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Acqui Terme. In vista della de-
finizione del piano socio sanita-
rio, in discussione in questi gior-
ni in Consiglio regionale, e se-
condo accordi avuti con il gover-
natore della Regione, Merce-
des Bresso, durante la riunione
dei sindaci delle Asl 21-22-23
per la riorganizzazione della Sa-
nità in provincia, il sindaco Da-
nilo Rapetti, nella mattinata di
mercoledì 25 luglio ha presen-
tato, a Torino, alla medesima
Bresso, durante un colloquio
privato, la proposta progettuale
definita: «Acqui Terme ‘polo di
eccellenza’ di Sanità termale».

Le finalità del progetto ten-
dono a fare di Acqui Terme un
polo di eccellenza di “sanità ter-
male”, che valorizzi le qualità
terapeutiche delle nostre acque
e che coniughi salute e benes-
sere, attraverso due progetti, il
progetto “salute” ed il progetto
“benessere”.

Il progetto “salute” ha come
obiettivo prevedere lo sviluppo
a breve e medio termine del-
l’attuale presidio ospedaliero,
dal punto di vista strumentale e
soprattutto della qualità e quan-
tità delle risorse umane, ope-
rando contemporaneamente:

- per il mantenimento delle
specialità tipiche dell’“ospedale
di rete” nell’ambito della co-
struenda ASL provinciale,

- per il suo contestuale po-
tenziamento con servizi e
prestazioni sanitarie che valo-
rizzino le qualità terapeutiche
delle nostre acque termali, al-
lo scopo, da un lato, di mette-
re a sistema le risorse di cui
disponiamo e, dall’altro, di ar-
ricchire la rete di servizi ospe-
dalieri di tutta la Provincia con
un’ulteriore offerta al cittadino
di servizi di eccellenza.

La proposta al riguardo è di ri-
comprendere le indicazioni di

mantenimento / potenziamento
dettagliate nel progetto “salute”
tra le previsioni del redigendo
piano socio – sanitario e dei re-
lativi atti di attuazione.

Il progetto “benessere” si
pone come obiettivo incomin-
ciare ad esplorare concreta-
mente le potenzialità delle ri-
sorse termali di Acqui, anche
in funzione della realizzazione
di una struttura ad hoc, siner-
gica con le potenzialità che
derivano dal mantenimento /
potenziamento del presidio
ospedaliero, ma altresì capa-
ce di fornire autonomamente
quelle attività che incontrano
ormai la crescente richiesta di
un pubblico sempre più nu-
meroso, sempre più attento al
proprio aspetto ed alla propria
forma fisica e, soprattutto,
sempre più esigente.

Acqui Terme. Conto alla
rovescia di sei/sette giorni,
e poi potrebbe iniziare il cal-
vario dell’emergenza idrica.
Logicamente se nel frattem-
po Giove pluvio non sarà in-
tervenuto per darci la sospi-
rata pioggia. L’Erro, sino a
mercoledì 25 luglio, giorno
ultimo per l’acquisizione di
notizie da parte de L’Ancora,
era a «sfioro», significa con
possibilità di r ifornimento
quasi normale per l’acque-
dotto che fornisce acqua al-
la cittadinanza.

Acqui Terme. Con gli spet-
tacoli Pane, amore...e fanta-
sia, in programma martedì 31
luglio, al Teatro all ’aper to
«G.Verdi» di piazza Concilia-
zione, portato in scena dalla
Compagnia Teatro Francesco
Cilea, e Sentir Flamenco,
proposto dalla Compagnia
Flamenco Lunares giovedì 2
agosto, si chiude la rassegna
Acqui in palcoscenico. «La
stagione teatrale Acqui in pal-
coscenico – ha ricordato l’as-
sessore alla Cultura Carlo
Sburlati – abbinando il fasci-
no della danza alla vivacità
artistica e culturale della no-
stra città, ha offerto, nell’edi-
zione del 2007 un apporto al
radicarsi alla cultura dello
spettacolo che deve trovare
sempre maggiore ragione di
essere».

Acqui in palcoscenico

Gli ultimi
appuntamenti

Nella mattinata di mercoledì 25 luglio il sindaco Rapetti dal governatore Bresso

Presentato il progetto “Acqui Terme
polo di eccellenza di sanità termale”

Acqui Terme. È ormai noto
il calendario degli appunta-
menti di «Brachetto Time»,
manifestazione che si collega
con una serie di iniziative che
vanno dalla «Via del Brachet-
to d’Acqui», al Premio «Bevi
Acqui», tutte organizzate, ol-
tre che dal Consorzio mede-
simo, dall’Enoteca e dal Co-
mune.

L’evento è previsto per sa-
bato 1º e domenica 2 settem-
bre. Le precedenti quattro
edizioni sono ricordate per la
finale del Concorso naziona-
le, indetta dal Consorzio di
tutela del Brachetto d’Acqui,
manifestazione promossa
dalla rivista BarGiornale ed
era rivolta a titolari di bar, ge-
stori e professionisti del set-
tore che si erano cimentati
nella realizzazione di cock-
tails e ricette varie ed origina-
li per dimostrare la versatilità
di questo vino, consumato da
solo o come base per long
drinks o in accostamento con
dolci o salati. «Quest’anno il
Consorzio – come ha antici-
pato il suo presidente Paolo
Ricagno – ha voluto dare una
svolta e cambiare strategia,
rivolgendosi al consumatore
finale, e quindi organizzare
un grande evento di piazza,
che rimanga impresso nell’a-
nimo dello spettatore e, per-
chè no, consumatore».

Lo scenario del Brachetto
Time sarà piazza Italia e la
Fontana delle Ninfee.

Acqui Terme. «Bevi Acqui»
diventa premio internazionale,
riconoscimento istituito dall’E-
noteca regionale Acqui «Ter-
me & Vino». L’ente ha effet-
tuato, con il Consorzio tutela
Vini d’Acqui e Brachetto docg,
un’azione di coordinamento
delle attività che si svolgono
nella città termale con lo sco-
po di promuovere il territorio
ed i suoi prodotti, particolar-
mente il vino che porta il no-
me della città della Bollente.
Da questo connubio è nato un
calendario di iniziative tali da
animare Acqui Terme dal 24
agosto al 2 settembre. Il Pre-
mio «Bevi Acqui», con il pa-
trocinio della Regione Pie-
monte e della Provincia di
Alessandria, verrà assegnato
a Laura Maioglio del ristoran-
te «Barbetta» di New York,
durante una cerimonia previ-
sta alle 11 di venerdì 31 ago-
sto, a palazzo Robellini. Il pro-
gramma delle manifestazioni
dedicato al brachetto, «vino
d’Acqui» per eccellenza, con
la barbera e il dolcetto, avrà
come punta di diamante, sa-
bato 1º settembre, il suggesti-
vo evento «Brachetto Time»,
spettacolo ormai di risonanza
nazionale.

Acqui Terme. Tra gli even-
ti di agosto proposti dall’am-
ministrazione comunale,
emergono la rassegna di “Ac-
qui in jazz”, la “Notte di San
Lorenzo” e la “Notte bianca
per il calcio”.

“Acqui in jazz” si aprirà con
“Aspettando Acqui in Jazz”
domenica 5 agosto alle ore
21,30 presso il Chiostro di
San Francesco ad ingresso
gratuito e vedrà l’esibizione
del Jazz Quartet.

Gli appuntamenti prosegui-
ranno, sempre alle ore 21,30,
giovedì 9, venerdì 10 e saba-
to 11 agosto (ingresso euro
10,00 posto unico) presso il
Teatro all’aperto “G. Verdi” di
Piazza Conciliazione.

La sera del 9 agosto si esi-
birà Fulvio Chiara, trombetti-
sta torinese attivo da molti
anni sulla scena internaziona-
le.

Il 10 agosto sarà la volta
della “Conte Big Band” diret-
ta da Giampaolo Casati, che
presenterà il concerto “All
That‘s Jazz”, una carrellata
dei più celebri brani delle mi-
gliori orchestre della storia
del Jazz, impreziosita dalla
partecipazione di due voca-
list.

La serata conclusiva di sa-
bato 11 agosto vedrà sul pal-
co di Acqui in Jazz un ospi-
te d’eccezione, il trombetti-
sta americano Brian Lynch
accompagnato dal trio di Mi-
chele Franzini.

Acqui Terme. La notizia è tra
le più importanti. L’ha ricevuta
dai dirigenti del Demanio milita-
re di Roma il sindaco Danilo
Rapetti mentre, nella mattinata
di mercoledì 25 luglio, era in riu-
nione, a Torino, con Mercedes
Bresso, presidente della giunta
regionale. Si tratta del benesta-
re al Comune per l’acquisizione
dell’edificio, in zona Bagni, ex
sede dello Stabilimento balneo
militare. Pertanto il complesso
potrebbe ritornare in possesso
e nella disponibilità della città
termale. Lo stabilimento terma-
le militare nel tempo era consi-
derato una componente di in-
dubbio interesse nel contesto
economico di Acqui Terme e di
molti Comuni del suo compren-
sorio. Era stato chiuso otto an-
ni fa.Al suo letto di agonia si era-
no avvicendate molte forze po-
litiche. I loro rappresentanti, co-
me da copione per quanto ri-
guarda la sopravvivenza di
realtà ad Acqui Terme e nell’Ac-
quese, non avevano risolto un
bel niente. Avevano presentato
promesse a go-go, pronunciato
fiumi di parole, avevano parlato
di un inserimento dello stabili-
mento termale militare in un pro-
getto di rilancio del settore turi-
stico locale, anche con possibi-
lità di creare un centro di riabi-
litazione di primaria importanza
all’interno del sistema sanitario
piemontese. La loro voce non è
salita in cielo. Le terme militari
sono state soppresse.

Ora si presenta uno spiraglio.
L’edificio iniziato da Vittorio Ame-
deo III continuò con Carlo Feli-

ce, Carlo Alberto e Vittorio Ema-
nuele II che lo completò nel suo
assetto attuale, Al tempo era
qualcosa di eccezionale. La so-
praelevatura dell’immobile por-
ta la data del 1966/1967. I mi-
glioramenti riguardarono i re-
parti cure, alloggi, mense, circo-
li, bar e sale.Ulteriori opere ven-
nero eseguite alcuni anni pri-
ma della chiusura. Le Terme mi-
litari avevano una disponibilità di
oltre duecento posti letto tra cui
novanta per ufficiali e civili equi-
parati. Nel 1997, ecco arrivare il
primo «allarme rosso» seguito
dall’annuncio del procedimento
di riorganizzazione previsto nel
decreto legislativo dell’area ope-
rativa del «settore difesa».

Ora si sta avverando una in-
versione di tendenza. Lo Stabi-
limento balneo termale di zona
Bagni potrebbe ridiventare ac-
quese, non solamente di sede,
ma anche di appartenenza.

red.acq.

Sabato 1 e domenica 2 settembre

Brachetto Time
grande spettacolo

Il Demanio ha detto “sì”
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le Terme Militari
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La proposta è quella di de-
finire, d’intesa con la società
“Terme di Acqui s.p.a.”, le
modalità ritenute più adegua-
te per la redazione di uno
studio di fattibilità, che ne
dettagli con maggiore com-
piutezza le potenzialità (con
riferimento in particolare al-
la possibile utenza), nonché
ne analizzi i tempi ed i costi
di realizzazione. Il tutto an-
che attraverso il contributo
di centri di ricerca specializ-
zati.

Pane, amore e... fantasie,
è uno spettacolo di danza,
musica e canzoni con coreo-
grafia e regia Franco Miseria,
musiche originali Stelvio Ci-
priani, interpreti principali Al-
ma Manera, Danilo Mazzot-
ta e Fara Grieco con la par-
tecipazione di Piermaria Cec-
chini. Ballerini solisti Nino
Amura, Lara Fernandez La
Cruz, Daniela Filangeri, Fran-
cesco Italiani, Gianluca Lan-
zillotta, Michele Maddaloni,
Veronica Lombardi, Lara Ti-
li. Colonna musicale esegui-
ta dall’Orchestra Filarmoni-
ca Francesco Cilea Reggio
Calabria, allestimento realiz-
zato in collaborazione con il
Teatro Francesco Cilea Reg-
gio Calabria. I costumi sono
di Alviero Martini e Giusep-
pe Tramontano.

Giovedì 2 agosto alle
21.30 Sentir Flamenco, con
la Compagnia Flamenco Lu-
nares.

Lo spettacolo, articolato in
due tempi, inizia con le tra-
volgenti note della chitarra
che seguite dal violino e dal-
le percussioni si animano,
accompagnando i bailores

che si esibiscono in appas-
sionate e raffinate coreogra-
fie. Le danze, da loro rap-
presentate, esternano i vari
momenti della vita quotidia-
na.

La gioia, l’amore, il dolore,
la rassegnazione vengono
magistralmente interpretate
da Carmen Meloni, protago-
nista indiscussa dello spetta-
colo, e dalle ballerine della
compagnia che si esibiscono
con eleganza e magia di mo-
vimenti, facendo vivere allo
spettatore un’emozione par-
ticolare.

Però, il torrente potrebbe
«collassarsi» da un momento
all'altro e perdere la portata
necessaria ad alimentare l’ac-
quedotto.

A questo punto il verdetto
per i rubinetti acquesi sareb-
be unico: razionamento, ap-
provvigionamento “esterno”.
Intanto continua, in vista di
una eventuale emergenza,
l’obbligo che l’acqua erogata
dall ’acquedotto comunale
venga utilizzata per il solo
consumo umano. Interpretato
significa che potrà essere
usata esclusivamente per la-
varsi, bere e cucinare. No al-
l’irrigazione dei campi, orti o
giardini, al lavaggio delle au-
to. Ma è da segnalare che ol-
tre alle speranze nelle precipi-
tazioni meteorologiche, anco-
ra una volta non sono state
programmate soluzioni alter-
native.

Ci sia permessa una anno-
tazione: un anno fa sull’ulti-
mo numero prima delle ferie
estive titolavamo: “Se ci sarà
crisi idrica sarà l’ultima”. L’oc-
chiello recitava “In attesa del-
la pioggia benefica”.

Secondo la bozza di program-
ma fornitaci dal Consorzio, si
tratta di uno spettacolo con sfi-
late di moda presentate da due
volti noti di Raidue, Adriana Vol-
pe e Tiberio Timperi. Per le grif-
fe in passerella, con dieci model-
le, si parla di Mariella Burani,
Enrico Coveri, Raffaella Curiel,
Marella Ferrara e Luciano So-
prani, con la regia di Rino Tran-
chini (Raidue) e scenografie di
Paolo Gabrielli (Teatro Sistina di
Roma). I momenti musicali sa-
ranno interpretati dal soprano ci-
nese Hong Mei e la partecipa-
zione dello show man e can-
tante Gigi Vigliani.

Sempre in piazza Italia, alle-
stita ad anfiteatro, è prevista
una degustazione di vini. Nel ri-
spetto della formula del «Bra-
chetto time», verrà consegnato
il Premio speciale «Acqui Bra-
chetto» a personaggi piemonte-
si che si sono particolarmente
distinti in Italia e nel mondo per
la cultura, l’arte, l’industria, la
letteratura ed il settore istituzio-
nale. Per il 2007, i premi ver-
ranno assegnati al colonnello

Umberto Rapetto, comandan-
te del Gat (Gruppo anticrimine
tecnologico), un nucleo specia-
le per la repressione delle frodi
a livello tecnologico istituito dal-
la Guardia di finanza, che tra
le altre operazioni ha sventato
attacchi degli hacker alla Nasa
come al Parlamento. Quindi a
Daniele Piazza, titolare della
Daniele Piazza Editore, specia-
lizzato nella pubblicazione di li-
bri artistici sul Piemonte, in ono-
re anche ai suoi trentacinque
anni di attività. Al dottor Carlo
Cerrato, da pochi mesi capo re-
dattore di Rai 3. Luisa Vallazza,
titolare del ristorante Al Sorriso
di Soriso (Novara), tre stelle Mi-
chelin.

Il Premio consiste in una
scultura in bronzo creata appo-
sitamente all’uopo dall’artista
Alberto De Braud.

Domenica 2 settembre,
sempre in piazza Italia, alle
21, è previsto un concerto del
Coro «W.A.Mozart» di Acqui
Terme e del Coro ed orche-
stra della Polifonica Angelo
Gavina di Voghera.

Secondo quanto sottolinea-
to da Paolo Ricagno, presiden-
te del Consorzio, «è un orgoglio
realizzare una manifestazione
importante per il Brachetto, per
la città e per la zona. Una festa
nelle feste, poiché pone al cen-
tro la nostra produzione miglio-
re in assoluto, che sta ottenen-
do consensi in tutta la nazione
ed in tutto il mondo». Il Premio
«Bevi Acqui», come ricordato
da Michela Marenco, presiden-
te dell’Enoteca regionale, «met-
te in evidenza le cifre che il ter-
ritorio celebra e le cifre che il ter-
ritorio acquese vanta, sono set-
tori nei quali affonda il nostro
passato e che dischiudono le
porte del nostro futuro». L’as-
sessore al turismo, Anna Le-
prato ha invece puntualizzato
che «la manifestazione di fine
agosto rappresenta, dunque,
una ‘cinque giorni’ compiuta a li-
vello istituzionale all’insegna
della più genuina tradizione ac-
quese e monferrina. Si tratta di
un doppio binario, vino-turismo,
predisposto dall’amministrazio-

ne comunale, dal Consorzio di
tutela dall’Enoteca a sostegno
dei progetti connessi allo svi-
luppo della città e della sua eco-
nomia».

Laura Maioglio, prima ad ot-
tenere il riconoscimento «Bevi
Acqui», è la dimostrazione del
legame con la propria terra d’o-
rigine, della nostra provincia. È,
come ricordato, la titolare del
celebre locale storico di New
York, «Barbetta», il più antico ri-
storante italiano nella grande
Mela.

«La Regione – come ha ricor-
dato Ricagno – è nota nel mon-
do anche per questo vino che ri-
corda i Comuni che si incontra-
no sulla Via del brachetto ricchi
di storia, che fanno di questa
nostra zona un territorio tutto
da scoprire». Il programma pre-
vede sabato 25 agosto, dalle
16 alle 23, animazione e musi-
ca dal vivo. Domenica 26 ago-
sto, dalle 11 alle 20, mercatino
dell’antiquariato. Venerdì 31
agosto, cerimonia di consegna
Premio «Bevi Acqui».

DALLA PRIMA

Presentato
il progetto

La “Notte di San Lorenzo”
è in programma venerdì 10
agosto nel quartiere di San
Defendente.

La festa comprende una
serata danzante, con ballo a
palchetto; la possibilità di ve-
dere le stelle cadenti attra-
verso le strutture messe a
disposizione dall’Associazio-
ne acquese degli astrofili. È
prevista la presenza di ban-
chi con prodotti artigianali ed
enogastronomici.

Ma l’attenzione di tifosi
ed appassionati di calcio è
tutta concentrata su dome-
nica 12 agosto, giorno in cui
Acqui Terme, unica città in
Italia, ospiterà contempora-
neamente, in ritiro pre-cam-
pionato due squadre di serie
A: il Torino F.C. (dall’1 al 13
agosto) ed il Genoa C.F.C.
(dal 12 al 25 agosto) una
concomitanza talmente par-
ticolare ed unica da rendere
irrinunciabile l’organizzazio-
ne di una Notte bianca o d’e-
state. Residenti e turisti ita-
liani e stranieri, tifosi, potran-
no condividere l’emozione di
un’esperienza unica, che pre-
vede iniziative di notevole in-
teresse.

Ecco allora che la Notte
Bianca sarà caratterizzata
dal coinvolgimento di ogni
parte della città: strade, piaz-
ze, negozi, ristoranti, locali
pubblici.

Il programma della Notte
Bianca «di serie A» preve-
de concerti, negozi aperti,
Terme aperte, musei aper-
ti, bancarelle di artigianato
e prodotti tipici locali, salu-
ti delle squadre di calcio al-
la città, caccia al tesoro a
squadre, attrazioni, diverti-
menti per grandi e piccini,
ristoranti in strada (Via alla
Bollente sarà chiusa per al-
lestire un unico ristorante
all’aperto curato da alcuni
ristoratori aderenti all’Asso-
ciazione Ristoratori dell’Ac-
quese).

La Notte Bianca è un
evento ideato e realizzato dal
Comune di Acqui Terme con
la partecipazione e l’adesio-
ne delle Terme di Acqui, e
delle Associazioni di catego-
ria: Ascom, Confesercenti,
Confar tigianato, C.A.S.A.,
Unione Naz. Agricoltor i,
C.I.A., C.N.A., Coldiretti, As-
sociazione Albergatori ed As-
sociazione Ristoratori.

DALLA PRIMA

Verso il
razionamento

DALLA PRIMA

Gli ultimi appuntamenti

DALLA PRIMA

Jazz, San Lorenzo
e “Notte bianca”

DALLA PRIMA

Brachetto Time

DALLA PRIMA

“Bevi Acqui”
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Acqui Terme. In che modo
le pecore, condussero in sal-
vo il pastore? Come “si sacri-
ficarono”.

Sostituite al gregge le suo-
re di un monastero siciliano, e
al pastore il nome di G. B. Pe-
ruzzo da Molare, e avrete gli
elementi essenziali di una vi-
cenda che rovescia la para-
bola evangelica.

Luglio 1945: ci sono un ve-
scovo in pericolo di vita e le
monache disposte ad “offrire
la vita per lui”.

Come “leggere” questo as-
sunto? In modo letterale, co-
me detto, fa Camilleri (e ri-
mandiamo al libro per i detta-
gli e le giustificazioni). Certo è
che anche la letteratura ac-
campa i suoi diritti, ma sem-
brerebbe bene sempre chiari-
re quale sia il punto in cui es-
sa inizi a muoversi sulle stra-
de che le sono proprie, talora
diverse da quelle della storia.

Completiamo dunque la
nostra piccola indagine. Si
proverà a confrontare la te-
matica del sacrificio con la
morale cattolica. E da ciò na-
scerà una “lettura” altra dei
fatti rispetto al romanzo.
Sul valore della parola

Sul “sacrificio” delle mona-
che è tornato, recentemente,
con parole - pensiamo defini-
tive - Enzo Di Natali, che del
romanzo di Camilleri Le peco-
re e il pastore (Sellerio) è la
“fonte”, prima e riconosciuta.

Nel 1999 Di Natali ha infatti
pubblicato il libro L’attentato
contro il vescovo dei contadini
(Canicattì), testo cui Andrea
Camilleri dedica esplicitamen-
te, e con riconoscenza, alcu-
ne pagine.

Inutile dire che il vescovo è
il nostro Peruzzo.

Tutto nasce dalla cono-
scenza fra i due a Porto Em-
pedocle, nell’agosto 2004 e
dal dono del libro de L’attenta-
to.

Ma è di rilievo constatare
come l’interpretazione della
lettera del 1956, da parte del
Di Natali, si discosti marcata-
mente da quella del romanzo.

Vale la pena di riprendere
le parole della missiva della
badessa - si tratta di Enrichet-
ta Fanara - del monastero be-
nedettino di Palma di Monte-
chiaro.

“Quando V.E. r icevette
quella fucilata e stava in fin di
vita, questa comunità offrì la
vita di dieci monache per sal-
vare la vita del pastore. Il Si-
gnore accettò l’offer ta e il
cambio: dieci monache, le più
giovani, lasciarono la vita per
prolungare quella del loro be-
neamato pastore”.

Si tratta dell’ammissione di

un suicidio collettivo, come
deduce Camilleri, muovendo-
si su un terreno che ricono-
sce “difficile e tradimentoso”,
e che conferisce un oscuro
colore barocco alla storia, op-
pure le cose vanno intese di-
versamente?
Sulla questione Di Natali, do-

cente di religione, approfonditi
studi in Teologia Morale, diret-
tore della rivista di letteratura
e teologia “Oltre il muro”, ritor-
na in una sua memoria del 19
marzo 2006, reperita sulla re-
te internet.

Riferendosi ad una ricerca
di circa vent’anni fa, con tanto
di visita al Monastero di Pal-
ma di Montechiaro, in compa-
gnia dell’Arcivescovo Luigi
Bommarito, Di Natali spiega:

“Con molto garbo, citando
la lettera di suor Enrichetta
chiesi notizie della morte del-
le dieci monache. Se fossero
morte tutte in un giorno, in
una settimana, in un raggio di
tempo relativamente breve; se
si fossero lasciate morire….

La mia curiosità mi portava
a conoscere la modalità della
morte.

La risposta che ricevetti
dalle suore, e ritengo dalla
stessa abadessa, che non
riuscii a distinguere tra le suo-
re, fu che le suore morirono
nel tempo di alcuni anni per
cause naturali: malaria, tisi e
altre malattie.

Alla mia curiosità se fosse-
ro realmente tutte le più gio-
vani, le monache mi risposero
che insieme ad alcune suore
giovani morirono, in quel tem-
po, anche le suore anziane,
come era ovvio. Alla mia insi-
stenza sul motivo per cui
trent’anni prima nella lettera
l’abadessa avesse scritto le
più giovani, non riuscirono a

darmi una spiegazione.
Tuttavia, l’offerta della pro-

pria vita in cambio di quella
del pastore rientra nello spiri-
to della teologia della dona-
zione, dove il Cristo s’immola,
dona se stesso e tutta la pro-
pria vita, in riscatto degli uo-
mini peccatori. Le suore forti
da questa spiritualità, che tro-
va modello e riferimento nella
venerabile suor Crocifissa,
sorella di san Giuseppe To-
masi, donarono la propria of-
fer ta oblativa della vita in
cambio di quella del Vescovo,
alla stessa maniera che una
madre offre al Signore la pro-
pria vita in cambio del proprio
figlio duramente colpito da
una malattia.

Offrire la propria vita non
equivale a ricorrere al suici-
dio, come fa, invece, pensare
Andrea Camilleri. Le suore
non cercarono un suicidio.
Sarebbe stato un grave atto
morale, contro la legge natu-
rale e contro la legge di Dio”.

Parole che trovano confer-
ma in una nota della Curia di
Agrigento, che spiega: “Per
capire certe parole come offri-
re la vita bisogna entrare in
una logica cristiana, altrimenti
si sbaglia il bersaglio. La mor-
te delle suore è avvenuta per
cause naturali.

Rimane però l’atto di fede
che fa offrire la propria soffe-
renza o il proprio morire per
unirlo all’offerta di Cristo sulla
croce”.

Per saperne di più 
Per la figura di GB. Peruzzo

si veda il sito http://www.mo-
lare.net / la_valle_orba / roc-
che / vescovo / vescovo.htm.
Per vedere i luoghi del libro di
Camilleri http://www.quisqui-
na.com/.

G.Sa

Acqui Terme. Solo di recente, in Italia, i
vecchi e dimessi complessi industriali e mili-
tari iniziano ad essere riconosciuti come im-
portante testimonianza di un periodo ormai
storico, e ad essere inseriti a pieno titolo nel
dibattito sul recupero.

Lo studio di valorizzazione - individuazione
dei criteri e delle linee guida per la riqualifi-
cazione e il riuso dell’ex Caserma militare C.
Battisti di Acqui Terme - è stato affrontato al-
l’interno della Tesi di Laurea sostenuta dal
candidato Enzo Firingeli, laureatosi in Inge-
gneria Edile il 16 marzo 2007 - (Relatrice:
Prof.ssa Arch. Sara De Maestri) in conven-
zione con il Comune di Acqui Terme.

Abbiamo chiesto all’ingegner Firingeli di
sintetizzarci il progetto.

«Il progetto propone un intervento di “recu-
pero”, “riuso” e “conservazione” della struttu-
ra originaria, nella sua integrità, dei vecchi
capannoni, ormai fatiscenti, del secondo cor-
tile della caserma, aventi notevole interesse
dal punto di vista storico-architettonico, strut-
turale, tecnologico, individuandone una nuo-
va destinazione d’uso che sia compatibile
con le caratteristiche dell’esistente; e la “ri-
qualificazione” della relativa piazza che co-
stituisce indubbiamente un luogo centrale
estremamente delicato e precario. Infatti pro-
viene da una disinvolta dismissione di una
caserma militare del 1888 che non è più uti-
lizzata a fini militari dal 1976. La prospettiva
fondata su di una sua definitiva dismissione
ha indotto l’Amministrazione Comunale di
Acqui Terme, in sede di redazione del PRG,
a prevedere la restituzione del sito alla fruibi-
lità collettiva, per dare risposte adeguate alle
richieste di nuove opportunità di servizi pub-
blici o privati, residenziali, sociali e culturali.

Nella prima riunione con l’Amministrazione
comunale di Acqui Terme si è cercato di sta-
bilire quali sarebbero state le destinazioni
d’uso degli edifici di proprietà comunale, su
cui basare il progetto. Inizialmente il Comune
ha espresso la volontà di inserire all’interno
delle tre costruzioni la sede della scuola me-
dia statale “G. Bella” ma, tale proposta si è
rivelata non fattibile, anche perché le dimen-
sioni non tanto notevoli dei locali, la partico-
lare struttura della copertura, di grande pre-
gio architettonico ma poco funzionale per via
delle altezze piuttosto ridotte che si sarebbe-
ro avute con la creazione di due piani, la
normativa sui disabili e, non per ultimo, i vin-
coli dati dagli strumenti urbanistici vigenti,
avrebbero reso davvero difficoltoso la realiz-
zazione della suddetta scuola.

Alla fine, l’idea del progetto è nata dall’in-
terpretazione di ciò che il sito suggerisce e,
dopo una attenta analisi sulle “vocazioni”
possedute dai capannoni oggetto di studio,
si è deciso di riconvertirli in lofts in cui lavo-
rare, ovvero studi professionali (Uffici che il
Comune potrebbe affittare e averne un pro-
fitto da utilizzare per il bene della collettività)
e gallerie d’arte con la conseguente creazio-
ne di aree verdi, una piazza pubblica, in cui
ricavare dei luoghi di incontro, di aggregazio-
ne e di valorizzazione dell’area, ora non pre-
senti, e parcheggi.

Quanto alla individuazione della modalità
di intervento, questa è stata effettuata sia in
relazione all’oggetto stesso che al contesto:
in relazione all’oggetto in funzione della valu-
tazione storico-architettonica, tipologica, di
inserimento ambientale e dello stato di con-
servazione, e al contesto in funzione della
suscettibilità d’uso del territorio e della nor-

mativa urbanistica vigente. Per tale motivo si
è i cercato di intervenire sull’esistente non
modificandolo sostanzialmente, ma mirando
esclusivamente a trovare la giusta colloca-
zione per le nuove necessità, destinazione
d’uso, senza alterarne l’immagine originaria
(mantenimento dell’attuale volumetria non-
ché degli aspetti architettonici: l’immobile è
sottoposto a vincolo da parte della Soprin-
tendenza ai beni architettonici) e facendo at-
tenzione a rispettare i vincoli idrogeologici ai
quali il complesso è interessato.

Le difficoltà riscontrate durante la fase pro-
gettuale sono state numerose: si doveva in-
tervenire con molto rispetto per le preesi-
stenze e creare spazi flessibili e vivibili allo
stesso tempo e tutto questo in un grande vo-
lume già di per sé perfetto dimensionalmen-
te.

Ogni elemento costruito internamente
sembrava stravolgere l’integrità della preesi-
stenza, così la decisione progettuale è stata
quella di sovrapporsi delicatamente all’esi-
stente mantenendo inalterate le caratteristi-
che principali, nelle volumetrie come nei ma-
teriali, dell’originaria struttura, soprattutto al-
la particolare struttura portante della coper-
tura, tipicamente piemontese, nel rispetto e
nella conservazione di tutti gli elementi che
caratterizzano l’architettura militare oggetto
di recupero.

All’interno di una nuova definizione degli
spazi e dei percorsi, il progetto trasforma il
vecchio edificio, attraverso una apparente
struttura compositiva di continuità e con un
linguaggio quanto più possibile “funzionali-
sta”, seppur mediato, caratteristico degli in-
sediamenti militari.

Questo permette di realizzare nuove unità
immobiliari ad alta connotazione tipologica,
dotate di caratteristiche difficilmente reperibi-
li nella media della standard produzione im-
mobiliare corrente. Unità che in lingua anglo-
sassone vengono definite “loft”, ovvero spazi
ex-produttivi, militari o agricoli, riconvertiti a
nuovi usi e a produzioni soft legate per lo più
ad attività creative.

Inoltre, l’ampia area antistante i vecchi ca-
pannoni, oggi totalmente adibita a parcheg-
gio, poco fruibile per i cittadini, verrebbe tra-
sformata in piazza, area verde e parcheggio,
una soluzione che soddisferebbe non solo il
lato estetico ma creerebbe un certo ordine
per la viabilità e l’aspetto urbanistico».

Una storia romanzata da Andrea Camilleri (terza ed ultima puntata)

Quel 9 luglio 1945
in un eremo di Sicilia

Tesi di laurea in convenzione con il Comune

Proposta di riuso
e valorizzazione ex caserma

Partenze assicurate da Acqui Terme
Alessandria - Nizza Monferrato - Ovada

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
Via Lung’Orba Mazzini 57

Tel. 0143835089

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 29 luglio
OROPA con pranzo tipico

I NOSTRI WEEK-END 2007
in promozione a
…LA FEDELTÀ TI PREMIA!

21º e 2 settembre CAMARGUE

ARENA DI VERONA
Martedì 21 agosto

Traviata

SOGGIORNO MARE A LLORET DE MAR

Partenze:
8-13 ottobre  /  15-20 ottobre  /  22-27 ottobre  /  5-10 novembre 2007

6 giorni/5notti € 260,00

AGOSTO
Dal 5 all’8
MONACO e CASTELLI di BAVIERA

Dall’11 al 17 
LONDRA - WINSOR
OXFORD - STONEHENGEN

Dall’11 al 15 
PARIGI e castelli LOIRA

Dall’11 al 15 agosto
AMSTERDAM EXPRESS

Dal 12 al 15 
VIENNA e il bosco Viennese

Dal 18 al 25 
Tour IRLANDA AEREO

Dal 20 al 23 ROMA e i castelli Romani

Dal 21 al 25
BRUXELLES - BRUGES - LE FIANDRE

Dal 21 agosto al 1º settembre BUS+NAVE
Tour BULGARIA + ROMANIA

Dal 28 agosto al 2 settembre
BERLINO

Dal 29 agosto al 2 settembre
BRATISLAVA - BRNO - PRAGA

SETTEMBRE
Dal 13 al 17 Minisoggiorno in PUGLIA
TORRE CANNE - OSTUNI - ALBEROBELLO
MATERA - GROTTE DI CASTELLANA
Dall’8 al 10
ISOLA DI PONZA E CIRCEO

OTTOBRE
Dal 5 al 9
Gran tour della DALMAZIA: SPALATO
MEDJUGORIE - MOSTAR - DUBROVNIK
Dal 31 ottobre al 4 novembre
NAPOLI e il suo golfo

€ 149
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Albina OLIVERI
(Armida)
in Olivieri
di anni 73

Dopo una lunga vita intera-
mente dedicata alla famiglia
ed al lavoro, martedì 17 luglio
è mancata all’affetto dei suoi
cari. I familiari tutti nel darne il
triste annuncio, ringraziano
quanti, con ogni forma, hanno
partecipato al loro dolore.

ANNUNCIO

Cesare TARDITO
di anni 86

Dopo una lunga vita intera-
mente dedicata alla famiglia ed
al lavoro, giovedì 19 luglio è
mancato all’affetto dei suoi ca-
ri. I familiari, nel ringraziare
quanti hanno partecipato al lo-
ro dolore, annunciano la santa
messa di trigesima che verrà
celebrata domenica 19 agosto
alle ore 10 nella chiesa parroc-
chiale di San Gerolamo.

ANNUNCIO

Stefanina Ottavia OGGERO
ved. Rapetti
di anni 88

Sabato 21 luglio è mancata
all’affetto dei suoi cari. I fami-
liari tutti sentitamente ringra-
ziano quanti in ogni modo si
sono uniti al loro dolore. La
s.messa di trigesima sarà ce-
lebrata sabato 25 agosto ore
18 in cattedrale. Si ringrazia-
no quanti si uniranno nella
preghiera.

ANNUNCIO

Federico RESECCO
di anni 85

Martedì 17 luglio è mancato

all’affetto dei suoi cari. Nel

darne il triste annuncio i fami-

liari tutti, sentitamente ringra-

ziano quanti in ogni modo so-

no stati loro vicino nella triste

circostanza.

ANNUNCIO

Maria TOMARO
in Pappadopoli

di anni 72
Venerdì 20 luglio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio. Il ma-
rito, le figlie con le rispettive
famiglie, nipoti e parenti tutti,
esprimono la più viva ricono-
scenza a quanti, nella doloro-
sa circostanza, hanno voluto
dare un segno tangibile della
loro partecipazione.

ANNUNCIO

Anna TONIOLO
ved. Corte

Domenica 22 luglio è manca-

ta ai suoi cari. Ne danno l’an-

nuncio la figlia Betty, il gene-

ro, i nipoti ed i parenti tutti che

ringraziano cordialmente per

la sentita partecipazione al lo-

ro dolore.

ANNUNCIO

Santina MARENCO
ved. Ricci

1919 - † 8 luglio - 2007
“Da un mese ci hai lasciati, vi-
vi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. Le figlie con le
rispettive famiglie, nipoti e pa-
renti tutti, la ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
mercoledì 8 agosto alle ore 18
in cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Cristina LERMA
ved. Andreoli

Ad un mese dalla scomparsa
venerdì 10 agosto alle ore
16,30 nella chiesa di S.Anto-
nio, borgo Pisterna, sarà cele-
brata la santa messa di trige-
sima. I familiari la ricordano
con immutato affetto e ringra-
ziano quanti si vorranno unire
alla preghiera.

TRIGESIMA

Dino FALLABRINO
“Triste è la sera senza il vo-
stro ritorno”. Ci uniremo in
preghiera ricordando te e il
tuo caro papà domenica 29
luglio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cartosio. Gra-
zie di cuore a tutte le gentili
persone che si uniranno a
noi.

I vostri cari

ANNIVERSARIO

Luciano NUGHES
Nel suo ricordo affettuoso, la
mamma, le sorelle ed il fratel-
lo, unitamente ai familiari tutti,
nel ringraziare quanti sono
stati loro vicino nella triste cir-
costanza, si uniscono alla
preghiera di suffragio che
sarà celebrata venerdì 10
agosto alle ore 18 in cattedra-
le.

TRIGESIMA

Rosina SEGHENZI
in Frulio

1997 - 2007
“Il tuo ricordo e il nostro amo-
re per te è sempre for te e
presente e illumina di speran-
za il nostro cammino di vita”. I
familiari unitamente agli amici
tutti, la ricordano nella s.mes-
sa che verrà celebrata ve-
nerdì 27 luglio alle ore 17,30
nella cappella del Carlo Al-
berto, zona Bagni.

ANNIVERSARIO

Marco Modesto RAPETTI
“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 2º anni-
versario dalla scomparsa la
moglie Agostina, la figlia Iva-
na con la rispettiva famiglia e
parenti tutti, lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 29 luglio alle ore 17
nel santuario della Madonni-
na. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Angela PARODI
in Ghione

“Ciao mamma, passa il tempo
ma il tuo amore ci accompa-
gna tutti i giorni”. Nel 2º anni-
versario della scomparsa i fa-
miliari tutti, con immutato af-
fetto la ricordano nella s.mes-
sa che sarà celebrata sabato
4 agosto alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco. Grazie a quanti si
uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Sesto GHIGLIA
“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 5º anniversario dalla
scomparsa la moglie, il figlio,
la nuora, i nipoti ed i parenti
tutti lo ricordano nella s.mes-
sa che verrà celebrata dome-
nica 5 agosto alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Melaz-
zo. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Ada ARNERA
ved. Ferrero

“Vivere nel cuore di chi lascia-
mo dentro di noi, non è mori-
re”. Nel 1º anniversario dalla
scomparsa il figlio, la nuora,
le nipoti e parenti tutti, la ri-
cordano con immutato affetto
nella s.messa che verrà cele-
brata martedì 7 agosto alle
ore 17 nel santuario della Ma-
donnina. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Caterina CIRIO
ved. Alemanni

Nel 7º anniversario della sua
scomparsa i familiari e i pa-
renti tutti la ricordano con af-
fetto e rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 5 agosto alle ore
11 nella chiesa parrocchiale
di Alice Bel Colle. Si ringrazia-
no quanti vorranno partecipa-
re al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Elio BUFFA
“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi
come sempre”. Nel 3º anni-
versario della scomparsa, la
moglie, i figli e parenti tutti lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata martedì 7
agosto alle ore 19 nella chie-
sa parrocchiale di Strevi. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria Grazia FARINETTI
Nel ventesimo anniversario
della tua scomparsa, parenti
ed amici continuano a ricor-
dar ti con immenso affetto.
Una s.messa in suffragio
verrà celebrata domenica 12
agosto alle ore 10 nella chie-
sa parrocchiale di Orsara Bor-
mida. Si ringraziano tutti colo-
ro che vorranno unirsi nella
preghiera e nella memoria.

ANNIVERSARIO
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Teresa IVALDI
(Michina)

ved. Bonelli
di anni 96

Ad un mese dalla scomparsa,
i familiari tutti la ricordano con
immutato affetto nella s.mes-
sa che sarà celebrata dome-
nica 29 luglio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di S.Fran-
cesco. Si ringraziano quanti si
uniranno nella preghiera.

TRIGESIMA

Deborah TRAVERSA
27/9/1976 -  29/6/2007

Uniti nel dolore per la prema-
tura perdita e con amore infi-
nito per Deborah, mamma,
papà, tutti i familiari ed amici,
annunciano che domenica 5
agosto alle ore 11 nella par-
rocchiale di S.Francesco, sarà
celebrata la santa messa di
trigesima. Si ringraziano di
cuore quanti vorranno parte-
cipare.

TRIGESIMA

Caterina PIANA
in Lampedoso

“Senza mai lamentarti ti sei
spenta... piano, piano mentre
ancora ci sorridevi. Noi ti ri-
corderemo così”. Ad un mese
dalla scomparsa i familiari tut-
ti la ricordano nella s.messa
che sarà celebrata domenica
5 agosto alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Castel
Rocchero.

TRIGESIMA

Adriano BUZZONI
“L’alba di ogni giorno ti porti il no-
stro saluto”. Sulla tomba i fiori ap-
passiscono, le lacrime evaporano,
mauna preghieraèaccolta da Dio.
Noi ti ricordiamo con infinito rim-
pianto nella s.messa di trigesima
che si celebrerà domenica 5 ago-
sto alle ore 17 nella chiesa di
S.Antonio, b.go Pisterna e ringra-
ziamo di cuore quanti vorranno
unirsi al cristiano suffragio.

La famiglia Buzzoni-Piccicelli

TRIGESIMA

Antonietta MANSUETO
in Ciarmoli

Nell’8º anniversario della sua
scomparsa il marito, i figli,
unitamente ai familiari tutti la
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
29 luglio alle ore 11 nella par-
rocchiale di Cristo Redentore.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Teresa MORETTI
in Ferreri

Nel 15º anniversario della sua
scomparsa, la ricordano con
affetto e rimpianto, il marito
Pinuccio, il figlio Giuliano ed i
parenti tutti, nella santa mes-
sa che verrà celebrata lunedì
30 luglio alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di Melaz-
zo. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Remo PIOGGIA

Con lo stesso dolore di un an-

no fa, ti ricordiamo domenica

29 luglio alle ore 17 nella

chiesa di S.Antonio, borgo Pi-

sterna.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Aldo LANUCARA
1988 - 2007

“Nel tuo sempre perenne ri-
cordo, viviamo con immutato
dolore il cammino della solitu-
dine”. La santa messa di suf-
fragio verrà celebrata in catte-
drale martedì 31 luglio alle
ore 18. Ringraziamo coloro
che si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.

I tuoi genitori

ANNIVERSARIO

Don Bartolomeo BRUNA
Nel 1º anniversario della sua
nascita al Cielo, don Flaviano,
i familiari e i parrocchiani tutti,
ricordano l’indimenticato don
Bartolomeo Bruna per molti
anni parroco di Ricaldone e
ringraziano il buon Dio per
tutto il bene seminato nei lun-
ghi anni di ministero sacerdo-
tale. La s.messa sarà celebra-
ta domenica 12 agosto alle
ore 11 nella parrocchiale di
Ricaldone.

ANNIVERSARIO

Adriano CAGLIO
“Sei rimasto con noi e con tut-
te le persone che ti furono ca-
re”. Nell’8º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, la
sorella, parenti ed amici ti ri-
cordano con affetto nella san-
ta messa che verrà celebrata
lunedì 13 agosto alle ore
18,30 nel santuario della Ma-
donna Pellegrina.

ANNIVERSARIO

Mario FERRARI
Nell’anniversario della scom-
parsa, lo ricordano con immu-
tato affetto e rimpianto i fami-
gliari tutti nella santa messa
che verrà celebrata mercoledì
15 agosto alle ore 17 nella
chiesa di Sant’Antonio, borgo
Pisterna. Si ringraziano quanti
vorranno unirsi al ricordo e al-
la preghiera.

ANNIVERSARIO

Lorena SCARDULLO
in Valori

2006 - 15 agosto - 2007
“Per te si è risvegliato il matti-

no, per te fioriranno le stelle”.

(S. Lawrence) Domenica 12

agosto alle ore 10 in cattedra-

le, Franco con Asia e Aurora

e tutti i suoi cari, si uniranno

in preghiera per lei.

ANNIVERSARIO

Pierina GIULIANO
in Viotti

“Sono trascorsi 9 anni da
quando ci hai lasciati, ma il
tuo ricordo è sempre nei no-
stri cuori”. Martedì 14 agosto
alle ore 21 nella chiesa par-
rocchiale di Alice Bel Colle
verrà celebrata la santa mes-
sa in suo suffragio. Si ringra-
ziano quanti si uniranno nel
ricordo e nella preghiera.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Domenico BENZI
1998 - † 14 agosto - 2007
A 9 anni dalla scomparsa il fi-
glio Gian Michele, la sorella
Luigia ed i parenti tutti, lo ri-
cordano con affetto e rimpian-
to nella santa messa che
verrà celebrata nella parroc-
chiale di S.Francesco merco-
ledì 15 agosto alle ore 18. Si
ringraziano tutti coloro che
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

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

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Adalberto BENZI

(Berto)

“Te ne sei andato come hai vissuto, senza disturbare. Ci hai la-

sciato un vuoto immenso insieme al ricordo della tua bontà, di-

sponibilità e gentilezza. Sarai sempre con noi”. I familiari rin-

graziano tutti quelli che hanno partecipato al loro dolore. La

santa messa di trigesima verrà celebrata sabato 4 agosto alle

ore 9 nella chiesa parrocchiale di Grognardo.

TRIGESIMA

Pietro ROVEDA Ada CASANOVA

ved. Roveda

“Chi vive nel cuore di chi resta, non muore”. Nel 4º e nel 2º an-

niversario dalla scomparsa, la figlia Rita, il genero Giorgio, il ni-

pote Carlo li ricordano con immutato affetto nella santa messa

che verrà celebrata lunedì 30 luglio alle ore 17,20 nel santuario

della Madonnina. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno

partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Commosse esequie per Albina Oliveri
Acqui Terme. Da giovedì 19 luglio, Albina (Armida) Oliveri ri-

posa per sempre nel piccolo cimitero di Piancastagna. Il rito fu-
nebre, celebrato nella chiesa di S.Rocco, si è svolto in un clima
di grande commozione. Una vera folla ha voluto essere presen-
te ai funerali. Erano parenti, amici e conoscenti che si sono ac-
comunati al dolore dei familiari, del marito Giovanni del figlio
Elio, della figlia Rossella e del genero Fausto. Tutti hanno volu-
to testimoniare quanto Albina, che durante la sua vita era venu-
ta a contatto con tante persone, fosse stimata e benvoluta. Era
la popolazione del ponzonese tra cui visse ed operò. Partico-
larmente di Abasse, frazione in cui abitava e dove ha gestito si-
no agli ultimi istanti della sua vita un negozio di alimentari, e
tutti gli volevano bene. Albina Oliveri, donna semplice dall’ani-
mo grande, 73 anni, è deceduta martedì 17 luglio dopo una de-
genza all’ospedale di Acqui Terme. A questo punto è giusto
sottolineare che Rossella e Fausto hanno avuto parole di rico-
noscenza per quanto effettuato dall’intera equipe del reparto
medicina, a cominciare dal primario dottoressa Antonietta Bari-
sone, poi i medici Piovano, Gotta, Pettinati, senza dimenticare
don Franco. «Ci manca, ma la ricorderemo sempre», abbiamo
sentito dire da alcuni ponzonesi al momento dell’annuncio della
morte di Albina. C.R.
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Angela VOGLIAZZO
in Ravera

“Chi vive nel cuore di chi re-
sta, non muore”. Nel 1º anni-
versario dalla scomparsa il
marito, la figlia, il genero, i ni-
poti e parenti tutti, la ricorda-
no nella santa messa che
verrà celebrata domenica 19
agosto alle ore 9,30 nella
chiesa dell’Addolorata. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Diego BIGATTI
“Il tuo ricordo sempre vivo nei no-
stri cuori, ci accompagna e ci aiu-
ta nella vita di ogni giorno”. Nel 13º
anniversario dalla scomparsa la
mamma, il papà, il fratello Salva-
tore unitamente ai parenti tutti, lo
ricordano con immutato affetto nel-
la s.messa che verrà celebrata
martedì 21 agosto alle ore 9 nel-
la parrocchiale di S.Giuli in Mo-
nastero Bormida. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Marisa MONTI
in Alemanni

Nel 6º anniversar io dalla
scomparsa il marito Piero uni-
tamente ai parenti tutti, la ri-
corda con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 19 ago-
sto alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Moirano. Un
sentito r ingraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Cesare RUA
A pochi mesi dal rientro delle
sue spoglie mortali, che ora
riposano nella sua terra di ori-
gine, la famiglia Rua vuole ri-
cordare il caro Cesare con
una santa messa che verrà
celebrata domenica 5 agosto
nella chiesa parrocchiale di
Roboaro alle ore 10,45. Un
ringraziamento a tutti coloro
che vorranno partecipare.

RICORDO

Giovanni Battista Maria Adelaide
CROSIO TRAVERSA

ved. Crosio
1972 - 2007 2005 - 2007

“Ogni istante, con tanto amore, siete sempre presenti nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”. Le figlie con le rispettive famiglie,
nipoti e parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella san-
ta messa che verrà celebrata domenica 5 agosto alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Un sentito ringraziamen-
to a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Maurilio PONZIO Carlo PONZIO Renato DELORENZI

(Tato)

“Più passa il tempo, più ci mancate, siete con noi nel ricordo di ogni giorno”. La moglie, i figli uni-

tamente ai parenti tutti, li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà

celebrata domenica 5 agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un sentito

ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Il Movimento ecclesiale di im-
pegno culturale dell’Azione cat-
tolica della diocesi di Acqui pro-
pone quest’estate due pellegri-
naggi a piedi: il percorso del pri-
mo si snoda sulle Langhe martedì
31 luglio e mercoledì 1 agosto,
mentre il secondo propone la vi-
sita ai santuari francescani della
Valle di Rieti dal 19 al 24 agosto.

Le proposte sono rivolte a tut-
ti (i due “cammini” sono facili,
sperimentati e adatti a persone di
qualsiasi età).“Per la pace, per la
salvaguardia del creato e per il be-
ne comune” è il tema a cui si
ispira il primo pellegrinaggio, men-
tre il tema del secondo è evi-
dentemente di ispirazione fran-
cescana.Questo il programma del
pellegrinaggio sulle Langhe:

Martedì 31 agosto: ritrovo a
Cravanzana e inizio del Pellegri-
naggio. Sulla sommità del mon-
te Leone, celebrazione delle lo-
di e meditazione. Ripresa del
cammino fino al monastero di
San Benedetto Belbo, dove alle
ore 12 celebrazione di Ora me-
dia con i Monaci e condivisione
del pasto alle ore 12,30. Alle
15.30 Meditazione sulla pace del
monaco Lorenzo. Mercoledì 1
agosto inizio del cammino fino a
Mombarcaro, meditazione gui-
data dal monaco Lorenzo e ce-
lebrazione dei Vespri con i mo-
naci.Dopo il Vespro rientro in au-
to. Per informazioni e adesioni
(entro domenica 29 luglio) te-
lefonare allo 0144 594180; 333
7474459.Il pellegrinaggio ai san-
tuari francescani della valle di
Rieti si svolgerà secondo il se-
guente programma.

- Domenica 19 agosto trasfe-
rimento in auto a Poggio Busto-
ne (Rieti). Cena e pernottamen-
to nella foresteria del santuario
francescano di San Giacomo.
Lunedì 20 agosto visita al Sacro
Speco (2 Km). Trasferimento al
Santuario di “Santa Maria della
Foresta”. Cena, pernottamento
e colazione nella Casa di spiri-
tualità “Madre Cabrini. Martedì
21 agosto spostamento alla cat-
tedrale di Santa Maria.Visita dei
luoghi francescani della città.Nel
tardo pomeriggio, prosecuzione
del pellegrinaggio fino all’ostello
“Villa Franceschini”. Mercoledì
22 agosto Santuario del Prese-
pio di Greccio.Giovedì 23 agosto
giornata di meditazione al san-
tuario di Greccio, con sposta-
menti nei luoghi francescani del
Santuario.

-Venerdì 24 rientro con sosta
alla Verna.

Una parte consistente di ogni
giornata sarà dedicata alla pre-
ghiera ed alla meditazione (gui-
date dall’assistente regionale del-
l’A.C. del Piemonte don Giovan-
ni Pavin e da alcuni frati france-
scani) secondo lo spirito di San
Francesco di Assisi.

Anche la partecipazione a que-
sta iniziativa è aperta a tutti e
possibile per tutti (giovani, adul-
ti, ragazzi, anziani). Per le infor-
mazione e le adesioni (entro sa-
bato 4 agosto) telefonare a 0144
594180; 333 7474459; 0144
594254.

“La salvaguardia del Creato”
a Garbaoli con l’Ac

La responsabilità per il creato è stata una riscoperta comune
delle Chiese cristiane: è all’interno del cammino ecumenico
che essa si è imposta come esigenza determinante ed è dal
mondo ecumenico (in primo luogo dal Patriarcato Ecumenico
di Costantinopoli) che nasce nel 1989 la proposta di una Gior-
nata del Creato. I settori Giovani ed Adulti di Azione Cattolica
proporranno - il 25 e 26 agosto prossimi - un Campo Scuola
dedicato al tema della “Salvaguardia del Creato”. La sottolinea-
tura della dimensione spirituale, la centralità della Parola, l’at-
tenzione all’Eucaristia, l’impegno sul piano etico sono dimen-
sioni differenti, che possono arricchirsi reciprocamente nel con-
vocare tutti alla cura del creato. Varie potranno essere le forme
di espressione di tale impegno: da una rilettura della comune
eredità biblica, a un esame delle problematiche ecologiche del
nostro tempo - fino alla concreta ricerca di nuovi stili di vita per-
sonali e comunitari. Il campo proporrà una serie di riflessioni in
questo senso, nelle quali la ricerca della sostenibilità ambienta-
le sarà illuminata dalla confessione di fede: “Credo in un solo
Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra”.

In particolare, il programma prevede, a partire da sabato 25
mattina, una riflessione iniziale sui fondamenti filosofico-cultu-
rali che hanno portato all’evoluzione del concetto di decrescita,
accompagnata da una lettura del Magistero della Chiesa sui te-
mi ambientali. Seguiranno quindi momenti di dibattito, con l’au-
silio anche di attività di animazione più “leggera”.

La domenica sarà dedicata ad una tavola rotonda, in cui di-
verse voci proveranno a declinare quali impegni sono possibili
e concretamente realizzabili, in ambiti diversi (risorse energeti-
che rinnovabili, risparmio energetico, cooperazione rurale e re-
cupero di aree collinari, la tutela dell’acqua, il commercio equo
e solidale come occasione di condivisione e di rispetto delle
singolarità produttive di ogni popolo).

Il campo sarà accompagnato da momenti di meditazione su-
gli elementi del Creato (Terra, Acqua, Aria e Fuoco), per illumi-
nare alla luce della Parola l’approccio del credente alla realtà
fisica della Terra in cui viviamo.

Per informazioni e prenotazioni: Uffici Pastorali Diocesani
(dalle 8 alle 12 dal lun. al ven.): 0144-356750; Anna Tedesco
329-7452464; Claudio Riccabone 347-3660046.

Attività 
Oftal

Per il pellegrinaggio a Lour-
des, questa settimana si riu-
nirà il Consiglio per gli ultimi
preparativi, anche se di fatto
continuerà a vedersi per es-
sere aggiornato in continua-
zione.

Certamente oltre al treno
saranno presi anche due pull-
man, da adesso le iscrizioni
saranno prese in “lista d’atte-
sa” le iscrizioni per questo no-
stro pellegrinaggio di agosto
sono ad un buon l ivello.
L’esperienza dei pullman ser-
virà per gli anni futuri consi-
derando l’aumento dei costi
delle ferrovie.

Il nostro ufficio sito in Via
Casagrande 58, Acqui Terme,
sarà aperto tutti i martedì ed i
venerdì, in coincidenza con i
giorni di mercato, i nostri nu-
meri telefonici sono 0144 321
035, 0143 835169, 347
5108927:

In ogni caso prima di corre-
re il rischio di venire inutil-
mente, meglio telefonare.

Gesù maestro di preghiera:
sono i discepoli, che, nel bra-
no del vangelo di Luca, mes-
sa di domenica 29, interroga-
no il maestro dopo averlo vi-
sto pregare.

Quant’è importante, per im-
parare, vedere qualcuno pre-
gare.

La tradizione colloca il luo-
go degli insegnamenti in una
grotta sul monte degli Ulivi, a
poca distanza da Betania.
Qui, ancora oggi, suore car-
melitane tengono viva la fiam-
ma della preghiera nello spiri-
to del Padre nostro.

Padre nostro
Il Padre nostro secondo Lu-

ca è più breve di quello di
Matteo: cinque domande, an-
ziché sette. Perché? 

Perché l’insegnamento del
Signore è più un orientamen-
to spirituale che una formula
rigida. S.Agostino dice che,
comunque, è la struttura della
preghiera cristiana, il com-
pendio del vangelo.

Quante volte Gesù avrà in-
segnato a ripetere venga il

tuo regno… perdona loro…
sia fatta la tua volontà….

La preghiera è filiale: una
confidenza che nasce dall’a-
more. Siamo figli di Dio. Il no-
me di Dio è Dio stesso. Noi
chiediamo che Dio si manife-
sti, si faccia conoscere come
Dio, riveli il suo volto. Sia glo-
rificato. Sia benedetto. Sia
magnificato.

Il pane quotidiano
Il nutrimento necessario

per vivere, temporale e spiri-
tuale, non ci manchi mai.
Dàccelo in continuità, ogni
giorno.

Che non dimentichiamo
mai la tua Provvidenza. Si vi-
ve nutriti da Dio. Tutto è suo
dono. Siamo inguaribilmente
poveri e deboli: non farci en-
trare nella prova mettendo a
rischio la nostra vita spiritua-
le. La tentazione è la prova
decisiva, quella in cui è in gio-
co la nostra fede. Ricordiamo
che l’orante, colui che dice il
Padre nostro è Gesù e Gesù
è stato tentato e ha vinto.

d.G.

Le carte sono firmate, la burocrazia ha fatto i suoi giri indispen-
sabili, ora “Largo Baden-Powell” è una realtà, atto formale della inau-
gurazione della targa avverrà domenica 29 alle ore 12 alla presenza,
auspicabile di pochi scout in divisa, ma di tanti tantissimi scout in
borghese in rappresentanza di quella moltitudine di ragazzi che han-
no trascorso una parte della loro vita in ambiente scout.

Madrina sarà l’assessore Anna Leprato, ma non solo, che ha spo-
sato la nostra richiesta e dal primo momento ci ha guidato nei mean-
dri delle difficoltà burocratiche. La mattina della stessa domenica
ci sarà, l’alza bandiera, e a seguire la cerimonia del rinnovo della
promessa.Il pomeriggio precedente, sabato 28, sia i lupetti sia gli
esploratori faranno una attività congiunta che culminerà la sera al-
le ore 20. Sarà questo il momento della celebrazione della Mes-
sa, da parte del Vescovo e di dodici vecchi assistenti. Sarà anche
il momento per ricordare quanti hanno già raggiunto la casa del Pa-
dre, il momento dell’incontro fra tante generazioni di ragazzi, alcuni
più ricchi di anni e altri più scarsi, ma tutti che hanno creduto e cre-
dono negli stessi ideali.

Confidiamo nella massima cordialità fra le generazioni, a con-

clusione della celebrazione sarà nostro piacere avere a cene
(preparata grazie alla collaborazione di alcuni genitori) con noi, i
sacerdoti e S.E. il Vescovo, seguirà un “fuoco di bivacco” il fuoco
sarò acceso con i tizzoni a loro volta accesi alla fiamma che par-
tita dal Kenia ha raggiunto Londra per ardere durante il Jamboree.

Non abbiamo parlato dei genitori dei nostri attuali ragazzi per-
ché ci è sembrato ovvio ed evidente che la loro presenza oltre che
gradita e ben accetta. Mancano 7 giorni all’alba del 1 agosto, al-
le ore 8 ora locale in tutto il mondo gli scout rinnoveranno la loro
Promessa, il loro impegno a cercare di lasciare il mondo un poco
migliore di come trovato, e per 24 ore sarà un pronunciare, in tut-
te le lingue, lo stesso impegno. Fedeli al motto “un mondo, una pro-
messa”. Noi per ragioni logistiche abbiamo dovuto anticipare tale
cerimonia, ma gli scout di Alessandria, insieme al MASCI (movi-
mento adulti scout) si vedranno in “Cascina” per unirsi simbolica-
mente al resto del mondo scout. Chi volesse contattarci sappia che
il nostro indirizzo è, Via Romita 16, 15011 - Acqui Terme (AL) ed
il numero telefonico disponibile è 347 5108927.

un vecchio scout

Attività scout: il Largo Baden Powell

Pellegrinaggi
a piedi con l’A.C.

Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7, 8, 18;
pref. 18; fest. 8, 10, 11, 12, 18.
San Francesco - piazza S. France-
sco - Tel. 0144 322609. Orario: fer.
8.30, 18 (lodi 8.15; rosario 17.30);
fest. 8.30, 11, 18 (rosario 17.30).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8, 11, 18 rosario, 18.30; pref. 18.30;
fest. 8.30, 10, 11.30, 17.45 vespri,
18.30.
Cristo Redentore - via San Defen-
dente, Tel. 0144 311663. Orario: fer.
18; pref. 18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Orario:
fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco -
Tel. 0144 322075. Orario: fest.
10.30.
Santuario Madonnina - Tel. 0144
322701. Orario: fer. 7.30, 17; pref.
17; fest. 10, 17.
Sant’Antonio (Pisterna) - Orario:
ven., sab., dom. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 10.
Capp. Carlo Alberto - Orario: fer.
17 rosario, 17.30 messa; fest. 11.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981. Orario:
fer. 17; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Ora-
rio: fest. 8.30, 11.

SANTE MESSE
ACQUI TERME

Vangelo della domenica
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Acqui Terme. Così Teresio Barisone ricorda l’avv. Pier Dario
Mottura:

«Caro avvocato, nemmeno questa volta le voglio dare del
“tu”. Me lo ha chiesto mille e una volta, ma non c’è stato nulla
da fare, perché io sono “en teston ed Lussì” e alcuni principi di
rispetto e di riverenza non mi hanno mai abbandonato.

Lei per me era l’avvocato o meglio il mio Sindaco. Come si
possono dimenticare gli anni ruggenti della nostra D.C., in cui
lei era primo cittadino e io Consigliere Comunale? Mi ritengo
molto fortunato di averla conosciuta e di aver condiviso con lei
ideali cattolici e democristiani.

La sua visione lungimirante del traforo del Cremolino e del
canale navigabile del Bormida avrebbe evitato l’attuale isola-
mento (solo stradale?) di Acqui Terme e molto probabilmente il
nostro Bormida non sarebbe diventato lo scarico abusivo e tos-
sico della famigerata Acna di Cengio.

Con il senno di poi... ma non bisogna neppure dimenticare
chi avrebbe voluto e potuto evitare tutto questo.

Questa mattina, dopo il funerale, una signora acquese mi ha
fermato in piazza: “So che lei era amico dell’avv. Mottura e vo-
glio dirle che per tutti era una persona squisita”.

Caro avvocato, è stato un privilegio percorrere un po’ di stra-
da con lei e un onore aver avuto la sua amicizia».

Acqui Terme. Gli avvocati
Maria Vittoria Buffa, Paolo
Ponzio, Marina Icardi e Carlo
de Lorenzi ci hanno inviato il
seguente r icordo dell’avv.
Pier Dario Mottura:

«Un moto spontaneo del-
l’animo suscita il desiderio di
esprimere un nostro ricordo
dell’avv. Pier Dario Mottura,
scomparso il 17 luglio.

È nota a tutti la statura in-
tellettuale ed il rigore etico
dell’uomo e dell’avvocato, le
profonde radici culturali uma-
nistiche e giuridiche che gli
hanno permesso di espri-
mersi ad altissimi livelli, non
solo nella professione, ma
anche nella polit ica e nel
mondo del sapere: ci piace
però sottolineare come il so-
lido bagaglio di conoscenze
e di esperienza non gli impe-
dissero di confrontarsi con le
idee e le cognizioni altrui,
specie se foriere di novità e
di prospettive di progresso, e
come non avesse mai pro-
blemi a tornare con sincera
umiltà “studente”, allorquan-
do si trattasse di affrontare
cambiamenti, innovazioni, e
nuove esperienze.

Ai numerosi professionisti
che si sono formati nel suo
studio, o che lo hanno fre-
quentato, l’avv. Pier Dario
Mottura non solo ha saputo
trasmettere quanto più pos-
sibile del copioso bagaglio
teorico – pratico dallo stesso
acquisito nella sua lunga at-
tività, ma ha r iservato co-
stante attenzione ed affetto:
atteggiamento ispirato non
ad un paternalismo mera-
mente formale e di maniera,
ma alla consapevolezza che
solo interagendo con i giova-
ni si potessero costruire con-

crete prospettive di progres-
so e avanzamento.

Proprio nei giovani l’avv.
Pier Dario Mottura ha co-
stantemente creduto e ripo-
sto le proprie speranze, rico-
noscendosi in loro ed attin-
gendo a sua volta alla loro
freschezza e spontaneità,
aderendo con fanciullesco
entusiasmo e passione alle
proposte da loro provenienti,
allorquando potessero aprire
la strada verso terreni anco-
ra inesplorati.

Signif icativa fra tutte la
scelta, alle soglie degli ot-
tant’anni, di chiudere il pro-
prio studio ed avventurarsi
senza riserve in una nuova
esperienza associativa, in al-
lora innovativa nella realtà
locale, della cui realizzazio-
ne non è stato passivo recet-
tore, bensì fervente promoto-
re, esortando addirittura noi,
giovani colleghi, a superare i
timori e le incertezze, con
ciò confermando la profonda
fiducia nel futuro e la dispo-
nibilità ad abbandonare le
certezze acquisite.

L’amore e la passione per
la storia, erano frutto dello
stesso atteggiamento: la me-
ticolosa r icerca dei docu-
menti, affrontata con metodi-
ca pazienza e certosina pro-
fessionalità, la ricostruzione
dei costumi e degli ordina-
menti dei secoli pregressi,
non erano espressione di un
nostalgico ripiegamento ver-
so il passato ed una fuga
dalla realtà, ma del desiderio
di individuare valori univer-
sali ed attuali, da cui in qual-
che modo attingere spunti
per agire sul presente.

Spontaneo e passionale,
alieno da conformismi ed op-

por tunismi, l ’avv. Mottura
non ha mai avuto esitazioni
nel sostenere le iniziative e
le battaglie in cui credeva
(molto spesso ispirate a vi-
sioni altamente precorritrici
dei tempi), quand’anche lo
ponessero in posizioni sco-
mode, difficili e minoritarie,
pronto a pagare di persona
le eventuali sconfitte, guidato
dalla propria profonda one-
stà morale ed intellettuale.

Profondamente arguto, uti-
lizzava con maestria l’ironia
anche verso sè stesso, così
rendendo ancor più apprez-
zabile il suo carattere, sce-
vro da formalismi, ma since-
ramente rispettoso del pros-
simo e guidato dalla innata
signoril i tà di un autentico
gentiluomo.

Le espressioni  p iù al te
della personalità dell ’avv.
Mottura emergevano tuttavia
allorquando avvertiva istinti-
vamente la necessità del
proprio aiuto in favore del
prossimo, esprimendo con

eccezionale sensibilità un’in-
tima adesione ai problemi al-
trui, alla cui soluzione con-
centrava, senza risparmio,
energie indefesse e disinte-
ressate: anche in tal caso
frutto di un’esistenza impron-
tata non alle esteriori affer-
mazioni di principio, ma alla
azione concreta, del tutto
aliena dal calcolo e dalla
convenienza.

Una malattia crudele ed
ingiusta lo ha colto ancora
nel pieno della sua vitalità:
tuttavia non ebbe espressio-
ni di rammarico per ciò che
avrebbe perso professional-
mente, ma soprattutto per
l’impossibilità di proseguire
nella nuova esperienza in cui
aveva fermamente creduto.

Per questo l’avv. Pier Da-
rio Mottura non è e non sarà
mai per noi solamente un ri-
cordo, ma una guida peren-
ne nella nostra vita ed atti-
vità professionale.

Con immenso affetto, Mar-
vi, Carlo, Paolo, Marina».

Acqui Terme. Pubblichia-
mo un ricordo dell’avvocato
Pier Dario Mottura, inviatoci
dall’avvocato Piero Piroddi:

«Caro Pier Dario, 
r itengo doveroso questo

breve ricordo della Tua figura,
perché è opportuno che i col-
leghi, particolarmente quelli
giovani, sappiano chi era
l’avv. Pier Dario Mottura.

Un at tento osservatore
della politica acquese mi ha
riferito nei giorni scorsi che
sei stato un personaggio che
si “ innamorava” delle sue
idee, dei suoi progetti e delle
persone che gli piacevano.
Lasciami dire con legittimo
orgoglio che ritengo di esse-
re stato uno dei colleghi dei
quali Ti eri “innamorato” (co-
sì come giustamente Ti eri
“innamorato” dei giovani pro-
fessionisti con i quali hai da-
to vita ad un prestigioso stu-
dio legale associato): lo de-
duco dalle ripetute ( ed im-
meritate) espressioni di sti-
ma che hai sempre avuto nei
miei confronti, ed alle quali
ho costantemente cercato,
non sempre riuscendovi, di
corrispondere.

Mi chiamavi “piccolino”. Ed
in effetti al Tuo confronto mi
sentivo “piccolo”, e non solo
per la differenza di statura:
per me, che Ti ho conosciuto
oltre 40 anni fa, eri e sei sem-
pre rimasto un gigante della
professione.

Perchè Ti “innamoravi” an-
che delle Tue cause: secondo
qualcuno, questo sarebbe un

difetto per un buon avvocato.
Ma non sono d’accordo: solo
le persone che, come Te, nu-
trono nell’animo sentimenti
grandi e profondi sono in gra-
do di “innamorarsi”.

Ho sempre ammirato l’en-
tusiasmo col quale accettavi
un nuovo incarico professio-
nale; l’impegno totale col qua-
le Ti tuffavi ad approfondire
tutti gli aspetti del contenzioso
che Ti veniva sottoposto, da
quelli giuridici a quelli pratici:
non mancava mai l’attenta
consultazione del Foro Italia-
no né un accurato e tempesti-
vo sopralluogo.

Ho ammirato il Tuo inge-
gno polivalente: dalle godibili
ed eleganti poesie alle note
musicali (ho avuto il privilegio
di cantare con Carlo Grillo la
Tua “Salve Regina”).

Ti chiedo scusa se non so-
no in grado di scrivere queste
poche righe con le rime clas-
sicheggianti nelle quali eri
maestro: ne conservo alcune
con gelosa attenzione.

Ed infine scusa se ho co-
niugato i verbi al passato,
mentre avrei dovuto esprimer-
mi al presente.

Perché per me sei sempre
stato vivo, anche quando fosti
colpito da una crudele meno-
mazione, soppor tata con
esemplare rassegnata di-
gnità.

E sei vivo ancora oggi: tale
rimarrai per sempre nella mia
memoria, unitamente alla mia
gratitudine per i copiosi doni
che mi hai elargito.

Nel ricordo dell’avv. Piero Piroddi

Mottura: il dono
di sapersi “innamorare”

Ad una settimana dalla scomparsa dell’uomo di legge che fu sindaco di Acqui

In molti ricordano l’avv. Pier Dario Mottura
Così Teresio Barisone ricorda 
“l’avvocato o meglio il mio sindaco”
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Acqui Terme. Ci scr ive
nuovamente, per replica Pier
Paolo Cannito “Lo Schiamaz-
zatore”:

«Sono par ticolarmente
compiaciuto delle reazioni
che la mia lettera e quella del-
la sig.ra C.B. hanno suscitato
nella cittadinanza acquese, fi-
nalmente si può avere un
confronto senza filtri da parte
di amministrazioni o forze del-
l’ordine incaricate di mettere
a tacere i cosiddetti “rumori” e
questo grazie anche alla di-
sponibilità che il gentile diret-
tore ci ha concesso, pur tutta-
via non posso avvallare le vo-
stre tesi di quiete e tranquil-
lità. Nella mia lettera pubblica-
ta ne “L’Ancora” uscita ve-
nerdì 13 luglio 2007, ho fatto
riferimento a sviluppo, risorse
investite e altro ancora, ma
questo non era il fulcro del
mio discorso, pensavo di aver
espresso chiaramente i motivi
per cui stavo scrivendo, ma
evidentemente sono stato un
po’ fuorviante e vi pregherei
di rileggerla con più attenzio-
ne, quello che mi premeva ri-
badire è che purtroppo, oggi,
viviamo in un mondo frenetico
dove non c’è più spazio per
niente e per nessuno, la no-
stra società è basata unica-
mente sul lucro ad ogni livello
e non ci rendiamo conto che il
perpetrarsi di questa situazio-
ne ci sta por tando ad una
chiusura totale delle nostre
persone, siamo sempre più
indifferenti e diffidenti verso il
prossimo, pensiamo solo a
noi stessi, camminiamo a te-
sta bassa senza guardarci
negli occhi, senza scambiarci
un sorriso o un saluto, e inve-
ce di rallegrarci della felicità
altrui siamo compiaciuti delle
loro tristezze. Io non voglio vi-
vere in una società basata
unicamente su questi valori,
sono un libero professionista
e non ho legami di alcun ge-

nere con locali, bar o altri
esercizi qualsiasi, ho solo vo-
glia, insieme ad altri che mi
sono vicini, di “arricchirmi” co-
noscendo e confrontandomi
con il maggior numero di per-
sone, questo accade partico-
larmente la sera, quando, alla
fine di una giornata estenuan-
te di lavoro si trova sollievo
nel sentire una voce amica, e
ci sono persone sole che han-
no bisogno di questa socializ-
zazione per non essere isola-
te.

Allora mi chiedo cosa si
può fare per rispettare tutti e
per non essere fazioso, e l’u-
nica risposta che posso darmi
è quella di cercare di cambia-
re mentalità e di aprirmi un
po’ agli altri, ed è quello che
cerco di fare sig.ra E.S., ga-
rantendole che nessun “con-
certino” è destinato a un certo
bar, e che mi muoverò, affin-
ché possa ricordare quelle
dolci proposizioni di Piazza
S.Marco, con una serata mu-
sicale, ma solo perché la mu-
sica odierna non rientra nei
suoi canoni, non vuol dire che
non ci si possa esprimere con
essa, e poi come lei stessa
ha ammesso le ricordano i
“locali” sottoripa a Genova
della sua gioventù, per fortu-
na ha avuto anche lei una
gioventù e dovrebbe capire. E
tutte le altre affermazioni sui
giovani, bullismo e comporta-
menti vari non riguardano la
musica o le manifestazioni,
ma un fenomeno indipenden-
te che non deve farci demo-
nizzare l’aggregazione degli
altri, la maleducazione e la
mancanza di rispetto va com-
battuta ma non in questo mo-
do. E poi cara E.S. mi conce-
da di sorridere quando para-
gona New York ad Acqui Ter-
me. Per quanto riguarda inve-
ce la sig.ra Anna R., vorrei
esprimerle la mia compren-
sione sulla scelta della vita

“campestre” che si è poi tra-
sformata in zona turistica, ma
probabilmente non ha mai
partecipato al Festivalbar, le
assicuro che i volumi non so-
no quelli, e gli schiamazzi so-
no solo l’espressione di una
maleducazione dilagante, che
non ha niente da spartire con
la musica, poche sere a setti-
mana in estate si possono an-
che concedere senza doversi
trasferire. All’autore invece
dell’articolo “Riposo e quiete
tutelati dalla legge”, che non
si è firmato (era della redazio-
ne, n.d.r.), rispondo pregan-
dolo di rileggersi la mia lettera
precedente e precisamente la
citazione “non si può far sem-
pre riferimento alla giurispru-
denza, a scuse per non usare
il buon senso”, probabilmente
non l’ha proprio letta visto che
il suo articolo è incentrato so-
lo su sentenze, articoli vari e
soglie di tolleranza, le posso
assicurare che anche se que-
ste soglie fossero riportate ai
limiti di legge, ove le superas-
sero, darebbero comunque
fastidio, perché non è una
questione di limiti, ma di men-
talità da cambiare, c’è solo un
locale ad Acqui che è comple-
tamente a norma, avendo un
limitatore di decibel, ma an-
che su di esso ogni tanto ven-
gono fatte critiche per il “ru-
more”, allora la tolleranza co-
s’è? È solo una barriera men-
tale che ci poniamo e che può
essere superata con un po’ di
comprensione. In ultimo vorrei
rispondere alla cara Elide, di-
cendoti che se era la mia
compassione che cercavi l’hai
trovata scrivendo di essere di-
sabile, ma è quello che vuoi
veramente? La mia compas-
sione? Spero di no, e comun-
que, pur essendo realmente
dispiaciuto per qualsiasi sia la
tua disabilità, vorrei rammen-
tarti che in nessun locale di
Acqui Terme si suona oltre l’1

di notte, perché è impedito
dagli stessi gestori, se riuscis-
simo tutti a pensare un po’
meno a noi stessi e un po’ di
più agli altri, cara Elide, pro-
babilmente i tuoi genitori non
sarebbero da soli ad aiutarti,
ma avrebbero il sostegno e il
conforto di altri, dei parenti,
del vicino o di qualche amico
in più.

Con questo concludo riba-
dendo a tutti che non ho inte-
ressi di alcun genere se non
quelli di una crescita morale
della comunità in cui sono na-
to e vivo, e a garanzia di ciò
faccio appello a tutti coloro
che come me hanno bisogno
di cultura, di spettacoli teatrali
e danzanti, di musica, di ogni
forma di aggregazione e del
contatto con le altre persone
per sentirsi più vivi, invitandoli
ad un maggior rispetto per chi
vive in Acqui, cercando di li-
mitare le esternazioni a volu-
mi più elevati, e d’altronde, in-
vito gli stessi abitanti della
città a far uso di sistemi inso-
norizzanti per la notte, quali
semplici tappi per le orecchie
morbidi e confor tevoli che
l’Amministrazione locale, so-
no certo, concederà volentie-
ri. Se ho mancato di rispetto a
qualcuno con le mie afferma-
zioni, chiedo scusa, non era
voluto. “Pazienza e compren-
sione da parte di tutti”».

Acqui Terme. Pubblichia-
mo una lettera aperta al Sin-
daco di Acqui Terme, scritta
dal prof. Geo Pistarino:

«Illustre Sindaco, esimio
dott. Danilo Rapetti, la invito a
casa mia in una sera fra le
21,30 e le 24 perché lei possa
constatare di persona come
questa mia casa sia diventata
invivibile per il rumore assor-
dante dovuto al “Teatro roma-
no” (oltre a quello di piazza
della Bollente).

Non riesco proprio a capire
come sia possibile che lei ab-
bia dato il suo nulla osta all’in-
stallazione di un cinemato-
grafo all’aperto in una piaz-
zetta molto piccola e circon-

data da abitazioni (piazzetta
Cazzulini in borgo Pisterna) in
modo che il suono rimbomba
e, letteralmente, assorda.

Ho 90 anni, ho lavorato tut-
ta la vita, la mia salute ha
avuto molte batoste ed i me-
dici mi hanno da anni pre-
scritto di andare a riposare
non oltre le 22: la mia camera
da letto volge direttamente sul
“Teatro romano”, come posso
riposare? Vedo su “L’Ancora”
numerose proteste per quello
che si può solo definire “fra-
stuono” e non “musica”. Ora
la pazzia di un “Cinema sotto
le stelle” nel centro della
città... Dove andiamo a finire?

Al limite della città ci sareb-
be tutto lo spazio che si può
desiderare per queste manife-
stazioni che, a quel che si di-
ce, non entusiasmano neppu-
re i più giovani. Perché non
sfruttarlo?

Fra qualche anno anche lei
sarà vecchio e si renderà
conto di quanto si possa aspi-
rare alla pace ed alla tranquil-
lità specialmente dopo una vi-
ta dedicata al lavoro.

Mi permetto anche di ricor-
dare quanto asserisce un arti-
colo del nostro codice pena-
le».

A proposito di musica e rumore replica lo “schiamazzatore”

Ci vogliono pazienza e comprensione
Il prof. Pistarino scrive al sindaco

La mia camera da letto
è sopra il Teatro Romano

Grazie per il centro estivo
Acqui Terme. Ci scrive Antonio Ivaldi: «Vorrei ringraziare

pubblicamente tutte le persone che hanno lavorato per organiz-
zare il bellissimo centro estivo “Viva estate”.

Per i genitori che lavorano questo servizio si è rivelato molto
prezioso. ma per i ragazzi che lo frequentano un momento dav-
vero divertente e interessante.

Un grazie di cuore a tutti gli educatori, fantastici, infaticabili e
molto pazienti! Grazie per le bellissime gite organizzate e per
le meravigliose foto che avete fatto! Grazie per la grande festa
di chiusura al chiostro di san Francesco! Grazie al comune che
ha messo disposizione il centro e le strutture. Grazie perchè
amate i nostri figli».
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14 LUGLIO • PIAZZA ITALIA

21 LUGLIO • PIAZZA DELLA BOLLENTE

28 LUGLIO • PIAZZA DELL’ADDOLORATA

4 AGOSTO • CORSO BAGNI

10 AGOSTO • SAN DEFENDENTE

11 AGOSTO • PIAZZA ITALIA

18 AGOSTO • PIAZZA DELLA BOLLENTE

25 AGOSTO • CORSO ITALIA

7 SETTEMBRE • TEATRO VERDI

CINEMA
SOTTO LE STELLE
in collaborazione con l’Associazione Arte e Spettacolo

ORE 21,30
TEATRO ROMANO - PIAZZETTA CAZZULINI - BORGO PISTERNA

LUGLIO

Venerdì 27
• Scrivimi una canzone

di M. Lawrence con Drew Barrymore, Hugh Grant

Lunedì 30
• Il grande capo

di L. V. Trier. con Jens Albinus, Peter Gantzler

Martedì 31
• Manuale d’amore 2

di G. Veronesi con Carlo Verdone, Monica Bellucci,
Riccardo Scamarcio

AGOSTO

Mercoledì 1
• Centochiodi

di E. Olmi con Raz Degan

Giovedì 2
• Barnyard - il cortile

di S. Oedekerk - Film d’animazione

Venerdì 3
• La voltapagine

di D. Dercourt con Pascal Greggory,
Xavier De Guillebon

Mercoledì 8
• Le rose del deserto

di M. Monicelli con Michele Placido, Giorgio Pasotti

Giovedì 9
• Una notte al museo

di S. Levy con Ben Stiller, Dick Van Dyke,
Mickey Rooney

Venerdì 10
• Diario di uno scandalo

di R. Eyre con Cate Blanchett, Judi Dench

Ingresso unico € 3 - Un solo spettacolo
In caso di maltempo le proiezioni saranno sospese

Il calendario potrà subire modifiche

La ricerca
della felicità

Rocky
Balboa

Apocalypto

L’amore
non va

in vacanza

Borat

La cena
per farli

conoscere

300

Happy
feet

Scrivimi
una canzone

Il grande
capo

Manuale
d'amore 2

Centochiodi

Barnyard
il cortile

La voltapagine

Le rose
del deserto

Una notte
al museo

Diario
di uno

scandalo
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DISTRIBUTORI dom. 29 luglio - ESSO: stradale Alessandria;
AGIP: via Nizza 152; SHELL: corso Divisione Acqui 47; Centro
Imp. Metano e GPL: via Circonvallazione (7.30-12.30). Dom. 5
agosto - AGIP: corso Divisione Acqui 26; ERG: reg. Martinetto;
API, piazza Matteotti 54; Centro Imp. Metano e GPL: via Cir-
convallazione (7.30-12.30). Dom. 12 agosto - AGIP: viale Ei-
naudi 1; Q8: corso Divisione Acqui 110; TAMOIL: via De Ga-
speri 2; Centro Imp. Metano e GPL: v. Circonvallazione (7.30-
12.30). Mer. 15 agosto - AGIP e Centro Impianti Metano e
GPL: via Circonvallazione; ESSO: stradale Savona 86; AGIP:
piazza Matteotti 39; IP: viale Acquedotto Romano. Dom. 19
agosto - ESSO: stradale Alessandria; AGIP: via Nizza 152;
SHELL: corso Divisione Acqui 47; Centro Imp. Metano e GPL:
via Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE fino al 5 agosto sono chiuse per ferie le seguenti
edicole: corso Italia, corso Bagni, corso Cavour, corso Divisio-
ne, via Alessandria. Sono aperte tutti i giorni comprese le do-
meniche: piazza Matteotti, piazza Italia, via Nizza, via Crenna,
via Moriondo e reg. Bagni. Dal 6 agosto al 26 agosto sono
chiuse per ferie le edicole di via Crenna e via Moriondo. Dom.
12 agosto - Via Alessandria, corso Bagni, reg. Bagni, corso
Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia. (chiuse lunedì po-
meriggio). Mercoledì 15 agosto tutte aperte solo al mattino.
Giovedì 16 agosto tutte chiuse. Dom. 19 agosto - Reg. Bagni;
piazza Italia; piazza Matteotti; via Nizza (chiuse lunedì pome-
riggio).
FARMACIE da venerdì 27 luglio a venerdì 24 agosto - ven.
27 Centrale; sab. 28 Albertini, Centrale e Vecchie Terme (Ba-
gni); dom. 29 Albertini; lun. 30 Terme; mar. 31 Centrale; mer. 1
Albertini; gio. 2 Centrale; ven. 3 Terme; sab. 4 Cignoli, Terme e
Vecchie Terme (Bagni); dom. 5 Cignoli; lun. 6 Centrale; mar. 7
Albertini; mer. 8 Centrale; gio. 9 Terme; ven. 10 Cignoli; sab. 11
Terme, Cignoli e Vecchie Terme (Bagni); dom. 12 Terme; lun.
13 Albertini; mar. 14 Bollente; mer. 15 Caponnetto; gio. 16 Ci-
gnoli; ven. 17 Caponnetto; sab. 18 Bollente, Caponnetto e Vec-
chie Terme (Bagni); dom. 19 Bollente; lun. 20 Centrale; mar.
21 Caponnetto; mer. 22 Cignoli; gio. 23 Terme; ven. 24 Bollente.

Nati: Matteo Cani.
Morti: Albina Oliveri, Caterina Corrado, Stefanina Oggero, Ugo
Tardito, Maria Incoronata Tomaro, Ada Mandrilli, Livia Brondolo,
Pietro Roso, Anna Toniolo, Antonio Rosato, Palmira Xillo.
Pubblicazioni di matrimonio: Carlo Grosso con Monica Mar-
ciano; Alessandro Torielli con Anna Massobrio.

Carabinieri: Comando e Stazione 0144 310100. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia
medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Numeri
di emergenza pronto intervento: Carabinieri 112, Polizia 113,
Emergenza sanitaria 118, Vigili del fuoco 115, Emergenza in-
fanzia 114, Corpo Forestale dello Stato 1515.

Notizie utili

Numeri utili

Stato civile

Vendita di vernici e pitture professionali 
CAPAROL e SAYERLACK

Grande assortimento di pennelli ZENIT
per i professionisti e per gli hobbysti esigenti

Nolo ponteggi fissi ed elettrici con o senza montaggio
Consulenze tecniche e sopralluoghi in cantiere
15011 ACQUI TERME - Via Emilia 20

ORARI NEGOZIO: 
MATTINO 8,00-12,30  POMERIGGIO 13,30-19,00

SONO ARRIVATI I PRODOTTI SPATULA STUHHI:
VELATURE - STUCCHI VENEZIANI -

SPATOLATI - STENCIL …

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori de L’Anco-
ra, in questo articolo vogliamo
ricordare un nostro grande
amico scomparso all’improv-
viso l’8 luglio: Maurizio Bor-
gio. Persona amata e stimata
dagli acquesi che hanno avu-
to modo di conoscerlo nella
sua vita privata o nell’ambito
del suo lavoro. Maurizio era
una persona di cuore e sensi-
bile alle problematiche dei
bambini disagiati ed il suo de-
siderio era quello di fare una
raccolta fondi per aiutare un
progetto in Africa; la realizza-
zione di una mensa a favore
di bambini che non hanno la
possibilità di nutrirsi altrove.
La sede del progetto è a
Yaou, in Costa d’Avorio. Pur-
troppo la vita non gli ha con-
cesso di vedere realizzato
questo suo desiderio ma, in
accordo con i suoi più cari
amici e con il suo ex datore di
lavoro (nonché caro amico) il
sig. Nobile, abbiamo deciso di
por tare a termine ciò che
Maurizio avrebbe voluto con-
cretizzare.

Credo che vi ricordiate di
questo progetto perché ve ne
abbiamo già dato notizia in
ar ticoli precedenti. I lavori
hanno avuto modo di iniziare
grazie alla sponsorizzazione
dei nostri soci e di molti bene-
fattori, tra i quali la Pro Loco
di Terzo e altri che vogliono
mantenere l’anonimato, ma
c’è bisogno di raccogliere altri
soldi per il proseguimento e la
conclusione della struttura
che vorremmo r iuscire ad
inaugurare nel mese di otto-
bre di quest’anno.

L’ammontare della cifra re-
stante è di circa 4.000 euro! I
bambini di Yaou sono 107; al-
cuni frequentano l’asilo e altri
le scuole elementari e tra
questi 95 hanno bisogno di
tutta l ’attrezzatura per la
scuola (quaderni, matite,
gomme…) e di medicine per

curare le loro patologie. Tutti
questi bambini hanno soprat-
tutto bisogno di alimentarsi
perché è grazie al nutrimento
che avranno la possibilità di
combattere la denutrizione e
le malattie causate da questa!
La maggior parte di questi
piccoli sono figli di genitori af-
fetti dall’Aids o deceduti per la
stessa malattia; alcuni bimbi
hanno contratto il virus del-
l’HIV! In totale, la cifra che
vorremmo raccogliere per
sponsorizzare la fine lavori e
l’acquisto del materiale scola-
stico è di 4.600 euro circa. In
questo modo continueremo il
ricordo di Maurizio (meglio
conosciuto come “Il Vecchio” )
eterno ragazzino che sarebbe
molto felice e soddisfatto di
vedere portato a termine il
suo desider io di aiutare i
bambini di questo piccolo
centro della Costa d’Avorio.
Gli amici del bar Haiti hanno
già fatto una raccolta fondi e
ci hanno consegnato 900 eu-
ro da devolvere a questa cau-
sa in sua memoria. Inoltre
Roberto Roveta, nostro socio
nonché amico di Maurizio, ha
devoluto la somma di 335 eu-
ro in occasione del suo pen-
sionamento… bravo Ciccio!

Chi avesse piacere di par-
tecipare a questo progetto in
ricordo di Maurizio Borgio, po-
trà farlo rivolgendosi al sig.
Nobile Filippo (Reale Mutua
Assicurazioni di Corso Dante
nº16 ) oppure direttamente al-
la nostra Associazione Need
You Onlus.

Vi terremo informati, nei
prossimi articoli, sull’evolversi
del progetto. Chi avesse pia-
cere di partecipare all’inaugu-
razione della mensa (che si
dovrebbe tenere nel mese di
ottobre) potrà rivolgersi alla
nostra associazione per avere
tutte le informazioni in merito
e potrà unirsi al viaggio che
verrà fatto per presenziare alla
cerimonia. Per andare in Afri-
ca c’è bisogno del passapor-
to, della profilassi per la mala-
ria e per la febbre gialla.»

Associazione Need You
Acqui Terme. Pubblichiamo

un ricordo di suor Maria Cardo.
«Carissima suor Maria, an-

che tu sei andata in Paradiso.
Erano le 17,30 di domenica 22
luglio e fuori splendeva il sole
quando la Madonna è venuta a
coglierti come un fiore stupen-
do per trapiantarti nel giardino
salesiano: il giardino di Dio.

Ti ho vista l’ultima volta 40
giorni fa provata fisicamente e
moralmente da un dolore senza
tregua. Ti ho abbracciata, ho
avuto l’illusione che potessi far-
cela, ho negato l’evidenza, non
volevo accettare, non riuscivo
a comprendere la dolorosa
realtà della vita: tu dovevi an-
dartene. Ti ho letto le mie poe-
sie, la poesia che ti avevo dedi-
cato, volevo trattenerti, speravo
di rivederti e tu mi hai detto con
un filo di voce “Grazie. Veglio e
attendo perché non conosco né
il giorno né l’ora...”. Insieme al-
la cara suor Angela abbiamo
pregato, abbiamo parlato, ave-
vo paura di stancarti, ma tu non
mi lasciavi la mano, sapevi che
quella sarebbe stata l’ultima vol-
ta. Torno indietro di tre anni,
quando la tua dolce suor Tere-
sa è salita al Cielo e tu mi ave-
vi detto “Sia fatta la volontà di
Dio”. Non avrei mai immagina-
to che la vita potesse provarti
così tanto.

Ripercorro i meravigliosi an-

ni che abbiamo passato insie-
me, lascio che le lacrime scor-
rano libere, il dolore non è più
padrone ed è proprio in questo
momento che trovo la forza di
dirti “grazie”, “grazie suor Maria
amica”, per la tua vita vissuta
per Dio, ogni atto della tua esi-
stenza è stata una correspon-
sione d’amore a Dio e al pros-
simo, ha corrisposto alla tua fe-
de, grazie suor Maria madre.

La tua maternità spirituale mi
ha aiutato a crescere interior-
mente, sei stata per me un mo-
numento vivente alla maternità,
grazie suor Maria sorella, so-
rella nella fede e nell’amore,
hanno detto che l’esempio tra-
scina, tu sei stata per me e per
tutti noi, un esempio d’amore, di
coraggio, di dolore, ma anche di
gioia. Realizzata alla scuola del
dolore hai raggiunto la pienez-
za dell’amore.

Grazie suor Maria maestra,
maestra di vita, di fede, di pre-
ghiera, di sorriso. Il tuo dolce
sorriso che hai conservato fino
all’ultimo. Grazie per i tuoi occhi
espressivi, occhi di cielo, occhi
che parlavano da soli. Grazie
di tutto. Grazie per aver fatto di
me quello che sono perché pro-
prio grazie a te io sono un’ex-al-
lieva: e per questo sia lode a
Dio.»
Arrivederci in Cielo.

La tua “Ghita”

Ricordo di suor Maria Cardo

Acqui Terme. Pubblichia-
mo un ricordo di Roberto Bof-
fa, mancato all’affetto dei suoi
cari sabato 14 luglio: «Il 28
gennaio di 16 anni fa è scesa
una stella giù dal cielo, la stel-
la più bella e buona di tutto il
firmamento! Questa stella si
chiama Roberto! Una brutta
malattia ti ha portato via pro-
prio nel momento più bello
della vita, l’“adolescenza”.

Ti sei spendo in un mondo
acceso, noi non riusciamo a
capirlo perché non vogliamo e
non possiamo capire... la vita
è un attimo e tu in un attimo ci
hai lasciato. Con la tua amici-
zia ed il tuo modo di fare sei
stato un ragazzo buono e ge-
neroso, amato da tutti, sem-
pre allegro, sorridente e spen-
sierato, anche quando la vita
non era stata buona con te.

Stare in tua compagnia era
bello, divertente e non ti stan-
cava mai; con te tutto era di-
verso: le cose brutte diventa-
vano belle, le cose noiose di-
ventavano spassose.

Lo sappiamo che non do-
vremmo piangere, tu volevi un
sorriso, volevi solo vederci ri-
dere... ora vorremmo dirti tan-
te cose che magari non sia-
mo riusciti a dir ti perché il
tempo non ci ha permesso di
farlo.

Roby non ti diremo che ci
mancherai perché questo si
dice a chi non è più con noi,

tu invece ci sarai sempre, sa-
rai sempre nei nostri cuori,
sarai il nostro angelo custode
che ci proteggerà come hai
sempre fatto. Oggi il cielo può
tornare a sorridere perché si
è ripreso la sua stella, quella
stella che ci ha permesso di
conoscere ed amare».

Valentina e Andrea
***

La famiglia ringrazia tutti
coloro che con la loro presen-
za gli hanno dimostrato quan-
to gli volevano bene, parenti,
amici e compagni di scuola.
Grazie per la partecipazione
del CFP Alberghiero, del Cor-
po dei volontari della Croce
Bianca, del 118, del Pronto
Soccorso di Acqui Terme, del
Corpo dei Vigili del Fuoco e
della Pro Loco di Visone.

Ricordo di Roberto Boffa

ITALY

Automazione - Antifurti - Impianti elettrici

ACQUI TERME - VIA MARISCOTTI, 64 - TEL. 0144 57679
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Acqui Terme. Il meeting
moda-arte culinaria di sabato
21 luglio, al Ristorante «Pi-
sterna» si è rivelato di notevo-
le interesse e di compiaci-
mento per gli ospiti. Preparare
un sfilata a livello professioni-
stico come quella presentata
da Gabriella Chiodi, e coordi-
nare l’iniziativa a partire dal ri-
cevimento degli ospiti e dalle
modelle che sfilano, fino ad
arrivare al sottofondo musica-
le tra una uscita e la succes-
siva, non è facile.

Quindi predisporre i parte-
cipanti per il finger food e poi
per il glamour dinner, cena
preparata dal maestro di cuci-
na Roberto Ferretto, è cosa
che diventa complicata se
non si hanno le basi per ope-
rare in questo settore.

Ebbene alla serata di pre-
sentazione di «Anteprima mo-
da autunno-inverno 2008»,
tutto è andato per il meglio, il
pubblico intervenuto si è sen-
tito a proprio agio tra gli orga-
nizzatori e le bellissime, ma
soprattutto brave modelle. Un
pubblico che non ha lesinato
applausi a scena aperta ad
ogni uscita di un capo di abbi-
gliamento, ha coniugato il pia-
cere con la moda (e al termi-
ne con la buona tavola), go-
dendo di emozioni particolari
e facendo la conoscenza del-
l’alta moda sartoriale presen-
tata da Chicca. Ovvero Fran-
cesca Ar tesani, stilista ed
esperta creatrice di abiti da
donna, che opera nel suo
spazio in via Visconte di Mo-
drone, a Milano.

La sfilata ha offerto l’oppor-
tunità ai presenti di valutare la
quintessenza dello stile pro-
posto da Chicca, con una col-
lezione che ha presentato ca-
pi nei colori più attuali: basi di
indaco abbinate al grigio per-
la e al grigio antracite. Quindi
tutta la gamma dei beige, dai
più caldi ai più naturali sino al
marrone scuro. Poi l’intramon-
tabile nero, il rosso Valentino
«dosato» sapientemente per
abiti e tailleur da cocktail. Un
occhio di riguardo, come sot-
tolineato da Gabriella Peluffo,
Chicca l’ha riservato ai detta-
gli, ai ricami che impreziosiva-
no abiti da gran sera e giac-
che chanel realizzate con filo
laminato oro. Quindi gli ac-

cessori realizzati in tessuto
chanel o in cocco selvaggio
nell’introvabile grigio o nei co-
lori più naturali.

La collezione autunno-in-
verno presentata al Ristoran-
te Pisterna è il frutto della no-
tevole esperienza sartoriale
dalla casa di moda Chicca di
Milano. Una produzione di ca-
pi di abbigliamento femminile
senza eccedere nelle fantasie
troppo «optical», una tenden-
za alla vestibilità e alla «por-
tabilità», con particolari nei
dettagli estremamente curati.
Insomma ognuno, nei capi di
abbigliamento «Chicca», ne
può trovare uno che gli sta
bene. Che piace, che indos-
sati staranno meglio di altri.
Che si fanno notare per esse-
re elegantissimi, ma non ec-
cessivi.

Per la parte di interesse cu-
linario, è entrato in scena Fer-
retto e gli ospiti del «Glamour
dinner» hanno avuto la possi-
bilità di prendere contatto con
la realtà della migliore gastro-
nomia. Di piatti eccellenti, ser-
vizio giusto e perfetto, cibi raf-
finati preparati attraverso l’ar-
te della cucina e la ricerca dei
migliori ingredienti da Walter
Ferretto. Quest’ultimo, con il
fratello Roberto (sommelier),
due professionisti di solida
esperienza, sono anche tito-
lari del «Cascinale nuovo» di
Isola d’Asti, ristorante «stella-
to» come lo è il Pisterna di
Acqui Terme.

C.R.

Acqui Terme. La città di
Acqui Terme, al fine di creare
sul territorio una rete attiva di
volontari, ha partecipato al
bando emanato dalla Regione
Piemonte sul Servizio Civico
Volontario, ottenendo un fi-
nanziamento e procurandosi
così la possibilità di avviare
questa importante attività.

Coloro che vorranno diven-
tare “Pensionati Attivi” potran-
no aderire all’iniziativa sce-
gliendo, secondo le loro diver-
se esperienze ed abilità, il
compito che più gli si adatta:

- tutela e assistenza a per-
sone anziane che vivono sole
o in struttura residenziale:
compagnia, disbrigo di picco-
le commissioni;

- attività di socializzazione
rivolte ai disabili;

- attività ricreative e di so-
cializzazione c/o la Casa di
Cura “Villa Igea”;

- custodia e sorveglianza
aree verdi della città (aree
verdi, giochi per i bambini);

- attività presso il Parco Ca-
nile della Città di Acqui Ter-
me;

- attività culturali presso la
Biblioteca Civica “La Fabbrica
dei libri” ed il Museo Archeo-
logico;

- attività rivolte a valorizza-
re il territorio: accoglienza dei
visitatori, partecipazione al-
l’organizzazione di mostre e
manifestazioni.

È prevista la copertura as-
sicurativa per ciascun volon-
tario e, se necessario, si prov-
vederà a fornire l’eventuale
attrezzatura per espletare i
compiti assegnati.

I “Pensionati Attivi” riceve-
ranno dei premi, non a titolo
remunerativo (trattandosi di
attività di volontariato), ma co-
me riconoscimento per l’im-
pegno profuso nei confronti
dell’Amministrazione comuna-
le e della Città. Tali premi con-
sisteranno in opportunità cul-
turali e ricreative (biglietti gra-
tuiti per partecipare a spetta-
coli e altri eventi cittadini, gite
di gruppo) oltre a confezioni
omaggio contenenti prodotti
enogastronomici tipici del no-
stro territorio.

È previsto un breve periodo
di preparazione teorica e pra-
tica ed una serie di attività di
coordinamento e sostegno

per risolvere i piccoli problemi
che potranno emergere du-
rante il servizio.

Per far parte del gruppo dei
“Pensionati Attivi” occorre
presentare domanda specifi-
cando il settore e le mansioni
che si intendono svolgere ed
il tempo che si potrà mettere
a disposizione, con la massi-
ma libertà di modifiche o ri-
nunce.

L’iniziativa è del Comune
di Acqui Terme Settore Ser-
vizi al Cittadino – Ufficio As-
sistenza, in collaborazione
con: Azienda Sanitaria Lo-
cale 22 - distretto di Acqui
Terme, AVULSS – Associa-
zione per il Volontariato nel-
le Unità Locali dei Servizi
Socio-Sanitari sede di Acqui
Terme, ANFFAS Onlus di
Acqui Terme, Centro d’A-
scolto zonale, Centro Diurno
per disabili “OAMI” – Opera
Assistenza Malati Impediti,
“ALASIA” Servizi tur istici,
Cooperativa sociale di tipo B
“Marcondiro”, Cooperativa di
serv iz i  “Donne in Val le” ,
Enoteca Regionale di Acqui
Terme “Terme e Vino”, Bi-
blioteca Civica “La Fabbrica
dei libri”, Assessorato alla
Cultura del Comune di Acqui
Terme, Assessorato ai Lavo-
ri Pubblici e Commercio del
Comune di Acqui, Residen-
za Sanitaria Assistenziale
“Monsignor Capra” Acqui
Terme (Cooperativa Sociale
Sollievo), Caritas Diocesana
– Diocesi di Acqui, Casa di
Cura “Villa Igea”, CGIL SPI
di Acqui Terme, la CISL di
Acqui Terme e la UIL di Ac-
qui Terme.

Per informazioni e per i mo-
duli di domanda rivolgersi ai
Servizi Sociali, in Piazza Don
Dolermo, 4 (Ex Caserma Ce-
sare Battisti, tel. 0144
770259-296.

Acqui Terme. Sabato 21 lu-
glio alle ore 17 con la parteci-
pazione del neo assessore al-
la cultura dott. Carlo Sburlati,
del prof. Arturo Vercellino e di
un foltissimo pubblico è stata
inaugurata la mostra che il
Circolo Artistico Culturale Ma-
rio Ferrari ha allestito nella
sala d’Arte di Palazzo Chia-
brera. Questa edizione con-
clude il tema “Stati d’animo
espressioni a colore”.

Anno per anno la rassegna
è cresciuta con l’adesione di
un sempre maggior numero di
partecipanti tanto che in que-
sto 2007 si è raggiunta la cifra
record di 26 pittori e 10 poeti.

Dopo il saluto del presiden-
te del Circolo Mauro Dosso, il
dott. Sburlati ha dichiarato di
aver accolto con piacere l’invi-
to ad inaugurare la Collettiva
complimentandosi col Circolo
Mario Ferrari per l’attività in
favore della Cultura e dell’Ar-
te e con i singoli partecipanti
per l’impegno, la passione e
la qualità delle opere esposte.
Ha poi preso brevemente la
parola il prof. Arturo Vercellino
rimarcando quanto Il Circolo
sia di supporto e di stimolo al-
la creatività ed all’impegno
degli artisti. Tra i presenti la

signora Poggio Rosa Ferrari,
vedova del compianto Mario,
che con i suoi famigliari parte-
cipa sempre con interesse al-
le iniziative del Circolo ed il
Presidente del Consiglio Pro-
vinciale prof. Adriano Icardi.

Sabato 28 luglio alle ore
21,30, nel Teatro Romano di
piazzetta Cazzulini, serata di
gala con il prof. Arturo Vercel-
lino, alcuni allievi della scuola
Spazio Acqui Danza della
prof. Tiziana Venzano, proie-
zione delle diapositive dei
quadri, recita delle poesie con
Egle Migliardi e Mauro Cro-
setti e brani alla chitarra ese-
guiti da Sergio Viotti. Ingresso
libero ed aperto a tutti.

La mostra resterà aperta si-
no al 5 agosto con i seguenti
orari: martedì, mercoledì, gio-
vedì e domenica dalle ore 16
alle ore 20 - venerdì e sabato
dalle 16 alle 20 e dalle 21,30
alle 24. Lunedì chiuso.

Per il periodo di ferie, sino a
fine agosto, il Circolo sospen-
derà l’attività. A settembre la
rassegna “Arte in Corso”, poi
una Conferenza in Circolo e
l’avvio della fase di iscrizione
ai corsi che, salvo cause forza
maggiore, inizieranno nel me-
se di ottobre.

Sabato 21 al ristorante Pisterna

Meeting di moda
e di arte culinaria

Servizio civico volontario

Pensionati attivi
aperte le iscrizioni

A palazzo Chiabrera il Circolo Ferrari

Stati d’animo
espressioni a colore

Gruppo 
Tematico 
Autismo

Acqui Terme. Il Gruppo Te-
matico Autismo ringrazia sen-
titamente la Cantina Sociale
di Ricaldone per l’offerta de-
voluta e raccolta in seguito ad
una cena organizzata per be-
neficenza.

Ringrazia gli organizzatori e
tutti coloro che con la loro
partecipazione hanno contri-
buito alla riuscita della serata.

Ringrazia inoltre i vicini di
via Trieste per l’offerta di 100
euro ricevuta in memoria di
Ada Mandrilli ved. Bosio.

Ringraziamento
Acqui Terme. Pubblichia-

mo un ringraziamento da par-
te della signora Giovanna
Huttig e del marito Vincenzo
Fraghi: «Un sentito ringrazia-
mento al personale della Ca-
sa di Riposo “Il Platano” per le
amorevoli cure prestate alla
mamma Caterina Bo».
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Acqui Terme. Tante propo-
ste formative per favorire la
crescita dei singoli e lo svi-
luppo delle imprese del terri-
tor io. È con questo scopo
che L’Enaip di Acqui Terme
ha richiesto, per il 2007-08,
alla Provincia di Alessandria,
f inanziamenti per att ivare
corsi gratuiti per diplomati di-
soccupati. Tutti i percorsi pre-
vedono un periodo di stage
presso aziende del settore
per formare gli allievi ade-
guatamente r ispetto agl i
obiettivi del corso, per speri-
mentare sul campo le com-
petenze acquisite e per farsi
conoscere dalle imprese in
vista di una possibile assun-
zione futura.

Tecnico di produzione gra-
fica per internet può collocar-
si sia in ditte grafiche o provi-
der, come creatore di prodotti
grafici standard per Internet,
sia in un team, affiancando il
programmatore, nello svilup-
po di prodotti complessi, co-
me l’ elaborazione della linea
grafica di un sito web, la pro-
duzione di animazioni video,
contributi audio e la pubblica-
zione di elaborati grafici e
multimediali complessi. Dura-
ta 600 ore di cui 240 in sta-
ge.

Tecnico per la conserva-
zione di beni culturali viene
preparato per realizzare in-
terventi diretti sui materiali
costitutivi di un bene cultura-
le ed operare nel rispetto dei
principi della conservazione,
della collocazione storica e
temporale dell’opera, dei va-
lori tecnici e creativi espressi
dall’artista e quindi per lavo-
rare presso i laboratori di re-
stauro delle Sovrintendenze
per i beni artistici e storici,
per i beni librari e archivistici,
per i beni archeologici, o al-
l’interno dei musei civici e
nelle gallerie d’arte o nelle
botteghe artigiane di restau-
ro, cui la Pubblica ammini-
strazione affida in appalto in-
terventi di recupero. Durata

800 ore di cui 320 in stage.
Educatore prima infanzia

acquisisce competenze atte
a soddisfare i bisogni primari,
garantire la sicurezza, inter-
pretare i dati del contesto
personale e famil iare del
bambino. Tale figura dovrà,
inoltre, essere in grado di
progettare interventi educati-
vi, inserendosi in strutture
pubbliche e private dedicate
all’assistenza e alla cura del
bambino in età pre-scolare.
Durata 1000 ore di cui 500 in
stage.

Tecnico di amministrazione
per piccola e media impresa
può collocarsi all’interno del
servizio amministrativo-ge-
stionale di aziende medio-
piccole, di qualunque settore,
come impiegato di concetto,
con una competenza pluri-
funzionale nella gestione del-
le procedure amministrative,
coadiuvando, all’occorrenza,
consulenti ed esperti esterni.
La gestione autonoma del-
l’ufficio potrà realizzarsi, ac-
quisendo autonomia sempre
crescente, nell ’ambito dei
processi amministrativi, sia
nella pianificazione e sia nel
controllo delle diverse fasi di
attività. Durata 1000 ore di
cui 400 in stage.

Tecnico installazione e ma-
nutenzione sistemi automati-
ci (800 ore di cui 320 di sta-
ge). Tale percorso formativo
è stato progettato al fine di
venire incontro alle esigenze
di inserimento di personale
altamente specializzato, rile-
vate presso importanti azien-
de del settore automazione
operanti nella zona di riferi-
mento. Nel settore dell’auto-
mazione industriale, in cui vi
è una forte richiesta di perso-
nale specializzato da parte
delle aziende dell’acquese,
canellese, nicese ed ovade-
se, l’Enaip propone anche
due corsi di specializzazione
rispettivamente nei settori
elettrico e meccanico: Manu-
tentore Programmatore di
Impianti con P.L.C. e Opera-
tore programmatore di Mac-
chine Utensili A C. N., en-
trambi della durata di 500 ore
di cui 200 di stage.

Per informazioni e pre-
iscrizioni: Enaip Acqui Terme:
via Principato di Seborga 6,
tel. 0144/313413. Orari: da
lunedì a venerdì, 8-13 e 14-
18, il sabato dalle 8 alle 13.

Acqui Terme. Sono giunte
a termine le vacanze per i ra-
gazzi promosse dal Centro
Famiglia “La casa sull’albero”
della cooperativa CrescereIn-
sieme Onlus. Quest’anno i
campi vacanza in montagna
per ragazzi e bambini sono
stati due: il primo, dal 24 al 29
giugno, per i ragazzi delle
scuole medie è stato fatto
presso la località Cheneil in
provincia di Aosta in una baita
a 2100 metri di quota mentre
il secondo, conclusosi venerdì
scorso (15-20 luglio) con i
bambini della scuola elemen-
tare.

Grande divertimento e par-
tecipazione per entrambi i
campi, una quindicina i grandi
e quasi il doppio per i più pic-
coli sono stati impegnati in
escursioni suggestive alla
scoperta dei meravigliosi pae-
saggi alpini che la Valle d’Ao-
sta offre.

Una vacanza all’insegna
della natura ma anche e so-
prattutto dello stare bene in-
sieme ed imparare ad essere
autonomi. Con il gruppo dei
più grandi la vita in baita è
stata interamente gestita dai

ragazzi e dalle educatrici coa-
diuvati da un volontario, nel
gruppo anche un ragazzo di-
versamente abile accompa-
gnato dall’educatrice di riferi-
mento. Tutti i momenti sono
stati vissuti con l’apporto di
tutti dalla preparazione del
pranzo alla pulizia della baita,
una vacanza da grandi scan-
dita dalle risate e dalle cam-
minate. Il campo dei più pic-
coli si è svolto a St.Jacques
frazione di Ayas sempre in
Valle D’Aosta presso il Rifugio
del Club Alpino Italiano di Ca-
sale Monferrato.

Tanti giochi e animazione e
le scarpinate al lago blu, l’e-
scursione ad Ostafa a 2400
metri con la cabinovia. Mo-
menti indimenticabili che an-
che le operatrici portano nel
cuore, salutando tutti coloro
che hanno allietato il campo
vacanza e ringraziando i vo-
lontari Marco, Alessandro.
Coloro che sono interessati
all’iniziativa del prossimo an-
no possono contattare la coo-
perativa CrescereInsieme On-
lus al 0144-57339 o al cell.
Alessandra Alfrani 335
5964547.

Acqui Terme. Grande successo hanno ottenuto le cammina-
te guidate organizzate dalla sezione di Acqui Terme del Cai. Il
consenso da parte dei partecipanti di partecipanti a quelle in
notturna, a Cavatore con visita guidata all’osservatorio astrono-
mico, ha superato ogni aspettativa. Le camminate proseguiran-
no il 10 ed il 24 agosto sul percorso del «Sentiero delle gine-
stre». Nelle fotografie, due gruppi di persone che hanno aderito
alle iniziative del Cai.

Piano formativo
dell’Enaip acquese

Centro famiglia
La casa sull’albero

È bello camminare
insieme al CAI

Venerdì 13 luglio Sonja
Bianco di Acqui Terme, ha
conseguito la Laurea in Sce-
nografia Teatrale, presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Carra-
ra, con il massimo dei voti.

“Il quadrifoglio. Lo spunto
creativo, l’idea e il prodotto ar-
tistico” è il titolo della tesi e
descrive il percorso creativo
della candidata a partire dall’i-
spirazione (la musica di Car-
men Consoli), all’individuazio-
ne dell’idea, fino alla realizza-
zione del prodotto artistico (il
cortometraggio “Il quadrifo-
glio”). Sonja Bianco ha conse-
guito la tesi con il Chiar.mo
Prof. G. Angelucci, docente di
Storia dello Spettacolo.

Augurandoti un futuro pieno
di soddisfazioni, le più sincere
congratulazioni di mamma,
papà, le sorelle Monica e De-
nise, parenti ed amici.

Laurea in scenografia

Ringraziamento
Acqui Terme. La famiglia

Bosio - Mandrilli desidera rin-
graziare sentitamente il dotto-
re Giorgio Gotta e la dottores-
sa Giovanna Marchisone per
l’assistenza e le cure prestate
alla cara mamma Ada.
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Brachetto time 2007
ACQUI TERME
sabato 1 settembre
ore 21 - piazza Italia

Spettacolo presentato da 
Adriana Volpe e Tiberio Timperi 

Sfilata delle griffe di moda 
Mariella Burani, Enrico Coveri, Raffaella Curiel,
Marella Ferrara, Luciano Soprani

Intervengono lo show-man Gigi Vigliani,
la soprano Hong May
e i ballerini di danza moderna del Teatro Sistina di Roma

Nel corso della serata il Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui

assegnerà il 

Premio Speciale 
Acqui Brachetto 2007 a:

dr. Umberto Rapetto
Col. Guardia di Finanza - Comandante G.A.T.

dr.ssa Daniela Piazza
Editoria specializzata libri artistici piemontesi

dr. Carlo Cerrato
Direttore-Caporedattore Rai e TGR Piemonte

dr. Luisa Vallazza
Titolare ristorante “Al sorriso”

locale leader della gastronomia mondiale.

Domenica 2 settembre ore 21 - Piazza Italia

CONCERTO per l’Acqui
Coro W.A. Mozart di Acqui Terme e
Coro e Orchestra della Polifonica “Angelo Gavina” di Voghera
dirige il Mº Aldo Niccolai

INFO: Tel. 0144 770273/4 info@termeevino.it • Tel. 0141 960911 consorzio @brachettodacqui.comComune di Acqui Terme

Pa s s i o n  a n d  m o r e
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“Se […] la visione della
bellezza, invece di essere
trascritta sul posto, viene rie-
vocata nella calma dello stu-
dio in virtù di quella facoltà,
quasi simbolica, che permet-
te ad ogni vero artista una
sorta di sdoppiamento della
propria personalità […] la
tensione nervosa di tutto
l’essere, portata al sommo
dell’intensità di cui è suscetti-
bile, si converge tutta su que-
sto lavoro di rievocazione:
l’occhio della mente deve ri-
vedere nel suo assieme e poi
gradatamente […] tutti gli
elementi che costituivano
quella data emozione del
bello quando colpì lo sguar-
do, e per esso, l’animo del-
l’artista”. Così, in un articolo
che riprendeva, su “La Rifor-
ma” del 7 agosto 1892, le
teorie di Jean-Marie Guyau,
si esprimeva Vittore Grubicy,
con parole che ben si atta-
gliano ad illustrare il modo di
procedere di molti pittori sim-
bolisti e, in particolare, quello
del vigezzino Carlo Fornara,
cui è dedicata quest’anno la
mostra del Palazzo Liceo Sa-
racco splendidamente curata
da Annie-Paule Quinsac. L’in-
signe studiosa ha scelto d’in-
titolarla, a ragion veduta, Il
colore della valle, giacché
pochi altri artisti hanno, co-
me Fornara, tratto ispirazio-
ne per le loro opere quasi
esclusivamente da un luogo
privilegiato, un vero e proprio
“luogo dell’anima”: in questo
caso, appunto, la Val Vigez-
zo, dove l’artista di Prestino-
ne era nato i l  21 ottobre
1871 e dove morì, novanta-
settenne, i l  15 settembre
1968. Della valle natia il pitto-
re ha fatto il suo naturale re-
servoir, investendo di un af-
flato universale i luoghi, le
cose, le persone del suo pic-
colo mondo quotidiano: di
queste immagini, talora ricor-
renti, scrutate e ammirate at-
traverso il mutare della luce e
delle stagioni, magari conta-
minate dal raffronto più o
meno conscio con analoghe
immagini di altri autori, egli
ha inesauribilmente alimen-
tato il suo repertorio mentale.
Ed esse sono, per così dire,
l’alfabeto costitutivo della sua
pittura. Ma non si deve cre-
dere che la fedeltà alla terra
natale sia, nel caso di Forna-

ra, un indice o un indizio di
provincialismo. Quantunque
si formi alla scuola di Belle
Arti di Santa Maria Maggiore
e si inserisca quindi in tutta
naturalezza nel solco della
tradizione valligiana, famosa,
da secoli, per le sue dinastie
di ritrattisti e di frescanti, egli
ha da subito modo di sinto-
nizzarsi con i centri vitali del-
la pi t tura europea grazie
dapprima all’insegnamento
del maestro Enrico Cavalli, di
formazione francese, e gra-
zie, di poi, a ripetuti soggiorni
a Lione, con puntate più rapi-
de a Parigi, in Belgio e in
Olanda. Millet è uno dei “fari
del suo paradiso artistico”.
Così pure Courbet. Ma già
nel suo giovanile realismo
traspaiono tratti modernisti e
una sostanziale indifferenza
per le tematiche sociali allora
in voga (sulla scia, in partico-
lare, delle concezioni esteti-
che di Tolstoj). Fornara si
ispira alla natura, alle stagio-
ni, soprattutto alla montagna
“appassionatamente” amata:
sua “culla” e suo “costante
oggetto di studio”. Era dun-
que ovvio che egli diventasse
un fanatico ammiratore (e
collaboratore) di Giovanni
Segantini, il poeta della mon-
tagna da cui deriva “la pen-
nellata lunga e a filamenti”(ri-
scontrabile, ad esempio, nel
quadro Le lavandaie) e sotto
l’influsso del quale aderisce
al divisionismo. Giustamente,
però, la Quinsac fa notare
che Fornara, nelle sue ope-
re, pensa più all’organizazio-
ne dello spazio che non alla
scomposizione del tono. Cer-
te analogie cromatiche lo av-
vicinano piuttosto alle avan-
guardie francesi, al decorati-
vismo dei Nabis se non, ad-
dirittura, agli artisti di Pont
Aven. Certo da Segantini mu-
tua alcuni accorgimenti tecni-
ci (come l’uso sapiente della
foglia d’oro e della polvere
d’argento al fine di rendere
vibranti e cangianti i colori),
ma del maestro non ha né la
visione panteistica né, di nor-
ma, l’attitudine al lavoro sul
campo, en plein air. Come
Millet, egli parte dal disegno
e, se il contatto diretto con
luoghi e ambienti gli fornisce
il destro per schizzi e abboz-
zi in cui riversare immediata-
mente le emozioni, il lavoro

di rielaborazione da cui na-
sceranno i suoi quadri av-
verrà successivamente,
nell’atélier, secondo il proce-
dimento che abbiamo de-
scritto all’inizio con le parole
del sodale Grubicy.

Ebbene, a quelle parole
sarà ora utile ritornare, per
analizzarle in maniera più
approfondita. E forse capire-
mo meglio anche la vera por-
tata del simbolismo fornaria-
no. Recenti studi della stessa
Quinsac, di Anna Maria Da-
migella e di altri ci consento-
no infatti di meglio orientarci
nell’ambito di un movimento
culturale come il simbolismo,
che, per la sua ambiguità di
fondo e diremmo per la sua
onnicomprensività, si è pre-
stato e tuttora si presta a
molti equivoci. Grubicy parla
dello sdoppiamento che pre-
siede all’operazione pittorica;
altrove fa r i fer imento al la
“suggestione”: siamo cioè
nell’ambito della “cerebrazio-
ne incosciente” di cui tratta
Paola Lombroso in un artico-
lo dell’8 ottobre 1893. La vi-
sione della bellezza e il desi-
derio di comunicarla agli altri
provocherebbe nel pittore
uno stato di eccitazione ner-
vosa in grado di ripor tarlo
mentalmente, al di là del luo-
go e del tempo in cui opera,
alla conflagrazione emotiva
di origine: solo che, per effet-
to di suggestione e per asso-
ciazione subliminale di im-
pressioni e di idee, le imma-
gini acquistano nel la sua
mente un’evidenza e una lu-
minosità di gran lunga supe-
riori a quelle delle cose reali.
Aff iorano par t icolar i che
ignorava di conoscere e il da-
to naturale si trasforma, ora,

in una pura scansione di li-
nee e di colori, in un’armo-
niosa distribuzione di ombre
e di luci. Così di un paesag-
gio o di un ambiente coglie
simbolicamente l’essenza,
attraverso un processo di
semplificazione in gran parte
inconscio, che ha il merito di
superare la dispersione e la
disorganicità del reale senza,
per questo, dissolverne la
complessità. Esso anzi ac-
quista in profondità (in verità)
quello che eventualmente
perde in superficie. L’opera
d’arte nasce dunque da una
fondamentale reductio ad
unum, che è pure compene-
trazione di immagini e di sen-
timenti (o idee). In certi casi
– si pensi a Splendori d’otto-
bre – le “qualità tattili della
materia” sembrano tradire al-
la sagacia evocativa del pen-
nello l’ultimo segreto delle
cose. Per cui aveva sostan-
zialmente ragione Goethe a
dire che “quando gli artisti
parlano della natura, sottin-
tendono sempre l’idea, sen-
za averne chiaramente co-
scienza” e che a colpire, nel-
l’opera d’arte, non è tanto la
natura (ester iore) quanto
l ’uomo (natura inter iore).
Qualcuno, sulla scorta di No-
valis, si è spinto oltre, fino a
parlare di “pensieri della na-
tura” (Naturgedanken).

Di qui è facile misurare
l’ingenuità del verismo, che,
almeno in un’ottica platonica,
si limiterebbe a riprodurre
una realtà già di per sé (brut-
ta) copia delle idee trascen-
denti ed eterne. “La natura –
scriveva proprio in quegli an-
ni il Doctor Mysticus Angelo
Conti – in sé e per sé non è
arte. […] Perché il reale sia

riprodotto artisticamente è
necessario che passi attra-
verso l’anima dell’artista”. A
rigore, quindi, non si dovreb-
be parlare, in questo caso, di
“riproduzione”, ma, se mai, di
produzione o, meglio ancora,
di creazione artistica. Quelle
di Fornara, in effetti, non so-
no opere fotografiche, non
sono nemmeno quadr i o
quadretti di genere venati o
permeati di epidermico senti-
mentalismo ed è proprio per
questo che trascendono
l’ambito locale. I dati locali,
topografici o etnografici, so-
no puntualmente trascesi e
usati come cifre di un discor-
so che ha per argomento la
condizione umana, magari
messa a confronto con la na-
tura, che non è mai un sem-
plice sfondo, bensì il vero ter-
mine di paragone, l’ineludibi-
le punto di r i fer imento, la
realtà con cui bisogna in ogni
caso fare i conti, misurarsi,
se non altro per trovarvi (o
per farne) uno specchio sen-
sibile della propria intimità.
Molti quadri di Fornara sono
(o si possono leggere) in
questo senso come fram-
menti di un prolungato di-
scorso amoroso: con il (suo)
mondo, con la natura, con se
stesso.

C’è, nella produzione di
Fornara, un periodo – quello
più propriamente divisionisti-
co – in cui, sedotto dalla pre-
potente personalità di Se-
gantini, egli indulge all’alle-
goria, e il frutto più persuasi-
vo di questa fase è senz’altro
L’Aquilone, un olio su tela in
cui una vecchietta, curva sot-
to il peso di una fascina di le-
gna, avanza a fatica in un
paesaggio quasi astratto,
sferzato dal vento di tramon-
tana, greve di nubi violacee
avvampate dal sole occiduo,
in un tramonto che tinge di
suggestivi riverberi mauve il
suolo innevato. Vengono su-
bito in mente Petrarca e Leo-
pardi: la “stanca vecchierella
pel legr ina” del la canzone
Nella stagion che ’l ciel rapi-
do inchina e il “vecchierello”
onusto di analogo fardello
del Canto notturno di un pa-
store errante nell’Asia. Ma ha
senz’altro ragione la Quinsac
quando dice che qui “l’allego-
ria non era necessaria”. E
ancor meno lo sarà in altre

opere dello stesso periodo
quali Alba, Da una leggenda
alpina, Allegoria dei monti. Il
fatto è che, come il divisioni-
smo è per il nostro pittore so-
prattutto una tecnica, così
anche l’epica segantiniana
dei monti dà i suoi frutti mi-
gliori quando non snaturi la
sua spontanea poesia della
natura gravandola di astruse
sovrastrutture intellettualisti-
che. Due esempi che attingo-
no in questo senso il sublime
sono, a parer nostro, Fonta-
nalba e Mattinata sulle Alpi,
dove la luce e i colori dell’al-
peggio si riflettono trasfigura-
ti nelle cangianti acque lacu-
stri di paesaggi di ampio re-
spiro, silenti e remoti, quasi a
fissare l’eternità dell’istante.

L’attitudine introspettiva, di
cui è prova la copiosa serie
di ritratti e autoritratti, induce
Fornara a un uso talora
espressionistico dei colori.
L’impasto cromatico, sensual-
mente fruito nella sua den-
si tà mater ica, r isponde a
un’ispirazione per così dire
musicale, che, spesso a sca-
pito di ogni pedissequa fe-
deltà al reale, tende a orga-
nizzare, con opportuni aggiu-
stamenti e volute semplifica-
zioni, i dati empirici in un in-
sieme studiato di  l inee e
chiazze di colore. I suoi pae-
saggi sono in genere vibranti
di luci e di emozioni: metafo-
re di stati d’animo. In effetti,
passando in rassegna le
opere fornariane qui riunite,
viene spontaneo riandare a
una celebre frase di Henri-
Frédéric Amiel: Un paysage
est un état de l’âme. Soprat-
tutto nell’ultima fase della
sua produzione, ormai lonta-
no dall’ufficialità rumorosa e
straniante delle pubbliche
esposizioni e dei dibattiti po-
lemici, nel raccolto esilio di
Prestinone, Fornara, final-
mente liberatosi anche della
“tirannia divisionista”, si con-
ferma il pittore di una realtà
domestica interpretata in
chiave intimistica e spesso
trasfigurata mediante un uso
quasi impressionistico del
colore. Anche per questo,
dunque, – come giustamente
scrive la curatrice – nel caso
dell’artista di Prestinone “l’i-
conografia è pressoché una
biografia criptata”.

Carlo Prosperi

Nella recensione del prof. Carlo Prosperi

La mostra acquese dedicata a Carlo Fornara
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Acqui Terme. Diciotto anni
a Vesime, Cascina Camurun,
un agriturismo-bad&breakfast
di diciotto camere, Renè Do-
rig e Orsola Forno, Svizzeri di
San Gallo, sono diventati ac-
quesi ed hanno fatto arrivare
una innovazione, per la città
termale e forse per la zona,
nel campo della casa a basso
consumo energetico. «Da cin-
que anni mi occupo di energia
alternativa, la casa che stia-
mo terminando di erigere ne
è un esempio avanzato». È
quanto sostenuto dal signor
Renè durante un nostro collo-
quio effettuato all’esterno del-
l’edificio in costruzione situato
nella Fasciana, al culmine
della collina con vista, come
da una terrazza panoramica,
su gran parte di Acqui Terme.

La villetta, chiavi in mano,
viene montata in 7/8 settima-
ne, dopo, naturalmente l’avve-
nuta costruzione del basa-
mento. «I duecento metri del
piano terra sono stati messi
giù in tre giorni, quindi si è
passati alla costruzione del
primo piano, di centocinquan-
ta metri quadrati», ha ricorda-
to Renè. L’opera viene ese-
guita da tecnici della ditta te-
desca Schworer Haus. L’a-
zienda costruisce i moduli
della casa nel suo stabilimen-
to in Germania. Ogni compo-
nente, con un tir, viene porta-
to sul luogo designato ed in
alcuni mesi la casa è pronta
al cento per cento per essere
abitata. Un metodo attraverso
il quale, come suggerisce
Renè, «c’è la certezza della
data di inizio e fine lavori, del
prezzo e della qualità in quan-
to la ditta realizza tutto».

Il concetto realizzativo della
casa ad alto confort con poco
dispendio di energia, comin-
cia dalle pareti esterne, di
spessore complessivo di una
trentina di centimetri. Le pare-
ti sono composte di due fac-

ciate con all’interno vari seg-
menti di materiale isolante.
Tutte hanno una protezione
antiscasso certificata. La co-
struzione del tetto si compone
di travi di legno nobilitato rico-
perto con tegole in terracotta
capaci di reggere sino a due
metri di neve. La porta d’in-
gresso, in legno pesante, è
realizzata con il sistema «a
battuta termica». Tutti i serra-
menti sono corredati di vetro
termoisolante triplo. Se l’invo-
lucro della casa è altamente
termoisolante (a tenuta di
vento grazie alle sinergie) e
termoacustico, l’interno offre
un equipaggiamento eccezio-
nale con riscaldamento con
«tecnica a calore utile a pel-
lets di legno» ed un sistema
aria pura/riscaldamento, rego-
lato individualmente per cia-
scun vano. «Con 500 euro ri-
scalderò la casa», ha precisa-
to Renè spiegando il fatto del-
la tecnica «recupero/guada-
gno di calore. La casa è dota-
ta di due cisterne che posso-
no contenere sino a 5 mila litri
di acqua ciascuna, recuperata
in caso di pioggia dal tetto.
Poi una doppia tubazione la
porta ai servizi domestici o
serve per innaffiare orto e
giardino. Al r iscaldamento
dell’acqua ci pensano i pan-
nelli solari, strutture che ser-
vono anche quale aiuto al ri-
scaldamento dell’ambiente.
Sintetizzando la casa Schwo-
rer è isolata acusticamente e
a livello termico. Il rumore ri-
mane escluso dalle pareti del-
l’abitazione, tanto in estate
quanto in inverno, gli spazi
abitativi rimangono temperati,
l’aerazione con funzione per il
recupero del calore, con il ri-
scaldamento diretto controlla-
to, formano un sistema inte-
grato per un notevole livello di
confort con il minimo possibi-
le di dispendio di energia.

C.R.

Acqui Terme. Il neo presi-
dente dell’Unione industriali
della provincia di Alessandria,
tra le sue prime azioni ufficiali,
ha presentato la 131ª Indagine
Congiunturale Trimestrale. L’e-
conomia alessandrina prose-
gue il trend di crescita annun-
ciato nel trimestre primaverile,
e prosegue l’attività piena di
vigore e di abilità, nel mare
tempestoso della politica ita-
liana. La confermano i risultati
della 131ª Indagine Congiun-
turale Trimestrale dell’Unione
Industriale della provincia di
Alessandria, che rileva le pre-
visioni di attività delle imprese
associate per il trimestre lu-
glio-settembre 2007.

Sono tutti positivi, anche se
in lieve flessione, i principali in-
dicatori economici, sia per l’oc-
cupazione che per la produ-
zione, che per gli ordini totali ed
export. Anche per i settori pro-
duttivi si rilevano buone pro-
spettive, in particolare per il
metalmeccanico, il gomma-pla-
stica, e l’alimentare (seppure
legato a fattori di stagionalità),
e anche per il chimico (che è
negativo solo sull’export). Mo-
stra difficoltà, invece, il com-
parto, vasto e variegato, delle
industrie varie, che comprende
grafiche e cartotecniche, tessile
e calzature, legno e materiali
da costruzione.

In dettaglio, è stabile l’indice
dell’occupazione a +11 (era
+11 lo scorso trimestre), e so-
no in calo i dati della produzio-
ne a +6 (era +27), degli ordini
totali a +9 (era +29) e degli or-
dini export a +2 (era +12). La
maggioranza degli intervistati (il
71%) prevede, come sempre,
invariata l’occupazione, e di-
minuisce ancora la previsione
di ricorso alla cassa integra-
zione, che è espressa dal 5%
degli imprenditori (era il 7% tre
mesi fa e il 13% un anno fa),
che si attesta a livelli modera-
ti.

Si segnala, tra i dati di rilie-
vo, la crescita del grado di uti-
lizzo degli impianti, al 77% del-
la capacità (era il 74%), che si
conferma ad alto livello. È ele-
vata, ma in calo, anche la pro-
pensione ad investire, che è
dichiarata dal 58% degli inter-
vistati (contro il 68% di tre me-
si fa). Prosegue il trend in cre-
scita del costo del denaro, che
si fissa al 5,89% rispetto al
5,70% del passato trimestre,
ed è in diminuzione il ritardo
negli incassi, dichiarato dal
38% degli intervistati (era il
44%). Per quanto riguarda il
costo delle materie prime e dei
semilavorati, il 59% degli im-
prenditori prevede che nel pros-
simo trimestre tale costo au-
menterà (era il 61% lo scorso
trimestre) e il 39% ritiene che
resterà stabile (era il 37%). È

sempre elevata la difficoltà di
reperimento della manodopera
specializzata, e l’indagine la ri-
scontra, in particolare, nelle
aree della produzione, della ri-
cerca, dell’area commerciale, e
in amministrazione-finanza.
“Per il terzo trimestre - com-

menta Bruno Lulani - l’indu-
stria alessandrina, pur tenendo
conto di un modesto rallenta-
mento rispetto alle precedenti
indagini, pone comunque in
evidenza un trend positivo ini-
ziato nello scorso trimestre che,
se confrontato con le rilevazio-
ni di 12 mesi fa, manifesta an-
cor più una chiara tendenza
positiva che speriamo si con-
solidi e trovi nei dati a consun-
tivo quanto i valori previsiona-
li stanno mettendo in luce.

Sottolineo, inoltre, che la no-
stra indagine raccoglie e mi-
sura il “sentiment”, cioè le
aspettative degli intervistati, e
quindi, salvo alcuni indicatori
e tra questi il costo del denaro,
non si tratta di valori a con-
suntivo, vale a dire che non so-
no dati che fanno statistica e
servono a misurare indicatori
economici ben precisi quali la
crescita del PIL, le quote di
esportazione, i valori della pro-
duzione, l’andamento dei prez-
zi e il tasso di occupazione e di
disoccupazione”.

C.R.

Acqui Terme. Ultimi giorni
per visitare La raccolta ar-
cheologica di Augusto Sco-
vazzi a Palazzo Robellini: l’e-
sposizione, aperta il 14 aprile
chiuderà domenica 29 luglio
(orari: ven. 9.30-12.30; sab. e
dom. 10-12; 17.30-19.30), an-
che se una versione “ridotta”,
con una selezione dei reperti,
riaprirà nel mese di agosto
presso la Biblioteca Civica di
Acqui Terme. In occasione del
termine di questa prima fase,
domenica 29 luglio alle ore 11
ed alle ore 18, è offerta al
pubblico la possibilità di effet-
tuare una visita guidata da
Gian Battista Garbarino, cura-
tore insieme ad Alberto Bac-
chetta della mostra. Nata dal-
la collaborazione tra il Comu-
ne di Acqui Terme - Assesso-
rato alla Cultura, la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici
del Piemonte e l’Istituto Inter-
nazionale di Studi Liguri - se-
zione Statiella, con il genero-
so sostegno delle sezioni ac-
quesi del Lions Club e del Ro-
tary Club - la mostra presenta
la raccolta di materiali archeo-
logici effettuata da Augusto
Scovazzi nel secondo dopo-
guerra. Si tratta di un consi-
stente nucleo di reperti, so-
prattutto di epoca imperiale,
rinvenuti, in larga parte, nella
periferia occidentale di Acqui

(nella zona tra viale Savona e
piazza Allende), nel corso dei
lavori di estrazione compiuti
in una locale cava d’argilla di
cui Scovazzi fu per alcuni an-
ni direttore. In epoca romana,
questo settore della città di
Aquae Statiellae era occupato
da una necropoli suburbana
che si sviluppava lungo il trac-
ciato delle via Aemilia Scauri.
Sovente i lavori di estrazione
dell’argilla intercettavano se-
polture a cremazione di età
romana, con corredi funerari
(vasi in ceramica, contenitori
in vetro ed elementi in metal-
lo) sistematicamente raccolti
da Augusto Scovazzi. Grazie
alla sensibilità e alla genero-
sità sua e della moglie, Mirel-
la Guasco, questi pezzi dopo
essere stati salvati dalla di-
struzione, sono stati per la
prima volta presentati al pub-
blico (in realtà sono stati
esposti solo quelli meglio con-
servati, altri sono in corso di
studio), dopo un lungo e ac-
curato lavoro di restauro. Gli
organizzatori e i curatori si
augurano che altri seguano
l’esempio ammirevole di Au-
gusto Scovazzi e di Mirella
Guasco, consegnando alla
pubblica fruizione ed alla co-
noscenza scientifica reperti
archeologici di cui siano even-
tualmente in possesso.

Acqui Terme. Nella serata
di venerdì 27 luglio, alle
21.15, la Corale Città di Acqui
Terme, terrà una prova-con-
certo nel Chiostro di S. Fran-
cesco, nell’ex caserma Cesa-
re Battisti.

Perché intitolare la serata
come prova-concerto? 

Perché al posto della prova
che solitamente viene esegui-
ta all’interno della sede con la
presenza dei soli coristi, que-
sta volta si è voluto provare
sul palco del chiostro coinvol-
gendo anche il pubblico che
potrà cosi apprezzare il reper-
torio della corale stessa che
viene di volta in volta “prova-
to” durante le serate dedicate
a questo scopo.

Si potrà così ascoltare la
Corale in un variegato reper-
torio che spazia dai canti dia-
lettali acquesi ai canti gospel,
dai brani di musica leggera ai
brani di ispirazione medieva-
le.

Si va così incontro a molti
appassionati che hanno sem-
pre rimproverato la corale di
cantare poco nella nostra città
e nel contempo di farci ascol-
tare da chi ancora non ci co-
nosce.

A basso consumo energetico

La casa del futuro
in regione Fasciana

Il commento del presidente Lulani

Economia alessandrina
prosegue la crescita

Ultimi giorni della mostra

La raccolta archeologica
di Augusto Scovazzi

Grazie al Leo 
e al Lions Club
per la generosità

Acqui Terme. Ci scrivono
l’assessore Giulia Gelati e gli
operatori del Servizio Socio
Assistenziale:

«Gli operatori del Servizio
Socio Assistenziale di Acqui
Terme e l’assessore Giulia
Gelati desiderano ringraziare,
attraverso le pagine de “L’An-
cora”, i soci del “Leo Club” e
del “Lions Club” per il genero-
so contributo elargito al servi-
zio socio-assistenziale, a se-
guito delle iniziative benefiche
di raccolta fondi avviate con
successo da queste associa-
zioni.

Con il denaro donatoci so-
no stati acquistati gli arredi
necessari per ultimare l’alle-
stimento del “laboratorio di
psico-motricità” (armadi, ta-
volini, sedie, scaffalature) e
materiale ludico-educativi
per il “laboratorio didattico”,
completato dall’arrivo di un
computer e di una stampan-
te, regalati dall’associazio-
ne.

In un ambiente accogliente
e adeguato i bimbi diversa-
mente abili, sotto la guida di
professionisti, possono svol-
gere attività finalizzate a svi-
luppare le loro capacità moto-
rie e cimentarsi in giochi ed
esercizi idonei a migliorare le
capacità psichiche e cogniti-
ve.

Siamo certi che, grazie alla
vostra sensibilità, la fattiva
collaborazione avviata con il
nostro servizio permetterà di
realizzare altre iniziative volte
a sostenere le fasce più disa-
giate della popolazione».

Acqui Terme. Un acquese
al 39º Festival Internazionale
di teatro alla Biennale di Ve-
nezia. Si tratta di Paolo Gior-
gio, nato proprio nella cittadi-
na termale nel 1977, 

Alla Biennale è presente
con il suo spettacolo “La bot-
tega del Caffè”, da Carlo Gol-
doni e Rainer Werner Fas-
sbinder.

Paolo Giorgio ha diretto nu-
merosi spettacoli, riscuotendo
meritato consenso. È diplo-
mato alla Scuola Civica d’arte
drammatica “Paolo Grassi” di
Milano, dove, da 4 anni, è do-
cente di “Elementi di regia”.
Svolge anche un’intensa atti-
vità pedagogica presso diver-
se strutture.

Regista acquese
alla Biennale

Prova concerto
della Corale
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Acqui Terme. A seguito del
rifacimento dell’impianto fo-
gnario, con scavi di notevoli
dimensioni, nel tratto di via M.
Ferraris compreso tra il civico
30 circa (negozio Acquifrutta)
e il civico 18 (Roggero, nego-
zio moquette), lo stesso tratto
di strada resterà chiuso al
traffico veicolare dalle 8 del
30 luglio alle 19 dell’8 agosto.

Il tratto interessato quindi si
riferisce ad una parte del nuo-
vo senso unico temporaneo
che dal civico 30 circa rag-
giunge via Amendola per cui
da via M. Ferraris per rag-
giungere via Amendola occor-
rerà transitare da via IV No-
vembre. Comunque la polizia
municipale resta a disposizio-
ne per qualsiasi chiarimento
ai numeri telefonici 0144 -
322288 oppure 0144 -
770270.

Nella fotografia il nuovo
cantiere “provvisor io” che
fiancheggia la ex Kaimano. Si
possono notare i basamenti
delle piante che sono state ta-
gliate per procedere ai lavori.

La nuova recinzione, che si
è resa necessaria per la mes-
sa in sicurezza del cantiere,
ha ristretto notevolmente la
sede viaria.

Acqui Terme. Gli interventi
per domare l’incendio sviluppa-
tosi verso le 11 di martedì 24 lu-
glio sull’area boschiva di Monte
Moro, sulle pendici di Acqui Ter-
me, verso Moirano, sono stati in-
genti. Anche due elicotteri, pro-
venienti da Torino, hanno colla-
borato a spegnere le fiamme
con acqua prelevata dalla Bor-
mida. Il rogo ha interessato un’a-
rea di due ettari circa. La zona
relativa all’incendio è un con-
centrato di sterpaglie, talmente
fitte che i vigili del fuoco hanno
avuto difficoltà a percorrerla.
Momenti di paura hanno avuto
gli abitanti delle case situate in
quella zona. Oltre ai vigili del
fuoco è intervenuta la guardia
forestale, i volontari anti incen-
dio e la protezione civile. Polizia
urbana e carabinieri hanno ef-
fettuato l’importante servizio di
bloccare le strade che portano
al Monte Moro per permettere ai
mezzi antincendio di raggiun-
gere l’area interessata dalla
fiamme. Oltre alla temperatura
e alla siccità un poco di re-
sponsabilità è anche da attri-
buire al fatto che certi nostri bo-
schi hanno una scarsa, o nulla
manutenzione e dunque è faci-
le creare condizioni ideali per fa-
vorire l’innesco del fuoco.

Acqui Terme. Pubblichia-
mo la quinta parte delle no-
vità librarie del mese di luglio
reperibili, gratuitamente, in
biblioteca civica di Acqui.
Acqui Terme - palazzi - ca-
sa della porta

Casa della Porta: secolo
15. arte e cucina d’autore,
s.n.]
Alessandria - storia - 1759-
1821

Civalieri, P., Memorie sto-
riche di Alessandria, Archivio
di stato di Alessandria;
Capitalismo - sec. 21

Sennett, R., La cultura del
nuovo capitalismo, Il Mulino;
Castelli - Piemonte

Nicolini, T., Chateaux Pie-
montais=Piedmont Ca-
stles=Burgen und schosser
in Piemomt, Lea;
Cleopatra [Regina d’Egit-
to]

Grant, M., Cleopatra: la più
celebre regina dell’antichità,
nella storia delle sue impre-
se e delle sue spregiudicate
passioni per Giulio Cesare e
Marc’Antonio,
Newton&Compton;
Educazione interculturale

Concentrazione e disper-
sione differenziale degli al-
lievi stranieri nelle scuole di
Torino: novembre 2006, s.n.];
Fotografia

Gilardi, A., Storia della fo-
tografia pornografica, Mon-
dadori;
Fumetti

Wood, R., Dago, Eura Edi-
toriale;
Interviste

Kapuscinski, R., Autori-
tratto di un reporter, Feltri-
nelli;
Italia - politica - 2001-2006

Rizzo, S., La casta, Riz-
zoli;
Medioevo - studi

Cassioli, M., Ai confini oc-
cidentali della Liguria: Castel

Vittorio dal medioevo alla re-
sistenza, Comune di Castel
Vittorio;
Monferrato

Castronovo, V., Monferrato:
i segni della modernità, Cas-
sa di Risparmio di Alessan-
dria; Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria;
Montaldeo - storia - sec.
16-18

Doria, G., Uomini e terre di
un borgo collinare dal 16 al
18 secolo, Giuffre;
Torino - arte barocca

Ballo, A., Turin baroque,
ACI.
LETTERATURA

Bernstein, M., A., I cospi-
ratori, Guanda; Bradley, M.,
I l giglio nero, Longanesi;
Brooks, T., Il druido supremo
di Shannara, Mondadori,
Brown, D., Terreno fatale,
Tea; Chandra, V., Giochi sa-
cri, Mondadori; Coscarelli,
K., L’eredità, Mondadori; Hay-
den, T., Figli di nessuno, Cor-
baccio; Ludlum, R., I guar-
diani dell’Apocalisse, Rizzo-
li; Nathan, M., L’ultimo Al-
chimista, Sonzogno; Pollack,
M., Il morto nel bunker, Bol-
lati Boringhieri; Puzo, M., La
famiglia, Sonzogno; Robson
L., Tokaido, Sperling;
Sherwood, F., Vindication,
Mondadori; Spencer, L.,
Un’estate per cambiare,
Sperling; Woodiwiss, K., E.,
Come cenere nel vento, Son-
zogno.
LIBRI PER RAGAZZI

Le più belle fiabe, Fratelli
Spada;

Mayroal, M., T., Il mio pri-
mo dizionario, Paoline.
CONSULTAZIONE
Italia - atlanti geografici

Touring, Club, Italia, Atlan-
te geografico Italia, Touring;
Moda - dizionario

O’Hara, G., Il dizionario
della moda, Zanichelli.

In piazza Maggiorino Ferraris

Viabilità variata
per lavori in corso

A Monte Moro prima di Moirano

Anche elicotteri
per domare le fiamme

Disponibili al prestito gratuito

Novità librarie
alla biblioteca civica

Acqui Terme. Giovanni Pe-
sce, calzolaio molto noto in
città (ha la sua bottega di ri-
parazione “Sole e talon a pre-
se bon” in via Mariscotti) ha

avuto i suoi 5 minuti di cele-
brità in tv partecipando nella
settimana scorsa al gioco
condotto su Rai1 da Fabrizio
Frizzi, i “Soliti ignoti”.

Alla trasmissione i “Soliti ignoti”

In tv da Frizzi
il calzolaio acquese
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Alice Bel Colle. Sera del
14 agosto, ore 21,15, grande
spettacolo con protagonista
un comico e attore tra i più
apprezzati. Il nome? Non po-
teva che essere Enrico Beru-
schi, che sarà voce recitante
nella rappresentazione «Vino,
Lirica e....», in programma ad
Alice Bel Colle, sul palcosce-
nico  della ormai celebre sede
di «Casa Bertalero». Con il
noto personaggio di cabaret,
cinema e tv, si esibiranno i
cameristi dell’Orchestra clas-
sica di Alessandria con Linda
Campanella (soprano), il te-
nore Park Sung Kyu, il barito-
no Matteo Peirone, Massimo
Barbierato (violino), Luciano
Girardengo (violoncello) e An-
drea Albertini Pianoforte). Il
programma prevede brani in-
neggianti al vino.

«Oggi, come nel mito anti-
co, esperti degustatori o solo
appassionati, rivolgono al vi-
no parole di grande impor-
tanza per la cultura di Bacco.
Il concerto ‘Vino, lirica e...’
vuole pertanto celebrare la

dionisiaca bevanda con un
racconto musicale; accanto
alla voce di Enrico Beruschi,
che leggerà e liberamente
interpreterà, poesie e brani
letterari dedicati al vino, mu-
sicisti e solisti eseguiranno
arie tra le più note», ha sot-
tolineato Gian Franca Barac-
ca Ricagno, organizzatrice e
coordinatrice della manife-
stazione.

Al termine dello spettacolo
è previsto un dopo teatro con
degustazione dei migliori vini
tipici alicesi e prodotti del set-
tore agroalimentare.

In programma anche una
mostra di maestri ceramisti di
Albisola. Rimane aperto, logi-
camente, lo spazio dedicato
all’esposizione di specialità
definito «Vino e non solo vi-
no», una vetrina di prelibatez-
ze  che fanno da interessante
cornice ai vini di ogni tipo pro-
dotti calla Vecchia cantina So-
ciale di Alice Bel Colle pre-
sentati al pubblico in apposite
vetrine.

C.R.

Melazzo. «Serata dedicata
alla ristrutturazione della chiesa
‘Annunziata’». Ci riferiamo al-
l’annuncio introduttivo di «Me-
lazzo in musica», il titolo da so-
lo  indica il tema di un appunta-
mento, in programma alle 21,30
di sabato 28 luglio, da segnare
tra quelli di maggiore interes-
se. Il palcoscenico dell’evento,
organizzato dalla Pro-Loco, dal
Comune e dalla Locanda degli
Amici (un tempietto del man-
giar bene) sarà collocato sul-
l’area del campo sportivo. Si
tratta di un ritorno, musical-
mente parlando, di Lino Zuc-
chetta nella sua Melazzo.

Lo spettacolo musicale sarà
condotto da Sonia De Castelli,
presentatrice e cantante di Te-
lecupole. Quindi entrerà in sce-
na Zucchetta con una decina
di brani del suo repertorio che
veramente si può definire «va-
sto» in quanto comprende un
centinaio di brani, solo per quan-
to riguarda  sue composizioni.
Una è intitolata «Caliogna» in
omaggio alla bella vallata di Me-
lazzo, dove era consuetudine, di

domenica, assistere, diverten-
dosi, alla partita di pallone ela-
stico. A seguire, è prevista l’e-
sibizione di Olinda Didea, una
interprete magistrale e con gran-
de capacità espressiva, che
convince, brava al punto di ave-
re vinto, lo scorso anno, ad Al-
benga, il primo premio nella se-
zione solisti, del Festival San
Giorgio della canzone dialetta-
le ligure. Didea aveva interpre-
tato un brano scritto e musica-
to da Lino Zucchetta. Da non di-
menticare la presenza  dello
showman e cantante Elmo Baz-
zano, una grande attrazione del-
la serata. Ed ancora si esibirà la
cantante rivelazione Chiara Pi-
ras.

Durante lo spettacolo, su un
maxischermo saranno proietta-
te immagini di Melazzo e del
suo territorio, riprese da Loren-
zo Zucchetta (figlio d’arte, ma
nell’uso della telecamera) e Raf-
faele Marchese, un professio-
nista del settore. Ugo Maritano
di Torino curerà la sezione au-
dio e luci della serata.

C.R.

Alice Bel Colle. Si dice che
musica e vino riservano notevoli
soddisfazioni e appagamento
per chi li sa apprezzare. A que-
sto punto risulta evidente l’ac-
costamento tra il concorso Ita-
lian festival international music
competition 2007 e Casa Ber-
talero, storica cantina oggi di-
ventata scrigno per iniziative
d’arte, che a fine luglio acco-
glie, a livello internazionale,
grandi promesse e artisti con-
clamati della musica classica e
jazz. La serata conclusiva del-
l’avvenimento, con concerto e
cerimonia di premiazione, è in
programma per le 21,15 di do-
menica 29 luglio. L’iniziativa, or-
ganizzata dall’Associazione cul-
turale «Alice: un salotto in colli-
na», sodalizio presieduto da
Gian Franca Baracca Ricagno,
con la collaborazione dell’Ente
concerti «Castello di Belveglio»,
di cui è responsabile Marlaena
Kessick. Senza dimenticare
l’apporto fornito dalla Vecchia
Cantina sociale di Alice Bel Col-
le e Sessame, azienda leader
nel settore dei vini di qualità,
che continua a collaborare nel-
la realizzazione di iniziative che
danno lustro al paese e al terri-
torio.

La «Vecchia», mettendo a di-
sposizione casa Bertalero, e
quindi con la sponsorizzazione
dell’evento annuale, si pone al
top tra i realizzatori di chi pro-
muove musica, arte e vino, un
tris che rappresenta un’occa-
sione di incremento culturale,
ma allo stesso tempo è mo-
mento pubblicitario vitivinicolo

e del territorio. Con la propa-
ganda del territorio, infatti, si di-
vulga anche il prodotto che ca-
ratterizza il Comune e la sua
economia: il vino di qualità. Il
programma  concertistico della
serata, presentata da Meo Ca-
vallero,  si divide in due parti.
Nella prima è prevista una ese-
cuzione  dei primi premi assoluti
con l’Orchestra classica di Ales-
sandria, diretta dalla professo-
ressa Kessick. Per la seconda
parte è in programma un con-
certo di arie d’opera con sopra-
no Eva Zampieron; tenore Park
Sung Klu, direttore d’orchestra
M.Di Bella.

Le prove del concorso erano
iniziate verso le 11 di venerdì 27
luglio   con esami relativi a com-
posizione di brani musicali, poe-
sia e, nel pomeriggio, pianofor-
te categoria A/B. Sono quindi
continuate sabato, quindi do-
menica per le prove con piani-
sta. La giuria è presieduta da
Marcello Abbado, pianista e
compositore di fama interna-
zionale, per 24 anni direttore
del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano, ha tenuto cen-
tinaia di recital e di concerti con
orchestre sinfoniche in ogni par-
te del mondo. Fanno parte del-
la giuria Roberta Alessandrini,
Giuseppe Elos, Fred Ferrari,
Luigi Giachino, Marlaena Kes-
sick, Emiko Kubota, Sebastiana
Roggero ed Elvio Stringa.Viene
considerato vincitore del primo
premio assoluto l’esecutore di
ciascuna categoria che rag-
giunge il punteggio di 100/100.

C.R.

Castel Rocchero. Si è svol-
ta a Castel Rocchero dal 20 al
22 luglio la 1ª rassegna enoga-
stronomica organizzata dalla
Pro Loco e dal Comune con de-
gustazione di vini e prodotti lo-
cali. L’interno dei locali della ex
Coop. Sociale e l’area verde
che li circonda, hanno fatto da
sfondo ad una tre giorni  non-
stop di festa con grande af-
fluenza di pubblico. Si è iniziato
venerdì 20 con una cena a ba-
se di pesce, mentre quella di
sabato 21 è stata invece una
cena tipica alla piemontese con
i vari puvròn an bagna càuda,
tajarén e faseu, ecc.

Domenica  22 è stata gior-
nata piena, ricca di proposte in-
teressanti. Pranzo del mezzo-
giorno con menù a base di piat-
ti tipici locali e a seguire musica
dal vivo. Alle 18 è stato presen-
tato in anteprima assoluta: “In
cabarèt ed feruòje”. Spettacolo,
in dialetto del territorio, creato e
organizzato dal poeta Paolo De
Silvestri in arte “el quintulè”.
Poesie e canzoni dell’artista
hanno accompagnato proverbi,
indovinelli e musiche della tra-
dizione popolare piemontese.

Alla lettura dei testi dialettali
hanno dato il loro contributo
PierGianni Marengo, Matteo
Menotti e Beppe Bolla mentre le

due ultime poesie sono state
recitate mano per mano dall’in-
terprete più anziano Carlo Pra-
to, 75 anni e dal più giovane
Mattìa Ferraris, 8 anni. Si è vo-
luto in questo modo sottolinea-
re la continuità della tradizione
del dialetto con il simbolico “pas-
saggio di consegne” dal passa-
to al futuro.

Dal passato sono riemersi i
vecchi proverbi riproposti con
l’intervento di Anna Prato e Pal-
ma Foglino. L’Armónic ed Enzi-
no Satragni  ha riportato poi,
con el só sunòde, a balli e mu-
siche  di una volta. Gino Piana,
nelle vesti di contadino d’epoca,
ha regalato momenti spassosi
con i suoi indovinelli.

Per ultimo il gran finale con il
Coro dei Cantùr ed Sant An-
drea. Si tratta di un gruppo di
amici del paese che, sotto la di-
rezione di Marcello Careddu,
accompagna le funzioni religio-
se e che oggi si è presentato in
veste inedita interpretando le
canzoni del “Quintulè”. Quattro
i pezzi eseguiti con grande suc-
cesso: “Pueta”, “Katmandù”,
“Neucc ed San Lurèns” e “Trìfule
e vén”. Sintetico il commento fi-
nale dell’Autore: “El prim spetò-
cul fò per la gènt e con la gènt
’d la nóstra tèra per nènt smen-
tiè el nóster rèis!”.

A Castel Rocchero

Enogastronomia
e serata in dialetto

Ad Alice Bel Colle
si ride con Beruschi

Melazzo in musica
con Lino Zucchetta

Italian Festival
serata conclusiva

RIVALTA BORMIDA

Fiera di San Domenico

PRO LOCO

ORTI APERTI
Ore 9.00 - Visita guidata alle aziende orticole rivaltesi

Punti ristoro a cura dei produttori
Escursione panoramica con calesse

ore 12.00 - Piazza Vittorio Veneto Raduno trattori d’epoca

Ore 15.00 - Prove di aratura e trebbiatura in campo

Ore 17.30 - Giochi di strada per bambini

Ore 18.30 - Sbandieratori e musici di Serravalle d’Asti per le vie del paese

Ore 20.00 - 1ª EDIZIONE DELLA

SAGRA DELLO ZUCCHINO
Specialità: ravioli di zucchini con fonduta

Ore 21.00 - Piazza Marconi
Serata danzante con orchestra spettacolo RICKY SHOW

LUNA PARK E BANCARELLE

Ore 20.00

29a Rosticciata
Le carni pregiate dei nostri cortili

arrostite sulla griglia più lunga del Monferrato

Ore 21.00 - Piazza Marconi
Serata danzante con ROBERTA E IVAN

DOMENICA 5 AGOSTO

SABATO 28 LUGLIO

COMUNE
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Castelletto d’Erro. Ci scri-
ve Roberto Prato Guffanti: «Ci
siamo molte volte indignati
nel vedere orribili costruzioni
che hanno saccheggiato la
bellezza delle nostre coste
oppure nel vedere la costru-
zione di palazzi a ridosso del-
la Valle dei Templi ad Agri-
gento oppure ancora la co-
struzione di assurde moder-
nità nel bel mezzo di un pae-
sino ad impronta tipicamente
medioevale. [...]

Assistiamo a grosse spe-
culazioni immobiliari com-
messe ai danni del patrimo-
nio naturale con il sonnac-
chioso consenso delle pub-
bliche amministrazioni (nel
migliore dei casi). Ma gli
scempi paesaggistici avven-
gono anche nelle zone po-
vere come le nostre dove
nessuna televisione e nes-
sun giornalista turberà mai i
sonni di quegli uomini che
pur con piccole opere e for-
s’anche senza fini speculati-
vi r iescono ugualmente a
produrre grossi danni al pae-
saggio. Scendendo da Ca-
stelletto d’Erro verso Monte-
chiaro, poco dopo il cimitero
e quasi di fronte alla chie-
setta di Sant’Anna sulla si-
nistra, si gode uno dei pa-
norami più belli della nostra
zona, la valle dell’Erro. For-
se sarà perché guardando
quella valle respiro un po’
della mia gioventù, forse sarà
perché quella visione mi fa
sentire libero, fatto sta che
quel panorama mi emozio-
na, mi rende felice e parte-
cipe di quella bellezza.

Chi come me ama queste

zone e questi panorami si
affretti, da questa posizione,
a buttare lo sguardo nella
valle perché tra poco il pa-
norama attuale non esisterà
più. Il fatto che un privato
ami dotarsi di una bella ca-
sa dalla quale si possa go-
dere di una vista mozzafia-
to è del tutto lecito, il fatto
che il pubblico amministra-
tore glielo conceda un po’
meno. Quello non è un pez-
zo di terra qualunque, il ter-
reno avrà un suo proprieta-
rio ma quel panorama è di
tutti, appartiene a tutti!

[...]Qual è la logica di que-
sta concessione?

Perché un terreno da agri-
colo/boschivo diventa edifi-
cabile? Per esigenze di in-
sediamenti civili? Non mi
sembra il caso di Castellet-
to d’Erro! Non mi sembra che
il paese scoppi demografi-
camente. Ma ammesso que-
sto ci sono i terreni che dan-
no verso la valle Bormida
che possono essere altret-
tanto edificabili se questa
esigenza esistesse davvero!

Con lo stesso criterio su
quella strada dovranno es-
sere dati permessi a tutti co-
loro che ne faranno richie-
sta! E il panorama? Oppure
questa è stata una sola con-
cessione di favore; data l’il-
logicità sembrerebbe di sì.

Ma allora il sig. Sindaco o
chi per esso ne dovrebbe ri-
spondere! Quale Consiglio
ha partorito un simile per-
messo senza peraltro che
l’opera in costruzione goda
dell’alibi del “socialmente uti-
le”? C’è qualcuno alla Re-
gione o alla Provincia che si
occupi di tutela del paesag-
gio? I cittadini di Castelletto
tacciono? Il Sindaco di Ca-
stelletto dovrebbe risponde-
re di un illecito per aver con-
cesso il permesso per una
costruzione che deturpa il
paesaggio e dovrebbe esse-
re da tutti noi accusato di
furto per averci derubato di
emozioni e sensazioni stu-
pende! [...]Non so se questa
concessione è stata firmata
dall’attuale Sindaco o dal
precedente e non so di che
colore politico siano i con-
cedenti e quindi la mia pro-
testa rimane solo una voce
contro la stupidità umana
che, come tutti sanno, veste
i colori dell’arcobaleno».

Acqui Terme. Ad Ovrano,
venerdì 27, sabato 28 e do-
menica 29 luglio, è grande
festa per la ricorrenza di San
Lasè, i Santi Nazario e Celso
patroni della bella frazione
collinare di Acqui Terme. L’e-
vento viene annunciato dalla
Pro-Loco di Ovrano con un
programma che prevede mo-
mento religiosi e appunta-
menti dedicati al divertimen-
to, spettacolo ed alla migliore
enogastronomia. Si tratta an-
che di festeggiare il decimo
anno della «Sagra delle fo-
caccine», una specialità pro-
posta dai cuochi ovranesi.
Sono cotte nel forno a legna
e farcite con pancetta, sala-
me o gorgonzola

Le iniziative della festa di
«San Lasè» sono organizza-
te e coordinate dalla Pro-Lo-
co, associazione presieduta
da Claudio Barisone, che ba-
sa la sua efficienza e con-
senso di pubblico grazie ai
soci-collaboratori, persone di
grande efficienza, competen-
za e passione per la continua
rivalutazione dell’associazio-
ne e della frazione.

La par te rel igiosa com-
prende la messa celebrato,
al le 11.30, dal parroco di
Lussito, don Ugo Amerio,
nella chiesetta romanica inti-
tolata ai SS. Nazario e Celso.
Al termine della funzione reli-
giosa si ripeterà un avveni-
mento antico, quasi un rito
bene augurale.

Ci riferiamo all’«asta delle
pere», iniziativa che da tem-
po immemorabile viene effet-
tuata sulla spazio di fronte
alla chiesa. Non si potrebbe
immaginare «San Lasè», ini-
ziativa tramandata di padre
in figlio, senza l’«incanto»
delle pere. Il ricavato viene
devoluto alle necessità relati-
ve alle spese generali per il
mantenimento della chieset-
ta. All’asta vanno pere rac-
colte su un albero situato
nelle vicinanze del luogo sa-
cro, che raggiungono l’ottimo
grado di maturazione proprio
nel periodo della festa patro-
nale. Il raccolto viene inserito
in una cesta di vimini, quindi
«battuto» all’asta ed asse-
gnato a chi offre di più. Al
termine, tutti a tavola nella
bella sede della Pro-Loco
Ovrano, con la presenza di
autorità civili e religiose. Lo-
gicamente, la parte laica dei

festeggiamenti comprende
una tre giorni con «focaccine
a go-go», ma anche musica,
spettacoli, vari enogastrono-
mia.

La Pro-Loco di Ovrano, nel
tempo si è conquistata un
notevole spazio nell’ambito
delle associazioni promoturi-
stiche dell’acquese. Organiz-
za manifestazioni di vario in-
teresse, ma, particolarmente,
è apprezzata per le famose
ed affollate serate gastrono-
miche effettuate nella bellis-
sima ed attrezzata sede
comprensiva di salone, bar
cucina moderna con grande
forno a legna, servizi, im-
pianti spor tivi e un ampio
spazio panoramico con vista
su Acqui Terme. Cene che si
basano sulla r iscoper ta e
sulla promozione di ricette
della buona cucina locale e
dell’acquese. Uno di questi
appuntamenti della buona ta-
vola è previsto in occasione
della «Cena di mezz’ago-
sto», in programma martedì
14 agosto.

Una posizione, quella di
Ovrano, incantevole. La fra-
zione è situata a 450 metri
circa di altitudine e gode di
un clima eccezionale. La cul-
tura principale è il vino, Ovra-
no infatti è contornata da vi-
gneti che producono vini doc
e docg. La chiesetta romani-
ca dei SS. Nazario e Celso,
sede dei momenti di religio-
sità degli ovranesi, è l’emble-
ma della frazione. L’antichità
di Ovrano è documentata in
un documento del 991, più di
mille anni fa.

C.R.

A Carpeneto si è appena con-
cluso il GREST, un piacevole
appuntamento estivo per i nostri
ragazzi, la cui fascia di età è
compresa fra la prima elemen-
tare e la terza media.

Il “rendez vous” annuale, che
dura quindici giorni e s’ispira
nelle sue linee guida alle tradi-
zionali attività degli oratori mi-
lanesi, è caratterizzato da un
tema conduttore intorno al qua-
le si snoda tutta una serie di
eventi collegati che sviluppano
la fantasia dei giovani protago-
nisti in modo simpatico e coin-
volgente.

Giunto quest’anno alla sua
terza edizione – peraltro riusci-
tissima – il raduno (il cui nome
di fantasia deriva dalla contra-
zione delle parole “GRuppo Ra-
gazzi ESTivo”) vuol essere as-
sai più che un modo intelligen-
te di contrastare la forzata
(quanto per certi aspetti gradita!)
inoperosità del periodo vacan-
ziero.

Esso ha piuttosto lo scopo di
incidere sulla crescita morale
delle venienti generazioni, fa-
vorendo l’integrazione fra loro
dei singoli componenti del grup-
po coinvolgendoli con attività di
tipo espressivo, manuale, di pu-
ro divertimento, recitativo, mu-
sicale, e perché no, danzante.

Accomunare bambini e ra-
gazzi stimola i primi a mettere in
campo tutte le loro potenzialità
in un clima di sana competizio-
ne, mentre induce i secondi ad
acuire il senso di responsabilità
che deriva dall’essere “più gran-
di” e di cui dovranno saper fare
un saggio uso nella vita socia-
le se non vorranno lasciarsi
prendere al laccio delle subdo-
le tentazioni.

Significativa in questo conte-
sto è la presenza costante del-
le istituzioni, che hanno affian-
cato gli animatori nel delicato
compito di amalgamare un grup-
po numeroso e molto eteroge-
neo vuoi per l’età dei parteci-
panti, vuoi per le differenti si-
tuazioni familiari di provenienza,
vuoi ancora per le inclinazioni
caratteriali di ciascuno che, in-
sieme con gli altri, deve trovare
necessariamente un punto di
equilibrio.

In tal senso è possibile affer-

mare senza timore di essere
smentiti che l’abilità degli ani-
matori ha fatto sì che l’espe-
rienza risultasse positiva per
tutti.

Da un punto di vista spiritua-
le bambini e ragazzi hanno po-
tuto contare – durante gli spazi
destinati alla meditazione e al-
la indagine introspettiva indivi-
duale – sul generoso interven-
to del diacono Enrico Visconti, il
quale ha sostituito da questa
edizione colui che introdusse
l’evento del GREST a benefi-
cio della comunità durante gli
anni del suo mandato pastora-
le in terra carpenetese: don Pao-
lino Siri.

Dal canto suo l’Amministra-
zione Comunale, incoraggiata
dalla buona adesione delle fa-
miglie, ha inteso confermare la
sua sensibilità verso le temati-
che giovanili mettendo a dispo-
sizione degli organizzatori, oltre
ad un contributo economico di
circa euro 2.000,00, anche una
struttura idonea per lo svolgi-
mento delle attività corali: l’a-
rea verde attrezzata circostan-
te l’edificio scolastico “Silvio Pel-
lico”.

Ha inoltre assicurato la pre-
senza del Sindaco Massimilia-
no Olivieri e dell’Assessore Ma-
ria Rosa Bezzi, che hanno se-
guito personalmente il susse-
guirsi degli eventi, conferendo in
tal modo al GREST quella spe-
ciale sicurezza in grado di tran-
quillizzare i genitori, e soste-
nendo in parte le spese per il
trasferimento della gioiosa co-
mitiva sino al parco dei diverti-
menti di Gardaland.

L’edizione che ci siamo ap-
pena lasciati alle spalle, così
come le precedenti, grazie al-
l’apprezzamento dimostrato dal-
le famiglie dei partecipanti te-
stimoniano il valore pedagogico
e sociale di questo tipo di in-
contri, che non può e non deve
passare inosservato.

Un sentito grazie agli anima-
tori, al Panificio Caneva ed a
tutti coloro i quali si sono prodi-
gati con generosità e slancio
per allietare le giornate dei no-
stri ragazzi e arrivederci al pros-
simo anno con rinnovato spirito
e nuove proposte di socializza-
zione.

Il Grest a Carpeneto
tradizione da conservare

Ad Ovrano è festa
per San Lasè

Quella costruzione
a Castelletto d’Erro

La prima edizione del centro estivo “E..state insieme!” di Moi-
rano è nel pieno della sua attività. L’iniziativa, che vede prota-
gonisti un nutrito numero di bambini, prosegue tra compiti e di-
vertimento, senza dimenticare momenti di crescita umana e
cristiana. Un grandissimo saluto da parte dei bambini e degli
animatori.

Cavatore. Due gli appuntamenti, a Cavatore, di interesse turi-
stico da sottolineare per la loro ormai conclamata valenza in fat-
to di spettacoli ed enogastronomia. Il primo, come si dice, «è die-
tro l’angolo». Ci riferiamo alla festa «Fate, gnomi e folletti» in pro-
gramma sabato 28 luglio con una cena preparata dalla Pro-Lo-
co Cavatore, con inizio alle 20, ma sono previsti spettacoli vari,
teatro dei burattini con il folletto Smog, musica, ballo e mercati-
no. Ormai l’incontro, a Cavatore, con i folletti e gli gnomi fa parte
di una formula che già ebbe successo nelle prime due edizioni.
Un consenso di pubblico che la Pro-Loco pensa di replicare.

Per Cavatore la Pro-Loco ha pensato anche all’organizzazio-
ne della Festa patronale di San Lorenzo. Il programma prevede,
venerdì 10 agosto, alle 20, cena in piazza e danze con l’orche-
stra Paolo Tarantino. Sabato 11 agosto, alle 16, gara di bocce al-
la baraonda. Quindi, alle 20, raviolata non stop e piano bar con
Daniela Venturelli. Il programma prosegue domenica 12 agosto,
alle 17, con una gara di pallapugno tra vecchie glorie e «meren-
da sinoira». Siamo al ferragosto ed ecco in scena, meglio sul ta-
volo, una cena «tutto pesce» e piano bar con Rocco Pepe. Gio-
vedì 16 agosto, serata benefica per la raccolta fondi per il recu-
pero della chiesa di san Rocco. Quindi, tutti alla cena predispo-
sta dalla Pro-Loco e serata dedicata alle fisarmoniche.

C.R.

Fate, gnomi e folletti a Cavatore

Acqui Terme. In via Nizza, al numero civico 227, per l’esat-
tezza di fronte alla stazione di servizio Agip, c’è «Il Capriccio».

Un bar, paninoteca e tavola calda che domenica 22 luglio ha
celebrato la continuazione dell’attività con una nuova gestione.

Un locale spazioso, ottimamente arredato, adatto anche per
momenti di aggregazione, di incontri tra amici, non solo per fa-
re proverbiali «quattro chiacchiere», ma anche per degustare i
prodotti proposti da «Il Capriccio».

Parlando con i nuovi titolari, risulta chiara la politica com-
merciale del locale: caffé espresso, aperitivi, liquori di ogni
marca nazionale ed estera, birra e bibite varie, vini di eti-
chette locali e non.

Al primo impatto per chi entra nel bar-paninoteca di via
Nizza si nota la cordialità dei nuovi gestori, l’atmosfera di
amicizia che si respira appena varcata la porta d’ingresso.
Paninoteca, che significa anche tavola fredda con in as-
sortimenti di prodotti alimentari vari di qualità per una co-
lazione, uno spuntino.

“Il capriccio” bar in via Nizza

In corso di svolgimento a Moirano

Centro estivo
“E...state insieme!”
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Piccoli comuni,
meno burocrazia
e più risorse

URP
Ufficio Relazioni con il Pubblico

TORINO
Piazza Castello 161
urp@regione.piemonte.it
tel. 011.4324 903 / 904 / 905
fax 011.4323683

SEDI DECENTRATE
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,
Novara, Verbania, Vercelli.

laRegi neinforma

Il Piemonte ha finalmente una legge su misura per i piccoli comuni. La 
Regione potrà così aiutarli a garantire i servizi primari ai cittadini e a 
operare investimenti per la manutenzione e la realizzazione delle opere 
pubbliche di maggior necessità, che spesso non è possibile attuare 
per le scarse risorse disponibili nei bilanci comunali. 
Il Consiglio regionale il 29 giugno scorso ha infatti approvato 
all’unanimità la legge che stabilisce “Misure di sostegno a favore dei 
piccoli comuni del Piemonte”, un provvedimento che assicurerà risorse 
finanziarie soprattutto ai centri con popolazione pari o inferiore ai 
1.000 abitanti (in casi di particolare emergenza anche a quelli più 
grandi ma sotto i 5.000 residenti) nei quali sono più acute le difficoltà 
finanziarie.

Approvata la legge di sostegno ai piccoli centri del Piemonte
Semplificazioni e fondi per garantire servizi primari
e strutture pubbliche

FINALITÀ
PERSEGUIRE lo sviluppo sociale, civi-
le ed economico dei territori situati nei 
piccoli comuni contrastando lo spo-
polamento attraverso la promozione e 
il sostegno delle attività economiche, 
sociali, ambientali e culturali; la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio na-
turale, rurale e storico-culturale favo-
rendo interventi in favore dei cittadini
residenti e delle attività economiche, 
con particolare riferimento al sistema 
dei servizi territoriali. La legge inten-
de inoltre favorire la riorganizzazio-
ne dei servizi a livello sovracomunale 
attraverso centri polifunzionali e pro-
cessi associativi, il mantenimento del-
le piccole scuole, la possibilità di isti-
tuire attività commerciali sul modello 
dell’emporio e dove, in convenzione
con soggetti pubblici o privati, si pos-
sano fornire anche altri servizi di pub-
blico interesse.

FONDI STANZIATI
9 MILIONI di euro per il triennio 2007-
2009

CONTRIBUTI
SARANNO assegnati per situazioni di
accertata e grave difficoltà e potranno
coprire anche l’intero costo dei proget-
ti. L’entità del contributo è determina-
ta ogni anno dalla Giunta regionale in

relazione al numero dei comuni inseriti
nelle graduatorie e alle risorse disponi-
bili nel bilancio regionale ed è propor-
zionale alla situazione di disagio.
Nel caso in cui sia richiesta una quota
di cofinanziamento da parte dell’am-
ministrazione locale, la cifra massima
a carico dei comuni non potrà supera-
re il 10% dell’importo complessivo del-
l’intervento (solitamente la quota parte
comunale era almeno del 30-50%).

AGEVOLAZIONI
INCENTIVI finanziari e tributari, pre-
mi di insediamento a favore di chi tra-
sferisce la propria stabile residenza o 
l’attività economica da un comune 
non montano o collinare ad un comu-
ne montano o collinare in situazione 
di marginalità con popolazione infe-
riore ai 1.000 abitanti, con l’impegno a 
non modifi carla per un decennio.

SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
I COMUNI potranno rendicontare 
l’impiego dei contributi regionali otte-
nuti, entro i 20mila euro, presentando 
solo una relazione che attesti le spese 
sostenute (questa procedura è estesa a 
tutti i comuni che non superano i 5mi-
la abitanti).

Link per scaricare la legge
http://www.regione.piemonte.it/montagna/

LA LEGGE IN SINTESI

I COMUNI
In Piemonte ci sono 1.206 comuni, 1.078

(90%) hanno meno di 5.000 abitanti, 609 (55%)
dei quali non raggiungono i 1.000 residenti. Il 30% dei

4.300.000 piemontesi risiede in comuni sotto i 5mila abitanti

Mercedes Bresso
PRESIDENTE REGIONE PIEMONTE
«L’obiettivo è migliorare l’efficienza del sistema politico-amministrativo
senza penalizzare i servizi primari ai residenti dei piccoli centri, che rap-
presentano così tanta parte del nostro Piemonte: chi abita o intende abita-
re a 700 metri di quota non deve essere discriminato rispetto a chi vive in
pianura. La legge concede incentivi a coloro che scelgono di risiedere nei
paesi montani o collinari e la possibilità per le amministrazioni di stipulare

accordi con i soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità come le poste e le scuole.»

Sergio Deorsola
ASSESSORE DECENTRAMENTO E RAPPORTI
CON GLI ENTI LOCALI
«Portando avanti la scommessa di rendere la Regione più amica degli 
enti locali e applicando il principio di sussidiarietà, la legge è il frutto di 
un lungo lavoro di condivisione con gli amministratori locali e con le di-
verse forze politiche: lo dimostra il fatto che in Consiglio regionale è sta-
ta approvata all’unanimità.» 

Bruna Sibille
ASSESSORE ALLA MONTAGNA, OPERE PUBBLICHE
E DIFESA DEL SUOLO
«Ci sono tante realtà in Piemonte che hanno bisogno di risposte diverse, i pic-
coli comuni di montagna e di collina ne sono un esempio. È per questo che la
legge concede incentivi a chi trasferisce per almeno dieci anni la propria abi-
tazione o l’attività economica in un comune montano o collinare in situazio-
ne di marginalità. È una legge concreta e molto attesa che dà indicazioni pre-

cise e direttive chiare per ridare slancio allo sviluppo e alla residenzialità nei piccoli comuni.»

LE DICHIARAZIONI

Luglio - 2007 a cura dell’Ufficio Stampa della Giunta Regionale del Piemonte
Sito Internet Ufficiale Regione Piemonte: http://www.regione.piemonte.it
Per comunicazioni e messaggi: ufficiostampa.giuntaregionale@regione.piemonte.it
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s ervizi
A L C I T T A D I N O

SOSTEGNO AL REDDITO 2007,
LA REGIONE STANZIA OLTRE
10 MILIONI DI EURO
Dieci milioni e 500mila euro: è questa la somma che,
per il 2007, la Regione Piemonte mette a disposizione
delle lavoratrici e dei lavoratori piemontesi disoccupati
o a rischio di disoccupazione, a causa delle situazioni
di crisi economica locale.
Il sussidio regionale è destinato ad integrare il reddito
di tutti quei lavoratori dipendenti che, a seguito dell’in-
terruzione temporanea o definitiva del lavoro, vengano
a trovarsi sotto la soglia di reddito dei 13.000 euro
annui, accertati secondo i canoni ISEE.
Alle risorse stanziate “ad hoc” per il 2007 va ad aggiun-
gersi anche poco più di 1 milione di euro proveniente
dall’importo non speso del precedente avviso, portando
così a complessivi 11 milioni 539mila e 500 euro i
contributi disponibili.
Ad erogare il sussidio, per conto della Regione, provve-
derà l’Agenzia Piemonte Lavoro.
“Si tratta di un impegno della Regione finanziariamente
rilevante – ha puntualizzato l’Assessore regionale al
Welfare e Lavoro, Teresa Angela Migliasso – a fronte di
un bisogno reale e concreto di sostegno al reddito da
parte di lavoratrici e lavoratori che sono stati toccati
dalla crisi industriale che ha colpito la nostra regione.
L’analisi dei dati dell’anno precedente ha indotto l’as-
sessorato a differenziare ulteriormente quest’anno le
fasce di reddito, con l’obiettivo di essere più efficaci
nei confronti di quanti percepiscono un reddito parti-
colarmente basso”.
REQUISITI PER IL CONTRIBUTO
Per richiedere il contributo occorre essere residenti o
domiciliati in Piemonte e dipendenti di imprese che
producono o risiedono nella regione, e, nel periodo dal
primo gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, rientrare in
una delle seguenti categorie:
lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria o

straordinaria,a zero ore per almeno 692 ore maturate in
sei mesi dal 15 settembre 2006 al 31 dicembre 2007;

lavoratori in mobilità, sia indennizzata che non inden-
nizzata;

lavoratori in disoccupazione erogata dall’Inps ordinaria,
speciale per l’edilizia o a requisiti ridotti;

lavoratori licenziati, con un’anzianità lavorativa presso la
stessa impresa di almeno 120 giorni solari;

lavoratori sospesi dal lavoro dipendente nel settore arti-
giano, del commercio o dei servizi, per almeno 120
giorni solari maturati dal 15 settembre 2006 al 31
dicembre 2007;

contrattisti a progetto con contratto intercorrente con
un unico committente e della durata minima di 12
mesi, sospeso senza erogazione del corrispettivo
per almeno 120 giorni solari o risolto prima della
scadenza concordata tra le parti per assoggetta-
mento dell’azienda a procedura concorsuale o per
cessazione dell’attività;

lavoratori a tempo determinato, dipendenti da aziende
assoggettate a procedura concorsuale, o che abbiano
cessato l’attività con contratto risolto almeno 120
giorni solari prima della scadenza.

Il contributo che verrà assegnato è diverso a seconda
del valore di ISEE relativo al reddito 2006: il sussidio è
di 4.000 euro per i lavoratori che presentano un ISEE
fino a 4.000 euro, di 3.500 euro con valore ISEE com-
preso nella fascia tra 4.000,01 e 7.000 euro, di 3.000
euro con ISEE tra 7.000,01 e 10.000 euro, e infine di
2.000 euro con ISEE tra 10.000,01 e 13.000 euro. In
ogni caso il sussidio è erogato dall’Agenzia Piemonte
Lavoro in un’unica soluzione e non può essere perce-
pito più di una volta da ciascun richiedente.
INFORMAZIONI
Presso l’Agenzia Piemonte Lavoro, in via Belfiore 23/c
a Torino, è in funzione uno Sportello apposito, dove
sono reperibili i moduli per la domanda e si possono
ricevere informazioni con il seguente orario: dal lunedì
al giovedì dalle ore 9 alle 12.
Le domande sono disponibili anche sul sito web www.
agenziapiemontelavoro.net oppure possono essere
richieste nei Centri provinciali per l’impiego del Pie-
monte, nelle sedi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Regione Piemonte e nelle sedi non capoluogo
dell’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro.
È possibile contattare, infine, il numero verde
800.125.565, dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 16 e
il venerdì dalle 9 alle 12.
Le domande per l’assegnazione del sussidio vanno
spedite, entro il 30 gennaio 2008, all’Agenzia Piemon-
te Lavoro - via Belfiore 23/c - 10125 Torino, a mezzo
di raccomandata con ricevuta di ritorno (indirizzata al-
l’Agenzia Piemonte Lavoro) oppure consegnate a ma-
no direttamente allo Sportello dell’Agenzia Piemonte
Lavoro, dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 12.

LEGGE DI SOSTEGNO AI PICCOLI CENTRI - IL COMMENTO DEI SINDACI

FABRIZIO TOCCHIO, 34 anni - sindaco di Rassa Valsesia (Vercelli)
Comunità montana Valsesia - altitudine 917 mt, 100 abitanti
PROGETTO NEL CASSETTO: produzione di energia pulita da fonti rinnovabili.
“Sono felice per la nuova legge, talvolta non abbiamo i soldi neppure per comprare una fre-
sa per spalare la neve. È molto importante che la quota parte di cofinanziamento a carico 
dei comuni sia ora contenuta nel massimo del 10%, contro livelli medi che si aggiravano sul 
50%. In questo modo potremo sviluppare investimenti ora impensabili, a partire dal proget-
to pilota per l’autosufficienza energetica a emissione zero di anidride carbonica utilizzando 
idroelettrico, biomasse, solare ed eolico”. http://www.rassavalsesia.com/drupal/

GIOVANNI BALBO, 31 anni - sindaco di Pamparato (Cuneo)
Comunità montana Valli Monregalesi - altitudine 816 mt, 390 abitanti
PROGETTO NEL CASSETTO: piano di recupero del centro storico.
“Una legge che dà più forza ai piccoli comuni dopo anni di trascuratezze. Bene per la sem-
plificazione delle procedure di rendicontazione per progetti sino ai 20mila euro: snellimento 
burocratico e fiducia negli amministratori locali sulla capacità di spendere bene i soldi. Con
la riduzione della quota a carico dei comuni del 10% possiamo finalmente sperare di realiz-
zare alcuni ambiziosi progetti”. http://www.pamparato.com/

MAURO BIANCO LEVRIN, 36 anni - sindaco di Ingria (Torino)
Comunità montana Valli Orco e Soana - altitudine 827 mt, 48 abitanti
PROGETTO NEL CASSETTO: completare una microcentrale idroelettrica. 
“Buona la semplificazione sulla rendicontazione per i contributi sino a 20mila euro. Per la quo-
ta di cofinanziamento a carico dei comuni speravo si potesse scendere sotto il 10%, ma la leg-
ge lascia aperti altri margini per opere ritenute davvero indispensabili. Contiamo di chiedere al-
la Regione un contributo di 50mila euro per completare una microcentrale idroelettrica. Siamo
infatti rimasti tra i pochi comuni che producono e vendono energia elettrica sfruttando l’abbon-
dante risorsa acqua presente sul territorio”. http://www.comune.ingria.to.it/

ARTURO LINCIO, 57 anni - sindaco di Trasquera (VCO)
Comunità montana Antigorio, Divedro e Formazza - altitudine 1.033 mt, 280 abitanti
PROGETTO NEL CASSETTO: strada di collegamento tra il capoluogo e la frazione di Iselle.
“Positivo il giudizio sulla legge, seppure dotata di un finanziamento che ritengo inadeguato ai bi-
sogni. Esprime la tendenza a contrastare il disagio e la marginalizzazione dovuti all’inadeguatez-
za dei servizi o all’aumento del loro costo. Ai disagi crescenti fa seguito una diminuzione espo-
nenziale di abitanti nei piccoli comuni con ripercussioni sociali sino ai fondovalle e alle città,
con conseguenze idrogeologiche gravi per l’incuria in cui è lasciato il territorio. Solo maggiori ri-
sorse e la semplificazione delle regole potrà consentire la sopravvivenza dei piccoli comuni”.

http://www.andifor.it/italiano.asp

Sono 430, su 645 presentati, i
progetti di impiantistica sporti-
va �nanziati dalla Regione, con il 
bando 2006. Un totale di oltre 24 
milioni di euro, di cui 8 apposita-
mente stanziati e altri 16 di fondi
regionali, gestiti attraverso l’Isti-
tuto per il Credito Sportivo e la
Finpiemonte.
Si va dagli interventi di tipo ordinario, come la sostitu-
zione dei tappetini sintetici dei campi di calcetto, la cura
dell’illuminazione, la manutenzione o creazione di spo-
gliatoi e tribune, la messa a norma in termini di sicurezza
e di disposizioni igienico-sanitarie, �no ad azioni con una
speci�ca connotazione come la creazione di 16 palestre
in plessi scolastici dove inesistenti o carenti, l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche e la creazione di 2
nuove strutture sportive d’eccellenza per i disabili: un
centro polifunzionale a Torino e una palestra attrezzata
a Venaria (To).

ALESSANDRIA: 60 progetti � nanziati (su 76) – per ol-
tre 3.090.000 euro - ASTI: 41 progetti � nanziati (su 57)
– per circa 2.070.000 euro - BIELLA: 31 progetti � nan-
ziati (su 55) – per oltre 1.500.000 euro - CUNEO: 79
progetti � nanziati (su 111) – per oltre 4.630.000 euro 
- NOVARA: 19 progetti � nanziati (su 49) – per 790.000 
euro - TORINO: 153 progetti � nanziati (su 227) – per ol-
tre 10.120.000 euro - VERBANIA: 23 progetti � nanziati
(su 36) – per oltre 970.000 euro - VERCELLI: 24 progetti 
�nanziati (su 34) – per oltre 1.100.000 euro

“Dopo tre anni dall’ultimo bando, arrivano delle risorse 
importanti, attese da tutto il territorio – commenta l’as-
sessore regionale allo Sport Giuliana Manica – Fondi che 
non solo permetteranno di mantenere, mettere a norma e 
ampliare impianti già esistenti, ma che potenzieranno le 
infrastrutture sportive, in particolare nelle aree più carenti. 
Puntiamo ad intervenire sulle realtà più disagiate territo-
rialmente e socialmente, come emerge dal piano plurien-
nale per lo sport, approvato recentemente dal Consiglio 
Regionale. Per questo, entro l’anno, attiveremo un ulterio-
re bando di 4 milioni di euro per i piccoli comuni e le altre 
realtà che non hanno ancora potuto usufruire di fondi.”

IMPIANTISTICA SPORTIVA:
24 MILIONI PER 430 PROGETTI

Uno sguardo
sulle montagne

Le montagne piemontesi, dopo le Olimpiadi Invernali di 
Torino 2006 e dopo la nascita dell’euro-regione Alpi del 
Mediterraneo, sono sempre più al centro dell’interesse 
collettivo, non solo per gli aspetti legati allo sport e al tu-
rismo, ma anche per la forte identità economica, sociale 
e culturale di cui sono portatrici. 
Per raccontare questo mondo è nato il progetto “Alpi 
365”: un’iniziativa, sostenuta dalla Regione Piemonte, 
che ha come obiettivo quello di dar vita ad una nuova
forma di protagonismo delle montagne, delle sue genti, 
della sua cultura materiale ed immateriale.
“Alpi 365”, che ha una durata di tre anni ( fi no ad otto-
bre 2009), è affi ancato da una serie di iniziative ed eventi 
culturali che trovano voce sul sito uffi ciale www.alpi365.
it ma non  solo. 
Il portale, tradotto in inglese e francese, vuole anche esse-
re una vetrina ed un approfondimento delle tematiche che
abbracciano le montagne: dal turismo allo sport e tempo
libero, dall’ambiente (parchi naturali e comunità monta-
ne) alle attività produttive, dalle politiche per la montagna
alla cultura, agli eventi. Ogni sezione al suo interno svilup-
pa una serie di argomenti più specifici in modo da scopri-
re angoli insoliti e curiosi della montagna come le mino-
ranze linguistiche, le produzioni tipiche in campo enoga-
stronomico, gli sport che si possono praticare, l’architettu-
ra alpina……il tutto accompagnato da suggestive imma-
gini, realizzate per la maggior parte da fotografi professio-
nisti e grandi appassionati di montagna.
Una sezione è dedicata anche a quello che è conside-
rato il “cuore del progetto”: Alpi 365 Expo Biennale del-
le Montagne, manifestazione fieristica biennale di ri-
levanza internazionale, la cui prima edizione è in pro-
gramma a Torino dal 4 al 7 ottobre 2007 presso gli spazi
espositivi del Lingotto.
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CERCO OFFRO LAVORO

26 anni diplomata, con qualifi-
ca di grafica in internet e ad-
detta al ricevimento e cassa,
esperienza come cameriera,
cerca qualsiasi lavoro purché
serio, no perditempo. Tel. 347
9714760.
Acquese signora mezza età
cerca lavoro come assistenza
anziani, anche ad ore, piccoli
lavori domestici, minimo com-
penso. Tel. 328 1065076.
Balaclava snc impresa edile di
Cortemilia, operante nel terri-
torio limitrofo, cerca diplomato
tecnico, preferibilmente di ses-
so maschile, per gestione can-
tieri. Tel. 0173 87014.
Cerco lavoro come baby sitter,
per stagione estiva, fino a set-
tembre. Tel. 346 3002063.
Cerco lavoro come badante a
lungo orario, in Acqui Terme o
dintorni; o altro lavoro purché
serio, no perditempo; signora
italiana 49 anni, senza patente.
Tel. 347 4734500.
Disoccupato 38enne cerca la-
voro presso ditte, residenze pro-
tette, ospedali, alberghi, per pu-
lizie, auto propria, zone Acqui
Terme, Sassello e dintorni. Tel.
019 720870.
Donna rumena cerca lavoro co-
me badante, pulizie, baby sitter.
Tel. 328 9630854.

Ragazza 26enne operatore so-
cio sanitario, cerca lavoro per
assistenza anziani anche a do-
micilio, come commessa, puli-
zie, o altro purché serio, da lu-
nedì a venerdì, in Acqui Terme
e limitrofi; automunita. Tel. 393
1638788.
Ragazza italiana cerca lavoro
come assistenza anziani auto-
sufficienti, no notti; impresa di
pulizie, solo in Acqui Terme; op-
pure cerca lavoro come com-
messa o quant’altro purché se-
rio anche in Alessandria ed
Ovada. Tel. 347 8266855.
Signora 43enne con esperien-
za, cerca lavoro come assi-
stente anziani, massima serietà,
automunita. Tel. 328 8849885.
Signora acquese cerca lavoro
part time, assistenza anziani,
baby sitter o altro purché serio.
Tel. 339 6575278 (ore pasti).
Signora italiana cerca lavoro
serio, come baby sitter.Tel. 339
4410825.
Signora italiana con esperien-
za lavorativa, cerca lavoro come
badante, o lavori - stirare, 3-4
ore al giorno, 7 euro l’ora; tutti

giorni, no domenica; in Acqui
Terme. Tel. 334 3675374.
Signora italiana con referenze
cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica, stiro, assistente
anziani autosufficienti, no notte,
baby sitter. Tel. 339 8143859.
Signora piemontese offresi per
assistenza anziani, pulizie do-
mestiche, in Acqui Terme. Tel.
334 3675374.
Tende, riloga, veneziane, zan-
zariere, installatore provata
esperienza offresi a negozi e
privati. Tel. 339 2170707 - 328
2598161.

VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme affittasi ad inse-
gnante in trasferta, da settembre
a giugno 2008, camera arreda-
ta con uso cucina. Tel. 339
1007733.
Acqui Terme nei pressi di cor-
so Bagni, vendesi appartamen-
to composto da angolo cottura,
soggiorno, due camere da letto,
bagno, termoautonomo.Tel. 346
3632050.
Acqui Terme privato affitta ap-

partamento a 200 metri dalla
stazione ferroviaria, ordinato:
cucina, due camere, bagno, in-
gresso, cantina, piano alto,
ascensore, riscaldamento se-
miautonomo; no animali. Tel.
333 9887847.
Acqui Terme vendesi alloggio
termoautonomo, in piccola pa-
lazzina, subito abitabile, mq 70,
comodo parcheggio. Tel. 338
4100173.
Acqui Terme vendesi apparta-
mento 125 mq, completamente
ristrutturato, ingresso, cucina
abitabile, salone, due camere
da letto, bagno, ripostiglio, can-
tina, due balconi. Tel. 346
3632050.
Acqui Terme vendesi apparta-
mento completamente ristrut-
turato, cucina, sala, due came-
re da letto, bagno, disimpegno,
solaio, balcone, richiesta euro
125.000. Tel. 346 3632050.
Acqui Terme vendesi piano in-
tero da completare, possibilità
realizzo 2 alloggi mansardati,
ottimo affare uso investimento.
Tel. 338 4100173.
Acqui Terme via Moriondo af-

fittasi a referenziati, apparta-
mento ristrutturato: cucinino,
soggiorno, due camere, bagno.
Tel. 339 6913009.
Affittasi alloggio Albisola Mari-
na, 5 posti letto, a 50 m dal ma-
re, riscaldamento autonomo,
aria condizionata, dal 15 set-
tembre in poi (anche mesi in-
vernali). Tel. 0143 889396.
Affittasi appartamento al mare,
arredato completamente, 2ª
metà di agosto e mesi autunnali
e invernali; Borghetto S.S. Tel.
0144 83485 (ore serali).
Affittasi appartamento via Niz-
za (Acqui Terme), composto da
2 camere, 1 cucina, 1 bagno, ri-
postiglio, balcone, cantina. Tel.
0144 320538.
Affittasi appartamento, 5º pia-
no, arredato con mobili di lusso,
via Crenna Acqui Terme. Tel.
348 5630187.
Affittasi in corso Bagni, Acqui
Terme, alloggio di 4 camere, 2
terrazze, dispensa, cantina, a
persone referenziate. Tel. 328
3025499.
Affittasi mansarda ammobilia-
ta, zona Tigli, Acqui Terme.Tel.
333 1741610.
Affitto Acqui Terme strada Moi-
rano 135, alloggio mq 60, living,
due camere, servizi, 2 balconi,
giardinetto, riscaldamento, posto
macchina esterno. Tel. 338
2457402.
Affitto appartamento arredato,
ordinato, composto da cucina,
sala, due camere letto, dispen-
sa, cantina, vicino al centro ad
Acqui Terme.Tel. 339 6652566.
Affitto bilocale ammobiliato in
casa di campagna, vicino Acqui
Terme, posto tranquillo, agosto
e settembre.Tel. 349 4110698.
Affitto capannone a Bistagno,
mt 400. Tel. 335 8162470.
Andora (SV) affitto ampio bilo-
cale, 5º piano (ultimo), con
ascensore, grande balcone vi-
vibile, lavatrice, tv, 5 posti letto,
nel mese di settembre, anche
quindicinale. Tel. 346 5620528
(ore pasti).
Cerco casa in affitto o custodia,
con piccolo orto, possibilmente
Acqui Terme o Strevi o dintorni,
con garage.Tel. 347 4734500 -
349 1790157.
Cerco in affitto bilocale in Acqui
Terme, 1º piano o con ascen-
sore, anche arredato, termoau-
tonomo, no intermediari. Tel.
333 6218354 (ore serali).
Cerco per acquistare locale in
zona vicinanza Pisterna, 50-
100 mq, da adibire a deposito e
garage. Tel. 328 8864259.
Genova affittasi a studente uni-
versitario, camera ammobiliata
in appartamento, con altri stu-
denti, vicino ospedale San Mar-
tino. Tel. 338 5803870.
In Acqui Terme zona centro,
affittasi locale uso ufficio, con
annesso garage. Tel. 333
9538654 - 0144 324578 (ore
pasti).
Permuto (cambio) apparta-
mento 60 mq Genova S. Frut-
tuoso bassa, soleggiato, silen-
zioso, ordinatissimo, con altro
Riviera Ponente, anche da ri-
strutturare, oppure rustico pur-
ché silenzioso.Tel. 347 4860929
(ore 20-21).
Santo Stefano al mare affitta-
si trilocale ammobiliato, vicino
spiaggia. Tel. 347 5647003 -
0143 889975.
Strevi vendesi villa di nuova co-
struzione, ampia metratura, am-
pio giardino, posto immerso nei
vigneti dei vini doc, da visitare.
Tel. 338 7795760.
Vendesi alloggio a Bardonec-
chia, sala, 3 camere letto, cuci-
na in muratura, doppi servizi,
posto auto, zona stazione, otti-
mo per investimento. Tel. 338
8977096.
Vendesi o affittasi locale com-
merciale, esposizione, magaz-
zino, di mq 250, in comune di
Strevi, stradale Alessandria, con
ampie vetrine.Tel. 347 4299906.
Vendo casale nova vani, ampio
cortile alberato e diverse gran-
di tipiche pertinenze di pregio,
parzialmente ristrutturato, cuci-
na nuovissima, vicinanze Acqui
Terme. Tel. 02 89301289.
Villetta indipendente alture Ac-
qui Terme, terreno mq 1000,

garage doppio, cantina/locale
caldaia, piano superiore: in-
gresso, cucina, bagno, salone
con camino termoventilato, ca-
mera letto, terrazzo verandato;
piano mansarda: due camere
letto, bagno; no agenzie. Tel.
338 1170948.

ACQUISTO AUTO MOTO

Privato cerca Vespe - Piaggio,
massima serietà. Tel. 333
9075847.
Privato vende Fiat Seicento
Sporting, nera, perfette condi-
zioni. Tel. 0144 953782 - 348
7959934.
Quad Aeon Revo 50 cc, nero,
anno 2005, km 1700, vendo a
euro 1500, ottimo stato.Tel. 349
3774385.
Vendesi moto d’epoca Gilera
698, anno 1967, 175 c e MV
Agusta anno 1952, 123 c. Tel.
339 5827692.
Vendesi moto Matrix Sport Ra-
cino, anno 2005, km 2533, ac-
cessoriata. Tel. 0141 762264
(ore pasti).
Vendo 112 Abart elaborato, an-
che solo motore. Tel. 320
4861085 (dalle 13 alle 14.30), e-
mail: dragon.lele@libero.it.
Vendo 500L blu del 1969, do-
cumenti originali, interni rossi,
30.000 km, ottimo stato, prezzo
a richiesta. Tel. 0144 73389.
Vendo Fiat Uno 70 SX, anno
1991, km 85.000, bellissima,
con cerchi in lega e gomme
nuove, tetto apribile, a euro
1.000.Tel. 0141 823812 (Luca).
Vendo Mercedes C220 SW
2/2002, nero metallizzato, km
87.000, uniproprietario, cambio
automatico, tetto apribile elet.,
cerchi in lega 17”, ottimo stato,
euro 17.000.Tel. 335 5286956.
Vendo moto Yamaha F26 600,
anno 2004, km 12000, ottimo
stato, gomme nuove, bollo, as-
sicurazione compresi, euro
4700.Tel. 338 7254162 (ore pa-
sti).
Vendo motorino Grillo Piaggio,
come nuovo, da amatore, euro
200, (zona Abasse). Tel. 347
0884870.
Vendo Suzuki Vitara SX 1.6 ca-
brio, blu metallizzato, anno
2001, km 91.000, euro 6.000.
Tel. 348 4416224.

OCCASIONI VARIE

Acquisto antichi arredi, interi
arredamenti, lampadari, argen-
ti, quadri, oggettistica, libri, car-
toline, medaglie, biancheria ed
altro. Tel. 338 5873585.
Acquisto camere e sale liberty,
cippendal, rinascimento, ba-
rocche, laccate, veneziane; lam-
padari, argenti, oggetti.Tel. 0131
791249.
Acquisto mobili antichi, orolo-
gi, argenti, quadri, lampadari,
libri, biancheria, bigiotteria, car-
toline, medaglie e cose militari.
Tel. 0131 226318.
Acquisto vecchie cose, mobili
ed oggetti d’epoca, sgombero
case ed alloggi. Tel. 334
8958281.
Bremach pezzi di ricambio ven-
donsi, visionabile a Visone.Tel.
339 2170707 - 328 2598161.
Cerco rimorchio autoscarican-
te, per usa, con pompa, porta-
ta 40-50 quintali. Tel. 339
8526069.
Cisterna per nafta ql 10, altra ql
6, di ferro per benzina, erpice a
spuntoni seminuovo, n. 3 pezzi
da un metro, aratro a sollevato-
re per gommato bivomero cv
50, vendo. Tel. 338 4654466.
Creazione siti internet, belli da
vedere, facili da navigare, dina-
mici, fotoritocco e grafica per
internet. Tel. 348 3545758.
Legna da ardere nostrana di
qualità, tagliata e spaccata, per
stufe e caminetti, consegna a
domicilio, vendo. Tel. 329
3934458 - 349 0668919.
Privato vende camera da letto
decò e altro arredamento d’e-
poca, in perfette condizioni.Tel.
338 8809698.
Regalo pensile cucina e pensi-
le cappa (con spazio per cose)
bianchi, perfetti, ritirabili non lon-
tano da Acqui.Tel.339 4498043.

MERCAT’ANCORA

• continua alla pagina 26
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MESE DI LUGLIO

Bistagno. Dal 27 al 29, Festa
de L’Unità; venerdì 27: specia-
lità ravioli e tutto pesce; ore 21
si balla con l’orchestra “Car-
men”; sabato 28: specialità ra-
violi, polenta e coniglio; ore 21
si balla con l’orchestra “France-
sco Zino”; domenica 29: ore
19 specialità ravioli e tutto fun-
ghi; ore 21 si balla con l’orche-
stra “I Saturni”.
Cortiglione. Sabato 28 e do-
menica 29, tradizionale “Festa
d’estate”, con macchine e trat-
tori d’epoca e la “Corsa dei va-
slot in salita”.
Grognardo. Venerdì 27 e sa-
bato 28, La Gran Muscolata.
Per informazioni: www.proloco-
grognardo.it, e-mail: info@pro-
locogrognardo.it.
Montabone. Dal 27 al 29, Festa
di Mezza Estate. Per informa-
zioni: Comune 0141 762121.
Pontinvrea. Sabato 28 e do-
menica 29, “Luglio Pontesino”,
allo Chalet delle Feste, stand
gastronomici a partire dalle ore
19 con prodotti tipici locali. Il 28
serata danzante con l’orchestra
“I Souvenir”, il 29 serata dan-
zante con l’orchestra “Ciao
Pays”. In caso di pioggia le se-
rate si terranno sotto la struttu-
ra coperta.
Prasco. Da venerdì 27 a do-
menica 29, 12ª Sagra del pollo
alla cacciatora; tre serate con ini-
zio alle ore 20, cena, musica,
mercatino, intrattenimenti e ban-
co di beneficenza.
Ricaldone. Venerdì 27 e saba-
to 28, nel piazzale cantina so-
ciale, festa de L’Unità. Venerdì:
serata del pesce; intrattenimento
con la discoteca mobile Master,
la serata si chiuderà con i bal-
lerini di Wilma e Carlo della
Charlie Brown di Cassine. Sa-
bato: serata del pesce; intratte-
nimento con l’orchestra Stefano
e Mauri (ingresso libero).

VENERDÌ 27 LUGLIO

Cassinasco. Per la rassegna
“E...state a teatro”, organizzata
dalla Provincia di Asti, ore 21,
nell’Area Verde, il “Gruppo Arti-
stico il Dusio d’Oro” presenta la
commedia “I Savoia ed carossa
e nui a pè”; ingresso gratuito.
Fontanile. “Cortili in musica”:
ore 19 concerto musica classi-
ca, con aperitivo offerto dalla
Pro Loco; ore 20 braciolata no-
stop in piazza Don Guacchione;
ore 21 concerto di musica jazz
con il gruppo Trio Borgo Jazz
Band; ore 22 concerto di musi-
ca blues con il gruppo Blues
Maphia Trio. Informazioni: 389
2780609 - 0141 739123.
Roccaverano. L’Admo (asso-
ciazione donatori midollo os-
seo) organizza il “Concerto per
la vita” con “Impatto Band”, ore
21.30, ingresso ad offerta libe-
ra, il ricavato sarà devoluto al-
l’Admo. La Pro Loco di Rocca-
verano sarà presente con uno
stand, per il ristoro.
San Marzano Oliveto. Per la
rassegna “Granteatro Festival”
- teatro ragazzi, nella chiesa dei
Battuti, “A.A.A.Alice - Musical
per bambini e... adulti fantasio-
si”; inizio spettacolo ore 17.30,
merenda e ingresso gratuiti. Info:
www.langamonferrato.it; Asso-
ciazione Arte e tecnica 0141
31383, Gruppo Teatro Nove 347
7891937.

SABATO 28 LUGLIO

Acqui Terme. Al Teatro Roma-
no, ore 21.30, serata di gala del
Circolo Artistico Mario Ferrari,
“Stati d’animo - espressioni a
colore”. (in caso di pioggia pres-
so l’Aula Magna dell’Università).
Bistagno.Al Cafè Garage di via
Roma 84 si terrà la prima festa
della birra, organizzata dal lo-
cale, inizio alle ore 18; ospiti del-
la manifestazione i Blue Monday
che allieteranno la serata con il
meglio del loro repertorio che
varia dagli anni ’70 ad oggi.
Bubbio. Cena medioevale con
menu ed ambientazione storica
con i Balbalord; organizzata dal-
la Pro Loco. Per informazioni,
Comune di Bubbio 0144 8114 -
0144 83502.

Castelletto Molina. Per la ras-
segna “E...state a teatro”, orga-
nizzata dalla Provincia di Asti,
ore 21, in viale Rimembranza, la
compagnia “Bundì Ciareia” pre-
senta la commedia “Che ignu-
ransa!”; ingresso gratuito.
Cavatore. La Pro Loco presenta
“Fate, gnomi e folletti a Cavato-
re”; dalle ore 20 cena; teatro,
musica celtica, mercatino.
Cortemilia. Inaugurazione mo-
stra, ore 19, in piazza Don D.
Castelli (Confraternita di S. Mi-
chele).
Fontanile. Ore 15.30 giornata di
gioco e divertimento per i bam-
bini con il Ludobus di Mondovì;
ore 20 “seina a la piemunteisa
- buii e testeina con el bagnet”
organizzata dalla Pro Loco; ore
21.30 serata danzante con l’or-
chestra di liscio Harmony Show.
Informazioni: 389 2780609 -
0141 739123.
Lerma. Per la rassegna “Ler-
ma per i bambini - estate 2007”,
presso l’area giochi della Lea,
ore 21 giochi per bambini con
animatore e frittelle.
Maranzana. Per la rassegna
“Jazz sotto le stelle”, organizzata
dall’Assessorato alla Cultura
della Provincia di Asti, alle ore
21 presso la Cantina Sociale,
“Le Dissonanze” quartetto sas-
sofonisti.
Melazzo. La Pro Loco e il Co-
mune presentano “Melazzo in
Musica”, ore 21.30, campo spor-
tivo, spettacolo musicale con-
dotto da Sonia De Castelli, pre-
sentatrice e cantante di Telecu-
pole; interverranno: Lino Zuc-
chetta, cantautore melazzese,
Elmo Bazzano, showman e can-
tante, Olinda Didea, cantante
folk, Chiara Piras, cantante ri-
velazione. Serata dedicata alla
ristrutturazione della chiesa “An-
nunziata”. Ingresso ad offerta
libera, facoltativa.
Mombaldone. Per la rassegna
“E...state a teatro”, organizzata
dalla Provincia di Asti, ore 21,
nel borgo medievale, la “Com-
pania Comica Teatral Piemon-
teisa” presenta la commedia
“Ris e coj e tajarin”; ingresso
gratuito.
Morsasco. Dalle ore 21, Gian
Piero Alloisio presenta “La gran-
de magia dei tarocchi”, spetta-
colo di teatro canzone itineran-
te di massa, con attori, musici,
cantanti, poeti, pittori e anima-
tori; ingresso libero. Info:
www.gianpieroalloisio.it.
Ovada frazione Grillano. “Fuo-
chi d’artificio”, spettacolo piro-
tecnico a cura della U.S. Grilla-
no.
Pareto. 8ª festa dell’agricoltura:
ore 17 mostra mercato per le vie
del paese, con prodotti tipici lo-
cali, manufatti e attrezzature
agricole; ore 19.30 apertura
stand gastronomici; ore 21 se-
rata danzante con “I Saturni”;
ore 23.30 fuochi d’artificio con
“Parente Fireworks”. Sarà pos-
sibile visitare il Nuovo Museo
Contadino con curiosità d’altri
tempi.

DOMENICA 29 LUGLIO

Alice Bel Colle. A Casa Berta-
lero, ore 21.30, concerto vinci-
tori concorso esecuzione musi-
cale 2007, Orchestra Classica
Alessandria. Ingresso gratuito.
Belforte Monferrato. “Vino e
poesia”, serata etno - lirica - let-
teraria con la partecipazione di
poeti dialettali e pregiate canti-
ne, musiche ed animazione. Info
Comune 0143 86501.
Fontanile. Ore 20 “seina a la
piemunteisa - pan e salom, ra-
viele con u sugo o al vein” or-
ganizzata dalla Pro Loco; ore
21.30 serata danzante con l’or-
chestra Magma Group. Infor-
mazioni: 389 2780609 - 0141
739123.
Lerma. Per la rassegna “Ler-
ma per i bambini - estate 2007”,
presso l’area giochi della Lea,
ore 11 concerto aperitivo con
musiche dal vivo con Andrea
Fiorini; ore 21 caccia al tesoro

per piccini e grandi a cura del-
l’US Lerma.
Mioglia. Escursione in mountain
bike; ritrovo ore 9 in piazza Ge-
nerale Rolandi; difficoltà per-
corso medio; durata mezza gior-
nata; i bambini dai 9 anni pos-
sono partecipare con un per-
corso alternativo. Le escursioni
sono gratuite. Le prenotazioni
devono essere comunicate en-
tro le 13 del venerdì preceden-
te agli uffici della Comunità Mon-
tana del Giovo tel. 019 841871
- fax 019 84187232, e-mail: mo-
nica.bruschi@giovo.info.
Monastero Bormida. Grande
concerto di musica classica del-
l’Orchestra Sinfonica Giovanile
di Asti, nella corte del castello al-
le ore 21.30.
Ovada frazione Costa. “Festa
del bosco a S. Lucia”: ore 12.30
e 17 distribuzione “Menu del
Bosco”; ore 16 santa messa;
banco di beneficenza; ore 17
consegna riconoscimento “Ami-
co del Bosco” 33ª edizione.
Pareto. 8ª festa dell’agricoltura:
gara dimostrativa di abilità
“Triathlon del boscaiolo” pro-
fessionisti e dilettanti, 1º trofeo
“memorial Corrado Gillardo”,
gara riservata ai dilettanti; ore 9
apertura iscrizioni e distribuzio-
ne pettorali; ore 10 mercatino
con prodotti tipici locali, esposi-
zione attrezzature d’epoca e
macchine agricole forestali; ore
15 finali delle gare e relative
premiazioni; durante il pome-
riggio saranno attivi punti risto-
ro, esibizione artisti di strada,
giochi e attrazioni per le vie del
paese; ore 19.30 apertura stand
gastronomici; ore 21 serata dan-
zante con i “Festival”. Sarà pos-
sibile visitare il Nuovo Museo
Contadino con curiosità d’altri
tempi.

LUNEDÌ 30 LUGLIO

San Marzano Oliveto. “Aperitivi
in Musica”, ore 19 “Viaggio nel
mondo del Tango”, Marco Va-
lenti fisarmonica, Sebastian
Roggero pianoforte. Info:
www.langamonferrato.it.
San Marzano Oliveto. Per la
rassegna “Granteatro Festival”
- teatro classico, ore 21.30 in
piazza del Castello, Paola Gas-
sman in “Parole d’amore”. Aper-
tura della cassa ore 20. Seguirà
un dopoteatro. Info: www.lan-
gamonferrato.it; Associazione
Arte e tecnica 0141 31383,
Gruppo Teatro Nove 347
7891937.
Terzo. Per la rassegna “Pie-
monte in musica” - 28ª stagione
di concerti sugli organi storici
della Provincia di Alessandria;
alle ore 21 nella chiesa parroc-
chiale, all’organo Roberto Bor-
ri, musiche di Dietrich Buxtehu-
de nel centenario della morte, in
contemporanea con letture di
poesie ed esposizione di tele a
cura di Miranda Scagliotti Ni-
cetti.

MARTEDÌ 31 LUGLIO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in palcoscenico” al teatro
“Giuseppe Verdi”, ore 21.30, la
Compagnia Teatro Francesco
Cilea presenta “Pane, amore
e... fantasie!”, spettacolo di dan-
za, musica e canzoni. Prenota-
zioni: Comune di Acqui Terme,
Assessorato alla Cultura, tel.
0144 770272.

MESE DI AGOSTO

Bosio. Il parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo organiz-
za un trekking di tre giorni alla
“riscoperta” del parco; venerdì 3,
sabato 4 e domenica 5. Per
informazioni e prenotazioni:
guardiaparco Lorenzo Vay 0143
877825, 335 6961689, loren-
zo.vay@parcocapanne.it; guar-
diaparco Germano Ferrando
0143 877825, 335 6961580,
germano.ferrando@parcoca-
panne.it.
Calamandrana. Il Comune e la
Pro Loco presentano “Cala-
mandrana in festa al quartino”,

dal 3 a 7 agosto. Durante i fe-
steggiamenti, lungo via G. Aval-
le, giostre per bimbi, scuole ele-
mentari mostra foto storiche di
Calamandrana; mostra di pittu-
ra Piero Zunino. Per informa-
zioni: 329 2284049.
Cassinelle. Dal 3 al 6, il Co-
mune e la Comunità Montana
“Suol d’Aleramo” organizzano
la Fiera nuova - bue grasso
2007”.Tutte le sere, dalle 19, si
mangia al coperto e serviti. Lu-
nedì 6 possibilità di gustare la
trippa alla cassinellese. Serate
danzanti.
Castel Boglione. Settimana del
Ferragosto, dal 10 al 17 festa
patronale con serate gastrono-
miche. Venerdì 10: ore 21 fe-
steggiamenti con la “Baby limbo
dance” e sotto il tendone gara di
“Scala 40”, si cena con “raviole
e farinata”. Sabato 11: ore 9,
gimkana non competitiva di mo-
tocross, ore 21 si balla con “Bep-
pe Carosso” e si gusta il “bolli-
to e bagnetto”. Domenica 12:
dalle 9, fiera dell’Assunta, gior-
nata del super barbera, rasse-
gna delle tipicità monferrine e
langarole; mercatino dei pro-
dotto enogastronomici; ore 15
gara a bocce; ore 15.30 inau-
gurazione locali informazione
turistica, protezione civile e di-
spensario farmaceutico; ore
16.30 “Quando il dialetto diven-
ta poesia”; ore 21 tutti in pista
con “Piazza” ed esibizione di
ballerini della scuola “Universal
dance”, si cena con “arrosto al
barbera”.Lunedì 13: ore 21 sot-
to le stelle, si danza con “Ines
Manera” e a tavola con “polen-
ta e merluzzo”. Martedì 14: ore
21 ci si scatena con “Gribaudo”
e si mangia la “trippa”. Merco-
ledì 15: ore 15 gara di bocce al-
la baraonda V.R.Loc., ore 17.30
solenne messa e processione
santo patrono; ore 21 tutti in pi-
sta con “I Mirage”, elezione di
miss ferragosto e a tavola ab-
buffata con “polenta e cinghiale”.
Giovedì 16: ore 16 giochi per
bambini “Castel Boglione senza
frontiere”, ore 21 sotto le stelle,
si balla con “Antonella” e si gu-
sta lo “stinco”. Venerdì 17: ore
21 si chiudono i festeggiamen-
ti con i “Farinei dla brigna”, si ce-
na con la “grigliata”.
Cavatore. Dal 10 al 12, Festa
patronale di San Lorenzo, or-
ganizzata dalla Pro Loco; mu-
sica, cena, gara di bocce.
Cortemilia. Dal 10 al 13, proie-
zioni di documentari a cura del-
l’Ecomuseo dei Terrazzamenti e
della vite, piazza Oscar Molina-
ri. Info: Ecomuseo tel. 0173
821568 - 0173 81027.
Costa d’Ovada. Il 14 e 15 “Co-
sta fiorita”, due sere di festa,
musiche, spettacoli, degusta-
zioni di prodotti tipici. Per infor-
mazioni: ufficio Iat 0143 821043
- Saoms Costa 0143 821686.
Mioglia. Dal 1º al 31, il Comu-
ne ospita, nell’edificio scolasti-
co, piazza Rolandi, la mostra
itinerante fotografica che Gian-
ni Bernengo Gardin ha effet-
tuato sul territorio della Comu-
nità Montana del Giovo nell’an-
no 2006. Ingresso gratuito.
Mioglia. Dal 12 al 16, “Mio-
gliarte”, mostra artistica e di ar-
tigianato locale, in piazza Ro-
landi. Info: Comune 019 732014,
www.comunemioglia.com.
Moretti (Ponzone). Venerdì 3 e
sabato 4, “15ª Festa della birra”
organizzata dall’U.S.Moretti ’70;
dalle ore 19 in piazza distribu-
zione di ravioli, carne alla griglia,
patatine e birra. Le serate sa-
ranno animate dal rock
dell’“Hold Habits Band” (venerdì)
e dei “Superup” (sabato). Per
informazioni 347 1388514.
Orsara Bormida. Sabato 11 e
domenica 12, “11ª Sagra vitel-
lo intero”.
Ponti. Dal 16 al 20, Fiera di San
Bernardo, esposizione bovina
razza piemontese, raduno eque-
stre, motoraduno d’epoca, ma-
nifestazioni sportive, mercatino
prodotti tipici, gastronomia, mu-

sica, serate danzanti. Info:
www.prolocoponti.com.

GIOVEDÌ 2 AGOSTO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in palcoscenico” al teatro
“Giuseppe Verdi”, ore 21.30, la
Compagnia Flamenco Lunares
presenta “Sentir flamenco”. Pre-
notazioni: Comune di Acqui Ter-
me, Assessorato alla Cultura,
tel. 0144 770272.
Bubbio. La Pro Loco e il Co-
mune organizzano, nel “Giardi-
no dei Sogni” a partire dalle
20.30, “Cena sotto le stelle”,
con l’orchestra spettacolo Bep-
pe Tronic. Ingresso libero. La
cena (ravioli, fritto misto pesce
ecc.) costa 15 euro. Per comiti-
ve numerose è gradita la pre-
notazione: 0144 83405, 347
6462156.
Nizza Monferrato. Festeggia-
menti “Madonna della neve” nel
Borgo Bricco Cremosina: ore
21.30 festa latina, musiche lati-
no-americane; ingresso ad of-
ferta pro restauro “Chiesetta
Bricco”.

VENERDÌ 3 AGOSTO

Cassinasco. 7ª edizione “Corsa
nei boschi”, corsa podistica com-
petitiva e non, valida per il cam-
pionato provinciale; ritrovo ore
20; per tutta la serata servizio ri-
storante e braciolata no-stop.
Lerma. Per la rassegna “Ler-
ma per i bambini - estate 2007”,
ore 21.30 presso la sala Filar-
monica di Lerma, serata di bal-
lo per bambini e adulti con l’or-
chestra spettacolo Roberto Sal-
vi con la partecipazione del sax
di Alessandro Ruggero.
Nizza Monferrato. Festeggia-
menti “Madonna della neve” nel
Borgo Bricco Cremosina: ore
21.30 serata danzante con l’or-
chestra spettacolo “Beppe Ca-
rosso”.
Rivalta Bormida. In piazza Mar-
coni, serata latino-americana.

SABATO 4 AGOSTO

Bistagno. L’associazione Alpi-
ni presenta: ore 19.30 serata
gastronomica, agnolotti al plin e
carne alla griglia; ore 21 serata
danzante con l’orchestra Laura
Fiori.
Cassinasco. Ore 20 cena a ba-
se di pesce (prenotazioni 0141
851110); ore 21 serata dan-
zante con “Pino Catarinolo”.
Lerma. Per la rassegna “Ler-
ma per i bambini - estate 2007”,
ore 21.30 prezzo piazzetta del
Castello g.c., concerto in ricor-
do del maestro Luis Landea,
Luca Gualco al pianoforte, Hoxa
Lindita al violino.
Monastero Bormida. Serata
gastronomica (pasta e fagioli
ecc.) e musicale a cura del
Gruppo Alpini di Monastero, in
piazzale Mercato dalle ore 20
(tel. 0144 88075).
Nizza Monferrato. Festeggia-
menti “Madonna della neve” nel
Borgo Bricco Cremosina: ore
21.30 serata danzante con l’or-
chestra spettacolo “Alex Ca-
brio”, esibizione di ballo della
scuola “A.D.S. Charlie Brown”;
ore 22 esibizione gruppo stori-
co musici e sbandieratori “Al-
fieri dell’Astesana”.
Perletto. La Pro Loco e il Co-
mune organizzano la 6ª edizio-
ne “Serata Country”: dalle 19.30
cena texana; alle 22.30 Wild
Horses in concerto, esibizione
dei ballerini, Dancer For Fun.
Quaranti. Festeggiamenti pa-
tronali di San Lorenzo organiz-
zati dalla Pro Loco: gara a Sca-
la Quaranta individuale, iscri-
zione euro 10; farinata no-stop
dalle ore 20, in collaborazione
con “Tantì”.
Ricaldone. Per la rassegna
“Piemonte in musica” - 28ª sta-
gione di concerti sugli organi
storici della Provincia di Ales-
sandria; alle ore 21 nella chiesa
parrocchiale, all’organo Marco
D’Avola.
Rivalta Bormida. Festa patro-
nale di San Domenico, proces-

sione e concerto della banda
musicale “G. Verdi”; in piazza
Marconi.
Strevi. Ore 20.30 serata ga-
stronomica, musica dal vivo, sfi-
lata di moda a cura di “Robe da
bimbi” e “Laura merceria”.
Toleto (Ponzone). La Pro Loco
organizza la “1ª sagra del sala-
mino”, inizio ore 16, intratteni-
mento musicale con Roberto e
la sua fisarmonica, ballo a pal-
chetto (ingresso gratuito).

DOMENICA 5 AGOSTO

Acqui Terme. “Aspettando Ac-
qui in jazz”, alle 21, al Chiostro
di San Francesco, concerto del
“Jazz Quartet”, quartetto for-
matosi all’interno della scuola di
musica “Corale città di Acqui
Terme”. Informazioni:Comune di
Acqui Terme, Assessorato alla
Cultura, tel. 0144 770272.
Bistagno. La Pro Loco orga-
nizza la fiera di San Donato, ore
9 raduno trattori d’epoca; ore
17 trebbiatura; ore 19 la Soms
presenta la serata gastronomi-
ca, tutta paella e carne alla gri-
glia; ore 21 serata danzante con
l’orchestra Sunshine Band.
Cassinasco. Dalle 10, 1º mer-
catino dell’artigianato artistico
piemontese e degustazione di
prodotti tipici; ore 15 gara a boc-
ce alla baraonda; ore 21 serata
danzante con “Gli indimentica-
bili”; per tutta la serata servizio
ristorante e braciolata no-stop.
Nizza Monferrato. Festeggia-
menti “Madonna della neve” nel
Borgo Bricco Cremosina: ore 9,
20º raduno amanti del cavallo
“Memorial Baldizzone Mario”;
raduno di auto e moto d’epoca
“Memorial Vezza Giuseppe”; ore
10 mostra fotografica, 30 anni di
storia del Borgo Bricco-Cremo-
sina; ore 12.30 pranzo campa-
gnolo; ore 16 “Lungo le falde del
Bricco” 2ª edizione passeggiata
per le colline del Bricco-Cremo-
sina; ore 18.30 aperitivo; ore
21.30 serata danzante con l’or-
chestra “Nino Morena”, gara di
ballo liscio “Memorial Milanese
Francesco”; ore 22 esibizione
gruppo sbandieratori e musici
“Alfieri della Valle Belbo”.
Ovada frazione Costa. “La for-
za della tradizione - festa pa-
tronale N.S. della Neve”; pro-
cessione serale ore 21.
Quaranti. Festeggiamenti pa-
tronali di San Lorenzo, organiz-
zati dalla Pro Loco: 27ª “Cena
sotto le stelle”, la serata sarà
allietata dall’orchestra di liscio
Gian Carlo e Alessia. Per la ce-
na è gradita la prenotazione fi-
no al 4 agosto 349 7418794 -
0141 77245 - 338 1267356 -
0141 793939.
Rivalta Bormida. Fiera di San
Domenico: al mattino “Orti Aper-
ti”, visite guidate alla scoperta
delle aziende agricole rivaltesi;
ore 12 raduno di trattori d’epo-
ca, nel pomeriggio sfileranno
per le vie del paese, seguiti dal-
lo spettacolo offerto dagli sban-
dieratori e dai musici di Serra-
valle d’Asti; alla sera “Sagra del-
lo zucchino” e danza con l’or-
chestra “Onde Radio”.
Rocca Grimalda. Per la rasse-
gna di teatro epico, spettacolo
dedicato alle madri di Plaza de
Mayo, “Por la vida”, scritto e in-
terpretato da Elena Dragonetti
e Raffaella Tagliabue, musiche
dal vivo di Max De Aloe. Rac-
conto di un viaggio, realmente
avvenuto, nell’Argentina di oggi.
Ingresso libero, inizio ore 21.30
in piazza 2 Agosto. Info: Comu-
ne di Rocca Grimalda 0143
873121.
Serole. “Festa Madonna della
Neve”, ore 21 serata danzante
con orchestra di liscio piemon-
tese, distribuzione di friciule e
panini; ore 23.30 grande abbuf-
fata di torte e dolci “ed Chigno-
ra”, servizio bar e giochi vari.
Info Comune 0144 94150.
Strevi. Ore 20.30 serata ga-
stronomica, musica dal vivo.

LUNEDÌ 6 AGOSTO

Nizza Monferrato. Festeggia-
menti “Madonna della neve” nel
Borgo Bricco Cremosina: ore
21.30 musica a 360º con gli “Ar-
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gentovivo”, ingresso ad offerta
pro restauro “Chiesetta Bricco”;
ore 23 spettacolo pirotecnico
per festeggiare i 30 anni del bor-
go.

MARTEDÌ 7 AGOSTO

Cassinasco. Ore 21, serata
danzante con “Stefano, Maury e
Mario”, servizio ristorante con
gran bollito misto piemontese
e braciolata no-stop. Info 0141
851110 - 0141 851184.
Nizza Monferrato. Festeggia-
menti “Madonna della neve” nel
Borgo Bricco Cremosina: ore
21.30 serata di chiusura con
l’orchestra spettacolo “Bruno
Mauro”, esibizione ballerini
scuola Universal Dance (Ca-
nelli); ore 23 “caccia allo spon-
sor”.

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO

Cassinasco. Ore 21, serata
danzante con “Enrico Cremon...
Notti italiane”, durante la serata
esibizione di mini ballerini della
scuola “Universal Dance” di Ca-
nelli; servizio ristorante con gran
bollito misto piemontese e bra-
ciolata no-stop. Info 0141
851110 - 0141 851184.

GIOVEDÌ 9 AGOSTO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in jazz” al teatro Verdi, ore
21.30, concerto di Fulvio Chia-
ra Quartet. Informazioni: Co-
mune di Acqui Terme, Asses-
sorato alla Cultura, tel. 0144
770272.
Rivalta Bormida. Alla sera
spettacolo teatrale a palazzo
Bruni: la compagnia teatrale “I
Dispari” presenta “Oscar, sto-
ria jazz per un cast e una
band”.

VENERDÌ 10 AGOSTO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in jazz” al teatro Verdi, ore
21.30, la “Corte Big Band” di-
retta da Giampaolo Casati, pre-
senta il concerto “All that’s Jazz”.
Informazioni: Comune di Acqui
Terme, Assessorato alla Cultu-
ra, tel. 0144 770272.
Bistagno. Ore 21 serata della
Leva 1989, con discoteca mo-
bile; ore 23 entrata trionfale del-
la Leva 1989 di Bistagno.
Canelli. “Aperitivi in musica” -
“Calice di stelle”, ore 21 “Viag-
gio nel mondo del Tango”. Info:
www.langamonferrato.it.
Castelletto d’Erro. Alle ore 21
in piazza, la Compagnia Teatri-
no dell’Erba Matta di Daniele
Bernardi di Sportorno presenta
lo spettacolo “Il Gatto dagli sti-
vali”, uno spettacolo per attore,
burattini e pupazzi.Lo spettacolo
è offerto dal Comune; ingresso
libero.
Cavatore. Festa patronale di
San Lorenzo, ore 20 cena in
piazza e si balla con l’orchestra
Paolo Tarantino.
Lerma. Per la rassegna “Ler-
ma per i bambini - estate 2007”,
ore 20.30, in collaborazione con
Pro Loco e Comune di Casa-
leggio B., raduno presso centro
di vinificazione della Bimelle,
fiaccolata sotto le stelle e pun-
to ristoro.
Moasca. “Aperitivi in musica” -
“Calice di stelle”, ore 20 “Arie
dalle più grandi opere liriche”.
Info: www.langamonferrato.it.
Quaranti. Festeggiamenti pa-
tronali di San Lorenzo organiz-
zati dalla Pro Loco: ore 20.15
esibizione corpo bandistico di
Nizza Monferrato; ore 21 santa
messa con solenne processio-
ne in onore di San Lorenzo; ore
22 rinfresco presso la Brachet-
teria e Bottega del Vino.
San Marzano Oliveto. “Aperitivi
in musica” - “Calice di stelle”,
ore 22 “Il balletto e le sue arie
più conosciute”. Info: www.lan-
gamonferrato.it.
Serole. Festa patronale di San
Lorenzo, sagra dei dolci, ore
21 serata danzante con l’or-
chestra Bruno Mauro e la band,
distribuzione di panini e friciule;
ore 23.30 grande abbuffata di
torte casalinghe, bomboloni e
dolci vari. Info Comune 0144
94150.

SABATO 11 AGOSTO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in jazz” al teatro Verdi, ore
21.30, concerto di Brian Lynch,
trombettista americano, ac-
compagnato dal trio di Michele
Franzini. Informazioni: Comune
di Acqui Terme, Assessorato al-
la Cultura, tel. 0144 770272.
Bistagno. Ore 19 le associa-
zioni presentano: serata ga-
stronomica, ravioli e carne alla
griglia; ore 21 serata danzante
con l’orchestra Gli Smeraldi.
Cavatore. Festa patronale di
San Lorenzo, ore 16 gara di
bocce alla baraonda; ore 20 ra-
violi non stop e piano bar con
Daniela Venturelli.
Ciglione (Ponzone). Ore 17,
all’Ostello di Ciglione, presen-
tazione del libro “Sogni sospe-
si nel vuoto”, di Aldo Biale, edi-
trice Impressioni Grafiche.
Lerma. Per la rassegna “Ler-
ma per i bambini - estate 2007”,
ore 21 presso la piazzetta del
Castello di Lerma: “Arrivederci
alla festa del fungo” con il festi-
val delle fisarmoniche.
Strevi. Ore 20.30 “Ricordando-
ti Chiara”, seconda festa della
birra, musica con Knot Toulou-
se.

DOMENICA 12 AGOSTO

Bistagno. Ore 19 le associa-
zioni presentano: serata ga-
stronomica, stufato d’asino e
carne alla griglia; ore 21 serata
danzante con l’orchestra I Pa-
pillons.
Castel Boglione. “Fiera del-
l’Assunta”; giornata del “super
barbera”, rassegna delle tipicità
monferrine e langarole; merca-
tino di prodotti enogastronomi-
ci e artigianali per le vie del pae-
se. Info: Comune 0141 762368.
Cavatore. Festa patronale di
San Lorenzo, ore 17 partita pal-
lapugno vecchie glorie e me-
renda sinoira.
Miogliola. “Gran Fondo di San
Lorenzo”; gara di gran fondo ed
escursione. Per informazioni e
prenotazioni: Comunità Monta-
na del Giovo, tel. 019 841871;
www.mtbmioglia.it; e-mail:
info@mtbmioglia.it.
Strevi. Ore 20.30 serata ga-
stronomica, e danzante.

LUNEDÌ 13 AGOSTO

Bistagno. Le associazioni pre-
sentano: serata giovane, ore 21
si balla con la discoteca mobile
P.T. Cruiser.

MARTEDÌ 14 AGOSTO

Bistagno. L’associazione Cac-
ciatori presenta: ore 19 serata
gastronomica, riso con cinghia-
le, polenta e cinghiale; ore 21
serata danzante con l’orchestra
Portofino Band.
Castel Rocchero. Ferragosto
a Castel Rocchero, giochi per le
vie del paese, alla sera cena,
brindisi sotto le stelle con mo-
scato e brachetto. Info Comune
0141 760132.
Cimaferle (Ponzone). Cena sul
campo con musica campestre.
Info: www.cimaferle.it.
Strevi. Ore 20.30 serata ga-
stronomica, si balla con Giusy
Montagnini.
Vesime. Ore 21 tradizionale
processione con fiaccolata alla
Pieve dell’Assunta; ore 22 gio-
chi a squadre per bimbi e adul-
ti, sulla pista.

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO

Bistagno. L’associazione Ge-
mellaggio presenta: ore 21 me-
ga tombola di ferragosto, con
ricchi premi.
Bosio. Capanne di Marcarolo
Superiori, Festa dell’Assunta,
ore 17 processione religiosa;
ore 21 festa tradizionale sull’aia
della cascina Cappelletta, mu-
sica, canti e danze popolari del-
la Banda Brisca; cena tradizio-
nale a offerta. Info: www.parco-
capanne.it.
Cavatore. Festa patronale San
Lorenzo, cena tutto pesce e pia-

no bar con Rocco Pepe.
Cimaferle (Ponzone). Al matti-
no celebrazione della messa al
campo davanti al Sanfront, al
pomeriggio apertura degli stand
della “Fiera di Cimaferle”, ga-
zebo gastronomici, divertimen-
ti. Info: www.cimaferle.it.
Grognardo. La parrocchia or-
ganizza la processione dell’As-
sunta e la festa delle torte, con
degustazione gratuita: ore 20.30
santa messa e processione; ore
22 degustazione delle torte e
premiazione della torta più buo-
na. Consegna delle torte pres-
so la parrocchia chiedere delle
signore Milli e Enza. Info 393
3231602.
Orsara Bormida. Passeggiata
per i sentieri orsaresi, pranzo
campagnolo e rosticciata sera-
le con ballo. Info Comune di Or-
sara, tel. 0144 367021.
Strevi. Ore 20.30 serata ga-
stronomica, danze latinoameri-
cane con Chicorico dj.
Vesime. Ore 20.30 serata dan-
zante con l’orchestra “I Roeri”,
esibizione della scuola di ballo
di Canelli con i maestri; elezio-
ne di “miss e lady ferragosto”,
premiazione dei partecipanti,
spuntino di mezzanotte con
penne del ghiottone.

GIOVEDÌ 16 AGOSTO

Cavatore. Festa patronale di
San Lorenzo, serata benefica
per la raccolta fondi per il recu-
pero della chiesa di San Rocco;
cena e serata delle fisarmoni-
che.
Cimaferle (Ponzone). Concer-
to del complesso “I sotto zero”,
tributo a Renato Zero. Info:
www.cimaferle.it.
Strevi. Ore 20.30 tradizionale
rosticciata, musica con
B.B.Band.
Tagliolo Monferrato. Lancio
dello stoccafisso: ore 15 inizio
Palio dei Comuni dell’Alto Mon-
ferrato nel borgo antico del ca-
stello; ore 18 premiazioni.

VENERDÌ 17 AGOSTO

Bistagno. Ore 16 allo sferiste-
rio, semifinale di Coppa Italia
(pallapugno); ore 19.30 serata
gastronomica Piemonte - Ligu-
ria; ore 21 serata musicale con
discoteca mobile P.T. Cruiser.
Cimaferle (Ponzone). Serata
Jazz, concerto del pianista Da-
do Moroni e i suoi solisti. Info:
www.cimaferle.it.
Cortemilia. Concerto inaugu-
rale della 53ª Sagra della Noc-
ciola, “Mozartango, da Mozart al
funky”, eseguito dai Cameristi
dell’Orchestra Classica di Ales-
sandria, chiostro di San Fran-
cesco.
Sessame. 6ª Sagra del Bra-
chetto, serata enogastronomica,
degustazioni, spettacoli musi-
cali e molte altre attrazioni. Info
Pro Loco 0144 392216.
Vesime. Ore 20.30 serata dan-
zante con l’orchestra “I Braida”;
tradizionale raviolata 2007.

SABATO 18 AGOSTO

Bistagno. Le associazioni pre-
sentano: ore 19 serata gastro-
nomica, tutto pesce e carne al-
la griglia; ore 21 serata dan-
zante con l’orchestra Davide &
La Band.
Ciglione (Ponzone). Alle ore
21, gli Ohmoma in concerto;
elezione Miss e Mister “Model-
li” anni ’60; stand gastronomici,
serata danzante.
Cortemilia. Dalle ore 20, pas-
seggiata “E(t)nogastronomica”
per le vie del paese, cibo e mu-
sica per le vie del centro; ore 23
grandioso spettacolo pirotecni-
co sul greto del fiume.
Rivalta Bormida. Concerto di
musica italiana d’autore de “Il
Falso Trio”, in piazza Marconi.

DOMENICA 19 AGOSTO

Bistagno. Le associazioni pre-
sentano: ore 19 serata gastro-
nomica, pasta e fagioli, bollito
misto; ore 21 serata danzante
con l’orchestra Liscio 2000.

Cavatore. In Valle Orecchia, fe-
sta di San Bernardo, ore 16.30
santa messa; a seguire giochi
alle bocce e piccolo rinfresco.
Cortemilia. Sagra della Noc-
ciola: ore 11 inaugurazione, in S.
Pantaleo esposizione di quadri,
cose vecchie..., in S. Michele
“Tuttobimbi”, mercatino dell’u-
sato, in corso Tripoli esposizio-
ne di mute di segugi, banda mu-
sicale di Agliano Terme, sban-
dieratori; ore 16 presentazione
di “Pasticceri allo sbaraglio”,
concorso del miglior dolce alla
nocciola; ore 17.30 Teatro delle
Orme presenta “Teatro itine-
rante”; ore 20 cena a tema “Sa-
pori di Nocciola”; veglione di
apertura coi “Souvenir”; pre-
miazione delle migliori 3 mute.
Monastero Bormida. Cena al
castello organizzata dalla Pro
Loco; ore 20.30; durante la se-
rata premiazione del concorso
“Balconi Fioriti 2007”. Informa-
zioni comune di Monastero
0144 88012.
Strevi. Ore 21 grande tombo-
lata, pizza e musica.

LUNEDÌ 20 AGOSTO

Ciglione (Ponzone). Ore 16,
festa patronale di San Bernardo,
processione per le vie del pae-
se e concerto della Banda di
Acqui Terme; ore 21 ballo in ma-
schera con Marco Pinky.

MARTEDÌ 21 AGOSTO

Cortemilia. Cena a cura della
Confraternita della Nocciola Ton-
da Gentile, Saperi e Sapori del-
l’Oltrepo Pavese, stand gastro-
nomico e musica, segue Music
Live sul greto del fiume a cura di
Baiablanca staff.

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO

Cortemilia. Il Trio Luna pre-
senta “Tre acciughe al verde”,
varietà comico e musicale; se-
gue Notte Bianca sul greto del
fiume; disco music a cura di
Baiablanca staff.

GIOVEDÌ 23 AGOSTO

Ovada. Per la rassegna “In-
contemporanea 2007”, ore 21
inaugurazione, concerto/pro-
getto “Orizzontale quasi verti-
cale” presso lo sferisterio co-
munale.

VENERDÌ 24 AGOSTO

Castelletto Molina. Per la ras-
segna “Jazz sotto le stelle”, or-
ganizzata dall’Assessorato alla
Cultura della Provincia di Asti, in
piazza IV Novembre, alle ore
21, “Meteo Quartet”, quartetto
(sax, chitarra, basso e batte-
ria).
Ovada. Per la rassegna “In-
contemporanea 2007”, ore 18
poesia, a cura della rivista “An-
terem”; ore 19.30 film di Fran-
cesco Leprino; ore 21.30 con-
certo di musica contemporanea
per i 70 anni del compositore
Azio Gorghi; ore 22.30 teatro,
spettacolo di Paola Chiama.

SABATO 25 AGOSTO

Cotemilia. Profumi di Nocciola,
fiera regionale del dolce alla
Nocciola Piemonte Igp e del vi-
no di Langa;mercato dalle 16 al-
le 23; dalle 21 musica per le vie
del centro storico; dalle 23 Not-
te Nocciola, pane e crema No-
vi, musica, canti, balli.
Fontanile. Per la rassegna
“E...state a teatro”, organizzata
dalla Provincia di Asti, ore 21, in
piazza Trento e Trieste, la com-
pagnia “Ij Gavasagrin” presenta
la commedia “El piasì ‘d conte-
si”; ingresso gratuito.
Ovada. 9ª edizione di “Ovada in
festa”, serata all’insegna del-
l’intrattenimento per le vie del
centro storico; distribuzione del
gelato artigianale e spettacolo
pirotecnico dalle 23. Organiz-
zazione a cura della Pro Loco e
del Monferrato Ovadese - Uffi-
cio Iat 0143 821043.
Ovada. Per la rassegna “In-
contemporanea 2007”, ore 18
poesia, ore 19.30 film di Fran-

cesco Leprino, ore 21.30 teatro
“Ortographe”, ore 22.30 con-
certo di Simone Basso.
Vinchio. Per la rassegna “Jazz
sotto le stelle”, organizzata dal-
l’Assessorato alla Cultura della
Provincia di Asti, presso la Can-
tina Sociale di Vinchio e Vaglio
Serra, alle ore 21, “Mobil Swing
Band” Big Band.

DOMENICA 26 AGOSTO

Ciglione di Ponzone. Ore 9
mercatino dei prodotti locali ed
artigianali, degustazioni; ore 16
“Festa dell’uva e del vino”, con
frittelle, giochi, pozzo di San Pa-
trizio.
Cortemilia. Profumi di Noccio-
la, fiera regionale del dolce alla
Nocciola Piemonte Igp e del vi-
no di Langa, selezione finale
“Premio Novi Qualità”, mercato
dalle 10 alle 23; veglione di chiu-
sura con l’orchestra Luca Fren-
cia.
Ovada. Per la rassegna “In-
contemporanea 2007”, ore 12
concerto di musica classica, ore
18 poesia, ore 19.30 film di
Francesco Leprino, ore 22 con-
certo finale con l’orchestra di
Piazza Vittorio.
Pontinvrea. Escursione in
mountain bike; ritrovo ore 9 in

piazza Indipendenza; difficoltà
percorso media; durata mezza
giornata; i bambini dai 9 anni
possono partecipare con un
percorso alternativo. Le escur-
sioni sono gratuite. Le prenota-
zioni devono essere comunica-
te entro le 13 del venerdì pre-
cedente agli uffici della Comu-
nità Montana del Giovo tel. 019
841871 - fax 019 84187232, e-
mail:
monica.bruschi@giovo.info.
Pontinvrea. Festa Campestre
in località Repiano, dalle ore
14.30, distribuzione focaccet-
te, frittelle dolci e panini, gio-
chi per bambini, gara di bocce
a premi.
San Cristoforo. Corsa delle
botti: ore 10.30 inizio Palio dei
Comuni dell’Alto Monferrato,
qualificazioni; ore 15 semifinali
e finali; ore 18 premiazioni. La
Corsa delle botti si disputerà
nell’ambito della festa di San
Giovanni su un tragitto attorno al
castello.
San Giorgio Scarampi. “6ª
rassegna del bovino castrato
piemontese”, organizzata dal
Comune; si tratta della rasse-
gna che cade annualmente
nel periodo della festa di San
Bartolomeo, patrono del pae-
se. Ci sarà, inoltre, un’esposi-
zione-vendita di prodotti tipici
locali, intrattenimenti vari per
grandi e piccini. Info Comune
0144 89041.
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Si eseguono piccoli e medi
traslochi.Tel. 347 4153596.
Si svuotano solai, cantine. Tel.
347 4153596.
Trattore gommato, Fiat 415,
con presa di forza, sollevatore
8 marce, bloccaggio, “arciper-
fetto”, vendo causa chiusura
attività; aratro Martinelli, bivo-
mero, a traino, vendo. Tel. 338
4654466.
Vendesi a prezzo modico vec-
chia bigoncia in ferro, in buono
stato.Tel. 339 5827692.
Vendesi caldaia Fer Echos
mod. 16Elcepv, a pavimento,
seminuova, portata termica kv
20, euro 600 trattabili. Tel. 335
6788967.
Vendesi circa 800 mattoni fatti
a mano, già puliti. Tel. 347
3290003 (ore pasti).
Vendesi credenza stile liberty;
vendesi motorino Guzzi 1978
con targa.Tel. 333 6304849.
Vendesi cucina componibile,
usata, buono stato, basi, pensi-
li, cappa, tavolo tondo, 4 sedie,
euro 500 trattabili. Tel. 335
6788967.
Vendesi mq 8.000 terreno bo-
schivo a castagno e rovere, in
Prasco località Cavalleri, stra-
da interpoderale da ripulire.
Tel. 0182 21825 (ore pasti).
Vendesi Zaf di Calamandrana
euro 500, vendesi ripper 140
con rullo idraulico aletta, euro
900. Tel. 340 4797164 (ore se-
rali).
Vendo “ciappe” per coperture
e rivestimenti e “pietra di Lan-
ga” di varia pezzatura, anche
per scalini. Tel. 0144 93086
(ore pasti).
Vendo 2 caschi MDS con vi-
siera, taglia small, colore nero,
seminuovi, euro 80, anche sin-
golarmente, 40 euro, trattabili.
Tel. 338 6964547.
Vendo a metà prezzo quattro
finestre 80x110 + 2 portapog-
giolo 90x180 + portoncino
90x180 in alluminio, con vetri
isolanti. Tel. 347 4860929 (ore
20-21).
Vendo aratro Rivolta come
nuovo, di ferro, adatto per trat-
torino.Tel. 0144 92257.
Vendo attrezzatura alberghiera
varia, 100 sedie interno e da
giardino, stoviglie, posate, ta-
voli, utensili, adatti agriturismi,
Pro Loco.Tel. 06 30362039.
Vendo attrezzatura per lavora-
zione vino: botti di varie misu-
re, torchio idraulico, pigiadera-

spatrice con pompa, pompa
travaso vino, bigoncia. Tel. 339
7070130 (dopo le 20).
Vendo brachetto secco, produ-
zione propria, sfuso, zona Stre-
vi. Tel. 347 7688785 - 340
8944430 (ore serali).
Vendo console 100x34 h 88,
antine e piani in cristallo, otti-
me condizioni. Tel. 335
1025387.
Vendo cucina economica “Lin-
car”, poco usata, euro 300. Tel.
347 7879833.
Vendo fieno in balloni, frigo lat-
te litri 200, mungitrice carrella-
ta, prezzi equi. Tel. 347
4916217.
Vendo fresa con turbina, mar-
ca Bertolini 306 (6 cavalli). Tel.
333 9075847.
Vendo idropulitrice acqua cal-
da 220 v.; montacarico a car-
rello 220 v.; betoniera 230 litri
220 v.; scala in legno lunga cm
320x85; ponteggi. Tel. 335
8162470.
Vendo legna da ardere lunga
oppure tagliata a pezzi e spac-
cata, e pali da vigna di casta-
gno. Tel. 0144 93086 (ore pa-
sti).
Vendo libri di testo Itis Barletti
sezione elettronica triennio. Tel.
329 3951350.
Vendo mobile - radio giradi-
schi, anni ’70, ottime condizio-
ni, euro 200 trattabili. Tel. 0144
363732 (ore pasti).
Vendo patate novelle di qualità
e circa 5 ql di aglio selezionato
da seme, ottimo per cucina.
Tel. 0144 92257.
Vendo per 100 euro un freezer
+ un frigo, in ottimo stato; cer-
co tavolo rettangolare allunga-
bile o non, per 15 posti. Tel.
349 4110698.
Vendo quattro persiane alla
genovese, marrone scuro, 2
ante 80x110, 2 portapoggiolo
90x180, a metà prezzo. Tel.
347 4860929 (ore 20-21).
Vendo scarponcini donna,
marca Olag, n. 39, usati po-
chissimo, ottimo stato. Tel. 339
6652566.
Vendo tavolo quadrato da sala
110x110, con 2 allunghe cm
45 cad., firmato F Poldaretti,
con 4 serie abbinate. Tel. 335
1025387.
Vendo vigneto di moscato, et-
tari 1, interamente pianeggian-
te, in zona Cassine. Tel. 019
7350500 (ore serali).
Vino Barbera vendo, una da-
migiana, gradi 13,5. Tel. 339
6652566.

• continua dalla pagina 24

MERCAT’ANCORA

ANC070729025e26_ac_feste  25-07-2007  17:50  Pagina 26



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 27L’ANCORA
29 LUGLIO 2007

ESECUZIONE Nº 6/01+72/04
PROMOSSA DA BANCA SELLA SPA

con Avv.to Isidora Caltabiano
LOTTO 2, intera proprietà, composto da:
In Comune di Orsara Bormida, fabbricato di civile abitazione, posto
su due piani, aventi un lato completamente contro la terra.
Nel dettaglio l’immobile risulta essere così composto:
cucina, sala, ripostiglio, disimpegno, bagno e cantina interrata al pia-
no secondo sottostrada; nº 2 camere da letto più locale armadi, il tutto
collegato da lungo corridoio al piano primo sottostrada; fabbricato
adibito a forno a legna posto nella corte pertinenziale in fronte all’im-
mobile di cui trattarsi, ampia corte pertinenziale prospiciente l’immo-
bile di cui trattarsi; infine due appezzamenti di terreno attualmente
boschivi, anch’essi ubicati in prosecuzione della citata corte sul ver-
sante che discende da monte a valle.
Censito al NCEU del Comune di Orsara B.da con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sub. ubicazione Cat. cl. Cons. rendita
3 232 3 Via G. Peloso A/4 2 Vani 7 278,37

Censito al NCEU del Comune di Orsara B.da con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Qualità sup. are R.D. R.A.
3 233 bosco ceduo 04.30 0,29 0,04
3 475 vigneto 06.20 6,08 5,12

LOTTO 3, intera proprietà, composto da:
In Comune di Orsara Bormida, fabbricato di civile abitazione prospi-
ciente la via Peloso, composto da soggiorno, angolo cottura, nº 2 ca-
mere da letto, bagno ed ampio terrazzo con vista panoramica sulla
valle. Piccola area adibita a corte prospiciente l’ingresso principale
del fabbricato stesso.
Censito al NCEU del Comune di Orsara B.da con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sub. ubicazione Cat. cl. Cons. rendita
3 232 4 Via G. Peloso A/4 2 Vani 4,5 178,95 

Prezzo Base Lotto 2 Euro 43.000,00; Offerte minime in aumento Eu-
ro 1.000,00; Prezzo Base Lotto 3 Euro 36.000,00; Offerte minime in
aumento Euro 1.000,00
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 16/11/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo Base Lotto 2 Euro 43.000,00; Offerte minime in aumento Eu-
ro 1.000,00; Prezzo Base Lotto 3 Euro 36.000,00; Offerte minime in
aumento Euro 1.000,00
Cauzione pari al 10% del prezzo base
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 6/2003
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA

con Avv.to Federico Cervetti
LOTTO UNICO per intera proprietà, in Comune di Ponzone - Vil-
laggio LOSIO, unità immobiliare posta nella “dependance” della Vil-
la Losio, situata al piano seminterrato e composta da:
ingresso su soggiorno, piccolo servizio igienico, locale ad uso cucina

e locale di ampliamento del soggiorno , per una superficie lorda com-
merciale di mq. 49,00. Coerenze: appartamento segnato con la lettera
“F” mappale 178/2 di proprietà di omissis; la rampa di accesso con-
dominiale; muri perimetrali contro terra a due lati.
L’immobile risulta censito al N.C.E.U. di Ponzone come segue:
Fg. Mapp. Sub. ubicazione Cat. cl. Cons. rendita
2 178 7 Dependance Villa Losio A/4 2ª Vani 3,5 216,91

NOTA BENE:
- sull’atto di acquisto a favore dell’esecutato l’appartamento viene in-
dividuato come appartamento distinto dalla lettera G ;
- si precisa che è stata individuata catastalmente con il nº 178/7 anche
un’altra unità immobiliare facente parte dello steso edificio, con di-
versa cronistoria e diversa proprietà, pertanto potrebbe essere neces-
sario in futuro stipulare un atto pubblico di accertamento catastale,
previa rettifica dei dati catastali dell’immobile; si richiama in tal sen-
so la CTU e relative integrazioni.
Prezzo Base Euro 12.000,00; Offerte minime in aumento Euro
500,00; Cauzione Euro 10% del prezzo offerto; Spese presunte di
vendita Euro 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a
cura dell’acquirente nl caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 07/12/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base Euro 12.000,00; Cauzione Euro 10% del prezzo base;
Offerte minime in aumento Euro 500,00; Spese presunte di vendita
20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 24/88
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI SAVONA SPA

con Avv.to Paolo Pronzato
LOTTO I per intera proprietà in Comune di Pareto, reg. Monte Orsa-
ro o Malabriè, appezzamento di terreno boschivo della superficie ca-
tastale complessiva di mq. 21.260.
Censito al NCT come segue:
Fg. Mapp. qualità cl. Sup. ha R.D. R.A.
38 54 bosco ceduo 2ª 0.70.50 4,01 0,73
38 57 bosco ceduo 2ª 1.42.10 8,07 1,47

LOTTO II per intera proprietà in Comune di Pareto, reg. Prato dei
grilli, appezzamento di terreno boschivo della superficie catastale
complessiva di mq. 4.490.
Censito al NCT come segue:
Fg. Mapp. qualità cl. Sup. ha R.D. R.A.
34 139 bosco ceduo 2ª 0.44.90 2,55 0,46

LOTTO IV per intera proprietà in Comune di Pareto, reg. Truti, ap-
pezzamento di terreno seminativo della superficie catastale comples-
siva di mq. 11.950.
Censito al NCT come segue:
Fg. Mapp. qualità cl. Sup. ha R.D. R.A.
36 207 Seminativo 4ª 1.07.80 22,27 19,49
36 208 Prato 3ª 0.11.70 3,63 2,11

LOTTO VI intera proprietà in Comune di Acqui Terme, alloggio in
via De Gasperi, ubicato al II piano del cond. I Tigli scala D. - Com-
posto da corridoio, ripostiglio, bagno, cucina, due camere, due balco-
ni e piccola cantina pertinenziale al piano interrato.
Censito al NCEU del comune di Acqui Terme come segue:
Fg. Mapp. Sub. Ubicazione Cat. Cl. vani R.C.
28 337 23 Via A. De Gasperi A/2 5ª 4,5 418,33

p. 2-1-PS int. 8 scala D
Prezzo base lotto 1: Euro 8.200,00; offerte minime in aumento Lotto
1 Euro 200,00.
Prezzo base lotto 2: Euro 800,00; offerte minime in aumento Lotto 2
Euro 100,00.
Prezzo base lotto 4: Euro 11.000,00; offerte minime in aumento Lotto
4 Euro 300,00.
Prezzo base lotto 6: Euro 94.000,00; offerte minime in aumento Lotto
6 Euro 2.000,00
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita Euro 20% della aggiudicazione da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 16/11/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base lotto 1: Euro 8.200,00; offerte minime in aumento Lotto
1 Euro 200,00. 
Prezzo base lotto 2: Euro 800,00; offerte minime in aumento Lotto 2
Euro 100,00
Prezzo base lotto 4: Euro 11.000,00; offerte minime in aumento Lotto
4 Euro 300,00
Prezzo base lotto 6: Euro 94.000,00; offerte minime in aumento Lotto
6 Euro 2.000,00
Cauzione pari al 10% del prezzo base
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 50/2005
PROMOSSA DA PUBLIACQUI SAS

con Avv.to G. Mallarino
Lotto unico: intera proprietà composta in Comune di Castel Rocche-
ro, Loc. Pesche, fabbricato urbano di destinazione magazzino e/o lo-
cale di deposito e terreni agricoli in parte incolti ed in parte in stato di
semi abbandono, individuati catastalmente come segue:
Fg. Mapp. ubicazione Cat. cl. Cons. rendita
6 348 Località pesche C/2 U Mq. 56 60,7

NCEU del Comune di Castel Rocchero con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Qualità. cl. Sup. R.D. R.A.
6 212 Vigneto 2 Mq 4170 24,77 31,23
6 215 Seminativo 2 Mq 1200 4,66 5,58

Prezzo Base Euro 17.000,00. Offerte minime in aumento Euro 500,00
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 7/12/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base Euro 17.000,00. Offerte minime in aumento Euro
500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base.
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 58/2004
PROMOSSA DA INTESA GESTIONE CREDITI SPA

con Avv.to Marino Macola
Lotto unico, composto da:
‘’In Comune di Nizza Monferrato, Via F.lli Rosselli nº26 al piano 4º
(5º fuori terra), alloggio composto da: disimpegno, due camere, cuci-
na, ripostiglio e due balconi con annessa cantina al piano seminterra-
to portante il nº36. La consistenza dei beni è la seguente: abitazione
mq. 80,50, balconi mq. 10,00, cantina mq. 11,50.
Sono in corso lavori di ristrutturazione e alla data del sopralluogo ri-
sultavano da ultimare l’installazione delle porte, l’ultimazione dell’a-
deguamento dell’impianto elettrico e la pavimentazione dei balconi.
Coerenze alloggio: vano scala, alloggio B/4-3, vuoto su cortile comu-
ne, alloggio B/4-2, vuoto su cortile.
Coerenze cantina: corridoio condominiale, locale caldaia, terrapieno e
cantina nº 37.
Il tutto individuabile catastalmente con i seguenti dati al N.C.E.U. del
Comune di Nizza Monferrato:
Fg. Mapp. Sub. cat Cl. Cons. rendita
11 117* 84 A/2 2 4 vani 227,24

(*) già censito al fg. 11, mapp. 390, sub. 24
Prezzo base Euro 39.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di
vendita Euro 20% della aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 16/11/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base Euro 39.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di
vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a
cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 59/2004
PROMOSSA DA INTESA GESTIONE CREDITI SPA

con Avv.to Marino Macola
lotto unico per intera proprietà in Comune di Nizza Monferrato, Via
F.lli Rosselli nº 26, unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo
civile posta al piano primo, più cantina al piano seminterrato, costi-
tuita da: corridoio, disimpegno, cucina abitabile, ripostiglio, due ca-
mere, bagno, cantina. Il tutto individuabile catastalmente con i se-
guenti dati al N.C.E.U. di Asti:
Fg. Mapp. Sub. ubicazione Cat. cl. Cons. rendita
11 117 78 Via F.lli Rosselli 26 A/2 2ª Vani 4 227,24

ex 380/18 Nizza M.to
Prezzo base Euro 44.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di
vendita Euro 20% della aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 07/12/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base Euro 44.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 21 settembre 2007 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Carlo Grillo Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE SENZA INCANTO

Cauzione e spese pari al 30% del prezzo offerto (che non potrà
essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno
circolare trasferibile pari al 10% a titolo di cauzione intestato al-
la “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME” -
unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà ri-
portare solo il numero della procedura e la data della vendita) en-
tro le ore 13.00 del giorno non festivo antecedente quello fissato
per la vendita presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Acqui Terme. 
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nel-
la sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del be-
ne è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza,
il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per mi-
nor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non pre-
sentatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenu-
te dopo la conclusione della gara. Sono a carico dell’aggiudicata-
rio le spese di cancellazione delle formalità.
Versamento entro 45 giorni dall’aggiudicazione del residuo prez-
zo, detratto l’importo della cauzione.
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-

zione e da corrispondere a cura dell’aggiudicatario nei termini
previsti (l’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario).
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE (Via Fernando Santi 26 - Z.I. D4 -
Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare
gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G.
0131/22.51.42 - 22.61.45 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
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ESECUZIONE Nº 35/06
PROMOSSA DA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 

con Avv.to C. De Lorenzi 
Professionista Delegato: Avv. Marino Macola 
con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42 

LOTTO UNICO: In Comune di Nizza Monferrato (AT) - Piazza Ga-
ribaldi civico n. 53 - immobile ad uso proiezioni cinematografiche
multisala composto da numero tre sale denominate sala Aurora n. 100
posti a sedere, sala Regina n. 150 posti a sedere, sala Verdi n. 336 po-
sti a sedere, il tutto in ottime condizioni di manutenzione. Catastal-
mente individuato al N.C.E.U. Foglio n. 15, particella n. 146, catego-
ria D/3, rendita Euro 5.474,44; al N.C.T. Area fab. Dm al foglio n. 15,
particella n. 85.
L’immobile si sviluppa interamente su di una superficie superiore a
1200 metri quadrati.
Prezzo Base Euro 1.500.000,00. Cauzione Euro 150.000,00. Offerte
minime in aumento Euro 5.000,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20%
del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 16 novembre 2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo Base Euro 1.500.000,00. Cauzione Euro 150.000,00.
Offerte minime in aumento Euro 5.000,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20%
del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 25% il giorno 18 gennaio 2008.
Offerte minime in aumento invariate rispetto ai precedenti esperimen-
ti di vendita

Si rende noto che è stata disposta

vendita senza incanto in data

21 settembre 2007 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle

vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni:

Dott. Giovanni Gabutto

Cancelliere: Carlo Grillo

Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI T.
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

MODALITA’ PARTECIPAZIONE
VENDITE AFFIDATE AI PROFESSIONISTI

Ogni offerente, (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge
non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’i-
stanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna, presso
lo studio del professionista delegato, della busta chiusa conte-
nente assegno circolare intestato al professionista delegato per
l’importo della somma da versare a titolo di cauzione, entro le
ore 12 del giorno non festivo o prefestivo antecedente quello
dell’incanto.

In caso di mancata partecipazione all’incanto senza motivo, la
cauzione sarà trattenuta nella misura del 1/10.

Con la domanda di partecipazione saranno indicate le generalità
dell’offerente ed il cod. fisc.; se persona coniugata il regime
prescelto; se società, idonea certificazione da cui risultino costi-
tuzione e poteri conferiti all’offerente; l’elezione di domicilio in
Acqui Terme.

In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà provvedere al
versamento del saldo entro 45 giorni dall’aggiudicazione me-
diante deposito di assegno circolare presso lo studio del profes-
sionista delegato ed a lui intestato; inoltre dovrà depositare as-
segno circolare per l’importo par al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione per spese presunte di vendita.

A carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle for-
malità.

Relazione CTU, planimetrie consultabili presso lo studio del
professionista delegato e presso l’ISTITUTO VENDITE GIU-
DIZIARIE (Via Fernando Santi 26 - Z.I. D4 - Alessandria), op-
pure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di
visionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso
l’I.V.G. 0131/22.51.42 - 22.61.45 - ivgalessandria@astagiudi-
ziaria.com

ESECUZIONE Nº 1/2006
PROMOSSA DA CREDITO EMILIANO SPA

con Avv.to Giovanna Guerrina
LOTTO UNICO, di intera proprietà del debitore, composto da: “In
comune di Ponzone, immobile di civile abitazione, ubicato in più am-
pio fabbricato con altre unità adibite anch’esse a civili abitazioni,
suddiviso in internamente come segue: ingresso/soggiorno, cucina,
corridoio/disimpegno, ripostiglio, bagno, studio, 2 camere da letto e 2
terrazzi.
L’immobile viene venduto al grezzo essendo sprovvisto di qualsivo-
glia tipo di rifornitura, impianti e serramenti.
NOTA BENE: l’aggiudicatario, come precisato alle pag. 10 ed 11
della CTU, dovrà presentare al comune di Ponzone, per ottenere le
necessarie autorizzazioni, domanda in sanatoria.
Censita al NCEU del comune di Ponzone, come segue:
Fg Mapp. Sub. Ubicazione Ct. Cl. Cons. R.C.
27 161 13 Fraz.Cimaferle p.T. A/2 1 Vani 3,5 180,76
27 161 17 Fraz.Cimaferle p.T.fabbricato in costruzione

Prezzo base e 33.000,00. Offerte minime in aumento Euro 500,00.
Cauzione Euro 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita Euro
20% della aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 6/2002
PROMOSSA DA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA,

LANGHE E ROERO SRL
con Avv.to Osvaldo Acanfora

LOTTO TRE, quota indivisa pari ad 1/2 dell’intero appartenente al
debitore, composto da: In comune di Morbello via Umberto I nº 56,
costituito da due piani fuori terra, ogni piano è costituito da 2 vani
abitabili separati dalla scala centrale e ciascun piano è dotato di pic-
colo servizio igienico recuperato sui balconi esterni, di superficie
commerciale di mq. 118 con struttura portante in mattoni, con area
cortilizia e terreno pertinenziale. L’area accessoria, compreso il corti-
le del fabbricato, misura mq. 190 circa ed è attualmente sommersa
dalla vegetazione. Gli immobili si presentano in pieno stato di abban-
dono.
Il fabbricato (quota 1/2) catastalmente risulta così censito: Fg 4;
mapp. 831; cat. A/4; cl. 2, vani 5 e Rendita Cat. Euro 167,85.
Il terreno (quota 1/2) catastalmente risulta così: Fg. 4; mapp. 830;
qualità Seminativo; cl. 3; sup. 1,60; R.D. Euro 0,58 e R.A. Euro 0,54.
Prezzo base Euro 4.700,00. Offerte minime in aumento Euro 100,00.
Cauzione Euro 10% del prezzo bas. Spese presunte di vendita Euro
20% della aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 20/2003
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA

con Avv.to Monica Oreggia
LOTTO B: per intera proprietà, composto da:
“In comune di Mombaruzzo, Via Acqui n. 9, unità immobiliare com-
posta di un vano al piano primo ed un vano al piano secondo con col-
legamento tramite scala comune ad altri, il tutto per una superficie
complessiva netta di mq. 40 e lorda vendibile di mq. 56, alle seguenti
coerenze: vuoto su via Acqui, vuoto su corte di terzi, scala comune.
Il tutto individuabile catastalmente con i seguenti dati al N.C.E.U. del
comune di Mombaruzzo: Fg. 15; mapp. 904; sub. 2; ubicazione Via
Acqui nº 9 p.1-2; cat. A/4; cl. 2; cons. vani 2 e Rendita 50,61.
Nota bene: sull’atto di pignoramento l’immobile riporta gli estremi
catastali precedenti alla variazione catastale dell’anno 93 (mappale
725, cat. A/4, vani 3,5).
Prezzo base Euro 6.000,00. Offerte minime in aumento Euro 200,00.
Cauzione Euro 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita Euro
20% della aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 45/2001
PROMOSSA DA SANPAOLO IMI SPA

con Avv.to Renato Dabormida
LOTTO SEI: in comune di Cavatore loc. Valle Croce
Terreni agricoli in zona collinare, catastalmente individuati al foglio 9
particella nº 185, della superficie complessiva di mq. 10.220 di cui
mq. 5.110 seminativi e mq. 5.110 bosco ceduo.
Prezzo Base Euro 3.300,00. Offerte minime in aumento Euro 100,00.
Cauzione Euro 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita Euro
20% della aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 60/02 + 25/05
PROMOSSA DA CONFARTIGIANATO FIDI S.C.R.L. + 2

con Avv.to Carlo Traverso
LOTTO UNICO: per intera proprietà: “in comune di Rivalta Bormi-
da reg. Arbusto, fabbricato di civile abitazione articolato su due piani
fuori terra, così composto:
- Piano terreno: cucina, soggiorno, w.c. e vano scala, oltre a centrale
termica e locale di sgombero aventi accessi autonomi e separati; risul-
ta pertinenziale al suddetto fabbricato una piccola area scoperta anti-
stante adibita a cortile;
- Piano primo due camere ad uso abitativo, ripostiglio e tre fienili.
Individuabile al Catasto Fabbricati del comune di Rivalta Bormida

con i seguenti dati: Fg. 8; mapp. 793; ubicazione Reg. Arbusto n. 160;
cat. A/2; cl. 2; cons. vani 8 e Rendita 599,09.
Prezzo base Euro 50.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione Euro 10% del prezzo base. Spese presunte di ven-
dita Euro 20% della aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 68/99
PROMOSSA DA BANCO DI CHIAVARI E RIVIERA LIGURE SPA 2

con Avv.to Renato Dabormida
LOTTO UNICO, per intera proprietà: “In comune di Castelnuovo
Bormida, via Roma nº 8, complesso immobiliare costituito da fabbri-
cato ad uso abitativo, articolato su tre piani fuori terra e due fabbricati
accessori, rispettivamente ad uno e due piani fuori terra, con relativa
area pertinenziale esterna, con accesso carrabile da via Roma nº 8 ed
accesso pedonale da strada laterale.
Individuabile al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo Bor-
mida con i seguenti dati: Fg. 6; mapp. 171; sub. 1; ubicazione Via Ro-
ma n. 8; cat. A/2; cl. 1; cons. 11 e Rendita 766,94.
Prezzo Base Euro 49.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 83/2004
PROMOSSA DA UNICREDIT BANCA D’IMPRESA SPA

con Avv.to Maria Vittoria Buffa
LOTTO UNICO: per intera proprietà, composto da: “In comune di
Acqui Terme fraz. Moirano - borgata Ottazzi, fabbricato uso civile
abitazione da terra a tetto, costituito da:
al piano terra: ingresso, cucina, vano scale con sottostante servizio
igienico, cantina, locale di sgombero e due porticati (uno inagibile);
al piano primo ( 2º f.t.): 4 camere, bagno e due locali di sgombero
(uno inagibile).
La consistenza immobiliare è completata da area pertinenziale cortili-
zia.
L’immobile risulta censito al N.C.E.U. di Acqui Terme, come segue:
Fg. 3; numero 195; sub. -; cat. A/4; classe 3; consistenza vani 7,5 e
Rendita 236,28. Coerenze mappali nn. 196,197,200 e 248 del fg. 3.
Prezzo base Euro 29.000,00. Offerte minime in aumento Euro
500,00. Cauzione Euro 10% del prezzo base. Spese presunte di vendi-
ta Euro 20% della aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione

Si rende noto che è stata disposta vendita con incanto in data 21 settembre 2007 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili

delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto
Cancelliere: Carlo Grillo Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili con incanto

MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE CON INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelle-
ria del Tribunale due distinti assegni circolari trasferibili intestati
alla “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME”
entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello
di vendita, le somme sopra-indicate relative alla cauzione e alle
spese presuntive di vendita,.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l'offerente non abbia omesso di
partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la
cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in
udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno effi-
caci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello
raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare in
Cancelleria assegno circolare trasferibile intestato a “ Cancelleria
del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo alla cauzio-
ne di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con
incanto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di ag-
giudicazione a carico dell’aggiudicatario. Versamento del prezzo
entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE (Via G. Bruno 82- Alessandria), oppu-
re sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di vi-
sionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso
l’I.V.G. 0131/22.51.42 - 22.61.45 - ivgalessandria@astagiudizia-
ria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.
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ESECUZIONE Nº 5/06 RGE
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

con Avv.to Silvia CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Avv. Renato DABORMIDA

con studio in Acqui Terme, Via Mazzini n. 2/5
LOTTO I. - Abitazione da fondamenta a tetto in Comune di Castellet-
to d’Erro, Reg. Nuora n. 2, disposta su tre piani f.t. Il fabbricato, ad uso
promiscuo abitativo con pertinenze dirette per ricovero auto ed attrezza-
ture agricole, è costituito da un corpo principale con annesso box rico-
vero attrezzi. Il fabbricato, ad uso promiscuo abitativo con pertinenze di-
rette per ricovero auto ed attrezzature agricole, è costituito da un corpo
principale censito al foglio 5 nn.16 e 17 con annesso box ricovero attrezzi
censito al f. 5 nm. 245. quest’ultimo fabbricato è coperto con copertura
piana adibita a lastrico solare a servizio dell’abitazione di cui ai nn. 16
e 17. Detto fabbricato è così censito al NCEU del Comune di castellet-
to d’Erro:
Fg. Mappale Cat. Classe Consistenza R.C. 
5 16 A/3 U 4,0 vani 148,74
5 17 A/3 U 6,0 vani 223,11
5 245 C/6 U 68 mq. 112,38

Piccola porzione terreno, facente parte della pertinenza del fabbricato di
cui infra, censito al NCT del comune di Castelletto d’Erro come segue:

Fg. Mappale Qual. Cl. Superficie R.D. R.A
5 271 Seminativo 4 0.07.17 1,48 1,11

Prezzo base Euro 271.000,00 cauzione Euro 27.100,00 offerte minime
in aumento Euro 3.000,00
Spese presunte di vendita 20% del prezzo di aggiudicazione da corri-
spondere dall’acquirente in caso di aggiudicazione. In caso di incanto de-
serto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base ribassato del 20% il
giorno 16 novembre 2007 ore 9,00, alle seguenti condizioni:
Prezzo base Euro 216.800,00 Cauzione Euro 21.680,00 Offerte minime
in aumento Euro 3.000,00. Spese presunte di vendita pari al 20% del prez-
zo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione
LOTTO II - Ampio terreno collinare con insistente piccolo fabbricato
ad uso ricovero attrezzi - pollaio ed annesso pozzo censito al NCEU - NCT
del comune di Castelletto d’Erro come segue: Al NCEU:
Fg. Mapp. Categoria Cl. Consistenza R.C.
5 274 C/2 U 7 mq. 7,23

Al NCT:
Fg. Mapp. Qualità Cl. Superficie R.D. R.A
5 272 Seminativo 4 0.05.60 1,16 0,87
5 273 Seminativo 4 0.91.00 18,80 14,10

Prezzo Base Euro 29.000,00. Cauzione Euro 2.900,00; offerte minime in
aumento Euro 500,00. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo
di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di ag-
giudicazione. In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con
prezzo base ribassato del 20% il giorno 16 novembre 2007 ore 9,00, al-
le seguenti condizioni.
Prezzo base Euro 23.200,00 Cauzione Euro 2.320,00 Offerte minime in
aumento Euro 500,00. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo
di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di ag-
giudicazione
Ogni offerente, (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non am-
messi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di parte-
cipazione all’incanto assegno circolare intestato al professionista de-
legato per l’importo della somma da versare a titolo di cauzione en-
tro le ore 12 del giorno non festivo o prefestivo antecedente quello del-
l’incanto.
In caso di mancata partecipazione all’incanto senza motivo, la cauzio-
ne sarà trattenuta nella misura di 1/10. Ad incanto avvenuto potranno es-
sere presentante presso lo studio del professionista offerte di acquisto en-
tro il termine di giorni 10. Con la domanda di partecipazione saranno in-
dicate le generalità dell’offerente ed il cod. fisc.; se persona coniugata
il regime prescelto; se società, idonea certificazione da cui risultino co-
stituzione e poteri conferiti all’offerente; l’elezione di domicilio in Ac-
qui Terme.
In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento
del saldo entro 45 giorni dall’aggiudicazione mediante deposito di as-
segno circolare presso lo studio del professionista delegato ed a lui in-
testato; inoltre dovrà depositare assegno circolare per l’importo par al
20% del prezzo di aggiudicazione per spese presunte di vendita. Spese
di cancellazione delle formalità oltre che quelle di trascrizione del de-
creto di trasferimento a carico dell’aggiudicatario.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinanza di
vendita 15.03.2007 ed alle disposizioni di legge vigenti.
Acqui Terme, lì 06.07.2007

ESECUZIONE Nº 7+12/2006
PROMOSSA DA: MORETTI FRANCESCO

con Avv.to SILVIA BRIGNANO + 1
Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA 
con studio in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi n. 10

LOTTO I: Comune di Ponzone (AL), Regione Parasio (altrimenti det-
ta Reg. Parisi), fabbricato in rovina e terreni agricoli di pertinenza della
superficie complessiva di circa mq. 20.350.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Alessandria, con i seguenti dati:
- Catasto Fabbricati del Comune di Ponzone:
- fol. 39 p.lla 98 (ex p.lla 98 del Catasto Terreni), unità collabenti, privo
di rendita; indirizzo: Località Paraiso piano T-1;
- Catasto Terreni del Comune di Ponzone:
- fol. 39, p.lla 99, prato di classe 3, are 05, centiare 10, R.D. Euro 1,05,
R.A. Euro 0,66;
- fol. 39, p.lla 103, bosco ceduo di classe 3, are 85, centiare 90, R.D. Eu-
ro 2,66, R.A. Euro 0,44;
- fol. 39, p.lla 104, seminativo di classe 4, are 24, centiare 50, R.D. Eu-

ro 4,43, R.A. Euro 3,80;
- fol. 39, p.lla 200, pascolo cespugliato di classe 1, are 57, centiare 30,
R.D. Euro 3,55, R.A. Euro 2,66;
- fol. 39, p.lla 202, castagneto da frutto di classe 3, are 30, centiare 70,
R.D. Euro 1,90, R.A. Euro 1,11.
LOTTO II: Comune di Ponzone (AL), Regione Parasio (altrimenti detta
Reg. Parisi), fabbricato in corso di ampliamento e ristrutturazione con an-
nessi terreni agricoli di pertinenza, tra cui quelli su cui insiste la realizzanda
area di sosta camper, della superficie complessiva di circa mq. 26.670.
Dati catastali: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Ales-
sandria, con i seguenti dati: Catasto Fabbricati del Comune di Ponzone:
- fol. 39 p.lla 108, sub. 1 (ex p.lla 108 del Catasto Fabbricati ed ex parte
p.lla 109 del Catasto Terreni), in corso di costruzione, privo di rendita; -
indirizzo: Località Paraiso piano T-1;
- fol. 39 p.lla 248 (ex parte p.lla 110 Catasto Terreni), unità collabenti,
privo di rendita; - indirizzo: Località Paraiso piano T-1;
- Catasto Terreni del Comune di Ponzone:
- fol. 39, p.lla 106, seminativo di classe 4, are 37, centiare 70, R.D. Eu-
ro 6,81, R.A. Euro 5,84;
- fol. 39, p.lla 107, seminativo di classe 3, are 08, centiare 60, R.D. Eu-
ro 2,66, R.A. Euro 2,89;
- fol. 39, p.lla 111, prato di classe 3, are 21, centiare 60, R.D. Euro 4,46,
R.A. Euro 2,79;
- fol. 39, p.lla 124, seminativo di classe 3, are 23, centiare 10, R.D. Eu-
ro 7,16, R.A. Euro 7,75;
- fol. 39, p.lla 145, bosco ceduo di classe 3, are 04, centiare 30, R.D. Eu-
ro 0,13, R.A. Euro 0,02;
- fol. 39, p.lla 146, seminativo di classe 3, are 27, centiare 30, R.D. Eu-
ro 8,46, R.A. Euro 9,16;
- fol. 39, p.lla 209, prato di classe 3, are 10, centiare 80, R.D. Euro 2,23,
R.A. Euro 1,39;
- fol. 39, p.lla 245 (ex parte p.lla 109), vigneto di classe 3, ettari 1, are
09, centiare 80, R.D. Euro 59,54, R.A. Euro 79,39;
- fol. 39, p.lla 247 (ex parte p.lla 110), seminativo di classe 3, are 23, cen-
tiare 50, R.D. Euro 7,28, R.A. Euro 7,89.
LOTTO III: Comune di Ponzone (AL), terreni agricoli vari a destina-
zione prevalentemente boschiva o incolti, della superficie complessiva di
circa mq. 205.830.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Ales-
sandria - Catasto Terreni del Comune di Ponzone, con i seguenti dati:
- fol. 39, p.lla 105, bosco ceduo di classe 4, ettari 2, are 12, centiare 80, R.D.
Euro 5,50, R.A. Euro 1,10;
- fol. 39, p.lla 112, incolto sterile, ettari 7, are 25, centiare 70, privo di rendita;
- fol. 39, p.lla 121, incolto sterile, ettari 1, are 15, centiare 90, privo di rendita;
- fol. 39, p.lla 122, bosco ceduo di classe 4, ettari 1, are 07, centiare 20, R.D.
Euro 2,77, R.A. Euro 0,55;
- fol. 39, p.lla 123, incolto sterile, ettari 2, are 85, centiare 70, privo di rendita;
- fol. 39, p.lla 201, bosco ceduo di classe 3, ettari 1, are 64, centiare 30, R.D.
Euro 5,09, R.A. Euro 0,85;
- fol. 39, p.lla 203, incolto produttivo di classe 1, ettari 1, are 13, centiare 10,
R.D. Euro 1,17, R.A. Euro 1,17;
- fol. 39, p.lla 204, incolto produttivo di classe 2, ettari 3, are 33, centiare 60,
R.D. Euro 1,72, R.A. Euro 1,72.
LOTTO IV: Comune di Ponzone (AL), terreni agricoli vari a destinazione
prevalentemente boschiva o incolti, della superficie complessiva di circa mq.
256.790.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Ales-
sandria - Catasto Terreni del Comune di Ponzone, con i seguenti dati:
fol. 44, p.lla 4, pascolo cespugliato di classe 2, are 30, centiare 40, R.D. Eu-
ro 0,63, R.A. Euro 0,47;
fol. 44, p.lla 11, bosco ceduo di classe 3, ettari 9, are 89, centiare 30, R.D.
Euro 30,66, R.A. Euro 5,11; 
fol. 45, p.lla 4, incolto produttivo di classe 1, ettari 2, are 68, centiare 70, R.D.
Euro 2,78, R.A. Euro 2,78;
fol. 45, p.lla 35, incolto produttivo di classe 1, are 02, centiare 80, R.D. Eu-
ro 0,03, R.A. Euro 0,03; 
fol. 45, p.lla 38, bosco ceduo di classe 3, ettari 3, are 35, centiare 90, R.D.
Euro 10,41, R.A. Euro 1,73; 
fol. 46, p.lla 71, pascolo cespugliato di classe 2, ettari 4, are 05, centiare 70,
R.D. Euro 8,38, R.A. Euro 6,29; 
fol. 46, p.lla 72, incolto produttivo di classe 1, ettari 4, are 37, centiare 40,
R.D. Euro 4,52, R.A. Euro 4,52; 
fol. 55, p.lla 84, bosco ceduo di classe 4, are 97, centiare 70, R.D. Euro 2,52,
R.A. Euro 0,50.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si tro-
vano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Mauro Caratti.
DATA 1º VENDITA CON INCANTO: 21 SETTEMBRE 2007 ore 9:00
presso lo studio del Notaio Delegato

Prezzo base Cauzione
LOTTO 1º Euro 33.000,00 Euro 3.300,00
LOTTO 2º Euro 222.000,00 Euro 22.200,00 
LOTTO 3º Euro 95.000,00 Euro 9.500,00 
LOTTO 4º Euro 131.000,00 Euro 13.100,00 

Spese presunte di vendita pari al 20 % del prezzo offerto da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 novembre 2007, alle seguenti condizioni:

Prezzo base Cauzione Offerta minima
in aumento

LOTTO 1º Euro 26.400,00 Euro 2.640,00 Euro 500,00 
LOTTO 2º Euro 177.600,00 Euro 17.760,00 Euro 2.000,00 
LOTTO 3º Euro 76.000,00 Euro 7.600,00 Euro 1.000,00 
LOTTO 4º Euro 104.800,00 Euro 10.480,00 Euro 1.000,00

Spese presunte di vendita pari al 20 % del prezzo offerto da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N.11/06 R.G.E.
Promossa da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

con l’Avv. Rodolfo Pace
Professionista Delegato: Avv. Roberto Rasoira

con studio in Acqui Terme - C.so Italia n.72
LOTTO UNICO: In comune di Morbello (AL) - Località Val Gorrini
n.42, unità immobiliare abitativa, contraddistinta al N.C.E.U. di quel Co-
mune al Foglio n.18, Particella 283, Sub. 1, Cat. A/4, Classe 2ª, Vani 5,
Rendita Euro 167,85 che oggi, a seguito delle variazioni catastali eseguite,
corrisponde al N.C.E.U. a Foglio n.18, Particella 283, Sub. 3, Categoria
A/4, Classe 2ª, Vani 8,5, Rendita Euro 285,34. Abitazione costituita da:
Piano terra: ingresso-vano scala, soggiorno, cucina, salotto, pranzo, sot-
toscala, anti-bagno, bagno; piano primo: n.02 camere, pianerottolo per
una superficie utile totale di mq.80,93
LOCALI ACCESSORI E SEDIME SCOPERTO - Piano terra: forno, tet-
toia, porticato per un totale di mq.27,30 Sedime scoperto: cortile antistante
fabbricato di abitazione e su cui sono posizionati accessori: circa mq.41,00;
area a verde adiacente la strada comunale di Val Gorrini circa mq.95,00;
terreno fuori dalla zona recintata (posto al di sopra del muro di sostegno,
o lungo la strada comunale di Val Gorrini) circa mq.85,00 (come da or-
dinanza). 
NOTA BENE: Sono posti a carico dell’aggiudicatario i seguenti adem-
pimenti: - Versamento oblazione per regolarizzazione posizione immo-
bile censito al N.C.T. del Comune di Morbello e ricompreso in area E -
destinate all’agricoltura, quale territorio vincolato ai sensi della L.R.45/89;
- Presentazione di pratica edilizia volta all’ottenimento della dichiarazione
di fabbricato urbano al N.C.E.U. del medesimo Comune, previa sanato-
ria delle irregolarità riscontrate, compatibilmente con il Vincolo pae-
saggistico di cui alla L.R.20/89, con le modalità ed i costi indicati nella
perizia Arch. Grillo qui da intendersi integralmente richiamata.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si tro-
vano come meglio descritti nella perizia in atti del Dott. Arch. Fabrizio
Grillo.
Prezzo base Euro 54.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; of-
ferte minime in aumento Euro 1.000,00. Spese presunte di vendita pari
al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione. 
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 Novembre 2007. Offerte minime in aumento
invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita. 

ESECUZIONE Nº 16/2006
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA

con Avv.to D. E P. Demetrio
Professionista Delegato: Avv.to Roberto Rasoira

con studio in Acqui Terme, C,so Italia 72
LOTTO UNICO: l’immobile sito in comune di Nizza M.to, Via IV No-
vembre 24. Trattasi di alloggio sito al quinto piano (sesto fuori terra) con
annesso locale cantina al piano interrato di un immobile condominiale de-
nominato “Condominio Principe” e nello stesso sito nella scala “B”. L’u-
nità immobiliare oggetto di esecuzione risulta essere censita in Catasto
dei fabbricati del Comune di Nizza Monferrato come segue: fg. 17 map-
pale 312 sub 48 cat A/2 cl 3 vani 5,5 RC Euro 369,27 ed ivi già prece-
dentemente individuato con il nº di mappa 62 sub 48 variato in data
21.01.05 per allineamento mappe (variazione ufficio). Immobile co-
struito nel decennio 63/65. L’alloggio oggetto di pignoramento è sito al
quinto piano scala “B” ed è contraddistinto dall’interno 27: alloggio com-
posto di ingresso e disimpegno, salottino, cucinotta abitabile, due camere,
servizio, ripostiglio e due balconi alle coerenze: vano scala condominiale,
aventi causa proprietà attivi aventi causa proprietà attivi, vuoto su stra-
da pubblica a due lati; all’alloggio è annessa una cantina nel piano interrato
individuata con il nº interno 16 alle coerenze: il corridoio comune, altre
cantine ed il terrapieno. (come da ordinanza). I beni vengono posti in ven-
dita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come meglio descrit-
ti nella perizia in atti del geom. Renato Dapino.
Prezzo Base Euro 86.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base. Of-
ferte minime in aumento Euro 2.000,00. Spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione. In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con
prezzo base ribassato del 20% il giorno 16 novembre 2007. Offerte mini-
me in aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº 22/2005
PROMOSSA DA FINECO BANK SPA

con Avv.to Giacomo Piola
Professionista Delegato: Dott. Giuseppe Avignolo

con studio in P.zza Italia 9, Acqui Terme
LOTTO UNICO per intera proprietà composto da:
In Comune di Acqui T. fraz. Moirano, borgata Torielli nº 3, fabbricato abi-
tativo in aderenza su due lati ad altri edifici, che si sviluppa su due pia-
ni fuori terra, composto da: - al piano terra: ingresso, cucina, soggiorno,
bagno e ripostiglio; - al piano primo: due camere singole, una camera ma-
trimoniale, bagno e due balconi; oltre a sottotetto, porticato a doppia al-
tezza, giardino alberato e recintato di circa mq. 120
Censito al NCEU del Comune di Acqui Terme con i seguenti dati:
Fg Mapp. Sub Ubicazione Cat. cl. Cons. Rendita
3 59 - Cascina Torielli A/2 2ª Vani 7 379,60

piano T - 1 - 2
Prezzo Base Euro 76.500,00; offerte minime in aumento Euro 1.500,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo offerto, da corrispondere a cura dell’acquirente nel ca-
so di aggiudicazione. In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo in-
canto con prezzo base ribassato del 20% il giorno 16/11/2007, alle seguenti
condizioni. Prezzo base Euro 61.200,00. Offerte minime in aumento Eu-
ro 1.500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base.
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto, da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

Si rende noto che è stata disposta vendita con incanto in data 21 settembre 2007 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Carlo Grillo Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili con incanto
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ESECUZIONE Nº 26/06
PROMOSSA DA CONDOMINIO “CASAGRANDE 80”
con Avv.to VALERIO FERRARI - SILVIA CAMICIOTTI
Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA
con studio in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi n. 10

LOTTO UNICO: la piena proprietà dell’unità immobiliare facente par-
te del fabbricato sito in Acqui Terme (AL) alla Via Casagrande n. 80 e
precisamente: appartamento posto al quarto piano di circa mq. 75, facente
parte di edificio privo di ascensore, composto da ingresso, tinello, cuci-
nino, due camere, bagno, ripostiglio e piccolo terrazzo. Costituiscono per-
tinenza della suddetta unità immobiliare una cantina posta al piano interrato
di circa mq. 6 ed una soffitta posta nel sottotetto di circa mq. 50, entrambe
aventi accesso a mezzo della scala condominiale.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Alessandria - Catasto Fabbricati del Comune di Acqui Terme, con i se-
guenti dati: - Fol. 26 p.lla 712 sub. 14 (ex p.lla 449 sub. 14), cat. A/4, cl.
5, vani 5, R.C. Euro 216,91; - indirizzo: Via Angela Casagrande n. 80 pia-
no S1-4. I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Pao-
lo Maria Sburlati.
Prezzo Base Euro 79.000,00. Cauzione Euro 7.900,00. Spese presunte di
vendita pari al 20 % del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione. In caso di incanto deserto sarà di-
sposto nuovo incanto con prezzo base ribassato del 20% il giorno 16 no-
vembre 2007, alle seguenti condizioni: Prezzo base Euro 63.200,00.
Cauzione Euro 6.320,00. Offerte minime in aumento Euro 1.500,00. Spe-
se presunte di vendita pari al 20 % del prezzo offerto da corrispondere a
cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 31/06 
PROMOSSA DA Abbiate S.p.A. ora s.r.l. 

con Avv.to V. Ferrari 
Professionista Delegato: Avv. Arnalda Zanini 
con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42 

LOTTO UNICO: In Comune di Ponzone, fabbricato a destinazione abi-
tativa (villetta), a due piani fuori terra più sottotetto, il tutto in ottime con-
dizioni con annessa area pertinenziale e terreni agricoli. L’abitazione è
censita al N.C.E.U. del Comune di Ponzone come segue: Foglio n. 3, Map-
pale n. 38, cat.A/7, cl. 2º, consistenza 9,5, rendita catastale Euro 809,55; 
I terreni sono censite al N.C.T. del Comune di Ponzone così come segue:
Foglio n. 3, Mappale n. 183, bosco ceduo, cl. 3º, superficie 8 aree e 80
centiare, reddito dominicale Euro 0,27 e reddito agrario Euro 0,05; Fo-
glio n. 3, Mappale n. 814, seminativo, cl. 3º, superficie 60 centiare, red-
dito dominicale Euro 0,19 e reddito agrario Euro 0,20; Frazione Ciglio-
ne, Regione Valletta.
Prezzo Base Euro 187.000,00. Cauzione Euro 18.700,00. Offerte mini-
me in aumento Euro 2.000,00. Spese presunte di vendita, a carico del-
l’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 novembre 2007, alle seguenti condizioni.
LOTTO UNICO: Prezzo base Euro 149.600,00. Cauzione Euro 14.960,00.
Offerte minime in aumento Euro 2.000,00. Spese presunte di vendita, a
carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 39/2005
PROMOSSA DA FINEKO BANK SPA 

con Avv.to G. PIOLA 
Professionista Delegato: DOTT. INCAMINATO CLAUDIO 

con studio in ACQUI TERME - C.SO VIGANO’5 
VENDITA DEL GIORNO: 21 SETTEMBRE 2007

Consegna offerte in busta chiusa fino alle ore 12.00 del 20 settembre
presso lo studio del professionista.

DESCRIZIONE: Comune di Ponzone - Fraz. Cascinali. Piena proprietà.
NCEU Fg 2 Map. 773 vani 6, 5 Piano T cat. A/2. Villa Losio 136 - 2 pia-
ni fuoriterra composta da soggiorno, 3 camere, bagno, cucina, sottostante
porticato e cantina con terreno di pertinenza in parte gravato da servitù
di passaggio il tutto in un sol corpo alle coerenze: i mappali 3-772 e 11
del foglio 2
NOTA BENE, sono posti a carico dell’aggiudicatario i seguenti adem-
pimenti: Versamento oblazione per l’ottenimento del condono edilizio,
che deve essere completato con la richiesta di nulla osta al vincolo idro-
geologico; Versamento al comune di Ponzone della somma di euro
3.606,23 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria (P.E.C.O.); Denuncia di inizio attività / Permesso di costruire a
sanatoria ex art. 17 ultimo comma Legge nº 47 del 28/02/1985.
Per una descrizione più precisa e completa si veda la perizia redatta dal
geom. Silvio Prato da intendersi qui integralmente riportata.
Prezzo Base Euro 85.000. Cauzione Euro 8.500 Spese presunte di vendita
20% del prezzo di vendita da corrispondere a cura dell’acquirente nel ca-
so di aggiudicazione. Offerta minima in aumento in caso di pluralità di of-
ferte: 1.000 euro. In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto
con prezzo base ribassato del 20% il giorno 16/11/07, alle seguenti con-
dizioni. Prezzo base Euro 68.000. Cauzione Euro 6.800. Offerte minime
in aumento Euro 1.000. Spese presunte di vendita 20% del prezzo di ven-
dita da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 42/2003 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA di RISPARMIO di ASTI S.p.A.

con Avv.to M. OREGGIA
Professionista Delegato: Avv. Piero Giovanni GALLO
con studio in Nizza Monferrato, Viale Partigiani n.25

LOTTO I: In Comune di Roccaverano in Località Case Ritano (o Ca-
scina Ritano), Fabbricato posto su due piani più seminterrato, composto
da legnaia, cantina e piccolo WC (Piano seminterrato); cucina, camera,
centrale termica, vano scala (Piano terreno/rialzato); tre camere, bagno,
disimpegno, vano scala (Piano primo); e relativa loggia chiusa su tre la-
ti, il tutto per una superficie complessiva di circa mq.183,90 nonché ter-
reno adiacente al fabbricato di circa mq.2.050,00 .

Gli immobili sono censiti in catasto del Comune di Roccaverano come
segue: N.C.E.U. fg.14, n.195, cat.A/3, cl.U, vani 7, RC Euro 126,53
N.C.T. fg.14, n.194, qualità Pasc. Cesp., cl.U, Sup. mq. 2.050,00, R.D.
Euro 0,42, R.A. Euro 0,11.
NOTA BENE: rilevato che la loggia chiusa su tre lati è stata realizzata
abusivamente in epoca recente sul sedime della strada vicinale che da tem-
po ha radicalmente modificato il tracciato, l’aggiudicatario dovrà eseguire
una pratica di acquisizione presso il Comune per il sedime di strada di-
smesso, frazionare il sedime, presentare una sanatoria per le opere che,
se pure abusive, sono compatibili con il Piano Regolatore vigente e
quindi sanabili. 
Prezzo Base Euro 57.000,00. Cauzione Euro 5.700,00, Offerte minime
in aumento Euro 1.000,00. Spese presunte di vendita pari al 20% del prez-
zo di aggiudicazione, da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione.
LOTTO II: In Comune di Roccaverano in Località Case Ritano (o Ca-
scina Ritano), Appezzamenti di terreni in corpo unico distanti circa
mt.200 dal fabbricato di bosco ceduo e pasc. cesp. di circa mq.14.040,00.
Gli immobili sono censiti in catasto del Comune di Roccaverano come
segue:
N.C.T. fg.14, n.213, qualità Bosco Ceduo, cl.2, Sup. mq. 0620,00, R.D.
Euro 0,42, R.A. Euro 0,22;
N.C.T. fg.14, n.214, qualità Pasc. Cesp., cl.U, Sup. mq. 2.460,00, R.D.
Euro 0,51, R.A. Euro 0,13;
N.C.T. fg.14, n.215, qualità Bosco Ceduo, cl.3, Sup. mq. 2.090,00, R.D.
Euro 0,97, R.A. Euro 0,54;
N.C.T. fg.14, n.216, qualità Bosco Ceduo, cl.3, Sup. mq. 0290,00, R.D.
Euro 0,13, R.A. Euro 0,07;
N.C.T. fg.14, n.349, qualità Bosco Ceduo, cl.2, Sup. mq. 2.990,00, R.D.
Euro 2,01, R.A. Euro 1,08.
N.C.T. fg.14, n.350, qualità Pasc. Cesp., cl.U, Sup. mq. 5.590,00, R.D.
Euro 1,15, R.A. Euro 0,29.
Prezzo Base Euro 5.000,00. Cauzione Euro 500,00
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da cor-
rispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si tro-
vano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Mauro CARATTI.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 novembre 2007, alle seguenti condizioni:
LOTTO I: Prezzo Base Euro 45.600,00. Cauzione Euro 4.560,00. Offerte
minime in aumento Euro 1.000,00. Spese presunte di vendita pari al 20%
del prezzo di aggiudicazione, da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
LOTTO II: Prezzo Base Euro 4.000,00. Cauzione Euro 400,00. Spese pre-
sunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONI RIUNITE Nº 42/90+60/91
PROMOSSE DA: CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. con Avv.to

G. GALLO (dom. c/o Avv.to G. GUERRINA)
Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA 
con studio in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi n. 10

LOTTO I: in Comune di Mombaldone (AT), Via Ceretta n. 3, fabbrica-
to da terra a tetto posto su tre livelli e composto da cantina al piano in-
terrato, da quattro vani, cucina, accessori, locale di sgombero, due ripo-
stigli e porticato al piano terra, da tre vani, due locali di sgombero, ripo-
stiglio e terrazzo al primo piano, oltre ad area scoperta pertinenziale e di
sedime della superficie complessiva di circa 1.575 metri quadrati, sulla
quale insistono un pozzo ed un piccolo pollaio.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti, con i seguen-
ti dati: Catasto Fabbricati del Comune di Mombaldone:
- fol. 9 p.lla 102 sub. 1 (ex parte p.lla 102 del Catasto Terreni), cat. A/3, cl.
U, vani 6,5, R.C. Euro 151,06; - indirizzo: Regione Ceretta n. 3 piano T-
1P;
- fol. 9 p.lla 102 sub. 2 (ex parte p.lla 102 del Catasto Terreni), cat. A/3, cl.
U, vani 4, R.C. Euro 92,96; - indirizzo: Regione Ceretta n. 3 piano S-T;
- fol. 9 p.lla 102 sub. 3 (ex parte p.lla 102 del Catasto Terreni), cat. C/6, cl.
U, mq. 109, R.C. Euro 101,33; - indirizzo: Regione Ceretta n. 3 piano T;
- Catasto Terreni del Comune di Mombaldone:
- fol. 9, p.lla 550 (ex parte p.lla 101), seminativo di classe 2, are 07, centia-
re 65, R.D. Euro 3,36, R.A. Euro 3,56.
LOTTO II: in Comune di Mombaldone (AT), appezzamento di terreno
della superficie complessiva di circa 12.860 metri quadrati, a destinazione
in parte agricola, in parte edificabile ed in parte destinata a servizi ed at-
trezzature di interesse comune.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Asti - Catasto Terreni del Comune di Mombaldone con i seguenti dati:
- fol. 9 p.lla 549 (ex parte p.lla 101), seminativo di classe 2, ettari 1, are
28, centiare 60, R.D. Euro 56,45, R.A. Euro 59,77.
LOTTO III: in Comune di Mombaldone (AT), Regione Ostero, capan-
none posto su un unico livello con area scoperta pertinenziale e di sedi-
me della superficie complessiva di circa 5.745 metri quadrati, sulla qua-
le insiste una tettoia metallica costruita abusivamente, in precarie condizioni
di conservazione.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Asti, con i seguenti dati: - Catasto Fabbricati del Comune di Mombaldone:
- fol. 9 p.lla 105 sub. 1 (ex parte p.lla 105 del Catasto Terreni), cat. D/7,
R.C. Euro 1.745,62; - indirizzo: Regione Ostero piano T;
- fol. 9 p.lla 105 sub. 2 (ex parte p.lla 105 del Catasto Terreni), cat. C/7, clas-
se U, mq. 130, R.C. Euro 60,43; - indirizzo: Regione Ostero piano T;
- Catasto Terreni del Comune di Mombaldone: - fol. 9, p.lla 104, semi-
nativo di classe 2, are 18, centiare 10, R.D. Euro 7,95, R.A. Euro 8,41.
LOTTO IV: in Comune di Mombaldone (AT), Regione Ostero, fabbri-
cato in corso di ristrutturazione, posto su tre livelli e composto da ampio
ingresso, cantina, due vani ad uso ufficio, un locale ad uso officina, un

locale ad uso box, accessori e cabina dell’Enel al piano terra, da nove va-
ni, cucina ed accessori al primo piano e da quattro vani, due cucine, un
locale sottotetto ed accessori nel piano mansardato, oltre ad area scoperta
pertinenziale e di sedime della superficie complessiva di circa 470 me-
tri quadrati.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Asti, con i seguenti dati:
- Catasto Fabbricati del Comune di Mombaldone:
- fol. 9 p.lla 107 sub. 5, cat. C/3, cl. U, mq. 90, R.C. Euro 69,72; - indi-
rizzo: Regione Ostero piano T;
- fol. 9 p.lla 107 sub. 6, cat. A/4, cl. 2, vani 7,5, R.C. Euro 174,30; - in-
dirizzo: Regione Ostero piano 1-T;
- Catasto Terreni del Comune di Mombaldone:
- fol. 9, p.lla 109, fabbricato rurale, are 00, centiare 90, privo di rendita.
LOTTO V: in Comune di Mombaldone (AT), appezzamento di terreno
agricolo della superficie complessiva di circa 13.080 metri quadrati.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti - Catasto Ter-
reni del Comune di Mombaldone con i seguenti dati:
- fol. 9 p.lla 177, seminativo di classe 4, are 58, centiare 70, R.D. Euro
7,58, R.A. Euro 10,61;
- fol. 9 p.lla 178, pascolo di classe unica, are 08, centiare 30, R.D. Euro
0,43, R.A. Euro 0,21;
- fol. 9 p.lla 248, seminativo di classe 3, are 45, centiare 40, R.D. Euro
9,38, R.A. Euro 17,59;
- fol. 9 p.lla 272, seminativo di classe 4, are 07, centiare 90, R.D. Euro
1,02, R.A. Euro 1,43;
- fol. 9 p.lla 273, seminativo di classe 4, are 10, centiare 50, R.D. Euro
1,36, R.A. Euro 1,90.
LOTTO VI: in Comune di Mombaldone (AT), appezzamento di terre-
no agricolo della superficie complessiva di circa 17.450 metri quadrati.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Asti - Catasto Terreni del Comune di Mombaldone con i seguenti dati:
- fol. 9 p.lla 201, seminativo di classe 4, ettari 1, are 55, centiare 20, R.D.
Euro 20,04, R.A. Euro 28,05;
- fol. 9 p.lla 202, prato di classe 2, are 19, centiare 30, R.D. Euro 4,49,
R.A. Euro 5,98.
LOTTO VII: beni mobili in disuso: attrezzature varie ed autoveicolo FIAT
UNO D anno 1986.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si tro-
vano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Bruno Antonio
Somaglia.
Prezzo base: LOTTO 1º: Euro 98.000,00: LOTTO 2º Euro 102.000,00;
LOTTO 3º Euro 96.000,00; LOTTO 4º Euro 82.000,00; LOTTO 5º Eu-
ro 26.000,00; LOTTO 6º Euro 26.000,00; LOTTO 7º Euro 5.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo base.
Spese presunte di vendita pari al 20 % del prezzo offerto da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 novembre 2007 alle ore 9:00. Offerte mi-
nime in aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº 53/05 R.G.E.
PROMOSSA DA DEUTSCHE BANK S.p.A.

con Avv.to SILVIA CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Avv. RENATO DABORMIDA

con studio in Via Mazzini nr. 2/5 - 15011 ACQUI TERME
Prezzo Base Euro 540.000,00. Cauzione Euro 54.000,00. Offerte mini-
me in aumento Euro 3.000,00. Spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel ca-
so di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 NOVEMBRE 2007 ore 9 e segg. alle se-
guenti condizioni: Prezzo Base Euro 432.000,00. Cauzione Euro
43.200,00. Offerte minime in aumento Euro 3.000,00. Spese presunte di
vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cu-
ra dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO UNICO: proprietari i debitori per l’intero con diritto di abita-
zione in capo ad uno dei debitori. In Comune di Mombaruzzo, compen-
dio immobiliare composto da villa entrostante a terreno di circa 1700 mq
con annessi ampio locale garage e locale di sgombero, avente accesso da
via Acqui al numero civico 70. Villa di complessivi mq. 225 con ampi ter-
razzi di mq. 100, cortile antistante, disposta su due livelli oltre a un pia-
no seminterrato, con 6 vani abitativi, due servizi igienici. Locale garage
e locale di sgombero di complessivi mq. 250 al piano seminterrato
Detto fabbricato è così censito al NCEU del Comune di Momabruzzo:
Foglio Mappale Sub Categoria ClasseConsistenza R.C. 

14 160 4 A/2 3º 10 vani 697,22
14 160 5 C/6 U 133 mq 240,41

Ogni offerente, (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non am-
messi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di parteci-
pazione all’incanto, mediante consegna, presso lo studio del professio-
nista delegato, della busta chiusa contenente assegno circolare intestato
al professionista delegato per l’importo della somma da versare a titolo
di cauzione, entro le ore 12 del giorno non festivo o prefestivo antecedente
quello dell’incanto. In caso di mancata partecipazione all’incanto senza
motivo, la cauzione sarà trattenuta nella misura del 1/10.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentante presso lo studio del pro-
fessionista offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno
efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello rag-
giunto in sede di incanto. Con la domanda di partecipazione saranno in-
dicate le generalità dell’offerente ed il cod. fisc.; se persona coniugata il
regime prescelto; se società, idonea certificazione da cui risultino costi-
tuzione e poteri conferiti all’offerente; l’elezione di domicilio in Acqui
Terme. In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà provvedere al ver-
samento del saldo entro 45 giorni dall’aggiudicazione mediante deposi-

Si rende noto che è stata disposta vendita con incanto in data 21 settembre 2007 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati allevendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Carlo Grillo Custode: Istituto vendite giudiziarie
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to di assegno circolare presso lo studio del professionista delegato ed a
lui intestato; inoltre dovrà depositare assegno circolare per l’importo par
al 20% del prezzo di aggiudicazione per spese presunte di vendita.
A carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle formalità e
di trascrizione del decreto di trasferimento.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinanza di
vendita 08.03.2007 ed alle disposizioni di legge vigenti.

ESECUZIONE Nº 60/05
PROMOSSA DA Banca Carige S.p.A. 

con Avv.to P. Monti 
Professionista Delegato: Avv. Arnalda Zanini 
con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42

LOTTO I: In Comune di Rivalta Bormida, capannone ad uso artigianale
ed annessi uffici composto da:
1-I) struttura originaria in muratura adibita a magazzino in due ampi lo-
cali, con forma rettangolare avente dimensioni ml. 36,60 x 15,60 per una
superficie lorda di mq. 570,96 ed ha altezza minima ml. 4,55 e massima
6,00. Detto fabbricato risale ad epoca antecedente al 1967.
a-II) Due corpi secondari realizzati successivamente, il primo nella zo-
na nord, prospiciente la strada comunale, adibito ad uffici e servizi con
superficie lorda pari a mq. 62,40 ha una altezza di m. 2,88; il secondo,
adibito a locali di sgombero e composto da tre piccoli locali, aventi su-
perficie di mq. 39.56, hanno altezza minima di m. 2,66 e massima di 3,26.
Il fabbricato ha due corti esclusive di proprietà, una principale a fronte
strada completamente recintata, per una superficie di mq. 440,00, ed una
secondaria, nel retro del fabbricato, di mq. 640,00. L’immobile è censi-
to al N.C.E.U. del Comune di Rivalta Bormida come segue: Mappale 152,
cat. D/8, rendita catastale Euro 2.840,51, Reg. Vergini n. 59. 
Prezzo Base Euro 157.000,00. Cauzione Euro 15.700,00. Offerte mini-
me in aumento Euro 2.000,00. Spese presunte di vendita, a carico del-
l’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO II: Terreno Foglio 5, Mappale 101: terreno pianeggiante urba-
nisticamente inserito in zona “aree produttive di nuovo impianto a P.E.C”
quindi edificabile ad uso artigianale od industriale con superficie di mq.
11.270, parzialmente cintato da rete metallica. Terreno Foglio 5, Mappale
98: piccolo terreno agrario, escluso dalla zona edificabile ma adiacente
al terreno edificabile sopra descritto per una superficie di mq. 420. 
Gli immobili sono censiti al N.C.T. del Comune di Rivalta Bormida co-
me segue: Foglio n. 5, Mappale n. 98, seminativo cl. 1, superficie 4 are
e 20 centiare, reddito dominicale Euro 3,58 e reddito agrario Euro 2,49;
Foglio n. 5, Mappale n. 101, vigneto cl. 2, superficie 1 ettaro, 12 are e 70
centiare, reddito dominicale Euro 139,69 e reddito agrario Euro 104,77,
Reg. Vergini.
Prezzo Base Euro 241.000,00. Cauzione Euro 24,100,00. Offerte mini-
me in aumento Euro 3.000,00. Spese presunte di vendita, a carico del-
l’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 novembre 2007, alle seguenti condizioni.
LOTTO I: Prezzo base Euro 125.600,00. Cauzione Euro 12.560,00. Of-
ferte minime in aumento Euro 2.000,00. Spese presunte di vendita, a ca-
rico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO II: Prezzo base Euro 192.800,00. Cauzione Euro 19.280,00. Of-
ferte minime in aumento Euro 3.000,00. Spese presunte di vendita, a ca-
rico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 63/05
PROMOSSA DA Unicredit Banca S.p.A. 

con Avv.to S. Del Ponte 
Professionista Delegato: Avv. Marino Macola 
con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42 

LOTTO UNICO: In Comune di Calamandrana, fabbricato costituito da
stabile articolato su due piani fuori terra destinati ad uso abitativo e lo-
cali accessori oltre ad area pertinenziale esterna, così composto: piano ter-
reno - cucina, camera, bagno, disimpegno corridoio, cantina, centrale ter-
mica, ripostiglio tavernetta, oltre ad ampio locale ad uso sgombero; pia-
no primo - quattro camere, bagno, disimpegno corridoio, terrazzo dal qua-
le si accede all’interno dei locali abitativi, oltre ad ampio locale ad uso
sgombero. I terreni agricoli sono posti in fregio al fabbricato ed alla sua
area pertinenziale esterna. Gli immobili sono così censiti: N.C.E.U. del
Comune di Calamandrana come segue: Foglio n. 3, Mappale n. 120, cat.
A/3, cl. U, consistenza 8,5, rendita catastale Euro 333,63; N.C.T. del Co-
mune di Calamandrana, Foglio n. 3, Mappale n. 517, bosco ceduo, are 9
e centiare 54, reddito dominicale Euro 1,23, reddito agrario Euro 0,69;
Foglio n. 3, Mappale n. 519, seminativo, cl. 2, are 8 e centiare 06, red-
dito dominicale Euro 5,83, reddito agrario Euro 4,58 Reg. Quartino.
Prezzo Base Euro 85.000,00. Cauzione Euro 8.500,00 . Offerte minime
in aumento Euro 1.500,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’ag-
giudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 novembre 2007, alle seguenti condizioni.
LOTTO UNICO: Prezzo base Euro 68.000,00. Cauzione Euro
6.800,00. Offerte minime in aumento Euro 1.500,00. Spese presunte
di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di ag-
giudicazione.

ESECUZIONE Nº 74/2004
PROMOSSA DA WACHTER PETER 

con Avv.to Marino Macola
Professionista Delegato: Notaio Luca Lamanna
con studio in Acqui Terme, Via Garibaldi n. 10 

LOTTO UNICO: in Comune di Monastero Bormida (AT), Regione Ma-
donna, compendio immobiliare costituito da due fabbricati, gravante su
un’area scoperta pertinenziale e di sedime della superficie di circa 1.980
metri quadrati, con annessi terreni agricoli della superficie complessiva

di circa mq 23.190 e precisamente:
1) fabbricato da terra a tetto della superficie complessiva di circa mq 600,
posto su tre livelli, composto da cantina al piano interrato, da quattro va-
ni, cucina, accessori, cantina, centrale termica e porticato al piano terra
e da dieci vani, accessori ed ampia terrazza al primo piano;
2) fabbricato da terra a tetto, a servizio del fabbricato di cui al punto 1),
della superficie complessiva di circa mq 300, posto su due livelli, e com-
posto da un vano, ripostiglio, locale cisterna, lavanderia, sauna, accessori
e portico al piano terra e da quattro vani al primo piano.
DATI CATASTALI: Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del
Comune di Asti, con i seguenti dati:
- Catasto Fabbricati del Comune di Monastero Bormida:
- fol. 4, p.lla 67, sub. 1 (ex p.lla 67), cat. D/2, R.C. 5.089,00; - indirizzo:Via
Madonna piano: S1-T-1; 
- Catasto Terreni del Comune di Monastero Bormida:
- fol. 4, p.lla 23, vigneto di classe 2, are 09, centiare 00, R.D. 5,35, R.A. 6,74;
- fol. 4, p.lla 65, vigneto di classe 2, are 26, centiare 90, R.D. 15,98, R.A.
20,14;
- fol. 4, p.lla 66: - vigneto di classe 2, are 05, centiare 00, R.D. 2,97, R.A.
3,74; - seminativo di classe 2, are 00, centiare 50, R.D. 0,25, R.A. 0,23;
- fol. 4, p.lla 68: - vigneto di classe 2, are 06, centiare 00, R.D. 3,56, R.A.
4,49; - prato di classe 2, are 15, centiare 40, R.D. 5,17, R.A. 4,77;
- fol. 4, p.lla 70, bosco misto di classe 1, are 56, centiare 70, R.D. 21,96,
R.A. 1,46;
- fol. 4, p.lla 451, vigneto di classe 1, are 45, centiare 25, R.D. 39,73, R.A.
38,56;
- fol. 4, p.lla 452, vigneto di classe 2, are 60, centiare 10, R.D. 35,69, R.A.
45,01;
- fol. 4, p.lla 453: - vigneto di classe 2, are 04, centiare 00, R.D. 2,38, R.A.
3,00; - prato di classe 2, are 03, centiare 05, R.D. 1,02, R.A. 0,95. 
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si tro-
vano, come indicato nella perizia in atti del geom. Paolo Maria Sburla-
ti, a cui espressamente ci si riporta, salvo che per i più precisi dati cata-
stali sopra riportati.
Prezzo Base Euro 788.000,00. Offerte minime in aumento Euro 5.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a cura dell’acquirente
nel caso di aggiudicazione. In caso di incanto deserto sarà disposto nuo-
vo incanto con prezzo base ribassato del 20% il giorno 16/11/2007.
Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a cura dell’acquirente
nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 76/04 
PROMOSSA DA Unicredit Banca D’Impresa S.p.a. 

con Avv.ti G. Pellegrini e P.G.Gallo 
Professionista Delegato: Avv.Marino Macola
con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42 

LOTTO I: In Comune di Strevi, abitazione composta a piano terra da:
ingresso, n. 2 camere e cucina; al piano primo: disimpegno, ripostiglio,
bagno e n. 3 camere. Sul prolungamento verso il fronte nord-ovest, vi è
la parte rustica del caseggiato; 
Gli immobili sono censiti al N.C.E.U. del Comune di Strevi come segue:
Foglio n. 3, Mappale 530 sub. 2, cat. A/4, cl. 3, vani 8,5, rendita catasta-
le Euro 355,58; Foglio n. 3, Mappale 530 sub. 3, cat. C/6, cl. 2, MQ 11,00,
rendita catastale Euro 22,72, Reg. San Martino n. 46.
Prezzo Base Euro 68.000,00. Cauzione Euro 6.800,00. Offerte minime
in aumento Euro 1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’ag-
giudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO II: In Comune di Strevi, cortile esclusivo di mq 950,00 nonchè
locali per uso agricolo costituiti da: a piano terra, stalla mq 204,74, le-
gnaia mq 17,21, locale sgombero mq 18,25 e deposito attrezzi mq 28,83;
al piano primo fienili mq 215,55. L’immobile è censito al N.C.E.U. del
Comune di Strevi come segue: Foglio n. 3, Mappale n. 530 sub. 4, cat.
C/6, cl. 3, mq 270,00 rendita 655,38, Reg. San Martino n. 46. Prezzo Ba-
se Euro 80.000,00. Cauzione Euro 8.000,00. Offerte minime in aumen-
to Euro 1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario,

pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO III: Comune di Strevi, terreni agricoli di complessivi mq
4.940,00. Gli immobili sono censiti al N.C.T. del Comune di Strevi co-
me segue: Foglio n. 3, Mappale n. 529 (ex 194), seminativo, cl. 3, aree
22 e centiare 10, reddito dominicale Euro 10,84, reddito agrario Euro 10,84;
Foglio n. 3, Mappale n. 531 (ex 195), seminativo, cl. 3, aree 27 e centiare
30, reddito dominicale Euro 13,39, reddito agrario Euro 13,39, Reg.
San Martino n. 46.
Prezzo Base Euro 6.000,00. Cauzione Euro 600,00. Offerte minime in au-
mento Euro 500,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudica-
tario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 novembre 2007, alle seguenti condizioni.
LOTTO I: Prezzo base Euro 54.400,00. Cauzione Euro 5.440,00. Offer-
te minime in aumento Euro 1.000,00. Spese presunte di vendita, a cari-
co dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO II: Prezzo base Euro 64.000,00. Cauzione Euro 6.400,00. Offerte
minime in aumento Euro 1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico del-
l’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO III: Prezzo base Euro 4.800,00. Cauzione Euro 480,00. Offerte
minime in aumento Euro 500,00. Spese presunte di vendita, a carico del-
l’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 78 / 2004 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCO POPOLARE

di VERONA e NOVARA S.c.r.l.
con Avv.ti S. CAPPA e P. MIGLIETTA

Professionista Delegato: Avv. Piero Giovanni GALLO
con studio in Nizza Monferrato, Viale Partigiani n.25

LOTTO UNICO: In Comune di Nizza Monf.to, Via Vittorio Veneto n.32,
lotto di terreno di mq.730, su cui sorge un fabbricato abitativo in corso
di ristrutturazione / ampliamento, composta da: parziale cantinato; Pia-
no terreno con alloggio abitabile, 2 autorimesse, androne ed ampio locale
di sgombero da completare nelle finiture; primo piano con 2 alloggi in
corso di ristrutturazione / realizzazione; piano sottotetto con locali non
abitabili da regolarizzare urbanisticamente .
Gli immobili sono censiti in catasto N.C.E.U. del Comune di Nizza
Monferrato come segue:

fg mapp. sub. ubicazione cat. cl cons. rend
18 120 6 Via V. Veneto n. 32, p.T. C/6 1a mq. 30 77,47
18 120 7 Via V. Veneto n. 32, p.T. bene comune(corte)

non censibile
18 120 8 Via V. Veneto bene comune

n. 32, p.S1,T,1,2 non censibile(scala)
18 120 9 Via V. Veneto A/2 2a vani 7 397,67

n. 32, p.S1,T
18 120 10 Via V. Veneto n. 32, p.T. C/2 2a mq 76 82,43
18 120 11 Via V. Veneto n. 32, p.1Unità in corso

di costruzione
18 120 12 Via V. Veneto n. 32, p.1Unità in corso

di costruzione
18 120 13 Via V. Veneto n. 32, p.2Unità in corso

di costruzione_ 
18 120 14 Via V. Veneto n. 32, p.2Unità in corso

di costruzione

Prezzo Base Euro 276.000,00. Cauzione Euro 27.600,00. Offerte mini-
me in aumento Euro 2.000,00. Spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo di aggiudicazione, da corrispondere a cura dell’acquirente nel ca-
so di aggiudicazione. I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano come meglio descritti nella perizia in atti del
geom. Bruno Antonio SOMAGLIA.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 novembre 2007, alle seguenti condizioni:
LOTTO UNICO: Prezzo Base Euro 220.800,00. Cauzione Euro 22.080,00
Offerte minime in aumento Euro 2.000,00. Spese presunte di vendita pa-
ri al 20% del prezzo di aggiudicazione, da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti non ammessi agli in-
canti), per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare presso lo studio
del Professionista delegato, la relativa domanda entro le ore 12:00 del gior-
no non festivo o prefestivo antecedente a quello dell’incanto. Tali offerte
devono essere accompagnate dal deposito di una somma pari al 10% del
prezzo base (a titolo di cauzione), mediante deposito di assegno circola-
re trasferibile intestato al Professionista, inserito nella busta contenente l’of-
ferta. 
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete ge-
neralità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di per-
sone coniugate, il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta pre-
sentata in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotta idonea
certificazione dalla quale risulti la costituzione della società ed i poteri con-
feriti all’offerente.
Ai sensi dell’art.580 C.p.C., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la
cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la chiusura del-
l’incanto, salvo che l’offerente non abbia omesso di partecipare al mede-
simo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documen-
tato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nella
misura dei 9/10 dell’intero.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere do-
micilio in Acqui Terme.
In caso di pluralità di offerte si terrà una gara sull’offerta più alta avanti
al Professionista delegato presso il proprio studio . L’aggiudicatario,en-
tro 45 giorni dall’aggiudicazione, dovrà depositare il residuo prezzo, de-

tratta la cauzione già versata, mediante assegno circolare presso lo studio
del Professionista. Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario le spese pre-
suntive di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, che dovran-
no essere versate mediante assegno circolare con le medesime modalità.
L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario a cura del Pro-
fessionista. 

Ad incanto avvenuto potranno essere presentate presso lo studio del Pro-
fessionista offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno
efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello rag-
giunto in sede d’incanto. Gli offerenti dovranno depositare un assegno cir-
colare trasferibile, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quel-
lo fissato per la vendita all’incanto, presso lo studio del Professionista ed
al medesimo intestato. Anche in questo caso l’aggiudicatario, ad esito del-
la gara indetta ai sensi dell’art.584 C.p.C., entro 45 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà provvedere al versamento del saldo, detratta la cauzione
già versata, mediante deposito di assegno circolare presso lo studio del Pro-
fessionista ed al medesimo intestato. Inoltre lo stesso aggiudicatario do-
vrà consegnare al Professionista delegato, un assegno circolare per la som-
ma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione per spese presuntive
di vendita. L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario a cura
del Professionista. Atti relativi a vendita consultabili presso il custode: ISTI-
TUTO VENDITE GIUDIZIARIE, Via Fernando Santi nº 26, Zona In-
dustriale D 4, 15100 Alessandria - Tel./fax: 0131/22.51.42 - 22.61.45; e
consultabili sul sito internet www.alessandria.astagiudiziaria.com - e.mail:
ivgalessandria@astagiudiziaria.com

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE VENDITE DELEGATE CON INCANTO

Si rende noto che è stata disposta vendita con incanto in data 21 settembre 2007 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati allevendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Carlo Grillo Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili con incanto

• segue da pag. 30
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ESECUZIONE Nº 1/01
PROMOSSA DA INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.

con Avv.to Acanfora
LOTTO UNICO: composto da:
Abitazione di tipo civile posta al piano primo sottostrada nel condo-
minio denominato “Cond. Palazzo Mantelli” sito in Strevi Via Ales-
sandria nº 27, avente entrata da Via Garibaldi nº 10 e composta da:
ampia terrazza, due camere, cucinino, bagno, ampio ripostiglio, due
ampi locali ad uso cantina.
Catastalmente individuata al .N.C.E.U. di Stremi con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sub. ubicazione Cat. cl. Cons. rendita
9 25 27 Via Alessandria 27 A/2 1 Vani 5 258,23

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. Pier
Mario BERTA depositata in Cancelleria in data 17/12/2001.
Prezzo Base Euro 43.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 07/12/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base Euro 43.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 10/04
PROMOSSA DA SANPAOLO IMI SPA

con Avv.to Renato Dabormida
LOTTO 2º composto da:
In comune di Nizza Monferrato, via F.lli Rosselli 30, unità immobi-
liare a destinazione box al piano terreno, contraddistinto dal nº 3.
Catastalmente individuata al N.C.E.U. come segue:
Fg. Mapp. Sub. cat Cl. Cons. Rendita euro
11 117 ex 114/13 23 C/6 1 Mq. 10 25,82

Prezzo Base Euro 5.500,00. Offerte minime in aumento Euro 200,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 07/12/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base Euro 5.500,00. Offerte minime in aumento Euro 200,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo base
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 19/2006
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con Avv.to Valerio Ferrari
LOTTO UNICO per intera proprietà in Comune Mombaruzzo, com-
pendio immobiliare composto da fabbricato ad uso abitativo, articola-
to su due piani fuori terra, fabbricato ad uso ricovero attrezzi e scorte
e pertinenziale area cortilizia esterna, interamente recintata ma suddi-
visa in due copi distinti da tracciato di strada interpoderale. Censito al
NCEU del Comune di Mombaruzzo come segue: Fg. 9, mapp. 113-
223, Via San Michele, Cat. A/4, Cl.3, consistenza vani 6, rendita cata-
stale Euro 176,63.
NOTA BENE: L’aggiudicatario dovrà rimuovere il basso fabbricato
ad uso deposito/locale di sgombero, aderente al fabbricato principale,
trattandosi di opera realizzata in assenza di provvedimento autorizza-
tivo e non sanabile per violazione delle distanze dai confini.
Prezzo Base Euro 50.000,00. Offerte minime in aumento Euro
500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto, da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 07/12/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo Base Euro 50.000,00. Offerte minime in aumento Euro
500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto, da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 23/04
PROMOSSA DA ITALIAN FASHION COMPANY S.R.L.

con Avv.to R. Pace
LOTTO UNICO, composto da: ‘’In Comune di Nizza Monferrato,
terreni ubicati in zona agricola collinare destinati ad uso seminativo,
prato e vigneto.
Censiti al Catasto Terreni del Comune di Nizza Monferrato, come se-
gue:

fg. Mapp. Qualità cl. Sup. are R.D. R.A Note
9 274 Seminativo 3 22.80 8,24 10,60 Sottoposto a 

vincolo paesaggistico
9 362 Prato 3 00.80 0,14 0,17 Sottoposto a 

vincolo paesaggistico
6 21 Seminativo 1 22.50 23,24 17,43 Sottoposto a 

vincolo paesaggistico
6 22 Seminativo 1 17.50 18,08 13,56 Sottoposto a vin-

colo paesaggistico
6 259 Seminativo 1 26.30 27,17 20,37 Sottoposto a 

vincolo paesaggistico
22 147 Vigneto 3 22.10 13,13 14,27
22 148 Vigneto 3 06.20 3,68 4,00
22 259 Seminativo 3 14.80 5,35 6,88
22 283 Vigneto 3 39.00 23,16 25,18
22 284 Vigneto 3 36.30 21,56 23,43
22 322 Vigneto 3 16.50 9,80 10,65
9 360 Seminativo 2 03.30 2,39 1,87 Sottoposto a 

vincolo paesaggistico
22 22 Seminativo 2 26.00 18,80 14,77 Sottoposto a 

vincolo paesaggistico
22 362 Seminativo 2 32.60 23,57 18,52 Sottoposto a 

vincolo paesaggistico
9 537 Seminativo 2 10.10 7,30 5,74 Sottoposto a 

vincolo paesaggistico
9 538 Seminativo 2 00.90 0,65 0,51 Sottoposto a 

vincolo paesaggistico
9 539 Seminativo 2 07.20 5,21 4,09 Sottoposto a 

vincolo paesaggistico
9 541 Prato 3 09.10 1,64 1,88 Sottoposto a 

vincolo paesaggistico
9 542 Prato 3 10.80 1,95 2,23 Sottoposto a vin-

colo paesaggistico
9 543 Prato 3 27.80 5,03 5,74 Sottoposto a 

vincolo paesaggistico
9 544 Prato 3 64.90 11,73 13,41 Sottoposto a 

vincolo paesaggistico
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
tutti meglio descritti nella perizia del Geom. Piercarlo Pesce, deposi-
tata in Cancelleria in data 08/02/2005, i cui contenuti si richiamano
integralmente.
Prezzo Base Euro 47.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 07/12/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base Euro 47.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base.
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 47+61/03
PROMOSSA DA CASTELLANOS ANGELA MARIA

E BANCA REGIONALE EUROPEA SPA
con Avv.to Cannata - Camiciotti

LOTTO UNICO, composto da:
‘’In Comune di Incisa Scapaccino, Via Santa Croce 3, fabbricato di-
stinto in tre parti principali:
la prima a due piani fuori terra di cui uno seminterrato ed uno rialza-
to, composta di nº 3 locali ad uso deposito/cantina al piano seminter-
rato e nº 5 vani piu’ servizio e piccolo disimpegno al piano rialzato, il
tutto della superficie complessiva lorda di mq. 140 circa al piano se-
minterrato e mq. 140 circa al piano rialzato;
la seconda a due piani fuori terra di cui uno seminterrato ed uno rial-
zato, composta di nº 3 locali ad uso deposito/cantina al piano semin-
terrato, nº 6 vani al piano rialzato oltre a cucina, ingresso, disimpegno
e bagno; il tutto della superficie complessiva lorda di mq. 210 circa al
piano seminterrato e mq. 210 circa al piano rialzato;
la terza costituente le parti ex rustiche composta da n º 1 fabbricato a
due piani fuori terra ad uso deposito/sgombero al piano terreno con
soprastanti locali ad uso fienile; nº 1 corpo di fabbrica adiacente ad
un solo piano ad uso deposito con soprastante lastrico solare; nº1 cor-
po di fabbrica adiacente al primo ad uso tettoia chiusa sul lato strada.
Il tutto della superficie complessiva lorda di mq. 392 circa al piano
terreno e mq. 210 circa al piano primo; con annessa corte e terreno
pertinenziali.
Il fabbricato è in mediocri condizioni di manutenzione.
L’immobile è censito al catasto fabbricati del Comune di Incisa Sca-
paccino., come segue:
Fg. Mapp. Sub. Cat. cl. Cons. Rendita
11 1 6 A/4 3 Vani 8 sup.cat.212 326,40
11 1 7 A/4 3 Vani 10,5 sup.cat.311 428,40

E al N.C.T. del Comune di Incisa Scapaccino, come segue:
Fg. Mapp. qualità classe Sup. R.D. R.A.
11 2 Seminativo 1 Are 4.20 3,69 3,15

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 29/04/04 e successiva inte-
grazione 27/08/04, i cui contenuti si richiamano integralmente.
Prezzo Base Euro 45.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 07/12/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base Euro 45.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di
vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a
cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 50/2002
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI

con Avv.to Monica Oreggia
LOTTO SECONDO per intera proprietà:
In Comune di Castelletto Molina, fabbricato disposto su quattro livel-
li da terra a tetto:
piano seminterrato: cantina di circa 50 mq. di superficie utile, ricove-
ro attrezzi di circa 37 mq. di superficie utile;
piano terreno: cucina, sala , bagno, locale di sgombero e vano scala
per una superficie utile complessiva di circa 72 mq, oltre a stalla di
circa 18 mq. e costruzione staccata adibita a deposito attrezzi di circa
20 mq. di superficie utile;
piano primo: due camere di circa 31 mq. di superficie utile più vano
scala e fienile di circa 40 mq. di superficie utile oltre ad altro fienile
staccato (soprastante il deposito attrezzi) di ulteriori 20 mq. di super-
ficie utile;
piano secondo: due camere di circa 31 mq. di superficie utile oltre a
vano scala;
per una superficie coperta globale commerciale (abitativa e non) di
oltre 430 mq.; oltre a sedime circostante in parte recintato ed in parte
costituito da porzione di androne catastalmente così censito al Cata-
sto Terreni:

Fg. Mapp. Part. ubicazione Cat. cl.
2 – 24 Castelletto Molina – Fabbricato

Via Roma 13 rurale
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. Marco
Giuso depositata in Cancelleria in data 21/10/2003.
Prezzo Base Euro 50.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 09/11/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base Euro 50.000,00. Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione;
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 5 ottobre 2007 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Carlo Grillo Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE SENZA INCANTO

Cauzione e spese pari al 30% del prezzo offerto (che non potrà
essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno
circolare trasferibile pari al 10% a titolo di cauzione intestato al-
la “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME” -
unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà ri-
portare solo il numero della procedura e la data della vendita) en-
tro le ore 13.00 del giorno non festivo antecedente quello fissato
per la vendita presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Acqui Terme. 

In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nel-
la sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.

L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del be-
ne è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza,
il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per mi-
nor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non pre-
sentatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenu-
te dopo la conclusione della gara. Sono a carico dell’aggiudicata-
rio le spese di cancellazione delle formalità.

Versamento entro 45 giorni dall’aggiudicazione del residuo prez-
zo, detratto l’importo della cauzione.

Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione e da corrispondere a cura dell’aggiudicatario nei termini
previsti (l’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario).

Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE (Via Fernando Santi 26 - Z.I. D4 -
Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare
gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G.
0131/22.51.42 - 22.61.45 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
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ESECUZIONE Nº 18/2006 
PROMOSSA DA banca di Credito Coop. Alba-Langhe e Roero 

con Avv.to G. Gallo 
Professionista Delegato: Incaminato Dott. Claudio 

con studio in Acqui Terme Corso Viganò 5 
Descrizione del bene: Comune di Nizza Monferrato - Corso Acqui 23
Condominio Vecchio Mulino scala D. Appartamento al primo piano
(secondo fuori terra), interno 49, composto da ingresso, ampio salo-
ne, cucina abitabile, disimpegno, bagno-lavanderia, tre camere da let-
to, corridoio zona notte, bagno principale, ripostiglio, due ampi bal-
coni, e piccola cantina al piano interrato. Censito al Catasto dei Fab-
bricati al Fg 18 map. 565 sub. 41, piano 1 - 1S, cat. A/2 classe 4, vani
7,5
L’immobile è locato fino al 30/04/2010 a circa Euro 5.280,00 annui,
il tutto come meglio evidenziato nella perizia redatta dal geom. So-
maglia da intendersi qui integralmente riportata.
Vendita fissata per il giorno 05/10/2007
Prezzo Base Euro 165.000,00. Cauzione Euro 16.500,00 
Spese presunte di vendita 20% del prezzo di aggiudicazione da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Offerte minime in aumento in caso di pluralità di offerte euro
2.000,00
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 07/12/2007, alle seguenti condizioni.
Prezzo base Euro 132.000,00. Cauzione Euro 13.200,00. Offerte mi-
nime in aumento Euro 2.000,00.
Spese presunte di vendita 20% del prezzo di aggiudicazione da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 26/05
PROMOSSA DA: BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con Avv.ti: V. FERRARI e S.CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Dott. Giuseppe Avignolo

con studio in Acqui Terme Piazza Italia 9
LOTTO UNICO, composto da: “In comune di Strevi località Oltre-
bormida, cascina Monticello, costituita da 37.400 mq. di terreno se-
minativo e boschivo in unica pezza, con entrostante fabbricato ex co-

lonico a destinazione abitativa, parzialmente da completare e riattare,
composto al piano interrato da piccola cantina, al piano terreno da 8
vani, 3 bagni, 3 disimpegni, magazzino e tettoia, al piano primo da 5
camere con bagni singoli, corridoio, 2 spogliatoi, disimpegno ed altro
bagno.
Censito al NCEU del comune di Strevi con i seguenti dati:

fg mapp. sub. ubicazione cat. cl. cons. rendita
11 61 2 casa Monticello snc, p.T. C/2 1ª 11 11,36
11 61 3 casa Monticello snc, in corso di costruzione

p. S1,T - 1
ed al NCT del comune di Strevi con i seguenti dati:
foglio mapp. sup. mq. qual. cl. R.D. R.A.

11 60 1.700 vigneto 3ª 18,44 14,93
11 329 381 prato 3ª 1,28 0,89
11 330 1.168 prato 3ª 3,92 2,71
11 53 3.350 bosco misto 6,06 0,87
11 54 6.320 seminativo 3ª 31,01 31,01
11 55 340 bosco misto 0,61 0,09
11 56 2.470 seminativo 3ª 12,12 12,12
11 62 2.940 bosco misto 5,31 0,76
11 63 8.760 seminativo 3ª 42,98 42,98
11 199 210 seminativo 3ª 1,03 1,03
11 331 11 prato 3ª 0,04 0,03
11 343 220 vigneto 3ª 2,39 1,93
11 344 1.740 vigneto 3ª 18,87 15,28
11 346 4.090 prato 3ª 13,73 9,51
11 347 220 prato 3ª 0,74 0,51
11 349 1.240 seminativo 3ª 6,08 6,08 

Oltre a mq. 2.240 di sedime dell’edificio censito a partita speciale 1
dell’N.C.T. “aree di enti urbani”
Prezzo Base Euro 261.000,00. Cauzione Euro 26.100,00
Spese presunte di vendita Euro 52.200,00, da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 07/12/2007 
alle seguenti condizioni.

Prezzo base Euro 208.800,00. Cauzione Euro 20.880,00
Offerte minime in aumento Euro 2.000,00
Spese presunte di vendita Euro 41.760,00, da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 41/06
PROMOSSA DA Cassa di Risparmio di Asti 

con Avv.to S. Camiciotti 
Professionista Delegato: Avv. Marino Macola 
con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42 

LOTTO UNICO: In Comune di Incisa Scapaccino, porzione di più
ampio fabbricato adibito a civile abitazione composta di due piani
fuori terra. Piano terra. locali cucina, soggiorno, piccolo bagno, ripo-
stiglio / cantina, garage, altro piccolo ripostiglio posto ad una quota
più elevata rispetto al locale garage. Piano primo: n. 2 camere da letto
e n. 2 ampi locali ad uso sgombero. L’immobile risulta in regola urba-
nisticamente ad eccezione del porticato aperto realizzato sul fronte
dell’immobile. Catastalmente al N.C.T. non è mai stato eseguito fra-
zionamento delle aree cortilizie tra il bene posto in vendita (n. 300
sub. 1) ed il mappale attiguo (n. 300 sub. 2). Unica particolarità rima-
ne il pozzo situato in fronte ai citati mappali, detto pozzo dovrà rima-
nere in so comune. 
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Incisa Scapaccino
come segue: Foglio n. 20 Mappale n. 300 sub. 1, cat. A/4 cl.2º, vani 7,
rendita catastale Euro 51,13, Via Val di Vaglio, piano T - 1º. 
Prezzo Base Euro 99.000,00. Cauzione Euro 9.900,00. Offerte mini-
me in aumento Euro 1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico del-
l’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 7 dicembre 2007, alle seguenti condi-
zioni.
LOTTO UNICO: Prezzo base Euro 79.200,00. Cauzione Euro
7.920,00. Offerte minime in aumento Euro 1.000,00
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20%
del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 9/2004+13/2005 
PROMOSSA DA Cassa di Risparmio di Asti (avv. Camiciotti),

Banca San Paolo IMI (avv. Macola) 
Professionista Delegato: Dott. Claudio Incaminato 

con studio in Acqui Terme Corso Vigano’5 
vendita del 5 ottobre 2007 ore 9.00

Descrizione del bene: In comune di Incisa Scapaccino, Via G. B. Sca-
paccino - Via Fondo Artizia. Casa di abitazione monofamiliare a due pia-
ni fuori terra più interrato, composta da portico di ingresso con vano sca-
le, tinello, cucina, w.c. e soggiorno più box al piano terra; tre camere, ba-
gno, locale di sgombero o veranda e terrazzo al piano primo nonché lo-
cale cantina di modeste dimensioni al piano interrato.
Sedime pertinenziale recintato dalla superficie scoperta di circa 500 mq.
adibito a cortile e giardino. 
L’immobile è censito al NCEU del Comune di Incisa Scapaccino come
segue: foglio 10 map 368 sub 1 cat A/7 cl U Piano S-T-1 consistenza 7,5
vani sup. catastale 187 mq, rendita 581.01
Beni posti in vendita nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano tut-
ti meglio descritti nella CTU redatta dal Geom. Riccardi depositata il
20/12/2005 e in quella precedente del Geom. Perissinotto depositata il
03/05/2005 i cui contenuti si richiamano integralmente.
Prezzo Base Euro 93.000,00; Cauzione 10% del prezzo offerto; offerte
minime in aumento in caso di pluralità di offerte Euro 2.000,00 
Spese presunte di vendita 20% del prezzo di aggiudicazione da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sen-
si art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostan-
ze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione e di-
sposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 07/12/2007
ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base Euro 93.000,00. Cauzione 10% del prezzo base. Offerte mi-
nime in aumento Euro 2.000,00. Spese presunte di vendita 20% del
prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel ca-
so di aggiudicazione
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 01/02/2008. Offerte minime in aumento in-
variate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº 52/03
CREDITORE PROCEDENTE

Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. 
con Avv.ti P. Sovico e G. Brignano 

Professionista Delegato: Avv.Marino Macola
con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42 

LOTTO I: In Comune di Montechiaro d’Acqui, complesso immobilia-
re costituito da fabbricato principale, in struttura prefabbricato, origina-

riamente destinato a macello, oltre a stabile separato in parte a stalla ed
adiacente vasca di decantazione liquami, il tutto insistente su area perti-
nenziale esterna interamente recintata da codolo in calcestruzzo e so-
vrastante recinzione in elementi metallici
Gli immobili sono censiti al N.C.E.U. del Comune di Montechiaro d’Ac-
qui come segue: Foglio n. 12, Mappale 559 sub. 1, cat. D/7, rendita ca-
tastale Euro 9.592,00; Via Nazionale.
Prezzo Base Euro 500.000,00; Cauzione Euro 50.000,00; Offerte mini-
me in aumento Euro 5.000,00
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del
prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sen-
si art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostan-
ze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione e di-
sposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 7 dicem-
bre 2007 alle seguenti condizioni:
Lotto I: Prezzo Base Euro 500.000,00. Cauzione Euro 50.000,00. Offerte
minime in aumento Euro 5.000,00. Spese presunte di vendita, a carico del-
l’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 15 febbraio 2008. Offerte minime in aumento
invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita

ESECUZIONE Nº 54/05 RGE
PROMOSSA DA BANCA SELLA S.p.A. 

con Avv.to I. CALTABIANO
Professionista Delegato: Avv. RENATO DABORMIDA

con studio in Via Mazzini n. 2/5 - 15011 ACQUI TERME
LOTTO UNICO: proprietari per la quota di 1/2 ciascuno i due debito-
ri, composto da: “In Comune di Acqui Terme Via Alessandria n. 99, ap-
partamento uso civile abitazione posto al piano rialzato di palazzina
condominiale, composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due came-
re e due bagni; con annesso terrazzo coperto e con diritto al sedime con-
dominiale uso giardino e posto auto scoperto nel cortile”. Il tutto indivi-
duabile catastalmente con i seguenti dati:
Fg. Mappale Cat. Classe Consistenza Rendita
18 350 sub 9 A/2 5 5,0 vani 464,81

Piano Sup. cat.
T Mq. 103

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si tro-
vano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Enrico RIC-
CARDI.
CONDIZIONI DI VENDITA:
LOTTO UNICO: Prezzo base: Euro 104.000,00 offerta minima in aumento
in caso di pluralità di offerte Euro 2.000,00 Cauzione Euro 10.400,00
Spese presunte di vendita 20% del prezzo di aggiudicazione da corri-

spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sen-
si art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostan-
ze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione e di-
sposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 7 dicem-
bre 2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base: Euro 104.000,00 Cauzione Euro 10.400,00 Offerta minima
in aumento Euro 2.000,00.
Spese presunte di vendita 20% del prezzo di aggiudicazione da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 15 febbraio 2008 ore 9 e segg. Offerte mini-
me in aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.
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Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 5 ottobre 2007 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Carlo Grillo Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

MODALITA’ PARTECIPAZIONE
VENDITE AFFIDATE AI PROFESSIONISTI

Ogni offerente, (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di par-
tecipazione all’incanto, mediante consegna, presso lo studio del
professionista delegato, della busta chiusa contenente assegno cir-
colare intestato al professionista delegato per l’importo della som-
ma da versare a titolo di cauzione, entro le ore 12 del giorno non fe-
stivo o prefestivo antecedente quello dell’incanto.
In caso di mancata partecipazione all’incanto senza motivo, la cau-
zione sarà trattenuta nella misura del 1/10.
Con la domanda di partecipazione saranno indicate le generalità del-
l’offerente ed il cod. fisc.; se persona coniugata il regime prescelto;
se società, idonea certificazione da cui risultino costituzione e po-
teri conferiti all’offerente; l’elezione di domicilio in Acqui Terme.
In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà provvedere al ver-
samento del saldo entro 45 giorni dall’aggiudicazione mediante de-
posito di assegno circolare presso lo studio del professionista dele-
gato ed a lui intestato; inoltre dovrà depositare assegno circolare per
l’importo par al 20% del prezzo di aggiudicazione per spese presunte
di vendita. A carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione del-
le formalità.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso lo studio del pro-
fessionista delegato e presso l’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIA-
RIE (Via Fernando Santi 26 - Z.I. D4 - Alessandria), oppure sul si-
to www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare
gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G.
0131/22.51.42 - 22.61.45 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

Si rende noto che è stata disposta vendita con incanto in data 5 ottobre 2007 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Carlo Grillo Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili con incanto

• continua a pag. 34
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ESECUZIONE Nº 42/99+7/01
PROMOSSA DA: BANCA MEDIOCREDITO SPA

con Avv.to R. DABORMIDA
Professionista Delegato: Dott. Giuseppe Avignolo

con studio in Acqui Terme Piazza Italia 9
LOTTO -1-: in Comune di Acqui Terme Località Moirano, case To-
rielli n. 3, porzione di fabbricato rurale su due piani, a civile abitazio-
ne, composto da: piano primo: tre camere, cucina, sala, soggiorno,
bagno, ripostiglio, ampio terrazzo; piano terra: due magazzini; piano
seminterrato: cantina e ripostiglio; con piccola area esterna.
L’immobile è censito al N.C.T. del Comune di Acqui Terme 

Fg. Mapp. Sub. Ubicazione
3 63 (parte) – Case Torielli n.3 F.R. di mq. 1301

Prezzo base Euro 40.000,00. Cauzione Euro 4.000,00
Spese presunte di vendita Euro 8.000,00 da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 07/12/2007, alle seguenti condizioni.
Prezzo base Euro 32.000,00. Cauzione Euro 3.200,00. Offerte mini-
me in aumento Euro 1.000,00. Spese presunte di vendita Euro
6.400,00 da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione
LOTTO 2: in Comune di Acqui Terme Località Moirano, case Torielli
n. 3, porzione di fabbricato rurale, su due piani, a civile abitazione,
composto da: piano terra: due camere, cucina, soggiorno, bagno, ri-
postiglio, disimpegno, corridoio, ampio terrazzo; magazzino ed ex
stalla adiacente; piano primo: locale sgombero e fienile; piano semin-
terrato: cantina e porticato.
L’immobile è censito al N.C.T. del Comune di Acqui Terme 

Fg. Mapp. Sub. Ubicazione
3 63 (parte) – Case Torielli n. 3 F.R. di mq. 130 

Prezzo Base Euro 29.500,00. Cauzione Euro 2.950,00
Spese presunte di vendita Euro 5.900,00 da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 07/12/2007, alle seguenti condizioni.
Prezzo base Euro 23.600,00. Cauzione Euro 2.360,00. Offerte mini-
me in aumento Euro 500,00
Spese presunte di vendita Euro 4.720,00 da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE N.48/04 R.G.E.
Promossa da: INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A.

con l’Avv. G. Rosso
Professionista Delegato: Avv. Roberto Rasoira

con studio in Acqui Terme - C.so Italia n.72
Incanto: 05 Ottobre 2007 ore 9.00

LOTTO UNICO: per intera proprietà, in Comune di Mombaruzzo
(AT) - Via del Presepio - compendio immobiliare composto da fabbri-
cato abitativo, con annessi locali di sgombero e cortile, avente acces-
so da Via del Presepio e, costituito da:
- casa di abitazione di mq. 205 complessivi, con cortile antistante, di-
sposta su tre livelli oltre ad un piano interrato, con 5 vani, 1 servizio
igienico, ampia terrazza scoperta e cantina;
- locali di sgombero di mq. 70 complessivi, al piano terreno con ac-
cesso dalla stessa via. 
Fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Mombaruzzo (AT) con
i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sub Ubicazione Cat. Cl. Cons. Rendita
15 947 — Via del Presepio A/2 2ª Vani 9 534,53

Nota bene: a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Co-
mune di Mombaruzzo, una “Dichiarazione di inizio attività in sanato-
ria”, comportante un esborso di circa Euro 800,00 per la redazione
della pratica da parte di un tecnico, ed il versamento della somma di
Euro 516,46 a titolo di sanzione (come da ordinanza).
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del Geom. Paolo
Maria Sburlati depositata in data 08.07.2006.
Prezzo base Euro 103.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto; offer-
te minime in aumento Euro 2.000,00. Spese presunte di vendita pari
al 20% del prezzo di aggiudicazione, da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 07 Dicembre 2007. Offerte minime in
aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº º 51 / 2006 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA S.p.A.

con Avv.ti V. FERRARI e S. CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Avv. Piero Giovanni GALLO
con studio in Nizza Monferrato, Viale Partigiani n.25

LOTTO UNICO: In Comune di Incisa Scapaccino in Regione San
Lorenzo, via Calzapello n.9, Fabbricato di civile abitazione indipen-
dente e libero su tre lati, a due piani fuori terra e un vano seminterrato
ricadente sotto la piccola corte adibito a garage, composto da vano
scala, saletta da pranzo, cucina, porticato, camera da letto, cantina ,
legnaia (Piano terreno); camera da letto matrimoniale, piccolo bagno,
camera da letto, bagno mansardato (Piano primo); il tutto per una su-
perficie lorda abitativa di circa mq.154. Due piccoli appezzamenti di
terreno a bosco ceduo di circa are 09,50.
Gli immobili sono censiti in catasto del Comune di Incisa Scapaccino
come segue:
N.C.E.U. fg.16, mapp.159, sub.3, via Calzapello n.9, piano T-1,
cat.A/3, cl.U, vani 8, RC Euro 268,56.
N.C.E.U. fg.16, mapp.159, sub.2, via Calzapello n.9, piano T.,
cat.C/6, cl.U, mq.17, RC Euro 43,90.
N.C.T. fg.16, mapp.158, qualità Bosco Ceduo, cl.1, Sup. are 04,20,
R.D. Euro 0,65, R.A. Euro 0,33.

N.C.T. fg.16, mapp.146, qualità Bosco Ceduo, cl.1, Sup. are 05,30,
R.D. Euro 0,82, R.A. Euro 0,41. 
Prezzo Base Euro 101.000,00. Cauzione Euro 10.100,00. Offerte mi-
nime in aumento Euro 1.000,00. Spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo di aggiudicazione, da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Saverio
Cannito.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 07 dicembre 2007, alle seguenti condi-
zioni:
LOTTO UNICO: Prezzo Base Euro 80.800,00. Cauzione Euro
8.080,00. Offerte minime in aumento Euro 1.000,00. Spese presunte
di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, da corrispondere
a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 59/05 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCO POPOLARE

DI VERONA E NOVARA S.c.r.l 
con Avv.ti V.Ferrari e S.Camiciotti

Professionista Delegato: Dott. GIUSEPPE BERTERO
con studio in corso Viganò n.11 - 15011 ACQUI TERME

VENDITA del 5 ottobre 2007 ore 09.00
(presentazione offerte entro le ore 12.00 del 4 ottobre 2007)

LOTTO UNICO: Intera proprietà da terra a tetto di fabbricato su tre
livelli (solo parzialmente agibile) in quanto da terminare (alcuni loca-
li mancano di intonaci, pavimenti, impianti e serramenti) di comples-
sivi m

2
545,00 circa di superficie lorda (di cui m

2
188,00 al piano ter-

reno ad uso officina da fabbro, m
2

187,00 al piano primo ad uso abita-
tivo e m

2
168,00 al piano mansardato) realizzato in difformità dalle

concessioni ed autorizzazioni rilasciate dal Comune e quindi soggetto
ad interventi di demolizione e ripristino, in quanto gli interventi abu-
sivi risultano sanabili solo parzialmente, composto da due ampi locali
ad uso officina e magazzino oltre a tettoia parzialmente chiusa al pia-
no terreno, quattro camere e bagno ad uso abitativo (agibili) oltre ad

altre quattro camere, bagno con antibagno (non agibili) due ampi ter-
razzi al piano primo, unico grande locale (non agibile) e due terrazzi
al piano mansardato, compreso sedime circostante libero di comples-
sivi mq. 160 (superficie complessiva della particella mq. 460 meno
superficie coperta del fabbricato esistente pari a circa mq. 300) situa-
to in Comune di Mombaruzzo (AT) - Via Stazione, 9.
Catastalmente così censito al Catasto dei Fabbricati:
Fg part sub cat. cl. cons rend.
11 189 1 C/3 U 93 m2 144,09
11 189 2 A/4 2ª 4 vani 101,23

Prezzo Base Euro. 78.000,00 Cauzione pari al 10% dell’importo of-
ferto
Offerte minime in aumento Euro. 1.000,00. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo offerto, da corrispondere a cura dell’acquiren-
te nel caso di aggiudicazione (l’eventuale eccedenza sarà restituita).
Nota bene: E’ posta a carico dell’aggiudicatario la sanatoria delle ir-
regolarità edilizie descritte nella relazione del geom.Giuso depositata
il 15.05.2006 (alla quale si rinvia) e la demolizione delle parti erette
in difformità dal progetto allegato alla concessione nº25 del 1981.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 7 dicembre 2007 alle seguenti condi-
zioni. 
Prezzo Base Euro. 62.400,00. Cauzione Euro. 6.240,00. Offerte mini-
me in aumento Euro. 1.000,00. Spese presunte di vendita pari al 20%
del prezzo offerto, da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione (l’eventuale eccedenza sarà restituita).

ESECUZIONE Nº 62/05
PROMOSSA DA Unicredit Banca S.p.A. 

con Avv.to G. Brignano 
Professionista Delegato: Avv. Arnalda Zanini 
con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42 

LOTTO UNICO: In Comune di Nizza Monferrato, abitazione di tipo
civile, Via Fratelli Rosselli n. 26, al piano terzo composto da bagno,
cucina abitabile, ampio ripostiglio, 2 camere, corridoio e disimpegno,
2 balconi, cantina al piano interrato. 
L’ immobile è così censito: N.C.E.U. di Asti foglio n. 11, mappale n.
117 (ex 380/21) sub. 81, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani 4, rendita
Euro 227,24.
Prezzo Base Euro 60.000,00. Cauzione Euro 6.000,00. Offerte mini-
me in aumento Euro 1.500,00. Spese presunte di vendita, a carico del-
l’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 7 dicembre 2007, alle seguenti condi-
zioni.
LOTTO UNICO: Prezzo base Euro 48.000,00. Cauzione Euro
4.800,00. Offerte minime in aumento Euro 1.500,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20%
del prezzo di aggiudicazione.

Si rende noto che è stata disposta vendita con incanto in data 5 ottobre 2007 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Carlo Grillo Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili con incanto

ESECUZIONE Nº 40/04
PROMOSSA DA SAN PAOLO IMI SPA con Avv.to Marino Macola

LOTTO UNICO per intera proprietà, in Comune di Montabone - Via San
Rocco 1, unità abitativa sita al piano primo facente parte di piccolo caseg-
giato e composto da tre camere, servizio, disimpegno e ampia terrazza.
Censito al N.C.E.U. del Comune di Montabone con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sub. ubicazione Cat. cl. Cons. rendita
7 135 6 Via S. Rocco 1 A/4 2 Vani 4 68,17

NOTA BENE: si precisa che a cura dell’aggiudicatario dovrà essere demolita
parte della struttura costruita sulla terrazza esistente (75 mq. circa) in quan-
to con la sanatoria presentata è stato possibile regolarizzare soltanto una par-
te della struttura esistente (max. 75 mc.)
Prezzo Base Euro 20.000,00. Offerte minime in aumento Euro 500,00. Cau-
zione pari al 10% del prezzo base
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da cor-
rispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 42/2005
PROMOSSA DA SANPAOLO IMI SPA con Avv.to Marino Macola

LOTTO UNICO per l’intera proprietà composto da:
appezzamenti di terreno aventi superficie catastale complessiva pari ad ha.
2.79.30, parzialmente coltivati a vigneto ed in parte incolti che costituisco-
no tra loro due lotti distinti, ubicati nel territorio dei Comuni di Mombaruzzo
e Maranzana, in zone a destinazione agricola, sia sotto il profilo urbanisti-
co, sia dal punto di vista della effettiva utilizzazione dei terreni. In partico-
lare i terreni ubicati nel territorio del Comune di Mombaruzzo costituisco-
no unico lotto inframmezzato da strada interpoderale e, in virtù della gia-
citura, esposizione e composizione del terreno, risultano parzialmente im-
piantati a vigneto di varia qualità, di cui ha. 1,50 con D.O.C. riconosciuta.

Si rende noto che è stata disposta vendita con incanto
in data 5 ottobre 2007 ore 9 e segg.

nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui T.
degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto
Cancelliere: Carlo Grillo - Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI T.
Avvisi di vendita di immobili con incanto

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE DELEGATE CON INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti non ammessi
agli incanti), per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare
presso lo studio del Professionista delegato, la relativa domanda
entro le ore 12:00 del giorno non festivo o prefestivo antecedente
a quello dell’incanto. Tali offerte devono essere accompagnate dal
deposito di una somma pari al 10% del prezzo base (a titolo di
cauzione), mediante deposito di assegno circolare trasferibile inte-
stato al Professionista, inserito nella busta contenente l’offerta. 

La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente.

Ai sensi dell’art.580 C.p.C., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offerente non abbia omesso di
partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la
cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.

Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.

In caso di pluralità di offerte si terrà una gara sull’offerta più alta
avanti al Professionista delegato presso il proprio studio . L’aggiu-
dicatario,entro 45 giorni dall’aggiudicazione, dovrà depositare il
residuo prezzo, detratta la cauzione già versata, mediante assegno
circolare presso lo studio del Professionista. Saranno altresì a cari-
co dell’aggiudicatario le spese presuntive di vendita pari al 20%
del prezzo di aggiudicazione, che dovranno essere versate me-
diante assegno circolare con le medesime modalità. L’eventuale
eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario a cura del Professioni-
sta. 

Ad incanto avvenuto potranno essere presentate presso lo studio
del Professionista offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni,
ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno
1/5 superiore a quello raggiunto in sede d’incanto. Gli offerenti
dovranno depositare un assegno circolare trasferibile, relativo alla
cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita
all’incanto, presso lo studio del Professionista ed al medesimo in-
testato. Anche in questo caso l’aggiudicatario, ad esito della gara
indetta ai sensi dell’art.584 C.p.C., entro 45 giorni dall’aggiudica-
zione, dovrà provvedere al versamento del saldo, detratta la cau-
zione già versata, mediante deposito di assegno circolare presso lo
studio del Professionista ed al medesimo intestato. Inoltre lo stes-
so aggiudicatario dovrà consegnare al Professionista delegato, un
assegno circolare per la somma corrispondente al 20% del prezzo
di aggiudicazione per spese presuntive di vendita. L’eventuale ec-
cedenza sarà restituita all’aggiudicatario a cura del Professionista.

Atti relativi a vendita consultabili presso il custode:

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE, Via Fernando Santi nº 26,
Zona Industriale D 4, 15100 Alessandria - Tel./fax: 0131/22.51.42
- 22.61.45; e consultabili sul sito internet www.alessandria.asta-
giudiziaria.com - e.mail: ivgalessandria@astagiudiziaria.com

• continua a pag. 35
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Il prodotto viene vinificato direttamente dall’azienda agricola del debitore
esecutato e non viene conferito in Cantina Sociale.
Viceversa l’appezzamento ubicato nel territorio del Comune di Maranza-
na era alla data del sopralluogo effettuato completamente incolto.
Gli immobili interessati dalla presente esecuzione sono, oggi, catastal-
mente identificati come segue:
CATASTO TERRENI del Comune di Mombaruzzo
Fg Mapp. Sup. qualità cl. R.D R.A
26 87 ha. 0.41.40 Vigneto 3 17,11 25,66
26 275 ha. 0.73.90 Vigneto 3 30,53 45,80
26 276 ha. 0.32.90 Bosco ceduo 1 4,25 2,38
27 50 ha. 0.41.30 Prato 3 5,33 6,40
27 73 ha. 0.13.90 Prato 3 1,79 2,15
27 284 ha. 0.07.40 Vigneto 3 3,06 4,59
27 285 ha. 0.47.50 Prato 3 6,13 7,36
27 286 ha. 0.05.40 Vigneto 3 2,23 3,35

CATASTO TERRENI del Comune di Maranzana:
Fg Mapp. Sup. qualità cl. R.D R.A
1 2 ha. 0.15.60 Seminativo 2 7,25 7,25

Prezzo Base Euro 36.000,00. Offerte minime in aumento Euro 1.000,00. Cau-
zione pari al 10% del prezzo base
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto, da corrispondere
a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 47/2001
PROMOSSA DA BANCA CARIGE con Avv.to Giovanna Guerrina

LOTTO UNICO composto da: fabbricato urbano a 3 piani f.t., composto
da tre locali uso cantina ed un ripostiglio al piano terra (lato fiume); tre ca-
mere al piano primo e tre al piano secondo con veranda, balcone e due cor-
tiletti, uno al piano terra lato fiume ed uno al piano secondo (3º f.t.) lato mon-
te. Accesso da Via Cavour.
Identificabile catastalmente al NCEU di Monastero Bormida con i seguenti
dati:
Fg Mappale Sub Cat. cl. Cons. Rendita
3 237 —- A/6 1ª Vani 6,5 104,07

Coerenze: via Cavour ad Ovest, il mappale 334 Nord, il mappale 235 ad Est
ed i mappali 236 e 238 a Sud, tutti del foglio 3.
NOTA BENE: sull’immobile grava un diritto reale di usufrutto (per il 50%
del valore) a favore della madre del debitore esecutato.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si tro-
vano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Enrico Riccardi.
Prezzo Base Euro 18.000,00. Offerte minime in aumento Euro 500,00. Cau-
zione pari al 10% del prezzo base
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da cor-
rispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione

ESECUZIONE Nº 68/2005
PROMOSSA DA CONDOMINIO BELVEDERE

con Avv.to Piro Giovanni Gallo
LOTTO UNICO per l’intera proprietà di: In Comune di Nizza Monferrato,
Via F.lli Rosselli 28, alloggio residenziale posto al primo piano rialzato del-
la palazzina “A” del Condominio Belvedere composto da ingresso, due ca-
mere, cucina e bagno, con pertinenziali balcone, cantina nel seminterrato e
box auto nel cortile condominiale il tutto per una superficie ragguagliata com-
plessiva di ca. mq. 89,70 (accessori e pertinenze calcolate per 1/3). L’immobile
è censito al catasto del Comune di Nizza Monferrato come segue:
Fg. Mapp. Sub. ubicazione Cat. cl. Cons. rend.
11 117 87 Via F.lli Rosselli 28, Nizza M.to A/2 2 Vani 4 227,24
11 117 27 Via F.lli Rosselli 28, Nizza M.to C/6 1 Mq 10 25,82

Prezzo Base Euro 38.000,00. Offerte minime al rialzo Euro 1.000,0. Cau-
zione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita pari al 20%
del prezzo offerto, da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di ag-
giudicazione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE CON INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelle-
ria del Tribunale due distinti assegni circolari trasferibili intestati
alla “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME”
entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello
di vendita, le somme sopra-indicate relative alla cauzione e alle
spese presuntive di vendita,.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l'offerente non abbia omesso di
partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la
cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in
udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno effi-
caci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello
raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare in
Cancelleria assegno circolare trasferibile intestato a “ Cancelleria
del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo alla cauzio-
ne di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con
incanto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di ag-
giudicazione a carico dell’aggiudicatario. Versamento del prezzo
entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE (Via G. Bruno 82- Alessandria), oppu-
re sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di vi-
sionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso
l’I.V.G. 0131/22.51.42 - 22.61.45 - ivgalessandria@astagiudizia-
ria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

• segue da pag. 34

Roccaverano. Prendersela
con le Comunità Montana è co-
me prendersela con i bambini,
con i più deboli.

Il debito dello Stato non lo si
elimina attraverso la soppres-
sione delle Comunità Monta-
ne, che vanno sì ridisegnate,
bensì tagliando privilegi e spre-
chi. L’esempio deve venire dal-
l’alto, e non dal basso, dall’a-
nello più debole delle catena,
che sono appunto le Comunità
Montane.

Gli enti montani vanno ripor-
tati allo spirito iniziale, alla leg-
ge che li costituiva, a ciò che im-
maginava il prof. Romolo Bi-
gnami, agli inizi degli anni set-
tanta.

Prima si ridisegnino, si elimi-
nino quelle che includono pae-
si in riva al mare, si escludano
comuni come Cairo Montenotte,
Santo Stefano Belbo, Cossano
Belbo, Bistagno, Visone, Me-
lazzo, Terzo, tanto per riferirsi al-
la nostra zona. Ritornare alme-
no a prima dell’ultimo riordino.

Le Comunità Montane sono
nate per salvaguardare lo spo-
polamento dei territori montani,
cercando di attuare politiche
che garantissero un minimo di
reddito a chi vi rimaneva, prima
di tutto come sentinella sul ter-
ritorio.

I politici che oggi le vogliono
eliminare, sono coloro che han-
no perorato la causa di inclu-
dere paesi che di montano han-
no poco.

Prima di eliminare le Comu-
nità stoppiamo almeno il proli-
ferare di nuove Province, e quei
politici che si lamentano di ciò,
che fanno parte di partiti che re-
centemente hanno presentato
proposte di creare altre 20 Pro-
vince, sappiano ciò che fa la
mano destra.

Con l’elezione diretta del sin-
daco (legge inizio anni novan-
ta) era prevista la giunta for-
mata dal sindaco e 2 assesso-
ri e per gli enti montani presi-
dente e 4 assessori. Ad oggi,
per accontentare tutti, le giun-
te sono state allargate a sin-
daco più 4 assessori e le Co-
munità a presidente più 5, 7 o
più assessori. Il sindaco non
può più essere rieletto che per
due mandati, perchè così non è
per i politici? 

Il debito pubblico dell’Italia
sino agli inizi degli anni ottanti
era in sintonia con Germania,
Francia, Inghilterra, cioè pari al
60%, poi il boom oltre il 100%.

Prima di eliminare le Comu-
nità Montane, tagliamo i costi
della politica. Un parlamentare
non può godere di un vitalizio
dopo un solo mandato, pari ad
oltre 3 mila euro mensili, dopo
meno di 5 anni a Roma. Un
consigliere regionale non può
godere dopo soli 4 anni a Tori-
no, e con 55 anni di età, di
2.600 euro mensili. Gli stipendi
dei parlamentari siano tassati
come un comune lavoratore di-
pendente, come un semplice
pensionato, e non solo per il
70%. Perchè?

I nostri eurodeputati perce-
piscono una retribuzione doppia

e anche tripla rispetto ad altri
colleghi (vedi Francia, Germa-
nia, Inghilterra). Abbiamo più
auto blu nel nostro Paese (ben
500.000) che in Germania,
Francia, Inghilterra, Stati Uniti,
messi assieme. Un uomo non
può essere nominato, in tanti
consigli di amministrazione, c’è
gente che è in 20, sino a certe
“menti” che sono in ben 72. Di
quante ore è la giornata di que-
sta gente? Non si può pagare
stipendi o liquidazioni, plurimi-
liardarie a manager di enti pub-
blici, in crisi e sull’orlo della ban-
carotta.

E poi si discute di eliminare le
Comunità Montane, o per anni
di un rinnovo di contratto di 100
euro lordi, che va a regime nei
3 anni o di aumento di pensio-
ni minime di 39 euro mensili.

Non si dica che questo è qua-
lunquismo, o sparare nel muc-
chio, se non altro... Non faccia-
mo più l’errore come nel pas-
saggio tra prima e seconda re-
pubblica, che per non cambia-
re nulla, per non dire a chi nei
partiti era più criticato di fare
un passo indietro di lasciare il
campo ad altri, si è preferito far
crollare tutto. Non si doveva
cambiare i nomi a Democrazia
Cristiana a Partito Comunista
Italiano a Partito Socialista Ita-
liano, ma solo accantonare chi
vi era entrato non per idealità o
affinanza ma semplicemente
per i suoi maneggi e privilegi
personali, e chi vi militava lo
sapeva.

Prima delle Comunità Mon-
tane si eviti a Regioni, Province
e Comuni, di sprecare denari
in cose ed opere di nessuna o
dubbia utilità sociale. I sindaci o
gli assessori, si prestino ad as-
sumere incarichi se hanno tem-
po da assolverli, e non essere
assessori per anni senza pro-
porre o far nulla, dicendo sem-
plicemente “Roma ladrona”, per-
chè può essere, ma così in par-
te è Torino, Alessandria, Acqui.

Comuni, per noi grandi co-
me Acqui, non necessitano di
direttori generali e così di con-
siglieri delegati. E poi la Regio-
ne, o altri enti, taglino i finan-
ziamenti a quei Comuni di gran-
di vini Dogc e Doc delle nostre
zone, che organizzano feste
della birra (ma il vino deve ave-
re prezzi più accessibili).

Se oggi i paesi delle Comu-
nità Montane conoscono inte-
resse turistico e ricerca dei lo-
ro prodotti tipici lo si deve a leg-
gi mirate, all’accesso a finan-
ziamenti CEE, vedi Docup, che
senza essere in Comunità Mon-
tana non avrebbero potuto at-
tingere.

Può anche bastare. Se la Po-
litica ritorna con la P maiusco-
la, se chi la fa, lo fa con un mi-
nimo di spirito di servizio, allo-
ra i soldi ci sono per tutto e per
tutti. Ora andiamo in vacanza, io
ritorno sul bricco da nonno Vi-
giu, dove l’aria ti sferza e dove
tagliatelle, robiola di capra e
una fetta di salame nostrano e
dolcetto ci sono sempre, a voi
villaggi, hamburger, birra e...

G.S.

Mombaldone. Interessante
serata all’insegna della cultu-
ra, sabato 28 luglio, a Mom-
baldone.

All’interno del seicentesco
Oratorio dei SS. Fabiano e
Sebastiano, nel cuore del
suggestivo Borgo Medioevale,
l’Amministrazione comunale,
in collaborazione con la Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”, con la
Pro Loco di Mombaldone e
con il patrocinio della Provin-
cia di Asti, organizza, con ini-
zio alle ore 20,15, la presen-
tazione dell’opera postuma
“Passeggiando con Proust”
dello scrittore Enrico Bonino.

Dopo il saluto introduttivo
delle autorità, interverranno
l’editore Mauro Sabatelli, la
dott.ssa Sonia Cosco e il criti-
co letterario e scrittore Emilio
Sidoti, che illustrerà l’esegesi
dell’opera.

Sarà presente il figlio del-
l’autore, Fernando Bonino.
Enrico Bonino, poeta e scrit-
tore che rappresenta una del-
le figure più significative della
letteratura contemporanea,
era nativo di Albissola Marina,
dove ha ricoperto vari incari-
chi pubblici e di cui è stato
anche Sindaco, ma fin dagli
anni ’40 ha frequentato assi-
duamente il Monferrato, le
Langhe e, in par ticolare,
Mombaldone (dove aveva una
casa di proprietà).

Le nostre terre, i nostri pae-
saggi e la nostra gente hanno
spesso influenzato la sua
opera, che tuttavia non ha
mai perso la sua impronta “li-
gustica”, nel significato più
profondo del termine.

Vincitore di importanti pre-
mi letterari, è presente con le
sue liriche in numerose anto-
logie italiane e straniere.

L’opera “Passeggiando con
Proust” nasce nel 1974, du-
rante un periodo di riposo del-
l’autore a Mombaldone, ed è
rimasta “nel cassetto” per
molto tempo: a due anni esat-
ti dalla scomparsa dello scrit-
tore (avvenuta proprio nel lu-
glio 2005), l’editore Sabatelli
ha voluto commemorarne la
figura curando la stampa del
libro che verrà presentato in
anteprima assoluta sabato
prossimo.

Si tratta di un’opera, parte
in versi e parte in prosa, che

si sviluppa sull’onda dei ricor-
di, alla “ricerca del tempo per-
duto” (da qui il riferimento a
Proust nel titolo), un autentico
mosaico letterario le cui tes-
sere sono costituite dai perso-
naggi, le atmosfere, gli acca-
dimenti, i luoghi custoditi per
anni nel cuore e nella mente
dell’autore: una serie di schiz-
zi descrittivi, scene, perso-
naggi a comporre un affresco
dal quale emergono una con-
suetudine di vita dai ritmi or-
mai lontani da quelli moderni,
la ricchezza umana e la vita-
lità di un piccolo borgo qual
era Mombaldone, la delicata
raffigurazione della “Fiera del
2 ottobre a Mombaldone”, che
riesce a cogliere con rara ca-
pacità espressiva ed accurata
precisione descrittiva lo spirito
più autentico della più antica
manifestazione del paese. L’o-
pera è illustrata dai disegni di
uno dei massimi maestri del-
l’arte figurativa contempora-
nea, il pittore Gigi Caldanza-
no, legato all’autore da since-
ra amicizia e dalla comune
sensibilità verso la Langa ed il
Monferrato: al pittore si deve
anche la splendida copertina
del volume (riproduzione del
quadro “L’uomo dal cappello
di paglia”), che rappresenta
l’autore in raccoglimento tra le
acacie di Borgo Stazione e,
sullo sfondo, il piccolo paese
tanto amato.

Al termine della presenta-
zione verrà offerto un rinfre-
sco ai presenti.

Dalle ore 21,30 circa la se-
rata proseguirà sulla piazzetta
Umberto I antistante l’Orato-
rio, con lo spettacolo teatrale
comico in lingua piemontese
“Ris e coj e tajarin” di Angelo
Benotto, messo in scena dalla
“Compania comica teatral
Piemonteisa ‘d Vilafranca”.
L’appuntamento si inserisce
nel ricco cartellone della ras-
segna “E…state a teatro
2007, 21ª edizione, allestita
dall’assessorato alla Cultura
della Provincia di Asti in colla-
borazione con i Comuni e le
Pro Loco ospitanti. L’ingresso
è libero.

Le iniziative nel Borgo Me-
dioevale proseguiranno anche
in agosto e settembre con la
rassegna “Musica a Mombal-
done”, 3ª edizione”, di cui
verrà data informazione.

San Giorgio e Maranzana 
nella ASL di Asti

San Giorgio Scarampi. I Comuni di San Giorgio Scarampi e
di Maranzana potranno entrare a far parte dell’Asl 19 di Asti,
come chiedono da tempo, lasciando rispettivamente Alba e Ac-
qui. Lo ha ottenuto Mariangela Cotto, consigliera regionale di
Forza Italia che, nella seduta di lunedì 23 luglio, della Commis-
sione Sanità a palazzo Lascaris ha posto il problema di questi
centri.

«Ho spiegato - ha detto la Cotto - che al di là dei confini pro-
vinciali, che devono valere come principio di base, è opportuno
poter valutare caso per caso le situazioni di alcuni Comuni che,
collocati nelle aree di confine, possono considerare preferibile
l’appartenenza a un’Asl piuttosto che a quella limitrofa. A mio
avviso, in questi casi dovrebbe valere la volontà dei Comuni, ri-
tenendo che essa esprima in modo adeguato l’interesse delle
rispettive popolazioni.

Devo dire che questo argomento ha subito fatto presa sulla
presidente Bresso, che ha dato il proprio assenso. Per cui gli 8
Comuni dell’Alto Astigiano attualmente aggregati all’Asl di
Chieri potranno continuare a essere legati a quest’azienda, co-
sì pure Moncalvo continuerà il suo legame con Casale e Mom-
baldone con Acqui. Invece, S. Giorgio Scarampi e Maranzana,
che da tempo hanno avanzato questa esigenza, confluiranno
sull’azienda astigiana».

Nel corso della seduta della Commissione, la Cotto ha inoltre
toccato il tema dei rapporti tra gli ospedali di Asti e Alba «che
con la nuova autostrada ormai distano appena 15 minuti d’au-
to. Credo che tra queste due realtà si possa sviluppare una se-
rie di collaborazioni, come quelle già avviate con Alessandria,
per cui in determinate specialità i due poli potranno ospitare,
alternativamente, la sede o l’antenna, andando oltre i confini di
quadrante. Anche su questo aspetto la presidente della Giunta
si è detta d’accordo».

Non serve l’eliminazione

Comunità Montane
la pagliuzza e le travi

Sabato 28 luglio presentazione libro e teatro

Mombaldone, grande
serata culturale

Esempio di sperpero di pubblico denaro.
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Roccaverano. Venerdì 27
luglio, l’Admo (associazione
donatori midollo osseo) orga-
nizza un concerto per soste-
nere la “Battaglia per la vita” di
coloro che attendono un dona-
tore compatibile per poter con-
tinuare a vivere, con il gruppo
“Impatto Band”, alle ore 21.30.
Ingresso ad offerta libera, il ri-
cavato sarà devoluto all’Admo.
La Pro Loco di Roccaverano
sarà presente con uno stand,
per il ristoro.

L’Associazione Donatori Mi-
dollo Osseo (Admo) ha come
scopo principale quello di
informare la popolazione italia-
na sulla possibilità di combat-
tere la leucemia e altre neo-
plasie del sangue attraverso la
donazione e il trapianto di mi-
dollo osseo.

«Grazie alla collaborazione
di molte persone interessate a
questa associazione umanita-
ria, - spiega il dott. Silvano
Gallo, medico di base della
valle e Langa Astigiana e
coordinatore di zona dell’Ad-
mo, - il Registro Italiano Dona-
tori Midollo Osseo ha raggiun-
to il traguardo di 320.100 po-
tenziali donatori attivi, di cui
30.100 nella Regione Piemon-
te. Nell’arco dell’anno, al 15

novembre 2006 risultavano ef-
fettuati 362 trapianti di midollo
osseo -cellule staminali da do-
natore volontario: significando
che 362 malati hanno avuto la
concreta speranza di poter
continuare a vivere.

Tuttavia presso la banca dati
di Genova sono ci ancora
1.755 ricerche attive per pa-
zienti italiani in attesa di un mi-
dollo compatibile. L’Admo Pie-
monte raccogliendo fondi è
stato in grado di istituire una
borsa di studio del valore di
20.000 euro per un ricercatore
del centro di tipizzazione HLA
dell’ospedale di Cuneo che
necessita di un aumento di
personale per far fronte all’au-
mento dell’attività del Centro.
E stato inoltre donato un con-
tributo di 6.500 euro alla “casa
di Accoglienza Stazione Regi-
na”. Per le spese della sua ge-
stione Admo aveva contribuito
con una donazione di 134.000
euro nel 2005».

Potrebbe esistere un bambi-
no ammalato di leucemia de-
stinato a morire, che può gua-
rire definitivamente con una
trasfusione del tuo sangue mi-
dollare, e solo il tuo in tutto il
mondo potrebbe essere com-
patibile.

Montechiaro d’Acqui. La
“Fera ed Muncior”, nel pieno ri-
spetto della tradizione puntual-
mente tramandata dagli “storici”
allevatori e mediatori monte-
chiaresi avrà luogo domenica
12 agosto, presso l’area verde
attrezzata comunale e il limi-
trofo capannone porticato per le
contrattazioni.

La festa paesana, tuttavia, si
articola su due giorni, sabato
11 e domenica 12, che saranno
dedicati soprattutto alla gastro-
nomia, alla buona musica e al-
le bancarelle di prodotti.

Sabato 11 agosto, alle ore
19, apertura dello stand ga-
stronomico con grande serata di
pesce (antipasto di mare, spa-
ghetti allo scoglio, fritto misto);
sono disponibili anche ravioli al
ragù o al vino e carne alla bra-
ce, mentre la serata sarà allie-
tata dall’orchestra “Bruno, Enri-
co e Giancarlo”.

Domenica 12, è il giorno più
atteso, quella della plurisecola-
re “Fera”, una delle più antiche
del Basso Piemonte e senza
dubbio quella che può annove-
rare il maggior numero di ricor-
di, di personaggi, di aneddoti.

Fin dalle prime luci dell’alba i
mediatori e gli allevatori delle
valli porteranno il loro bestia-

me, che verrà posizionato al-
l’ombra di piante secolari in
un’apposita area attrezzata e
sotto la tettoia comunale adibi-
ta a esposizione fieristica. Poi
inizieranno le contrattazioni, le
discussioni, gli acquisti e i com-
menti sui capi più belli fino alla
premiazione che avverrà verso
le ore 16,30.

Nel frattempo lungo la strada
di accesso all’area fieristica con-
tinua l’esposizione delle ban-
carelle, che non mancheranno
di attirare numerosi visitatori.
Alle ore 12,30, pranzo della fie-
ra presso i ristoranti di Monte-
chiaro d’Acqui (Margherita, tel.
0144 92024, Da Neta, tel. 0144
92027, Nonno Carlo, tel. 0144
92366).

Nel pomeriggio, a partire dal-
le ore 16, premiazione dei capi
più belli e classica trebbiatura
con macchine d’epoca, fino al
tradizionale appuntamento se-
rale con la cena della Fera a
base di trippa, ravioli al ragù,
bollito misto con salse, carne
alla brace, nella migliore tradi-
zione montechiarese e con la
garanzia dell’assoluta qualità
della razza bovina piemontese.
La Fera si concluderà con la
serata danzante al suono del-
l’orchestra “Nino Morena”.

Merana. Si chiude per que-
st’anno ai primi d’agosto la
stagione dei festeggiamenti
patronali: con la mostra di pit-
tura: “Merana, fra calanchi,
bellezze di cielo e di contra-
da” (opere del cairese Bruno
Barbero), i gran fuochi d’artifi-
cio offerti a tarda sera da Pro
Loco e Comune, ballo con or-
chestre diverse ogni sera e la
(ottima) cucina delle donne di
qui che preparano ancora ra-
violi casalinghi, rane fritte,
carni alla griglia, tagliatelle ti-
rate a mano, formaggette di
latte di capra e torte di noc-
ciole della Langa… Dici nien-
te, il tutto a modici prezzi, con
porzioni generose, all’interno
della nuova, bella struttura
della Pro Loco… E la gente
viene non solo dai paesi attor-
no (in provincia di Asti, Cu-
neo, Savona perché a Mera-
na è ai confini di 4 province)
ma pure da lontano, se si
vuole ritrovare sapori antichi e
genuinità di festa, musica
compresa.

I giorni di sagra sono saba-
to 4, domenica 5 e mercoledì
8 agosto (quest’ultima è la se-
rata dei fuochi), la mostra è
aperta per una settimana, dal
4 al 12, dalle ore 18 a mezza-
notte. Per saperne di più, il
Comune inaugura anche un
ampio sito di storia e ambien-
te, diverso dai soliti un po’
scontati: www.torremerana.it 

Bruno Barbero ha inaugu-
rato un’esperienza di “pittura
en plein air” che vedrà ogni
anno un diverso artista invita-
to (e presentato alla comu-
nità) dall’Amministrazione co-
munale a percorrere sentieri,
visitare frazioni, conoscere
gente di Merana per poi farne
oggetto di riflessione pittori-
ca… quadri insomma dipinti
con le diverse tecniche da
esporre al pubblico dei mera-
nesi e degli ospiti.

Pittore di esperienza qua-
rantennale, Barbero può pas-

sare dall’acquarello all’olio
con bravura e disinvoltura, il
contenuto principale dei suoi
lavori rimane la Val Bormida,
coi suoi colori e atmosfere;
autore non prolifico ma cura-
to, meditato nel segno, inse-
gna tecnica pittorica in istitu-
zioni pubbliche ed ha al suo
attivo una ventina di mostre.
Collabora a giornali e riviste.

Da visitare (oltre alla mo-
stra di pittura di Barbero) an-
che quella di geomorfologia
dell’Università di Genova: si
tratta di una mostra itinerante
a cura del docente Gerardo
Brancucci, direttore del pro-
getto Polis, nella quale si
spiega l’origine del paesag-
gio, i suoi vari cambiamenti
subiti nel tempo ad opera del-
l’uomo e degli agenti atmosfe-
rici; un modo insomma per
comprendere meglio e scien-
tificamente ciò che tutti i gior-
ni siamo troppo abituati a ve-
dere acriticamente dalle fine-
stre di casa nostra.

Dato che il paesaggio è da
considerare ormai una delle
risorse economiche delle co-
munità (la giunta di Merana si
muova in questa direzione,
valorizzando l’ambiente in tut-
ti i suoi aspetti), sarà utile co-
gliere i suggerimenti impliciti
nella mostra “Alle origini del
paesaggio”.

Possibilità di visionare e ac-
quistare nei giorni della sagra
il volume di storia e fotografia
locale: “Gente di Merana” a
cura della prof. Silvana Sicco;
ricco di commento e immagi-
ni, scritto con amore per le
proprie origini.

Il libro si può trovare nell’e-
dicola di Spigno, nel negozio
di Rita e in tabaccheria a Me-
rana, all’edicola della stazione
di Acqui, nelle librerie Righetti
e “Terme” di Acqui, dal gior-
nalaio di Bistagno o richiede-
re direttamente all’editore
GRIFL di Cairo Montenotte
(tel. 019 500493).

A Prasco primo raduno dei quad
Prasco. Domenica 29 luglio, alle ore 16, si svolgerà “il primo

raduno Quad”: manifestazione non competitiva, con il seguente
programma: ritrovo sulla piazza del Municipio; foto di rito; par-
tenza; percorso attraverso le tortuose strade sterrate del nostro
territorio; arrivo sulla piazza del Municipio; premiazione.

Tutti i partecipanti al raduno sono invitati a cena presso gli
stand gastronomici organizzati dalla locale Pro Loco per assa-
porare le prelibatezze preparate dalle cuoche praschesi.

Per un ottima riuscita della manifestazione si invitano i parte-
cipanti a dare la loro adesione ai seguenti numeri: Emanuela
0144 375103, Roberto 339 5653342.

A Ricaldone festa de L’Unità
Ricaldone. Venerdì 27 e sabato 28 luglio, nel piazzale canti-

na sociale, festa de L’Unità.
Programma: Venerdì 27: serata del pesce: insalata di mare,

spaghetti ai frutti di mare, fritto misto, ravioli, braciole, salsiccia
ecc., buon vino; intrattenimento con la discoteca mobile Ma-
ster, la serata si chiuderà in bellezza con i ballerini di Wilma e
Carlo della Charlie Brown di Cassine. Sabato 28: serata del pe-
sce: insalata di mare, spaghetti ai frutti di mare, fritto misto, ra-
violi, rosticciata, capriolo e polenta ecc., buon vino; intratteni-
mento con l’orchestra Stefano e Mauri (ingresso libero).

E qui da noi troverai sempre un bicchiere di vino locale doc
che ti aspetta.

Monastero Bormida. Nuovo
appuntamento culturale al ca-
stello di Monastero per sabato
28 luglio, con inizio alle ore
21,30 e, come sempre, ingres-
so libero a offerta.

Questa volta sarà di scena
l’Orchestra Sinfonica Giovanile
di Asti, un affiatato complesso di
circa 30 elementi che proporrà
un vasto programma di musica
classica e non solo, spaziando
dai brani di Ennio Morricone ad
“Almeno tu nell’universo”, da
“La donna è mobile” di Verdi a
“Cin-cin-là”, dal “Re leone” alle
celebri arie di Puccini. Oltre al-
l’esecuzione musicale vi sarà
anche la parte canora, con il
soprano Erika Frigo e il tenore
Michelangelo Pepino.

L’ Orchestra Giovanile di Asti
è un organismo stabile con se-
de ad Asti che raccoglie l’espe-
rienza di precedenti formazioni
cittadine e riunisce alcuni tra i
migliori musicisti della città e
del Piemonte.

Svolge un ruolo preminente
come “Orchestra Territoriale”
della Provincia di Asti promuo-
vendo con attenzione l’attività
concertistica di giovani talenti
attraverso la produzione e l’or-
ganizzazione di manifestazioni
musicali di alto livello.

La duttilità del suo organico le
consente di affrontare compo-
sizioni di periodi storici e stili di-
versi, che spaziano dal periodo
barocco alle esperienze con au-
tori contemporanei, passando
attraverso il più consolidato re-
pertorio classico, operistico e

popolare, con un particolare ri-
guardo alla musica cinemato-
grafica.

Tutti i componenti dell’Or-
chestra hanno all’attivo impor-
tanti collaborazioni con i più pre-
stigiosi gruppi cameristici e
sinfonici italiani (Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della RAI, Teatro
Carlo Felice di Genova, Pome-
riggi Musicali di Milano, ecc.)
oltre ad importanti partecipa-
zioni televisive e radiofoniche.

L’Orchestra Giovanile di Asti,
con una produzione annuale di
eventi musicali, unitamente a
molte altre iniziative collaterali,
rappresenta oggi un patrimonio
artistico, culturale ed umano de-
gno di inserirsi nel circuito del-
le più grandi realtà artistiche
operanti a livello regionale e na-
zionale.

L’Orchestra Giovanile di Asti
ha al suo attivo numerosi con-
certi in Italia, Francia, Germania,
Spagna, Ungheria e Bielorussia
nei quali ha sempre riscosso
unanimi consensi di pubblico e
critica.

Nel mese di aprile 2005 è
stata invitata a partecipare alla
trasmissione televisiva “Spor-
tello Italia” trasmessa in tutto il
mondo attraverso le reti di Rai
International.

Il concerto dell’Orchestra
Giovanile di Asti era previsto
per domenica 29 luglio, ma è
stato anticipato per ragioni tec-
niche a sabato 28 luglio. Al ter-
mine dello spettacolo, tradi-
zionale dopoteatro con dolci e
vini tipici.

A Bubbio c’è il mercatino biologico
Bubbio. L’Amministrazione comunale in collaborazione con la

Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” organizza, la
terza domenica del mese, il mercatino biologico, dalle ore 8 alle
12.30. Appuntamento quindi per domenica 19 agosto, nella piaz-
za di fronte al Municipio. Per informazioni: Municipio di Bubbio
(tel. 0144 8114, oppure 347 0632366). Bubbio a soli 10 chilome-
tri da Canelli e 15, da Acqui Terme e Cortemilia, tutti i mesi offre
la possibilità di fare la spesa biologica direttamente dal produtto-
re. Prossimi appuntamenti: domenica 16 settembre.

Sessame: laurea in  Scienze Politiche
Sessame. Giovedì 19 luglio, presso l’Università degli Studi

di Genova, facoltà di Scienze Politiche, si è laureata a pieni
voti Lorena Capra. Ha discusso la tesi “Politiche ambientali e
gruppi di pressione: il caso dell’Acna di Cengio”; relatore il
chiarissimo prof. Stefano Monti Bragadin. “Brava Lorena, ce
l’hai fatta!”

Un grosso bacio dalla tua piccola Greta e tanti complimenti
e auguri da Marco, mamma e papà, Eleonora, Gianna, Piero
e nonni.

Grognardo: tavola rotonda PdCI
Grognardo. Domenica 19 agosto, presso il Fontanino, tavola

rotonda, alle ore 10, sul tema: “Sinistra unita, progetto politico,
ideale, culturale”, organizzato dal Partito dei Comunisti Italiani,
gruppo consiliare provinciale, sezione “Camilla Ravera” di Ac-
qui Terme e della zona. Moderatore: ing. Mauro Martino. Intro-
duzione: Piera Mastromarino, segretario del PdCI di Acqui Ter-
me. Interventi: Daniel Romano, segretario partito della Rifonda-
zione Comunista di Acqui Terme; Gianni Marenco, Sinistra De-
mocratica di Acqui; Marco Marzi, Sinistra Democratica di Ales-
sandria; Adriano Icardi, presidente del Consiglio della Provincia
di Alessandria. Conclusioni: Massimo Barbadoro, segretario re-
gionale del Piemonte del Partito dei Comunisti Italiani. Ore 13:
pranzo di lavoro al Fontanino.

A Merana grande festa di S. Fermo
Merana. Domenica 4 agosto, alle ore 10, padre Piero Opreni

celebrerà la santa messa nella seicentesca chiesa di San Fer-
mo, sull’omonimo colle accanto all’antica torre a cui farà segui-
to il tradizionale buffet offerto dalla Pro Loco e dall’Amministra-
zione comunale.

La chiesetta dedicata a San Fermo si trova nel luogo ove
sorgeva la primitiva chiesa parrocchiale di Merana come citato
dalle prime visite pastorali che nel 1565 citavano la chiesa par-
rocchiale di Merana situata sul colle ed in cattivo stato, quasi
sprovvista di arredi sacri, nel 1573 le cose non erano migliorate
e in quella del 1580 veniva proposto, visto che la chiesa era
molto scomoda e distante dalle borgate del paese, di erigerne
una nuova in luogo più agevole. L’annuale celebrazione sul col-
le di San Fermo riporta tanti fedeli nell’antico luogo di culto e
quest’anno per l’occasione inaugura il restauro dell’altare gra-
vemente danneggiato dal furto del tabernacolo avvenuto la
scorsa estate, i lavori seguiti dall’arch. Teodoro Cunietti hanno
portato alla luce gli originari decori dell’altare e ricollocato il ta-
bernacolo in legno realizzato e donato dall’artista meranese
Gianfranco Bonifacino.

Programma della festa:
Sabato 4, ore 17, nelle sale del Municipio, brindisi e buffet

per l’apertura della mostra “Merana fra calanchi bellezze di cie-
lo e di contrade” del maestro Bruno Barbero che sarà visitabile
tutte le sere sino a domenica 12. Ore 21,30, serata danzante
con l’orchestra “Carlo Gribaudo”. Domenica 5, ore 21.30, sera-
ta danzante con l’orchestra “Souvenir”. Mercoledì 8, ore 21.30,
serata danzante con l’orchestra “I Saturni” e alle 23 grande
spettacolo pirotecnico con “I fuochi di San Fermo”, al termine
distribuzione gratuita di dolci offerti dalla Pro Loco.

Tutte le sere dalle ore 19 apertura dello stand gastronomico
con i ravioli di Merana fatti a mano, tagliatelle, carne alla brace,
rane e totani fritti, torta di nocciole e buon vino.

Nel piazzale antistante i locali della Pro Loco esposizione e
vendita di prodotti tipici locali, miele, formaggette, lumache e
tanto altro, con gara di bocce al punto.

Sabato 28 luglio con l’Orchestra Giovanile di Asti

Concerto sinfonico
al castello di Monastero

A Roccaverano venerdì 27 luglio

Concerto per la vita
a favore dell’Admo

L’11 e 12 agosto a Montechiaro d’Acqui

La “Fera ed Muncior”
rispetta la tradizione

La pittura di Barbero, i fuochi e la buona cucina

“Merana fra calanchi
e bellezze di cielo”
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Festa di Sant’Alberto Carmelitano
Cremolino. Grandi preparativi per onorare il patrono Sant’Al-

berto Carmelitano. L’Amministrazione ha provveduto a far re-
staurare la statua lignea risalente al 1774, che è stata affidata
alla ditta Corrado Mannarino di Acqui Terme con la supervisio-
ne della Soprintendenza ai beni culturali di Torino. Contributo al
restauro di Andrea Ferrando (Armando), che ha provveduto a
ridotare la scultura del giglio lineo restaurato, che nel corso dei
secoli era andato distrutto.

Nel 2007 ricorre il 7º centenario della nascita al cielo (morte)
7 agosto 1307 di San’Alberto Carmelitano e in particolare per
la nostra comunità, ricorrono i 532 anni di elezione a patrono
del nostro Comune, infatti con bolla Papale di Papa Sisto IV,
nel 1475 viene affidato il paese al patrocinio di tale santo. Dal-
l’archivio parrocchiale risulta che la Municipalità da sempre ha
provveduto alla festa del patrono offrendo inoltre ogni anno la
cera per l’altare del santo.

Il programma inizia con la novena, da domenica 29 luglio, in
parrocchia alle ore 20,30. Martedì 7, festa liturgica, dalle ore
18,30 in piazza Vittorio “Campane in concerto”, 12 campane
della ditta Trebino di Uscio, suonate dall’associazione Campa-
nari liguri. Ore 20, in parrocchia messa, a seguire processione
per le vie del paese, con le confraternite diocesane con i loro
labari e crocefissi e Filarmonica Margherita di Carpeneto. Al
rientro benedizione con le reliquie del santo, sarà inoltre bene-
detto il pane di Sant’Alberto che verrà distribuito al termine del-
la celebrazione, in ricordo del miracoloso fatto che avvenne a
Messina nel 1301 quando, essendo cinta d’assedio la città da
Roberto di Calabria, poi Re di Napoli, durante il quale nessuna
derrata alimentare era possibile far arrivare ai cittadini oramai
stremati dal lungo embargo, Sant’Alberto riuscì a far giungere
nel porto tre caravelle colme di viveri per porre fine alla care-
stia ed il fatto si reputò miracolo.

Pezzolo Valle Uzzone. La
Madre della Divina Grazia,
nel mese di agosto invita ed
attende i suoi figli al Santua-
r io del Todocco (m. 760
s.l.m).

Questo il programma stila-
to dal rettore del Santuario,
don Bernardino Ober to e
dalle custodi le Figlie della
Madre di Gesù, gruppo di
persone consacrate del
G.A.M. di Torino, che ha lo
scopo della diffusione della
devozione alla Madonna: Do-
menica 5 agosto: ore 10 e
10.30, sante messe; ore 16,
santo rosario meditato, sa-
lendo al Colle della Croce
(m. 800 s.l.m); ore 17, santa
messa solenne e benedizio-
ne dei bambini.

Martedì 7: giornata inter-
diocesana per i sacerdoti:
ore 10.30, concelebrazione
della santa messa nel san-
tuario presieduta dal vicario
generale della Diocesi e par-
roco della Cattedrale di Ac-
qui Terme, mons. Paolino Si-
ri; ore 11.30, conversazione
di mons. Siri su “Riflessioni
ed esperienze di vita sacer-
dotale”, nel santuario. Ore
12.30 pranzo nel locale risto-
rante (i sacerdoti si prenotino
presso la “Locanda del To-
docco” entro lunedì 30 luglio,
0173 87018, 347 8542368);

ore 16, santo rosar io nel
santuario.

Venerdì 10: giornata inter-
diocesana per malati ed an-
ziani: ore 16, santo rosario e
confessioni; ore 17, santa
messa e benedizione dei
malati ed anziani; si attendo-
no anche gruppi dalle nume-
rose Case di Riposo.

Sabato 11: ore 17, nel
santuario, Coro svizzero di
Berna.

Domenica 12: ore 10 e
11.30 sante messe; ore 16,
adorazione solenne al San-
tissimo Sacramento, nel san-
tuario; ore 17, santa messa e
benedizione delle automobili.

Mercoledì 15: solennità
dell’Assunta: ore 10 e 11.30,
sante messe; ore 16, proces-
sione al Colle della Croce
con la statua della Madonna;
ore 17 santa messa celebra-
ta dal vescovo di Alba mons.
Sebastiano Dho e benedizio-
ne delle famiglie.

Nei giorni feriali, dal 4 al
18 agosto, santa messa alle
ore 17. Possibilità di confes-
sione individuale: giorni festi-
vi di agosto dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 18; gior-
ni feriali dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 17. Nei giorni 5,
12, 15 agosto non saranno
celebrate altre sante messe
nella Unità Pastorale.

Cortemilia. Si svolgerà dal
16 al 26 agosto la 53ª edizio-
ne della Sagra della Nocciola.
Questo il programma: giovedì
16, piazza Beppe Fenoglio “Il
fiume rubato” monologo civile
tratto da cent’anni di veleno, il
caso Acna di Alessandro Hell-
mann, con Andrea Pierdicca;
regia di Nicola Pannelli; musi-
che Yo Yo Mundi e Alessandro
Hellmann; produzione Narra-
mondo. Venerdì 17, concerto
inaugurale della sagra, “Mo-
zar tango, da Mozar t al
Funky”, eseguito dai cameristi
dell ’orchestra classica di
Alessandria, chiostro di
S.Francesco. Sabato 18, dal-
le ore 20, passeggiata e(t)no-
gastronomica per le vie del
paese, cibo e musica per le
vie del centro storico; ore 23,
spettacolari fuochi d’artificio
sul greto del fiume realizzati
dall’industria pirotecnica Pan-
zera. Domenica 19, ore 11,
inaugurazione con la banda
musicale di Agliano Terme; in
S.Pantaleo, esposizione di
quadri, cose vecchie e colle-
zionismo in “mostra”; in S.Mi-
chele, tuttobimbi - mercatino
dell’usato e circo di strada in
corso Tripoli, esposizione di
mute di segugi; ore 15, torna
il classico lancio di nocciole
con musica e spettacoli; ore
16, le aziende della nocciola
di Cortemilia presentano: “Pa-
sticceri allo sbaraglio”, con-
corso del miglior dolce alla
nocciola e cerimonia di pre-
miazione; ore 17, teatro delle
Orme presenta “Er contaba-
le”, teatro itinerante; ore 20, le
aziende della nocciola di Cor-
temilia presentano: cena a te-
ma “sapori di nocciola” (23
euro, vini esclusi, solo su pre-
notazione: 0173 81027, 333
1457183). Veglione di apertu-
ra coi “Souvenir”, premiazione
delle migliori 3 mute di segu-
gi.

Lunedì 20, festa in Doglio
appuntamento in collina, mu-
sica, cucina tradizionale, vino
e cultura; proiezione del docu-
mentario “l’Orso di Piume”.
Martedì 21, cena a cura della
Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile di Langa”,
“Saperi e sapori dell’Oltrepò
Pavese” (25 euro vini inclusi,
solo su prenotazione: 0173
81027, 339 6358495); stand
gastronomico e musica: 1ª
edizione di canzonissime d’e-
state segue music live sul
greto del fiume a cura di Baia-
blanca staff.

Mercoledì 22, il Trio Luna
presenta “Tre acciughe al ver-
de”, varietà comico e musica-
le con Carlotta Iossetti, An-
drea Beltramo e Diego Casa-
lis; segue notte bianca sul
greto del fiume, disco music a
cura di Baiablanca staff. Gio-
vedì 23, noche cubana; si
balla latino - americano con
Evedy e dj Renè.

Venerdì 24, serata dello
sport: presentazione delle at-
tività sportive ed esibizioni,
segue disco music con Ca’
Nonica dj.

Sabato 25, ore 16-24, la
fiera, maestri pasticceri sele-
zionati da Slow Food e grandi
produttori di Langa vi attendo-
no sotto gli antichi portici e
per le vie del centro storico.
Ore 16-22, percorso artistico,
didattico, degustativo, della

Nocciola Piemonte Igp visite
guidate ai palazzi, cortili e
monumenti cor temiliesi; e
inoltre, laboratorio del gusto:
“La nocciola tra dolce e sala-
to”, degustazioni guidate di
pane e olio di nocciola dell’a-
zienda “olio di nocciola” di
Cortemilia, robiola di Cortemi-
lia, dell’azienda agricola Emi-
lio Pomi in abbinamento al
dolcetto dei terrazzamenti “le
terrazze” 2004 dell’azienda
agricola cascina Besciolo di
Gorzegno, i dolci alla nocciola
dei maestri pasticceri corte-
miliesi in abbinamento al mo-
scato d'Asti della ditta Ca’ del
Principe di Santo Stefano Bel-
bo, il cioccolato novi in abbi-
namento alla grappa di mo-
scato della ditta Valverde di
Cortemilia. costo del laborato-
rio 8 euro, prenotazioni in lo-
co. Il ludobus: giochi e anima-
zione per bambini; ore 18,
presso la chiesa di S.France-
sco concerto finale del master
class “little piano school”. Ore
20.30, il folclore piemontese:
suonano e cantano i Faran-
doulaires e i Ferisher. Ore 23-
02: notte nocciola: pane e
Crema Novi a volontà, le noc-
ciole delle aziende Benvenu-
to, F.lli Caffa, La Gentile, Mar-
chisio di Cortemilia, musica,
balli, allegria; con La Paranza
del Geco, I Gitanes, G.Paolo
Vero.

Domenica 26, ore 10,
presso la chiesa di S.France-
sco assise regionale dell’as-
sociazione “Città della Noc-
ciola” con la partecipazione
delle delegazioni di Lazio,
Campania, Sicilia e dell’as-
sessore regionale all’Agricol-
tura Mino Taricco. Ore 12,
premiazione dei finalisti del
premio Novi-qualità e del vin-
citore del premio “paesaggio
terrazzato” a cura dell’Ecomu-
seo dei Terrazzamenti e della
Vite. Ore 10-19, la fiera (come
sabato 25). Tra nocciole e vi-
gne eroiche: visita ad un noc-
cioleto e ad un vigneto terraz-
zato con degustazione dei
prodotti degli associati alla
condotta Slow Food Alta Lan-
ga e del Dolcetto dei Terraz-
zamenti del Consorzio produt-
tori, a cura della Confraternita
della Nocciola “Tonda Gentile
di Langa” e della Condotta
Slow Food Alta Langa, costo
della visita 5 euro. Ore 15: il
folclore piemontese: suonano
e cantano Cui da Ribote, La
Curva, Pietr’antica, Collinan-
do; il ludobus, giochi e anima-
zioni per bambini, ore 21, nei
locali della sagra gran veglio-
ne di chiusura con l’orchestra
Luca Frencia.

Nel corso di “Profumi di
nocciola” sarà possibile visita-
re le mostre “Via del sale”, ar-
te contemporanea dalla Lan-
ga al mare (a cura di Nico
Orengo e Silvana Peira) pres-
so la chiesa di S.Francesco;
“Ileana Ghione, ricordi di co-
stumi e spettacoli” (a cura del
Teatro delle Dieci) presso la
confraternita dei battuti, “Co-
lori e forme in compagnia” (a
cura dell’Associazione femmi-
nile Il Girasole e del centro
territoriale permanente Alba-
Bra”) presso l’istituto profes-
sionale Cillario Ferrero e “...
che portano doni” installazio-
ne artistica di Beppe Schia-
vetta a Monteoliveto.

Sessame brindisi sotto le stelle
Sessame. Il Circolo ricreativo culturale Amis del Brachet, sa-

bato 28 luglio, dalle ore 22, organizza Sessamegiovaniestate
con “Brindisi sotto le stelle”, di solo vino, vieni con bob l’amico
di turno che non beve alcolici e che guiderà l’auto per il rientro
a casa in sicurezza. E poi bruschette, focaccine e salumi della
Langa Astigiana robiole Roccaverano dop in abbinamento con
il “rosso di Sessame”; torte di nocciole della Langa Astigiana,
torrone di Cassinasco, amaretti di Bubbio in abbinamento con il
brachetto d’Acqui docg e pesche al brachetto.

Mostra “Scorci di Cavatore”
Cavatore. L’Associazione “Torre di Cavau – Onlus”, allestisce

una mostra fotografica “Scorci di Cavatore”, a cura di Danila
Mollero, dal 3 al 5 agosto, presso la propria sede, locali ex ca-
nonica. Venerdì 3 agosto, alle ore 17, inaugurazione della mo-
stra. Orario apertura: 10-12, 15-19 e 21-22,30.

«Le foto – dice la Mollero - vogliono esprimere un omaggio
al paese dove sono cresciuta e abito: ho cercato di renderlo vi-
sibile con la tecnica dello scorcio...».

Langa Astigiana: si corre
il Rally delle “Valli Vesimesi”

Vesime. Si corre sabato 28 e domenica 29 luglio. Sono 138
gli equipaggi regolarmente iscritti alla 22ª edizione del Rally
della Valli Vesimesi. Sono 129 le vetture moderne di cui ben 24
di scaduta omologazione, 13 in OS1 e 11 in OS0 e 9 Auto Sto-
riche che concorreranno per il 1º Rally Vesime Storico. Sono 12
le vetture in classe Supermillesei, 3 in N4, una K10, 15 A7, 18
N3, 8 A6, 3 K9, 7 A5, 6 K0, 17 N2, una A0, 14 N1, oltre le già
citate 24 O. S, e 9 Auto Storiche. Programma del rally: targhe e
numeri di gara, distribuzione sabato 28 luglio, alle verifiche
sportive. Verifiche ante gara: sportive presso scuola media “F.
Della Valle”, sabato 28, ore 14-20. Tecniche: scuola media Del-
la Valle, sabato 28, ore 14,30–20,30. Elenco vetture e
conc/cond ammessi: pubblicazione Municipio, sabato 28, ore
21,30. Partenze: Vesime, piazza del Comune, domenica 29,
ore 9,01. Arrivo, Vesime, piazza del Comune, domenica 29 lu-
glio, ore 18,31. Classifiche: pubblicazione presso direzione ga-
ra, domenica 29, ore 21. Premiazione: in piazza del Comune,
domenica 29 luglio all’arrivo in pedana. Direzione gara: Munici-
pio. Informazioni dettagliate sul sito internet www.clubdellarug-
gine.com.

Bistagno. La Soms, gli Alpi-
ni, il comitato Gemellaggio, l’as-
sociazione Cacciatori, la Pro
Loco e il Comune di Bistagno or-
ganizzano: “Bistagno in festa -
agosto 2007”, dal 4 al 19.

Programma: Sabato 4, l’as-
sociazione Alpini presenta: ore
19.30 serata gastronomica,
agnolotti al plin e carne alla gri-
glia; ore 21 serata danzante con
l’orchestra Laura Fiori. Dome-
nica 5, la Pro Loco organizza la
fiera di San Donato: ore 9 ra-
duno trattori d’epoca; ore 17
trebbiatura; ore 19 la Soms pre-
senta la serata gastronomica,
tutta paella e carne alla griglia;
ore 21 serata danzante con l’or-
chestra Sunshine Band. Venerdì
10, ore 21 serata della Leva
1989, con discoteca mobile; ore
23 entrata trionfale della Leva
1989 di Bistagno. Sabato 11,
ore 19 le associazioni presen-
tano: serata gastronomica, ra-
violi e carne alla griglia; ore 21
serata danzante con l’orchestra
Gli Smeraldi. Domenica 12, ore
19 le associazioni presentano:
serata gastronomica, stufato
d’asino e carne alla griglia; ore
21 serata danzante con l’or-

chestra I Papillons.Lunedì 13, le
associazioni presentano: sera-
ta giovane, ore 21 si balla con la
discoteca mobile P.T. Cruiser.
Martedì 14, l’associazione Cac-
ciatori presenta: ore 19 serata
gastronomica, riso con cinghia-
le, polenta e cinghiale; ore 21
serata danzante con l’orchestra
Portofino Band. Mercoledì 15,
l’associazione Gemellaggio pre-
senta: ore 21 mega tombola di
ferragosto, con ricchi premi.

Venerdì 17, ore 16 allo sferi-
sterio, semifinale di Coppa Ita-
lia (pallapugno); ore 19.30 se-
rata gastronomica Piemonte -
Liguria; ore 21 serata musicale
con discoteca mobile P.T. Crui-
ser. Sabato 18, le associazioni
presentano: ore 19 serata ga-
stronomica, tutto pesce e carne
alla griglia; ore 21 serata dan-
zante con l’orchestra Davide &
La Band. Domenica 19, le as-
sociazioni presentano: ore 19
serata gastronomica, pasta e
fagioli, bollito misto; ore 21 se-
rata danzante con l’orchestra
Liscio 2000.

Per tutta la durata della festa
rimane aperta la Gipsoteca
“Giulio Monteverde”.

A Cremolino rassegna teatro e musica 
Cremolino. La rassegna “Cremolino Teatro e Musica”, è or-

ganizzata anche quest’anno dall’associazione culturale I Guitti
a Cremolino. Ci saranno spettacoli teatrali, concerti, nel centro
storico (piazza del Municipio) dal 27 luglio al 20 agosto. Gli
spettacoli avranno inizio alle ore 21,15; ingresso: 5 euro, ridotti
3; abbonamenti (a scelta): 15 euro e 20. Fuori abbonamento
concerto di Marcello Crocco e Fred Ferrari del 19 agosto. Dopo
ogni spettacolo, seguirà un rinfresco gratuito per artisti e pub-
blico.

Programma: venerdì 27 luglio, I Guitti giovani metterà in
scena in lingua italiana la commedia brillante “Un po’ di arseni-
co nel caffè”, 3 atti di Carla Belletti; replicata sera di sabato 28.
Domenica 29, Compagnia il sipario strappato di Arenzano, in
“senza averti sempre addosso” di Lazzaro Calcagno. Venerdì 3
agosto, concerto di Fausto Ferraiuolo, buona musica jazz. Sa-
bato 4, Paolo Bonfanti, personalità di spicco di “roots rock” ita-
liana, in coppia con il batterista Alessandro Pelle. Domenica 5,
i ragazzi dello Splendor in “Spirito allegro” di Noel Coward, re-
gia di Lucia Baricola. Giovedì 16, quartetto musicale della ban-
da Brisca, concerto folk con canti della tradizione dei cantasto-
rie e dei cori spontanei che animavano le feste in piemonte,
grande spazio alle danze piemontesi, occitane e francesi. Sa-
bato 18, concerto “Omaggio a Fabrizio De André” con Danilo
Canepa, Enrico Viotti, Lorenzo Repetto. Domenica 19, concer-
to di Marcello Crocco al flauto e Fred Ferrari al pianoforte. Lu-
nedì 20, i ragazzi della scuola media “Pertini” di Ovada con la
commedia “Storie di ieri e di oggi – el campito” di Angelo Vitale.

“Ferragosto vesimese”
Vesime. Martedì 14 agosto, ore 21, tradizionale processione

con fiaccolata alla Pieve dell’Assunta; ore 22, giochi a squadre
per bimbi e adulti, sulla pista. Mercoledì 15, ore 20.30, serata
danzante con l’orchestra “I Roeri”, esibizione della scuola di
ballo di Canelli con i maestri; elezione di “miss e lady ferrago-
sto”, premiazione dei partecipanti, spuntino di mezzanotte con
penne del ghiottone. Venerdì 17, ore 20.30, serata danzante
con l’orchestra “I Braida” e tradizionale raviolata. Per tutto il pe-
riodo della manifestazione sarà aperto il banco di beneficenza.

Cinemambiente in Val Bormida
Cortemilia. L’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, sen-

sibile ai temi legati allo sviluppo locale, alla gestione consape-
vole dell’ambientale e alla crescita del senso di appartenenza
che deriva dalla consapevolezza dell’importanza del patrimonio
locale, organizza una rassegna di documentari e film in colla-
borazione con Cinemambiente.

Nato a Torino nel 1998, il Festival Cinemambiente ha l’ambi-
zione di far crescere attraverso il cinema la cultura dell’ambien-
te e promuovere la diffusione di comportamenti ecosostenibili.
Per questo il Festival è lieto di poter realizzare in collaborazio-
ne con l’Ecomuseo di Cortemilia un evento cinematografico e
un momento di incontro. La rassegna avrà inizio venerdì 10
agosto, alle ore 21.30, in piazza Oscar Molinari.

Le proiezioni di documentari, film d’animazione, fiction e cor-
tometraggi proseguiranno nelle serate successive (11, 12, 13
agosto). In caso di cattivo tempo le proiezioni avverranno nella
chiesa del convento di S. Francesco.

Le riproduzioni sono state accuratamente scelte per soddi-
sfare sia un pubblico adulto, sia spettatori in erba, ai quali è
stata dedicata la serata di domenica 12 agosto.

Programma: venerdì 10, “Una scomoda verità” di Davis Gug-
genheim (con Al Gore), USA. Sabato 11: “…e il vento fa il suo
giro” di Giorgio Diritti, Italia; “Capolinea Paradiso” di Jan Thü-
ring, Germany. Domenica 12, “L’incredibile volo” di Carroll Bal-
lare, USA. Lunedì 13: “Genesis” di Claude Nuridsany, Marie
Pérrenou, Francia/Italia; “Mondo Tartaruga”di Nick Hilligoss,
Australia.

Agosto bistagnese

Programma di agosto
al Santuario del Todocco

A Cortemilia dal 16 al 26 agosto

53ª sagra della nocciola
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SEVERINO di Campese

Scale a giorno
Scale a chiocciola

ESPOSIZIONE PERMANENTE
Acqui Terme - Via Buonarroti, 8

Tel. 0144 311619

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

Lavorazione del ferro

Lavorazione alle macchine utensili

Carpenteria su mezzi industriali ed agricoli

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

Macelleria bovina e suina
con macello proprio

Mastorchio
Romano

BISTAGNO Reg. Levata 16
Tel. 0144 79244

Assistenza e servizi
per personal computer

Assistenza hardware e software
Web design - Hosting - Connessioni internet

ADSL, teleassistenza - Web Service
Grafica vettoriale - Personal computer personalizzati

Corso Roma, 37 - 15011 Acqui Terme
Tel. e fax 0144 322854 - e-mail: info@technicweb.it

Help!

MARENCO MARIO
ACQUE MINERALI

BIBITE e BIRRA

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

Via Moriondo, 14 - Acqui Terme - Tel. 0144 322392

Complementi d’arredo
Articoli etnici

Articoli per la casa
Benetton spugne

Porcellane - Cristallerie

TABACCHERIA - GIOCO DEL LOTTO

DROGHERIA - ALIMENTARI

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

BALDOVINO
Onoranze funebri
Scritte lapidi

BISTAGNO
Corso Italia 53 • Tel. 0144 79486

GUAZZO Pier Giuseppe

Ponti - Via Chiabrera 14
Tel. 0144 596260 - 335 6979659

Lavorazione artigianale
del ferro

Briciole d’Arte
di Maria Teresa Roggero
Piazza dell’Addolorata, 22
Acqui Terme - Tel. 339 3299298

Decorazione di porcellane, vetro, stoffa,
vetro sfuso, oggetti in ceramica

Viale Indipendenza, 24
14058 Monastero Bormida (AT) - Tel. 0144 88105

Materiali edili
Generi agricoli

Autotrasporti

Antica macelleria e salumeria

RV Roberto Viazzi
DDEEGGUUSSTTAAZZIIOONNEE EE VVEENNDDIITTAA

DDEEII NNOOSSTTRRII PPRROODDOOTTTTII
Vi aspettiamo per un omaggio delle nostre specialità

“il salame cotto caldo” e salumi…
PONTI - Piazza Caduti, 5 - Tel. 0144 596416

PESCE
olio di oliva

di Martino G. Paolo
15011 Acqui Terme (AL) - Via Amendola 108

Tel. 0144 79181 - 333 7356317

IMPRESA EDILE

IVALDI EUGENIO
MONTECHIARO D’ACQUI

Regione Vaccamorta, 1 - Tel. 0144 92304

L’area giochi per bambini è stata
realizzata grazie al contributo di:

Giovedì 16 agosto
Apertura degli stands 
Inaugurazione area giochi 
Corsa campestre 
Cena menu tradizionale 
Serata danzante - Ingresso gratuito

Venerdì 17 agosto
Cena mare e monti 
Serata danzante - Ingresso gratuito

Sabato 18 agosto
Giochi per bambini 
Cena mare e monti 
Si danza con “I Saturni” - Ingresso gratuito

Domenica 19 agosto
Motoraduno 
Raduno ippico 
Pranzo in fiera 
Gare e premiazioni 
Cena mare e monti 
Si balla con “Duo di cuori” - Ingresso gratuito

Lunedì 20 agosto
Secolare fiera di San Bernardo
Esposizione bovina razza piemontese
Pranzo in fiera
Premiazioni
Cena piatti tipici e polenta con cinghiale
Balli con “Nino Morena” - Ingresso gratuito

Per informazioni e prenotazioni tel. 3357019422 - 3408508408 - Fax 0144325214
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti prima durante e dopo la manifestazione.

PONTI
16 - 17 - 18 - 19 - 20 agosto

SAN BERNARDO
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l’Eliografica Tel. e fax 0144 323232
E-mail: dovo@tele2.itACQUI TERME

I NOSTRI SERVIZI
FOTOCOPIE - TIMBRI - PLASTIFICAZIONI DOCUMENTI

SERVIZI AL COMPUTER - EMAIL CERTIFICATE
BIGLIETTI VISITA e CARTA INTESTATA

STAMPA FOTOGRAFICA - SCANSIONI A3

Via Baretti, 11

Ponti - Piazza Caduti
Tel. 340 6844245

GESTIONE
CAMPO DA TENNIS

Panini

Piadine

Toast

CIRCOLO

SPORTIVO

PRO LOCO

PROMOZIONI
SU AMBIENTI ESPOSTI

Concessionario
di zona delle cucine

IL MOBILE NEL TEMPO
Statale Acqui T. - Savona

Tel. 014479121
BISTAGNO

Aperto domenica pomeriggio
e-mail: info@bazzano.it

www.bazzano.it

C
as

a del Gelato
CAFFETTERIA

beautiful
DI NANI & C.

Gelati di produzione propria
• Aperitivi • Panini

ACQUI TERME
Via Garibaldi 55 - Tel. 0144 322009

Confartigianato
Alessandria

UFFICIO ZONA
Acqui Terme - Via del Municipio 3

Tel. 0144 323218
Fax 0144 356565

ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANA DELLA PROVINCIA

Panetteria • Pasticceria
Produzione propria • Vendita prodotti tipici

PANE FRESCO ANCHE ALLA DOMENICA E FESTIVI

Montechiaro d’Acqui
Via Nazionale 16

Per prenotazioni
tel. 0144 92001

RINA
pelletterie

Acqui Terme - Via Carducci, ang. corso Dante
Tel. 0144 56107

MAGAZZINI
ELETTRODOMESTICI ACQUESI
15011 ACQUI TERME (AL)
Via Moriondo, 26 - Tel. e fax 0144 57788

Dal 1986 il

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

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

PA
R

R
U

C
C

H
IE

R
A

uo
m

o&
do

nn
a

Pasta fresca
e piatti

tradizionali
piemontesi

Si accettano
prenotazioni

ACQUI TERME - Corso Bagni 55
Tel. 0144 322170

PANETTERIA - PASTICCERIA

CARPIGNANO
Tel. 0144 79380

BISTAGNO

Specialità torte di nocciola - Bistagnini al rhum
PRODUZIONE PROPRIA

VERNICIATURA A FORNO - BANCO DIMA
PREPARAZIONE VETTURE SPORTIVE

Preventivi gratuiti

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

Autocarrozzeria
Fratelli Oddera

I neoiscritti presentando questa pubblicità
avranno due guide gratuite

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

AUTOSCUOLA

Rapetto di

Alessandro Cavallero
cell. 3386748545

Pietro Delorenzi
cell. 3357019422

Promotori finanziari

COSTRUTTORI DI CERTEZZE.

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

Agenzia ROSETTA
di Rosetta Soriani

PRATICHE AUTO E MOTO
CONSULENZA

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

Ponti e le sue origini
Il paese di Ponti vanta origini preromane; venne fon-

dato, come la vicina Acqui, dai Liguri Stazielli, che la-
sciarono questo borgo al dominio di Roma. Dell’antica
denominazione abbiamo conservato il nome Pontum,
dai ponti che i Romani costruirono sul Bormida, e la
“Colonna Antonina”, pietra miliare della via Emilia
Scauri, che ancora oggi si può ammirare sotto il portica-
to del palazzo comunale. La colonna è testimonianza del
primo ripristino (inizio III secolo d. C.) della Via Iulia
Augusta, importante strada costruita dall’imperatore Au-
gusto in sostituzione della Via Emilia Scauria che con-
duceva da Roma alla Gallia.

Facciamo un salto nel tempo fino a ritrovare i Mar-
chesi Del Carretto, i quali dominarono questo luogo co-
me Signori assoluti fino a quando vennero affiancati dai
Conti Guerrieri, nobile famiglia mantovana che aveva
acquistato alcune terre in questo paese.

Testimonianza della famiglia Del Carretto sono le pie-
tre raffiguranti lo stemma gentilizio (sui muri di molte
case) e i ruderi del castello dove abitavano, sulla collina
che domina Ponti. A fianco del castello si ergono il cam-
panile dell’antica parrocchia (la cui prima costituzione
risale ai secoli X/XI) e un vecchio torrione difensivo de-
nominato “la battagliera”, complesso in corso di restau-
ro.

Un po’ di storia
Correva l’anno 1571 quando un gruppo di calderai

provenienti da Dipignano, paese del Cosentino, arrivò a
Ponti, attirati dalla voce comune che dipingeva il Mar-
chese Cristoforo Del Carretto, feudatario di questo luo-
go, come una persona di gran cuore.

Giunti al borgo, infreddoliti ed affamati, i calderai
chiesero ospitalità al signore della “Casa Carretta”; egli
vista la loro abilità nello stagnare disse: “Se riuscirete ad
aggiustare il vecchio, enorme paiolo delle mie cucine, vi
darò tanta farina gialla da riempirlo, in modo che pos-
siate sfamarvi tutti”.

Voltò il cavallo e tornò al castello, lì giunto, diede or-
dine ai suoi servitori di portare il brutto pentolone ai
bravi stagnini che si misero alacremente all’opera facen-
dolo tornare come nuovo. Cristoforo Del Carretto man-
tenne la promessa; intanto gli abitanti del borgo avevano
fraternizzato con i magnani venuti da lontano; ed ecco
uscir dagli usci le brave massaie con le cocche del grem-
biule in mano: portavano chi uova, chi cipolle, chi mer-
luzzo e chi il vinello dei nostri colli che dovevano servire
per cucinare una frittata.

La farina servì a cuocere un’enorme polenta affianca-
ta da un altrettanto grande frittata, dono, questa, del
buon cuore dei pontesi, sfamò gli infreddoliti magnani.
E fu festa, così grande ed allegra da essere ricordata ogni
anno.

L’antica tradizione
del polentone

Su queste testimonianze si innesta la celebre sagra del
polentone, antica manifestazione risalente a ben quattro
secoli fa, si celebra la penultima domenica di carnevale,
quando i cuochi di Ponti cucinano una polenta di oltre
12 quintali e una frittata di 3000 uova con 1,5 quintali di
merluzzo e 3 quintali di cipolle.

Durante la sagra del polentone, oltre alla distribuzio-
ne di polenta e frittata con merluzzo, il tutto innaffiato
con dolcetto delle nostre colline, si svolge anche un cor-
teo storico in costumi tradizionali che ricorda la leggen-
da. Gruppi folcloristici accompagnano la sfilata.
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FEDERICA B.
Acqui Terme - Corso Italia, 29

Tel. 0144 56005

cafè GARAGE
l’autogrill della valle

Tabacchi - Bar - Tavola calda
Orario: tutti i giorni dalle ore 4 alle 20

Chiuso la domenica pomeriggio
BISTAGNO (AL) - Via Roma, 1 - Tel. 0144 377137

Costruzione serramenti
in alluminio e PVC

Verande a libro

STREVI (AL)
Via Alessandria, 65 - Tel. 0144 372785

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA AAGGRRIICCOOLLAA

CENTRO REVISIONI
Vendita autoveicoli nuovi ed usati
Officina e assistenza - Carrozzeria

Via Roma, 5 - Bistagno - Tel. 0144 377003

BARBERIS
s.a.s.Organizzato Commercio all’ingrosso

Acqui Terme - Via Salvadori (ex via Romita 69)
Tel. e fax 0144 55308

Commercio al minuto
Acqui Terme - Via Nizza 67 e Piazza Orto San Pietro 29

SERVIZIO A DOMICILIO

p a r r u c c h i e r a

Riceve
su appuntamento
Martedì 14,30 - 19

Mercoledì e giovedì
9 - 12 e 14,30 - 19
Venerdì e sabato

9 - 19 orario continuato
Chiuso lunedì

e martedì mattina

Monastero Bormida
Via Roma, 136
Tel. 0144 88321

Polli • Tacchini
Conigli • Capretti

Agnelli • Selvaggina

MORETTI
Acqui Terme - Via Mariscotti 72

Tel. 0144 57458

Alimenti Surgelati

Reg. Rivere 24
15010 TERZO

Tel. 0144 594620
0144 594630

Fax 0144 594634

bar - ristorante

nonno
PIERINO

• Cucina casalinga
• Piatti tipici
• Vini scelti

Ponti - Via Città di Dipignano 1
Tel. 0144 596114 - È gradita la prenotazione

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

IMBALLAGGI PUBBLICITARI - CANCELLERIA
CARTE e CARTONI - MATERIE PLASTICHE

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

VIOTTI PIETRO & C. s.n.c.
di Viotti Guido

Vendita ed assistenza
macchine agricole

Concessionario BCS
Acqui Terme - Corso Roma 24 - Tel. e fax014457170

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

RISTORANTE
con apertura serale

Regione Roccaguercia - Ponti
Tel. 0144 377111

Lunedì e martedì chiuso

È gradita la prenotazione

Manifestazioni

AZIENDA AGRICOLA
ADORNO ADRIANO

alleva
MUCCHE di RAZZA PIEMONTESE

e CAPRE di RAZZA CAMOSCIATA delle ALPI
produce

ROBIOLA di ROCCAVERANO DOP
VINO dalle PROPRIE UVE

CARNE dei PROPRI VITELLI

SI CONSIGLIA DI TELEFONARE

Ponti - Reg. Cravarezza 50 - 0144596112 - 3287130800

Da giovedì 16 a lunedì 20 agosto
Fiera di San Bernardo

Esposizione bovina razza piemontese - Raduno equestre
Motoraduno d’epoca - Manifestazioni sportive

Mercatino prodotti tipici - Gastronomia
Musica - Serate danzanti

Sabato 8 e domenica 9 settembre
Festa delle feste & show del vino

aadd AAccqquuii TTeerrmmee
Tradizione - Spettacolo - Gastronomia - Vino - Terme

Le Pro Loco dell’Acquese ed i loro piatti

www.prolocoponti.com - proponti@tiscali.it
tel. 335 70194122 - 340 8508408 - fax 0144 325214

Matteo Canobbio - Via Roma, 86 - Bistagno
Cell. 348 4554468 - Tel. 0144 79629 - Fax 0144 79232

E-mail: matteo.canobbio@libero.it

MACELLO SOCIALE VALLE BORMIDA
Aperto martedì, giovedì, venerdì,

sabato e domenica mattina.
Saliceto (CN) - Via Vittorio Emanuele, 62 - Tel. 0174 98238

Montechiaro d’Acqui (AL) - Via Nazionale, 33 - Tel. 0144 92402
Cortemilia (CN) - Corso Div. Alpine, 55 - Tel. 0173 81717

15010 Ponti (AL) - Via Campo Sportivo, 1
Tel. 0144 392197 - Cell. 329 2126828

Strada Provinciale Valle Bormida, 7
14050 Sessame (AT)

Tel. e fax 0144 392197

www.villacaffarelli.it
info@villacaffarelli.it

Cantina Azzurra
di Capra Domenico

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

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA
Piazza Caduti, 29 - PONTI

Tel. e fax 0144 596255 - Tel. abit. 0144 596228
Cell. 335 5983798 - 348 9047645

CLIMATIZZAZIONE

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

ANC070729039a42_ponti  25-07-2007  11:51  Pagina 41

                                          



42 INFORMAZIONE PUBBLICITARIAL’ANCORA
29 LUGLIO 2007

Oro e Oro
I GIOIELLI PIÙ BELLI

Oreficeria - Gioielleria - Orologeria
Valenza - Viale Galimberti, 29 - Tel. 0131 947480

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

Ogni biennio si celebra il raduno
nazionale dei polentari d’Italia

Il 9º raduno si terrà a

giugno 2008
a SAN COSTANZO (PU)

www.polentari.com

Delegazioni che parteciperanno al raduno
Altidona (AP) Polenta con lumache

Arborea (OR) Polenta e luganega - Polenta e tocio

Castel di Tora (RI) Polenta con tritato di alici, tonno e baccalà

Guardistallo (PI) Polenta la cinghiale e ai funghi

Ivrea (TO) Polenta con merluzzo e cipolle

Monterchi (AR) Polenta con ragù

Polverigi (AP) Polenta ai frutti di mare

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

San Costanzo (PS) Polenta con ragù di carne vaccina e suina

San Quirico di Vernio (PO) Polenta con aringhe e baccalà

S. M. in Selva Treia (MC) Polenta con salsiccia e papera

Sermoneta (LA) Polenta con salsicce

Tossignano (BO) Polenta con ragù

Varone di Riva del Garda (TN) Polenta e mortadella

Pro Loco Ponti
Tel. 335 7019422 - www.prolocoponti.com

Moggio Giovanni

FABBRO
SERVIZI FUNEBRI
Mombaldone (AT) - Reg. Molino 1

Tel. 0144 91652 - 339 1003132

insigne maestro
Solia Cav. Pierino

di arte agricola
Museo macchine agricole

Ponti - Piazza Caduti

Articoli per animali
Toelettatura

Bel Can
Bagno e tosatura

Stripping per tutte le razze

Acqui Terme - Via Rosselli 7 - Tel. 0144 325538

MANGIMIFICIO CALIGARIS
di Marchese Giovanni

Produzione mangimi
minerali e complementari

BISTAGNO - Corso Roma 29
Tel. 0144 79147

VEDRANI PAOLA
Panetteria • Frutta e verdura • Alimentari

• Merceria • Giornali e riviste
PONTI - Via Luigi Porta 38

Ponti - Reg. Periosa 72 - Tel. 0144 596287

Cerruti Anna
acconciature

MCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMC
LUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCE

• Articoli per
illuminazione

• Impianti
elettrici

• Automazioni

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

Si ringraziano
tutte le ditte e i volontari

che sostengono le manifestazioni
organizzate dalla Pro - Loco

Siete fantastici.

Lavorazioni meccaniche
di precisione

Costruzione - Manutenzione
Commercio macchine agricole

ALICE BEL COLLE
Via Stazione, 4/A - Tel. 0144 745424 - Fax 0144 74259

e-mail: rcm.com@libero.it - rcm.tec@libero.it

Patrizia

fiori

Acqui Terme - Via Mariscotti 25 - Tel. 0144321500

Addobbi
e creazioni

di ogni
genere

Direttamente a casa tua un marchio
di garanzia, tradizione e qualità

OLIO EXTRA VERGINE
MOSTO SPREMUTO A FREDDO

Stand degustazione al polentone

BISTAGNO
Reg. Roccaguercia 29 - Tel. 014479104

Vecchia cantina sociale
di Alice Bel Colle e Sessame d’Asti

I nostri vini:
Brachetto d’Acqui docg - Moscato d’Asti docg - Barbera

d’Asti doc - Barbera Monferrato doc - Barbera d’Asti
Gattera affinata in barrique

Dolcetto d’Acqui doc - La Vecchia Spumante brut

15010 Alice Bel Colle (AL) - Regione Stazione, 11
Tel. 0144 74114 - Fax 0144 74115

http://www.acquiterme.it/vcab - e-mail: vcab@acquiterme.it

CCaapprraa MMaauurriizziioo
PPiiccccoollii llaavvoorrii ddii ssccaavvoo

ee mmoovviimmeennttoo tteerrrraa
IIrrrriiggaazziioonnii ggiiaarrddiinnii

DDrreennaaggggii -- FFooggnnaattuurree
AAccqquueeddoottttii -- TTrriivveellllaazziioonnii

LLaavvoorrii eessttiirrppaazziioonnee
vviiggnneettiiRReegg.. CChhiioossssee -- BBiissttaaggnnoo -- TTeell.. 334477 55115522114444

SALUMI
&
FORMAGGI

STOCCAFISSO
&

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

Dep.Tel. 0144.91158
Lello Cell. 335.5934800

Piazza IV Novembre 3/A • 15018 Spigno Monferrato

Farmacia
Centrale

Dr. De Lorenzi

Acqui Terme - Corso Italia, 13
Tel. 0144 322663 - Fax 0144 322307

UOVA FRESCHE E DERIVATI

AZIENDA AVICOLA

ALLEVAMENTO AVICOLO - Spigno Monferrato
Via Molino Abbazia nuova - Tel. 0144 91105 - Fax 0144 91469

DEPOSITO DI GENOVA BOLZANETO
Via Pastorino, 128 F - Tel. e fax 010 7404193

Escursioni guidate
con quad polaris

Vendita quad e atv
multimarche

Info: Stefano M. 335 7685849
Matteo 348 4554468

Stefano F. 339 8526063
www.teamxxxmotors.com

Bistagno - Via Roma, 86 - Presso il distributore Esso
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Terzo. Ancora appuntamenti
con le note a Terzo.

Nell’ambito della Stagione esti-
va della Provincia, lunedì 30 lu-
glio, presso la Chiesa parroc-
chiale di San Maurizio, alle ore 21
(con ingresso libero) Roberto
Borri, maestro terzese, presenterà
un articolato programma di mu-
siche di Dietrich Buxtehude nel
terzo centenario della morte.

La serata verrà ulteriormente
arricchita dalla Lettura di poesie
e da un’esposizione di tele, il tut-
to curato da Miranda Scagliotti Ni-
cetti, diplomata all’Accademia di
Brera. Del prezioso programma
musicale fanno parte la Passa-
caglia in re minore, la Fuga alla
Giga in do maggiore, le Ciacco-
ne in do minore e in mi minore,
le Canzone in do maggiore e in
re minore, tre Corali - Wie schön
leuchtet der Morgenstern; Nun
lob mein Seel (sic) den Herren;
Komm, Heilige Geist, Herr Gott -
Il Preludio, Fuga e Ciaccona in do
maggiore.

L’interprete 
Roberto Borri ha iniziato gli

studi musicali nel 1978 con Giu-
seppe Cuppone di Imperia e ha
conseguito nel 1997, dopo la lau-
rea in ingegneria meccanica
(1992), il diploma in organo e
composizione organistica presso
il Conservatorio di Genova, sot-
to la guida di Emilio Traverso.

Si è perfezionato sulla musica
per organo e orchestra con Leti-
zia Romiti, eseguendo concerti in
Piemonte, in collaborazione con
l’Orchestra dell’Università di Bam-
berga (D), diretta dal Michael
Goldbach, che proprio a Terzo fe-
ce tappa qualche anno fa. Ap-
profondita l’interpretazione della
musica di Johann Sebastian Ba-
ch (con i docenti Harald Vogel,
Guy Bovet e Jean Boyer), ha col-
laborato all’Harmonium con il Co-
ro “Cantores Bormani”di Imperia,
diretto da Giulio Magnanini, per
la realizzazione della Petite Mes-
se Solennelle di Rossini. Con la
stessa Associazione ha parteci-
pato ai Festival di Musica Sacra
di Nice e di Cagnes sur mer.

Ha contribuito, come fondato-
re, organizzatore, esecutore e
direttore artistico all’istituzione
della Stagione Organistica estiva
della Basilica di San Maurizio di
Imperia, dove ha anche presta-
to servizio liturgico e formato nuo-
vi Organisti.Sua la prima edizio-
ne critica moderna a stampa del-
la Messa a tre voci per soli, coro
e organo obbligato di Padre Da-
vide da Bergamo, pubblicata nel
2002 per i tipi di Armelin Padova).

***
Pochi giorni e ancora, di nuo-

vo, la tastiera a Terzo sarà pro-
tagonista. Ma non quella dell’or-
gano.

Gianfranco Cerreto (tenore)
ed Ivana Zincone (pianoforte) si
esibiranno infatti a Terzo il 2 ago-
sto, alle 21,15, nell’Arena Co-
munale, con un programma dal

titolo Non solo opera: ...romanze,
arie, canzoni che hanno fatto sto-
ria. Il concerto è organizzato dal-
la Pro Loco di Terzo in collabo-
razione con l’Associazione Cul-
turale Musicale “Artemusica” di
Alessandria, ed è a favore del-
l’Associazione NEED YOU ON-
LUS di Acqui Terme.
In caso di maltempo la manife-
stazione avrà luogo all’interno
della Chiesa Parrocchiale di Ter-
zo.Ricordiamo che il duo Cerre-
to-Zincone si è recentemente (14
luglio) esibito con successo di
pubblico e critica nel Museo-Eno-
teca di Strevi insieme al soprano
Daniela Pilotto e all’attrice Grazia
Robotti, notizia peraltro riportata
da queste colonne.

Il programma annovera ro-
manze di Schubert (An die mu-
sik, Serenata), arie di Tosti (Non
t’amo più; Vorrei), brani verdiani
(“Non t’accostare all’urna”;“In so-
litaria stanza”;“Ah! Sì ben dite…”
“Tutto parea sorridere” da Il Cor-
saro). Accanto a brani più ap-
partati nella tradizione, altri cele-
berrimi, come “Una furtiva lagri-
ma”da L’elisir d’amore di Donizetti,
seguito da “E lucevan le stelle”con
Floria Tosca pucciniana in scena.

Fin qui la parte destinata a
melodramma e dintorni:poi il vo-
lano delle note prenderà una pro-
spettiva “moderna” e “canzonie-
ra”con numerosi classici del No-
vecento:da La vie en rose si pas-
serà a My way e poi a New York
New York... con un cartellone ul-
teriormente prolungabile dagli
applausi.

I protagonisti 
Gianfranco Cerreto, diplo-

mato in canto al Conservatorio
“A.Vivaldi”di Alessandria con D.
Saccardi e A. Monacò si è per-
fezionato con F.Mattiucci, G.Val-
dengo, M.L.Groppi, G.Ragazzi.

Ha partecipato a numerosi ruo-
li tenorili in opere quali L’elisir d’a-
more, La Traviata, Gianni Schic-
chi. Oltre che nel teatro e nella
musica da camera costante è il
suo impegno nella musica sa-
cra. Ha inciso diverse Cantate
bachiane (Rugginenti).

E’ Maestro di Cappella della
Cattedrale di Alessandria, inse-
gna tecnica vocale presso
l’Ass.Mus.“Mozart 2000”di Acqui
T. e “Progetto Musica” in San
Rocco di Alessandria.

Ivana Zincone, diplomata al
Conservatorio “A.Vivaldi”di Ales-
sandria con G.Carlascio si è per-
fezionata con A.Careggio e P.N.
Masi. Svolge attività concertisti-
ca in varie formazioni da came-
ra in tutta Italia con repertori che
spaziano dalla musica classica,
al tango alla musica da film.

Con il flautista Marcello Croc-
co ha inciso i CD Itinera (2003) e
Iridia (2005). Insegna pianoforte
al Laboratorio di Musica per Adul-
ti del Conservatorio “A.Vivaldi” e
all’Accademia di Musica da Ca-
mera di Alessandria.

G.Sa

A Serole festa
di San Lorenzo e 
“sagra dei dolci”

Serole. Appuntamento esti-
vo con la Pro Loco di Serole.
Dopo il successo della tradizio-
nale “Festa del Carmine” (21
luglio) ecco, venerdì 10 agosto,
la festa patronale di San Lo-
renzo, ovvero la “sagra dei dol-
ci”. ore 23,30, grande abbuffata
di torte casalinghe, bomboloni
e dolci vari, servizio bar. Men-
tre la tradizionale “Festa della
Madonna della Neve”, di do-
menica 5 agosto, nella frazione
di Cuniola (verso Cortemilia) è
per quest’anno annullata. Per
informazioni: Municipio (tel.
0144 94150). A Serole la Lan-
ga esprime i suoi caratteri più
selvaggi e meno contaminati
dalla presenza umana, con bo-
schi, forre, prati, versanti calan-
chi che in stagione si colorano
di fiori e sprigionano profumi di
Liguria. È la terra ideale per la
crescita di essenze aromatiche
e odorose che esaltano i sapo-
ri del latte caprino da cui si
ottengono pregiate rinomate
robiole, in alcuni casi insapori-
te alla cenere di ginepro, alle
olive liguri, alle vinacce di Mo-
scato.

Montabone. Siamo arrivati
nel pieno periodo estivo e nei
paesi della Langa Astigiana fer-
vono i preparativi per intrat-
tenere nel modo più accogliente
e caloroso i turisti di passaggio
e quanti sono restati presso le
proprie abitazioni. 

E così è anche a Montabone,
dove la dinamica e intrapren-
dente Pro Loco, a preparato
con grande cura e attenzione la
tradizionale “Festa di Mezza
Estate”, dal 27 al 30 luglio.
Una festa che richiamerà in
paese tanta gente, che potrà ab-
binare serate enogastronomi-
che uniche e di grande tradi-
zione, con momenti di svago e
spensieratezza forniti da intrat-
tenimenti musicali con grandi e
scelte orchestre. 

Per le serate musicali l’in-
gresso è libero. Verrà anche al-
lestita una mostra d’arte: “L’e-
spressione della pittura nei colo-
ri delicati ed intensi” di Bruna
Bisio ed Elena Cazzola, nelle
giornate di sabato 28 e domeni-
ca 29 luglio (ore 10-12 e 17-
23), il cui ingresso è libero.

Le origini storiche di Monta-
bone sono da ricercarsi nelle

fertili tenute vitate del cir-
condario. I Romani fondarono
numerosi poderi, completi di ca-
scina, cantina, stalla, alloggi per
schiavi e dipendenze. Con l’a-
vanzare dei barbari il gruppo del
tedesco Abbo prese dimora sul
cole ove sorse il castello, primo
agglomerato urbano che diede
vita al paese. 

Nel 1164 l’imperatore Federi-
co I lo infeudò ai Marchesi del

Monferrato, i quali nel secolo
XI lo perdettero nella guerra
contro amedeo di Savoia.

Quasi tutto il territorio di
Montabone è occupato da vi-
gneti. 

Grandi tenute e piccole casci-
ne a conduzione familiare hanno
assicurato da decenni una posi-
zione di assoluto prestigio di
questo piccolo - grande paese
nel panorama enologico dell’A-
stigiano e dell’Acquese. Oltre i
tradizionali vitigni dolcetto e
barbera, si coltivano impianti di
due uve dalle grandi potenzialità
nel settore dei vini dolci e da
dessert: moscato e brachetto. 

La struttura urbana di Monta-
bone è ancora quella del ricetto
medioevale fortificato, con l’ac-
cesso difeso da una robusta por-
ta urbica ad arco, la via centrale
costellata di edifici in pietra e,
alla sommità, un vasto spiazzo
vagamente circolare, attualmen-
te destinato ad attività ludiche e
ricreative e a giardino pubblico,
dove aveva sede il probabile ca-
stello. A fianco del Municipio si
trova la chiesa dei Disciplinati o
della Confraternita dei Battuti.

G.S.

A Terzo il 28 luglio e il 2 agosto

Dall’organo alla canzone
passando per la lirica

Cassine. Mercoledì 18 lu-
glio presso la Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisi-
che e Naturali dell’Università
degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avoga-
dro” di Alessandria, Alessio
Rabino di Cassine, ha con-
cluso i l “Corso di Laurea
Specialistica in Scienze Bio-
logiche applicate” con la vo-
tazione di 110 su 110.

Il neo laureato ha sostenu-
to la discussione della tesi
che riguardava “Proprietà
biologiche di due enantiome-
ri del composto lichenico aci-
do usnico su linee cellulari

umane”, relatore il professor
Bruno Pietro Burlando.

Vive felicitazioni da genito-
ri, parenti ed amici.

Montabone: festa di mezza estate

Laurea per Alessio Rabino
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Cassine. “Avèj pi vissi che
‘na mula” (avere più vizi di una
mula, cioè essere viziati), op-
pure “Bati ir brochetti” (battere i
chiodini, cioè avere freddo), op-
pure ancora “Biteji ‘na ciapa”
(metterci una toppa).Tre modi di
dire dialettali, più o meno co-
nosciuti.

Sono tre degli oltre 600, rac-
colti con pazienza certosina e
passione ineguagliabile nel li-
bretto “Chica manera ed di an
cassinèis” , un libriccino, sottile
ma prezioso per la sua opera di
catalogazione e per il suo valo-
re linguistico. L’autore è un dia-
lettofilo cassinese, Piero Tortel-
lo (ma si firma, e ci manche-
rebbe, Piero Tortél), che con
questo splendido lavoro, aiuta a
riscoprire la ricchezza del pa-
trimonio linguistico piemonte-
se. Una bella raccolta di modi di
dire, sempre meno utilizzati nel-
la parlata comune, che l’autore
propone soprattutto rivolgen-
dosi ai più giovani, per incorag-
giarli a approfondire la loro co-
noscenza di un mondo che va
scomparendo, e perchè si ado-
perino anche loro a far sì che
non vadano perdute le grandi
tradizioni orali che oggi qualcu-
no comincia ad annotare per
assicurare la loro sopravviven-
za.

Alcuni sono di una immedia-
tezza quasi stupefacente, ma
in fondo il dialetto era modo di
esprimersi capace di andare al
cuore delle cose. E se al giorno
d’oggi nessuno si offende più se
gli viene detto “L’è n’abeté” (“E’
uno stolto), l’efficacia di espres-
sioni come “L’è un mastiabruò”

(“E’ un masticabrodo”, ovvero
una persona inconcludente) è
intatta e davvero stupefacente.

Non mancano alcuni salaci
detti sui paesi vicini (due su tut-
ti: “Coj d’Atsè toch-ji rà man e
lass-ji andé”, cioè “Quelli di Sez-
zadio toccagli la mano e lasciali
andare”, segno che evidente-
mente di scarsa fiducia da par-
te dei cassinesi, e “Coj dir Ca-
ransan dir bergni i n’han, quan-
di ch’i mario ra matòta, i.j na
dan jeina an dòta...”, cioè “Quel-
li di Caranzano che di prugne ne
hanno quando si sposa la figlia
gliene danno una in dote”, forse
a indicare l’oculato approccio
amministrativo degli abitanti del-
la frazione...), e completano l’o-
pera alcuni proverbi, l’almanac-
co in dialetto e degli indovinel-
li, ovviamente in cassinese stret-
to.

La presentazione del libro,
avvenuta presso la Biblioteca
Civica, alla presenza del sinda-
co Gotta, dell’Assessore alla
Cultura Arditi, e dell’esperto di
dialetto professor Vercellino, è
stata accompagnata da una di-
stribuzione ad offerta di copie
dell’opera del professor Tortello,
che hanno permesso di racco-
gliere ben 650 euro, che saran-
no destinati all’Opera Pia Stic-
ca, mentre visto il grande suc-
cesso della prima edizione
(stampata in edizione limitata, e
già esaurita), l’assessore Ardi-
ti ha già anticipato l’intenzione di
procedere a una ristampa, ma-
gari arricchita da altri contribu-
ti raccolti nel frattempo dall’in-
stancabile Piero Tortello.

M.Pr

Cassine. «Capisco che i
cassonetti servano... ma de-
vono proprio stare tutti sotto
casa mia?»

Le parole sono di Luciana
Ivaldi, cassinese, molto cono-
sciuta in paese per la sua atti-
vità di commerciante (gesti-
sce il negozio di alimentari
posto proprio di fronte alla far-
macia), alle prese con una
curiosa, e non troppo piace-
vole, situazione.

Infatti, la casa della signo-
ra, posta in corso Colombo,
gode di una posizione non
esattamente invidiabile, visto
che si ritrova a convivere con
ben cinque cassonetti dell’im-
mondizia disposti a scaglioni
nelle immediate vicinanze
dell’abitazione.

Nulla di irregolare, s’inten-
de: i cassonetti occupano
suolo pubblico, e vengono
vuotati regolarmente, ma rie-
scono comunque a essere
assai fastidiosi, per colpa del
vento... «Basta un filo d’aria:
la mattina ricevo il profumo
dei cassonetti che ho alla mia
destra, la sera quelli dei cas-
sonetti che ho a sinistra... Nei
giorni che precedono la rac-

colta della spazzatura, la puz-
za è quasi insopportabile, e
non oso pensare cosa mi
aspetta ora che sta arrivando
il caldo. E dire che nel giardi-
no mi ero anche costruita un
gazebo... ho deciso a come
disporlo in base al movimento
del sole, ma al vento non ave-
vo proprio pensato...».

Logica a questo punto la ri-
chiesta: «Credo che dopo an-
ni di puzza, sia mio diritto
avere almeno un lato della
casa libero da questi effluvi...
per cui vorrei che almeno uno
dei due gruppi di cassonetti
fosse spostato un po’ più in
là...

Tra l’altro distribuirli meglio
forse aiuterebbe a tener pulito
il paese...». La signora Lucia-
na aggiunge di avere già fatto
presente la situazione, ma
nessuno sembra averle dato
retta. «Forse il paese ha pro-
blemi più urgenti, per carità...
però mi nasce spontanea una
domanda quei cassonetti sa-
rebbero ancora tutti lì se in
quella casa, anzichè la sotto-
scr itta, ci abitasse i l
sindaco?».

M.Pr

Cassine. Oltre 200 copie
vendute nei soli 3 giorni se-
guenti alla presentazione: un
dato impressionante, che cer-
tifica il grande apprezzamento
incontrato a Cassine dal libro
fotografico “Cassèini ‘d na vô-
ta - personaggi usi e costumi
di un paese dell’Alto Monfer-
rato”, presentato venerdì 20
luglio nel cortile della Bibliote-
ca Comunale.

Una gran folla ha fatto da
cornice alla presentazione uf-
ficiale di questo volume, frutto
della grande applicazione dei
due autori, Sergio Arditi e
Giuseppe Corrado, che con
pazienza certosina, e l’aiuto
di molti cassinesi, hanno rea-
lizzato una sorta di viaggio
nella storia del paese, illustra-
to da bel 1000 immagini scat-
tate tra il 1880 e il 1979. Il vo-
lume, che fa seguito all’omo-
nima mostra di foto storiche,
esposta due anni fa in occa-
sione delle festività patronali,
è suddivisa in capitoli e pro-
pone una storia illustrata del
paese, dei suoi abitanti e del-
le loro attività attraverso il na-
turale scorrere del tempo.
Dall’agricoltura all’artigianato,
dallo sport alle funzioni reli-
giose, fino alle ricorrenze civi-
li: una panoramica completa,
nonostante i dolorosi tagli che

la sovrabbondanza di mate-
riale ha imposto agli autori.

Molto significativa anche la
presentazione, avvenuta alla
presenza del sindaco Roberto
Gotta, e nobilitata dal com-
mento di Antonello Zaccone,
che ha analizzato, in maniera
davvero profonda e introspet-
tiva, alcune delle immagini
proposte, sintetizzando, con
un commento quantomai op-
portuno che, «in certi casi la
forza di un’immagine vale co-
me mille pagine di scrittura».

All’interno della presenta-
zione, molti consensi ha su-
scitato l’intermezzo musicale
con il “canto delle uova”, una
antica tradizione cassinese, e
più in generale del Monferra-
to, rinverdita grazie alla pas-
sione di otto amici: Piero Oli-
vieri (fisarmonica), Stefano
Oddone (grancassa), Giusep-
pe Gotta, Giuseppe Sirio, Lo-
renzo Ivaldi, Alessandro
Guerrina, Gian Pietro Bormi-
da e Stefano Scarsi, salutati
dai convinti applausi della pla-
tea.

«Il ricavato del libro - ha
precisato l’assessore Arditi -
verrà interamente impiegato
per finanziare altre iniziative
culturali in programma nei
prossimi mesi».

M.Pr

A Cremolino giubileo
al santuario N.S. dellaBruceta 

Cremolino. Da domenica 26 agosto sino a lunedì 3 settem-
bre si ripropone al santuario di N.S. della Bruceta di Cremolino
l’appuntamento del “Giubileo”, settimana di intensa spiritualità
nella millenaria chiesa dedicata alla Madonna.

Il calendario del Giubileo prevede: domenica 26 agosto: ore
8 e ore 11, santa messa ore 16,30, apertura solenne del “Giu-
bileo”, messa celebrata da Vescovo di Acqui mons. Pier Giorgio
Micchiardi e ringraziamento per i 25º, 40º, 50º, 60º di matrimo-
nio.

Lunedì 27: ore 8, messa; ore 16.30, messa parteciperanno
le parrocchie della zona pastorale ovadese ed alessandrina.
Martedì 28: ore 8, messa; ore 16.30, messa parteciperanno le
parrocchie della Valle Stura. Mercoledì 29: ore 8, messa; ore
16.30, messa parteciperanno le parrocchie della Valle Belbo.
Giovedì 30: ore 8, messa; ore 16.30, messa giubileo degli an-
ziani e dei malati. Venerdì 31: ore 8, messa; ore 16 via Crucis e
messa Giornata dei Giovani.

Sabato 1º settembre: ore 8, messa; ore 16.30, messa giubi-
leo delle Confraternite. Domenica 2: ore 8, messa; ore 11, mes-
sa; ore 16.30, chiusura solenne del giubileo, parteciperanno le
parrocchie della zona acquese e due Bormide. Alle 21,30 pres-
so l’auditorium del Centro Studi Karmel incontro sulle proble-
matiche giovanili.

Lunedì 3: ore 8, messa per tutti i defunti della parrocchia di
Cremolino e per tutti i benefattori del santuario.

Ponzone. Al santuario di Nostra Signora della Pieve, festa del-
l’Assunzione della beata Vergine Maria 2007. Si svolgerà da lunedì
6 a mercoledì 15 agosto, la novena di preghiera.

Lunedì 6 agosto: ore 8, santa messa; ore 17, messa con le par-
rocchie di Ponzone, Pianlago. Martedì 7: ore 8, messa; ore 17, mes-
sa con le parrocchie di Piancastagna, Toleto e Cimaferle. Merco-
ledì 8: ore 8, messa; ore 17, messa con le parrocchie di Grognardo,
Cavatore, Caldasio. Giovedì 9: ore 8, messa; ore 17, messa con
le parrocchie di Acqui Terme, Ciglione. Venerdì 10: ore 8, messa;
ore 17: messa con le parrocchie di Cartosio, Prasco; ore 21, ro-
sario e santa messa a cui sono invitati in modo particolare tutte le
coppie che hanno celebrato il loro matrimonio alla Pieve. Sabato
11: ore 8, messa; ore 17, messa e Unzione degli Infermi con la pre-
senza di ammalati e terza età. Domenica 12: ore 8, messa per tut-
ti i defunti amici della Pieve; ore 17, messa con le parrocchie di Mal-
vicino, Montechiaro, Pareto. Lunedì 13: ore 8, messa; ore 17,
messa con le parrocchie di Melazzo, Arzello, Castelletto d’Erro.Mar-
tedì 14: ore 8, messa; ore 17, messa con la parrocchia di Visone.
Mercoledì 15 agosto festa del santuario, sante messe alle ore 7,
8.30, 9.45, 11. Santa messa ore 17, celebrata da mons. Pier Gior-
gio Micchiardi, Vescovo di Acqui Terme.

Tutti i giorni è possibile visitare il santuario e confessarsi. Indul-
genza plenaria ogni giorno.

A quattro comuni contributi
per l’edilizia scolastica

Bubbio. La Provincia di Asti ha predisposto la ripartizione dei
fondi assegnati dalla Regione Piemonte ai Comuni per interventi
nel campo dell’edilizia scolastica. Contributi che per l’anno 2007
ammontano a 279.405,00 euro.

«Si tratta - spiega l’assessore ai lavori Pubblici e all’Edilizia
Scolastica, Giovanni Spandonaro - di una somma consistente
che consentirà ai piccoli comuni astigiani di intervenire su scuole
materne, elementari e medie inferiori per far fronte a esigenze di
ristrutturazione, adeguamento igienico sanitario, manutenzione or-
dinaria e straordinaria che, specie nei piccoli comuni, evidentemente
non possono essere affrontate con risorse proprie». Sono 11 i Co-
muni che beneficeranno dei contributi, 4 della nostra zona: Bub-
bio, 30.000 euro; Monastero Bormida, 20.000 euro; Cassinasco,
20.000 euro; Vesime, 25.000 euro.

«Crediamo - aggiunge il presidente Roberto Marmo - fermamente
nel ruolo di aggregante sociale e di collante che la presenza di una
scuola in una piccola comunità riveste, per questo continueremo
a tenere alta l’attenzione su questo tema, sostenendo i Comuni nel-
la loro azione presso la Regione».

Montechiaro Alto: festa
del turista e del villeggiante

Montechiaro d’Acqui. Si svolgerà sabato 25 e domenica 26
agosto la 44ª “Festa del Turista e del Villeggiante” di Monte-
chiaro Alto, manifestazione che chiude le feste dell’estate mon-
techiarese e consente di assaporare i migliori piatti tipici della
tradizione locale.

Nel complesso sportivo-ricreativo con pista da ballo coperta
si svolgeranno le due serate, che saranno precedute, nel po-
meriggio, da eventi sportivi e intrattenimenti vari.

Nei due pomeriggi, a partire dalle ore 15, giochi vari per
grandi e piccini. Alla sera, dalle ore 19, cena del villeggiante
con il seguente menu a scelta: trippa, polenta con fonduta o
spezzatino, bollito misto con bagnet, grigliata. In entrambe le
serate ballo e musica con famose orchestre.

Sabato e domenica vi sarà la possibilità di visita al museo
della civiltà contadina nella ex-chiesa di Santa Caterina, e al
borgo di Montechiaro Alto, uno dei più suggestivi dell’Alto Mon-
ferrato.

La Pro Loco e il Comune di Montechiaro invitano tutti gli ami-
ci e gli appassionati della buona gastronomia a non perdere il
tradizionale appuntamento con la Festa del Turista e del Villeg-
giante.

6ª rassegna del bovino
castrato piemontese

San Giorgio Scarampi. Il Comune di San Giorgio Scarampi, in
collaborazione con la Provincia di Asti, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti, la Regione Piemonte, l’A.P.A., la Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”, organizza, per domeni-
ca 26 agosto, la 6ª edizione della “Rassegna del bovino castrato
piemontese”. Una manifestazione, ideata e voluta dal sindaco
Marco Listello, assessore alla Zootecnia della Comunità Monta-
na, che negli anni si è subito imposta a livello provinciale e regio-
nale. Sempre presenti, nonostante la stagione, oltre 150 capi. Il
programma prevede: domenica 26 agosto: ore 7, inizio affluenza
capi di bestiame; ore 8, disposizione bancarelle di prodotti tipici e
non; ore 10,30, esame dei capi da parte della Commissione “Sti-
ma del peso del bue”; ore 12,30, pranzo in loco a cura del catte-
ring “Ristorante Aurelia dei fratelli Marchisio”; ore 17, intervento
delle autorità e premiazione dei capi. Telecupole registrerà in loco
“Scacciapiensieri” con l’intervento di Pino Milenr. Durante la gior-
nata sarà attivo il servizio bar. Possibilità di pranzare sul posto
con prodotti tipici delle nostre zone cucinati da ristoratore profes-
sionale. Per informazione Comune: tel. 0144 89041.

Dal 6 al 15 agosto

Novena di preghiera
alla Pieve di Ponzone

Raccolta di detti dialettali di Pietro Tortello

“Chica manera ed
dì an cassinejs”

Cassine, singolare caso di un negoziante

“Ma che buon profumo
da quei cassonetti...”

Il libro di Arditi e Corrado

“Casseini d’na vota”
tanti grandi consensi
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Morsasco. Dopo alcuni an-
ni, finalmente, la centralissi-
ma piazza Vittorio Emanuele
di Morsasco ha di nuovo una
sua fontana. Dallo scorso me-
se, infatti, il nuovo arredo ur-
bano è entrato in funzione,
sul lato della piazza opposto
a quello in cui sorge la Log-
gia, a colmare una lacuna evi-
denziata a suo tempo da di-
versi abitanti, e venutasi a
creare al momento della rimo-
zione della fontana originale,
datata 1958.

Quella fontana, per Morsa-
sco, rappresentava un simbo-
lo importante: era stata co-
struita alla fine degli anni Cin-
quanta, per celebrare l’arrivo
in paese dell’acquedotto della
val Badone, e inaugurata con
una cerimonia solenne, cui
avevano preso parte numero-
se autorità, a cominciare dal
sindaco di quegli anni, Mario
Lanza, e proseguendo con il
parroco, don Pesce, e con il
prefetto di Alessandria (nella
foto potete vedere un momen-
to della cerimonia, cui aveva
assistito tutto il paese).

«Fu una cerimonia solenne
e un po’ movimentata - ricor-
da con un sorriso il sindaco di
oggi, Luigi Scarsi, che all’epo-
ca, bambino, aveva assistito
al solenne appuntamento - ri-
cordo che a un certo punto, il
prefetto, con grande enfasi,
annunciò: “E d’ora in poi l’ac-
qua sgorgherà...”, e probabil-
mente, a quel punto la fonta-

na avrebbe dovuto funziona-
re, ma invece lo zampillo non
ne volle proprio sapere di arri-
vare...».

Quello che si dice “il bello
della diretta”... ma l’acqua,
dopo il dispetto creato alla ce-
rimonia, arrivò eccome, e la
fontana divenne parte inte-
grante della vita del paese.

«Finché a un certo punto
non fu rimossa, ma in quella
piazza una fontana ci sta pro-
prio bene: siamo contenti di
averla potuta rimettere».

La posa di una nuova fonta-
na è stata resa possibile da
una donazione di 4000 euro,
elargita al paese da Natalina
Armano, morsaschese di na-
scita ma da tempo domiciliata
a Genova, che ha deciso di
stanziare la cifra esplicita-
mente per la realizzazione di
questo particolare arredo ur-
bano, ultimato alla fine di giu-

gno e da allora in funzione.
«Rispetto alla precedente -

spiega ancora i l  sindaco
Scarsi - la nuova fontana ha
in più un ingegnoso sistema
di riciclo completo dell’acqua,
che dopo essere stata spinta
in alto da un ugello posto al
centro della vasca, viene
quindi recuperata grazie a un
bordo rialzato e a un sistema
di filtri. Siamo riusciti a rende-
re lo spreco idrico minimo. In
pratica, solo durante le gior-
nate di vento, quando l’aria
spinge l’acqua fuori dall’area
della vasca, una piccola parte
di liquido va sprecata, ma si
tratta di poche gocce: credo
possiamo considerarlo un rici-
clo quasi completo».

All’inaugurazione questa
volta non c’era il prefetto. Ma
l’acqua, in compenso, è arri-
vata subito.

M.Pr

Ricaldone. Un protagonista
assoluto della musica classica
italiana, interprete e composi-
tore di spicco, festeggerà a Ri-
caldone, sabato 4 agosto, al-
le ore 21, con un concerto (in-
gresso libero) la Festa della
Madonna della Neve.

Anche se la chiesa titolare di
questa denominazione si trova
nel borgo, allo snodo che por-
ta scendendo a Cassine e sa-
lendo a Maranzana - a pochi
metri dalle vigne dai grappoli
non ancora maturi (ma si ven-
demmierà ad agosto!) che cir-
condano il paese, con gli ex
voto che all’interno del tempio
ricordano le grazie concesse e
una devozione vivissima negli
ultimi due secoli - la musica
sarà protagonista nella Par-
rocchiale dei Santi Simone e
Giuda Taddeo, con il contribu-
to dell’organo “Mentasti”, re-
staurato una decina di anni fa
per volontà del defunto parro-
co Don Bartolomeo Bruna (og-
gi è Don Flaviano ad acco-
gliere il visitatore) che in ogni
estate ha ospitato concertisti
italiani e stranieri, allievi pro-
mettenti e maestri di fama.

Quest’anno, davvero, un ap-
puntamento da non mancare.

Alla tastiera del piccolo stru-
mento, che nasconde però bel-
le qualità, ci sarà il Maestro
Marco D’avola, diplomato con
lode in organo, composizione

organistica e pianoforte pres-
so il Conservatorio di Paler-
mo, poi perfezionatosi con ec-
cellenti solisti quali Tagliavini,
Sacchetti, Mischiati, Canino,
Campanella, Demus, Badura-
Skoda, Seidlhofer, Sandor. Co-
me organista ha tenuto con-
certi in tutta Europa, negli Sta-
ti Uniti e in Russia per i più
prestigiosi festival internazio-
nali.

In qualità di compositore è
autore di un considerevole nu-
mero di opere sinfoniche, corali
e strumentali.

E proprio questo aspetto
merita un approfondimento.
D’Avola ha scritto, tra l’altro,
una Messa di Requiem (dedi-
cata in Vaticano a Sua Santità
Papa Giovanni Paolo II), cin-
que Concerti per organo e or-
chestra (di cui il n. 1 op. 29
eseguito con la Philharmonic
Orchestra State Bielorussia
Minsk, e il n. 3 op. 38 esegui-
to a Salisburgo per l’Interna-
tionale Salzburger Orgelkon-
zerte con la Franziskanerkirche
Orchestra -

Mozarteum), Te Deum, Sta-
bat Mater, due Concerti per
pianoforte e orchestra (il n. 1
op. 41 eseguito per il Festival
di Musica Contemporanea di
Bacau ed il n. 2 eseguito dalla
National Aegyptian Sympho-
nic Orchestra del Cairo), due
Oratori Sacri e Sette Liriche di

Mario Luzi per canto e pia-
noforte, un Concerto per vio-
loncello e archi (eseguito per il
Teatro Massimo di Palermo), la
Sinfonia degli Hyblaei, com-
posizioni per ottoni e organo,
Sonate, Toccate e Fughe per
organo.

E proprio una sua Elevazio-
ne (un “genere” che costitui-
sce uno dei fili tematici della
serata: ecco la musica che si
incarica di accompagnare le
parole e i gesti dell’Ultima Ce-
na) sarà presente in program-
ma accanto a brani di Louis
James Lefébure-Wély (1817-
1869) Bolero de Concert e Ele-
vation- ecco un nuovo riscon-
tro; Sortie; Gaetano Donizetti
(1796-1848), Grande Offerto-
rio in do maggiore; Vincenzo
Bellini (1801-1835) da Norma,
“Casta diva” (Trascrizione di
M.D’Avola); Giovanni Morandi
(1777-1856), Offertorio in re
maggiore; Padre Davide da
Bergamo (1756-1848), Eleva-
zione - e siamo a tre; Vincen-
zo Antonio Petrali (1832-1889),
Sonata Finale dalla Messa So-
lenne.

E, immaginiamo, non man-
cheranno i bis e, magari, una
bella improvvisazione.

Ma torniamo al curriculum.
Marco D’Avola è anche

membro del Royal College of
Organists di Londra, dell’In-
ternational Fellowship of Ro-
tarian Musicians

(Stati Uniti) ed è direttore ar-
tistico del Festival Organistico

Internazionale “Città di Ra-
gusa”, organista titolare della
Cattedrale di San Giovanni
Battista di Ragusa e ispettore
onorario della Regione Sicilia
per gli organi antichi.

Sue composizioni sono pub-
blicate da International Music
Syndicate (New York), T.G.E.
(Svizzera), Edizioni Paoline,
Berben, Eurarte e sono state
trasmesse da Rai, Radio Vati-
cana, Radio Maria, radio e te-
levisioni tedesca, francese,
spagnola, polacca, rumena e
KCME Denver (Stati Uniti).

G.Sa 

A Roccaverano è stata
una grande “Notte sui Sassi” 

Roccaverano.Nella splendida cornice di piazza Barbero, sabato
14 luglio è andato in scena l’evento musicale live “Notte sui Sas-
si”, un concerto che ha avuto il merito di coniugare bellezza dei luo-
ghi con armonie musicali, sapori di Langa con echi di parole.

Tutto ciò grazie alla sapienza e bravura sonora del gruppo mu-
sicale “In Vivo Veritas”, il quale è riuscito a stregare il numeroso
pubblico accorso per l’occasione dando vita ad una interessan-
tissima miscellanea di brani che ha visto alternarsi canzoni di Fa-
brizio De André a poesie e racconti dello stesso De André, di Pa-
solini e di altri grandi poeti del ‘900, per poi concludere la sera-
ta con ardite e seducenti digressioni nel mondo della musica et-
nica. Una volta di più questo evento dimostra quanto sia bello, nei
meravigliosi scenari di Langa, fare musica e cultura e quanto la
gente apprezzi ciò.

In piazza Vittorio, grazie ad una donazione

A Morsasco una nuova fontana

Concerto d’organo a Ricaldone
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ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO

CAVATORE
Festa Patronale 
di SAN LORENZO
VENERDÌ 10 AGOSTO: ore 20.00

cena in piazza e si balla con l’orchestra 
PAOLO TARANTINO

SABATO 11 AGOSTO: ore 16 
gara di bocce alla baraonda

Ore 20 ravioli non stop e piano bar con 
DANIELA VENTURELLI

DOMENICA 12 AGOSTO: ore 17 
partita pallapugno VECCHIE GLORIE 

e merenda sinoira

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO:
cena TUTTO PESCE 

e piano bar con ROCCO PEPE

GIOVEDÌ 16 AGOSTO:
serata benefica per la raccolta fondi 

per il recupero della chiesa di SAN ROCCO:
cena e serata delle fisarmoniche

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO

Fate, gnomi e folletti
a
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Mombaruzzo. Sono state consegnate domenica 22 luglio, le
borse di studio per gli studenti particolarmente meritevoli di tutti i
cicli scolastici. Si tratta di Baldizzone Greta, Conta Carlo, Frac-
chia Arianna, Guasti Eleonora, Ratti Dayana e Ratti Massimo,
reduci dal successo nell’esame di licenza elementare; a loro un
premio di 100 euro. Ai freschi di esame alla scuola media, inve-
ce, 150 euro, questi i nomi dei ragazzi meritevoli: Capra France-
sca, Ruotolo Denise, Grillo Stefano, Grimaldi Riccardo, Monti
Mariagiulia, Oddino Ajay, Pesce Claudia. Diplomati alla scuola
superiore (300 euro), La Mattina Stefano e Mangiarotti Ambra.
Infine una borsa di studio di 500 euro per due mombaruzzesi fre-
schi di laurea, ovvero Moresi Gabrio e Moresi Patrick. Nella foto:
i ragazzi premiati. F.G.

Fontanile. Il Comune e la
Pro Loco di Fontanile, con il
patrocinio della Provincia di
Asti, organizzano “Fontanile
in festa”, dal 27 al 29 luglio.

Venerdì 27, “Cortili in musi-
ca”: ore 19 concerto musica
classica, con aperitivo offerto
dalla Pro Loco; ore 20 bracio-
lata no-stop in piazza don
Guacchione; ore 21 concerto
di musica jazz con il gruppo
Trio Borgo Jazz Band; ore 22
concerto di musica blues con
il gruppo Blues Maphia Trio.

Sabato 28, ore 15.30 gior-
nata di gioco e divertimento
per i bambini con il Ludobus
di Mondovì; ore 20 “seina a la
piemunteisa - buii e testeina
con el bagnet” organizzata
dalla Pro Loco; ore 21.30 se-
rata danzante con l’orchestra
di liscio Harmony Show.

Domenica 29, ore 20 “seina
a la piemunteisa - pan e sa-
lom, raviele con u sugo o al
vein” organizzata dalla Pro Lo-
co; ore 21.30 serata danzante
con l’orchestra Magma Group.
Per informazioni e prenotazio-
ni: 389 2780609, 0141 739123.

Fontanile risulta oggi, come
nei tempi antichi, un luogo la
cui attività lavorativa è rivolta
all’agricoltura e, in particolare,
alla coltivazione della vite. A
differenza del passato dove si
coltivavano solo due tipi di vi-
tigni: malvasia e nebbiolo, or-
mai scomparsi, oggi sono
presenti diverse qualità: bar-
bera, dolcetto, cortese, mo-
scato d’Asti e brachetto d’Ac-
qui.

Da diversi decenni svolge la
sua attività una fabbrica che
produce uova di cioccolato.

Rivalta Bormida. Quando un
appuntamento gastronomico
raggiunge la sua 29ª edizione,
è evidente che non si tratta di
una manifestazione qualunque,
bensì di una tradizione che, an-
no dopo anno, è stata capace di
rinnovarsi mantenendo intatti,
nel contempo, la genuinità dei
cibi offerti e l’atmosfera gioiosa
tipica delle serate estive all’a-
perto; il tutto, coniugando la qua-
lità con costi abbordabili, alla
portata di tutte le tasche.

È il caso della Rosticciata di
Rivalta, organizzata dal Comu-
ne e in programma sabato 28 lu-
glio, nel consueto scenario del
“Fosso del pallone”, un appun-
tamento che ha consolidato ne-
gli anni la sua fama, ed anche in
questa edizione si prepara per
ricevere degnamente l’assalto di
numerosi visitatori dalla buona
forchetta.

I numeri e il programma fan-
no ben sperare; come sempre i
grandi protagonisti saranno lo-
ro: i salamini, i cosciotti di pollo,
le costine e le salsicce, cotti su
una griglia lunga decine metri, al
calore di una brace alimentata
da quintali di legna, mentre ad
innaffiare il tutto, ci penseranno
i deliziosi vini della cantina so-
ciale.

Anche il dopocena è già as-
sicurato, con una presenza che
farà felice tutti gli amanti della
musica e del ballo: quella del-
l’orchestra “Roberta e Ivan” che
a partire dalle ore 21 intratterrà
tutti i presenti con un allegro re-
pertorio fatto di revival e non
solo.

La rosticciata rivaltese pre-
cederà di una settimana le tra-

dizionali celebrazioni in onore
del patrono, San Domenico,
che quest’anno inizieranno sa-
bato 3 agosto, con una serata
latino-americana in program-
ma in piazza Marconi. Dome-
nica 4, quindi, si svolgerà come
sempre la solenne processio-
ne, seguita da un concerto of-
ferto alla cittadinanza dalla ban-
da musicale “G.Verdi”. Il 5 ago-
sto si prosegue con una mani-
festazione che tanti apprezza-
menti ha raccolto lo scorso an-
no, in occasione del suo de-
butto: parliamo di “Orti Aperti”,
una serie di visite guidate alle
aziende orticole rivaltesi, che
per molti potrebbe rappresen-
tare un’occasione per andare
alla scoperta di una realtà af-
fascinante e troppo spesso di-
menticata.

Nello stesso giorno sono in
programma anche un raduno
di trattori d’epoca, con tanto di
sfilata per le vie del paese, uno
spettacolo degli sbandieratori e
musici di Serravalle d’Asti e una
serata danzante con l’orchestra
“Onde Radio”, mentre per gli
amanti della buona tavola, la I
edizione della “Sagra dello Zuc-
chino” si annuncia assai pro-
mettente.

La chiusura dell’estate rival-
tese avverrà con due spettaco-
li di elevato livello culturale: il 9
agosto, il cortile di Palazzo Bru-
ni ospiterà “Oscar - serata jazz
per un cast e una band”, con la
compagnia teatrale “I dispari”,
mentre il 18 agosto, in piazza
Marconi, Il Falso Trio si esibirà in
un concerto di musica italiana
d’autore.

M.Pr

A Maranzana gara ciclistica 
Maranzana. Domenica 12 Agosto, alle 17, in programma la

3ª cronoscalata del Cervino, gara ciclistica competitiva, indivi-
duale per amatori UDACE ed enti convenzionati, organizzata
dall’A.S.D. Team “La Bicicletteria” di Acqui Terme (presidente
Pernigotti Fabio). La manifestazione ha il patrocinio del Comu-
ne di Maranzana e della locale Pro Loco. La gara avrà uno svi-
luppo di km. 1.800, con una pendenza media del 10% e con
punte di oltre il 15%. Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 15.30
presso il centro polifunzionale di via S. Giovanni 35. Sono pre-
visti, quali premi individuali, medaglie in oro e oggetti vari, oltre
a trofei e coppe come premi di rappresentanza.

Pareto. Prende il via saba-
to 28 luglio, alle ore 17, l’8ª
Festa dell’agricoltura a Pareto
con la mostra mercato per le
vie del paese con prodotti tipi-
ci locali, manufatti e attrezza-
ture agricole. Quest’anno la
manifestazione sarà incentra-
ta sul tema del legno (“bosco
in festa”) ed anche da parte
degli espositori ci sarà una
particolare attenzione a que-
sto tema con la presenza di
artigiani, di artisti del legno e
di produttori di macchine fore-
stali; sarà inoltre messo in ri-
salto come il legno sia una
fonte di energia da non sotto-
valutare. In questi due giorni
sarà possibile visitare il nuovo
museo contadino con curio-
sità d’altri tempi.

La giornata di domenica 29

inizierà con la gara dimostrati-
va di abilità “Triathlon del bo-
scaiolo” e il 1º trofeo Corrado
Gillardo, una gara riservata ai
dilettanti. In occasione della
festa saranno naturalmente a
disposizione dei buongustai
gli stand gastronomici con
apertura alle 19,30. Le serate
danzanti saranno animate da
“I Saturni”, quella di sabato, e
dai “Festival”, quella di dome-
nica. Non mancheranno gio-
chi e attrattive varie per le vie
del paese e le performance
degli artisti di strada.

Da non perdere, sabato
notte, ore 23,30, lo spettacolo
pirotecnico che ogni anno atti-
ra numerosissimi visitatori.
Quest’anno sarà completa-
mente rinnovato e arricchito
di numerosi effetti speciali.

A Terzo il centro anziani
per festa di San Maurizio

Terzo. Dopo il successo della strepitosa serata teatrale dedi-
cata al dialetto, di sabato 21 luglio (servizio sul prossimo nu-
mero), nella mattina di domenica 5 agosto, durante la festa pa-
tronale di San Maurizio, il Centro Incontro Anziani di Terzo alle-
stirà una bancherella per una nuova attività: decoupage e bota-
nica. Verranno esposti e venduti vasi di terracotta decorati con
dentro piante grasse. Questa è la novità e se l’esperimento
avrà successo, a tutti gli anziani del centro verrà affidata una
pianta da curare ed amare, sarà un affido a tutti gli effetti, che
contribuirà a renderli sempre più attivi e partecipativi. Forse il
dover dedicare un momento della giornata ad un essere viven-
te potrà servire a combattere la noia quotidiana.

Corso di alfabetizzazione biblica
in agosto a Ponzone

Ponzone. La parrocchia San Michele di Ponzone (parroco è
don Franco Ottonello) indice un corso di alfabetizzazione bibli-
ca rivolto a tutti coloro che hanno provato il desiderio di incon-
trare la realtà della Bibbia, ma che affrontando la lettura si so-
no arresi di fronte alla difficoltà. La Bibbia per i credenti è Il Li-
bro, ma è un testo fondamentale nella nostra cultura anche per
chi non crede; leggere la Bibbia è coinvolgente, ci si trova im-
mersi in un mondo che affascina, ma che quando manca “la
pratica” crea qualche problema. Per questo si è pensato di offri-
re a tutti la possibilità di avvicinare la Bibbia con un po’ di aiuto
per acquisire almeno un’iniziale padronanza del testo. Le lezio-
ni saranno tenute dalla professoressa Maria Piera Scovazzi, da
più di un decennio assidua studiosa e ricercatrice della Bibbia
e oggi referente biblica diocesana, che ci porterà gradualmente
a entrare nel testo dopo aver esaminato la storia del popolo
ebraico e la cultura che ne ha determinato la religiosità, ma an-
che il linguaggio letterario, le forme espressive che tante volte
rendono difficile al profano la lettura dell’opera. Il corso si arti-
colerà in 4 incontri nel mese di agosto, con il seguente pro-
gramma: venerdì 3, La Bibbia tra storia e cultura; mercoledì 8,
Struttura della Bibbia e Antico Testamento; giovedì 16, Penta-
teuco e i Libri storici; lunedì 20, Libri Sapienziali e I Profeti.

Gli incontri si terranno nel salone parrocchiale alle ore 21.
Tutti sono invitati a partecipare.

A San Giorgio mostra di Mimi 
Manzecchi Müller

San Giorgio Scarampi. È allestita nell’oratorio dell’Immaco-
lata, la personale di Mimi Manzecchi Müller, “Oltre - variations
sur un même thème”. La mostra resterà aperta da maggio a
settembre, con il seguente orario: sabato e domenica ore 10-
13, 14-17; e su appuntamento: 333 9103301. È stata organiz-
zata dalla Scarampi Foundation.

Maranzana. Per far fronte all’assenza totale di esercizi com-
merciali, con relativi disagi per i maranzanesi, il Comune ha
deciso di creare un Centro Polifunzionale, di proprietà civica,
che svolga il ruolo di negozio di generi alimentari, di giornali e
riviste, oltre ad alcune attività paracommerciali di servizio loca-
le a uso quotidiano, come servizi telematici, telefax, fotocopie,
telefono pubblico, Internet Point e atm Bancoposta. A seguito di
bando pubblico e relativo esame da parte della commissione,
la gestione del centro polifunzionale è stata concessa in como-
dato gratuito al signor Stefano Grattoni. L’attività del centro poli-
funzionale è iniziata ufficialmente sabato 14 luglio, con la bene-
dizione del locale, da parte del parroco don Bartolomeo Pasto-
rino, alla presenza delle autorità e della cittadinanza. Il centro
polifunzionale si trova in via S.Giovanni 35. Al piano terra dello
stesso edificio sono stati individuati i locali che diventeranno
sede dell’associazione Pro Loco di Maranzana. F.G.

Rivalta Bormida. Si inau-
gura venerdì 27 luglio, alle
ore 21,30, nella splendida
cornice di Palazzo Bruni a Ri-
valta Bormida, la tradizionale
mostra d’arte che ogni anno il
Comune di Rivalta ospita in
occasione della festa patrona-
le di San Domenico. La rasse-
gna che i rivaltesi potranno
ammirare quest’estate avrà
come protagonisti due artisti
piemontesi, Massimo Berruti
e Gabriella Rosso, già ben
noti agli appassionati d’arte
della nostra provincia per le
loro numerose esposizioni.

Berruti, astigiano di Roc-
chetta Palafea, e in passato
ottimo giocatore di “balòn”,
aveva iniziato ad esporre po-
co più che ventenne, negli an-
ni Sessanta, le proprie opere
pittoriche, che all’epoca erano
ispirate alla pop-art. Pur man-
tenendo alcune risonanze
pop, molto mediate dagli studi
personali legati a elementi di
psicanalisi, astronomia, eroti-
smo e alla dimensione “om-
bra” delle persone, negli anni
ha affinato e modificato la
propria tecnica e a partire da-
gli Ottanta si è specializzato
nella difficile arte della pittura
ad aerografo, secondo la tec-
nica a spruzzo che esalta il
suo vir tuosismo sempre in
equilibrio tra giochi di luce e
sfumature. Il tema principale
delle sue opere è senz’altro la
figura femminile, ritratta spes-
so in pose strane e inusuali.

Astigiana è anche Gabriella
Rosso, nativa di Canelli ed ar-
tista con tratti di vera unicità,

per la sua capacità di lavorare
il vetro con la tecnica Tiffany,
utilizzata già a fine Ottocento
dagli artisti dell’Art Nouveau,
per creare vetrate e lampade.
Il vetro ne esalta la sua ricer-
ca artistica fatta di effetti ottici
e cromatici, applicati ad una
visione materica che grazie
alla capacità di catturare le
trasparenze luminose dona ai
suoi lavori la peculiarità di es-
sere quasi caleidoscopici a
contatto con luce e atmosfe-
ra.

La mostra di Massimo Ber-
ruti e Gabriella Rosso sarà
aperta fino al 12 agosto, e
sarà visitabile tutti i fine setti-
mana: il venerdì e il sabato
dalle 17 alle 22, e la domeni-
ca nel doppio orario mattutino
(8,30-12,30) e serale (17-22).
Ulteriori visite potranno esse-
re concordate, su prenotazio-
ne, contattando il Municipio
(0144 372644).

M.Pr

A Cassinelle fiera 
nuova bue grasso

Cassinelle. Da venerdì 3 a
lunedì 6 agosto, il Comune e la
Comunità Montana “Suol d’A-
leramo” organizzano la “Fiera
nuova - bue grasso 2007”. Tut-
te le sere, dalle 19, si mangia
al coperto e serviti. Lunedì 6
possibilità di gustare la trippa
alla cassinellese. Serate dan-
zanti con: venerdì 3 “Vera
Campagna”, sabato 4 “I Satur-
ni”, domenica 5 “Lillo Baroni”,
lunedì 6 “Davide & la band”.

Per studenti di tutti i cicli scolastici

Borse di studio
a Mombaruzzo

Da venerdì 27 a domenica 29 luglio

Fontanile in festa
concerti, cene, musica

Tanti gli appuntamenti in calendario

Agosto a Rivalta
apre la rosticciata

A Pareto sabato 28 e domenica 29 luglio

Festa dell’agricoltura
e triathlon boscaiolo

Sabato 14 luglio

A Maranzana creato
centro polifunzionale

Da venerdì 27 luglio a palazzo Bruni

A Rivalta mostra
Rosso e Berruti
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SABATO 11 e DOMENICA 12 AGOSTO

ORSARA BORMIDA

PRO LOCO COMUNE

11ª SAGRA DEL

VITELLO INTERO
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E PRODOTTI LOCALI

STUDIO TECNICO
Dott. Ing. Cristina Mozzone

Rilievi topografici di precisione
Progettazione civile ed industriale

Piani di sicurezza
Pratiche catastali

(Docfa - Pregeo - Volture)
Denunce di successione

Stima dei danni da avversità
atmosferiche in agricoltura

Orsara Bormida - Via Roma, 13
Tel. e fax 0144 367057

e-mail: mozzone@libero.it

GOVERNA
LORENZO

Prodotti
per l’agricoltura

ACQUI TERME - Corso Dante, 49
Tel. 0144 322603

Strevi
Piazza Vittorio Emanuele II, 2

Tel. 0144 363248
e-mail: paolo389@libero.it

GANDINI
PAOLO
Falegnameria
Serramenti

Restauro mobili
Orsara Bormida

Via Repubblica Argentina, 11
Tel. 0144 367043

SABATO 11 AGOSTO
Grande abbuffata

VITELLO ALLO SPIEDO
Antipasto del contadino

Ravioli
Pasta e fagioli

Lasagne al forno
Si balla con GIANNI e LAKY

DOMENICA 12 AGOSTO
Continua l’abbuffata

VITELLO INTERO
Bollito misto con bagnèt

Buseca con fasoi
Polenta e stoccafisso

Lasagne al forno
Si balla con il gruppo
GIOBBA e COMPANY

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
PASSEGGIATA PER I SENTIERI ORSARESI

Partenza ore 9 con prima colazione
Ore 13 pranzo e proseguimento della passeggiata

La giornata si concluderà alle ore 16 con la celebrazione dei Vespri
officiati da don Robero Feletto nella chiesa di San Sebastiano

seguiti dall’incanto a favore della stessa.
Ore 20 GRANDE ROSTICCIATA e KARAOKE con GIANNI e LAKY

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

UNIONE DEI CASTELLI
Orsara Bormida

Carpeneto • Castelnuovo B.da
Montaldo B.da • Trisobbio

NOVITÀ
NOVITÀ
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Orsara Bormida. Novità al
vertice dell’Unione dei Castelli
tra l’Orba e la Bormida, l’unione
collinare composta da Carpe-
neto, Montaldo, Castelnuovo
Bormida, Orsara Bormida e Tri-
sobbio: la settimana scorsa in-
fatti ha preso il via il mandato
del nuovo presidente, Roberto
Vacca, sindaco di Orsara Bor-
mida. Secondo il regolamento
della Comunità Collinare, infatti,
ogni anno a rotazione uno dei
sindaci dei paesi componenti
sale al soglio della presidenza.

Vacca sembra avere già ben
chiara la propria agenda per il
suo periodo alla guida dell’U-
nione dei Castelli, che si an-
nuncia nel segno della conti-
nuità: «Ritengo che sia anzitut-
to importante proseguire sup-
portando al meglio le iniziative
intraprese negli ultimi anni,
che sono state foriere di molti
miglioramenti. Un esempio di
quanto affermo sono senz’al-
tro i campi di lavoro per perso-
ne disoccupate: proprio in
questi giorni la Provincia ha
approvato il nostro progetto
che ci permetterà di offrire
un’occupazione per sei mesi a
dieci cittadini scelti all’interno
dei cinque comuni, tra coloro
che sono alle prese con situa-
zioni di necessità».

Si tratta di un’iniziativa che è
già stata rodata in preceden-
za, con buoni risultati: «Già lo
scorso anno abbiamo speri-

mentato come attraverso lo
strumento dei campi di lavoro
si possa instaurare con queste
persone un rapporto umano
molto positivo. Inoltre questa
iniziativa ha un importante si-
gnificato sociale, ma è utile
anche al bilancio dei Comuni,
ai quali queste persone forni-
scono un servizio utile, senza
incidere in maniera pesante
sui bilanci, visto anche il sup-
porto accordatoci da Provincia
e Regione».

Insomma, un’iniziativa lode-
vole e virtuosa, che tra l’altro
valorizza risorse umane che
altrimenti resterebbero preda
dei tentacoli della disoccupa-
zione a lungo termine: proba-
bilmente un progetto da cui
prendere spunto.

M.Pr

Prasco. Anche Prasco si ag-
giunge alla lista dei paesi che si
preparano a far fronte ad una
eventuale emergenza idrica.Sul-
la falsariga di quanto avvenuto ad
Acqui Terme, ed in altre località
dell’Acquese (Bistagno e Terzo,
solo per citarne due), anche il
sindaco Piero Barisone ha deci-
so, nella giornata di lunedì, di
emettere ufficialmente un’ordi-
nanza in cui si restringe l’utilizzo
dell’acqua potabile al solo uso
umano. Stop quindi ai riempi-
menti delle piscine, alle irrigazio-
ni e al lavaggio delle auto, e invi-
ti alla popolazione ad utilizzare
con parsimonia le residue risor-
se idriche (con richiamo, per
esempio, all’uso di elettrodome-
stici come lavatrici e lavastovi-
glie solo a pieno carico).

Come nel caso di Acqui, vale
la pena ripetere che anche per
quanto riguarda Prasco il prov-
vedimento dell’Amministrazione
Comunale non sottintende in al-
cun modo la presenza di un’e-

mergenza, ma si propone piut-
tosto di prevenirla, cercando di fa-
re buon uso dell’acqua residua.
Tuttavia, vale la pena sottolinea-
re come l’ondata di calore che ne-
gli ultimi giorni ha colpito il Nord
Italia, abbia certamente avuto ef-
fetti positivi sugli invasi e le faglie,
che sono ora in sofferenza.

Secondo indiscrezioni, le ri-
serve d’acqua attualmente pre-
senti, se non alimentate da ulte-
riori piogge, potrebbero essere
sufficienti per circa due settima-
ne, dopodiché, se la micidiale
combinazione di calore e siccità
dovesse permanere, l’emergen-
za idrica potrebbe davvero di-
ventare una realtà concreta con
cui fare i conti. L’Amag, dal can-
to suo, non conferma, ma nem-
meno smentisce, limitandosi ad
affermare che il livello dell’acqua
al momento presente nelle fa-
glie non è ancora sceso fino al
punto di raggiungere la soglia di
attenzione.

M.Pr

Cassine. Appuntamento cul-
turale, sabato 28 luglio, a Cassi-
ne.Alle ore 21, nel cortile della Bi-
blioteca civica, in piazzetta San
Giacomo 1, sarà presentato al
pubblico un libro che rappresen-
ta un omaggio a una delle frazioni
di Cassine, ovvero Caranzano.

Il volume, scritto da Beppe Oli-
vieri, si intitola “Caranzano, me-
morie di paese”, e si inserisce al-
l’interno della serie monografica
promossa dalla rivista del territorio,
“Iter”. La sua presentazione è
soltanto l’ultima di una serie di ini-
ziative a carattere culturale or-
ganizzate dall’assessore alla Cul-
tura Sergio Arditi per vivacizzare
l’estate cassinese, e segue quel-
le di altre due opere a carattere
locale, come “Chica manèra ed
dì en cassinèis”, opera di Piero
Tortello incentrata sulle locuzio-
ni dialettali, e come “Cassèini d’-
na vota”, composta dalla raccol-
ta, organizzata e razionalizzata,
di foto storiche, realizzata da Ser-
gio Arditi e Pino Corrado.

Alla presentazione di “Caran-
zano, memorie di paese”, saran-
no presenti il sindaco, Roberto
Gotta e l’assessore alla Cultura
Sergio Arditi, mentre la presen-
tazione del volume sarà affidata
al professor Carlo Prosperi e al-
lo stesso autore Beppe Olivieri.

Al termine della presentazione,
seguirà un rinfresco.

M.Pr

Pareto. Tutti gli anni il mese
di agosto vede nella frazione
di Miogliola, l’organizzazione
della sagra di San Lorenzo, in
occasione della festa patrona-
le che si celebra nella omoni-
ma chiesetta, vicino al torren-
te Erro. È una manifestazione
organizzata ormai da quasi
trent’anni dalla Pro Loco che
coinvolge nell’entusiasmo tut-
to il paese, sia gli abitanti che
i “foresti”. Si tratta di una festa
che si svolge veramente in
campagna, sotto gli alberi,
lungo le rive del fiume, al fre-
sco e, con il caldo estivo, è
quanto di meglio ci possa es-
sere. In secondo luogo è nota
(basta chiedere a chi ha par-
tecipato alle edizioni prece-
denti) per l’ottima qualità del
suo ristorante, con piatti spes-
so particolari, più prossimi al
ristorante vero e proprio che
alla sagra. Infine oltre al relax
c’è la possibilità a Miogliola di
fare molto sport con una serie
di manifestazioni veramente
interessanti.

Si inizia con un anticipo
proprio di sport domenica 29
luglio: la 10ª edizione della
“Camminata nel verde”, gara
podistica su un percorso di
km. 8 circa (inizio ore 9,30),
aperta a tutti, e inserita ormai
da 5 anni nel trofeo Comunità
Montana “Suol d’Aleramo”. Al-
le 12, ci si r i focil la con i l
“Pranzo dell’atleta”.

Venerdì 3 agosto, si comin-
cia alle 19,30 con la “Sagra
del pesce”, molto nota ai
buongustai e alle 21 si aprono
ovviamente le danze, come
vuole la tradizione in questo
tipo di manifestazioni, che so-
no gratuite per tutti e tutte le
sere: i Souvenir sono la prima
orchestra impegnata.

Sabato 4, alle 14,30, per i
sedentari, torneo di Cirulla e

alle 19,30 ecco un menu
comprensivo di piatti di mare
e dell’entroterra, la “Sagra
Mare e Monti”, giunta alla 7ª
edizione. Per smaltire le calo-
rie accumulate si balla con
“Luna Nueva”.

Domenica 5, si possono
apprezzare le specialità della
Pro Loco anche a pranzo; nel
pomeriggio alle 14, torneo di
petanque, alle 14,30, torneo
di scala quaranta. Alle 19,30
apre lo stand gastronomico
con specialità varie e alle 21
si balla con la “La vera Cam-
pagna”.

Dopo 3 giorni di pausa si ri-
prende giovedì 9, vigilia della
festa patronale di San Loren-
zo, alle 19,30, con la “3ª sa-
gra del polpo” (piatti tutti a ba-
se di polpo), mentre alle 21 ci
saranno “Laura e Fabrizio”
per gli appassionati di ballo.

Venerdì 10, festa di San
Lorenzo, alle 10,30, la carat-
teristica processione con la
statua del santo portata sul
carro trainato dal trattore e
circondata dai bambini e suc-
cessivamente la santa messa
nella chiesetta. A pranzo, a
partire dalle 12, ci si può fer-
mare a San Lorenzo. Al po-
meriggio a partire dalle 14 la
gara di bocce “Lui e Lei”, a
coppie miste. Alle 19,30 lo
stand gastronomico presenta
il “Gran menu San Lorenzo” e
alle 21, fiore all’occhiello delle
manifestazioni musicali, la
grande orchestra spettacolo
“Luca Frencia”. Sabato 11, al-
le 14 ancora bocce con la ga-
ra a coppie fisse. Alle 19,30 il
ristorante offre il “Menu gran
finale” e si danza alle 21 con
gli “Scacciapensieri”. Domeni-
ca 12, infine, in collaborazio-
ne con l’associazione bikers
“Giovo Promo Sport”, gran
fondo di San Lorenzo.

Appuntamenti dal 29 luglio al 12 agosto

A Miogliola festa
di San Lorenzo

Roberto Vacca nuovo presidente

Unione dei Castelli
al via i campi di lavoro

Ordinanza del sindaco Barisone

A Prasco acqua solo
per uso umano

Sabato 28 luglio in biblioteca

Libro su Caranzano
di Beppe Olivieri
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Visone. Dopo la riuscitissi-
ma terza edizione della serata
enogastronomica “Mangiando
e bevendo fra le note…nella
notte del castello”, che ha visto
una grande partecipazione di
appassionati gourmet,  riprende
questa sera, venerdì 27 luglio, la
rassegna musicale VisonEsta-
te2007. Ad animare quella che
sarà la serata conclusiva della
kermesse visonese, saranno il
flauto di Marcello Crocco e la Fi-
sarmonica di Marcello Signori-
ni, pronti ad allietare un pubbli-
co che di volta in volta si pre-
senta sempre più numeroso ed
attento agli appuntamenti mu-
sicali proposti dalla Pro Loco e
dall’Amministrazione locale. In-
sieme ad un inedito ensemble,
il maestro Crocco, che ormai si
deve considerare un habitué
delle stagioni musicali visonesi,
proporrà un repertorio nuovo e
decisamente variegato, che
spazierà dalle musiche balca-
niche alle più calde note suda-

mericane, non tralasciando però
famose melodie europee.

Ancor prima dell’ultima sera-
ta, è doveroso far notare il gran-
de successo dell’iniziativa pro-
mossa dalla Pro Loco visonese,
i cui membri, per tutto il lavoro
svolto, hanno ricevuto i sentiti
complimenti del sindaco, Marco
Cazzuli, «per aver proposto a
paesani e villeggianti delle gra-
devoli serate da trascorrere in al-
legria e compagnia». Ma l’im-
pegno della Pro Loco non si
esaurisce con il concerto di ve-
nerdì sera: la stagione si pre-
senta infatti ancora ricca di ap-
puntamenti, dalla Festa della
Birra alla serata dedicata ai bam-
bini in programma domenica 2
settembre, per passare poi alla
“Festa delle Feste” di Acqui, fino
al momento dare il benvenuto al-
la stagione autunnale con la
“Fiera degli antichi mestieri”, in
calendario in occasione della
Madonna del Rosario.

M.Pr

Morsasco. Nello splendido
scenario di Morsasco, e del
suo castello ricco di sugge-
stioni storiche, torna, sabato
28 luglio, alle 20,30, Gian Pie-
ro Alloisio, con il suo Teatro
Canzone Itinerante. Stavolta
lo spettacolo si intitola “La
Grande Magia dei Tarocchi”, e
si ispira alla tradizione del Mi-
steri Medievali, in cui la popo-
lazione delle città si riuniva e
rappresentava episodi di sto-
ria sacra.

Lo spettacolo di Alloisio ha
già riscosso grande successo
sin dal suo debutto, avvenuto
a febbraio al carnevale di Via-
reggio, e ha il suo punto di
forza nella capacità di coinvol-
gere in pr ima persona gli
spettatori.

Lo spettacolo ha inizio in
una particolare zona, denomi-
nata “piazza”, e da lì si snoda
attraverso 14 “stazioni”. Il
pubblico, a gruppi di circa 50
persone, viene condotto da

una “stazione” all’altra per ri-
percorrere, attraverso l’esecu-
zione di brani strumentali e
musicali, le sensazione di una
tradizione vecchia di almeno
sei secoli.

A fine percorso si torna
sulla “piazza” per il Gran Fi-
nale: il cammino ripercorre
tutti i 22 Arcani Maggiori (o
Trionfi) che sono i simboli
fondamentali delle carte dei
tarocchi, una tradizione tutta
italiana datata XV secolo, e
sviluppatasi alla corte dei Vi-
sconti Sforza.

I tarocchi mirano, attraverso
immagini e allegorie, a dare
una visione completa del
mondo, e i loro riferimenti fi-
gurativi spaziano dalla Bibbia
a Dante e Petrarca, dalla cul-
tura alla tradizione.

Lo spettacolo si svolgerà
anche in caso di maltempo.
Per informazioni: tel. 380
4522189.

M.Pr

Cremolino. Sono iniziati in
questi giorni i lavori per la co-
struzione di due nuove vasche
di accumulo per potenziare la di-
sponibilità idrica dell’ex acque-
dotto della Val Badone, che ser-
ve attualmente sei paesi (Cre-
molino, Trisobbio, Montaldo,
Carpeneto e Prasco). Si tratta
del lotto più importante delle
opere progettate oltre un anno
fa, dopo che nel 2003 la pro-
lungata siccità mise in ginoc-
chio i paesi serviti dall’acque-
dotto, rendendo necessario un
sostanziale rimaneggiamento
della rete idrica.

Dopo che nei primi mesi suc-
cessivi all’emergenza fu trovata
una soluzione-ponte tramite il
potenziamento dei pozzi di cap-
tazione già esistenti in località
Rebba, ora due nuove vasche
saranno costruite a Trisobbio e
a Cremolino, mentre a Carpe-
neto sarà sostituita buona par-
te delle tubature dell’acquedot-
to, da tempo fatiscenti e inade-
guate, ma soprattutto dissemi-
nati di falle che facevano anda-
re persa una rilevante percen-
tuale dell’acqua incanalata.

La spesa complessiva delle
opere, davvero imponenti, è pre-
vista in 1.500.000 euro, dei qua-
li i quattro quinti (1.200.000 eu-
ro) finanziati dalla Regione,
mentre i 300.000 saranno a ca-
rico dell’Amag.

La vasca di Cremolino avrà
una capienza di circa 300 me-
tri cubi d’acqua, e andrà a so-
stituire, decuplicandone la por-
tata, il serbatoio posto di fronte
alle mura del castello, che ne

può contenere circa 30, e che
già da tempo era oggetto di cri-
tiche per l’impatto negativo dal
punto di vista paesaggistico.

La nuova vasca sarà inserita
in una costruzione fatiscente
che si trova proprio di fronte al
vecchio contenitore.

In questo modo si otterrà un
doppio risultato: da una parte,
infatti, sarà possibile accumulare
una riserva idrica sufficiente a
far fronte alle esigenze del pae-
se, e dall’altra si avrà l’occasio-
ne di abbattere una costruzione
(il serbatoio appunto) assai im-
pattante dal punto di vista pae-
saggistico, e nel contempo di
ristrutturare e riportare in con-
dizioni accettabili un’altra co-
struzione, quella posteriore, che
sicuramente non versa in uno
stato ottimale.

Questa parte dei lavori, ov-
viamente, sarà a carico del co-
mune di Cremolino, che inter-
verrà per circa 400.000 euro.

La vasca di Trisobbio, inve-
ce, verrà realizzata in modo ta-
le da essere inserita all’interno
delle mura del castello, in un’ot-
tica di armonizzazione con lo
spazio circostante.

In un secondo tempo, si prov-
vederà inoltre a realizzare una
condotta (già ribattezzata “tu-
bone”), per mettere in comuni-
cazione l’ex acquedotto della
val Badone con la congiunzione
Predosa-Acqui, da cui, solo in
caso di assoluta emergenza,
sarà possibile pescare per as-
sicurare copertura idrica ai pae-
si serviti dall’acquedotto.

M.Pr

Cartosio. Gran sagra, anzi
“gran Fritto Misto” quello pro-
posto la sera di sabato 21 e do-
menica 22 luglio, in località “La
Pesca”, dalla Pro Loco cartosi-
na.Una festa svincolata da quel-
le che sono le tradizioni gastro-
nomiche  di Cartosio che però
da qualche anno viene realiz-
zata con uno straordinario suc-
cesso. Quello che poi è da sot-
tolineare, ed i primi a farlo sono
i responsabili della Pro Loco
retta da Rossella Greco, è che
la manifestazione viene realiz-

zata in perfetta sintonia con il ri-
storante - pizzeria “La Pesca”
noto per la qualità dei suoi piat-
ti a base di pesce. “Sono loro,
che il pesce lo cucinano da an-
ni, a darci le indicazioni per fa-
re le cose nel migliore dei mo-
di” - sottolineano i cuochi della
Pro Loco. Sarà anche per que-
sto che pur con il vento a di-
sturbare i commensali, la Sagra
“della Pesca” ha fatto due volte
il pieno. Nella foto lo staff della
Pesca fotografato in un mo-
mento di pausa.

A Ciglione serata di cabaret
con Norberto Midani 

Ponzone. Cabarettista, comico cabarettista, personaggio
straordinario nel variegato  panorama della comicità italiana di
qualità, Norberto Midani si esibirà, sabato sera 4 agosto, alle
21,30 nei locali della Pro Loco di Ciglione. Un appuntamento
da non perdere con un cabarettista che ha iniziato la sua
straordinaria attività artistica a Parigi, dove ha studiato presso
l’Università del Teatro dal ’73 al ’76, prima di vivere intense sta-
gioni al “Teatro Ragazzi” impreziosite dall’incontro con Gianni
Rodari, indimenticato poeta dell’infanzia. Nel ’78 nuova espe-
rienza con i Gufi e Gianni Magni e poi teatro, cinema e soprat-
tutto cabaret.

Robiola di Roccaverano DOP

Toma Regina della Rocca

Formaggetta della Rocca

Robiola della Rocca
PUNTO VENDITA - CASEIFICIO DI ROCCAVERANO S.r.l.

Regione Tassito, 17 - 14050 ROCCAVERANO (AT)
Tel. 014493068 - Fax 014493113 - Info@caseificioroccaverano.it

Con la Pro Loco di Cartosio

Alla “Pesca” grande
sagra del fritto misto

Venerdì 27 ultimo concerto della rassegna

Visonestate chiude
con Crocco e Signorini

Sabato 28 luglio con Gian Piero Alloisio

La magia dei tarocchi
approda a Morsasco

Due nuove vasche a Cremolino e Trisobbio

Acquedotto Val Badone
lavori in corso
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Morbello. Alla presenza del
fratello di Rosanna Benzi, del
sindaco Giancarlo Campazzo,
di sindaci ed autorità, di ap-
passionati della cultura, la bi-
blioteca di Morbello sarà inti-
tolata, sabato 4 agosto, alle
ore 17, a Rosanna Benzi. Si-
tuata al piano terreno del Pa-
lazzo Municipale è collegata
in rete con tutte le biblioteche
piemontesi; è collegata ad in-
ternet e permette di ottenere
volumi ed informazioni per
studenti, artigiani, professioni-
sti e lettori: è dotata di com-
puter, stampati e video proiet-
tori. È un prezioso strumento
di collegamento con il mondo
esterno a nostra disposizione.

Sarà aperta con un orario
minimo settimanale (6-8 ore) e

richiederà la preziosa opera di
volontari che si presteranno.
Durante la manifestazione sa-
remo allietati dal flauto di Mar-
cello Crocco e dalla fisarmoni-
ca di Massimo Signorini. La
musica ci aiuterà a portare la
memoria verso Rosanna Ben-
zi, ragazza del “Polmone d’ac-
ciaio” che ha fatto conoscere il
paese a livello nazionale. Il ri-
cordo di una donna eccezio-
nale che ha combattuto la ma-
lattia con eroismo ed allegria
ci deve spingere a superare i
nostri confini di egoismo e cat-
tiveria, a conoscere e com-
prendere i diversi, ad avvici-
narci alla lettura ed alla serena
discussione. Un invito a legge-
re e collegarci al mondo: la bi-
blioteca ce lo permette.

Strevi. Come sempre si an-
nuncia assai movimentato il
“Ferragosto strevese”, con
eventi, cene e giochi, organiz-
zato come sempre nel Borgo
Superiore dalla Pro Loco e
dal Comune.

Un “ferragosto” decisamen-
te anticipato, visto che già nel
fine settimana è previsto il via
dei due tornei di carte (scala
40 e cirula) che da qualche
anno ormai costituiscono il
prologo della manifestazione
vera e propria.

Il meglio verrà, come sem-
pre, nel mese d’agosto, che a
Strevi è per tradizione tutto al-
l’insegna del divertimento,
con un continuo susseguirsi
di serate a tema e appunta-
menti davvero da non perde-
re.

Come quella di sabato 4
agosto, per esempio: a partire
dalle 20,30, quando il Borgo
Superiore sarà sede di una
grande serata gastronomica,
con musica dal vivo e, soprat-
tutto, una sfilata di moda di
assoluto interesse, organizza-
ta con la collaborazione di
“Robe da bimbi” e “Laura
Merceria”.

La sera dopo, quella di do-
menica 5 agosto, ecco subito
pronto il bis, con un’altra ac-
coppiata gastronomia-musica
dal vivo che regalerà qualche
ora di allegria a tutti i parteci-
panti.

L’agosto strevese prende
quota, e a partire da lunedì 6
e fino a venerdì 10 agosto, il
Borgo Superiore si animerà
del metallico rumore delle
bocciate, ospitando un gran-
de torneo di bocce riservato a
residenti e villeggianti.

Sabato 11, invece, sarà
una serata interamente dedi-
cata a Chiara Vignale, giova-
ne strevese scomparsa in un
incidente stradale, la cui fi-

gura sarà ricordata con un
triplo appuntamento dedica-
to ai giovani, ai coetanei di
Chiara: “Ricordandoti Chia-
ra”, questo il titolo della se-
rata, vedrà infatti la seconda
edizione della Festa della
Birra e lo spettacolo di musi-
ca dal vivo dei “Knot Tolou-
se”, al ritorno sui palcosceni-
ci strevesi ad un anno di di-
stanza dalla loro esibizione
dell’agosto 2006.

A stretto giro, domenica 12,
un’altra cena seguita da una
serata danzante farà da intro-
duzione alla settimana-clou
della festa strevese: serate
gastronomiche si sussegui-
ranno una dietro l’altra mar-
tedì 14 (accompagnata dalla
musica di Giusy Montagnani),
mercoledì 15 (animazione as-
sicurata con le danze latinoa-
mericane e il sound di dj Chi-
corico), fino ad arrivare all’ap-
puntamento più atteso, la
grande rosticciata di giovedì
16 agosto; una tradizione che
anche quest’anno è pronta a
rinnovarsi e a richiamare a
Strevi tutti i buongustai dei
dintorni. E a seguire, ancora
musica e ballo, con la
“B.B.Band”.

Quindi, l’ultimo appunta-
mento, nella serata di dome-
nica 19 agosto, quando il pro-
gramma prevede pizza per
tutti, seguita da un grande
tombolone.

Infine, ricordiamo che è atti-
vo già dallo scorso 16 luglio
(e lo resterà fino a settembre)
il chiosco-bar della Pro Loco
nella piazza del Borgo Supe-
riore, già ribattezzato “Bar-H”,
con un certo umorismo, da
parte dei due gestori, Fabio
Torre e Roberta Pusceddu: ci
sono tutti gli ingredienti per un
agosto grande, ricco, variega-
to, divertente.

M.Pr

Morbello. Una serie di ini-
ziative riempirà la giornata di
sabato 4 agosto dedicata a
grandi e piccini:

Ore 9: “Mani in Pasta”. È
una attività che si rivolge alla
fantasia ed alla manualità dei
bambini dai 5 ai 13 anni. Nei
locali dedicati al turismo, in
Piazza, si svolgerà una gara
di scultura curata dalle pitto-
resche Maria e Maria Rosa e
vedrà la partecipazione di 50
bambini. Saranno tre incontri
di gioco e lavoro che si con-
cluderanno con una premia-
zione. Si ringraziano Claudia,
la Pro Loco e l’Amministrazio-
ne comunale.

Ore 17: Nel comune di Mor-
bello inaugurazione ed aper-
tura ufficiale della biblioteca
comunale situata a piano ter-
ra del Municipio. Sarà intitola-
ta a Rosanna Benzi la ragaz-
za del “Polmone d’acciaio”
che ha fatto conoscere il pae-

se a livello nazionale. La ceri-
monia sarà allietata dal flauto
di Marcello Crocco insieme
ad un ottimo fisarmonicista e
si concluderà con un rinfre-
sco.

Ore 21,30: Il pubblico che
ha assistito alla inaugurazio-
ne in municipio è invitato a
teatro in località Giardino a
Morbello Piazza. Il lavoro tea-
trale che si avvale di attori
esperti e conosciuti, sarà rap-
presentato su di un palcosce-
nico adeguato, in una cornice
verde, raccolta e protetta che
consente di cogliere le sfuma-
ture della recitazione a van-
taggio di un ascolto cosciente
e soddisfacente. L’opera tea-
trale “Gildo Peragallo inge-
gnere” è rappresentata dalla
compagnia in scioü palcü in
dialetto genovese e vale la
pena da Acqui e Ovada fare
un salto in collina a distende-
re i nervi con due sane risate.

A Morbello, nel municipio

Biblioteca intitolata
a Rosanna Benzi

Inizia sabato 4 agosto

Ferragosto strevese
molto movimentato

Sabato 4 agosto “Maninpasta” e teatro

A Morbello Piazza
una giornata di festa

A Toleto la prima sagra del salamino
Ponzone. Sabato 4 agosto, dalle ore 16, 1ª “Sagra del Sala-

mino”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Toleto per
valorizzare e promuovere il patrimonio, le tradizioni e l’ospitalità
della piccola frazione di Ponzone. È una festa dove gastrono-
mia e musica sono i principali riferimenti ed il “salamino” ne è il
re. Il menù è composta da: Penne l sugo di salciccia, Salamini
alla Messicana, Salamini alla piastra con patate fritte, formag-
gio con miele e peperoncino, penne al maraschino, “panini a
gogo”. Si balla con la fisarmonica di Roberto e il ballo sarà
quello tradizionale “a palchetto”.

Escursioni con Terre Alte 
L’Associazione Culturale Terre Alte (www.terrealte.cn.it; e-

mail: info@terrealte.cn.it), sede presso Comunità Montana
“Langa delle Valli Bormida Uzzone e Belbo” a Torre Bormida
(prenotazioni 333 4663388, ufficio: tel. 0173 828204, fax 0173
828914), organizza escursioni nel mese di luglio. Quota di par-
tecipazione: 5 euro; tutte le escursioni prevedono il pranzo al
sacco (non fornito) lungo il percorso.

Sabato 28: Sui sentieri degli “sfrosadori”: Escursione in not-
turna, con la presenza di alcuni animali da soma, sulle creste
della valle Belbo; un appuntamento unico, che permetterà di ri-
vivere, per una sera, l’epopea degli “sfrosadori”, i contrabban-
dieri che, con carovane di muli carichi di merci, percorrevano
nottetempo le colline di Langa. Ritrovo: ore 20, Cascina del Pa-
vaglione, San Bovo di Castino. Durata 3 ore circa.

Casa di preghiera “Villa Tassara”
incontri estivi e ritiri spirituali

Montaldo di Spigno. Nella Casa di Preghiera Villa Tassa di
Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153) si svolgono incontri di
preghiera del Rinnovamento Carismatico Cattolico, relatore pa-
dre Pietro Opreni.

Iniziano anche gli incontri estivi per il 2007, sul tema: “Ti be-
nedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto
nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rive-
lati a piccoli...” (MT. 11,35-37).

«Gesù esulta nello Spirito quando ci si avvicina a Lui con
cuore umile e fiducioso e vede le opere del Padre in noi suoi fi-
gli. Anche ai nostri giorni possiamo vedere la bontà di Dio nel
cuore di tanti discepoli del Signore».

Ogni sabato e domenica la casa di preghiera è aperta per
l’incontro di preghiera e formazione cristiana sulla linea della
spiritualità vissuta dal Rinnovamento nello Spirito Santo. Gli in-
contri cominciano alle ore 16 nelle settimane ordinarie, mentre
iniziano alle ore 9.30 nei ritiri spirituali.

Ritiri: 3-5 agosto, “I doni e i carismi nella vita cristiana”; 13-
15 agosto, “Maria SS.Ma, modello di vita nello spirito”; 26-28
agosto (solo pomeriggio), “Alla scuola di Sant’Agostino”.

Si prega di prenotarsi per la partecipazione ai ritiri.
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La Pro Loco di Ciglione, rivolge un caloroso saluto agli amanti del sano
divertimento, della buona cucina, del fresco della collina che si uniranno
alle manifestazioni di agosto 2007.

• SABATO 4 AGOSTO, ore 20,30, Inizio dei tradizionali
Tornei di Calcio (maschili e femminili) "Trofeo Federico Fanti-
ni" e "Trofeo Cav. Soriso Biale"
• SABATO 11 AGOSTO, ore 20,00, Antipasti misti Ravioli
ai sughi vari e dolce. Serata danzante con Gino e gli Amis
• DOMENICA 12 AGOSTO, ore 9,00, Camminata nei boschi
“22° Trofeo Comunità Montana” - Corsa Podistica-
Ore 21,00, Gara di Cirulla a coppie – rientri ad oltranza, ricchi
premi (cellulari-DVD-MP3) La gara continuerà anche Lunedì 13
Agosto fino alla premiazione.
• MERCOLEDI 15 AGOSTO, ore 16.00, Gara di Bocce alla Ba-
raonda con ricchi premi.
• SABATO 18 AGOSTO, ore 21,00, Gli “OHMOMA” in concerto
Elezione Miss e Mister “Modelli” anni 60
Degustazione di frittelle-HOT DOG e birra a volontà
• DOMENICA 19 AGOSTO, ore 15,00, Con la partecipazione
del rinomato Fornetto di San Bernardo di Lello ed Elisa ed i prodotti
dell’alveare della  Terra di Mezzo di Piera e Paolo; Èl Pan, l’Amé e...
èl Masnâ, laboratori didattici sul pane ed il miele per bambini dai 3

ai 10anni. Per prenotazioni rivolgersi a Piera Tel. 0144/78541
• LUNEDI 20 AGOSTO, ore 16,00, Festa patronale di San Bernardo
Processione per le vie del Paese con la partecipazione della Banda di Acqui Terme.
Ore 21,00, Ballo in maschera con l’impareggiabile Marco Pinky e premiazione al costume più bello
• MARTEDI 21 AGOSTO, ore 21,00, Teatro dialettale con “la Cumpania d’la Riua” “U dè d’la spusa”- ingresso gratuito
• VENERDI 24 AGOSTO, ore 21,00, Gara di Scala 40 con ammessi i rientri – ricchi Premi (Cellulari DVD)
• DOMENICA 26 AGOSTO, ore 09,00, “Mercatino di prodotti locali ed artigianali” – Degustazione
Ore 16,00, Festa dell'Uva e del Vino con Frittelle -Giochi -Pozzo di San Patrizio e balli folcloristici in costume
• VENERDI 31 AGOSTO, ore 21,30, Serata danzante con Marco Pinky e balli latino-americani animati dalla campionessa nazionale croata
“IVANA VUKMIROVIC” della scuola di ballo “Art Sport Dance” di Acqui Terme; Bruschetta e Sangria a volontà
• SABATO 1 SETTEMBRE, ore 20,30, Cenone Sociale Polenta e funghi, salsiccia e costine; dopo la cena si osserva la luna e le stelle con gli
amici dell’Associazione Astrofili Acquese
• Sabato 8-Domenica 9 settembre 2007, Partecipazione alla "Festa delle Feste" che si terrà in Acqui Terme, stand delle frittelle dolci e salate.

LE SERATE GASTRONOMICHE
Sabato 11 agosto 
dalle ore 20.00 
Antipasti misti ravioli ai sughi vari e dolci
Sabato 18 agosto 
dalle ore 21,00
Frittelle HOT-DOG
e birra a volontà
Venerdì 31 agosto 
dalle ore 21,30 
Bruschetta e sangria 
a volontà
Sabato 01 Settembre
dalle ore 20,30 
Polenta e Funghi 
Salsiccia e costine

Invito per una estate in collina a…

CIGLIONE

Il campo ed i locali adibiti a bar e ristoro verranno inau-
gurati nei primi giorni del mese di agosto con la presenza
delle autorità locali. Da quest’anno Patrizia Alice e Va-
lentina con la loro esperienza e simpatia ci stuzzicheran-
no l’appetito con rosticciate pizze e focacce.

Per prenotazioni telefonare a 
Valentina 3470782398 Patrizia 3491442878

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

CALENDARIO
MANIFESTAZIONI DELLA PRO LOCO

L’Ostello di Ciglione, ha 24 posti letto e può ospitare
gruppi o persone singole, scolaresche, escursionisti,
gruppi sportivi  con trattamento familiare e una ottima
cucina casalinga a cura dei gestori Mariateresa e Luca,
il tutto a prezzi contenuti. 
Per prenotazioni telefonare al: 347.8203830

Numeri utili: Anna 0144 78496, Domenico 0144 378941, Pierluigi 0144 378724.
N.B.: le manifestazioni si svolgeranno su pista coperta.

Durante tutte le 
gare funzionerà un servizio

Bar e Ristorante per i soci
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Melazzo. È stato più diffi-
cile del previsto domare l’in-
cendio che tra lunedì 15 e
martedì 16 luglio ha aggre-
dito i boschi, l’incolto tra il
comune di Melazzo, dove le
fiamme si sono sviluppate in
località Viazzi e quello di
Cartosio. Dopo gli interventi
de i  pr imi  due g iorn i  che
hanno v is to  impegnat i  i l
Corpo Forestale dello Stato,
il Vigili del Fuoco del distac-
camento Acqui suppor tati
dai colleghi di Alessandria, i
Volontari della Protezione
Civile e le AIB (Associazio-
ne incendi boschivi) “Valle
Bormida, Bistagno, Molare e
Ovada, e due elicotteri, uno
del Corpo Forestale dello
Stato e l’altro dei Vigili del
Fuoco, sembrava che l’in-
cendio fosse definitivamente
domato. Invece, nel primo
pomeriggio di mercoledì 18
luglio, le fiamme sono nuo-
vamente divampate in loca-
lità Prati ed è stato neces-
sario ancora un volta l’inter-
vento delle squadre di terra
e dei mezzi aerei.

È stata un’altra giornata dif-
ficile per gli uomini impegnati
a limitare l’espandersi dell’in-
cendio che ha divorato altri
due ettari di bosco, oltre ai
venti arsi nei primi due giorni,
ed ha allargato il suo raggio
d’azione in particolar modo
sul versante maggiormente

esposto al vento che ha conti-
nuato a soffiare per quasi tut-
ta la settimana. Giovedì 19 lu-
glio è stato necessario inter-
venire ancora dal cielo per
spegnere definitivamente quei
focolai non raggiungibili da
terra.

Giorno e notte l’area inte-
ressata è stata sorvegliata e
monitorata dai Vigili del Fuoco
e dagli uomini delle AIB giunti
anche da Tassarolo e Bubbio.
Sempre in settimana, il 21 lu-
glio, in località “Lago Scuro”,
in comune di Cartosio, un in-
cendio si è sviluppato sulla
sponda destra del torrente Er-
ro, procurato molto probabil-
mente da un mozzicone get-
tato da un auto in sosta sulla
contigua piazzola. Sono im-
mediatamente intervenuti i Vi-
gili del Fuoco del distacca-
mento di Acqui ed in poco
meno di un’ora l’incendio è
stato domato.

È stata una settimana cam-
pale per gli uomini del Corpo
Forestale dello Stato, per i Vi-
gili del Fuoco ed i Volontari
che, in valle Erro e nel ponzo-
nese sono dovuti intervenire
su diversi fronti, per incendi
causati da incuria o da piro-
mani. “Sicuramente non per
autocombustione” come sot-
tolineano dal distaccamento
del Vigili del Fuoco di Acqui
Terme.

w.g.
Cimaferle di Ponzone.

Inaugurati, sabato 21 luglio,
a Cimaferle i nuovi impianti
sportivi della Pro Loco, rea-
lizzati dall’Amministrazione
comunale ponzonese con il
supporto della Pro Loco stes-
sa. L’inaugurazione, nella sa-
la riunioni, davanti ad un nu-
trito numero di soci, è stata
anche l’occasione per ascol-
tare il discorso di commiato
di Mario Mascetti, “il Presi-
dente”, per trenta anni alla
guida della realtà ponzonese,
attiva da otto lustri ed oggi
composta da circa 250 soci,
praticamente tutti liguri che
approdano il quel di Cima-
ferle per il periodo delle va-
canze.

Sul palco, oltre al presi-
dente Mascetti che ha cala-
mitato l’attenzione dei pre-
senti nonostante il malfun-
zionamento dell’apparato di
amplificazione, il sindaco Gil-
do Giardini, il vice sindaco
Romano Assandri, l’asses-
sore Paola Ricci ed il se-
gretario della Pro Loco Ser-
gio Gradi.

Hanno preso la parola il
segretario Gradi che ha da-
to una precisa indicazione
sui lavori fatti e sottolineato
l’importanza di una maggio-
re collaborazione tra residenti
e villeggianti per poter cre-

scere sempre più; il sindaco
Gildo Giardini, che ha sotto-
lineato l’ impor tanza degli
sforzi dell’Amministrazione
comunale, iniziati con Andrea
Mignone, sindaco nelle pre-
cedenti legislature, che ha
fortemente voluto il migliora-
mento di tutta l’impiantistica
nel ponzonese, ed ha con-
cluso il prof. Adriano Icardi,
presidente del Consiglio Pro-
vinciale che ha focalizzato
l’attenzione sulle straordina-
rie qualità del territorio, le
sue tradizioni e la sua gran-
de cultura impreziosita dalle
mostre che sono in fase di
realizzazione sia a Cimafer-
le che nel capoluogo, nei bei
locali di palazzo Gatti, ed in
altre frazioni del ponzonese.

Dopo i discorsi il classico
taglio del nastro da parte di
Angela Mascetti, madrina
della manifestazione. Poi il
rinfresco ed una partita sul
campo di calcio con prota-
gonisti tutti coloro che han-
no lavorato alla costruzione
delle nuove strutture.

Con l’inaugurazione dei
nuovi impianti è iniziata la
stagione ufficiale che durerà
tutto il mese di agosto con
una serie di manifestazioni
a livello sportivo, gastrono-
mico, musicale e culturale.

w.g.

Melazzo. C’è di tutto nel
calendario di “Arzello in Festa
2007” stilato dalla Pro Loco
per rendere piacevole il sog-
giorno nella civettuola frazio-
ne di Melazzo. Arzello e la
Pro Loco si mobilitano; tutte
le forze disponibili, dai giovani
ai meno giovani, dai cuochi ai
falegnami, agli elettricisti, la-
vorano con l’unico obiettivo di
fare del mese di agosto una
festa a novanta gradi.

E’ un pout-pourri di iniziati-
ve che vanno dalla gastrono-
mia, allo sport, alla cultura, al-
la musica alle tradizioni, da
quelle religiose a quelle della
cultura locale. Lo staff guidato
da Giorgio Bussolino è già da
tempo al lavoro, nulla è im-
provvisato anche se, durante
le feste, non mancheranno le
invenzioni per rendere ancora
più goliardico il profilo delle
serate. Gli appuntamenti sono
per il 4 di agosto, poi si fa fe-
sta domenica 5, lunedì 6, ve-
nerdì 10, martedì 14, merco-
ledì 15, venerdì 17, domenica
19, domenica 26 con una ap-
pendice il 2 settembre.

L’eno-gastronomia ha uno
spazio particolare ed è infatti
con i ravioli al ragù ed al vino
che s’inizia alle 19,30 di saba-
to 4. Con i ravioli c’è la griglia-
ta mista poi le patate fritte,
pomodori, formagette e dolci.
La musica arriva con l’orche-
stra le “Proposte”. Lo sport ha
il suo spazio la domenica do-
po (5 agosto) con la classica
“baraonda”, gara di bocce.
Per recuperare energie alle
19,30 tagliatelle caserecce ai
diversi sughi, filetto al pepe
verde, tagliata alla rucola ed
altro. C’è comunque anche il
lunedì (6 agosto) quando sa-
ranno la pasta ed i fagioli ad
aprire la serata, subito seguiti
da braciole e salcicce alla pia-
stra, arrosto, e contorni assor-
titi, l’immancabile formaggetta
e la torta di nocciole. Poi si
balla trascinati dall’abilità di
Daniela Pesce e Marco Pa-
storino che di professione

fanno i maestri di ballo. Una
pausa di qualche giorno, giu-
sto per arrivare al 10 (ve-
nerdì) per la serata dedicata
al pesce e questa volta biso-
gna prenotare. Poi si balla
con l’orchestra “Bruno ed En-
rico”. Altra pausa prima del 14
e 15. L’appuntamento con l’or-
mai classico “Dolce e Salato”
è per il 14 quando arriveranno
anche gli “Ohmoma” il com-
plesso acquese che si è rita-
gliato uno spazio tutto suo ed
allieta tante serate ad Acqui e
dintorni. Il 15 è la volta della
tradizionale “Fiaccolata Ma-
riana” con processione per le
stradine della frazione.

Il 17 è la volta della “Gran
Tombolata” seguita dal buffet
freddo. La cultura ha il suo
spazio con la mostra - presso
il salone parrocchiale - del pit-
tore e scultore Renzo Corda-
ra. Giornata pienissima quella
del 19; si inizia il mattino con
il raduno delle “500”, alle 13
spaghettata con sugo all’Ar-
zellese o al pesto poi stinco al
forno, braciole e salciccia alla
piastra ed i contorni. Alla sera
ci si cimenta con polenta e
cinghiale, oppure gongorzola,
e per finire la macedonia. Per
smaltire musica da ballo dai
Sessanta ai Novanta. Una
settimana di pausa, giusto per
ricaricare le pile, e poi un’altra
domenica piena, quella del
26. Al mattino il raduno di
Quad, alle 16,30 merenda
con hot dog ed hamburger, al-
la sera il famoso bollito misto
con bagnêt di Arzello, e per
chiudere il sorbetto al bra-
chetto. La musica questa vol-
ta è dell’orchestra “Nino Mo-
rena”. Durante la serata estra-
zione dei biglietti della Lotte-
ria “Arzello in Festa 2007”.

L’ultimo appuntamento è
per settembre, domenica 2,
per una antica festa che si ce-
lebra presso la romanica
chiesetta di San Secondo un
patrimonio artistico - religioso
della valle Erro.

w.g.

Ponzone. Antenne per la
telefonia mobile ancora al
centro dell’attenzione. Se ne
parla quando vengono instal-
late nei pressi, o addirittura
nel centro, delle città, un po’
meno quando sono dislocate
nelle periferie o sulle alture
dove la loro funzionalità viene
moltiplicata. Quelle in altura
sono classificate “macrocellu-
lari” e sono in grado di servire
gli utenti in un raggio di co-
pertura di centinaia di km con
potenze dell’ordine di decine
e decine, o forse centinaia, di
Watt.

L’antenna per la telefonia
mobile che sta per essere in-
stallata in quel di Ponzone,
frazione Cimaferle, sulla stra-

da “Fondoferle” che dalla fra-
zione por ta alla ex statale
334, e dalla dove si può am-
mirare uno straordinario pa-
norama appar tiene, molto
probabilmente, a quella tipo-
logia d’antenne. L’area è già
stata delimitata, picchettata, è
di proprietà privata, ed è posi-
zionata pochi metri prima del
confine della zona interessata
dal “Piano Paesistico” e fa-
cente parte di un S.I.C. Sito
d’Interesse Comunitario dove
l’antenna non può essere col-
locata. Già ottenuti i permessi
da Regione e Enti preposti
quali la Marina Mercantile e
l’Arpa, tra non molto inizieran-
no i lavori per l’installazione.

w.g.

“Melazzo in Musica” pro Annunziata 
Melazzo. Sabato 28 luglio, la Pro Loco e il Comune presen-

tano “Melazzo in Musica”, ore 21.30, al campo sportivo, spetta-
colo musicale condotto da Sonia De Castelli, presentatrice e
cantante di Telecupole. Interverranno: Lino Zucchetta, cantau-
tore melazzese; Elmo Bazzano, showman e cantante; Olinda
Didea, cantante folk; Chiara Piras, cantante rivelazione. Serata
dedicata alla ristrutturazione della chiesa “Annunziata”. Ingres-
so ad offerta libera, facoltativa. Proiezione, maxischermo e ri-
prese a cura di Lorenzo Zucchetta e Raffaele Marchese; im-
pianto audio e luci di Ugo Maritano (Torino).

A Cimaferle una serata jazz
con Dado Moroni

Cimaferle di Ponzone. Il clou delle manifestazioni messe in
cantiere dalla Pro Loco di Cimaferle si avrà venerdì 17 agosto,
alle 21, quando nel salone della Pro Loco inizierà a suonare
Dado Moroni, jazzista di fama mondiale che ha un ottimo fee-
ling con Cimaferle dove, da qualche anno, propone i suoi
straordinari concerti.

Per identificare Dado Moroni è sufficiente ricordare che, nella
sua straordinaria carriera ha fatto parte del gruppo Mingus Dy-
nasty e del trio guidato dal bassista Jimmy Woode. È anche
stato il solo italiano invitato da Ray Brown a partecipare ad un
famoso disco in cui il grande contrabbassista duettava con i
suoi pianisti preferiti.

Un altro incarico di prestigio è stato l’invito a far parte della
giuria del Premio intitolato a Thelonious Monk organizzato dal-
lo Smithsonian Institut. Sarebbe molto lungo l’elenco dei grandi
del jazz (tutti appartenenti al genere mainstream) con cui Mo-
roni ha lavorato: basta forse citare Wynton Marsalis, Joe Hen-
derson, Clark Terry, Lee Konitz, Al Grey, Kenny Barron, Tom
Harrell, Freddie Hubbard, James Moody.

Ma certamente fra le sue esperienze artistiche importanti
non si possono non ricordare anche quelle con Gianni Basso,
Franco Ambrosetti ed il recente duo con Enrico Rava.

Sassello concerti: coro Monteverdi
e musica classica

Sassello. Fine settimana in concerto a Sassello con, sabato
28 luglio, ore 21, nel centro storico, il concerto del Coro lirico
“Claudio Monteverdi” di Cosseria.

Domenica 29, sempre alle 21, nella chiesa della Immacolata
Concezione, concerto di musica classica con Filippo Falchiero
al pianoforte, Marco Lovisetti e Marco Pampanaro alla chitarra
classica. Il ricavato del concerto di musica classica andrà a fa-
vore della Croce Rossa Italiana - Comitato di Sassello.

A Sassello mostra “Arteinfermeria” 
Sassello. Dal 5 al 12 agosto nella saletta soci dell’Associa-

zione culturale “Segnalibro, in piazza Barbieri n.5, verrà allesti-
ta una mostra di pittura di Fabio Amerio ed Anna Cosso, infer-
mieri, ideatori del progetto “Arteinfermeria” (Infermieri pittori).
Durante il periodo della mostra sarà possibile farsi misurare la
pressione arteriosa dai due infermieri artisti. Una iniziativa
quanto mai interessante quella proposta a “Segnalibro” che po-
trebbe aprire la strada ad altre iniziative del genere, quanto mai
interessanti sotto il profilo artistico ed umanitario.

A Melazzo festa della birra
e di San Bartolomeo

Melazzo. Sabato 11 agosto, 2ª “Festa della Birra”, organizza-
ta dalla Pro Loco di Melazzo. È in cantiere un programma
quanto mai ricco e variegato e soprattutto è in calendario una
giornata veramente particolare che coinvolgerà diversi aspetti.
Quello gastronomico naturalmente con la birra al centro delle
attenzioni, servita in tutti modi e di tutti i tipi e con piatti quali
wurstel, salcicce, braciole, e quant’altro fa “Birra”. Un particola-
re molto importante e lo sottolinea il presidente della Pro Loco
Maurizio Incandela è la presenza di ballerini di Latino America-
no della scuola “Bailando Dance Accademy” - «Sono i migliori
ed è per questo che li abbiamo voluti in quel di Melazzo».

Venerdì 24 agosto, una festa meno goliardica, più religiosa,
con la tradizionale processione di San Bartolomeo. Al termine
la raviolata “no-stop” e le musiche dell’orchestra Nino Morena.

È prossima in località Fondoferle di Ponzone

Installazione antenna
per telefonia mobile

Incendi in Valle Erro

Una settimana di fuoco
per volontari e vigili

Commiato del presidente Mario Mascetti

A Cimaferle inaugurati
nuovi impianti sportivi

Dal 4 agosto al 2 settembre

Agosto arzellese
per tutti i gusti
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Sassello. Organizzata dal-
l’Amministrazione comunale
di Sassello, in collaborazione
con lo studio professionale
Ar tistico Ceramiche 2G di
Sassello, sta ottenendo uno
straordinar io successo i l
“Viaggio ideale nella ceramica
di un altro mondo” una mani-
festazione che è stata inaugu-
rata la scorsa settimana con
due saloni espositivi, uno in
piazza Concezione di Sassel-
lo, presso lo “Spazio Empta” e
l’altro in quel di Alice Bel Col-
le nei locali di “Casa Bertale-
ro”, della Vecchia Cantina di
Alice Bel Colle, in Borgo Sta-
zione.

Al centro del progetto la ce-
ramica “Raku” una tecnica de-
rivata da antichi metodi di fab-
bricazione giapponese che ai
visitatori viene presentata con
il tramite dei lavori di due
straordinari maestri. Si tratta
di Guido Vigna, ceramista di
San Bernardo di Cervasca e
di Guido Garbarino, ceramista
che ha il suo studio in una ca-
scina nelle campagne di Sas-
sello.

Guido Vigna ha iniziato a
lavorare con la ceramica
nell’80, con una produzione al
tornio, smaltata e con tecni-
che tradizionali per poi passa-
re, quasi subito al “Raku” di
cui oggi è maestro e quindi al-
la produzione di pannelli, for-
melle, dischi, bassorilievi e
sculture realizzate con diver-
se lavorazioni. Con Vigna
espone Guido Garbarino, che
da trent'anni lavora le cerami-
che artistiche mantenendo
una sua tipologia che si dipa-
na tra arte ed artigianato e
con una particolare attenzio-
ne alla tecnica Raku. Garbari-
no produce le sue ceramiche
in una cascina nei dintorni di
Sassello dove vive con la fa-
miglia e dove ha sede lo stu-
dio “Ceramiche 2G”; in tutti
questi anni, Garbarino ha
mantenuto rapporti didattici

con comunità terapeutiche e
scuole di ceramica.

La tecnica Raku, nasce in
sintonia con lo spirito Zen
«che esalta l’armonia presen-
te nelle piccole cose e la bel-
lezza nella semplicità e natu-
ralezza delle forme» ed è le-
gata alla cerimonia del tè: un
rito realizzato con oggetti po-
veri tra i quali una piccola taz-
za e fu proprio per creare ed
abbellire queste piccoli conte-
nitori che un ceramista giap-
ponese del XVI secolo svi-
luppò una nuova tecnica che
chiamò Raku che letteralmen-
te significa -piacere, gioia di
vivere -.
Particolarmente legata alla

tecnica Raku, è la sera di sa-
bato 4 agosto quando, nello
“Spazio Empta” di Sassello,
Vigna e Garbarino si produr-
ranno in una dimostrazione di
“Cottura Raku” realizzata in
forni molto semplici costruiti
dagli stessi artisti.

Considerata la liaison tra
l’arte Raku e la Casa Bertale-
ro, nota azienda alicese pro-
duttrice di vini, durante tutto il
tempo della manifestazione,
che chiuderà i battenti l’11 di
agosto, negli spazi espositivi
si potranno degustare i vini di
Casa Bertalero.

w.g.

Miogliola di Pareto. Fra le
manifestazioni sportive orga-
nizzate in questo periodo esti-
vo particolare rilievo assumo-
no le gare ciclistiche.

Per la loro par ticolare
conformazione geografica
queste zone collinari si pre-
stano par ticolarmente alla
mountain bike: numerosissimi
strade sterrate attraversano
boschi e campi con saliscendi
spesso dolci, ma talvolta im-
pegnativi. La recente associa-
zione sportiva Giovo Promo
Sport costituita da appassio-
nati di mountain bike, in colla-
borazione con la Pro Loco
Miogliola, organizza domeni-
ca 12 agosto la 2ª edizione
della Gran fondo di San Lo-
renzo a Miogliola di Pareto. È
una gara su di un percorso di
km. 41, sterrato per il 98% e
con un dislivello di 1200 me-
tri. Il percorso è già stato ro-
dato l’anno scorso con il buon
successo e la partecipazione
di circa 200 ciclisti.

Il tracciato prevede la par-
tenza da Miogliola presso la
chiesetta di S.Lorenzo e attra-
versando le zone comprese
fra i comuni di Pareto, Mio-
glia, Sassello ritorna a S.Lo-
renzo. Il percorso presenta
l’attraversamento dell’Erro un
interessante saliscendi sulle
colline con bei panorami (ma i
concorrenti presi dalla foga
della gara non li possano go-
dere appieno).

Alla manifestazione sono
ammesse le categorie debut-
tanti, cadetti, junior, senior,
veterani, gentlemen, super-
gentlemen e, ovviamente,
donne. Verranno premiati i pri-
mi 3 assoluti e i primi 7 di

ogni categoria. Il prezzo dell’i-
scrizione è di 12 euro (entro
l’8 agosto) o di 17 euro sul
posto, comprensivo di pacco
gara e pranzo negli stands
della Pro Loco Miogliola. Per
tutt i  i  bikers non agonisti
(grandi e piccini) è invece pre-
visto un giro attraverso le vie
del paese e i sentieri dei bo-
scaioli accompagnati dalle
guide di mountain bike (prez-
zo 7 euro).

Per chi volesse godere con
calma questi percorsi (e il re-
lativo panorama) può sceglie-
re di provare in altri momenti i
percorsi tracciati dalla Giovo
Promo Sport.

Si tratta di 3 percorsi per-
manenti, a disposizione di tut-
ti gli appassionati, indicati da
frecce. Il 1º, di media diffi-
coltà, lunghezza km. 24 è in-
dicato con freccia gialla e par-
te da Mioglia, piazza Genera-
le Rolandi. Il 2º, di difficoltà
medio-alta di km. 38, indicato
con freccia azzurra su sfondo
bianco e parte da Miogliola,
chiesetta di S.Lorenzo. Il 3º,
infine, di difficoltà media, di
km. 27 di lunghezza è indica-
to con frecce gialle con la
scritta MTB Comunità Monta-
na “del Giovo” e par te an-
ch’esso da Mioglia da piazza
Rolandi. L’associazione ha al
suo interno guide di mountain
bike diplomate in grado di ac-
compagnare, nei fine settima-
na gruppi di appassionati a
fare un giro fra le nostre colli-
ne. Molte altre informazioni,
foto e altro sui percorsi e le
manifestazioni di mountain
bike sono reperibili nel sito in-
ternet dell ’associazione
www.mtbmioglia.it.

Ponzone. Iniziano con una
mostra di grande prestigio, in-
titolata “Fil Rouge”, i festeg-
giamenti per i 100 anni dell’al-
bergo ristorante Sanfront che
si concluderanno ai primi di
settembre con una festa orga-
nizzata da Silvio ed Andreina
Novello che da 9 anni gesti-
scono il più antico “Ristoro”
del ponzonese.

La mostra, che coinvolge 3
quotati artisti nel panorama
pittorico nazionale - Adriana
Desana, Roberto Gaiezza,
Vincenzo Zoccola Zambrano -
fa parte di un progetto cultu-
rale che da diversi anni viene
portato avanti dei titolari del
Sanfront ed ha raggiunto un
livello tale da essere conside-
rato uno degli appuntamenti
più importanti del ponzonese.

Quest’anno nelle sale del-
l’antica locanda, in un am-
biente con un fascino partico-
lare si potranno ammirare, dal
4 agosto, giorno dell’inaugu-
razione, le opere di 3 artisti.

Adriana Desana: genovese
d’origini ponzonesi che nella
terra degli avi abita durante il
periodo estivo, è da tempo
una delle artiste più apprez-
zate sul territorio per aver
esposto le sue opere ad Ac-
qui (Palazzo Robellini), Ales-
sandria (Palazzo Guasco),
Casale e per essere la crea-
trice, con Andreina Novello,
delle mostre pittoriche del
Sanfront. Ha frequentato l’Ac-
cademia linguistica di Belle
Arti ed ha esposto i suoi primi
lavori nel ’65. Artista apprez-
zata anche all’estero - a Ber-
na le è stata dedicata una sa-
la dove è esposta una sua
opera - ultimamente ha espo-
sto a Genova, Roma (Galleria
il Saggiatore) e Milano (Stu-
dio Spaggiari).

Roberto Gaiezza: Nato a
Cairo Montenotte nel 1940, si
avvicina giovanissimo alla pit-
tura sotto la preziosa guida
del maestro Carlo Leone Gal-
lo. Oltre che per la pittura, svi-
luppa anche la passione per
la scultura ed è grazie alla
sua abilità di saldatore che
realizza le figure eleganti e si-
nuose dei volumi plastici ri-
versati sulle tele. A Cairo, con
Moiso e Iriti, fonda il centro
culturale ”Il Filtro” con la par-
tecipazione di celebri artisti.
Recentemente ha esposto ad
Albisola al “Circolo degli Arti-
sti” ed in altre importanti gal-
lerie.

Vincenzo Zoccola: Nato a
San Giorgio Cremano è pitto-
re autodidatta e giovanissimo
ha iniziato flirtare con l’arte.
Ha realizzato una graduale
evoluzione estetica che lo ha
portato, dagli iniziali schemi fi-
gurativi, nell’area dell’informa-
le e della gestualità. Ha tenu-
to personali praticamente in
tutta Italia riscuotendo ovun-
que notevoli consensi. Le sue
opere sono state esposte a
Benevento, Napoli, Genova
(Palazzo Doria), Torino, Mila-
no, Padova (expo), Sant’Aga-
ta dei Goti, Firenze, Forlì, Ri-
mini, Francavilla, Roma, Pe-
scara e, recentemente, in al-
tre città Italiane. Le sue opere
sono inserite in numerosi ca-
taloghi.

Sottolinea l’importanza del-
la mostra il sindaco Giardini -
“Quello di Andreina Novello e
Adriana Desana è un proget-
to molto importante che arric-
chisce tutto il territorio ed è
una iniziativa che seguiremo
con grande attenzione”. La
mostra “Fil Rouge” resterà
aperta sino al 30 settembre.

w.g.

Mioglia. «Non c’è vetta o
sella, o crepa o falesia e
spiaggia d’Appennino che
non abbia un segno di vita di
uomini. Non di alpinisti, non di
conquistatori, ma di uomini;
uomini in cammino, uomini al
riparo, per il loro pane, per il
loro amore, per la loro vita...
Se penso a Berengo Gardin,
penso ad un uomo come me,
un uomo viaggiatore, che si è
messo per la strada molto
tempo fa e non si è ancora
fermato... Il suo viaggio in Ap-
pennino è un discorso quieto
e disteso di ciò che conosco e
non ho visto, di ciò che c’è ed
ho appena sfiorato. Mi confor-
to del suo viaggiare, come un
compagno di strada gioisce di
un racconto inatteso eppure
così naturalmente consonan-
te».

Così Mauro Maggiani nella
prefazione al libro “Un pae-
saggio Italiano” “scritto” con
fotografie in bianco e nero a
raccontare le tante storie di
un territorio tra mare e monta-
gna. Le ha scattate Gianni
Berengo Gardin, personaggio
straordinario nel mondo della
fotografia planetaria, in tutti gli
angoli della Comunità Monta-
na “del Giovo”, in tutte le luci,
con colori ben identificabili
“sotto” il bianco e nero, in tut-
te le stagioni, ore, minuti...

Dal libro alla mostra itine-
rante il passo è stato breve e
dovuto a quegli angoli che si
sono fatti fotografare. Mostra
itinerante che dal 2 di agosto
(inaugurazione ore 11) sarà

possibile visitare (ingresso
gratuito) sino al 31 agosto, nei
locali dell’edificio scolastico di
piazza Rolandi a Mioglia. Mio-
glia che è tra i soggetti foto-
grafati, che ha fortemente vo-
luto la mostra e, grazie all’im-
pegno dell’assessore della
Comunità Montana Massimo
Trogu, è riuscita ad ottenere
per il mese di agosto quello in
cui Mioglia si anima per l’ap-
prodo di vacanzieri che scel-
gono il fresco per passare l’e-
state. «Siamo orgogliosi di
poter ospitare una mostra co-
sì importante - dice il sindaco
Sandro Buschiazzo - che rac-
conta attraverso le immagini
la nostra vita. Ringrazio l’as-
sessore Trogu che si è adope-
rato perchè il nostro desiderio
fosse soddisfatto ed ora noi
miogliesi e i nostri ospiti po-
tremo goderci la mostra”.

w.g.

Sassello . La Comunità
Montana “del Giovo” ha aper-
to, per il 7º anno consecutivo,
il bando per concedere contri-
buti a favore degli studenti,
residenti nei Comuni dell’en-
troterra (Urbe, Sassello, Pon-
tinvrea, Mioglia e Giusvalla),
che utilizzano il mezzo pubbli-
co per frequentare gli Istituti
di scuola media superiore, gli
Istituti professionali o altri Isti-
tuti di formazione secondaria.

Con l’iniziativa, la Comunità
Montana “del Giovo” intende
ridurre il costo dell’abbona-
mento a carico degli studenti
nell ’anno scolastico
2007/2008, fissando un con-
tributo massimo del 50% della
spesa totale sostenuta. Il ban-
do per l’anno 2007/2008 pre-
vede la possibilità di concede-

re il contributo sia per l’utilizzo
dell’autobus sia per quello del
treno, come mezzo di traspor-
to pubblico.

Per ottenere tali contributi
occorre presentare la doman-
da alla Comunità Montana
“del Giovo” entro mercoledì
31 ottobre, utilizzando l’appo-
sito modulo.

Per l’iniziativa ogni anno la
Comunità Montana investe
circa 15.000 euro dei fondi
per la montagna. Il bando
rientra tra le attività svolte dal-
la Comunità Montana “del
Giovo” che comprende i co-
muni di Albisola Superiore,
Albisola Marina, Bergeggi,
Celle Ligure, Vado Ligure, Va-
razze, Giusvalla, Mioglia,
Pontinvrea, Quiliano, Sassel-
lo, Stella e Urbe.

A Malvicino festa enogastronomica 
con la Pro Loco

Malvicino. Tre giorni di festa (11, 12, 13 agosto) per rallegra-
re la vita di un piccolo paese che vive, anche, di tradizioni, di
piaceri di voglia di cambiare e crescere. La festa è quella tradi-
zionale d’agosto, che si ripete da tanto tempo e da quest’anno
è organizzata dalla neonata Pro Loco, nella nuova e funziona-
lissima struttura.

È una festa prettamente enogastronomica, preparata con at-
tenzione dai cuochi della Pro Loco secondo quelle che sono le
antiche ricette del posto. Si fa pranzo e cena per tre giorni, con
la musica in sottofondo (l’11 e il 12) e con gli antipasti tipici del
territorio, i classici ravioli al plin conditi con il ragù o al burro e
salvia, poi braciole e carne alla brace in genere, contorni e, per
finire, le tradizionali pesche al brachetto.

Si inaugura a Mioglia il 2 agosto

“Un paesaggio italiano”
di Berengo Gardin

Comunità Montana del Giovo

Contributi a studenti
per mezzi di trasporto

A Sassello ed Alice Bel Colle

Mostra ceramica raku
di Vigna e Garbarino

A Miogliola domenica 12 agosto

Mountain bike
a San Lorenzo

All’albergo Sanfront sabato 4 agosto

A Cimaferle mostra
di pittura “Fil rouge”
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Pontinvrea. È il momento
del “Luglio Pontesino”, il tradi-
zionale appuntamento che a
Pontinvrea, nello spazioso
“Chalet delle Feste” e nell’a-
diacente sferisterio, dove ogni
tanto si gioca al balôn, racco-
glie parecchie di quelle che
sono le tradizioni pontesine.
Due giorni di festa, sabato 28
e domenica 29 luglio - inizio
alle ore 19 - con al centro del-
l’attenzione la musica, i balli,
la gastronomia e naturalmen-
te i banchetti che esporranno
ogni tipo di merce.

Particolare attenzione viene
dedicata all’aspetto gastrono-
mico che la Pro Loco di Pon-
tinvrea, organizzatrice della
manifestazione con il patroci-
nio dell’Amministrazione co-
munale, sa gestire in maniera
ottimale grazie all’esperienza
decennale dei cuochi che fan-
no parte dello staff. I piatti so-
no in gran parte quelli della
cucina locale, ed infatti tra i
secondi figurano la “Salciccia
di Pontinvrea” preparata se-
condo una antica ricetta, poi
le braciole di carne di maiale

ed i bolliti con la salsa verde;
come alternativa gli arrosti ed
il coniglio alla pontesina. Po-
lenta come primo piatto e poi
i ravioli al “plin” che arrivano
da Millesimo. Particolare at-
tenzione viene dedicata ai
dolci che sono una delle “pas-
sioni” dei pontesini. Famose
sono le gallette dolci di Pon-
tinvrea o le tor te che que-
st’anno faranno par te del
menù.

Due le serate musicali, la
prima il 28 luglio con l’orche-
stra “I Souvenir” mentre do-
menica toccherà all’orchestra
“Ciao Pays” accompagnare le
danze dei pontesini. Con il
“Luglio Pontesino” si chiude la
prima parte del programma
ufficiale predisposto dalla Pro
Loco che riprenderà alla fine
d’agosto con la festa campe-
stre in località Ripiano mentre
il clou si avrà la prima dome-
nica di ottobre con la tradizio-
nale “Sagra della Salciccia”,
giunta alla 43ª edizione ed
entrata nel novero delle feste
dall’antica tradizione.

w.g.

Pontinvrea. Oltre 250 pen-
sionati Coldiretti provenienti da
tutta la Liguria si sono ritrova-
ti domenica 15 luglio a Pon-
tinvrea per festeggiare insie-
me la 5ª “Festa Regionale dei
Pensionati Coldiretti”.

Hanno accolto e fatto gli
onori di casa il presidente Pro-
vinciale dell’associazione pen-
sionati, il cav. Francesco Zuni-
no, il presidente Coldiretti Sa-
vona Martino Bolla, il direttore
Marco Allaria Olivieri ed il se-
gretario dell’associazione pen-
sionati Gianni Santin.

I convenuti non giovanissimi,
ma decisamente vivaci e in-
traprendenti sono arrivati nel
piccolo centro dell’entroterra
savonese già di primo mattino,
ed hanno iniziato la giornata
con la celebrazione della san-
ta messa nella parrocchiale di
San Lorenzo.

La celebrazione liturgica è
stata arricchita dai canti della
corale di Pontinvrea, diretta dal
maestro Giordano, oltre che
dalla lettura e dalle preghiere
dei coltivatori.

La manifestazione si è poi
spostata nel bellissimo locale
della Pro Loco, tappezzato per
l’occasione dalle bandiere del-
la Coldiretti, le quali hanno avu-
to una particolare importanza,
dato che erano le stesse che il
giorno 11 luglio avevano sfila-
to per le vie di Bologna in oc-
casione della manifestazione di
Coldiretti, portate in corteo con
orgoglio dai dirigenti dell’as-
sociazione pensionati e dai so-
ci di Coldiretti, per mantenere
alto il nome dell’agricoltura ita-
liana e del Made in Italy.

Il pranzo preparato con bra-
vura dalle cuoche della Pro
Loco di Pontinvrea è stato mol-
to apprezzato da tutti i parte-
cipanti.

Nonostante sia stato un mo-
mento di festa non è mancato

neppure il risvolto sindacale,
con il quale il presidente Bolla
ed il direttore Marco Allaria Oli-
vieri nel loro saluto hanno vo-
luto illustrare il percorso di Col-
diretti soprattutto nel momen-
to attuale, impegnata per ri-
portare il comparto agricolo
nella centralità della politica
italiana.

Dopo gli interventi del presi-
dente regionale Adriano Bale-
strino, della consigliera nazio-
nale Giuseppina Monte, del
presidente provinciale di Sa-
vona Francesco Zunino, del vi-
ce sindaco di Pontinvrea Da-
niele Buschiazzo, è intervenu-
to l’infaticabile presidente na-
zionale sen. Natale Carlotto
che ha illustrato la strategia
sindacale della Federpensio-
nati per il mantenimento del
potere d’acquisto delle pen-
sioni e di tutte le azioni che si
stanno portando avanti affin-
ché pure i coltivatori diretti pos-
sano avere gli aumenti delle
pensioni minime.

Con le note liete del coro di
Pontinvrea, a malincuore la fe-
sta è volta al termine con l’im-
pegno di tutti, nel nome della
grande famiglia della Coldiret-
ti di rivedersi il prossimo anno
ancora più numerosi.

Urbe. Fine settimana ricco
ed interessante quello che
viene proposto, sabato 28 e
domenica 29 luglio nella fra-
zione di Vara Superiore.

A Vara Superiore sopravvi-
vono ancora antiche tradizio-
ni, si posso ancora ammirare
le tipiche case a capanna
sparse per i prati ai margini
del bosco o attorno a quanto
rimane del campanile della
Chiesa costruita nel 1186, di-
roccata, completamente riedi-
ficata 1970 e dedicata a Ns.
Signora della Visitazione.

Nei pressi, vale la pena
passeggiare nella suggestiva
gola dei “Canai” considerata
un dei più bei siti naturalistici
dell’entroterra ligure dove im-
ponenti rocce fanno da spon-
da allo scorrere del torrente
Orba.

A Vara Superiore vengono
organizzate diverse feste,
passeggiate, escursioni ma la
festa più importante è quella
dell’ultimo week end di luglio,
dedicata alla musica, alla ga-
stronomia ed alla tradizione.

Sabato sera il via ai festeg-
giamenti con la musica da
ballo dell’orchestra “Bruno
Mauro” proprio mentre i cuo-
chi impastano le classiche
frittelle di Urbe, famose quelle
salate, ma anche le dolci con
ripieno di cioccolato. Il giorno
dopo, la festa diventa grande.
Già dal mattino per le stradine
del centro si potranno ammi-
rare i lavori esposti dagli arti-
giani locali, tra i quali intaglia-
tori, ceramisti, produttori di
formaggette e di miele oltre a
quelli prettamente commer-
ciali.

Poi prende vita la “Sagra
del Castrato”; quella targata
2007 è la settima ma, ci rac-
contano gli orbaschi meno
giovani di Vara Superiore, che
i piatti a base di castrato d’a-

gnello erano una delle pecu-
liarità della cucina locale uni-
tamente alla polenta.

E’ quindi il ritorno di una
datata tradizione, ed il castra-
to d’agnello viene riproposto
secondo quelle antiche ricette
e naturalmente con agnelli del
posto. Il “Castrato d’Agnello” è
il re della sagra gastronomica,
ma non mancheranno il con-
torno di polenta, i primi di ra-
viole con i diversi sughi ed al-
tri piatti alcuni dei quali stret-
tamente legati al territorio.

La due giorni di festa si
concluderà ancora con la mu-
sica, questa volta dell’orche-
stra “La Vera Campagna” e
naturalmente con i balli, utilis-
simi per smaltire il castrato e
tutto il resto.

Carpeneto: grazie a don Paolino
Carpeneto. Ci scrive Monica Cavino: «È vero! È stato don

Paolino Siri a farci conoscere il Grest. Ma non solo questo: nel
periodo in cui abbiamo avuto la fortuna di averlo con noi a Car-
peneto ci ha fatto conoscere tante cose e tante ce ne ha inse-
gnate: a guardare la parrocchia come alla nostra casa, entran-
do in chiesa lo sguardo al santissimo che è sempre vivo nei
nostri cuori come sempre vivo è l’affetto che tutti a Carpeneto
proviamo per il “nostro” don Paolino.

E proprio perchè i suoi insegnamenti non vadano persi dob-
biamo stare uniti e collaborare con il diacono Enrico, con don
Paolo e le nostre suore senza lasciarci dividere da inutili pole-
miche perchè credo che proprio don Paolino non le vorrebbe.

Il Grest è stato bello come lo erano quelli degli anni passati e
penso che don Paolino stesso ne sia felice perchè il seme da
lui gettato non è andato perso ma grazie a Enrico e don Paolo
continua a portare frutti per la nostra comunità soprattutto per i
nostri giovani.

E allora grazie don Paolino e buon lavoro a tutti».

ore 10,00 3ª edizione “Salto della Capra”: esibizione di tiro con l’arco
11.00 Inaugurazione mostra di pittura

“Le sculture in vetro” di Gabriella Rosso
12,30 Pranzo dell’arciere
16,30 IV raduno FIAT 500 e auto d’epoca

Proiezione video “Le Pietre a Pianlago e dintorni
dalla preistoria.. . ad oggi...”

18,30 - 19 Prova canina di addestramento e utilità
20,30 A cena con... Le Pietre (al coperto)

Serata musicale
La Festa sarà colorata da Esposizione di pietre decorate

e abiti medioevali cuciti artigianalmente
Mercatino di Arti e Mestieri

15ª FESTA
SULL’AIA
a Pianlago di Ponzone

domenica 5 agosto

Comunità Montana
“Suol D’Aleramo”

Comune di Ponzone
A.T.S. di Pianlago

Organizzano

Provincia di
Alessandria

Chiusura strada 
provinciale 111

Cassinasco. Sino alle ore
18 di venerdì 27 luglio, infor-
ma la Provincia di Asti, che ri-
marrà chiusa al transito (da
lunedì 23) la strada provincia-
le 111 Cassinasco - Cala-
mandrana, dal chilometro 2 al
chilometro 6,870, per lavori di
asfaltatura della sede strada-
le. Il traffico sarà deviato su
percorsi alternativi indicati sul
posto.

Escursioni
in mountain bike

Mioglia. La Comunità Mon-
tana “del Giovo”, in collabora-
zione con alcuni ristoranti e
bed & breakfast, e con il sup-
porto dell’Associazione spor-
tiva “Giovo Promo Sport” ha
promosso escursioni in moun-
tain bike per far scoprire agli
appassionati un territorio, al-
ternativo alla costa, che offre
la possibilità di trascorrere un
momento di vacanza abbinato
allo sport in piena sintonia
con l’ambiente circostante.

Domenica 29 luglio a Mio-
glia. Ritrovo ore 9, in piazza
Generale Rolandi. Il percorso
si snoda lungo un paesaggio
caratterizzato da basse colli-
ne segnate da calanchi che
preannunciano il vicino pano-
rama delle Langhe. Difficoltà:
Media. Durata: Mezza giorna-
ta. I bambini dai 9 anni posso-
no partecipare con un percor-
so alternativo.

A Pontinvrea il 28 e 29 luglio

“Luglio pontesino”
musica ed enogastronomia

A Pontinvrea la 5ª festa regionale

Pensionati Coldiretti
della Liguria in festa

Nella frazione di Urbe il 28 e 29 luglio

A Vara Superiore
la “Sagra del castrato”

Domenica 5 agosto a Pian-
lago di Ponzone, si terrà la
15º Festa sull’aia e, come d’a-
bitudine, noi dell’associazione
A.T.S., attraverso le pagine
dell’Ancora, vi illustriamo il
programma dell’incontro.

Come negli ultimi anni esso
punta su tre aspetti: quello lu-
dico-sportivo per il quale ospi-
teremo, nel pomeriggio,il ra-
duno delle FIAT 500 e delle
auto d’epoca, ma anche (e
questa è una novità) la 3º edi-
zione del “Salto della Capra”
che inizierà alle 10 del matti-
no e si protrarrà fino a pome-
riggio inoltrato. (Un program-
ma più dettagliato sarà inseri-
to nelle pagine sportive del
giornale.);

- quello artistico – culturale
per il quale esporremo le ope-
re di Gabriella Rosso e riper-
correremo attraverso un vi-
deo, un frammento di storia
del Ponzonese;

- quello gastronomico in cui
cercheremo di deliziare il gu-
sto con piatti tipici della tradi-
zione ligure-piemontese .

Ci sono, però, altre novità:
la prova canina di addestra-
mento e utilità e un’attività in-
centrata sulla pietra locale
nelle sue possibilità d’impiego
come materiale d’uso e deco-
rativo.

Dal nostro studio sulla pie-
tra, sono scaturiti due lavori: il
primo ripercorre attraverso un
video le testimonianze di vari
momenti della vita degli uomi-

ni dagli albori ad oggi nelle
nostre zone, il secondo offre,
attraverso le pietre decorate
con soggetti della flora e della
fauna locali, una simpatica
occasione per osservare un
prodotto artigianale e, volen-
do, acquistarlo.

Il video che quest’anno af-
fronta un argomento di inte-
resse storico,è il terzo dopo
un approfondimento sull’eco-
nomia locale e sulla flora e
fauna della zona e rientra in
un programma di studio sul
territorio e di rivalutazione
dello stesso che stiamo por-
tando avanti con passione pur
in possesso di mezzi limitati.

Il tutto sarà simpaticamen-

te colorato da un’esposizione
di abiti medioevali cuciti da
Adele e da un mercatino di
Arti e mestieri.

Ci piace anche ricordare
che la festa avrà uno scenario
bellissimo, che è una conca
verde in mezzo alle colline, in
un ambiente ancora ben con-
servato che potrete osserva-
re, inoltrandovi nel bosco a
due passi dalla frazione e se
sarete fortunati, vedere, oltre
alla comune ghiandaia, il pic-
chio verde, per citare qualche
esemplare o se avrete voglia
di scendere fino al torrente
Erro, forse l’airone cinerino…
Buon divertimento…..

A.T.S. di Pianlago

Domenica 5 agosto a Pianlago di Ponzone

Quindicesima “Festa sull’Aia”

Gabriella Rosso espone a Pianlago
Gabriella Rosso è un’artista

astigiana di cui è apparso un
profilo, attraverso le pagine di
questo giornale, in occasione
della mostra che tiene a Ri-
valta Bormida con Massimo
Berruti.
La Rosso, che sarà presente
anche a Pianlago di Ponzone,
in occasione della festa del 5
agosto, è un’artista nota so-
prattutto per la sua capacità
di lavorare il vetro con la tec-
nica Tiffany, ma è aperta an-
che ad una ricerca espressiva
innovativa che le permette di
comunicare la sua interiorità,
coniugando materiali antichi a
tecniche nuove.
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Acqui Terme. Dopo gli ulti-
mi colpi di mercato, la punta
Diego Alessi ed il difensore
Domenico Commisso, il d.s.
Franco Merlo ha allentato la
presa su Marco Montante, at-
taccante attualmente in forza
all’Alessandria e sul giovane
Samuel Mba, titolare nella ju-
niores nazionale del Cuneo,
che si era visto in campo nel-
le amichevoli con il Genoa e
che è stato convocato per il ri-
tiro della prima squadra.

I bianchi stanno alla finestra,
probabilmente Arturo Merlo
inizierà il ritiro, il 6 agosto, con
la rosa attuale in attesa che si
definiscano ancora due acqui-
sti; due ingressi importanti che
sono una punta da affiancare
a Diego Alessi ed un “under”
per completare il parco giova-
ni. Naturalmente resta nel miri-
no Montante - che andrà in riti-
ro con l’Alessandria ma come
terza punta, un ruolo che il
ventiduenne carmagnolese
non gradisce - ma solo dopo le
prime amichevoli dei “grigi” si
saprà se la pista che porta al
quotato attaccante sarà anco-
ra praticabile. L’approdo di una
punta esclude l’ingaggio di
Mba, esterno d’attacco o mez-
za punta, ruolo che l’Acqui ha
coper to da elementi come
Massaro e Mossetti che sono
ben più qualificati del cameru-
nense.
È evidente che l’acquisto più

utile sarebbe quello dell’attac-
cante, per fare dell’Acqui una
“grande” e non “solo” un’otti-
ma squadra. Se arriva Mon-
tante, o un giocatore del suo
livello, i bianchi possono parti-
re da favoriti e con un buon
margine sul resto del gruppo,
sia che si pratichi il girone A
con le cuneesi, che il B, dove
militano novaresi e biellesi.
Se, invece, si rimane ad Ales-
si e Massaro, con Boscaro
come alternativa, l’Acqui viag-
gia alla pari di altre squadre,
esattamente come è succes-
so negli ultimi due campiona-
ti.

***
Il campionato 2007-2008

Dice Teo Bistolfi, profondo
conoscitore del calcio dilet-
tantistico piemontese: “Se ri-
maniamo nel girone con le
cuneesi le squadre da battere
sono il Bra, l’Albese ed il Ca-
stellazzo se, invece, finiamo
nel girone A, io dico Gozzano,
Borgosesia e naturalmente il
Castellazzo che finirebbe nel-
lo stesso gruppo”.

Pronostico quasi piena-
mente condiviso da molti ad-
detti ai lavori. Dice Ezio Gras-
so d.s. dell’Albese: “Acqui al
primo posto perché ha man-
tenuto l’ossatura dello scorso
campionato e questo è un
vantaggio non indifferente. Poi
il Bra che ha ripreso Antona,
ha acquistato Garzadeh ed è
sulle tracce di un signor attac-
cante; il Canelli che si sta agi-
tando parecchio sul mercato
e poi l’Albese che però ha
l’handicap di partire con una
squadra completamente nuo-
va”.

Notevole, in effetti, l’elenco
dei giocatori acquistati da pa-
tron Rava; in azzurro sono ar-
rivati il giovane difensore Emi-
liano Busato (’89) dal Moncal-
vo, poi Cuttini dal Sommariva
e Giordano dal Busca; a cen-
trocampo Rava (’87) dalla
Fossanese, Odino dalla No-
vese, Perrella dalla Loanesi,
Tallone dal Saluzzo; in attac-
co Geremia Busato (’89) dal
Moncalvo, Adorno dalla Loa-
nesi, Brunetto dal Sommariva
e Gai dall’Asti Colligiana.

Nel girone A una squadra
su tutte. Lo dice senza troppi
giri di parole Fabio Scenza,
ex attaccante della Biellese,
ora d.s.: “Il Gozzano è decisa-
mente la compagine più at-
trezzata. Sulla intelaiatura
della passata stagione ha in-
serito giocatori del calibro di
Girardi, Bisesi, Ferrero e Lo-
renzo Rubini. I rossoblu pos-
sono contare su di un attacco

formato da Angeretti, Bisesi e
Pingitore e sulla regia dell’ex
acquese Rubini. Un gradino
sotto il Veveri-Cerano che,
con l’ex novarese Palombo e
Giordano ha l’attacco più for-
te del girone, mentre outsider
sono il Borgosesia e la Pom-
biese di mister Arrondini che
si sta agitando parecchio sul
mercato”.

w.g.

Acqui Terme. Una vera e
propria convention presso
l’Hotel Valentino per una cin-
quantina di dirigenti, tecnici,
giornalisti ed addetti ai lavori
che hanno assistito alla pre-
sentazione del settore giova-
nile dell’U.S. Acqui e Junior
Acqui. Ad organizzare l’incon-
tro il presidente del settore
giovanile Valter Camparo ed il
direttore dell’Acqui U.S. A.D.
Franco Merlo che ha analiz-
zato, attraverso i grafici, i ri-
sultati di una stagione straor-
dinaria che ha coinvolto ben
quattro squadre a livello re-
gionale, oltre a quelle schiera-
te in tutti i campionati provin-
ciali. Franco Merlo ha altresì
tracciato i l  progetto per i l
2007-2008 ricco di novità sia
a livello tecnico che organiz-
zativo.

A parte i numeri, importan-
tissimi se si considera che
U.S. Acqui e Junior Acqui
hanno lavorato con quasi tre-
cento ragazzi, l’impressione è
stata ancora una volta quella
di un settore giovanile orga-
nizzato in maniera professio-
nale e così capillare da fare
invidia a quelli di società pro-
fessionistiche. Nulla è lasciato
al caso; Franco Merlo ha trac-
ciato il profilo di ogni singola
squadra a partire dalla guida
tecnica per arrivare alla ge-
stione del magazzino passan-
do tra accompagnatori, diret-
tori sportivi, responsabili tec-
nici, preparatori atletici e dei
portieri. Una presentazione
con qualche volto nuovo a li-
vello dirigenziale come quello
di Alessandro Dacasto che
sarà il nuovo d.g. ed a livello
tecnico.

Responsabile tecnico del
settore giovanile sia dell’Ac-
qui U.S. che della Junior Ac-
qui sarà Valerio Cirelli che si
occuperà anche della prima
squadra come secondo di Ar-
turo Merlo. Cirelli avrà la re-
sponsabilità del coordinamen-
to tra i vari allenatori e se-
guirà i rapporti delle squadre
con l’esterno. Un incarico
estremamente delicato e pre-
zioso - soprattutto quando si
tratta di rapporti tra società e
genitori - che Cirelli si è meri-
tato dopo tanti anni di ottimo
lavoro prima alla Sorgente poi
all’Acqui. Spicca tra i nuovi
tecnici il nome di Franco Allie-
vi, ex giocatore di Torino e Mi-
lan, che già da diversi anni la-
vora con i giovani, poi quelli di
Renzo Cor tesogno, Fabio
Dragone, Rober to Ber tin
mentre una scelta importante,
per legare la Prima Squadra
al settore Giovanile, è stata
quella di inserire due giocatori
della “prima” nella rosa dei
tecnici; così, Francesco Teti,
portiere con un passato tra i
professionisti e Giosuè Galla-
ce, centrocampista cresciuto
nelle giovanili del Torino gui-
deranno due delle squadre in

lizza nei campionati Provin-
ciali. Nella stagione 2007-
2008 l’U.S. Acqui manderà in
campo ancora quattro squa-
dre nei campionati regionali e
poi occuperà spazi con una o
due squadre in tutti i campio-
nati provinciali a partire dal
pulcini. La Junior Acqui curerà
la scuola calcio e “Primi Cal-
ci”. Probabilmente verrà supe-
rato il tetto dei trecento iscritti
e questo sarà possibile grazie
alle nuove strutture che stan-
no per essere completate. Per
questo sia Valter Camparo
che Franco Merlo hanno rin-
graziato l’Amministrazione
Comunale rappresentata dal
dottor Paolo Tabano, delegato
allo Sport, e sottolineato l’im-
portanza di poter usufruire di
un campo in sintetico, omolo-
gato per la disputa di campio-
nati sino all’Interregionale, e
nuovi spogliatoi.

“Nell’ultima stagione abbia-
mo avuto duecentosettanta
iscritti - ha sottolineato Franco
Merlo - ed è un numero im-
portante che potrebbe ancora
crescere. Ciò sarà possibile
grazie al nuovo campo in sin-
tetico che ci permetterà di
svolgere tutti gli allenamenti
in via Trieste per la comodità
di giocatori e genitori. Quando
questo gruppo ha r i levato
l’Acqui si è subito preoccupa-
to del settore giovanile - conti-
nua Franco Merlo - ed ha
messo in piedi una struttura
che adesso funziona perfetta-
mente ed ha un futuro impor-
tante da affrontare. Ora dob-
biamo lavorare sulla quantità
per avere una migliore qualità
e cercar di portare il maggior
numero di giovani in prima

squadra”. Alla fine della riu-
nione, dopo il buffet offerto
dall’Acqui nei saloni dell’Hotel
Valentino, è stato ufficialmen-
te consegnato alla stampa l’e-
lenco con gli incarichi.

***
Il settore giovanile U.S. Ac-
qui

Presidente: Valter Campa-
ro; Vice Presidente: Filippo
Nobile; Direttore Generale:
Alessandro Dacasto; Organiz-
zazione sportiva: Alessandro
Alberti; Segretario: Silvio Mo-
retti; Addetto Stampa: Franco
Pelizzari; Organizzazione Tor-
nei: Franco Pelizzari; Dirigen-
te addetto all’Arbitro: Carmelo
Montorro; Addetta Lavande-
ria: Piera Ivaldi; Addetta Ma-
gazzino: Carmela Colonna.
Settore Tecnico

Direttore Tecnico: Valerio
Cirelli; Allenatore Juniores Re-
gionale e Allievi Regionali:
Franco Allievi; Allenatore Allie-
vi Regionali “B”: Strato Lan-
dolfi; Allenatore Giovanissimi
Regionali: Alessandro Scian-
ca; Collaboratore squadre Re-
gionali: Luca Seminara; Alle-
natore Allievi Provinciali: Ro-
berto Bertin; Allenatore Giova-
nissimi Provinciali: Fabio Dra-
gone; Allenatore Esordienti
’95: Francesco Teti; Allenatore
Esordienti ’96 “A”: Renzo Cor-
tesogno; Allenatore Esordienti
“B”: G.Luca Rapetti; Allenato-
re Pulcini ’97: Ivano Verdese;
Allenatore Pulcini ’98 “A”: Fa-
bio Mulas; Allenatore Pulcini
’98 “B”: Giosuè Gallace; Pre-
paratori dei Portieri: Andrea
Carozzo, Andrea Izzetta,
Claudio Frisenna. Medico So-
ciale: Michele Gallizzi, Paolo
Tabano, Vittorio Betti.

Le amichevoli dell’U.S. Acqui
Mercoledì 8 agosto ore 20,30 stadio “Ottolenghi”, Acqui -
Derthona F.B.C.
Domenica 12 agosto ore 20,30 stadio “Ottolenghi”, Acqui - Tori-
no F.C.
Sabato 18 agosto ore 20,30 stadio “Ottolenghi”, Acqui - ADC
Nicese.
Mercoledì 22 agosto ore 20,30 stadio “Ottolenghi”, Acqui - Ge-
noa C.F.C.
Sabato 25 agosto ore 20,30 stadio “Ottolenghi”, Acqui - Torino
F.C. “Primavera”.
Mercoledì 29 agosto ore 20,30 stadio “Ottolenghi”, Acqui - Fe-
lizzano U.S.

PIEMONTE
Coppa Italia Dilettanti: Ec-

cellenza e Promozione dome-
nica 2 settembre.

Coppa Piemonte Val le
d’Aosta: 1ª categoria dome-
nica 2 settembre; 2ª e 3ª Ca-
tegoria domenica 9 settem-
bre.

Campionato: Eccellenza,
Promozione e 1ª Categoria
domenica 9 settembre; 2ª
Categoria domenica 16 set-
tembre; Juniores Regionale
Sabato 15 settembre; Junio-

res Provinciale sabato 22
settembre; Terza categoria
domenica 23 settembre.

LIGURIA
Coppa Italia: Eccellenza e

Promozione sabato 25 e do-
menica 26 agosto.

Campionato: Eccellenza e
Promozione domenica 16 set-
tembre; 1ª e 2ª Categoria do-
menica 23 settembre; Junio-
res Regionale domenica 16
settembre; 3ª Categoria e Ju-
niores Provinciale domenica
14 ottobre.

Il mercato dell’Acqui U.S.
Confermati: Francesco Teti (p); Roberto Bobbio (d), Ivan Mi-

litano (d), Alessandro Petrozzi (d), Guglielmo Roveta (d), Ales-
sio Pietrosanti (d), Giosuè Gallace (c), Carlo Fossati (c), An-
drea Manno (c), Matteo Mossetti (c), Andrea Massaro (a), Da-
vide Mollero (a).

Partenze: Franco Vottola (a) Castellazzo; Danilo Delmonte
(d) promozione lombarda; Ivan Parodi (p) Borgorosso A.; Luca
Graci (c) Don Bosco Alessandria; Andrea Giacobbe (d) Gavie-
se; Nicola Minniti (a), Settimo; Gian Luca Bocchi (c) Borgoros-
so A.

Arrivi: Giuseppe Misso (c) classe ’74 dal Salò; Gabriele Bo-
scaro (a) classe ’86 dal San Carlo; Domenico Commisso (d)
’79 dal Giaveno; Mirko Ferrarese (d) classe ’89 dalla Biellese;
Diego Alessi (a) classe ’82 dal Giaveno; Andrea Antonucci (c)
’90 dalle giovanili; Andrea Gallisai (p) ’90 dalle giovanili.

Trattative: Marco Montante (a) dall’Alessandria; Samuel
Enam Mba (a) dal Cuneo.

Acqui U.S.: abbonamenti 2007-2008
L’U.S.A.D. Acqui comunica che è iniziata la campagna abbo-

namenti per la prossima stagione agonistica. L’abbonamento,
valido per 14 partite, costerà 100 euro. È possibile sottoscrive-
re l’abbonamento alla segreteria dell’U.S. Acqui presso il cam-
po sportivo “Ottolenghi” ingresso via Soprano 94 - ingresso gio-
catori - tutti i pomeriggi (esclusa la domenica) dalle ore 17 alle
19, oppure presso l’edicola di piazza Matteotti o il bar “Il Violet-
to” di piazza del Municipio.

Trisobbio. Venerdì 20 lu-
glio si è conclusa la manife-
stazione che per un mese ha
dato vita a piacevoli serate di
calcio a Trisobbio. Entrambe
le finali si sono risolte ai calci
di rigore, divertendo così ulte-
riormente il pubblico presen-
te.

La prima finale, quella per il
terzo e quarto posto ha visto
confrontarsi l’Acquacorrente,
contro la rivelazione del tor-
neo, Gollo Serramenti, una
squadra giovane, ma talen-
tuosa. I tempi regolamentari
si sono conclusi sul risultato
di 4 a 4. Per l’Acquacorrente
sono andati a segno Stefano
Rapetti, Alessio Scarso e due
volte Mbaye Ibrahima. Per gli
avversari, a segno Giampiero
Cossu, Kurtay Mariglen e due
volte Cristian Valente.

Ricca di emozioni è stata la
finale per il primo posto, che
vedeva confrontarsi la Spor-
tika e il Dream Team Conca
d’Oro. Cinque a cinque il risul-

tato finale, le squadre si sono
risposte colpo su colpo, dimo-
strando di meritare entrambe
la vittoria. Per la Conca d’Oro
a segno due volte Walter Pa-
rodi e Danilo Circosta e una
volta Riccardo Bruno. Per la
Sportika, a segno Davide An-
dreacchio, Michael Scontrino,
Valentino Pini, a concludere,
due sfortunati autoreti degli
avversari. Anche qua i rigori
sono stati fatali, dando la vit-
toria finale del Torneo A.C.S.I.
2007 alla Sportika.

Al termine sono state pre-
miate tutte le squadre, un pre-
mio speciale invece è andato
a Fulvio Ottonello come mi-
glior portiere, a Michael Scon-
trino come capocannoniere e
a Danilo Circosta come mi-
glior giocatore. Il presidente
dell’A.C.S.I., Enrico Uccello,
in qualità di organizzatore,
ringrazia tutte le squadre e il
pubblico presente, dando ap-
puntamento a tutti al prossi-
mo anno.

Acqui U.S. Calcio

L’Acqui pronto per il ritiro
manca solo un attaccante

Per la stagione 2007-2008

Nei saloni del Valentino presentato
il settore giovanile dell’Acqui

La formazione della Sportika.

A destra: Alessandro Dacasto, nuovo d.g. del settore giovanile; a sinistra: i tecnici.

ACSI calcio a sei

Calcio: inizio di Coppa e campionato
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Acqui Terme. L’ultima vol-
ta del “Toro” due anni fa, non
fu particolarmente felice. Era
un Torino appena promosso
in serie A, ma tribolato da
mille vicissitudini societarie.
Ci furono ogni sorta di pro-
blemi, anche per definire i
costi del soggiorno presso il
Grand Hotel Nuove Terme. Il
Torino non solo venne retro-
cesso, ma dovette addirittu-
ra cambiare pelle, da A.C.
Torino Calcio a F.C. Torino.
Comunque, anche al vecchio
Toro Acqui ha portato bene.
Dopo quel ritiro i granata
cambiarono presidente e, di
conseguenza, immagine e
obiettivi: dalla serie B torna-
rono immediatamente in A.

Il Torino che arriva ad Ac-
qui per il suo secondo ritiro
da “A” è una squadra di
tutt’altro aspetto.

È il “Toro” del presidente
Urbano Cairo, mandrogno
d’origini, ambizioso e deter-
minato, valori che ha tra-
smesso a tutto il gruppo. È
un altro soggiorno anche se
quel “piccolo” Toro che ven-
ne l’altra volta, riempì l’Ot-
tolenghi in ogni ordine di po-
sti. Il nuovo, “vecchio”, Toro
arriva con ben altro suppor-

to ed altra considerazione,
tanto che la mancata con-
ferma del ritiro della Juve è
passata praticamente inos-
servata. Il granata ha “can-
cellato” il bianconero, ed an-
zi già si prospetta un ge-
mellaggio tra il colore del
“Toro” e quello del “Grifo” due
squadre, e due società che,
ai piedi della “Bollente” san-
no starci con la giusta sere-
nità, senza fare smorfie, sen-
za pretendere la “luna”. A
guidare il “Toro” ci sarà Wal-
ter Novellino, sino allo scor-
so anno alla Sampdoria, pri-
ma calciatore nelle fila del
Milan. Attorno al “Toro” gran-
de considerazione tanto che
ad aiutare lo staff ci saran-
no gli ultrà granata che han-
no messo il loro tempo a di-
sposizione della società e,
collaboreranno con i tifosi
genoani quando sarà la vol-
ta dei rosso-blu.

Per il Torino ritiro dal 1º al
12 agosto; allenamenti a
Mombarone, soggiorno al
Grand Hotel Nuove Terme. I
granata giocheranno con
l’Acqui, all’Ottolenghi, il 12
agosto, alle 20.30, il giorno
della “Notte bianca”.

w.g.

Acqui Terme. Era l’anno
1989, quello del primo ritiro del
Genoa in quel di Acqui. Era il
Genoa degli indimenticati pro-
fessor Franco Scoglio e Gian-
luca Signorini il “Capitano”. Il
Genoa era in B, ma al termine
del successivo campionato
tornò in A.Acqui porta fortuna al
“Grifo”, ed infatti in questi di-
ciotto anni di ritiri il Genoa, ai
piedi della Bollente, ne ha fatti
ben dieci.

Quello targato 2007, sarà del
tutto particolare. In primis perchè
è successivo a quello di un’altra
squadra di serie A, il Torino (al-
tro ritorno), poi perché il Genoa
è di nuovo tra le grandi; perché
il Genoa venendo ad Acqui si è
conquistato la stima dei tifosi
termali che, per numero, sono
dietro solo a quelli della Juven-
tus e del Torino.

È un legame importante quel-
lo tra Acqui ed il Genoa e ne è
testimone Tonino Battaglia, ac-
quese, accompagnatore uffi-
ciale dei rosso-blu, che con al-
tri, tra i quali l’attuale vice sin-
daco Enrico Silvio Bertero, ave-
va sponsorizzato la piazza ac-
quese. “Scoglio, quando alle-
nava la Gioiese di Gioia Tauro,
era amico di mio padre Bruno
ed essendoci tra di noi sempre

stato un ottimo rapporto, quan-
do venne al Genoa, mi chiamò.
Si cementò quella grande ami-
cizia che servì anche per avvi-
cinare il Genoa ad Acqui. Il fee-
ling è continuato perché poi è
venuto il Genoa di Bagnoli, Gior-
gi, Maselli, Onofri, Delio Rossi
ed ora Giampiero Gasperini”.

Il Genoa sarà in ritiro dal 12 al
25 agosto, la settimana dopo
quello del Torino, alloggerà al
Grand Hotel Nuove Terme, si
allenerà a Mombarone e con
l’Acqui disputerà una amiche-
vole il 22 di agosto alle 20,30.

w.g.

Ponti. Sono i playoff l’ob-
biettivo designato per l’an-
nata del Ponti Calcio, la neo-
nata squadra di Terza Cate-
goria che con la stagione
2007-08 riporterà il calcio
della Figc in paese dopo ben
trent’anni di assenza.

La nuova società, risolti i
problemi relativi alla dirigen-
za con l’ingresso nello staff
di Patrizia Garbarino, che si
rituffa nuovamente nel cal-
cio dopo un periodo sabba-
tico, è ancora al lavoro per
allestire una squadra ambi-
ziosa. Il tecnico designato a
dirigere la compagine rosso-
oro (questi i colori scelti per
la squadra), dovrebbe esse-
re Mauro Cavanna, che pro-
prio in questi giorni sta de-
finendo con la società i ter-
mini dell’accordo. Quasi fat-
ta anche la squadra, anche
se si cercano ancora un por-
tiere (potrebbe essere An-
drea Manca, che però è po-
trebbe anche scegliere i l
Bubbio), e una punta (la di-
rigenza sta cercando di con-
fermare Walter Parodi), men-
tre in difesa potrebbe arri-
vare anche Gianalberto Le-
vo, giovane proveniente dal
Bistagno. Già certa la pre-

senza in rosa del portiere
Matteo Goslino, dei difenso-
ri Piero Capra (presidente),
Luigi Zunino (ex La Sorgen-
te), Maurizio Cagno, Renzo
Pagani, Simone Adorno, Da-
niele Adorno, Christian Sar-
della e Maurizio Ponte, dei
centrocampisti Fulvio Vola,
Silvio Ferri, Emilio Compa-
relli, Mirko Adorno e Clau-
dio Paroldi, e delle punte Al-
ber to Zunino (ex La Sor-
gente), Gianmaria Sardella
e Marco Piovano.

«Ovviamente restiamo vi-
gil i sul mercato, e siamo
pronti a rafforzarci ulterior-
mente qualora capitassero le
giuste occasioni - spiega Mo-
reno Vola - ma già con que-
sto organico, se riuscissimo
a agguantare il portiere e la
punta che ci mancano, po-
tremmo essere competitivi
per tentare di agganciare il
treno playoff».

L’entusiasmo non manca, e
se è vero che l’esperienza
fa difetto, c’è da dire che in
Terza Categoria non si trat-
ta di un elemento fonda-
mentale: le premesse per
un’annata ricca di soddisfa-
zioni ci sono tutte...

M.Pr

Calcio

Il ritiro del Torino
dal 1º al 12 agosto

Calcio

Il ritiro del Genoa
del 12 al 25 agosto

Calcio 3ª categoria

Per il nuovo Ponti
obbiettivo playoff

Acqui Terme. Nella settima-
na passata si sono disputate le
gare dei quarti di finale del me-
morial “Turri”.

La compagine strevese del
Gommania ha trionfato sugli ac-
quesi del Provami Aquolina (an-
data 5-7, ritorno 6-2). Per gli ac-
quesi, nella doppia sfida, sono
andati a segno Ottavio Carta,
Luca Frino e Diego Talice (2), Al-
berto Astesiano, Lorenzo Per-
fumo e Marco Fundoni (1); per
i granata strevesi in gran spol-
vero Mirco Vaccotto trascinato-
re con 6 reti totali, Andrea Bu-
sinaro 2, Cristian Manca e Mar-
co Scarzo 1.

Avversario del Gommania al-
le semifinali sarà il P.d.A. 2007,
squadra rivelazione del torneo,
che dopo essersi aggiudicata
la sfida dell’andata contro i ca-
narini della Gelateria Il Peccato
per 3 a 2, con reti di Dassoro (2)
e Siri e doppietta di Corrado
Rafele, trema prima di aggiudi-
carsi il passaggio vincendo i
quarti agli shoot-out.Partita finita
4 a 3 per la Gelateria Il Pecca-
to con reti di Cresta G. (3) e
Cuocina D. e per i giovanissimi
bistagnesi a segno Giusio, Siri
e Goglione. Negli shoot-out de-
cisive le reti di Goglione e La
Rocca. Dall’altra parte del ta-
bellone, risultati che hanno del-
l’incredibile: dopo l’eccezionale

prova dell’andata vita 8 a 2 dai
Desperados su Patrizia Fiori
(reti di: Potito R. 5, Vilardo G. 2
e Fucile M. per i Desperados e
Debernardi M. e Piovano M. per
Patrizia Fiori) stesso risultato al
ritorno, ma a squadre invertita,
la grinta e la determinazione
dei ragazzi in maglia bianco-
rossa ribalta la sfida con le pro-
dezze di Bruno R., Librizzi F.,
Piovano M., Debernardi M. (dop-
piette) contro le reti dei soliti Vi-
lardo G. e Fucile M.

La doppia sfida finisce quin-
di in parità e per decretare il
vincitore c’è stato bisogno degli
shoot-out dove a dare spetta-
colo più di tutti sono stati i due
portieri che nell’uno contro uno
hanno mostrato freddezza ed
istinto, strappando applausi dal-
la molta gente accorsa al cam-
po.

Risultato finale 3-2 con le re-
ti di Vilardo G. e Fucile M. per i
Desperados, mentre per i vinci-
tori Sartore R., Librizzi F. e Pio-
vano M.

L’ultimo quarto di finale tra
Country Club 1 e G.M.è stato ri-
mandato di qualche giorno.

Le giornate quindi hanno su-
bito delle variazioni e si potrà as-
sistere alle semifinali sabato 28
e lunedì 30 luglio; mentre le fi-
nali verranno disputate merco-
ledì 1 agosto.

Bubbio. Il Bubbio c’è, man-
ca solo il nome ufficiale del-
l’allenatore, qualche giocatore
in rosa e la squadra sarà
pronta a ritornare al campio-
nato FIGC, dopo un anno di
pausa, ripartendo dalla terza
categoria.

La società è composta dal
presidente Gianpaolo Bianchi
(già al timone della pallapu-
gno), dal direttore sportivo
Beppe Pesce (già presidente
in diverse stagioni), dal con-
fermato segretario Marco Tar-
dito, dal magazziniere Donato
Monetta (anch’egli conferma-
to), dai consiglieri Luigi Cirio,
Alessandro Pesce, Franco
Leoncini e Mario Boccagni
(quest’ultimo è stato il primo
presidente dal ’96 al ’99).

Tra i giocatori molte confer-

me degli ultimi campionati, a
cominciare dai portieri Manca
e Nicodemo; dai difensori
Brondolo, Morielli (rientrato
dopo due stagioni, dal Bista-
gno) e Diego Passalaqua; dai
centrocampisti Oliveri, Penen-
go, De Paoli e la bandiera
Mario Cirio; agli attaccanti
Daniele Passalaqua, Daniele
Roveta, Riccardo Leoncini e
Ricci.

In attesa che la rosa si
completi, cresce un cauto otti-
mismo in vista della prepara-
zione (prevista intorno al 25
agosto) e pare esserci già
molto affiatamento.

Riguardo l’allenatore, il fa-
vorito ora è Pagliano (già a
Bubbio nel campionato 2002-
2003), dopo che l’ex Rivalta
Borgatti ha rinunciato.

Cassine. Il nuovo Cassine
ha visto la luce. Dopo una ge-
stazione laboriosa, il passag-
gio di consegne, anticipato tre
settimane fa da “L’Ancora”, è
avvenuto: Gian Piero Laguzzi
passa al settore giovanile e
lascia, dopo un impegno plu-
ridecennale, la carica di ds
della prima squadra. Fermo
restando il ruolo del presiden-
te Moretti, e la presenza di
mister Seminara, la gestione
della prima squadra passa
ora in carico ad un nuovo
gruppo composto dal ds Ago-
stino Taverna, dal viceallena-
tore Luca De Luca, dal diri-
gente responsabile Giancarlo
Beltrame e dal segretar io
Marco Pasqua.

Novità si annunciano an-
che per quanto riguarda il
parco-giocatori: il ds Taverna
ha lavorato sottotraccia per
arricchire e rafforzare il grup-
po della scorsa stagione,
confermato in blocco, e ha
annunciato sei nuovi arrivi: i
difensori Andrea Mariscotti
(’83) e Fabrizio Angelini (’81,
proveniente da campionati
laziali), il centrocampista Eric
Grillo (’86, da La Sorgente)
e gli attaccanti Matteo Ca-
velli (’83 dai tornei liguri),
Roberto Salice (’86 da La
Sorgente) e Federico Posca
(’74, inattivo).

Tre rinforzi in attacco, dun-
que, il reparto quantitativa-
mente più bisognoso di inne-
sti, e soprattutto una rosa fi-
nalmente di dimensioni ade-
guate ad un campionato lun-
go e stressante.

«Lo scorso anno - fa notare
giustamente Taverna - ci era
mancato proprio questo: non
avendo una juniores da cui
att ingere gli infor tuni e le
squalifiche ci erano costate
care: ora speriamo di avere
ovviato al problema».

Ma quali sono gli obbiettivi,
dove può arr ivare questo
gruppo? «Obbiettivi, non ce
ne poniamo, se non quello di
divertirci tutti insieme e di fare
il meglio possibile. Se devo in-
vece dire dove possiamo arri-
vare non mi sento di fare pro-
nostici, ma posso aggiungere
che una squadra secondo me
è come un orologio, dove tanti
ingranaggi aiutano a segnare
l’ora esatta: se il gruppo fun-
ziona, è unito, e sa quello che
vuole, se ha quantità, serietà,
volontà e qualità, nulla è pre-
cluso, anche se non si parte
con particolari velleità. Vedre-
mo».

E se sulla qualità sarà il
campo a decidere, su serietà
e volontà non c’è certamente
di che dubitare: lo dimostra il
fatto che già ora, a un mese
dalla partenza, è stato stilato
il calendario del precampio-
nato, che prenderà il via il 29
agosto. La prima giornata del
torneo di Terza Categoria do-
vrebbe invece giocarsi il 23
settembre, e dunque il gruppo
agli ordini di Carmelo Semi-
nara avrà un mese circa per
cementarsi e crescere: sulla
programmazione, il Cassine
sembra davvero all’avanguar-
dia.

M.Pr

Calcio 3ª categoria

Il nuovo Cassine
parte da sei acquisti

Calcio 3ª categoria

Riparte il Bubbio
Bianchi presidente

3º memorial “Turri”

A.S. La Sorgente settore giovanile
Acqui Terme. La Sorgente è pronta al via per la prossima

stagione 2007-2008, con tutte le categorie ad iniziare dalla pri-
ma squadra che milita nel campionato di Prima Categoria, poi
la Juniores, gli Allievi ’91-’92, i Giovanissimi ’93, Giovanissimi
’94, Esordienti ’95, Esordienti ’96, Pulcini ’97, Pulcini ’98, Pulci-
ni ’99 e la Scuola Calcio per i nati negli anni 2000-2001-2002.
Le iscrizioni sono aperte per tutte le categorie giovanili, tutti i
giorni presso l’impianto sportivo di via Po 33 ad Acqui Terme.

Nasce il “Genoa Club Acqui Terme”
Un gruppo di appassionati rosso-blu ha deciso di fondare un

club dedicato al “Grifone”. Si chiama “Genoa Club Acqui Ter-
me” ed ha già un suo ben definito organigramma ed in cantiere
una serie di iniziative. Presidente onorario del club è Enrico Sil-
vio Bertero; Presidente Tonino Battaglia; Vice Presidente; Oli-
veri Santo; Segretario Generale: Alice Scala; Tesoriere: Michela
Rapetti; Addetti alla Associazione Club Genoani: Pierpaolo Le-
sina e Patrick Moresi; incaricati delle trasferte: Patrick Moresi e
Gabrio Moresi; Incaricato alle attività ricreative: Marco Moresi.

Indirizzo posta elettronica: genoaclubacquiterme@gmail.com.
Tel. 340 1485557.

Trofeo Antica Contea di Castelvero
Castel Boglione. Si è conclusa la 14ª edizione del torneo di

calcio notturno a 7 giocatori. Mercoledì 18 e giovedì 19 luglio,
si sono disputati i quarti di finale con questi risultati: Antonella e
Silvia Alimentari - Di Vinos Cafè 3-4; Cascina Garitina - Dream
Team - La Conca d’oro 1-0; Caponord - Fontanile 2-4; Azienda
Agricola Cassinelli e Samuele - Autorodella 5-5 ai tiri di rigore
10-8. Venerdì 20 luglio, si sono svolte le semifinali: Fontanile -
Azienda Agricola Cassinelli e Samuele 9-3; Cascina Garitina -
Di Vinos Café 3-0. Domenica 22 luglio, si sono disputate le fi-
nali: Di Vinos Cafè - Azienda Agricola Cassinelli e Samuele 12-
2; Fontanile - Cascina Garitina 3-2. Sono stati assegnati premi
individuali a: capocannoniere, Giovanni Ravaschio (Autorodel-
la); miglior difensore, Marco Barberis (Cascina Garitina); mi-
glior giovane Scaglione Davide (Di Vinos Cafè); miglior giocato-
re, Marco Piana (Fontanile); miglior portiere, Gianmarco Ma-
renco (Cascina Garitina).

È nato il
GENOA CLUB
ACQUI TERME

Per informazioni chiamare
3401485557

Tonino Battaglia
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Non proprio secondo copio-
ne la prima dei play off di se-
r ie A. Di clamoroso c’è la
sconfitta di Sciorella contro
l’Albese di Orizio che cambia
la vita ai monticellesi ora non
più sicuri di quel secondo po-
sto che garantirebbe l’acces-
so alle semifinali in un posi-
zione di vantaggio. Inseguono
Sciorella, ad un solo punto, lo
stesso Orizio, Giribaldi e Dan-
na; questi ultimi due hanno
dato vita alla più bella, e lun-
ga, anzi interminabile, sfida di
questo campionato.

Non è successo niente a
Dogliani dove, davanti a quat-
tro gatti la Virtus Langhe di
Roberto Corino ha superato
la Pro Paschese orfana del
capitano Alessandro Besso-
ne.
Play off: il prossimo turno

Da non perdere lunedì 30
luglio, ore 21, al “Mermet” di
Alba la sfida tra Ivan Orizio e
Oscar Giribaldi. È il match
che consigliamo agli appas-
sionati, quello che può offrire
le più belle emozioni. Due
squadre giovani, due giocatori
che prediligono lo spettacolo,
uno sferisterio che fa parte
della leggenda. Ci sono tutti
gli ingredienti per assistere ad
un’altra sfida come quella gio-

cata da Giribaldi e Danna al
“Roero” di Canale. Per il resto
una sfida difficile per Sciorella
sul campo della Pro Pasche-
se contro un Bessone ristabi-
lito mentre tra Danna e Cori-
no match, importante ma che
non garantisce grande spetta-
colo.

Nelle prossime sfide mer-
coledì 8 agosto, ore 21, a
Monticello un’interessante
Monticellese - Imperiese, che
assegnerà punti importanti
per il secondo posto. Lunedì
13 agosto, ore 21, a Canale
altro big match tra Canalese e
Monticellese prima che inizi il
girone di ritorno.
Play out

Sabato 28 luglio iniziano i
play out con due squadre,
Ricca e San Leonardo, in net-
to vantaggio rispetto a Santo-
stefanese e Ceva. Favorito
per il posto che por ta agli
spareggi è il Ricca, mentre
Santostefanese e Ceva sono
a rischio retrocessione. Deci-
siva in tal senso la gara che si
disputa sabato 28 luglio, alle
21, sul campo d’Imperia dove
la Santostefanese, finalmente
al completo, potrebbe supera-
re un San Leonardo ancora
orfano del suo capitano Trin-
chieri.

Fattore campo decisivo
nella prima giornata dei play
off di serie B. Domina il San
Biagio di Campagno sulla
Pievese di Daniel Giordano,
più faticosa ma comunque
netta la vittoria di Ricardo
Molinari su Luca Dogliotti e
di Cristian Giribaldi sulla Bor-
midese di Matteo Levratto.
La Nigella 11
Bormidese 6

San Benedetto B. Una
partita strana, disturbata dal
vento che ha preso d’infila-
ta il comunale e con la Bor-
midese che ha compromes-
so il risultato con un inizio di-
sastroso. Levratto ha il dito
della mano sinistra frattura-
to che gli complica la vita al
momento della battuta, ne
approfitta Cristina Giribaldi
che si porta sull’8 a 2.

Sembra fatta, ma nella ri-
presa la Bormidese cresce;
Levratto trova il modo di bat-
tere costantemente oltre i
settanta metri e taglia fuori
Ivan Montanaro. Tre giochi di
fila, 8 a 5 ed il parziale di 40
a 30. Felice Bertola, d.t. bel-
bese, chiede il “minuto di
pausa” e salva capra e ca-
voli. Giribaldi va sul 9 a 5,
poi 9 a 6 e chiude senza af-
fanni.

Play off: il prossimo turno
Sabato 28 luglio, ore 21 a

Bormida arriva la Subalcu-
neo di Riccardo Molinari. Sfi-
da incerta con il fattore cam-
po a favore dei bianchi del
d.t. Navoni, mentre dalla par-
te dei cuneesi c’è la grande
esperienza del cortemiliese
Riccardo Molinari.
Play out

Iniziano i play out e per il
Bubbio arriva il momento
della verità. I bianco-azzur-
ri saranno impegnati, do-
menica 29 luglio alle 17, sul
campo di frazione Merli a
Mondovì contro la Merlese
di Fenoglio. Il problema non
è la forza degli avversari,
ma come il Bubbio scen-
derà in campo. Il battitore
Daniele Giordano è assen-
te da oltre un mese, in set-
timana ha provato a batte-
re, per domenica per il ruo-
lo di capitano c’è il punto in-
terrogativo: “Proveremo sino
alla fine - dice il d.t. Aure-
lio Defilippi - e poi valute-
remo. Certo non vogliamo
aggravare la s i tuazione,
Giordano giocherà solo se il
responso sarà completa-
mente favorevole, altrimen-
ti andremo in campo con
Muratore e Gallarato”.

SERIE A
PLAY OFF

Prima di andata: Monticel-
lese (Sciorella) - Albese (Ori-
zio) 5-11;Virtus Langhe (Corino)
- Pro Paschese (Bessone) 11-1;
Canalese (O.Giribaldi) - Impe-
riese (Danna) 11-10.

Classifica play off: Virtus
Langhe p.ti 18;Monticellese p.ti 14,
Canalese p.ti 13; Imperiese e Al-
bese p.ti 11; Pro Paschese p.ti 9.

Prossimo turno seconda
giornata: venerdì 27 luglio ore
21 a Villanova: Pro Paschese -
Monticellese; sabato 28 luglio
ore 21 a Dolcedo: Imperiese -
Virtus Langhe; lunedì 30 luglio
ore 21 ad Alba: Albese - Cana-
lese. Terza giornata: venerdì
3 agosto ore 21 a Monticello:
Monticellese - Virtus Langhe;
sabato 4 agosto ore 21 a Ca-
nale: Canalese - Pro Paschese;
a Dolcedo: Imperiese - Albese.

PLAY OUT
Prima di andata: sabato 28

luglio ore 17 a Imperia: San Leo-
nardo - Santostefanese; ore 21
a Ricca: Ricca - Ceva.

Classifica: Ricca p.ti 8; San
Leonardo p.ti 7; Santostefanese
3; Ceva 2.

Regolamento: La vittoria va-
le due punti che vengono som-
mati ai punti accumulati nella
prima fase. Le prime tre classi-
ficate al termine della seconda
fase accedono alle semifinali;
la terza incontra la prima del gi-
rone play out, la quarta gioca
contro la quinta; le vincenti dei
due spareggi giocano un ulte-
riore spareggio per accedere
alle semifinali.

SERIE B
PLAY OFF

Prima di andata: La Nigella
(C.Giribaldi) - Bormidese (Le-
vratto) 11-6; San Biagio (Cam-
pagno) - Pievese (D.Giordano)
11-1; Subalcuneo (Molinari) -
A.Benese (L.Dogliotti) 11-6.

Classifica: La Nigella p.ti 17;
San Biagio e Subalcuneo p.ti
15; A.Benese p.ti 13; Pievese p.ti
12 Bormidese p.ti 11;

Prossimo turno: sabato 28
luglio ore 21 a Bormida: Bormi-
dese-Subalcuneo; domenica 29
luglio ore 17 a Pieve di Teco:
Pievese - La Nigella; ore 21 a
Benevagienna: A.Benese - San
Biagio.

PLAY OUT
Prima di andata: venerdì 27

luglio ore 21 ad Andora: Don
Dagnino-Monferrina; domenica
29 luglio ore 17 a Mondovì: Mer-
lese - Bubbio.

Classifica: Merlese e Don
Dagnno p.ti 4; Bubbio* p.ti 3;
Monferrina 1.

*Bubbio un punto di penaliz-
zazione per forfait.

SERIE C1
Recupero: Priero (Core) -

Soms Bistagno (Panero) 11-6.
Quarta di ritorno: Pro Spigno
(Ferrero) - C.Uzzone (Bogliac-

cino) 3-11; Canalese (Marchisio)
- Speb San Rocco (S.Rivoira)
11-8; Soms Bistagno (Panero) -
Pro Paschese (Biscia) 11-5; Ca-
ragliese (D.Rivoira) - Priero (Co-
re) 11-5; Maglianese (Ghione) -
Rialtese (Stalla) 11-5 

Classifica: Caragliese e Ca-
nalese p.ti 9; Rialtese, Maglia-
nese p.ti 8; Speb San Rocco e
Soms Bistagno p.ti 7; Pro Spi-
gno, p.ti 6; C.Uzzone p.ti 5; Pro
Paschese e Priero p.ti 3.

Quinta di ritorno: venerdì
27 luglio ore 21 a San Rocco B.:
Speb - Priero; a Villanova: Pro
Paschese - Caragliese; a Sca-
letta Uzzone: C.Uzzone - Soms
Bistagno; a Canale: Canalese -
Maglianese; a Vene Rialto: Rial-
tese - Pro Spigno.

SERIE C2
Girone A - Terza di ritorno:

Ricca - Neivese 11-4; Torino -
Peveragno 0-11; Pam Alto Mon-
ferrato - Albese 1-11; Castiati -
Virtus Langhe 11-1; Pro Mom-
baldone - Monticellese 2-11.

Classifica: Albese e Monti-
cellese p.ti 11; Castiati p.ti 9;
Virtus Langhe p.ti 7; Ricca p.ti 7;
Neivese p.ti 6: Peveragno e Ca-
ragliese p.ti 5 Pro Mombaldone
p.ti 4; Pam Alto Monferrato* p.ti
0; Torino** p.ti -3.

*Un punto di penalizzazione
per forfait. **Torino ritirata dal
campionato.

Prossimo turno - Quarta di
ritorno: si è giocata in turno in-
frasettimanale. Quinta di ritor-
no: venerdì 27 luglio a Roddino:
Torino - Monticellese; sabato 28
luglio ore 21 a Caraglio: Cara-
gliese - Neivese; domenica 29
luglio ore 17 a Castagnole: Ca-
stiati - Pam Alto Monferrato; a
Mombaldone: Pro Mombaldo-
ne - Virtus Langhe; mercoledì 1
agosto ore 21 a Ricca: Ricca -
Albese.

Girone B - Terza di ritorno:
San Biagio - Spes 11-6; Tagge-
se - Bormidese 11-0; Amici Ca-
stello - Spec Cengio 11-1;Tavo-
le - Torre Paponi 11-4; Don Da-
gnino - Valle Arroscia posticipo.

UNDER 25
Prima di ritorno: Santoste-

fanese - Caragliese 4-11; Pro
Spigno - Ricca 4-11; San Leo-
nardo - Merlese 11-5; Pievese -
Cortemilia 11-4.

Coppa Italia serie A-B-C1
Terzo turno andata: martedì

24 luglio ore 21 a Dogliani: Vir-
tus Langhe - La Nigella; mer-
coledì 25 luglio ore 21 a Pieve
di Teco: Pievese - Subalcuneo;
a Canale: Canalese - San Bia-
gio; a Bene Vagienna: A.Bene-
se - Monticellese. Ritorno: mar-
tedì 31 luglio ore 21 a Monti-
cello: Monticellese - A.Benese;
a Cuneo: Subalcuneo - Pievese;
mercoledì 1 agosto ore 21 a
San Benedetto Belbo: La Ni-
gella - Virtus Langhe; a San Bia-
gio Mondovì: San Biagio - Ca-
nalese.

Pallapugno serie A

Sconfitta per Sciorella
Giribaldi batte Danna

Pallapugno serie B

Bubbio senza Giordano
al via nel girone playout

Pallapugno risultati

Dal 30 luglio al 12 agosto, Morsasco, “Gara di bocce a pie-
di fermi”, bocciodromo strada della Cappella. Info Pro Loco 335
7445475.

Sabato 4 agosto, Cassinelle, “8ª passeggiata cassinellese”,
corsa aperta a tutti, km 6,2 per adulti e km 3 per bambini e ra-
gazzi under 14; iscrizioni ore 8. Info 0143 848178, 0143
848214.

Domenica 5 agosto, Monastero Bormida, gara ciclistica va-
lida per il campionato Udace, sulle colline di Langhe e Monfer-
rato; partenza e arrivo a Monastero presso il centro polisportivo
comunale (info. tel. 340 1058222).

Fino al 10 agosto, San Cristoforo, torneo di calcio maschile
in notturna, presso il centro sportivo comunale.

Dall’1 al 3 agosto, Melazzo, “5º memorial Baldovino”, gara
di bocce presso campo sportivo loc. Benzi. Organizzato da Pro
Loco Melazzo.

Mercoledì 15 agosto, Acqui Terme, golf, “Trofeo d’Estate”,
18 buche 4 P.L.M. stableford. Golf Club Le Colline.

Domenica 19 agosto, Alice Bel Colle, gara ciclistica “9º G.P.
Alice Bel Colle - 6º memorial Giuliano Martino”. Info: 0144
74104. Organizzata dal Pedale Acquese di Acqui Terme.

Domenica 26 agosto, Acqui Terme, “2º trofeo Rotaract Ac-
qui Terme gara di Beneficenza”, golf, 18 buche stableford HCP
2ª categoria. Golf Club Le Colline.

Caldasio di Ponzone. Pal-
lapugno tra “Mare e Monta-
gna, Olio e Vino” torna dopo
lo il grande successo ottenuto
della sua prima edizione in
quel di Pianlago. Questa vol-
ta, ad ospitare la sfida tra
vecchie glorie di uno sport
che anche nel ponzonese ha
avuto i suoi campioni - basta
ricordare “Nini” Ivaldi terzino
in serie A negli anni Cinquan-
ta e Sessanta - è la splendida
piazza Dante di Caldasio,
ideale per giocare al balôn
secondo l’antica usanza, con
gli spigoli e gli angoli a far im-
pazzire i giocatori e divertire i
tifosi.

L’appuntamento è per il 26
di agosto, inizio alle ore
14,30. In campo prima due
quadrette di allievi della scuo-
la di Tarasco, allenatore delle
giovanili della Santostefane-
se, e subito dopo la sfida tra
le squadre della Liguria e del
Piemonte formate da grandi
campioni del recente passato.

Con la Liguria in battuta
Claudio Balestra, figlio del
grande Franco, che nella sua
lunga militanza ha giocato un
anno con la maglia
dell’A.T.P.E. di Acqui, poi Pie-

rantonio Daprelà, Mauro De
Negri, Mauro De Guglielmi e
Pier Luigi Leone. Il Piemonte
sarà in campo con Felice Ber-
tola, il “campionissimo” del
balôn, quattordici scudetti,
idolo dei tifosi sino alla fine
degli anni Ottanta; con Berto-
la ci sarà l’acquese Piero Gal-
liano, sei scudetti da “Spalla”
poi Rinaldo Muratore, Ivo Ru-
beri, altro battitore e Marco
Bessone.

“Pallapugno tra Mare e
Montagna, Olio e Vino” non
è solo un appuntamento per
rispolverare, nella memoria
dei ponzonesi meno giova-
ni, i ricordi della gioventù,
quando su tutte le piazza,
compresa piazza Dante di
Caldasio, si giovava al balôn,
ma anche il modo per lega-
re due territori, le oro usan-
ze e le loro tipicità. Come
l’anno prima in quel di Pian-
lago, saranno il vino e l’olio
l’altra faccia della manife-
stazione che terminerà con
una serata grastronomica in
cui Piemonte e Liguria si
confronteranno attorno ad un
tavole sapientemente im-
bandito dai cuochi della Pro
Loco di Caldasio.

Pallapugno, a Caldasio il 26 agosto

Tra mare e montagna
con i grandi del passato

Ancora tutto in piedi nel cam-
pionato di serie C, con otto
squadre su dieci raccolte in
quattro punti, senza la classica
squadra materasso e con qua-
si tutte le sfide giocate sul filo
dell’equilibrio.

È un campionato dove biso-
gna andare la massimo, ne sa
qualcosa la Pro Spigno che per-
de contatto dalla vetta. Anche in
casa del Bistagno non tutto fila
per il verso giusto.
Pro Spigno 3
C.Uzzone 11

Spigno M.to. Tra la Val Bor-
mida e la valle Uzzone, patria di
campioni del calibro di Dogliot-
ti e Molinari, sono sempre sta-
te sfide ad alto livello. Non que-
st’ultima disputata al comunale
di via Roma la tra la “Pro” di
Ferrero, Morerna, De Cerchi e
Gonella ed il Castelletto Uzzo-
ne guidato da Bogliaccino. Par-
tita vera solo per i primi giochi
poi, sul 4 a 3, il crollo dei giallo-
verdi. Sotto tono Ferrero, la
squadra è affondata con lui.Set-
te giochi filati per gli uzzonesi e
delusione per i cento tifosi che
hanno seguito il match.

***
Priero 11
Soms Bistagno 6

***
Soms Bistagno 11
Pro Paschese 5

Due partite in due giorni e
due diverse cronache. A Priero,

in piazza, in un gioco assimila-
bile alla “lizza” ovvero senza il
muro d’appoggio, il Bistagno
affonda. 11 a 6 contro un Prie-
ro non trascendentale, dove è
bastato un Core appena suffi-
ciente a fare la differenza. “Non
è il campo che fa per noi - taglia
corto il d.t. Elena Parodi - loro
sono stati più bravi ed hanno
meritatamente vinto”. Unica no-
ta positiva il rientro di Cerrato
dopo una lunga assenza per
infortunio. Bistagno che si pren-
de la rivincita con la Pro Pa-
schese di Biscia e Bessone nel
match giocato al “pieve” di Bi-
stagno. 11 a 5, in una partita a
tratti piacevole, seguita da un
gran pubblico che ha visto i bi-
stagnesi sempre in testa. Buo-
na la prova dei monregalesi che
però hanno ceduto nel finale.

Prossimi incontri. Nei pros-
simi incontri la Soms Bistagno
affronta, venerdì 27 luglio, alle
21, il Castelletto Uzzone sul
campo di Scaletta; giovedì 2
agosto, alle 21, i bianco-rossi
ospitano la Rialtese di Danilo
Stalla ed il 22 agosto viaggiano
alla volta di Canale per il big
match con la Canalese. Per la
Pro Spigno trasferta a Vene
Rialto il 29 luglio, alle 16; poi
match casalingo venerdì 3 ago-
sto, alle 21, con la Canalese, ed
infine trasferta a Magliano, il 20
agosto, contro la Maglianese di
Ghione.

Pallapugno serie C

Pro Spigno solo dolori
un po’ meglio Bistagno

Pallapugno: il balon torna in tv
Come già nella passata stagione, anche quest’anno il balôn

ritorna in televisione: a partire dal 25 luglio, alle ore 21, e per
tutti i mercoledì sera fino al termine della stagione, verranno
proposte - sulle frequenze di Telegranda (per il Piemonte) e di
TeleImperia (per la Liguria) - le sintesi di alcune partite dei
campionati di pallapugno.

L’iniziativa è organizzata dalla Lega delle Società, nell’intento
di rilanciare la pallapugno anche sulle televisioni.

Oltre alle sintesi delle partite trasmesse su Telegranda e Te-
leImperia, sulle frequenze di Telecupole, nell’ambito dei tele-
giornali, vengono proposti costanti aggiornamenti ed approfon-
dimenti quasi quotidiani sulla pallapugno, con alcuni spezzoni
delle gare riprese.

La piazza di Caldasio.

Appuntamenti sportivi
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Acqui Terme. Saranno in
tutto 18 le atlete convocate
per il ritiro precampionato che
lo Sporting di coach Ceriotti
effettuerà al centro sportivo di
Villa Scati. La conferma uffi-
ciale arriva direttamente da
patron Valnegri, che comun-
que, prudentemente, aggiun-
ge che «alla lista potrebbero
anche aggiungersi ulteriori ar-
rivi se il mercato proponesse
occasioni adeguate».

Il patron, dopo aver puntua-
lizzato che «non è proprio
esatto dire che nel gruppo
delle titolari avremo solo due
giocatrici cresciute nel vivaio,
perché anche Fuino e Borro-
meo sono con noi da almeno
tre anni e si sono formate nei
quadri delle nostre giovanili,
maturando grazie all’opera
dei nostri tecnici», fornisce
l’elenco completo delle con-
vocate. Un elenco in cui, al
momento, non figura la Vi-
glietti, che evidentemente non
ha ancora trovato l’accordo
con la squadra termale, e che
al momento, dunque, deve
considerarsi fuori dal gruppo
di coach Ceriotti.

Alla preparazione estiva
parteciperanno quindi Verena
Bonelli (1987), Erika Boarin

(1982), Francesca Borromeo
(1990), Federica Di Cianni
(1989), Valentina Francaban-
diera (1986), Martina Fuino
(1989), Benedetta Gatti
(1993), Elena Giordano
(1993), Valentina Guidobono
(1981), Anita Morino (1981),
Federica Roso (1989) e Giulia
Pernigotti (1989), anche se
per quest’ultima atleta non c’è
ancora, al momento di andare
in stampa, l’ufficializzazione
dell’accordo con lo Sporting.
Un accordo che comunque,
trattandosi di questione pura-
mente burocratica, possiamo
dare per scontato.

Accanto a queste dodici,
che potremmo considerare
come il gruppo titolare, coach
Ceriotti convocherà altre sei
elementi, tre del 1992 e tre
del 1993, al momento ancora
da individuare, con cui inte-
grare i ranghi, e per queste
ragazze durante la stagione
potrebbero schiudersi le porte
della prima squadra.

Il mercato, dunque, non è
chiuso, ma quasi, lo Sporting
ormai è pronto, e la nuova
stagione alle porte: dopo la
pausa estiva sarà già tempo
di precampionato.

M.Pr

Acqui Terme. Domenica 22
luglio al “Le Colline” si è dispu-
tata la Coppa “Autoscuola Ra-
petto di Giorgio Guglieri”, vale-
vole per il campionato sociale
“Score d’oro 2007” e quarta tap-
pa del circuito “Golf Club Tour-
nament”.

Una gara estremamente
combattuta, che ha visto il ri-
torno, sul gradino più alto del po-
dio, di atleti le cui gesta hanno
valicato i confini del “Le Colline”.

Così, sul gradino più alto del
podio in 1ª categoria è tornato
il giovane Kevin Caneva con 39
punti, mentre al secondo posto
si è qualificato Riccardo Cane-
pa con 37.

Il 1º lordo è tornato il “canni-
bale” Marco Jimmy Luison con
26 punti.

In seconda categoria vittoria
di Rita Ravera con 40, mentre si
piazza al secondo posto Mas-
simo Arata con 37.

In terza vince Giuliana Scar-
so con 35, al secondo posto
Giuseppe Cilento (golf Rovedi-
ne) con 34.

Tra le lady Jovanna Krstic vin-
ce con 32 punti, al secondo po-
sto Morando Elisabetta con 26.

1º senior Leandro Stoppino
con 36, si piazza secondo Gian-
franco Mantello con 33.

Migliore Juniores Emanuele
Demichelis (classe 1993) con
31 punti, si accontenta del se-
condo posto un “BIG” del Le
Colline Riccardo Blengio con
29. Nearest to the pin alla buca
16 vinto da Rita Ravera la più vi-
cina con mt. 4.34.

Venerdì 27 luglio “1º Trofeo

Golf & Festa d’Estate” appun-
tamento serale per una Loui-
siana a squadre 9 buche me-
dal con inizio ore 18 Shot
gun, ed a seguire “cena sotto
le stelle” accompagnata dalle
musiche dal vivo del gruppo
Ohmoma.
Campioni d’estate dello sco-
re d’oro Estrattiva Favelli

Prima categoria: Kevin Ca-
neva con 48 colpi; Seconda ca-
tegoria: Polidoro Marabese Do-
rino con 56.

Le gare ufficiali riprenderan-
no il 26 agosto con il 2º Trofeo
Rotaract-Acqui Terme gara con
scopo benefico. Mentre prose-
guono tutte le altre attività del
circolo con corsi per ragazzi, pi-
scina e tanto golf!

w.g.

Ponzone. Importante ap-
puntamento per il Tiro Istintivo
con l ’Arco che, in quel di
Pianlago, in occasione della
15ª edizione della “Festa sul-
l’Aia” in programma il 5 di
agosto, propone la terza edi-
zione del “Salto della Capra”
una manifestazione di carat-
tere nazionale che vede coin-
volti i migliori arcieri del nord
Italia.

La competizione, a livello
amichevole e dimostrativo, fa
parte di una serie di iniziative
promosse dalla “Compagnia
degli Arcieri della Calda Sor-
gente” di Acqui con lo scopo
di avvicinare gli appassionati
al tiro istintivo con l’Arco. L’e-
sibizione consiste nel posizio-
nare sul territorio una serie di
sagome di animali (cinghiali,
caprioli, orsi e altre), tridimen-
sionali, a grandezza naturale
ed il compito degli arcieri è
quello di colpirli scoccando la
freccia da apposite piazzole
sistemate dai giudici di gara.
Si tratta di una simulazione di
tiro istintivo venatorio ed è or-
ganizzata oltre che dal grup-
po arcier i di Acqui, dalla

F.I.A.R.C. (Federazione Italia-
na Arcieri Tiro di Campagna)
e dalla U.I.S.P. (Unione Italia-
na Sport Popolari) che per la
prima volta collabora con il
gruppo acquese. La gara ami-
chevole di Pianlago prevede:
al mattino con inizio alle ore
10, una prima serie di tiri su
di un circuito da dieci piazzo-
le, ripetuto due volte. La fase
finale nel pomeriggio con sei
tiri “speciali” che assegneran-
no i posti sul podio. Alla gara
pianlaghese oltre agli arcieri
di Acqui, saranno presenti i
migliori specialisti del Nord
Italia e tra di essi la campio-
nessa italiana di “Arco Lun-
go”, ovvero il tipico arco ingle-
se, alla Robin Hood per inten-
derci, Maria Lucia Stroppa.

Nel corso della giornata il
gruppo arcieri di Acqui Terme,
organizzerà, con il supporto
di due istruttori federali Gior-
gio Allume di Monastero Bor-
mida e Mauro Zoccola di Ac-
qui, un “battesimo dell’arco”
per tutti coloro che, per la pri-
ma volta nella loro vita, vor-
ranno provare l’emozione di
scoccare una freccia. M.Pr

Volley Serie D

Sporting in ritiro
con 18 atlete

Golf

Kevin Caneva vince 
la Coppa Guglieri

Tiro con l’arco il 5 agosto

Una gara nazionale
nei boschi di Pianlago

Kevin Caneva e Lorenzo
Zaccone.

Gli arcieri acquesi.

Acqui Terme. «L’anno pros-
simo giocherò ancora, ma il
giorno in cui mi renderò conto
che questo aspetto può inficia-
re il mio lavoro da alleantrice,
non avrò certo paura di smet-
tere».

Ha le idee chiare, Chiara Vi-
sconti, forse la giocatrice-sim-
bolo del GS Acqui Volley, che
guardando avanti verso la
nuova stagione non fa mistero
di avere ormai delle precise
priorità. «Non sono vecchia
per il volley, ma ho deciso che,
se tutto andrà bene, allenare
dovrà diventare il mio lavoro, e
allora è a questo che devo da-
re la precedenza».

Anche nella prossima sta-
gione Chiara si sdoppierà
quindi nel nuovo ruolo di gio-
catrice della prima squadra e
di allenatrice delle giovanili: un
doppio incarico che la rende la
persona più indicata per parla-
re dall’interno, a 360° delle
prospettive del GS. Prospettive
che, a ogni livello, sembrano
rosee. Ma partiamo dalle gio-
vanili. «L’anno prossimo avrò
un doppio incarico: continuerò
ad allenare la U14, che già
quest’anno ha fatto molto be-
ne, e che spero nella stagione
che sta per arrivare, di condur-
re a qualche traguardo: il grup-
po era sotto età, per cui è ri-
masto quello, e so che ci si
può lavorare: speriamo di otte-
nere qualche risultato... In più
mi occuperò anche della nuo-
va U13, in cui avremo ragazze
delle classi 1995, 1996 e an-
che 1997». Qui il lavoro non
sarà orientato al risultato im-
mediato... «Conosco il gruppo
con cui lavorerò, perchè prati-
camente tutte arrivano dal mi-
nivolley. A mio parere ci sono
eccellenti prospettive, ma oc-
correrà lavorare per gradi: per
vedere i frutti del lavoro qui oc-
correranno due o tre stagioni».

Nel frattempo c’è la prima
squadra che si annuncia ambi-
ziosa, dopo un’estate che ha
portato alla Battisti rinforzi di

prestigio. «Abbiamo una bella
rosa, che la società ha saputo
rafforzare con elementi di
grande qualità, a cominciare
da Brondolo e Scarso. Secon-
do me ci sono anche qui le
possibilità di togliersi qualche
soddisfazione...».

Gli addetti ai lavori suggeri-
scono che una squadra di
questo genere ha tutte le ra-
gioni per nutrire ambizioni di
playoff, e Chiara, sia pure ini-
zialmente un po’ titubante, alla
fine getta la maschera e si di-
chiara d’accordo. «Credo deb-
bano essere quelli il nostro ob-
biettivo, anche se poi ovvia-
mente resta ancora da vedere
in che girone saremo inseriti,
valutare la forza degli avversa-
ri, la nostra, e così via: fare
pronostici non è facile».

E tra le avversarie del pros-
simo anno ci sarà anche lo
Sporting. Quando le chiedia-
mo se senta già aria di derby
la Visconti prova a svicolare:
«In fondo è una partita come
le altre...». Bugia... «Va bene,
non proprio come tutte le altre:
diciamo che emotivamente è
più intensa ed è giusto che sia
così. Ma credetemi... se mi di-
cessero che perderemo i due
derby ma a fine anno saliremo
in C sarei la prima a metterci
la firma...»

M.Pr

Volley intervista

Chiara Visconti
sempre più allenatrice

Melazzo. Un grande torneo
“open” di beach volley 2x2 ma-
schile e femminile si svolgerà al
centro sportivo Villa Scati a Me-
lazzo sabato 28 e domenica 29
luglio. Il beach volley di Villa
Scati, che figura tra i tornei col
più alto montepremi di tutto il
Nord Italia è ormai diventato
una istituzione, e anche que-
st’anno il campo dei parteci-
panti si annuncia numeroso e
qualificato. Tra i pretendenti al-
la vittoria finale, ancora in forse,
per la prima volta da quando il
torneo ha visto la luce, la pre-
senza di Fabrizio Rolando, che
accusa problemi ad un piede, e
deciderà solo all’ultimo istante
se partecipare.

Tra i più accreditati alla vitto-
ria sembrano esserci le coppie
Simeon-Spinelli e Giannitrapa-
ni-Angelino, ma a dar loro del fi-

lo da torcere ci penseranno del-
le accoppiate della nostra pro-
vincia: Bavastro-Spalla su tutti,
ma anche Varano-Supin e Ba-
rosio-Merlo.

Nel femminile, si segnala la
presenza di Galetta-Melù, Straz-
zeri-Domincini e Suppo-Usai,
mentre le favorite sembrano Ga-
sperini-Dominicini.

Al via, come è ormai tradi-
zione, ci saranno anche molte
coppie provenienti dal tornese e
dalla Liguria.

Da segnalare, parallelamen-
te al torneo principale, è anche
la terza tappa del circuito ama-
toriale, che vedrà Scagliola-Og-
gero e Carozzi-Bruno tra i mas-
simi favoriti al titolo. Qualche
possibilità anche per Garrone-
Basso, Santamaria-Pansecco
e Visconti-Lavezzaro.

M.Pr

Beach Volley a Villa Scati
grande torneo Open 2x2

Trofeo Comunità Montana
29 luglio Miogliola di Pareto - 10ª Camminata nel verde, ri-

trovo loc. Chiesa S. Lorenzo, partenza ore 9.30, info 019
481666.

2 agosto Prasco - 4ª corsa tra i vigneti, ritrovo c/o Piscina,
partenza ore 20.30.

4 agosto Cassinelle - 8ª Camminata cassinellese, ritrovo
loc. Colombara, partenza ore 9 e 9.15.

6 agosto Terzo - Colline terzesi, ritrovo campo sportivo, par-
tenza ore 20, info 0144 594463.

8 agosto Grognardo - Attraverso i boschi di Grognardo, ritro-
vo loc. Fontanino, partenza ore 18, info 0144 762127.

10 agosto Ponzone - 14º trofeo “E. Bruzzone”, ritrovo c/o
Pro Loco, partenza ore 20.15.

12 agosto Ciglione di Ponzone - Camminata nei boschi di Ci-
glione, ritrovo campo sportivo, partenza ore 9, info 0144 320544.

15 agosto San Luca di Molare - 26ª Camminata panoramica
(km 8,2 - km 4 per ragazzi), ritrovo c/o Pro Loco San Luca, par-
tenza ore 9.30.

16 agosto Ponti - Colline di Ponti, ritrovo area fiera, partenza
ore 18.30.

19 agosto Toleto di Ponzone - In giro a Toleto, ritrovo piazza
della Chiesa, partenza ore 9.30, info 0144 765187.

25 agosto Spigno M.to - Tra bric e foss, ritrovo piazza IV No-
vembre, partenza ore 18, info 0144 91238.

Ponzone. Nel corso della 15ª Fiera sull’Aia che si tiene a Pianla-
go di Ponzone, il Gruppo Cinofilo di Acqui Terme offrirà, nel tardo
pomeriggio del 5 agosto, una dimostrazione di addestramento. !La
dimostrazione viene fatta per evidenziare l’importanza del rapporto
tra il cane ed il proprietario basato sul gioco, la fiducia ed il premio
senza assolutamente ricorrere a metodi coercitivi. Nel corso del-
l’esibizione verranno effettuate prove di obbedienza di cani e con-
duttori più esperti e saranno effettuate prove con cani dotati di bre-
vetto (IPO 1 e IPO 3) per forme di obbedienza e difesa.

Come addestrare i cani
col Gruppo Cinofilo

L’acquese Marzia Miraglia conduce Cloto della 10ª Mas.

Calcio: 3ª partita del cuore
Grognardo. Anche quest’anno i ragazzi e non di Grognardo

vogliono ritrovarsi tutti insieme per partecipare al 3º mini torneo
di calcio, che si svolgerà sabato 4 agosto.

La serata proseguirà con la cena organizzata al Fontanino
dalla Pro Loco. Quote di partecipazione: cena euro 12, per i
bambini sotto i 6 anni e gli over 80 offerta libera.
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Melazzo. È stato il solito Sil-
vio Gambetta dell’Arquatese a
vincere a Melazzo la “Quattro
passi a Melazzo e giro del ca-
stello”; la sua superiorità si è
concretizzata con i 5.100 metri
del percorso coperti in 18’28”.La
gara di giovedì 19 luglio, valida
sia per il Trofeo della Comunità
Montana Suol d’Aleramo che
per la Challenge Acquese, era
organizzata dal Ricreatorio San
Guido e dalla Bocciofila Melaz-
zese. Oltre 110 gli iscritti in ga-
ra, con Corrado Ramorino del-
l’Atl. Varazze e Fulvio “Pollici-
no”Mannori del Città di GE a
fare da compagni sul podio a
Gambetta. Al 4º posto Beppe
Tardito dell’Atl. Novese, poi il
duo dell’ATA Il Germoglio Ac-
quirunners Automatica Brus
composto da Vincenzo Pensa e
Fabrizio Fasano, Marco Musso
della Pod. Costigliole AT, Achil-
le Faranda della Brancaleone
AT e Giorgio Pizzo della Carto-
tecnica AL. Nella femminile altro
successo scontato con Patrizia
Mutti della Solvay AL che in
22’55” ha tenuto a bada Danie-
la Bertocchi dell’Atl. Novese,
Concetta Graci dell’ATA, Elisa
Balsamo dell’Atl. Cairo e Virna
Maccioni dell’Atl.Varazze. Il con-
sueto epilogo a carattere ga-
stronomico della manifestazio-
ne ha richiamato l’attenzione di
almeno una cinquantina di altri
intervenuti, chi a livello di ac-
compagnatore o chi invece si è
cimentato magari solo nel giro
del castello.

***
Pianlago di Ponzone. Mar-

tedì 24 luglio è stata la volta di
una novità nel calendario podi-
stico provinciale, infatti Pianlago
di Ponzone ha ospitato la 1ª
edizione della “StraPianlago”,
gara valida sia per il Trofeo del-
la C.M. che per la Challenge or-
ganizzata dalla Pro Loco della
piccola frazione ponzonese. 80
gli iscritti con Gambetta che ha
vinto con ampio margine, im-
piegando 22’37” per completa-
re i circa 6.000 metri di un per-
corso che nella parte centrale
ha messo in seria difficoltà gli
atleti con un’erta piuttosto bre-
ve ma durissima. Alle spalle del
vincitore troviamo Mannori,
Alessio Merlo dell’Atl. Ovade-
se, Galatini, Enea Longo, Tar-
dito, Andrea Verna dell’ATA,
Pensa, ed altri due atleti dell’A-
TA, Antonello Parodi e Giuliano
Benazzo. Nella femminile con

28’07” ha dominato Mutti su Au-
silia Polizzi dell’Atl. Varazze,
Maccioni, Cinzia Fagan della
Cartotecnica ed Ilaria Ragona
dell’ATA. Dopo le premiazioni,
Pianlago non si è voluta sot-
trarre alla consuetudine degli
appuntamenti podistici dell’Ac-
quese, così Gianni Mori, presi-
dente della Pro Loco di Pianla-
go e Romano Assandri, vice
sindaco di Ponzone, hanno fat-
to da registi al pasta party fina-
le offerto a tutti gli intervenuti.

***
La classifica. Dopo queste

due gare, l’assoluta del Trofeo
della C.M. vede al comando
Pensa su Galatini, Fasano, Die-
go Scabbio dell’Atl. Novese e
Benazzo, mentre nella femmi-
nile è in testa Mutti su Tiziana
Piccione della SAI AL e Mac-
cioni. Nelle categorie del Trofeo
della C.M. la A è guidata da Ga-
latini, la B da Fasano, la C da
Pensa, la D da Marco Gavioli
dell’ATA, la E da Arturo Gia-
cobbe dell’ATA, la F da Fortu-
nato Zecchin della Cartotecnica,
la G da Pino Fiore dell’ATA, la H
da Mutti e la K da Maccioni.
Nella generale della Challenge
è sempre leader Pensa su Fa-
sano, Scabbio, ed il duo ATA
formato da Enrico Testa e Be-
nazzo, mentre tra le donne gui-
da Piccione su Graci ed Ema-
nuela Ottonello dell’Eurobike
Cremolino. Nelle categorie del-
la Challenge, la A è di Scabbio,
la B di Fasano, la C di Pensa, la
D di Gavioli, la E di Piermarco
Gallo dell’ATA, la F di Gianni
Ivaldi dell’ATA, la G di Fiore, la
H di Ottonello e la K di Piccione.

w.g.

Venerdì 27 luglio:
la “StraAlice”

Gli appuntamenti agonistici
del fine settimana iniziano ve-
nerdì sera, 27 luglio, ad Alice
Bel Colle, dove la Pro Loco
con la collaborazione di Co-
mune e Protezione Civile, or-
ganizza la “StraAlice”, gara
valida per la Challenge Ac-
quese. La partenza verrà data
alle ore 20,30 da Piazza
Guacchione, poi fino al 2º km
circa i l tracciato non sarà
troppo impegnativo, con una
discesa successiva per arri-
vare nei pressi del 3º km dove
ci sarà il punto di ristoro. Da lì
inizieranno le difficoltà per gli
atleti con l’ascesa per rag-
giungere nuovamente il cen-
tro abitato ed arrivare sul tra-
guardo di Piazza Guacchione.
Il tracciato misura circa 5.800
metri di cui un migliaio circa
su sterrato ed un dislivello al-
timetrico complessivo di quasi
250 metri che verrà “digerito”
dagli atleti insieme al pasta
party finale offerto dagli orga-
nizzatori.
Domenica 29 luglio: a Mio-
gliola “Camminata nel verde”

Due giorni dopo, domenica
29 luglio sarà la volta di Mio-

gliola di Pareto dove la Pro Lo-
co organizza la 10ª edizione
della “Camminata nel verde” sul-
la distanza di 8.200 metri circa.
La gara, valida sia per il Trofeo
della Comunità Montana Suol
d’Aleramo che per la Challenge,
avrà il via alle ore 9,30 con par-
tenza situata presso la chiesa di
San Lorenzo in Frazione Mio-
gliola, proponendo subito la par-
te più dura nei primi 2 km con un
paio di erte molto impegnative.
Poi, parecchia discesa, dove tra
l’altro poco dopo il 4º km ci sarà
il punto di ristoro; quindi spazio
al falsopiano, se si eccettua una
breve rampa per riagganciare la
strada provinciale prima di arri-
vare al traguardo che è posto
sempre nei pressi della chiesa
di San Lorenzo. Il percorso si
snoda prevalentemente su ster-
rato, con la parte in asfalto che
misura circa 1.700 metri ed
un’altimetria complessiva che
raggiunge un dislivello di quasi
300 metri. A completare la mat-
tinata nel verde rilassante di
Miogliola, Fernando Rosa ed i
suoi collaboratori della Pro Lo-
co a mezzodì offriranno ai po-
disti il “pranzo dell’atleta”, mo-
mento aggregativo in un luogo
davvero tranquillo. w.g.

Casale M.to. Ancora un
terzo posto, il secondo conse-
cutivo, per Daniele Devoto nel
C.I.V.F (Campionato Italiano
Fuori Strada). Il pilota dello
Sport Race 4x4 di Ovada, alla
guida del suo Suzuki, ha limi-
tato i danni ed è salito sul gra-
dino più basso del podio in
classe A1. Non è stata una
giornata fortunata per la scu-
deria ovadese; Daniele Ottria
ed il suo navigatore Emanue-
le Lagrotteria non hanno con-

cluso la gara per la rottura
della sospensione dell’ante-
riore destra nella terza man-
che mentre a tradire Davide
De Maria è stato, durante la
quarta manche, il cambio.

Per la rivincita bisognerà
attendere il 7 ottobre quando
il campionato italiano ripren-
derà ancora in Piemonte e
questa volta sarà il mitico
tracciato del “Valmanera” a
saggiare le ambizioni del
team ovadese.

Podismo

Gambetta vince ancora
a Melazzo e Pianlago

Podismo

Con l’attesa StraAlice
si arriva al giro di boa

Auto - Fuoristrada

Sulla pista di Casale
Devoto ancora terzo

Alessio Merlo dell’Atletica
Ovadese.

Daniele Devoto (a destra) alla premiazione di Casale.

Gara podistica “Sei a Costa”
Ovada. L’Atletica Ovadese, in collaborazione con la Saoms di

Costa d’Ovada, organizza, per venerdì 3 agosto, in notturna, alle
ore 20.30, una gara podistica denominata “Sei a Costa”. Il percorso
di 6 km si articolerà lungo le strade collinari di Costa d’Ovada. La
partenza avverrà alle 20.30 dalla piazzetta dell’oratorio di Costa.
La gara è inserita nel calendario podistico della Provincia di Ales-
sandria e rinnova la tradizione di una corsa degli anni ’70 che per-
correva i sentieri attorno a Costa. Parteciperanno corridori prove-
nienti dalla Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia. A tutti i par-
tecipanti sarà offerto in omaggio una maglietta ricordo e una bor-
sa alimentare. Saranno premiati gli atleti e le atlete primi classifi-
cati nelle diverse categorie ed inoltre saranno sorteggiati decine
di premi tra gli altri partecipanti. Al termine della gara, dopo la pre-
miazione, seguirà uno speciale “pasta party” per tutti i partecipanti.

Gare podistiche
Venerdì 27 luglio - StraAlice, gara km 6, ritrovo c/o piazza

Guacchione, Alice Bel Colle, ore 20.30.
Domenica 29 luglio - 10ª Camminata nel verde, gara km

12, partenza ore 9.30, ritrovo c/o chiesa di San Lorenzo, Pare-
to frazione Miogliola. Info: 019 481666.

Domenica 29 luglio - 30º trofeo della Monferrina, gara km 3
e 11; partenza ore 9, ritrovo c/o piazzale Belvedere, Rocca Gri-
malda. Info: 0143 80992.

Venerdì 3 agosto - Ovada frazione Costa d’Ovada, “Sei A.
Costa”, gara podistica km 6, partenza ore 20.30, ritrovo c/o
piazzetta dell’Oratorio.

Martedì 21 agosto - “G.P. Hotel Pineta”, gara km 6, partenza
ore 20, ritrovo c/o Albergo Pineta - zona Bagni, Acqui Terme.

Sabato 25 agosto - “Trofeo di Mombarone”, gara km 6,5;
partenza ore 19.30.

Acqui Terme. Sabato 21 lu-
glio si è disputato a Kuopio (Fin-
landia) il campionato europeo
di triathlon olimpico under 23.
Dalle prime notizie si apprende
che la tattica studiata dai tecni-
ci federali non ha prodotto i ri-
sultati sperati. Il triathlon su di-
stanza olimpica prevede che
vengano corsi, senza soluzio-
ne di continuità, 1500 m a nuo-
to, 40 km di ciclismo e 10 km di
corsa.

L’acquese Riki Toselli, reduce
da un infortunio che gli ha im-
pedito di allenare la terza fra-
zione per più di un mese, dove-
va, come già fatto la scorsa set-
timana in occasione dei cam-
pionati italiani, cercare di uscire
dalla frazione di nuoto coi primi,
quindi occuparsi di far da batti-
strada e impedire fughe in bici-
cletta permettendo al compa-
gno di squadra attualmente più
in forma, Alberto Casadei, di
presentarsi per la frazione di
corsa in perfette condizioni.

Ma mentre Toselli usciva con
i migliori a nuoto, Casadei era at-
tardato e di questo Riccardo si
accorgeva solo durante il 2º dei
6 giri previsti, quando i tecnici lo
invitavano a rallentare e ad
aspettare il compagno.

Questo faceva perdere tempo
prezioso e permetteva ai migliori
di portare via una fuga. Il lavoro
svolto da Riki per riportare sui
battistrada era durissimo; si riu-
sciva comunque ad ridurre lo
svantaggio ma non a colmarlo.
L’ultima frazione era per Riccar-
do una sofferenza. D’accordo
con gli allenatori per non pre-
giudicare la guarigione, Toselli
veniva fermato. Il titolo europeo
veniva conquistato dall’inglese
Nicholls mentre Casadei termi-
nava in 8ª posizione.

Tutto è rimandato, per Riki To-
selli, alla prossima gara che pro-
babilmente sarà il campionato
italiano assoluto di triathlon sprint
che si svolgerà il 5 agosto a Lec-
co. Riccardo, libero da impegni
con la squadra, e si spera a po-
sto fisicamente, potrà mostrare
tutto il suo valore.

Acqui Terme. Impegnati a
Pontecurone nel 10º Memorial
Bissacco, i Giovanissimi del
presidente Bucci hanno otte-
nuto parecchi buoni piazza-
menti che hanno permesso al
Pedale Acquese di primeggia-
re nella classifica per la so-
cietà meglio piazzata.

Nella G1 i tre portacolori ac-
quesi hanno dovuto inchinarsi
all’alfiere del Canellese, capa-
ce di staccarsi sin dalle prime
pedalate, ma hanno ottenuto
un ottimo risultato di squadra.
Gabriele Drago è giunto 2º,
Nicolò Ramognini 3º e Ales-
sandro Caneva 4º.

Nella G3 come al solito Ali-
ce Basso 1ª e Martina Garba-
rino 2ª hanno stravinto la ca-
tegoria femminile, duellando
alla pari con i maschietti. Ni-
colò Passarino è caduto quasi
subito, cavandosela senza
danni, mentre Gabriele Gaino

12º e Pietro Ferrari 15º sono
rimasti un po’ troppo nelle re-
trovie, a disagio per l’alto rit-
mo.

Nella G4 i corridori giallo-
verdi si sono mantenuti a cen-
tro gruppo sino alla campanel-
la dell’ultimo giro. I tentativi di
fuga hanno sfilacciato il grup-
po, in vista della volata finale,
dove Stefano Staltari è stato
bravissimo a conquistare il 3º
posto. Bravi e tenaci anche
Luca Torielli 7º, Luca Di Dolce
9º e Giulia Filia 2ª nel femmi-
nile battuta di pochissimo.

Nella G5 ritmo blando all’ini-
zio e poi via via più sostenuto.
Imperioso scatto del vincitore
cuneese ad un paio di giri dal-
la fine, con i due alfieri del Pe-
dale Acquese che hanno do-
vuto accontentarsi del volato-
ne di gruppo. Luca Garbarino
3º e Matteo La Paglia 5º han-
no dimostrato ancora una vol-
ta di valere la testa della clas-
sifica. La G6 come sempre
tattica ha visto il gruppo com-
patto sino agli ultimi giri. Con i
tentativi finali di allungo, il
gruppo si è spezzato in due
tronconi. Nel primo a giocarsi
la vittor ia in volata Nicolò
Chiesa 6º e Davide Levo 8º
caparbi e sfortunati. Nel se-
condo gli altri con Simone Fi-
lia 13º, Omar Mozzone 17º e
Dario Rosso 19º. Anche in
questa categoria oro e argen-
to al femminile per le portaco-
lori acquesi con Giuditta Ga-
leazzi e Alice Drago nell’ordi-
ne.

Gli Esordienti erano invece
impegnati ad Oleggio nel 4º
Trofeo ICORIP con quasi 150
concorrenti al via. Circuito cit-
tadino ondulato da ripetere
più volte, che caldo e ritmo
sostenuto hanno reso seletti-
vo con soli 86 corridori arriva-
ti. Entrambe le gare hanno vi-
sto l’epilogo con volate a ran-
ghi compatti, vinte da atleti
lombardi. Nel primo anno otti-
mo Alberto Marengo 7º e pri-
mo dei piemontesi, bravo Ro-
berto Larocca 38º. Nel secon-
do anno Simone Staltari è
giunto 17º.

Prossimo impegno dei Gio-
vanissimi a San Nazzaro dè
Burgundi, mentre gli Esor-
dienti andranno a Sciolze.

Triathlon

Riccardo Toselli
al campionato europeo

Acqui Terme. È stato il pubblico il grande protagonista della
terza serata del “Trofeo Olio Giacobbe”, il grande torneo di
Bocce ospitato al circolo “La Boccia” di Acqui Terme: un pubbli-
co numeroso, attento e partecipe, che non ha esitato a com-
mentare, con occhio talvolta anche critico, le giocate delle cop-
pie in gara e i risultati maturati sui campi.

Nel girone CD, la coppia Asinaro-Perrone ha avuto la meglio
su Mura e Pelizzari 11-10, mentre nel girone DD la coppia del-
la Calamandranese Giacomazzi-Gaglione ha superato con am-
pio scarto quella della Sezzadiese.

Ora, il trofeo conoscerà i suoi momenti decisivi: dopo l’ultimo
girone, le cui gare sono andate in scena mercoledì 25 luglio, a
giornale ormai in stampa, giovedì 26 si sono svolte le semifina-
li, mentre nella serata di venerdì 27 avranno luogo le finali e fi-
nalmente conosceremo i nomi dei vincitori del torneo.

Intanto, però, alla Boccia cresce il fermento in vista delle or-
mai imminenti votazioni che si terranno a settembre per il rin-
novo delle cariche sociali. In attesa di conoscere con esattezza
le candidature, il presidente Gildo Giardini coglie l’occasione
per ringraziare tutto il Direttivo, e coloro che in varia maniera
hanno collaborato fattivamente nella ultimazione dei lavori al
bocciodromo, «a cominciare dalla Impresa Bovio, responsabile
per le opere di bonifica, ma più in generale estendendo i rin-
graziamenti anche ai singoli soci: un grande ringraziamento va
a tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo sia come ma-
nodopera sia prestando materiali e attrezzature indispensabili
allo svolgimento dei lavori».

Pedale Acquese

La Boccia Acqui

Trofeo Olio Giacobbe
venerdì 27 le finali
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Molare. Comunità Montane
addio?

Potrebbe essere proprio
così, si dice per “ridurre i costi
della politica”.

Infatti “per essere montano
un Comune dovrà avere
l’80% del suo territorio ad una
altitudine superiore a 600 me-
tri s.l.m. oppure avere il 50%
del territorio al di sopra di tale
quota ma con un dislivello di
almeno 600 metri”.

Questa la definizione
contenuta nel disegno di leg-
ge del ministro per l’Attuazio-
ne del Programma, Giulio
Santagata, in questo giorni
approvato dal Governo, e ri-
portato dalla collega Linda
Lanzillotta, titolare del dica-
stero degli Affari Regionali.
Dovrà passare comunque in
Parlamento ed essere quindi
approvato.

La settimana scorsa, si è
tenuto, a Roma, un incontro
tra i l  Governo e l ’Uncem
(Unione nazionale comuni co-
munità montane), “per trovare
un’intesa sulla riduzione dei
costi della pubblica ammini-
strazione e che, dopo la no-
stra dura opposizione, si era
risolta con la decisione condi-
visa di rimandare la definizio-
ne dei criteri di montanità alla
legge per la montagna in cor-
so di preparazione, fermo re-
stando la necessità di ridurre i
Comuni montani e il numero
dei componenti gli organi del-
le Comunità montane” - dico-
no i rappresentanti di Co-
munità montane.

Ma poi è avvenuta la
presentazione del decreto di
legge che, a parere del presi-
dente regionale dell’Uncem
Lido Riba, provocherebbe “ef-
fetti devastanti” perché esclu-
derebbe dal criterio di “monta-
nità” il 45% circa dell’attuale
territorio montano regionale.

In provincia di Alessandria
sono quattro le Comunità
Montane, di cui due apparten-
gono alla zona di Ovada: la
Comunità Montana “Suol d’A-
leramo” (comprendente, tra gli
altri, i territori comunali di Mo-

lare e Cassinelle) e la “Alta
Val Lemme - Alto Ovadese,
(con i territori comunali di Ta-
gliolo, Lerma, Mornese, Ca-
saleggio e Bosio, tra gli altri).

Ed ora rischiano di sparire
tutte e quattro. Infatti sui 21
Comuni appartenenti alla pri-
ma Comunità Montana, forse
solo Ponzone potrebbe avere
diritto in quanto rientrerebbe
nei parametri stabiliti dal de-
creto di legge. Per l’altra Co-
munità della zona, su undici
Comuni solo Fraconalto forse
si salverebbe, in forza della
legge recentemente approva-
ta.

“Vergognosa presa in giro”,
si dice ora in Comunità. Op-
pure: “Tanto vale abolire subi-
to le Comunità montane
dell’Appennino, mentre i par-
lamentari si garantiscono pa-
sti da 9 euro alla Camera o al
Senato.”

Dice Tito Negrini, vicepresi-
dente della C.M. “Suol
d’Aleramo: “ La montanità è la
marginalità del territorio, inte-
sa come difficoltà economica
e bassa redditività. Non è ve-
ro che un Comune debba es-
sere “alto” per essere “monta-
no”, non è solo questione di
altezza. E’ vero invece che se
un Comune non riceve più
finanziamenti, anche europei,
addio possibilità di viverci o di
ritornarci per i giovani. Quindi

la proposta governativa di
considerare solo l’altitudine è
sciocca e qualunquistica. Si
perderebbero anche i fondi
europei senza il criterio della
marginalità e se il Governo ri-
tiene di eliminare la margina-
lità si perde il treno dell’Euro-
pa.

Ribadisco: non è solo l’alti-
tudine che fa la depressione
di un territorio.”

In settimana altro incontro
tra le parti.

E. S.

Ovada. Che caldo fa!
Ma è estate piena ed allora questo caldo, anche 38? in

città, bisogna pur aspettarselo...
L’importante è attrezzarsi bene per combatterlo e render-

lo magari meno... africano e più sopportabile. Specie per gli
anziani ed i bambini.

Ma se per i più piccoli possono essere sufficienti un po’
di ore al fiume o in piscina (chi se la può permettere) per
trovare refrigerio, il problema diventa di più difficile soluzione
per chi giovane non lo più.

Ed allora bisogna cercare un po’ di fresco: sconsigliabile
il clima condizionato dei supermercati perché vi si entra ge-
neralmente sudati e di colpo si passa da una temperatura
esterna di 30/35 gradi a quella interna di 18/20. Un bel sal-
to, per il corpo umano!

Molto meglio, consigliano i medici e gli esperti del setto-
re, cercare allora il posto più fresco a disposizione. In ca-
sa può essere la camera con persiane o tapparelle abbas-
sate e non esposta già al sole del mattino. Di fuori, una bel-
la panchina sotto un albero, in un parco cittadino o nei
giardinetti del paese, magari in un posto un po’ ventilato.

E sempre dietro, in casa o all’esterno, una bella bottiglia
d’acqua fresca. Bere molto, d’estate, fa veramente bene a
tutti, grandi e piccini.

E poi qualche piccolo importante accorgimento, tra gli al-
tri: aprire bene i vetri delle finestre, a persiane chiuse, di
notte. Cucinare roba calda solo di sera e camminare a pie-
di nudi sul pavimento di casa.

In tal modo si attenua un poco la percezione di calore,
dovuta all’alto tasso di umidità.

La discussione investe molti comuni

Comunità montane: 
norme vecchie e nuove
Tagliolo Monf.to. Attualmente la normativa che regola l’ap-

partenenza di Comuni (collinari) ad una Comunità Montana tro-
va due riferimenti.

Uno è quello dell’altitudine (mediamente alto 600 m.) e l’altro
della condizione economica e quindi della resa per ettaro del
territorio.

Non bisogna guardare Comuni aderenti alla Comunità, come
per esempio Cremolino, in quanto sono esclusi dai fi-
nanziamenti europei e svolgono funzione comunitaria in fatto di
polizia municipale ed altri servizi vari.

Se passa anche in Parlamento il ddl governativo, un Comune
“montano” deve avere l’80% del territorio sopra i 600 m. oppure
il 50% con un dislivello di 600 m.

Applicando alla lettera questo criterio, se non venisse mo-
dificato, sparirebbero di colpo gran parte delle Comunità Mon-
tane regionali ed italiane.

Don Mario
se ne va
da Ovada

Ovada. Don Mario, il vice
parroco, se ne va via da Ova-
da. Lo hanno comunicato il
Vescovo mons. Pier Giorgio
Micchiardi al Consiglio Pasto-
rale ed il parroco don Giorgio
Santi durante la Messa nella
Chiesa di San Paolo. La noti-
zia ha colto nettamente di
sorpresa gli ovadesi che, in
questi anni, hanno imparato a
conoscere le spiccate doti di
sensibilità, di altruismo ed di
innata simpatia che don Ma-
rio ispira e che ha dimostrato
quotidianamente nella attività
esplicata nella Chiesa di San
Paolo, dove operava. Al suo
posto arriverà, entro l’estate,
un altro giovane, Domenico
Pisano, di Campo Ligure.

È una grossa perdita quella
di don Mario per la comunità
ovadese, senza nulla togliere
al nuovo arrivato. La sua par-
tenza da Ovada è dettata da
motivi di r iorganizzazione
interna diocesana. Infatti la
Diocesi di Acqui annovera un
notevole numero di sacerdoti
molto anziani, ed ultimamente
si sono verificati purtroppo
anche dei decessi.

Pertanto le grandi capacità
aggregative e la notevole di-
sponibilità sempre evidenzia-
ta, in ogni occasione, da don
Mario, unite alla sua espe-
rienza di sacerdote acquisita
ad Ovada, torneranno sicura-
mente utili e preziose per la
Diocesi.

Ultimi due appuntamenti

Nel centro città
coi “venerdì sera”

Ovada. Ultimi due appuntamenti con i “venerdì sera sotto le
stelle”, shopping e musica a cura della Pro Loco di Ovada.

Venerdì 27 luglio il tema della serata è “art night”. Nelle piaz-
ze del centro città vi saranno artisti con opere ed installazioni
varie. Inoltre uno spettacolo dedicato al tango. Degustazioni
per le vie cittadine e baby parking. E naturalmente negozi del
centro aperti sino alle ore 23 circa.

Venerdì 3 agosto gran finale con “Ovada in saldo”. Vie e
piazze cittadine si trasformeranno in un grande spazio nottur-
no, “dove sarà possibile fare acquisti risparmiando.”

Ovada. Si sta girando un film
su Fabrizio De Andrè, diretto
da Daniele Costantini.

Il protagonista della pellicola
è Fausto Paravidino, rocchese di
origine, 29 anni, ormai affer-
mato nel mondo del cinema e
del teatro e regista, nonché at-
tore, di “Texas”.

Dice Paravidino: ”Sono cre-
sciuto con le canzoni di Fabrizio
De Andrè nel cuore, “La canzo-
ne di Marinella” prima di tutto e
poi tante altre.

Le canzoni che mi cantava
mia mamma”. Ma nel film non si
tratta di cantare, bensì di fare un
colpo grosso: pellirare per sva-
riati milioni. Il destino ridicolo,
come da titolo, è che alla fine
tutto va in fumo. Continua Pa-
ravidino: “E’ un film anni ‘60 e
quindi oggi ci appare in costu-
me, ma è anche una storia at-
tuale, una metafora della vita
presente, con la comicità ge-
novese ed un personaggio, il
mio (Carlo), un po’ all’inglese”.
Con Paravidino recitano nel film
Tosca D’Aquino, Agostina Bel-
li, Claudia Zanella e Massimo
Popolizio.

L’idea di girare un film sui te-
mi artistici e poetici di De André,
sottolinea la compagna Dori
Ghezzi, nacque dieci anni fa,
ed è molto interessante che og-
gi si possa realizzare.

Le riprese del film “Un desti-
no ridicolo”, sono iniziate in que-

sti giorni a Genova, nei vicoli
del centro storico tra via Prè e
via Luccoli, abitati da prostitute,
balordi, contrabbandieri e ma-
lavitosi. Il film trae lo spunto dal
romanzo scritto nel 1994 dallo
stesso De André, in collabora-
zione con lo psicanalista suo
amico Alessandro Gennari.Pro-
duttori del film Gabriella Buon-
tempo e Massimo Martino, che
realizzano la pellicola con più di
tre milioni e mezzo di euro per
conto di Rai Cinema e per la
distribuzione di Luce.

La storia narrata nel film si
svolge nella Genova nella metà
degli anni ‘60 ed i quartieri in cui
ambientarne le vicende sono
stati scelti proprio da “Faber”,
quando nel 1997 pensava di
contribuire lui stesso alla rea-
lizzazione di un film su quel tipo
di Genova.

“Un destino ridicolo” è la
continuazione e la ratifica di
quell’accordo che De André
aveva già sottoscritto nel ‘97.
Ma non è un film musicale, an-
che se si canta una sua canzo-
na classica. Il film è un roman-
zo genovese, è il romanzo dei
personaggi che erano entrati
nel cuore di De André e che lui
aveva descritto magistralmente
in tante sue canzoni di grande
successo.

“Al punto che nel film sembra
di stare dentro ad una sua can-
zone”, dice il cast degli attori.

Edicole: Via Torino, Via Cairoli, Piazza Castello.
Farmacia: Gardelli, corso Saracco 303 - tel. 80224
Autopompa: 29 luglio: AGIP via Voltri.
Vigili del Fuoco: 115. Carabinieri: 112.
S. Messe: Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 18; feriali 8,30. Padri
Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S.
Paolo: festivi: ore 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini:
festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. Cappella Madri Pie: feriali
ore 17. Convento Passioniste, Costa e Grillano: festivi ore 10.
San Venanzio festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

Gastronomia al cinghiale a Rocca
Rocca Grimalda. Sagra del cinghiale e della cucina tipica al

Belvedere Marconi da venerdì 27 a domenica 29 luglio, in oc-
casione della festa per il S. Patrono San Giacomo.

Il ristorante apre dalle ore 19: nel piatti tipici al cinghiale e
non.

Venerdì dalle ore 21 si balla con Sabrina ed il suo Gruppo,
ospite della serata Dino Crocco. Sabato con Eleonora Group e
domenica gran finale con Castellina.

Domenica 29, alle ore 17, processione in onore del patrono
del paese San Giacomo, con l’accompagnamento della Banda
musicale “A. Rebora” di Ovada, diretta dal m. G.B. Olivieri. Al
mattino trofeo “La Monferrina”, corsa podistica tra le colline e i
vigneti rocchesi.

L’intero incasso dei tre giorni di festa sarà devoluto per la ri-
strutturazione dell’Oratorio di Madonna delle Grazie danneg-
giato dai due ultimi terremoti.

Nel frattempo proseguono i lavori di ripavimentazione delle
vie, con cubetti di porfido, in fondo al paese, verso la Chiesa
monumentale di S. Limbania.

Se il Parlamento confermasse il ddl del Governo

Le comunità montane
saranno cancellate?

Il monte Tobbio.

In città anche 38º, 34º in collina

Che caldo che fa!
Combattiamolo così

Taccuino di Ovada

“Un destino ridicolo” si gira nei vicoli a Genova

Paravidino protagonista
di un film su De André

La vignetta di Franco
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Ovada. Ad Ovada e Molare
è scattato il divieto di irrigare
orti, giardini ed aiuole.

In pratica è vietato usare
acqua potabile per l’agricoltu-
ra e l’irrigazione dei campi.
L’acqua potabile si può utiliz-
zare solo per usi domestici e
sanitari. Le due Amministra-
zioni comunali si sono mosse
soprattutto per evitare un’e-
ventuale crisi idrica. Sempre
alle porte se perdurano il bel
tempo e la mancanza di piog-
gia, come sembra dalle previ-
sioni meteorologiche. La So-
cietà Acque Potabili, compe-
tente per il territorio di Ovada
infatti raccomanda di rispar-
miare acqua potabile prima
che sia troppo tardi.

Chi trasgredisce ai due di-
vieti sarà punito con una san-
zione che varia dai 25 a 500
euro. Le fontane del Parco
Pertini, di Villa Gabrieli e della
Scuola Media, per ora riman-

gono funzionanti in quanto
sono autosufficienti per un si-
stema di riciclo dell’acqua.
Senz’acqua invece le fontane
ornamentali che sono di pro-
prietà dei condomini, come
quella tra corso saracco e via
M. Gea.

Nel frattempo in settimana
sono iniziati i lavori per la rea-
lizzazione di due nuovi pozzi
destinati esclusivamente
all’irrigazioni di fiori, siepi e
prati dei giardini pubblici citta-
dini. Un pozzo è localizzato
nel parco Pertini, l’altro nell’a-
rea verde di via Palermo, nel
quartiere di Nuova Costa. Co-
sto dell’intervento, ad opera di
una ditta astigiana 17.295 eu-
ro. Gli operai della ditta sca-
vano sino a circa 30 metri di
profondità per il prelevamento
di acqua. Poi ecco l’inseri-
mento di una pompa sommer-
sa per catturare l’acqua dalla
prima falda che si incontra.

Ovada. Si va verso una Asl
unica, cioè una sola Asl per
tutto il territorio della provincia
di Alessandria.

E’ infatti questa la svolta
dell ’ incontro avvenuto la
settimana scorsa ad Alessan-
dr ia tra i rappresentanti
dell’Assemblea dei Sindaci
delle tre Asl provinciali 20-21-
22 e la Presidente della Re-
gione Piemonte Mercedes
Bresso.

E se sarà definitivamente
sede unica della Asl, sarà Ca-
sale e non Alessandria,i l
Capoluogo di Provincia e cen-
tro zona territoriale. Favorevoli
all’unicità di Casale sembrano
essere i sindaci di Ovada, No-
vi e Valenza, oltre natural-
mente a quello di Casale.
Contrari invece i Sindaci di
Acqui, Alessandria e Tortona.
Una maggioranza quindi di 4
a 3 risicata ma pur sempre
maggioranza.

La proposta della sede
provinciale unica a Casale è
stata fatta proprio dalla Bres-
so.

Certo non può non destare
scalpore e disappunto, per
tanti cittadini, una scelta simi-
le. Alessandria è esattamente
al centro territoriale della pro-
vincia, Casale è spostata
completamente a Nord. Se
così veramente fosse un bel

disagio soprattutto per gli
ovadesi e gli acquesi, se
avessero bisogno di recarsi
negli uffici amministrativi della
Asl. Le zone di Ovada ed Ac-
qui, in senso sanitario, diven-
terebbero periferiche più di
quanto già non sono.

Per quanto r iguarda
l’Ospedale Civile di Ovada,
avrà il rifacimento del blocco
operatorio. Mentre Ovada di-
venterà in via definitiva sede
del Dipartimento interazien-
dale per lo screening delle
malattie tumorali.

Intanto è stata siglata l’inte-
sa, con validità provinciale,
per la reperibilità dei medici di
famiglia, a mezzo telefono,
per 12 ore al giorno, dalle ore
8 alle 20 (dalle 8 alle 20 il sa-
bato e i prefestivi). Questa
reperibilità non significa visite
ambulatoriali o a domicilio ma
contatti telefonici col proprio
medico di famiglia per sugge-
rimenti e consigli. Se fosse
impossibile, da parte del me-
dico rispondere subito alla
chiamata del suo paziente,
c’è l’impegno a richiamarlo
entro due ore.

I dettagli e le modalità di
questa particolare reperibilità
medica sono stati illustrati dal
direttore generale delle Asl
Zanetta e dal direttore sanita-
rio Gian Franco Ghiazza.

Ovada. All’Ospedale Civi-
le è in funzione da giorni un
nuovo ecografo di ult ima
generazione.

Si tratta di una attrezzatu-
ra sofisticata che riunisce in
un solo apparecchio più fun-
zioni per cui fino a poco tem-
po fa era necessario più di
un ecografo.

Grazie all’utilizzo di tre di-
verse sonde ad alta definizio-
ne il radiologo può procede-
re allo studio degli organi
parenchimali profondi, di
quelli superficiali e delle par-
ti muscolo-tendinee o, anco-
ra, utilizzare l’apparecchio in
modalità colordoppler per l’e-
same dei vasi sanguigni e
della vascolarizzazione de-
gli organi.

L’ecografo acquistato per
l’Ospedale Civile è uguale a
quello in funzione da qualche
mese a Novi.

“Entrambe le sedi - di-
cono alla Asl 22 - avevano
necessità di sostituire i vec-
chi apparecchi e la scelta
si è orientata su attrezza-
ture all’avanguardia ed in
grado di soddisfare tutte le
attuali esigenze di diagno-
st ica ecograf ica,  per-
mettendo al servizio diretto
dal dottor Gian Luigi Bigat-
ti di migliorare ulteriormen-
te la qualità delle presta-

zioni fornite ai cittadini.” “Per
quanto r iguarda in par ti-
colare l’Ospedale di Ovada
- dice il dottor Flavio Bora-
so, direttore sanitario dei
due Ospedali - gli ammo-
dernamenti della Radiologia
saranno anche strutturali.

Entro l’anno infatti il ser-
vizio potrà disporre di locali
più ampi e ristrutturati.”

E sempre in tema di la-
vor i, è iniziata anche la
ristrutturazione del secondo
piano. Qui si sta sistemando
l’ala destinata ad ospitare
l’area chirurgica, con letti di
ricovero ordinario e day sur-
gery e per questo motivo gli
ambulatori sono stai portati
tutti al piano terreno.

Dopo di che sarà siste-
mata l’altra ala dove saran-
no collocati i posti letto di
ampliamento del reparto di
Recupero e Riabilitazione
Funzionale.

“Nonostante gli sposta-
menti siano stati evidenziati
con apposita segnaletica è
inevitabile, quando ci sono
lavori, qualche disagio per
gli utenti.

Ma sono certo che gli ova-
desi vorranno scusarci, ben
comprendendo che si sta
lavorando per un Ospedale
più moderno e funzionale”-
conclude Boraso.

Festa del bosco a Santa Lucia
Costa d’Ovada. Festa del bosco a Santa Lucia, domenica

29 luglio. A cura della Saoms, alla ore 17 sarà consegnato un
riconoscimento all’Amico del bosco 2007. Il premio è giunto al-
la 33ª edizione. In precedenza, alle ore 12.30 (ma anche alle
17), distribuzione del “menù del bosco”: polenta con funghi,
stufato e gorgonzola, braciole e salamini.

Alle ore 16 celebrazione della S. Messa.
Banco di beneficenza.

Molare. “Caro Sindaco, so-
no un’ovadese che da molti
anni trascorre il fine settimana
recandomi al “terzo lago” del
torrente Orba, località da me
preferita più del mare, per il
suo ambiente naturale, la
tranquillità e l’assenza totale
del frastuono cittadino.

Gli unici rumori sono le voci
festose dei bambini che
giocano con l’acqua e qual-
che radiolina ascoltata a bas-
so volume.

Ma da qualche week end la
situazione è la seguente: pre-
messo che non sono in alcun
modo razzista, i l  f iume è
grande e c’è spazio per tutti,
compresa la grande percen-
tuale di ecuadoregni, albane-
si, rumeni, ecc.

Non mi disturbano i nu-
merosi falò e barbecue
mangerecci, né gli schiamazzi
dei loro autori. Però accedere
al fiume con un generatore di
corrente autonomo, necessa-
rio al funzionamento di due
casse acustiche Bose da
1000W l’una, con tanto di

mixer, tastiere per Cd e nu-
merosi microfoni, con lo sco-
po di trasformare il “terzo la-
go” in una Rimini d’animazio-
ne... mi sembra troppo! 

I l  volume a stecca
rimbombava sulla roccia di
fronte, il dj con il microfono,
dopo aver invitato ad entrare
in acqua, incitava le persone
a partecipare ai giochi d’ani-
mazione.

Caro Sindaco, in tre perso-
ne abbiamo chiamato la loca-
le Stazione Carabinieri, che
però non abbiamo visto arri-
vare. Mi domando: ma perché
ora devo essere io a cercarmi
un altro posto? Al “terzo lago”
trovo posteggio facilmente e
l’acqua è alta per fare il ba-
gno.

Spero che Lei, nel rispetto
sempre della legge, possa in-
tervenire per ridare al “terzo
lago” la sua vera natura.”

Lettera firmata
(Dopo un accordo tra il Co-

mune e la locale Stazione dei
Carabinieri il dj è stato indivi-
duato).

Molare. Nella foto, la nuova Posta di Molare... Si tratta di una
“Ducato”, fermo nella piazzetta antistante l’Ufficio postale.
Che è temporaneamente chiuso per ristrutturazioni interne,
più o meno sino a Ferragosto circa. Certo si è atteso il mo-
mento forse meno propizio per l’intervento interno (in paese
d’estate arriva un po’ di gente da fuori). E comunque il disagio
c’è e la gente, molaresi e non, è scontenta di questa nuova si-
tuazione, pur transitoria.

Belforte M.to. Domenica 29 luglio ore 21: “Vino e poe-
sia”, serata Eno - Lirica - Letteraria con la partecipazione
di Poeti dialettali e pregiate cantine, musiche ed animazio-
ne.

Cassinelle. Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 agosto “Sa-
gra del bue grasso” Stand gastronomici e serate danzanti.
Sabato 4 “8 passeggiata cassinellese”. Corsa aperta a tut-
ti: Km 6,2 per adulti e KM 3 per bambini e ragazzi under
14. Iscrizioni ore 8:00. Info: 0143 84 81 78 - 0143 84 82
14 - 0143 84 82 74.

Silvano d’Orba. Domenica 5 agosto Alla Pieve “I maneggi
per maritare per maritare una figliola” di di G. Govi.

Commedia Dialettale della compagnia Teatrale “In Sciù Pal-
cu” ore 21:30.

Rocca Grimalda. Prosegue la “Rassegna del teatro
epico” domenica 5 agosto alle ore 21,30 “Por la vida”, de-
dicato alle Madri di Plaza de Majo - un viaggio nell’Ar-
gentina di ieri e di oggi. Sino al 29 luglio presso il Pa-
lazzo comunale “pittura su bassorilievo...” di Giuliano Al-
loisio. Orario: feriale 19,30-23,30. Festivo 16,30 - 18,30;
19,30 - 23,30.

Castelletto d’Orba. Venerdì 27, alle ore 21 in piazza
Marconi, per il ciclo di approfondimenti sulla storia locale”
la Biblioteca Civica presenta il volume di Sergio Basso “Do-
ve l’Orba si beve il Piota”. Viaggio storico tra le Chiese ed
i castelli della zona.

Montaldo B.da. Venerdì 3 e sabato 4 “pizza sotto le stel-
le”, degustazione di pizza e serate danzanti.

San Cristoforo. Sino a mercoledì 8 agosto prosegue il “Tor-
neo di calcio”, presso il centro sportivo Comunale, Torneo
di calcio in notturna.

Gara podistica
in attesa 
di Costa fiorita...

Costa d’Ovada. Venerdì 3
agosto si svolgerà una gara
podistica competitiva di 6 Km.
in notturna. Ritrovo ore 19,15
Piazzetta dell’Oratorio di Co-
sta.

Domenica 5 agosto “La for-
za della tradizione - festa pa-
tronale N.S. Della Neve”. Tra-
dizionali processioni che sfila-
no con ricche mantelle e cas-
se professionali del Maraglia-
no. Confraternita del SS. Sa-
cramento. Processione serale
dalle ore 21. In attesa di Co-
sta fiorita a ferragosto...

Ovada. L’associaz ione
oncologica “Vela” vorrebbe
manifestare la sua gratitu-
dine ed elencare i nomi di
tutte le persone (soci vec-
chi e nuovi, sostenitori e
collaboratori) che, col loro
contributo, appoggiano da
sempre le sue attività e le
iniziative.

Ma questo non è possi-
bile per ovvi motivi di spa-
zio e per ragioni legate al-
la privacy.

Dicono i volontari di “Ve-

la”: “Anche il più piccolo
gesto di solidarietà verso
chi è stato più sfortunato,
assume per noi un valore
immenso perché esprime il
piacere di aiutare, di con-
dividere ideali, progetti e
mete.

E’ doveroso tuttavia cita-
re alcuni gruppi, associa-
zioni ed enti che hanno col-
laborato con noi nell’orga-
nizzare eventi o hanno de-
dicato spazi mirati alla no-
stra associazione. Come il

comitato organizzatore del
Calendario del cuore 2007,
la società Sie Technology
di  Genova,  la  Saoms di
Rocca Grimalda, l’associa-
zione culturale “I Guitti”, la
Pro Loco di Morbello.

Un ricordo particolare va
a tutti gli amici che pur-
troppo ci hanno lasciato ed
alle loro famiglie, parenti e
conoscenti che, con sensi-
bilità e generosità, hanno
voluto onorarne la memo-
ria.”

Festa di San Lorenzo
San Lorenzo d’Ovada. Il 10 agosto ricorre la festa del Pa-

trono della piccola frazione ovadese. La comunità e il parroco
don Piana invitano tutti a partecipare alla celebrazione della
solennità della S.Messa alle ore 16,30, officiata da padre Mar-
cello, Passionista, con la liturgia animata dal coro locale. Termi-
nata la cerimonia, merenda con frittelle e vino locale, ricca lot-
teria e intrattenimenti. La giornata sarà rallegrata dal comples-
so “I Nova”. Per concludere alle ore 21 la fiaccolata.

Lettera di un amante della natura e del fiume

Il terzo lago trasformato
in una “Rimini”...

A Molare, per ristrutturare l’ufficio

Le nuove Poste
sono in piazzetta

Ad Ovada e Molare, per risparmiare acqua

Divieto di annaffiare
orti, prati e giardini

La proposta, accettata da 4 sindaci, è della Regione

Si va verso una Asl
unica a... a Casale

Ristrutturazioni al 2º piano

All’ospedale civile
un ecografo avanzato

Due serate gastronomiche a Molare
Molare. Sabato 28 e domenica 29 luglio, dalle ore 19,30

“Molare in piazza”, sagra gastronomica. Nel menù: agnolotti,
tagliatelle, salamini, pollo alla molarese, trippe e fagiolate, po-
lenta. Il tutto innaffiato dal dolcetto di Ovada dei produttori mo-
laresi Ghera, La Valletta, Viviano, Fratino e Bianca. E dopo ce-
na, musica dal vivo: Sabato “Duo di cuori” e domenica “House
Builders”. La due giorni gastronomica è organizzata dalla Pro
Loco, in collaborazione col Comune.

Da “Vela” il grazie a chi
aiuta tanto e collabora

Nelle prossime settimane

Manifestazioni
nell’Ovadese
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Lerma. “Avviso ai piazzisti
di logistica. Ci risiamo.

Speravamo che per una
volta, magari solo per
dimenticanza o per sbaglio, e
senz’altro controvoglia, i no-
stri amministratori regionali si
fossero arresi ad una deci-
sione intelligente. Invece, non
c’è verso. Con una pervicacia
degna di ben altre cause, vo-
gliono “svilupparci”. E rispunta
fuori il megatunnel. Quella
del tunnel Voltri-Lerma sem-
bra essere diventata una ve-
ra e propria monomania, tan-
to per la presidente Bresso
come per l’assessore Borio-
li. Ne parlano in ogni occa-
sione e con chiunque capiti a
tiro, presidenti del consiglio,
ministri dei trasporti e dei la-
vori pubblici, imprenditori ci-
nesi e saltimbanchi di pas-
saggio. Non osiamo immagi-
nare a casa! Pregate di non
beccarli in un viaggio in tre-
no ( sarà difficile: amano i
treni, ma solo quelli carichi
di containers) o, più proba-
bilmente, al ristorante: vi fa-
rebbero una testa così con
nastri trasportatori, tecnolo-
gie innovative e soprattutto
aree logistiche, che fa tanto
moderno e suona meglio di
discariche retroportuali.

Gli unici a non correre que-
sto pericolo siamo noi, quel-
li che vivono nella zona do-
ve il tunnel dovrebbe passa-
re. Con noi neanche morti,
nemmeno a pregarli in gi-
nocchio. Da quando è inizia-
to questo tormentone non si
sono peritati una volta, dico
una, in qualsivoglia maniera,
di provare a sentire cosa ne
pensassero i diretti interes-
sati. Probabilmente Lerma e
la valle del Piota non le han-
no mai viste, nemmeno in
cartolina. Che possano es-
sere abitate, poi, per ca-
rità! Forse hanno in mente la
steppa siberiana. Comunque,
noi, come non esistessimo.
E tuttavia esistiamo, alla fac-
cia loro. Per fortuna la nostra
esistenza non dipende dagli
amministratori, altrimenti ci
saremmo già estinti da un
pezzo. Potrebbe semmai di-
penderne la nostra futura so-
pravvivenza. Ma, ed è qui che
volevo arrivare, forse anche la
loro. Come amministratori,
s’intende (con l’aria che tira,
è meglio essere precisi).

Veniamo al sodo. La si-
gnora Bresso e il logistico
Borioli non stanno a Torino
per un’azione divina.

Disgraziatamente li abbia-
mo mandati lì noi, gli eletto-
ri in generale e nella fatti-
specie quelli come me, quel-
li che una volta erano fieri di
professarsi “di sinistra” e che
oggi sono solo incavolati.
Senza grande entusiasmo,
perché c’era ben poco da
scegliere, ma con la speran-
za che facessero pochi dan-
ni e, soprattutto, che si por-
tassero dietro un residuo

omeopatico di attitudine “de-
mocratica”. Invece, manco per
idea. E il peggio è che nem-
meno possiamo dire di es-
serci sbagliati, perché in ve-
rità già lo sapevamo. Sape-
vamo che non sarebbe stato
così, e che non era giusto
star lontani dalla politica per
non sporcarsi le mani, e la-
sciarla a mezze calzette che,
quando va bene, si beano
della loro incompetenza, e
quando va male pretendono
anche di essere competenti in
qualcosa. Ma uno spera sem-
pre, pensa che quando per-
sino Schwarzenegger arriva
a capire che questo modello
di sviluppo non ha futuro, e
lo stesso Bush lo ammette,
magari senza averlo capito, e
inverni come quello passato
lo spiegano anche ai più zuc-
coni, bene, possa compren-
derlo anche la nostra “sini-
stra”. E invece, avanti con la
logistica.

Ora, noi vorremmo che
questo intervento fosse re-
cepito per quello che è: un
puro e semplice ricatto. Non
ce ne vergogniamo, ci man-
cherebbe dovessimo vergo-
gnarci, proprio noi, per come
funzionano le cose della po-
litica: ci adeguiamo. Lo di-
ciamo apertamente, perché
stanti gli interlocutori è an-
che possibile che non lo ca-
piscano, o che ci ridano su.
Ma la loro potrebbe essere
una valutazione sbagliata.
Trentacinque anni fa, quan-
do il termine ecologia non
era nemmeno ancora entra-
to nel Devoto-Oli, la resi-
stenza di quattro gatti ha
sloggiato proprio da Lerma e
dalla valle del Piota un altro
avamposto dello sviluppo, e
con quello altri amministra-
tori che ci ridevano su.

Ora i gatti che non ci stan-
no si sono moltiplicati. Han-
no continuato per un sacco
d’anni, magari solo per iner-
zia, a tapparsi il naso al mo-
mento di mettere piede nel-
le cabine elettorali, e a fin-
gere di credere in quella pa-
rodia di rappresentanza che
attori sempre più scadenti
avrebbero dovuto interpreta-
re.

Ma adesso ne hanno ab-
bastanza. Adesso pretendono
non di essere rappresentati,
per la carità, ma senz’altro
di essere ascoltati. Preten-
dono che il signor Borioli e la
signora Bresso, prima di con-
tinuare a vendere le porte lo-
gistiche sul mare, chiedano di
essere ascoltati dai futuri zer-
bini, e vengano a spiega-
re quali prospettive hanno in
mente per loro.

Solo per la forma: la so-
stanza lo conosciamo già.
Garantiamo per la loro inco-
lumità e per un dibattito civi-
le, senza insulti e aggressio-
ni, nemmeno verbali. Siamo
dei nostalgici della buona
educazione, ancora abba-
stanza autoritari da imporla
anche agli altri. Vogliamo sol-
tanto sentirci dire aper ta-
mente cosa ci aspetta, in ba-
se ai programmi loro e dello
schieramento che rappre-
sentano.

Dopo, saremo finalmente
liberi di scuoterci dall’inerzia,
e di contribuire fin dalla pri-
ma occasione (non dovremo
aspettare molto), con tutte le
nostre energie, a spedire a
casa tutta la tribù.

Al posto loro, prima di met-
termi a ridere ci penserei un
attimo.”

Paolo Repetto

Ovada. 10 i “cento” alla
maturità nelle scuole cittadi-
ne. Più un undicesimo, al Li-
ceo Classico di Acqui Terme,
di Elisa Bello.

Liceo Scientifico Statale
“Pascal”: Franco Robbiano
sez. A, Marta Esposito (con
lode) e Francesco Rebuffo
sez. B.

Quattro a Ragioneria: Carla
Landri (con lode), Alber to
Nervi, Simone Robbiano e
Elisa Audisio.

Uno è all’Itis sperimentazio-
ne Brocca: Nicolò Demicheli.
Due alle Madri Pie: Roberta
Pesce del Pedagogico e Sa-
manta Robbiano del Lingui-
stico.

Dice Marta Esposito di
Castelletto: “L’esame è stato
difficile per la prova di mate-
matica, Per la prima prova
scritta, ho scelto il saggio bre-
ve con i temi di letteratura. Il
colloquio mi è piaciuto, si è
ragionato con la Com-
missione e sono stata soddi-
sfatta. Vorrei fare la ricercatri-
ce in Biologia o Medicina op-
pure Matematica, a Genova o
Pavia. Farò un viaggio in
Polonia, il Paese della mam-
ma”.

Francesco Rebuffo, che
abita nel centro storico di
Ovada: “Ho trovato l’esame
non troppo difficile. Ho fatto il
tema a carattere sociale, per
spaziare in argomenti di mio
interesse: interessante il col-
loquio. Mi iscriverò a Filosofia,
a Genova, per dedicarmi poi
all’insegnamento.”.

Franco Robbiano di Ova-
da preferisce non rilasciare
dichiarazioni.

Simone Robbiano di Mo-
lare: “Ho trovato l’esame non
troppo difficile. Ho fatto il te-
ma sulla legalità e sulla giu-
stizia mentre il colloquio mi è
sembrato abbastanza facile,
anche perché la commis-
sione mi ha messo a mio
agio. Mi iscriverò ad Econo-

mia e Commercio, a Geno-
va”.

Alberto Nervi di Costa:
“L’esame non è stato poi tanto
complicato. Per il primo scrit-
to, ho fatto il saggio breve sul-
la Costituzione. Anche l’orale
non è stato difficile, beninteso
se si studia e si ci prepara be-
ne. Mi iscriverò ad Economia
e Commercio a Genova. E
per ora lavoro all’Autogrill”

Carla Landri di Basaluzzo:
“Ho trovato l’esame come una
normale prova finale. Ho fatto
il tema sulla convivenza civile
e la giustizia. Anche il collo-
quio si è svolto in tranquillità.
Mi iscriverò a Giurisprudenza
a Genova. Ma prima andrò al
mare in Riviera.”

Elisa Audisio di Basaluz-
zo: “L’esame non è stato diffi-
cile ma eravamo ben prepara-
ti. La Commissione mi ha
messo a mio agio. Ho svolto il
tema sulla Costituzione, al
colloquio sono partita da un
argomento a scelta, poi ho
commentato delle poesie. Mi
iscr iverò ad Economia e
Commercio a Genova ma per
ora continuo il mio lavoro in
vetreria”.

Itis Brocca: Nicolò Demi-
cheli di Silvano, è irreperibile.

Istituto Santa Caterina, Ma-
dri Pie. Roberta Pesce di Mo-
lare, Indirizzo Pedagogico:
“Sono contentissima del risul-
tato raggiunto. Ci speravo pro-
prio perché ho lavorato cin-
que anni anche per questo.
L’esame è stato come mi
aspettavo. Per il primo scritto,
ho fatto il tema sul villaggio
globale per inserire argomenti
di sociologia. Il colloquio è
stato più difficile, anche per
l’impatto con persone estra-
nee. Per l’Università sono in-

decisa tra Economia e Com-
mercio, Giurisprudenza e an-
che Medicina, ma la sede
sarà Genova.”

Samanta Robbiano di Ta-
gliolo, indirizzo Linguistico:
“Ho trovato l’esame non trop-
po impegnativo, e, come pri-
mo scritto, ho svolto il tema
sul villaggio globale. All’orale
mi sono trovata a mio agio.
Ora mi iscriverò alla facoltà di
Lingue di Genova. Ma dopo
aver passato le vacanze in Li-
guria”.

Ovada. Autovelox fissi o se-
mafori “intelligenti” oppure dis-
suasori di velocità lungo la
trafficatissima via Molare?

Una petizione del genere
deve essere stata mandata,
da cittadini ovadesi esasperati
(il territorio in questione ricade
sotto la competenza del
Comune di Ovada sino al pon-
te sull’Orba) alla Provincia di
Alessandria, cui il tratto di
strada compete, e anche al
proprio Comune di residenza,
cioè Ovada, per conoscenza.

In sostanza, ci si lamenta
per l’alta velocità dei veicoli
(auto e moto) e della pericolo-
sità che questo comporta per i
residenti nella lunghissima via
e per chi la percorre a piedi o
in bici. E si richiedono provve-
dimenti, a discrezione della
Provincia, competente per
giurisdizione sulla strada.

Ma questo impone una
riflessione, serena quanto fer-
ma, a parte il fatto che la velo-
cità sul primo tratto della via,
direzione Molare, verrà presto
drasticamente ridotta da una
mega rotatoria all’altezza del-
l’incrocio con via Nuova Costa
e lo stabilimento Bovone.

Ma il problema è un altro: è
che nessuno (o quasi) rispetta
il limite di velocità perché i 50
km/h, per le caratteristiche di
quel tratto di strada, sono
troppo bassi. Molto meglio al-
zare allora il limite sino a 70
km/h (come in diversi altri trat-
ti provinciali simili) e, se si
vuole, piazzare anche un au-
tovelox fisso e quindi sanzio-
nare giustamente chi non ri-
spetta quel nuovo limite, sen-
za alcuna eccezione o tolle-
ranza. Come sa fa del resto in
Germania.

Infatti il vero problema è a
monte, non a valle. Perché
collocare un autovelox fisso e
mantenere il limite attuale, si-
gnificherebbe fare strage gior-
naliera di conducenti e le mul-
te fioccherebbero a centinaia!
L’esperienza di Silvano inse-
gna ed è ancora troppo recen-
te per dimenticarla già.

Effettivamente è assai
difficile controllare la velocità,
in quel tratto (con due piccole
discesa verso Ovada), stante
il limite attuale. Se poi ci fosse
l’autovelox fisso, molti si ade-
guerebbero alla novità. Ma ci
sarà invece chi continuerà ad
andare come prima, magari
tamponando chi lo precede e
procede a velocità veramente
bassa, non oltre i 50 km/h per
più di quattro chilometri, a
strada completamente libera!
Assurdo!

Un tipo simile di problema a
Molare è stato risolto con l’in-
stallazione di due semafori “in-
telligenti” lungo via Roma, nei
500 metri di centro abitato. Se
si supera il limite nell’attraver-
samento del paese, scatta il
“rosso” e, si sa, se si passa
col “rosso” arriva chiaramente
la multa, peraltro assai “sala-
ta”. Lungo tutta via Molare,
sorgono case e capannoni di
ditte ma le caratteristiche della
strada (e l’impianto frenante
degli attuali veicoli) consento-
no un innalzamento del limite
di velocità. Come del resto già
esiste in altre strade della pro-
vincia, con le stesse caratteri-
stiche. E perché non ancora in
via Molare? Cosa aspetta la
Provincia?

Si guardi il problema di via
Molare a monte, forse sarà
più facile risolverlo.

Il limite dei 70 km/h sarebbe più rispettato

L’autovelox fisso in via Molare? No!

Intervento di Paolo Repetto sulla Voltri-Lerma

“Vogliono svilupparci
con il mega tunnel...”

Agli ultimi esami nelle scuole cittadine

Ecco i dieci studenti maturi
con una votazione di “cento”

Annega
durante la sua
festa

Molare. È morto annegato
al “terzo lago”, nel giorno del
suo compleanno. Si tratta di
un ecuadoregno, Jonathan
Loor, abitante ad Ovada in via
Sligge.

Si è tuffato, dopo aver man-
giato per la sua festa, verso le
ore 19 e non è più riemerso.
Lascia la moglie e due bimbi.

Marta Esposito Simone Robbiano

Alberto Nervi Roberta Pesce

Francesco Rebuffo
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Cremolino. Si conclude,
domenica 29 luglio, la “regular
season” del campionato di
tamburello di serie A, mentre i
play-off inizieranno domenica
26 agosto, e vi prenderanno
parte 8 squadre che garegge-
ranno con incontri di andata e
ritorno.

Mentre la 13ª squadra
classificata, che è il Cavaion,
retrocederà direttamente in
serie B, in compagnia di altre
due formazioni che prende-
ranno par te ai play-aut. In
questa contesa saranno im-
pegnate le 4 squadre, classifi-
cate nella regolar season, dal
9º al 12º posto.

Dopo gli incontri di domeni-
ca scorsa in condizioni di
“soffiare” il 2º posto in classifi-
ca al Cremolino, c’è il Solferi-
no che vincendo a Somma-
campagna, è ora è ad un solo
punto da Ferrero e compagni,
e domenica gioca in casa con
il Bardolino. Il Medole, invece,
sconfitto nettamente dallo
stesso Bardolino, è finito solo
a contendersi la quarta posi-
zione della classifica, posizio-
ne che si vede ora costretto a
dividere, con Fumane e Bar-
dolino.

Per la squadra del presi-
dente Claudio Bavazano, al di
la del confronto Solferino-Bar-
dolino, per conservare la se-
conda posizione della classifi-
ca, ora, non può solo sperare
nel risultato degli incontri, in

cui sono impegnati gli avver-
sari, ma ha la possibilità di
assicurarsi comunque tale po-
sizione, vincendo domenica a
Mezzolombardo. Ma questo
incontro ha assunto un note-
vole valore anche per la
squadra trentina che si gioca
la partecipazione ai play-off.
Infatti, il Filago vincendo a
Montechiaro, ha superato i
trentini e per un punto, è ora,
fuori dai play-aut dove sono
destinati Montechiaro, Castel-
laro e Sommacampagna.

In attesa della seconda fa-
se del campionato il Cremoli-
no, assieme alle altre sette
squadre meglio classificate,
prenderà parte alle finali di
Coppa Italia dal 10 al 15 ago-
sto, a Cavriana (Mn) che si
svolgeranno con in incontri ad
eliminazione diretta.

Risultati della 25ª giornata
(12ª del girone di ritorno):
Montechiaro-Filago 8-13; Ca-
vr ianese-Fumane 5-13;
Castellaro-Cavaion 12-12 (5-
8); Bardolino-Medole 13-4;
Sommacampagna-Solferino
7-13; Mezzolombardo-Callia-
netto 6-13; ha riposato: Cre-
molino.

Classifica: Callianetto, 69;
Cremolino, 44; Solferino, 43;
Medole, Fumane e Bardolino,
38; Cavrianese, 35; Filago,
33; Mezzolombardo, 32;
Sommacampagna, 30; Mon-
techiaro, 23; Castellaro, 22,
Cavaion, 5 .

Ovada. Il grave infortunio oc-
corso ad Alessandro Torrielli du-
rante il torneo di Lerma e l’an-
nunciato addio alle gare di Ele-
na Tacchino hanno costretto la
dirigenza della Plastipol a rive-
dere le proprie strategie ad at-
tivarsi ulteriormente sul mer-
cato per poter allestire due
squadre competitive in vista dei
prossimi campionati di B/2 ma-
schile e di C femminile.

Uno scenario un po’ diverso
da quello ipotizzato nella scor-
so mese di maggio allorquando,
conclusi i campionati, il sodalizio
ovadese aveva confermato la
fiducia agli allenatori propo-
nendosi poi di potenziare gli or-
ganici con pochi e mirati inseri-
menti. Invece, dopo aver rinun-
ciato per quest’anno a Cocito,
che nel frattempo si è sottopo-
sto ad un intervento alle ginoc-
chia, c’è stato il forfait di Dono-
lato, motivato da ragioni di la-
voro, che ha costretto a rivede-
re i piani una prima volta, ed
ora il k.o. di Torrielli, operato al
tallone d’Achille lunedì 16 luglio
e dimesso con una prognosi di
4/5 mesi, ha nuovamente ri-
messo tutto in discussione co-
stringendo agli straordinari il Di-
rettore generale Alberto Pasto-
rino. A questo punto probabil-
mente saranno quattro le no-
vità tra le fila della squadra ma-
schile con l’ingaggio di due cen-
trali una banda ed un palleg-
giatore che obbligheranno l’al-
lenatore Massimo Minetto a ri-
vedere programmi e schemi di
gioco. Sostituire due titolari co-
me Torrielli e Donolato non sarà
facile ma sembra che la società
abbia già preso accordi con al-
cuni atleti liguri e l’ufficializza-
zione dovrebbe essere ormai
questione di giorni.

Sempre restando in campo
maschile la società è attiva an-

che per dare concretezza al pro-
getto di partecipare ai cam-
pionati con una seconda squa-
dra, dopo la conquistata della
promozione in serie D.

A tale scopo sono stati allac-
ciati dei contatti per definire la
guida tecnica, ma si è anche
alla ricerca di sponsor per far
fronte al notevole impegno eco-
nomico che andrà a gravare sul-
le casse societarie.

Non meno arduo sarà com-
pletare l’allestimento della squa-
dra femminile che andrà a di-
sputare il prossimo campionato
regionale di serie C sotto la gui-
da di Cristiano Mucciolo. Anche
qui sono almeno quattro le atle-
te di cui la società biancorossa
è alala ricerca per fronteggiare
l’annunciato ritiro di capitan Tac-
chino ma anche per colmare le
lacune più evidenti emerse lo
scorso anno ed assecondare i
desiderio di Veronica Scarso di
accasarsi ad Acqui Terme alla
corte del G.S. Del presidente
Ivaldi.

Ecco quindi che Alberto Pa-
storino ha avviato trattative a
tutto campo alla ricerca di una
centrale, una palleggiatrice, una
banda, che possa sostituire
Musso ormai ferma da u anno e
mezzo e, perché no, un forte li-
bero per risolvere i problemi di
ricezione. Un compito davvero
difficile e, non è detto che si
possa avere tutto.Oltre con la di-
sponibilità delle atlete e delle
rispettive società bisognerà fa-
re i conti con la cassa e pensa-
re che, comunque, si lavora an-
che per valorizzare il vivaio, e
qui qualche elemento interes-
sante non manca.

Alla ripresa delle pubblicazio-
ni dopo la pausa estiva si vedrà
cosa sarà successo e chissà
se, nel frattempo, tutti saranno
riusciti a fare le meritate ferie.

Ovada. C’è grande attesa
tra la dirigenza dell’Ovada
Calcio per conoscere l’esito
del ripescaggio.

Nel l ’u l t imo comunicato
della Federazione - Comitato
Regionale, l’Ovada figura al
terzo posto,  ma bisogna
conoscere le squadre am-
messe alla serie D dopo play
off, ripescaggi o eventuali ri-
nunce.

Due posti vacanti in Eccel-
lenza sono la Novese vinci-
trice ai play off e Saluzzo ri-
pescato in serie D dopo la
retrocessione dalla stessa
categoria. Il terzo posto libe-
ro e che coinvolge l’Ovada
nel ripescaggio in Promozio-
ne è la fusione tra Favria,
vincitrice del girone B del-
l ’Eccellenza e il Rivoli. Si
aspettano però not iz ie in
merito a questa fusione in
quanto se le due squadre
non operano la fusione per
l’Ovada arriverebbe anche la
beffa in quanto risulterebbe
la prima squadra esclusa dai
ripescaggi.

In attesa è ferma la cam-
pagna acquisti in quanto nel
campionato di Promozione
necessitano tre giovani in
campo per cui i l sodalizio
biancostellato dovrebbe ri-
tornare sul mercato.

E’ invece completa la
squadra per disputare i l
campionato di 1ª categoria
anche se la nuova stagione
riprenderà sotto il segno de-

gli infortuni, come era finita,
in quanto Cavanna e Siri so-
no ancora reduci dalle ope-
razioni.

Completato invece l’orga-
nico del settore giovanile. La
Juniores è stata affidata a
Marco Bisio; novità negli al-
lievi seguiti da Dino Grassa-
no, la scorsa stagione sulla
panchina della Castellettese
con i Giovanissimi.

La maggior parte degli Al-
lievi è costituita da ragazzi
che lo scorso anno giocava-
no nel la Castel let tese, i l
gruppo è stato completato
con alcuni dell’ Ovada. Due
le formazioni di Giovanissi-
mi: una giocherà sotto il no-
me di Castellettese e sarà
allenata da Mario Tamani,
mentre la seconda squadra
è affidata a Mauro Sciutto;
Esordienti seguiti da Vincen-
zo Avenoso, mentre i Pulcini
da Gian Carlo Ottria, Guido
Palese e Vincenzo Avenoso.
Scuola Calcio affidata a Vin-
cenzo Avenoso e Paolo
Brenta.

Un settore tecnico di qua-
lità se consideriamo che pro-
prio la scorsa stagione Mau-
ro Sciutto e Vincenzo Aveno-
so superarono a pieni voti il
corso per allenatori di calcio.

Nonostante le pressioni da
società del circondario Sciut-
to ed Avenoso hanno preferi-
to continuare a lavorare per i
giovani di Ovada e della zo-
na.

Una settimana di iniziative a Grillano
Grillano d’Ovada. Tante iniziative e manifestazioni nella fre-

sca frazione ovadese tra luglio e agosto, a cura dell’U.S. Grilla-
no

Sabato 28 luglio: spettacolari fuochi d’artificio presso lo sferi-
sterio “P. Tarcisio Boccaccio”. Inoltre inaugurazione della Mo-
stra di pittura ed arte contemporanea.

Domenica 29: festa patronale SS Nazario e Celso, tradizio-
nale processione con artistico crocifisso e statua lignea. As-
segnazione tamburello 2007: sfida tamburellistica tra due squa-
dre locali. Lunedì 30: gusti e sapori antichi. Rassegna e
valorizzazione di arti, mestieri e tradizioni gastronomiche locali.

Martedì 31: commedia brillante “El de dla spusa” interpretata
dalla Compagnia di San Marzano Oiveto.

Mercoledì 1 agosto: sfida a tamburello tra Cremolino e Mon-
techiaro, squadre di serie A. Giovedì 2: premiazione del con-
corso di Poesia “Maria e Vincenzo Boccaccio”. Venerdì 3 ago-
sto continua la rassegna dei gusti e sapori antichi. Sabato 4
premiazione degli artisti partecipanti a “Grillano in mostra” ed
esibizione della scuola di ballo “New Terpsichore” e vituosismo
al violino.

Inizio delle manifestazioni alle ore 21.

Genocchio alla Novese
Ovada. Marcello Genocchio, figlio dell’indimenticabile Enzo,

è stato acquistato dalla Novese Calcio, militante in serie C/2 e
da settembre vestirà quindi la maglia biancoceleste.

Genocchio, 25 anni, centrocampista, lo scorso anno giocava
nelle file della Canavese, in serie D.

Ecco il traliccio 
Ovada. Riflessioni di un lettore.
“L’ex statale per Genova è attraversata in 3 punti da passaggi

a livello, per cui sembra sia in fase di studio l’esecuzione di sot-
to/sovrappassi. Intanto i tempi di attesa per il passaggio dei
convogli è sempre più lungo. Questa situazione è presente ed
ignorata da anni... adesso con l’incremento del traffico ferrovia-
rio è insopportabile.

La domanda è: è necessario eseguire opere da miliardi, o
forse sarebbe stato più opportuno rendere più funzionale il tra-
dizionale sistema a sbarre? E’ necessario aspettare 5-10” l’arri-
vo del convoglio?

Il secondo punto riguarda l’installazione di un ripetitore per
telecomunicazioni, tra le case vicino al passaggio a livello del
km. 40, sebbene in zona vi siano vincoli paesaggistici. In una
notte è spuntato un antiestetico traliccio... vicino alle case... ep-
pure la zona è ricca di boschi dove il traliccio arrecherebbe me-
no inquinamento elettromagnetico.”

Manifestazioni castellettesi
Castelletto d’Orba. Nella piazza della frazione Crebini-Caz-

zuli, per la festività di S. Anna, sabato 28 luglio, alle ore 21.30,
sarà messa in scena la commedia “Sotto a chi tocca”, di Govi,
proposta dagli attori di “In sciù palcu”.

Il palco del teatro all’aperto dei Crebini-Cazzuli ospiterà poi
sabato 4 agosto (ore 21.30) anche una commedia della com-
pagnia teatrale ovadese dei “Ragazzi dello Splendor”, dal titolo
“Lo spirito allegro di Noel Conward”.

L’ingresso alle rappresentazioni è gratuito, grazie al con-
tributo degli sponsor che sostengono l’iniziativa avviata dal-
l’amministrazione comunale castellettese.

“Il programma delle manifestazioni estive prevede ben 12 ap-
puntamenti, oltre a mostre e la passeggiata sotto le stelle” (in-
torno a ferragosto) - spiegano il sindaco Federico Fornaro e
l’assessore alla Cultura, Rosanna Zenner.

Roma e il mega tunnel
Ovada. Interessamento del ministero degli Interni per l’even-

tuale tunnel Voltri-Alessandrino.
Sbucare dove ancora non si sa, per la galleria (23 km,) del

retroporto ligure, per il trasporto di containers carichi di ogni
prodotto da Genova.

C’è interesse romano per la novità tecnologica (vagoni che
scorrono su nastri, senza personale).

E a settembre la presidente della Regione Bresso e l’asses-
sore ai LL.PP. Borioli, con la Sirti delegata al progetto tecnico,
presentano ai romani l’idea del tunnel.

Sportivamente Insieme
Silvano d’Orba. Sono passati 20 anni da quando, nel 1988

per aiutare l’Unione Sportiva, venne l’idea di organizzare la Sa-
gra e da allora “Sportivamente Insieme” è ancora una delle più
seguite manifestazioni della zona di Ovada.

L’edizione di quest’anno è iniziata venerdì 20 e continua sino
a domenica 29 luglio, presso i campi sportivi comunali. Dalle
ore 19:30 funziona il servizio, con varietà di piatti tipici della cu-
cina ligure-piemontese: dai ravioli al pollo alla piastra, passan-
do per tagliatelle, polenta, bollito misto, nervetti, carpaccio e
vari piatti speciali. Uno di questi è l’asado, tipicità argentina di
carne da gustare nelle serate di venerdì 27, sabato 28 e dome-
nica 29. Per gli appassionati di musica, si balla venerdì 27 con
l’orchestra di Beppe Nardi, sabato 28 con Gabry e la Band.
Chiusura con la musica latino-americana del dj Ferretti dome-
nica 29. Inoltre funziona una lotteria per tentare la fortuna.

Finanziamenti per impianti sportivi
Ovada. Finanziamenti per impianti sportivi. Attraverso un fi-

nanziamento regionale, sono in arrivo i fondi per i 60 progetti
presentati, per un totale di 3.092.680 euro, per il settore sporti-
vo. Per la zona di Ovada i paesi interessati sono: Carpeneto,
adeguamento alle norme di sicurezza dell’illuminazione del
campo sportivo 47.840; Mornese, per impianti sport iv i  ¤
52.000; Belforte per adeguamento impianto sportivo alle norme
di sicurezza sanitarie 50.440; Cremolino, per lavori di manuten-
zione campo sportivo 52.000; Montaldeo, per ristrutturazione
aree per sport praticabili in zone naturalistiche 40.000 e per re-
cupero funzionale, messa a norma e manutenzione straordina-
ria sportiva 51.480; Trisobbio, realizzazione di due capi da boc-
ce per 66.000 e recupero funzionale piscina 52.000.

In totale sono stati approvati 60 progetti, sui 76 presentati in
provincia. Sono stati concessi finanziamenti soprattutto ad enti
e soggetti pubblici, prima che ai privati.

Grillano d’Ovada. Un gran-
de ciclismo nella collinare fra-
zione ovadese, domenica 22 lu-
glio.

Categoria Juniores: partenti
86 ragazzi tra i 17 e 18 anni, del-
le migliori squadre nazionali pro-
venienti dal Piemonte, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sicilia. E
internazionali: dalla Francia, la
squadra Bike Club Vallauris.

La gara si è svolta sui 96 chi-
lometri di percorso, con due
Gran Premi della Montagna ed
un traguardo volante, percorsi
ad una media di 39,45 km/h.

Sul podio Mattia Cattaneo,
tempo 2,26” (For3-Milram), Mat-
tia Pozzo e Paolo Locatelli. Se-
guiti da Stefano Locatelli, Fe-
derico Botrella, Paolo Carnaghi,
Lidio Agnesini, Lorenzo Pavan,
Alessandro Pettiti, Denis Bo-
natti.

Da segnalare l’ottima prova di

Michele Lottero corridore ova-
dese della società novese Fau-
sto Coppi. L’unica donna parte-
cipante Silvia Dondero.

La gara ha messo in risalto
atleti giovani e puliti che hanno
voglia di dare il meglio anche a
costo di grandi sacrifici. A Gril-
lano la manifestazione sportiva
è diventata anche una grande
festa per i corridori ed i loro ac-
compagnatori, grazie ai Patron
Boccaccio e alla collaborazione
della Pro Loco di Ovada, nella
persona di Edo Cavanna che
hanno saputo organizzare la
giornata in maniera perfetta e
calorosa.

Alla premiazione erano pre-
senti il sindaco Andrea Oddone,
i presidenti della S.C. Novese
“F.Coppi”, Montecucco, e del-
l’A.S.D. Grillano Isidoro Boc-
caccio e per la Pro Loco Luisa
Arecco.

Memorial Boccaccio a Grillano

Ottantasei juniores
per un ciclismo pulito

Campionato di tamburello di serie A

Il Cremolino cerca
di arrivare secondo

Dopo il ko di Torrielli e il ritiro di Tacchino

La Plastipol ridisegna
l’organico delle squadre

In ballo il salto di promozione

Sarà ripescaggio
per l’Ovada Calcio?
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Campo Ligure. La festa
patronale di Santa Maria
Maddalena, edizione 2007, è
stata archiviata registrando,
ancora una volta, un grande
successo di pubblico che è
tracimato nelle via dell’antico
centro stor ico per tutte le
quattro serate previste dal
programma, godendo degli in-
trattenimenti musicali propo-
sti, anche se, naturalmente, i
giudizi sono stati come al soli-
to influenzati dall’età e dai gu-
sti musicali degli interpellati.
Affollatissimi sono stati anche
gli stands gastronomici allesti-
ti dalla Pro Loco che hanno
continuato fino a tarda notte a
sfornare grigliate e salsicce.
Anche il lato religioso della fe-
sta ha dato le giuste soddisfa-
zioni con la domenica che ha
visto un gran numero di per-
sone assistere alla processio-
ne ed ai successivi Vespri So-
lenni.

La giornata è stata resa im-
portante dalla presenza di
due Vescovi: al mattino le Au-
torità civili e religiose hanno
accolto S.E. Monsignor Pier
Giorgio Micchiardi, Vescovo
diocesano che ha officiato la
S. Messa. Il pomeriggio ha vi-
sto protagonista il campese
S.E. Monsignor Mario Oliveri
Vescovo di Albenga ed Impe-
ria che, come consuetudine,
non perde l’occasione per
onorare la Santa Patrona del
paese natio.

La particolarità di quest’an-
no è dovuta a ben due ricor-

renze: la commemorazione
del cinquantesimo della morte
di Don Lorenzo Leoncini
(1867-1957), cui è stata intito-
lata la Cantoria Parrocchiale
e del centenario della morte
del Canonico Don Luigi Leon-
cini (1829-1907) autore del-
l’Inno di Santa Maria Madda-
lena. Le due figure di sacer-
dote sono state molto impor-
tanti nella storia della chiesa
e del paese. Don Lorenzo
Leoncini è stato un apprezza-

to autore di testi musicali sa-
cri i quali vengono ancora og-
gi eseguiti in tutta l’area ligu-
re-piemontese. Durante le
funzioni religiose la Cantoria
Parrocchiale ha eseguito una
scelta di brani tratti dalle sue
opere.

Don Luigi Leoncini è invece
entrato nella “storia” compo-
nendo l’Inno alla Santa ese-
guito per la prima volta nel-
l’anno 1878 all’inaugurazione
della nuova statua di Santa

Maria Maddalena e tutt’ora
“pezzo forte” delle celebrazio-
ni.

Durante la Messa Solenne
di domenica mattina, diretta-
mente dal Vescovo di Acqui
Terme, è stato consegnato un
diploma di benemerenza, pro-
veniente direttamente dal Va-
ticano a nome di S.S. Papa
Benedetto XVI al nostro con-
cittadino Giuseppe Leoncini
(Stampa) da sempre colonna
por tante dell ’Orator io dei
Santi Sebastiano e Rocco,
promotore del recupero della
Cappella “Mater Salvatoris”
gravemente danneggiata dal-
l’alluvione del 1977. Il Leonci-
ni (Classe 1920) ha apprez-
zato sino alla commozione
l’importante riconoscimento
ed è stato festeggiato dalle
autorità civile e religiose pre-
senti.

Un’altra novità apparente-
mente meno prestigiosa ma
non meno significativa nel-
l’ambito delle celebrazioni è
quella del ripristino dell’illumi-
nazione della chiesetta cam-
pestre di Santa Maria Madda-
lena dovuta all’iniziativa del
signor Marco Mascio, titolare
dell’attività di r istorazione
adiacente che, dopo aver ot-
tenuto i necessari permessi,
coadiuvato dai signori Marco
Pizzimbone e Giacomo Pa-
storino, ha ripreso la tradizio-
ne da qualche anno interrotta,
restaurando anche la campa-
na e liberando il tetto da un
nido di vespe.

Masone. Il mese di luglio
è tradizionalmente dedicato
alle feste rionali iniziate que-
st’anno con la manifestazio-
ne in occasione della ricor-
renza del la Madonna del
Carmine nell’omonimo quar-
tiere masonese: una celebra-
zione tra le più antiche tra
quelle ancora proposte ai
nostri giorni.

Sabato 21 giugno è stato
invece il Borgo Mulino ad ani-
marsi particolarmente per gli
stands gastronomici e le di-
verse mostre ar tigianali e
hobbistiche allietate dalle mu-
siche serali.

Nel pomeriggio è stata an-
che celebrata, nel rione, la
S.Messa da parte di don Do-

menico Pisano mentre la sera
precedente è stata preparata
la cena ai giovani partecipanti
all’Estate Ragazzi intrattenuti
anche da un simpatico Mago.

Nei giorni 3-4-5 agosto, poi,
è in programma la festa di
S.Maria in Vezzulla organiz-
zata dal gruppo Alpini in loca-
lità Romitorio.

Le tre serate prevedono la
presenza degli stand gastro-
nomici e delle orchestre.

Mentre domenica 5 agosto
alle ore 10 è fissata la parten-
za del 5º Trofeo Alpino Bike,
nel pomeriggio alle 15 la gara
di ping pong, alle 16 la
S.Messa ed alle 17 la distri-
buzione delle ormai celebri fo-
caccine dell’Alpino.

Masone. Gran finale del-
l’anno scolastico 2006-07 per
la Scuola dell’Infanzia “Baro-
ne Giulio Podestà”, retta dalle
preziose Figlie di Maria Ausi-
liatrice: la direttrice Suor Ma-
ria, la maestra Suor Adelaide,
l’oratoriana Suor Ivana e la
decana Suor Emma, con le
maestre Rosanna e Michela,
il segretario Franco e l’inser-
viente Silvana.

A maggio la gradita escur-
sione in Costa Azzurra, per
visitare il parco acquatico Ma-
rineland, mentre il 9 giugno,
la grande recita corale, ha
ospitato il classico momento
delle “lauree ai grandi”, che
hanno terminato il ciclo pre-
scolastico.

Nella foto, da sinistra, Suor
Maria consegna il diploma ri-
cordo, con la Vicepresidente
della Fondazione “Barone
Giulio Podestà”, Rossella
Bruzzone e la commossa
maestra Rosanna.

Terminato il calendario re-
golare delle lezioni, la scuola
è rimasta aperta nel mese di
luglio per un buon numero di
bimbi le cui famiglie hanno,
come già in passato, dimo-
strato di gradire particolar-
mente questo tipo di prolun-
gamento, solo mattutino, del
calendario scolastico. Con

l’innovativa Sezione Primave-
ra, unica in Valle Stura, la
Scuola dell’Infanzia “Barone
Giulio Podestà” garantisce
un’offerta che, partendo dai
due anni d’età, copre quasi
per intero l’anno solare.

Masone. Domenica 22 lu-
glio l’oratorio della parrocchia

di Masone ha organizzato la
festa della famiglia: si è svolta
nel piazzale antistante la
chiesa parrocchiale dopo la
messa delle 10,45. Non appe-
na è terminata la funzione so-
no stati consegnati a tutte le
famiglie presenti dei palloncini
a cui legare i bigliettini con
messaggi di pace e speranza
inerenti alla famiglia: gli stessi
palloncini sono poi stati lan-
ciati in aria tutti insieme, un
gesto dal grande significato
simbolico.

Al lancio ha partecipato il
parroco Don Maurizio Benzi,
il quale ha preso parte anche
al successivo rinfresco orga-
nizzato nel piazzale dagli ani-
matori dell’oratorio per tutti i
presenti. L’iniziativa, ben ac-
cettata da tutti, ha contribuito
a creare un momento di ag-
gregazione importante che
arricchisce il significato della
Messa domenicale e che av-
vicina le famiglie all’attività di
oratorio e parrocchia, nell’am-
bito dell’estate ragazzi e non
solo, favorendo così la diffu-
sione e la comprensione del
messaggio cristiano.

Campo Ligure. Come è
consuetudine nella disciplina
sportiva di Ju-Jitsu, la fine
dell’attività invernale ha signi-
ficato per il “Martial Art Club
Professional”, “pimpante”
scuola di Ju-Jitsu che opera
in valle da diversi anni, affron-
tare un’impegnativa sessione
di esami finalizzati al passag-
gio di cintura che, nel gergo di
questa attività, testimonia i
progressi fatti dagli allievi il li-
vello raggiunto. Quindi, alla
presenza del direttore tecnico
nazionale Stefano Mancini,
che non ha risparmiato parole
d’elogio per la società valligia-
na per la qualità del lavoro
svolto, gli atleti domenica 26/6
hanno fatto sfoggio della loro
tecnica superando brillante-
mente l’esame. Il risultato è
stato: cintura bianca per Viso-

ra Fabio, Zunino Gabriele e
Odenissi Sara; cintura gialla
per Lipartiti Matteo, Pastorino
Ennio, Pastorino Clara e Ugo
Giovanni; cintura arancio per
Oliver i Luca e Pattar ino
Omar; cintura verde per Oli-
veri Davide, Arata Elena e
Olivier i Alessio; cintura
blu/bianca per Gastaldo Pao-
lo; cintura blu per Puppo Ste-
fano e Rossi Enrico; cintura
marrone/bianca per Licciar-
dello Luca; cintura marrone
per Rosi Luca, Pastorino Mat-
teo, De Santanna Francesco
e Visora Daniela. Tutti hanno
evidenziato un ottimo stato di
preparazione dopo un’intensa
attività nei mesi invernali cu-
rata dai maestri Lanza Clau-
dio, cintura nera 3º Dan, Oli-
veri Rosanna, 2º Dan e Soa-
ve Lorenzo, 1º Dan.

Campo Ligure. All’oratorio salesiano di Campo Ligure si è con-
cluso il torneo di pallavolo. Pubblichiamo la fotografia della squa-
dra vincente, dicendo un “bravo” a tutti quelli che hanno parteci-
pato e ringraziando ancora una volta l’organizzazione perfetta.

LL’’AANNCCOORRAA
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“Barone Giulio Podestà”

Gran finale alla
scuola dell’infanzia

Domenica 22 a Masone

Festa della famiglia
a livello parrocchiale

Scuola di Ju-Jitsu

Tempo di esami
per i campioni

All’oratorio salesiano

Concluso torneo di volley

Edizione di successo a Campo Ligure

Alla festa patronale tanto vento ma tutto ok

Organizzate a Masone

Feste rionali in estate
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Cairo M.tte - La Pro loco
Cairo ha confermato l’ottica di
massima collaborazione con il
Comune. Un’azione sinergica,
per promuovere manifestazio-
ni nel comprensorio cairese,
che si concretizzerà nell’immi-
nente (dal 5 al 10 agosto) «Cai-
ro Medioevale».

Dice il presidente Massimo
Fracchia, «La manifestazione
sarà ancora più ricca di spet-
tacoli e nuove idee, non solo cu-
linarie, ma anche culturali».

Il tema portante, quest’an-
no, saranno i tarocchi, le anti-
che e profetiche carte, prota-
goniste anche di un inedito tor-
neo che si terrà domenica 5
agosto quale preludio ai fe-
steggiamenti.

Quella dei tarocchi è un’idea
che aveva iniziato a nutrire già
la precedente amministrazio-
ne comunale.

Rispetto alle edizioni passa-
te verrà dato più spazio alla
musica, pur rimanendo confer-
mati capisaldi come le 22 ban-
carelle gastronomiche gestite
dalle varie associazioni; gli spet-
tacoli con artisti di strada di
qualità e, ovviamente, i fuochi
artificiali sul Bormida l’ultimo
giorno dei festeggiamenti.

Sottolinea il presidente Frac-
chia: «La Pro Loco è apolitica
ed apartitica. Almeno, la mia
gestione, che prosegue da 7
anni, lo è. Quindi di fronte alle
idee originali non si può che
confermare un discorso di con-
tinuità e collaborazione che ha
visto anche l’attuale ammini-
strazione molto propositiva».

L’imminente manifestazione
“Cairo Medioevale 2007”, pro-
prio grazie alla continuità di im-
pegno della Pro-Loco e del-
l’Amministrazione Comunale,
ha così potuto varare un pro-
gramma ricco di spettacolo, cul-
tura ed intrattenimento che ani-
merà le vie del centro storico
cairese da sabato 4 a venerdì
10 agosto sul tema “La città dei
Tarocchi” anche grazie all’im-
pegno ed alla collaborazione
di oltre 400 volontari.

Sabato 4 Agosto, alle ore
21,30 nell’arena antistante il
palazzo di città in Piazza della
Vittoria la manifestazione esor-
dirà con il concerto della Ban-
da cairese “G. Puccini”.

Da domenica 5 a venerdì
10 agosto dalle 19 alle 01 aper-
tura del Borgo Medievale con
cena itinerante sulle bancarel-
le e mercato medievale a cura
dell’associazione Abelarda.

Domenica 5 agosto, in Via
Roma dalle 14,30 “Gara di ta-
rocchi a coppie” con finale alle
ore 21.

Alla sera, dalle ore 21, nel-
l’arena spettacoli a cura del Cir-
colo Culturale M. Arena “Ta-
rocchi e poesia”, viaggio musi-
cale nelle armonie celtiche.; in
Via Roma “Quando i tarocchi si
chiamavano trionfi”, parata
trionfale di carte viventi. Alle
ore 22 in Piazza Della Vittoria
spettacolo di Robert Kimera, il
mago delle grandi illusioni.

Lunedì 6 agosto, alle ore
21,30 in Piazza della Vittoria
verrà presentato lo spettacolo
“Flam” a cura della Coop. te-
trale Atmo con trampoli, mac-
chine pirotecniche e giochi di
fuoco.

Martedì 7 agosto alle ore
21 nell’arena spettacoli “Taroc-
chi e poesia”; nel centro storico
“Animazione con i giocolieri i
musicisti dell’Ensamble Folet
d’la Marga”.

In piazza della Vittoria alle
ore 21,30 Nando Citarella e i
Tamburi del Vesuvio presenta-
no “Tarantule - Il ballo del dia-
volo”: concerto che con danze,
canti e contrasti esplora le radici
più profonde della cultura na-
poletana.

Mercoledì 8 agosto alle ore
21 nel centro storico “Anima-
zione con i giocolieri i musicisti
dell’Ensamble Folet d’la Mar-
ga”; alle ore 21,30 in Piazza
Della Vittoria Efesto Theatre
presenta “Atlante e il firma-
mento delle stelle”: spettacolo
in cui si fondono il teatro danza
ed il teatro movimento su tram-
poli con la musica, le grandi
emozioni del fuoco e le tradi-
zioni popolari, la mitologia e la
storia. Alle ore 23, nell’arena
spettacoli “I tarocchie tra storia
e magia”, incontro con il prof.
Andrea Vitali.

Giovedì 9 agosto, alle ore
21 in Via Roma “Se esce mor-
te”, parata trionfale di carte vi-
venti di tarocchi. Segue, alle
ore 22 in piazza Della Vittoria,
“Anima dannata”, spettacolo

con carte viventi di tarocchi,
strutture allegoriche infuocate,
effetti pirotecnici, trampoli, ma-
schere e costumi.

Venerdì 10 agosto, festa pa-
tronale di San Lorenzo, rusch fi-
nale con, in Piazza Della Vitto-
ria alle ore 21 e alle 23, “la
Rocque’n’roll”, discoteca me-
dievale di musica diabolica, con
i Tabula Rasa in concerto.

Alle ore 22,30 il grandioso
spettacolo di fuochi artificiali
terrà tutti son il naso in su, sul
Lungo Bormida, ad ammirare
ed applaudire il grandioso spet-
tacolo pirotecnico del maestro
Giuliano Sardella.

SDV

Cairo M.tte. Già un anno e
mezzo fa, alcuni residenti di
Bragno avevano manifestato
qualche preoccupazione per la
progettata costruzione di un
cementificio vicino alle loro ca-
se e all’epoca era entrato in
campo l’Osservatorio per la
Qualità della Vita che, esami-
nato il progetto, aveva tra-
smesso a Regione, Provincia,
Comune e Comunità Montana
alcune osservazioni con ri-
chieste di approfondimento su
capitoli che erano parsi lacu-
nosi o superficiali, come il
mancato inquadramento an-
tropico e meteo-climatico, le
emissioni di polveri di cui non
si erano neppure forniti i flussi
di materia, il rumore del muli-
no a pale e, non ultimo per im-
portanza, l’incremento del traf-
fico di camion su strade già
ora fin troppo intasate.

Anche sulla base di questi
malcontenti il gruppo regionale
dei Verdi aveva rivolto un’inter-
rogazione alla Giunta.

Ora, a cementificio quasi ul-
timato, r ispuntano antiche
preoccupazioni e sta per for-
marsi un comitato per la realiz-
zazione del quale è già in atto
una raccolta di firme.

Il cementificio è posizionato
su un’area di 90 mila metri
quadrati, di questi 50 mila so-
no coperti. La produzione di
cemento si aggira sulle 500
mila tonnellate annue. Dal
punto di vista tecnico c’è da
considerare che non si tratta di
un vero e proprio cementificio
in quanto saranno trattate pro-
duzioni secondarie, vale a dire
che verrà macinato un semila-
vorato come il clinker, che
verrà mescolato con altri ma-
teriali: non verranno utilizzati
quindi impianti termici o forni.

La fabbricazione del cemen-
to Portland comprende so-
stanzialmente le seguenti fasi:
miscelazione delle materia pri-
me (rocce calcaree ed argillo-
se in percentuali opportuna-
mente dosate) e loro macina-
zione, cottura a circa 1450-
1500ºC fino a formare i vari
composti idraulici, raffredda-
mento del prodotto di cottura,
appunto il “clinker”, sua maci-
nazione previa addizione di
una piccola percentuale di

gesso. E’ quest’ultima fase
(macinazione e aggiunta del
gesso) che costituisce l’attività
produttiva dello stabilimento di
Bragno.

Ma se ultimamente le per-
plessità sembravano più che
altro derivate dall’aumento
consistente del traffico pesan-
te ora si sta prendendo in con-
siderazione anche le emissioni
di polveri sottili.

E’ vero che non ci sarebbero
scarichi gassosi ma gli abitanti
di Bragno temono che, oltre ad
essere soffocati dal carbone,
si vedrebbero “impolverati” dal
questo nuovo impianto indu-

striale che, a conti fatti, non
sembra poi così innòcuo. Sen-
za contare l’inquinamento acu-
stico per nulla da sottovaluta-
re.

Per quel che riguarda il traf-
fico dovrebbe trovarsi nell’im-
mediato una soluzione provvi-
soria in attesa del completa-
mento della variante del Vispa.

Per il resto staremo a senti-
re le prese di posizione degli
amministratori che dovranno
dire se si tratta solo di paure
ingiustificate o se si dovrà ef-
fettivamente fronteggiare una
nuova emergenza ambientale.

PDP

Gara di tarocchi
in piazza a Cairo

Cairo M.tte. Chi volesse re-
spirare in anticipo l’atmosfera
di Cairo Medioevale può ini-
ziare con la Gara di Tarocchi
a Coppie che si svolgerà il
prossimo 5 agosto in Piazza
della Vittoria.

Organizzata dalla pro Loco
in collaborazione con l’A.S.D.
Bridge Ferrania, la gara pre-
vede la suddivisione dei par-
tecipanti in settori di 4 coppie
con un finalista per settore. Le
partite si giocano su 8 scarti
con incontri ad eliminazione
diretta.

E’ consentita la reiscrizione
anche per coppie vincitrici di
settore, fino ad un massimo di
2 settori vinti. Qualificazioni li-
mitate ad un massimo di 16
settori.

L’iscrizione è fissata in 10
euro a coppia presso la sede
di gara. Molto ricco è il monte-
premi rappresentato dall’am-
montare delle iscrizioni e inte-
grato da un cotributo a carico
degli organizzatori. Per le mo-
dalità di gioco e conteggio dei
punti vige il regolamento loca-
le comunicato all’inizio della
gara.

La finale è alle ore 21 con
formula ad eliminazione diret-
ta con partite su 8 scarti e ab-
binamenti mediante sorteg-
gio. Per informazioni telefona-
re a questi numeri: 349
1310636 - 333 3597034.

Cairo Montenotte. Amalia
Picco, cairese titolare dell’o-
monima pasticceria di Corso
Marconi, ha nei giorni scorsi
sfornato il dolce “da primato”
ritratto nella foto commissio-
natole per un insolita circo-
stanza.

“Gio” e “Lo”, due neo lau-
reati dottori in Scienze Com-
merciali presso l’Università
degli studi di Genova, hanno
scelto di festeggiare con gli
amici il voto di laura di 110 e
lode con l’oltre metro quadro
di pastasfoglia, crema, panna
e guarnizioni che la nostra
amica Amalia esibisce con or-
goglio per augurare a tutti i
suoi clienti ed i nostri affezio-
nati lettori una buona vacan-

za. Anche se Amalia ci tiene a
ricordare che, lei, in ferie non
ci va.

È quasi un primato

Il 110 e lode di Amalia

A Cairo dal 4 al 10 agosto

Medioevo con i tarocchi
per le vie del centro

Si temono polveri, traffico e rumori

Il cementificio preoccupa
gli abitanti di Bragno

Cairo Montenotte. Pubbli-
chiamo le rivendicazioni di
un gruppo di cittadini preoc-
cupati della cosiddetta ra-
zionalizzazione a cui non
sfugge ovviamente l’ospeda-
le di Cairo.

“Siamo qui a chiedere
quanto è stato promesso in
campagna elettorale dallo
stesso assessore Montaldo,
proprio in questo Ospedale e
cioè che “l’Ospedale di Cai-
ro non si tocca ed anzi sarà
potenziato”.

Formuliamo quindi le se-
guenti richieste.

• La sostituzione del per-
sonale medico trasferito o
assimilato a Savona e l’inte-
grazione del personale in-
fermieristico e tecnico ospe-
daliero mancante.

• Il mantenimento dei tre
primariati, Medicina, Chirur-

gia e Radiologia e dei servizi
già presenti quali il Pronto
soccorso con organico me-
dico dedicato, il Laboratorio
Analisi e non solo un centro
prelievi, Cardiologia con 4
medici a tempo pieno, Ane-
stesia, tutti sulle 24 ore, En-
doscopia, 118, Riabilitazio-
ne, Dialisi.

• Il mantenimento degli at-
tuali posti letto: e 92 letti so-
no il minimo per esistere co-
me ospedale. E’ impensabi-
le accettare di ridurre i posti
letto della Medicina quando,
nell ’arco dell ’anno, molto
spesso, pazienti della Medi-
cina sono stati appoggiati in
Chirurgia per mancanza di
letti liberi, o vi sono stati ri-
coverati pazienti provenienti
dal Pronto Soccorso di Sa-
vona.

• Tanto meno possiamo

accettare la soppressione
della Chirurgia Generale
che è un servizio essenzia-
le per un ospedale di base
ubicato in una realtà geo-
grafica e sociale come la
nostra.

Riteniamo che, pur in
un’ottica di collaborazione
con l’Ospedale S. Paolo di
Savona, ogni presidio ospe-
daliero mantenga la propria
autonomia funzionale, per il
ruolo che gli compete.

Auspichiamo che per il fu-
turo il distretto socio sanita-
rio sia potenziato per poter
svolgere il ruolo per cui è
stato istituito, come da leg-
ge, integrandosi con l’ospe-
dale.

Si auspica inoltre una mi-
gliore collaborazione tra i
medici di Medicina Genera-
le e l’Ospedale.”

Sull’ospedale
non accontentarsi

Cairo M.tte. Ci scrive Ange-
lo Ghiso. «Leggo su La Stam-
pa del 14 luglio, a proposito
della riduzione dei Servizi nel-
l’Ospedale di Cairo, che c’è
chi ritiene che si sia ottenuto,
tutto considerato, un “conteni-
mento dei danni”. Sarebbe im-
portante invece che le autorità
competenti, anziché accon-
tentarsi di assai scarsi risulta-
ti, facessero qualcosa di serio
e determinante per il nostro
ospedale e la sua travagliata
storia, al fine di salvaguardare
servizi integri e non parziali ed
al fine di garantire alla cittadi-
nanza prestazioni sanitarie di
buon livello. Questo infatti è
ciò che si richiede a chi rap-
presenta i cittadini e si fa per-
tanto portatore delle loro ne-
cessità». «Ho avuto l’impres-
sione che col verbo “strumen-
talizzare” si voglia intimidire
chi esprime il proprio pensiero
sul servizio primario quale è la
sanità pubblica. Perché, se
così fosse, avrei il diritto dove-
re di ricordare a certi signori
che questi metodi sono morti
e sepolti per sempre il 25 apri-
le 1945».

TACCUINO DI CARO MONTENOTTE

FARMACIE
Festivo 29/7: ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via
Roma, Cairo. Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Manuelli. Fe-
stivo 5, 10/8: ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via
dei Portici, Cairo. Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Alta-
re. Festivo 12, 15/8: ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Ma-
nuelli, via Roma, Cairo. Notturno.Distretto II e IV: Farmacia Roc-
chetta Mallare.Festivo 19/8: ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia
Rodino, via dei Portici, Cairo.Notturno.Distretto II e IV: Farmacia
Rodino.

DISTRIB. CARBURANTE
Domenica 29/7: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Bri-
gate Partigiane, Cairo. Domenica 5/8: API, Rocchetta. Venerdì
10/8: AGIP, corso Italia; ESSO, corso Marconi, Cairo. Domeni-
ca 12/8: OIL, via Colla, Cairo; TAMOIL, via Gramsci, Ferrania.
Mercoledì 15/8: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Bri-
gate Partigiane, Cairo. Domenica 19 agosto: API, Rocchetta.
Chiusura pomeridiana infrasettimanale: martedì: Agip c.
Italia, Cairo; Api c. Brigate Partigiane Rocchetta;giovedì: Oil via
Colla, Esso c. Marconi Cairo; sabato: Tamoil via Gramsci Fer-
rania, via Sanguinetti Cairo, Q8 c. Brigate Partigiane Cairo.

Cairo: rivolte a chi promette e non mantiene

Le giuste rivendicazioni
degli amici dell’ospedale
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Cairo M.tte - Il maresciallo
Marco Chiarlone il 20 luglio è
entrato in servizio nel capo-
luogo della Val Bormida, dove
è nato quarantacinque anni
fa. Il sottufficiale che che con-
tribuì ad incastrare il gerarca
nazista Gerhard Dosse lascia
il nucleo operativo di Albenga
per trasferirsi in quello di Cai-
ro Montenotte.

Chiarlone, grazie all’ap-
profondita conoscenza della
lingua tedesca, ha condotto le
indagini della Procura militare
di Torino sulle stragi naziste
ad Albenga. Il maresciallo aiu-
tante interrogò a Padova Lu-
ciano Luberti, il «boia» di Al-
benga. In un secondo mo-
mento, gli inquirenti scopriro-
no che Dosse era vivo e abi-
tava a Wedel, vicino ad Am-
burgo. Tra il 1944 e il 1945, il

militare presiedeva il tribunale
della corte marziale alla Feld-
gendarmerie albenganese e
decretò la condanna a morte
di cinquantanove civili. Per 12
di questi omicidi, l’ufficiale è
stato condannato all’ergastolo
nel novembre scorso.

Cairo Montenotte. Ricevia-
mo e pubblichiamo un comu-
nicato della Protezione Civile
di Cairo sulla pericolosità in-
cendio.

«Il 19 luglio la Regione Li-
guria ha dichiarato lo stato di
grave pericolosità di incendio
boschivo, pertanto invito tutti i
cairesi alla massima pruden-
za nell’uso del fuoco. La di-
sattenzione rappresenta l’ele-
mento di rischio peggiore per
lo sviluppo di incendi
boschivi». Commenta così il
Comandante Fulvio Nicolini
l’attuale situazione di emer-
genza incendi.

Osvaldo Mazzoran, respon-
sabile del CIO Val Bormida
aggiunge: «Nell’ultima setti-
mana abbiamo avuto ben tre
incendi boschivi in Val Bormi-
da, sono state colpite le loca-
lità Brovida (Dego), Genepro
(Cengio), Passeggeri (Cairo
Montenotte); tutto ha funzio-
nato bene e tutto è bene quel

che finisce bene ma la mia
sensazione è che il fenomeno
incendi sia sottovalutato. An-
che se non abbiamo fenome-
ni distruttivi come in altre zo-
ne della provincia i pericoli
sono molti, sia per le persone
che risiedono nelle vicinanze
dell’incendio sia per i nostri
volontari. In base alla mia
esperienza personale l’abbru-
ciamento delle sterpaglie o
residui agricoli rappresenta
un atto estremamente perico-
loso che, ricordo, rientra nelle
cause colpose dell’incendio».

Al fine di limitare il rischio
incendi anche la Prefettura ha
emesso un’ordinanza finaliz-
zata alla pulizia di strade, fer-
rovie, camminamenti dalle er-
be infestanti le quali rappre-
sentano spesso la sede di in-
nesco del fuoco: pertanto un
taglio regolare ed adeguato di
aiuole e scarpate aiuta a di-
minuire le probabilità di incen-
dio.

Cairo Montenotte. Ci scrive l’Ing Massimiliano Del Carretto, coor-
dinatore Forza Italia:«In relazione agli articoli pubblicati sulla stampa
locale in merito alle correnti forziste savonesi tengo a precisare che
a Cairo Montenotte il Congresso di Forza Italia ha visto con me elet-
to un gruppo che ha trovato al proprio interno gli equilibri necessari
per creare i presupposti unitari per una presenza sul territorio che sia
in grado idi nformare, sensibilizzare e proporre iniziative alla cittadi-
nanza sui grandi temi, quali ambiente, sanità, occupazione, econo-
mia e sociale». «Occorrerà lavorare al fine di dimostrare che Forza
Italia a Cairo esiste e che potrà essere un punto di riferimento per tut-
ti i cairesi che vorranno costruire
un’alternativa all’attuale giunta di
sinistra».«Crea perplessità il vo-
ler etichettare questo o quel de-
legato, anche se risulta plausibi-
le ed augurabile un confronto real-
mente democratico all’interno di
un partito. Non bisogna dimenti-
care che l’avversario politico va in-
dividuato nei rappresentanti del
centrosinistra che per pochi voti di
differenza ci stanno ammini-
strando, e che, dando sponda e
contando sull’appoggio di Go-
verno, Provincia e Regione, cer-
cheranno di far accettare alla po-
polazione progetti e tagli che dan-
neggeranno la Valbormida».

Festa S.Lorenzo
Cairo M. - Per il 10 agosto la

Festa Patronale di San Lorenzo
verrà preparata con un triduo di
preghiera martedì 7, mercoledì 8
e giovedì 9: alle ore 17,15 recita
dei Vespri, alle 17,35 Santo Ro-
sario e alle 18 S.Messa.Venerdì
10, giorno della ricorrenza del
Santo, al mattino saranno cele-
brate due messe, una alle 8,30 e
una alle 10,30. Nel pomeriggio
Recita dei Vespri alle 17,15, San-
to Rosario alle 17,35 e alle 18
Santa Messa solenne.

Cairo Montenotte. Ci scri-
ve il prof. Renzo Cirio.

«Sabato sera, 21 luglio
scorso, ho partecipato alla fe-
sta di 30 anni della storia del-
la società sportiva “Baseball
Cairo” nel nuovo anfiteatro di
Piazza della Vittoria. E’ stata
una cerimonia molto bella ed
emozionante arricchita dalla
proiezione di immagini e foto
del cammino di un gruppo di
volontari che dal niente hanno
portato una società a diventa-
re un sodalizio importante
della nostra Regione e oltre».

«E’ stata una festa sempli-
ce, essenziale, dove sono
stati premiati i vari presidenti
che si sono succeduti fino ad
oggi con l’attuale Simona Re-
bella. Complimenti sinceri al
Baseball Cairo per aver ope-
rato fino ad oggi a favore di
migliaia di ragazzi e ragaz-
ze».

«Mentre osservavo le im-
magini proiettate su schermo
gigante, mi è venuto in mente
un sogno da realizzare: rico-
struire la storia degli ultimi 50

anni dell’Aurora con la pubbli-
cazione di un libro e una festa
che accomuni tutti quelli che
hanno vissuto un’esperienza
sportiva ed educativa indi-
menticabile: sacerdoti, diri-
genti, atleti, appassionati. Sa-
rebbe una grande gioia. Per
quanto riguarda l’anfiteatro
del palazzo della cultura: pre-
gevole. Si può adattare a mille
usi, musica, cinema, cultura,
spettacoli vari, conferenze...
Complimenti a chi l’ha proget-
tato e alla precedente ammi-
nistrazione che lo ha realizza-
to. Una sonorità perfetta».

Snack Bar Piana
vince il torneo 
Pizzeria Drago

Piana Crixia. Lo “Snack
Bar Piana” ha vinto il torneo
di calcetto “Pizzeria Drago”.
La vittoria è arrivata nel corso
di un’avvincente finale fra lo
“Snack Bar Piana” e la “Nuo-
va Omege”, che è stata vinta
dallo “Snack Bar Piana” con il
punteggio di 7-6 ai calci di ri-
gore, dopo che i tempi regola-
mentari erano finiti 3-3 e dopo
che la Nuova Omege aveva
condotto per tutta la partita
prima sul 2-0 e poi sul 3-2, fa-
cendosi però raggiungere
ogni volta. Nelle semifinali
erano stati eliminati il “Dispari
Serramenti” e l’Arilex.

Il titolo di capo cannoniere
è stato assegnato a Niko Ogi-
ci della Nuova Omege che ha
messo a segno ben 17 goal.

Il premio di miglior giocato-
re è stato assegnato a Marco
Mozzone dell’”ARCI Cairo”,
quello di miglior difensore a
Rossano Astesiano dello
“Snack Bar Piana” e quello di
miglior portiere a Peter Toffa-
nello della “Nuova Omege”.

f. s.

Cairo Montenotte. II 21 giu-
gno scorso, un gruppo di ex di-
pendenti del Comune di Cairo,
unitamente all’ex assessore Go-
so, sono stati ospiti, tra il verde
degli ulivi del Finalese in quel di
Perti, del Geom. Domenico Ro-
sciano già capo dell’Ufficio Tec-
nico del Comune di Cairo Mon-
tenotte dal 1947 al 1973. Nella
prima foto da sinistra. a destra.:
Tognoli, Goso, Rosciano, Oli-
vieri, Gadolini, Olmi e (acco-
vacciati) Pincetti e Guzzone. E’
assente, causa precedenti im-
pegni, Adriano Viglietti. Furono
i quattro tecnici (Rosciano, ca-
po ufficio con la collaborazione
degli “aiuti” Viglietti, Guzzone e
Olivieri) che nel corso della lo-
ro attività comunale hanno pro-
gettato e diretto la costruzione
delle principali opere pubbliche
che hanno contribuito a fare cre-
scere la nostra cittadina. Nella
seconda foto Pincetti, Olmi, Ga-
dolini, Guzzone, Rosciano,

Olivieri e Tognoli posano tra
il verde degli ulivi. La foto è
stata scattata da Goso.

Riceviamo e pubblichiamo

Baseball e Aurora
nei sogni di Cirio

Ospiti del geometra Rosciano

La rimpatriata degli ex comunali

Dal 20 luglio

Il maresciallo Chiarlone
in servizio a Cairo M.tte

Comunicato della Protezione Civile

Massima prudenza
contro gli incendi

A Cairo Montenotte

Forza Italia c’è
e si darà da fare

Cairo Montenotte. L’ing. Massimiliano Del Carretto è il nuo-
vo coordinatore cittadino di Forza Italia. E’ stato eletto anche
il nuovo direttivo delle sede cairese di Forza Italia. Ne fanno
parte: Francesco Del Giudice, Romano Falco, Roberto Gara-
bello, Bruno Pennino, Stanislao Sambin e Giulietta Testa.
Pallare. Un operaio originario di Cairo e residente a Dego
dove lavora in vetreria, Marco Gallo di 43 anni, è rimasto
gravemente ferito lo scorso 19 luglio in un incidente di moto.
L’uomo è uscito di strada con la sua Vespa 200 andando ad
urtare un muro all’altezza di “Bergero Infissi” sulla strada
provinciale fra Pallare e Carcare.
Carcare. Il titolare della licenza del Bar Milly è stato denun-
ciato dai carabinieri per la musica troppo alta proveniente dal
locale dopo la mezzanotte, cosa che secondo i militari non
sarebbe consentita dalla licenza in possesso del bar. Uno
dei proprietari del locale è stato denunciato anche per oltrag-
gio a pubblico ufficiale.

Boxe. Il 28 luglio a Cairo Montenotte sul ring allestito in piaz-
za della Vittoria, con inizio alle 20:30, si terrà il “Memorial
Osvaldo Chebello” di pugilato. Gli atleti della “Pugilistica Cai-
rese” sfideranno una rappresentativa slovacca. Per la pugili-
stica si batteranno gli atleti: Luca Adami, Enrico Menghi,
Edoardo Avanzini, Roberto Scani, Flavio Farinelli, Salvatore
Costarelli e William Senude.
Mostra Antologica. Fino al 29 luglio a Vado Ligure in Villa
Groppallo è aperta la mostra antologica delle opere di Maria
Galfrè Bonelli scomparsa nove anni fa.
Mostra. Fino a fine luglio ad Albisola Marina presso il Circo-
lo Culturale Eleutheros è aperta la mostra “Il cartografo e la
ceramista, frammenti di Albisola”, personale dedicata all’arti-
sta inglese Rebecca Forster.
Escursioni. Il 28 e 29 luglio l’associazione 3A-CAI di Altare
organizza un’escursione al rifugio Città di Mantova e salita al
Monte Rosa (F) dislivelli di 1000 metri. Tel. e fax. 019584811.
E-mail: cai.altare@tiscali.it.

SPETTACOLI E CULTURA

Apprendista cameriera. Ristorante di Cairo Montenotte cer-
ca 1 apprendista cameriera di sala per assunzione contratto
apprendistato. Si richiede assolvimento obbligo scolastico,
età min. 18 max 26. Sede di lavoro: Cairo Montenotte. Riferi-
mento offerta lavoro n. 1685.
Aiuto cucina. Ristorante della valle Bormida cerca 1 aiuto
cucina tuttofare per assunzione a tempo determinato. Si ri-
chiede assolvimento obbligo scolastico, età min. 20 max 55,
patente B, auto propria. Sede di lavoro: Alta Val Bormida. Ri-
ferimento offerta lavoro n. 1684.
Apprendista operaia. Azienda della Valle Bormida cerca 7
apprendiste operaie per assunzione contratto apprendistato.
Si richiede assolvimento obbligo scolastico, età min. 18 max
26. Sede di lavoro: Cairo Montenotte. Riferimento offerta la-
voro n. 1680.
Taglierba. Cooperativa della valle Bormida cerca 2 tagliaer-
ba per assunzione a tempo determinato. Si richiede licenza
di scuola media inferiore, età min. 18 max 45, patente B. Se-
de di lavoro: Cairo Montenotte. Riferimento offerta lavoro n.
16875.
Assistente alla persona. Casa di Riposo cerca 1 assistente
generico alla persona per assunzione a tempo determinato.
Si richiede assolvimento obbligo scolastico, patente B, età
min. 35 max 45, auto propria. Sede di lavoro: Pontinvrea. Ri-
ferimento offerta lavoro n. 1662.
Carpentiere in ferro. Azienda della Valbormida cerca 1 car-
pentiere in ferro finito per assunzione a tempo determinato.
Si richiede assolvimento obbligo scolastico, patente B, auto
propria, esperienza da 2 a 5 anni. Sede di lavoro: Valbormi-
da. Riferimento offerta lavoro n. 1660.
Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare
via Cornareto (vicino IAL). Tel.: 019510806. Fax: 019510054.

LAVORO

Millesimo. Il 16 luglio un
uomo cinquantottenne, Idiano
Cavallini residente a Cengio,
è deceduto improvvisamente
per probabile attacco cardia-
co mentre stava facendo la
spesa al supermercato “OK
Market” di Millesimo.

COLPO D’OCCHIO

In breve
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Categoria Ragazzi
Cairo Montenotte. Intenso

week end di baseball sui cam-
pi di via XXV Aprile dove si è
svolto il 13º Torneo AVIS per la
categoria Ragazzi con quattro
squadre partecipanti a causa
della defezione del Livorno che
per motivi logistici non ha potu-
to partecipare al Torneo “Futu-
ra Giovani”.

Bologna, Avigliana, Sanremo
e Cairese hanno dato vita ad un
intenso week end di baseball
giocando al massimo della con-
centrazione e riempiendo il cam-
po di scanzonata allegria.

Le squadre hanno alloggiato
all’interno della struttura della
Scuola di Polizia Penitenziaria
che li ha ospitati per due notti ed
hanno partecipato anche alle
iniziative previste per il festeg-
giamento del trentennale: ve-
nerdì sera cinema all’aperto con
proiezione del film “Major Lea-
gue” e sabato sera a serata ce-
lebrativa del trentennale con fo-
to, immagini e musica degli ul-
timi trent’anni di baseball a Cai-
ro Montenotte.

L’Avigliana si è aggiudicata il
13º Trofeo AVIS presentandosi
con una squadra veramente
competitiva e caparbia reduce
dalla vittoria del Torneo di Net-
tuno che da diverse edizioni era
sempre stato vinto dalla squadra
di casa leader incontrastato del-
la categoria.

Meritato terzo posto per i pa-
droni di casa: i ragazzi cairesi
hanno disputato un torneo di-
gnitoso giocando alla pari con gli
avversari in tutti gli incontri per-
dendo nettamente soltanto con
la squadra vincitrice del Torneo.

Nella partita di apertura del
Torneo la Cairese ha affrontato
il Futura Giovani di Bologna per-
dendo l’incontro per un solo
punto; partenza stentata per i
biancorossi che non riescono
ad entrare in partita e sono co-
stretti ad inseguire gli avversa-
ri già dopo il primo inning.

Alla fine del secondo inning i
tecnici cairesi sono costretti a
sostituire il ricevitore Matteo Pa-
scoli a causa di un infortunio
alla mano, il giocatore però sarà
disponibile per gli incontri suc-
cessivi, e devono rielaborare un
po’ la formazione.

La Cairese appare convin-
cente soltanto a fine partita trop-
po tardi per recuperare il di-
stacco, bene in battuta Beri-
gliano Davide e Ghidetti Lisa. Il
secondo incontro è proibitivo
per la Cairese che deve affron-
tare i fortissimi ragazzi dell’ Avi-
gliana baseball: l’incontro è a
senso unico e la cairese riesce
a segnare soltanto un punto.

L’incontro che chiude la fase
eliminatoria del torneo si gioca
con il Sanremo baseball: la Cai-
rese è comunque costretta ad
inseguire, ma dimostra di avere
una maggiore convinzione e
porta a casa l’incontro che va-
le l’accesso alla finale per il ter-
zo posto che si giocherà il gior-
no successivo sempre contro il
Sanremo baseball.

Domenica mattina la finale
per il terzo posto è una bella
partita con le due squadre sem-
pre molto vicine nel punteggio:
alla fine con una bella presta-
zione in difesa la Cairese si ag-
giudica l’incontro con il punteg-
gio di 7 a 5.

Nella finale per il primo posto
l’Avigliana.

Sabato sera la Società caire-
se ha organizzato una serata
di “Amarcord” con foto, musi-
che e racconti di trent’anni di
baseball a Cairo.

La serata si è svolta all’inter-
no del suggestivo anfiteatro di
Piazza della Vittoria dove sono
state proiettate foto storiche a
partire dagli anni ottanta gli al-
bori del baseball a Cairo Mon-
tenotte fino ad arrivare ai giorni
nostri; a fare gli onori di casa l’at-
tuale presidente del baseball
Simona Rebella che ha pre-
miato tutti i presidenti che nel
corso degli anni si sono succe-
duti e che hanno ricordato, con
un groppo alla gola per l’emo-
zione ,aneddoti ed episodi cu-
riosi.

E’ stata una serata emozio-
nante e piacevole che ha por-
tato in piazza diversi personag-
gi che hanno fatto parte del ba-
seball cairese del passato che
si sono riconosciuti con un po’

di malinconia in tante fotografie
in bianco e nero.

Trent’anni di baseball per una
società “piccola “ come quella
cairese sono veramente un tra-
guardo storico frutto del lavoro
indefesso di tanti appassionati
che ci hanno messo soprattut-
to il cuore… Ed i risultati ottenuti
nel corso degli anni sono la ri-
sposta concreta che a volte i
sogni si possono realizzare.

Tornando al torneo questi i
premi individuali consegnati:

miglior battitore con 750 di
media Pauluzzo Lorenzo; mi-
glior lanciatore con 0 punti subiti
Giacometti Federico, vincitore
del “ Home- run Derby” Ghidet-
ti Lisa, giocatore più utile per la
Cairese Anna Panerati.

Soddisfazione enorme per lo
staff cairese impegnato per tre
giorni consecutivi sul diamante
per l’ottima riuscita della mani-
festazione che ha trovato tutti
contenti per l’organizzazione,
vincitori e vinti.

Un grazie alla Polizia Peni-
tenziaria che ha messo a di-
sposizione le proprie strutture
per ospitare le squadre ed un
grazie a tutte le mamme ed i
papà che hanno sistemato i
campi ed hanno fatto funziona-
re in maniera impeccabile la cu-
cina.

Cairo M.tte. Pubblichiamo
un contributo sul dibattito in
atto relativo alla Ferrania che
ci ha inviato Giorgio Magni.

«Tra sabato 14 lugl io e
martedì 17 leggendo le noti-
zie di due giornali, diversi
per orientamento, ma pare
abbastanza fedeli nel ripor-
tare notizie, non abbiamo
potuto fare a meno di “incaz-
zarci” abbondantemente e vi
scriviamo».

«Sappiamo che questa no-
stra lettera scivolerà sulle
vostre coscienze, come l’ac-
qua sulle pietre, e che dirvi
queste cose è come “lavare
la testa ad un asino”».

«Bene cari signori noi vor-
remmo però capire se state
scientemente facendovi
prendere per i fondelli o se
siete tanto incompetenti da
non accorgervi che i padroni
della Ferrania e di molta par-
te delle attività della Provin-
cia di Savona vi stanno rac-
contando il solito sacco di
balle».

«Non ci importerebbe mol-
to del fatto che vi facciate
prendere in giro, e, se foste
voi solo i fregati non vi dedi-
cheremmo nemmeno un se-
condo del nostro prezioso
tempo di vita».

«Il fatto è che chi si trova
già oggi e domani, fra un an-
no sarà ancor peggio, frega-
to e “mazziato”, sono i lavo-
ratori di Ferrania, che bovi-
namente, da circa tre anni
credono ancora nelle favole
e nelle promesse di quattro
“imprenditori” salva-popolo e
aspettano che il miracolo ac-
cada».

«A loro, i lavoratori di Fer-
rania, che hanno creduto al-
le promesse e alle balle del-
la r inascita di uno stabili-
mento mor to e sepolto, e
che oggi si rassegnano a
prendere quello che viene
senza avere il cuore di porre
in atto almeno una difesa
formale della loro dignità di
lavoratori, noi non possiamo
fare a meno di rammentare
alcune cose che sono gia
accadute e, che si ripetono
oggi quasi con monotonia di
routine».

«Nel gennaio del  2005
quando l’allora amministrato-
re delegato di Ferraia Tecno-
logies Riccardo Genta s i
presentò con quattro fogliet-
ti, che erano un poderoso
piano industriale, in consiglio
comunale a Cairo Montenot-
te, chiedendo aiuto; il Presi-
dente della regione Liguria

(allora era Biasotti) gli disse
a chiare lettere che i soldi
che i l  Genta chiedeva,
avrebbe potuto anche trovar-
li, ma non sul nulla.

Quanto è cambiato da al-
lora ad oggi?».

«Sono stati sottoscritti pro-
tocolli di intesa, quattro piani
industriali che la proprietà
non ha mai finanziato e che
oggi per por tarli a compi-
mento vuole i soldi dallo Sta-
to, ed intanto si sgrava del
costo dei lavoratori con la
cassa integrazione ordinaria
e straordinaria».

«Un nostro compagno
operaio dello stabilimento di-
ceva nei mesi scorsi: ma un
imprenditore serio se ha un
progetto sicuro, nel quale
crede la prima cosa che fa
“caccia i denari” attiva gli im-
pianti e poi a progetto inizia-
to chiede gli aiuti che nessu-
no, noi crediamo, gli neghe-
rebbe».

«Qui a Ferrania, ant ico
borgo, succede il contrario:
si favoleggia di nuove tecno-
logie di piattaforme speri-
mentali, di nuove produzioni
nel fotovoltaico nei condutto-
ri nelle fibre ottiche ma piani
concreti forniti di dati tecnici
di produzione e di budget
economici  neanche l ’om-
bra».

«Questi imprenditori vivo-
no qui, nel mondo reale? E
voi amministratori pubblici,
siete edotti dei progressi nei
settori succitati? 

Bene, vi  consigl ierei  di
leggere un articolo sul Mani-
festo del 17 Luglio che an-
nuncia l’inaugurazione alla
presenza di due ministri del
Governo (Mussi e Pecoraro
Scanio) di  un impianto a
pannelli foto voltaici a Vigna-
le Riotorto in Toscana, mes-
so in opera da Unicoop Tir-
reno per la produzione di
energia elettrica.

E vi consiglierei di legge-
re le dichiarazioni di Peco-
raro Scanio, che sostiene di
andare in giro per l’Italia a
inaugurare impianti di que-
sto genere sempre p iù
spesso».

«Malacalza, Gavio, Gam-
bardella e Messina entreran-
no su questo mercato gia vi-
vacemente r ibol lente di
aziende che sono gia in gra-
do di realizzare grandi im-
pianti, nei prossimi mesi pro-
ducendo pannelli fotovoltaici
per i quali debbono ancora
adattare gli impianti di Ferra-
nia?».

«Lo sapete signori cosa ci
r icorda questa nuova pro-
messa di un radioso futuro?
Ci ricorda la vicenda del me-
dicale digitale e della foto-
grafia digitale che Ferrania
doveva studiare di produrre
due anni fa, quando le altre
aziende già lo vendevano in
tutto il mondo».

«Voi rappresentanti delle
istituzioni locale e regionale
vi impegnate a fare da para-
cadute, tra un anno ai lavo-
ratori che non potranno es-
sere collocati quando i tre fi-
loni fantasiosamente esibiti
come possibili saranno attivi,
ma non richiederanno la ma-
no d’opera in forza oggi. La
teoria dell’impossibile».

«Vi preghiamo non abusa-
te della nostra intelligenza.

Cer to è che la fantasia
non manca, ma la dura
realtà della vita è ben altra
cosa».

«Certo è che si potrebbe
dare una certezza di futuro
ai lavoratori a tanti lavoratori,
se aveste la capaci tà di
prendere in mano e realizza-
re progett i  p iù v ic in i  a l la
realtà; se foste capaci di
guardarvi intorno e sviluppa-
re settori nuovi, nei servizi,
nello sfruttamento delle ri-
sorse che il territorio presen-
ta; togliendo dalle mani di
pochi  “conservator i ” che
pensano che guardare al
passato con l’occhio del pre-
sente sia un danno, ottenen-
do il risultato di non muovere
nulla, delegando a quattro
speculatori la risoluzione di
problemi che la banda dei
quattro non vuole risolvere a
favore del territorio ma pen-
sa comunque a riempirsi le
tasche, scaricando sulle isti-
tuzioni e un Governo diviso
e incompetente, parolaio, liti-
gioso come le comari di anti-
ca memoria, anche gli errori
di valutazione dei propri pia-
ni».

«Cari signori è pur vero,
purtroppo, che i lavoratori,
credono ancora alle favole; e
voi governate Stato, Regio-
ne, Provincia e Comuni,
sempre promettendo, sem-
pre incentivando speranze,
con la complicità delle se-
greterie dei sindacati confe-
derali al servizio dei padroni,
ma attenti perché quando i
vostri sostenitori si sveglie-
ranno dai sogni, e ci augu-
riamo presto, dovrete rende-
re conto del vostro operato,
e allora saranno “cavoli ama-
ri».

Altare celebrava i vetrai altaresi in Argentina.

Dal giornale “L’Ancora” n. 29 del 26 luglio 1987.
• Veniva annunciato il programma di mostre e celebrazioni al-
taresi da tenersi in agosto in prossimità della festa di San
Rocco. Tutto il programma 1987 era incentrato sul lavoro e
l’opera dei vetrai altaresi in Argentina dove, a San Carlos,
fondarono alcune vetrerie.
• Stava per aver inizio il progetto presentato dalla soc. “Porta
Soprana s.r.l.”, approvato dal Consiglio Comunale, destinato
a modificare l’aspetto di corso Italia all’incrocio con via Colla,
che infatti prenderà l’aspetto di oggi previo l’abbattimento di
alcune palazzine esistenti allora.
• La Cairese richiamava l’allenatore Angelo Seghezza a rioc-
cupare la panchina di direttore tecnico della squadra al posto
dell’esonerato (di comune accordo) Lorenzo Barlassina.
• La contrada di Rocchetta Sottana vinceva il terzo palio delle
contrade.
• L’ex-agente di polizia municipale Fausto Conti vinceva il
concorso di bibliotecario per la biblioteca di Villa Barrili a Car-
care, posto che già occupava con competenza da circa tre
anni quale bibliotecario facente funzioni.

flavio@strocchio.it

Vent’anni fa su L’Ancora

Due reginette cairesi in luce
ai campionati Uisp

Cairo Montenotte. Nei
campionati italiani Formula Ui-
sp di Bologna sul gradino più
alto del podio è salita la Giulia
Uteri de Le Torri Aurora Cairo
Montenotte allenata da Laura
Meggiollaro. Nella categoria 1B
buona prestazione di Lisa Gi-
glio dello Skating Club Cairo
Montenotte, che è riuscita a
qualificarsi per la finale, arri-
vando prima fra le liguri. Alla
manifestazione di Bologna era-
no presenti anche altri atleti
della società cairese che han-
no contribuito al buon piazza-
mento del club.
In bici sullo Stelvio a 82 anni

Millesimo. Il millesimese

Mario Levratto all’età di 82 anni
ha conquistato in bicicletta il
mitico passo dello Stelvio a
quota 2758 metri sul livello del
mare. Levratto, sponsorizzato
da Marchisio Bici, ha impiegato
circa tre ore per completare i
ventiquattro chilometri di salita
dal fondo valle al passo, senza
alcun cedimento. Erano alcuni
anni che l’attempato atleta si
stava preparando all'impresa e
quest’anno finalmente ha coro-
nato il suo sogno. Levratto era
accompagnato da alcuni amici
ciclisti e da un medico che lo
hanno seguito per tutto il per-
corso.
Feste d’estate a Pallare

Pallare. Dal 2 al 5 agosto si
svolgerà a Pallare la 10º festa

della solidarietà Avis e dal 3
al 5 agosto il concorso ippico
nazionale presso il centro “Le
Poiane” di Fornelli. Sono in
programma dal 16 al 19 ago-
sto i festeggiamenti di San
Rocco, con la sagra del Lisot-
to: il 16 serata a base di pe-
sce in collaborazione con la
pro loco di Noli, il 17 sfilata di
moda, balletto, e danze, il 18
esibizione dei maestri costrut-
tori di fisarmoniche e il 18 il
raduno di auto e moto d’epo-
ca. Dal 16 a 19 presso la sala
mostre del palazzetto sarà vi-
sitabile la stupenda “mostra di
fisarmoniche di Mauro dal
1840 al 1990”. Sarà anche
presentata la cartoguida dei
sentieri.

Notizie in breve

Su e giù per la Valle Bormida

A Cairo, nel week end dal 20 al 21 luglio

Gran baseball ed emozioni
con il 13º torneo Avis

Critiche da sinistra alle istituzioni locali

Le favole e la realtà
nei piani della Ferrania
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Canelli. Il Comune di Ca-
nelli, sull’installazione di una
centrale a biomassa, in regio-
ne Dota, ha organizzato un
incontro per lunedì 23 luglio,
alle ore 21, nel salone della
Cassa di Risparmio di Asti, in
piazza Gancia.

All’incontro, per presentare
il progetto, hanno dato la loro
adesione: il sindaco Dus, l’as-
sessore Dabormida, Gottero
dell’IPLA, un funzionario del-
l ’ARPA, tecnici della ditta
proponente Canelli Energia
srl, il presidente Provincia
d’Asti Roberto Marmo e il vi-
ce-presidente, assessore
Giorgio Musso, Franco Bri-
gnolo, tecnico provinciale, Mi-
chele Bertolino.

Presente anche Maria Maia
della legambiente Mondovì.

Ai giornalisti del giornale,
con l’invito a partecipare, è
giunto anche il foglio informa-
tivo: “Inceneritore a biomassa
a Canelli? No, grazie!” che
così recita: “Con il termine
“biomassa” si intendono diver-
si tipi di combustibile, dalla le-

gna ai rifiuti. Negli ultimi anni
l’interesse per questa fonte di
energia è cresciuto perché a
differenza del petrolio e del
gas è rinnovabile, non incide
globalmente sulla quantità di
anidride carbonica (CO2) nel-
l’atmosfera e permette ai pro-
duttori di energia di far soldi
usufruendo di speciali incenti-
vi statali (Certificati Verdi e
CIP6) che paghiamo tutti noi
sulla bolletta Enel. Un incene-
ritore a biomassa deve esse-
re inserito in un luogo compa-
tibile, sulla base di alcuni pa-
rametri quali: potenza, so-
stanze inquinanti emesse,
rendimento e presenza di te-
leriscaldamento (uso del calo-
re per riscaldare le case so-
stituendo le singole caldaie),
tipo e disponibilità delle fonti
(legno, scarti agricoli, rifiuti),
distanza dai luoghi di riforni-
mento, ritorno economico per
la collettività.

Il progetto dell’inceneritore
di regione Mariano a Canelli,
già presentato ed in fase di
valutazione in Provincia di

Asti, non è compatibile con i
precedenti parametri. Si vuole
infatti installare un forno di
ben 26 Mgwh termici pari a 5
Mgwh elettrici, da alimentare
con 60.000 t/anno di legna (!)
di non specificata provenien-
za, senza alcun progetto di
teleriscaldamento.

Vantaggi per i cittadini: nes-
suno.

Svantaggi: inquinamento,
svalutazione immobili, danno
d’immagine e al turismo, ri-
schio perdita DOCG e DOC
dei vini.

Gli unici veri interessi per
installare un inceneritore di
questa dimensione a Canelli
è quello di produrre e vendere
all’Enel energia elettrica (stra-
pagata poiché prodotta con
fonti rinnovabili) e poter bru-
ciare rifiuti in un futuro vicino.

La popolazione è invitata a
partecipare numerosa all’in-
contro informativo con l’Am-
ministrazione comunale,
esperti ambientali, tecnici del
settore e rappresentanti dei
Comitati locali”.

In merito alle osservazio-
ni degli esponenti di “Uniti
per cambiare” sulla centrale
a legno vergine da installa-
re nella zona del Pip di re-
gione Dota, il Comune di Ca-
nelli, ha così risposto, pun-
to per punto.

“Da un punto di vista ge-
nerale, è ormai accettato da
tutti che l’energia prodotta
da fonti fossili non solo con-
tribuisca, con le emissioni di
anidride carbonica, alla di-
struzione del pianeta ma an-
che che essa si avvia ad
avere dei costi insostenibili
per la scarsità di petrolio che
persino gli stessi produttori
prevedono si esaurisca nel-
l’arco, non più, di decenni,
ma di pochi anni.

Ma, tornando alle proble-
matiche di casa nostra, non
è vero che manchi un pro-
getto da parte dell’Ammini-
strazione. E’ in fase di pro-
gettazione avanzata una re-
te di teleriscaldamento per
gli edifici pubblici, che la nuo-
va centrale ha ampia capa-

cità di estendere alle abita-
zioni civili garantendo ai sin-
goli cittadini risparmi, oggi,
del 20% ma, in prospettiva
dei futuri aumenti, anche del
50% rispetto all’energia da
fonti fossili.

E’ ben chiaro che essi so-
no, oggi, monchi della parte
più importante, la disponibi-
lità di energia termica a bas-
so costo in quantità suffi-
ciente, ed è proprio a questa
carenza che l’Amministra-
zione sta tentando di dare
risposta con il progetto del-
la nuova centrale. Il proget-
to presentato ed al vaglio di
tutti gli organi competenti ga-
rantisce il rispetto dei più
stringenti requisiti relativi ad
ogni tipo di emissione (fumi,
acque, emissioni acustiche).
La nostra amministrazione
ha, a maggior garanzia, de-
ciso di imporre l’applicazione
della norma ambientale eu-
ropea ISO 14000 che stabi-
lisce uno strettissimo sistema
di controllo non solo su tut-
to ciò che entra ed esce dal-

la centrale ma su come si
opera all’interno di essa. Il
futuro della centrale. Pro-
durre energia “pulita” costa in
realtà di meno che produrre
energia inquinante. Infatti
produrre energia inquinante
gira i costi alla comunità in-
tera che subisce le conse-
guenze non più controllabili
di un ambiente degradato e
di una dipendenza da fonti
che diverranno sempre più
costose.

Cosa accadrà tra 10 an-
ni? Semplicemente che la
centrale avrà ammortizzato
i suoi costi di impianto e po-
trà continuare a funzionare in
modo ancora più economico
nelle stesse condizioni di una
centrale tradizionale.

Contiamo, quindi, sulla col-
laborazione di tutta la popo-
lazione, e ci auguriamo che
posizioni del tutto miopi non
portino proprio Canelli ad op-
porsi ad uno dei primi seri
tentativi che il nostro Paese
sta facendo per adeguarsi
all’Europa”.

Canelli. La Provincia di
Asti, in riferimento ai vari in-
contri dei Comitati sorti per
contrastare l’ipotesi di inse-
diamento di impianti a bio-
masse, il 3 luglio 2007, aveva
precisato:

“Per quanto riguarda gli im-
pianti di biomasse la Provincia
sta elaborando le linee guida
che seguiranno un procedi-
mento partecipato con un con-
fronto anche con le associazio-
ni di categoria economiche e
sociali oltre che ambientali.
Nell’elaborazione delle linee
guida che saranno adottate dal
Consiglio Provinciale, dopo il
confronto con le associazioni,
si terrà conto dei dati scientifici
pubblicati in materia, relativi al-
l’inquinamento ambientale da
emissioni in atmosfera, per as-
sicurare la tutela della salute
pubblica e dell’ambiente”.

Il Presidente della Provincia
Rober to Marmo e i l  Vice

Presidente e Assessore
all’ambiente Giorgio Musso
hanno poi dichiarato che “la
Provincia è impegnata in pri-
mo luogo alla valorizzazione
del territorio e ogni insedia-
mento di questo tipo dovrà
corr ispondere alla com-
patibilità ambientale di una
Provincia candidata ad otte-
nere il riconoscimento dell’U-
nesco per il patrimonio mon-
diale dell’umanità per il pro-
prio paesaggio vitivinicolo”.

In data 20 luglio, la Provin-
cia ha poi comunicato il ca-
lendario degli incontri per le li-
nee guida sulle biomasse:
- martedì 24 luglio 2007 - sala
azzurra - ore 10 - associazio-
ni di categoria economica -
ar tigiani, industr ia, etc.
- martedì 24 luglio 2007 - sala
azzurra - ore 15 - mondo uni-
versitar io e scientif ico;
- martedì 24 luglio 2007 - sala
azzurra - ore 21 - incontro

con associazioni e comitati
ambientalisti;
- giovedì 26 luglio 2007 - sala
consiglio - ore 12 - incontro
con i sindaci e comunità colli-
nari;
- giovedì 26 luglio 2007 - sala
azzurra - ore 18 - incontro as-
sociazioni di categoria agrico-
la.

“Gli enti e le istituzioni coin-
volti - conclude il comunicato
- avranno 15 giorni di tempo a
far data da ogni incontro per
formulare osservazioni circa
le linee guida proposte. Le
valutazioni delle osservazioni
pervenute saranno recepite
dall’Ufficio Ambiente e dal
dipartimento provinciale Arpa
di Asti. Gli incontri servono
quale illustrazione della bozza
delle linee guida. Il Consiglio
Provinciale esaminerà la pro-
posta di deliberazione di ado-
zione tra la fine di settembre
e i primi di ottobre 2007”.

Canelli. In apertura del Consiglio Provin-
ciale, giovedì 19 luglio, il presidente Roberto
Marmo ha rivendicato il diritto- dovere etico e
morale della Provincia ad occuparsi della tute-
la degli interessi veri della popolazione. Ha
quindi rivendicato l’impegno della Provincia
per un miglior sistema socio sanitario per il
territorio “così come e ancor più, istituzional-
mente opera per le strade”. Per favorire la pie-
na operatività del Massaia di Asti, ha chiesto
più posti letto, più personale medico e para-
medico, maggiori collegamenti con l’Università
di Torino. Per garantire l’operatività piena del-
l’Ospedale di Nizza, già ora nella vecchia se-
de, e nella costruenda nuova sede, “è indi-
spensabile un pronto soccorso h24 con ade-
guate attrezzature e personale specializzato”.

Sulla realizzazione delle Case della salute,
“molto è ancora da fare e da migliorare - ha
continuato Marmo - Per la casa della salute di
Canelli si richiede la presenza della medicaliz-
zata del 118 h.24, all’interno della stessa strut-
tura, nonché la presenza di quelle specialità
che necessitano di attrezzature mediche me-
diamente complesse. Si chiede inoltre il trasferi-
mento della dialisi nella stessa casa della salu-
te, insieme al servizio di recupero e riabilitazio-
ne funzionale potenziato per le prestazioni am-
bulatoriali. È condizione essenziale infine, per
un paritetico trattamento di tutto il territorio della
Valle Belbo, e per il recupero economico di Ca-
nelli, che i servizi amministrativi di Nizza venga-
no insediati nei locali di proprietà dell’Asl attigui
alla costruendo casa della salute canellese”.

Canelli. Per la crescita, lo
sviluppo e il ripopolamento
dei piccoli Comuni piemonte-
si, il Consiglio regionale ha
varato la legge n.15 del 29
giugno 2007.

“La legge alleggerisce le
procedure burocratiche per ri-
chiedere finanziamenti, favori-
re lo sviluppo economico e
territoriale dei piccoli paesi,
oltre ad incentivarne il ripopo-
lamento”, sottolinea Davide
Gariglio, presidente dell’as-
semblea regionale.

Ne riportiamo i punti princi-
pali.

L’articolo 4 introduce una
procedura semplificata per la
rendicontazione dei contributi

di importo inferiore a 20.000
euro erogati con fondi esclusi-
vamente a carico del bilancio
regionale; l’articolo 5, dedicato
ai comuni sotto i 1000 residen-
ti, introduce il principio secon-
do il quale, se la Regione in-
tende finanziare un intervento,
ai Comuni può essere richie-
sto un cofinanziamento non
superiore al 10% dell’importo
complessivo; gli articoli 7 e 8
definiscono rispettivamente gli
incentivi per chi trasferisce la
propria dimora abituale o la
propria attività produttiva nelle
piccole comunità montane e
collinari e gli sgravi tributari,
economici e fiscali per i com-
mercianti e gli artigiani.

In Piemonte, su 1206 Co-
muni ben 1073 (l’89% circa)
hanno meno di 5000 abitanti,
e di questi 618 sono sotto
quota 1000 (pari al 51% circa
del totale), con una fetta rile-
vante della popolazione pie-
montese che vi risiede stabil-
mente.

Merita ricordare che in set-
te province su otto, i Comuni
con meno di 5000 residenti
rappresentano la quasi tota-
lità: a Novara 77 su 88, ad
Asti 113 su 118, ad Alessan-
dria 180 su 190, a Cuneo 226
su 250, a Vercelli 78 su 86, a
Biella 77 su 82, mentre nel
Verbano-Cusio-Ossola sono
72 su 77 totali.

Canelli. Anche a livello lo-
cale è polemica sulla decisio-
ne del Governo di varare un
disegno di legge ‘taglia costi’
che mira a diminuire lo sper-
pero economico nella pubbli-
ca amministrazione, compre-
sa quella delle Comunità
Montane per un maggior ri-
sparmio e trasparenza.

E’ contestata da più parti la
norma che prevede essere
‘montano’ il Comune che ab-
bia “l’80% del suo territorio ad
un’altitudine superiore ai 600
metri” oppure solo il 50%, ma
“con un dislivello di almeno
600 metri”.

Questo vorrebbe dire che

300 Comuni piemontesi si ve-
drebbero scivolare in pianura.
Tra questi 13 Comuni dell’uni-
ca comunità montana “Langa
astigiana” della Provincia.

Per il presidente della Pro-
vincia, Roberto Marmo “i cri-
teri per cui un territorio possa
dichiararsi montano non pos-
sono essere esclusivamente
altimetrici”.

“Sarebbe stato corretto -
commenta la presidente della
Regione Mercedes Bresso -
delegare alle Regioni la valu-
tazione dei tagli, anziché de-
ciderli a Roma, senza alcun
criterio”.

Per Mariangela Cotto, con-

sigliere regionale di FI “il Go-
verno dovrebbe ritirare il de-
creto, un vero e proprio scem-
pio che snatura le caratteristi-
che del territorio piemontese”.

Anche per i l  presidente
dell’Uncem Piemonte Lido
Riba. “l’iniziativa del Gover-
no, qualora dovesse venire
applicata, creerebbe danni
irreparabili alle nostre valla-
te… le cui caratteristiche di
montagna si misurano oltre-
ché con l’altimetria con i cri-
teri della marginalità econo-
mica, le carat ter ist iche
morfologiche, le condizioni
sociali e gli indici di disper-
sione della popolazione”.

60 canellesi ad Oderzo
Canelli. E dopo la ‘Bagna cauda’ di due anni fa, alla festa della

Maddalena di Oderzo (Treviso), il Comune di provenienza del
sindaco Piergiuseppe Dus, Canelli, sabato 21 luglio, ha presen-
tato tre tipicità della cucina canellese, offrendo, per trecento per-
sone, Raviole con vino Raboso, Robiola di Roccaverano con la
‘cugnò’ e la torta di nocciole con il Moscato. Ad accompagnare i
sessanta canellesi, c’era il sindaco Dus, l’ass. Giancarlo Ferraris,
l’ass. Paolo Gandolfo gli Spandieratori e gli Alfieri di Costigliole, il
gruppo dei Militari e la cuoca Maria Rosa Merlino.

Ha aperto il bar pasticceria
di Giovine & Giovine

Canelli. Da venerdì 20 luglio, in viale Italia 148, ha aperto i
battenti il bar-pasticceria - “Eccellenza artigiana” di Giovine &
Giovine. “Il nostro servizio - ci informa Renato Giovine - si svol-
gerà ininterrottamente dalle 6,30 alle 20. Viale Italia è diventata
una strada molto trafficata sia per le numerose aziende che so-
no insediate in zona, che per il passaggio di auto e di camion
che è di molto aumentato dopo l’apertura del tunnel di Isola”.

Dal locale bar sarà possibile godere in diretta della produzio-
ne dei laboratori all’avanguardia della rinomata pasticceria Gio-
vine, dove vengono a raffinarsi pasticcieri e stagisti di mezza
Italia.

2 milioni per impianti sportivi
Canelli. Dalla Regione sono giunti nell’Astigiano 2 milioni e 70

mila euro per gli impianti sportivi. Tra i 41 progetti finanziati (sette
privati e 34 pubblici) ci sono anche: Calamandrana (51.480), Ca-
losso (37.690), Canelli (48.400), Cassinasco (34.320), Castell’Al-
fero (56.760), Castelnuovo Belbo (47.840), Cessole (18.200), In-
cisa Scapaccino (42.240), Moasca (20.000), Mombercelli
(63.800), Moncalvo (56.000), Nizza Monferrato (50.960), Roc-
chetta (26.400), San Marzano Oliveto (26.000).

Approvato
rifacimento
del ponte 
sul rio Nizza
a Moasca

Moasca. La Giunta provin-
ciale ha approvato il progetto
definitivo per il rifacimento del
ponte sul Rio Nizza sulla stra-
da provinciale 6, nel Comune
di Mosca, per l’importo com-
plessivo di euro 675.000.

L’intervento, rientrante nel-
l’elenco annuale 2006 delle
opere pubbliche, è finanziato
dalla Regione Piemonte nel-
l’ambito dei danni alluvionali
2002.

Spiega l’Assessore ai Lavo-
ri Pubblici Giovanni Spando-
naro: “Il rifacimento del ponte
è necessario in quanto l’at-
tuale opera non consente il
deflusso delle piene del rio
Nizza, così come si è dovuto
constatare durante gli ultimi
eventi alluvionali.

Centro metri a valle di que-
sto ponte inoltre - continua
Spandonaro - si incontra il co-
siddetto Fosso della valle, che
a sua volta sarà ricostruito
con manufatti tali che rispetti-
no le condizioni di sicurezza”.

Incontro sulla centrale
a biomasse a Canelli

Sulla centrale a biomasse
la risposta del Comune 

La Provincia su Massaia
ospedale di Nizza, Casa Salute 

Linee guida della Provincia
sugli impianti a biomasse 

La Comunità Montana astigiana
perderà 13 Comuni?

Piccoli Comuni, meno burocrazia e più sostegni 
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Canelli. Andrà in scena lune-
dì 30 luglio, nella piazza del
castello di San Marzano Olive-
to, “Parole d’amore” recital di
Paola Gassman, figlia d’arte che,
attraverso i più grandi poeti di tut-
ti i tempi, parla dell’Amore: gio-
vanile, romantico, sensuale, che
suscita timore, sofferenza, dolore
fino a quello materno.Comincerà
con un testo a lei dedicato dal-
l’indimenticabile padre Vittorio
per proseguire con testi di Euri-
pide, Ovidio, Goethe, Neruda,
Garcia Lorca.

Giovedì 2 agosto, il Gran-
TeatroFestival si sposterà nella
piazzetta del Teatro di Coazzo-
lo, con un altro figlio d’arte, Gian-
luca Guidi, ne “La resistibile
ascesa di Gianluca G.”, con
Gianluca Guidi e il Trio di Ric-
cardo Biseo (regia dello stesso
Guidi).

La resistibile ascesa di Gian-
luca G ripercorre alcune tappe
della carriera e della vita di Gui-
di, inerpicandosi attraverso il
ruolo del performer di razza che
esplora per dovere le più dispa-
rate forme di linguaggio da
Shakespeare a Neil Simon pas-
sando per Bacharach, Berkoff,
Svevo, Sinatra e il musical di
Broadway.

Parafrasando il titolo brech-
tiano di Arturo Ui, Guidi, a 40 an-
ni, tira le somme di una vita spe-
sa sul palcoscenico, cercando di
fare il proprio lavoro seriamen-
te, senza prendersi troppo sul se-
rio.

Sulla scia di altri due spetta-
coli, Chiacchierata Informale,
da un’idea dello stesso Guidi e
di Fabrizio Natale, prodotto da
Gigi Proietti e diretto da Ennio
Coltorti. Fu molto importante
per Guidi che si guadagnò la fi-
ducia di Proietti il quale decise
di produrre e dirigere lo spetta-
colo Stanno suonando la no-
stra canzone, con Guidi prota-
gonista.

Da quel momento Guidi col-
lezionò successi come Taxi a
due piazze, Promesse Promes-

se, Serial killer per signora, A pie-
di nudi nel parco, La scuola del-
la maldicenza, e il recentissimo
The Producers con l’amico En-
zo Iacchetti.

Ispiratosi al teatro di conta-
minazione, forma scenica in-
ventata da Proietti per spaziare
attraverso i più svariati generi
recitativi e musicali, Guidi riten-
tò l’avventura con … E sottolineo
se! per una girandola di perso-
naggi ed aneddoti personali. Al
suo fianco il fedele Riccardo Bi-
seo, alla guida di uno straordi-
nario trio Jazz. Lo spettacolo
girò per l’Italia ottenendo un ec-
cezionale successo di pubblico
e critica.

Il sesto spettacolo della ras-
segna estiva, sarà messo in sce-
na, nella scuola materna di Ca-
stagnole Lanze, sabato 4 ago-
sto, dal titolo “Gabriele Lavia
racconta Amleto”.

Il regista e attore Gabriele La-
via racconta la sua messa in
scena del classico shakespea-
riano: “Leggerò Amleto come
succedeva a un povero regista
- una volta si usava fare così -
che si metteva davanti agli attori
e leggeva tutte le loro parti ca-
landosi nei vari personaggi. Per
accelerare i tempi, il regista spie-
gava a voce i quadri con poca re-

citazione e con azioni corali: in
questo modo era possibile con-
centrare il lavoro sulle scene e
sui personaggi principali”.

Straordinario attore di teatro,
cinema e televisione, Gabriele
Lavia si cimenta in un’altra splen-
dida sfida: raccontare la storia di
Amleto, come solo lui sa fare.

Sperimentato, un anno fa, da-
vanti a mille studenti dell’U-
niversità di Bologna, lo spettacolo
debutterà ufficialmente a Verona
in occasione dell’Estate teatra-
le veronese 2007.

Sarà una serata al di fuori dei
soliti schemi, con un attore so-
lo, un microfono, una sedia ed un

leggio. Grazie alla meravigliosa
voce del principe degli attori tea-
trali italiani, la tragica storia del
principe di Danimarca sarà fi-
nalmente comprensibile a tutti.

Con gli ultimi due spettacoli in
cartellone si continua il filone
classico: l’Anfitrione di Plauto-Mo-
lière, con Giuseppe Pambieri e
Lia Tanzi, mercoledì 8 agosto,
nel campo sportivo di Motta di
Costigliole, e L’avaro di Molière,
ultimo della rassegna, con Ric-
cardo Garrone, sabato 11 ago-
sto, nella piazza del castello di
Montegrosso d’Asti.

Ad ogni spettacolo seguirà il
dopoteatro.

Canelli. “Granteatrofestival”
alla sua sesta edizione, si mol-
tiplica e si trasforma in “Pae-
saggi In…”, distribuito negli ot-
to Comuni della Comunità del-
le colline “Tra Langa e Mon-
ferrato”. E così alle sezioni
“Teatro Classico” (sempre alle
ore 21,30) e “Teatro Ragazzi”
(sempre alle ore 17,30) si so-
no aggiunte: “Apparizioni”
(sempre al mattino) in colla-
borazione con il Teatro degli
Acerbi Acerbi, “Aperitivi In Mu-
sica” (sempre dalle 19 alle
20,30), “Luce di scena”, foto-
grafie di Renato Lisini in mostra
presso l’Enoteca regionale di
Canelli e dell’Astesana.

Ne riportiamo il programma:
Teatro Classico (sempre

ore 21,30): giovedì 12 luglio, al-
la Foresteria Bosca di canelli,
inaugurazione con la banda -
orchestra ‘Città di Canelli’; gio-
vedì 19 luglio, in piazza del ca-
stello di Moasca, Natalie Col-
donazzo - Sergio Muniz e Me-
lania Maccaferri in “Pene d’a-
mor perdute” di Sakespeare;
domenica 22 luglio, alla Fore-
steria Bosca di Canelli, Adria-
na Russo e Virginio Gazzolo in
“Càsina” di Plauto; martedì 24
luglio, nel parco del castello di
Colosso, Pamela Villoresi, Eli-
sabetta Valgoi, Sebastiano
Trincali e Luigi Tani in “La Pu-
pilla” di Carlo Goldoni; lunedì
30 luglio, in piazza del Castel-
lo di San Marzano Oliveto,
Paola Gassman in “Parole d’a-
more”; giovedì 2 agosto, nella
piazzetta del teatro, a Coaz-
zolo, Gianluca Guidi in “L resi-
stibile ascesa di Gianluca G”;
sabato 4 agosto, nella scuola
materna di Castagnole Lanze,
“Gabriele Lavia racconta Am-
leto”; mercoledì 8 agosto, al
campo sportivo di Motta di Co-
stigliole, Giuseppe Pambieri e
Lia Tanzi presentano “Anfitrio-
ne” da Plauto a Moliere; saba-
to 11 agosto, in piazza del Ca-
stello a Montegrosso, Riccardo
Garrone presenta “L’Avaro” di
Moliere.

Teatro Ragazzi (sempre ore
17,30): lunedì 16 luglio, a

Coazzolo, nel parco del ca-
stello con “Favolosofia - Vian-
danti”; lunedì 23 luglio, nel par-
co della scuola materna Boc-
chino, Marionette Grill i in
“Gianduia e la corona del re”;
giovedì 26 luglio, a Costigliole
d’Asti, nel parco del castello, il
dottor Bostik/Uno teatro pre-
senta “No smoking”; venerdì
27 luglio, a San marzano Oli-
veto, chiesa dei Battuti,
“A.A.Alice - Musical per bam-
bini e… adulti fantasiosi”; sa-
bato 28 luglio, a Castagnole
Lanze, parco Rimembranza,
“Habitat - Il mondo in cui vi-
viamo”; domenica 29 luglio, a
Colosso, nel teatro parroc-
chiale, “Strip”; martedì 21 ago-
sto, a Montegrosso, nel mer-
cato coperto,”A Brema! Viaggio
mirabolante di 4 musicanti”.

Apparizioni (sempre al mat-
tino), in collaborazione con il
teatro degli Acerbi: a Moasca
mercoledì 18 luglio; a Canelli
venerdì 20 luglio; a Calosso
domenica 22 luglio; a San Mar-
zano Oliveto, domenica 29 lu-
glio; a Coazzolo giovedì 2 ago-
sto; a Castagnole Lanze gio-
vedì 2 agosto; a Motta di Co-
stigliole, domenica 5 agosto; a
Montegrosso, martedì 7 ago-
sto.

Aperitivi In Musica (ore 19
oppure 20,30) con la direzione
artistica di Flavio Duretto e Se-
bastian Roggero: a Moasca,
sabato 7 luglio, ore 19; a Mon-
tegrosso, domenica 29 luglio,
ore 20,30; a San Marzano Oli-
veto, lunedì 30 luglio, ore 19; a
Castagnole, sabato 4 agosto,
ore 20,30; venerdì 10 agosto
“Calice di stelle” in tutti gli otto
Comuni, a partire dalle ore 18;
a Montegrosso, sabato 11 ago-
sto, ore 20,30; a Canelli do-
menica 23 settembre, ore 12;
a Coazzolo, domenica 14 ot-
tobre, ore 19; a Motta di Co-
stigliole, domenica 11 novem-
bre, ore 19; a Colosso, sabato
17 novembre, ore 20.

Luce di Scena: le fotografie
di Renato Lisini, sono esposte
presso l’Enoteca regionale di
Canelli e dell’Astesana.

Con il GranTeatroFestival
da Gassman a Guidi, fino a Lavia e Pambieri

Appuntamenti In…

Miragha Aghayev vince a Milano
Canelli. Miragha Aghayev, fresco vice-campione Italiano Un-

der 14 di scacchi, ha riportato un altro brillante risultato. Que-
sta volta vincendo il torneo Open Integrale giocatosi a Milano
dal 19 al 22 luglio . L’Azero\Canellese ha dominato il torneo
con quattro vittorie consecutive per terminare con un pareggio
all’ultimo turno col maestro Griffa a risultato acquisito. La clas-
sifica finale ha visto quindi Aghayev a 4º, davanti ai Maestri
Griffa e Bisignano a 4, Quagliarella e Rossi a 3º, seguiti da altri
venti giocatori. Il prossimo appuntamento per il campioncino
canellese e per gli appassionati locali sarà Sabato 4 Agosto
presso i locali dell’Agriturismo La Viranda con un torneo di gio-
co rapido 15 minuti, dove è prevista la partecipazione come
sempre di molti forti giocatori provenienti dal nord Italia, ma il
carattere Open della manifestazione darà la possibilità a chiun-
que, senza obbligo di tesseramento di gareggiare. Grazie all’i-
niziativa del Circolo Acquiscacchi di Calamandrana un’altra
buona occasione per i dilettanti e gli amatori della zona o per i
giovani allievi dei circoli locali, di sfidare a tu per tu dei Maestri
di livello nazionale. Si gioca di pomeriggio dopo le 14,30.

Incontro di Prima accoglienza (in piaz-
za Gioberti 8, a Canelli), è aperto all’acco-
glienza notturna, tutti i giorni, dalle ore 20
alle 7.
Fino al 30 settembre, a Bergolo, le sta-
tue di Paolo Spinoglio, in mostra, all’aper-
to.
Venerdì 27 luglio, ore 21,30, in piazza
Cavour di Canelli, suonano i “Poli oppo-
sti”.
Venerdì 27 luglio, a Cassinasco, “E…sta-
te a teatro con ‘I Savoia en carossa e nui
a pé’ ” .
Venerdì 27 luglio, ore 17,30, a San Mar-
zano Oliveto, “A.A.Alice - Musical per
bambini e… adulti fantasiosi”.
Fino al 29 luglio, a Calamandrana, XVII
“Teatro e colline”.
Dal 27 al 29 luglio, a Montabone, “Festa
di mezza estate”.
Sabato 28 luglio, ore 19 - 20,30, all’Eno-
teca regionale di Canelli, aperitivo “Ca-
nelli da bere” con i vini di Michele Chiarlo.
Sabato 28 luglio, in piazza Gancia, a Ca-
nelli, ore 21,30, suona “Fuerte band”.
Sabato 28 luglio, a Bubbio, ‘Cena me-
dioevale e ambientazione storica’.
Sabato 28 luglio, a Sessame, “Brindisi
sotto le stelle”.
Sabato 28 luglio, a Mombaldone, “Ris e
coj e tabarin”.
Sabato 28 luglio, a Castelletto Molina,
“Che ignuransa”.
Sabato 28 luglio, a Maranzana, “Le dis-
sonanze, quartetto sassofonisti”.
Sabato, 28 luglio, a Castagnole Lanze,
ore 17,30, “Habitat - il mondo in cui vivia-
mo”.
Dal 28 al 31 luglio, a Montegrosso, ‘Fe-
sta di Santo Stefano’.
Domenica 29 luglio, a Cortiglione, “Festa
della trebbiatura”.
Domenica 29 luglio, a Colosso, ore
17,30, “Strip”.
Domenica 29 luglio, a Montegrosso, ore
20,30, “aperitivo in musica”.

Domenica 29 luglio, a Vesime, “Rally
Valli Vesimesi”.
Lunedì 30 luglio, ore 19, a San Marzano
Oliveto, “Aperitivo in musica”.
Dal 1º al al 5 agosto, a Castelnuovo Bel-
bo, festa di San Rocco.
Dal 3 al 5 agosto, Castelnuovo Calcea,
“Festa patronale”.
Venerdì 3 agosto, a Tigliole, Estate Tea-
tro con “Ma che via…vai!”.
Dal 4 all’8 agosto, a Motta di Costigliole,
“Sagra del peperone e Festa Flora”.
Sabato 4 agosto, dalle ore 20, a Loazzo-
lo, “Un paese in festa”, con degustazioni di
piatti tipici, mostre, decoupage, musica.
Sabato 4 agosto, alla Viranda, “Torneo di
scacchi a gioco rapido”.
Sabato 4 agosto, ore 21, piazza Confra-
ternita, a S. Stefano Belbo, Luca Barbare-
sca presenta brani di Pavese.
Dal 4 al 10 agosto, con i Volontari della
Cri, “Tour della Spagna”.
Domenica 5 agosto, presso la Fidas, in
via Robino 131, a Canelli, dalle ore 9 alle
12, “Donazione sangue”.
Dal 5 all8 agosto, a Cassinasco, “Festa
d’estate”.
Domenica 5 agosto, a Cessole “festa
della Madonna della neve”.
Domenica 5 agosto, a Serole, Festa del-
la Madonna della neve.
Lunedì 6 agosto, a Castelnuovo Calcea,
“Paesaggio e cultura sulle orme di A. Brof-
ferio”.
Venerdì 10 agosto, a Cessole, “Gran frit-
to misto di pesce”.
Venerdì 10 agosto a Serole, Festa di San
Lorenzo.
Sabato 11 agosto, a Roccaverano, “Ce-
na sotto le stelle”.
Dall’11 al 15 agosto, a Noche di Vinchio,
Festa Patronale Domenica 12 agosto, a
Castel Boglione “Fiera dell’Assunta”.
Domenica 12 agosto, a Fontanile, “Divi-
narie”.
Domenica 12 agosto, a Roccaverano,

“Cena sotto le stelle”.
Dal 12 al 16 agosto, a Sessame, “Ferra-
gosto sessamese”.
Dal 13 al 16 agosto, ad Incisa Scapacci-
no, “Ferragosto incisiano”.
Martedì 14 agosto, a Castelnuovo Belbo,
“Calici di musica” (Blues).
Martedì 14 agosto, a Castelrocchero,
“Festa di Ferragosto”.
Martedì 14 agosto, a Mombercelli, “Con-
certo nei prati”.
Martedì 14 agosto, a Vesime, “Fiaccolata
di Ferragosto”.
Mercoledì 15 agosto, a Castel Boglione,
“Festa patronale”.
Giovedì 16 agosto, ad Incisa “Fiera del
tacchino e del bestiame”.
Venerdì 17 agosto, a Nizza M., Festa del
Borgo San Michele.
Venerdì 17, a Sessame, Festa del Bra-
chetto.
Dal 18 al 21 agosto, a Vinchio, “Festa pa-
tronale”.
Domenica 19 agosto, a San Massimo di
Cassinasco, “festa alla chiesetta”.
Domenica 19 agosto, a Monastero Bor-
mida, Cena al castello.
Martedì 21 agosto, a Montegrosso, “Fie-
ra Albertina”.
Dal 24 agosto al 2 settembre, a Casta-
gnole Lanze, “Festa di S. Bartolomeo e
‘Contro’, festival della canzone d’impe-
gno”.
Venerdì 24 agosto, ore 21, in piazza
Confraternita, a S. Stefano Belbo, l’attore
Neri Marcoré, legge brani di Pavese.
Venerdì 24 agosto, a Castelletto Molina,
ore 21, jazz con ‘Meteo Quartet’ (sax, chi-
tarra, basso e batteria).
Sabato 25 agosto, a Vinchio, ore 21,
Jazz con ‘Mobil Swing Dand’.
Sabato 25 agosto, a Fontanile, Estate
teatro con “El piasì ‘d contesi’.
Mercoledì 29 agosto, a Bubbio, Estate a
teatro con “Poeti e Meridiane - Coperni-
co”.

Loazzolo, un paese in festa
Loazzolo. Sabato 4 agosto, sarà un “Un paese in festa”. Dal-

le ore 20 del 4 agosto, degustazioni di tipicità locali: salumi del-
la ‘Bottega dei sapori’ con le focacce della pro Loco di Cessole;
ravioli al ‘plin’ della pro Loco di Vesime; bollito misto con ‘ba-
gnet’ di antica tradizione loazzolese; tris di formaggi locali del-
l’azienda ‘Ca’ Bianca’ abbinati al Loazzolo; ‘Grom’, il gelato, co-
me una volta, al ‘Loazzolo’, con paste di meliga. Sarà possibile
visitare, tra le note diffuse del duo ‘Giancarlo e Alessi’, tre mo-
stre di pittura (Luciana Pistone, Mariel Chitone G. e la collettiva
di Franco Asaro, Armando brignolo e Riccardo Ranaboldo) e
l’esposizione di lavori di decoupage.

“Teatro e colline” è anche musica
Calamandrana. “Festival Teatro e colline 2007” è anche musi-

ca: ogni sera concerti, completamente gratuiti, dalle 23,30, sul
palco del bar (aperto dalle 19,30 alle 02). Questi i restanti con-
certi: Resident DJ (venerdì 27 luglio), Resident DJ (sabato 28 lu-
glio), Marius Seck (domenica 29 luglio). Cantautore e chitarrista
trentenne del Senegal, Seck è noto nell’ambiente musicale di
Dakar dove in pochi anni ha pubblicato due album Mbalax, ge-
nere tipico del paese africano, caratterizzato dalla forte presenza
delle percussioni. Dopo una tournée in Germania si è stabilito ad
Asti dove porta avanti un nuovo progetto con musicisti locali.

Paola Gassman Gabriele LaviaGianluca Guidi

Gli appuntamenti di fine luglio e agosto
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Canelli. Incominciano ad
arrivare notizie certe per il
Canell i calcio. La pr ima è
quella dell’allenatore.

Roberto Barozzi sarà alla
guida degli spumantieri per
questo campionato che non
si sa ancora se sarà di Ec-
cellenza o di serie D.

Altra cer tezza viene dai
due ex granata Fuser e Len-
tini che hanno firmato per
un’altra stagione cercando di
dare il loro apporto sia sulla
base della loro grandissima
esperienza, sia sul valore
tecnico che nessuno discute.

Entro fine mese dovrebbe
arrivare il verdetto ufficiale su
quale campionato il Canelli
disputerà il prossimo anno,
ma intanto la dirigenza si sta
muovendo per accaparrarsi
giocatori validi per formare
l ’ossatura por tante del la
squadra.

Se la società azzurra verrà
ripescata in serie D con ogni
probabilità Omar Nordi sarà il
nuovo centravanti. Il portiere
potrebbe essere ancora Luca
Mogni , il Bellinzona ha in-
tenzione di ingaggiarlo e gi-
rarlo in prestito ad una so-
cietà che milita in campiona-
to interregionale.

Anche il futuro di Cocito,
che piace molto all’Acqui, è
legato al discorso della serie
D, infatti, anche il Voghera
sembra interessato al gioca-
tore che nella scorsa stagio-
ne ha fatto vedere cose ec-

celse.
L’arrivo del nuovo allenato-

re potrà convincere Costanzo
a r imanere nel Canel l i  in
quanto ex allievo del neo-mi-
ster nelle giovanile del Ge-
noa.

Il tempo certamente strin-
ge, il prolungamento delle
decisioni su quale categoria
il Canelli dovrà affrontare
non facilita certamente le co-
se, e come sempre si dovrà
fare tutto di corsa impostan-
do una squadra non competi-
tiva come è già successo lo
scorso anno.

A.S.

Canelli. Il Gruppo Donatori
di sangue Fidas di Canelli or-
ganizza un prelievo collettivo
di sangue per domenica 5
agosto dalle ore 9 alle 12
presso la sede di via Robino
131. L’invito è esteso oltre
che ai normali donatori già
tesserati, in modo particolare
ai giovani perché si avvicini-
no al dono del sangue. So-
prattutto in questi mesi estivi
- ci dice il presidente della Fi-
das Amilcare Ferro - si ag-
grava la carenza di sangue
come sottolineato dalla Ban-
ca del sangue di Torino, in
quanto molti donatori vanno
o sono in vacanza. Purtroppo
questa situazione crea un
“buco” nelle scorte che ven-
gono prosciugate oltre dai
normali interventi ospedalieri
dall’aumento esponenziale
degli incidenti stradali. L’invito
è quello per chi non è ancora
partito per le meritate vacan-
ze, o chi magari è già ritorna-
to, di venire a provare almeno
una volta a donare il sangue,
un grande gesto d’amore ver-
so i più bisognosi e verso il
prossimo. Cercheremo di
raccogliere più sacche possi-
bili il nostra traguardo è quel-
lo di raggiungere almeno
quota 50. Chissà, noi abbia-
mo fiducia!”

Per rendere ancora più
confortevole la donazione vi-
sto la particolare situazione

meteorologica con tempera-
ture elevatissime il Gruppo
ha installato un condizionato-
re aggiuntivo da 9000 btu
nella sala prelievi oltre al nor-
male impianto già esistente.
Questa aggiunta è stata resa
possibile grazie al prestito da
parte della Croce Rossa di
Canelli del Gruppo elettroge-
no a gasolio da 30 kwh. “Il
nostro contratto Enel è di
venti kwh- prosegue Amilcare
Ferro -e con gruppo di conti-
nuità, impianto fisso di condi-
zionamento e i frigo per la
conservazione del sangue
assorbono tutto il nostro po-
tenziale elettrico a disposizio-
ne. Vogliamo ringraziare ca-
lorosamente il presidente del-
la CRI dottor Mario Bianco e
tutto il consiglio direttivo per
la disponibilità nei nostri con-
fronti - conclude il presidente
della Fidas - Abbiamo ap-
prezzato molto questo spirito
di collaborazione tra Associa-
zioni di Volontariato che va a
rinsaldare quell’unione che
da anni contraddistingue i no-
stri sodalizi al servizio dei cit-
tadini più bisognosi.” Ora non
resta che attendere i donatori
e concludiamo con una frase
che non ha bisogno di com-
mento: Oggi il sangue serve
ad uno sconosciuto bisogno-
so, domani lo sconosciuto
puoi essere tu! Pensaci.

Ma.Fe.

Canelli. Domenica 22 luglio
si è svolto a Pontecurone il
Memorial Bissacco dove i gio-

vani atleti del Pedale Canelle-
se hanno ottenuto buone po-
sizioni grazie agli sforzi e al-
l’impegno del D.S. “Pasca”.

Grande prestazione dei due
campioni regionali, Alessan-
dro Claps del G1 e Diego
Lazzarin del G2, entrambi
vincitori con enorme distacco
dal gruppo. Sempre nella ca-
tegoria G2 bella la prestazio-
ne di Alberto Erpetto arrivato
4º seguito poi dal compagno
di squadra Diego Tortoroglio.

Nella categoria G3 Luca
Grea non ha mollato il grup-
petto di testa e solo nel finale
ha perso alcune posizioni rag-
giungendo comunque la 6º
posizione.

Nella categoria G4, Davide
Gallo, dopo aver tenuto testa
per tutta la gara ha ottenuto la
4º posizione.

Bravo anche Stefano Gatti
del G5 che con tenacia è riu-
scito a mantenere la 6º posi-
zione.

Dall’Imperia per allenare gli azzurri

Barozzi è il nuovo
allenatore del Canelli

Grazie alla Cri per il gruppo elettrogeno

Donazione di sangue
alla Fidas il 5 agosto

Nel Pedale Canellese
Claps e Lazzarin su tutti 

Ritirate patenti per tasso alcolico
5 e 7 volte più del consentito

Canelli. Continuano i controlli sulle strade dell’astigiano da
parte delle forze dell’ordine per limitare gli incidenti dovuti ad
alcool e velocità. Durante i controlli nello scorso week-end (21-
22 luglio) realizzati dalla Polizia delle Municipale della Comu-
nità delle Colline ha bloccato sull’Asti-Alba in frazione Motta,
un torinese di 45 anni M.V. è stato trovato con un tasso alcole-
mico 5 volte il limite consentito. L’uomo ha dato in escande-
scenza e ha aggredito i militari, tentando di impossessarsi del-
l’arma di ordinanza. L’uomo è stato arrestato e condotto in car-
cere a Quarto. La Polstrada di Nizza ha invece sorpreso l’asti-
giano S.C. di 52 anni residente a Guarente, alla guida di una
Fiat panda con un tasso di ben 7 volte superiore al consentito.
Ad entrambi i conducenti oltre alla denuncia è stata ritirata la
patente. Anche i carabinieri hanno svolto una serie di posti di
controllo sia con l’etilometro che con l’autovelox. Anche qui so-
no “saltati” molti punti sulle patenti. L’invito soprattutto ai giovani
è quello di non bere e soprattutto di non mettersi alla guida in
evidente stato di alterazione. La propria vita è quella degli altri
è una sola. Pensiamoci.

Canelli. Dopo lo strepitoso
successo della prima edizio-
ne, nelle ex scuole elementari
di via GB Giuliani, giovedì 19
luglio, è ritornato Baol con
“Bollicine - prove di efferve-
scenza mentale”, spumeg-
giante appuntamento nato co-
me scommessa di un gruppo,
che si sta allargando, di so-
gnatori.

”Bollicine” ha proposto un
aperitivo a base di “finger
food”, durato quattro ore, pro-
dotto dall’Enoteca regionale
di Canelli.

Ha aperto la serata, alle
ore 20,15, “Felici e cantanti”,
una sor ta di musical con i
personaggi che hanno popo-
lato la nostra infanzia, da
Cappuccetto Rosso a Pollici-
no. Il progetto, che ha dato vi-
ta ad un CD, è frutto del lavo-
ro dell ’ Ist ituto Barlumen
Band, una emanazione dell’I-
stituto Barlumen di Milano,
una factory che da anni pro-
duce musica e trasmissioni
radiofoniche e dietro la quale
si nasconde la coppia di auto-
ri Gaetano Cappa & Marco
Drago.

Ai racconti per piccoli bao-
liani hanno fatto seguito quelli
del giornalista, scrittore, e af-
fabulatore, Gian Luca Favetto,

per un viaggio, attraverso l’I-
talia delle persone e degli eroi
improbabili.

“Roteando dolcemente il
bicchiere”, hanno chiuso la
serata i DeltaEchoPapaZulu
Live, con musica elettronica,
fiati, canzoni, da un’idea di Al-
berto Fabris, musicista elet-
tronico, compositore, autore,
polistrumentista che ha colla-

borato a progetti artistici tra
Milano, N.Y., Londra.

Durante la serata, nei locali
a latere, messi a disposizione
dal Comune, è poi stato pos-
sibile godere della mostra inu-
suale di pittura di Paolo Spi-
noglio (finora conosciuto so-
prattutto come scultore) alle-
stita dall’Associazione ‘Paolo
Spinoglio’.

Canelli. Dopo l’inusuale e
tutta da scoprire mostra di
quadri, giovedì 19 luglio, du-
rante il “Baol”, nell’ex scuola
GB Giuliani, dell’artista, pre-
maturamente scomparso,
Paolo Spinoglio, l’associazio-
ne ‘Paolo Spinoglio’ ha alle-

stito a Bergolo, “il bel paese
di Pietra”, la mostra di scultu-
ra “Spinoglio, l’anima e la
materia”. Le sculture dell’in-
dimenticabile artista che, per
tanti anni ha lavorato in re-
gione Dota a Canelli, resterà
esposta, all’aperto, dal 21 lu-

glio al 30 settembre. L’inau-
gurazione è prevista per sa-
bato 21 luglio, alle ore 18.
Nella foto, la moglie di Paolo
con i tre figli alla mostra di
pittura a Canelli e la ‘Ragaz-
za con fazzoletto’, in mostra
a Bergolo.

Canelli. Le ultime opere
dell’artista canellese Giancar-
lo Ferraris resteranno in mo-
stra (“Cattedrali e grandi for-
mati“) presso la cascina del
Parco culturale “La Court” del-
l’azienda di Michele Chiarlo, a
Castelnuovo Calcea. I colora-
tissimi grandi formati sono
ispirati alle colline ed al pae-
saggio tra Langa e Monferra-
to oltre che alle celebri catte-
drali di Gaudì e alle forme ro-
maniche e barocche delle cat-
tedrali italiane e francesi.

Un Ferraris sempre più ric-
che di grazia e fantasia che ti
spinge ad entrare, con legge-
rezza, in un mondo fantastico
e riflessivo che parte da lon-

tano verso orizzonti sempre
nuovi. La mostra resta aperta
fino ad ottobre. Le visite si
possono prenotare telefonan-
do allo 0141 769030 o scri-
vendo a orme@lacourt.it.

Canelli. “Sono un cittadino
canellese stufo di aprire la fi-
nestra su un tale abbandono;
questo è quanto vedono i turi-
sti che giungono a Canelli in

treno. A venti metri si trova
l’Enoteca regionale.

Nella speranza di una mag-
giore attenzione delle autorità
comunali preposte all’arredo

urbano, chiedo cortesemente
la pubblicazione delle foto al-
legate”.

“Non autorizzo il trattamen-
to dei miei dati personali”

Con Baol, “Bollicine,
prove di effervescenza mentale”

Spinoglio scultore a Bergolo
pittore durante il ‘Baol’

Giancarlo Ferraris in mostra
alla “Court” a Castelnuovo Calcea Sono stufo di vedere…
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Nizza Monferrato. Pubbli-
chiamo integralmente il Co-
municato stampa, senza al-
cun commento, redatto dal-
l’Ufficio stampa dell’Asl 19,
sull’incontro Asl-Conferenza
dei sindaci sulla Sanità in Val-
le Belbo.

«Ieri pomeriggio, 19 luglio,
si è svolta la Conferenza dei
Sindaci dell’ASL 19: all’ordine
del giorno la presentazione
dei progetti definitivi della Ca-
sa della Salute di Canelli e
del Presidio Ospedaliero della
Valle Belbo e la bozza dell’At-
to costitutivo della “Fondazio-
ne Amici degli Ospedali di
Asti e della Valle Belbo”

Davanti all’assemblea - era
presente una folta rappresen-
tanza di sindaci del sud asti-
giano - il Direttore Generale
Luigi Robino ha illustrato, pla-
nimetrie alla mano, il progetto
relativo alla nuova struttura
che sorgerà in regione Boidi,
focalizzandosi sui tempi di
realizzazione e sull’attività
prevista. A questo proposito,
ha ricordato che nella attuale
fase di transizione si stanno
modificando e incrementando
le attività nella vecchia strut-
tura, puntando a realizzare
entro la fine dell’estate attività
di Day Surgery su tutte le
specialità chirurgiche.

Ha poi spiegato che il finan-
ziamento copre tutti i costi
“chiavi in mano” e quindi non
ci sono ostacoli, una volta ini-
ziati i lavori di costruzione, ad
ultimarli nei tempi previsti (fi-

ne aprile del 2011).
Ha sottolineato come i pro-

gettisti, coordinati dall’archi-
tetto Maria Luisa Tabasso e
supportati da un ufficio tecni-
co collaudato, siano tutti inter-
ni, giovani, motivati ed è gra-
zie al loro entusiasmo se l’iter
sta procedendo così
speditamente.

Riguardo alla Casa della
Salute di Canelli, i cui cantieri
si apriranno il 1º agosto, è
stato sottolineato che nel pro-
getto si è ormai superato il
punto di non ritorno e si pre-
vede il completamento della
struttura per il 2009.

Al termine della relazione
dell’arch. Robino hanno preso
la parola i sindaci Maurizio
Carcione (Nizza) e Pier-
giuseppe Dus (Canelli).

Davanti a quella che i l
Direttore Generale ha
scherzosamente definito
“l’Assemblea degli Azionisti”,
il dott. Carcione ha ricordato
la strada fatta fino ad oggi,
partendo da un’idea su cui
pochi avevano investito e che
è stata raccolta e por tata
avanti con entusiasmo dall’at-
tuale dirigenza. Per tutti i sin-
daci della valle è stato però
necessario acquisire la
consapevolezza che a proble-
mi di un certo peso va data
una risposta corale e che in-
sieme si r iesce a rendere
concreto quanto prima sem-
brava irrealizzabile.

Anche il sindaco Dus, che
come formazione medica ben

conosce le problematiche del-
la salute, ha posto l’accento
sui tempi che cambiano e
sull’importanza di condividere
il giusto spirito con Nizza. In
quest’ottica il progetto di Ca-
nelli è ottimo se raccordato
con il nuovo erigendo ospe-
dale in regione Boidi, e l’offer-
ta sanitaria potrebbe indurre i
cittadini delle Valli Belbo e
Bormida ad operare scelte di-
verse. Dare presidi vicino alla
gente è andare nella giusta
direzione.

Il primo cittadino canellese
ha anche voluto dedicare un
pensiero riconoscente a Ma-
rio Valpreda, astigiano col
cuore nella sua provincia, che
tanto ha fatto perché si potes-
se arrivare a quello che poco
prima il suo collega Carcione
aveva definito “avvenimento
epocale”.

Hanno infine preso la paro-
la Rabino e il vice sindaco di
Cerro Tanaro per dire, seppu-
re con parole differenti, che il
traguardo è stato possibile
per la volontà e il buon senso
di Dus e Carcione e che per
la prima volta in 300 anni si
sono superati inutili campani-
lismi per il bene dei cittadini.
Questa dichiarazione è stata
siglata da un caloroso applau-
so.

La Conferenza dei Sindaci
si è quindi conclusa con
l’approvazione unanime del-
l’ordine del giorno.»

Ufficio Stampa ASL19
Domenico Tangolo

Nizza Monferrato.Si può de-
finire proprio una bella favola
quello che è capitato alla Casa di
riposo “Giovanni XXIII-Sacro Cuo-
re” di Viale Don Bosco a Nizza
Monferrato. Quasi un terno sec-
co al lotto, sotto forma di un la-
scito-eredità che un emigrante
nicese, dalla lontana New York,
Francesco “Frank”Tavasso”ha vo-
luto devolvere agli anziani di Niz-
za, meno fortunati:un libretto con
348,772 $, che al cambio attua-
le fanno 258.000 euro. Oltre a
questa recente eredità, ricordia-
mo il lascito dell’avv. Franco Be-
darida che alla fine degli anni 90
ha donato una somma quantifi-
cabile in circa 700 milioni delle
vecchie lire, da dividere con-
giuntamente con la Comunità
israelitica di Torino.

Per celebrare questa ultima
bella “favola” e nel medesimo
tempo lasciare ai posteri il ricor-
do di chi ha voluto, con un gesto
tangibile e concreto, fare un gros-
so “dono” e lanciare un messag-
gio di solidarietà, domenica 22 lu-
glio si è svolta la cerimonia del rin-
graziamento presso la Casa di ri-
poso.

E’ stata inaugurata una targa
“Sala Bedarida-Tavasso”, all’en-
trata del salone riunioni, mentre
all’interno fanno bella mostra le fo-
to dei benefattori.Per questa gior-
nata speciale per dire “grazie” ai
due benefattori della Casa di ri-
poso erano presenti: il Consiglio
di Amministrazione con il presi-
dente Enzo Poggio (è anche con-
sigliere comunale), il vice, Pietro
Masoero e i consiglieri Maria Gra-
zia Cavallo, Massimo Fenile (di-
missionario in quanto è andato ad
occupare il posto di Direttore del-
la Casa di riposo e della contigua
RSA), assente Giuseppe Narzi-
si per motivi di salute; i parenti di
Frank Tavasso: la sorella Pierina
con la figlia Maria Angela Ponci-
no con il marito Lidio Bianco e la
figlia Elisa;con loro la cugina Ro-
sa Tavasso con il marito Eraldo Ol-
mo. La provincia era rappresen-
tata dall’Assessore al Bilancio,
Annalisa Conti, mentre per la
città di Nizza, assenti sindaco ed
assessori, i consiglieri comunali
Piera Giordano e Francesco Rog-
gero Fossati con il segretario ge-
nerale Renata Ratel. Ad anima-
re la cerimonia un complesso
improvvisato con Bartolomeo
Fassone (grande amico di Frank
Tavasso), Sergio Scarrone e An-
drea Bianco che oltre ad alcuni
pezzi hanno eseguito Piemon-
tesina (ambientata a Nizza) e la
famosa NewYork, NewYork.

La Comunità ebraica di Torino,
non potendo essere presente ha
inviato un messaggio a firma del
presidente, Tullio Levi.Il salone per
l’occasione era gremito dagli ospi-
ti della Casa, particolarmente
commossi.

Nel suo saluto il presidente
Poggio ha ripercorso la storia
della Casa di riposo:dall’acquisto
dell’immobile (era il famoso col-
legio di Don Mignone) da parte del
Comune nel 1978, poi dato alla
Casa di riposo che nel corso de-
gli anni ha sempre dovuto sop-
portare e superare molte diffi-
coltà. Nel 2005 la nomina del
nuovo Consiglio con il compito di
trovare una soluzione ai 650.000
euro di fatture arretrate da paga-
re; oggi rimangono da saldare
gli ultimi 3 o 4 mesi, ma solo per-
ché non c’è un segretario che
possa controfirmare le fatture e
“per questo abbiamo rivolto al
sindaco la richiesta che questa
parte amministrativa sia gestita
dall’Amministrazione (come già
succede in altre Case di riposo)
per non dover di nuovo fare de-
biti. Speriamo di essere esaudi-
ti”. Grazie anche alla collabora-
zione con gli altri enti interessa-

ti, Comune, Provincia, Asl, Cisa,
si è scelto di “passare la gestio-
ne” alla Cooperativa Anteo di
Biella, nelle persone dell’a.d.Lu-
ca Tempia Valenta e della vice pre-
sidente Mariarosa Malvolta, alla
quale va il ringraziamento più
sentito.

Il presidente ha poi ripercorso
la storia di questo emigrante:na-
to in Argentina nel 1911, portato
in Italia a 2 mesi dove si fermò fi-
no ai 17 anni; spirito d’avventura
emigrò negli Stati Uniti; dal 1946
(all’arrivo dei genitori) al 1953
aprì il Frank Tavasso Restorant e
il Frank’s Birthday Club, luogo di
incontro degli immigrati italiani.E
la fama di Frank Tavasso era do-
cumentata spesso da articoli di
giornali e di riviste per la sua pas-
sione per la musica “si definiva l’u-
nico capace di suonare sull’ac-
cordeon il Moto perpetuo di Nicolò
Paganini”. Ceduti nel 1953 i due
locali trovò lavoro presso il fa-
moso ristorante di Mamma Leo-

ne (originaria di Bazzana di Mom-
baruzzo). Benché emigrante e
lontano da Nizza ha mantenuto
sempre i contatti con la terra ni-
cese; quando poteva, saltuaria-
mente, ritornava e non si dimen-
ticava mai di coloro che avevano
bisogno, gli anziani della Casa di
riposo, alla quale, spesso, arrivava
un assegno in $.Ed alla sua mor-
te avvenuta a New York il 25 mar-
zo 2006 (alla bella età di quasi 95
anni) la sorpresa dell’eredità, “la
manna dal cielo” per la Casa di
riposo di Nizza.

Parole di ringraziamento anche
da parte dell’assessore Conti,
del vice presidente Masoero, e
della presidente del Cisa, Serra.

Particolarmente toccanti le pa-
role della sorella Pierina che in-
vitata ad esprimere il suo pensiero
ha semplicemente esclamato:
“Sono tanto felice per questo bel
gesto di mio fratello!” Ed è detto
tutto.

F.V.

Nizza Monferrato. L’Enoteca
Regionale di Nizza, presso i Giar-
dini di Palazzo Crova (recente-
mente rinnovati nella loro nuova
veste) organizza una serie di
“serate” estive, dal mercoledì al-
la domenica con il menù estivo
“alla carta” della Vineria “La Si-
gnora in Rosso” e “degustazioni”
varie. Suggestivo il titolo di ri-
chiamo per invitare nicesi e non
a partecipare: “Nizza sotto le
stelle”.

19-22 luglio
Guida ai vini d’Italia, le “new

entry” del Nicese, degustazione
dei vini delle aziende “neo pro-
mosse” dalla guida di Slow Food
e Gambero Rosso: Cascina La-
na - La Gironda - Erede di Chiap-
pone Armando - Marchesi Inci-
sa della Rocchetta - Guido Ber-
ta - Tenute dei Vallarino - La Lu-
na del Rospo - Noceto Michelotti
- Clemente Cossetti.

25-29 luglio
I Comuni del “Nizza”, omaggio

al territorio dei 18 comuni della
zona di eccellenza della Barbe-
ra d’Asti; presentazione di Gian-
luca Morino, Presidente dell’As-
sociazione Produttori, degusta-
zione di Barbera “Nizza”: Aglia-
no - Belveglio - Bruno - Cala-
mandrana - Castel Boglione -
Castel Rocchero - Castelnuovo
Belbo - Castelnuovo Calcea -

Cortiglione - Incisa Scapaccino
- Mosca - Mombaruzzo - Mom-
bercelli - Nizza Monferrato - Roc-
chetta Palafea - San Marzano
Oliveto - Vaglio Serra - Vinchio.

1-5 agosto
L’Unione Collinare “Vigne e Vi-

ni”, omaggio al territorio dei co-
muni appartenenti all’Unione Col-
linare; presentazione dell’On.
Massimo Fiorio, Presidente del-
la Comunità Collinare “Vigne e
Vini”: Nizza Monferrato - Bruno -
Calamandrana - Castelletto Mo-
lina - Cortiglione - Fontanile - In-
cisa Scapaccino - Maranzana -
Mombaruzzo - Quaranti.

8-12 agosto
L’altra metà del cielo, degu-

stazione dei vini delle “Donne
del vino” associate all’Enoteca
Regionale: La Gironda (Susan-
na Galandrino) - Braida (Raf-
faella Bologna) - Cascina Ca-
stlet (Mariuccia Borio) - Erede
Chiappone Armando (Michela
Chiappone) - Cossetti Clemen-
te e figli (Clementina Cossetti) -
Caudrina (Bruna Dogliotti) - Ca-
russin (Bruna Ferro) - Fratelli
Dezzani (Franca Dezzani) - Can-
tina S.Evasio (Anna Reggio Lac-
qua).

venerdì 10 agosto
La notte di San Lorenzo:Brin-

disi sotto le stelle con Asti Spu-
mante.

Nizza Monferrato. Venerdì
27 luglio, alle ore 21,30, nel-
l ’ambito della rassegna
“E…state sotto il Campanon”
in piazza del Comune a Nizza
Monferrato si esibirà l’Orche-
stra Giovanile di Asti con un
importante e interessante re-
pertorio di brani musicali che
spaziano dalla musica classi-
ca a quella operistica, dalla
musica contemporanea alla
musica da film…Come can-
tante solista, con Michelange-
lo Pepino, si esibirà, eccezio-
nalmente (sia a Nizza che a
Monastero il giorno dopo), il
soprano Silvia Gavarotti (ori-
ginaria di S. Marzano Olive-
to), voce notissima a livello in-
ternazionale e interprete di
spicco nei maggiori teatri lirici
di tutto il mondo.

L’Orchestra giunge a Nizza
dopo una positiva trasferta in
Bielorussia (dal 10 al 14 luglio
scorso) dove ha partecipato
con grande successo al festi-
val musicale “Almight God” di
Mogilev, di fronte alle maggio-
ri autorità politiche e religiose
della Bielorussia.

Ha avuto l’onore di esibirsi
nel concerto di apertura, di-
retta dal suo maestro Silvano
Pasini, eseguendo la Sinfonia
n. 101 di Haydn ed altri due
brani con la partecipazione
dei solisti e del coro Mogilev,
diretti dal maestro Sergei del-
la Kappella di Mogilev. Strepi-
tosi gli applausi che hanno
salutato al termine l’esibizio-
ne dell’orchestra astigiana: un
vero e proprio trionfo con il
pubblico in piedi ad acclama-
re!

Il giorno 13, il “concerto”
dell’Orchestra Giovanile di
Asti, nella sala concerto della
città, una vera e propr ia

“bomboniera” (tutta oro e
stucchi). In repertorio la tradi-
zione musicale italiana: arie
popolari, musiche da film,
brani di operette, e romanze
operistiche cantate dal tenore
Michelangelo Pepino che ha
saputo catturare l’interesse e
l’attenzione del pubblico.

Inutile dire che Orchestra, il
maestro Pasini e cantante so-
no stati salutati da intermina-
bili applausi con un tripudio
quasi da stadio.

Sulla via del ritorno le con-
siderazioni sul viaggio, tutte
positive e per quanto possibi-
le da ripetere, senza prima
aver ricambiato l’invito per
una presenza in terra astigia-
na di una delegazione musi-
cale bielorussa.

La trasferta è stata organiz-
zata in collaborazione con
l’Associazione Asti per Mogi-
lev”, ed il contributo del Co-
mune e della Provincia di
Asti, e delle Fondazioni ban-
carie C.R. Asti e C. R. Torino.

L’’Orchestra Giovanile è
stata fondata alcuni anni fa ad

Asti, con l’intenzione di fre-
giarsi del ruolo di “Orchestra
del Territorio”, annovera fra le
sue fila valenti musicisti della
città astigiana e del Piemonte
(ricordiamo la partecipazione
del nicese, prof. Teresio Alber-
to, diplomato in clarinetto) che
hanno al loro attivo esperien-
ze importanti. E’ composta da
un organico in grado di ci-
mentarsi in qualsiasi genere
di composizioni.

A dirigere l’Orchestra Gio-
vanile di Asti è stato chiamato
il maestro Silvano Pasini, di-
plomato in Violino presso il
Conservatorio “A. Vivaldi” di
Alessandria, con un curricu-
lum di esperienze musicale di
tutto rispetto.

Ricordiamo che la rasse-
gna “E...state sotto il Campa-
non” a Nizza, terminerà Saba-
to 28 luglio con una serata
dedicata alla musica di ispira-
zione celtica, echi di medioe-
vo e terre fatate con il concer-
to “Cerchio della vita” del
gruppo Alice Castle.

F.V.

Nizza sotto le stelle al Crova

L’Orchestra Giovanile di Asti
a “E...state sotto il Campanon”

Accordo alla conferenza dei sindaci

Ospedale in Valle Belbo
e casa della salute

Alla casa di riposo l’eredità di un emigrante

350.000 dollari il regalo
di Frank Tavasso a Nizza

L'Orchestra Giovanile di Asti in Bielorussia.

Dall’alto: il presidente Poggio ritira il libretto da Pietrina Ta-
vasso; la foto ricordo con tutte le autorità.
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Nizza Monferrato. Il Con-
siglio comunale di giovedì 19
luglio, dopo le comunicazioni
del sindaco. è iniziato subito
con un “colpo di teatro”: la
contestazione al sindaco ed
alla maggioranza da parte da
parte del consigliere Gabriele
Andreetta (condivisa anche
da marco Caligaris) che di-
chiarava l’intenzione di non
partecipare ai lavori se non in
presenza delle scuse del sin-
daco per l’atteggiamento ag-
gressivo nei confronti della
minoranza nella polemica a
distanza e nelle risposte alle
richieste del gruppo di Nizza
Nuova: “Se ci sarà un chiari-
mento bene, altrimenti uscire-
mo e non parteciperemo alla
seduta del Consiglio”.

Mauro Oddone, ha invitato
i consiglieri Andreetta e Cali-
garis a soprassedere ed ha
partecipare alla discussione
vista l’importanza degli argo-
menti all’o.d.g. e si impegnato
a convocare un incontro fra le
parti per un chiarimento, ri-
cordando che “il dibattito poli-
tico può essere tollerato per-
chè non riguarda le persone”.

Anche il sindaco, chiamato
in causa in prima persona, ha
gettato acqua sul fuoco e
dando la propria disponibilità,
in un’altra sede opportuna
“questa sera mi pare non ci
sia lo spazio per affrontare
questo argomento” per un
franco confronto, “ritengo che
il contributo alla discussione
dei consiglieri sia più impor-
tante rispetto alle nostre pole-
miche”.

Non contenti e soddisfatti
delle parole del sindaco i con-
siglieri Andreetta e Caligaris
abbandonano la sala consi-
gliare.

I l  Consiglio è passato,
quindi, all’esame dell’o.d.g.

Le interrogazioni e le mo-
zioni in scaletta non sono sta-
te discusse per l’assenza dei
proponenti: i consiglieri Pietro
Balestrino e Pietro Lovisolo.

Dopo le comunicazioni del-
le variazioni e degli storni di
bilancio, i consiglieri sono sta-
ti chiamati a discutere della
Variante specifica al PRGC
per l’Ospedale della Valle Bel-
bo, la sistemazione della via-
bilità provinciale e l’area ser-
vizi interessata da un inter-
vento ATC.

Più nel dettaglio la variante
(curata dall’architetto Bardini
e la collaborazione del geolo-
go Nicotera e dell’ing. Torello)
si è resa necessaria per l’am-
pliamento della zona interes-

sata dal nuovo Ospedale, da-
gli or iginari 35.000 mq. ai
70.000 necessari per reperire
gli spazi utili anche per i ser-
vizi, i parcheggi e la viabilità.

Con questa var iante si
completa l’iter per la costru-
zione del nuovo ospedale
“che sarà un punto di riferi-
mento per tutto il territorio ed
è la risposta alle esigenze sa-
nitarie della Valle, e “continua
il sindaco” voglio ringraziare il
Direttore generale Luigi Robi-
no per l’impegno profuso per
la costruzione del nuovo
ospedale”.

Martino Pietro nel suo in-
tervento ha r ilevato che il
prezzo di indennizzo dei ter-
reni (presenti in sala consiglio
parecchi proprietari dei terreni
interessati dalla nuova struttu-
ra) di euro 1,28 è troppo bas-
so ed ha chiesto che i cittadini
vengano compensati in altro
modo ed in una successiva
replica si è augurato che il
nuovo ospedale della Valle
Belbo “non diventi una grande
Casa di riposo”.

In risposta sia l’assessore
Perazzo che il sindaco Car-
cione, pur riconoscendo l’esi-
guità dell’indennizzo hanno ri-
cordato come certe cifre sia-
no stabilite da una legge na-
zionale.

La variante è passata con
il voto favorevole della mag-
gioranza e della consigliera
Luisella Martino e l’astensio-
ne di Martino Pietro.

Il Consiglio ha approvato,
anche la Convenzione fra l’U-
nione collinare “Vigne & Vini”
con i comuni di Mombaruzzo,
Nizza Monferrato, Incisa Sca-
paccino, Calamandrana. Cor-
tiglione e Castelnuovo Belbo
per la gestione associata e
coordinata di alcuni servizi di
polizia locale.

Su questo punto Luisella
Martino ha chiesto se c’è già
un progetto mentre Piera
Martino ha chiesto che sia
messa a verbale la sua ri-
chiesta che la convenzione
entri in vigore solo quando
l’organico della Polizia muni-
cipale di Nizza sia al com-
pleto per evitare di togliere
addetti ad un organico già ri-
dotto. L’Assessore Spedalieri
sulle osservazioni dei consi-
glieri ha dato ampie assicu-
razioni.

Il Consiglio termina, molto
velocemente, con l’approva-
zione del “Piano di recupero”
dell’ex proprietà F.lli Ponzone
in Corso Acqui.

F.V.

DISTRIBUTORI
Domenica 29 luglio 2007: IP,

Strada Alessandria, Sig. Bussi;
Domenica 5 agosto 2007: Ta-
moil, Via M. Tacca, Sig. Izzo; Q
8, Strada Alessandria, Sig.ra
Delprino; Domenica 12 agosto
2007: API, Via F. Cirio, Sig.ra
Gaviglio; I P, Corso Asti, Sig.
Marasco; Mercoledì 15 agosto
2007: Agip, Corso Asti, Sig. Ca-
vallo, Eridis - Total, Strada Ca-
nelli, Sig. Capati; Domenica 19
agosto 2007: Ip, Strada Ales-
sandria, Sig. Bussi.

FARMACIE
Turno diurno (fino alle 20,30)

Dr. Baldi, il 27-28-29 luglio
2007; Dr. Fenile, il 30-31 luglio;
1-2 agosto 2007; Dr.Boschi, il 3-
4-5 agosto 2007; Dr. Merli, il 6-
7-8-9 agosto 2007; Dr. Fenile, il
10-11-12 agosto 2007; Dr. Bal-
di, il 13-14-15-16 agosto 2007;
Dr. Merli, il 17-18-19 agosto
3007; Dr. Boschi, il 20-21-22-
23 agosto 2007.

FARMACIE
Turno notturno (20,30-8,30)

Venerdì 27 luglio 2007: Far-
macia Sacco - Canelli; Sabato
28 luglio 2007: Farmacia Baldi
- Nizza Monferrato; Domenica
29 luglio 2007: Farmacia Sacco
- Canelli; Lunedì 30 luglio 2007:
Farmacia Dova - Nizza Monfer-
rato; Martedì 31 luglio 2007:
Farmacia S.Rocco - Nizza Mon-
ferrato; Mercoledì 1 agosto
2007: Farmacia Sacco - Canel-
li; Giovedì 2 agosto 2007: Far-
macia Baldi - Nizza Monferrato;
Venerdì 3 agosto 2007: Farma-
cia Dova - Nizza Monferrato;
Sabato 4 agosto 2007: Farma-
cia Bielli - Canelli; Domenica 5
agosto 2007: Farmacia Dova -
Nizza Monferrato; Lunedì 6 ago-
sto 2007: Farmacia Gai Caval-
lo - Nizza Monferrato; Martedì 7
agosto 2007: Farmacia S. Roc-
co - Nizza Monferrato; Mercoledì
8 agosto 2007: Farmacia Bielli
- Nizza Monferrato; Giovedì 9
agosto 2007: Farmacia Dova -
Nizza Monferrato; Venerdì 10
agosto 2007: Farmacia s. Roc-
co - Nizza Monferrato; Sabato

11 agosto 2007: Farmacia Ma-
rola - Canelli; Domenica 12 ago-
sto 2007: Farmacia S. Rocco -
Nizza Monferrato; Lunedì 13
agosto 2007: Farmacia Gai Ca-
vallo - Nizza Monferrato; Martedì
14 agosto 2007: Farmacia Biel-
li - Canelli; Mercoledì 15 agosto
2007: Farmacia Baldi - Nizza
Monferrato; Giovedì 16 agosto
2007: Farmacia Dova - Nizza
Monferrato; Venerdì 17 agosto
2007: Farmacia Marola - Ca-
nelli; Sabato 18 agosto 2007:
Farmacia Gai Cavallo - Nizza
Monferrato; Domenica 19 ago-
sto 2007: Farmacia Marola -
Canelli; Lunedì 20 agosto 2007:
Farmacia Sacco - Canelli; Mar-
tedì 21 agosto 2007: Farmacia
Dova - Nizza Monferrato; Mer-
coledì 22 agosto 2007: Farma-
cia S. Rocco - Nizza Monferra-
to; Giovedì 23 agosto 2007: Far-
macia Gai Cavallo - Nizza Mon-
ferrato.

EDICOLE
Domenica 29 luglio 2007:

Brazzini-Piazza Garibaldi; Ne-
gro-Piazza XX Settembre; Do-
menica 5 agosto: Brazzini-Piaz-
za Garibaldi; Negro-Piazza XX
Settembre; Domenica 12 agosto
2007: Cantarella-Piazza S. Gio-
vanni; Roggero-Piazza Dante;
Negro-Piazza XX Settembre;
Domenica 19 agosto 2007:
Brazzini-Piazza Garibaldi; Ne-
gro-Piazza XX Settembre.
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; U.R.P.-Ufficio relazio-
ni con il Pubblico - numero ver-
de 800 262590-telef. 0141
720.517 (da lunedì a venerdì, 9-
12,30/martedì e giovedì, 15-17)-
fax 0141 720.533- urp@comu-
ne.nizza.at.it.

Nizza Monferrato. I lavori su
opere pubbliche come gli ac-
quedotti sono apparentemente
invisibili, legati come sono a
condutture sotterranee e non
percepibili nell’attività quotidia-
na. Ma il fatto che quotidiana-
mente riceviamo acqua nelle
nostre case non deve farci da-
re per scontato che essa ci ven-
ga fornita; proviamo a stare
mezza giornata “all’asciutto”, e
ci accorgeremo eccome della
mancanza. Per questo ogni in-
tervento per migliorare - o sem-
plicemente mantenere - un ser-
vizio così vitale è di grande ri-
levanza, tanto più nei periodi
estivi, quando il bisogno di ac-
qua di fa più necessario e gra-
dito. Giovedì 19 luglio, presso le
Sale Nobili di Palazzo Crova,
l’amministazione comunale in-
sieme ad autorità del settore
hanno presentato il nuovo im-
pianto idrico realizzato per la
città di Nizza. Quest’opera, co-
me ha sottolineato l’Ingegnere
della Regione Piemonte Orazio
Ruffino, è non un punto di arri-
vo, ma l’inizio di una serie di in-
terventi congiunti tra gli enti, per
far fronte alla variazione clima-
tica ormai sotto gli occhi di tut-
ti. L’acqua sta diventando un be-
ne prezioso, ben più di quanto,
nel passato, abbiamo mai pen-
sato potesse divenire tale.Spre-
chi e cattivi usi vanno ridotti co-
sì il più possibile, mentre la col-
laborazione tra le città, per non
parlare di quella a livelli più am-
pi tra province e tra regioni, è più
che mai vitale. Quelle accenna-
te sono affermazioni emerse
dagli interventi del Sindaco
Maurizio Carcione, del Vicesin-
daco Sergio Perazzo e del pre-
sidente dell’Acquedotto Valti-
glione Giovanni Spandonaro,
presente anche in rappresen-
tanza del Presidente della Pro-
vincia Roberto Marmo. Alle pri-
me considerazioni è poi segui-
ta la presentazione del proget-
to dei lavori, dei quali si sono oc-
cupati l’ing. Sergio Sordo e il
geom. Giovanni Napoli. Uno de-
gli interventi di maggiore rilievo
implica il completamento di una
condotta di 11,5 km, che ag-
giunge un punto di fornitura al-
la rete nicese, proveniente dal-
l’Acquedotto Langhe ed Alpi Cu-
neesi. Da segnalare inoltre che
i lavori hanno un occhio per il fu-
turo prossimo, avendo lasciato

un punto di accesso anche per
il nascente Ospedale della Val-
le Belbo. I lavori sono stati com-
pletati nell’aprile dello scorso
anno e, senza saperlo, la po-
polazione cittadina ha già usu-
fruito dei benefici. “E i consumi
di acqua continuano nonostan-
te tutto ad aumentare” ha se-
gnalato Alessandro Barbero,
Presidente dell’Acquedotto Lan-
ghe e Alpi Cuneesi. Insomma,
se non è il caso di fare allarmi-
smi, d’altro canto la presunzio-
ne di una disponibilità idrica illi-
mitata è da mettere da parte. A
concludere la conferenza, Pao-
lo Romano, Amministratore de-
legato della Società Acque Po-
tabili, ha posto l’accento sulla si-
curezza della disponibilità di ac-
qua, possibile solo con la pos-
sibilità di fonti alternative; la Re-
gione è attualmente al lavoro
su un piano di tutela delle ac-
que. Indispensabile poi un con-
tenimento delle perdite, la dif-
ferenza tra l’acqua che parte
dalle forniture e quella che arri-
va alle città. “Dei 686.000 metri
cubi di acqua originari, 590.000
arrivano alla rete nicese”.Siamo
appena al di sotto del 15%, con-
siderato accettabile, ma ci sono
naturalmente margini di miglio-
ramento. Un accenno conclusi-
vo da parte di Romano al con-
sumo di acque minerali. “Ne
consumiamo 180 litri all’anno
per persona, a causa della cre-
denza popolare, alimentata dai
media che l’acqua dei rubinetti
non sia buona. Ma è tutt’altro
che così”. A chiudere l’incontro
non poteva che essere un bel
brindisi; all’acqua, naturalmen-
te.

Fulvio Gatti

Avis: donazione
di sangue

Nizza Monferrato. L’Asso-
ciazione AVIS, sezione di Niz-
za Monferrato organizza gior-
nate donazione sangue pres-
so la sua sede di Via Gozzelli-
ni: Domenica 29 luglio; Saba-
to 4 agosto; Domenica 5 ago-
sto, dalle ore 8,15 alle ore
11,45. Per le donazioni è ne-
cessario un parziale digiuno;
consentito un caffè o thè poco
zuccherato, due fette biscotta-
te; escluso il resto.

Calamandrana. Buon afflusso di pubblico per la quinta edizio-
ne del Grido, il festival musicale ritornato alla sua sede più ap-
prezzata, ovvero il parco del castello di Calamandrana Alta.
Esibizioni di vari gruppi, dai giovanissimi Scream suicide agli
Autodafè, Les Morceaux Anatomique, Deimos, 17 Perso e
Chameleondog (nella foto), fino al culmine in serata con Je-
remy, Marco Notari e Yo Yo Mundi.

Nizza Monferrato. Mercoledì
18 luglio, le autorità e la cittadi-
nanza si sono riunite per fe-
steggiare il completamento dei
lavori di restauro dei giardini Cro-
va, che restituiscono finalmente
agli abitanti questa importante
area cittadina, rinata a nuova vi-
ta grazie ai lavori. “Era un recu-
pero necessario” ha commen-
tato il Sindaco Maurizio Carcio-
ne “perché siamo consapevoli
che questi giardini siano uno
spazio formidabile, che poche
cittadine possono vantare”.La ri-
strutturazione, seguita dall’arch.
Lovisolo e dall’ing. Colletti, sot-
to la supervisione dell’assesso-
re Pierpaolo Verri, si è preoccu-
pata innanzitutto di rendere più
vivibile lo spazio: ecco quindi il
parquet in legno, scelto per in-
tegrarsi con la componente na-
turale.“I giardini resteranno aper-
ti ogni giorno, dalle 10 alle 24, a
completa disposizione della cit-

tadinanza” ha continuato Car-
cione. “Si tratta del primo lotto
delle operazioni di recupero di
Palazzo Crova, che mirano a
farne un centro nevralgico, un
volano per l’economia del terri-
torio”. Oltre ai giardini, al primo
piano sorgerà il Museo del Gu-
sto (sarà presentato a settem-
bre), mentre nelle cantine è già
attiva l’Enoteca Regionale. A
questo proposito, riportiamo an-
che il commento di Tullio Mussa.
“Nell’ambito della promozione
del vino, in quanto Enoteca Re-
gionale, intendiamo dare spa-
zio in particolare alla promozio-
ne di tutto il territorio”. I singoli co-
muni avranno quindi la possibi-
lità di presentare non solo i pro-
pri prodotti, ma anche se stessi
e le proprie manifestazioni. Per
il programma completo di “Niz-
za sotto le stelle” rimandiamo
all’articolo in queste pagine.

F.G.

Grido Festival a Calamandrana

Inaugurati i giardini
di palazzo Crova

Andreetta e Caligaris chiedono le scuse

Troppa aggressività
nelle parole del sindaco

Razionalizzazione e migliorie alla rete

Nuovo impianto idrico
in località Incie

Taccuino di Nizza

Dall’alto: il brindisi con l’acqua potabile; nei nuovi impianti
con Francesco Grimaldi e Marisa Di Lauro.
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Nizza Monferrato. Iniziata il
18 giugno con la festa dell’ac-
coglienza, la meravigliosa av-
ventura del Centro Estivo di Niz-
za Monferrato “N.S. delle Gra-
zie” si è conclusa con la festa fi-
nale nella serata del 20 luglio.Gli
animatori e i ragazzi hanno pre-
sentato ai genitori, nonni e ami-
ci presenti il percorso educativo
vissuto nelle cinque settimane,
sulla falsariga della simpatica
fiaba del “baule parlante”, con
scenette, coreografie, danze e
canti, che hanno avvinto il nu-
meroso uditorio.

Puntualmente alle 14 di ogni
pomeriggio si apriva il cancello
d’ingresso e una turba di ra-
gazzi, attesi dai rispettivi ani-
matori (che ogni mattino pre-
paravano le attività da scandire
ordinatamente nel pomeriggio)
si riversavano nel grande corti-
le. Dopo il saluto iniziale della
coordinatrice, Sr. Michelina Pel-
legrino, si dividevano in grup-
po, prima per le attività prescelte
(bricolage, musica, canto, dan-
za, chitarra, ricamo) poi per il
momento formativo, ispirato al
sussidio del baule parlante. Il
grande gioco finale conclude-
va la giornata prima della breve
esortazione di Sr. Michelina e la
preghiera di ringraziamento al
Signore per il pomeriggio di di-
vertimento vissuto insieme in
allegria.

Ogni martedì gli animatori,
truccati a dovere, mettevano in
scena un momento della fanta-
stica scoperta del “baule par-
lante”. Il mercoledì era consa-
crato alla gita, che durava tutto
il giorno: ad “Asti Lido”, al “Real
Park” di Entracque (CN), al par-
co acquatico delle “Caravelle”, al
“Colle don Bosco” (dove c’era
un’organizzazione perfetta) ed
era sempre una magnifica av-

ventura che caricava d’entusia-
smo i ragazzi.

Due sono stati i momenti clou
dell’esperienza: il 7 luglio la me-
ga caccia al tesoro per le vie di
Nizza, iniziata e conclusa nella
piazza del Comune, da cui so-
no partiti alla ricerca nelle varie
vie, divisi in gruppi con un ani-
matore, cimentandosi a scio-
gliere gli enigmi proposti dai di-
versi commercianti del centro
storico.

Un buono per il gelato è sta-
to il premio per tutti.Alla sera, al-
la presenza del Sindaco, Rag.
Maurizio Carcione e di alcuni
membri della Giunta, c’è stata la
premiazione solenne, precedu-
ta da scenette, canti e danze, di
fronte ad un numeroso pubblico
di parenti e amici.

Il secondo momento si è svol-
to il 12 luglio.Organizzato dal CI-
SA (Consorzio Intercomunale
Asti Sud) c’è stata la Festa dei
Centri Estivi, a cui hanno par-
tecipato tutti i Centri dipenden-
ti dal CISA: una massa enor-
me di fanciulli e ragazzi, con i ri-
spettivi animatori, che ha inva-
so con gioia e un po’ di meravi-
glia il grande cortile. Il motto dei
centri, scritto sul berretto di ogni
ragazzo, era “E…state con ami-
cizia, ascolto, allegria”. E l’alle-
gria non poteva mancare con
la presenza di Egidio Carloma-
gno, che aveva portato un ma-
gnifico castello gonfiabile, e li
intratteneva con tutto il suo re-
pertorio di giochi, magie, ecc.

Ogni sera i ragazzi tornavano
a casa sprizzando gioia da tut-
ti i pori e raccontavano ai geni-
tori l’allegra esperienza vissuta.
Ci auguriamo che ognuno di lo-
ro abbia tratto dal misterioso
baule parlante dei valori che gli
servano per la vita.

F.LO.

Nizza Monferrato. Questo invito è per i Coscritti della Leva
del 1942 che come è tradizione non vogliono lasciar passare
l’anno senza “fare qualcosa”.

Il Gruppo promotore “Noi della Leva 1942” di Nizza Monfer-
rato ha il piacere di annunciare che è in programma per Dome-
nica 23 settembre prossimo la consueta gita quinquennale, alla
quale possono partecipare anche i famigliari.

Meta della gita, Genova per un pranzo a base di pesce. Ma
non è tutto! 

Per rendere la giornata più piena e piacevole è prevista una
escursione da Casella a Genova con il famoso e spettacolare
“trenino”, lungo la vallata dell’entroterra genovese.

Il programma dettagliato e completo, con le relative istruzio-
ni, sarà inviato quanto prima a tutti i coscritti.

Nizza Monferrato. Con i pri-
mi di agosto ritornano i “festeg-
giamenti” del Borgo Bricco Cre-
mosina in occasione della “Ma-
donna della Neve” con gli ap-
puntamenti religiosi e le serate
enogastronomiche a tema.

Celebrazioni religiose
Giovedì 2, venerdì 3 e saba-

to 4 agosto: Rosario e S. Mes-
sa. Domenica 5 agosto: Ore 21,
Processione con fiaccolata e
Santa Messa.

Giovedì 2 agosto
Tagliatelle con funghi e spez-

zatino alla messicana; ore
21,30: Fiesta latina...musiche
latino americane, caraibiche e
altro con dj “Marco Ferretti” e
animazione (ingresso ad offer-
ta pro restauro “Chiesetta Bric-
co”).

Venerdì 3 agosto
Tagliatelle con funghi e stinco

di vitello; ore 21,30: Serata dan-
zante con l’orchestra spettaco-
lo “Beppe Carosso”.

Sabato 4 agosto
Paella; ore 21,30: Serata

danzante con l’orchestra spet-
tacolo “Alex Cabrio”. Durante la
serata esibizione di ballerini del-
la scuola di ballo liscio “Charlie
Brown” dei maestri Daniela e
Marcello Chiabrero. Ore 22,00:
Esibizione Gruppo storico Mu-
sici e Sbandieratori “Alfieri del-
l’Astesana”.

Domenica 5 agosto
Polenta e cinghiale; ore 9:

20º raduno Amanti del cavallo
“Memorial Baldizzone Mario”
per cavalli da sella e da attacco
con spuntino offerto da “Canti-
ne Somaglia”. Ore 9: Raduno
di Auto e Moto d’Epoca, “Me-
morial Vezza Giuseppe” in col-
laborazione con il Club Astigia-
no Ruote storiche “Scuderia S.
Secondo”; ore 10: Mostra foto-
grafica, “Ripercorriamo i 30 an-
ni di storia del Borgo Bricco Cre-

mosina”; esposizione per tutta la
giornata; ore 12,30: “Pranzo
campagnolo” con specialità lo-
cali; ore 16: “Lungo le falde del
Bricco”, 2ª edizione; Passeg-
giata per le colline del Bricco-
Cremosina, organizzata da “Niz-
za Turismo”; ore 18,30: “Aperiti-
vo” offerto a tutti i presenti per fe-
steggiare i nostri 30 anni; ore
21,30: Serata danzante con l’or-
chestra spettacolo “Nino More-
na”; durante la serata, gara di
ballo liscio, 11º Trofeo memorial
“Milanese Francesco”; ore
22,00: Esibizione del Gruppo
Sbandieratori e musici “Gli Alfieri
della Valle Belbo” dell’Associa-
zione Colline e cultura.

Lunedì 6 agosto
Porchetta “di Tarcisio”; ore

21,,30: Musica a 360º con gli
“Argento vivo” (ingresso ad of-
ferta pro restauro “Chiesetta
Bricco”; ore 23: Grandioso spet-
tacolo pirotecnico per festeg-
giare i 30 anni del Borgo;

Martedì 7 agosto
Paella; ore 21,30: Serata di

chiusura con l’orchestra spet-
tacolo “Bruno Mauro”; durante la
serata esibizione di ballerini del-
la scuola Universal Dance di
Anna e Guido Maero-Canelli;
saranno eletti Miss e mister Bric-
co Cremosina 2007. La Cantina
Sociale offrirà a tutti i presenti
“amaretti e Moscato”; ore 23,00:
“Caccia allo sponsor”- Ai più for-
tunati un viaggio in una capita-
le europea ed altre 2 proposte
offerte da Geloso Viaggi.

Tutte le sere, inoltre, sarà
possibile degustare: Antipasti,
agnolotti, grigliata e farinata.

Durante le serate sorteggio
di buoni-sconto su Costa Cro-
ciere e altri buoni viaggio offer-
ti da Geloso Viaggi.

Per tutto il tempo della “festa”.
Funzionerà grandioso Luna
Park.

Nizza Monferrato.Sabato 28
e domenica 29 luglio grande
appuntamento a Cortiglione con
la Festa d’Estate con la Treb-
biatura e la Corsa dei “Vaslot” (in
salita).

Sabato 28 luglio
Ore 18,00: Apertura del Mu-

seo delle Contadinerie Meo Be-
cuti a cura dell’Associazione
culturale “La bricula”

Inaugurazione de La collina in
tavola, rassegna enologica di
vini e sapori dei produttori cor-
tiglionesi. Ore 20,30: Appunta-
mento gastronomico con La ce-
na del contadino, degustazio-
ne piatti tipici locali, allietata dal-
la musica dell’orchestra “Mirage”
(è gradita la prenotazione).

Domenica 29 luglio
Ore 10,00: Raduno di trattori

testa calda. Qualifiche Corsa
“Vaslot”. Inaugurazione della
contrada dell’arte con esposi-
zione di opere pittoriche di Bot-
tero Marina, Martucci Federico,

Oddone Gianfranco, Altobello
Piero, Battistella Angela, Batti-
stella Mara. Mostra esibizione
degli antichi mestieri. Mostra fo-
tografica I colori del Monferrato
di Giorgio Bava. I produttori di
Cortiglione propongono vino e
specialità gastronomiche di pro-
duzione artigianale. Mercatino
delle curiosità. Pranzo con piat-
ti tipici locali preparati dalla Pro
loco. Ore 15: 38ª Sagra della
“Friciula ‘d Curgeli”.

Quarta edizione della Corsa
dei “Vaslot” , in salita, precedu-
ta dalla sfilata per le vie del pae-
se delle squadre e dei gonfalo-
ni dei comuni partecipanti alla
manifestazione. Esibizione del-
la trebbiatura del grano esegui-
ta con macchine d’epoca. La
giornata sarà allietata dal grup-
po folcloristico “I magnin d’ mu-
rasan”. Ore 18,30: Premiazio-
ne delle manifestazioni. Ore
21,30: Serata danzante con l’or-
chestra Lisci e gassati.

Nizza Monferrato. Dome-
nica 15 luglio con l’ultima fati-
ca contro la compagine del
Mondovì è terminato questo
primo Campionato della risor-
ta Baseball Nizza. L’incontro
svoltosi sul “diamante” di
Mondovì ha visto prevalere la
formazione nicese con il pun-
teggio di 10-5. È una vittoria
di prestigio ottenuta contro
una squadra che fino all’ulti-
mo ha lottato per il secondo
posto del girone.

La squadra del Nizza, pur
non brillando nelle fasi di at-
tacco è riuscita a far suo l’in-
contro con una difesa accor-

ta, ed ha saputo approfittare
dei numerosi errori avversari.

Una menzione, nelle file
giallorosse, merita il lanciato-
re Mastorchio che ha conces-
so poco o nulla agli avversari
ed ha guidato i compagni al
successo con lanci precisi e
decisivi.

Terminato il campionato,
dopo le meritate vacanze per
ricaricare le “pile”, i giocatori
nicesi si sono dati appunta-
mento per il prossimo settem-
bre per iniziare gli allenamenti
e prepararsi attraverso impe-
gnativi tornei alla stagione
agonistica 2007/2008.

Nizza Monferrato. I tradi-
zionali festeggiamenti al Bor-
go S. Michele hanno la loro
anteprima con l’ormai famosa
ed affermata Camminata eno-
gastronomica fra le Colline e
le Cascine del Borgo di do-
menica 29 luglio 2007.

La camminata “da ‘n piòt a
l’òter”, è giunta alla sua quin-
dicesima edizione ed a partire
dalle ore 10, gli amanti della
natura, dell’ambiente, e della
buona tavola potranno strada
facendo “consumare” un pran-
zo completo (colazione, aperi-
tivo, primo, secondo, e dolce)
passeggiando fra le colline,
godendo dell’ospitalità dei
borghigiani. E per finire, poi, a
partire dalle ore 19 fino alle
ore 23, una spaghettata no
stop.

Dopo questo preambolo,
l’appuntamento per la “festa”
è fissato per metà agosto, dal
17 al 22 con un programma di
serate gastronomiche e musi-
cali.

Venerdì 17 agosto
Ore 20: Cena d’apertura

con Polenta e cinghiale;
ore 21: Serata danzante

con Pino Libé e la sua orche-
stra (entrata ad offerta).

Sabato 18 agosto
Ore 20: Pasta e fagioli (fino

ad esaurimento);
ore 21: Serata danzante di

liscio piemontese con Nino
Morena Group (entrata ad of-
ferta).

Domenica 19 agosto
Ore 16: Santa Messa cele-

brata da mons. Giovanni Pi-
stone;

ore 17: Lotteria pro Chie-
setta di San Michele;

ore 21: Serata danzante
con l’orchestra di liscio pie-
montese Carlo Santi (entrata
ad offerta).

Lunedì 20 agosto
Ore 20: Bollito alla piemon-

tese (fino ad esaurimento);
ore 21: Schloepps Live

Music Band in Concerto (en-
trata ad offerta);

dalle ore 22: Nutella party
no stop.

Martedì 21 agosto
Ore 20: Ceci e costine (fi-

no ad esaurimento);
ore 21: Serata danzante

con l’orchestra spettacolo
Ciao Pais; durante la serata
saranno elette le Damigelle,
la Reginetta e il Mister di San
Michele 2007.

Mercoledì 22 agosto
Ore 20: Grande cena di

chiusura accompagnata da
assaggi di Barbera d’Asti su-
periore Nizza dei Produttori
della zona del Nizza. È gradi-
ta la prenotazione ai numeri:
0141 721424 e 339 7424871.

Tutte le sere si potranno
gustare le specialità del luo-
go: Ravioli-Braciolate-Farinata
e Piatti tradizionali della cuci-
na povera piemontese, abbi-
nati ai vini dei produttori della
zona del Nizza.

Sabato 28 e domenica 29 luglio

Corsa dei vaslot
e trebbiatura

Al borgo San Michele

Camminata gastronomica
e festa d’agosto 2007

Alla “Madonna” di Nizza

Conclusa l’avventura
del centro estivo

I coscritti del 1942
festeggiano con una gita

I festeggiamenti dal 2 al 7 agosto

Madonna della Neve
al borgo Bricco Cremosina

Nizza Monferrato. “La Ni-
cese è fatta al 90 per cento”
sono queste le parole che ar-
rivano dal quartier generale
giallorosso. Il mancante 10
per cento riguarda l’opportu-
nità e quel pizzico di buone
sorte per trovare ancora un
88 e un 89 in grado di fare la
differenza, all’occorrenza, nel-
l’undici titolare.

A due settimane dal radu-
no fissato per il 9 agosto al
Tonino Bersano di Nizza, il
d.s Brovia ha provveduto a
mettere a segno 3 colpi ecla-
tanti: in ordine di tempo il pri-
mo botto si chiama Claudio
Meda, classe 83, esterno
d’attacco che vanta una note-
vole carriera in eccellenza,
nonostante la giovane età,
con Asti e Nova Colligiana e
l’ultima stagione a Moncalvo;
il secondo è il centrale, tanto
sospirato e cercato, Gaetano
Alestra, fisico roccioso e im-
ponente, come il carisma e lo
stacco di testa, cugino del
puntero Greco Ferlisi appro-
dato una settimana prima in
giallorosso.

Il terzo colpo è un nicese
doc, ex giovanili Juventus e
ex juniores nazionale Ales-
sandria, Gianluca Lotta ester-
no di fascia d’attacco.

La Nicese, reparto per re-
parto, ad oggi può contare
sulla seguente rosa.

Portieri: Il numero uno sarà
Alessandro Biasi, classe 72
con parecchi anni di categoria
alle spalle e portiere che darà
esperienza e classe al repar-
to; la sua chioccia sarà Bellè,
classe 88 che in prospettiva
potrebbe diventare il portiere
nicese del futuro.

Difesa: Detto di Alestra e
aspettando il rientro del pila-
stro Mezzanotte, previsto per

novembre, gli altri sono Ca-
salone, classe 87 che tanto
bene ha fatto la stagione
passata; Quarello sempre
utile alla causa; il nuovo Ba-
lestrieri schierabile sia da
centrale di difesa che di cen-
trocampo.

Esterni di fascia: il reparto
risulta super affollato e di im-
mensa qualità; si par te da
Meda giocatore di ben altra
categoria, si prosegue col di-
namismo e sagacia tattica di
Donalisio, alla forza dirom-
pente e spacca gara di Ab-
douni, per finire con la gio-
ventù e voglia di emergere di
Lotta classe 88 e Rosso clas-
se 89.

Centrocampo: Le conferme
sono state i colpi principali di
questo reparto; la grinta e
verve di capitan Giovinazzo, il
temperamento e mille polmo-
ni di Pandolfo; la stratosferica
forma nei play-off dopo i guai
fisici di metà stagione di Se-
minara e il genio e sregola-
tezza di Ivaldi.

Attacco: la punta di dia-
mante sarà Greco Ferlisi al
cui fianco agirà il pimpante e
veloce Alberti; a fare da valide
alternative vi saranno i con-
fermati Gai e Pennacino in at-
tesa forse ancora di una pun-
ta prima del raduno.

Del ritiro precampionato fa-
ranno parte anche i validi ra-
gazzi del vivaio: Sirb, classe
88; Santero 89 e Soggiu 89 .

Nuovo arrivo a livello tecni-
co dirigenziale, dopo 2 anni
sabbatici e dopo una vita da
allenatore delle giovanili della
Voluntas, Beppe Rostagno, in
qualità di collaboratore e aiuto
allenatore per i mister Aman-
dola ( prima squadra) e Mus-
so (juniores).

E.M.

Raduno il 9 agosto al Bersano

Meda, Alestra e Lotta
per una Nicese più forte

Baseball Nizza

Campionato concluso
con una vittoria

ANC070729074_nz03  25-07-2007  14:45  Pagina 74



INFORM’ANCORA 75L’ANCORA
29 LUGLIO 2007

Acqui Terme. La città di
Acqui Terme, Assessorato al
Turismo, Il Piemonte “Passion
end music” e la Regione Pie-
monte organizzano, in colla-
borazione con l’associazione
Arte e Spettacolo, “Cinema
sotto le stelle”.

Le proiezioni verranno ef-
fettuate alle 21.30 al Teatro
Romano in piazzetta Cazzuli-
ni - borgo Pisterna. Ingresso,
posto unico, 3 euro; in caso di
maltempo le proiezioni saran-
no sospese. Il calendario po-
trebbe subire modifiche.

Venerdì 27 luglio
SCRIVIMI UNA CANZONE

(Usa, 2006) di M.Lawrence
con H.Grant, D.Barrimore,
C.Scott.

Hugh Grant è Alex un can-
tante reduce da un grande
successo negli anni ottanta
ma ormai in declino e dimen-
ticato dal pubblico. La starlet-
te del momento, sua fans da
giovane, vuole incidere un
duetto e commissiona ad Alex
il testo della canzone. Titu-
bante, accetta ma purtroppo
non ha mai scritto i suoi brani
e quando tutto ormai sembra
perduto entra in campo
Sophie una bella giardiniera
(Drew Barrimore) abilissima
nell’uso delle parole.

Lunedì 30 luglio
IL GRANDE CAPO (Dani-

marca, 2006) di L.Von Trier
con J.Albinius.

Passatempo nella comme-
dia per il regista danese Lars
Von Trier (Dogma). Il grande
capo del titolo è l’immaginario
alter ego creato da un im-
prenditore che non vuol far
sapere ai suoi subalterni di
essere al timone della impre-
sa. Il segreto da lui custodito
gelosamente, sta per cadere
quando l’azienda è sul punto
di essere ceduta.

Martedì 31 luglio
MANUALE D’AMORE 2

(Italia, 2006) di G.Veronesi,
con C.Verdone, R.Scamarcio,
M.Bellucci.

Film ad episodi nella più
classica tradizione della com-
media all’italiana. Si ride di
gusto alle disavventure di Ver-
done, fedifrago alle prese con
l’innamoramento fisico per
una ragazza più giovane, si
invidia la coppia Scamarcio-
Bellucci, si pensa nella sven-
tura della coppia che, nella
impossibilità di avere figli,
compie il più classico viaggio
della speranza.

Mercoledì 1 agosto
CENTOCHIODI (Ital ia,

2007) di E.Olmi, con R.De-
gan.

Ultima opera per il regista
lombardo de “L’albero degli
zoccoli” che si cimenta con un
tema non facile dei rapporti
fra la fede e uomo.

Protagonista è un professo-
re di filosofia - impersonato al
meglio da Raz Degan - che
viene ricercato dopo aver in-
chiodato al pavimento della

biblioteca antichi volumi. Tro-
verà accoglienza in una pic-
cola comunità.

Giovedì 2 agosto
BARNYARD (Usa, 2006)
Serata dedicata ai più pic-

coli con una pellicola di ani-
mazione di produzione statu-
nitense. Il cortile, sottotitolo
italiano della pellicola, è l’aia
in cui si svolge l’azione. Otis è
un bue che vive nella spen-
sieratezza fino a quando non
perde il padre. La tragedia fa-
miliare lo renderà consapevo-
le delle sue responsabilità.

Venerdì 3 agosto
LA VOLTAPAGINE (Fran-

cia, 2006) di Denis Dercourt.
Con Catherine Frot, Déborah
François, Pascal 

La vendetta, assaporata
fredda e nel tempo, è il tema
di questa pellicola di buon
successo in patria. Durante
l’esame per l’ammissione al
conservatorio, la piccola Me-
lanie viene respinta causa l’
imperizia e la distrazione di
un giurato. Cresciuta, la don-
na si trova a lavorare come
impiegata in un celebre studio
legale. Fra le sue incombenze
anche essere la voltapagine
della moglie, nota concertista
e insegnante al conservatorio.

Mercoledì 8 agosto
LE ROSE DEL DESERTO

(Italia, 2007) di M.Monicelli,
con M.Placido, G.Pasotti,
A.Haber.

Il quasi novantenne regista
torna alla macchina da presa
per una storia ambientata du-
rante la guerra di Libia - ma
girato in Tunisia - che narra di
un gruppo di medici militari
che arrivati in un’oasi per rifo-
cillarsi vengono coinvolti da
un frate missionario italiano
del posto e protraggono la lo-
ro permanenza prestando cu-
re ed attenzioni ai locali.

Giovedì 9 agosto
UNA NOTTE AL MUSEO

(Usa, 2006) di S.Levy con
R.Williams, B.STiller.

Larry, disoccupato e lascia-
to dalla moglie, ottiene il lavo-
ro di guardiano notturno al
Museo di Storia naturale di
New York. Nel passaggio delle
consegne non gli viene detto
che, di notte, il museo si ani-
ma e tutte le r icostruzioni
prendono vita. Sull’orlo del
precipizio viene aiutato da
Teddy Roosvelt portato sullo
schermo con la solita ironia
da Robbie Williams.

Venerdì 10 agosto
DIARIO DI UNO SCANDA-

LO di R.Eyre con J.Dench,
C.Blanchett.

Dramma tutto al femminile
per due attrici di prim’ordine.
La Dench è una insegnante
nella fase terminale della car-
riera, poco amata dagli alunni
e lontana dalla mondanità. La
Blanchett una nuova collega
che inizialmente trova in lei
una guida. La relazione che
instaura con un allievo sarà
però motivo di ricatto.

Cinema sotto le stelle

Il nostro condominio è formato
da due caseggiati uno a fianco al-
l’altro, con una stradina che col-
lega alla strada comunale e che
divide i due fabbricati. Ognuno
dei caseggiati forma un condo-
minio a sé stante, mentre la stra-
da che entrambi usiamo è di pro-
prietà al 50% di ciascun condo-
minio. Il condominio “gemello”
avrebbe deciso di fare asfaltare o
lastricare col porfido la stradina,
che sino ad oggi è inghiaiata. A
noi l’idea non piace molto e non
perché si dovrebbe affrontare una
spesa, ma perché la stradina for-
ma una specie di viale col giardi-
no ai lati. È chiaro che l’asfalto
danneggerebbe molto l’estetica.
Forse non sarebbe, sotto questo
aspetto, disprezzabile il porfido.
Però comunque l’idea non ci sod-
disfa e vorremmo opporci a que-
sta decisione.

***
In tema di condominio negli

edifici si considerano innova-
zioni, non qualsiasi modifica-
zione della cosa comune, ma
solamente quelle che alterano
l’entità materiale del bene, ope-
randone la trasformazione o che
determinano la modificazione
della sua destinazione, nel sen-
so che detto bene, in seguito
alle opere innovative eseguite,
presenti una diversa consisten-
za materiale, oppure sia utiliz-
zato per fini diversi da quelli pre-
cedenti la esecuzione delle ope-
re.

Nel caso in cui la modifica-
zione della cosa comune com-
porti un uso del bene più inten-
so e proficuo, siamo nell’ambi-
to dell’uso della cosa comune.

Nella ipotesi in esame, la nuo-
va opera di rifacimento del man-
to stradale con l’asfalto o col
porfido, mira a potenziare e ren-
dere più comodo il godimento
della strada, riducendone le fre-
quenti manutenzioni, cui una
strada inghiaiata è soggetta.
Ragione per cui per la appro-
vazione dell’opera non è ne-
cessaria la maggioranza quali-
ficata dei due terzi del condo-
minio.

Anziché porre dei veti alla ef-
fettuazione dei lavori, converrà
trovare la migliore delle due so-
luzioni, quella che consenta un
migliore utilizzo, senza com-
promettere il lato estetico del
manufatto. E cioè quella che
prevede la collocazione delle
mattonelle di porfido, anziché
dell’asfalto.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La casa
e la legge”, piazza Duomo 7 -
15011 Acqui Terme.

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

ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da
ven. 27 a lun. 30 luglio:
Harry Potter e l’Ordine del-
la Fenice (orario: ven. lun.
21.30; sabo. dom. 19.45-
22.30).
CRISTALLO (0144 980302),
Chiusura estiva.

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 5090353), da
ven. 27 a lun. 30 luglio: I
Fantastici 4 e Silver Sur-
fer (orario: ven. lun. 21; sab.
dom. 20-22.10).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven.
27 a dom. 29 luglio: Salva-
dor - 26 anni contro (orario:
fer. e fest. 20.15-22.30).
SOCIALE (0141 701496),
Chiusura estiva.
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da ven.
27 a lun. 30 luglio: Harry

Potter e l’Ordine della Fe-
nice (orario: ven. lun. 21.30;
sab. dom. 20-22.30); Sala
Aurora, chiusura estiva; Sa-
la Re.gina, da ven. 27 a lun.
30 luglio: Transformers (ora-
rio: ven. lun. 21.30; sab. dom.
20.30-22.30).

OVADA

CINE TEATRO COMUNALE
- DTS (0143 81411), da ven.
27 a mar. 31 luglio: Harry
Potter e l’Ordine della Fe-
nice (orario: fer. e fest. 20-
22.30.

Live Acqui a
tempo di musica

Acqui Terme. La città di Ac-
qui Terme, Assessorato al Turi-
smo, il Piemonte Passion and
music e la Regione Piemonte
organizzato, il sabato sera fino
al 7 settembre, ore 21.15, “Live
Acqui, a tempo di musica”.28 lu-
glio piazza dell’Addolorata; 4
agosto corso Bagni; 10 agosto
San Defendente; 11 agosto
piazza Italia; 18 agosto piazza
della Bollente; 25 agosto corso
Italia; 7 settembre teatro Verdi.

Acqui Terme. Pubblichia-
mo le offerte di lavoro relati-
ve alla zona di Acqui Terme
ed Ovada pubblicate sul sito
internet: www.provincia.ales-
sandria.it/lavoro:

n. 1 - addetto/a alla re-
ception presso palestra di
Ovada, cod. 13254; lavoro a
tempo indeterminato, lavoro
in ambiente giovane e stimo-
lante; età massima 24; in
possesso diploma di scuola
media superiore, flessibilità
di orario; Ovada;

n. 1 - responsabile 626 e
qualità, cod. 13252; lavoro a
tempo indeterminato, età mi-
nima 25 massima 35; cultura
universitaria, esperienza al-
meno biennale nella qualifi-
ca, buone capacità relazio-
nali, autorevolezza, buona
conoscenza dei principali si-
stemi informatici, doti orga-
nizzative, capacità di lavoro
in autonomia e nel problem
solving, disponibile a viag-
giare ed a brevi trasferte al-
l’estero, frequenza corsi sul-
l ’appl icazione del  D.Lgs
626/1994; Ovada;

n. 1 - responsabile ac-
quisti, cod. 13251; lavoro a
tempo indeterminato; età mi-
nima 30, massima 45; con
esperienza almeno triennale,
cultura universitaria, buone
capacità relazionali, buona
conoscenza lingua inglese e
dei principali sistemi infor-
matici, doti organizzative,
capacità di lavoro in autono-
mia e nel problem solving,
disponibilità a viaggiare ed a
brevi  t rasfer te al l ’estero;
Ovada;

n. 1 - consulente assicu-
rativo, cod. 13243; collabo-
razione, lavoro a tempo de-
terminato, orario full time,
prefer ibile esperienza nel
settore commerciale - diplo-
ma scuola media superiore
(non indispensabile) e cono-
scenza pacchetto office; età
minima 20, patente B, auto-
munito; gestione portafoglio
clienti e sviluppo consulen-
za prodotti assicurativi ramo
vita (polizze, fondi pensio-
ne, investimenti); Acqui Ter-
me;

n. 1 - allevatore animali,
cod. 13238; lavoro a tempo
determinato, durata contratto
mesi 6, orario full time, pos-
sibilità di rinnovo contratto;
patente C, automunito, di-
sponibi le a trasfer imenti ;

buone capacità di accudire
animali da cortile e fare con-
segne con furgone o camion,
preferibilmente nucleo fami-
gliare disposto trasferimento
in loco; possibilità di inseri-
mento lavorativo part time
per altro componente nucleo
famigliare; Spigno Monferra-
to;

n. 2 -  muratore , cod.
13237; lavoro a tempo deter-
minato, durata contratto me-
si 3, orario full time; possibi-
lità di trasformazione a tem-
po indeterminato; patente B,
automunito; indispensabile
esper ienza anche come
mezza cazzuola; Acqui Ter-
me, località di impiego can-
tieri vari nella zona dell’ac-
quese;

n. 1 - saldatore/assem-
blatore, cod. 13236; lavoro a
tempo determinato, durata
contratto mesi 3, orario full
time; possibilità di trasforma-
zione a tempo indetermina-
to; età minima 20, patente B,
automunito; minima espe-
rienza nel settore saldature
lamiere; Bistagno;

n. 2 - saldatore/assem-
blatore, cod. 13235; lavoro a
tempo indeterminato, orario
full time; età minima 20, pa-
tente B, automunito; richie-
sta esperienza come salda-
tore nel settore della carpen-
teria in ferro; Strevi;

n. 1 - magazziniere, cod.
13234; apprendistato, lavoro
a tempo determinato, orario
full time, richiesta residenza
in zona; età minima 18, mas-
sima 24, patente B, automu-
nito, disponibile a formazio-
ne; preferibilmente con mini-
ma esperienza nello stoc-
caggio merce in magazzino,
diploma di maturità meccani-
co/elettronica, conoscenza
pacchetto office, internet,
posta elettronica; Rivalta
Bormida.

Per informazioni ed iscri-
zioni ci si può rivolgere al-
lo sportello del Centro per
l’impiego sito in via Crispi
15, Acqui Terme (tel. 0144
322014  -  fax  0144
326618).

Orario di apertura: al mat-
tino: dal lunedì al venerdì
dalle 8.45 alle 12.30; pome-
riggio: lunedì e martedì dalle
14.30 alle 16; sabato chiuso.
E al numero 0143 80150 per
lo spor tello di Ovada, fax
0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Cinema
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