiziatorie;

Mercatino del Palio - Il 15
e 16 settembre, in piazza San
Secondo;

Festa della vigilia - in via
D’Azeglio, via Morelli, via Ho-
pe e via Orfanotrofio, il 16 set-
tembre, ci saranno animazio-
ni, spettacoli, cene e mercatu-
ra;

Palio di Asti - Domenica
17 settembre, nel centro stori-
co e piazza Alfieri, si correrà il
Palio. Questo il programma:
ore 10,00 - Presso le Parroc-

chie cerimonia della benedi-
zione del cavallo e del fantino,
ore 11,00 - in piazza San Se-
condo, esibizione degli sban-
dieratori dell’A.S.T.A., ore
12,00 - in piazza San Secon-
do (Municipio) pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’elenco
dei cavalli e dei fantini iscritti
al la corsa del Palio, ore
14,15, in piazza Cattedrale,
avvio del corteo storico con
la partecipazione di milledue-
cento figuranti in costume
medievale: il primo a sfilare è
il vincitore del Palio 2005, se-
guono gli altri borghi classifi-
cati. L’ordine dei successivi è
stabilito dalla sorte. Il corteo è
aperto dal Gruppo del Capita-
no del Palio e rappresenta
momenti di vita medievale.

Percorso del corteo stori-
co: piazza Cattedrale, via Ca-
racciolo, piazza Cairoli, corso
Alfieri, via Gobetti, piazza S.
Secondo, via Garibaldi, via
Gardini, piazza Alfieri, ore
16,00 - in piazza Alfieri - Cor-
sa del Palio con cavalli mon-
tati “a pelo” (senza sella) - Tre
saranno le batterie da sette
cavalli; la finale sarà corsa da
nove cavalli, ore 17,00 - Esibi-
zione degli sbandieratori, ore
18,00 - Finale e assegnazio-
ne del Palio.

Canelli. Dal 15 settembre
al 29 ottobre, ad Asti, al Cen-
tro Giraudi - Arte e spettacolo
(nell’ex Chiesa di San Giu-
seppe) saranno in mostra “La
forza dei segni”, le opere (dal
1963 al 2002) del noto artista
e maestro del Palio Silvio
Ciuccetti. Orario: dal martedì
alla domenica - ore 10/13 e
16/19. L’artista astigiano, au-
tore di un video documentario
sull’Assedio di Canelli (visibile
sul sito www.assediodica-
nelli.it), è noto anche in tutta
valle Belbo dove si trovano
molte sue opere sia presso
privati che aziende.

Marmo: “Buoni vendemmia”
anche alla Provincia di Asti

Canelli. Il Presidente della Provincia Roberto Marmo ha
scritto una lettera al Ministro del Welfare Cesare Damiano per
chiedere un intervento urgente del Governo al fine di sbloccare
la situazione relativa ai “Buoni vendemmia”.

Della questione la Provincia si era già interessata attivamen-
te nei mesi scorsi, quando Marmo era già intervenuto presso il
Prefetto di Asti.

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio, che nell’ambito
del settore agricolo possono essere poste in essere anche nel
caso della vendemmia, interessano in modo particolare l’Asti-
giano, che ha nel settore vitivinicolo il principale motore di svi-
luppo del sistema agroalimentare.

L’articolo 72 del decreto legislativo 276/2003 (decreto attuati-
vo della “legge Biagi”), prevede appunto un particolare tratta-
mento per le attività lavorative occasionali rese da soggetti a ri-
schio di esclusione sociale, o non ancora entrati nel mercato
dellavoro, o in procinto di uscirne, quali studenti e pensionati,
rese anche nell’ambito di vendemmie di breve durata e a carat-
tere saltuario.

Marmo ha scritto al Ministro Damiano ricordandogli che la
sperimentazione prevede che siano interessate, per il momen-
to, soltanto alcune province italiane.

“Stante la difficoltà, ormai cronica, a reperire manodopera
per la vendemmia, come mi segnalano in modo pressante le
organizzazioni di categoria del settore agricolo - scrive Marmo
- l’adozione di questa procedura potrebbe rivelarsi decisamen-
te interessante per le aziende agricole del nostro territorio.

Per questo motivo, anche al fine di non creare sperequazioni
tra le diverse aree vitivinicole del Paese e per contribuire, con
un atto concreto, ad alleviare le pesanti difficoltà che sta viven-
do il comparto vitivinicolo, la invito a voler estendere la speri-
mentazione anche al territorio della Provincia di Asti”.

Marmo ha sollecitato l’impegno anche del Presidente della
Regione Mercedes Bresso e dei Parlamentari astigiani Maria
Teresa Armosino e Massimo Fiorio, invitandoli a seguire la vi-
cenda con gli opportuni interventi a livello parlamentare, al fine
di garantire il buon esito dell’iniziativa.

Definiti gli ultimi particolari
dell’accordo Moscato 2006

Canelli. Nella serata di mercoledì 30 agosto la Commissione
Paritetica per l’Accordo Moscato ha definito gli ultimi punti an-
cora in sospeso dell’intesa per la vendemmia 2006 che dovreb-
be iniziare già in questo weekend nelle zone più primaticce. Ri-
spetto al testo già siglato il 3 agosto, sono stati confermati i va-
lori relativi ai prezzi delle uve e delle rese per il Moscato desti-
nato alla produzione dell’Asti Spumante (la resa del docg è
passata da 70 a 76 quintali per ettaro ad un prezzo medio net-
to per il viticoltore pari a 9,5544 euro al miriagrammo più Iva).

Il reddito medio ad ettaro per gli agricoltori passa quindi, co-
me aveva già fatto presente Giovanni Satragno, presidente del-
la Produttori Moscato d’Asti Associati, da 7.525 a 7.898 euro
con un aumento pari a 373,00 euro ad ettaro. È stata invece
stabilita la resa massima per le uve destinate al Moscato d’Asti
in 90 quintali ad ettaro. L’Assessore Regionale Mino Taricco, at-
tivo protagonista della trattativa, ha inoltre mediato sulla que-
stione delle quote a carico dei cosiddetti Moscatisti, raggiun-
gendo un’ intesa valida anche per la vendemmia dello scorso
anno.

Chi fosse interessato può trovare, sul sito internet della Pro-
duttori (produttorimoscato.it, nella sezione News), il testo inte-
grale dell’accordo di filiera in questione, completo di tabella
pluriennale prezzi e rese.

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 al 10 settembre,al campo
Tennis Acli: ‘Trofeo Mario e Atti-
lio Cortese’
Fino al 30 settembre,alla galleria
‘La Finestrella’di via Alfieri “Pittori
piemontesi tra Ottocento e No-
vecento”
Sabato 9 settembre,ore 20, al-
l’Enoteca Contratto di Canelli,
“Le grandi tavole del mondo”con
il ristorante “Le Clivie”.
Da sabato 9 settembre fino al
31 dicembre, al ‘Rupestr’, ore
20,30, tutti i sabati, “I sapori del-
la memoria”.
Sabato e domenica 16 e 17
settembre, a Canelli, ‘Cantine
storiche aperte’
Sabato e domenica 23 e 24
settembre, “Canelli - Città del

vino”e “Cantine storiche aperte”.
Sabato 23 settembre,ore 16, al
salone CrAt, di piazza Gancia,
premiazione 18º ‘Concor sità ‘d
Canej”
Domenica 24 settembre, nelle
Cantine Bosca di Canelli, “Sera-
ta Jazz”
Domenica 1º ottobre, dalle 9
alle 12, alla Fidas di via Robino
a Canelli, “Donazione Sangue”.
Per altri appuntamenti nelle pro-
vince di Asti, Alessandria, Cu-
neo, visitare il sito Internet
www.vallibbt.it.
Sante Messe: prefestive alle
ore 17 a San Tommaso e San
Paolo, ore 18 a S.Cuore; festive
a • San Tommaso ore 8 - 11 - 17;
• San Antonio, ore 9,45; • San
Leonardo, ore 11; • Salesiani,
ore 11; San Paolo, ore 18; • Sa-
cro Cuore, ore 7,30 - 9 - 10,30 -
18.

Quasi pronti i programmi
del 24º anno Unitre Nizza-Canelli

Canelli. Col prossimo mese di ottobre riprenderanno i corsi
dell’Università della Terza Età Nizza - Canelli: corsi, laboratori,
viaggi, gite, conferenze che si susseguiranno fino agli inizi del
mese di aprile.

Gli incontri avranno luogo a Canelli ogni giovedì presso la
sala della Croce Rossa Italiana, in via dei Prati, ed a Nizza
ogni lunedì, presso l’Istituto Pellati. In altre giornate si terranno
i laboratori e si faranno le gite.

L’ Unitre si appresta così ad avviare il ventiquattresimo anno
di attività con lo stesso entusiasmo e lo stesso spirito che
animò gli inizi: la condivisione, l’amicizia, la socializzazione, la
voglia di stare insieme, di socializzare, di sentirsi al passo coi
tempi, di avere nuovi interessi e di vivere serenamente.

Si avvicenderanno, come sempre, bravi docenti, molti già
noti ed altri nuovi che, con tanto entusiasmo e disponibilità ter-
ranno lezioni su temi di attualità, di storia, di letteratura, di arte,
di medicina e di cucina.

Un settore specifico riguarderà i viaggi, continueranno i labo-
ratori per l’ascolto della musica e di disegno, un corso specifico
riguarderà la storia dell’arte figurativa.

La costante crescita del numero degli iscritti, che lo scorso
anno ha raggiunto il ragguardevole numero di 220, impegna i
consiglio direttivo a proporre programmi sempre più aggiornati
e rispondenti agli interessi degli studenti.

Alla Media mensa, sport, laboratori, attività per stranieri Le Grandi Tavole del Mondo
alla Contratto con “Le Clivie”

Douja d’Or, sagre e Palio di Asti Mostra del
maestro del Palio
Silvio Ciuccetti

Appuntamenti

Paola Bogetto, dirigente
scolastico della media “Car-
lo Gancia” di Canelli.
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Sfida vecchie
glorie
Asti-Canelli

Canelli. Si e svolta in occa-
sione della serata finale del
Torneo di Asti Ferraris riser-
vata alla categoria Primavera
la tradizionale sfida tra “vec-
chie Glorie” del Calcio astigia-
no del Canelli e dell’Asti per il
Trofeo “Assicurazioni Genera-
li”. Queste le due formazioni
scese in campo.

Agli ordini di mister Rosso
Nani i canellesi Forno, Genta,
Fogliati, Ferla, Pernigotti, To-
nino Alberti, Allievi, Elleboro,
Baldi, Dino Alberti, Tosetti, Zil-
lio, Cavagnino Gola, Gonella
e Danzeè. Ad accompagnare
gli “ex” Franco Bongiovanni
con la collaborazione di Gior-
gio Piano ed il massaggiatore
Berca Vittorio.

L’Asti guidato in panchina
da Massimo Tirone e Bruno
Nattino hanno schierato: Bel-
lacomo, Castagna Chela, For-
lano, Frenna, Frusco, Galeaz-
zi, Morcia, Moretti, Nosenzo,
Pisicchio, Rispoli, Rossanino,
Enrico e Paolo Rossi, Sollaz-
zo, Viglinate, Zannino e Za-
nutto.

Canelli. Con i campionati
che slittano al 1º ottobre la
Coppa Italia rimane l’unico
impegno ufficiale di settem-
bre:

La sfida tra Saluzzo e Ca-
nelli era carica di attesa, gli
spumantieri che, nelle gare
amichevoli di agosto, non ha
certamente brillato ed ha de-
nunciato qualche pecca in
fase offensiva.

Con la difesa completa-
mente rinnovata e con Len-
tini squalificato, gli azzurri,
affrontavano il Saluzzo ricco
di ex: il portiere Basano, il di-
fensore Liguori e l’attaccan-
te Esposito.

Il primo tempo la bilancia
pendeva nettamente a favo-
re del Saluzzo che si faceva
pericoloso subito al 5’ con
Esposito che impegnava il
portiere azzurro.

Al 25’ ancora Esposito pe-
ricoloso saltava due difen-
sori e con un tiro secco an-
dava a colpire nettamente il
palo.

Il Canelli rispondeva al 28’,
Fuser imbeccava Mirone la
cui conclusione a rete ter-
minava alta.

Al 30’ Il Saluzzo ancora in
attacco con un calcio di pu-
nizione che terminava di po-
co a lato.

Al 32’ ci provava ancora
Fuser che appoggiava intel-
ligentemente per Greco ma
anche questa volta la con-
clusione si spegneva sul fon-
do.

Al 37’ pasticcio del Canel-
li, rimessa laterale e Mirone
con uno strano colpo di te-
sta intercettava il pallone che
finiva sui piedi di Angelucci

che con estrema freddezza
batteva Tagliapietre.

Quasi allo scadere della
prima frazione di gioco an-
cora una punizione di Fuser
che obbligava Basano al rin-
vio in corner.

Nella ripresa il Canelli par-
tiva subito all’arrembaggio e
Fuser diventava il mattatore
della squadra.

Al 5’ il Canelli raggiunge-
va il pareggio. Azione di Gre-
co che veniva atterrato al li-
mite dell’area. Calcio di pu-
nizione tirato da Fuser che
sorvolava la barriera e met-
teva il pallone nell’angolino
della porta.

Non passavano nemmeno
tre minuti che il risultato po-
teva nuovamente cambiare.
Esposito veniva atterrato fuo-
ri area, ma per l’arbitro era
rigore, dopo minuti di prote-
ste, lo stesso Esposito bat-
teva il rigore, ma il tiro trop-
po centrale veniva deviato
dal portiere azzurro.

Da un rigore sbagliato do-
po tre minuti si passava ad
un altro rigore, questa volta
a favore degli azzurri. Fuser
lanciava bene Lovisolo che in
appoggio serviva Mirone il
quale lasciava partire un ti-
ro verso la rete che veniva
deviato con un braccio dal
difensore. Rigore. Fuser dal
dischetto non sbagliava e il
Canelli passava in vantag-
gio.

Il Canelli continuava a ma-
cinare gioco e a costruire
buone azione al 30’ Greco
faceva la barba al palo e al
38’ ancora più clamoroso è
stato il salvataggio sulla linea
su un tiro che finiva in rete.

E da un gol mancato è ar-
rivato a sei minuti dalla fine
il pareggio del Saluzzo. Muc-
tar si avventava su un pal-
lone e dopo una breve cor-
sa verso la rete metteva il
pallone sulla sinistra del por-
tiere.

Mancava un minuto alla fi-
ne quando l’arbitro ravvisava
un fallo inesistente in area
azzurra e stava per asse-
gnare un altro calcio di ri-
gore al Saluzzo.

Il segnalinee però mante-
nendo la bandierina abbas-
sata avvisava l’arbitro che
non si trattava di fallo e la
partita terminava così in per-
fetta parità.

Formazione. Tagliapietre,
Gaboardi, Moretti, Luccio,
(Rava), Pancrazio, Cocito,
Mirone, Lovisolo (Busolin),
Anelli, Fuser (Martorana),
Greco Ferlisi.

A disposizione: Bellè, Al-
berti, Colombraro, Marchi-
sio.

Alda Saracco

S. Marzano Oliveto. Nei
giorni scorsi Alda Saracco è
stata ospite negli studi di Ro-
ma di Gambero Rosso Chan-
nel ed ha partecipato alla tra-
smissione “Questo l’ho fatto
io”. Francesca Barberini, la
conduttrice, invita personaggi
famosi e non a realizzare fan-
tastiche ricette nella straordi-
naria cucina di Gambero Ros-
so. I concorrenti presentano le
loro specialità seguite dietro le
quinte da un famoso chef che
ne commenta l’esecuzione,
l’originalità e la bontà del piat-
to presentato, criticando even-
tualmente qualche piccolo er-
rore. Al momento della pre-
sentazione del piatto, le porte
si aprono e lo chef sceso in
campo dà un giudizio globale
alla portata realizzata. Il piatto
presentato è stato un dolce ti-

picamente piemontese uno
“sformato al cioccolato” con
crema pasticcera aromatizza-
ta, particolarmente apprezza-
to negli studi romani.

«È stata un esperienza fan-
tastica - dice Alda Saracco
collaboratrice del nostro setti-
manale - ricca di emozioni ed
anche un pizzico di agitazione
nel trovarsi davanti alle tele-
camere coordinate da una re-
gia. La mia partecipazione è
stata quasi una scommessa,
la realizzazione di un sogno
di entrare in un uno studio te-
levisivo nazionale e presenta-
re ciò che faccio per hobby e
divertimento a tanti telespet-
tatori».

La trasmissione è andata in
onda su canale 410 di SKY
domenica e lunedì scorso.

Red.Can.

Canelli. Da venerdì 25 a martedì 29 agosto,
Canelli ha celebrato “la nocciola” con grandi
festeggiamenti non solo enogastronomici, ma
anche con spettacoli e intrattenimenti. Gran fi-
nale martedì sera 29 Agosto, nella suggestiva
cornice della centralissima piazza Cavour, con
Nicoletta e Pier Luca di Radio Vega che hanno
presentato la finale nazionale del concorso
“Miss Moscato d’Asti 2006”. Durante la serata
si è svolta la sfilata di alta moda di pellicceria
e abiti da sposa, collezione mare e intimo a
cura dell’agenzia Firts Model di Alba.

Sei le fasce consegnate. Sul podio sono sa-
lite: Veronica Limardi (albese, 19 anni, studen-
tessa, scorpione, amante della danza latino
americana) è stata eletta “Miss Moscato d’Asti
2006”; la seconda classificata con fascia di
“Miss Nocciola 2006” è Elena Martire (albese,
diciottenne); al terzo posto Irene Morra Gior-
dana (14 anni), è Miss “Radio Vega”; in ordine
le altre finaliste: Mara Borsello, Serena e Giu-
lia Bergese. A Miss Moscato è andato un fan-
tastico girocollo in oro con un grappolo d’uva e
brillanti; a Miss Nocciola un girocollo in oro
con una nocciola e brillante; alle altre Miss un
girocollo in argento. Tutti i premi sono stati rea-
lizzati da uno degli sponsor della serata, l’ “Ar-
tigiano orafo” di Canelli.

Tra i giurati impegnati nella valutazione delle
numerose concorrenti partecipanti, anche Pier
Giuseppe Dus, sindaco di Canelli e Flavio
Scagliola, assessore comunale all’agricoltura.

Folto il pubblico che ha assistito all’evento.
Miss Moscato d’Asti è un Concorso Nazio-

nale nato per valorizzare il patrimonio territo-
riale ed enologico dei 52 Comuni dei Moscato.
L’iniziativa del concorso si deve all’Agenzia Fir-
st Model di Alba che da sempre ha dimostrato
sensibilità per il territorio ed è molto attenta ai
volti nuovi della zona passati poi alla Rai e
Mediaset.

Le serate musicali della Fiera delle Nocciole
sono state organizzate con la preziosa colla-
borazione di Giuseppe Billella, patron dell’e-
mittente Radio Vega.

A Canelli apre “Neverland”
Canelli. venerdì 8 settembre alle ore 9 inau-

gurazione, del nuovo locale “Neverland”, ovve-
ro “Tutto per la scuola e non solo” che sarà
aperto da Monica Cardone, Angela e Antoniet-
ta Ciliberto, in viale Risorgimento 29.

Canelli. È in pieno svolgimento il progetto “Macedonia” che ve-
de interessati il Comune di Canelli, i Comuni di Vinica e Kava-
darci della Macedonia nord - est, la Provincia di Asti, il Distretto
Langhe Roero Monferrato, la Coltivatori Diretti, l’Unione Coo-
perative di Asti e la Cooperativa ‘Ever Green’ di Canelli. “Si trat-
ta di un’azione bipolare - spiega Piero Montaldo consulente
‘Ever Green’ - che vede coinvolte due realtà valorizzate nelle
loro peculiarità. Allo scopo sono già stati svolti due corsi di viti-
coltura di base in Macedonia per insegnare le nostre tecniche
per la potatura verde, la sfemminellatura e il diradamento. In
questi giorni sono a Canelli dieci macedoni che, dopo aver se-
guito i corsi in patria, dovranno seguire la vendemmia e la no-
stra vinificazione. I corsi termineranno ad ottobre con una visita
della delegazione italiana in Macedonia”.

Debutto azzurro in Coppa Italia

Sfida vibrante ed è pari con il Saluzzo

Negli studi di Gambero Rosso

Alda Saracco a:
“Questo l’ho fatto io”

È in pieno svolgimento
il “Progetto Macedonia”

Canelli. Il prof. Ugo Rapetti
oltre che preside di 777 alunni
del Castigliano di Asti e del-
l ’Andriano di Castelnuovo
Don Bosco, dal 1º settembre
ha anche avuto la reggenza
del Liceo Scientifico e del Pel-
lati di Nizza. All’illustre concit-
tadino i più vivi complimenti e
un caloroso ‘buon lavoro’!

Giovanni BOSIO
A funerali avvenuti, la famiglia
ringrazia sinceramente tutte
le persone che con la presen-
za, fiori e scritti sono stati a
loro vicini nella triste circo-
stanza. La santa messa di tri-
gesima sarà celebrata dome-
nica 1º ottobre alle ore 18 nel-
la chiesa del “Sacro Cuore” di
Canelli.

RINGRAZIAMENTO

Da sinistra Roberto Gorani (l’artigiano orafo
di Canelli, realizzatore dei premi), Miss Mo-
scato 2006, Pier Giuseppe Dus (sindaco di
Canelli), Giuseppe Billella (organizzatore del-
la serata), Miss Nocciola 2006 e Flavio Sca-
gliola (assessore canellese).

Canelli. Mentre andiamo in macchina è giunta la notizia
che Gigi Lentini 37 anni, giocatore del Canelli Calcio è sta-
to coinvolto in un incidente stradale a Poirino.

Mentre si dirigeva con il suo “scooterone” all’allenamen-
to a Canelli si è scontrato con una Lancia Y condotta da
uno omonimo Luca Lentini 20 anni. Sono in corso le cau-
se dello scontro.

Nell’impatto Lentini è caduto riportando alcune contusio-
ni ed un profondo taglio al ginocchio.

I sanitari di Chieri lo hanno sottoposto ad un intervento
per ricucire la lesione al tendine.

Si teme uno stop forzato di almeno 60 giorni.
MA.FE

Ultimora: Lentini coinvolto
in un incidente in moto

Prime lauree inViticoltura
ed Enologia alla Douja d’Or

Canelli. Giovedì 14 settembre, alle 14.30,
nel salone convegni della Camera di Commer-
cio, piazza Medici 8 ad Asti, si terrà la cerimo-
nia di consegna delle prime lauree in Scienze
viticole ed enologiche.

Il programma della manifestazione, inserito
nell’ambito della rassegna del vino italiano
Douja D’or, prevede:

saluti delle autorità; presentazione della lau-
rea specialistica;

dalle 15,30 breve presentazioni delle tesi di-
scusse e consegna dei diplomi e dei premi;

dalle 17 tavola rotonda con la partecipazio-
ne di docenti ed esperti sul tema: “Esigenze
dell’alta formazione nelle scienze viticole ed
enologiche”.

Durante la giornata verrà distribuito il nume-
ro 28 dei quaderni di scienze viticole.

Per informazioni e conferme partecipazione:
sve@uni-astiss.it laurea specialistica interate-
neo via Testa 89, Asti, tel. 0141/324678 oppu-
re ufficio.stampa@uni-astiss.it polo universita-
rio Astiss, tel. 0141/590423.

ÈVeronica Limardi la Miss Moscato 2006 A Ugo Rapetti
la reggenza del
Pellati e del Liceo

ANC060910059_cn03  6-09-2006  15:42  Pagina 59



60 VALLE BELBOL’ANCORA
10 SETTEMBRE 2006

Nizza Monferrato. L’Asses-
sore regionale alla Sanità, Mario
Valpreda è stato ospite in Valle
Belbo, venerdì 1º settembre, in
due incontri a Canelli, nel tardo
pomeriggio (il un resoconto sul-
le pagine della città spumantiera
del nostro settimanale) ed a Niz-
za, nella serata.

Gli incontri-confronto organiz-
zati dal Gruppo astigiano di Rifon-
dazione comunista hanno avuto
il merito di “sentire”dalla viva vo-
ce dei responsabili di cosa ne
sarà della sanità in Valle Belbo,
spesso lasciata a voci, indiscre-
zioni, dichiarazioni non sempre
veritiere.

La sala del palazzo baronale
Crova, gremita di operatori sani-
tari, medici, analisti ed persona-
le infermieristico (del Santo Spi-
rito di Nizza) ha seguito con at-
tenzione le “comunicazioni”di chi
conta.

Erano presenti all’incontro al-
cuni sindaci, l’on. Massimo Fio-
rio, la consigliera regionale, Ma-
riangela Cotto, l’ex sindaco di
Nizza, Flavio Pesce con l’attua-
le primo cittadino, Maurizio Car-
cione con alcuni assessori e con-
siglieri. In prima fila, il direttore ge-
nerale dell’Asl 19, Arch.Luigi Ro-
bino ed il direttore sanitario del-
la stessa Asl, Walter Arossa che
con i loro interventi hanno pun-
tualizzato alcune situazioni.

Al tavolo dei relatori con l’As-
sessore Valpreda, il direttore del-
l’Ospedale di Nizza, Dott.ssa Lui-
sella Martino, il sindacalista Ser-
gio Zappa, il consigliere comunale
di Canelli, Ugo Rapetti, e Rosa-
rio Ragusa, segretario provin-
ciale del PRC e Franco Idino,
consigliere provinciale nel grup-
po PRC, questi ultimi due nella
funzione di moderatori a due vo-
ci.

Dopo gli interventi di Ragusa

e Idino ad indicare gli scopi del
convegno “Capire qualcosa in
più della Sanità in Valle Belbo”, il
doveroso saluto del sindaco (pa-
drone di casa) Maurizio Carcio-
ne che ha ricordato le battaglie in
Valle Belbo (istituzioni, comuni,
Comitato, enti locali) per difendere
la permanenza della struttura sa-
nitaria nicese sul territorio: “un
confronto tuttora aperto che non
può che portare ad una conclu-
sione positiva con la realizzazio-
ne di un nuovo presidio ospeda-
liero” localizzato a metà strada fra
Nizza e Canelli, al confine con la
vicina Calamandrana.

La parola è passata quindi al-
l’Assessore Valpreda il quale ha
esordito ricordando che “non bi-
sogna parlare di Ospedale ma di
servizi per la gente: la sanità è un
cantiere perennemente aperto”.

Ha ricordato con una veloce
panoramica il cammino che la
nuova giunta regionale ha intra-
preso: la bozza di un piano sani-
tario (approvato il 3 aprile scorso);
l’analisi dei bisogni dei cittadini; le
discussioni in tutte le aree del
Piemonte ed il confronto con tut-
te le forze politiche; gli accorpa-
menti delle aziende per avere
delle economie di spesa; l’atten-
zione al paziente per un servizio
di eccellenza.

Sul territorio, poi, si è dato un
nuovo assetto al sistema sanita-
rio regionale con la nomina di 21
nuovi commissari ai quali è sta-
to dato un compito ben preciso
con obiettivi indicati; un’attenzio-
ne particolare alla medicina ve-
terinaria.

Dopo l’Assessore ha preso la
parola la dott.ssa Martino, re-
sponsabile del Santo Spirito che
dopo un panoramica generale
sulla situazione della zona: terri-
torio con una morfologia parti-
colare (40 comuni) su un territo-

rio variegato e molto sparso;una
popolazione molto anziana (la
più vecchia fra tutte le zone del
Piemonte, che richiede degli in-
terventi capillari organizzati in ba-
se alle necessità di questo tipo di
popolazione, ha ricordato alcune
cifre sull’Ospedale nicese:71 po-
sti nel 2005;1661 ricoveri, 875 day
hospital;11.636 ingressi al Pron-
to soccorso e oltre 35.000 visite
ambulatoriali. Una mole di lavo-
ro che ha impegnato a fondo il
personale, non sempre nelle mi-
gliori condizioni di lavoro. “Quin-
di ben venga il nuovo presidio
ospedaliero come presentato nel-
l’ultima riunione dell’Osservatorio
della sanità in Valle Belbo.

Per il sindacalista Zappa, che
condivide le idee di fondo della
bozza del Piano sanitario “E’
un’occasione per ragionare sul-
la sanità e per dare delle risposte
ai bisogni della gente”. Un invito
ai responsabili regionali a: recu-
pero della mobilità passiva; po-
tenziamento dell’assistenza do-
miciliare; l’Ospedale della Valle
Belbo come si integra con quel-
lo di Asti; recupero dei posti let-
to della clinica S. Secondo.

La discussione è stata aperta
dal Direttore generale dell’Asl 19
che ha confermato la volontà di
una nuova struttura in Valle Bel-
bo “Accetto la scommessa per il
nuovo ospedale ed entro la fine
dell’anno sarà pronto lo studio di
fattibilità;parte dei soldi ci sono ed
il nuovo presidio si fa!”. Inoltre, se-
condo Robino, è necessario coin-
volgere anche le Unioni collinari
dotandole di una “Casa della sa-
lute”.

Successivamente sono inter-
venuti alcuni operatori sanitari:
chi denunciando la situazione di
sofferenza di questa struttura
ospedaliera in attesa di quella
nuova, mentre non è ancora in

funzione il piano di riordino degli
interventi;chi rimarcando la preoc-
cupazione e le soluzioni pro-
spettate per il laboratorio analisi
del Santo Spirito.

Per l’ex sindaco Pesce, è ne-
cessario, dopo le parole, dal vita
alla nuova struttura ospedaliera
e mettere mano al piano socio-sa-
nitario, mentre l’on. Fiorio, ricor-
dato che il piano è un punto di par-
tenza, ha chiesto che nel frat-
tempo “quello che c’è deve essere
mantenuto”.

Il Dr.Antonio Parisi del SAPMI
ha evidenziato le situazioni di
sofferenza, di emergenza e di
difficoltà nelle quali operano gli ad-
detti dell’Ospedale di Nizza:“So-
no necessarie risposte imme-
diate”.

Pietro Masoero ha chiesto “Co-
sa si fa per l’utente”.

Alle diverso domande hanno ri-
sposto il direttore Robino che ad
una richiesta sulla Fisiatria di Ca-
nelli “che per l’Asl non sarebbe un
investimento produttivo”, a breve
ci saranno incontri con il sindaco
di canelli per decidere il da farsi.
Il direttore sanitario Arossa, per
la parte di sua competenza, ritiene
che con l’entrata in funzione del
piano di riordino (primi di no-
vembre) tanti tasselli dovrebbe-
ro andare a posto.

Ha chiuso il convegno l’as-
sessore Valpreda ricordando che
il percorso del piano prevede,
sulle sue linee guida, ancora in-
contri e discussioni, il tutto per mi-
gliorare la sanità piemontese.

Questo convegno ha avuto di
merito di avere risposte sicure
(che possono piacere o meno)
sulla futura sanità in Valle Belbo.
L’importante è che alle parole
facciano seguito i fatti, perchè i cit-
tadini vogliono delle risposte cer-
te.

F.V.

Nizza Monferrato. Il prossimo
2 ottobre 4 giovani neo laureati
o laureandi prenderanno servi-
zio presso il Comune di Nizza
che li destinerà al servizio della
Biblioteca comunale e del Cen-
tro Informagiovani, nell’ambito
del progetto, curato dalla dott.ssa
Simona Vaccaneo (responsabi-
le dell’Ufficio Informa giovani e
dell’ufficio relazioni con il pub-
blico) “I Giovani … al Centro”, con
il quale la città di Nizza ha otte-
nuto l’accreditamento presso
l’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile (istituito con legge 6 mar-
zo 2001).

I giovani sono stati scelti fra co-
loro che avevano inviato la do-
manda di adesione al Bando di
selezione 2006, 11 in totale le ri-
chieste pervenute. Fra queste
sono stati scelti i nominativi as-
segnati al comune di Nizza.

IL Servizio civile di questi gio-
vani avrà una durata di un anno,
un impegno settimanale di 30
ore, suddiviso su 5 giorni, ed un
trattamento economico di euro
433,80.

I giovani sono stati presentati,
in una cerimonia di benvenuto, sa-
bato 2 settembre nella sala giun-
ta del Comune di Nizza Monfer-
rato, dal sindaco Maurizio Car-
cione e dall’Assessore alla Cul-
tura Giancarlo Porro.

Il saluto del sindaco e l’augu-
rio di un buon lavoro ai ragazzi
“Lieto di accogliere il progetto vo-
luto dall’Assessore Porro per una
scelta di qualità verso la Biblioteca
comunale e la Politica giovanile,
un motore per arricchire la città,
mentre per i ragazzi è un mo-
mento di crescita ed un arricchi-
mento professionale”.

L’Assessore, da parte sua, do-
po un doveroso ringraziamento al-
la dott.ssa Vaccaneo per la rea-
lizzazione del progetto la con-
statazione “Dell’interesse dei gio-
vani per questo progetto e l’esi-
to positivo ottenuto, confermato

dalla 11 domande inviate”.
Da parte loro i ragazzi si sono

presentati con una loro breve bio-
grafia.

Bianca Roagna di Calaman-
drana si è recentemente laurea-
ta presso l’Università di Torino
nel corso di Società e Cultura
dell’Europa, discutendo la tesi di
laurea “Storia contemporanea
sul partigiani del canellese”.Un’e-
sperienza di lavoro presso l’Isti-
tuto storico di Asti.

Nadia Leoni di Isola, laurean-
da presso l’Università di Torino,
dove frequenta il Corso di Storia
medioevale. Esperienze di lavo-
ro presso la Biblioteca di Asti ed
in diverse librerie.

Walter Magnini di Montaldo
Scarampi, frequenta il Corso di
Scienze del Turismo presso l’U-
niversità di Torino.

Homar Balbiano di Incisa Sca-
paccino frequenta il Corso di Sto-
ria presso l’Università di Genova
e sta preparando la tesi di laurea.

Tutti i giovani hanno eviden-
ziato la volontà, anche per la lo-
ro preparazione culturale ed af-
finità di studi, di aver aderito a que-
sto progetto per migliorare la lo-
ro professionalità e per acquisi-
re esperienza nel mondo del la-
voro.

Più nel dettaglio i giovani sa-
ranno chiamati a: Sviluppare di
concerto con gli addetti al Servi-
zio Informagiovani e Biblioteca,
una maggiore progettualità al fi-
ne di accrescere il coinvolgimento
dei giovani quali interlocutori nel-
la progettazione e realizzazione
di nuove iniziative a favore dei gio-
vani stessi;Conoscere ed acqui-
sire competenze relative alla ge-
stione delle risorse informative
ed all’accoglienza dell’utente pres-
so il Servizio Informagiovani;Col-
laborare alla gestione ed orga-
nizzazione del servizio Biblioteca.

I Giovani del Servizio civile ini-
zieranno il loro impegno dopo un
Corso di formazione ad Asti.

Nizza Monferrato. Sabato 2 settem-
bre l’Associazione commercianti del
Centro Storico di Nizza Monferrato ha ri-
proposto la manifestazione “Passeggian-
do sotto le stelle”, con l’apertura dei ne-
gozi dal tardo pomeriggio (ore 16) fino a
notte inoltrata (ore 24), le bancarelle
“con le ultime occasione estive e l’ante-
prima delle nuove collezioni”.

Di contorno tanta musica con l’ esibi-
zione dei diversi complessi musicali di
giovani artisti nicesi, tante proposte eno-
gastronomiche con ristorazione e bar al-
l’aperto, degustazioni vinicole ed illumi-
nazione con fiaccole.

L’Associazione commercianti, da par-
te sua, aveva provveduto ad un Servizio
bar per l’acquisto dei vini dei produttori
del barbera e l’offerta (oltre al prezzo di
acquisto) era destinata a finanziare il
progetto “Un foyer per sorridere al futuro”
, curato dall’Associazione Videa Agape
con sede presso l’Istituto N.S. della Gra-
zie di Nizza Monferrato.

Molta gente, quindi, per le strade e le
vie per riappropriarsi della propria città,
passeggiando serenamente, dai più ra-
gazzi attirati dalla musica dei loro ai più
anziani che ne hanno approfittato per
una degustazione, uno spuntino e per i
più esigenti anche una cena presso le di-
verse postazioni di ristorazione prepara-
te per l’occasione, all’aria aperta. E, poi,
prima di ritornare casa un’occhiata alla
vetrine ed anche qualche acquisto per
non tradire uno degli scopi della manife-
stazione.

Una proposta che senz’altro l’Asso-
ciazione commercianti saprà ripetere e
riproporre per abituare nicesi e non a
“uscire” ed a “passeggiare” per la propria
città. Un esperimento positivo con solo
qualche neo, facilmente eliminabile: una
maggiore pubblicità all’evento ed un
coinvolgimento maggiore di tutti i com-
mercianti, visto che parecchie serrande
di esercizi commerciali erano abbassate
o qualche vetrina solamente illuminata.

DISTRIBUTORI
Domenica 10 settembre

2006: IP, Strada Alessandria,
Sig. Bussi.

FARMACIE
Turno diurno (fino alle 20,30)

Dr. Fenile, il 8-9-10 settembre
2006. Dr. Baldi, il 11-12-13-14
settembre 2006.

FARMACIE
Turno notturno (20,30-8,30)

Venerdì 8 settembre 2006:
Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile)
(telef. 0141 721.254) - Via Asti
2 - Nizza Monferrato. Sabato 9
settembre 2006: Farmacia Biel-
li (telef. 0141 823.446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli. Domeni-
ca 10 settembre 2006: Farma-
cia S. Rocco (Dr. Fenile) telef.
0141 721.254) - Via Asti 2 - Niz-
za Monferrato. Lunedì 11 set-
tembre 2006: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823.449) - Via Alfieri
69 - Canelli. Martedì 12 set-
tembre 2006: Farmacia Baldi
(telef. 0141.721.162) - Via Car-

lo Alberto 85 - Nizza Monferra-
to. Mercoledì 13 settembre
2006: Farmacia Bielli (telef.0141
823.446 - Via XX Settembre 1 -
Canelli. Giovedì 14 settembre
2006: Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. 0141 721.254) -
Via Asti 2 - Nizza Monferrato.

EDICOLE
Domenica 10 settembre

2006: Cantarella Maria Grazia -
Piazza S. Giovanni; Roggero
Maria Rosa - Piazza Dante (Sta-
zione).
NUMERI TELEFONICI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza
Monferrato 0141 721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di
Nizza Monferrato (centralino)
0141 720.511; Croce verde
0141 726.390; Gruppo volon-
tari assistenza 0141 721.472;
Guardia medica (numero ver-
de) 800 700.707; Polizia stra-
dale 0141 720.711; Vigili del
fuoco 115; Vigili urbani 0141
721.565.

Un convegno di Rifondazione venerdì 1 settembre

Valpreda e Robino fanno chiarezza
sulla futura sanità in Valle Belbo

Quattro volontari
per il servizio civile

“Passeggiando sotto le stelle”
con bancarelle e negozi aperti

Il tavolo dei relatori. In prima fila Flavio Pesce, Walter Arossa e Luigi Robino.

I quattro giovani del servizio civile con il sindaco Carcione,
l’assessore Porro e la dottoressa Simona Vaccaneo.

Taccuino di Nizza

Una postazione all’aperto di un eserci-
zio commerciale.
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Nizza Monferrato. Piazza
Garibaldi con il suo foro boa-
rio “Pio Corsi” (18.000 mq. di
area espositiva) ha ospitato
una due giorni, sabato 2 e
domenica 3 settembre, tutta
dedicata al la “18ª Mostra
scambio di Automobili, Cicli,
Motocicli d’epoca, Militaria,
Mezzi Militari e relativi Ri-
cambi ed Accessori”, orga-
nizzata, impeccabilmente dal
Monferrato Veteran Motor
Club di Nizza Monferrato che
di questa loro creatura “la
mostra-scambio” ne hanno
fatto un gioiello di caratura
nazionale, anche se siamo
certi che qualche espositore
sia giunto anche da “fuori
Italia”.

Impossibile elencare tutto
quello che era presente sulla
piazza, dalle vetture alle mo-
to, dai ricambi (di ogni gene-
re e razza) alle pubblicazioni

(vecchie e recenti), dall’abbi-
gliamento alle biciclette.

Solo per fare qualche
esempio: una Preston che
sembra abbia fatto parte del-
l ’equipaggiamento del lo
sbarco in Normandia nel
1944; una Mercedes del
1960; una Alfa Romeo “Mat-
ta”, un fuoristrada italico da-
ta 1954; una “Topolino”, anni
’50; una Lotus, rossa fiam-
mante, da competizione anni
’60, ecc.

Fra i motocicli c’era solo
l’imbarazzo della scelta, sen-
za voler essere esaustivi. Pro-
viamo a fare un breve elenco:
Ganna, NSU, Motom, Bian-
chi, Beta, Maino, MV Agusta,
Mondial, Rumi, Mosquito, Bul-
taco, solo per citarne qualcu-
na.

Di accessori poi c’era solo
l’imbarazzo della scelta: vo-
lanti, marmitte, cerchioni, te-

state motore, cilindri, cusci-
netti, selle, serbatoi, fanali,
gomme. Si poteva trovare di
tutto e per ogni mezzo.

Naturalmente in mezzo a
tanta “grazia” gli amanti del
col lezionismo motor ist ico
avevano di che “lucidarsi gli
occhi”. Tanti acquisti dei tanti
appassionati che nella due
giorni si sono alternati in
Piazza Garibaldi, senza so-
luzione di  cont inui tà,  dal
mattino alla sera, mentre gli
espositori che si sono ferma-
ti solo al sabato, sono stati
immediatamente rimpiazzati
da quelli che sono giunti la
domenica.

Soddisfatti per il successo
della manifestazioni i soci del
Monferrato Motor Club con il
presidente Antonio Saponaro
a capo di una staff organizza-
tivo che ha curato il tutto fin
nei minimi particolari con un

accoglienza speciale a tutti
coloro che hanno voluto esse-
re presente a questa, ormai
tradizionale manifestazione
della prima domenica di set-
tembre.

Ricordiamo prima di chiu-
dere il Consiglio dell’Associa-
zione motoristica nicese: An-
tonio Saponaro, presidente;
Giuseppe Colla, vice presi-
dente; G. Marco Veggi, segre-
tar io; Giovanni Betti, Pier
Plazza, Pasquale Miglionico,
Romano Pilone, Alberto Ca-
sabianca.

Chiusa alla grande questa
edizione 2006 della “mostra-
scambio” il pensiero e gli sfor-
zi dello staff del Veteran Mo-
tor Club sono già volti a pre-
parare la manifestazione del
2007, perché, dice il prover-
bio “Chi ben comincia è a
metà dell’opera”.

F.V.

Nizza Monferrato. Que-
st’anno a difendere I colori
giallorossi al Palio di Asti del
17 settembre prossimo un no-
me di eccezione: si tratta di
Alberto Ricceri, recente vinci-
tore a Siena per la contrada
della Selva del palio di Agosto
2006.

Si può senz’altro affermare
che Pier Paolo Verri, rettore
del Comitato palio di Nizza
Monferrato ha visto “lungo” ed
è stato preveggente. Infatti
l’ingaggio del fantino senese
è datato Maggio 2005, perché
se si dovessero andare a cer-
care, oggi, le sue prestazioni
le cifre dell’ingaggio sarebbe-
ro senz’altro molto più eleva-
te, visto il “rumore” della sua
ultima eccezionale perfor-
mance a Siena.

“Sapevamo delle capacità
come fantino, di Alberto Ric-
ceri” ci dice con orgoglio il ret-
tore Pier Paolo Verri “confer-
mate dalla sua ultima vittoria
e quindi riteniamo la nostra
scelta molto azzeccata”.

Eccezionale, poi, la condot-
ta di gara che l’ha portato alla
vittoria: partito di rincorsa è
riuscito a prendere subito la
testa, con bravura ed un po’ di
for tuna (che non deve mai
mancare in questo genere di
competizioni), della corsa e
resistendo a tutti gli attacchi
degli agguerriti avversari è
riuscito tagliare il traguardo
portando al trionfo i colori del-
la Selva.

La biografia ci dice che Al-
berto Ricceri è soprannomi-
nato “Salasso”, è nato a Sie-
na il 6 Ottobre 1975. La sua
prima partecipazione al Palio
di Siena risale al 1995 in dife-
sa dei colori della Giraffa.
Successivamente emigra in
Irlanda al servizio dello sceic-
co Kaleibd Xaaar. Ritorna in
patria nel 1998 per affrontare
le corse regolari con i migliori
fantini italiani, ottenendo lu-
singhieri risultati. In questa

veste, anche solo in allena-
mento “monta” il mitico Fal-
brav”, un campionissimo con
tante vittorie al suo attivo.

Il richiamo delle corse a pe-
lo è però troppo forte e quindi
ritorna al sua primo amore,
perché Siena ed il suo palio
“chiama”. Come approccio al
ritorno alla grande alla monta
a pelo, partecipa nel 2001 alle
competizioni Fucecchio, Le-
gnano, Monteroni ed Asti.

Nel 2002 a Siena difende i
colori dell’Onda e “perde” vuoi
per troppa voglia di vincere,
vuoi per sfortuna.

Nello stesso anno è ad Asti
e manca di pochissimo la fi-
nale, mentre nel 2003 fallisce
la finale per un incidente.

Nel 2004 vince il Palio della
Giraffa ed un grave incidente
(rottura di tibia e perone) lo
elimina a Siena.

E’ quest’anno 2006 è il suo
anno di grazia con la vittoria
al palio di Agosto e “l’uomo
che sussurra ai cavalli” (come
lo chiamano a Siena, centran-
do la prestigiosa vittoria.

Ad Asti con i colori di Nizza
monterà un cavallo, al debutto
nella corsa astigiana, della
scuderia Rocca Martina. Una
“bestia” di cui si dice un gran
bene, visti i tempi ottenuti in
allenamento.

Le prospettive sono buone
anche se bisogna sfatare la
tradizione che vuole pochissi-
mi vincitori, nello stesso anno,
contemporaneamente, al Pa-
lio di Siena ed a quello Asti:
solo 3 volte nell ’arco di
trent’anni. Tuttavia il rettore
Pier Paolo Verri ci crede so-
prattutto se la fortuna, quella
che è mancata del tutto in
questi ultimi anni, “ci vorrà da-
re una mano”.

La sfilata
I l  tema della sfi lata del

2006 sarà li steso di quello
del 2005 “Il mercato:storia e
cuore di Nizza”.

In considerazione del fatto
che nell’anno passato per le
cattive condizioni atmosferi-
che la sfilata per le vie della
città di Asti non si è effettuata,
quasi tutti i borghi (19 su 21)
hanno optato per mantenere
lo stesso tema.

Ricordiamo inoltre che sa-
bato 16 settembre sotto il foro
boario “Pio Corsi” ci sarà la
cena propiziatrice come da
tradizione. Nel nostro prossi-
mo numero più dettagliata-
mente notizie sulla sfilata e
sulla cena. F.V.

Questa settimana facciamo
i migliori auguri di “Buon ono-
mastico” a tutti coloro che si
chiamano: Osanna, Doroteo,
Giacinto, Nicola, Pulcheria,
Proto, Ramiro, Reverenzio,
Bona, Guido, Giovanni (Criso-
stomo), Venerio.

Incisa Scapaccino. Ceri-
monia toccante al Cimitero di
Incisa Scapaccino per la tu-
mulazione nella tomba di fa-
miglia delle spoglie del giova-
ne Vittorio Roberti, conte di
Castelvero, caduto in giovane
età (aveva appena 21 anni)
sui pendii dell’Adamello. Le
spoglie del giovane Roberti
sono state ritrovate sull’Ada-
mello solo nel 2005 (erano
passati 60 anni dalla sua
scomparsi), ed ora ricompo-
ste hanno trovato degna se-
poltura in mezzo ai suoi ante-
nati.

La funzione religiosa della
benedizione è stata effettua-
ta dal parroco di Incisa Don
Giuseppe Balduzzi, mentre
le autorità civili erano rap-
presentate dal primo cittadi-
no di Incisa Scapaccino, Ful-
vio Terzolo, e le autorità mili-
tari dal Maresciallo Davide
Freda, comandante la sta-
zione Carabinieri di Incisa.

Erano presenti ancora alcuni
rappresentanti dell’Associa-
zione culturale nicese L’Erca
che alcuni anni fa avevano
pubblicato su uno dei “Qua-
derni” le gesta di Giovanni
Francesco (uno zio). A se-
guire la bara con la salma il
barone Edmondo Schmidt
Muller von Friedberg (il co-
gnato) con i figli Cristina, Be-
nedetta e Edoardo, Ludovi-
ca, Emanuele, e Maurizio,
con nipoti e cugini.

Alla cerimonia ha parteci-
pato anche la signora Piera
Giordano, che siede in Consi-
glio comunale a Nizza: La
madre Teresa lavorò alle di-
pendenze della famiglia Ro-
berti in qualità di governante.
Ricordiamo che la dinastia dei
Conti di Castelvero risale al
1664; risiedettero per parec-
chio tempo ad Acqui ed abita-
rono anche a Villa Cerreto, fa-
cente parte del territorio di In-
cisa Scapaccino.

Al Palio di Asti un nome di prestigio

Il vincitore a Siena
per i colori giallorossi

Una “due giorni” del collezionismo motoristico

Una mostra scambio di successo
con l’area espositiva al completo

Alcuni componenti dello staff organizzativo. Una Preston dello sbarco in Normandia.

Una panoramica sull’area espositiva. Alcune vetture d’epoca.

Alberto Ricceri difenderà i colori di Nizza.

il giovane Roberti, nato a
Roma il 25 dicembre 1924 e
scomparso durante una
ascensione sull’Adamello:
era un amante della monta-
gna ed un esperto alpinista.

Nella tomba di famiglia ad Incisa Scapaccino

Tumulate le spoglie del giovane Roberti

Auguri a...

La Pro Loco 
di Canelli
al “Festival
delle Sagre”
di Asti

Canelli. Come ormai da ol-
tre dieci anni, sabato e dome-
nica, 9 e 10 settembre, ad
Asti, la Pro Loco di Canelli
parteciperà al Festival delle
Sagre. “Alla sfilata  - dice il
presidente Benedetti - parte-
ciperemo con una ventina di
sfilanti che rappresenteranno
la vendemmia, mentre sare-
mo presenti al più grande ri-
storante d’Italia con sei forni
di farinata e le torte di noccio-
la che saranno accom-
pagnate da Moscato e Barbe-
ra.

Mi auguro che la spedizio-
ne possa andare per il meglio
e ci possa permettere di
raggranellare qualche migliaia
di euro per partecipare alle
spese del Palio di domenica
17 settembre”.
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Nizza Monferrato. In un
nostro precedente articolo
abbiamo presentato l’Archi-
vio storico di Nizza, uno fra
i più importanti sia per ma-
teriale a disposizione sia per
la catalogazione (è in via di
informatizzazione tramite il
software regionale denomi-
nato Guarini Archivi). E’ no-
stra intenzione, a scaden-
za, pubblicare stralci di do-
cumenti e curiosità per co-
noscere meglio e più ap-
profonditamente la storia di
Nizza.

La scelta fra tutto il ma-
teriale disponibile sarà fatta
di volta in volta dal respon-
sabile dell’Archivio storico,
Dr. Gino Bogliolo che vo-
gliamo ringraziare per la sua
disponibilità e collaborazio-
ne.

Questo pr imo appunta-
mento con la “storia di Niz-
za” ha per tema un proces-
so di fine 1800 con il quale
(si può dire) sia “Terminata
una partita al Pallone a pu-
gno”.

Il fatto, come è descritto
da un documento dell’Ar-
chivio:

«L’anno nono del la re-
pubblica Francese, il giorno
ventisette Vendemmiaio (va-
le a dire il 19 ottobre del
1800), in Nizza Monferrato e
in via Pistone, a seguito di
un diverbio insorto durante
una partita di pallone ela-
stico, il signor Coiro e il si-
gnor Giordanello altercano
e vengono alle mani e an-
cora, successivamente, re-
golano i conti dopo il Ve-
spro, presso la Trinità, me-
diante sparo di pistola di-
retto al volto inferto dal pri-
mo d’essi al secondo. Si
procede con la querela, la
perizia medica, l’audizione
dei testimoni di parte, l’ar-
ringa dell’avvocato di dife-
sa, Bigliani, il quale defini-
sce l’episodio “una vera ra-
gazzata”..».

Da questo racconto del
fatto si può dedurre che le
liti, anche per futili motivi ci
sono sempre state, però in
questo caso si può sottoli-
neare, oltre all’aspetto giu-

ridico, che già nel 1800 a
Nizza Monferrato si giocava
al pallone a pugno, cosa che
forse molti non sanno.

Il racconto del fatto pro-
segue quindi con la “quere-
la”, le interrogazioni da par-
te del giudice, la perizia, l’a-
scolto dei testi ed infine la
sentenza:

La Querela: «L’Anno no-
no della della Repubblica
Francese ..giudizialmente
aventi il cittadino avvocato
Ignazio cagna, giudice del-
la medesima(...).

Ad ognuno sia manifesto
che sulla notifica recataci
dal cittadino Carlo Giorda-
nello di questa Comune, es-
sere stati quest’hoggi circa
le ore ventidue ferito il di lui
figlio per nome Gioanni da
certo Giacomo Cairo e da
cui ebbe a rilevare una fe-
rita con arma da fuoco nel-
la faccia con offesa degli
occhi per il che non potreb-
be trasferirsi avanti di Noi,
instando doversi quest’ufficio
trasferire alla di lui casa per
concedere quelle testimo-
niali che di ragione e la que-
rela che intende detto di lui
f igl io di porgere a tal r i-
guardo...»

Il giudice si reca a casa
del querelante: «...di detto
cittadino Carlo Giordanello
ed entrati nella camera cu-
bicolare al piano superiore,
si concedono testimoniali.
Vedersi un giovane giacen-
te in letto al quale offertosi
il giuramento cha ha pre-
stato a mani di detto citta-
dino Giudice, toccate cor-
poralmente le scritture, mo-
nito della forza e importan-
za di tale atto:...»

Il verbale di detto proces-
so prosegue quindi con la
deposizione del Giordanello
che racconta del perchè si
trovi a letto ed il motivo del-
la contesa « Un’ora circa fa
mi sono coricato ...per mo-
tivo di uno sbarro fattomi e
colpo di pistola da cer to
Gioanni Giacomo Cairo di
questa Comune e ciò nel
modo che vado a racconta-
re.

Circa le ore venti, tratte-

nendomi io nella contrada
detta dell’ex conte Pistone a
veder giuocare alla palla con
diversi astanti, essendo fra
gli altri giuocatori per una
parte il detto Giacomo Cai-
ro e per l’altra parte Gioan-
ni Albertotto, avvenne che,
essendo stata accusata una
falla contro detto Cairo ed
avendo domandato agl i
astanti che si decidesse, fu
dagli astanti ed in specie da
certo Morosino di cognome
Dagna giudicata per falla ed
essendo stato io richiesto,
ho pure detto in tal modo,
allora detto Cairo rivoltosi
contro di me disse che an-
dassi a giudicare della po-
lenta e che io risposi di non
parlasse in tal modo e che
contenesse e così terminò la
questione...»

Terminata la partita cia-
scuno andò per i fatti suoi,
chi a casa chi in chiesa per
la benedizione.

Al termine della funzione
religiosa il Giordanello se
ne andava a casa accom-
pagnato da certo Gioanni
Bruno, quando si trovò di
fronte i l  Cairo che pren-
dendolo per la giacca, con
fare minaccioso e con una
lunga pistale in mano, e
mentre lo apostrofava con
«ah, sei qui galent’uomo!»
gli spara un colpo che «ab-
bassandomi, mi r iuscì di
evitare il colpo della palla e
solo riportai nel volto le pre-
senti ferite...»

Il giudice, dopo aver esa-
minato la perizia redatta dal
cittadino medico Gioanni An-
drea Bona, ascoltò i diversi
testimoni, riportati con rela-
t ivi  nomi, cognomi e so-
prannomi, presenti al fatto,
l’arringa dell’avvocato difen-
sore «...la pistola sparata
dall’inquisito era unicamen-
te carica di polvere...», emi-
se la sentenza :

«...questo Ufficio intima
condannarsi i l  medesimo
(Giacomo Cairo ) alla pena
di scudi dieci d’oro e a me-
si due di carcere, oltre l’in-
dennizzazione verso il sud-
detto Giordanello e nelle
spese, come si conclude».

Nizza Monferrato. E’ iniziata
la stagione agonistica anche
per la Prima categoria con la
disputa della gare di andata per
la Coppa Piemonte.

La Nicese per questo primo
appuntamento ha incontrato al
Tonino Bersano di Nizza la com-
pagine dell’Ovada. Risultato fi-
nale 1-1. “E’ un pareggio che
lascia tanto amaro in bocca” è la
sintesi del commento a fine ga-
ra di mister Mondo, che sottoli-
nea ancora “Abbiamo giocato
alla grande, creato una miriade
di palle gol. Il risultato finale non
rispecchia il gioco scaturito nei
90’ minuti ed i valori in campo,
tuttavia (pareggio a parte) ho
visto i ragazzi giocare e lottare
e questo mi lascia ben sperare
per l’esordio di domenica in
campionato contro l’Arnuzze-
se”.

Mondo vara questa prima Ni-
cese con Gilardi tra i pali, i due
centrali sono Conta, buona la
sua prova in una posizione per
lui inusuale, e Quarello; a diri-
gere il reparto arretrato Olivieri;
centrocampo 5, con Giovinazzo
non ancora al top, Ivaldi, Pan-
dolfo con Abdouni e Ronello,
sulle fasce; in avanti come prima
punta, Terroni, positiva gara ma
poco freddo in zona gol e Ago-
glio che svaria, segna e crea
varchi per i compagni.

I ragazzi del presidentissimo
Caligaris partono a mille e nel-
l’arco di 8 minuti arrivano tre
volte al tiro con Terroni, tiro re-
spinto, seguito da Ivaldi con la
sfera che termina a lato; la ter-
za occasione all’8’, quando sul
traversone di Ronello, intervie-
ne Terroni che smarca Agoglio,
per la conclusione volante che
trova pronto Esposito all’inter-
vento.

I giallorossi continuano a pre-

mere e Terroni al 14’, servito
dall’angolo di Agoglio, di testa
manca di poco alto sulla traver-
sa. Al 16’ ed al 18’ si scuote l’O-
vada con due pericoli alla porta
nicese: prima una punizione di
Facchino viene parata e poi un
bel colpo di testa di Patrone fi-
nisce fuori di un palmo dalla
porta di Gilardi.

Da qui alla fine della prima
frazione di gioco è sempre la
Nicese la padrona del campo.E’
un monologo locale a cercare la
rete.Gli ovadesi sono schiacciati
a difesa della propria porta: al
32’ un colpo di testa di Terroni
vede la pronta risposta di Espo-
sito ed al 35’ ci prova Abdouni,
con poca fortuna.

Il vantaggio giallorosso è ma-
turo e giunge al 38’: triangola-
zione Terroni, Abdouni, lancio
per Agoglio, abile da pochi pas-
si a superare l’estremo ovade-
se per la meritata supremazia
giallorossa, 1-0.Sempre Agoglio
(38’) viene ostacolato fallosa-
mente, in area, nella sua disce-
sa, ma per l’arbitro, Fedele di
Bra, è tutto regolare e fa prose-
guire il gioco. Al 41’, è ancora
Agoglio protagonista: a tu per tu
con Esposito, manca il raddop-
pio.

La ripresa incomincia sulla
falsariga della prima frazione di
gioco con la Nicese che attac-
ca ma trova sulla sua strada
una grande Esposito: al 4’ sal-
vataggio su staffilata angolatis-
sima di Terroni; al 9’, quando
Terroni si fa ipnotizzare dal nu-
mero uno ovadese. Terroni al
24’ conclude al volo, su bel ser-
vizio di Ronello, ma manca il
bersaglio. Corre il 33’, ma la
porta ovadese sembra stregata:
sul rilancio di Gilardi, un buco di-
fensivo dei due centrali permette
ad Agoglio di presentarsi soli-

tario davanti ad Esposito, ma
non riesce a concludere per il
raddoppio.

Dopo tanto dilapidare arriva il
pareggio ospite (41’): il cross di
Cavanna viene spizzicato di te-
sta da Perasso che trova l’an-
golino con la palla che prima
batte sul palo, rimbalza a terra
e poi sulla traversa, prima che
Gilardi intervenga. Per l’arbitro è
gol, nonostante le rimostranze
dell’estremo nicese. I padroni
di casa tenta ancora il recupe-
ro del vantaggio ma l’Ovada è
vigile e tiene in apprensione, in
contropiede, la difesa gialloros-
sa e si porta a casa un insperato
pareggio visto l’andamento del-
la partita.Tuttavia bisogna rico-
noscere che l’Ovada si è dimo-
strata una buona squadra ed
ha saputo difendersi con ordine
ribattendo con il gioco la su-
premazia dei locali ed è riusci-
ta a portare a casa un risultato
utile.

Questo risultato non pregiu-
dica affatto il passaggio del tur-
no, ma da domenica 10 è cam-
pionato. La Nicese sarà in tra-
sferta a Bassignana contro l’Ar-
nuzzese.

Formazione: Gilardi, s.v..;
Quarello, 6,5; Conta, 7,5; Pan-
dolfo, 6,5; Olivieri, 7; Ronello,
6,5 (Giordano, s.v.); Abdouni,
7; Giovinazzo, 6 (Mazzetta 6);
Terroni, 6,5 (Gai S., 6); Ivaldi, 6;
Agoglio, 7,5; a disposizione: Ghi-
rardelli, Pennacino, Rivata, Pia-
na; all. Mondo: 6,5.

Elio Merlino

Nizza Monferrato. La vi-
cenda “calciopoli” che ha te-
nuto con il fiato sospeso i tifo-
si di parecchie squadre di cal-
cio ed in particolare i “fans”
dei bianconeri della Juventus,
pare che abbia suscitato qual-
che dubbio a continuare a ti-
fare per i colori della squadra
torinese che si riconosce nel-
la “zebra”.

Fra questi a detta di molti
avversari il conosciutissimo
“Battista”, uno dei capi storici
del tifo bianconero nicese, da
oltre 40 anna, titolare di un
negozio di parrucchiere in via
Tripoli a Nizza Monferrato che
per tutta l’estate ha dovuto
“sopportare” gli sfottò degli
avversari (...di tifo).

Dalla documentazione che
pubblichiamo sembra che la
sua “fede” bianconera abbia
vacil lato e si sia deciso a
cambiare bandiera a favore
delle casacche nerazzurre
dell’Internazionale di Milano.

Nizza Monferrato. Con il fine
settimana della seconda do-
menica di settembre ritorna in
piazza del Palio ad Asti la ker-
messe enogastronomica “Il fe-
stival delle Sagre” fra una cin-
quantina di Pro loco della Pro-
vincia di Asti che si sfidano con
i loro piatti tipici.

Sabato 9 e domenica 10 Asti
celebra la 33ª edizione delle
Sagre. In questi anni è stato un
crescendo sia per quando la
capillarità dell’organizzazione
sia per la partecipazione di un
pubblico sempre più straboc-
chevole (solo lo scorso anno “la
festa” è stata rovinata da un tre-
mendo acquazzone che ha co-
stretto le Pro loco ad un super-
lavoro per limitare i danni, c’era
acqua ovunque in ogni angolo
della piazza), valutato intorno
alle 200.000, presenze nella
due giorni della manifestazio-
ne, dalle ore 19 alle ore 24 del
sabato e dalle ore 11,30 fino
nella tarda serata (fino all’e-
saurimento delle scorte) di do-
menica 10.

Le Pro loco partecipanti sa-
ranno 45 (il numero esatto), al-
le quali si dovranno aggiungere
due “ospiti” fuori provincia:Ver-
celli che non può che presentare
al pubblico astigiano la propria
“panissa” il famoso risotto a ba-
se riso, fagioli, cotenna e sala-
me, una prelibatezza che meri-
ta almeno un assaggio; l’altro
ospite è Milena che presenta

una specie di torta farcita con
salsiccia, patate e olive, chia-
mata “’mbriulata”.

La Pro Loco di Nizza sarà
presente alle Sagre con la sua
ormai famosa “belecauda” (in
dialetto nicese), la farinata a ba-
se di farina di ceci, una specia-
lità che i valenti cuochi della Pro
loco rendono “unica” con l’ag-
giunta di un ingrediente segre-
to che non vogliono svelare.
Inoltre come dolce saranno of-
ferte “le paste di meliga”, gu-
stose e friabili, buone per ogni
palato. Questa, a grandi linee,
il panorama del Festival delle
Sagre.

Tuttavia non bisogna dimen-
ticare che domenica 10, a par-

tire dalle ore 9,30 per le vie di
Asti si svolgerà una fantasma-
gorica sfilata delle attività con-
tadine della provincia.Migliaia di
figuranti drammatizzeranno per
le vie della città i tanti mestieri.

La città di Nizza parteciperà
alla sfilata con due carri che vo-
gliono rappresentare la semi-
na, la raccolta e la commercia-
lizzazione del nostro croccante
“cardo gobbo”, una specialità
di questa terra monferrina, una
verdura che si può consumare
sia cotta che cruda (c’è un ri-
cettario apposito con un centi-
naio di ricette) e che accompa-
gna alla grande la “bagna cau-
da”, l’intingolo piemontese a ba-
se di acciughe, olio e aglio.

In seguito alla vicenda di calciopoli

Vacilla la fede bianconera
del capo storico Battista?

Sabato 9 e domenica 10 settembre

La “belecauda” di Nizza
al Festival delle Sagre ad Asti

Dall’archivio storico di Nizza

Partita di pallone del 1800
sfocia in uno sparo di pistola

Il punto giallorosso

La stagione è iniziata
con un pari molto stretto

Si taglia la “belecauda”.

Battista, sorridente (soddisfatto o per burla?), ritratto con
il gagliardetto dell’Inter che mostra con aria di sfida.

A pagina 48
il calendario
di Nicese e

Calamandranese
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ARISTON (0144 322885),
da ven. 8 a lun. 11 settem-
bre: Superman return
(orario: ven. sab. 19.30-
22.30; dom. 16.30-19.30-
22.30; lun. 21.30).
CRISTALLO (0144
322400), da ven. 8 a lun.
11 settembre: Cars - moto-
ri ruggenti (orario: ven.
sab. 20.15-22.30; dom.
15.30-17.45-20.15-22.30;
lun. 21.30).

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 5090353), da
ven. 8 a giov. 14 settembre:
Cars - motori ruggenti
(ven. sab. dom. ore 17-20-
22; lun. mer. giov. ore 20).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA,
chiuso per ferie.

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da
ven. 8 a dom. 10 settem-
bre: Pulse (orario: fer. e fe-
st. 20.30-22.30).
SOCIALE (0141 701496), da
ven. 8 a lun. 11 settembre:
Cars - motori ruggenti (ora-
rio: fer. 20.15-22.30; fest.
15.30-18-20.15-22.30).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 8 a lun. 11 settembre:
Superman return (orario:
fer. 20-22.30; fest. 15-
17.30-20-22.30); Sala Au-
rora, da ven. 8 a lun. 11
settembre: La casa sul la-
go del tempo (orario: fer.
20.30-22.30; fest. 16-18.15-
20.30-22.30); Sala Re.gina,
da ven. 8 a lun. 11 settem-
bre: Cars - motori ruggen-
ti (orario: fer. 20.15- 22.30;
fest. 15.30-17.45-20.15-
22.30).

OVADA

CINE TEATRO COMUNA-
LE - DTS (0143 81411), da
ven. 8 a mer. 13 settembre:
Superman return (orario:
fer. e fest. 20-22.30).
TEATRO SPLENDOR -
chiuso per ferie.

Cinema

Nel mio contratto di affitto del-
l’alloggio è previsto che io devo
pagare mensilmente 150 euro
per le spese di condominio, sal-
vo conguaglio a fine anno. Da
due anni sto occupando l’allog-
gio ed ho visto che con quello
che pago mensilmente supero
abbondantemente le spese che
mi spettano. Ho chiesto al pro-
prietario del mio alloggio di di-
minuirmi l’importo, ma lui dice di
non essere d’accordo e, in pra-
tica, sono due anni che pago di
più del dovuto. Ho diritto di chie-
dere il rimborso di quanto ho
dato di più del dovuto? Ho dirit-
to di chiedere la riduzione da
150 a 100 euro della quota men-
sile per spese condominiali ?

***
Anche se non accade spes-

so, non è così raro vedere con-
tratti di locazione di alloggi con-
tenenti la clausola contrattuale
che obbliga l’inquilino al paga-
mento degli oneri accessori an-
ticipatamente determinati in mo-
do forfettario.

Tale clausola è da conside-
rarsi nulla ed inefficace in quan-
to viola il principio di legge se-
condo il quale, prima di effet-
tuare il pagamento, il condutto-
re stesso ha diritto di ottenere

l’indicazione specifica delle spe-
se, con la menzione dei criteri di
ripartizione ed ha altresì diritto
di prendere visione dei docu-
menti giustificativi delle spese
effettuate.

Sulla base di questa pre-
messa, è inevitabile ritenere che
il Lettore non solo abbia diritto di
chiedere la riduzione da 150 a
100 euro mensili dell’importo
forfettario di spese condomi-
niali, ma abbia il diritto di rifiutare
tale forma di pagamento e di
pretendere la adozione della re-
gola di legge sopra accennata.

Per quanto riguarda le due
annualità trascorse, pare altret-
tanto evidente che egli abbia
diritto di domandare il rimborso
delle somme pagate in ecce-
denza rispetto al dovuto. Il pro-
prietario dovrà immediatamen-
te restituirgli tale eccedenza,
maggiorata degli interessi le-
gali. In caso contrario, potrà agi-
re in giudizio, con la prospettiva
di vedersi rimborsato quanto gli
spetta, maggiorato delle spese
legali che avrà anticipato al pro-
prio difensore.

Per la risposta ai vostri que-
siti 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/la-
voro:

n.1 - Oss cod.11438; tempo
indeterminato a tempo pieno;
età 20-45; disponibilità a orario
flessibile; automunito patente
B; richiesta attestato qualifica
preferibilmente con esperienza
nel settore Rsa; Acqui Terme;

n.1 - Adest cod.11433; tem-
po indeterminato a tempo pieno;
età 20-45; disponibilità a orario
flessibile; automunito patente
B; richiesta attestato qualifica
preferibilmente con esperienza
nel settore Rsa; Acqui Terme;

n. 1 - apprendista  esteti-
sta; cod. 11394; tempo deter-
minato full time; età 18-25; au-
tomunito patente B; disponibile
a formazione; in possesso di di-
ploma di qualifica o con prova-
ta esperienza; Acqui Terme;

n. 1 - apprendista barista,
cod. 11382; lavoro apprendi-
stato, part time a tempo deter-
minato; orario su 7 giorni sino al
30 settembre, giorno di riposo
da stabilire no fine settimana;
Acqui Terme;

n. 1 - tuttofare albergo; cod.
11374; lavoro a tempo determi-
nato con tempo pieno; orario
full time; pulizie piani e sala,
eventualmente aiuto cucina; età
35-55; patente B; Acqui Terme;

n. 2 addetto/a pulizie; cod.
11369; in azienda; tempo de-
terminato (mesi 2) part time; di-
sponibilità ad articolazione ora-
rio anche al sabato, eventuale
passaggio a tempo indetermi-
nato; Acqui Terme;

n. 1 - domestico familiare;
cod 11316; tempo indetermina-
to; orario tempo pieno; Cavato-
re: si richiede uomo o donna
per compagnia/assistenza cop-
pia anziani autosufficienti e aiu-
to nei lavori domestici, nelle ma-
nutenzioni della casa e nei lavori
orto/giardino; età 35-55; paten-
te B;

n. - collaboratore scolasti-
co, cod. 11346; lavoro a tempo
determinato, supplenze anno
scolastico 2006-2007; la gra-
duatoria sarà pubblicata il
08/09/2006; età minima 18; Ac-
qui Terme;

n. - 1 impiegato addetto
vendita Strevi; cod.11282; tem-
po pieno e indeterminato; età
20-40; automunito; Strevi.

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; pomerig-
gio: lunedì e martedì dalle 14.30
alle 16; sabato chiuso. E al nu-
mero 0143 80150 per lo spor-
tello di Ovada.

Acqui Terme. Metti un aperitivo alla piacevole temperatura
di una domenica pomeriggio di settembre, ideale cornice per
l’esordio dei “No Plug” il duo composto da Simone Binello (vo-
ce chitarra ritmica) e Fabio Mulas (chitarra solista). Dalle 18 al-
le 21 presso il locale Il Sarto, anch’esso promettente matricola
nel panorama dei locali acquesi, si sono esibiti non senza un
po’ di giustificata emozione, in un vasto repertorio di ever-
greens della musica italiana e straniera.

Da Battisti a Vasco Rossi, dagli Oasis ai Nirvana passando
per Ligabue e molti altri è stato facile ritrovarsi a canticchiare la
canzone preferita o il ritornello dei ricordi. La città di Acqui Ter-
me del resto ci ha ormai piacevolmente abituati a proporsi co-
me trampolino di lancio per giovani gruppi musicali e artistici
delle cui note si sono riempite le strade nel corso di tutto il pe-
riodo estivo.

Appuntamento settimanale quindi tutte le domeniche pome-
riggio dalle 18 in poi per i No Plug che promettono un reperto-
rio in continua evoluzione all’insegna dell’intrattenimento musi-
cale acquese.

Appello Dasma 
a donare sangue

Acqui Terme. L’Associazio-
ne Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza
di sangue ad uso dell’Ospe-
dale di Acqui Terme. Si invita-
no per tanto le persone in
buona salute a voler collabo-
rare alla donazione di san-
gue. Per donare il sangue oc-
corre avere compiuto 18 anni
e di peso corporeo non infe-
riore a 50 kg. Recarsi all’o-
spedale di Acqui all’ultima do-
menica del mese in corso, a
digiuno, al mattino, al primo
piano (centro trasfusionale)
dalle ore 8.30 alle 11. Le do-
nazioni verranno effettuate
ogni tre mesi, per gli uomini e
ogni sei mesi per le donne in
età fertile. Il quantitativo di
prelievo è per tutti i donatori
di 400 grammi di sangue inte-
ro, come prescritto dalle nor-
me nazionali. Ad ogni dona-
zione seguirà sempre una se-
rie di esami clinici. I donatori
hanno diritto a visite e esami
supplementari su prescrizione
del Dasma - Avis o del medi-
co curante con esenzione
ticket. Il donatore ha diritto ad
astenersi dal lavoro per l’inte-
ra giornata conservando la
normale retribuzione e i con-
tributi previdenziali. Il sangue
raccolto durante i prelievi vie-
ne conservato nell’emoteca
ad uso dell’ospedale A.S.L.
22 di Acqui Terme. A prelievo
ultimato verrà offerta ai dona-
tori la ristorazione presso il lo-
cale mensa dell’ospedale. Per
ulteriori informazioni tel. 333
7926649 e ricorda che: ogni
donazione può salvare una vi-
ta!

Presso il locale “Il Sarto”

Un bel esordio
per il duo “No Plug”

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
Valido fino al 9 dicembre 2006

GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI
ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

7.02 7.34 7.452)

8.532) 9.41 11.432)

12.07 13.132) 13.13
14.08 14.582) 15.582)

16.582) 17.123) 18.09
18.582-10)20.09 20.58

7.19 9.41
12,07 13.13
16.41 18.09
18.582) 20.09

7.03 9.46
13.19 15.10
17.102) 17.26
19.57

5.352) 6.21 6.552)

7.03 7.302) 7.38
8.252) 9.46 10.181-7)

12.002) 12.452) 13.152)

13.19 15.10 15.44
16.102) 17.102) 18.18
18.402-9) 19.502) 20.502)

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

7.31 8.35 10.11
11.393) 13.43 14.37
15.36 16.59 18.163)

19.01 19.363) 20.37
21.58

7.26 8.51
10.224) 11.51
13.214) 14.51
15.51 17.21
19.04 20.374)

21.58

5.25 6.12 7.03
7.41 8.513) 10.24

12.17 13.23 14.15
15.37 17.17 18.19
20.47

6.02 7.381)

9.00 10.361)

12.01 13.34
16.01 17.50
19.171) 20.47

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

9.44 13.093)

15.00 17.25
19.35 19.48

6.00 7.20
9.45 12.08

13.14 16.42
20.10

7.23 8.36 10.251+5)

12.03 13.37 15.05
15.564) 16.453) 17.564)

18.023) 19.313) 19.524)

20.205+13)21.441+5)

9.57 13.56
15.56 17.56
19.52

5.151-5) 6.05 6.40
6.535+13) 7.45 8.54

10.581-5) 12.45 13.47
16.01 17.183) 18.014)

18.213) 19.533)

8.00 11.39
14.01 16.01
18.01

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,

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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Informazioni orario
tel. 892021

Centro per l’impiego
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Siamo presenti su Internet al seguente indirizzo: e-mail: info@immobiliarebertero.it - http://www.immobiliarebertero.it

VILLA INDIPENDENTE A VISONE -
mq.1000 circa di terreno ottimamente
piantumato - garage doppio - cantina -
tavernetta e veranda - bagno al piano terra
- scala interna - ingresso - cucina abitabile
- salone con camino - 2 camere letto -
bagno - dispensa - terrazzo e balcone.

ATTICO IN CENTRO STORICO - 4º
ed ultimo piano con asc. - in fase di
ristrutturazione con possibilità di sceglie-
re finiture e tramezzature interne - mq.
112 circa - terrazzo con vista sui tetti
della città risc. autonomo.

VILLETTA INDIPENDENTE SU
TRE LATI IN ACQUI - buone finiture -
ampio giardino privato con piscina gara-
ge doppio - lavanderia - ingresso su sog-
giorno - cucina abitabile - bagno - scala
interna: 3 camere - bagno - 2 balconi -
ampia mansarda con bagno

ALLOGGIO IN ORDINE - in Corso
Divisione - ristrutturato nelle parti comuni
- ingresso - cucinino con finestra - tinel-
lo/pranzo - soggiorno - 2 camere letto -
bagno - ripostiglio - 3 balconi - BOX.

VILLETTA a 3 Km da Acqui Terme -
ordinata - indipendente da cantina a tetto
giardino e cortile - garage per 4 auto -
cantina - locale polivalente per tavernetta
o 3º camera - salone con camino - grossa
cucina - 2 camere letto - tripli servizi - bal-
cone e grosso terrazzo.

VILLA INDIPENDENTE A STREVI
- con giardino circostante - IN ORDINE -
garage doppio tavernetta - cantina - su
piano unico: ingresso - cucina abitabile -
soggiorno - 3 camere letto bagno - ter-
razzo.

VILLE BIFAMILIARI IN ACQUI -
POSIZIONE PANORAMICA E
SOLEGGIATA - NUOVE con giardino
- p.t.: garage doppio - ingresso su gros-
so soggiorno - cucina - 2 camere letto -
doppi servizi - dispensa - al p. superiore:
mq. 80 circa da finire con possibilità di
ricavare 2 camere e bagno grosso ter-
razzo.

PEZZO UNICO!!! IN PRESTIGIOSO
PALAZZO NOBILIARE in pieno centro
storico alloggio con ascensore unico,
panoramico, dotato di ogni comforts:
ingresso su salone con camino - 3 finestre
sulla città!!! Grossa cucina - 3 camere letto
- doppi servizi - dispensa - balcone - canti-
na - ascensore - box.

ALLOGGIO NUOVO - RESIDENCE
PARK 3 - OTTIME FINITURE - p. 2º
con asc. - ingresso su grosso soggiorno
- cucina abitabile - 2 camere letto -
doppi servizi - doppia dispensa - terraz-
zo - cantina - posto garage.

AALLLLOOGGGGIIOO - risc. autonomo - ingresso
- tinello e cucinino - 2 camere - bagno-
dispensa terrazzo verandato - grossa
cantina - garage - palazzo recentemente
ristrutturato € 116.000,00.

CASA INDIPENDENTE SU TRE
LATI IN ACQUI - IN VIA DI RISTRUT-
TURAZIONE - con piccolo giardino -
cantina - garage doppio - tavernetta -
salone - cucina ab. - doppi servizi - 2
camere - studio/3a camera nella “torret-
ta”, con splendido terrazzo.

ALLOGGIO NUOVO - CENTRALIS-
SIMO - con giardino - ottima esposizione
- finiture di lusso ingresso su soggiorno -
cucinotta - camera letto - bagno - cantina.

ALLOGGIO CENTRALISSIMO -
ingresso - tinello e cucinino - 2 camere -
bagno - dispensa balcone - cantina - 
€ 125.000,00.

ALLOGGIO RECENTE COSTRU-
ZIONE - nel verde - 2º ed ultimo piano
con asc. - BUONE FINITURE - risc.
autonomo - ingresso su salone - cucina
abitabile - 2 camere letto - doppi servizi
balcone - grosso terrazzo - cantina -
garage.

ALLOGGIO IN ORDINE - arredato - a
due passi da p.zza S. Francesco - risc.
autonomo - ingresso soggiorno con ango-
lo cottura - 2 camere - bagno - terrazzo di
mq. 80 circa - posto auto - garage.

ALLOGGI IN COSTRUZIONE VARIE METRATURE
VILLA IN ACQUI CON DUE AMPI ALLOGGI INDIPENDENTI da cantina a
tetto - a 3 km dal centro - recente costruzione - terreno circostante mq. 7000 circa 

ATTICO CENTRALISSIMO - ristrutturato a nuovo - 7º piano con asc. - ingresso -
salone con camino - 3 camere letto - doppi servizi - balcone.

PROGETTO APPROVATO per villa indipendente - sulle alture con magnifica vista
su Acqui - terreno mq. 5.000. Comodissimo!!!

ALLOGGIO a 2 passi da Corso Bagni - 4º piano - ingresso - cucina abitabile -
camera letto - bagno- balcone - cantina e solaio. € 52.000,00

INFORMAZIONI, FOTO E PLANIMETRIE IN AGENZIA

ALLOGGIO comodo ai servizi - 2º
piano con asc. - ingresso - cucina abita-
bile - soggiorno - 2 camere letto - bagno
- ripostiglio - balcone - cantina - BOX.

ALLOGGIO SU DUE LIVELLI in sta-
bile ristrutturato - CENTRALE - rimesso
a nuovo - ingresso su soggiorno - tinello
e cucinino - bagno - terrazzo con dispen-
sa - al p. sup.: 3 camere - bagno grossa
cantina in pietra.

Villette tri-familiari immerse nel
verde a 2 km da Acqui, in posizione
panoramica e soleggiata, nel verde, ogni
comforts.

AL PREZZO DI UN ALLOGGIO
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