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Acqui Terme. Ogni anno, la
seconda settimana di luglio, Ac-
qui Terme celebra la festa del
suo patrono, San Guido con la
prima delle due fiere annuali. Si
tratta da domenica 12 a marte-
dì 14 luglio di una «tre giorni»
speciale con occasioni di incontri
religiosi, commerciali e di diver-

timento. La tradizione dice che
per la festa patronale Acqui Ter-
me sostiene un vero e proprio
bagno di folla e di fedeli che par-
tecipano, nel pomeriggio della
domenica, alla processione con
lʼurna del Santo protettore della
città, che avviene dopo la mes-
sa in Cattedrale delle ore 18.

Un numero altissimo di persone
affollano per tre giorni la fiera-
mercato dellʼambulantato.

Alle 22 circa del lunedì una
vera marea di gente si ritrova sul
ponte Carlo Alberto e nelle zone
collinari della zona per assiste-
re allo spettacolo pirotecnico
che ha come scenario la riva

destra della Bormida, nella zo-
na degli Archi romani. Da sem-
pre, nellʼimmaginario popolare,
lʼattrattiva dei fuochi dʼartificio, la
loro appariscenza e durata, vie-
ne messa in rapporto con la ca-
pacità amministrativa.

Acqui Terme. Con lo spetta-
colo «Moving parts», messo in
scena dal Balletto Teatro di To-
rino venerdì 3 luglio sul palco-
scenico del Teatro allʼaperto
«G.Verdi» di piazza Concilia-
zione, è iniziata ufficialmente la
ventiseiesima edizione del Fe-
stival «Acqui in palcoscenico».

Ha completato la manifestazio-
ne lʼassegnazione del Premio
«AcquiDanza» a Anbeta Toro-
mani da parte dellʼassessore
alla Cultura, Carlo Sburlati con
Loredana Furno, direttrice arti-
stica della manifestazione.

Acqui Terme. «Fino ad ulti-
mazione lavori pregasi non be-
re lʼacqua. Ex L.R 25/94». Si
tratta del contenuto di un avvi-
so affisso sulle fonti della Bol-
lente. A dar spiegazione del fat-
to un comunicato congiunto Ter-
me-Comune dellʼultima ora che
recita: «Nellʼambito degli usua-
li monitoraggi già comunicati
dalla società delle Terme al Co-
mune di Acqui Terme, è emer-
sa giorni fa una lieve presenza
di un parametro chimico estra-
neo allʼacqua della Bollente».
Il comunicato precisa che pres-
so gli stabilimenti di cura della
città in cui si utilizza lʼacqua
ipertermale sulfurea salso-bro-
mo-iodica, la qualità dellʼacqua
continua ad essere garantita».

Il sindaco Danilo Rapetti
spiega che «per alcune setti-
mane viene sconsigliato, a
scopo cautelativo, di bere ac-
qua della Bollente, il cui uso è
fortemente medicale e quindi
soggetto ad unʼutilizzazione
specifica, ha interessanti indi-
cazioni terapeutiche ed anche
controindicazioni, tra queste,
data la sua abbondanza di sa-
li, non sarebbe indicata per chi

soffre di ipertensione». Intorno
alle due fonti è stato anche re-
so necessario installare due
transenne per delimitare lʼac-
cesso e dare maggiore validità
alla comunicazione effettuata
dalle Terme.

Sempre il sindaco Rapetti ha
spiegato che «con le Terme è
stato deciso di rivedere le fasce
di rispetto delle attività esisten-
ti nel perimetro della Bollente,
ma anche di voler riesaminare
la normativa regionale esisten-
te in fatto di acque. Che preve-
de lʼindividuazione di una zona
limitrofa alla fonte di acqua che
gode di precisi vincoli e tutela».
«Lʼacqua della nostra città – so-
no ancora parole del sindaco –
riveste grande interesse anche
a livello di economia, è nostra
cura preservarla e monitorarla
nella maniera più severa». Si
tratterebbe dunque di una forma
precauzionale per prevenire
ogni possibile danno. «Appena
i lavori ed il controllo saranno
conclusi, sarà di nuovo possibile
attingere acqua dalle fonti del-
la Bollente».

Acqui Terme. Il nome, Mi-
no Maccari, è di sicuro inte-
resse non solo nazionale e le
opere presentate allʼ«Anto-
logica» di Acqui Terme, inau-
gurata nella sede storica del
Palazzo Liceo Saracco di
corso Bagni nel tardo pome-
riggio di domenica 5 luglio,
non lasciano spazio ad in-
certezze. La manifestazione
fa parte della tradizione de-
gli appuntamenti estivi dʼar-
te, che dal 1970 si sono sus-
seguiti nella città termale.

Si tratta di unʼ«antologica»
definita «ragionata, che riu-
nisce, suddiviso in vari capi-
toli, un copioso materiale di
opere, documentario e di te-
stimonianze (lettere e schiz-
zi, fotografie e giornali, pro-
getti grafici e xilografie) del-
la parabola artistica di Mino
Maccari e la mostra privile-
gia i “Maccari di Maccari”»,
il titolo che rimanda alla for-
mula che Picasso usò per la
propria collezione.

La mostra, con il sindaco
Danilo Rapetti, è stata presen-
tata dallʼassessore alla Cultu-
ra Carlo Sburlati.

Tanti i partecipanti al ver-
nissage dellʼesposizione, or-
ganizzata dallʼamministrazio-
ne comunale, con lʼinterven-
to della Regione Piemonte,
della Provincia di Alessan-
dria, della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Alessan-
dria e della Società Palazzo
del Monferrato. Dal prefetto
Francesco Paolo Castaldo,
al consigliere regionale Bot-
ta, il vice sindaco di Acqui
Terme Enrico Bertero, il con-
sigliere comunale Lobello.

La mostra, a cura di Marco
Vallora, è coordinata ed allesti-
ta dalla Galleria Repetto e C. e
resterà aperta sino al 30 ago-
sto 2009 con il seguente ora-
rio: 10–12,30 /15,30 –19,30
Lunedì chiuso. Catalogo a co-
lori Mazzotta Editore- Milano.
Il catalogo, come ha sottoli-
neato lʼassessore Sburlati du-
rante lʼinaugurazione, per un
problema di salute che ha col-
pito il curatore Vallora (il critico
non ha avuto la possibilità di
presenziare allʼinaugurazione),
sarà in vendita quanto prima.

Acqui Terme. Le giurie del
Premio Acqui Storia hanno
scelto i finalisti della 42ª edi-
zione del Premio nato nel 1969
per onorare il ricordo della “Di-
visione Acqui” e i caduti di Ce-
falonia nel settembre 1943.

15 gli autori finalisti: cinque
nella sezione storico scientifi-
ca, cinque nella sezione stori-
co divulgativa e cinque nella
nuova sezione dedicata al ro-
manzo storico.

«La 42ª edizione del Premio
Acqui Storia ha presentato
unʼimportante novità, lʼistitu-
zione di una nuova sezione,
dedicata al romanzo storico e
intitolata a Marcello Venturi,
fondatore del Premio Acqui
Storia che, accanto alle sezio-
ni già esistenti, la storico-
scientifica e la storico-divulga-
tiva, ha inteso ampliare la
gamma dei generi storico-let-
terari ammessi a concorrere al
Premio» hanno dichiarato il
Sindaco di Acqui Terme Danilo
Rapetti e lʼAssessore alla Cul-
tura di Acqui Terme Carlo
Sburlati. «Lʼiniziativa ha ri-
scontrato un decisivo succes-
so, confermato dalla parteci-
pazione di 133 volumi, massi-
mo assoluto di tutte le edizioni
precedenti del Premio, dei
quali 44 ascritti alla nuova se-
zione.

Un ringraziamento particola-
re alle case editrici ed agli au-
tori che hanno espresso, con
le numerose adesioni, il loro
apprezzamento nei confronti
degli organizzatori che hanno
saputo rinnovare il premio
mantenendo il suo indiscutibile
livello qualitativo e riconfer-
mando il suo prestigio a livello
europeo».

Acqui in Palcoscenico

L’AcquiDanza ad
Anbeta Toromani

Da domenica 12 a martedì 14 luglio

Festa e fiera di San Guido
tante iniziative per il santo patrono
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Per un parametro estraneo nei monitoraggi

L’acqua della Bollente
non si può bere

Inaugurata domenica 5 luglio

I Maccari di Maccari
l’Antologica 2009

Per la 42ª edizione

Scelti i finalisti
dell’Acqui Storia

ALL’INTERNO
- Consigli comunali a: Bista-

gno, Castel Rocchero, San
Giorgio Scarampi, Bubbio,
Denice, Ricaldone, Pareto,
Montechiaro dʼAcqui, Or-
sara Bormida.

Servizi pagg. 23, 24, 25, 28
- Feste, sagre e manifesta-

zioni a: Denice, San Giorgio
Scarampi, Cortemilia, Mo-
nastero, Morsasco, Castel-
nuovo Bormida, Grognardo,
Cassine, Toleto, Mioglia.

Servizi alle pagg. 27, 28,
29, 32, 35

- Cassine: casa sullʼorlo del
baratro.

Servizio a pag. 30
- Orsara: un grande impianto

fotovoltaico da 10 milioni di
euro

Servizio a pag. 31
- Ovada: chiude lʼAgenzia del-

le Entrate.
Servizio a pag. 41

- Ovada: la dott.ssa Paola Va-
rese primario di medicina.

Servizio a pag. 41
- Campo Ligure: dimissioni e

surroghe nel Consiglio.
Servizio a pag. 44

- Cairo: estate decisiva per la
Ferrania.

Servizio a pag. 45
- Cairo: imprevisto aumento

dei costi per la discarica.
Servizio a pag. 45

- Canelli: è morto don Giorgio
Spadoni.

Servizio a pag. 48
- Canelli: Consiglio comunale

voto allʼunanimità.
Servizio a pag. 49

- Nizza: i licenziati delle scuo-
le medie.

Servizio a pag. 51
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Successivamente è in ca-
lendario un concerto del Corpo
bandistico acquese, che que-
stʼanno sarà proposto non più
sulla scalinata del Santuario
della Madonna Pellegrina, ma
al Kursaal. Da non dimenticare
che lʼatmosfera di festa viene
certamente conferita dalla pre-
senza, in piazza Allende, del
Luna park. I giostrai tornano
costantemente ad Acqui Ter-
me per le due fiere annuali,
con tiro a segno, giostre sem-
plici ed avveniristiche, e per la
Fiera di San Guido fanno sem-
pre ottimi affari. Soprattutto,
come avviene per i viticoltori in
particolare o per lʼagricoltura in
generale, hanno bisogno che il
tempo non faccia brutti scher-
zi.

Il fascino e lʼattrazione del
Luna park è rimasto intatto nel
tempo, così come la fiera del-
lʼambulantato, che oggi come
ieri trasforma gran parte della
città in una grande vetrina
commerciale, tale da rispon-
dere ai gusti della grande
quantità di gente che partecipa
alle iniziative della fiera. Per il
2009, il settore dellʼambulanta-
to è destinato a segnare il tut-
to esaurito riguardo a «platea-
tico», cioè agli spazi occupati
dalle bancarelle o da macchi-
ne agricole. Le autorizzazioni
ad occupare il suolo pubblico,
i commercianti ambulanti la ot-
tengono presentando doman-
da agli uffici del Commercio e
Polizia municipale. Le vie inte-

ressate allʼambulantato sono
piazza Italia, via XX Settem-
bre, corso Dante e corso Ca-
vour, corso Marconi e corso
Divisione Acqui oltre alle piaz-
ze S.Francesco e Addolorata,
oltre a via Garibaldi, destinate,
per il solo martedì agli ambu-
lanti abituali. Sempre relativa-
mente al martedì, piazza Mag-
giorino Ferraris ospiterà, oltre
agli ambulanti tradizionali, una
rassegna di attrezzi per lʼagri-
coltura. Oggi la meccanizza-
zione è quanto mai diffusa an-
che nel settore agricolo, un
tempo lʼaspetto rurale della
Fiera di San Guido era esalta-
to dal grande mercato zootec-
nico, di animali da lavoro, bo-
vini ed equini, ma pure anima-
li da cortile, che si effettuava in
piazza Foro Boario, ora Mag-
giorino Ferraris.

Il grande avvenimento an-
nuale della fiera e festa patro-
nale della città termale, sino a
poco meno di 160 anni fa si
svolgeva il 2 giugno. Era il
giorno della morte di S.Guido
avvenuta nel 1070. Quindi,
con decreto del Pontefice, la
realizzazione annuale dellʼap-
puntamento venne trasferita
alla seconda settimana di lu-
glio, periodo dellʼanno in cui
tuttora si svolge. Il cambio di
data si rese necessario parti-
colarmente per dar modo agli
agricoltori, non solo dellʼAc-
quese, di terminare la prima
fase annuale dei lavori nei
campi.

«Moving parts», ha racchiu-
so tre creazioni brevi che Mat-
teo Levaggi ha composto per i
danzatori del Balletto Teatro di
Torino, tra cui una novità su
musiche di due dei maggiori
esponenti della musica elettro-
nica mondiale: lʼinglese Aute-
chre e il finlandese Mika Vai-
nio. La prima «Frames», bal-
letto con in scena 8 danzatori
su musiche di Autechre/Mika
Vainio; Moving parts, danzato-
ri Giuseppe Cannizzo e Vito
Pansini. Quindi, «Anima», mu-
sica di Philip Glass e danzato-
ri de la Compagnia: Manuela
Maugeri, Viola Scaglione, Va-
leria Vellei, Giuseppe Canniz-
zo, Mattia Furlan, Gert Gijbels,
Rosario Guerra, Vito Pansini.

Anbeta Toromani ha fre-
quentato lʼAccademia Nazio-
nale di Danza, dopo aver con-
seguito il diploma si è perfe-
zionata a Baku, in Azerbaijan.
Rientrata in Albania, è imme-
diatamente entrata a far parte
del Corpo di Ballo del Teatro
dellʼOpera di Tirana dove ha ri-
coperto i ruoli principali di bal-
letti celebri quali “Giselle”,
“Don Chisciotte”, “Cenerento-
la”, “Paquita”, “Carmen”. Dal
2003 Anbeta fa parte del cast
del programma “Amici” come
ballerina professionista.

Tra i riconoscimenti ottenuti
in questi anni il Premio Gino
Tani (2004) per le arti dello
spettacolo ed il Premio Dan-
za&Danza (2005).

Il problema è amplificato dal
fatto che siamo in piena sta-
gione turistico-termale e tutti
chiedono che i lavori siano ef-
fettuati nel minor tempo possi-
bile. Sarebbe proprio il grande
afflusso di gente ad avere con-
vinto le Terme, ed anche lʼam-
ministrazione comunale, ad
agire per garantire il turista e il
cittadino locale.

«LʼAcqui Storia con le sue
42 edizioni, la vocazione
specialistica, il prestigio de-
gli studiosi premiati, dei con-
correnti e dei giurati, si con-
ferma un evento di rilievo nel
panorama dei premi lettera-
ri e un appuntamento di por-
tata nazionale ed europea –
ha osservato Gianfranco Pit-
tatore, Presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Alessandria.

La Fondazione lo sostiene
con convinzione, ritenendo
che attraverso iniziative co-
me questa si consolidino la
vocazione culturale di un ter-
ritorio, la sua specifica iden-
tità, la capacità di compete-
re sul piano dellʼattrattività
turistica.

La nuova sezione, istituita
questʼanno e dedicata al ro-
manzo storico, è il segno pa-
lese di una grande vitalità
che lascia ben sperare per il
futuro».

La giuria della sezione
scientifica, presieduta da
Guido Pescosolido, e forma-
ta da Massimo Cavino, An-
tonio De Francesco, Massi-
mo De Leonardis, Giuseppe
Parlato e Francesco Perfetti
ha scelto i seguenti finalisti:

Orazio Cancila, I Florio. Sto-
ria di una dinastia imprendito-
riale, Bompiani

Giuseppe Conti, Una guerra
segreta. IL SIM nel secondo
conflitto mondiale, Il Mulino

Edgardo Donati, La Toscana

nellʼimpero napoleonico. Lʼim-
posizione del modello e il pro-
cesso di integrazione, 1807,
1809, Edizioni Polistampa

Andrea Riccardi, Lʼinverno
più lungo. 1943-44: Pio XII, gli
ebrei e i nazisti a Roma, Later-
za

Hubert Wolf, Il Papa e il dia-
volo. Il Vaticano e il terzo
Reich, Donzelli Editore

La giuria della sezione divul-
gativa presieduta da Ernesto
Auci e composta da Elio Gioa-
nola, Giordano Bruno Guerri,
Gennaro Malgieri, Mauro Maz-
za e Carlo Prosperi, ha indica-
to come volumi finalisti:

Mario Cervi, Luigi Masche-
roni, Gli anni del piombo –
LʼItalia fra cronache e storia,
Mursia

Massimo Franco, Andreotti
– La vita di un uomo politico, la
storia di unʼepoca, Mondadori

Antonio Pennacchi, Fascio e
Martello – Viaggio per le città
del Duce, Laterza

Roberto Riccardi, Sono sta-
to un numero. Alberto Sed rac-
conta, La Giuntina

Franco Scaglia, Il viaggio di
Gesù. Sulle tracce dellʼuomo
che ha insegnato lʼamore,
Piemme

La giuria della sezione “ro-
manzo storico”, presieduta da
Camilla Salvago Raggi (moglie
di Marcello Venturi, fondatore
del Premio Acqui Storia, re-
centemente scomparso) e
composta da Mario Bernardi
Guardi, Gianfranco De Turris,
Elio Gioanola, Alberto Papuzzi
e Francesco Perfetti ha scelto
come finalisti:

Leonardo Vittorio Arena,
Lʼimperatrice e il dragone,
Piemme

Giorgia Lepore, Lʼabitudine
al sangue, Fazi Editore

Raffaele Nigro, Santa Maria
delle Battaglie, Rizzoli

Giuseppe Pederiali, La ver-
gine napoletana, Garzanti

Marco Salvador, La palude
degli eroi, Piemme

LʼAcqui Storia è organiz-
zato dal Comune di Acqui
Terme con il contributo di
Regione Piemonte, Provincia
di Alessandria, Terme di Ac-
qui e della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Alessan-
dria che si conferma partner
fondamentale dellʼiniziativa.
È importante segnalare il
prestigio che il Presidente
della Repubblica Giorgio Na-
politano ha voluto conferire
alla manifestazione con una
comunicazione giunta in que-
sti giorni dal Palazzo del Qui-
rinale, con la quale il Capo
dello Stato ha destinato al
Premio Acqui Storia una par-
ticolare menzione.

Inoltre il Presidente Napo-
litano ha assegnato al Pre-
mio Acqui Storia, per la cor-
rente edizione, una speciale
medaglia presidenziale in fu-
sione di bronzo, che ripro-
duce la sua firma autografa,
realizzata dallʼIstituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato:
il Premio potrà pertanto fre-
giarsi per la prima volta, in
tutti i suoi 42 anni di vita,
della citazione “Con lʼade-
sione del Presidente della
Repubblica”.

La cerimonia di consegna
del Premio Acqui Storia 2009
avrà luogo sabato 24 otto-
bre.

DALLA PRIMA

Festa e fiera San Guido

DALLA PRIMA

Scelti i finalisti

DALLA PRIMA

I Maccari di Maccari
In una lettera inviata a Sbur-

lati e Repetto, Vallora ha scritto,
tra lʼaltro: «Non cʼè nulla di peg-
gio che portare una mostra lì, lì,
alla sua soglia finale, arrivare al
momento nodale dʼallestimento
inaugurale, che è anche il mo-
mento più divertente, il più av-
venturoso, quando tiri final-
mente i nodi al pettine e sei cu-
rioso persino tu, di vederla pren-
dere forma, e di vedere come
va a finire, e quando sei lì per
scodellarla come il direttore dʼor-
chestra quando monta sul po-
dio, dispone le posizioni e i leg-
gii dei musicisti, si mette a ʻco-
struireʼ lʼavventura dellʼesecu-
zione, ogni volta imprevedibile,
nulla, te la sciupano. Sì, tutto
bene, la mostra si apre, però
per me che altra impressione,
davvero, non poter essere lì,
sul posto, non poter mettere le
mani tra chiodi e cartelle».

Poi Vallora, nella lettera in-
viata dallʼospedale e letta du-
rante lʼinaugurazione della ras-
segna «Maccari di Maccari» di-
ce: «Lo avrete capito, questa
vuole essere soprattutto una
mostra di sorprese, di curiosità,
di documenti e testimonianze,
prima mai mostrate. Tutto è ine-
dito, avrebbe sostenuto spirito-
samente Maccari, se uno non
ha visto nulla di artista non co-
nosce, ma qui si tratta spesso di
preziosità mai uscite prima».
Quindi lʼesortazione a leggere la
mostra, una mostra anticonfor-
mista, che sale sulle pareti co-
me un rampicante.

Lʼesposizione delle opere è

ampia, le sale del Liceo «Sa-
racco» ne ospitano 312 suddi-
vise in undici sezioni: La fami-
glia, Amici e lettori, Il gran ballo
della politica, Il corpo, Società,
Dal vuoto allʼarchitettura, Auto-
ritratti, DallʼAccademia allʼarte
pura, Riviste e libri, Arte e criti-
ca, Musica e Separè. Utile è da
considerare lʼapporto della Fon-
dazione Onlus di Longiano del
poeta Tito Balestra, che ebbe
una frequentazione quasi gior-
naliera con il Maccari romano, al
punto di possedere oltre mille
opere del pittore. Unica ecce-
zione è la ricomparsa di unʼope-
ra-summa ed importante come
il Ballo Excelsior, in cui piroet-
tano insieme tutti i protagonisti
della mostra, da Mussolini a
Churchill, da Cavour a Croce,
da Gentile (nutrito dalla balia
Actualismus) a Von Stroheim,
unʼossessione dellʼartista, che
spesso la ritrae insieme a Mae
West (altra rarissima opera ca-
pitale in mostra).

Mino Maccari, pittore, gior-
nalista, editore, disegnatore sa-
tirico e storico nasce a Siena nel
1898, trascorre lʼinfanzia e lʼado-
lescenza tra Trani, Urbino, Mi-
lano, Genova e Livorno, città
nelle quali si trasferisce il padre
professore di greco e latino. Si
laurea nel 1920 in giurispru-
denza, collabora con Giorgio
Morandi, Ardengo Soffici, Otto-
ne Rosai, Curzio Malaparte. Tra
il 1929 e il ʼ31 è a Torino come
caporedattore de “La Stampa”.
Nel 1938 tiene una personale
alla XXI Biennale di Venezia.

Acqui Terme. Il Festival in-
ternazionale «Acqui in palco-
scenico» ritorna alla ribalta
giovedì 16 luglio, alle 21,15, al
Teatro G.Verdi allʼaperto di
Piazza Conciliazione, con “Gi-
selle”, balletto portato in scena
dalla compagnia “Ariston Pro-
ballet Sanremo Accademia del
Balletto Teatro di Torino”.

Lo spettacolo in due atti di
J.Henri Vernoy de Saint-Geor-
ges da un racconto di Theo-
phile Gautier, musiche di
Adolph Adam e coreografia di
Jacqueline De Min, prevede la
partecipazione di Dorothée
Gilbert e Alessio Carbone pri-
mi ballerini étoiles dellʼOpera
di Parigi. “Giselle”, balletto ro-
mantico per eccellenza, è un
banco di prova di ogni balleri-
no per lʼintensità e la tecnica.

Nella versione in program-
ma al “Verdi” il pubblico potrà
ammirare quali protagonisti
Dorothée Gilbert nellʼinterpre-
tazione di “Giselle” e della stel-
la italiana Alessio Carbone nel
ruolo del Principe Albrecht. Al-
tri personaggi Berthe, madre di
Giselle con Elisabetta Tomasi;
Bathilde, fidanzata di Albrecht,
con Tiziana Spada; lo scudiero
Wilfried è interpretato da Fran-
cesco Dalmasso; il guardacac-
cia Hilarion, da Marcello Alge-
ri; la regina delle Willi, da An-
nalisa Bardo; Il Duca di Cur-
landia, da Renato Cosenza e il
passo a due dei contadini da
Sabrina Rinaldi e Kostantin
Neroslov .

“Giselle” è stato rappresen-

tato per la prima volta sul pal-
coscenicio dellʼOpéra di Parigi
nel 1841, con la musica di
Adolphe Adam.

Il Balletto nasce dalla fanta-
sia dello scrittore Théophile
Gautier, che sfogliando le pa-
gine di “De lʼAllemagne” di
Heinrich Heine, rimane attrat-
to dalla leggenda delle Willi,
personaggi della tradizione po-
polare tedesca. Le Willi sono
spiriti di giovani donne in abito
nuziale decorate da brillanti
anelli e corone di fiori, morte
per amore prima ancora del
matrimonio, che vagano nei
boschi al calare delle tenebre
in cerca di vendetta sugli uo-
mini da cui sono state tradite,
costringendoli al ballo fino alla
morte stessa.

Il Festival, con la direzione
artistica di Loredana Furno,
accanto al sostegno istituzio-
nale del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, della Re-
gione Piemonte, della Provin-
cia di Alessandria, anche que-
stʼanno può contare sul contri-
buto della Compagnia di San
Paolo, che ha selezionato lʼini-
ziativa nellʼambito dellʼedizione
2009 del Bando “Arti Sceniche
in Compagnia”, e sullʼinterven-
to della Società Palazzo del
Monferrato. Per domenica 19
luglio, il cartellone del Festival
prevede la presenza sul palco-
scenico del Teatro «G.Verdi»
del Teatro Accademico Statale
dellʼOpera e del Balletto di Ba-
shkiria «Rudolf Nureyev».

C.R.

Giovedì 16 luglio sul palco del Verdi

La magia di “Giselle”

DALLA PRIMA

L’acqua della
Bollente

DALLA PRIMA

L’AcquiDanza

Costo dei “fuochi”

Acqui Terme. Lʼesecuzione
dello spettacolo pirotecnico in
programma martedì 14 luglio è
stata affidata alla ditta Panzera
di Carignano per una spesa di
14.750,00. Il servizio di auto-
gru per gli adempimenti riguar-
danti lo spettacolo sono stati
affidati alla CTE di Acqui Ter-
me per 336,00 euro. Il costo
dellʼassicurazione per la co-
pertura assicurativa contro i ri-
schi di eventi atmosferici è di
380,00 euro.

GARDALAND
LUGLIO 18 (serale)
AGOSTO 1 e 29 (diurno) - 15 (serale)

I VIAGGI DELL’ESTATE

25-26 luglio - TRENINO CENTOVALLI

14 - 16 agosto - FERRAGOSTO IN UMBRIA

14 - 16 agosto - FERRAGOSTO SULLE DOLOMITI

8-16 agosto - LONDRA e INGHILTERRA

18 - 23 agosto - SASSONIA e navigazione sul fiume Elba

I SOGGIORNI-TOUR NELLA VERDE EUROPA
Il piacere della natura, la cultura e il relax senza cambiare hotel, in bus

FORESTA NERA
Baden Baden/Strasburgo/Friburgo/Stoccarda

10-16 AGOSTO / 17-23 AGOSTO
TIROLO

Innsbruck/Kitsbuhel/Baviera/Castelli di re Ludwig
10-16 AGOSTO / 17-23 AGOSTO

ALPE ADRIA
Lubjana/Bled/Laghi di Fusine/Klagenfurt/Caporetto

10-16 AGOSTO / 17-23 AGOSTO / 31 AGO.-6 SETT.
SALISBURGHESE

Salisburgo/Flachau/Monaco di Baviera/Grossglockner
10-16 AGOSTO / 17-23 AGOSTO / 24-30 AGOSTO

ACCEDI AL NOSTRO NUOVO SITO E CONSULTA TUTTI I DETTAGLI DEI VIAGGI DI GRUPPO E DELLE OFFERTE IN ESCLUSIVA

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

SUDAFRICA E MAURITIUS
16 - 31 GENNAIO 2010

1ª CROCIERA-INCONTRO GELOSO QUALITY CLUB
COSTA VICTORIA

28 NOVEMBRE - 3 DICEMBRE
VENEZIA-BARI-CORFU-MALTA-NAPOLI-SAVONA

Quote a partire da 444,00 € !!!
Inclusi trasferimenti, tasse portuali e assicurazione an-
nullamento. Durante la navigazione avrà luogo la pre-
sentazione dei nostri viaggi in esclusiva per lʼanno 2010.

ARMENIA
13 - 21 SETTEMBRE

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

SARDEGNA
6 - 13 OTTOBRE

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
NIZZA M.TO Corso Asti, 15 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337

@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @
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Nel dicembre 1644 Annibale Sabina,
Fabrizio Avellani e Guido Galluzzi, membri
di autorevoli famiglie acquesi, nellʼambito
di un ambizioso progetto volto a rinnova-
re la cappella di San Guido della Catte-
drale cittadina, commissionarono al pitto-
re genovese David Corte sei tele, due del-
le quali ancora oggi visibili: una, LʼAnnun-
ciazione, nella Sala Capitolare, lʼaltra, La
Madonna con Gesù Bambino e San Gui-
do, nella cappella del patrono. Non sap-
piamo se le quattro restanti, che avrebbe-
ro dovuto rappresentare i miracoli del
Santo, siano state eseguite o da chi. I pre-
ziosi contributi di M. Castaldi Gallo, D.
Sanguineti, C. Manzitti, L. Leoncini, cura-
tori del catalogo della mostra Valerio Ca-
stello (1624-1659) Genio Moderno, tenu-
tasi nel 2008 al Palazzo Reale e al Teatro
del Falcone del capoluogo ligure, hanno
fornito nuovi elementi chiarificatori sulla
paternità dellʼAnnunciazione, ritenuta un
efficace autografo del giovane Valerio, ed
hanno assegnato alla cerchia di questʼul-
timo la pala di San Guido, indicando
(Manzitti) lʼallievo Bartolomeo Biscaino co-
me il probabile, giovanissimo, autore.

Si ignorano le ragioni per cui Valerio
Castello sia subentrato a David Corte (fi-
glio del pittore Cesare) con il quale aveva,
comunque, condiviso un periodo di fre-
quenza presso la bottega di Domenico
Fiasella. La causa del passaggio di con-
segne potrebbe ricercarsi nellʼimpossibi-
lità, da parte di Corte, di far fronte, nei
tempi previsti, agli impegni assunti, che,
tra lʼaltro, fissavano per il 1645 lʼesecu-
zione del quadro di San Guido.

Bartolomeo Biscaino, nato a Genova
nel 1629, morì nel 1657, stroncato dalla
peste che sconvolse la città e fece nume-
rose vittime anche fra gli artisti. Egli, ta-
lento straordinariamente precoce, ricevet-
te i primi insegnamenti dal padre Giovan-
ni Andrea, pittore meno modesto di quan-
to riportino le fonti, per entrare, poi, nella
bottega di Valerio Castello, dove affinò la
buona maniera di operare diventandone
presto, in più occasioni, valido collabora-
tore. Disegnatore sciolto e brioso (come
testimonia il biografo contemporaneo Raf-
faello Soprani che ricorda le sue esercita-
zioni giovanili sui grandi capolavori di Gui-
do Reni, Giulio Romano e su modelli dal
vivo), Bartolomeo, nella sua breve stagio-
ne artistica, rivelò insoliti valori creativi e
spiccata personalità che ben si coniuga-
vano con i significativi riferimenti al suo
Maestro, dal cui repertorio lessicale, se il
destino non fosse stato così avverso, si
sarebbe senzʼaltro svincolato. Si aggiun-
gano le intense suggestioni vandyckiane
e il fascino che su di lui esercitarono le
opere di Giovanni Benedetto Castiglione,
detto il Grechetto, del quale probabilmen-
te non frequentò la bottega, ma studiò cer-
tamente le opere. La sua rara abilità co-
me acquafortista gli ha riservato un posto
di rilievo tra i più illustri incisori del Sei-
cento.

La pala di San Guido rappresenta la
Madonna, con il Bambino in braccio, av-
volta da una luce dorata, seduta su nuvo-
le dense, attorniata da vivaci putti celesti e

da un arcangelo estasiato a Lei rivolto:
lʼovale delicato del volto, gli occhi abbas-
sati, danno al suo aspetto unʼintensità me-
ditativa. Gesù, dallʼaureola raggiante, è un
bimbo vero, naturale nella spontaneità del
gesto. Lʼespressione di sentimenti sem-
plici avvicina ai fedeli le immagini sacre,
ideali e terrene al tempo stesso. Il gruppo
mariano sembra affacciarsi dal Paradiso
per accogliere le intercessioni del Vesco-
vo Guido, la mitra adorna di gemme in te-
sta, genuflesso e supplicante. Il viso del
presule è caratterizzato, in conformità al-
lʼimmagine privilegiata dalla Controrifor-
ma, da una lunga barba bianca, riportata
alla luce dal restauro del 1999. Il lato sini-
stro della tela è delimitato da una colonna
sostenuta da un alto piedistallo e coperta,
nella parte superiore, dalla tenda di un si-
pario aperto che ci fa immaginare un ipo-
tetico boccascena teatrale in cui sono col-
locati gli attori principali. A terra, accanto al
Santo, il pastorale, come a voler sottoli-
neare che il potere vescovile si inchina di
fronte alla maestà della Regina del Cielo,
e un libro aperto che ne ricorda il ruolo di
colto evangelizzatore. Da qui, sotto i nem-
bi e unʼatmosfera plumbea, la composi-
zione si apre su un riconoscibile scorcio
della città, protetta dalle preghiere implo-
ranti del patrono durante gli assedi del
1613 e 1643. La qualità pittorica è eccel-
lente ed è possibile ammirare lʼeleganza
cromatica di cui il quadro è intessuto. Dol-
ci luminescenze concorrono a infondere
alla scena un senso di poetica malinconia,
impregnando le figure e creando un pre-
zioso cangiantismo. Il pittore si sofferma
a sottolineare la grazia e la dolcezza del-
la Vergine, di Gesù e degli angeli: pro-

prietà che, nota Daniele Sanguineti, si
ispirano a Valerio Castello e sono affasci-
nate dalle invenzioni castiglionesche.
Questi caratteri rimandano a diversi dipin-
ti di Bartolomeo, in particolare alla Ma-
donna con Gesù Bambino fra i Santi Era-
smo e Leonardo di Limoges (Cavi di La-
vagna, Genova, cappella di San Leonar-
do) e alla Madonna con Gesù Bambino e
San Ferrando (Genova, Museo di San-
tʼAgostino). Altri motivi stilistici concorrono
allʼattribuzione, come la particolare
espressione del volto del Santo, con gli
occhi sgranati, emblema di vivacità intel-
lettuale, che esprime la singolare abilità
nel conferire alla figura, con pregevole
sensibilità psicologica, grande tensione
morale e spiritualità. Lʼarmonioso atteg-
giamento delle mani scarne rende ancora
più accorata la sua invocazione. La rare-
fazione dei colori, che, a tratti, sembrano
assorbiti dallʼatmosfera, contribuisce a va-
lorizzare le stoffe pregiate dei paramenti.
La resa del rosso nel risvolto del raffinato
piviale bianco è accordata con quella del-
la tunica della Madonna e del bordo del-
lʼala dellʼarcangelo. Lʼartista, con acuta e
vitalistica emotività cromatica, tende ad un
suggestivo effetto dʼinsieme che colpisce
lʼimmaginazione col contrasto di chiari e
di scuri, di sbattimenti di ombra e di ba-
gliori, accompagnati da una linea movi-
mentata e sinuosa.

È una pittura che si avvale di immagini
semplici, conformi alle esigenze della
Chiesa post tridentina e alla missione re-
ligiosa, pedagogica e didattica, dellʼarte:
immagini coinvolgenti che hanno la capa-
cità di stimolare la pietà e la fede.

Arturo Vercellino

Acqui Terme. Dopo la per-
sonale alla sala espositiva
Esperide di Alessandria ed il
recente successo della mostra
tenutasi presso lo studio Lucio
Fontana di Albissola Marina,
Antonio De Luca propone le
sue opere alla GlobArt Gallery
di Via Aureliano Galeazzo ad
Acqui Terme a partire da saba-
to 11 luglio alle ore 18.

De Luca, che nasce il 18
agosto 1977 a Pompei, si tra-
sferisce con la famiglia dappri-
ma a Vercelli e successiva-
mente a Valenza dove fre-
quenta lʼIstituto dʼArte Benve-
nuto Cellini. La sua propensio-
ne per la pittura si manifesta
molto presto, già negli anni
dellʼinfanzia, ma è lʼincontro
decisivo con due dei suoi inse-
gnanti, Claudio Pasero e Car-
lo Bello, che ne determinano e
fanno crescere la passione per
la pittura.

Nel 1998 si trasferisce a Mi-
lano dove si iscrive allʼAccade-
mia di Belle Arti di Brera e do-
ve frequenta le mostre dei
grandi artisti come Picasso,
Schiele, Chagall, Wharol, Ba-
squiat. Intanto le esposizioni si
sovrappongono, in Italia e al-
lʼestero. A Parigi, nel 2003,
espone da Christieʼs Educa-
tion mentre si possono ricor-
dare tra le altre, le esposizioni
presso la Galleriastudiolegale
di Roma e Caserta, la Galleria
En Plein Air di Pinerolo e la
Nowhere Gallery di Milano.

Nella mostra si potranno
ammirare i suoi dipinti recenti
che, come già ha avuto modo
di osservare Maria Luisa Caf-
farelli “sono soprattutto figure
tracciate su carta con tocco
veemente, privo di ogni ridon-
danza, visioni che nascono da
immagini contemporanee ap-
partenenti allʼuniverso dei me-
dia.

La mancanza di fondo impe-
disce di trovarvi riferimenti ad
un luogo, ma esaspera la pre-
senze antropomorfica che di-
venta bersaglio dello sguardo”.
Nella tecnica usata da De Lu-
ca, ovvero olio su carta pove-
ra, “il segno”, scrive Rino Tac-
chella, “della pasta cromatica
ad olio si arricchisce di aloni
oleosi la cui estensione è do-
vuta alla quantità di materia
colorata che lʼArtista spreme
direttamente dal tubetto e che
a volte suggerisce dei rilievi
plastici”.

La proposta della GlobArt si
inserisce dunque nel program-
ma prestabilito della Galleria
che, oltre a celebrare i grandi
Maestri storici della pittura ita-
liana vuole evidenziare il lavo-
ro di giovani che hanno per
compagne la sensibilità e la ri-
cerca e per obiettivo una nuo-
va proposta artistica.

La mostra rimane aperta fi-
no allʼ8 agosto e si può visita-
re dal martedì al sabato dalle
ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore
15,30 alle 19,30.

Acqui Terme. Sabato 11 lu-
glio 2009 alle ore 18, presso la
Sala dʼArte di Palazzo Robelli-
ni, Piazza Levi, sarà inaugura-
ta la mostra di Michele Acqua-
ni e Sonja Perlinger, che re-
sterà aperta al pubblico sino al
26 luglio.

Non a caso questa mostra
porta il nome “Colori e Forme”,
un vero tripudio di colore,sia
nei dipinti di Michele Acquani
che nelle Ceramiche Raku di
Sonja Perlinger. I due artisti,
marito e moglie, si esprimono
con spirito positivo e amore
per la natura, le loro opere tra-
smettono serenità, vivacità e
serietà nella loro esecuzione.

Michele Acquani è un pitto-
re eclettico di chiara estrazio-
ne figurativa che esprime il suo
spazio artistico in paesaggi
reali o inventati, figure femmi-
nili moderne e melanconiche,
composizioni floreali- vera
poesia di colori, fino alle sue
“città fantastiche”, ultima e sua
più importante espressione ar-
tistica. Filo conduttore della
sua pittura, che non si lascia
costringere ad unʼunica linea,
è lʼesuberanza nellʼuso del co-
lore con un tratto molto vigoro-
so ma sempre nitido. Michele
Acquani è nato a Calamandra-
na, ha studiato e vissuto a Mi-
lano fino al 1998 quando si è
trasferito nel Monferrato. Ha

esposto in numerose mostre
personali e collettive con vasto
successo sia di pubblico che di
critica, distinguendosi tra i pri-
mi classificati nelle rassegne e
concorsi dʼarte. Le sue opere
si trovano in collezioni private
sia in Italia che allʼestero. Ha il-
lustrato libri e calendari, tra cui
ultimo quello dellʼErca, impor-
tante Accademia della Cultura
Nicese.

Sonja Perlinger si è appas-
sionata nel 2000 alla Cerami-
ca Raku, tecnica di antica tra-
dizione giapponese del XVI
secolo. Le opere che scaturi-
scono da questa particolare
tecnica di alto valore artistico
sono pezzi unici, nati dallʼim-
prevedibile reazione degli
smalti di grandissimo e parti-
colare effetto. Sonja ha impa-
rato il mestiere frequentando
corsi in Italia, Svizzera e Au-
stria, ma soprattutto studiando
con proprie ricerche ed espe-
rimenti gli smalti, che compo-
ne lei stessa con materie pri-
me e ossidi vari, consultando
testi tedeschi e americani e
frequentando artisti del setto-
re. I suoi pezzi si trovano pres-
so numerosi collezionisti italia-
ni ed esteri. Insieme a suo ma-
rito ha partecipato a diverse
manifestazioni e mostre per-
sonali.

C.R.

Un contributo critico del professor Arturo Vercellino

A chi dobbiamo lo splendore
della “pala di san Guido” in duomo

Da sabato 11 luglio

Il giovane De Luca
alla Globart Gallery

Espongono a palazzo Robellini

Michele Acquani
e Sonja Perlinger

I NOSTRI WEEK END
Dal 18 al 19 luglio
CARINZIA E LAGO WORTHERSEE
Dal 25 al 26 luglio
ALTA SAVOIA
Dal 5 al 6 settembre
CAMARGUE

ESTATE 2009
Dal 16 al 19 luglio
MONACO la strada romantica
AUGUSTA e castelli Baviera
Dal 18 al 19 luglio
JUNGFRAU e INTERLAKEN
Dal 25 al 29 luglio
AMSTERDAM & l’OLANDA
Dal 26 luglio al 6 agosto
REPUBBLICHE BALTICHE + HELSINKI
Dal 1º al 6 agosto

BUDAPEST e l’UNGHERIA
Dall’8 al 9 agosto
Tour delle DOLOMITI

Dall’11 al 19 agosto
ISTANBUL e la BULGARIA
Dal 12 al 16 agosto
PARIGI e CASTELLI della LOIRA
Dal 12 al 16 agosto BARCELLONA
e le perle della CATALOGNA
Dal 16 al 23 agosto AEREO
MOSCA - SAN PIETROBURGO
Dal 17 al 20 agosto ROMA e castelli romani
Dal 22 al 27 agosto
PRAGA - DRESDA - KARLOVIVARY
Dal 22 al 29 agosto Tour IRLANDA AEREO
Dal 28 al 30 agosto FORESTA NERA

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 12 luglio
Trenino del BERNINA e ST MORITZ

Sabato 18 luglio LIVIGNO

Domenica 19 luglio ZERMATT
Domenica 26 luglio
MADONNA DI CAMPIGLIO
Domenica 2 agosto
CRANS MONTANA

Domenica 9 agosto LIVIGNO

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 76

Tel. 0144356130
0144356456

iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

Consultate
tutti i nostri programmi su:
www.iviaggidilaiolo.com

LE CAPITALI LOW COST
CONTRO LA CRISI VIAGGIAMO LOW COAST!

Dal 6 al 9 agosto
VIENNA A solo € 290
Dal 12 al 16 agosto
COPENHAGEN A solo € 515
Dal 26 al 30 agosto
BERLINO A solo € 385
Dal 2 al 6 settembre
MADRID A solo € 370

ARENA DI VERONA

Venerdì 10 luglio TURANDOT

Mercoledì 15 luglio BARBIERE DI SIVIGLIA

Venerdì 21 agosto AIDA

Mercoledì 26 agosto TOSCA
SPECIALE GARDALAND
Giovedì 16 luglio - Notturno

€ 50

€ 140
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Pietro BARISONE
di anni 85

Lunedì 15 giugno è mancato
allʼaffetto dei suoi cari. La fa-
miglia ringrazia quanti hanno
partecipato al suo dolore. La
santa messa di trigesima ver-
rà celebrata sabato 11 luglio
alle ore 18 nella chiesa di San
Luca in Molare. “Sopravviva la
sua immagine nella memoria
di quanti lʼebbero caro”.

ANNUNCIO

Cav. Giovanni
ACQUASANTA

Domenica 28 giugno si è fer-
mato il cuore grande di Gio-
vanni. La famiglia desidera rin-
graziare quanti hanno parteci-
pato al proprio dolore. Grazie
per la generosa opera al buon
Luigi Deriu, alle signore Gina e
Lilli. Doverosa riconoscenza al
dottor Michele Gallizzi che tan-
to si è prodigato.

ANNUNCIO

Arrigo Antonio
BARACCA

Mercoledì 1º luglio è tornato al-
la casa del Padre. Lo annuncia
la famiglia. La salma riposa nel
cimitero di Alice Bel Colle.
S.s.messe in suffragio saran-
no celebrate giovedì 16 luglio
in Acqui T. chiesa di “S.Anto-
nio” ore 17, domenica 2 ago-
sto in Alice Bel Colle chiesa
parrocchiale “S.Giovanni Batti-
sta”, ore 10.

ANNUNCIO

Pietro GALLEAZZO
(Pierino)

Martedì 7 luglio scorso è man-
cato allʼaffetto dei suoi cari. Lo
annunciano tristemente i cari
nipoti Valter, Roberto e Paolo
con le rispettive famiglie, il ge-
nero Bruno, le sorelle Anna e
Rita unitamente ai familiari
tutti.

ANNUNCIO

Clelia BUFFA
Ad un mese dalla sua scom-
parsa, la figlia, il figlio, unita-
mente ai familiari tutti la ricor-
deranno nella santa messa
che verrà celebrata domenica
12 luglio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Melazzo.
Grazie a chi si unirà a noi nel
ricordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

Paola FASCE
ved. Pollovio

Ad un mese dalla scomparsa il
figlio Davide, il fratello Umber-
to, parenti ed amici tutti la ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 12 luglio
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Cartosio. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

TRIGESIMA

Franco AVIGNOLO
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa i familiari, i parenti
e gli amici tutti lo ricordano con
affetto nella santa messa che
si terrà sabato 11 luglio alle ore
17 nella chiesa parrocchiale di
“San Maurizio” in Terzo. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Maria Teresa RATTI
(Jucci)
in Botto

Nel secondo anniversario del-
la tua scomparsa i tuoi cari si
uniranno in preghiera nella
santa messa che verrà cele-
brata sabato 11 luglio alle ore
18,30 nel santuario della Ma-
donna Pellegrina. Grazie a
quanti si uniranno a noi nel ri-
cordo della cara Jucci.

ANNIVERSARIO

Roberto BOFFA
“Sono già passati due anni dal-
la tua scomparsa, ma il tuo ri-
cordo è sempre vivo e forte den-
tro di noi. Hai dato talmente tan-
to a tutti noi che non potremo
mai dimenticarti… Vivrai per sem-
pre nei nostri cuori…”. In suo ri-
cordo verrà celebrata una s.mes-
sa domenica 12 luglio alle ore
11,15 nella parrocchiale di Viso-
ne. Si ringraziano quanti vorran-
no partecipare. La famiglia

ANNIVERSARIO

Felicita TRAVERSA
in Garrone

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
porta nel cuore”. Nel 1º anni-
versario dalla scomparsa il
marito, il figlio, la nuora, i nipo-
ti unitamente ai parenti tutti, la
ricordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 12
luglio alle ore 9 nella chiesa
parrocchiale di Serole. Un sen-
tito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria MIGNONE
in Solia

Nel 5º anniversario dalla
scomparsa i figli con le rispet-
tive famiglie, nipoti, pronipoti
unitamente ai parenti tutti, la ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
12 luglio alle ore 10 nella chie-
sa parrocchiale di Malvicino.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Maria Iose BILLIA
in Corrado

A tre anni dalla scomparsa i fa-
miliari, commossi e ricono-
scenti per le continue dimo-
strazioni di affetto, ringraziano
tutti, in particolare gli ex alunni,
le loro famiglie e gli insegnanti
della Scuola di Sezzadio e an-
nunciano la s.messa che verrà
celebrata domenica 12 luglio
alle ore 10,30 nella parroc-
chiale di Castelnuovo Bormi-
da.

ANNIVERSARIO

Albina OLIVERI
in Olivieri

“La tua gioia di vivere, i tuoi in-
segnamenti continuano ad ac-
compagnarci ogni giorno con
tanto amore”. Nel 2º anniver-
sario della scomparsa il mari-
to, i figli, il genero, la nipote e
la sorella con i parenti la ricor-
dano con immutato affetto nel-
la s.messa che verrà celebrata
venerdì 17 luglio alle ore 16
nella chiesa di Piancastagna.

ANNIVERSARIO

Antonio CAROZZI
(Tonino)

Nel 1º anniversario della sua
scomparsa verrà celebrata la
santa messa in sua memoria
sabato 18 luglio alle ore 20,30
nella parrocchiale di Malvicino.
La famiglia dellʼAlpe Rosa rin-
grazia anticipatamente coloro
che partecipando terranno vi-
vo il ricordo del caro Tonino.

ANNIVERSARIO

Lena ZACCONE
ved. Zunino

“La mia vita terrena è giunta cristianamente al suo capolinea, re-
galandomi però lʼopportunità di raggiungere mia mamma Maina,
mio marito Ginetto e la certezza che il mio grande amore di mam-
ma continuerà a vivere nel cuore di chi resta”. La figlia Marilde ed
il caro nipote Tony, unitamente ai familiari tutti, riconoscenti ver-
so quanti hanno espresso sentimenti di cordoglio ed affetto ver-
so la cara Lena, commossi, ringraziano di cuore. Un particolare
ringraziamento a tutto il personale altamente qualificato della Re-
sidenza Sanitaria Anziani “Monsignor Capra”.

ANNUNCIO

Giuseppe DANIELLI Felice DANIELLI
“Sono trascorsi 12 e 13 anni dalla vostra scomparsa, ma il vostro
ricordo è sempre vivo nei nostri cuori”. Le mogli, i figli, la sorella
e parenti tutti li ricordano con tanto affetto e rimpianto nella san-
ta messa che verrà celebrata domenica 12 luglio alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale di Montabone. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

La famiglia

ANNIVERSARIO
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Luigia MURESU
ved. Marras

Ad un mese dalla scomparsa, il
figlio Antioco (Dino), le figlie Ro-
sa, Costanza e Angela unita-
mente ai familiari tutti, nel suo dol-
ce ricordo e con affetto infinito, si
uniscono nella santa messa che
si celebrerà domenica 19 luglio
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco. Grazie
a quanti vorranno unirsi al cri-
stiano suffragio.

TRIGESIMA

Pietro REPETTO
(Pierino)

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
porta nel cuore”. Nel 9º anni-
versario dalla scomparsa la
moglie Maria e tutti i tuoi fami-
liari ti ricordano con affetto nel-
la santa messa che verrà cele-
brata domenica 12 luglio alle
ore 11,15 nella chiesa parroc-
chiale di Ricaldone. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno unirsi in preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanna PESCE
In Cresta

Nel terzo anniversario dalla
sua scomparsa il marito, la fi-
glia, il genero, i nipoti unita-
mente ai parenti tutti la ricor-
dano con tanto amore nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 19 luglio alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno unirsi nella pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Si è spento
ad 87 anni il cav. Aldo Arnera.
Nato il 10 gennaio 1922 a Sa-
vona, ma dal 1952 nella nostra
città, era molto conosciuto e
stimato. Presidente onorario
del gruppo marinai acquese la-
scia di sé un ricordo bellissi-
mo.

La famiglia ringrazia tutti co-
loro che sono stati vicini nei
momenti della sofferenza ed
hanno espresso in vari modi il
loro cordoglio; in particolare
ringrazia la cugina Paola, una
vera “figlia” per papà Aldo,
lʼamica Delorenzi e la signora
Adriana. Un ulteriore ringrazia-
mento viene rivolto al perso-
nale tutto della residenza Il
Platano ed al fantastico grup-
po acquese dei Marinai dʼIta-
lia.

* * *
LʼAssociazione Marinai

piange il suo Presidente Ono-
rario, cav. Aldo Arnera. Così lo
ricorda:

«Un piccolo grandissimo uo-
mo, sempre gentile, disponibi-
le, premuroso è partito per la
sua ultima navigazione. Aldo
Arnera, il Cav. Aldo, Presiden-
te Onorario del Gruppo dei
Marinai cittadini, si è spento da
pochi giorni ed ha lasciato un
grande vuoto nellʼAssociazio-
ne ed in tutti i Soci.

Da tempo sofferente, si te-
neva sempre in contatto con il
Gruppo a cui non ha mai fatto
mancare il suo sincero e pro-
fondo affetto. Socio del Grup-
po sin dalla sua nascita nel
lontano 1976, Aldo Arnera era
uno degli ultimi “reduci” del se-
condo conflitto mondiale du-
rante il quale, come spesso
amava narrare, ha passato

momenti di grande timore tro-
vandosi a volte nel pieno di
bombardamenti. Imbarcato
sulla Corazzata Giulio Cesare
e poi sullʼ FR 22 ha avuto oc-
casione di trovarsi di fronte a
Mussolini durante il suo trasfe-
rimento a La Maddalena,
quando già il Duce era alla fine
della sua vicenda storica.

Tutti i Marinai ricordano il
suo “viaggiare” per la città a
bordo della sua piccola bici-
cletta, le sue “gambe di scor-
ta”, come amava spesso dire
con un sorriso. Ed i Marinai de-
siderano ricordarlo così, sem-
pre allegro e sorridente, sere-
no e disponibile verso tutti.

Un sincero abbraccio alla fa-
miglia alla quale Aldo è sem-
pre stato molto legato e la spe-
ranza che in questa sua ultima
navigazione abbia trovato ma-
re calmo e venti favorevoli co-
me si usa augurare a tutti i
Grandi Marinai».

Acqui Terme. Lʼamministra-
zione comunale, attraverso il
Servizio urbanistica e lavori
pubblici, ha stabilito di fornire
lʼedificio sede della Pubblica
assistenza Croce Bianca di
una scala di emergenza. La
spesa complessiva sarebbe di
10 mila 800 euro. Lʼopera ver-
rebbe affidata alla ditta «DGM
Lavorazioni metalli Srl» di Ac-
qui Terme. Ad aprile i Servizi
tecnici del Comune avevano
approvato il computo metrico
predisposto dallʼUfficio tecnico.
La somma necessaria a met-
tere in sicurezza il salone dei
covegni e delle feste della Cro-
ce Bianca fa parte di un avan-
zo di amministrazione effettua-
to su un capitolo che prevede-
va la riqualificazione dellʼarea
ex Volta.

A questo punto è il caso di
ammettere: «Promessa man-
tenuta». Lʼimpegno di dotare la
sede della Pubblica assisten-
za acquese della indispensa-
bile scala di emergenza, da in-
stallare allʼesterno di uno dei
saloni era stato assunto dal vi-
ce sindaco Enrico Bertero e
dallʼassessore al Bilancio Pao-
lo Bruno durante un convegno
realizzato, ad ottobre dello
scorso anno durante la mani-
festazione Open Day, cui i due
amministratori comunali ave-
vano partecipato. Le parole
stanno per diventare realtà
mentre la Croce Bianca sta
programmando i festeggia-
menti per il suo novantesimo
anno di fondazione, previsto a
settembre.

LʼOpen day, porte aperte,
era stato ideato per richiamare
lʼattenzione di un pubblico più
vasto di quello che già fre-

quentava la pubblica assisten-
za acquese. Era intenzione
degli amministratori della
«Bianca» acquese, del suo
presidente Edoardo Cassinel-
li, di far vedere al pubblico ed
alle istituzioni la bella sede, di
scoprirne i servizi erogati a fa-
vore della gente, di concretiz-
zare contatti con la popolazio-
ne e le autorità, con imprendi-
tori e personaggi della cultura,
del volontariato. Era come di-
re, “mettete il naso nella sede
della Croce Bianca e farete
scoperte interessanti”. LʼOpen
day, piano piano, ha dato i suoi
frutti. Ricordiamo il Doblò per
trasporto dei disabili donato
dal giornalista Franco Mar-
chiaro a ricordo della moglie
Ester Rossi, la promessa, fatta
durante quella manifestazione

della scala dʼemergenza, e poi
rispettata ed altre forme di aiu-
to alla Croce Bianca che sono
state attuate nel dopo Open
day.

Lʼassociazione opera in cit-
tà da 90 anni ed ha come sti-
molo ideale la solidarietà. La
Croce Bianca ha tutte le carte
in regola per ottenere ciò che
merita da circa un secolo da
quando ha iniziato la sua atti-
vità. Utile però ripetere allʼinfi-
nito che il sodalizio non può vi-
vere di soli propositi, le parole
non possono mandare avanti i
mezzi di soccorso e nemmeno
pagare le bollette, la gestione.
Ha quindi bisogno dʼaiuto. È
anche un grande onore aiutare
e sentirsi parte della Croce
Bianca.

C.R.

La nostra non è una asso-
ciazione statica, che resta fer-
ma, che legge i sacri testi e
non segue lʼevoluzione educa-
tiva della gioventù.

In questi giorni si è svolto
anche il Consiglio Generale
dellʼAssociazione, alcuni punti
allʼattenzione del Consiglio
erano meramente istituzionali,
dalla ratifica di alcune elezioni,
alla ratifica del bilancio, un
punto era allʼordine del giorno
il Jamboree in Italia (incontro
degli scout di tutto il mondo
evento che si verifica con pe-
riodicità pluriennale) molte era-
no le Regioni che si erano can-
didate, ma stante la comples-
sità dellʼevento al momento
tutto è fermo.

Gli altri punti allʼordine del
giorno erano di importanza no-
tevole sia per la preparazione
dei capi che della valutazione
delle progressione personale
dei ragazzi.

Ma la cosa più importante,
(almeno dal punti di vista di chi
scrive), è la lettera che i re-
sponsabili regionali abruzzesi
hanno scritto sulla nostra
stampa associativa (proposta
educativa) e che riportiamo in-
tegralmente, il titolo della lette-
ra è “non lasciateci soli”.

Cʼè il timore, alquanto fon-
dato che una volta spenti i ri-
flettori dellʼemergenza e ora
dellʼincontro “G8”, tutto finisca
e si resti soli.

«Carissimi Capi, è vera-
mente difficile esprimere tutta
la gratitudine che proviamo
verso tutti coloro che si sono
adoperati per cercare di alle-
viare lʼimmenso dolore che il
terremoto ha provocato alle
persone che vivono nel nostro
territorio.

La prontezza, con la quale
lʼAssociazione ha risposto, ci
ha dimostrato che il “sii prepa-
rato” che proponiamo ai nostra
E/G (i ragazzi fra i 12 e i 16 an-
ni,) è interiorizzato da tanti Ca-
pi.

Lo spirito che abbiamo visto
in tanti Capi che sono venuti a
“servire” facendo “del proprio
meglio” in condizioni spesso
difficili, è quello che ci rende
orgogliosi di dire di far parte di
una grande Associazione na-

zionale che nelle situazioni dis-
simili sa essere presente.

Non facciamo un elenco
delle persone che vorremmo
ringraziare, sarebbe troppo
lungo concludiamo, queste po-
che righe, con un appello:
quando i riflettori si saranno
spenti non lasciateci soli.

I responsabili Regionali
Abruzzesi».

La necessità di riportare la
lettera riportata sta nel fatto
che sposiamo la situazione,
abbiamo visto in passato, pur
toppo ripetitivo, simili situazio-
ni, cessato lʼeffetto mediatico
quando i riflettori saranno
spenti, restano sul campo i po-
chi autentici volontari.

Potremmo citare situazioni
similari ma non hanno rilevan-
za, gli scout hanno”servito”e
questo ci basta.

Noi continuiamo a sperare
che le problematiche sulla no-
stra sede si risolvano, potrem-
mo tranquillamente cambiare
nome al nostro Gruppo per
chiamarci “scout peregrinan-
tes”

Per tutti, non dimentichiamo
che il 12 luglio è la festa di San
Guido protettore di Acqui Ter-
me e della Diocesi, ore 18
messa e processione in onore
del nostro santo patrono, ov-
viamente in uniforme.

I nostri dati identificativi, te-
lefono, 347 5108927, p. e. un-
vecchioscout@alice.it, lʼindiriz-
zo postale è, Via Romita 16,
15011 in Acqui Terme, per il
5xmille “CErchio delle Abilità”
Onlus. cod. fiscale
97696190012 www.cerchio-
delleabilita.org

un vecchio scout

Come avete potuto leggere
sui manifesti, questʼanno il Pel-
legrinaggio Diocesano a Lour-
des, dal 5 al 10 agosto, sarà
dedicato alla memoria di Mon-
signor Giovanni Galliano, in
quanto fondatore della nostra
sezione OFTAL di Acqui Ter-
me. Chi ha avuto la fortuna di
andare a Lourdes con il “don”
ricorderà senza dubbio con
nostalgia il viaggio in treno.

Purtroppo negli ultimi anni i
treni sono sempre più disage-
voli, non cʼè più lʼambulanza
per i malati allettati, la pulizia
lascia molto a desiderare, il
treno arriva alla stazione di
partenza solo unʼora prima
della partenza, complicando al
persona la preparazione del
treno per gli ammalati, inoltre
il viaggio è interminabile (nel
2008 ventidue ore allʼandata).

Questo anno, a causa di la-
vori sulla linea ferroviaria, si
prospettano lunghe ore di at-
tesa in aperta campagna nei
pressi di Tolosa, (vedi i pelle-
grinaggi di Alessandria e Ge-
nova di giugno), è per questo
motivo che il Consiglio, per
questo anno, ha deciso di fa-
re il pellegrinaggio in pullman,
è una prova, staremo a vede-
re.

Qualcuno si chiederà e gli
ammalati allettati? Un pullman
attrezzato ad ambulanza verrà
da Lourdes per prenderli in ca-
rico, due dei nostri volontari
sono andati a Lourdes per vi-
sionarli, congiuntamente al
Presidente Generale dellʼOF-
TAL, monsignor, Paolo Angeli-
no.

Hanno visto i pullman in
azione, al momento del carico
di un pellegrinaggio spagnolo,
costoro ormai fanno solo pel-
legrinaggi in pullman con cen-
tinai di ammalati allettati.

Se questa esperienza, per
noi, risulterà negativa, tornere-
mo al treno.

Siamo certi che tutto andrà
bene, non può essere diversa-
mente abbiamo con noi ad ac-
compagnarci Monsignor Gal-
liano e la Signora ad attender-
ci ai piedi dei Pirenei.

Se avete desiderio di venire
con noi alla Grotta, venite nei
nostri uffici, a chiedere, grazie

al costo inferiore dei pullman
saranno praticati ulteriori scon-
ti soprattutto a favore di am-
malati, anziani, gruppi familiari
e giovani.

Sempre in memoria di don
Galliano abbiamo lanciato
lʼoperazione “adotta un amma-
lato” spedendo lettere in tutta
la diocesi, molte sono le ade-
sioni ed altri ci saranno.

Ricordiamo al nostro perso-
nale volontario che sabato 11
luglio alle ore 17 ci sarà la riu-
nione del Consiglio.

Domenica 12 luglio alle ore
9 in sede riunione dei respon-
sabili dei vari servizi, gli inte-
ressati saranno avvertiti anche
telefonicamente, a seguire
pranzo allʼHotel Valentino, al
pomeriggio, ore 15, presso il
salone San Guido incontro con
il prof. Merlo che ci intratterrà
sulla psicologia del malato. Al-
le ore 18 messa e processio-
ne, (il personale in divisa, ci
sarà la possibilità di cambiarsi
dʼabito).

Il nostro ufficio è aperto tut-
ti i mattini con esclusione di lu-
nedì e domenica, su appunta-
mento previo accordo telefoni-
co, i nostri numeri di telefono
sono, 0144-321035, 338-
2498484, 347-5108927, il no-
stro indirizzo di p.e. è un.ba-
relliere@alice.it, per le even-
tuali disponibilità del 5 1000
Onlus Oftal Acqui Terme
90018060062 oppure Onlus
97696190012, www.cerchio-
delleabilita.org

Servire gli altri è un tale ono-
re, che non cʼè altra ricompen-
sa da attendere (Bernadette),
grazie per aiutarci a servire.

un barelliere

Era molto conosciuto in città

Cordoglio per la morte
del cav. Aldo Arnera

Una promessa mantenuta

La scala di emergenza
per la Croce Bianca acquese

Saluto alla Croce Bianca
Acqui Terme. Ci hanno inviato una poesia riferita alla Pubbli-

ca Assistenza Croce Bianca. Un milite che si è trasferito a Roma,
dopo una militanza ventennale, ha scritto questi versi come sa-
luto.

«Croce Bianca / Ed anche il mio tempo è arrivato. / Purtroppo
ti devo lasciar, adorata mia madre. / In quel giugno del ʻ90 mʼhai
adottato. / Quanti figli hai creato. / Dal tuo seno son cresciuto. /
Con te son diventato uomo. / Quante cose abbiam fatto insieme.
/ Quante persone abbiam salvato. / Quanta gente abbiam aiuta-
to. / Sei stata per me madre meravigliosa, / amica fedele, / com-
pagna invidiabile. / Mʼhai regalato emozioni indescrivibili. / Ab-
biamo vissuto momenti magici. / Non potrò mai dimenticarti fin-
ché avrò vita. / Non potrò mai smetter dʼamarti, / hai preso un
posto speciale nel mio cuore. / Ora devo andare… / Non lo vor-
rei mai fare. / Ma in cuor mio son sicuro che mi capisci. / Son
certo che non ti sentirai sola. / Ti lascio in buone mani. / I miei fra-
telli rimangon con te. / Ti renderanno sempre più grande. / Tu lo
sei già, mamma… / E quando, / passeggiando per la strada ve-
drò una persona bisognosa, / lʼaiuterò secondo i principi che mʼ
hai insegnato. / Grazie mamma, di avermi cresciuto. / Ti voglio
bene. / Ti abbraccio. / Tuo… / Per sempre.»

Valerio Varaldo

Avventura dello scoutismo Attività Oftal

Ringraziamento
Monastero Bormida. Matil-

de e Giambattista Giacchero
esprimono la loro sincera gra-
titudine a quanti, in vario mo-
do, hanno partecipato al loro
grande dolore per la perdita
della cara mamma Franchina
Grea.

Un particolare ringrazia-
mento va allʼAssociazione
Nazionale Carabinieri nonché
al prof. Sergio Rigardo, diret-
tore Sanitario della Casa di
Cura “Villa Igea” di Acqui Ter-
me, ed al personale medico e
paramedico della indicata cli-
nica.

La santa messa di trigesima
sarà celebrata domenica 2
agosto, alle ore 11,15 nella
chiesa parrocchiale di “Santa
Giulia” in Monastero Bormida. Ringraziamento

Acqui Terme. La famiglia
Avigo-Tornato ringrazia di cuo-
re i parenti, gli amici e gli in-
quilini del condominio “Casa
mia” di via Triste per lʼofferta di
euro 425,00 devoluta alla Se-
zione Provinciale A.I.S.M. (As-
sociazione Italiana Sclerosi
Multipla) e al punto di ascolto
“Piero Casiddu” di Acqui Ter-
me, in memoria della cara
mamma Angela.

Offerte
Acqui Terme. La San Vin-

cenzo Duomo (Conferenza
San Guido) ringrazia, a nome
dei propri assistiti, per le offer-
te seguenti: Euro 100 (contri-
buto mensile mesi di giugno e
luglio); euro 300 in memoria
della signora Graziella Loi
Orione da parte dei dipendenti
e artigiani della Impresa Edile
Orione & C.; generi alimentari
deposti nel Cesto della Carità.

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso la sede de
L’ANCORA

in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Oftal
e pellegrinaggi
Acqui Terme. Ci scrive

Gian Luigi Montaldo da Maso-
ne:

«Spett. LʼAncora,
mi permetto di scrivere que-

ste poche righe a commento
degli articoli “Attività Oftal” che
da un poʼ di tempo, in partico-
lare nelle ultime settimane,
promuovono il pellegrinaggio
diocesano a Lourdes. Mi per-
metto di farlo, perché voglio
bene allʼAssociazione e in par-
ticolare perché credo che un
buon pellegrinaggio possa es-
sere un momento bello nella
vita di tante persone. E lo fac-
cio, con lʼumiltà di chi nel grup-
po Oftal acquese è cresciuto,
ha cercato di far qualcosa…
compresi tanti errori… umana
debolezza. Ma veniamo alla
realtà, nei testi si parla di im-
pegno, enormi sforzi, fatiche,
riunioni… e questo basta già
per far capire che non cʼè più
un gruppo di amici. Taglio cor-
to e rispondo con una sempli-
ce e bella espressione di Don
Luigi Giussani “Lʼentusiasmo
della dedizione è imparagona-
bile allʼentusiasmo della bel-
lezza”. La dedizione parte da
ognuno di noi, dal dover fare…
La bellezza è il riflesso di una
presenza che tocca me, che
tocca noi, che ci stupisce, ma
che non parte da noi. Fra la vi-
ta cristiana come dedizione e
la vita cristiana come stupore
di una bellezza, non cʼè dialet-
tica. Sono semplicemente due
cose imparagonabili. Pensia-
mo ai pellegrinaggi di 10 e più
anni fa, guardiamo gli attuali e
diciamo una preghiera perché
la bellezza di una gratuita ami-
cizia fra di noi, nellʼabbraccio
della Grazia, renda facili e bel-
li quei normali e piccoli gesti
che oggi chiamiamo, anzi chia-
mate, “enormi sforzi”».

Offerte
Misericordia
Acqui Terme. Pubblichiamo

le offerte pervenute alla Con-
fraternita di Misericordia_

Renzo Zunino euro 20,00; in
memoria di Clelia Peruzzo i vi-
cini di casa euro 160,00.
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“Gesù chiamò i dodici e in-
cominciò a mandarli a due a
due”: inizia la proclamazione
del vangelo, inizia lʼimpegno
apostolico e pastorale della
chiesa.

Nel capitolo sesto del suo li-
bro Marco parla del vangelo
come forza comunicativa, ca-
pace di rinnovare il mondo.

Nulla per il viaggio
Quante preoccupazioni rela-

tive allʼavvenire della chiesa!
Quanti progetti pastorali, quan-
ti metodi, definizioni di priorità,
da parte di pastori e fedeli! Si
vorrebbe trovare un metodo si-
curo per garantire il futuro del-
la chiesa. Impegno buono e
utile, ma lʼessenziale è lʼan-
nuncio del regno del Padre.
Questo però non dipende tan-
to dalla propaganda, ma pro-
cede da un cuore pieno di gio-
iosa certezza, che si afferma in
piena libertà e propone e testi-
monia, nella vita di ogni giorno,
la propria convinzione a chiun-
que la voglia intendere.

Contrasti tra uomini
Possono sorgere divisioni e

contrasti nellʼimpegno della
evangelizzazione tra quanti
operano nella pastorale?

Sì e, a volte, anche in mo-
do squallido sia tra preti che
tra fedeli.

Lo evidenzia la prima lettu-
ra biblica della messa di do-
menica 12 luglio: il sacerdote
Amasìa non accetta la profe-
zia di Amos tra i suoi fedeli, gli
fa concorrenza, manifesta le
sue contraddizioni e allora il
sacerdote di Betel sbotta:
“Vattene, veggente, ritirati ver-
so il paese di Giuda, ma a Be-
tel non profetizzare più”. “Cer-
cate me – dice Dio attraverso
il profeta – cercate me e vi-
vrete”.

Dio si fa trovare nella veri-
tà, giustizia e solidarietà; egli
non può essere tenero, né ie-
ri, né oggi, né mai con chi di-
sattende le sue vie e cerca di
ripararsi fuori della storia.

d. G.

Sabato 11 luglio dopo la ce-
lebrazione penitenziale, che si
terrà a partire dalle 21 in Cat-
tedrale, dalle ore 22,30 per
due ore si è invitati a parteci-
pare allʼadorazione eucaristica
presso la chiesa di SantʼAnto-
nio in preparazione alla festa
di San Guido.

Perché lʼadorazione eucari-
stica?

Perché, “lʼadorazione euca-
ristica è stare davanti a Gesù
Eucaristia dandosi a lui. È un
continuare la Messa. Quasi
sempre la nostra preghiera è
un chiedere, lʼadorazione inve-
ce è un dare. Ma che cosa do?
Il mio amore! Lʼadorazione sa-
rà dunque stare davanti al Si-
gnore ripetendogli che io lo
amo? Non diremmo che sia
esattamente questo. Lʼadora-
zione non è un dare parole,
che è tanto semplice, ma è un
dare fatti, che è una cosa ben
diversa. Lʼadorazione si può
fare senza parole: chi ama ve-
ramente non ha tante parole
da dire, fa, dona se stesso.
Quando dico al Signore che lo
amo, io intendo dire: «Signore,
voglio essere come mi vuoi tu,
la mia carità sarà autentica, il
mio dovere sarà compiuto be-
ne, riparerò a quella viltà, si-
stemerò quella cosa che ti di-

spiace. Ti amo, o Signore, vo-
glio fare cioè tutta la tua volon-
tà, la tua, non la mia: voglio
ubbidire, voglio essere povero,
voglio essere come mi vuoi
tu». Se questa volontà è ripe-
tuta, è offerta, è ripresentata
infinite volte, sono infiniti atti di
amore. Questo è adorare”.
(Beato de Foucauld)

Per questo siamo chiamati,
alla vigilia della solennità
esterna del nostro santo Pa-
trono, a pregare affinché il Si-
gnore benedica la nostra Chie-
sa diocesana: ci renda disce-
poli fedeli della sua Parola, do-
cili allʼispirazione costante del
suo Spirito, testimoni appas-
sionati dellʼunità e fermento di
solidarietà fra gli uomini: per-
ché il mondo creda grazie alla
testimonianza del nostro esse-
re un cuor solo e unʼanima so-
la. Due ore di adorazione per-
ché San Guido, uomo di pace,
di fede, di speranza, di carità,
ci aiuti a chiedere il perdono
dei nostri egoismi, per ricupe-
rare le nostre lacerazioni e di-
visioni, nel nome del Signore,
e vivere con pienezza e gioia
la sua festa.

Lʼadorazione sarà guidata
dal gruppo del “Rinnovamento
nello Spirito Santo” di Acqui
Terme.

Per ottenere la “comunione” nella diocesi

Due ore di adorazione
a Sant’Antonio

Calendario diocesano
Venerdì 10 - Per i fedeli delle zone Acquese e Alessandrina in

Cattedrale alle ore 21 celebrazione dei Vespri e Lectio divina gui-
data da don Luciano Lombardi

Sabato 11 – Il Vescovo celebra la messa in onore di S.Guido,
alle 17,30 a Melazzo, ricordando i 250 anni della chiesa parroc-
chiale.

Alle ore 21 in Cattedrale il Vescovo presiede la celebrazione
penitenziale comunitaria.

Dalle 22 alle 24 nella chiesa di S.Antonio adorazione eucari-
stica per la festa di S.Guido.

Domenica 12 – Il Vescovo celebra la messa delle ore 11 nella
parrocchia di Perletto, in occasione della patronale di S.Guido, ri-
cordando gli anniversari di matrimonio dei parrocchiani.

Alle ore 18 in Cattedrale solenne messa del Vescovo nella pa-
tronale di S.Guido; segue la processione per le vie della Città
con lʼurna del Santo.

Lunedì 13 - Riunione del Consiglio diocesano affari economi-
ci.

Alle ore 21 presso la Caritas incontro dei centri di ascolto del-
la Diocesi.

Compiendosi il primo an-
niversario della morte di
mons. Guido Merani, la co-
munità parrocchiale di Viso-
ne (dove abitò negli ultimi
sette mesi di vita e prestò la
sua collaborazione sacerdo-
tale) lo ricorderà con una so-
lenne funzione di suffragio,
che si terrà nella locale chie-
sa parrocchiale dei Ss. Pie-
tro e Paolo sabato 18 luglio
alle ore 17.

La concelebrazione, cui
parteciperanno sacerdoti di
Genova e di Acqui, sarà pre-
sieduta dal Vescovo dioce-
sano Mons. Pier Giorgio Mic-

chiardi (che terrà lʼomelia
commemorativa), con lʼac-
compagnamento della Cora-
le polifonica “Cycnus” diretta
dal Mº Domenico Sorrenti;
presenzieranno al rito le au-
torità e le rappresentanze uf-
ficiali dellʼOrdine dei Ss. Mau-
rizio e Lazzaro e dellʼAcca-
demia Archeologica Italiana;
al termine della funzione, do-
po un breve intervento del
prof. Giuseppe Parodi Do-
menichi, sarà distribuito ai
presenti il ricordino del de-
funto prelato, fatto predi-
sporre per lʼoccasione dalla
figlioccia Silvana Branca.

Funzione in suffragio di mons. Merani

Con un intervento del Vesco-
vo diocesano, mons. Pier Gior-
gio Micchiardi, si apre domani,
sabato 11 luglio, nella casa esti-
va dellʼAzione cattolica a Gar-
baoli di Roccaverano, lʼannua-
le Due giorni di studio e di pre-
ghiera ecumenica, promossa
dal Movimento ecclesiale di im-
pegno culturale dellʼA.C. e dal-
la Commissione per lʼecumeni-
smo della diocesi di Acqui. Il te-
ma della Due giorni di que-
stʼanno (“Paolo, tra ebrei e cri-
stiani”) è legato allʼanno paolino
che abbiamo appena celebrato
e ne vuole essere unʼopportuna
conclusione ecumenica. A par-
larne sono stati chiamati (nella
giornata di sabato 11 luglio): al-
le ore 10.30 il prof. Paolo De Be-
nedetti (docente di giudaismo
nelle Università di Urbino e di
Milano) che affronterà il tema:
“Paolo e gli Ebrei nei capitoli 9-
11 della lettera ai Romani”;
mentre, nel primo pomeriggio
alle 15.30, lʼavv. Giovanna Ver-
nerecci di Fossombrone (pa-
stora metodista) affronterà il te-
ma: “Paolo e la Riforma prote-
stante”, mentre Olga Terzano,
presidente del consiglio della
Chiesa metodista di San Mar-
zano, guiderà una “lectio divina”
su un testo paolino. Nel tardo
pomeriggio della stessa gior-
nata, alle 17.30, il prof. Brunet-
to Salvarani (docente di teologia
della missione e del dialogo al-
la facoltà teologica di Bologna e
direttore del Centro di Educa-
zione alla Mondialità di Brescia)
terrà una relazione sul tema “La
missione in Paolo e il paradig-
ma ecumenico della missione
oggi”. Nella mattinata di dome-
nica 12 luglio, il prof. Brunetto
Salvarani affronterà il tema “Dal
(mancato) concilio africano al
primo sinodo dellʼAfrica: verso la
seconda assemblea del Sinodo
per lʼAfrica (Vaticano dal 4 al
25 ottobre 2009) sul tema «La
Chiesa in Africa al servizio del-
la riconciliazione e della pace.
“Voi siete il sale della terra... voi
siete la luce del mondo” (Mt.
5,13.14)”. Nel pomeriggio della
stessa giornata Marilena Ter-
zuolo, presidente dellʼAssocia-
zione ecumenica “Dodici ceste”
racconterà unʼesperienza di ca-
rità condivisa tra cattolici e pro-
testanti nella nostra diocesi che
sta, da alcuni anni ormai, sta
operando in Eritrea e Mozam-
bico. La preparazione di questi
momenti di preghiera e la loro
guida sono state affidate a don
Giovanni Pavin (presidente del-
la Commissione per lʼecumeni-
smo della nostra diocesi), alla
pastora Giovanna Vernerecci e
ad Olga Terzano Naturalmente
lʼinvito a partecipare ai lavori di
questa iniziativa è rivolto a tut-
ti. È gradita la prenotazione, so-
prattutto per chi vuole dormire
nella Casa dellʼA. C. di Gar-
baoli; telefonare al 333
7474459.

A Garbaoli

2 giorni di studio
e preghiera
ecumenicaLa Caritas in veritate, terza

enciclica di Benedetto XVI, è
unʼenciclica sociale. Essa si in-
serisce nella tradizione delle
encicliche sociali che si è soli-
ti far iniziare con la Rerum no-
varum di Leone XIII ed arriva
dopo 18 anni dallʼultima enci-
clica sociale, la Centesimus
annus di Giovanni Paolo II.
Perché una nuova enciclica?
La dottrina sociale della chie-
sa ha una dimensione che per-
mane ed una che muta con i
tempi. Essa è lʼincontro del
vangelo con i problemi sempre
nuovi che lʼumanità deve af-
frontare. Questi ultimi cambia-
no, ed oggi lo fanno ad una ve-
locità sorprendente. La chiesa
non ha soluzioni tecniche da
proporre, come la Caritas in
veritate ricorda, ma ha il dove-
re di illuminare la storia umana
con la luce della verità e il ca-
lore dellʼamore di Gesù Cristo.
Grandi cambiamenti sono av-
venuti in questi ultimi anni e
stanno avvenendo oggi nella
società degli uomini.

Le ideologie politiche, che
avevano caratterizzato lʼepoca
precedente al 1989, sembrano
aver perso di virulenza, sosti-
tuite dalla nuova ideologia del-
la tecnica. Le possibilità di in-
tervento della tecnica nella
stessa identità della persona si
sono a volte sposate con un ri-
duzionismo delle possibilità
conoscitive della ragione, su
cui Benedetto XVI sta impo-
stando da tempo il suo inse-
gnamento.

Questo scostamento tra ca-
pacità operative, che ormai ri-
guardano la vita stessa, e qua-
dro di senso, che si assottiglia
sempre di più, è tra le preoc-
cupazioni più vive dellʼumanità
di oggi e, per questo, la Cari-
tas in veritate lo ha affrontato.
Se nel vecchio mondo dei
blocchi politici contrapposti la
tecnica era asservita allʼideo-
logia politica ora, che i blocchi
non ci sono più e il panorama
geopolitico è di gran lunga
cambiato, la tecnica tende a li-

berarsi da ogni ipoteca. Lʼideo-
logia della tecnica tende a nu-
trire questo suo arbitrio con la
cultura del relativismo, alimen-
tandola a sua volta. Lʼarbitrio
della tecnica è uno dei massi-
mi problemi del mondo dʼoggi,
come emerge in maniera evi-
dente dalla Caritas in veritate.
Un secondo elemento distin-
gue lʼepoca attuale: lʼaccen-
tuazione dei fenomeni di glo-
balizzazione determinati, da
un lato, dalla fine dei blocchi
contrapposti e, dallʼaltro, dalla
rete informatica e telematica
mondiale. Iniziati nei primi an-
ni Novanta del secolo scorso,
questi due fenomeni hanno
prodotto cambiamenti fonda-
mentali in tutti gli aspetti della
vita economica, sociale e poli-
tica. Lʼenciclica analizza la glo-
balizzazione in tutto il testo,
essendo questo un fenomeno
“trasversale”: economia e fi-
nanza, ambiente e famiglia,
culture e religioni, migrazioni e
tutela dei diritti dei lavoratori;
tutti questi elementi ne sono
influenzati. Un terzo elemento
di cambiamento riguarda le re-
ligioni. Molti osservatori nota-
no che in questo ventennio le
religioni sono tornate alla ribal-
ta della scena pubblica mon-
diale. A questo fenomeno,
spesso contraddittorio e da de-
cifrare con attenzione, si con-
trappone un laicismo militante,
e talvolta esasperato, che ten-
de ad estromettere la religione
dalla sfera pubblica. Ne di-
scendono conseguenze nega-
tive e spesso disastrose per il
bene comune. La Caritas in
veritate affronta il problema in
più punti e lo vede come un
capitolo molto importante per
garantire allʼumanità uno svi-
luppo degno dellʼuomo. Un
quarto ed ultimo cambiamento
è lʼemergenza di alcuni grandi
Paesi da una situazione di ar-
retratezza, che sta mutando
notevolmente gli equilibri geo-
politici mondiali. La funzionali-
tà degli organismi internazio-
nali, il problema delle risorse

energetiche, nuove forme di
colonialismo e di sfruttamento
sono anche collegate con que-
sto fenomeno, positivo in sé,
ma dirompente e che ha biso-
gno di essere bene indirizzato.
Torna qui, impellente, il proble-
ma della governance interna-
zionale. A parte lʼutilizzo di al-
cuni spunti particolari relativi
alle problematiche specifiche
dello sviluppo dei Paesi pove-
ri, la Caritas in veritate fa pro-
prie tre prospettive di ampio
respiro. La prima è lʼidea che
«il mondo soffre per mancan-
za di pensiero». La Caritas in
veritate sviluppa questo spun-
to articolando il tema della ve-
rità dello sviluppo e nello svi-
luppo fino a sottolineare lʼesi-
genza di una interdisciplinarie-
tà ordinata dei saperi e delle
competenze a servizio dello
sviluppo umano. La seconda è
lʼidea che “Non vi è umanesi-
mo vero se non aperto verso
lʼAssoluto”. Il traguardo di uno
sviluppo di tutto lʼuomo e di tut-
ti gli uomini è ancora davanti a
noi. La terza è che allʼorigine
del sottosviluppo cʼè una man-
canza di fraternità. Nel titolo
della Caritas in veritate appa-
iono i due termini fondamenta-
li del magistero di Benedetto
XVI: carità e verità. Questi due
termini stanno segnando il suo
magistero in questi anni di
pontificato, in quanto rappre-
sentano lʼessenza stessa del-
la rivelazione cristiana. Essi,
nella loro connessione, sono il
motivo fondamentale della di-
mensione storica e pubblica
del cristianesimo, sono allʼori-
gine, quindi, della dottrina so-
ciale della chiesa. Infatti, «Per
questo stretto collegamento
con la verità, la carità può es-
sere riconosciuta come
espressione autentica di uma-
nità e come elemento di fon-
damentale importanza nelle
relazioni umane, anche di na-
tura pubblica. Solo nella verità
la carità risplende e può esse-
re autenticamente vissuta».

C.M.

La 3ª Enciclica di Benedetto XVI

Caritas in veritate

“Lʼemergenza educativa” è il
tema lanciato dalla Chiesa ita-
liana nellʼultima assemblea ge-
nerale della CEI. Un tema che
va strettamente legato con
quello che caratterizza lʼidenti-
tà stessa dellʼAzione Cattolica:
la formazione del laico cristia-
no allʼinterno della Chiesa. Dal
punto di vista strettamente del-
la fede, che è quello che prima
di tutto ci preme come cristiani,
la nostra formazione non può
che partire dallʼascolto della
Parola e dalla memoria della
storia della nostra salvezza
(“ascolta” e “ricorda” sono due
delle parole più ripetute di tut-
ta la Bibbia).

Questo è stato il filo condut-
tore dellʼintensa giornata di ri-
flessione e preghiera trascor-
sa presso il santuario N. S. di
Loreto a Graglia (BI) dagli oltre
trecento pellegrini lo scorso 25
giugno. Dopo aver recitato le
Lodi allʼandata su ogni pul-
lman, la giornata al santuario
si è aperta con la Celebrazione
penitenziale, presieduta dal
Vescovo. La lettura scelta per
la celebrazione, dalla seconda
lettera a Timoteo, invitava a
riandare alla “fede dei padri”,

quella appresa sulle ginocchia
della nonna e della madre, e
alla “conoscenza delle Scrittu-
re”.

Seguiva la Santa Messa,
concelebrata attorno al Vesco-
vo. La prima lettura (quella
prevista dal lezionario del gior-
no) ci ricordava le vicende di
Abramo, Sara, Agar: vicende
tuttʼaltro che “edificanti”, ma
storia dei nostri padri! In cui si
vede come Dio li ha poco a po-
co educati partendo da una
forma di vita che oggi chiame-
remmo senzʼaltro primitiva. Il
Vangelo poi sottolineava che
per “costruire la casa sulla roc-
cia” bisogna costruire sulla Pa-
rola di Dio.

Dopo il graditissimo pranzo,
altri due momenti forti di ascol-
to e riflessione. La lettura itine-
rante del Vangelo lungo il bel-
lissimo sentiero della “Via Ma-
tris” (era proposto, per chi lo
voleva, come riempitivo, ma
ha visto una attentissima par-
tecipazione pressoché gene-
rale): attraverso le letture dei
vangeli sinottici, di Giovanni e
Atti degli apostoli e dellʼApoca-
lisse, si è percorso un excur-
sus sul significato della figura

di Maria, esemplare di fede, di
ascolto, di preghiera, di parte-
cipazione allʼopera di Cristo e,
infine, meta della speranza
della chiesa.

Infine la recita del Vespro,
durante la quale don Franco,
parroco di S. Francesco e As-
sistente unitario dellʼAC dioce-
sana, ha aiutato a pensare in
chiave di fede e di “sapienza
cristiana” il tempo provviden-
ziale della nostra “terza età”.

Durante il ritorno i pellegrini
hanno ancora recitato il Santo
Rosario in pullman.

Un programma che definire
sadico potrebbe sembrare po-
co. Eppure… non è vero che i
nostri anziani non hanno vo-
glia di pregare e non sanno ri-
flettere! Forse hanno solo bi-
sogno di occasioni ben predi-
sposte, di guida e… di compa-
gnia. Forse è il caso di riflette-
re se non li lasciamo troppo
abbandonati a se stessi, col
pretesto che “bisogna pensare
ai giovani, che bisogna rinno-
vare”. E intanto che “fa nume-
ro” nelle nostre chiese sono
sempre loro, e non chiedono di
meglio che di essere, sicuro,
anche loro!, “educati”.

Organizzato dall’Azione Cattolica

Pellegrinaggio adulti anziani

Vangelo della domenicaCattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7.30, 18;
pref. 18; fest. 8, 10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S. France-
sco - Tel. 0144 322609. Orario: fer.
8.30, 18 (17.30 inv); fest. 8.30, 11,
18 (17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8.30, 17.30; pref. 18.30; fest. 11.30,
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.
Santuario Madonnina - Tel. 0144
322701. Orario: fer. 7.30, 17: pref.
17; fest. 10, 17.
SantʼAntonio (Pisterna) - Orario:
ven., sab., dom. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 10.
Capp. Carlo Alberto - Orario: fest.
11,15.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981. Orario:
fer. 17.30; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Orario:
fest. 8.30, 11.

SANTE MESSE
ACQUI TERME
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Acqui Terme. Giovedì 9 lu-
glio la Giunta Comunale ha de-
liberato il progetto di riqualifi-
cazione del Ponte Carlo Alber-
to per un importo complessivo
di circa 800.000,00 euro.

A settembre inizieranno i la-
vori della posa in opera del
ponteggio e ad ottobre si darà
il via alle previste opere di ri-
sanamento conservativo. Lʼin-
tervento tanto atteso dai citta-
dini acquesi e voluto dallʼam-
ministrazione comunale, parte
a fine stagione estiva così da
non arrecare intralcio alla fre-
quentazione della zona Bagni
che raggiunge il suo culmine
tra maggio e settembre.

Il Sindaco Danilo Rapetti ci
tiene a precisare che il ponte,
inaugurato nel 1860, per come
è stato edificato, è ad oggi as-
solutamente sicuro: si fonda,
infatti, su pilastri con basa-
mento in pietre di arenaria; dai
basamenti in blocchi di pietra
si eleva con piloni in mattoni
pieni su cui sono assicurate le
arcate che sorreggono il man-
to stradale; le arcate in matto-
ni, della luce di circa 20 metri,
sorreggono la parte carrabile
del ponte; da un pilone allʼaltro
sono installate travi in acciaio
disposte a coltello (che fungo-
no anche da parapetto) che
sorreggono vere e proprie pas-
serelle per il passaggio pedo-
nale.

È evidente che lʼunica parte
della struttura che può presen-
tare delle criticità, a causa del-
lʼusura del tempo, è rappre-

sentata dai marciapiedi, in
quanto realizzati mediante la-
stre in pietra che poggiano su
una struttura metallica sorretta
dai sopra citati travi di taglio.

Se non fosse per il fastidioso
problema della pavimentazio-
ne disconnessa, il ponte utiliz-
zato per il transito veicolare,
non necessiterebbe di alcun
intervento di messa in sicurez-
za.

Un marciapiede è, invece,
già stato chiuso da qualche
mese perché particolarmente
sconnesso e lʼaltro verrà inibi-
to solo durante lo svolgimento
dei fuochi in occasione delle
celebrazioni di San Guido per
ragioni di prudenza, conside-
rato che sono davvero tante le
persone che in quella occasio-
ne si accalcano per godersi lo
spettacolo. In ogni caso, la Po-
lizia municipale, con lʼausilio
degli uomini della Protezione
Civile garantirà la viabilità vei-
colare fino a poco prima del-
lʼinizio dei fuochi e al contem-
po la tradizionale usanza della
chiusura totale del ponte al
traffico veicolare durante lo
spettacolo per consentire alla
maggior parte degli avventori
di occupare una posizione di
privilegio.

Il sindaco Rapetti è compia-
ciuto nellʼannunciare «che
questʼanno sarà anche possi-
bile, e sicuramente altrettanto
suggestivo, assistere allo spet-
tacolo pirotecnico dalla ultima-
ta pista ciclabile che costeggia
il greto del fiume Bormida». I

lavori di risanamento conser-
vativo del ponte dureranno cir-
ca quattro mesi. Durante la lo-
ro esecuzione la percorribilità
del ponte avverrà con senso di
marcia alternato.

LʼUfficio Tecnico ed il Sinda-
co personalmente stanno va-
gliando tutte le possibilità per
costruire un ponte alternativo
provvisorio, di tipo militare, sul
fiume Bormida in prossimità
dellʼacquedotto romano che,
seppur a fronte di maggiori co-
sti, permetterebbe la realizza-
zione di un percorso di marcia
sul ponte esistente in un sen-
so, e sul ponte creato ad hoc,
nellʼaltro senso, dando origine
così, ad un grande anello, che
renderebbe la viabilità fluida e
scorrevole nonostante lʼesecu-
zione dei lavori. I problemi, so-
prattutto di tipo idraulico che
già sono emersi, si presenta-
no, però, di difficile supera-
mento, nel senso che pare
problematico ancorare il nuo-
vo ponte al fiume.

Gli interventi deliberati mi-
rano sostanzialmente: a ren-
dere più regolare la pavimen-
tazione costituita da blocchetti
in pietra disposti a ventaglio;
ad evitare, soprattutto, che il
passaggio dei mezzi pesanti
determini eccessivo assesta-
mento con conseguente scon-
nessione delle pietre che nel
tempo si distanzierebbero fra
di loro creando discontinuità; a
sostituire le travi in ferro che
sorreggono le passerelle per il
passaggio pedonale con ag-

giunta di scatolato atto ad
ospitare i sottoservizi attual-
mente ubicati sotto il manto
stradale; a sostituire e risana-
mento tutte le parti danneggia-
te.

«Lʼamministrazione comu-
nale - viene affermato in un do-
cumento - , fin dʼora, si scusa
con gli Acquesi, con gli abitua-
li fruitori del Ponte Carlo Alber-
to e con i sempre più numero-
si turisti che affollano la Città
per il disagio che i lavori ne-
cessariamente comporteran-
no».

C.R.

Acqui Terme. Con lʼapprova-
zione da parte dellʼamministra-
zione comunale del certificato
di collaudo predisposto il 23
giugno dallʼingegner Giovanni
Battista Ravera sta per entra-
re in attività la pista ciclabile
realizzata secondo il progetto
«Terme e Natura: realizzazio-
ne pista ciclabile con riqualifi-
cazione della fascia pedonale
e passerella ciclo-pedonale sul
fiume Bormida». Lʼopera si
snoda lungo lʼantico insedia-
mento dellʼacquedotto roma-
no. Partendo dal sito archeolo-
gico degli “Archi Romani”, pro-
segue nel territorio prospicien-
te il fiume Bormida e si svilup-
pa fino al confine con il Comu-
ne di Melazzo. La struttura fa
parte anche dellʼintervento ri-
guardante le linee previste nel
documento «docup obiettivo
2» che puntano alla valorizza-
zione e alla fruizione turistica
delle risorse termali.
Infatti lʼintervento, a gennaio

del 2007, dalla Regione Pie-
monte era stato ammesso a fi-
nanziamento «Docup». Nel
certificato di collaudo si dice,
tra lʼaltro, che «i lavori denomi-
nati Terme e Natura: realizza-
zione pista ciclabile con riqua-
lificazione della fascia pedona-
le e passerella ciclo-pedonale
sono stati eseguiti a perfetta
regola dʼarte e in conformità al-
le prescrizioni contrattuali per
un importo di lavori eseguiti
pari a € 1.345.096,78 e si de-
sume un credito a saldo per
lʼimpresa appaltatrice Agrifor

Costruzioni S.r.l. di Cairo Mon-
tenotte pari a € 7.389,02 in
quanto risulta doversi liquidare
unicamente le detrazioni previ-
ste per gli infortuni avendo per-
cepito n. 2 certificati di paga-
mento in acconto». Quindi si
dà atto che «lʼopera nel suo
complesso rideterminata ad
euro 1.064.119,97 risulta fi-
nanziata per la medesima cifra
a valere sul finanziamento DO-
CUP ob.2 mis.2.5B e la diffe-
renza di euro 854.581,00 con
mutuo contratto con la Cassa
DD.PP. pos.n. 4522324/00 im-
putando la spesa di €
805.157,15 al Cap. 9220 Imp.
1050 del PEG Gestione R.P.
Bilancio 2009».

Lʼopera, che verrà presto
inaugurata ed attivata a favore
del pubblico, si snoda lungo
lʼantico insediamento dellʼac-
quedotto romano. Sarà quindi
possibile, a piedi o in biciclet-
ta, godere delle bellezze natu-
ralistiche della sponda destra
del fiume inoltrandosi nel ver-
de lussureggiante e godendo-
si le bellezze della fauna e del-
la flora della nostra area ter-
male. Tutto il tratto verrà dota-
to di cartellonistica informativa
sullʼacquedotto romano indi-
cando e spiegando le soluzio-
ni tecniche adottate dai Roma-
ni. Il percorso è lungo più di 2
chilometri ed è ricco di aree at-
trezzate con arredo urbano al
fine di poter utilizzare lʼarea
verde per il relax e lo sport, la
prima parte di questo sarà do-
tato di illuminazione. C.R.

Acqui Terme. LʼAssociazio-
ne albergatori di Acqui Terme
torna con una comunicazione
sulla questione NewCo per af-
fermare che su questo proble-
ma le Terme di Acqui Spa si
«trincerano dietro il segreto del-
le società di diritto privato, di-
menticando lʼinteresse pubbli-
co, mentre tutta la politica in-
credibilmente tace». LʼAssocia-
zione inoltre ricorda che scelte
troppo importanti «si ripercuo-
teranno sui prossimi cin-
quantʼanni». La nota fa seguito
ad altre pubblicate per le quali,
Gabriella Pistone, presidente
delle «Terme» aveva risposto
affermando, a proposito della
procedura pubblica per lʼindivi-
duazione di un partner privato
disposto ad assumere la mag-
gioranza del capitale di una co-
stituenda NewCo, che «era sta-
ta ampiamente pubblicizzata
con avviso sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Comunità europea e
dei maggiori giornali». Da parte
degli albergatori come un ritor-
nello si ripete: «La nostra pro-
posta di eventuale partecipa-

zione, tramite lʼindividuazione
di un partner diverso, è nata
principalmente per dare unʼop-
portunità di sviluppo a tutto il
settore turistico termale cittadi-
no ed alle stesse Terme, oltre
ad essere una risposta ad una
precisa provocazione». Sem-
pre secondo lʼAssociazione il
bando conterrebbe errori di
fondo «in quanto non prevede-
rebbe «lʼannullamento della
procedura in caso rimanga un
solo offerente». Poi ancora:
«Le continue rassicurazioni
generiche, non fanno altro che
confermare i nostri timori ri-
guardo ad unʼoperazione che,
giunti a questo punto, non può
che essere illustrata pubblica-
mente nei minimi dettagli.
Quindi vigileremo ed eventual-
mente ricorreremo presso tutte
le sedi competenti qualora rav-
visassimo irregolarità, nel frat-
tempo ci appelliamo alle forze
politiche cittadine affinché
prendano finalmente una posi-
zione chiara su questa vicen-
da, fondamentale per il futuro
turistico della nostra città».

Presto sarà utilizzabile

La pista ciclabile
è stata ultimata

Un complesso intervento conservativo

Ponte Carlo Alberto: lavori in autunno

Pagamenti per la pista
Acqui Terme. Per lʼacquisizione agli aventi diritto relativa al-

lʼacquisizione dellʼarea Brunatti, necessaria alla realizzazione
della pista ciclabile «Terme e natura» lʼamministrazione comu-
nale ha deliberato il pagamento di 20.000,00 euro. Ha anche de-
terminato di liquidare la fattura del 25 giugno 2009 di 10.331,00
allo studio notarile Lamanna per la liquidazione delle proprie
spettanze inerenti la stipula degli atti definitivi di compravendita
per lʼacquisizione dei terreni oggetto del piano particellare di
esproprio, sia per la compravendita dellʼarea sopra citata.

Diritto privato e interesse pubblico

Albergatori e NewCo
la storia continua

Quei pannelli non si imprestano
Acqui Terme. Il sistema espositivo relativo alla mostra delle

opere premiate e di quelle accettate dalla Giuria della Biennale
per lʼincisione, sistemate sotto i portici di via XXSettembre, è sta-
to progettato dallʼarchitetto Antonio Conte. Lʼintera pannellatura,
che può essere utilizzata da entrambi i lati, ottenendo una visio-
ne «recto/verso», sono di proprietà dellʼAssociazione Biennale
internazionale per lʼincisione». Associazione che, data la parti-
colarità della struttura, sin dal momento della sua realizzazione,
aveva statuito che sarebbe servita esclusivamente per la mostra
delle opere della Biennale, quindi di non concederla in prestito.

La motivazione si estende a varie circostanze, che lʼAssocia-
zione biennale, prima di decidere per il no, aveva valutato at-
tentamente. Logicamente non tutti, associazioni, enti, istituzioni
conoscono la delibera della medesima Associazione, e pertanto
chiedono in prestito tale struttura per esposizioni.

La città
in foto
e in video

Acqui Terme. Il Comune ha
concesso il patrocinio allʼOffici-
na dello Stile di Milano per la
realizzazione di materiale foto-
grafico e video, mediante set
fotografici nei punti più carat-
teristici della città.

Lʼimpegno di spesa è di 5
mila euro necessario a soste-
nere le seguenti spese:
4.660,00 per ospitalità presso
lʼHotel Roma Imperiale e 340
euro per spese varie.

Il materiale realizzato sarà
distribuito nei migliori saloni di
benessere e parrucchieri ita-
liani e sui principali canali spe-
cializzati di stampa e tv a livel-
lo nazionale.
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Acqui Terme. Ci scrive Fer-
ruccio Allara Capello, consi-
gliere comunale della Lega
Nord:

«Gentile direttore come di
consuetudine ormai, le invio
alcune richieste che mi sono
pervenute dai nostri concittadi-
ni.

Ma tra le tante una in parti-
colare mi ha colpito, ed è la let-
tera di alcuni bambini, con tan-
to di firme, che si rivolgono al
sottoscritto tramite un loro por-
tavoce, peraltro mio cono-
scente, che trascrivo.

Mi scrive Luca E.: Caro Fer-
ruccio, siamo un gruppo di
bambini di Acqui Terme, di 9,
10, 11, 13 anni che vorrebbero
chiederti un piacere, puoi scri-
vere su “LʼAncora” anche le
nostre richieste? Noi trascor-
riamo lʼinverno chiusi in casa e
a scuola ed aspettiamo con
ansia lʼarrivo delle vacanze
estive per poter giocare al-
lʼaperto con i nostri amici ma
purtroppo non sappiamo dove
andare a giocare, non ci sono
posti dove non diamo fastidio
o cortili che ci lascino stare
perché disturbiamo, ma tu po-
tresti chiedere al Sindaco di
trovarci un campetto dove po-
ter giocare tutti insieme?

Ti mando lʼelenco delle no-
stre richieste: campo per gio-
care a calcio, tennis e poter
andare in bicicletta. Matteo C.,
10 anni; Campo da calcio per
poter giocare con i miei amici,
sala giochi perché adoro i vi-
deo games, strada chiusa per
poter andare in bicicletta. Si-
mone C. 9 anni. Campo da
calcio per poter stare tutti in-
sieme, e un posto dove poter
suonare perché è bello studia-
re musica. Mario V., 13 anni.
Campo da calcio perché è di-
vertente giocare a palla con gli
amici e perché non voglio più
che le persone grandi ci cacci-
no via dai cortili. Davide V. 9
anni. Mini parco giochi con
campo da calcio, pista ciclabi-
le e canestri per il basket per-
ché sono un ragazzo attivo e
adoro muovermi e giocare li-
beramente senza essere sem-
pre mandato via dagli adulti.
Andrea T. 10 anni. Campo da
calcio, canestri per il basket e
un chiosco per le bibite per po-
ter trascorrere le giornate al-
lʼaperto con i miei amici. Ga-

briele A. 10 anni. Io chiedo per
favore un campetto per poter
giocare a calcio perché amo
questo sport, pista ciclabile per
poter andare in bicicletta sen-
za rischiare tamponamenti per
strada e campo da basket, an-
che se non conosco questo
sport mi piacerebbe giocarci.
Luca E. 12 anni.

Di queste letterine posso
produrre gli originali scritti di
pugno dai bambini. Non chie-
dono stadi o centri sportivi he il
Sindaco ha già detto di non
poter costruire per mancanza
di soldi, ma chiedono uno spa-
zio aperto a tutti dove possano
trovarsi per poter giocare libe-
ramente, possibile che in tutta
la città non esista uno spazio
libero da dedicare ai bambini?

Perché non utilizziamo ad
esempio lʼarea del castello, co-
me avveniva tanto tempo fa?

Esiste, non bisogna costrui-
re nulla, basta permetterne
lʼaccesso e controllare che tut-
ti rispettino le regole, perché
non viene ripristinato il campo
da basket dellʼautosilos? An-
che quello esiste basta fare un
poʼ di manutenzione. Questi
bambini non sono altro che un
piccolo numero rispetto a tutti
quelli che ad Acqui hanno que-
ste esigenze, è vero che esi-
stono i Centri estivi gestiti dal-
lʼIstituto Santo Spirito, dai vo-
lontari della Pellegrina, dal
centro di Mombarone, ma non
è la stessa cosa, i bambini
hanno sempre giocato tra loro
in strada nei cortili hanno biso-
gno di potersi muovere libera-
mente senza dover rispettare
orari e programmi predefiniti
ed inoltre non dimentichiamo
che i centri estivi comunque
hanno un costo che mai come
ora non sempre le famiglie
possono sostenere.

Ci avete negato lo spazio
dellʼex Ricreatorio, vogliamo
trovare tutti insieme una solu-
zione alternativa?

Rivolgo pertanto un appello
a tutte le forze politiche e le as-
sociazioni presenti sul territo-
rio di fare uno sforzo per dare
una risposta anche ai nostri
piccoli amici.

Mi permetto di citare unʼarea
giochi per bambini e ragazzi di
tutte le età che considero uno
dei migliori esempi da cui
prendere spunto, che è quella

del Comune di Trisobbio, dove
accanto alla piscina comunale
ottimamente gestita, esiste un
ampio spazio verde, libero a
tutti, con campetto da calcio e
altri giochi, e so che molte per-
sone di Acqui frequentano
quella struttura anche per po-
ter portare i bambini anche a
giocare nel verde oltre che in
piscina.

Quindi un plauso agli ammi-
nistratori di questo piccolo Co-
mune.

Avrei altresì ancora un paio
di problemi da affrontare.

Lo scorso fine settimana,
durante la notte bianca, pur-
troppo avversata dal cattivo
tempo, un amico che con alcu-
ni parenti di Verona giunti qui
per fargli visita, si è recato al
Grand Hotel Nuove Terme con
lʼintenzione di offrire loro alcu-
ni prodotti termali, ma alla ri-
chiesta di acquistare creme e
quantʼaltro si è sentito rispon-
dere che il punto vendita è
chiuso il sabato e la domenica
e che avrebbe dovuto tornare il
lunedì!

Inoltre tali prodotti non sono
reperibili altrove. Allibiti per la
risposta ringraziando, hanno
deciso che avrebbero acqui-
stato prodotti ad Abano Terme.

Bella pubblicità per Acqui e
per le sue Terme.

Alcuni cittadini residenti in
corso Bagni lamentano il ru-
more provocato dagli addetti
dellʼEconet per la pulizia delle
strade con lʼutilizzo di aspira
foglie a motore effettuato la
domenica mattina alle ore
6,30. Non si potrebbe per ca-
so invertire il giro partendo dal
ponte verso il centro e non vi-
ceversa, garantendo così
qualche ora di sonno in più?

In una mia visita odierna al
cimitero, dove peraltro non so-
no ancora stati installati i dis-
suasori per i piccioni, ho visto
che nel 4º lotto di colombaie a
destra, dal soffitto cola acqua
piovana che correndo sulle la-
pidi dei loculi, le danneggia in-
giallendole. Interpellato lʼad-
detto del cimitero, mi ha rispo-
sto anche nel primo lotto il sof-
fitto è danneggiato dalle infil-
trazioni di acqua piovana che
inoltre provoca il distacco del-
lʼintonaco, segnalato la situa-
zione al Comune la risposta è
stata come al solito la man-

canza di quattrini per riparare
il tetto e il suggerimento di
transennare per garantire lʼin-
columità dei visitatori, lʼacces-
so alle tombe, impedendo
quindi lʼavvicinamento per la
posa dei fiori o ceri ai propri
cari. Fortunatamente non è
stato ascoltato tale suggeri-
mento, ma il problema non è
certamente scomparso. Non
ho parole.

Vorrei ancora citare la situa-
zione drammatica in cui si tro-
vano i commercianti di via Mo-
riondo, per il perdurare dei la-
vori del teleriscaldamento, in
quanto a fronte di una prima
comunicazione del Comune,
dove si assicurava loro che gli
interventi sarebbero durati
quattro settimane per comple-
tare i lavori, mentre successi-
vamente ci si è accorti che so-
lamente per oltrepassare il Me-
dio nelle vicinanze del panifi-
cio, occorreranno 35 giorni,
portando allʼincirca lʼapertura di
via Moriondo al 15 settembre.

Su richiesta fatta dai com-
mercianti allʼAmministrazione
di impegnare una seconda
squadra di operai per accele-
rare la conclusione dei lavori,
questo è stato concesso, ma
parrebbe non sufficiente per ri-
durre il tempi dellʼesecuzione.

I commercianti chiedono il
protrarsi dellʼorario di lavoro
degli addetti oltre lʼattuale e di
lavorare anche il sabato matti-
na per terminare nel più breve
tempo possibile i lavori che
stanno procurando loro un
considerevole ed irreparabile
danno economico.

Chiudo questa volta con un
plauso allʼAmministrazione per
aver soddisfatto le richieste
degli albergatori di viale Ei-
naudi, in quanto proprio in
questi giorni oltre al rifacimen-
to del muretto davanti al dan-
cing Gianduia, sono state po-
tenziate le luci nella via».

Acqui Terme. Il Comitato
parenti lungodegenti Rsa ri-
sponde alla consulta comuna-
le per la difesa della sanità lo-
cale:

«Il coordinamento comitato
spontaneo delle decine di pa-
renti dei lungodegenti non au-
tosufficienti dellʼRsa ʻMonsi-
gnor Capraʼ di Acqui Terme,
con sede nel cosiddetto ʻOspe-
dale Vecchioʼ di via Alessan-
dria, leggendo lo scorso nu-
mero de LʼAncora hanno pre-
so atto con vivo interesse e
anche con moderato ottimismo
della ʻricomparsaʼ sulle scene,
in specifico sul nostro settima-
nale, della Consulta per la di-
fesa della Sanità locale, coor-
dinata dallʼesimio medico dot-
tor Forlani. Il presidente, in un
laconico comunicato, avallato
dal nome del sindaco Danilo
Rapetti - massima autorità cit-
tadina in materia sanitaria - do-
po mesi dallo scoppiare della
scandalosa vicenda dellʼRsa,
pur non citando la situazione
del Monsignor Capra, elenca
una serie di priorità in corso di
discussione, come riportato
nel suo documento, con lʼAsl
Al, ma per ora nulla della ʻque-
stioʼ Rsa è stato fatto cenno,

Noi, se ci è permesso di ʻar-
direʼ una modesta citazione
del Santo Padre Benedetto
XVI, che rende bene lo stato
dellʼarte, pur dopo una forte at-
tenzione dei media, in primis
de LʼAncora, ci sentiamo at-
tualmente come “Umili servito-
ri nella vigna del Signoreʼ. Sia-
mo cioè speranzosi che la
Consulta, dopo così tanti mesi
di rabbia e costernazione di
decine e decine di famigliari,
loro parenti, amici e conoscen-
ti, ma principalmente per sal-
vaguardare coloro che gioco-
forza non possono ʻdifendersiʼ,
il che è la priorità assoluta del-
lo scandaloso ʻaffaireʼ dellʼRsa.

Quindi risottolineiamo la fac-
cenda del caro rette e delle ri-
chieste totalmente contra le-
gem di presunti e fantomaciti
pagamenti di quote pregresse
da corrispondere alla Coope-
rativa Sollievo di Bologna con
lʼAvallo dellʼAsl Al. La confer-
ma, tramite missiva ai parenti
da parte del dottor Mauro Ti-
nella per lʼAsl Al di alcuni gior-
ni or sono ha determinato una
esaustiva missiva di due noti

legali dove, a nome di un forte
nucleo di cittadini fra ʻconven-
zionatiʼ o meno si è contestata
ufficialmente la comunicazione
dellʼAsl Al in merito alla revi-
sione pervenuta, “che appare
prima di alcuna motivazione e,
comunque - scrivo i due avvo-
cati - sostanzialmente illegitti-
ma e ingiusta”, quindi come ri-
badito pocanzi ʻcontra legemʼ.

Ed ancora, in attesa di ulte-
riori provvedimenti giuridici a
breve termine, si evidenzia
nella missiva legale che “I no-
stri assistiti, riservando ogni
occorrenda impugnazione dei
provvedimenti amministrativi
adottati… comunicano che an-
che lʼeventuale pagamento
della retta nellʼammontare in-
giustamente richiestoci non
costituirebbe alcuna acquie-
scenza agli atti dellʼAsl Al e
della Cooperativa Sollievo di
Bologna e/o a somme contra
legem richieste e pretese, e
verrebbe effettuato con ampia
e ferma riserva di ricorso am-
ministrativo di quando versato
in palese non ammissibile ec-
cedenza”.

La missiva legale dei paren-
ti evidenzia infine che “I pre-
detti ritengono altresì illegittima
la richiesta, allo stato peraltro
del tutto informale, relativa agli
arretrati inerenti addirittura agli
anni passati e annunciano an-
che in tal caso ogni tutela a
stretto giro di posta”.

Si attende un riscontro an-
che pubblico, a questo punto,
essendo la querelle di dominio
a livello provinciale e regiona-
le anche dopo una interroga-
zione a risposta scritta di cin-
que consiglieri regionali - di cui
non si ha avuta ancora alcuna
risposta nonostante la proce-
dura della interrogazione scrit-
tia dʼurgenza nello scorso me-
se di maggio - ... Confidiamo
ora nella amministrazione cit-
tadina acquese che, attraver-
so lʼazione della Consulta co-
ordinata dal medico dottor For-
lani e con i buoni uffici, per
quanto di sua competenza isti-
tuzionale e umana, del Signor
Sindaco, ponga una pietra so-
pra a uno scandalo che contri-
buisce anchʼesso a depaupe-
ramento della qualità, serietà e
trasparenza, del nostro siste-
ma sanitario a livello di distret-
to acquese».

Nelle dichiarazioni di Ferruccio Allara Capello

Spazio giochi per giovani, prodotti termali
disagi per pulizia e teleriscaldamento

La questione Rsa mons. Capra

Pazienti spazientiti
ricorrono ai legali

Furto aggravato
Acqui Terme. Martedì 7 lu-

glio i carabinieri di Spigno
Monferrato, a conclusione di
unʼattività investigativa, hanno
denunciato in stato di libertà
un 38enne del luogo per furto
aggravato commesso a danno
di un commerciante di Spigno.



10 INFORMAZIONE PUBBLICITARIAL’ANCORA
12 LUGLIO 2009



ACQUI TERME 11L’ANCORA
12 LUGLIO 2009

Acqui Terme. Il mese di lu-
glio è sempre ricco i appunta-
menti per il Corpo Bandistico
Acquese, e questʼanno lo sarà
in modo particolare: oltre ai tra-
dizionali festeggiamenti per il
santo patrono della città, il so-
dalizio termale sarà impegnato
con esibizioni in provincia e nel-
lʼorganizzazione di un evento di
richiamo in città.

Ma andiamo con ordine. Il
Corpo Bandistico terrà questo
mese tre concerti. Il primo (11
luglio) sarà a Garbagna, nel
Tortonese, dove il complesso
acquese è apprezzato e viene
riconfermato da alcuni anni.
Pochi giorni dopo sarà la volta
della gradevole collina di Mor-
sasco, che in passato ha già
ospitato la banda. Come a Gar-
bagna, i musici “sgaientò” offri-
ranno ai residenti e ai numero-
si villeggianti lʼemozione di un
concerto dal vivo “sotto casa”:
unʼesibizione svolta in un pic-
colo centro presenta poi un fa-
scino particolare, lʼatmosfera è
familiare e la partecipazione
molto sentita. Ad Acqui, infine,
il Corpo Bandistico si esibirà
nel tradizionale concerto per la
festa patronale di san Guido,
subito dopo lo spettacolo piro-
tecnico (la banda sarà anche
impegnata nel servizio alla pro-
cessione, domenica 12). Que-
stʼanno il concerto dei fuochi
presenta unʼimportante novità:
la manifestazione si terrà non
più sulla scalinata del santuario
Madonna Pellegrina, ma nel
prestigioso locale del Kursaal in
zona Bagni. Unʼambientazione
più decentrata rispetto al gran-
de flusso di gente che, dopo
aver assistito allo spettacolo pi-
rotecnico, rientra in centro città,
ma certamente molto affasci-
nante. Al riguardo così com-
menta Sergio Bonelli, presiden-
te del Corpo Bandistico: “La
scelta di cambiare la sede del
concerto è stata difficile e sof-
ferta, perché la scalinata della
Pellegrina era nel contempo
molto bella e a portata di mano.
Tuttavia era opportuno, per
agevolare il deflusso del pub-
blico dei fuochi. Ogni cambia-
mento presuppone qualche ri-
schio, ma confidiamo che lʼaf-
fetto verso la banda e la sua
musica siano forti, la gente ci
seguirà. Inoltre lo scenario è
davvero eccezionale. Invitiamo
tutta la popolazione acquese e
coloro che arriveranno in città
per i fuochi a intervenire, lo
spettacolo della banda ne varrà
davvero la pena”. Il concerto
sarà diretto come di consueto
dai direttori Alessandro Pistone
e Daniele Pasciuta. Anche que-
stʼanno, inoltre, alcuni brani sa-
ranno accompagnati dalla voce

calda e inconfondibile di Beppe
Nicolosi. Il programma, centra-
to sulla musica leggera italiana
e internazionale, sarà certa-
mente assai gradito: Il mare
calmo della sera (Felisatti / A.
Bocelli), Perdere lʼamore (M.
Ranieri), Just the way you are
(B. Joel), Bocca di Rosa, Via
del campo e Il Pescatore (De
André), Concerto (Reverberi),
September morn (N. Diamond),
What a wondeful world (L. Ar-
mstrong), La banda (A. Amurri /
Mina), Never canʼt say good-
bye (M. Jackson).

Lʼultimo appuntamento ban-
distico di luglio, per cui stanno
fervendo i preparativi, è il radu-
no organizzato proprio dal Cor-
po Bandistico Acquese per fe-
steggiare il 170º di fondazione.
Per lʼoccasione giungeranno
nella città termale formazioni
musicali provenienti da varie
parti dʼItalia oltre ad ospitare il
1º junior band meeting inter-
provinciale promosso dallʼAN-
BIMA: la città, il 25 e 26 prossi-
mi sarà “tutta una musica” con
sfilate e concertini. I dettagli di
questa importante manifesta-
zione appariranno nei prossimi
numeri del giornale.

Acqui Terme. Conto alla ro-
vescia per lʼedizione 2009 di
una manifestazione considera
di notevole interesse, che nel
tempo ha assunto un connota-
to storico, culturale e socializ-
zante. Un avvenimento che fa
rivivere momenti di lavoro e di
affetti agresti, il tutto effettuato
in un clima di festa contadina
e compiuto con semplicità e
genuinità. Da ammirare. Par-
liamo, ovviamente, della «Ras-
segna dei trattori e macchine
agricole dʼepoca», che gli or-
ganizzatori della manifestazio-
ne, Lino Malfatto e Franco Mo-
relli, hanno messo in calenda-
rio per domenica 19 luglio.
Lʼiniziativa è unita alla «Rievo-
cazione della trebbiatura del
grano come una volta». Si trat-
ta di un evento non facile da
realizzare poiché comporta
mesi di lavoro, di programma-
zione, di contatti e di pianifica-
zione.

Il raduno che si consuma al-
lʼombra della Bollente è ormai
considerato, non solo a livello
locale e provinciale, tra i più in-
teressanti e con il maggior nu-
mero di partecipanti. Logica-
mente, quando per il raduno
acquese si parla di trattori
dʼepoca, si intende la macchi-
na utilizzata in agricoltura, vei-
coli a quattro ruote del passa-
to, che da oltre ventʼanni si ri-
trovano ad Acqui Terme, con-
dotti da trattoristi, che oltre ad
essere esperti in questa attivi-
tà, sono anche dei collezioni-
sti. Sono appassionati delle lo-
ro “vecchie glorie” che per la
sfilata prevista nelle vie della
città dimostrano di essere an-
cora in piena efficienza, pur
avendo passato, anagrafica-
mente parlando, i sessantʼan-
ni dalla loro costruzione.

Ogni trattore che sfilerà ad
Acqui Terme ha alle spalle una
storia di lavoro, di efficienza, di
passione di chi lo ha mantenu-
to in grande efficienza. Il radu-
no è anche sinonimo di festa,
di promozione turistica e si
completa con la dimostrazio-
ne, effettuata con una trebbia-
trice ultra veterana, per mo-
strare come avveniva la “batti-
tura” del grano una volta, al
tempo del nonno, e per i più
giovani del bisnonno. Altro mo-
mento che rende ancora più
interessante lʼiniziativa è la
continuazione annunciata dal
presidente della Pro-Loco Ac-
qui Terme, Lino Malfatto e del
coordinatore dellʼevento, Fran-
co Morelli, nella tradizione che
vuole tutti i partecipanti del ra-
duno seduti “con i piedi sotto il
tavolo”, cioè a partecipare al
banchetto preparato per gli
ospiti dʼonore della manifesta-

zione e addetti allʼiniziativa, ma
aperto anche a quanti vorran-
no intervenire a gustare il me-
nù preparato dallo chef della
Pro-Loco.

Come da tradizione, i tratto-
risti con i loro “gioielli” dʼepoca
si ritroveranno nel grande spa-
zio della ex caserma Cesare
Battisti a partire dalle 9 circa.
Quindi, dopo lʼiscrizione e lʼas-
segnazione dei cartelli di rico-
noscimento, inizierà la sfilata.
Nel pomeriggio, in piazza
Maggiorino Ferraris, avverrà la
festa della trebbiatura del gra-
no. Questa pratica agricola
nelle nostre zone si effettuava
a luglio. Era un momento im-
portante dellʼannata agricola,
che si celebrava anche con
una festa, che la Pro-Loco Ac-
qui Terme intende fare in mo-
do che non venga posta nel di-
menticatoio. C.R.

Acqui Terme. La Consulta
per la salvaguardia della Sani-
tà acquese ha inviato, negli
scorsi giorni, una lettera al di-
rettore Generale dellʼASL AL,
lʼavvocato Zanetta, per poter il-
lustrare le argomentazioni trat-
tate nelle ultime riunioni.

Il maggior problema riscon-
trato dai componenti della sud-
detta Consulta è relativo al
D.E.A., che rappresenta il pun-
to di accoglienza ed immagine
della nostra sanità con la citta-
dinanza; a tal fine si è arrivati
alla conclusione che le criticità
più evidenti sono: a) ristruttura-
zione (minima, ma efficace) del
settore dedicato a Triage ed
accoglienza con Personale
adeguatamente formato in tal
senso tramite corsi, con stesu-
ra di protocolli e /o procedure
di attività; b) necessità di ac-
quisizione di materiali di uso
comune (monitor multiparame-
trici e pulsi-ossimetro pediatri-
co); c) definizione di una pian-
ta organica che permetta una
sostanziale stabilità nello svol-
gere lʼattività sanitaria ed am-
ministrativa (occorrono almeno
n. 3 unità mediche e figure pro-
fessionali assistenziali ed infer-
mieristiche).

La Consulta spera che que-
ste prime richieste viste nellʼot-
tica dei cittadini acquesi siano
prese in considerazione ed
eventualmente è disponibile ad
incontri programmati con la Di-

rigenza dellʼASL AL per una
maggiore conoscenza e condi-
visione delle problematiche del
nostro territorio.

Premessa indispensabile è
la conoscenza dellʼavvenuto
accordo tra ex ASL 19 e ex
ASL 22, che permetterà al di-
stretto ed al P.O. di Acqui Ter-
me, nellʼambito dellʼASL AL, di
affrontare situazioni di indubbia
rilevanza per la cittadinanza
che usufruisce dei servizi sani-
tari della nostra zona. A tal fine
si è provveduto a chiedere al
Direttore Generale dellʼASL AL
come primo momento interlo-
cutorio la conoscenza della
programmazione finanziaria
della convenzione tra le due
ASL (per risorse di tipo struttu-
rale, umane e strumentali ne-
cessarie al buon funzionamen-
to della nostra sanità).

La Consulta s’impegna ad
informare periodicamente i cit-
tadini sugli sviluppi dei proble-
mi affrontati e sulle eventuali ri-
sposte ottenute dalla Direzione
Generale dell’ASL AL.

Per il concerto di san Guido

Il corpo bandistico
debutta al Kursaal

Domenica 19 luglio

Rassegna dei trattori
e battitura del grano

Una lettera al direttore dell’Asl Al

Dalla consulta sanità
queste le priorità

Orario IAT
Lʼufficio IAT (informazione

ed accoglienza turistica), sito
in piazza Levi 12 (palazzo Ro-
bellini), osserva il seguente
orario: lunedì - sabato 9.30-
12.30, 15.30-18.30; domenica
e festivi 10-13 e 15.30-18.30)

Camminata
pirotecnica

Acqui Terme. Lunedì 13 lu-
glio, in occasione della serata
dedicata ai fuochi dʼartificio, la
sezione di Acqui Terme del Cai
organizza una «Camminata pi-
rotecnica», per ammirare al
meglio e da un punto panora-
mico la messa in scena dei
giochi pirotecnici.

Il programma dellʼiniziativa
prevede il ritrovo dei parteci-
panti alle 20.45 presso la ba-
checa del Cai situata in zona
Bagni, ingresso del Kursaal.
La partenza è prevista alle 21.
«Alle 22,30 – informano gli or-
ganizzatori – nel più bel conte-
sto di Lussito inferiore assiste-
remo allo spettacolo pirotecni-
co. Seguirà bruschetta, dolci e
vino per tutti i partecipanti alla
camminata». Durante il per-
corso sul «sentiero delle Gine-
stre» i partecipanti saranno
guidati da soci del Cai. Il per-
corso prevalentemente sterra-
to di media difficoltà è lungo
circa 5 chilometri e richiede
unʼora e mezza circa di cam-
mino. Si consigliano pedule da
escursionismo e pila portatile.
Sempre gli organizzatori ricor-
dano lʼincasso della cammina-
ta sarà devoluto per i progetti
sanitari di World Friends, dot-
tor Gianfranco Morino, presso
le baraccopoli di Nairobi.
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Acqui Terme. Tra le tante
attività e i tanti progetti messi
in atto pressa la Scuola Se-
condaria di 1º grado “G. Bella”
di Acqui Terme, nellʼanno ap-
pena concluso ha trovato at-
tuazione un nuovo percorso
chiamato “Laboratori Scuola-
Formazione” che si colloca al-
lʼincrocio dei seguenti proble-
mi: la necessità di garantire ai
giovani, specie se in situazio-
ne di disagio scolastico, la
possibilità di operare scelte
consapevoli circa il loro futuro
formativo, sociale e occupa-
zionale; la necessità di contra-
stare il fenomeno della disper-
sione scolastica, offrendo un
percorso che contempli un ef-
ficace mix tra “cultura” e “pro-
fessione”, tra “teoria” e “prati-
ca”, tra “sapere” e “saper fare”.

Si è trattato di un progetto
sperimentale che nella provin-
cia di Alessandria ha interes-
sato poche istituzioni scolasti-
che e che ha visto una strettis-
sima collaborazione tra Scuole
e Formazione Professionale.
Nel progetto part-time attuato
in Acqui Terme i soggetti sono
stati: Agenzia Formativa capo-
fila dellʼaccordo lʼEnaip, scuola
di riferimento Media “G. Bella”,
partner Scuola Alberghiera e
Istituto Comprensivo “Norber-
to Bobbio” di Rivalta Bormida.
I destinatari sono stati 22 tra
ragazze e ragazzi che hanno
frequentato da novembre ad
aprile per 250 ore, in orario po-
meridiano, due diversi corsi:
un laboratorio elettromeccani-
co e un laboratorio ristorazio-
ne.

Gli obiettivi del percorso,
destinato ad allievi tra i 14 e i
16 anni in ritardo scolastico,
possono essere così sintetiz-
zati:

- orientare rispetto al futuro
scolastico, sociale e professio-
nale

- aiutare lʼinteriorizzazione di
regole comportamentali che
consentano la continuità della
frequenza, la concentrazione
dellʼattenzione, lʼattivazione
della responsabilità personale;

- accompagnare nel rag-
giungimento della licenza me-
dia;

- fornire contenuti professio-
nalizzanti, quali crediti spendi-
bili in tutto o in parte nei per-
corsi di formazione professio-
nale o in altri percorsi.

I risultati sono sicuramente
interessanti anche perché,
grazie allʼimpegno dei sogget-
ti coinvolti, gli esami di licenza
sono stati superati da tutti i 22
alunni. I risultati delle attività
laboratoriali presso le Agenzie
Formative, presentati a fine
maggio presso la Scuola “G.
Bella”, alla presenza del vice
sindaco Enrico Bertero, del
presidente della Comunità
Montana Giampiero Nani, di
rappresentanti dellʼASL fra i
quali il dott. Rovere e la logo-
pedista De Leon, dei Dirigenti
Scolastici e dei Direttori, dei
docenti, degli alunni e dei loro
familiari, sono stati donati alla
scuola. Le realizzazioni più im-
portanti dellʼEnaip sono: caval-
letti in legno per il laboratorio
di artistica, comunicatori alter-
nativi alla voce destinati a per-
sone in difficoltà. I ragazzi che
hanno frequentato il laborato-
rio presso la Scuola Alberghie-
ra hanno, infine, dimostrato le
competenze acquisite serven-
do un piccolo rinfresco.

Acqui Terme. Tra gli appassionati di piscina e la creatività dei la-
boratori, prosegue a pieno ritmo lʼestate bimbi al Moiso.

Acqui Terme. La maestra
Marica va in pensione; dopo
tanti anni dedicati alla scuola
arriva per lei un periodo com-
pletamente diverso: con tran-
quillità potrà impegnare il tem-
po nei suoi molteplici interessi
e nelle varie attività benefiche,
per altro da lei mai trascurate.

Le “vecchie” e le “nuove”
colleghe la salutano e le augu-
rano di realizzare tutti i proget-
ti sospesi in questi anni in cui,
con tanta dedizione, si è prodi-
gata “a tempo pieno” per il la-
voro e per gli affetti familiari.

In questa occasione un af-
fettuoso ringraziamento giun-
ge da una ex alunna (segue
lettera)

«Cara maestra Marica, sem-
bra incredibile, eppure è arri-
vato il suo ultimo giorno di
scuola prima della pensione.
Può sembrare una frase fatta
(lʼho detto mille volte ma è co-
sì!) ma lei è proprio come la ri-
cordo quando ero bambina,
sempre uguale, così come ri-
cordo la maestra Giuliana e la
maestra Paola.

Il periodo in cui ho frequen-
tato la scuola materna fa parte
dei ricordi più belli della mia in-
fanzia; questo perché ho avu-
to delle maestre fantastiche,
che hanno saputo rendere ma-
gici quegli anni.

Lavorare insieme lʼanno
scorso è stata unʼesperienza
meravigliosa, che mi ha dato

tanto, mi ha riportata indietro
nel tempo, mi ha fatto rivivere
emozioni ancora nitide dentro
di me, nonostante gli anni tra-
scorsi.

Lei ha fatto tanto per i bam-
bini, per le colleghe, per la
scuola; è una persona di cuo-
re, pronta a dare più di quel
che riceve e durante la sua
lunga carriera lʼha sempre di-
mostrato, vivendo il mestiere
dʼinsegnante con passione e
dedizione.

Sinceramente non riesco a
immaginarla in pensione! Di si-
curo il suo tempo sarà occu-
pato da tante attività!

La ringrazio per gli insegna-
menti che ha saputo trasmet-
termi, nella mia infanzia e nel
mio “esordio” come maestra di
scuola materna.

Tanti auguri per le nuove e
interessanti attività che la at-
tendono!».

Valentina

Alla scuola media G. Bella

Progetto laboratori
scuola - formazione

Con tanta allegria dei bambini

Estate al Moiso
tra piscina e altro

Scuola dell’infanzia di via Savonarola

Saluti e grazie
alla maestra Marica

Acqui Terme. Appuntamen-
to da non perdere sabato 11
alle ore 17,30 per lʼinaugura-
zione a Palazzo Chiabrera del-
la Collettiva dʼArte “ Gli Azzur-
ri tra cielo e mare “ che il Cir-
colo Artistico Culturale Mario
Ferrari, presenta, ogni anno,
nel mese di Luglio.

Dopo lʼinaugurazione, a cu-
ra dellʼassessore alla Cultura
dott, Carlo Sburlati, la mostra
rimarrà aperta tutti i giorni,
tranne il lunedì, con i seguenti
orari: martedì, mercoledì, gio-
vedì e domenica dalle ore 17
alle ore 20, venerdì e sabato
dalle ore 17 alle 20 e dalle
21,30 alle 24 sino a domenica
26 luglio.

Altro momento importante
della manifestazione, sarà la
serata di gala, sabato 25 alle
ore 21 nella suggestiva sede
del teatro romano di piazzetta
Cazzulini. Conduttore della se-
ra il prof. Arturo Vercellino che

curerà la presentazione ed il
commento artistico delle ope-
re. Leggeranno le poesie Mau-
ro Crosetti ed Egle Migliardi.

La parte musicale è affidata
questʼanno al coro “Bormida
Singers” diretto dal maestro
Julio Dubacher. Il coro, com-
posto da 25 elementi, è forma-
to prevalentemente da coristi
di nazionalità svizzera resi-
denti da anni in Vallebormida
ed eseguirà brani classici e po-
polari.

Lʼingresso è libero. Il presi-
dente del circolo, ringrazia
sentitamente tutti coloro che
con spirito collaborativo hanno
concorso alla realizzazione
dellʼevento. Un ringraziamento
particolare al sindaco dott. Da-
nilo Rapetti e allʼassessore al-
la Cultura dott. Carlo Sburlati
per il patrocinio ed alla cantina
Casa Bertalero di Borgo Sta-
zione ad Alice Bel Colle per i
vini offerti.

Da sabato 11 a palazzo Chiabrera

Poesia e pittura
collettiva del Ferrari

Donatori midollo
osseo (Admo)

Acqui Terme. Lʼassociazio-
ne Admo (donatori midollo os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per da-
re informazioni che per effet-
tuare i prelievi.
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Acqui Terme. È stata inaugurata sabato 4 luglio alle ore 18 pres-
so le sale espositive della Galleria Artanda, con il patrocinio del
Comune di Acqui Terme, la collettiva “La poetica del colore tra
forma ed astrazione” con recensione critica a cura di Clizia Or-
lando. La collettiva di luglio vede in mostra le opere di quattro ar-
tiste, tre pittrici ed una scultrice: Joy Moore, Viviana Gonella, Car-
men Spigno e Maria Luisa Ritorno. La mostra resterà aperta al
pubblico fino al 19 luglio con orario dal martedì al sabato dalle
16.30 alle 19.30.

Acqui Terme. Un grande
pubblico, più di 250 persone,
ha fatto da cornice, domenica
28 giugno, alla serata di gala
del dialetto acquese.
Na seira ticc ansema recita-

va il programma, ampiamente
rispettato; con Corale “Città di
Acqui Terme”, diretta da Carlo
Grillo, i tre Amis Beppe, Biagio
e Milio alle chitarre e alla voce,
e cinque poeti ad alternarsi al
microfono: Paulen De Silvestri,
Giovanni Melandrone, Maria
Clara Goslino, Aldo Oddone,
Arturo Vercellino.

Nel numero passato del no-
stro settimanale avevamo par-
lato di “quattro moschettieri del
dialetto”.

La sera del 28 abbiam sco-
perto che - inizialmente - i con-
tributi sarebbero dovuti essere
esattamente il doppio. E per
questo vogliamo citare anche
gli assenti (o coloro che, con
modestia, non han voluto sali-
re sul palco), ovvero France-
sco Gaino, Giuseppe Ivaldi, e
Giampiero Nani.

(Inutile dire che la ricchezza
delle voci fa nascere la voglia
di raddoppiare le serate Ticc
ansema, che riscontrano un
gradimento notevolissimo).
Cronaca della serata

Come sigla dʼapertura, alle
21 e trenta precise, le note e i
versi de La Bujent e i Sgaien-
tò, quasi fosse un inno “nazio-
nale” cittadino; poi Le bugie di
Visone (un omaggio di Carlo
Grillo al paese che festeggia il
29 giugno il suo santo protet-
tore). Si chiude con i Cavajer
dla taverna, con quel bel piglio
marziale che contraddistingue
lʼattacco, ed è come uno squil-
lo di tromba.

Un veloce intervento di Gior-
gio Biscaglino, che ricorda ai
presenti lʼappuntamento dʼau-
tunno di Corisettembre e la
raccolta fondi che la Scuola di
Musica della Corale promuove
per sistemare due “nuove au-
le” concesse dal Municipio
(che sono totalmente da ri-
strutturare) e si comincia il pri-
mo giro dei poeti.

E ognuno tocca corde diver-
se: ora più nostalgiche (De Sil-
vestri inizia da San Marten, per
poi passare al ricordo del Non-
no Carlen ed Mumbaris, pipa
in bocca, “ogg chi brasu filere
che son la so vita”), ora volte a
recuperare le storie della ve-
glia. Che sono in prosa: ecco
Maria Clara Goslino, raccogli-

trice anche di canti e filastroc-
che, che legge la listoria del
Monte Stregone e dei suoi fan-
ghi benefici.

Giovanni Melandrone pre-
senta, invece, un testo che
canta le prerogative della frei-
sa, contenuta in “tanti barilot”,
ma è il settimo quello magico,
con un vino che fa ritornare in-
nocenti. Puri “cme masnò”.

Uno sguardo neorealista
(con Ciapò brancò), che si ispi-
ra a Ladri di biciclette, e il regi-
stro della serata vira grazie al-
lʼenergia di Aldo Oddone. Che
“allontanato” il microfono mo-
stra a tutti le qualità acustiche
del chiostro e fa presto salire
la temperatura “ironica e comi-
ca” della serata.

Ecco i fanega “chi son bon
da mort”; ecco le lacrime (con-
cretamente mosse dalla cipol-
la sbucciata).

Tocca ad Arturo Vercellino ri-
cordare i poeti dei primi ap-
puntamenti Ticc ansema: Gui-
do Cornaglia, Cino Chiodo e
Guido Canepa, con una me-
moria che si estende anche a
Luigi Vigorelli, a Nani Marten,
ad Amilcare Pistone.

Poi largo al dialetto di Cas-
sinelle, come al solito incanta-
tore come una lingua esotica
(ecco un primo Bàin Bàin e la
celebrazione del Prim basèn).

Il consueto siparietto “tea-
trale”, che vede protagonista
Gino Pesce e gli Amis, prepa-
ra lʼesibizione del trio (La pi-
sterna e Anduma a vgè); poi ri-
comincia la sarabanda delle
voci.

Lo spazio obbliga alla sinte-
si: ecco lʼosteria piena di fumo,
la lingera, lʼelogio delle bugie,
della “camisa sensa buton del
venturèn”, storie di spine “pic-
cole piccole” fitte nel cuore (e
non solo…).

Da Arturo Vercellino una
chiosa importante, che guarda
al futuro, e che invita ad anda-
re al di là di uno steccato che
racchiuda la triade “pulenta,
dussèt e campanen”.

Il congedo dei versi è con
Bàin Bàin calò (in ricordo del-
lʼinverno severo).

Poi fiocca la musica de J
Amis, con gli ultimi sei brani,
tra cui Du stisse, Teresina e Na
fissira ed su.

Gran finale con gli amaretti
e il Brachetto dʼAcqui, a ren-
dere il pubblico doppiamente
contento.

G.Sa

L’iniziativa si è tenuta con successo domenica 28 giugno

“Na seira ticc ansema” nel chiostro

Aperta fino al 19 luglio

Collettiva d’arte
alla Galleria Artanda

Acqui per Asmara
Acqui Terme. Venerdì 10 luglio grande giornata benefica a fa-

vore di Acqui per Asmara. Per lʼoccasione le parrucchiere Elisa
e Nella pettineranno gratis per tutto il giorno presso il negozio
Nella Charme di via al castello 23. Dalle 19, quindi, presso Il Sar-
to di corso Italia, Elisa e Nella continueranno nella loro presta-
zione professionale gratuita, mentre un banco di beneficenza di
Acqui per Asmara sarà a disposizione per spiegare le attività del-
lʼassociazione e per lʼacquisto di oggetti finalizzati alla benefi-
cenza.
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Acqui Terme. È partita nel
migliore dei modi la rassegna
Cinque alle sette con cui la Li-
breria Cibrario vuole, per cin-
que sabati, allʼora dellʼaperitivo
(le 19), imbandire una tavola
letteraria. Una tavola in cui non
solo i lettori incontrano pagine
“mangerecce”, ma brindano al-
zando i calici e hanno modo di
“fare esperienza” delle tipicità
del territorio.

Per il primo appuntamento
tanti protagonisti. A cominciare
da Gabriele Cremonini, bolo-
gnese doc, giornalista, autore
televisivo (per le trasmissioni
del sabato sera di Fiorello, Ce-
lentano, Panariello), che più di
recente si è scoperto scrittore e
saggista (con i romanzi Sputa-
sangue e Amanita; con i “saggi
leggeri” CiBò, dedicato alla ga-
stronomia bolognese, e Maiali si
nasce. Salami si diventa, con
lʼeditrice Pendragon). “Sì una
piccola casa, e pensare che ho
fatto anche esperienza di editing
in Rizzoli: sì, certo, potevo tro-
vare un grande editore, ma non
volevo correre il rischi di vede-
re i miei libri al macero dopo
pochi mesi”.

Piazza Bollente, sabato 4 lu-
glio. Mentre i preparativi finali
stanno per essere ultimati, cʼè
modo per scambiare quattro
chiacchiere con chi si dice “at-
tratto dallʼascolto delle terre di
confine, delle valli chiuse un
tempo importanti quando do-
vevano fornire solo carne da
cannone”. E di lì che viene Cre-
monini, “cresciuto a pane e mor-
tadella”, che con un gran sa-
cerdote della salumeria come
Giovanni Tamburini (la sua fama
è internazionale: lo conoscono
tanto in Giappone quanto negli
USA) ha dedicato questa gu-
stosa monografia al maiale. E
ne ha in preparazione unʼaltra
che avrà titolo Tropico del por-
co. Già perché il “crin” insiste su
una latitudine particolare, su
una fascia, che abbraccia Pae-
si Baschi, la zona di Tolosa, lʼIta-
lia settentrionale, lʼest europeo
e arriva al Sol levante, sino ad
Ulan Bator. La gente si radu-
na. Il cielo minaccia, ma “sin
che tira vento non piove”. Tam-
burini, dopo aver illustrato la
sua idea di un museo del maiale
non “morto” ma “vivo”, in cui si
vede la lavorazione di salsicce,
ciccioli e mortadelle, inizia un
dialogo stretto con Laura Pe-
sce, Antonella Saracco e Lucia
Barbarino, che rappresentano

lʼAgenzia formativa delle Colline
Astigiane di Agliano Terme. Per
intenderci la “vecchia” Scuola
Alberghiera nella nuova deno-
minazione. Mentre due came-
rieri dellʼistituto offrono i vini del-
la Casa Noceto Michelotti ai
presenti, e girano alcuni piatti
dʼassaggio, la discussione entra
nel vivo intorno alla figura della
donna emarginata dal circuito
culturale culinario. Insomma:
perché è sempre lʼuomo, “il cuo-
co” che dirige la cucina? Forse
la rovina è stata lʼArtusi e il suo
magistero? Non è che una del-
le tante risposte al dibattito che,
come si legge qui a fianco, è de-
stinato a proseguire anche sa-
bato 11 luglio. Dal passato re-
moto si passa a quello “vicino”,
che si lega agli esordi (1972)
della scuola di Agliano, e poi
ad una evoluzione che ha sem-
pre più legato, via via che il tem-
po passava, i corsi allo sbocco
lavorativo. Preparando perso-
nale di sala, di cucina, curando
la formazione continua e lʼag-
giornamento, dedicando per-
corsi ai disoccupati. Tra i 4000

allievi qualificati anche Giovan-
ni Bocchino e Elena Olivieri,
presenti allʼappello nella piaz-
zetta presso la Bollente, e pron-
ti a portare la loro positiva testi-
monianza. Gran finale scop-
piettante, con Laura Pesce e
Gabriele Cremonini “sugli scu-
di”. E non solo metaforici. Dal
momento che sullʼarma di Mila-
no (Mailand, “mezza lana”) non
stava il biscione, ma una scro-
fa. Si è parlato poi di olio e dei
tanti modi per ungere, di acciu-
ghe (ricordando Nico Orengo),
di strade alimentari, di Dario
Cecchini macellaio e cantore
della Commedia, del Lambru-
sco, e della Barbera da versa-
re nel “brodo delle undici”, dellʼ
“intelligenza del porco” espulso
- proprio per questo - dal Circo
Barnum, di SantʼAntonio Abate
e di via Panisperna. Quella del
laboratorio di Fermi e Majorana.
Che poi non significa altro che
via “pane e prosciutto”.

Un modo per far entrare il
maialino anche nel mondo se-
vero della Fisica.

G.Sa

Acqui Terme. Ci saranno ospiti le donne del vino Susanna
Galandrino, Laura Pesce (il suo un ritorno) e Teresa Martino, e
poi i vini de “La Gironda”, nel secondo appuntamento de “5 alle
7” promosso, sabato 11 luglio, alle 19, dalla Libreria Cibrario con
lʼorganizzazione Do All.

Anche in questo caso è previsto lʼincontro con lʼautore. Che
sarà poi una autrice: Roberta Corradin, che con Einaudi ha da-
to alle stampe Le cuoche che volevo diventare. 21 grandi donne
in cucina. Ma gli elementi di richiamo non finiscono qui: da non
perdere la performance di Francesca Pedrazzi, nel monologo La
topastra di Stefano Benni, mentre la scenografia sarà sempre
quella coloratissima del progetto Ceci nʼest pas une barrique,
che vede i “legni” affidati ai pennelli degli artisti.

E quando quota “cento opere“ sarà toccata, non mancherà la
stampa di un catalogo, che - una volta venduto - alimenterà pro-
positi umanitari.

Gli stessi del progetto “Acqui for Africa”, che si propone di bat-
tere allʼasta i fogli di atlanti vinicoli quasi centenari, attualmente
“in tour” per le cantine del Piemonte. Gli introiti saranno destina-
ti allʼerigendo Ospedale di Nairobi, in Kenia, progetto che vede
protagonista il medico acquese Gianfranco Morino.
La lingua batte dove il dente duole

Banale ma vero: la parola chef non ha femminile. Stelle, for-
chette, cappelli e allori non salvano nemmeno le grandi cuoche
dal sospetto di trascurare la famiglia per lʼhobby della cucina.

Ecco un libro che rovescia il luogo comune: e tra tante figure
vale subito la pena di sottolineare quella di Laura Maioglio, ori-
gini alessandrine, “che non cucina, ma sa talmente bene cosa
vuole, da porsi alla guida del suo ristorante, lo storico “Barbetta”
di New York come Chefʼs Coach, ovvero “allenatrice di cuochi”.

È la rivincita anche delle maestre anonime di gesti e virtù: di
cucina in cucina, di racconto in racconto, Le cuoche che volevo
diventare si propone come libro “giramondo” (da Modica a Fès,
da Barcellona a New York, da Lione a Samoa) che - ovviamen-
te - non trascura ricette vincenti e trucchi del mestiere. G.Sa

Acqui Terme. Grandissimo
successo di pubblico per il se-
condo appuntamento di “Itine-
rArte – Festival di cultura, arti e
spettacolo” che si è svolto sa-
bato 4 luglio a Visone. Nel sug-
gestivo contesto dellʼarea del-
la torre medievale si sono al-
ternati numerosi eventi fin dal
pomeriggio.

Una cornice dʼeccezione,
considerata la bellezza dello
scenario in cui si è svolta la
manifestazione, arricchita dal-
la mostra fotografica che Itine-
rArte sta portando lungo tutto
il suo percorso a tappe (con gli
scatti di ben cinque fotografi
Daniel Joy Pistarino, Ilaria Ca-
prifoglio, Daniele Giovani, Die-
go Chiarlo e Ivano Marenco),
dalle esposizioni pittoriche di
Elisa Coppola e Serena Baret-
ti fino ai fumetti di Lapo Ales-
sio.

Dopo la musica degli Acou-
stic Art Duo con la bravissima
cantante Eliana Parodi, il pub-
blico ha potuto apprezzare il
reading musicato “Fogli spar-
si” dellʼattrice cagliaritana Alice
Scano, a seguirla in platea il
grande Tonino Conte del Tea-
tro della Tosse di Genova.

Poi lʼapplauditissima esibi-
zione del Coro per Caso del
Maestro Enrico Pesce, ormai
una delle presenze fisse della
rassegna, quindi il monologo
teatrale “Coppia aperta” di Da-
rio Fo e Franca Rame reinter-
pretato dalla giovane France-
sca Pedrazzi, replicato poi in
serata sul palco principale. Al-
le 21.30 gli Acoustic Street Mo-
vement e subito dopo sul pal-
coscenico nella torre i torinesi
Improledì con uno spettacolo
di improvvisazione comica.
Dopo la presentazione del lo-
ro ultimo videoclip “Ho visto
cose”, realizzato dagli studen-
ti della Scuola Holden di Tori-
no, lʼatteso live degli Yo Yo
Mundi.

Per la band un magnifico ri-
torno su un palco acquese da-
vanti ad un pubblico davvero
numeroso: una vibrante sca-
letta con le canzoni dellʼultimo
disco “Album Rosso”, oltre a
brani storici come “Andeira” e
“La casa del freddo”, hanno
completato alla perfezione un
programma già ricco.

Una kermesse riuscita in
termini di affluenza di pubblico

che conferma la qualità degli
eventi in cartellone; dopo lʼan-
teprima di Acqui Terme, la pri-
ma tappa di Rivalta Bormida e
la seconda di Visone, “Itine-
rArte” è una delle manifesta-
zioni culturali e di intratteni-
mento più innovative ed inte-
ressanti della provincia: espo-
sizioni pittoriche, mostre foto-

grafiche, fumetti, esibizioni e
performance teatrali, oltre ai
tre concorsi (letterario, foto-
grafico e cinematografico) e a
tanta musica.

InArte è già al lavoro per uf-
ficializzare i dettagli dellʼultimo
appuntamento di “ItinerArte”
che si terrà a Castelnuovo Bor-
mida i prossimi 25 e 26 luglio.

Sabato 4 luglio a Visone

Il pubblico ha decretato
il successo di Itinerarte

Sabato con gusto alla libreria Cibrario

Sotto il segno del maiale

L’appuntamento dell’11 luglio

PRO LOCO TOLETO con il patrocinio del Comune di Ponzone

TOLETO DI PONZONE
Festa Medievale

con Banchetto Serale in piazza

Campo storico animato da diverse attività, lavorazioni artigianali, giochi per bambini,
dimostrazione di duelli tra cavalieri, falconiere, dimostrazione di tiro con l’arco

e prove per adulti e bambini, danze storiche, musici e giocolieri
MERENDA CON FRITTELLE

Cena a tema in piazza, intervallata da narrazione di aneddoti e curiosità,
duelli, danze, musici e giocolieri del fuoco fino a mezzanotte

Gradita la prenotazione: tel. 0144 765027 ore pasti - Info: www.prolocotoleto.it

Sabato 11 luglio dalle 15,30 alle 24

PROSSIMI EVENTI - 25 luglio: 3ª Sagra del salamino
26 luglio: Festa patronale con processione dei Cristi

Acqui Terme. Pubblichiamo un comunicato stampa del Co-
mune di Acqui Terme:

«Il Comune di Acqui Terme, organizzatore del Premio Ac-
quiAmbiente, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di To-
rino, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, esprime la più
sincera gratitudine a quanti hanno contribuito alla riuscita del
Premio AcquiAmbiente 2009, istituito nel 1997 per onorare il co-
raggio delle persone che hanno combattuto per il diritto ad un
ambiente sano, opponendosi ad un inquinamento chimico che
negli anni passati aveva distrutto lʼecosistema della Bormida.

Gli organizzatori sono grati ai giornalisti della carta stampata,
alla Rai, alle Televisioni pubbliche e private, Telecity che avendo
colto la valenza culturale dellʼiniziativa, ne hanno informato lʼopi-
nione pubblica. In primo piano, un ringraziamento va riconosciuto
agli Enti Organizzatori che sostengono il Premio: la Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino e la Provincia di Alessandria e al Si-
gnor Invernizzi, patron di Villa Ottolenghi che ci ha concesso il
privilegio di svolgere la cerimonia di consegna dei premi nella
suggestiva cornice della Villa Ottolenghi.

La promozione dellʼiniziativa è stata inoltre sostenuta dallʼin-
tervento del Gruppo AMAG, dalle ditte Rapetti Food Service di
Acqui Terme, Fratelli Caffa, Dotto Pasticceria, nonché dallʼIstitu-
to Nazionale Tributaristi.

Un sincero elogio va tributato ai membri della Giuria che, an-
cora una volta, hanno dimostrato non solo competenza ed equi-
librio nelle valutazioni, ma hanno collaborato, con suggerimenti
ed azioni concrete, a realizzare lʼiniziativa.

Una particolare riconoscenza va alle forze dellʼordine ed al-
lʼassociazione carabinieri in congedo che hanno garantito la si-
curezza e a quei dipendenti comunali che si sono adoperati con
solerzia ed entusiasmo per il successo della manifestazione.

Gli organizzatori sono riconoscenti a tutto il pubblico che ha
preso parte alle iniziative legate al Premio durante lʼanno e alla
cerimonia conclusiva».

AcquiAmbiente: il Comune ringrazia
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P R O G R A M M A
1ª PARTE ESECUZIONE 1° PREMI ASSOLUTI

ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA
1° tempo per pianoforte e orchestra n.1 di L. V. Beethoven
1° tempo del concerto in SI bemolle per clarinetto e orchestra di C. Stamitz
Direttore: Prof.ssa M. KESSICK

2ª PARTE CONCERTO VIRTUOSISTICO PER CONTRABBASSO E ARCHI
ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA
con il M.tro ENRICO FAGONE
Primo contrabbasso dell’Orchestra della Svizzera Italiana

ESECUZIONE di MUSICHE di E. BOSSO e A. PIAZZOLLA
Direttore: M.tro EZIO BOSSO

CONDUCE MEO CAVALLERO
Seguirà rinfresco
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Acqui Terme. Lʼ«Italian fe-
stival literary», manifestazione
organizzata dallʼ«Associazione
Alice...un salotto in collina», so-
dalizio presieduto da Giangi
Baracca Ricagno, e dalla Ota-
ma Edizioni (Milano), con il pa-
trocinio della Vecchia Cantina
sociale di Alice Bel Colle e Ses-
same, della Regione Piemonte
e della Provincia di Alessan-
dria, viene ormai indicato tra gli
eventi letterari più prestigiosi a
livello nazionale. Domenica 5
luglio il salone delle feste situa-
to nelle storiche cantine di Ca-
sa Bertalero di Alice Bel Colle
ha ospitato la cerimonia di con-
segna dei premi ai vincitori del-
la terza edizione dellʼevento. Il
concorso aveva come tema «Il
vino e le sue terre.

Il rito di assegnazione dei
premi è avvenuta verso le
10,30. Le opere in concorso
elaborate in tre sezioni: poesia,
narrativa, poesia dialettale so-
no state esaminate da unʼap-
posita commissione composta
da personalità del mondo del-
lʼinformazione e della cultura
presieduta dal professor Bep-
pe Buffa. Le opere erano state
esaminate da una giuria com-
posta da Roberto Bramane
Eraldi, Beppe Buffa, Paolo Ga-
daleta, Anna Miele e Toti Og-
gionni, coordinati da Euro Di
Luzio. Poi il responso. Per la
«narrativa inedita»: primo clas-
sificato Rinaldo Pacco di Bol-
zano, secondo classificato

Derno Cantarelli di Vimodrone,
terzo classificato Vincenzo Tro-
iani di Milano. Per la sezione
«poesia dialettale»: primo clas-
sificato Attilio Rossi di Torino,
secondo classificato Anna Mi-
gliaccio di Napoli, terzo classi-
ficato Rina Ravera di Voghera.
Per la sezione «poesia classi-
ca»: primo classificato France-
sco Pizzardi di Milano, secon-
do classificato Maria Grazia Vi-
tobello di Barletta, terzo classi-
ficato Floranna Usellini di No-
vara. Le opere sono raccolte
nella piccola antologia pubbli-
cata dallʼOTMA Edizioni e si
possono trovare nelle librerie
italiane e presso Casa Bertale-
ro di Alice Bel Colle.

Domenica 5 luglio un centi-
naio di concorrenti provenienti
da molte località, particolar-
mente dal Nord Italia, hanno
raggiunto la foresteria di Casa
Bertalero per ritirare i premi in
palio per le tre sezioni in con-
corso. «Mai come questʼanno -
affermano gli organizzatori - la
poesia ha avuto un punto dʼin-
contro così netto ed ampio sul-
lʼargomento dedicato al vino e
alla vitivinicoltura». Il vino, dun-
que una delle realtà dellʼeco-
nomia alicese e dellʼacquese
ha preso forma a livello poeti-
co e letterario. Attraverso il
«Festival international literary»
la cultura enologica sposa lʼar-
te poetica e diventa importante
connubio che prende forma a
Casa Bertalero. C.R.

Alice Bel Colle. Giorno di grande giubilo per la comunità par-
rocchiale di Alice Bel Colle mercoledì 24 giugno, festa del suo
patrono. La chiesa, gremita di fedeli, ha accolto festante Monsi-
gnor Vescovo che con la sua parola ha riscaldato i cuori e ha
confermato nella fede. Nella celebrazione sei ragazzi, al termine
di un percorso, guidati dal parroco don Flaviano e le catechiste
Marisa e Lorenza, hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo me-
diante il sacramento della Confermazione. Tutta la parrocchia si
unisce alla gioia di Francesca e Stefano Foglino, Martina Ottaz-
zi, Erica Orecchia, Marika Negrino, Leonardo Ottonello e alle lo-
ro famiglie affinché, “adulti” nella fede, perché possano arricchi-
re la Comunità tutta mediante la loro presenza e i loro doni.

Acqui Terme. Sono in fase conclusiva le settimane di EstateIn-
sieme nel comune di Strevi realizzato in collaborazione con lʼam-
ministrazione comunale, la comunità Collinare dellʼAlto Monfer-
rato Acqueste e la Cooperativa CrescereInsieme, tra giochi pi-
scina e divertimento lʼattività si concluderà la prossima settima-
na con una gita al Bolle Blu venerdì 17 luglio. Estate Insieme
proseguirà negli altri comuni dove si sta svolgendo o si attiverà:
Melazzo, Bistagno, Morsasco, Ricaldone, Alice, Spigno, ecc. Per
informazioni chiamare CrescereInsieme presso “Girotondo” Ba-
by parking 0144.56.188 nelle ore della mattina.

Acqui Terme. Si è concluso
presso la Comunità Alloggio “Il
Giardino” di Castelnuovo B.da
un altro ciclo annuale di sedu-
te musicoterapiche, condotte
dal musicista e musicotera-
peuta Andrea Cavalieri, del la-
boratorio musicoterapico “Ra-
tatatà” gestito dalla Cooperati-
va Sociale CrescereInsieme
onlus di Acqui Terme.

La Comunità “Il Giardino”, è
attiva dal 2005 e accoglie ra-
gazzi diversamente abili di cui
molti provenienti dal territorio
Acquese.

Tra i laboratori proposti è
stato scelto di attivare un pro-
getto di intervento musicotera-
pico allʼinterno della propria
struttura con lʼintento di offrire
ai propri ospiti un percorso
preventivo-terapeutico con la
musica grazie anche al sup-
porto della Fondazione Cassa
di Risparmio di Torino nellʼam-
bito del bando “Vivo Meglio”.

Per fare maggiore chiarezza
su tale disciplina pubblichiamo
di seguito la definizione se-
condo la Federazione Mondia-
le di Musicoterapia (WFMT)

“La Musicoterapia è lʼutilizzo
della musica e/o degli elemen-
ti musicali (suono, ritmo, melo-
dia e armonia) da parte di un
musicoterapeuta qualificato,
con un paziente o un gruppo,
in un processo atto a facilitare
e favorire la comunicazione, la
relazione, lʼapprendimento, la
motricità, lʼespressione, lʼorga-
nizzazione e altri rilevanti
obiettivi terapeutici al fine di
soddisfare le necessità fisiche,
emozionali, mentali, sociali e
cognitive. La Musicoterapia
mira a sviluppare le funzioni
potenziali e/o residue dellʼindi-
viduo in modo tale che il pa-
ziente o la paziente possano
meglio realizzare lʼintegrazio-
ne intra e interpersonale e
consequenzialmente possano

migliorare la qualità della loro
vita grazie ad un processo pre-
ventivo, riabilitativo o terapeu-
tico”.

Il precorso musicoterapico
al “Giardino” ha coinvolto un
gruppo formato da quattro
ospiti con diverse disabilità co-
gnitive e psichiche. Le sedute
settimanali si sono svolte al-
lʼinterno della apposita stanza
di musicoterapia, spazio rico-
nosciuto da tutti i ragazzi come
un particolare luogo dʼincontro
dove è possibile esprimersi li-
beramente e dare sfogo alla
propria creatività in termini so-
noro musicali.

Sono state utilizzate tecni-
che musicoterapiche di tipo
misto (recettiva/attiva), struttu-
rando fortemente ogni incon-
tro: Lʼascolto musicale in grup-
po ha favorito lʼinstaurarsi di
relazioni “sane”, offrendo sva-
riate occasioni per confrontar-
si e condividere i propri vissuti
sonori. Attraverso la tecnica
del dialogo sonoro in gruppo e
della libera improvvisazione
musicale, si è creato un conte-
sto comunicativo non verbale
atto a favorire lʼinterazione em-
patica tra tutti i membri del
gruppo. Ogni partecipante ha
potuto esprimere il proprio rit-
mo e la propria musicalità at-
traverso lʼutilizzo degli stru-
menti musicali e di tutte le pos-
sibilità timbriche, ritmiche, me-
lodiche e di intensità che essi
offrono.

Le attività musicoterapiche
presso “Il Giardino” sono state
proposte anche mediante se-
dute individuali con altri ospiti,
riscontrando risultati decisa-
mente positivi e confermando
la musicoterapia come attività
indispensabile e funzionale al-
lʼinterno della struttura, così da
ripetere e possibilmente am-
pliare lʼintervento anche per il
prossimo anno.

Italian festival literary

Premiati i vincitori
a Casa Bertalero

Mercoledì 24 giugno

Cresime nella parrocchia
di Alice Bel Colle

Ratatatà con CrescereInsieme

Concluso il laboratorio
di musicoterapia

Estate insieme

Festeggiamenti patronali a Visone
In riferimento a quanto scritto a pag. 34 dellʼultimo numero del

giornale circa i festeggiamenti patronali a Visone, si precisa che
i Cavalieri presenti alla funzione e alla processione appartene-
vano (diversamente da quanto indicato nellʼarticolo) allʼOrdine
dei Ss. Maurizio e Lazzaro. QuestʼOrdine, detto per brevità “Mau-
riziano” si originò con la fusione di due distinte milizie cavallere-
sche, intitolate appunto lʼuna a S. Maurizio (sorta nel 1434 per
volere del Duca Amedeo VIII di Savoia), detto “il Pacifico” e lʼal-
tra a S. Lazzaro (le cui origini rimontano alla prima Crociata);
lʼunificazione fu decretata dal Pontefice Gregorio XIII con la Bol-
la “Pro commissa” del 13 novembre 1572, che ne fece subito un
Ordine pontificio, ma che pochissimo tempo dopo ne attribuì il
Gran Magistero al Duca di Savoia Emanuele Filiberto, detto “Te-
sta di ferro”, con la facoltà di trasmetterlo per via successoria al
Capo di Nome e dʼArme di Casa Savoia e ciò indipendentemente
dal fatto di essere regnante o meno: per questo, a tuttʼoggi, es-
so appartiene al patrimonio araldico familiare di Casa Savoia ed
è conferito dal suo legittimo rappresentante come “Ordine dina-
stico non nazionale”. (Questa precisazione ci è stata fornita dal
prof. Giuseppe Parodi Domenichi, che era uno dei tre esponen-
ti dellʼOrdine che hanno partecipato a quella cerimonia).

Pensionattivatevi 3
Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale ha deciso di av-

viare il progetto «Pensionattivatevi 3», relativo al servizio civico
volontario di persone anziane quale prosecuzione delle prece-
denti esperienze e finalizzato a realizzare un albo comunale di
volontari civici, un servizio permanente, una risorsa concreta, un
punto di eccellenza della comunità acquese per un costo com-
plessivo di 50.000,00 euro di cui 24.000,00 di contributo ottenu-
to a livello regionale. Per la realizzazione di «Pensionattivatevi 3»
è prevista la collaborazione dellʼAsca.
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Acqui Terme. Da sabato 4
luglio, giorno dellʼinaugurazio-
ne, a Casa Felicita di Cavatore
è possibile visitare la mostra
«La seduzione della pittura»,
una sessantina di opere di
«Opere su carta» di Enrico
Paulucci.

La cerimonia di debutto del-
lʼevento culturale, avvenuta
verso le 18,30, è stata caratte-
rizzata dalla presenza di un ri-
levante numero di partecipanti
che hanno raggiunto il bellissi-
mo paese collinare situato a
pochi chilometri dalla zona Ba-
gni di Acqui Terme per ammi-
rare opere di uno tra i maggio-
ri pittori del Novecento. Tra gli
ospiti, Elena Pontiggia (storico
dellʼarte, titolare a Milano di
Storia dellʼarte contemporanea
allʼAccademia di Brera), Vin-
cenzo Schialvino, il neo sinda-
co di Cavatore, Carlo Alberto
Masoero, il sindaco e lʼasses-
sore alla Cultura del Comune
di Acqui Terme rispettivamen-
te Danilo Rapetti e Carlo Sbur-
lati, il presidente della Comu-
nità montana Suol DʼAleramo
Gianpiero Nani, il comandante
la Compagnia carabinieri di
Acqui Terme capitano Antonio
Quarta, il neo presidente del
Rotary Club Acqui Terme Giu-
seppe Avignolo, Laura Riccio
(direttrice dellʼArchivio Pauluc-
ci) curatrice con Adriano Benzi
della mostra. Poi, critici e cura-
tori dʼarte, imprenditori, perso-
nalità del mondo istituzionale e
appassionati dellʼ arte inciso-
ria.

Ha accolto gli ospiti il colle-
zionista Adriano Benzi, orga-
nizzatore dellʼiniziativa con il
patrocinio del Comune di Ca-
vatore ed il coordinamento di
Rosalba Dolermo. La rasse-
gna avviene a dieci anni dal
decesso dellʼartista avvenuta a
98 anni nel 1999.

Paulucci lavorò sino allʼulti-
mo, nonostante seri problemi
di salute. Benzi, oltre a rilevare
le particolarità della mostra
«La seduzione della pittura»
con cenni sullʼattività dʼarte di
Paulucci, ha serbato memoria
di Piero Ruggeri (già esposito-
re a Casa Felicita) e Nico
Orengo (amico della mostra di
Cavatore), prematuramente e

recentemente deceduti.
«Lʼiniziativa dʼarte di Cava-

tore - ha fatto notare il sindaco
Masoero - è nata nel 2002
quasi per una scommessa. Ci
si chiedeva se si fosse stata ri-
petuta, oggi ci informiamo chi
sarà lʼartista presente a Casa
Felicita il prossimo anno».
Adriano Icardi ha invece fatto
presente che Acqui Terme
«aveva conferito la cittadinan-
za onoraria nel 1987 a Pulucci,
artista che era stato presente
allʼAntologica con ʻI sei di Tori-
noʼ».

Icardi ha anche citato Benzi
«come moderno mecenate».
Quindi Vincenzo Gatti, Elena
Pontiggia e Gianfranco Schial-
vino hanno tracciato lʼiter arti-
stico del Maestro.

Enrico Paulucci, il cognome
effettivo è Paulucci marchese
Delle Roncole, nasce a Geno-
va nel 1901 da antica famiglia
di origine emiliana. Nel 1912 si
trasferisce con i suoi a Torino
città in cui compie gli studi
classici laureandosi in giuri-
sprudenza e scienze economi-
che.

Il padre, Paolo Paulucci del-
le Roncole, discendente da
unʼantica famiglia emiliana,
aiutante di campo di Re Um-
berto I, e peraltro uomo di cul-
tura umanistica, non vedeva di
buon occhio le inclinazioni pit-
toriche del suo primogenito.
Già durante il liceo si rivela la

sua inclinazione per la pittura
e partecipa al gruppo futurista
torinese.

Lʼarte è la sua vera gran
passione, frequenta lʼambien-
te torinese, sʼincontra e stringe
amicizia con Casorati, a 27 an-
ni è chiamato alla Biennale di
Venezia, a 28 crea i «Sei di To-
rino», sodalizio nato dalla col-
laborazione con Carlo Levi, Gi-
gi Chessa, Jessie Boswell, Ni-
cola Galante e Francesco
Menzio, Il gruppo si sciolse nel
1931.

Paulucci si distinse grazie
ad una pittura di raffinata con-
cezione sia sul piano dei mez-
zi espressivi sia sulla qualità
delle interpretazioni. Numerosi
sono i premi assegnati per le
sue doti artistiche ed i ricono-
scimenti a livello internaziona-
le ottenuti. Nel 1939, per chia-
ra fama, viene nominato pro-
fessore di pittura alla Accade-
mia Albertina.

La mostra di Enrico Pauluc-
ci è corredata da un catalogo
realizzato Adrano Benzi e Vin-
cenzo Gatti, Edizioni Smens-
Vecchiantico. Si potrà visitare
tutti i giorni, lunedì escluso, si-
no al 30 agosto dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 19.

Tutte le domeniche del pe-
riodo della mostra, dalle 16 al-
le 19, sono previste, in una sa-
la di Casa Felicita, prove di
stampa.

C.R.

Una vibrata
protesta
dal ristorante
del Peso di Strevi

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Spett.le Redazione è una
domanda legittima chiedersi
se la “Provincia di Alessandria
aiuta le piccole imprese”,
quando i tempi per uscire dal
tunnel dellʼassenza di vendite
vengono allungati, e, la buro-
crazia, come sempre, dimenti-
ca dei bisogni collettivi spiana
le speranze di ogni possibile ri-
nascita.

La Provincia di Alessandria,
dopo le glorie della tangenzia-
le di Strevi, con i suoi funzio-
nari massacra chi tenta di sal-
vaguardare pochi posti di lavo-
ro; in poche parole perché un
piccolo cartello che cercava di
aiutare vecchi e nuovi clienti a
trovare un ristorante viene im-
mediatamente sanzionato dal-
la solerte guardia provinciale?

Le parole che si ascoltano
sul territorio allora, non sono
altro che vuota retorica politi-
ca, lʼinteresse della Provincia è
per i grandi gruppi, siano essi
esteti della colata di cemento
o di supermercati.

Bloccare in modo così fero-
ce la semplice apposizione di
un misero cartello, è schierarsi
con chi vuol fare di un territo-
rio un deserto, luogo di altri
nuovi poveri, area dei voli pin-
darici di burocrati, sempre ga-
rantiti alla fine del mese, gra-
zie alla forzata elargizione di
chi nel privato sacrifica il pro-
prio tempo e i propri guadagni.

E, poi, perché quello che è
legittimo in uno spazio comu-
nale (vedi rotonda di Acqui nei
pressi della zona Bagni con
pubblicità luminosa) è illegitti-
mo in quello provinciale; ed, è,
forse permesso alle Pro Loco
di apporre cartelli ovunque,
con una pubblicità che è lesiva
della ristorazione, danneggia-
ta nei mesi estivi dalle conti-
nue sagre che si protraggono
ben oltre la data della ricorren-
za del patrono o di altro; e,
inoltre, anche con una doman-
da regolare cʼè ostracismo nel
voler concedere un permesso,
perché lʼattesa è lunghissima
(si parla di mesi)».

Distinti saluti
Luigi Ugo

Ristorante del Peso di Strevi

Il catalogo per Paulucci
Accompagna la mostra di Casa Felicita, a Cavatore, dal 4

luglio al 30 agosto, con orario 10-12 / 16-19 lunedì chiuso, un
volume su Enrico Paulucci «La seduzione della pittura». Il ca-
talogo, 125 pagine, realizzato a cura di Adriano Benzi e Vin-
cenzo Gatti per le EdizioniSmens-Vecchiantico è dedicato al-
lʼillustre maestro.

Si tratta di una sequenza splendida di immagini soprattutto
a colori, che presentano le opere nella mostra cavatorese. Il
volume contiene unʼanalisi introduttiva di Elena Pontiggia e
testi di Vincenzo Gatti, Laura Riccio e Gianfranco Schialvino.

Cita gli enti promotori: Comune di Cavatore, Provincia di
Alessandria, Regione Piemonte, Comunità montana Suol
dʼAleramo, Pro-Loco di Cavatore e Banca Cassa di Rispar-
mio di Alessandria.

“Nel mese di giugno dellʼanno Duemilanove in Albenga nel-
lʼantica litografia Bacchetta si è posto fine alla stampa del ca-
talogo della mostra di Enrico Paulucci alla Casa Felicita. Laus
Deo”.

La mostra inaugurata sabato 4 luglio

Cavatore centro d’arte
con le opere di Enrico Paulucci

Futurismo
a teatro

Acqui Terme. Sabato 11 al
teatro Verdi alle 21,30, nel
centenario della pubblicazione
del manifesto sul Futurismo si
terrà la perfomance teatrale di
Giuseppe Puppo dal titolo “Vo-
glio combattere ancora!” – at-
tualità di Filippo Tommaso Ma-
rinetti. Lʼattrice Sandra Maggio
reciterà “Bombardamento”,
“Quarto dʼora di poesia della X
Mas” e altri testi futuristi.
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Acqui Terme. La macchina
dellʼ“Acqui Storia” 2009 conti-
nua a macinare le tappe che
condurranno alla individuazio-
ne dei vincitori. Le tre giurie si
sono ormai riunite per sceglie-
re le rose dei finalisti, e proprio
giovedì 9 luglio, dunque il gior-
no prima dellʼuscita in edicola
del nostro giornale, a Palazzo
Robellini, anche il collegio del-
la giuria popolare, quella costi-
tuita dei lettori acquesi e del
circondario, si ritroverà per
procedere alle operazioni che
sono di sua competenza (esa-
minare nelle settimane di luglio
e agosto la quindicina di opere
selezionate, presentarle sulla
nostra testata in recensione, e
poi procedere, a fine estate,
alle votazioni interne, per poi
dare mandato ai rappresen-
tanti dei lettori affinché essi
portino tale parere nellʼambito
togato).

Ma, soprattutto, lʼ“Acqui Sto-
ria” e il suo passato continua-
no ad essere messi in discus-
sione dallʼAssessore alla Cul-
tura dott. Carlo Sburlati.

Che se, da un lato, nellʼin-
contro con il neodirettore de
“La Stampa” Mario Calabresi,
tenutosi alle Nuove Terme (si
veda la terza pagina de “LʼAn-
cora” del 3 luglio) ha sottoli-
neato che “lʼAcqui Storia porta
fortuna a chi lo merita” (citando
Giordano Bruno Guerri dive-
nuto dopo le frequentazioni ac-
quesi direttore del Vittoriale,
Mario Mazza, già direttore del
TG 2, passato alla direzione di
rete, e proprio Mario Calabre-
si, già inviato de “La Repubbli-
ca” a New York, vincitore de lʼ
“Acqui Storia” con Spingendo
la notte più in là, e ora alla te-
sta del quotidiano di Torino),
non ha mancato di lanciare i
suoi strali verso alcuni “Testi-
moni del Tempo”.

E, nello stesso tempo, esi-
gendo il bisogno di far rendere
- o pretendere - le scuse (“an-
che il Papa, era Giovanni
Paolo II, si è comportato ana-
logamente, ricorderete, sul fi-
nire degli anni Novanta chie-
dendo perdono, a nome della
Chiesa, per la persecuzioni
degli Ebrei e le conversioni for-
zate”) di alcuni “Testimoni” che
furono coinvolti nella vicenda
Luigi Pinelli/ Luigi Calabresi.
Che condusse alla morte, ac-
cidentale o suicida, dellʼanar-
chico, avvenuta nella questura
di Milano il 15 dicembre 1969;
e poi, due anni dopo, alla rap-
presaglia terroristica.

Ma quale la colpa? Gli intel-
lettuali sono giudicati rei per
aver aderito alla campagna
stampa contro Luigi Calabresi,
per aver apposto il loro nome
nellʼelenco che pesantemente
criticava il commissario, poi
assassinato il 17 maggio 1971
(il processo di primo grado del
1990 accerterà le responsabi-
lità di Lotta continua, condan-

nando Adriano Sofri, Ovidio
Bompressi e Giorgio Pietroste-
fani).

Insomma: direttamente o in-
direttamente gli incontri dellʼ
”Acqui Storia” sembrano colti-
vare i modi del processo po-
stumo.

Nellʼincontro con Giampaolo
Pansa alla gogna era andato
Norberto Bobbio (il caso era
stato sollevato da una signora
dal pubblico) per la sua “lette-
ra al Duce” del 1935, pubblica-
ta su “Panorama” nel giugno
1992 (di cui però il filosofo non
faceva mistero di vergognarsi
profondamente; e la risposta
non tardò a giungere, spiaz-
zando soprattutto chi si ap-
prestava ad una sua difesa:
no, la lettera era una macchia
incancellabile che moltissimo
gli pesava).

Nellʼincontro con Mario Ca-
labresi sul banco degli imputa-
ti, con Norberto Bobbio (che
ad Acqui fu anche Presidente
di Giuria), altri “Testimoni del
Tempo” come Primo Levi, Lal-
la Romano, Umberto Terracini,
Margherita Hack, Inge Feltri-
nelli.

A dir la verità la sera del 25
giugno il primo a smarcarsi
dalla ricostruzione del dott.
Sburlati è stato il prof. Massi-
mo Cavino (giurato “Acqui Sto-
ria”, che di lì a poco avrebbe
posto le domande a Mario Ca-

labresi). Ma interessante è sta-
to anche il contributo del neo-
direttore de “La Stampa”, che
non solo ha ricordato lʼincontro
della madre Gemma Capra
con la vedova Pinelli, ma ha ri-
condotto quelle “adesioni con-
tro degli intellettuali” ad un cli-
ma storico e politico assoluta-
mente comprensibile ai suoi
occhi.

“Perché risulta obiettiva-
mente difficile non essere coin-
volti, trascinati, in un clima”.

Ma poi il passato deve pas-
sare. Si deve ricomporre. Se
continua ad essere materia in-
candescente non si può tratta-
re. Né, tanto meno, analizzare.

E significativa è stata la vo-
lontà di Mario Calabresi (però
non rispettata dallʼintervento
dellʼAssessore Bruno) di non
ritornare continuamente sulla
vicenda del padre, la cui anali-
si per lui si esaurisce attraver-
so il libro storico e biografico
consegnato alle stampe qual-
che anno fa.

Dunque è quella una stagio-
ne conclusa.

Anche in merito “al caso”
Norberto Bobbio, dal dialogo
Cavino-Calabresi è emerso
che “non può non essere il fi-
losofo un Testimone del Tem-
po”.
Dubbi sullʼAcqui Storia?

Resta sul tavolo, anche do-
po lʼincontro, unʼaltra questio-
ne: ovvero quella della pre-
sunta coloritura “rossa” del
Premio “Acqui Storia” nelle
sue tante edizioni (la tesi è an-
cora una volta dellʼAssessore
Sburlati). Ma per indagare su
questo tema occorreva un
contributo di un testimone “di
peso e prestigio”. Pensiamo di
averlo trovato nella persona di
Arturo Colombo - giurato “Ac-
qui Storia” dal 1980 al 1993
(proprio Bobbio dirigeva i lavo-
ri il primo anno, poi lʼincarico
passò a Geo Pistarino), presi-
dente della giuria nel 1994 e
nel 1995 - che nei giorni di ve-
nerdì 26 e sabato 27 giugno,
tra Ovada e Molare - ha parte-
cipato alla due giorni di studio
dedicata a Marcello Venturi.

Qui a fianco la trascrizione
della intervista.

G.Sa

Acqui Terme. La giornata al
Campale, che è la residenza
della Marchesa Camilla Salva-
go Raggi, il 27 giugno, è an-
che la giornata un poʼ dellʼ “Ac-
qui Storia” in rapporto a Mar-
cello Venturi.

Che certo non è solo lʼAuto-
re de Bandiera bianca a Cefa-
lonia (ci sono anche i racconti
resistenziali, quelli animati da
un sentimento fortemente an-
titedesco; la favola moderna de
Lʼultimo veliero, e i romanzi
agricoli), ma che ha indiscuti-
bilmente legato la sua vita al
ricordo della Divisione Acqui a
Cefalonia, a quello dei solda-
ti italiani morti nelle Isole delle
Jonio (“quei poveri Cristi per
cui mi sono tanto battuto”), e al
Premio acquese. Da lui fonda-
to nel 1968. Che vide lo scritto-
re presente in giuria ininterrot-
tamente dalla prima edizione
sino al 1995 (ad eccezione de-
gli anni 1972-76).

E fu proprio Venturi nel
1979, a voler allargare la com-
missione ai rappresentanti dei
Lettori, dando voce ad una giu-
ria cosiddetta “popolare”.
Quindici anni… in Premio

Al Campale anche il prof. Ar-
turo Colombo, docente emeri-
to dellʼUniversità di Pavia, al
quale riferiamo delle accuse ri-
volte, in Acqui, a Norberto
Bobbio, e della presunta deriva
“di sinistra” che il premio, se-
condo alcuni, avrebbe preso
nel passato.

E siccome Arturo Colombo
per quindici anni ha partecipa-
to al concorso acquese, la sua
testimonianza ci pare assai in-
teressante.

“I lavori furono condotti in
quegli anni allʼinsegna del-
lʼequilibrio: a Norberto Bobbio
e poi a Geo Pistarino va rico-
nosciuta la intelligente capacità
di aver ascoltato tutti i pareri.
Lʼalbo dʼoro della manifestazio-
ne ne è la prova: furono scelti
davvero storici ʻcoi fiocchiʼ. For-
se si può anche dire, con un
poʼ di presunzione, ma ne so-
no convinto, che non premiam-
mo mai un libro di storia “sba-
gliato” [e poco prima, negli ulti-
mi interventi della mattinata,
era stata sottolineata anche la
capacità di efficace mediazio-
ne dello stesso Arturo Colom-
bo-ndr.].

E rispetto ai Testimoni del
Tempo casa può dirci?

“Quando Norberto Bobbio
lasciò la presidenza acquese,
venne naturale, in tutti, lʼidea di
insignirlo con un Premio. Ma
sapevamo bene che se fosse
stato lʼunico a riceverlo non lo
avrebbe mai accettato. Fu così
che gli affiancammo Giovanni
Spadolini e Altiero Spinelli. Per
altro nomi grandissimi.

Quanto agli orientamenti,
tanto della giuria quanto dei Te-
stimoni, credo che tutte le idee
avessero cittadinanza: cʼera
chi era stato partigiano, chi
proveniva dal mondo cattolico
e ne sosteneva coerentemen-
te gli ideali, chi veniva da una
formazione socialista o da
quella comunista. Certo la De-
stra non era rappresentata. Ma
non poteva esserlo, in quanto
il Premio partiva da opposte
premesse”.

E in fondo proprio il vento
che proveniva da Destra co-
strinse la giuria, al di là di una
ristrutturazione della manife-
stazione che non trovava tutti
dʼaccoro, a dimettersi. E vero?

Si. Eʼ vero. Nel 1995 rice-
vemmo forti pressioni dal sin-
daco leghista di Acqui Terme,
Bernardino Bosio, per asse-
gnare il Premio “Acqui Storia”
a Indro Montanelli. Niente di
male se si fosse trattato della

targa “Testimoni del Tempo”,
che ci avrebbe trovato tutti di-
sponibili.

Ma, ovviamente, non pote-
vamo alterare il concorso. Co-
sì stabilii con il Sindaco, anche
a nome dei miei colleghi, (do-
po una discussione lunga due
ore) un patto dʼonore. Che ci
lasciasse concludere lʼedizione
1995 [per la cronaca: il premio
principale - non esistevano al-
lora le due sezioni scientifica e
divulgativa - andò a Giorgio
Borsa con Dieci anni che cam-
biarono il mondo; quelli di con-
torno a Adriana Muncinelli, Ni-
cola Tranfaglia, Livio Berardo,
Aldo Zargani, Giorgio Strehler,
essendo “Testimoni” Don Ciot-
ti, Inge Feltrinelli, Antonio Ta-
bucchi e Lietta Tornabuoni –
ndr.] e poi tutti avremmo rasse-
gnato le dimissioni. Così av-
venne.

E, addirittura, Giorgio Ro-
chat ci precedette di qualche
mese. In aprile. Creando lʼequi-
voco (ma la cattiva lettura co-
munale delle sue rimostranze
ne fu la causa) anche delle mie
dimissioni”.

E rispetto al Premio attuale
si sente di esprimere un qual-
che giudizio?

“Ovviamente no. Ma posso
dire che seguo con interesse
ogni edizione dellʼAcqui Sto-
ria”. G.Sa

Le critiche dell’ass. Sburlati alle vecchie edizioni

Il premio Acqui Storia sotto la lente

Una giuria Acqui Storia al di sopra delle parti

Intervista al prof. Arturo Colombo
Norberto Bobbio e il passato scomodo

Il dieci gennaio 1994, sul “Corriere della Sera” che annun-
ciava la morte avvenuta, a Torino, il giorno precedente, del fi-
losofo Norberto Bobbio, e ne approfondiva la figura con una
larga messe di contributi, compariva anche un testo di Artu-
ro Colombo. Che aveva il compito di presentare una lettera,
sino ad allora rimasta inedita, dellʼuomo di cui si piangeva la
scomparsa.

La missiva riguardava una vicenda riservata del 1984. E un
Premio. Che Norberto Bobbio cortesemente rifiutò. Quello de-
nominato “Educatore civile”, istituito dallʼAede, Associazione
dei docenti europei, e dalla Associazione degli Insegnanti, la
Fnism, fondata da Salvemini.

E dire che il riconoscimento era andato a Riccardo Bauer
(uno dei capi del gruppo milanese di Giustizia e Libertà, nel
1931 condannato dal regime a ventʼanni di carcere) e Leo Va-
liani (esponente di spicco, nel 1943, del partito dʼAzione e
membro CLNAI).

Le ragioni del rifiuto nello scritto datato 23 aprile 1984.
“Ho appartenuto a una famiglia di orientamento fascista.

Mio padre, uno dei più noti chirurghi della città, si era iscritto
al partito fascista nel 1923, quindi dopo la marcia su Roma.
Entrando allʼuniversità nel 1927, mi iscrissi naturalmente al
Guf ed ebbi automaticamente lʼiscrizione al partito quando
uscii dallʼuniversità. Per quanto mi considerassi un non fasci-
sta e i miei amici, da Gingburg a Vittorio Foa, fossero antifa-
scisti militanti (sì che fui arrestato anchʼio nella famosa retata
del 1935), conservai la tessera che mi era indispensabile per
presentarmi ai concorsi universitari. Quando partecipai al con-
corso del 1938, fui in un primo tempo escluso dʼufficio dal-
lʼelenco dei concorrenti per il mio arresto del 1935, ma per lʼin-
tervento di un mio zio (fratello di mio padre), generale dʼar-
mata e senatore del regno, fui reintegrato. Credo di aver ri-
scattato queste compromissioni con la mia partecipazione at-
tiva al movimento liberalsocialista, alla fondazione del Parti-
to dʼAzione e alla Resistenza, ma lʼambiguità della mia vita
dʼallora è rimasta (avevamo teorizzato il nicomedismo, di cui
parlo in un mio scritto sulla cultura durante il Fascismo), e
non cʼè nessun premio che possa cancellarla…”.

Bauer e Valiani, invece, erano senza macchia. E questo fa-
ceva - per lʼonesto Bobbio - la differenza. G.Sa

Campi elettromagnetici
Acqui Terme. È stata affidata al professor Salvatore Caorsi,

ordinario della Facoltà di ingegneria allʼUniversità di Pavia in ma-
terie riguardanti i campi elettromagnetici, lʼincarico di proseguire
la propria attività di consulenza, effettuando misurazioni di cam-
po elettromagnetico nella restante parte del territorio cittadino
non ancora sottoposto a misurazioni e procedendo a controlli mi-
rati nel territorio già oggetto delle precedenti campagne di misu-
razione. La spesa per lʼincarico è di 5 mila euro.

La campagna delle misurazioni, come affermato da Palazzo
Levi, «è necessaria al fine di procedere alla stesura del regola-
mento comunale che deve disciplinare la localizzazione degli im-
pianti di teleradiocomunicazioni per armonizzare gli obiettivi di
tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta al-
le radiazioni elettromagnetiche alle esigenze di un ordinato svi-
luppo degli impianti come richiesto dai gestori degli stessi».

LʼAssessore alla Cultura
dott. Carlo Sburlati.

Il prof. Arturo Colombo.
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VENERDÌ 10 LUGLIO
Acqui Terme. Presso la porta
del Tartufo in via Vallerana,
nei giorni di venerdì e sabato,
si svolge lʼAcqui Beer & Rock
Festival (Festa della Birra)
dalle ore 17 alle ore 1.
Bubbio. Per la rassegna pro-
vinciale “Jazz sotto le stelle”,
alle ore 21, nel “Giardino dei
sogni” in via Cortemilia 1,
“Mobil Swing band - big
band”, ingresso libero.
Cortemilia. Prosegue fino a
domenica 12, “Festa dellʼUni-
tà”, nei locali del convento
francescano: venerdì ore 20
cena di pesci e musica jazz;
sabato ore 18 “Il PD sul terri-
torio: quali prospettive”, ore
20 cena emiliana e musica coi
Gitanes; domenica ore 20
“ancora pesci” e musica col
“Falso trio”. Info e prenotazio-
ni 339 5402150.
Denice. Da venerdì 10 a lune-
dì 13, la Polisportiva Denicese
organizza la 21ª festa della
Madonna delle Grazie: vener-
dì, ore 19.30 apertura stand
gastronomico, ore 21 serata
danzante con lʼorchestra “I
Saturni”, ingresso libero; sa-
bato, ore 19.30 apertura
stand gastronomico, ore 21
serata danzante con lʼorche-
stra “Ciao Ciao”, ingresso libe-
ro, dalle ore 22 grande spetta-
colo di fuoco “Tribal show” con
esibizioni di giocoleria di fuo-
co, funi incandescenti e sputa-
fuoco; domenica, ore 19.30
apertura stand gastronomico,
ore 21 serata danzante con
lʼorchestra “Nino Morena
Group”, ingresso libero; lune-
dì, “Denice... by night” grande
serata dedicata ai giovani, dal-
le ore 19 hamburger, salsiccia,
patatine, dolce e birra, il tutto
accompagnato dallo spettaco-
lo di musica folk e rock del
gruppo “Acustic street move-
ment”, ingresso libero.
Giusvalla. Prosegue fino a

domenica 12 la 14ª edizione
di Giusvalla in Festa organiz-
zata dalla P.A. Croce Bianca
Giusvalla: venerdì ore 19
apertura stand gastronomico,
ore 21.30 serata danzante
con lʼorchestra “Bruno Mauro
e la Band”; sabato ore 19
apertura stand gastronomico,
ore 21.30 serata danzante
con lʼorchestra “Carlo Santi”;
domenica ore 9 -16 3º radu-
no Fiat 500, auto e moto
dʼepoca e 4º incontro auto tu-
ning organizzato da “Hot Fuel
Tuning Club” di Carcare, ore
15 mostra canina Regionale e
pomeriggio in musica con lʼor-
chestra “OʼHara Group”, ore
17 premiazione gara “Tiro al
Cinghiale”, ore 19 apertura
stand gastronomico, ore
21.30 serata danzante con
lʼorchestra “Souvenir”. Per tut-
ta la durata della manifesta-
zione mercatino del piccolo
artigiano e del contadino, ban-
co piante fiorite ed aromati-
che, museo della civiltà con-
tadina, esposizione auto.
Rocchetta Palafea. Per “Ru-
chetta an Fésta” Show Rhum
in concerto (Rock Band Live
Music).

SABATO 11 LUGLIO

Acqui Terme. Nella struttura
della ex Kaimano alle ore 21
cena di beneficenza organiz-
zata dai volontari della Prote-
zione Civile che ha come te-
ma “Ravioli ma non solo”. La
serata è allietata da comples-
si che hanno dato la loro ade-
sione gratuita. Lʼintero utile
sarà destinato allʼAbruzzo .
Presso il teatro “G. Verdi” alle
ore 21.30 spettacolo teatrale
“Voglio combattere ancora!”
Attualità di Filippo Tommaso
Marinetti a cura di Giuseppe
Puppo.
Prunetto. Il comune di Pru-
netto organizza lʼVIII edizione
di “Degustando tra i borghi”:
ore 19.30 inizio passeggiata
gastronomica allʼombra del
castello; ore 20 D.J. BiEffe;
ore 21 allieteranno la serata
“Cantastorie i bravʼom”; ore
22.30 Under the Tower in con-
certo; ore 1 D.J. BiEffe con di-
vertimento fino al mattino. En-
trata al borgo gratuita, visite
guidate al castello dalle 21 al-
le 23.
Toleto di Ponzone. La Pro
Loco di Toleto con il patrocinio
del comune di Ponzone orga-
nizza dalle 15.30 alle 24 la
“Festa medievale” con ban-
chetto serale in piazza. Cam-
po storico animato da diverse
attività, lavorazioni artigianali,
giochi per bambini, dimostra-
zione di duelli tra cavalieri, fal-
coniere, dimostrazione di tiro
con lʼarco e prove per adulti e
bambini, danze storiche, mu-
sici e giocolieri; merenda con
frittelle; cena a tema in piaz-
za, intervallata da narrazione
di aneddoti e curiosità, duelli,
danze, musici e giocolieri del
fuoco fino a mezzanotte. Gra-
dita la prenotazione, telefona-
re 0144 765027 ore pasti – in-
fo: www.prolocotoleto.it

DOMENICA 12 LUGLIO
Acqui Terme. Da domenica
12 fino a martedì 14 Festa pa-
tronale di san Guido.
Bergamasco. Castello aperto
con possibilità di visitare il
museo del cinema che ha co-
me ospite lo scenografo Carlo
Leva. Orario 15-19; biglietto
euro 6, ridotto euro 2.50. Info:
0131 777127.
Cremolino. Castello aperto,
indispensabile la prenotazio-
ne: 0143 879970, biglietto eu-
ro 12, ridotto euro 6, gratis
sotto i 10 anni.
Molare. Possibilità di visitare
Palazzo Tornielli con orario
11-12.30, 15.30-18.30; ingres-
so euro 5, ridotto euro 3, info:
340 6868829, 333 4460736.
Rocca Grimalda. Presso il
castello, con inizio alle ore
20.30, primo incontro-spetta-
colo di AgriTeatro 2009 diretto
da Tonino Conte: va in scena
“Tristan e altre storie”, inse-

guendo gli amori perduti tra
boschi e castelli. Durante la
giornata il castello rimane
aperto con orario 15-18.30, in-
gresso euro 5, ridotto euro
3.50. Info: 0143 873128.

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO
Cremolino. In occasione del-
la Festa della Madonna del
Carmine si svolge la tradizio-
nale Sagra delle Tagliatelle or-
ganizzata dallʼAssociazione
Turistica “Pro Loco Cremoli-
no”: mercoledì ore 20 sarà
celebrata nella chiesa parroc-
chiale la Santa Messa; al ter-
mine della celebrazione si
svolgerà, presso la piazza del
comune, il concerto del corpo
bandistico “A. Rebora” di Ova-
da diretto dal maestro Olivieri.
Da venerdì 17 a domenica
19 luglio, dalle ore 19 presso
il campo sportivo, avrà luogo
la Sagra con le tradizionali ta-
gliatelle cremolinesi alle er-
bette, ai funghi, alla lepre e al
ragù. Le serate saranno allie-
tate e animate da orchestre
dal vivo.

GIOVEDÌ 16 LUGLIO
Acqui Terme. Presso il teatro
allʼaperto “G. Verdi” spettaco-
lo dellʼAriston Proballet/Acca-
demia del Balletto Teatro di
Torino dal titolo “Giselle”, co-
reografia di Jacqueline De
Min, musica di Adolphe Adam.
Cortemilia. LʼETM Pro Loco
di Cortemilia organizza, pres-
so il giardino di palazzo Rabi-
no alle ore 21, lo spettacolo
teatrale in due atti di Oscar
Barile “Mamma!!!” cui seguirà
una degustazione in collabo-
razione con la Confraternita
della Nocciola tonda e Gentile
di Langa.

VENERDÌ 17 LUGLIO
Cassinasco. Per la rassegna
provinciale “E...state a teatro”,
alle ore 21, con ingresso libe-
ro, al centro sportivo area ver-
de in via Roma, la compagnia
“Il Bugiardino” presenta “Salu-
ti e baci”.
Serole. La Pro Loco inaugu-
ra, in occasione della Festa
“Madonna del Carmine”, il rin-
novato salone da ballo: ore 21
inizio danze con Bruno Mauro
e la Band. Per tutta la serata
distribuzione di “friciule” e
gran buffet di panini con pane
casereccio e prodotti tipici lo-
cali. Sarà in funzione il servi-
zio bar.

SABATO 18 LUGLIO
Acqui Terme. Presso piazza
della Bollente alle ore 21.30
“Musica Bollente”, concerto
musicale del complesso “Fa-
ondail” – Musiche, ballate e
storie (musica irlandese).
Bubbio. “Cena sotto le stelle”,
serata dedicata al Moscato
dʼAsti, la sera sarà allietata
dallʼorchestra “Ciao ciao”. In-

formazioni: Comune Bubbio
0144 8114, bubbio@reteuni-
taria.piemonte.it -
proloco.bubbio@gmail.com
Cassine. Cene di solidarietà
sul piazzale della Ciocca nei
giorni di sabato e domenica:
dalle ore 19.30 “Tris di antipa-
sti”. Le serate saranno allieta-
te dalla musica di dj Franco-
ne. Costo euro 20. Il ricavato
delle serate sarà devoluto alla
sezione AI-AIL Onlus di Ales-
sandria per sostenere la ricer-
ca e la lotta contro le leuce-
mie, linfomi e mieloma. Per
una migliore organizzazione
della cucina è gradita la pre-
notazione presso i bar: Roma
0144 71128, Ventaglio 0144
71174, Italia 0144 71033.
Castelletto dʼErro. La Pro
Loco di Castelletto dʼErro, con
la collaborazione della Regio-
ne Piemonte e del comune di
Castelletto dʼErro, organizza
la Festa di S. Anna e la Sagra
delle Pesche da sabato 18 a
lunedì 20 luglio: sabato ore
19.30 serata gastronomica,
ore 21 danze con lʼorchestra
“Romina”; domenica ore 16
inizio della festa con lʼapertu-
ra del mercatino delle pesche
e degustazione, ore 17 spet-
tacolo di burattini “Cappuccet-
to Russa” dellʼAllegra Brigata
di E. Ferracini, ore 18 pento-
laccia, ore 19 serata gastro-
nomica, ore 21 danze con
“Enrico Cremon”; lunedì ore
19.30 serata gastronomica,
ore 21 danze con i “Lillo Baro-
ni”.
Morbello. Lʼassociazione “Li-
mes Vitae” presenta, nei gior-
ni di sabato e domenica, “An-
no domini 1250 – Attacco al
castello” presso i locali del ca-
stello e il parco: sabato dalle
15 alle 22, domenica dalle 10
alle 18. Per informazioni: 347
1286599, e-mail info@lime-
svitae.it.
Sassello. LʼAssociazione cul-
turale il Segnalibro presenta
la 4ª edizione di “Voci nel Par-
co Teatro in Deiva” con lo
spettacolo “Storia della mera-
viglia” scritto, diretto interpre-
tato da Gian Piero Alloisio e
Maurizio Maggiani, accompa-
gnati da Gianni Martini alle
chitarre ed Edmondo Romano
ai fiati e percussioni; ore 18
piazza Barbieri “Giù dal Pal-
co” incontro con Gian Piero
Alloisio e Maurizio Maggiani,
ore 21.15 spettacolo nel ca-
stello Bellavista. Organizza-
zione e info: ilsegnali-
bro2002@libero.it, www.se-
gnalibrosassello.it, cell. 349
5128869, ingresso euro 7
(sotto i 14 anni ridotto euro 2);
prevendita presso il Segnali-
bro o prenotazione telefonica
349 5128869.

DOMENICA 19 LUGLIO
Acqui Terme. Rassegna dei
trattori dʼepoca e trebbiatura

grano presso piazza Maggio-
rano Ferraris. Il programma
prevede alle ore 10 il raduno
dei trattori, alle ore 15 la sfila-
ta per le vie cittadine e la treb-
biatura del grano. Si tratta di
una organizzazione a cura
della Pro Loco di Acqui Terme.
Presso il teatro allʼaperto “G.
Verdi” spettacolo del Teatro
Accademico Statale Dellʼope-
ra e del Balletto di Bashkira
Rudolf Nureyev dal titolo “La
fontana di Bakhchisaray” co-
reografia di Shamil Teregulov,
musica Boris Asafiev.
Monastero Bormida. Il Con-
siglio regionale del Piemonte
e il Comitato Resistenza e
Costituzione, in collaborazio-
ne con lʼUncem e le Compa-
gnie teatrali Assemblea Teatro
e accademia dei Folli, orga-
nizzano alle ore 21 la rasse-
gna teatrale “Voci dei luoghi:
Guerra e Resistenza 1940-
1945. Letture e Musica”.

ACQUI TERME
Galleria Artanda – via Alla Bollente 11: fino a domenica 19 lu-
glio, mostra di Joy Moore, Viviana Gonella, Carmen Spigno e
Maria Luisa Ritorno. Orario dal martedì al sabato dalle 16,30 al-
le 19,30.
Galleria Argento e Blu - via Bella (borgo Pisterna): fino a do-
menica 26 luglio, mostra di Lino Berzoini (1893-1971), “Da Ve-
nezia ad Albisola”. Orario continuato dalle 10 alle 20.
Portici via XX Settembre - Premio Acqui - biennale internazio-
nale dellʼincisione, mostra en plain air, aperta fino al 10 luglio.
Palazzo Chiabrera – dallʼ11 fino 26 luglio collettiva di pittura “Gli
azzurri tra cielo e mare” a cura del “Circolo Artistico Mario Fer-
rari”. Inaugurazione ore 17. Orario: martedì, mercoledì, giovedì
e domenica 17/20, venerdì e sabato 17/20-21.30/24, lunedì chiu-
so.
Palazzo Robellini – dallʼ11 al 26 luglio mostra “Colori e Forme”
dipinti di Acquani Michele e ceramiche raku di “Perlinger Sonja”.
Inaugurazione ore 18. Orario: da martedì a venerdì 16/19, sa-
bato e domenica 10.30/12.30- 16/19.
Spazio Espositivo Movicentro: dal 18 luglio fino al 2 agosto
mostra di astrattismo “Acqua E..” a cura di Gianfranco Schialvi-
no. Inaugurazione ore 18. Orario: dal martedì al venerdì 15-
18.30, sabato e domenica 10-12.30/15-18.30.
Palazzo Liceo – corso Bagni 1: prosegue fino al 30 agosto la
mostra antologica dal titolo “I Maccari di Maccari” curata da Mar-
co Vallora.

***
CASSINE

Chiesa San Francesco – fino al 12 luglio mostra dʼarte “Non so-
lo astratto” di Bruno Rizzola allestita in collaborazione con lʼas-
sessorato alla Cultura del comune.

***
MASONE

Museo civico “Andrea Tubino” - fino al 20 settembre, 8ª ras-
segna internazionale di fotografia: da sabato 11 luglio a do-
menica 20 settembre “Il porto di Genova” visto e fotografato da
Gabriele Basilico; inaugurazione sabato 11 luglio ore 10. Orari
di visita: luglio e settembre al sabato e alla domenica dalle 15.30
alle 18.30; ad agosto tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30, settima-
na di ferragosto apertura anche serale dalle 20.30 alle 23. Infor-
mazioni: 347 1496802, museomasone@tiscali.it (possibilità di vi-
site infrasettimanali per gruppi).

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico dellʼagricoltura - via Repubblica Argentina
(tel. 0144 367021 al mattino; 0144 367036 pomeriggio e sera):
visite guidate gratuite su prenotazione anche per le scolaresche;
raccolta di biancheria dʼepoca risalente allʼ800, numerosi attrez-
zi agricoli, ambienti dellʼantica civiltà contadina.

Appuntamenti nelle nostre zone
3º Festival
Gamajazz

Gamalero. LʼAmministrazio-
ne Comunale di Gamalero in
collaborazione con la locale
ProLoco organizza il 3º Festi-
val Gamajazz che si terrà nei
giorni 16/17/18/19 luglio in
Piazza Aldo Moro. Inutile ricor-
dare lʼenorme successo di
pubblico ottenuto nelle edizio-
ni 2007 e 2008.

Anche questʼanno ci sarà il
saggio degli allievi della “Nuo-
va scuola di musica” di Spinet-
ta Marengo che si svolgerà
giovedì 16 luglio. Il programma
delle tre serate di jazz sarà co-
sì articolato:

venerdì 17 luglio Franco
Rangone “Lo swing e la tradi-
zione”; sabato 18 luglio Clau-
dio Cristoferone “Canzone tea-
tro – Ipotesi per una storia”;

domenica 19 luglio Silvia
Benzi & Friends “dal jazz al la-
tin attraverso le melodie più fa-
mose”.

Lʼingresso è gratuito. Inizio
alle 21. Durante le quattro se-
rate è possibile mangiare e be-
re qualcosa nel cortile del Co-
mune.

Bistagno
vendesi alloggio
4 camere, disimpegno,

bagno, 2 balconi,
3º piano, riscaldamento
autonomo, cantina, bella

posizione. € 85.000.
Tel. 368 218815

Mostre e rassegne
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call center 848 800715
www.serviziocivile.it

Se hai tra i 18 e i 28 anni puoi scegliere di fare il Servizio Civile Nazionale in Italia o all’estero.
Un’opportunità da non perdere per aiutare gli altri, vivendo un’esperienza formativa e di crescita.
Puoi impegnarti nell’assistenza, nella salvaguardia dei beni culturali e ambientali, nella protezione civile.

Il bando per 27.145 volontari scade il 27 luglio 2009.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Acqui Terme. Ancora pie-
namente sentita lʼemergenza
per il terremoto che il 6 aprile
ha colpito lʼAbruzzo.

Il Direttivo dellʼAssociazione
Volontari di Protezione Civile
“Città di Acqui Terme” da tem-
po presente con i suoi volonta-
ri nella frazione di SantʼAngelo
del Comune di Tempera comu-
nica che, al fine di reperire ul-
teriori fondi da destinare a
questo Comune Abruzzese,
organizza, grazie alla disponi-
bilità dellʼAmministrazione cit-
tadina, una cena di beneficen-
za presso i locali della ex Kai-
mano.

A partire dal tardo pomerig-
gio di sabato 11 Luglio si apri-
rà quindi una grande gara di
solidarietà “Acqui per lʼAbruz-
zo – Musica e gastronomia –
Non solo ravioli”.

Musica e gastronomia, un
binomio che dovrebbe attrarre
molte persone, semplici e gu-
stosi i cibi, gradevole la musi-
ca, grande la solidarietà per
portare un poʼ di serenità e di
benessere a chi ha perso dav-

vero tutto tranne la speranza di
un futuro migliore che ognuno
di noi può contribuire a fargli
sperare.

A partire dal tardo pomerig-
gio i volontari inizieranno a
preparare deliziosi “manicaret-
ti” che verranno serviti nel cor-
so della serata sino a mezza-
notte. Lʼintero utile sarà desti-
nato allʼAbruzzo dove è previ-
sto si rechi una delegazione
entro la fine di luglio per “por-
tare” direttamente a destina-
zione i nostri aiuti, le somme
grandi e piccole che ognuno di
noi, attraverso la Protezione
Civile cittadina, ha inteso de-
stinare ai terremotati. Per la
destinazione delle somme rac-
colte è stato individuato il co-
mune di Tempera SantʼAngelo
dove hanno operato i volonta-
ri. Sono allo studio due proget-
ti finalizzati alla scuola o alla
creazione di un parco giochi
per i bambini. Appuntamento
quindi per sabato 11 luglio alla
Kaimano per una serata diver-
tente ed allʼinsegna della soli-
darietà.

Acqui Terme per l’Abruzzo

Cena benefica
della Protezione Civile

2 caravan per l’Abruzzo
Acqui Terme. Il Comune di Acqui Terme ha acquistato da pri-

vati due caravan da assegnare a famiglie sfollate dellʼAquila, che
potranno usare sino ad emergenza terminata. Il costo è di
3.300,00 euro e di 2.250,00.

La somma deriva, in parte da raccolte effettuate pro Abruzzo
dallʼamministrazione comunale ed in parte da apposito stanzia-
mento di bilancio. I Caravan saranno messi a disposizione di un
paio di famiglie colpite dallʼevento sismico tramite il Nucle 169º
NPC – Associazione nazionale carabinieri sino ad emergenza fi-
nita.

Acqui Terme. Domenica 12
luglio, allʼaviosuperficie di Ac-
qui Terme è in programma la
ripresa di attività di lanci para-
cadutistici. Verrà utilizzato, per
il trasporto, un aereo Cessna
182, 230 cv.

Questo aeromobile, che è
abitualmente a disposizione
per lʼattività dellʼaviosuperficie,
permette di raggiungere, in cir-
ca 30 minuti di salita, una quo-
ta di 3.300-3.400 metri. Il nu-
mero di passeggeri paracadu-
tisti è di 4. Sabato 8 e e dome-
nica 9 agosto verrà invece uti-
lizzato un Pilatus, con la pos-
sibilità di caricare 10 paraca-
dutisti e portarli a 4.000 metri
di quota in 18 minuti circa.

Durante tutta la giornata si
praticheranno voli tandem.

Questo tipo di salti, permet-
tono a chiunque, di provare la
sensazione davvero unica di
“volare” , in caduta libera. Gli
unici requisiti indicati sono
scarpe e pantaloni sportivi. Si
effettua poi un breefing, di una
decina di minuti, volto a spie-
gare cosʼè saltare con unʼim-
bragatura, insieme con un pa-
racadutista qualificato ed a
dettagliare le modalità per
lʼuscita dallʼaereo e la postura
da tenere durante la caduta li-
bera. Si salta dallʼ aereo e si

“vola” per poco meno di un mi-
nuto, prima dellʼapertura del
paracadute. A questo punto, si
scende planando delicatamen-
te, per 4-5 minuti, prima del-
lʼarrivo a terra. Magari, facen-
dosi accompagnare da un pa-
racadutista che riprende la ca-
duta libera.

Si effettuano anche battesi-
mi dellʼaria.

Un caloroso benvenuto vie-
ne rivolto dal gestore dellʼavio-
superficie Gianmario Gelati, a
tutti coloro che hanno voglia di
passare una giornata allʼaria
aperta, in unʼ area verde e bel-
la, a godersi lo spettacolo del-
le vele colorate.

Da domenica 12 luglio

Lanci guidati
di paracadutismo

Acqui Terme. Federica Gu-
glieri è la vincitrice del concor-
so nazionale di bellezza “Miss
oggi, star domani”.

Federica è nata a Genova il
27 ottobre 1989, ha 20 anni, è
residente a Grognardo, è alta
1.72, pesa 54 kg ed è una stu-
dentessa dellʼAccademia delle
belle arti di Genova. Federica
ha vinto un contratto con
lʼagenzia di spettacolo Creati-
ve Star Production e il vestito
con il quale ha sfilato.

La serata finale di “Miss og-
gi, star domani” si è svolta nel-
la sala Belle Epoque del Grand
Hotel Nuove Terme, domenica
28 giugno. Giorgia Tisselli ha
presentato le 14 finaliste che
hanno sfilato in casual, ele-
gante e per concludere in co-
stume da bagno.

Il presidente dellʼAssociazio-
ne italiana Niemann Pick, Lui-
gi Bonavita, è salito sul palco
per ringraziare Giorgio Bozza-
no, Patron della manifestazio-
ne e, per parlare dellʼAssocia-
zione. Ha ricordato a tutti
quanto sia importante aiutare
lʼAssociazione e i ricercatori
impegnati nella lotta contro le
malattie rare.

Vincitrice del concorso nazionale

È Federica Guglieri
Miss oggi, Star domani

Attività
carabinieri

Acqui Terme. Continua lʼat-
tività di controllo del territorio
da parte dei carabinieri appar-
tenenti alla Compagnia carabi-
nieri di Acqui Terme. Il 3 luglio
hanno arrestato, in flagranza,
per furto ed evasione Bouaine
Nabil, 25 anni, nativo di Centre
Had (Marocco), ma residente
ad Acqui Terme. Il cittadino
marocchino è stato sorpreso in
possesso di 500,00 euro che
aveva rubato poco prima dalla
borsa custodita allʼinterno di
unʼauto parcheggiata in una
via. Lʼinteressato, al momento
dellʼarresto, risultava sottopo-
sto agli arresti domiciliari per
un analogo episodio accaduto
il 18 giugno.

Sempre i carabinieri della
Compagnia di Acqui Terme, il
3 luglio hanno denunciato un
settantenne di Carpeneto sor-
preso alla guida della propria
vettura in evidente stato di al-
terazione psichica. Sottoposto
al controllo mediante lʼappa-
recchio etilometro risultava po-
sitivo.

Acqui Terme. Tante propo-
ste formative per favorire la
crescita dei singoli e lo svilup-
po delle imprese del territorio
è con questo scopo che
LʼEnaip di Acqui Terme ha ri-
chiesto, per il 2009-10, alla
Provincia di Alessandria, fi-
nanziamenti per attivare per-
corsi professionali gratuiti in
svariati settori e per diverse ti-
pologie di utenti. Per i ragazzi
in obbligo formativo, i corsi
Operatore elettrico, indirizzo
installatore manutentore im-
pianti di automazione indu-
striale ed Operatore meccani-
co indirizzo attrezzista, costi-
tuiscono ormai una realtà sto-
rica consolidata. Al termine dei
percorsi formativi è previsto il
conseguimento della Qualifica
Professionale rilasciata dalla
Provincia. Gli allievi avranno
inoltre la possibilità di prose-
guire altri due anni nella scuo-
la media superiore per conse-
guire il Diploma di Maturità.

Il piano corsi 2008-2009 offre
ai diplomati/laureati lʼopportu-
nità di ottenere un attestato di
specializzazione rilasciato dal-
la Provincia in ambiti professio-
nali ad elevata richiesta di per-
sonale qualificato, quale: Tec-
nico grafico per il multimedia e
il web design, della durata di
600 ore di cui 240 di stage, Edu-
catore prima infanzia della du-
rata di 1000 ore di cui 500 di
stage, Tecnico di contabilità
aziendale, della durata di 800
ore di cui 320 di stage.

Il corso Tecnico di contabili-
tà aziendale, novità per il
2009-2010, ha lo scopo di for-
mare una figura professionale
in grado di intervenire nei pro-
cessi amministrativi e contabi-
li aziendali integrando dati e
documenti dei singoli processi,
anche con il supporto di stru-
menti informatici.

Viene presentata anche la
seconda edizione del corso
Tecnico Programmazione e
Manutenzione Sistemi Auto-
matici (800 ore 320 di stage).
Tale corso è realizzato in par-
tnership con le più importanti
aziende dellʼacquese operanti
nel settore automazione indu-
striale: Tacchella Macchine di
Cassine e Automazione Indu-
striale B.R.C. di Acqui Terme.

In partnership con due im-

portanti aziende del settore co-
struzioni meccaniche di preci-
sione, Meccanica Vera di Ter-
zo e Viotti Alessandro & C. Snc
di Acqui Terme, viene presen-
tato il corso Operatore Pro-
grammatore di macchine uten-
sili a Controllo Numerico, della
durata di 500 ore di cui 200 di
stage, dedicato a giovani/adul-
ti disoccupati in possesso di
qualifica professionale.

Giunto alla seconda edizio-
ne anche il corso per Direttore
di comunità socio-sanitaria. Un
percorso di 600 ore, per lau-
reati, disoccupati, che prevede
300 ore di stage.

La frequenza al corso è par-
te integrante dei prerequisiti ri-
chiesti dalla normativa regio-
nale per esercitare il ruolo di
Responsabile/Direttore di
struttura con almeno 60 posti
letto o di strutture con capien-
za inferiore tra loro associate.
Il corso rilascia un attestato di
specializzazione.

Il corso Addetto Segreteria
(600 ore, 300 di stage), è de-
dicato agli ultra diciottenni con
obbligo scolastico assolto. An-
che il corso Assistente Educa-
tivo (200 ore) è dedicato agli
ultra diciottenni con obbligo
scolastico assolto

Elementi di Meccanica della
durata di 300 ore di cui 120 di
stage è un corso dedicato a im-
migrati stranieri disoccupati ul-
tra18enni con lo scopo di offri-
re loro unʼopportunità di inte-
grazione e di inserimento lavo-
rativo. Dedicato agli immigrati
stranieri disoccupati ultra 18en-
ni in possesso del diploma di
maturità è il corso Mediatore In-
terculturale, della durata di 600
ore di cui 200 di stage. Tale cor-
so prevede il rilascio di una qua-
lifica professionale.

Questi due percorsi formati-
vi prevedono lʼerogazione ai
partecipanti di un contributo di
2 € per ogni ora frequentata.
Vi saranno inoltre percorsi for-
mativi dedicati ad adulti ultra
25enni sia occupati che disoc-
cupati.

Sui numerosi altri corsi infor-
mazioni presso: CSF Enaip, Via
Principato di Seborga 6, Acqui
Terme, tel. 0144/313413, fax
0144/313342 e-mail csf-acqui-
terme@enaip.piemonte.it, sito
web www.enaip.piemonte.it.

Corsi gratuiti per trovare lavoro

L’Enaip ha presentato
il piano formativo

Acqui Terme. Pubblichiamo
la prima parte delle novità li-
brarie del mese di luglio repe-
ribili, gratuitamente, in bibliote-
ca civica di Acqui.

SAGGISTICA
Di Lazzaro, Dalila – Diari e

Memorie
Di_Lazzaro, D., Lʼangelo

della mia vita : piccoli miracoli
intorno a me, Piemme;

Rosa – Coltivazione
Sala, O., Le mie rose: con le

illustrazioni dellʼautrice, Ideali-
bri;

LETTERATURA
Bennett, V., Ritratto di una

sconosciuta, Sperling & Kup-
fer;

Buticchi, M., Lʼanello dei re:
romanzo, Tea;

Davis, C., Philadelphia,
Mondadori;

Lahaye, T., La profezia di
Babilonia, Tea;

Lahaye, T., Il serpente di
bronzo, Tea;

Mishina, Y., La via del sa-
murai, Bompiani;

Patterson, J., Qualcuno mo-
rirà, Tea;

Peju, P., La piccola Char-
treuse, Neri Pozza;

Reich, C., Il clan dei patrioti,
Mondadori;

Robbins, H., Piranhas, Bom-
piani;

Rollins, J., La città sepolta,
Editrice nord;

Shalev, M., La casa delle
grandi donne, Frassinelli;

Troisi, L., Le guerre del
mondo emerso : 3. Un nuovo
regno, Mondadori;

LIBRI PER RAGAZZI
Baccalario, P., Il principe

della città di sabbia, Mondado-
ri;

Bauer, M. G., Lʼuomo che
corre, Giunti;

Bloor, E., London calling,
Rizzoli;

Lʼera glaciale 2: la storia con
le immagini del film, Mondado-
ri;

Fare burattini: dalla costru-
zione alla rappresentazio-
ne,Demetra;

Garlando, L., Camilla che
odiava la politica, Rizzoli;

Il grande libro delle feste,
Mondadori;

Klause, A. C., Il bacio dʼar-
gento, Salani;

Layne, S. L., Fuga da para-
diso, Mondadori;

Mattia, L., Ti chiami Lupo
gentile, Rizzoli;

Orlev, U., La corona del dra-
go, Salani;

Perrone, R., Banana football
club: Diguinho siamo noi: Un
giocatore a rischio. Una squa-
dra per salvarlo, Fabbri;

Schneider, H., Stelle di can-
nella: romanzo, Salani;

Spinelli, J., Per sempre Star-
girl, Mondadori;

STORIA LOCALE
I prodotti dellʼorto : ...le sto-

rie, le poesie, le filastrocche, le
curiosità, i disegni di chi ama il
buono, il pulito, il giusto: dal
progetto “Orto in condotta”
(Comune di Acqui Terme; Dire-
zione didattica 1. circolo Acqui
Terme; Slow Food), Impressio-
ni Grafiche.

In biblioteca civica

Novità librarie
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Bistagno. Il nuovo sindaco Claudio Zo-
la ha convocato il primo Consiglio comu-
nale, giovedì 25 giugno, alle ore 21, pres-
so la sala consiliare del Municipio. Un nu-
meroso pubblico ha assistito alla prima.

Tutti presenti allʼappello del segretario
comunale, dott. Gianfranco Comaschi.

Dopo lʼesame delle condizioni di eleg-
gibilità e di compatibilità degli eletti alla ca-
rica di consigliere comunale, il giuramen-
to del Sindaco. Claudio Zola, 53 anni, bi-
stagnese, alla sua prima esperienza am-
ministrativa, coniugato con la castellettese
Adriana, ha due figli Andrea ed Elisa, ed è
responsabile della produzione nella Xilo-
grafia di regione Cartesio di Bistagno. Zo-
la è a capo di una lista civica, formata da
un gruppo giovani che lo hanno individua-
to quale candidato a sindaco prima e poi
sostenuto. Zola ha detto di puntare su tra-
sparenza, ambiente, qualità della vita e
rapporto con il cittadino.

Quindi il sindaco Zola ha comunicato al
consiglio i componenti la giunta comuna-
le, che sono: Roberto Vallegra, vice sin-
daco; e Luciano Amandola, Maurizio Ca-
rozzi e Stefania Marangon gli assessori.

Il Sindaco ha presentato gli indirizzi ge-
nerali di governo che sono così sintetiz-
zabili: Trasparenza e partecipazione alla
vita amministrativa: Nella conoscenza e
nella divulgazione dellʼattività amministra-
tiva saranno svolti: Consigli comunali
aperti, assemblee pubbliche, riprese video
dei Consigli comunali. Inoltre verrà redat-
to un periodico (es. Bistagno Notizie) sul
quale vi sarà dato ampio spazio anche a
chi vorrà esprimere idee, suggerimenti e
critiche. Sempre in unʼottica di comparte-
cipazione vi è la volontà di istituire: un
“consiglio comunale dei ragazzi” per dare
voce alle esigenze dei più giovani e nel
tempo stesso portarli ad un maggior sen-
so di responsabilità; una consulta dei cit-
tadini “meno giovani” per avere anche un
autorevole parere da chi si è fatto
unʼesperienza di vita.
Impronta ecologica della “macchina co-

munale”: Lʼamministrazione comunale
può dare il suo contributo per uno svilup-
po ecocompatibile attraverso le azioni di
seguito proposte: redazione ed attuazio-
ne di un Piano Energetico Comunale, per
lʼindividuazione di possibili interventi di ri-
sparmio energetico e ricorso alle fonti rin-
novabili sugli edifici pubblici; attraverso
acquisti verdi.
Rifiuti: Lʼobbiettivo minimo sarà quello

di raggiungere entro il 31/12/2012 la per-
centuale del 65% di raccolta differenziata.
Si punterà, in collaborazione con gli enti
incaricati della gestione, a potenziare il ci-
clo integrato dei rifiuti, attraverso la ridu-
zione delle quantità prodotte, il riciclo, il re-
cupero e la loro valorizzazione.
Scuola – Istruzione: Il Comune si impe-

gnerà: a mantenere in efficienza le strut-

ture scolastiche e se fattibile prevederne
lʼampliamento; a sostenere lʼattività scola-
stica anche collaborando da un punto di
vista tecnico - scientifico alla riuscita di ini-
ziative didattiche; a contribuire allʼacquisto
di strumentazioni per il potenziamento di
laboratori (es. informatica); a potenziare il
servizio scuolabus.
Cultura, Sport e Tempo Libero: Per

quanto riguarda la cultura si farà il possi-
bile perché il palazzo di corso Testa di-
venti un polo di riferimento; gipsoteca
Monteverde, biblioteca e la sala di scien-
ze naturali saranno giustamente valoriz-
zate, la sala multimediale verrà ampia-
mente utilizzata per convegni, serate a te-
ma e forum su vari argomenti come am-
biente, energie rinnovabili, benessere e
salute, incontri di carattere sociologico
ecc.

Spettacoli teatrali e concerti musicali
avranno il giusto sostegno.

Per ciò che concerne lo sport il Comu-
ne patrocinerà eventi di varie discipline
(ad esempio ciclismo, podistica, atletica,
calcio, ecc.). Saranno inoltre individuati iti-
nerari naturalistici

Saranno intraprese azioni che favori-
scano un migliore sfruttamento delle po-
tenzialità delle attuali strutture sportive
(palestra, centro sportivo e campo da ten-
nis).
Sviluppo economico: In tempi di crisi

come quelli che stiamo vivendo è fonda-
mentale il ruolo di una amministrazione
comunale per un nuovo impulso sullʼeco-
nomia locale attraverso una serie di ini-
ziative: collaborazione con le forze eco-
nomiche (piccoli e grandi imprenditori) al-
le quali saranno garantite il supporto e le
infrastrutture necessarie per assicurare
una piena occupazione e stimolare il con-
fronto con realtà imprenditoriali; rilancio
socio –economico - culturale del centro
storico mediante lʼincentivazione di attivi-
tà commerciali e artigianali locali; creazio-
ne di uno sportello informativo per facilita-
re lʼincontro tra la domanda e lʼofferta nel
mercato del lavoro; incentivazione del tu-
rismo “dolce” legato alla cultura e al terri-
torio; ricerca di possibili fonti alternative di
finanziamento insieme allo sfruttamento
ottimale dei canali esistenti allo scopo di
stabilizzare o ridurre la pressione fiscale.
Il sostegno allo sviluppo passa sicura-
mente attraverso una “connettività” ade-
guata; come Comune lʼimpegno sarà
quello di favorire lʼintroduzione di ripetito-
ri Wimax per lʼaccesso mobile e diffuso
della rete internet e di pretendere dal ge-
store la diffusione dellʼADSL.
Agricoltura: incentiveremo il connubio

agricoltura - turismo attraverso attività di
promozione e consulenza; promuoveremo
la produzione di energia fotovoltaica co-
me fonte di reddito integrativa e/o di inve-
stimento per gli imprenditori agricoli; sele-

zioneremo e premieremo quelle aziende
che si distingueranno per la conservazio-
ne del territorio incentiveremo una filiera
corta dellʼagricoltura locale; sosterremo
lʼagricoltura innovativa e biologica; prov-
vederemo a coordinare un adeguato ser-
vizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
speciali agricoli; appoggeremo le asso-
ciazioni dedite alla promozione dei pro-
dotti vitivinicoli anche con la presenza at-
tiva del Comune in occasione di assem-
blee (es. moscato, brachetto, barbera);
creeremo orti comunali, piccoli lotti di ter-
ra da assegnare a coloro che ne avranno
il diritto (secondo criteri da stabilirsi) e vo-
glia di produrre prodotti agricoli per auto-
consumo
Gestione del territorio - lavori pubblici –

strumento urbanistico: Queste saranno al-
cune delle scelte urbanistiche: messa in
sicurezza delle criticità presenti sul territo-
rio per prevenire possibili rischi di tipo
idrogeologico; inserimento del divieto al-
lʼinsediamento in tutte le aree di tipo D
(produttive) di attività classificate come in-
salubri; incentivazione alla realizzazione
di edifici a basso consumo energetico –
bioedilizia e allʼinstallazione di pannelli fo-
tovoltaici anche sugli edifici esistenti; ri-
qualificazione di corso Roma; moderniz-
zazione, potenziamento dellʼilluminazione
pubblica; sistemazione della piazza del
Pallone – corso Italia; presentazione del
progetto del parco urbano - ecomuseo sul
fiume Bormida agli uffici regionali e con-
seguente inserimento in graduatoria per
accedere ai finanziamenti europei; am-
pliamento degli spazi di gioco e ritrovo a
disposizione dei bimbi e dei ragazzi; rea-
lizzazione della sede del centro operativo
intercomunale della protezione civile; rior-
dino della viabilità e del traffico anche con
previsione di percorsi ciclabili.
Terza età: Per gli anziani autosufficien-

ti si troveranno spazi di aggregazione (es.
circoli) per momenti di svago e/o per con-
dividere esperienze con i giovani (es. dia-
letto, cucina ecc.) . Per le persone non au-
tosufficienti si è propensi ad organizzare,
in collaborazione con lʼAzienda Sanitaria,
un servizio di assistenza basato sulle ba-
danti fornendo garanzia di professionalità
e di presenza. Nel caso si presentassero
le condizioni si vaglierà lʼipotesi per la rea-
lizzazione di una casa di riposo o di una
comunità alloggio.
Volontariato: Sarà dato ampio sostegno

a tutte le associazioni di volontariato aven-
ti finalità sociale.
Ambiente: Lʼobbiettivo nei cinque anni

di amministrazione, attraverso una corret-
ta politica di gestione dellʼambiente, sarà
quella di ottenere la Certificazione am-
bientale (ISO 14001 o EMAS) per il co-
mune di Bistagno.

È seguita una discussione sulla quale
ritorneremo. G.S.

Castel Rocchero. Si è riuni-
to il primo consiglio comunale,
giovedì 18 giugno. Luigi Iuppa
è il nuovo sindaco, 42 anni,
nato a Palermo, residente da
anni a Castel Rocchero, è un
imprenditore del settore farma-
ceutico ed ha due aziende, ad
Alice Bel Colle, la Iuppa Indu-
striale e la Iuppa Farmaceuti-
ca; è coniugata con al castel-
rocchettese signora Raffaella
ed è padre di due bimbi: Ludo-
vico di 3 anni e Leonardo 18
mesi.

Con il sindaco dott. Iuppa
sono stati eletti è costituiscono
il gruppo di maggioranza:
Maurizio Orsi, Angela Leo det-
ta Stefania, Carla Gaviglio, Te-
resa Ivaldi, Riccardo Stanga,
Daniela Bielli, Andrea Mazzur-

co e Bianca Viotti. Mentre Al-
berto Maria Bo, Fabio Desilve-
stri, Matteo Fossa Giovanni
Giuseppe e Zaccone, costitui-
scono il gruppo di minoranza.

Allʼappello del segretario co-
munale, dott. Vincenzo Boido,
assente giustificata la consi-
gliera Angela Leo.

Dopo la convalida degli elet-
ti, il sindaco, dott. Iuppa ha co-
municato la composizione del-
la Giunta, che vede Maurizio
Orsi vice sindaco e Angela
Leo, Carla Gaviglio e Teresa
Ivaldi assessori.

Sui restanti punti iscritti al-
lʼordine del giorno e sugli indi-
rizzi di governo dellʼammini-
strazione capeggiata da Luigi
Iuppa ci ritorneremo.

G.S.

A Bistagno Claudio Zola ha nominato la Giunta Riunito il primo Consiglio comunale

A Castel Rocchero
Luigi Iuppa è il sindaco
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San Giorgio Scarampi. Il
neo sindaco Alessandro Boffa
ha convocato in seduta ordi-
naria il primo Consiglio comu-
nale della nuova legislatura
nella serata di mercoledì 24
giugno.

Sandro Boffa, 52 anni, assi-
curatore in Langa e valle con
ufficio a Monastero è stato
eletto sindaco il 6 e 7 giugno
dagli elettori sangiorgesi. Boffa
succede a Marco Listello, non
più rieleggibile e attuale as-
sessore alla Zootecnia della
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”. Listel-
lo, 35 anni, era stato consiglie-
re comunale nel 1995 e poi as-
sessore dal 1999, quindi sin-
daco dal 2000 al 2009. Dal
1995 al 1999 era già stato elet-
to assessore in Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida”.

In lizza una sola lista in que-
sta tornata amministrativa, co-
me già nelle ultime due legi-
slature. Boffa era già stato vi-
ce sindaco (sindaco France-
sco Bodrito) nel 1990-1995,
quindi nel 1999 assessore
esterno, poi una pausa sino al
2004 e dal 2004 al 2009 con-
sigliere e assessore.

Sono stati eletti consiglieri
comunali: Marco Listello, Gior-
gio Giovanni Marrone, Pier
Giacomo Bogliolo, Dario Gia-
como Ghidone, Giuseppe Duf-
fel, Pietro Giorgio Cartosio,
Maurizio Giordano, Giuseppe
Antonio Bernengo, Elide Bi-
stiolfi, Roberto Delprato, Ange-
lo Secondo Reolfi, Simona Ro-
lando. Tutti presenti allʼappello
del segretario comunale, dott.
Massimo Cassano (anche a
Tonco, Frinco, Alfiano Natta,
Montemagno e della Comuni-
tà Collinare). Nove i punti
iscritti allʼordine del giorno. Do-
po lʼesame degli eletti alla ca-
rica di Sindaco e di Consiglie-
re comunale e delle condizioni
di eleggibilità e compatibilità di
ciascuno di essi, il giuramento
del Sindaco.

Quindi il sindaco Alessandro
Boffa, comunicava al Consiglio
lʼavvenuta nomina della Giunta
comunale che è composta da:
Marco Liestello, vice sindaco e
dagli assessori: Pier Giacomo

Bogliolo, Giuseppe Duffel e
Roberto Delprato.

Boffa passava allʼillustrazio-
ne degli indirizzi generali di go-
verno.

«Il programma che intendia-
mo realizzare – spiegava il
Sindaco – comprende nume-
rosi punti, naturalmente i vari
punti verranno affrontati se-
condo un ordine di priorità che
verrà stabilito tenendo conto
delle esigenze della cittadi-
nanza, dei tempi tecnici occor-
renti per lʼespletamento delle
relative pratiche e del reperi-
mento dei fondi necessari. Ci
prefiggiamo di raggiungere i
seguenti obiettivi: 1. Manuten-
zione ordinaria e straordinaria
delle strade comunali; 2. conti-
nuazione rete fognaria nelle
varie frazioni che ne sono
sprovviste ed eliminazione del
depuratore ubicato sotto il
paese; 3. sistemazione dellʼin-
terno della torre medievale al
fine di un utilizzo consono al-
lʼimportanza di questo nostro
monumento; 4. potenziamento
e miglioramento dellʼillumina-
zione pubblica con particolare
cura per il concentrico; 5. mi-
glioramento dellʼarredo urbano
del concentrico; 6. creazione
di una piccola area mercatale
nella piazzetta antistante lʼex
edificio comunale; 7. continua-
zione miglioramento della
“Rassegna del Castrato Pie-
montese” con creazione di una
zona fieristica attrezzata per la
giornata; 8. riattivazione dei lo-
cali di proprietà della parroc-
chia (ex Bottega del Vino), per
adibirli a promozione nonché

punto vendita di prodotti tipici
da parte dei produttori di San
Giorgio Scarampi e paesi limi-
trofi; 9. recupero della chiesa
di San Bartolomeo; 10. regi-
mazione delle acque superfi-
ciali e del sottosuolo di piazza
Roma; 11. adozione definitiva
della variante al Piano Regola-
tore Comunale; 12. adesione a
tutte le iniziative intraprese dal-
la Comunità Montana, Provin-
cia e Regione volte alla difesa
del territorio».

G.S.

Bubbio. Prima seduta del
Consiglio comunale scaturito
dalle elezioni amministrative del
6 e 7 giugno, riunitosi nella se-
rata di venerdì 26 giugno, nel
salone comunale ex Confrater-
nita dellʼAnnunziata, alle ore 21,
convocato dal neo sindaco Fa-
bio Mondo. Una sola lista in
campo a Bubbio, in questa tor-
nata, ma come ha rimarcato lʼex
sindaco Stefano Reggio (non
più ricandidabile, dopo due
mandati consecutivi), solo al-
lʼultimo è sfumata la possibilità
della seconda lista. Tutti pre-
senti i neoletti consiglieri della li-
sta “Campanile sormontato da
grappolo dʼuva con due spighe
di grano”, che è la continuità
delle ultime due amministrazio-
ni bubbiesi, allʼappello del se-
gretario comunale, dott. Marco
Tornato. Numeroso pubblico
nella confraternita con lʼintero
consiglio comunale dei ragazzi,
capeggiato dal loro sindaco Gi-
nevra Gatti, che il sindaco Fabio
Mondo, ha voluto al suo fianco,
per un breve saluto. Consiglio
comunale dei ragazzi, nato nel-
lʼaprile di questʼanno. Oltre al
sindaco Fabio Mondo, il Consi-
glio è composta da: Reggio Ste-
fano (sindaco dal 2000 al 7 giu-
gno 2009), Busso Guido, Defi-
lippi Massimo, Roveta Danie-
le, Beltrame Franco, Torelli
Gianfranco, Bianco Giovanni,
Caffarelli Morgana, Tizzani Eli-
sabetta, Degiorgis Ezio, Morielli
Claudio, Tardito Marco. Dopo
la convalida degli eletti, il giu-
ramento del Sindaco. Quindi la
comunicazione al consiglio del-
la nominata Giunta comunale
che è composta da Stefanoi
Reggio, vice sindaco e dallʼas-
sessore Massimo Defilippi. Un
giunta a tre e non più a cinque,
nellʼottica del risparmio e del-
lʼoperativa, ma che negli anni
potrà venire integrata. Il sinda-
co, perito, 30 anni il 23 luglio,
coniugato, ha illustrato, in sin-
tesi, gli indirizzi generali del pro-
gramma del suo governo, che
vedranno una costante infor-
mazione alla popolazione sulle
attività e sui lavori che si an-
dranno a svolgere nella massi-
ma trasparenza. Nellʼex asilo
realizzazione centro diurno per
anziani autosufficienti, ricovero
e assistenza continua ai non
autosufficienti (riabilitazione
post-operatoria, post ictus, si-
tuazione di deperimento, ecc.).
Realizzazione nuova struttura
ambulatoriale a disposizione del
distretto ASL 19 di Bubbio (pia-
no terra ex asilo). Potenzia-
mento della rete di illuminazio-
ne pubblica; completamento in-
terventi ordinari e straordinari
sulle strade comunali; riqualifi-
cazione del parco comunale an-
tistante il municipio con valoriz-
zazione del verde pubblico. Par-
ticolare attenzione sarò data ai
giovani con nuove iniziative
(coinvolgimento consiglio dei
ragazzi); massima collabora-
zione con le associazioni bub-
biesi con sostegno a tutte le at-
tività e iniziative; valorizzazione
dei prodotti tipici e del territorio;
potenziamento delle attività cul-
turali, biblioteca, struttura espo-
sitiva nella Confraternita dei Bat-
tuti, concorso di pittura estem-
poranea, parco scultoreo Quirin
Mayer; sostegno e massima
collaborazione alle nuove atti-
vità che si insedieranno nel Co-
mune, variante al Piano Rego-
latore per ampliamento Stam-
paggio Acciai e zona Giarone;
potenziamento dei servizi forni-
ti ai cittadini (notaio, sportello
telematico del Catasto, ufficio
decentrato Agenzia delle En-
trate); massima attenzione alle
esigenze didattiche e struttura-
li delle scuole con ampliamen-
to della struttura e adegua-
mento spazi mensa e didattici;

realizzazione di un sito internet
del Comune allʼinterno del qua-
le sarà possibile prendere vi-
sione delle iniziative, degli ap-
puntamenti e delle attività.

Al termine ha chiesto la pa-
rola il vice sindaco Reggio che,
con non poca emozione, ha ri-
marcato il lavoro fatto e da fare,
rimarcando le ridotte finanze
dei piccoli comuni, che subi-
scono sempre più aggravi e
sempre meno finanziamenti dai
vari Enti. Un intervento che al
termine i presenti hanno salu-
tato con un caloroso applauso.

Da notare che sia Stefano
Reggio che Fabio Mondo, han-
no avuto il loro papà già sinda-
co del paese. Il Consiglio è pro-
seguito con la nomina della
commissione elettorale comu-
nale, che ha eletto Claudio Mo-
rielli, Ezio Degiorgis e Franco
Beltrame, effettivi e Stefano
Reggio, Daniele Roveta e Eli-
sabetta Tizzani, supplenti.

Rappresentanti del Consiglio
in seno alla commissione con-
sultiva comunale per lʼAgricol-
tura saranno, Gianfranco To-
rielli e Gianni Bianco. La Com-
missione comunale Igienico
Edilizia, così come prevede la
legge è proposta dal Sindaco,
ed è composta da soli tecnici
(ma forse una presenza del sin-
daco o suo delegato, sarebbe
stata preferibile), e precisa-
mente: i geometri: Moreno Fo-
gliono, Stefano Fumo, Renato
Malfatto e dallʼarch. Maria Od-
done. Stefano Reggio e Guido
Busso, sono i consiglieri comu-
nali componenti la commissio-
ne per la formazione degli elen-
chi dei giudici popolari. Quindi

lʼapprovazione degli indirizzi per
la nomina, la designazione e la
revoca dei rappresentanti del
Comune presso ad enti, azien-
de ed istituzioni. Ed infine alcu-
ne variazioni al bilancio pre-
ventivo dellʼesercizio 2009, di
47.000 euro complessivi, che
si riferiscono a finanziamenti
avuti da Regione Piemonte
(15.000 euro, per rio San Pietro,
regimazione idraulica e 32.000
euro, per la strada San Grato e
la frana). Esaurito lʼordine del
giorno, il sindaco nel ringrazia-
re ha invitato i presenti ad un
benaugurale rinfresco. G.S.

Comunicata la giunta comunale

San Giorgio, Alessandro Boffa è sindaco

Primo Consiglio comunale a Bubbio

Fabio Mondo e la sua giunta

A Pezzolo c’è
il mercato di
CampagnaAmica

Pezzolo Valle Uzzone. Dal 7
giugno mercato di Campagna
Amica a Pezzolo Valle Uzzone.
Coldiretti Cuneo e il Comune di
Pezzolo Valle Uzzone, hanno
dato il via al Mercato di Campa-
gna Amica che si svolgerà la 1ª
e la 3ª domenica del mese, dal-
la ore 8,30 alle 12,30, presso
lʼarea verde comunale. È unʼoc-
casione per far incontrare pro-
duttori e consumatori, con il chia-
ro intento di favorire e stimolare
la vendita diretta, ma anche la co-
noscenza dei numerosi e sapo-
riti frutti dellʼagricoltura cuneese.
Al mercato di Pezzolo Valle Uz-
zone potrete trovare: frutta ed
ortaggi di stagione, miele, for-
maggi, vino, nocciole e torte di
nocciola, piante e fiori, prodotti it-
tici e molto altro ancora.

A Carpeneto
anche fra Isidoro
al Grest

A Carpeneto questʼanno i fe-
steggiamenti per fra Isidoro
della Natività si sono svolti
mercoledì 8 luglio con la cele-
brazione della Messa alle ore
16.30 nei locali dellʼasilo E.
Garrone di Carpeneto gestito
dalle suore teresiane, ordine
religioso fondato da fra Isido-
ro. Ma la novità è stata che
questʼanno i festeggiamenti si
sono “incrociati” con il grest
2009 di Carpeneto.

Infatti proprio mercoledì 8 i
ragazzi del Grest sono stati
ospiti delle suore. Una festa
nella festa che ha visto i gio-
vani di nuovo alla mensa pre-
parata per loro dalle suore, le
stesse che li avevano visti pic-
coli con i grembiulini a qua-
dretti. “Come si sono fatti gran-
di!” lʼesclamazione trovandosi
di fronte gli animatori ormai
adolescenti.

Lʼavventura del Grest intan-
to continua ogni giorno fino al
17 luglio nel cortile delle scuo-
le primarie di Carpeneto con le
attività organizzate dai ragazzi
dellʼAcr carpenetese, con mo-
menti di preghiera e riflessione
guidati dal diacono Enrico Vi-
sconti e con le giornate di di-
vertimento trascorse in piscina
a Trisobbio (meta raggiunta
con lo scuolabus messo a di-
sposizione dallʼamministrazio-
ne comunale di Carpeneto). Il
tutto nellʼattesa della gita a
Gardaland prevista per il 15 lu-
glio e per la Messa del Grest
che verrà celebrata in parroc-
chia a Carpeneto domenica 19
luglio.

Progetto di ponte
sul Cheronzio

Cortemilia. LʼAmministra-
zione comunale di Cortemilia
ha in progetto di realizzare un
nuovo ponte sul rio Cheronzio
in località La Pieve, per miglio-
rare il collegamento tra il con-
centrico con Perletto e regione
Piazze. Il nuovo viadotto stu-
diato con criteri antisismici, sa-
rà transitabile anche dai mezzi
pesanti.
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Denice. Martedì 23 giugno,
alle ore 20,30, nella sala con-
siliare del Municipio, il riconfer-
mato sindaco Nicola Cosma
Papa, ha convocato il primo
Consiglio comunale della nuo-
va legislatura, scaturita dalle
elezioni amministrative del 6 e
7 giugno. Una sola lizza in
campo, quindi tutti e 12 i con-
siglieri eletti. E questa è la
composizione del nuovo Con-
siglio comunale dove vi sono
ben 8 donne. È la prima volta
nella nostra zona che un Con-
siglio comunale ha una mag-
gioranza rosa. A contendergli il
primato è il Consiglio comuna-
le di Mombaldone dove conta
ben 7 donne elette.

A Denice sono stati eletti, ol-
tre al sindaco Papa i consiglie-
ri: Albarelli Luciana, Campora
Anna Maria, Ciarlo Micaela,
Lazzarino Fabio, Lucente For-
te Antonia Giusy, Menzio Mar-
gherita, Mignone Ester Anna
Teresa, Mozzone Vincenzina
Maria, Poggio Francesco,
Poggio Giuseppe Paolo, Vena
Daniela, Zola Andrea Stefano.

Allʼappello del segretario co-
munale, dott. Gianfranco Fer-
raris, non ha risposto il consi-
gliere comunale Giuseppe
Paolo Poggio, che nei giorni
precedenti il consiglio, ha in-
viato una lettera di dimissioni,
poiché non sussistono più le
condizioni di un sereno e profi-
cua collaborazione con il Sin-
daco.

Tre i punti iscritti allʼordine
del giorno: Dopo lʼesame delle
condizioni di ineleggibilità ed
incompatibilità dei consiglieri
comunali, giuramento del Sin-
daco e comunicazione della
composizione della Giunta co-
munale che è composta, oltre
al Sindaco, da: Vincenzina
Mozzone vice sindaco e dagli
assessori: Luciana Albarelli e
Fabio Lazzarino.

Il sindaco Papa ha poi illu-
strato il programma Ambiente
e territorio: salvaguardare
lʼambiente, utilizzare lo stesso
territorio come elemento di
traino per la sua crescita e va-
lorizzazione deve essere un
impegno concreto e costante.

Viabilità: lʼattenzione del-

lʼAmministrazione, anche se
ad oggi la situazione è ottima-
le, deve essere sempre con-
cretamente presente. Il nostro
impegno, non più derogabile, è
rivolto alla messa in sicurezza
ed al ripristino dellʼultimo tratto
della strada comunale Denice-
Mombaldone. Sicurezza: col-
laborare con le forze dellʼordi-
ne presenti nel territorio (nelle
quali si nutre sempre fiducia)
per un programma di controllo
sul territorio onde prevenire
ogni forma di delinquenza.
Centro storico. Servizi socio
sanitari: con la creazione del
Distretto Sanitario il Sindaco
acquisisce un ruolo fondamen-
tale nella programmazione per
la salute dei cittadini. Il Distret-
to deve tenere dʼocchio la do-
manda di prestazione dei suoi
abitanti, capire cosa è neces-
sario per la salute ed il benes-
sere sociale e provvedere di
conseguenza. Lʼimpegno è
quello di formulare e predi-
sporre un piano integrato per
dare risposte territoriali con-
crete su tutte le criticità che in-
vestono non solo la popolazio-
ne anziana (assistenza domi-
ciliare sociale e sanitaria, con-
tinuità ospedaliera territoriale,
prevenzione, riabilitazione, al-
tro). Attività promozionali: ab-
biamo scelto, in questi anni, la
strada della produzione cultu-
rale e non quella di un consu-
mo di eventi fini a se stessi; la
cultura è uno strumento che
può positivamente operare per
realizzare obiettivi di aggrega-
zione e comunicazione ed è in
questʼottica, considerati gli ot-
timi risultati raggiunti, che si in-
tende proseguire, integrando
gli eventi consolidati con altri di
livello superiore (extra-regio-
nale) ed affermando definitiva-
mente il Comune di Denice co-
me centro di richiamo culturale
che ne farà meta preferita dei
visitatori.

Infine Elezione commissio-
ne elettorale comunale che è
composta da Micaela Ciarlo,
Daniela Vena e Margherita
Menzio, quali effettivi e dai
supplenti: Andrea Zola, Ester
Mignone e Francesco Poggio.

G.S.

Ricaldone. Lunedì 22 giu-
gno, alle ore 21,30, si è riunito
il primo Consiglio comunale,
scaturito dalle elezioni ammini-
strative del 6 e 7 giugno.

Dopo lʼappello del segretario
comunale dott. Silvio Genta, la
convalida degli eletti, del nuo-
vo Consiglio comunale: Massi-
mo Lovisolo sindaco, Andrea
Botto, Mario Sardi, Edoardo
(Dino) Aimo, Davide Oddone,
Mario Benazzo, Nadia Corso;
Marcello Lorusso e Edgardo
Quinto Lodovico Fabbri che
danno vita al gruppo consilia-
re di maggioranza e poi, Cele-
stino Icardi, Fabrizio Garbari-
no, Gabriella Cuttica, Maria
Costantina Porta che costitui-
scono il gruppo consiliare di

minoranza.
Quindi il giuramento del sin-

daco, il riconfermato geom.
Massimo Lovisolo.

Poi il sindaco ha comunica-
to la composizione della Giun-
ta comunale, che è formata da:
il sindaco, Lovisolo; Andrea
Anselmi, vice sindaco e gli as-
sessori: Enza Garbarino, Pao-
la Rinaldi e Patrizia Voglino.

Anselmi, Garbarino, Rinaldi
e Voglino, eletti consiglieri co-
munali, con lʼavvenuta nomina
in Giunta, da parte del Sinda-
co, hanno rassegnato le dimis-
sioni dal Consiglio comunale e
al loro posto sono subentrati i
consiglieri, sempre di maggio-
ranza: Benazzo, Corso, Lorus-
so e Fabbri.

Montechiaro dʼAcqui. Mer-
coledì 24 giugno si è riunito il
nuovo Consiglio comunale,
scaturito dalle urne del 6 e 7
giugno. Giovanni Pietro Nanni,
ritorna ad essere sindaco nel
suo paese dopo la pausa nella
scorsa legislatura, perchè non
più eleggibile (dopo due man-
dati consecutivi) e dove rico-
priva la carica di vice sindaco.
Nani succede ad Angelo Ca-
gno, che non si è più ricandi-
dato, in questa tornata eletto-
rale. Una sola lista in campo,
anche se a dire il vero ne era
stata presentata una seconda,
poi annullata, per alcune ina-
dempienze di legge, dalla
Commissione Circondariale

elettorale. La lista “Per Monte-
chiaro”, che ha candidato asin-
daco Nani Giovanni Pietro, ha
eletto i consiglieri: Accusani
Anna, Accusani Giuseppe, Ba-
cino Fausto, Baratta Cipriano
Giuseppe, Camoirano Diego
Mario, Gallareto Michele Giu-
seppe, Mischiati Mauro Anto-
nio, Nebrilla Marco, Pistone
Moris, Poggio Tiziana, Robi-
glio Alberto e Rubba Mariano.

La nuova Giunta è compo-
sta da: Nani Giovanni Pietro
sindaco; Baratta Cipriano Giu-
seppe, vice sindaco e dagli as-
sessori: Gallareto Michele Giu-
seppe, Mischiati Mauro e Pog-
gio Tiziana.

G.S.

Pareto. Si è svolto giovedì
25 giugno il primo Consiglio
comunale della seconda am-
ministrazione del Sindaco An-
drea Bava, con lʼassistenza
del segretario comunale dott.
Silvio Genta.

Dopo la convalida degli elet-
ti, questi i componenti della
nuova amministrazione: Lino
Scaiola, Walter Borreani, Car-
lo Vezzoso, Roberto Dorato,
Giovanni Borreani, Maria Tere-
sa Bava, Marco Becco e Laura
Gillardo per il gruppo maggio-
ranza, oltre naturalmente al
sindaco Andrea Bava e poi,
Daniele Scaglia, Marcella Ra-
vera, Bruno Borreani e Nima
Laura Caviglia per il gruppo di
minoranza.

Dopo lʼelezione di Lino Sca-
iola a presidente del Consiglio
e il giuramento del Sindaco,
questi ha comunicato la com-
posizione della Giunta comu-
nale: Maria Teresa Bava è il vi-
ce sindaco, dopo essere stata
assessore nei cinque anni pre-
cedenti; Carlo Vezzoso, anche
lui assessore della scorsa am-
ministrazione; Marco Becco,
già consigliere negli scorsi cin-
que anni; infine lʼassessore più
giovane, Walter Borreani, di 22
anni, alla sua prima esperien-
za nellʼamministrazione comu-
nale. Il Sindaco ha inoltre dato
atto che sono stati program-
mati alcuni avvicendamenti al-
lʼinterno dellʼorgano esecutivo,
da effettuarsi, previa verifica,
al raggiungimento della sca-
denza di metà mandato.

Si è poi provveduto alle vo-
tazioni per le nomine delle va-
rie commissioni comunali.

Per quanto riguarda la Com-
missione Elettorale sono stati
eletti Giovanni Borreani, Ro-
berto Dorato e Nima Laura Ca-
viglia. La Commissione Edilizia
Comunale, comprende: arch.
Renata Ghione, geom. Stefa-
no Caviglia, arch. Danilo DʼAn-
gelo, geom. Massimo Nervi,
geom. Mario Gillardo ed il geo-
logo dott. Egidio Armadillo. La
Commissione onsultiva comu-
nale per lʼAgricoltura e le Fo-
reste ha decretato Lino Scaio-
la e Marcella Ravera quali

componenti della commissio-
ne stessa; i due membri della
commissione comunale per la
formazione degli elenchi dei
giudici popolari sono Laura
Gillardo e Bruno Borreani. Infi-
ne Giovanni Borreani, Laura
Gillardo, Carlo Vezzoso, Nima
Laura Caviglia e Marcella Ra-
vera sono i componenti della
Commissione consiliare per lo
studio del regolamento
T.A.R.S.U.

Per finire lʼassegnazione
delle deleghe ai consiglieri, tra
cui, importante novità, la “de-
lega alla trasparenza”, con lo
scopo di informare la popola-
zione delle decisioni prese nel
palazzo comunale, e di even-
tuali notizie utili per la comuni-
tà.

G.S.

Martedì 23 giugno

Denice, Nicola Papa
ha nominato la giunta

Comunicata nel primo Consiglio

Ricaldone, questa
la giunta di Lovisolo

Mercoledì 24 giugno

Montechiaro, Nani
ritorna sindaco

Merana: messe nella chiesa di S.Fermo
Merana. Anche questʼanno la messa delle prime domeniche

dei mesi di luglio agosto e settembre, sarà celebrata nellʼantica
chiesetta di San Fermo sul colle omonimo.

Lʼorario delle celebrazioni di padre Piero Opreni rimane inva-
riato alle ore 10 la chiesa è facilmente raggiungibile seguendo la
strada asfaltata che passando davanti alla Parrocchiale svolta
alla Cappelletta di San Carlo salendo sino alla torre.

Chi avesse necessità troverà passaggio in auto alle 9,45 da-
vanti alla parrocchiale di Merana.

Le date delle celebrazioni 2009 a San Fermo sono: domenica
2 agosto (sabato 8 festa patronale) e 6 settembre.

Nel primo consiglio del 25 giugno

Pareto, il sindaco
Bava e la sua giunta

Il Consiglio comunale di Ricaldone unitamente al segreta-
rio comunale dott. Genta, (assenti Davide Oddone e Mario
Benazzo).
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Monastero Bormida. La
notizia è ormai ufficiale, sarà
Beppe Bigazzi, il popolare
commentatore televisivo
esperto di cibi e di vini della
trasmissione “La prova del
cuoco” lʼospite dʼonore della
tradizionale Fiera del Bestiame
di San Desiderio, che si terrà
presso lʼantica pieve nel terri-
torio di Monastero domenica
26 luglio. Bigazzi è il testimo-
nial ideale per questa manife-
stazione storica, ultracentena-
ria, che raggruppa e seleziona
i migliori capi bovini di razza
piemontese degli allevatori
monasteresi e che rappresen-
ta una autentica vetrina della
qualità agroalimentare della
Langa Astigiana.

Monumenti di carne, presidi
del gusto, i manzi e i buoi del-
la Fiera di San Desiderio ven-
gono contesi dalle migliori ma-
cellerie dellʼAcquese, dellʼAsti-
giano, della Liguria e rappre-
sentano il fiore allʼocchiello di
una produzione che compren-
de anche altre eccellenze di
assoluto valore, dalla robiola di
Roccaverano DOP ai salumi,
dalle nocciole IGP al miele, dai
vini ai distillati. Beppe Bigazzi,
reduce dai successi televisivi
de “La prova del cuoco” e da
quelli letterari e culinari di “Osti
custodi”, sarà la personalità
dellʼanno scelta per lʼormai
consueta “adozione del vitelli-
no”, mentre i tre “papà” del vi-
tello dello scorso anno, il regi-
sta Maurizio Moroni, il gastro-
nomo Beppe Orsini e il musici-
sta Dino Crocco saranno i pro-
tagonisti dellʼasta per aggiudi-
care lʼanimale al migliore offe-
rente e consentire così un so-
stanzioso gesto di beneficen-
za a favore di chi sta peggio di
noi. Il rito della fiera si ripete
immutato da decenni nelle sue
caratteristiche principali. I bo-
vini presenti verranno suddivi-
si nelle diverse categorie pre-
viste dal regolamento
dellʼA.P.A. per la assegnazio-
ne dei premi provinciali, men-
tre in unʼarea separata verran-
no esposti cavalli, asini e muli.
A partire dalle ore 15, sotto le
fresche fronde dei secolari al-

beri che circondano lʼantica e
suggestiva Pieve di San Desi-
derio, rivivrà il rito antico e
sempre suggestivo della “fie-
ra”: le contrattazioni, i com-
menti, gli apprezzamenti, le vi-
site accurate della commissio-
ne A.P.A. che stilerà le classifi-
che, non senza imbarazzo di
fronte allʼobbligo di operare
scelte difficili. Il mondo conta-
dino della Langa Astigiana po-
pola ogni anno lo spazio della
Fiera: ci saranno gli allevatori,
i macellai, i mediatori, la bene-
dizione del bestiame impartita
dal parroco don Silvano, i trat-
tori “testa cauda”, la trebbiatri-
ce con cui verrà riproposta
lʼantica trebbiatura, le macchi-
ne agricole, i banchetti di pro-
dotti tipici, il “BrovʼOm”, le sto-
riche fisarmoniche della Valle
Bormida e tanto altro ancora.
Ci saranno in particolare tanti
produttori della Langa Astigia-
na, che hanno saputo negli an-
ni promuovere questo nostro
territorio e che saranno passa-
ti al vaglio da un Beppe Bigaz-
zi burbero e severo in appa-
renza, ma in realtà autentico
intenditore del buon mangiare
allʼitaliana. Verso le ore 17,30,
dopo le allocuzioni delle auto-
rità e lʼasta del vitellino, avran-
no luogo le premiazioni della
Fiera, con i riconoscimenti del-
lʼAPA e i premi aggiuntivi (due
sterline della Comunità Monta-
na e due marenchi del Comu-
ne di Monastero, che ricono-
sce anche ad ogni allevatore
un rimborso di € 20,00). Al ter-
mine ancora buona musica
piemontese e poi appunta-
mento finale nellʼaia della ca-
scina Merlo, dove sarà allesti-
ta una succulenta cena che
avrà come protagonista asso-
luto il mitico “bue intero”, un
manzo cotto su un enorme
spiedo da cuochi specializzati
e servito con il suo sugo in un
tripudio di sapori e di aromi
che solo la carne di razza pie-
montese allevata nelle stalle
della Langa Astigiana può spri-
gionare. Info per la fiera Co-
mune (0144 88012) e per pre-
notazioni della cena agrituri-
smo Merlo (0144 88126).

Todocco. Pellegrinaggio in
Val Bormida, si riscoprono le
antiche vie dellʼitinerario di fe-
de percorso regolarmente sino
al dopoguerra, per raggiunge-
re il Santuario di Nostra Signo-
ra del Todocco.

Dopo il successo dellʼanno
scorso anche questʼanno gli
Alpini con i fedeli e semplici
escursionisti si ritroveranno al
Santuario di Ns. Signora delle
Grazie del Todocco per la
“Camminata Alpina” escursio-
ne naturalistica aperta a tutti,
che ripropone le vie dei pelle-
grinaggi che la gente dei pae-
si della Valle Bormida percor-
reva a piedi per recarsi al San-
tuario.

Domenica 19 luglio dai di-
versi paesi delle Valli Bormida
di Spigno e di Cortemilia, zaino
in spalla, con gli Alpini si rag-
giungerà il Santuario, dove al-
le ore 10 sarà celebrata la
messa in ricordo dei caduti e
dispersi di tutte le guerre.

La manifestazione inserita in
alcuni calendari di Sezione di-
spone già delle indicazioni dei
gruppi Alpini di Dego, Cortemi-
lia, Merana e Spigno che par-
tendo dai rispettivi paesi, si ri-
troveranno al Todocco dove,
effettuato lʼalzabandiera, ver-
ranno ricordati tutti i caduti ed i
dispersi delle guerre con la de-
posizione di una piccola coro-
na di fiori. Poi si potrà assiste-
re alla messa e infine pranzare
al sacco nella vicina area at-
trezzata, o al ristorante previa

prenotazione.
Questa iniziativa organizza-

ta dagli alpini è aperta a tutti.
Chi vuole compiere la cammi-
nata attraverso i boschi e i pra-
ti che portano al Todocco si de-
ve recare nei punti ritrovo indi-
cati dai vari gruppi alpini. Chi
vuole può invece arrivare di-
rettamente al Santuario in au-
to e prendere parte lo stesso
alla giornata di festa.

Per il momento sono già sta-
ti stabiliti i seguenti Ritrovi e
Partenze: da Cortemilia (tem-
po stimato 3 ore) ritrovo in
piazza Savona ore 6.15; punto
tappa: Pezzolo ore 7.15. Me-
rana (tempo stimato 2,30 h), ri-
trovo presso Pro Loco ore
6.45; punto tappa Langa di
Piana Crixia ore 8. Dego (tem-
po stimato 3,45 h) ritrovo ro-
tonda Bormiola ore 5,45; pun-
to tappa Sanvarezzo ore 7.45.
Piana Crixia (tempo previsto
1.15 h) ritrovo al bivio Lodisio -
Gorra ore 8.15. Ore 9.30, arri-
vo previsto al Santuario; ore
9.45, alzabandiera e onore ai
caduti; ore 10, messa; ore 12,
pranzo. Informazioni: 347.
9060925.

Gli orari delle partenze per i
camminatori sono stati stabiliti
in modo da consentire anche a
chi ha unʼandatura tranquilla di
raggiungere il Santuario, una
manifestazione che riunisce
gente di paesi vicini, ma di 4
Province diverse, che ha nel
Santuario del Todocco lʼideale
punto dʼincontro.

Merana. Martedì 30 giugno
a Merana, organizzata dallʼAc-
quirunners con La Pro Loco ed
il Comune e il contributo di al-
cuni sponsor, si è svolta la 5ª
“StraMerana” valida per il tro-
feo della C.M. e per la coppa
Alto Monferrato, ma con pun-
teggio raddoppiato per il trofeo
della C.M. La gara sui circa
6.300 metri del percorso ha vi-
sto trionfare Mattia Grosso del-
lʼAtletica Aleramica AL in 25ʼ e
Alice Bertero dellʼAtletica Cairo
in 27ʼ34”. Questo è un mo-
mento intenso di gare nellʼAc-
quese, con il territorio della
Comunità Montana “Suol
dʼAleramo” sotto i riflettori per
le continue gare, sono tanti gli
atleti che con impegno si sfi-
dano animando le calde sera-
te estive dei paesi che a turno
ospitano le manifestazioni
sportive, classifiche foto e vi-
deo sono visibili sul sito del-
lʼAcquirunners.

La serata meranese è stata
animata anche dalla 1ª “Cam-
minata baby” che ha portato
sul piazzale della Pro Loco di

Merana tanti bambini con i loro
genitori in un clima di festa del-
lo sport in cui si è chiacchiera-
to anche di Maratona di New
York, tra gli altri era presente
anche Pierluigi Luparia detto
“Peo” che con alcuni amici del
gruppo SAI di Alessandria ha
percorso bicicletta i 65 chilo-
metri che collegano il piccolo
comune con il capoluogo pro-
vinciale, la serata si è poi con-
clusa con le premiazioni e tan-
ta pastasciutta offerta a tutti gli
intervenuti.

G.S.

Moasca. A meno di 5 giorni
dal via della 5ª edizione di que-
sto tour di regolarità turistica fra
le colline astigiane, gli organiz-
zatori del club Lancia & Co di
Moasca rendono nota unʼaltra
importante novità: dopo Gior-
gio Tessore e Fabrizia Pons,
ospiti alla presentazione della
gara, toccherà a Dindo Capello,
pilota ufficiale Audi nelle gare
Endurance e Turismo e porta-
colori della provincia di Asti nel-
le corse più importanti di tutto il
mondo, fare da padrino a que-
sto evento che toccherà tutti i
comuni della comunità collina-
re tra Langa e Monferrato. Ca-
pello, reduce dal secondo posto
alla 24 ore di Le Mans dello
scorso giugno, sarà ospite a
Moasca sia alla partenza sia al-
le premiazioni che avranno luo-
go presso la vineria “Nero di
Stelle” allʼinterno del castello di
Moasca. I presenti potranno
inoltre assistere alla presenta-
zione del nuovo libro dedicato al
tre volte vincitore della mitica
“24 Ore di Le Mans”. Continua-
no dunque a crescere i motivi di
interesse per questa gara di re-
golarità che, nelle aspettative
degli organizzatori, si prefigge di

avere al via almeno una trenti-
na di vetture; le iscrizioni ri-
mangono aperte sino alle 24 di
sabato 11 luglio e già ora sem-
brano probabili le partecipazio-
ni di una quindicina di equipag-
gi.

Non si registrano variazioni
per quanto riguarda il program-
ma con ritrovo mattutino per le
verifiche a partire dalle ore 9 di
domenica 12 luglio presso la
Cantina Sei Castelli in regione
Opessina, prima della partenza
vera e propria con la prima vet-
tura che lascerà Moasca alle
11.01 per vedere il traguardo di
Costigliole dʼAsti alle 16.31 do-
po aver completato gli oltre 100
chilometri di percorso. Lʼorga-
nizzazione invita tutti gli aspi-
ranti iscritti e i possibili spettatori
a consultare il sito internet del
comune di Moasca www.co-
mune.moasca.at.it dove sarà
possibile consultare il program-
ma completo della gara, il mo-
dulo di iscrizione e, natural-
mente, tutte le informazioni ri-
guardanti il territorio che si ap-
presta, insieme alle autostori-
che, a diventare il vero prota-
gonista di questa giornata al-
lʼinsegna dei motori.

Monastero Bormida. Nel
variegato programma di mani-
festazioni culturali estive pre-
disposto dal Comune di Mona-
stero Bormida non poteva
mancare lʼomaggio al grande
poeta e cantautore Fabrizio
De André, a dieci anni dalla
sua prematura scomparsa.

LʼAmministrazione Comuna-
le ha voluto ospitare nello
splendido scenario della corte
del castello medioevale lo
spettacolo organizzato e pre-
sentato lo scorso inverno alla
sala Kaimano di Acqui dalla
Associazione Archicultura,
ideato e diretto dal maestro
Enrico Pesce con lʼaiuto e la
partecipazione di Alessia Anto-
nacci, Chiara Cattaneo, Marco
Benzi.

La suggestione medioevale
del castello è lo scenario idea-
le per rivedere in tutta comodi-
tà questa straordinaria carrel-

lata di canzoni, poesie, letture
che ci fanno rivivere il pensie-
ro e la musica di quello che
con Guccini è stato definito il
più grande cantautore italiano
di tutti i tempi. Dolcenera,
Amore che vieni amore che
vai, Il pescatore, La ballata
dellʼeroe, Città vecchia, Via del
Campo, Creuza de mà e tanti
altri classici immortali di questo
grande artista verranno ripro-
posti alternati a commenti, let-
ture di brani poetici, proiezione
di diapositive, in un mix sug-
gestivo e commovente che fa-
rà rivivere ricordi, sogni, ideali
a giovani e meno giovani.

Inizio dello spettacolo alle
ore 21 – 21,15. Lʼingresso è li-
bero a offerta; al termine, co-
me di consueto per le pro-
grammazioni culturali mona-
steresi, verrà offerto un dopo-
teatro con vini e dolci tipici. In-
fo Comune 0144 88012.

Serole festa “Madonna del Carmine”
Serole. La Pro Loco di Serole inaugura venerdì 17 luglio, in

occasione della festa “Madonna del Carmine”, il rinnovato salo-
ne da ballo. Il programma prevede: a partire dalle ore 21 inizio
danze con “Bruno Mauro e La Band”. Per tutta la serata distri-
buzione di “Friciule” e gran buffet di panini con pane casereccio
e prodotti tipici locali: salame, bagnet, tuma, bruz e molto altro!
Sarà in funzione il servizio bar.

Monastero Bormida. Tanti cari auguri a questo gruppo di “gio-
vani” Monasteresi che hanno festeggiato il 45º anniversario di
matrimonio, rinnovando anche per il 2009 il tradizionale incontro
che si ripete ogni anno per tenere vivo il ricordo dei tempi pas-
sati, scambiarsi quattro chiacchiere in compagnia e, perché no,
fare progetti per un futuro che si spera roseo e ricco di belle e
nuove esperienze. Le nove coppie si sono date appuntamento lo
scorso 19 aprile per un momento conviviale in allegria al risto-
rante “Belvedere” di Denice. A tutti loro i migliori auguri per tanti
nuovi anniversari da festeggiare in salute e in allegria.

A Monastero Bormida

Fiera di San Desiderio
ospite Beppe Bigazzi

Al santuario in arrivo le penne nere

Camminata al Todocco
con gli alpini

Acquirunners, Pro Loco e Comune

La 5ª Stramerana
sempre più interessante

Il 18 luglio, la musica… la poesia…

Monastero tributo
a Fabrizio De André

Domenica 12 luglio rally a Moasca

Tra Langhe e Monferrato
gara di regolarità

A Monastero Bormida

Nove coppie in festa
per 45º di matrimonio
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Bubbio. Nella giornata di
domenica 5 luglio la locale Se-
zione dei Carabinieri in conge-
do, con la collaborazione coi
comandi Stazioni Carabinieri
di Bubbio e Roccaverano, ha
celebrato il 195º anniversario
di fondazione. La Sezione di
Bubbio è presieduta, da oltre
un decennio dal maresciallo
cav. Giovanni Villani e conta
60 soci. Erano presenti il gen.
Paolo Rizzolio, i Comandanti
delle Stazioni di Bubbio e Roc-
caverano, il Sindaco di Bubbio
Fabio Mondo, il vice sindaco di
Monastero Bormida Secondo
Stanga, amministratori locali,
rappresentanze dei gruppi al-
pini, le Sezioni dei Carabinieri
in congedo di Acqui Terme, Vil-
lanova di Mondovì e Cossom-
brato, cittadini simpatizzanti.

Dopo la messa celebrata dal
parroco di Bubbio, don Bruno
Chiappello, i partecipanti si so-
no recati al monumento dei ca-
duti dove è stata depositata
una corona di fiori a ricordo dei
militari deceduti nellʼadempi-
mento del dovere.

Il maresciallo Marco Surano,
comandante la Stazione Cara-

binieri di Bubbio ha letto lʼordi-
ne del signor Comandante Ge-
nerale dellʼArma dei Carabi-
nieri.

Il gen. dott. Paolo Rizzolio,
già sindaco di Monastero, ha
consegnato allʼex Sindaco di
Bubbio, Stefano Reggio (at-
tuale vice sindaco), per conto
della locale Sezione dei Cara-
binieri in congedo, una targa
raffigurante il Comando Com-
pagnia di Canelli con le relati-
ve Stazioni dipendenti, per la
premurosa, fattiva e costante
collaborazione dimostrata nei
confronti della locale Sezione
Carabinieri in congedo nei 10
anni di Sindaco di Bubbio.

A Fabio Mondo, nuovo Sin-
daco di Bubbio, lʼAss. Naz. Ca-
rabinieri, ha augurato buon la-
voro e felici affermazioni.

Al termine della cerimonia il
carabiniere in congedo Vin-
cenzo Gallo appartenente alla
Sezione di Bubbio, ha letto la
preghiera del carabiniere alla
Madonna “Virgo Fidelis”.

Con il pranzo sociale allʼal-
bergo-ristorante “Il castello di
Bubbio” si è conclusa la gior-
nata. G.S.

Monastero Bormida. Vi so-
no figure che entrano nella
memoria collettiva di un pae-
se, anziani che rappresentano
la testimonianza vivente dello
scorrere della storia e che, no-
nostante la loro esistenza schi-
va e riservata, rappresentano
un elemento importante della
vita di una comunità. Così è
stata per Monastero Bormida
la signora Franchina Grea ve-
dova Giacchero, i cui funerali
lo scorso sabato 4 luglio hanno
visto la partecipazione di un
gran numero di amici e di com-
paesani, oltre a numerosi
esponenti di primo piano del-
lʼArma dei Carabinieri, che
hanno voluto esprimere il pro-
prio cordoglio alla figlia Matil-
de, direttrice di una residenza
per disabili a Vesime, al figlio
Giambattista, generale dellʼAr-
ma, alla sorella Eugenia, ve-
dova del gen. Novello e madri-
na della Casa Alpina di Mona-
stero.

Franchina – lo ha ricordato
benissimo il figlio in un toccan-
te messaggio rivolto dallʼaltare
ai presenti – è stata una donna
umile e forte, che ha saputo vi-
vere il suo ruolo di sposa e di
madre con grande semplicità,
altruismo e intelligenza, ante-
ponendo sempre il bene della
famiglia e della collettività al
proprio vantaggio o tornacon-
to personale. Una donna “di
una volta”, dagli incrollabili va-

lori morali e religiosi, con il cul-
to del lavoro e della casa, in-
telligente e modesta, equilibra-
ta nei giudizi e disponibile
sempre a fare del bene. Sor-
retta da una profonda e since-
ra fede cristiana, ha affrontato
una breve ma devastante ma-
lattia con grande dignità, sem-
pre cercando di non far soffrire
gli altri, di non essere di peso a
nessuno.

Tutto Monastero si unisce
nel cordoglio e nel ricordo di
questa persona gentile e mo-
desta, che se ne è andata in
punta di piedi ma che ha la-
sciato un grande vuoto in tutti
quelli che, in vita, hanno potu-
to apprezzare la sua amicizia
e la sua disponibilità.

San Giorgio Scarampi.
Continuano gli appuntamenti
della stagione 2009 della Sca-
rampi Foundation.

Dopo lʼesordio del 13 giugno
con il concerto dei Solisti di
Asti - in collaborazione con
lʼEnte concerti Castello di Bel-
veglio, e il pomeriggio del 5 lu-
glio dedicato a lʼAntologia di
Spoon River, con Cinzia Ghi-
gliano traduttrice nel colore, e
Disamistade nella musica, è
atteso il terzo evento dellʼesta-
te.

Domenica 12 luglio, alle ore
17.30, in programma il recital
di Maurizio Rinaldi e Silvia Ma-
lagugini dal titolo Ci ragiono e
canto, dedicato alle canzoni
della tradizione popolare.
…a moʼ di introduzione

San Giorgio canta. Da qual-
che tempo, usciti dallʼOratorio
di Santa Maria, appena termi-
nato il concerto, e subito ospi-
tati dal Circolo “La Torre” per il
consueto generoso dopo con-
certo, il pubblico ha modo di
degustare - con una fetta di
torta alla nocciola e un bic-
chiere di moscato - anche una
vivace appendice musicale.
Per i “forestieri” inaspettata
(così è capitato che il Maestro
Enrico Correggia sgranasse gli
occhi davanti a quella scena
che la Torino metropolitana,
oggi, si sogna).

Voci che si intrecciano intor-
no ad una bottiglia di rosso.

Qualche volta si aggiunge
una voce di donna.

Qualche volta una fisarmo-
nica. Domenica scorsa cʼerano
Secondo Bianchi di Canelli,
Franco Grasseri di Cassina-
sco, e Renzo Nervi di Loazzo-
lo (ma che, ci tiene, è nato a
Roccaverano) che ne hanno
“cantate due”. Dalla Langa a
Venezia e ritorno, tra stram-
botti e stornelli.

A ben vedere è stato quello
lʼaperitivo del concerto di Silvia
Malagugini e Maurizio Rinaldi,
che, a sua volta, si pone in
continuità con quello di prima-
vera, sempre a San Giorgio,
con Gerard Mayen, che pre-
sentava il suo Cd Intime idée.
E anche allora non avevamo
perso lʼoccasione per dedicare
un approfondimento al canto
popolare Mamma mia, mi son
stuffa.

Ora il richiamo alla tradizio-
ne folklorica (e di già che ci
siamo ricordiamo anche le di-
squisizioni che Franco Castel-
li ha tenuto ad Acqui Terme nel
corso degli appuntamenti or-
ganizzati dalla Ca di Studi Pie-
munteis) si fa fortissimo con Ci
ragiono e canto. Che cita fe-
delmente il titolo dello spetta-
colo di canti popolari portato
sulle scene da Dario Fo nel
1966, messo in scena dal col-
lettivo teatrale “La comune”.
Un lavoro che nacque in seno
allʼIstituto “Ernesto De Marti-
no”, grazie alle ricerche di Ce-
sare Bermani e Franco Coggi-
ola. Ed esordì il 16 aprile di
quellʼanno al Teatro Carignano
di Torino. Tra gli interpreti Gio-
vanna Marini, Piero Nissim,
Ivan Della Mea, gruppi musi-
cali di Piadena e della Gallura,
….e anche Silvia Malagugini.

Il programma di sala recita-
va “di una rappresentazione
che voleva essere fotografia
della condizione attuale del
mondo popolare e proletario in
Italia, attraverso un modo nuo-
vo e spregiudicato di fare spet-
tacolo”.

In cui la civiltà proletaria era
considerata quale punto di
riferimento “da cui è neces-
sario partire per lʼaffermazione
di una cultura alternativa, in
grado di resistere in ogni set-
tore alle pressioni di fenomeni
propri della società neocapital-
ista”. E questo giusto per in-
quadrare lʼevento storico nel
suo tempo.

Inevitabilmente crediamo
che il significato del concerto,
nel 2009, sia assai diverso, e
sarà interessante capire quan-
to delle suggestioni “pre 1968”
Silvia Malagugini conserverà
nella sua edizione de Ci ra-
giono e canto.
Invito al concerto

Agli interrogativi di cui sopra
si potrà rispondere solo dopo
lo spettacolo.

Per ora accontentiamoci di
conoscere meglio questa
artista. Che ha cercato di far
coabitare armoniosamente,
nel suo percorso, musica, tea-
tro e danza. A fianco di Gio-
vanna Marini lʼinizio di una pre-
cocissima carriera, con gli
esordi allʼetà di 14 anni; che
poi è proseguita nel segno di
una cultura classica e lirica. Eʼ
così che Silvia Malagugini si è
accostata alla musica tradizio-
nale con il “Nuovo Canzoniere
Italiano”. Il successo di questa
esperienza e lʼincontro con
Dario Fo la conducono natu-
ralmente al teatro. Con la com-
pagnia Dario Fo - Franca Ra-
me affronta diverse tecniche
teatrali, e scopre la ricchezza
della Commedia dellʼArte.

Dopo Milano, le esperienze
della musica tradizionale ed il
teatro, lavora a Vienna. Quin-
di, si stabilisce a Parigi dove
nel 1995, crea la “Compagnie
Nonna Sima”, un gruppo fran-
cese (voci femminili, tenore e
contro tenore di formazione
barocca, chitarra, percussioni)
che si sta dedicando alla ri-
scoperta della polifonia sacra
e profana dʼarea italiana).
Ci ragiono e canto

Al di là delle venature ideo-
logiche che Dario Fo sottolin-
eava nel lontano 1966, resta
anche una sua testimonianza,
dellʼanno successivo, sul val-
ore decisamente “generatore”
dellʼesperienza popolare.

Il tutto nasce da un ri-
conoscimento: di tradizioni,
canti, prose dʼispirazione po-
polare.

“Io ritengo che a teatro tanto
più si va sperimentando verso
il nuovo, tanto più occorre af-
fondare nel passato… un pas-
sato che sia attaccato alle ra-
dici del popolo. Nulla avrei po-
tuto fare se prima non avessi
lavorato a Ci ragiono e canto”.

G.Sa

Roccaverano. Il presidente
della Comunità Montana “Lan-
ga Astigiana-Val Bormida” ci
comunica il prosieguo dellʼatti-
vazione, in via sperimentale
tramite le Comunità Montane,
dellʼerogazione di assegni di
studio volti a compensare le
spese sostenute per la resi-
denzialità di alunni della scuo-
la secondaria di secondo gra-
do, che sono obbligati a spo-
stare temporaneamente la
propria dimora per seguire gli
studi.

«Il contributo massimo pre-
visto è di 1.000 euro pro capi-
te, - spiega il presidente Pri-
mosig - da rapportarsi alle ef-
fettive spese sostenute e do-
cumentabili, elargiti dalla Re-
gione Piemonte tramite la Co-
munità Montana.

Possono presentare istanza
di contributo gli alunni o i fami-
gliari di alunni minorenni fre-
quentanti la scuola secondaria
di secondo grado, residenti in
comune montano e che hanno
sostenuto nel corso dellʼanno
scolastico 2008/2009 spese
legate alla residenzialità in co-
mune diverso da quello di resi-
denza, spese fiscalmente do-

cumentabili (spese di convitti,
pensioni o altro)».

«La domanda – precisa lʼas-
sessore allʼIstruzione Ambro-
gio Spiota - dovrà essere pre-
sentata entro giovedì 30 luglio
2009 agli uffici della Comunità
Montana, in via Roma 8 a Roc-
caverano. Nella domanda do-
vranno essere obbligatoria-
mente dichiarati dai beneficia-
ri: Nome, cognome, indirizzo,
telefono, luogo e data di nasci-
ta. Comune di residenza del-
lʼalunno. Importo delle spese
di residenzialità fiscalmente
documentabili. Luogo modalità
e tempi del soggiorno. Istitu-
zione scolastica e classe fre-
quentata nellʼA.S. 2007/2008.
Reddito ISEE del nucleo Fa-
migliare per lʼanno 2007. Di-
stanza del luogo di soggiorno
dalla residenza abituale e tem-
po di percorrenza. Autorizza-
zione al trattamento dei dati
personali (anche con strumen-
ti informatici) ai sensi del
D.LGS 196/2003 (Testo Unico
sulla Privacy)».

Per informazioni: Comunità
Montana (tel. 0144 93244), il
bando è scaricabile sul sito
www.langastigiana.at.it

Denice. Scrive la Polisporti-
va Denicese: «Volete un con-
siglio per iniziare “alla grande”
questa calda estate gustando i
piatti più appetitosi della cuci-
na piemontese e scatenandovi
nelle danze al suono di ottima
musica?

Allora non vi resta che met-
tere da parte i vostri impegni
nei giorni di venerdì 10, saba-
to 11, domenica 12 e lunedì 13
luglio, perché a Denice, in lo-
calità Piani, vi attende una fe-
sta unica, inimitabile, il fiore al-
lʼocchiello di questo paesino si-
tuato tra le verdi colline del
Monferrato.

Anche questʼanno la Festa
della Madonna delle Grazie
riapre i battenti e non manche-
rà di riservare piacevoli sor-
prese, frutto dellʼintraprenden-
za e dello spirito associativo
che anima questo bel gruppo
di giovani. Il nostro punto forte
è, come sa chi ci conosce da
anni, lo stand gastronomico:
coloro che hanno avuto modo
di partecipare a questa mani-
festazione nelle precedenti
edizioni sono rimasti colpiti
dalla prelibatezza e dalla bon-
tà dei piatti proposti, capaci di
soddisfare anche i palati più fi-
ni. È assai difficile dimenticare
quel sapore così delicato e in-
confondibile dei ravioli al ragù,
quelli al plìn, che le donne de-
nicesi hanno saputo preparare
in grande quantità (oltre 2
quintali), utilizzando gli ingre-
dienti più genuini proprio come
vuole lʼantica tradizione culina-
ria piemontese. Ma se i ravioli
casalinghi sono il vero punto di
forza dello stand gastronomi-
co, quelli che ci distinguono
dalle imitazioni, non bisogna
dimenticare tutto il resto. La
Polisportiva proporrà per ogni
giorno di festa un menu diver-
so: venerdì 10 menu di pesce
con antipasto di mare, spa-
ghetti allo scoglio e fritto misto
+ menu tradizionale con ravio-
li, braciola e salsiccia, contor-

no, dolce; sabato 11 Menu del-
la Festa con trippa, ravioli, ro-
sticciata, bollito con bagnet,
peperonata, contorno, dolce;
domenica 12 luglio Gran Menu
Piemontese con ravioli, spa-
ghetti allʼ amatriciana, polenta,
bollito con bagnet, spiedini, ro-
biola, dolce; lunedì 13 luglio
Menu “Denice…by night” con
hamburger, salciccia e patati-
ne. È proprio la serata di lune-
dì 13 la grande novità della fe-
sta di questʼ anno: la Polispor-
tiva, in coerenza con il suo spi-
rito giovanile, ha deciso di ag-
giungere alle tradizionali 3 se-
rate di festa la serata a tema
“Denice…By Night”, serata de-
dicata ai giovani che potranno
divertirsi al ritmo della musica
degli “Acustic Street Move-
ment”, che offriranno un vero e
proprio spettacolo di musica
rock e folk, e mangiare e bere
in compagnia. Inoltre, altra no-
vità di questʼ anno si avrà nel-
la serata di sabato 11 luglio
quando la Polisportiva offrirà a
tutti i partecipanti il Tribal
Show, un affascinante spetta-
colo di fuoco, con artisti che si
esibiranno in giocoleria di fuo-
co, bolas incandescenti e spet-
tacoli di mangiafuoco che la-
sceranno tutti a bocca aperta!
Tutte le serate di festa saran-
no allietate dalla buona musi-
ca dei “Saturni” il venerdì sera,
dei “Ciao Ciao” il sabato e di
“Nino Morena Group” la dome-
nica, oltre agli “Acustic Street
Movement” del lunedì sera già
citati in precedenza.

Per tutte e quattro le serate
lʼingresso al ballo a palchetto è
gratuito.

Dopo tutto questo non pote-
te privarvi di partecipare a que-
sta festa, arrivare fin qui è
semplice, basta prendere la
statale Acqui - Savona e a
Montechiaro dʼAcqui svoltare
verso Denice, regione Piani di
Denice, e dopo 500 metri giun-
gerete a destinazione. Non
mancate».

Ass.nazionale Carabinieri sezione di Bubbio

Celebrato il 195º
di fondazione dell’Arma

È deceduta a Monastero Bormida

Franchina Grea
vedova Giacchero

“Domenica 12 luglio a San Giorgio

Folclore in Langa
“Ci ragiono e canto”

“Langa Astigiana - Val Bormida”

Contributi a studenti
di comuni montani

Dal 1º al 13 luglio in località Piani

A Denice la festa
Madonna delle Grazie

Antincendi boschivi
Bistagno. Campagna antincendi boschivi 2009. Se avvisti un

incendio o anche un focolaio non indugiare! Chiama il: 1515
(Corpo Forestale dello Stato) o il 115 (Vigili del Fuoco), oppure i
Volontari Antincendi Boschivi di Bistagno: 339 6252506 comuni-
cando il luogo dʼavvistamento!

A Spigno
limitazione
della velocità

Spigno Monferrato. LʼUffi-
cio Tecnico della Provincia di
Alessandria comunica di aver
ordinato la limitazione della ve-
locità dei veicoli in transito a
30km/h e il divieto di sorpasso
lungo la ex S.S. n. 30 “di Valle
Bormida”, dal km 54+800 al
km 55+150, nel Comune di
Spigno Monferrato. La Provin-
cia di Alessandria provvederà
allʼinstallazione dellʼapposita
segnaletica regolamentare.



28 DALL’ACQUESEL’ANCORA
12 LUGLIO 2009

Orsara Bormida. La sua
elezione non era mai stata in
dubbio, essendo lʼunico candi-
dato; ora però, indossata la fa-
scia tricolore, per Giuseppe
Ricci, sindaco di Orsara Bor-
mida, inizia il difficile: dimo-
strare al proprio paese di po-
terlo guidare con saggezza e
di saper prendere decisioni
adeguate per garantirne svi-
luppo e prosperità:

«Per prima cosa – esordisce
il neo-sindaco – ringrazio i miei
concittadini per la fiducia che
hanno riposto in me. E appro-
fitto dellʼoccasione per chiarire
un particolare: ho letto su al-
cune testate che sul mio nome
il paese si sarebbe diviso, e
che a testimoniarlo ci sarebbe
lʼalto numero degli astenuti. In
realtà non è proprio così: è ve-
ro che hanno votato solo in
295 su 465, ma di quei 170
non votanti, ben 119 sono or-
saresi iscritti allʼAire, ovvero al-
le liste per i residenti allʼestero,
che per il Comune non hanno
potuto esprimere il loro voto».

Chiarito questo particolare,
Ricci annuncia i propri intenti.
«Per cominciare, posso dire
che la giunta praticamente è
operativa già dal giorno suc-
cessivo alle elezioni. In Consi-
glio comunale ho provveduto a
nominare come vicesindaco
Carlo Ragazzo, mentre Lucia
Rizzo e Salvatore Automobile
saranno gli assessori. Ci sarà
poi un terzo assessorato affi-
dato ad un elemento esterno».

La scelta è caduta su Gia-
como Bottero: come mai?
«Giacomo Bottero è stato per
anni funzionario del Comune.
Nei suoi 35 anni di lavoro ha
maturato una esperienza ine-
stimabile per quanto riguarda i
meccanismi burocratici, i rego-
lamenti, le modalità di accesso
ai bandi. Per questo ho ritenu-
to di proporgli lʼassessorato e
ritengo che il suo ingresso in
giunta sia stato fondamentale
per il nostro Comune».

Parliamo di programmi per il
paese: «Per prima cosa porte-
remo avanti le opere preventi-
vate dalla giunta precedente, a
cominciare dalle asfaltature di
alcune strade. Effettueremo

opere di ammodernamento al
camposanto, dove stiamo
provvedendo allʼinstallazione
di un cancello a chiusura auto-
matica. Ma la nostra attenzio-
ne si rivolgerà in primo luogo
allʼambito sociale».

In che modo? «Il primo am-
bito in cui intendiamo interve-
nire riguarda lʼorganizzazione
di iniziative finalizzate allʼintrat-
tenimento dei bambini. Per
esempio, organizzeremo gite
in piscina ad Acqui Terme o in
altri impianti della zona, per
cercare di dare delle opportu-
nità di divertimento e aggrega-
zione alle nuove generazioni.
Appena organizzate queste gi-
te, studieremo qualcosa anche
per gli anziani. Sempre per vi-
vacizzare il paese, è nostra in-
tenzione dare supporto a Pro
Loco e associazioni, senza di-
menticare poi il grande proget-
to legato al fotovoltaico [del
quale parliamo in un altro arti-
colo, ndr]».

Una grande novità riguarda
poi i trasporti pubblici: «Voglio
fare di Orsara un paese più vi-
vace e più ricco di servizi. Cre-
do che un passo importante
sarebbe intensificare i collega-
menti con i centri - zona più vi-
cini, Acqui e Ovada. Per fare
questo abbiamo bisogno di
una più fitta rete di mezzi pub-
blici: credo che sarebbe op-
portuno intensificare le corse
degli autobus, e mi sto attivan-
do in questa direzione. Ho già
parlato, telefonicamente, con
lʼassessore regionale ai Tra-
sporti, Daniele Borioli, che si è
mostrato molto disponibile ad
ascoltare le nostre richieste e
ha fatto sapere che cercherà di
trovare una soluzione al pro-
blema».

Ultima domanda: cosa si
sente di dire ai suoi concittadi-
ni allʼinizio del suo mandato?
«Ho sempre sostenuto che
avrei voluto fare il sindaco per-
ché mi interessava fare il bene
del paese, e lo confermo. Gli
orsaresi sappiano che sono a
loro disposizione: io e/o il mio
vice Carlo Ragazzo siamo
sempre disponibili in Comune,
pronti ad ascoltare le richieste
e i problemi di tutti». M.Pr

Alice Bel Colle. Trebbiatura
e nostalgia: uno strano abbi-
namento, ma è proprio questo
il binomio che ha contraddi-
stinto la mattinata di domenica
5 luglio in regione Gavanne -
Causolo ad Alice Bel Colle do-
ve, alla presenza di una decina
di volontari e di tanti curiosi, si
è provveduto a trebbiare il gra-
no “alla moda di una volta”, ov-
vero con lʼausilio di mezzi
meccanici vecchi di diversi de-
cenni.

Si è iniziato di buonʼora, con
lʼarrivo, alle 8, delle vecchie
macchine a motore Orsi “Testa
Cauda”: trebbiatrice, imballatri-
ce e trattori.

Tempo di piazzare le mac-
chine nel campo e la trebbia-
tura ha avuto inizio. Si è subi-
to creata unʼatmosfera molto

particolare e suggestiva che
ha consentito di tornare per
qualche ora indietro con la me-
moria, per la gioia dei “trebbia-
tori” ma anche dei tanti sempli-
ci cittadini che hanno scelto di
assistere alla singolare opera-
zione.

La singolare iniziativa, pro-
mossa dalla famiglia Pastori-
no, dimostra che la memoria
delle radici contadine è anco-
ra ben viva, radicata nella
mente e nei ricordi di chi ha or-
mai superato gli “anta”, ma an-
che che il patrimonio di cultura
legato a operazioni come la
trebbiatura, capaci un tempo di
coinvolgere intere famiglie,
collaterali compresi, è ancora
in grado di suscitare curiosità
e interesse anche nelle nuove
generazioni.

Monastero Bormida. Sogni
dʼamore… in una notte di mez-
za estate.

È questo il titolo che la Com-
pagnia Lirica di Milano ha scel-
to per far tornare, sullʼattivissi-
mo palcoscenico di Monastero
Bormida - dopo il Barbiere, an-
dato in scena a giugno - il fa-
scino del melodramma.

Un palco allestito sulla stori-
ca pietra del castello, sempre
più protagonista dellʼestate.

Insomma: la cornice è la
cornice.

Lʼappuntamento è per saba-
to 11 luglio, nel cortile del ma-
niero medievale, quando alle
ore 21 (ingresso 10 euro) il
pubblico avrà modo di riascol-
tare tre voci che più volte, ne-
gli ultimi anni - alla prova delle
opere liriche di Donizetti, Ros-
sini e Mozart - han mostrato le
loro qualità. Oltretutto in co-
stante progresso. In positiva
evoluzione. E ciò significa che
Monastero Bormida ha punta-
to sui giovani e sul loro entu-
siasmo.

Con il baritono Fernando
Ciuffo, ci saranno quali prime
donne le soprano Irene Geni-
natti Chiolero e Marzia Scura,
accompagnate al pianoforte
da Alessandro Bares. Ulteriori
contributi solistici verranno dal
violino di Claudia Monti.

Il concerto viene organizza-
to dal Comune di Monastero,
dalla Associazione Pro Loco
di Monastero, dalla Cantoria
di Santa Giulia, dalla Banca
del Tempo Cinque Torri e dal-
la Banca Cassa di Risparmio
di Asti, cui si aggiungono ul-
teriori sponsor locali (Franco-
ne, Collino, Camparo auto,
Mobilificio Paradiso, Piera An-
gela).
Invito al concerto

Massenet, Beethoven, Puc-
cini e Mozart, Verdi, Elgar,
Kreisler. Liszt e Wagner gli au-
tori della serata. Ma quali i
pezzi?

Siccome il programma det-
tagliato non è pervenuto al
giornale, proviamo ad azzar-
dare qualche previsione. (In
fondo potrebbe essere un gio-
co estivo. E pazienza se lʼaz-
zardo sarà smentito). Giusto
“per mettere sul gusto”.

Scorgendo il nome di Lud-
wig le prime indiziate potreb-
bero essere le Romanze op.
40 e 50 (per violino solo, ov-
viamente con lʼoriginaria or-
chestra in trascrizione per i ta-
sti bianchi e neri), mentre non

stupirebbe lʼesecuzione di un
tempo - immaginiamo quello
lento - dalla sonata Al chiar di
luna (in do diesis minore, op.
27, n.2). Ma anche la Pateti-
ca (in do minore, op.13) e
lʼAppassionata (in fa minore,
op. 57) sono largamente indi-
ziate.

Insomma pagine romanti-
che, con date di edizione oltre-
tutto che cadono tra 1799 e
1806, che è lʼanno anche del
Concerto per violino in re mag-
giore.

Quanto a Kreisler, vero che
il cognome può richiamare la
raccolta di otto fantasie cosid-
detta Kriesleriana di Schu-
mann (1838); ma nel concerto
di Monastero non si alluderà al
personaggio di carta e inven-
zione che si ritrova nei raccon-
ti (ancora una volta romantici)
di E.T.A. Hoffmann, quanto al
viennese (in carne ed ossa)
Fritz Kreisler, virtuoso dellʼar-
chetto, che ci ha lasciato un
ricco carnet di canzoni capaci
di riprendere il colore locale
(non solo dʼAustria, di Spagna,
di terre arabe e cinesi), e altri
pezzi costruiti nello stile di altri
compositori).

Se poi ci fosse la possibilità
di ascoltare la Meditation, os-
sia lʼintermezzo dalla Thais di
Massenet, i motivi per brinda-
re sarebbero più che giustifi-
cati.

Ma Jules Massenet significa
anche la Manon (in origini ro-
manzo di Prevos), con una du-
plice via che si apre. Una fran-
cese - ovvio (e allora ecco da
ricordare la struggente melo-
dia per soprano “Addio, o no-
stro piccol desco”), e lʼaltra che
conduce a Puccini, il cui uni-
verso immaginiamo sarà
esplorato attingendo anche a
Boheme, Tosca e Butterfly (da
“Mi chiamano Mimì” a “Vissi
dʼarte, vissi dʼamore” di Floria
a “Un bel dì vedremo”).

Altro universo troppo vasto è
quello verdiano, e allora ne
stiamo alla larga: ma certo
questi confronti ravvicinati
(non dimentichiamo anche
Wagner) relativi alla conduzio-
ne della melodia, agli esiti del-
lʼinvenzione, saranno oltremo-
do istruttivi per cogliere le dif-
ferenze di stile.

Ma al di là delle finalità di-
dattiche, resta un dato incon-
trovertibile.

Sarà un gran piacere ascol-
tare voci e solisti allo strumen-
to.

G.Sa

Rassegna “Voci dei luoghi”
a Monastero Bormida e San Giorgio

Monastero Bormida. La vice presidente del Consiglio regio-
nale, Mariangela Cotto, con il vice presidente Roberto Placido,
ha partecipato a palazzo Lascaris alla presentazione di “Voci dei
luoghi: Guerra e Resistenza 1940-1945. Letture e Musica”, ras-
segna teatrale organizzata dal Consiglio regionale del Piemon-
te e dal Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione
con lʼUncem e le Compagnie teatrali Assemblea Teatro e Acca-
demia dei Folli.

Dopo 2 edizioni di successo, la rassegna estiva torna, dallʼ11
luglio al 29 agosto, con 25 appuntamenti. NellʼAstigiano, dopo le
serate dellʼanno scorso di Roccaverano e Bubbio, il tour tocche-
rà Monastero Bormida (domenica 19 luglio) e San Giorgio Sca-
rampi (sabato 8 agosto). In scena vengono portati gli scritti e le
musiche di uomini e donne, allora giovanissimi, che vissero la
Resistenza in terra piemontese. I testi che parlano della Resi-
stenza vissuta sulle montagne del Piemonte si rifanno sia ai dia-
ri di eroi sconosciuti – da Poluccio Favout a Lucilla Jervis, a Ema-
nuele Bottazzi, sia agli scritti di autori di fama come Primo Levi,
Ada Gobetti, Marina Jarre, Bianca Guidetti Serra e Emanuele Ar-
tom. Attraverso parole e musica, la scelta artistica di Assemblea
Teatro è stata anche quella di affidare i racconti dei partigiani di
allora al giovane Andrea Castellini per ricordare che i partigiani,
oggi ottantenni, allora avevano ventʼanni e potevano essere tra
le file di chi combatteva, fuggiva, risaliva le montagne. LʼAcca-
demia dei Folli, come sua consuetudine, fa interagire le parole e
la musica tradizionale della fisarmonica presentando un testo ap-
positamente elaborato da Emiliano Poddi dove alle letture fa-
ranno da contrappunto canzoni della e sulla Resistenza.

Cortemilia. Da giovedì 9 a
domenica 12 luglio, “Festa del-
lʼUnità”, 9ª edizione, nei locali
dellʼex convento francescano,
e verrà altresì festeggiata lʼele-
zione a consigliere provinciale
di Stefano Garelli, assessore
al Turismo del comune di Cor-
temilia.

Giovedì 9 luglio: dalle ore 20
ravioli, non stop e musica dal
vivo con “Sqs rock”. Venerdì
10: ore 20, cena di pesci e mu-
sica jazz “The Duet”. Sabato
11: ore 18, “Il PD sul territorio:
quali prospettive” interverran-
no esponenti del Partito De-
mocratico; ore 20, cena emilia-
na con gli amici di Casalecchio
di Reno e musica coi Gitanes.
Domenica 12: ore 20. cena
“ancora pesci” e musica col
“Falso trio”.

Nel corso della festa, a par-
tire da giovedì, si disputerà il
7º torneo dei borghi memorial

“Michè” di Pallapugno, orga-
nizzarto da Lalo Bruna. Giove-
dì 9: ore 18, semifinali; sabato
11: ore 17, finali.

Informazioni e prenotazioni:
Piero (339 5402150).

Cremolino. In occasione
della Festa della Madonna del
Carmine, titolare della parroc-
chia di Cremolino, si svolgerà
la tradizionale Sagra delle Ta-
gliatelle organizzata dallʼAsso-
ciazione Turistica “Pro Loco
Cremolino”.

La festa si articolerà in due
momenti distinti, quello stretta-
mente religioso e, successiva-
mente la sagra enogastrono-
mica.

Mercoledì 15 luglio, alle ore
20, sarà celebrata, nella chie-
sa parrocchiale, la solenne
messa alla quale farà seguito
la processione attraverso le
vie del centro storico: da via
Umberto I a via Roma e piazza
dott. Ferrando per fare poi ri-
torno in parrocchia.

Al termine della celebrazio-
ne tradizionale appuntamento,
in piazza del Municipio, con il
concerto del corpo bandistico
“A.Rebora” di Ovada diretto
dal maestro Olivieri.

Da venerdì 17 a domenica
19 luglio, dalle ore 19, presso il
campo sportivo, avrà luogo la
Sagra con le tradizionali ta-
gliatelle cremolinesi alle erbet-
te, ai funghi, alla lepre e al ra-
gù.

Oltre al rinomato dolcetto
doc dei produttori cremolinesi,
facenti parte dellʼAssociazione
“Cormorinum”, sarà possibile
gustare prelibati secondi piatti,
dalle carni alla piastra al famo-
so coniglio alla cremolinese,
accompagnati da contorni
composti da peperonata e pa-
tatine fritte, robiola di Rocca-
verano e, a concludere, la lo-
cale torta di nocciole, crostata
e bunet.

La manifestazione si carat-
terizza, ormai da diversi lustri,
come momento clou di promo-
zione e vetrina della enoga-
stronomia locale e del territorio
cremolinese.

Infatti, nelle tre serate, sono
migliaia le persone, provenien-
ti anche da altre regioni, che
partecipano allʼevento per gu-
stare i piatti che, con sapiente
arte culinaria legata alle tradi-
zioni locali, la Pro Loco Cre-
molinese cucina e propone
ogni anno.

Le tre serate saranno al-
lietate e animate da orche-
stre dal vivo per coloro che,
nelle fresche serate cremoli-
nesi, desiderano cimentarsi
e abbandonarsi a piacevoli
danze.

Ricci nomina una giunta di quattro

Ad Orsara il sindaco
promette impegno

Alice in regione Gavanne - Causolo

Il grano trebbiato
come una volta

Sabato 11 luglio nel castello

A Monastero Bormida
torna la lirica

Sino al 12 luglio è balôn

ACortemilia torneoborghi
e nona festa dell’Unità

Festa della Madonna del Carmine

A Cremolino la sagra
delle tagliatelle

Il sindaco e il vice Carlo Ragazzo.
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Castelnuovo Bormida.
Lʼanniversario, stavolta, è di
quelli prestigiosi: gli Scacchi in
Costume, la rievocazione sto-
rica che ha fatto conoscere
Castelnuovo Bormida in tutta
Italia, compiono 25 anni, e per
celebrare il primo quarto di se-
colo dellʼimportante manifesta-
zione, la Pro Loco guidata da
Angela Gotta sembra intenzio-
nata a fare le cose in grande.

Saranno addirittura cinque i
giorni di festa, “tra storia e mo-
dernità”, come recita, con slo-
gan azzeccato, il manifesto
ideato per promuovere la rie-
vocazione.

Dal 17 al 21 luglio Castel-
nuovo sarà teatro di cinque
giornate allʼinsegna della buo-
na tavola, della musica dal vi-
vo, dellʼintrattenimento e del-
lʼallegria, con mostre, mercati-
ni, cene e concerti.

Il programma dellʼevento (di
cui parleremo più diffusamente
sul prossimo numero del no-
stro settimanale) prevede ve-
nerdì 17 lʼapertura, con una
cena a base di pesce e una
serata di liscio con lʼorchestra
di Nino Morena. Sabato 18 sa-
rà il grande giorno degli Scac-
chi in Costume, preceduti dal
corteo storico e da uno spetta-
colo di sbandieratori e accom-
pagnati da ben due menu al-
ternativi: la classica “Cena del
Pellegrino” o un gustoso menu
a base di pesce, in una gior-
nata che vedrà anche di scena
un mercatino di bancarelle e
due mostre, una di cartoline
storiche e una, multimediale,
sullʼattività della Pro Loco, e

che verrà conclusa dal classi-
co spettacolo pirotecnico.

Domenica 19 altra cena a
base di pesce, seguita da una
serata latinoamericana con
Chicorico dj. Lunedì 20 si cam-
bia menu: di scena pizza e bir-
ra no stop, e una serata giova-
ne con discoteca mobile e con
unʼimportante valenza sociale,
vista la collaborazione con Te-
lethon.

Infine, martedì 21, il gran fi-
nale, con unʼaltra serata “pizza
e birra no stop” e il liscio del-
lʼorchestra di Omar.

«Per ogni manifestazione il
raggiungimento del quarto di
secolo è di per sé un traguardo
da festeggiare – commenta la
Angela Gotta – ma credo che
per Castelnuovo e i suoi Scac-
chi in Costume questo vale a
maggior ragione.

Per quanto mi riguarda è la
nona edizione in cui mi ritrovo
personalmente impegnata nel-
lʼorganizzazione e devo dire
che i progressi, a mio parere,
sono vistosi. Credo che fra tut-
te le rievocazioni storiche solo
la Festa Medievale di Cassine,
in provincia, possa vantare un
seguito maggiore, ma soprat-
tutto è bello vedere che negli
anni gli scacchi hanno saputo
conquistare la simpatia del
paese: credo abbiano contri-
buito a far conoscere Castel-
nuovo e a dare del paese
unʼimmagine positiva; proprio
per questo spero in una gran-
de partecipazione di pubblico,
perché il 25º anniversario è un
traguardo davvero importan-
te».

Alice Bel Colle. Lavori in
corso in regione Vallerana, do-
ve il Comune di Alice Bel Col-
le sta svolgendo, già da alcu-
ne settimane, unʼopera di ri-
qualificazione e miglioramento
degli arredi urbani. Si tratta di
opere fortemente volute dal-
lʼamministrazione nellʼintento
di migliorare lʼimmagine com-
plessiva del paese. «Borgo
Vallerana è lʼingresso di Alice,
il nostro biglietto da visita per
chi arriva. Renderlo più attra-
ente con migliorie allʼarredo ur-
bano ci è sembrato opera me-
ritoria e ci siamo attivati per
portare a termine i lavori al più
presto», spiega il sindaco Au-
reliano Galeazzo. Che poi si
addentra con maggiore detta-
glio nella spiegazione dei lavo-
ri. «I lavori costeranno in tutto
25.000 euro, interamente a ca-
rico del Comune. Come detto,

posizioneremo nuovi arredi ur-
bani: sicuramente metteremo
un torchio per rafforzare lʼim-
magine di Alice come “paese
del vino”. Saranno inoltre crea-
te due aree di sosta per lʼatte-
sa dellʼautobus, ricavate nuo-
ve aiuole e sarà rimaneggiata
lʼilluminazione urbana, con la
collocazione di punti-luce nel-
lo stesso stile di quelli già uti-
lizzati per lʼarea della stazione,
per dare unʼidea complessiva
di uniformità».

Anche la scelta dei materia-
li utilizzati va nella stessa dire-
zione. «Utilizzeremo lo stesso
tipo di mattoni già scelti per le
opere precedenti: creeremo
così unʼimpressione di conti-
nuità che speriamo di poter
presto allargare anche al tratto
di paese che costeggia la pro-
vinciale per Ricaldone».

M.Pr

Morsasco. Nella splendida
cornice di “Morsasco in fiore”,
organizzato da “la Fioraia” e
con perizia addobbato dalle
donne morsaschesi, si è svolta
la 4ª edizione del raduno di au-
to e moto dʼepoca. Quaranta-
due gli iscritti, tra cui i “vespi-
sti” del Vespa Club Cassine,
ma molti anche i partecipanti
provenienti dagli altri paesi del
territorio, dalle zone limitrofe e
addirittura dalla Liguria.

La manifestazione si è svol-
ta nel borgo antico, iniziando di
buonʼora con la colazione, al-
lʼinterno del parco della villa
“La Cavaliera”, gentilmente
messo a disposizione dalla fa-
miglia Cavanna; da parte dei
partecipanti molti i commenti
entusiastici, rivolti in particola-
re allʼabilità culinaria delle cuo-
che della Pro Loco, con lodi
particolari rivolte alla saporita
rosticciata e allʼapprezzatissi-
mo sugo di cinghiale.

Al termine della rassegna,
lʼattesa premiazione: sono sta-
ti consegnati riconoscimenti al
motoveicolo più vecchio, una
Gilera 500 VL risalente al 1932
e di proprietà di Luigi Vallegra
(“Il Chichi”), poi allʼ “esemplare
unico”, una Fiat 600 Panorama
del 1955 di Elio Maragliano di
Cogoleto, e allʼauto più origi-
nale, la “Morgan” del genove-
se Pierluigi Giustini. Infine, un
premio al gruppo più numero-
so, quello del “Vespa Club
Nervi”, giunto a Morsasco ca-
peggiato dal decano dei vespi-
sti genovesi, Nanni Costa.

Da parte degli organizzatori
un ringraziamento a tutti colo-
ro che hanno contribuito allʼot-
tima riuscita della manifesta-
zione (Protezione Civile, e tut-
ti i volontari) e un appunta-
mento allʼanno prossimo, per
la quinta edizione, auspicando
una partecipazione sempre più
numerosa.

Visone. Si rinnova anche
questʼanno a Visone lʼappun-
tamento con lʼattesa manife-
stazione enogastronomica
“Mangiando e bevendo fra le
note, nella notte del Castello”.
Come consuetudine, si tratta
di una serata a sfondo benefi-
co, perché lʼincasso sarà inte-
ramente devoluto in benefi-
cenza, a favore dellʼospedale
“Gaslini” di Genova.

Lʼappuntamento con tutti i
partecipanti è per le ore 19 nel
parco del Castello, dove in
uno scenario suggestivo la se-
rata si protrarrà fino a tarda
notte.

È prevista la presenza di nu-
merosi stand gastronomici,
pensati per soddisfare anche i
palati più esigenti: si tratterà di
banchetti sia di esposizione
che di degustazione, dedicati
ai prodotti caseari proposti da
caseifici della zona, mentre le
due Pro Loco di Visone e di
Ovrano prepareranno piatti
caldi; da non dimenticare, poi,

le specialità della panetteria
“El furn dlʼAnde” e la presenza
di ben 24 produttori di vino del
territorio e non.

Il tutto sarà accompagnato
da tanta buona musica, in una
cornice di gran festa: ci sarà
Meo Cavallero, con il suo
gruppo “Meo e i Cantavino”,
che proporranno i loro caratte-
ristici brani in folk piemontese,
e ci saranno anche gli Omho-
ma, che proprio da Visone fa-
ranno partire il loro tour estivo,
con il caratteristico repertorio,
vasto e rinnovato, in cui trove-
ranno spazio anche brani trat-
ti dal loro cd “Sentimenti Stra-
ni”, presentato lʼanno scorso
ad Acqui, al Grand Hotel Nuo-
ve Terme e accolto entusiasti-
camente dal pubblico.

Appuntamento quindi a Vi-
sone, il 17 luglio, per cantare e
danzare sulle note di splendidi
brani capaci di suscitare inten-
se emozioni, mangiando e be-
vendo, fra le note, nel parco
del Castello.

Morsasco. Lʼestate entra
nel vivo e Morsasco vede sus-
seguirsi uno dopo lʼaltro ap-
puntamenti allʼaperto sempre
nuovi e interessanti. Davvero
particolare quello in program-
ma venerdì 10 luglio, alle 21,
in piazza Vittorio Emanuele.

Di scena, sotto la regia di
Morsasco Eventi, il Gruppo
Canterini Valbisagno, un en-
semble genovese attivo sin dal
1986 e specializzato nel cosid-
detto “Trallalero”. Si tratta di un
particolare genere di canto po-
livocale che prevede la pre-
senza di cinque voci: tenore,
baritono, contralto, chitarra e
bassi profondi. Col passare del
tempo, per abbellire alcune
canzoni, è stata introdotta an-
che la figura del basso canta-
bile. Ogni canterino ha una
sua particolare cadenza che
caratterizza il suo modo di
cantare: questo stile è detto in

gergo “a daeta”.
A comporre il Gruppo Can-

terini Val Bisagno sono nove
elementi: Luciano Cosso è il
tenore, Aldo Cosso il baritono,
Paolo Sobrero il contralto, Al-
berto Sacco la chitarra, mentre
i bassi profondi sono affidati a
Giancarlo Aimo, Enrico Cane-
pa, Gualtiero Caneva, Giaco-
mo Faveto e Massimo Muzio.

Lo spettacolo, davvero par-
ticolare, offre a tutti lʼoccasio-
ne per assistere a uno stile di
canto diverso da quelli a cui
siamo abituati, in uno spetta-
colo messo in scena da spe-
cialisti del genere noti in tutta
la Liguria per la loro abilità nel
canto “Trallalero”. Lʼingresso è
libero e agli spettatori si chie-
de solo una offerta (facoltativa)
che verrà devoluta a favore
dellʼA.I.L. Per informazioni è
possibile rivolgersi al 335
7445475.

Ricaldone. Si completa il
cast della nuova edizione del-
lʼIsola in collina, il prestigioso
festival di canzone dʼautore in
programma a Ricaldone il
prossimo 24 e 25 luglio e or-
ganizzato dallʼAssociazione
Culturale Luigi Tenco con il
Comune di Ricaldone, con il
contributo di Cantina Tre Se-
coli, Regione Piemonte, Pro-
vincia di Alessandria e Fonda-
zione CRT. Oltre ai già annun-
ciati Sergio Caputo e Frankie
HI NRG MC, primattori delle
due serate, il programma di
contorno si dimostra come
sempre attento alle nuove pro-
poste. Per lʼapertura delle due
serate sono state scelte due
band locali di comprovato va-
lore: i 17 perso, di scena ve-
nerdì 24 a partire dalle 21, e i
Jeremy, che saliranno sul pal-
co (allestito come sempre nel
piazzale della Cantina “Tre Se-
coli”) sabato 25 alla stessa
ora. A seguire, venerdì sera,
lʼesibizione di Flavio Giurato,
cantautore di grandi qualità, e
quindi lʼattesa esibizione di
Sergio Caputo.

Sabato invece, a precedere
il momento - clou legato al rap
di Frankie - Hi Nrg, saranno i
Tre allegri ragazzi morti, band
di culto del panorama rock al-
ternativo italiano.

Per entrambe le serate il
prezzo dʼingresso è fissato in
10 euro.

Presentatore delle due sera-
te sarà, come ormai consuetu-
dine, il giornalista Enrico De
Regibus.

Malvicino: Pro Loco per i terremotati
Malvicino. La Pro Loco di Malvicino ringrazia tutti coloro che

hanno contribuito, con la loro presenza alla cena ed al pranzo
del 20 e 21 giugno, alla raccolta fondi per i terremotati dʼAbruz-
zo. Sono stati devoluti, alla Tempera SantʼAngelo, tramite la Pro-
tezione Civile di Acqui, 350 euro, ovvero il ricavato delle cene
dedotte le spese dʼacquisto.

25ª edizione dal 17 al 21 luglio

Castelnuovo Bormida
scacchi in costume

Ad Alice Bel Colle

La riqualificazione
del Borgo Vallerana

Nella cornice di “Morsasco in fiore”

A Morsasco grande
raduno motoristico

Tra le note nella notte del Castello

A Visone serata
“Mangiando e bevendo”

Venerdì 10 luglio in piazza Vittorio

A Morsasco è musica
con il “Coro Trallalero”

Venerdì 24 e sabato 25 luglio

Ricaldone: programma
“L’Isola in collina”

“Villa Tassara” incontri di preghiera
Spigno Monferrato. Nella casa di preghiera “Villa Tassara” a

Montaldo, frazione di Spigno Monferrato (tel. 0144 91153), in-
contri di preghiera ed evangelizzazione, aperti a tutti, nella luce
dellʼesperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico.
Tutte le domeniche, alle ore 15,30: preghiera, insegnamento e
celebrazione della santa messa.

«Questʼanno – spiega padre Piero Opreni, rettore della casa
e parroco di Merana - si darà una particolare attenzione al mes-
saggio di San Paolo».
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Cassine. Madre e figlio abu-
sivi a casa propria, sullʼorlo del
precipizio. Non è la trama di un
film o di un libro e non si parla
neppure in senso figurato. È la
storia, tanto vera quanto incre-
dibile e per certi versi surreale,
di quanto sta accadendo a
Cassine, nellʼarea di Guglio-
glio, il borgo superiore ricco di
edifici storici di gran pregio.

Siamo in via Mignone, a cin-
quanta metri da Palazzo Zop-
pi, una delle maggiori attrazio-
ni storiche e urbanistiche del
paese, e la storia è quella di
Antonietta Ricci e di suo figlio
Danilo. Una storia come tante,
almeno fino al gennaio di que-
stʼanno, quando le copiose ne-
vicate invernali hanno lasciato
il segno su quello che un tem-
po era stato un ampio cortile
dominato da un grande cilie-
gio.

«Un giorno abbiamo sentito
un forte rumore provenire dal
retro della casa, siamo andati
a vedere e… ecco quello che
abbiamo visto». Il cortile non
cʼè più: è rotolato a valle insie-
me a centinaia di metri cubi di
terreno, al ciliegio e a tutto
quanto vi si trovava sopra. Una
frana di ampie proporzioni ca-
duta verso il basso per diverse
decine di metri di dislivello.

«Abbiamo subito avvertito le
autorità comunali – spiega An-
tonietta Ricci – e il Comune ha
immediatamente preso prov-
vedimenti». Arriva lʼordinanza
di sgombero, e madre e figlio
lasciano la loro casa, divenuta
inagibile e, soprattutto, perico-
losa, visto che la frana si è ar-
restata a non più di trenta cen-
timetri dalle fondamenta.

«Ci hanno detto che passa-
to lʼinverno, nel giro di qualche
mese, lʼarea sarebbe stata
messa in sicurezza – com-
menta Danilo – e provvisoria-
mente ci hanno fatto alloggiare
in una casa di corso Garibaldi,
a pochi passi dalla stazione».
Il Comune si fa carico dellʼaffit-
to fino ad aprile, quando «im-
provvisamente ci viene detto
che lʼAmministrazione non ha
più soldi per la nostra sistema-
zione. Ci troviamo così lette-
ralmente in mezzo a una stra-
da». Senza casa, e senza so-
luzioni alternative, madre e fi-
glio tornano (abusivamente) a
occupare la vecchia casa, sul
ciglio della frana. «Con la bel-
la stagione per fortuna i rischi
sono ridotti, ma in base allʼor-
dinanza noi non potremmo ri-
manere qui. Lo facciamo a no-
stro rischio e pericolo, ben sa-
pendo che potremmo essere
allontanati dai Carabinieri». Il
problema di fondo, però, è che
tornando alla casa dopo 4 me-
si dalla frana, Antonietta e Da-
nilo hanno ritrovato la stessa
identica situazione. «Nessun
lavoro è stato fatto. In inverno
ci hanno detto che bisognava
aspettare che la neve si scio-
gliesse, a primavera che il ter-
reno si asciugasse, a maggio
che venisse definito il proget-
to… ora è luglio, e i lavori non
sono iniziati. Poi verrà agosto,
con le imprese in ferie, e a set-
tembre arriverà lʼautunno. Con
le sue piogge…». E ad ogni
pioggia, aumenta il rischio che
la frana riparta, trascinando a
valle la casa e tutto quanto
contiene.

La situazione è, oggettiva-
mente, ai limiti del sostenibile.
«Le abbiamo provate tutte: ab-
biamo parlato con Sindaco, vi-
ce sindaco, geometra, asses-
sori… e nessuno ha saputo
darci con precisione una data
per lʼinizio dei lavori. Le re-
sponsabilità dellʼAmministra-

zione sono evidenti».
A questo punto, tanto vale

interpellare il Comune. Da do-
ve il vice sindaco Tomasino
Bongiovanni fa autocritica:
«Purtroppo la signora Ricci ha
ragione, e sono il primo a rico-
noscere il problema». Ma esi-
stono anche delle attenuanti
per lʼAmministrazione. Per ca-
pire meglio la situazione, però,
Bongiovanni parte da più lon-
tano. «La messa in sicurezza
dellʼarea è in effetti di compe-
tenza del Comune, perché da
alcuni anni lʼarea della Rocca
è stata riconosciuta come zo-
na RME (zona a rischio di dis-
sesto idrogeologico molto ele-
vato, ndr), e come tale è stata
anche inserita in un ampio pia-
no di opere di consolidamen-
to».

A quanto pare, però, i soldi
per mettere in atto le opere ne-
cessarie stanno arrivando col
contagocce, e il Comune è sta-
to costretto a individuare delle
priorità: «Al momento abbiamo
effettuato tre interventi. Quan-
do abbiamo individuato le prio-
rità, la situazione di via Migno-
ne non era così pesante, e lʼin-
tervento più urgente ha riguar-
dato lʼarea della Ciocca pro-
spiciente corso Colombo; un
secondo intervento è stato ef-
fettuato sulla zona della chie-
sa di San Francesco e un ter-
zo in unʼaltra zona del paese.
Lʼarea franata non era priorita-
ria, ma ovviamente lo è diven-
tata con lʼevento di questʼin-
verno. Il problema è che ab-
biamo dovuto rivedere il pro-
getto e le lungaggini burocrati-
che sono davanti agli occhi di
tutti. Per tamponare, abbiamo
cercato e, per qualche mese,
trovato, una sistemazione al-
ternativa alla famiglia, ma i co-
sti per il Comune stavano di-
ventando troppo onerosi». E
va anche specificato che la

legge, in casi come questo,
non prevede che il Comune
debba farsi carico dellʼaffitto
dellʼabitazione offerta provvi-
soriamente agli sfollati.

Ma torniamo alla frana: lʼim-
provviso cedimento sotto la
casa di Antonietta Ricci ha an-
che una origine parzialmente
umana: «So che la signora
non è la responsabile di que-
sto, ma lʼimpianto fognario del-
la casa, da lei comprata ben
dopo la sua costruzione, è sta-
to una delle cause della frana:
per sessantʼanni gli scarichi
della casa (evidentemente non
proprio realizzati a regola dʼar-
te) hanno dato origine a infil-
trazioni di liquido nel terreno
che hanno minato la stabilità.
Gli eventi atmosferici eccezio-
nali di questʼinverno hanno fat-
to il resto». Qualunque sia lʼori-
gine del problema, però, ora
va rettificato, anche perché il
rischio di vedere la frana ingo-
iare la casa di Antonietta Ricci
e le due immediatamente adia-
centi non è esattamente
unʼipotesi improbabile.

«I responsabili del progetto
sono venuti in Comune lʼultima
volta lo scorso 25 giugno, di-
cendo che nel giro di una set-
timana lʼincartamento sarebbe
stato completato. Così, al mo-
mento, non è… cercheremo di
sollecitarli. Abbiamo già indivi-
duato una ditta che si è detta
disponibile a effettuare la mes-
sa in sicurezza e credo che
anche nel mese di agosto, vi-
sta la situazione, si potrà lavo-
rare. La mia speranza è che
per ottobre, o al massimo en-
tro la fine dellʼanno, tutto ven-
ga sistemato». Sempre spe-
rando che non piova copiosa-
mente prima… e vivere spe-
rando, pur essendo prassi co-
mune nel nostro Paese, non è
esattamente il massimo della
vita. M.Pr

Cassine. La Giunta comu-
nale di Cassine ha approvato
il 4º e ultimo lotto del progetto
del Museo, affidato allʼarch.
Roberto Carpani, mirando al
recupero di alcuni ambienti
conventuali, per adibirli a sede
espositiva degli arredi del
complesso francescano, al fi-
ne di ottenerne una miglior co-
noscenza storico artistica e
fornirne una corretta presenta-
zione e divulgazione turistico
culturale.

Il Museo verrà composto da
3 ambienti: Sala capitolare,
Sacristia e Pinacoteca, già og-
getto di restauri avvenuti in
questi ultimi tempi. Lʼultimo in-
tervento prevede la realizza-
zione di una bussola in vetro e
metallo che fungerà da ingres-
so e disimpegno tra la Sala
Capitolare e Sacristia, ripristi-
nando i vecchi accessi sul
chiostro trecentesco (oggi tra-
sformato in cortile di accesso
alle scuole).

La realizzazione di questʼul-
timo lotto di lavori comprende
anche la realizzazione di vetri-
ne espositive, impianti illumi-
notecnici e dispositivi di sicu-
rezza e sarà finanziata dalla
Regione, dal Comune, dalla
Fondazione CRT e dalla Fon-
dazione CRAL, da cui recente-
mente sono stati assegnati al-
tri 3.000 euro ai 5.000 già per-
venuti lo scorso anno. Infine
non è trascurabile la donazio-
ne compiuta dal dott. Franco
Dapino, che ha voluto contri-
buire allʼallestimento del com-
plesso museale in memoria
della madre Paola Benzo (a
cui è stato intitolato il museo).
La Sala Capitolare

In un recente passato era
suddivisa in due ambienti adi-
biti ad uso scolastico: sala pro-
fessori e corridoio di accesso.
Con lʼattuale recupero monu-
mentale, ne è stata ricostituita
lʼunitarietà e restaurato il ciclo
degli affreschi trecenteschi,
adibendo lʼambiente ad uso
espositivo di alcuni arredi.

In essa si riuniva il Capitolo,
ossia il collegio dei monaci per
trattare le materie relative alle
necessità del convento. Veni-
va altresì utilizzata da laici per
redigere atti, dei quali la prima
notizia documentaria è del
1355, ove alla presenza di va-
ri testimoni venne redatto il te-
stamento di Giacomo Gamba-
rotta. La Sala originariamente
prospettava su un chiostro tre-
centesco, di cui restano alcu-
ne tracce sul fianco della chie-
sa, nel cortile di accesso. An-
cora conservato è il secondo
chiostro, oggi sede delle scuo-
le elementari e medie di Cas-
sine e di comuni del circonda-
rio. La suddivisione in più am-
bienti della Sala capitolare fu
dovuta alla perdita della fun-
zionalità originaria, come si
evince da documenti sette - ot-
tocenteschi in cui risulta fosse
adibita a legnaia.
Il ciclo pittorico

Il ritrovamento degli affre-
schi, è avvenuto in due riprese
nel secolo scorso, tra il 1925-
30 ed nel 1957; un primo re-
stauro complessivo fu compiu-
to nel 1997-98. Le varie lacu-
ne che si riscontrano nel ciclo
pittorico sono dovute ai tanti
interventi di trasformazione ar-
chitettonica susseguitisi nel
tempo, (apertura e sposta-
mento di porte, finestre, cami-
ni e soffitti). Il ciclo pittorico è
forse legato a due diverse
committenze; scandito da un
fregio finto cosmatesco come
quello che decora la chiesa,
raffigura al centro una Crocifis-
sione affollata da vari perso-
naggi, ai lati figure di santi nei
quali si riconoscono San Fran-
cesco e San Giacomo. Sulla
parete settentrionale sono effi-
giate, in una narrazione conti-
nua, le Storie dei Magi e lʼAdo-
razione del Bambino in braccio
alla Vergine assisa in trono.
Sulla parete opposta, simme-
tricamente, è ancora la Vergi-
ne col Bambino in trono e raf-
figurazioni di santi in teoria che
trovano riscontro nel culto fran-
cescano ed in quello locale, tra
essi SantʼAntonio Abate, San-
ta Caterina dʼAlessandria e
San Giorgio.

La composizione stilistica

delle pitture, eseguite tra il
1340 e il 1350, conduce ad
una cultura lombarda del goti-
co internazionale che guarda
in diverse direzioni: una più ar-
caica legata allʼorbita del mae-
stro della tomba Fissiraga in
San Francesco di Lodi, unʼal-
tra maggiormente sensibile e
aggiornata a derivazioni giot-
tesche, come nel tipo dellʼani-
mata Crocifissione e nel fregio
superiore con i profeti.
La sacristia

Lʼambiente, ormai in disuso
da oltre quarantʼanni, ha trova-
to nuova destinazione come
sezione espositiva di arredi, at-
traverso un restauro filologico
che ha mirato al recupero del-
le fasi più antiche e degli ar-
madi lignei settecenteschi.

Nel 1713 furono attuati im-
portanti lavori per il trasferi-
mento da Roma delle spoglie
di SantʼUrbano martire, sia
nella chiesa, sia nella sacristia,
quando in questʼultima si ag-
giunsero i due grandi armadi.

Durante i lavori di restauro,
per lo spostamento di uno di
questi mobili, è emerso sulla
parete settentrionale lʼaffresco
della Vergine col Bambino e i
Santi Matteo e Bonaventura.
Un altro intervento di trasfor-
mazione dellʼaltare fu agli inizi
del XIX secolo per lʼapposizio-
ne di una tela neoclassica dal-
la famiglia Capuzzo, ancora
con analoga iconografia, oggi
esposta nella pinacoteca. La
tela fu rimossa dalla sua collo-
cazione già da tempo imme-
morabile, come rivelano le
tracce della sede di una corni-
ce in stucco, corrispondente
alla misura della tela.

La decorazione pittorica del-
la sacrestia ha rivelato inoltre
fasi tardo medioevali, tra cui
sul lato nord una decorazione
a graticcio imitante una can-
cellata, mentre sul lato oppo-
sto è emerso un esercizio pit-
torico con un armigero a ca-
vallo, munito di scudo e vessil-
lo crociato (San Giorgio?). Sul-
la stessa parete si è rinvenuto
un brano musicale su tre righi,
con note neumatiche incise di-
rettamente sullʼintonaco, altri
graffiti e prove di pittura.

Il soffitto a cassettoni è stato
riportato allo stato originario, ri-
muovendo due putrelle di fer-
ro che lo deturpavano e ripu-
lendo la parte lignea ricoperta
da due strati di tinteggiatura.
La pavimentazione in cotto,
anchʼessa restaurata, ravvisa
due fasi costruttive: quella a ri-
dosso delle pareti è riferibile
alla fase collegata allʼaltare da-
tato 1532, mentre quella cen-
trale è un rifacimento che le
fonti archivistiche lo farebbero
risalire al 1865.

***
Grande soddisfazione viene

espressa dallʼassessore alla

Cultura Sergio Arditi, che dopo
avere teorizzato per primo, cir-
ca ventʼanni fa la costruizione
di tale apparato museale: «So-
no particolarmente contento –
commenta infatti - perché ri-
tengo che con questʼultimo in-
tervento il Comune di Cassine
disporrà di unʼimportante Mu-
seo di Arte Antica, uno dei po-
chi in provincia di Alessandria,
che seppure di non ampie di-
mensioni, dispone di un note-
vole corpus di opere dʼarte so-
pravvissute alla soppressione
del convento e ai furti».

E di fronte a unʼopera tanto
importante cʼè anche la soddi-
sfazione di vedere finalmente
tradotto in pratica il sogno am-
ministrativo cullato per tanti
anni… «Ne sono orgoglioso, e
non lo nascondo: quello del
museo è un progetto ambizio-
so, che mi ha impegnato per
lunghi anni mirando ad ottene-
re finanziamenti economici
esterni al Comune, per non
sottrarre risorse che un picco-
lo Ente Locale non potrebbe
sostenere».

- Quali potranno essere ora
le ricadute sul paese allʼaper-
tura del nuovo Museo di arte
Antica?

«Con queste nuove poten-
zialità, aggiunte alla meravi-
gliosa chiesa di San France-
sco, sono convinto che per
Cassine e il circondario si apri-
ranno nuove prospettive cultu-
rali, di sviluppo turistico ed
economico». M.Pr

Situazione di grave precarietà nel centro storico

A Cassine casa sull’orlo del baratro

In dirittura d’arrivo, ne parla l’assessore Arditi

Il museo di arte antica di Cassine

Melazzo: “Festa
di mezza Estate”

Melazzo. Sarà una serata
gastronomica, accompagnata
dalle musiche dellʼorchestra di
Lillo Baroni, a inquadrare, sa-
bato 25 luglio, con inizio al-
le19, la “mezza estate”. Un ap-
puntamento che riserverà pia-
cevoli sorprese anche sotto il
profilo enogastronomico con la
“raviolata non-stop sino alle 24
e tutta una serie di piatti pre-
parati dai cuochi della Pro Lo-
co di Melazzo.

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

di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce Ros-
sa di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuovo Bor-
mida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui Terme.
Per informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti i saba-
to pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra sede di via
Alessandria, 59 a Cassine. La campagna promossa dalla CRI
Cassine vuole sensibilizzare la popolazione sulla grave questio-
ne della donazione di sangue.

La richiesta di sangue è sempre maggiore, e sovente i centri
trasfusionali non riescono a far fronte alle necessità di chi, per vi-
vere, deve ricevere una trasfusione.
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Cassine. Oltre venti bambi-
ni hanno preso parte alla 4ª
giornata dedicata allo scouti-
smo e rivolta in particolare agli
aspiranti “lupetti” (fascia di età
compresa fra 7 e 11 anni),
svoltasi sabato 4 luglio a Cas-
sine. Ospite dʼeccezione della
giornata è stato il gruppo de
“Lʼisola dei Bambini” di Melaz-
zo, giunto a Cassine con nu-
merosi bambini e sei educato-
ri.

In tutto sono stati ventidue a
ritrovarsi alle 10 in piazza del
Municipio da dove, in auto, il
gruppo ha raggiunto il Bosco
delle Sorti. Qui il vicesindaco
di Cassine, Tomasino Bongio-
vanni, ha tenuto una breve le-
zione sulla storia del bosco,
accompagnando quindi il grup-
po lungo un sentiero dove, nel
corso di una breve escursione,
i bambini hanno potuto osser-
vare alcune delle rare specie
vegetali presenti nellʼarea di
salvaguardia cassinese. Dopo
la pausa per un lauto pranzo,
il ritorno a Cassine, dove lʼatti-
vità è proseguita in piazza Ita-
lia. Altri bambini si sono ag-
giunti al gruppo e hanno parte-

cipato alle diverse iniziative lu-
dico-ricreative che hanno im-
pegnato i presenti fino alle ore
19 (con la sola, breve pausa
della merenda), in una serie in-
cessante di giochi ideati per
stimolare le abilità manuali, fi-
siche e intellettive.

Si è trattato dellʼultimo ap-
puntamento organizzato dagli
scout cassinesi prima della
pausa estiva: lʼattività scouti-
stica riprenderà sabato 12 set-
tembre.

Orsara Bormida. Il futuro
dellʼenergia è ad Orsara: il
paese guidato dal sindaco
Giuseppe Ricci è infatti la se-
de prescelta per ospitare, già
dalla fine del 2010, un grande
impianto fotovoltaico, dellʼam-
piezza di 3 o 6 ettari, in grado
di produrre 1 o 2 Megawatt di
energia elettrica in maniera
completamente ecologica,
senza emissioni nocive e sen-
za produrre inquinamento at-
mosferico né acustico.

Energia pulita, dunque, e in
grandi quantità: merito della
particolare conformazione del
territorio della provincia di
Alessandria, che recenti studi
di settore hanno individuato
come il più assolato del Pie-
monte (e dunque il più adatto
a una simile installazione), e di
quello orsarese in particolare,
considerato fra i più adatti allo
scopo di tutta la provincia.

Ma vediamo di conoscere
nei dettagli il progetto: la giun-
ta comunale orsarese, ha ma-
nifestato interesse a valutare
proposte da parte di privati mi-
rate a sviluppare impianti foto-
voltaici, e ha emesso un ban-
do, disponibile sul sito internet
comunale e aperto fino al 30
settembre 2009. Al momento
sono già arrivate tre offerte,
due delle quali da parte di so-
cietà genovesi. I privati si sono
detti interessati a installare un
impianto di ampiezza pari a 3
ettari (in questo caso con po-
tenza ricavata pari a un Mega-
watt), oppure 6 ettari (in que-
sto caso i Megawatt di energia
diventerebbero due). Lʼinvesti-
mento è ingente: si parla di 5
milioni di euro per il progetto
da 3 ettari, e di 10 per quello di
6 ettari, ma il Comune non do-
vrà tirare fuori un soldo: infatti,

il costo dellʼopera sarà total-
mente a carico dei privati, che
individueranno il terreno in una
rosa presentata dal Comune
stesso (lʼideale sarebbe rap-
presentato da un pendio asso-
lato), e rientreranno dei costi,
con buoni margini di guadagno
nel lungo periodo, controllando
i proventi della vendita del-
lʼenergia ricavata dallʼimpian-
to. Al Comune andranno bene-
fici sia in termini monetari (per
il terreno infatti la ditta paghe-
rà un canone di affitto annuo in
grado di contribuire fattiva-
mente al bilancio comunale)
sia in termini di servizi, «infatti
– spiega il sindaco Ricci –
chiederemo allʼazienda che
sarà incaricata di realizzare
lʼimpianto, di posizionare an-
che pannelli sul tetto del Co-
mune, delle scuole e di altri
edifici pubblici, che consenti-
ranno al Comune di risparmia-
re sulle spese per lʼenergia
elettrica».

I tempi per vedere comple-
tato lʼimpianto sono di media
lunghezza: «ci vorranno circa
dieci mesi per adempiere alle
procedure burocratiche, men-
tre la realizzazione vera e pro-
pria non porterà via più di un
mese. Entro fine 2010 il foto-
voltaico sarà realtà». E il primo
cittadino non nasconde la pro-
pria soddisfazione: «Lʼinstalla-
zione di impianti fotovoltaici
non è prerogativa solo di Or-
sara: impianti analoghi si stan-
no realizzando anche in altri
comuni limitrofi… uno su tutti è
Castelnuovo Bormida; il no-
stro, però, sarà lʼunico a non
comportare aggravi o spese al
Comune, che potrà anche ot-
tenerne importanti vantaggi. Il
tutto, nel pieno rispetto del-
lʼambiente». M.Pr

Alice Bel Colle. Tanti ap-
plausi e commenti entusiasti
hanno accompagnato, sabato
4 luglio, lo spettacolo “Castelli
in musica e…non solo”, anda-
to in scena nella prestigiosa
cornice di villa Gattera ad Ali-
ce Bel Colle.

Lo spettacolo, sotto la regia
del Comune e dellʼAssociazio-
ne Alto Monferrato, con lʼindi-
spensabile aiuto di Gloria Go-
la, padrona di casa che ha
concesso ancora una volta
lʼospitalità nella sua proprietà,
ha toccato questʼanno il tra-
guardo della 5ª edizione e ha
pienamente soddisfatto il pub-
blico per le grandi qualità reci-

tative e musicali dei protagoni-
sti, i solisti del Conservatorio di
Alessandria, il musicista Silvio
Barisone col suo complesso e
le voci recitanti Eleonora Tri-
vella (che ha condotto brillan-
temente la serata) e Massimo
Novelli (fisicamente assente
ma intervenuto a mezzo Cd in
un curioso, ma in fondo ap-
prezzabile “botta e risposta a
distanza” con Eleonora Trivel-
la.

Serata piacevole, imprezio-
sita dal bel tempo e dallʼam-
bientazione del parco, che ha
aggiunto una raffinata atmo-
sfera di cui ha tratto giova-
mento lʼintero spettacolo.

Cassine “Cene di solidarietà”
per la sezione AIL

Cassine. Due “Cene di solidarietà” sul piazzale della Ciocca
per dare una mano allʼAIL. Il ricavato della serata sarà intera-
mente devoluto alla sezione Al-AIL Onlus di Alessandria per so-
stenere la ricerca e la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma.

Sabato 18 luglio, dalle ore 19,30: “Tris di antipasti”: carpaccio
di polipo, cozze gratinate, frittini di acquadella, spaghetti allo sco-
glio, fritto misto con patatine fritte, dessert, acqua e vino.

Domenica 19 luglio, dalle ore 19,30: tris di antipasti: carpaccio
di polipo, cozze gratinate, seppioline con sedano e grana, pen-
ne al salmone, pesce spada alla griglia o anelli di calamari fritti
con patatine fritte, dessert, acqua e vino.

Entrambe le serate musica e ballo per tutti con dj Francone.
Costo euro 20. Un grazie: alle Cantine Sociali di Cassine, Ma-
ranzana, Ricaldone; alla Cantina Casa Bertalero di Alice Bel Col-
le; alla Cantina Alice Bel Colle; alle panetterie: da Ramon e Ro-
vere Luca; al supermercato Conad-La Comida di Cassine; Su-
permercato OK-Market di Cassine. Per una migliore organizza-
zione della cucina è gradita la prenotazione presso i bar: Roma
0144 71128; Ventaglio 0144 71174; Italia 0144 71033.

Rivalta Bormida. Lʼanno scolastico è ormai
terminato, e per centinaia di alunni è tempo di
vacanza e di contatto con la natura. Da Rivalta
Bormida ci arriva questa foto, scattata in occa-
sione dellʼultimo giorno di scuola, quando tutti i
bambini delle varie classi della scuola primaria
hanno preso parte a una escursione con il grup-
po “Strada Facendo” che lo ha condotti alla sco-
perta delle colline circostanti. Per i bambini, ol-
tre che di un anticipo di vacanza, si è trattato di
unʼesperienza positiva e divertente che si spe-

ra possa ripetersi allʼinizio del nuovo anno sco-
lastico. Da parte delle insegnanti, un grazie ad
alcuni nonni che si sono prestati a rifornire gli
escursionisti di acqua e bevande lungo il per-
corso, i signori Gho e Olivieri del gruppo “Stra-
da Facendo”, che hanno svolto la funzione di
accompagnatori lungo il percorso insieme a
Francesco Vaiti della Protezione Civile, il foto-
grafo di giornata, signor Arecco e tutti coloro
che hanno dato il loro contributo alla riuscita
dellʼescursione.

Bambini anche da Melazzo

A Cassine giornata
con gli scout

Costerà tra i 5 e i 10 milioni di euro

Orsara un grande
impianto fotovoltaico

Ad Alice a villa Gattera

“Castelli in musica
e...” tanti applausi

Escursione degli alunni della scuola primaria

A Rivalta “Con strada facendo”

A Prunetto
ottava edizione
della passeggiata
“degustando
tra i borghi”

Prunetto. Il comune di Pru-
netto organizza sabato 11 lu-
glio lʼ8ª edizione di “Degustan-
do tra i borghi”.

Ore 19.30, inizio passeggia-
ta gastronomica allʼombra del
castello... (potrete degustare:
bagnet rosso e verde, insalata
di pollo, bruschetta,, friciula,
tajarin con sugo di funghi, sal-
siccia alla piastra, tuma delle
Langhe, torta di nocciole e pe-
sche granellate, il tutto sarà
inaffiato dal tipico dolcetto del-
le Langhe...).

Alle ore 20, D.J. BiEffe; ore
21, allieteranno la serata “Can-
tastorie i Bravʼom”; ore 22.30,
Under the Tower in concerto;
ore 1, D.J. BiEffe con diverti-
mento fino al mattino.

Entrata al borgo gratuita, vi-
site guidate al castello dalle
ore 21 alle 23.

Se volete potete portare ta-
volino da pic nic e sedie ma...
non dimenticate una maglia!
Siamo in Alta Langa.
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Morsasco. Domenica 5 lu-
glio, dalle ore 9 alle 18, si è as-
sistito allo sbocciare di ”Mor-
saco in Fiore”: nellʼambito del-
la omonima manifestazione il
suggestivo scenario del centro
storico di Morsasco ha ospita-
to, grazie alla impeccabile or-
ganizzazione di Sandra Scaz-
zola, “la Fioraia” di Morsasco,
la 4ª edizione della rassegna
decorativa. Tema portante di
questa edizione è stato il con-
corso per lo spaventapasseri
più originale, vinto questo an-
no da “il Cacciatore” opera di
Piero e Ilaria e dalla “Arcimbol-
da spaventapasseri dei bimbi
dal cuore verde”.

Davvero rimarchevole il col-
po dʼocchio che si è presenta-
to ai turisti giunti in paese: per
lʼ occasione tutti gli angoli del
borgo sono stati addobbati con
fiori variopinti, e le caratteristi-
che case, arroccate lʼ una allʼ
altra, hanno fatto da cornice a
una mostra di attrezzi antichi,
organizzata dal circolo “Ferra-
ri” di Acqui, e fornito spunti ai
pittori morsaschesi.

I visitatori hanno potuto di-
vertirsi curiosando fra gli stand
di artigianato locale e assag-
giando prodotti tipici, anche
grazie al lavoro degli abitanti
del paese, che hanno parteci-
pato con entusiasmo allʼeven-
to, collaborando con Sandra
alla perfetta riuscita della ma-
nifestazione. Anche il castello
di Morsasco ha aperto le sue
porte cariche di storia, arte e di
vita ai visitatori.

Molti, giunti in paese per

prendere parte al motoraduno,
hanno approfittato dellʼocca-
sione per fermarsi a pranzo e
gustare la saporita cucina del-
la Pro Loco, nutrendo intanto
anche la mente, grazie alla vi-
sita guidata a prezzo scontato
che lʼassociazione culturale
“Castello di Morsasco” ha of-
ferto a tutti i partecipanti al mo-
toraduno.

Quindi una grande parteci-
pazione di pubblico, le vie del
centro storico si sono animate.
Da parte de “la Fioraia”, orga-
nizzatrice dellʼevento, un rin-
graziamento a tutti i morsa-
schesi che hanno collaborato
con entusiasmo a questa ini-
ziativa, ma in particolare Lu-
ciano ed Alda Pavanello che
hanno messo a disposizione la
loro casa e la loro opera per la
perfetta riuscita della manife-
stazione.

Grognardo. Si comincerà
con i testi di Peire Vidal.

Per continuare con altri ver-
si anonimi, e altri di De André,
e altri ancora di poeti con-
temporanei.

Ma tutti saranno rivestiti di
“musica nuova”. Si annuncia
una gran bella serata allʼOra-
torio dellʼAssunta di Grognar-
do, sabato 11 luglio, alle 21.

In scena il gruppo alessan-
drino dellʼIncanto, guidato da
Aldino Leoni.
Un canto della sera

Per comprendere lʼopera-
zione artistica del Gruppo del-
lʼIncanto occorre partire da
una premessa storica: ovvero
riandare ai secoli, anteriori
grossomodo al XIII, quando
la poesia assolutamente non
poteva vivere senza un ac-
compagnamento musicale.

Del resto la poesia non si
chiamava “lirica”, ovvero ac-
compagnata con la lira, lo
strumento a corde “versione
semplice” della kithara (solo
più pesante, dalla cassa più
massiccia: non un caso fosse
lo strumento del professioni-
sta) imbracciata anche da
Omero per accompagnare i
suoi poemi?

E lʼunione al canto era na-
turale anche per trovatori co-
me Rambaut de Vaqueiras e
Peire Vidal che percorrevano
le regioni dellʼItalia settentrio-
nale, tra Liguria e Piemonte,
a cavallo tra XII e XIII seco-
lo.

(E non si deve dimenticare
la famosa Beatriz, figlia di Bo-
nifacio di Monferrato, fratello di
Corrado che partecipò alla III
crociata, e si distinse a Tiro;
quella Beatriz, moglie di En-
rico II del Carretto, cantata da
Rimbaut de Vaqueiras, “cui
concesse gioia e amore”, tan-
to presans e pros - ovvero
bellissima e valorosa - quan-
to felicemente adultera).

Alla corte di Federico II, a
metà Duecento, un vero e
proprio divorzio tra le arti: far
pratica di poesia “sine musi-
ca” significava dar prova di
essere inseriti in un ambito
esclusivo, che era poi quello
della corte aristocratica. Un
modo di distinguersi dalla frui-
zione popolare.

Aldino Leoni appartiene al-
la schiera (dimenticata) dei
poeti-cantori. E attraverso il
Gruppo dellʼIncanto da lui gui-
dato (una formazione di sei
voci: una maschile, una fem-
minile, tastiera, flauto, chitar-
ra e percussioni) riesce a pre-
sentare originali concerti fatti
di canzoni su testi di poeti di
oggi, con qualche digressione
sulla poesia trobadorica e ri-
nascimentale, e con interpre-
tazioni, alla maniera dellʼIn-
canto, di alcuni pezzi dean-
dreiani.

“De André - afferma Leoni
- è per unanime consenso il
cantautore più vicino ai poe-
ti: le sue musiche hanno ri-
vestito testi di forte tensione e
con lui la parola ʻcanzoneʼ ha
potuto riprendere dignità e si-
gnificato”.

Leoni e i componenti del
Gruppo dellʼIncanto dunque
dimostrano che la poesia an-
cora “può lasciarsi cantare”,
e che la musica può aggiun-
gere “nuovo splendore” alla
parola (come sostiene Corra-
do Antonietti, uno dei poeti
“musicati e cantati”).

Con loro ritorna il connubio
fra musica e poesia: Mario
Martinengo, collaboratore da
sempre di Leoni, più volte ha
dichiarato “di avere messo con
naturalezza e curiosità il pro-
prio strumento - la chitarra -
e la propria vena di arrangia-
tore a disposizione della poe-
sia, senza troppo preoccuparsi
dei tradizionali canoni musi-
cali”.

E questo sin dai tempi “eroi-
ci” quando il Gruppo dellʼIn-
canto ancora non esisteva,
ma il duo Martinengo/Leoni sì,
ed era ripetutamente presen-
te a festival di poesia in varie
parti dʼItalia, al “Giubbe Ros-
se” di Firenze, o alla rassegna
“Poiesis Sinphone” di Mila-

no...). Giorgio Penotti, che si
unì a Leoni e Martinengo una
decina di anni fa e che con lo-
ro ha prodotto il cd Fra i ra-
mi (e lʼomonimo brano sarà
presentato a Grognardo) già
era abituato a lavorare, attra-
verso la musica, sulla poesia
e la sua disposizione e di-
sponibilità per le più diverse
esperienze musicali lo hanno
naturalmente portato allʼIn-
canto.

Nel programma anche i suoi
Cʼera una volta e Progne.

Gino Capogna e Andrea
Negruzzo, rispettivamente per-
cussionista e pianista della
formazione, hanno influito non
poco negli anni più recenti per
formare il caratteristico sound
del Gruppo dellʼIncanto, ap-
portando elementi ritmici e ar-
monici rispettosi della parola
poetica ma, al contempo, fan-
tasiosamente complementari.

Chi partecipa ad un “Incan-
to” (così viene denominato
ogni concerto del Gruppo) ha
poi la possibilità di apprezza-
re, inoltre, la voce di Serena
Torti, in una varietà di registri
che, tanto per restare alle can-
zoni di De André, spaziano
dalla dolcezza dellʼ Ave Maria
alla tensione di Quello che
non ho o allʼironia di Otto-
cento. Senza contare Il suo-
natore Jones, rilettura dalla
Antologia di Spoon River, Ver-
ranno a chiederti, e Fiume
Sand Creek che sono inseriti
nel concerto dellʼ11 luglio.

Insomma, lʼIncanto continua.
“Incanto” che altro non è se
non il gioco della parola poe-
tica con la musica, impegno
continuativo di una formazio-
ne che ha individuato il proprio
campo artistico proprio fra la
letteratura e la musica.

G.Sa

Grognardo. Due giorni de-
dicati alla poesia. Alla canzo-
ne. Alla musica che accompa-
gna la parola.

Il “signor Caso”, diceva Nor-
berto Bobbio. Sia come sia, tra
11 e 12 di luglio, Grognardo e
San Giorgio Scarampi allesti-
scono, inconsapevolmente, un
piccolo festival della poesia
cantata. Percorso contraddi-
stinto, ancor più in Langa ri-
spetto alla terra che si apre ai
boschi di castagno, da tante
belle venature popolari. Gli
eventi hanno un ulteriore tratto
in comune. Sono ospitati da
due oratori. Quello dellʼAssun-
ta di Grognardo (11 luglio, ore
21) e quello di Santa Maria a
San Giorgio (12 luglio, ore
17,30 - appuntamento nellʼam-
bito degli eventi della Scaram-
pi Foundation). Non lontano
dagli Archi e dal Monte Stre-
gone sono attesi Aldino Leoni
e il suo Gruppo Incanto (ovve-
ro “in-canto”). In Langa Silvia
Malagugini e Maurizio Rinaldi
giungono a riproporre il fasci-
no della canzone popolare. Ma
soffermiamoci ancora sul con-
certo grognardese, dedicando

ancora qualche riga a protago-
nisti e contenuti.
Aldino Leoni

Alessandrino, già docente al
Liceo “Plana”, ha pubblicato
poesia in varie sedi ed è auto-
re di opere teatrali rivolte al
mondo della scuola. Con bam-
bini e ragazzi ha realizzato
esperienze di teatro e di poe-
sia cantata e partecipa tuttora
a sperimentazioni didattiche di
scrittura creativa. Ha lavorato
sulla poesia cantata, con testi
propri e di autori del passato e
contemporanei: la sua opera è
raccolta in diverse incisioni, le
più significative delle quali so-
no Poesia in-canto e Fra i ra-
mi. Si esibisce con il “Gruppo
dellʼIncanto” in concerti di poe-
sia cantata. Dal 1981 promuo-
ve e cura gli appuntamenti del-
la “Biennale di Poesia di Ales-
sandria”, la più longeva mani-
festazione italiana del settore,
dal 1996 di estensione inter-
nazionale. Per la Biennale di
Poesia ha curato più edizioni
degli Atti.
Dentro il concerto

Quanto agli esiti della ricer-
ca artistica, un risultato di rilie-
vo, è stato conseguito con par-
ticolare efficacia nel CD del
Gruppo dellʼIncanto edito nel
2004 dalla Casa Editrice Joker
di Novi Ligure, nella Collana
“Gli echi”.

Il titolo - Fra i rami - è tratto
dal titolo dallʼintensa lirica leo-
niana che svolge il tema bibli-
co della creazione della donna
(«Andava, andava / da solo,
fra gocce / di luce, fra favi / di
miele, fra frutti …»).

Ma attingiamo, più fedel-
mente, alla recensione del di-
sco, che si deve alla penna di
Letizia Lanza.

“Costituito di undici canti, nel
CD si sente forte e suggestiva
la presenza (anche sulla scia di
un ormai lontano viaggio in
Grecia) della mitologia classica
- ora più scopertamente richia-
mata (Leda; Epilogo provviso-
rio) o quanto meno allusa
(«Canto della sera, / canto del
riposo, / canto del ricordo, /
canto del passato, / canto di
una notte, / notte ateniese»;
«… meravigliosi totem inverna-
li / attendono la rincorsa di Ulis-
se…»), ora sfiorata con levissi-
mo tocco («… modula nella go-
la / limpidi acuti suoni / e fai
che il pianto / volando in alto /
diventi canto. / Faʼ che il tuo
pianto / diventi canto») in un
brano di Giorgio Penotti, Pro-
gne”. E si tratta proprio della fa-
mosa variante petrarchesca,
ulteriore deriva di un mito che
riguarda anche Filomela
(“lʼamante del canto”, trasfor-
mata dagli Dei in usignolo) cui
neppure Ariosto restò insensi-
bile. E che rimanda ancora una
volta allʼEllade, ad una storia di
violenza, di lingue mozzate, e
di vendette. Ma riprendendo il
testo, ci accorgiamo di entrare
ancor più decisamente nella di-
mensione del prossimo con-
certo grognardese, che pre-
senta proprio i brani di cui, qui
di seguito, si parla.

“Le parti musicali e gli arran-
giamenti di Mario Martinengo e
dello stesso Penotti animano
di particolare vita i testi poeti-
ci: di Aldino Leoni (Canto della
sera, oltre al già ricordato Fra i
rami), di Corrado Antonietti
(Marinai) e Roberto Pasanisi
(Nel cavo degli occhi, scrittura
a quattro mani con Leoni)”.

Davvero un appuntamento
da non perdere. G.Sa

Morsasco. Riceviamo e
pubblichiamo, su richiesta di
Antonio Checchin, presidente
dellʼAssociazione Culturale
“Morsasco Eventi” e consiglie-
re di minoranza presso il Co-
mune di Morsasco, questa let-
tera aperta, copia della quale
è stata inviata anche alle auto-
rità comunali:

«Io sottoscritto Antonio
Checchin, presidente dellʼAs-
sociazione Culturale “Morsa-
sco Eventi”, ho letto attenta-
mente le motivazioni apparse
sul verbale di deliberazione di
Giunta del 15 maggio 2009, a
mezzo del quale mi viene
spiegato che, relativamente ai
contributi comunali riservati al-
le associazioni per lʼanno
2008, sono state prese le se-
guenti decisioni: “Erogazione
di 2.000 euro allʼAssociazione
Pro Loco di Morsasco per ri-
conoscimento della tradiziona-
le obiettiva rappresentatività
della collettività locale propria

della Pro Loco ed altresì del ri-
levante numero e della com-
plessità delle iniziative poste
in essere da questʼultima du-
rante tutto lʼarco dellʼanno tra-
scorso.

Erogazione di 500 euro al-
lʼAssociazione Culturale “Mor-
sasco Eventi”.

Probabilmente abbiamo vis-
suto il 2008 in due realtà di-
verse, ed è per questo motivo
che, in nome e per conto dei
componenti del Consiglio Di-
rettivo della mia associazione,
Le comunico che, pur avendo
bisogno di sostegno economi-
co, rifiuto tale contributo, con-
siderandolo non congruo al-
lʼimportanza delle nostre mani-
festazioni, che hanno contri-
buito in modo notevole allo svi-
luppo del turismo e alla pro-
mozione del territorio.

Rifiuto ma non lo rimando al
mittente, lo verso in beneficen-
za allʼO.A.M.I.

Ossequi».

Cassine. Prosegue a Cassine, dopo il successo della prima se-
rata, la minirassegna “cene in concerto”, organizzata dallʼazien-
da turistica “Il Buonvicino”. Dopo il buon afflusso che domenica
5 luglio ha accompagnato la prima serata, dedicata al tema “Vo-
ci allʼopera” (di cui proponiamo due immagini), domenica 12 lu-
glio, a partire dalle 20, la manifestazione pensata per coniugare
buona musica e buona tavola prosegue con la serata intitolata
“Summertime – il musical al femminile”; di scena musiche di
Lloyd Webber, Abba, Rodgers e Hammerstein, eseguite dai so-
listi Mariagrazia Branda (soprano), Francesca Semino (sopra-
no), Raffaella Tassistro (soprano) e Giancarlo Rovere (basso),
accompagnati al pianoforte dal maestro Alessandro Trespioli.
Come già avvenuto per la prima serata, i posti a disposizione so-
no limitati e la prenotazione è obbligatoria (informazioni tel. 348
4566127, 0144 715228).

Alice Bel Colle:
limitazione della velocità

Alice Bel Colle. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessan-
dria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 70 km/h lungo la ex S.S. n. 456 ”del Turchi-
no”, dal km 41+000 al km 41+900, nel Comune di Alice Bel Col-
le, in prossimità dellʼintersezione con la strada comunale “Gat-
tera”. La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

Alice Bel Colle: mostra di foto storiche
Alice Bel Colle. Resta aperta alle visite di alicesi e turisti la 5ª

edizione, della mostra fotografica “Cʼera una volta”, allestita pres-
so la Confraternita della SS Trinità ad Alice Bel Colle. La mostra,
propone come di consueto fotografie, fornite da alicesi, che ri-
percorrono la storia di Alice e dei suoi abitanti dallʼinizio del no-
vecento fino ai giorni nostri. Ogni anno lʼesposizione si arricchi-
sce di nuove fotografie (attualmente ne sono esposte circa 500).
Gli organizzatori, peraltro, ricordano che per chiunque fosse in
possesso di vecchie foto e volesse inserirle nella mostra, è sem-
pre possibile rivolgersi al Comune, che farà pervenire le richie-
ste agli organizzatori.

Parallelamente, ringraziano tutti coloro che hanno fornito ma-
teriale utile per lʼallestimento della rassegna fotografica, che i
tanti visitatori che hanno dimostrato interesse verso la mostra.

Tanti visitatori alla 4ª edizione

Morsasco in fiore
conquista i turisti

Sabato 11 luglio all’Oratorio dell’Assunta

L’Incanto a Grognardo
con serata musicale

Aldino Leoni e il “Gruppo dell’Incanto”

Quando la poesia
(ri)diventa musica

Domenica 12 luglio dalle ore 20

A Cassine proseguono
le “Cene in concerto”

Riceviamo e pubblichiamo

Morsasco Eventi
rifiuta i contributi
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Prasco. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera scritta
dallʼex vicesindaco e attuale
assessore al Comune di Pra-
sco, Giorgio Erbabona:

«Mi interrogo sulla decisione
presa dal sindaco Barisone
Bartolomeo in fatto di cariche,
visto che in precedenza gli ac-
cordi presi con tutta la lista
uscente erano diversi, facil-
mente dimostrabili con testi-
moni e, come è prassi e rego-
la generale, erano di distribui-
re le cariche in base ai voti di
preferenza ricevuti dagli stessi
elettori.

Nonostante ciò il signor Bar-
tolomeo Barisone ha deciso di
togliere la carica di vice sinda-
co e quindi eludere la scelta
fatta dai cittadini al sottoscritto
Erbabona Giorgio.

Inoltre durante il primo
Consiglio comunale alla do-
manda diretta fatta da me su
quali fossero i criteri di valu-
tazione e i motivi di tale scel-

ta per cui ha ribaltato il giudi-
zio degli stessi elettori che lo
hanno votato, dando la carica
di vice sindaco ad un asses-
sore con minor preferenze,
non è stato in grado di profe-
rire parola se non “la sceneg-
giata è finita il consiglio è ter-
minato”.

Naturalmente Barisone Bar-
tolomeo ha facoltà di nominare
il vice sindaco, ma ha anche il
dovere di giustificare tale scel-
ta di fronte ai cittadini che lo
hanno votato, i quali giudiche-
ranno la scelta giusta o sba-
gliata che sia, non come si fa
a casa propria che si è liberi di
di fare ciò che si vuole senza
rendere conto a nessuno! Inol-
tre mi piacerebbe capire la li-
nea comunale adottata dal si-
gnor Barisone Bartolomeo, vi-
sto che nel suo primo manda-
to sono già tre i consiglieri che
hanno dato le dimissioni per-
ché non condividevano le sue
scelte...».

Cartosio. È un cammino
che inizia in serenità quello
del neo eletto sindaco Fran-
cesco Mongella, alla guida di
un paese che alle elezioni ci
era arrivato con un percorso
prima tribolato poi, nellʼultima
parte della campagna eletto-
rale, dopo che si era stabiliz-
zata anche la coalizione “In-
sieme per i Cartosiani” guida-
ta da Gianni Rosso, molto più
tranquillo.

Unʼonda lunga di serenità
per tutto il paese è quello che
si augura Francesco Mongella
parlando dal suo ufficio pochi
giorni dopo lʼelezione.

«È stato un percorso corret-
to da entrambe le parti» - e poi
aggiunge - «È normale che ci
sia ancora delusione in chi è
stato sconfitto ma, sono cose
che si attenuano e quella che
oggi per noi è una vittoria elet-
torale lo sarà presto per tutto il
paese. Continueremo a lavo-
rare insieme, andare a man-
giare la pizza insieme ed in-
sieme lavoreremo per il bene
del paese».

- È un inizio promettente o
solo una speranza che tutto
possa andare per il verso giu-
sto?

«Nei prossimi Consigli co-
munali ci saranno ordini del
giorno corposi perché voglia-
mo subito iniziare a lavorare; a
quel punto ci potranno essere
divergenze con lʼopposizione,
questo è normale, io mi augu-
ro solo che non si faccia ogni
volta la punta alla matita ma, si
lavori tutti insieme nellʼinteres-
se della collettività. Noi dob-
biamo raggiungere un target di
buon livello per il bene del no-
stro paese e quindi ben ven-
gano delle proposte che sono
sempre valori importanti per
noi e per il paese».

- Lei ha ringraziato, nel suo
primo discorso, la maggioran-
za uscente e non è sembrato
solo un atto dovuto!

«Ribadisco quello che ho
detto; la maggioranza uscente
ha fatto un ottimo lavoro, ha la-
sciato un bilancio in attivo che,
con i tempi che corrono, non è
cosa da poco ed ha lasciato
una traccia importante sulla
quale noi potremo lavorare
con convinzione».

- Qual è il primo progetto sul
quale lavorerà la maggioran-
za?

«Il nostro obiettivo è quello

di svolgere interamente il pro-
gramma elettorale, su questo
non ci sono dubbi. Poi metto in
cima alla lista la riorganizza-
zione del personale comunale
e dellʼufficio tecnico con una
ottimizzazione dei ruoli che
completeremo entro la fine di
giugno. Ci sono, quindi, una
serie di opzioni sulle quale do-
vremo muoverci con decisione
e senza fare confusione; parlo
delle problematiche ambienta-
li e del loro sviluppo, delle esi-
genze del territorio e del ri-
spetto dellʼambiente che attue-
remo con un progetto esecuti-
vo che attueremo entro la fine
dellʼanno».

- Si parla tanto di collabora-
zione tra Comuni della stessa
valle...

«Concordo pienamente con
chi sottolinea la necessità di
unire le forze; lʼottimizzazione
delle risorse è una esigenza
improrogabile. Rispettando
quelle che sono le normative
procedurali, credo che si pos-
sano promuovere progetti uni-
tari; per esempio far effettuare
determinati lavori da un unico
referente in modo da fraziona-
re i costi ed attribuire il lavoro
con un unico appalto natural-
mente evitando di penalizzare
le realtà produttive locali».

- La viabilità è uno dei pro-
blemi sul quale si dibatte e
quello che comporta costi non
indifferenti. Come vi state at-
trezzando?

«Abbiamo preso in essere la
verifica della viabilità comuna-
le, segnalando alla Regione
Piemonte Opere Pubbliche e
difesa del Suolo (ex Genio Ci-
vile) le strade danneggiate da
eventi atmosferici; sempre allo
stesso ufficio abbiamo segna-
lato la problematica degli at-
traversamenti sul torrente Erro
che sono ubicati in località
Schiappato, val Cardosa e
Gaini».

- Cartosio è un paese tran-
quillo, ma la sicurezza è un al-
tro tema che interessa...

«Stiamo valutando quali so-
no le problematiche legate alla
sicurezza; in merito va ribadito
che il territorio è presidiato
egregiamente dal personale
del Comando Stazione di Pon-
zone dellʼArma dei Carabinieri
e, non risulta che vi siano si-
tuazioni di disagio legate alla
microcriminalità».

w.g.

Sassello. LʼAssociazione
Culturale il Segnalibro presen-
ta, sabato 18 luglio, con inizio
alle ore 18, la 4ª edizione di
“Voci nel Parco Teatro in Dei-
va”, tradizionale rassegna tea-
trale e musicale che grande
successo ha avuto nelle pre-
cedenti rappresentazioni. Do-
po le prime tre edizioni che
hanno visto ospiti rispettiva-
mente Ascanio Celestini, Moni
Ovadia e Lella Costa, va in
scena la “Storia della meravi-
glia”, scritto, diretto interpreta-
to da Gian Piero Alloisio e
Maurizio Maggiani, accompa-
gnati da Gianni Martini alle chi-
tarre ed Edmondo Romano ai
fiati e percussioni

Si inizia alle 18, in piazza
Barbieri con “Giù dal Palco” in-
contro con Gian Piero Alloisio
e Maurizio Maggiani; alle
21,15, lo spettacolo nel fiabe-
sco scenario del Castello Bel-
lavista. Per raggiungere il Ca-
stello si può andare a piedi dal-
lʼingresso della Foresta Deiva
per km. 1,5 (portarsi una torcia
per il ritorno); lʼingresso della
Foresta Deiva si trova 50 metri
dopo il distributore di benzina
Tamoil venendo da Savona;
servizio bus-navetta con posti
limitati, su prenotazione, per
anziani e disabili dalle ore
19,30 alle 21. La prevendita
presso il Segnalibro o prenota-
zione telefonica 349 5128869.

Spettacolo realizzato con il
finanziamento di: Ente Parco
Beigua; Fondazione De Mari,
Storia della meraviglia, Teatro -
Canzone “di e con” Gian Piero
Alloisio e Maurizio Maggiani.
Chitarre: Gianni Martini Fiati e
percussioni: Edmondo Roma-
no. Gian Piero Alloisio (dram-
maturgo, cantautore, fondato-
re del Primo Carnevale di Ge-
nova) e Maurizio Maggiani
(lʼunico scrittore italiano ad
aver vinto tutti i maggiori premi
letterari: Viareggio, Campiello,
Strega) hanno aperto la Sta-
gione 2008-2009 del Teatro
Stabile di Genova con “Storia
della meraviglia”, un testo di
teatro-canzone dedicato alla
possibilità di vivere la bellezza
come antidoto alla crisi. Le
canzoni di Alloisio e le affabu-
lazioni di Maggiani mantengo-

no viva la tradizione del teatro
- canzone di Giorgio Gaber (di
cui Alloisio è stato amico e col-
laboratore per 16 anni). ”Storia
della meraviglia” è anche un
cd + libretto (edito dalla Gian-
giacomo Feltrinelli) che ha ot-
tenuto straordinarie recensioni
dalla critica. «Storia della me-
raviglia - sottolineano gli auto-
ri autori - è una guida per im-
parare a ritrovare lo stupore
nelle cose più semplici: essere
eredi della storia contadina è
meraviglioso, essere figli della
civiltà dellʼacciaio è meraviglio-
so, essere padri dellʼincerto fu-
turo è meraviglioso. Lo spetta-
colo è anche una guida nelle
viscere spazio - temporali dei
centri storici di tante città, in-
sieme antiche e moderne, per
ricordare che abbiamo tutti di-
ritto a unʼepica. Tra musica e
affabulazione, i “visitatori della
meraviglia” si perdono nelle
storie degli uomini che li han-
no preceduti: poverissimi ma
dignitosi, comici sofferti, capa-
ci di ridere davvero. Nella con-
sapevolezza che, raccontando
come gli antenati - carne della
nostra carne, sangue del no-
stro sangue - sognarono gli in-
numerevoli futuri che ora sono
diventati la Storia, si riesce so-
prattutto a riconoscere se stes-
si.

Le tappe di questo itinerario
nella “storia della meraviglia”
scritto, diretto e interpretato da
Alloisio e Maggiani - sono le
canzoni. Ognuna introduce un
tema che poi viene sviluppato
in forma di racconto “a memo-
ria”. Quasi improvvisato. Co-
me se ci si trovasse intorno a
un fuoco a evocare un viaggio
tra passioni struggenti e aned-
doti comici, storie fantastiche e
quotidiane malinconie. E, al
termine del loro viaggio, i due
autori - attori rendono insieme
omaggio alla scuola genovese
della canzone dʼautore, pre-
sentando due brani inediti di
Umberto Bindi (Alloisio sta in-
fatti salvando il materiale ine-
dito del grande musicista ge-
novese scomparso nel 2002) e
Ivano Fossati. Li accompagna-
no Gianni Martini alle chitarre
e Edmondo Romano ai fiati e
percussioni.

Carpeneto. «Lʼuso dei pro-
dotti fitosanitari, utilizzati in
agricoltura per combattere le
malattie delle piante, ha di-
mostrato di avere un impat-
to ambientale negativo sulle
acque superficiali e sulle fal-
de acquifere.

Le preoccupazioni legate
a questo tipo di inquina-
mento si concentrano so-
prattutto sui possibili effetti
sfavorevoli sia sulla qualità
delle acque destinate allʼim-
piego domestico, sia sulla
salute degli organismi ac-
quatici» - per questo ed al-
tri aspetti è nato il progetto
europeo “Topps” con il con-
tributo dellʼuniversità di Tori-
no, finalizzato a ridurre lʼin-
quinamento puntuale delle
acque da agrofarmaci.

Lʼimpiego diffuso di prodotti
chimici caratterizzati da un
elevato livello di tossicità per
gli animali e per lʼuomo com-
porta la necessità di gestire
correttamente non solo la fase
di distribuzione in campo ma
anche le altre operazioni lega-
te ai trattamenti, a partire dal-
la preparazione della miscela
fino allo smaltimento dei resi-
dui.

Alcuni studi effettuati in
Gran Bretagna e pubblicati
dalla Crop Protection Asso-
ciation, hanno infatti eviden-
ziato che quasi il 50% della
contaminazione delle acque
superficiali è dovuta ad un
non corretto utilizzo dei pro-
dotti reflui del trattamento fi-
toiatrico.

Le possibili fonti dellʼ “inqui-
namento di tipo puntiforme”,
cosiddetto perché si ripete
sempre in un punto, riguarda-
no tutte le attività che preve-
dono la manipolazione degli
agrofarmaci da parte degli
operatori, come ad esempio le
perdite durante il trasporto, lo
stoccaggio dei principi attivi, la
preparazione della miscela, lo
smaltimento della miscela re-
sidua nellʼirroratrice a fine trat-
tamento, quello delle acque
per il lavaggio interno ed
esterno delle macchine e dei
contenitori vuoti degli agrofar-
maci.

Queste fonti di inquinamen-
to puntiforme derivano gene-
ralmente da una gestione po-
co rispettosa dellʼambiente e
possono quindi essere limitate
con una presa di coscienza del
problema da parte degli agri-
coltori, che devono apportare
le necessarie modifiche alle
consuete ma spesso inade-
guate pratiche adottate in
azienda.

Per sensibilizzare gli utiliz-
zatori di fitofarmaci, la Tenuta
Cannona di Carpeneto, Centro
Sperimentale Vitivinicolo della

Regione Piemonte, ha indetto
per venerdì 17 luglio con inizio
alle 9,30 un importante simpo-
sio sulla “Corretta gestione dei
prodotti fitosanitari: procedure
e soluzioni tecniche mirate al-
la prevenzione dellʼinquina-
mento puntiforme”.

Un convegno organizzato
dallo staff della Cannona in
collaborazione con la Facoltà
di Agraria dellʼUniversità di To-
rino referente per il progetto
Topps e la Syngenta, azienda
leader dellʼagro-industria mon-
diale impegnata nellʼagricoltu-
ra sostenibile.

Allʼiniziativa potranno aderi-
re tutti gli operatori del settore;
gli utilizzatori finali dei fitofar-
maci, i tecnici, i responsabili
dei punti vendita.

Verranno illustrate, dai tec-
nici della Syngenta e dai do-
centi dellʼuniversità di Torino,
le varie fasi per la corretta ge-
stione dei prodotti e, con la di-
scussione si potrà argomenta-
re sui vari passaggi di una
giornata che si concluderà con
la compilazione di un questio-
nario per la valutazione del li-
vello di apprendimento e la
consegna degli attestati di par-
tecipazione.

Per informazioni e compila-
zione della scheda di adesione
contattare il n. 0143-85121

Il programma: venerdì 17
luglio: ore 9.30: registrazione
partecipanti e consegna ma-
teriale informativo; 9.45: in-
troduzione sulla gestione re-
sponsabile degli agrofarma-
ci (Marco Merlano – Syn-
genta); 10: presentazione
progetto Topps (Paolo Bal-
sari, Deiafa Università di To-
rino); 10.30: il trasporto de-
gli agrofarmaci dal rivendito-
re allʼazienda agricola ed il
loro stoccaggio al centro
aziendale (Paolo Marucco,
Deiafa); 10.50: preparazione
miscela fitoiatrica e sua di-
stribuzione (Paolo Marucco);
11.10: gestione della misce-
la residua e pulizia della
macchina irroratrice al ter-
mine del trattamento fitoia-
trico (Paolo Balsari, Deiafa);
11.40: esempio di sistema
per la gestione delle acque
di fine trattamento (Fabio
Berta, Syngenta); 11.50: di-
mostrazione pratica in vi-
gneto dellʼimpiego di dispo-
sitivi tecnici e delle proce-
dure idonee alla prevenzione
dellʼinquinamento puntiforme
da agrofarmaci (Mario Ta-
magnone, Paolo Marucco).
13.15: buffet offerto da Syn-
genta; 14: discussione;
14.30: compilazione di un
questionario per la valuta-
zione del livello di apprendi-
mento; 15: consegna degli
attestati di partecipazione.

Ponzone. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera di Al-
do Galeotti e Marco Macola, a
nome della sezione Lega Nord
Valle Erro – Ponzone, sulle re-
centi elezioni amministrative di
Ponzone:

«Chiediamo ospitalità a
LʼAncora, ora che è conclusa
la tornata elettorale, per un
chiarimento che come partito
riteniamo indispensabile per
mantenere senza equivoci il
rapporto che si è avviato con
la cittadinanza e che ha visto
la Lega Nord raggiungere a
Ponzone il 18,6 % alle elezioni
Europee, significativo risultato
di cui ringraziamo gli elettori.
Intendiamo infatti smentire in

modo reciso le diffuse voci che
davano per sicuro che la lista
“Uniti per Ponzone“, presenta-
tasi alle comunali, fosse ema-
nazione della Lega Nord.

Di tale lista facevano parte
un paio di candidati del nostro
partito, è vero, ma altri ve ne
erano di orientamento diame-
tralmente opposto o di nessu-
na estrazione politica.

Semplicemente ridicola,
inoltre, la notizia che riportava
di un “finanziamento di 10.000
euro” da parte della Lega a ta-
le lista.

Nessuna iniziativa è stata in-
fatti assunta dal nostro partito

in favore di “Uniti per Ponzo-
ne”, a nessun livello.

Ben diverso sarebbe stato
infatti il nostro impegno se tale
lista fosse stata da noi soste-
nuta, lo avremmo gridato! co-
me testimoniano tutte le realtà
in cui la Lega Nord si presenta
a viso aperto e, quasi sempre
ormai, vince.

Si è trattato a nostro avviso
di una precisa tecnica di “di-
sinformatija”, tecnica ben nota
ad alcuni; ci sembra che gli
esempi non manchino, tutti i
giorni.

Vorremmo invece far notare
come la lista “Concentramen-
to Democratico”, che ha vinto
il confronto elettorale sia civica
solo formalmente, ha infatti
avuto, fin da prima dellʼavvio
della corsa elettorale, un siste-
matico supporto di tutto lo
schieramento ufficiale del Par-
tito Democratico, ripetutamen-
te intervenuto in loco a soste-
nerla con i suoi candidati pro-
vinciali e con un congresso di
cui ha parlato la stessa LʼAn-
cora.

Visto lʼimpegno profuso dal
P.D. ci attendiamo che lʼAmmi-
nistrazione, forte di questa
sponsorizzazione, potrà porta-
re Ponzone a una nuova età
dellʼ oro! I migliori auguri di
buon lavoro!».

Morbello vive il Medioevo:
1250 attacco al castello

Morbello. Lʼassociazione “Limes Vitae” di Morbello presenta
sabato 18 e domenica 19 luglio “Anno domini 1250 – attacco al
castello” presso i locali del castello e il parco medievale di Mor-
bello. I visitatori vedranno in prima persona lo svolgere degli
eventi: battaglie, duelli, danze, costruzione di utensili, e saranno
rapiti dai combattimenti con il fuoco e lʼassalto al castello con
macchine da assedio e da difesa, arcieri e balestrieri, la rico-
struzione di un campo medievale con tende e bracieri, cavalli,
muli e buoi, gli odori, i suini, la musica, i colori e soprattutto i gio-
chi per i bambini.

Orari: sabato, dalle ore 15 alle 22; domenica, dalle ore 10 al-
le 18. Sito www.medioevolimesvitae.it

Per informazioni: 347 1286599; e-mail info@limesvitae.it

Grognardo, limitazione della velocità
Grognardo. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria,

comunica di aver ordinato, lʼistituzione delle seguenti limitazioni
della velocità nel Comune di Grognardo: limitazione della velo-
cità dei veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 205 “Molare
– Visone”, dal km 14+650 al km 14+840 e dal km 15+120 al km
15+531; limitazione della velocità a 30 km/h lungo la S.P. n. 205
“Molare – Visone”, dal km 14+840 al km 15+120.

La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

Riceviamo e pubblichiamo

A Prasco l’ass. Erbabona
contesta le nomine

Insieme per il bene comune

Il sindaco di Cartosio
Francesco Mongella

Nello scenario della Deiva

A Sassello “Storia
della meraviglia”

A Carpeneto alla Tenuta Cannona

Inquinamento agricolo
prevenzione e soluzioni

Riceviamo e pubblichiamo

La Lega Nord di Ponzone
sulle elezioni
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Ponzone. “Cʼera il mondo”;
è un modo di dire che calza a
pennello per inquadrare il 5º
raduno delle Pro Loco della
Comunità Montana “Suol
dʼAleramo”.

Mai così tanta gente era sa-
lita nelle precedenti edizioni ai
627 metri del capoluogo, in
piazza Italia, nella piazzetta
antistante la parrocchiale di
san Michele Arcangelo, in via
Roma.

Migliaia di ospiti nella due
giorni che Ponzone ha dedi-
cato ad un evento che non è
stato solo enogastronomico
ma ha riservato spazi alla mu-
sica, grazie allo spettacolo in-
scenato da “Lucky e Gianni”,
alla cultura con il “Teatro
dellʼAdelph” di Monza che ha
proposto due spettacoli uno
portato a termine per la gioia
di un nutrito gruppo di spetta-
tori lʼaltro, quello della dome-
nica sera, interrotto da un im-
provviso temporale che, into-
no alle ore 22, ha di fatto chiu-
so la manifestazione con un
paio dʼore dʼanticipo.

Festa interrotta ma, non ro-
vinata, assolutamente, anche
se ha lasciato a “bocca asciut-
ta” i ritardatari che ancora si
aggiravano nei pressi degli
stand delle tredici Pro Loco
che stavano servendo gli ulti-
mi piatti.

Festa a tutto tondo, arric-
chita dallʼ“Olimpiadi” delle Pro
Loco, una sfida sportiva che
ha visto impegnati uomini e
donne che per un poʼ hanno
lasciato i fornelli e si sono ci-
mentati in un “duro” scontro
atletico; dai giochi per i bimbi
che hanno letteralmente inva-
so lʼarea dove era ospitato il
“Gummy Park”.

Perfetta lʼorganizzazione
anche nella gestione dei posti
a tavola con i commensali
che, salvo qualche caso di-
sperato, hanno consumato in
tempi corretti i piatti per poi la-
sciare il posto ai successivi
avventori in un continuo tur-
nover che ha consentito, so-
prattutto sabato sera, a mi-
gliaia di visitatori di cenare
tranquillamente seduti a tavo-
la.

La Pro Loco di Ponzone ha
poi sguinzagliato una decina
di ragazzi pronti a liberare i ri-
piani dagli ingombri ed ac-
compagnare i visitatori al loro
posto. Perfetto.

Un raduno che ha avuto
uno straordinario successo

che, però, nel momento topi-
co del sabato sera, quando
verso le 18 si iniziano a fare i
pronostici sul numero dei par-
tecipanti, non sembrava con-
fortare le speranze degli orga-
nizzatori; ancora poca gente,

posti liberi, un cielo velato poi
il cambio di registro: non è
piovuto, sulla pianura si è fat-
ta sentire lʼafa di un mancato
temporale, la gente ha scelto
la festa di Ponzone per quelle
caratteristiche che ne fanno

un evento straordinario non
solo per la qualità dei piatti ma
per lʼambiente, che fa del ra-
duno delle Pro Loco di Ponzo-
ne, un evento unico e, per pa-
norama e clima, inimitabile.

w.g.

Ponzone. Dal 1 al 5 luglio si
è tenuto a Milano il 6º simpo-
sio Regionale dellʼInternational
Fossil Algae Association - IFAA
(Associazione internazionale
per le alghe fossili), organizza-
to dalla prof.ssa Daniela Bas-
so, del Dipartimento di Scien-
ze Geologiche e Geotecnolo-
gie dellʼUniversità di Milano -
Bicocca. Hanno contribuito al
simposio 93 paleontologi, se-
dimentologi e biologi prove-
nienti da 16 Paesi diversi,
scambiando con i colleghi gli
ultimi avanzamenti delle loro ri-
cerche. Se la parte teorica si è
sviluppata nelle aule e nei la-
boratori dellʼUniveristà Bicocca
di Milano, il contatto diretto con
gli elementi caratterizzanti il
simposio è avvenuto in campo
e, a tal guisa, sono diventate
fondamentali le escursioni, or-
ganizzate dal Dip.Te.Ris (Di-
partimento per lo studio del
territorio e delle sue risorse) di
Genova in alcuni dei siti più im-
portanti presenti nel nord Italia,
in particolare a Stella S. Giu-
stina, in località Maddalena di
Sassello e a Ponzone, sul bric-
co “delle Cardinele”, in località
Chiappino dove sono presenti
alcuni importanti tipi di alghe
calcificate. Il gruppo dei paleo-
tologi e biologi ha visitato i tre
siti in successione partendo da
Stella, passando per la Mad-
dalena dove ha sostato per
una breve pausa prima di risa-
lire verso Ponzone dove si è
conclusa la prima parte della
ricerca pratica.

Ha sottolineato la dott.ssa
Daniela Basso «Alcuni tipi di
alghe sono calcificati e hanno
unʼalta possibilità di fossilizza-
re. Le alghe calcaree sono co-
muni, anche se poco cono-
sciute, in tutte le acque marine
del globo, a tutte le latitudini e
a profondità che vanno dalla

superficie al limite di penetra-
zione della luce. È ormai cosa
nota che il continuo aumento
delle immissioni di anidride
carbonica nellʼatmosfera, do-
vuto allʼutilizzo di combustibili
fossili (carbone, petrolio), sta
portando ad un cambiamento
climatico globale che implica,
tra lʼaltro, un riscaldamento ge-
nerale del globo, un innalza-
mento del livello del mare e un
cambiamento della chimica
delle acque marine. Le alghe
calcaree sono estremamente
sensibili a questo cambiamen-
to chimico, che potrebbero in
parte tamponare. È quindi mol-
to importante conoscere me-
glio la loro distribuzione e la lo-
ro abbondanza per capire qua-
le ruolo possono giocare a li-
vello globale. Questo scopo
può essere raggiunto nel pre-
sente, attraverso tecnologie di
esplorazione geofisica di avan-
guardia, e nel passato, attra-
verso lo studio dei fossili».

Il successo del simposio è
stato garantito dalla collabora-
zione della prof.ssa Grazia
Vannucci e del prof. Michele
Piazza del Dipartimento per lo
studio del Territorio e delle sue
Risorse (Dip.Te.Ris) dellʼUni-
versità di Genova, presso la
quale sono conservate impor-
tanti collezioni scientifiche di
alghe calcaree fossili.
Allʼescursione nel sassellese

e nel ponzonese hanno preso
parte geologi provenienti da
tutte le parti del mondo: Braga,
Martin Closas, Villalba Breva
ed Aguirre dalla Spagna; Al
Ramadan dallʼArabia Saudita;
Bucur e Sasaran dalla Roma-
nia; Chacon dal Messico; Hal-
far dal Canada; Nebelsi e Paul
dalla Germania; Ridding dagli
Usa; e gli italiani Basso, Brac-
chi, Piazza. Quaranta, Silvestri
e Vannucci.

I giovani diMaranzana senza campetto
Maranzana. Un gruppo di giovani di Maranzana si sono rivol-

ti alla nostra redazione per esporre questo loro pensiero:
«Già da qualche anno noi “giovani” di Maranzana, grazie al-

lʼinteressamento ed al contributo dello stesso Comune presie-
duto dal sindaco Marco Lorenzo Patetta, possiamo beneficiare di
un appezzamento di terreno adibito a campo sportivo e di due
porte regolamentari da 7 giocatori complete di rete. Questo fino
a qualche settimana fa, quando il sig. Giovanni Severino, presi-
dente della cantina di Maranzana, ha acquistato questo appez-
zamento. Fin qui non crediamo di poter fare alcuna lamentela. La
cosa che però ci ha dato più fastidio è stata quella di trovare en-
trambe le porte gettate in malo modo in un campo vicino, tra lʼal-
tro prive di una rete. Questo lo riteniamo un gesto maleducato e
non rispettoso verso tutti coloro che avevano contribuito a far
progredire minimamente questo paese e siamo ancora più stu-
piti che tutto ciò è stato realizzato allʼinsaputa di tutti noi e so-
prattutto del Comune».

Un simposio internazionale

Ponzonese e Sassellese
studio alghe fossili

Battuti tutti i record in migliaia di visitatori

A Ponzone il 5º raduno Pro Loco “Suol d’Aleramo”

Pro Loco di Bandita di Cassinelle. Pro Loco di Bistagno.

Pro loco di Ponzone.

Pro Loco di Toleto (Ponzone).

Pro Loco di Denice. Pro Loco di Miogliola (Pareto).

Pro Loco di Montaldo. Pro Loco di Ponzone.

Pro Loco di Malvicino. Pro Loco di Prasco.

Pro Loco di Cimaferle (Ponzone). Pro Loco di Castelletto dʼErro.

Pro Loco di Grognardo. Pro Loco di Melazzo.
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Ponzone. Profondo cordo-
glio ha destato in tutto lʼacque-
se, ponzonese e nel mondo
dei rally la scomparsa di An-
drea Corio, 23 anni, residente
in frazione Ciglione di Ponzo-
ne.

Andrea Corio, per gli amici
“Geppo”, era rimasto vittima di
un gravissimo incidente stra-
dale avvenuto lo scorso 13
giugno ad Albisola Superiore,
poco prima del Santuario della
Pace.

Dopo aver perso il controllo
della sua Honda 600, il giova-
ne ponzonese era uscito di
strada finendo nel torrente
Sansobbia dopo aver piegato
il guardrail. Le sue condizioni
erano apparse molto gravi fin
da subito a causa dei moltepli-
ci traumi riportati nel tremendo
impatto.

Disperato il tentativo dei me-
dici che hanno cercato di sal-
vargli la vita. Corio, trasporta-
to al nosocomio di Pietra Ligu-
re, è rimasto in coma sino a

giovedì 2 luglio quando la sua
forte fibra ha ceduto.

Andrea Corio era conosciuto
per essere un ottimo pilota da
rally, una promessa del ralli-
smo giovanile nazionale; ap-
prezzato per le sue doti di gran
combattente, capace di tirar
fuori tutti i cavalli dalle sue au-
to. Amava la velocità ma, da
buon pilota, la sapeva gestire.
Con la Renaul Clio del team
“Gima” di Predosa aveva otte-
nuto successi e piazzamenti
nelle più importanti gare del
nord Italia, lottando alla pari di
driver più esperti ed affermati,
sempre navigato dal suo fede-
le coequipier Mauro Sini.

Tra i suoi successi più im-
portanti il Rally della Lanterna,
le vittorie di categoria nel Ral-
ly Team “Città di Acqui”, piaz-
zamenti nelle gare valide per
la coppa Italia, nel Coppa
dʼOro di Alessandria, nel rally
della Valli Vesimesi, del “Mo-
scato”. Un pilota serio, appas-
sionato delle quattro ruote che
ha chiuso la sua breve esi-
stenza terrena forse per un ec-
cesso di sicurezza; quella si-
curezza che aveva sulle quat-
tro ruote ma che, sulla moto,
molto probabilmente lo ha tra-
dito.

Ai funerali, sabato 4 giugno,
una gran folla lo ha accompa-
gnato nel suo ultimo viaggio; i
suoi compagni ed avversari di
tante gare, amici, motociclisti,
tantissimi ponzonesi che si so-
no stretti attorno alla bara con
le spoglie di Andrea, vestito
della sua tuta da pilota, al papà
Sergio, alla mamma Ornella
ed alla sorella Irene.

w.g.

Ponzone. “Festa medioeva-
le con banchetto serale in
piazza” detto così, potrebbe
essere la scarna sintesi di un
normale evento estivo; in real-
tà si tratta di un progetto atti-
vato dalla Pro Loco di Toleto
che ha un ben più corposo re-
troterra e che, sabato 11 luglio,
con inizio alle ore 15.30 sino
alle 24, sarà fruibile da villeg-
gianti, ospiti e tutti coloro che
desiderano entrare in un modo
che non esiste più ma, che per
lʼoccasione. verrà ricostruito
con saggia maestria dallʼasso-
ciazione “Tir na mBan” che si-
gnifica, nellʼantica lingua celti-
ca, “La terra delle Donne”. E,
di femminile, in questo evento
cʼè parecchio a partire dallʼas-
sociazione culturale essenzial-
mente composta da donne
che lo realizza, allʼimpegno di
Paola Ricci che è presidente
della Pro Loco che lo ha pro-
mosso. «Una idea di tutto il di-
rettivo che lo ha sostenuto de-
cisamente» dice la Ricci, che
poi aggiunge - «Abbiamo avu-
to lʼopportunità, grazie ad un
nostro consigliere, di venire in
contatto con questo gruppo ed
è scoccata la scintilla. Il pro-
getto è stato subito condiviso
e credo valga la pena venire a
Toleto per essere coinvolti in
un evento che saprà appas-
sionare».

Ma cosa propone la “Festa
Medioevale”?.

Ce lo dicono le donne di “Tir
na mBan” che hanno lavorato
per portare nella spaziosa
piazza di Toleto, dedicata a
Pietro Maria Ivaldi, detto “il Mu-
to” artista locale la cui fama
nellʼottocento travalicò le colli-
ne ponzonesi, il meglio del loro
repertorio. «La nostra associa-
zione, studia e ricerca per rico-
struire, recuperare e riproporre
al pubblico di oggi la cono-
scenza di tutte quelle attività
“nascoste” che hanno contri-
buito allʼevoluzione del mondo
civile. Non solo le armi, i duelli,
le sfilate storiche ma anche e
soprattutto il vivere quotidiano
del passato: nelle arti, con mu-
sica e danza, nellʼartigianato,
nellʼarte di banchettare per as-
saporare la gioia di vivere e
stare insieme. Ci impegniamo
a divulgare il sapere “femmini-
le”, rievocando il passato, or-
ganizzando conferenze, mo-
stre fotografiche, di pittura,
scultura; riscoprendo danze,
lanciando forum, discussioni,
collaborando con altre asso-
ciazioni ed enti senza distinzio-
ne e senza pregiudizi. La no-
stra – dice Paola Barbersi che
è una delle donne dellʼassocia-
zione - è una finestra sul mon-
do, il collegamento tra passato
e futuro. Desideriamo riscopri-
re antichi valori che possono ri-
portare al vero contatto dellʼuo-
mo con la natura, alle emozio-
ni più semplici e più vere, alla
condivisione gioiosa di mo-
menti di svago ed intratteni-
mento. Le nostre finalità si in-
contrano con quelle di enti pub-
blici e privati volti alla valoriz-
zazione del territorio, alla ri-
scoperta di gusti e sapori ge-
nuini, alla divulgazione di pro-
dotti artigianali, alla ricerca di

forme dʼarte antiche ma
espresse in modo nuovo ed
originale. è unʼassociazione
giovane e dinamica di cui fan-
no parte donne già provenienti
da diversi gruppi storici: la no-
stra esperienza pluriennale
nellʼambito della rievocazione,
e la diversità dei nostri talenti ci
permettono di cooperare con
precisione e completezza per
soddisfare le esigenze di
chiunque desideri lavorare con
noi».

La manifestazione prenderà
il via alle ore 15,30 con la visi-
ta al campo storico, che sarà
animato da diverse attività.
“Costruzione” e composizione
di un abito medievale, sia da
uomo che da donna, accesso-
ri e curiosità. Gli oggetti di uso
quotidiano: lavorare lʼargilla, at-
tività di dimostrazione e ludica
per i bambini. Dimostrazione di
duelli tra cavalieri; lʼinsegna-
mento dei monaci guerrieri.
Falconiere: esposizione dei
trattati storici di caccia col fal-
co-dimostrazione. Dimostrazio-
ne di tiro con lʼarco e prove per
adulti e bambini. Danze “stori-
che”. Musici e giocolieri. “Me-
renda - aperitivo medievale” al-
le ore 18,30 con frittelle. Cena
in piazza dalle ore 20, (“chiu-
sura” campo storico alle 19).

Allestimento di un banchet-
to a tema con menù “storico”.
Interventi tra una portata e lʼal-
tra: narrazione di aneddoti e
curiosità (galateo, cucina, er-
boristeria, miti e leggende).
Duelli, danze, musici e gioco-
lieri del fuoco fino alla mezza-
notte.

Proprio la cena assume una
connotazione del tutto partico-
lare. In un italiano medioevale
si legge nel menù: Madonne e
Messeri, cum gaudio e letitia
che ne lo Borgo di Toleto ... Et
poscia che la meridiana lo sol
al ciel rimandi per araquistar la
luna, splendore et maraviglia
apparecchiano la ottava ora
per lo convivio di vivande e
spectacula.

Melius abundare quam defi-
cere...

Tutti i piatti sono una rivisita-
zione della cucina medievale,
adattata alle esigenze della
modernità che è, per certi ver-
si, imprescindibile anche ai
625 metri di Toleto dove alle
otto della sera (ottava ora per
lo convivio) il fresco è quello
ideale per gustare: Ambrosia
ed ippocrasso per lo ben au-
spicio; Verzura de lʼorto in gra-
della; Scripilia cum pevere; tor-
te de savori olenti che anca se
delli di Quaresima de savor
non fa defecto; Sopa bona et
richa de cipolle; Se ve aggra-
da uccelare, non mancheran-
no, quivi, carni de piuma ed de
pelo per saziar ogni palado;
coscio de uccello de la Persia
rostito; Salsiccia di porco sa-
vorita su gradella; cacio fre-
scho; crespella dolce ed alle-
gra de lo borgo; vino candido
et rubeo; acqua de lo rio.

Non parla di caffè ma i cuo-
chi che collaborano con “Tir na
mBan” lo assicurano fuori cam-
po così come assicurano che le
portate si possono, anche, gu-
stare con le mani. w.g.

Ponzone. A ricordo del gio-
vane Andrea Corio, ciglionese,
riceviamo questa poesia di
Alessandro Ricci:

«Non esattamente di mio
garbo eran i suoi cosi limpidi
pavoneggiamenti.

Chioma dorata di leone, An-
drea , il giovane folle pilota.

Racconti mitologizzati dai
ragazzotti, ogni prestazione in
Subaru o su due ruote echeg-
giava novellata nel caos del lo-
cale, il cerchio di ascoltatori si
formava, e non arduo compito
era intuire chi fosse il canzo-
niere;

Notevole innamorato, per le
sue dolci compagnie invidiato,
ma mai odiato.

Filantropismo innato mi ono-
ra di non conoscere codesto
sentimento.

Lʼultima sua performance fu
speciale. Nessuno potrà scor-
darla.

Degli alberi, degli uccelli, del
loro canto, dellʼacqua, dellʼaria,
del sole, è ritornato a far parte
del cosmo, nella sua più com-

piuta bellezza.
Scomparsi i minuti rancori,

nasce tormento, disprezzo del
presente, nascono domande
che non riceveranno mai ri-
sposta.

Dimenticarlo sarebbe inu-
mano e un arrivederci è tutto
dovuto. Ciao Andrea».

Da Sarah un ricordo di Andrea Corio
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo da Sarah un ricordo

di Andrea Corio:
«Per te Andre. Con il tuo modo di essere ribelle, con il tuo mo-

do di farti sentire hai voluto, Andre, farci imparare una grande le-
zione di vita!

Ci hai lascito così con il fiato sospeso, proprio come eri abi-
tuato a fare correndo... Ed è correndo che te ne sei andato...
Lʼunico modo in cui avresti scelto di farlo semmai avessi saputo
e noi, che ti conosciamo sappiamo che quel giorno correvi con
e per te stesso!

Anni fa mi hai scritto chiedendomi il perchè di come mai solo
le cose brutte riavvicinino le persone... Ora so che... non abbia-
mo bisogno di essere riavvicinati da qualcosa ma solo di non di-
menticare mai perchè sono i ricordi più belli e veri che ci tengo-
no vivi dentro e tu per noi sarai per sempre il ricordo più vivo.
Forse, un giorno, ci ritroveremo».

Mioglia. Dopo il successo
del musical “Al Fuoco! Al Fuo-
co!” che ha visto diciotto mesi
di repliche in tutta la Provincia
di Savona e si appresta a
sbarcare a Genova per lʼinver-
no prossimo, lʼAssociazione
Culturale Savona In Musica
propone un nuovo lavoro parti-
colarmente interessante.

In quel di Mioglia, comune
che è allʼavanguardia nella
presentazione di eventi teatra-
li e culturali, grazie allʼimpegno

del professor Dario Caruso,
ideatore e curatore di diverse
rappresentazioni teatrali, an-
drà in scena, sabato con inizio
alle 21.30 “Alla Taverna Di
Messer Boccaccio” un diverti-
mento che ha lo scopo di re-
cuperare il sapore dello stare
insieme e di coinvolgere lo
spettatore. Non esiste palco e
non esiste platea. Gli attori ed
i musicisti si mescolano con il
pubblico in un lavoro che ha
lʼaria dellʼimprovvisazione ma
che ha richiesto alcuni mesi di
preparazione.

Protagonisti la compagnia
teatrale “Miagoli e lʼensemble
chitarristico” con la regia di Da-
rio Caruso. Canzoni al limite
della decenza e narrazione di
storie pruriginose, senza però
mai scadere nella volgarità.

Lo spettacolo è per tutti; lʼIn-
gresso è libero. A Mioglia sa-
bato 11 luglio, alle ore 21.30,
presso Croce Bianca (area co-
perta)

Cartosio, convocato
il Consiglio comunale

Cartosio. È stato convocato, dal sindaco Francesco Mongel-
la, per venerdì 10 luglio, alle ore 21, il secondo Consiglio comu-
nale della nuova legislatura. Allʼordine del giorno: Approvazione
del verbale della seduta precedente; parere in merito allʼeven-
tuale sostituzione dfel trattore Same Minitaurus e della Fiat Pan-
da; primo assestamento di bilancio di previsione 2009; provve-
dimento ex art 193 D.Lgs 267/2000. Ricognizione dello stato dei
programmi e verifica della persistenza degli equilibri di bilancio;
modifica del regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.

Melazzo. Giovedì 9 luglio, alle ore 21, si è tenuta a Melazzo nel-
la chiesa di San Bartolomeo e San Guido, una conferenza per il
250º anniversario della parrocchiale di Melazzo, organizzata dal
parroco, can. Tommaso Ferrari. Sono intervenuti I professori Ar-
turo Vercellino e Carlo Prosperi con le loro relazioni storiche su-
gli antichi quadri conservati nellʼedificio religioso che fu ultimato
nel 1759. È stata lʼoccasione per far conoscere le opere del Se-
rono, pittore di Cairo che molto lavorò per Melazzo. I suoi dieci
quadri di grandi dimensioni, conservati nella chiesa parrocchia-
le e nellʼoratorio, sono stati in parte restaurati ed esaminati da
Bruno Chiarlone e Marino Caliego che hanno sviluppato una at-
tenta relazione sulle opera dellʼartista cairese. Durante la proie-
zione delle foto scattate dal prof. Caliego alle opere di soggetto
sacro, tra cui una copia dellʼAnnunziata del Caccia da Montabo-
ne, il cairese Chiarlone ha illustrato le opere di Giovanni Battista
Serono, eseguite su commissione dellʼallora parroco don Gio-
vanni Cagno che ne lasciò traccia nei registri parrocchiali. La pri-
ma opera eseguita, lʼAnnunziata, dipinta da Serono nel 1848, fu
pagata 140 lire da don Cagno che la regalò allʼoratorio dellʼAn-
nunziata. Unʼaltra tela raffigura san Guido, patrizio e patrono di
Melazzo, nei panni di Vescovo con tanto di barba e bastone pa-
storale, in compagnia di un piccolo angelo che mostra un boz-
zetto su carta della cattedrale di Acqui.

Mioglia prepara la sagra degli gnocchi
Mioglia. Gli gnocchi che lʼenciclopedia inquadra come - «Ci-

bo antichissimo, preparato con farine differenti: di frumento, di
riso, di semola, con patate, pane secco, tuberi o verdure varie»
saranno il cuore di una festa che la Pro Loco di Mioglia organiz-
za per tre giorni dal 17 al 19 luglio. Gnocchi di patate, soprattut-
to, secondo lʼantica tradizione miogliese, conditi in tutte le salse.
Il cortorno degli gnocchi sarà una sorpresa, ma ci saranno altre
sorprese a contorno di una festa che vivrà di sport con la “not-
turna” in mountain bike, musica e film allʼaperto.

“Geppo” era un pilota di rally

Ciglione, è deceduto
Andrea Corio

Sabato 11 luglio, armigeri, musica e banchetto

Toleto alla scoperta
del medioevo

Riceviamo e pubblichiamo

Una breve poesia
per Andrea Corio

Sabato 11 luglio un lavoro di Dario Caruso

A Mioglia in scena
messer Boccaccio

Sassello: raccolta rifiuti ferrosi
e ingombranti

Sassello. È prevista la raccolta differenziata dei rifiuti ferrosi,
ingombranti, presso il magazzino comunale in località Pratoba-
dorino dalle ore 9, alle ore 12, nei seguenti giorni: sabato 11 e sa-
bato 25 luglio; 22-29 agosto; 12-26 settembre; 17-31 ottobre.

Un bel convegno in San Bartolomeo

Melazzo, i 250 anni
della parrocchiale

Pontinvrea, eletto nuovo direttivo
della Pro Loco

Pontinvrea. La scorsa settimana si sono tenute nella sede
della Pro Loco di Pontivrea le elezioni per la nomina del nuovo
consiglio direttivo.

Silvia Pessano è stata riconfermata alla carica di presidente;
vice presidente è stato eletto Ettore Ponte; segretario Enrica Del-
fino; consiglieri: Luisa Cotta, Claudio Merlo, Guido Marenco, Mi-
chela Pastorino.

Andrea Corio

Il regista Dario Caruso.
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Sassello. Prima il letame
sulle auto di Patrizia Malfatto,
poi la rottura del tubo dellʼac-
quedotto provocata, molto pro-
babilmente, secondo la de-
nuncia fatta alla Stazione Ca-
rabinieri di Sassello dal capo
dellʼUfficio Tecnico del comu-
ne, Piero Merlano, da una ac-
cetta o un attrezzo da taglio
che ha tranciato il tubo stesso.
A rilevare il danno, verificatosi
in località Veirera, al bivio con
strada Banin, il capo operaio
Felice Rossi.

Dolo politico in entrambi i
casi? Sta di fatto che nel se-
condo ci sono state ripercus-
sioni sui residenti che sono ri-
masti, a causa del calo di pres-
sione dellʼacqua, per alcune
ore allʼasciutto.

Il tutto sempre in quel di Pa-
lo, frazione di Sassello dove
ne stanno succedendo di tutti i
colori e, pare, per una questio-
ne politica che sta dividendo i
residenti di una frazione che al
voto ci è andata spaccata
esattamente a metà con 94
voti a favore di Paolo Badano,
che verrà eletto sindaco con
una sensibile maggioranza
grazie al maggior numero di
voti ottenuti nel capoluogo, e
93 per Dino Zunino che a Palo
vi risiede.

Il fatto che si tratti di residui
della campagna elettorale è,
naturalmente, una ipotesi, ma,
sia nel caso del letame che nel
taglio del tubo dellʼacquedotto,
in parecchi ci leggono una
“vendetta” per questioni politi-
che cosa che Patrizia Malfatto
aveva ipotizzato dopo aver vi-
sto la sua auto e quella della
madre coperte di sterco ani-
male. A dire il vero non sono i

primi casi “anomali” che si ve-
rificano in frazione.

Qualche anno fa si scoprì
che alcuni incendi erano stati
appiccati da un individuo che
non era riuscito ad entrare nel
corpo dei Vigili del Fuoco e,
sempre da quelle parti, si par-
lò di rane e serpentelli che fini-
vano nei tubi dellʼacquedotto.

Sulla questione sono inter-
venuti sia il sindaco Paolo Ba-
dano, il vice Mino Scasso e
lʼex sindaco Dino Zunino. Ba-
dano ha detto - «Oltre alla de-
nuncia ai Carabinieri che do-
vranno stabilire come è stato
provocato il danno, abbiamo
informato la Prefettura» - e poi
aggiunto «Se cʼè un matto che
gira libero e compie questi atti
va subito fermato». Da parte
sua Mino Scasso ha sottoli-
neato la compatibilità degli ul-
timi due fatti - «Sono esecrabi-
li entrambi; se però il danno al-
lʼacquedotto è stato causato
per dolo lo è ancor di più di più
perché ha creato problemi a
tutta la frazione che, per fortu-
na, è rimasta solo poche ore
senzʼacqua grazie allʼimpegno
delle maestranze comunali
che hanno lavorato ininterrot-
tamente per risolvere il proble-
ma e che lʼAmministrazione
ringrazia per lʼimpegno e la
professionalità con cui hanno
operato». Da parte sua lʼex
sindaco Zunino, che abita a
Palo, sottolinea il rischio di un
allarmismo che potrebbe de-
stabilizzare la frazione.

“Non cʼè due senza tre”, pro-
verbio abusato ma, intanto, in
frazione, a Palo, in duecento
aspettano il terzo evento.
Chissà!

w.g.

Sassello. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera del
capogruppo di minoranza,
Giovanni Mauro Sardi, a pro-
posito dellʼapertura del centro
storico del paese ad auto e
moto:

«Con delibera 47 del 22 giu-
gno della Giunta comunale ap-
pena insediata Paolino Bada-
no, sindaco del Comune di
Sassello ha pensato in singo-
lare controtendenza con quan-
to si stia facendo in ogni parte
dʼEuropa di restituire il centro
storico al traffico di auto e mo-
to.

Tale inspiegabile ed inspie-
gato provvedimento del Sinda-
co risulta ancor più assurdo in
quanto Sassello: si è fregiato
primo Comune dʼItalia della
Bandiera Arancione, prestigio-
so marchio di qualità del terri-
torio in termini sia storici che
ambientali; - nel 2007 ha ade-
rito al protocollo “Borghi più
belli dʼItalia“ di cui siamo in at-
tesa della ammissione dopo la
visita effettuata dal comitato
tecnico; adesso probabilmente
lʼammissione verrà negata in
quanto, una delle principali pe-
culiarità, è la pedonalizzazione
dei centri storici; - da diversi
anni con la Regione Liguria si
è avviato il “Progetto Colore“
con il restauro di diverse fac-
ciate ed altre in programma-
zione; - con il progetto “Borgo
Laboratorio“ sono e sarebbero
contribuibili i corsi per i restau-
ri delle facciate del centro; -
con il progetto “Ospitalità nei
Borghi“ finanziato nel 2005
dalla Regione Liguria sono
stati eseguiti lavori di abbelli-
mento del centro; - ogni imma-
gine inserita nei programmi tu-
ristici, depliant e descrizioni del
nostro paese richiami il nostro
meraviglioso centro storico; - il
centro storico è integro nei sui

aspetti più significativi per la
storia del nostro paese; le sue
case piene di storia, le sue vie
intrise di ricordi sono patrimo-
nio inviolabile dei sassellesi e
dei turisti.

Il centro storico chiuso per il
periodo estivo da diversi anni
aveva come tutti i centri che
sono stati interdetti al traffico,
subito alcune avversità dei
commercianti spesso contrari
in quanto lo vedono come un
fatto limitativo per il commer-
cio. Ma la precedente ammini-
strazione Zunino sentiti i com-
mercianti aveva deciso di cor-
rere il rischio dando corso alla
chiusura al traffico.

Dopo il primo anno la quasi
totalità sia dei commercianti e
dellʼutenza ha scoperto che i
piccoli sacrifici per lʼinterdizio-
ne al traffico del centro erano
ampliamente ripagati dal van-
taggio anche economico del
commercio, ma soprattutto dal
piacere di aver restituito i me-
ravigliosi spazi soprattutto ai
bambini ed alle mamme che fi-
nalmente godono di momenti
di vera tranquillità.

Sono in corso petizioni po-
polari sia dei commercianti che
residenti e villeggianti affinché
il centro non venga riaperto
nella speranza che la ragione
prevalga e venga ascoltata la
volontà popolare.

Se prosegue questa folle ed
incomprensibile azione tutto
ciò andrà perso ed ogni passo
nel centro di Sassello bisogne-
rà farlo con un occhio davanti
e lʼaltro dietro. I bambini smet-
teranno di giocare liberi ed i ru-
mori del traffico avrà il soprav-
vento sulle voci.

Chiediamo a tutti i lettori lʼin-
vito a trasmettere allʼammini-
strazione una vibrata protesta
affinché non si compia tale mi-
sfatto».

Cremolino. Rieletto senza
concorrenti, ma con un ampio
consenso, riscontrabile anche
nei commenti, largamente po-
sitivi, che vengono riservati al
suo operato da larga parte dei
cittadini cremolinesi: Piergior-
gio Giacobbe, riconfermato
sindaco di Cremolino, è pronto
ad affrontare il suo secondo
mandato.

Che comincia con lʼimman-
cabile analisi del voto.

«Non cʼè molto da dire, an-
che perché era normale che
essendo lʼunico candidato io
venissi rieletto. Le astensioni si
sono attestate intorno al 20%
e si tratta, grosso modo, della
percentuale che cinque anni fa
era stata raggiunta dalla mino-
ranza, segno che più o meno il
dissenso resta stabile».

Già effettuato il Consiglio
comunale di insediamento,
Giacobbe ha optato per una
giunta a quattro: confermati il
vicesindaco Antonino Caruana
(deleghe a Trasporti, Commer-
cio, Sport, Protezione Civile,
Politiche Sociali, RSU e Servi-
zi Cimiteriali), e gli assessori
Germano Puppo (a lui i man-
dati su Patrimonio, Fiscalità lo-
cale, Bilancio e Programma-
zione, Ambiente e Politiche sul
risparmio energetico, Associa-
zionismo) e Luigi Torielli (si oc-
cuperà di Viabilità Urbana,
Cultura, Biblioteca Comunale,
Archivio Storico, Manifestazio-
ni e Turismo e Arredo Urbano).
New entry per un altro asses-
sore, Italo Danielli, che si oc-
cuperà della Viabilità extraur-
bana, dei rapporti coi settori
produttivi e dellʼAgricoltura,
con delega a presiedere la
Commissione Agricoltura.

Giacobbe ha invece tenuto
per sé le deleghe riguardanti
Urbanistica ed edilizia, Lavori
Pubblici, Personale, Ordine
Pubblico, Relazioni esterne,
Istruzione, Salute, Affari ge-
nerali, Pianificazione, Politi-
che giovanili e Informatizza-
zione.

Quali saranno le linee-guida
del secondo mandato? «Dare-
mo continuità alla linea tenuta
nel primo, e terremo fede a
quanto espresso nel program-
ma. Ai primi posti metteremo la
sicurezza della viabilità».

Un problema annoso per

Cremolino… «La sicurezza dei
pedoni nel centro abitato è as-
solutamente prioritaria: per
salvaguardarla stiamo valutan-
do lʼinstallazione di un attra-
versamento pedonale rialzato
davanti alla macelleria, cioè
nel punto che ritengo di mag-
giore criticità. In seguito ci con-
centreremo su piazza dottor
Ferrando.

Le preoccupazioni riguarda-
no soprattutto chi arriva a Cre-
molino da Acqui, visto che i
rosso stop, che qui, ci tengo a
sottolinearlo, funzionavano
senza alcuna controindicazio-
ne, ora non sono più consenti-
ti. Il semaforo comunque resta
in funzione, e stiamo valutan-
done una nuova taratura».

Potrebbe diventare un im-
pianto con una temporizzazio-
ne di base, ma in grado di atti-
varsi anche su chiamata.

Tra le priorità cʼè poi da an-
noverare lʼimminente interven-
to sul campanile. «Un inter-
vento oneroso, che costerà in
tutto 250.000 euro: occorre
raddrizzarlo per eliminare la
pendenza di circa un metro
esistente tra la base e la cima,
che potrebbe presto o tardi
comprometterne la stabilità.
80.000 euro ce li darà la Re-
gione, 20.000 li metterà il Co-
mune. Il resto sarà coperto
dalla parrocchia, che ha già
fornito ampie garanzie, ma
converrà comunque interveni-
re a supporto studiando una
qualche iniziativa per racco-
gliere contributi».

Quali sono i tempi previsti
per lʼintervento? «I lavori ini-
zieranno dopo le ferie estive e
dovrebbero concludersi entro
un anno».

Unʼaltra novità dovrebbe ri-
guardare lʼarea mercatale nei
pressi del monumento: «Il Co-
mune è entrato a far parte del-
la graduatoria per i finanzia-
menti. Lʼintenzione è quella di
creare unʼarea mercatale riser-
vata a banchi extraalimentari e
a soli produttori agricoli. Il pro-
getto ha un costo stimato di
250.000 euro, e la Provincia
sembra disposta a accordarne
84.000 per spese specifiche. È
un aiuto, ma ovviamente la
spesa da affrontare resta con-
sistente… valuteremo con cal-
ma il da farsi».

Sassello. Il Parco del Bei-
gua - Geopark, organizza da
diversi anni una serie di escur-
sioni con le quali si va alla sco-
perta dellʼhabitat, degli angoli
più belli di unʼarea che si
estende dal mare sino ai confi-
ni con il Piemonte, la provincia
di Alessandria, i comuni di
Ponzone e Ovada.

Il Parco del Beigua è re-
gionale quindi non può an-
dare oltre i confini liguri ed è
un peccato che non venga-
no inseriti nei progetti del
Parco che è la sola realtà in
grado di promuovere davve-
ro il territorio, cosa che non
fanno con la stessa compe-
tenza e attenzione le Comu-
nità Montane, le valli conti-
gue come quella dellʼErro,
ed il ponzonese lasciati alla
mercé di progetti, come il
piano paesistico, che nessu-
no vuole senza sapere bene
il perché, forse solo per il
fatto che impone alcune li-
mitazioni a chi è abituato, da
sempre, a fare quello che
vuole senza preoccuparsi
dellʼambiente.

In un momento in cui la val-
le Erro è aggredita da un po-
tenziale inquinamento che,
guarda caso arriva dalla Ligu-
ria e da unʼarea non inserita
nel Parco, non sarebbe male

fare parte di una realtà che tu-
tela ambiente, territorio, biodi-
versità.
Programma escursioni

Domenica 19 luglio, “Maso-
ne – Cascina Troia”. Lʼitinera-
rio si snoda attraverso un ac-
cattivante percorso che transi-
ta nei pressi dei ruderi della
Cartiera Savoi e della cascata
del Serpente, splendido salto
dʼacqua inciso nella roccia
(presso il quale è stato allesti-
to un interessante percorso
botanico corredato di pannelli
divulgativi) per poi raggiunge-
re la cascina Troia dove è pre-
vista la sosta pranzo nellʼatti-
gua area verde attrezzata con
tavoli e barbecue.

Al termine dellʼescursione
sarà possibile visitare Villa Ba-
gnara, Centro Visite del Parco
del Beigua. Ritrovo: ore 9,
presso: Centro Visite Villa Ba-
gnara V. Montegrappa 2, a
Masone.

Difficoltà: facile. Durata
escursione: giornata intera.
Pranzo: al sacco. Costo escur-
sione: 5,50 euro.

Per informazioni: Ente Par-
co del Beigua, via G. Marconi,
165, 16011 Arenzano (GE); tel.
010 8590300, fax 010
8590064; e-mail: CEparcobei-
gua@parcobeigua.it - www.
parcobeigua.it.

Sassello. “Ri”-suonano le
campane sul campanile della
chiesa dei Frati, si “ri”-circola in
macchina per il centro storico,
si rompono i tubi dellʼacque-
dotto, il letame finisce sulle
macchine dei cittadini.

Sassello cambia, non si sa
bene se sia il “nuovo” che
avanza o il “vecchio” che non
ne vuol saperne di retrocede-
re. Sta di fatto che per il paese
aleggia una strana aria, quasi
di sospetto, di perenne conflit-
tualità.

Lo si è capito sin dal primo
Consiglio comunale, con i pri-
mi contrasti, dovuti dai ruoli sin
che si vuole ma, comunque,
ben chiari ed evidenti, quasi
esasperati. Non cʼè più piazza
Rolla ad agitare gli animi, per
quella non si firma più, pare
passato in secondo piano an-
che il bilancio che, da una par-
te dicono abbia più buchi del-
lʼacquedotto (naturalmente do-
po la rottura) e dallʼaltra fosse
addirittura impermeabile.

Ora firma, e grida, chi non
vuole il centro storico invaso
dalle macchine, ma cʼè chi,

dallʼaltra parte, dice che la via-
bilità è ora meno caotica in al-
tre stradine vicine a piazza del-
la Concezione. Cʼè chi “ri”-fir-
ma per “ri”-cancellare il “ri”suo-
no delle campane della chiesa
dei Frati, “ri”-attivate proprio in
questi giorni e, cʼè chi dice che
è tutto tanto semplice; basta
far controllare dallʼArpal
(Agenzia Regionale per la Pro-
tezione dellʼAmbiente Ligure)
se il rumore rientra nei para-
metri previsti dalla Legge per
sapere cosa fare.

Sassello è un poʼ nel caos,
tipico di tutte le realtà dove
maggioranza ed opposizione
si detestano cordialmente, so-
prattutto subito dopo una tor-
nata elettorale che ha, demo-
craticamente, spodestato una
coalizione per fare posto ad
unʼaltra.

Siamo solo allʼinizio ma al
sindaco Paolo Badano e ai
suoi consiglieri, e, per quel che
le compete, anche alla mino-
ranza, serviranno calma, nervi
saldi e buon senso, anche
quando si rompono i tubi...

w.g.

Pareto. Il temporale che ha interessato la Valle Erro nella sera
di martedì 30 giugno scorso ha causato un incendio che si è pro-
pagato nei boschi che sovrastano la frazione di Miogliola, nel co-
mune di Pareto. Un fulmine si era abbattuto su di un grosso pi-
no incendiandolo e non è bastato lʼacquazzone a spegnere le
fiamme. Nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio i Vigili
del Fuoco, coadiuvati dalla Corpo Forestale dello Stato e dalla
protezione civile, hanno avuto un bel daffare per circoscrivere
lʼincendio. Sono intervenuti anche due elicotteri, uno dal Pie-
monte e un altro dalla Liguria.

A Sezzadio centro estivo per bambini
Sezzadio. È attivo fino al 7 agosto, il centro estivo di Sezza-

dio. È per tutti i bambini di età compresa dai 3 ai 12 anni, avva-
lendosi dellʼapporto organizzativo della palestra “Accademia”, e
si svolge nel contesto esterno e interno della palestra.

Allʼinterno della struttura, i partecipanti svolgono attività crea-
tive e didattiche quali pittura, decoupage, economia domestica,
educazione stradale e tante altre ancora, per imparare giocando
tante nozioni utili per la vita di tutti i giorni.

Allʼesterno, si organizzeranno giochi dʼacqua sul prato e gio-
chi da giardino sulla sabbia: 160 metri quadri organizzati grazie
anche al supporto fornito dallʼamministrazione comunale uscen-
te.

Le tariffe, gli orari ed il periodo di permanenza ne, centro esti-
vo saranno personalizzati per soddisfare le esigenze delle sin-
gole famiglie: per ciascun bambino sarà creata la formula giusta
per un divertimento destinato a durare per tutta lʼestate.

Dott. Claudio Scola

MEDICO • CHIRURGO
ODONTOIATRA
Riceve su appuntamento

Via Muzio, 11 - Stella San Giovanni
Tel. 019 703281

A Sassello in frazione Palo

Episodi controversi
c’è di mezzo la politica

Scrive il capogruppo Giovanni Sardi

Sassello, a proposito
del centro storico

Parla il sindaco Piergiorgio Giacobbe

A Cremolino presto
i lavori al campanile

Escursioni al parco del Beigua

Cartiera Savoi
e cascata del serpente

Per il paese aleggia una strana aria

Sassello, campane
macchine, tubi e…

Nella serata del 30 giugno

Incendio a Miogliola
causato da un fulmine
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Acqui Terme. Eʼ Loris Co-
sta, classe 1989, esterno sini-
stro, lʼultimo acquisto dei bian-
chi. Lʼultimo nel senso che ben
difficilmente da oggi al 27 lu-
glio, giorno in cui lʼAcqui parti-
rà per lʼHotel Pian del Sole di
Sassello dove resterà in ritiro
sino al 14 di agosto, arriveran-
no altri giocatori.

Uniche novità riguarderanno
lʼutilizzo di due ragazzi in pro-
va dal Milan che sono stati af-
fidati ad Ambrogio Pelagalli, ex
campione dei rossoneri negli
anni sessanta, che ricopre il
ruolo di coordinatore del setto-
re tecnico. Massimo Colla e
Toni Isoldi difficilmente torne-
ranno sul mercato, ma si dedi-
cheranno alla sistemazione
delle pratiche con i giocatori
che hanno sottoscritto lʼaccor-
do. Le scelte dello staff del
presidente Giorgio Giordani
sono state fatte con lʼobiettivo
di disputare un campionato In-
terregionale tranquillo, ben di-
verso da quello di dieci anni fa
che fece precipitare lʼAcqui
nuovamente in Eccellenza do-
po un solo anno. Da sottoli-
neare, inoltre, che i bianchi so-
no tra gli esordienti quindi con
tutti gli annessi e connessi del
caso anche se lʼintenzione è
quella di “non passare inos-
servati” pur lasciando ad altri il
compito di guatare nelle acque
ricche dellʼalta classifica.

Un campionato dove si han-
no già alcuni riferimenti, sono
già state inquadrate le squadre
favorite che, secondo Ezio
Grasso, d.s. dellʼAlbese, atten-
to osservatore delle cose cal-
cistiche di casa nostra, abitano
più la Liguria del Piemonte -
«Io vedo – dice Grasso – una
squadra su tutte, lo Spezia che
però potrebbe essere ripesca-
ta; se così fosse non ci si do-
vrà comunque spostare di mol-
to per pronosticarne unʼaltra,
visto che la Virtus Entella, il
Savona e la Lavagnese sono
le società che stanno attrez-
zando le rose più importanti. In
Piemonte non inquadro forma-
zioni altrettanto ambiziose an-
che se qualcosa dʼinteressan-
te potrebbe succedere a Ca-
sale ed anche a Tortona men-
tre altrove si guarda prima di
tutto alla salvezza».

Lo Spezia è una incognita; i
bianconeri, che saranno alle-
nati dallʼex sampdoriano Attilio
Lombardo, hanno grosse pos-

sibilità di essere ripescati in
Lega Pro e stanno allestendo
una squadra per quel campio-
nato.

Se dovessero restare in se-
rie D, potrebbero correre a
parte e lasciare agli altri la spe-
ranza del secondo posto. Sen-
za gli spezzini il Savona diven-
ta una delle squadre favorite.
Gli striscioni, in settimana han-
no definito il passaggio di con-
segne dalla vecchia proprietà
alla GA Investiment, il gruppo
guidato da Andrea Pesce, im-
prenditore nel ramo trasporti
che sarà alla guida di una so-
cietà che ha affidato a Salva-
tore Iacolino, trainer esperto in
promozioni, la guida tecnica
della squadra ed a Mino Ar-
mienti, ex calciatore, allenato-
re, un anno lo passò ad Acqui,
poi factotum del Pontedecimo,
il ruolo di direttore sportivo. Il
Savona rivoluzionerà comple-
tamente la squadra e già si
parla di ingaggi di giocatori di
serie C e di giovani di primo
piano.

Si stanno facendo le cose in
grande anche in casa della Vir-
tus Entella dove sono appro-
dati Fabio Balacchi, centro-
campista ex di Lavagnese, No-
vese, Montichiari, Pro Vercelli;
il bomber Gianluca Soragna
dal Savona e prima ancora a
Casale, Biella e Voghera e
quel Riccardo Piacentini, clas-
se 1990, dalla Sestrese, che è
considerato uno dei giovani
più interessanti della categoria
e sul quale aveva messo gli
occhi anche lʼAcqui.

I bluceleste completeranno
la rosa con altri acquisti impor-

tanti, un difensore dalla Carra-
rese, poi alcuni giovani dalla
Sampdoria. Si è mossa bene
sul mercato anche la Lava-
gnese del d.s. Gian Stoppino
che ha ingaggiato Fabio Lorie-
ri ex di Venezia, Giorgione,
Reggiana, Teramo, Varese,
Alessandria, Novese, Dertho-
na e Fanfulla e Oltjan Berberi,
albanese, che ha vestito la
maglia di Salepiovera, Dertho-
na e SantʼAngelo. Due attac-
canti che completano un re-
parto che può contare anche
sul giovane Giacomo Ilardo,
classe ʼ91, e sullʼesperto Igor
Zaniolo, classe ʼ73, una lunga
militanza tra i “Prof” con le ma-
glie di Alessandria, Aosta,
Sanremese, Spezia, Cosenza,
Ternana, Messina, Genoa, Ci-
sco Roma.

Conferme: Francesco Teti,
Roberto Bobbio, Andrea Man-
no, Gianluca Morabito, Alessio

Pietrosanti, Guglielmo Roveta,
Paolo Ivaldi, Davide Tarsimuri,
Maurizio Todaro.

Cessioni: Alberto Falco, An-
drea Giacobbe, Giosuè Galla-
ce, Moreno Curabba, Antonio
Modica, Marco Montante, Pie-
tro Daddi, Roberto Tallone,
Roberto Zaccone.

Acquisti: Alessandro Basso,
portiere, dal Chiasso; Damia-
no Cesari, difensore, dal Der-
thona; Zdrawko Manasiev,
centrocampista, dallʼAsti; An-
drea Lauro, difensore, dallʼAl-
bese; Carlo Capo, attaccante,
dal Viareggio; Gabriele Falchi-
ni, attaccante, dal Savona;
Alessandro Toiano, centro-
campista, dal Savona; France-
sco Ilardo, centrocampista, dal
Savona, Lorenzo Bruni, attac-
cante, dal Savona, Loris Co-
sta, centrocampista, dalla No-
vese.

w.g.

Cairo. «Abbiamo rinforzato
la difesa perchè credo che da
centrocampo in su la Cairese
fosse già una buona squadra
attrezzata anche per lʼEccel-
lenza». Così esordisce Luca
Monteforte parlando della sua
Cairese che approda in Eccel-
lenza con lʼobiettivo di disputa-
re un buon campionato.

Difesa che potrà contare sul
ritorno di Rodemis Ghiso,
mancino, reduce da una sta-
gione altalenante alla Veloce
ma che, a Cairo, ha sempre
reso al massimo; sullʼingaggio
di Alessio Barone, centrale di-
fensivo del Savona e con una
ottima carriera in serie C2,
mentre a destra, nella difesa “a
tre” che abitualmente schiera
Monteleone dovrebbe giocare
Gianvito Garassino. Se ne an-
dranno sia Perrone che Pe-
trozzzi mentre sicuramente ri-
marrà “lʼenfant du pais” Abbal-
do.

Resta invariato il centrocam-
po con le conferme di Solari e
Brignoli, pezzi pregiati del mer-
cato, dei giovani Faggion e Lu-
votto, di Guido Balbo mentre
potrebbe risolversi nei prossi-
mi giorni il rebus che riguarda
la riconferma di Luciano Men-
dez. Lʼattaccante era, e proba-
bilmente è ancora, nel mirino
della Veloce Savona che, pe-
rò, per quel ruolo, pare voglia
puntare su Grabinsky o, addi-
rittura, su Diego Omar Centu-
rion, attaccante paraguaiano,
che nelle due stagioni in Italia
ha militato nella Sanremese e
nel Pro Settimo. Mendez è un
poʼ il dilemma che agita le ac-
que in casa gialloblù; lʼattac-

cante è diventato il beniamino
dei tifosi ed è un giocatore di
indiscusse qualità tecniche an-
che se in Eccellenza non ci ha
praticamente mai giocato, al-
meno negli ultimi tre campio-
nati. Qualora Mendez appro-
dasse alla Veloce, si aprirebbe
un “buco” nello schieramento
gialloblù che non potrà essere
colmato da Andorno, che pare
resterà ancora un anno a Loa-
no, e quindi Carlo Pizzorno do-
vrà tornare ad agitare le acque
in un mercato che, per i giallo-
blù, sembrava ormai chiuso.

La Cairese si ritroverà al
“Rizzo” il 3 agosto per iniziare
il ritiro in vista della coppa Ita-
lia del campionato dʼEccellen-
za.

Altare. Dopo la brillante
promozione in Prima Catego-
ria, lʼAltarese si prepara in vi-
sta del prossimo campionato,
dove lʼobiettivo numero uno
della squadra savonese sarà
la salvezza, magari da cen-
trare attraverso il gioco e sen-
za disdegnare la possibilità di
togliersi qualche soddisfazio-
ne.

Ad Altare le prime settimane
estive hanno portato a una im-
portante novità in dirigenza:
Vincenzo Buonocore ha la-
sciato la presidenza, assunta
da Eldo Beltrame, figura già in-
serita nella dirigenza e quindi
foriera di continuità.

Quella stessa continuità che
la società ha cercato di mante-
nere sulla panchina, offrendo a
Paolo Aime un prolungamento
che il tecnico, dopo una atten-
ta riflessione, ha sposato con
convinzione.

Sarà ancora lui a guidare
lʼAltarese, ed è lui a stilare le li-
nee guida in vista della nuova
stagione: «Servirebbe una ro-
sa di una ventina di giocatori.
Cercheremo di confermare in
blocco il gruppo della promo-
zione e di integrarlo con alcuni
arrivi, ma senza rivoluzioni.
Poi, a novembre, faremo il
punto, e valuteremo se ci sarà
bisogno di correttivi; da parte

mia, credo in questo gruppo e
sono convinto si possa centra-
re lʼobiettivo».

Qualche novità comunque ci
sarà: in uscita, Davide Oliveri
lascia la squadra a seguito del
suo trasferimento in Riviera
per motivi familiari e lavorativi;
possibile anche lʼaddio di Faz-
zari, che potrebbe anche ap-
pendere le scarpe al chiodo,
mentre è incerta la situazione
di Mattuozzo, che potrebbe
partire oppure rimanere come
dodicesimo.

LʼAltarese, infatti, cerca un
portiere e il primo obiettivo era
stato individuato in Egon Far-
ris, ex Acqui, attualmente alla
Veloce Savona, ma lʼestremo
difensore sembra intenzionato
a rimanere al sodalizio savo-
nese nonostante lʼarrivo di
Cancellara.

Sfumato anche Carozzi (fini-
to alla Cameranese dove verrà
raggiunto da Ricky Bruno), cʼè
incertezza anche su Paolo Val-
vassura, che farà la prepara-
zione precampionato con lʼAc-
qui a Sassello e poi valuterà il
proprio futuro.

«La situazione è fluida –
conclude Aime – ma abbiamo
alcune trattative in piedi: in set-
timana potremmo riuscire a
chiuderne qualcuna».

M.Pr

Rossiglione. La Rossiglio-
nese ha scelto il suo nuovo al-
lenatore: toccherà a Ivano Ol-
mi (lo scorso anno alla guida
del Little Club Genova, da cui
fu esonerato a stagione in cor-
so), condurre la squadra nel
campionato di Seconda Cate-
goria. Lʼobiettivo per la nuova
stagione è di puntare in alto,
anche se il ds Dagnino sta
molto attento a non pronuncia-
re la parola “promozione”:
«Siamo sicuramente intenzio-
nati a fare un campionato nel-
le zone alte della classifica;
sappiamo però che le incogni-
te saranno molte e la concor-
renza qualificata: Struppa e
San Gottardo non fanno mi-
stero di puntare alla promozio-
ne, e il Fegino, che da anni
bazzica le zone alte della clas-
sifica, può sicuramente essere
una outsider; comunque, cer-
cheremo di farci rispettare, an-
che perché la Seconda Cate-

goria a un paese come Rossi-
glione sta un poʼ stretta».

La squadra è destinata a su-
bire profondi cambiamenti: in
uscita cʼè il gruppo dei geno-
vesi (Camilleri, Nervi, Fais,
Giacheri ed Esposito), ma
lʼuscita che probabilmente pe-
sa di più è quella di capitan
Mirko Pastorino, che torna a
vestire la maglia della Campe-
se. In entrata sono annunciati
sei o sette acquisti, e i primi
nomi sono quelli del portiere
Guerrini (già alla Rossiglione-
se ai tempi della Promozione),
che però deve risolvere alcuni
problemi di lavoro, del centro-
campista del Baiardo Poggi e
dellʼesterno del La Zagara
Fossa. I due acquisti più gradi-
ti, però, sono i ritorni di due ex:
dopo la parentesi alla Praese,
tornano a vestire il bianconero
Daniele Balbi e Igor Ravera,
due puntelli preziosi per le am-
bizioni di mister Olmi. M.Pr

Acqui Terme. La Sorgente
prosegue lʼattività sulla strada
della continuità. Il presidente
Silvano Oliva scioglie ufficial-
mente gli ultimi dubbi e intanto
lavora sul mercato alla costru-
zione della squadra per il pros-
simo campionato, con un ac-
quisto già certo e altri innesti
che appaiono più che probabi-
li.

Lʼarrivo sicuro è quello di
Stefano Pirrone, lo scorso an-
no al Bistagno, già accordato-
si con la società gialloblù. Una
trattativa bene avviata è quella
che riguarda Martino della Ca-
lamandranese, ma a far parla-
re in casa sorgentina sono an-
che due possibili ritorni, quelli
di Scorrano e Marchelli.

«Le possibilità che ci sia un
riavvicinamento con questi gio-
catori esistono – commenta al
riguardo Oliva – e vedremo
presto se si concretizzeranno.
Non so, per il resto, se faremo
altri movimenti in entrata: con-
fido sul nostro vivaio, che ha
dimostrato negli anni di pro-
durre ragazzi con ottime quali-
tà tecniche. La speranza è che
rispetto allo scorso anno pos-
sano mettere in mostra anche
quelle qualità, come la voglia,
la determinazione, lʼimpegno,
che oggi nelle nuove genera-

zioni calcistiche mi sembrano
un poʼ in declino».

Nessun cambio, invece, sul-
la panchina: Chicco Tanganel-
li, dopo tante ottime stagioni,
prolunga ulteriormente la pro-
pria permanenza in gialloblù, e
la conferma del tecnico appare
una ulteriore assicurazione per
la piena realizzazione dei pia-
ni della dirigenza.

M.Pr

Aperte le iscrizioni all’AS La Sorgente
Acqui Terme. LʼA.S. La Sorgente comunica che sono aperte

le iscrizioni allʼattività calcistica per la stagione 2009/2010 per
tutte le categorie: Giovanili, Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pul-
cini 99 - Pulcini 2000 - Pulcini 2001 - La scuola calcio per i nati
2002-03-04. Le iscrizioni si possono effettuare tutti i pomeriggi
presso lʼimpianto sportivo de La Sorgente in vai Po 33, Acqui Ter-
me, tel. 0144 312204.

L’annuario del calcio
è uscito in edicola

È uscito nelle edicole di Piemonte e Valle DʼAosta lʼedizione
2009 dellʼannuario del calcio di Vito Fanelli.

Nellʼopera troverete riassunta tutta la stagione agonistica ap-
pena andata in archivio delle formazioni piemontesi valdostane.

Unʼopera completa che non può mancare nelle case degli ap-
passionati di calcio, si parla di tutte le formazioni piemontesi con
statistiche delle gare giocate da ogni calciatore, delle sostituzio-
ni fatte e delle sostituzioni avute, le reti fatte con foto dei mister
e dei due calciatori più rappresentativi della stagione.

Parlando dellʼopera più nei dettagli vi è Novara di Lega Pro 1
divisione, si prosegue con lʼAlessandria, la Valenzana, la Pro
Vercelli Ivrea e Canavese di Lega Pro 2 divisione, per prosegui-
re con le squadre di serie D per arrivare alle nostre dellʼeccel-
lenza: lʼAcqui brillantemente promosso in D, il Canelli, la Nicese,
per continuare con la Calamandranese di promozione sino ad
arrivare a La Sorgente di prima e tutte le vincenti dei vari gironi
della seconda categoria. E.M.

Calcio Acqui

Definita la rosa dei bianchi
obiettivo: fare bella figura

Calcio promozione Liguria

Cairese, dilemma Mendez
forse va, oppure resta?

Calcio 1ª categoria - Liguria

Altarese, Aime resta
Beltrame presidente

Calcio 1ª categoria - Liguria

La Rossiglionese
riparte da Olmi

Calcio 1ª categoria - La Sorgente

Preso Pirrone
Torna Marchelli?

Damiano Cesari Gabriele Falchini Guglielmo Roveta

Francesco Teti Alessandro Troiano

Rodemis Ghiso

Enrico Tanganelli
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Riceviamo e pubblichiamo
questa lettera, inviata da Cla-
ra Rategni in risposta alle con-
siderazioni avanzate dal presi-
dente del GS Acqui Claudio
Ivaldi.

«Due parole al presidente
del GS Acqui Volley, dott.
Claudio Ivaldi. A proposito del-
le affermazioni fatte da lei nel-
la lettera pubblicata su “LʼAn-
cora” del 5 luglio 2009, potrei
accettarle solo pensando che
lei, con poca esperienza spor-
tiva, si sia trovato ad investire
un ruolo importante nella so-
cietà GS, affiancandolo al pri-
mario ruolo di padre che forse
“scommette” sulle capacità
sportive della propria figlia nel
volley. Chi le parla invece ha
iniziato lʼavventura nella palla-
volo quando la propria figlia
aveva nove anni e faceva i pri-
mi palleggi nel GS ed ha con-
tinuato a seguirla nella sua
carriera come giocatrice di pal-
lavolo, vivendo insieme anni di
sacrificio, di emozioni uniche in
un crescendo di positive espe-
rienze sportive, umane e com-
petitive a livello regionale e so-
prattutto nazionale

Lei, presidente, parla di
scommesse ma in quanto tali
possono dirsi vinte o perse a
conclusione dellʼesito finale.
Quando invece si riferisce ai
meriti dellʼallenatore Ivano Ma-
rengo a proposito dei risultati
ottenuti con la serie D, in real-
tà questi ha raccolto i frutti di
una seminatura fatta da una
giovane allenatrice acquese,

Monica Tripiedi, alla sua prima
esperienza come trainer ma
orgogliosa di accettare tale in-
carico ed entusiasta di poter
trasmettere la propria espe-
rienza sportiva a delle giocatri-
ci del GS Acqui, la sua prima
società.

Monica ha svolto il suo com-
pito fino a quando glielʼhanno
permesso, con modestia, di-
sponibilità, determinazione,
volontà, carica innovativa e so-
prattutto grande responsabili-
tà. La sua prima preoccupa-
zione verso la squadra è stata
quella di far crescere nelle ra-
gazze la fiducia in loro stesse
e nelle loro capacità sportive
ed i risultati sarebbero poi arri-
vati con il lavoro continuativo
svolto durante gli allenamenti.

Ricordo ancora lo stupore,
la delusione e lʼamarezza di
Monica quando, improvvisa-
mente (con una telefonata)
seppe di non poter più allena-
re la prima squadra.

La scommessa forse, caro
presidente, era unʼaltra ma sic-
come una delle parti non ha
aderito, questa non ha potuto
dare esito finale.

Per fortuna al mondo esisto-
no persone che non scommet-
tono sulle altre, ma lavorano
sodo, con impegno, coscien-
za, onestà e abnegazione: una
fra queste è mia figlia Monica
Tripiedi, insieme a tutti coloro
che lʼaffiancano credendo in lei
e in quello che fa».

Clara Rategni
(mamma di Monica Tripiedi)

Trisobbio. Sono stati in tut-
to 28 i bambini che, insieme ai
due istruttori Diana Cheosoiu e
Roberto Carrò, hanno preso
parte nella prima settimana di
luglio, al campus estivo allesti-
to presso gli impianti sportivi di
Trisobbio.

Lʼevento, ideato e organiz-
zato dalla stessa Diana Cheo-
soiu, ha coinvolto giovani di
età compresa fra 7 e 13 anni
che per unʼintera settimana
hanno trascorso le loro giorna-
te allʼinsegna dello sport e del
divertimento, alternando mini-
tornei di beach volley a pas-
seggiate sul percorso verde e
corsi di nuoto nella piscina
adiacente, senza trascurare
una visita culturale al Castello
di Trisobbio.

I partecipanti allʼevento sono
stati alloggiati, per la notte, in
un grande tendone gonfiabile
messo a disposizione dalla

Protezione Civile di Trisobbio,
e una dozzina di loro ha deciso
di proseguire lʼesperienza an-
che nella settimana successi-
va, usufruendo ancora delle
strutture sportive, senza però
pernottare a Trisobbio.

«Per i ragazzi è stata
unʼesperienza credo piacevole
e divertente - commenta Diana
Cheosoiu - e così è stato an-
che per me. Devo ringraziare
moltissimo Antonello Paderi e
Luca Chiarlo, che si sono oc-
cupati di farci avere tutto il ne-
cessario per il nostro pernotta-
mento durante la nostra per-
manenza al campus, e i geni-
tori, che hanno riposto fiducia
in me e in Roberto Carrò affi-
dandoci i loro bambini. Fra
questi, cʼerano anche cinque
ragazzi della Under 14 ma-
schile del Gs volley, la cui pre-
senza mi ha fatto particolar-
mente piacere». M.Pr

Calamandrana. Alla fine la
fumata è bianca: la Calaman-
dranese non scompare dal pa-
norama calcistico e anzi sarà
regolarmente al via del prossi-
mo campionato di Promozione.

I grigiorossi al termine di un
mese di grande incertezza so-
cietaria, trovano la strada per
uscire dalle secche con un vol-
to già noto, quello di Floriano
Poggio, che dopo avere an-
nunciato il suo definitivo addio
alla presidenza, si è deciso,
non senza una profonda rifles-
sione, a tornare sui propri pas-
si: sarà ancora lui, per il 2009-
10 il presidente della Calaman-
dranese.

A convincerlo a non abban-
donare il pressing dei tifosi, ma
anche e soprattutto la disponi-
bilità del Comune a supportare
economicamente la società:
«Abbiamo deciso di andare
avanti e sostanzialmente, per
ora, lʼorganigramma è quello
della scorsa stagione», spiega
Poggio con parole che sem-
brano lasciare spazio a nuovi
ingressi o comunque consoli-

damenti della società.
Poi prosegue: «Giocheremo

in Promozione: la squadra è
stata iscritta e ora dobbiamo
cercare di costruire il gruppo
che affronterà il campionato».
Un compito non meno delicato
di quello appena risolto di dare
continuità alla società: cʼè an-
zitutto da individuare un nuovo
allenatore, in grado di sostitui-
re Berta, passato alla Nicese
(colloqui ci sono stati con Ro-
biglio, che però sembra inten-
zionato a restare a Gavi), e cʼè
da rimodellare una rosa che ha
perso alcuni giovani (Lovati e
Riotto su tutti, tornati allʼAsti) e
rischia di perdere Martino, ten-
tato da La Sorgente. «Per pri-
ma cosa - afferma Poggio trac-
ciando le priorità - occorre cer-
care di confermare, ove possi-
bile, i giocatori dello scorso an-
no. Poi vedremo di integrarli».
Per riannodare le fila, e indivi-
duare una nuova guida tecni-
ca, occorrerà probabilmente
non meno di una decina di
giorni.

M.Pr

Melazzo. Luglio è sempre
più il mese del beach volley: la
pallavolo da spiaggia si prepa-
ra ad entrare nel vivo con un
doppio, importante appunta-
mento che avrà come sfondo i
campi del centro sportivo di
Villa Scati a Melazzo.

Questa volta gli organizza-
tori hanno davvero fatto le co-
se in grande, allestendo due
appuntamenti consecutivi, di
differente livello, ma di eguale
appeal per quanto riguarda gli
appassionati.

Il primo appuntamento è fis-
sato per questo fine settimana,
domenica 12, con il Trofeo
“Estetica e benessere Meta-
morfosi”, competizione riserva-
ta al livello amatoriale, e per-
tanto rivolta in maniera speci-
fica agli appassionati locali del
volley da spiaggia. «Le iscri-
zioni ci stanno dando buoni ri-
scontri - sottolinea Roberto
Garrone, organizzatore del tor-
neo - perché siamo già arriva-
ti a 12 coppie, ma le iscrizioni
restano aperte». Il torneo si
svolgerà tutto in unʼunica gior-
nata, quella di domenica, tra-
sformata per lʼoccasione in
una vera e propria “non stop”
di beach volley. Si comincia al-
le 9, e si proseguirà senza so-
sta fino alle 18-18,30 quando,
terminata lʼultima sfida, quella
che assegnerà il titolo, i con-
correnti passeranno diretta-
mente dalla premiazione ad un
ricco aperitivo in pieno “Villa
Scati style”.

Il torneo è a tabellone unico,
aperto a coppie maschili, a
coppie femminili e a coppie mi-
ste. Si giocherà con una for-
mula a gironi, da stabilire nei
dettagli anche a seconda del
numero definitivo di coppie
iscritte, e con la formula della
doppia eliminazione.

***
Beach Cup 2009

Di tuttʼaltro tenore si annun-
cia lʼappuntamento con la “Vil-
la Scati Beach Cup 2009”, in
programma invece il prossimo
fine settimana, quando la sab-
bia del centro sportivo melaz-
zese diventerà rovente per la
competizione tra coppie di li-
vello assoluto.

Due le sezioni in gara, ma-
schile e femminile, e tanti i
grandi nomi che hanno già
confermato la loro presenza.
In attesa di scendere nei det-
tagli sul prossimo numero del
nostro settimanale, si può già
dare per certa la partecipazio-
ne di Mauro Bottero (vincitore
di una Coppa Italia di Volley
con Cuneo sei stagioni fa), in
coppia con lʼex A1 Serafini, in

un abbinamento che tutti dan-
no per favorito al successo fi-
nale.

A contrastare loro la strada
verso la vittoria, il vicecampio-
ne italiano U21 di beach volley,
Davide Guido, di Novi Ligure,
che sarà in gara con un com-
pagno ancora da designare.
Possibili outsider saranno tre
coppie “storiche” per la sabbia
di Villa Scati: Rolando-Cavallo,
Giannitrapani-Angelino e Si-
meon-Spinelli, mentre possibi-
li sorprese potrebbero arrivare
dagli esordienti Bosticco-Ma-
nassero, Barlassina-Giglioli e
Caire-Castelli. In tutto, il tabel-
lone maschile conta già su 28
coppie e si spera di arrivare a
32.

Tanti bei nomi anche fra le
donne, dove sono già 19 le
coppie in gara: un vero boom.
Favorite dʼobbligo le regine di
Villa Scati (finora hanno sem-
pre vinto il torneo) Galetto e
Melò. Proveranno a scalzarle
la coppia Feltri (ex B2 a Geno-
va)-Debenedetti (B2 a Chia-
vazza ed ex Sporting) e il duo
cuneese Barra-Gonella, con
Suppo-Calò possibili outsider.

«Le coppie in gara sono già
tantissime - osserva Garrone -
e spero possano ancora au-
mentare: il beach volley sta vi-
vendo un momento di vero bo-
om qui in provincia e il torneo
di Villa Scati rappresenta un
modo per competere con gli al-
tri senza perdere di vista il di-
vertimento che caratterizza da
sempre il beach volley come
sport, grazie anche ai nostri
sponsor che ci permettono di
portare avanti quella che a Vil-
la Scati sta diventando una ve-
ra tradizione».

Per iscrizioni e informazioni
è possibile contattare il 328
2866920 oppure inviare una e-
mail a robygarro@inwind.it

M.Pr

Acqui Terme. Dopo un pe-
riodo di stop forzato, dovuto ad
un problema muscolare, Mar-
tina Biollo ha ripreso lʼattività
agonistica con ottimi risultati.

Nel mese di luglio di rilievo
la partecipazione al Torneo In-
ternazionale Under16 di Mali
Losinj in Croazia in cui Marti-
na, accreditata della settima
testa di serie, raggiunge i quar-
ti di finale perdendo 6/4 6/3
dalla croata Koprcina, vincitri-
ce poi del torneo.

Gli ultimi risultati risalgono
alla scorsa settimana con la
finale del torneo di 3ª catego-
ria di Beinasco che vede Mar-
tina sconfitta dalla più esperta

e quotata Lara Bonomelli ap-
pena passata 2.8 in classifi-
ca, e soprattutto, ciliegina sul-
la torta, la vittoria nei Cam-
pionati Regionali Under16 in
cui Martina mette in evidenza
un tennis di ottimo livello sen-
za perdere neanche un set,
sconfiggendo in semi finale la
albese Simona Capoccia ed
in finale la torinese Carlotta
Ponteprino con il punteggio di
6/2 6/4.

La conquista del titolo regio-
nale garantisce a Martina la
partecipazione ai Campionati
Italiani di categoria che si svol-
geranno a Settembre a Bre-
scia.

Costa dʼOvada. La società
costese della SAOMS si è riu-
nita a fine stagione per pro-
grammare lʼanno che verrà, e
la dirigenza, in collaborazione
con giocatori e sostenitori, ha
preso alcune decisioni impor-
tanti per il futuro della piccola
realtà dellʼalessandrino. La pri-
ma scelta, dolorosa ma neces-
saria, è stata quella di ridimen-
sionare le squadre. Si dovrà
infatti fare a meno della serie
C2, categoria importante a li-
vello regionale e che affaccia
alle categorie nazionali. A nul-
la sono serviti i tentativi di por-
tare ad Ovada alcuni giocatori
che sarebbero stati importanti
per tale categoria, e quindi le
defezioni di alcuni componenti
storici della società hanno por-
tato a questa sofferta rinuncia.
Questa scelta ha causato an-
che alcuni movimenti in uscita,
Bovone infatti, da 4 anni in so-
cietà, dopo aver dato contribu-
ti importanti e qualche alto e
basso alla causa costese, an-
drà a rinforzare la C2 di Re-
francore.

Lʼaltra decisione, meno sof-
ferta, ma altrettanto importan-
te, è la rinuncia, voluta forte-
mente dai componenti del-
lʼEd.Ferlisi, alla serie D1 per
poter così disputare la serie in-
feriore, la D2 che permetterà di
fare maggiore esperienza ad
alcuni componenti della squa-
dra. Si aggregherà comunque
al gruppo il forte Rispoli per
creare così una formazione
con ambizioni di promozione.

Le ottime notizie arrivano in-
vece per la Policoop in serie
C1 nazionale. Dopo aver ten-
tato diverse strade al fine di
rinforzare la già molto compe-
titiva squadra costese, si è da
poco trovato lʼaccordo con

Paolo Barisone. Lʼalessandri-
no, reduce da unʼottima sta-
gione in B2 a Vercelli, torna in
provincia per tentare, insieme
agli ormai collaudati Paolo
Zanchetta e Daniele Marocchi
e agli innesti Franco Caneva
ed Enrico Canneva, la scalata
alla serie B. Quella che viene
a crearsi è sicuramente una
squadra molto competitiva ed
equilibrata, un mix di esperien-
za ed esuberanza che potreb-
be dare grandi soddisfazioni.
Si attende ora lʼuscita dei nuo-
vi calendari per capire da subi-
to con quanta forza si possa
davvero puntare al salto di ca-
tegoria. Lʼimpresa sarà davve-
ro ardua in ogni caso dato che
per questʼanno la federazione
ha deciso di prevedere una so-
la promozione dalla serie C1
alla B2 e ben quattro retroces-
sioni.

Il campionato prenderà il via
il 3 ottobre prossimo, la squa-
dra ha quindi ora tutto il tempo
per una breve vacanza e per
prepararsi con cura agli impe-
gni che, come ogni anno, pro-
pone il denso calendario ago-
nistico regionale e nazionale.

Intanto la società, il 22, 23 e
24 luglio, organizza il 21º tor-
neo di Costa dʼOvada. Questa
competizione (non ufficiale) si
svolgerà allʼaperto presso il cir-
colo SAOMS di Costa dʼOva-
da. La prima serata, a partire
dalle 21, sarà riservata agli
Under 21 (tesserati e non), la
seconda sarà la volta degli
amatori (solo non tesserati) e
si chiuderà nella terza con la
Formula SAOMS riservata ai
tesserati di tutte le categorie.
Chiunque fosse interessato,
per info e iscrizioni, potrà rivol-
gersi ai numeri 0143 822885 o
0143 821686.

Calcio: rinnovato il direttivo
del Genoa Club di Acqui Terme

Come da statuto il Genoa Club Acqui Terme ha rinnovato le
cariche biennali del direttivo. Durante lʼAssemblea annuale del
30 giugno scorso è stato approvato il bilancio economico, è sta-
ta fatta una relazione sulle iniziative svolte e proposto un nuovo
programma per il prossimo anno. Presidente è stato eletto Giu-
seppe Fedele. Per ogni informazione i riferimenti sono: genoa-
clubacquiterme@gmail.com e cell. 340 485557.

Riceviamo e pubblichiamo

Volley, una risposta
al presidente Ivaldi

Beach Volley

Villa Scati raddoppia
2 tornei in 2 weekend

Tennis

Martina Biollo
campionessa regionale

Organizzato da Diana Cheosoiu e Roberto Carrò

Trisobbio, campus di volley
per trenta bambini

Calcio - Poggio torna presidente

La Calamandranese
farà la Promozione

Tennistavolo

Saoms Costa d’Ovada
programma il futuro
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Serie A. La settima di ritor-
no verrà ricordata per la scon-
fitta del Ricca di Roberto Cori-
no, superato (11 a 8) al comu-
nale di Madonna del Pasco
dalla Pro Paschese di Paolino
Danna. Naturalmente non
cambia di una virgola quella
che è la storia del campionato
maggiore, sempre saldamente
in mano al quartetto campione
dʼItalia che, nel turno succes-
sivo ha subito rimesso le cose
al suo posto superando (11 a
7) la Virtus Langhe di Luca
Galliano che, sino a non molto
tempo fa era, la quadretta più
in forma. Mancano tre turni al-
la chiusura della “regular sea-
son” e non ci sono più molte
carte da scoprire; Il Ricca di
Corino, la Subalcuneo di
Oscar Giribaldi, la Pro Pa-
schese di Danna, la Virtus
Langhe di Galliano, la Canale-
se di Campagno sono mate-
maticamente nel girone dei
play off mentre alla Monferrina
di Trinchieri manca un punto
per tenere a bada la Monticel-
lese di Sciorella e lʼImperiese
di Orizio che, sulla carta, e so-
lo sulla carta, potrebbero an-
cora infastidire il quartetto di
Vignale. I giochi sono fatti,
senza infamia e senza lode,
senza scossoni se non la de-
bacle della Monticellese cau-
sata da un malanno del capi-
tano, Daniel Giordano, che si
è ammaccato un pugno e non
ha potuto giocare lasciando a
Sciorella quel ruolo di battitore
che non si aspettava di dover
riprendere in mano. Nel girone
basso ci finiranno, come era
scontato ben prima che ini-
ziasse il campionato, il San
Biagio di Dutto, la Santostefa-
nese di Cristian Giribaldi, lʼIm-
periese di Orizio mentre stupi-
sce un poʼ lʼultimo posto della
Nigella di Alessandro Bessone
che, cambiando campo sem-
bra aver perso le forze.

Serie B. Assai più arduo nel
campionato di seconda catego-
ria, a sei turni dal termine, far
quadrare i conti. Il fatto che al-
la seconda fase le dodici squa-
dre ci arriveranno divise in tre
gironi rende tutto più complica-
to ma anche più interessante.
Appurato che il Castagnole di
Amoretti arriverà primo grazie
alle prodezze del “centrale”
Paolo Voglino, per gli altri tre
posti nel girone A lottano sette
squadre; le tre che resteranno
fuori finiranno nel B insieme ad
una tra Ceva, Merlese, Canale-
se e Maglianese. Il Bubbio è a
metà strada ad un passo dal-
lʼentrare nel gruppo A, con la
quasi certezza del B e comun-
que fuori dal C dove si lotta so-
lo per evitare la retrocessione.
Nellʼultima gara i bubbiesi di
Fenoglio hanno superato, sui
novanta metri della piazza del
Pallone, la Speb San Rocco del
giovane Brignone, scesa in
campo orfana del centrale Iso-
ardi sostituito dal terzino Ghi-
baudo. Non è stato un Bubbio
esaltante; ha faticato allʼinizio,
si è ripreso e sembrava in gra-
do di chiudere la partita senza
patemi (7 a 3 alla pausa) ma ha
lasciato che subentrasse la
convinzione dʼaver il punto or-
mai in tasca. La Speb, con un
Brignone falloso ma aggressi-
vo è rientrata in partita quando
il punteggio era di 10 a 4 per il

Bubbio. I cuneesi hanno ina-
nellato cinque giochi consecu-
tivi e, sul 10 a 9, sembravano
orami padroni del match. Scat-
to dʼorgoglio di Fenoglio che,
ben supportato da Muratore e
dai terzini Iberti e Trinchero, ha
conquistato il gioco, vinto la
partita e messo in cassaforte
un punto preziosissimo.

Serie C1. Derby al comuna-
le di regione Pieve tra la Soms
Bistagno e la Pro Spigno. Una
partita giocata davanti ad un
buon pubblico e tra due squa-
dre affamate di punti. La “Pro”
si è presentata in campo orfa-
na del centrale Diego Ferrero,
infortunato, già assente a
Pompeiana, in coppa Italia do-
ve, in tre i gialloverdi hanno
conquistato un insperato suc-
cesso; al suo posto Gonella
con Alberto Rissolio in battuta,
De Cerchi e Lorenzo Rissolio
sulla linea dei terzini. La Soms
ha schierato Boetti, Fabio Ros-
so, Pizzorno e Botto. I tanti fal-
li di Boetti, in battuta ed al ri-
caccio, hanno consentito agli
spignesi di allungare sino al 5
a 1. Poi la partita si è fatta più
equilibrata. Vantaggio ridotto
alla pausa (6 a 4), e ripresa
giocata con più attenzione dal-
la quadretta bistagnese che ha
agganciato il pari al sedicesi-
mo gioco (8 a 8). Il finale è sta-
ta avvincente; 9 a 9, 10 a 9,
per Bistagno poi i due giochi
per la “Pro” che, a mezzanotte
passata da un pezzo, ha potu-
to festeggiare la vitttoria.

Serie C2. Continua il calva-
rio per il Pontinvrea e la Pro
Mombaldone che sono incap-
pate nellʼennesima sconfitta.
Clamorosa quella dei verdi
pontesini, battuti in casa, 11 a
0, dal Neive di Adriano. Per il
d.t. Elena Parodi la peggior
prestazione della stagione -
«Squadra senza una visione di
gioco, senza quella freddezza
che aiuta nei momenti decisi-
vi. Tutte le volte che siamo ar-
rivati sul 40 pari ci siamo arri-
vati con la paura di fare il pun-
to». Durante il match un lieve
malore ha colto il centrale
Franco Miche che, però, è
rientrato in campo senza pro-
blemi. Due giochi, invece, li ha
fatti il Mombaldone contro il
Tavole di Marco Pirero. Troppo
forte il quartetto dellʼex cam-
pione dʼItalia per un Mombal-
done sceso in campo con Ri-
gamonti in battuta, Fallabrino
da centrale ed i due Goslino
sulla linea dei terzini. Per il di-
rigente Vergellato troppa la dif-
ferenza in campo - «Pirero è
un giocatore di altra categoria
ed è ancora uno spettacolo ve-
derlo giocare». w.g.

È scomparso nei giorni scorsi nella sua Canale, Francesco Gio-
ietti, uno dei grandi campioni della pallapugno dagli anni trenta
agli anni sessanta. Gioietti, classe 1914, vinse nel 1937 il cam-
pionato di seconda categoria e, negli anni successivi, in quattro
occasioni conquistò la finale del campionato nazionale di serie A
dove, per tre volte, venne sconfitto dal grande amico-rivale Au-
gusto Manzo. Era tra i campioni più apprezzati dagli sportivi ac-
quesi amanti della pallapugno; uno di quei giocatori che riempi-
vano le scalinate dello sferisterio “da Quinto, in via Amendola, e
poi del “Gianduja” in località Bagni. Era stato capitano di una
squadra che allineava il bistagnese Trinchero da “spalla”, lʼaltro
bistagnese Sardi sulla linea dei terzini insieme a Pesce “El man-
cèin ed Funtanì”. Nel 1962, a quarantotto anni, entrò, come
“spalla” nella squadra tutta acquese capitanata da Guido Gallia-
no che aveva sulla linea dei terzini Piero Galliano e Pesce. Quel-
la quadretta, che giocava con il colori della Pallonistica di Cu-
neo, arrivò alla finale scudetto e venne battuta dallʼImperiese di
Balestra ed Ascheri. Con la scomparsa di Francesco Gioietti, la
pallapugno perde unʼaltro dei suoi miti. w.g.

Acqui Terme. LʼAcquese
continua ad essere interessa-
to da almeno un paio di gare
podistiche settimanali, una
grande soddisfazione per lʼAc-
quirunners di Beppe Chiesa e
lʼATA Il Germoglio di Marco
Pari, le due società che opera-
no su quel territorio.
Risultati

Lʼaltra settimana, precisa-
mente giovedì 2 luglio, si è cor-
so ad Arzello di Melazzo la 3ª
“Camminata arzellese” sulla
distanza di circa 5.900 metri,
organizzata dallʼAcquirunners
e dalla Pro Loco di Arzello. Il
successo è andato a Mauro
Brignone dellʼAtletica Varazze
SV che ha impiegato 21ʼ36”
per regolare il compagno di
club Massimo Galatini, lo sfor-
tunato Rosario Ruggiero del
Mezzaluna Villanova AT, ral-
lentato da una “storta” quando
aveva la vittoria in tasca, Die-
go Scabbio dellʼAtletica Nove-
se e Mattia Grosso dellʼAtleti-
ca Aleramica AL. Poi tre atleti
della Brancaleone AT, Stefano
Carbone, Achille Faranda e
Max Cantarelli, quindi Ales-
sandro Bessini del Città di GE
e Federico Giunti dellʼATA,
mentre la femminile è stata do-
minata da Clara Rivera del-
lʼAtletica Cairo SV in 25ʼ55” su
Loredana Fausone della Bran-
caleone, Alina Roman del-
lʼAtletica Varazze, Tiziana Pic-
cione della SAI AL e Giovanna
Moi del Delta GE. La manife-
stazione, valida sia per il Tro-
feo della Comunità Montana
“Suol dʼAleramo” che per la
Coppa Alto Monferrato si è poi
al solito conclusa in maniera
conviviale, con il pasta-party
offerto dalla dinamica Pro Lo-
co guidata dal dinamico Gior-
gio Bussolino. Martedì scorso
7 luglio, a Molare, organizzata
dallʼATA con la collaborazione
della Pro Loco, del Comune e
della Pro Molare, si è tenuta la
2ª “StraMolare”, gara valida
per entrambi i concorsi dellʼAc-
quese che misurava circa
4.300 metri. Primo sulla linea
del traguardo si è presentato in
13ʼ52” Silvio Gambetta del-
lʼAtletica Arquatese, che ha
prevalso sul coriaceo Giacomo
Canale della Cambiaso Risso
GE, poi Cantarelli, Sergio Val-
losio dellʼAtletica Ovadese,
Scabbio e Ruggiero. Al 7º po-
sto Grosso, quindi Filippo Ti-

locca dellʼAtletica Ovadese,
Diego Martini del Delta GE e
Faranda, mentre nella femmi-
nile si è imposta Susanna Sca-
ramucci dellʼAtletica Varazze
sulla Fausone, Norma Scia-
rabba della Solvay Solexis AL,
Daniela Bertocchi dellʼAtletica
Novese e la Piccione. Conclu-
sione finale delle fatiche podi-
stiche con il pasta-party che è
stato offerto dallʼorganizzazio-
ne. Giovedì 9 luglio, con il gior-
nale oramai stampato si è di-
sputato il 25º “Trofeo Il Venta-
glio”, evento di cui riporteremo
sul prossimo numero.
Prossime gare

I primi appuntamenti per la
prossima settimana sono per il
15 e 16 luglio, rispettivamente
a Castelletto dʼErro e Melazzo,
tappe che valgono per entram-
bi i concorsi dellʼAcquese.
Mercoledì 15 a Castelletto
dʼErro lʼAcquirunners in colla-
borazione con la Pro Loco ed il
Comune darà vita alla 5ª “Cor-
sa della Torre”, gara che si
snoderà per circa 5.000 metri,
quasi tutti su asfalto. Partenza
alle ore 20 da Piazza san Roc-
co, e dopo un brevissimo giro
attorno alla storica torre, gli
atleti cominceranno a scende-
re piuttosto decisamente, pri-
ma di invertire la pendenza e
ritrovarsi a dover salire, con ci-
liegina sulla torta, fino ai piedi
della torre.

La Pro Loco di Castelletto
dʼErro ha deciso di riconosce-
re la fatica degli atleti con il pa-
sta-party e possibilità per tutti
di cenare alla piastra. Il giorno
dopo, giovedì 16, toccherà a
Melazzo, con sempre lʼAcqui-
runners di scena che insieme
al Circolo dellʼOratorio Parroc-
chiale San Guido ed il Gruppo
Bocciofilo organizza la 6ª
“Quattro passi a Melazzo”, ga-
ra tutta su asfalto di circa
5.100 metri e valida per en-
trambi i concorsi dellʼAcquese.
Partenza alle ore 20,30 da
Piazza San Guido, ed atleti su-
bito in discesa, poi inizieranno
tratti alternati di sali e scendi,
fino a dover salire nuovamen-
te in modo continuativo per
raggiungere il traguardo sem-
pre posto in Piazza San Guido.

Come al solito ci sarà gran-
de ospitalità per tutti con lʼab-
bondante pasta-party ed altro
che verrà offerto dagli organiz-
zatori.

Pallapugno: a Mombaldone
3º Memorial “Sergio Bordone”

Si disputerà sul campo di Mombaldone la terza edizione del
memorial “Sergio Bordone”. Si gioca il lunedì ed il giovedì sera,
alla “pantalera”. Ai nastri di partenza ci saranno almeno cinque
squadre; già iscritte il Cortemilia, la Spes Gottasecca, due squa-
dre di Mombaldone ed una di Dogliani.

SERIE A
Settima di ritorno: Virtus Lan-
ghe-Canalese 10-11; Pro Pa-
schese-Ricca 11-8; San Biagio-
Monferrina 11-8; Nigella-Impe-
riese 1-11; Subalcuneo-Santo-
stefanese 11-2. Ha riposato la
Monticellese. Ottava di ritor-
no: Monferrina-Pro Paschese
10-11; Ricca-Virtus Langhe 11-
7; Canalese-Monticellese 11-6;
Imperiese-Subalcuneo 6-11;
Santostefanese-San Biagio 10-
11. Ha riposato la Nigella. No-
na di ritorno: si è giocata in
settimana
Classifica: Ricca (Corino) 16,
Subalcuneo (O.Giribaldi) 13, Pro
Paschese (Danna) 12, Virtus
Langhe (Galliano) 11, Canalese
(Campagno) 10, Monferrina
(Trincheri) 9, Monticellese (Gior-
dano), Imperiese (Orizio) 7, San
Biagio (Dutto) 4, Santostefane-
se (C.Giribaldi) 3, Nigella (Bes-
sone) 2. Prossimo turno 10ª
di ritorno: Sabato 11 luglio, ore
16 a San Benedetto Belbo: La
Nigella - San Biagio; ore 21 a
Ricca: Ricca-Canalese; a Vi-
gnale: Monferrina-Monticellese;
Domenica 12 luglio, ore 17 a
Dolcedo: Imperiese-Pro Pa-
schese; ore 18 a Santo Stefano
Belbo: Santostefanese-Virtus
Langhe. Riposa la Subalcuneo.

SERIE B
Sesta di ritorno: San Leonar-
do-Benese 0-11 (forfait); Bub-
bio-Speb 11-9; Ceva-Merlese
11-3; Castagnolese-Magliane-
se 11-5; Bormidese-Don Da-
gnino 3-11; Albese-Canalese
11-3. Ha riposato la Pievese.
Settima di ritorno: si è gioca-
ta in settimana
Classifica: Castagnolese (Amo-
retti) 14, Benese (Rosso), Don
Dagnino (Levratto) 13, Albese
(Giordano), Bubbio (Fenoglio)
12, Pievese (Belmonti), Speb
(Brignone) 10, Bormidese (Do-
gliotti) 9, Ceva (Rivoira), Merle-
se (Burdizzo) 6, Canalese (Mar-
chisio) 5, Maglianese (Ghione)
4. San Leonardo ritirata.
Prossimo turno 8ª di ritorno:
Sabato 11 luglio, ore 21 a Ce-
va: Ceva-Speb; a Pieve di Te-
co: Pievese-Maglianese; Do-
menica 12 luglio, ore 16 a Ca-
stagnole Lanze: Castagnolese-
Merlese; ore 21 a Bormida:
Bormidese-Bubbio; Lunedì 13
luglio, ore 21 ad Alba: Albese-
Don Dagnino; a Bene Vagien-
na: Benese-Canalese. Prossi-
mo turno 9ª di ritorno: giove-
dì 16 luglio ore 21 a Bubbio:
Bubbio-Ceva anticipo.

SERIE C1
Terza di ritorno: Caraglio-Pro
Paschese 11-2; Ricca-Albese
5-11; Bistagno-Pro Spigno 10-
11; Monferrina-Vendone 11-9.
Classifica: Albese (Busca),
Caraglio (Pettavino) 9, Ricca
(Marcaribno) 7, Pro Spigno

(Rissolio) 5, Vendone (Asden-
te) 4, Bistagno (Boetti) 3, Pro
Paschese (Biscia9 2, Monferri-
na (Boffa) 0.
Prossimo turno 4ª di ritorno:
Venerdì 10 luglio, ore 21 a Al-
ba: Albese-Bistagno; a Spigno
Monferrato: Pro Spigno-Cara-
glio; Domenica 12 luglio, ore 21
a Vendone: Vendone-Ricca; a
Vignale Monferrato: Monferri-
na-Pro Paschese.

SERIE C2
Terza di ritorno: Don Dagnino-
Spes 3-11; Pompeianese-Vir-
tus Langhe 1-11; Pontinvrea-
Neivese 0-11; Benese-Amici
Castello 6-11; Mombaldone-Ta-
vole 2-11
Classifica: Tavole 12, Spes 10,
Virtus Langhe 9, Neivese 8,
Amici Castello 7, Don Dagnino
5, Mombaldone, Pontinvrea,
Benese 2, Pompeianese 1.
Prossimo turno 4ª di ritorno:
Venerdì 10 luglio, ore 21 a Dia-
no Castello: Amici Castello-
Mombaldone, a Dogliani: Virtus
Langhe-Pontinvrea; a Gotta-
secca: Spes-Benese; Sabato
11 luglio, ore 16 a Tavole: Ta-
vole-Pompeianese; ore 21 a
Neive: Neivese-Don Dagnino.

Coppa Italia Senior
Ottavi di finale: Bormidese-
Ricca 4-11; Speb-Virtus Lan-
ghe 2-11; Benese-Pro Pasche-
se 11-9; Bubbio-Subalcuneo 2-
11; Pievese-Monferrina 11-4;
Albese-Imperiese 9-11; Don
Dagnino-Monticellese 11-9;
Castagnolese-Canalese 1-11.
Quarti di finale campo neu-
tro. Canalese-Ricca (22 luglio
ore 17 a Cortemilia, battuta al-
la piemontese); Subalcuneo-
Pievese (14 luglio ore 21 a Bi-
stagno, battuta alla piemonte-
se); Imperiese-Benese (22 lu-
glio ore 21 a S. Biagio della Ci-
ma, battuta alla ligure); Virtus
Langhe-Don Dagnino (21 luglio
h.21 a Pontinvrea, battuta alla
piemontese).

Coppa Italia Serie C
Ottavi di finale andata: Albe-
se-Mombaldone 11-0; Cara-
gliese-Don Dagnino 11-1; Ric-
ca-Benese 11-1; Vendone-Nei-
vese 11-4; Pro Spigno-Virtus
Langhe 8-11; Bistagno-Amici
Castello 11-5; Pro Paschese-
Spes 11-3; Monferrina-Tavole
11-1. Ritorno: Benese-Ricca
1-11; Don Dagnino-Caragliese
1-11; Neivese-Vendone 4-11;
Virtus Langhe-Pro Spigno 6-11;
Amici Castello-Bistagno 11-8;
Tavole-Monferrina 4-11; Pro
Mombaldone-Albese 1-11;
Spes-Pro Paschese 7-11. Spa-
reggi: Pro Spigno-Virtus lan-
ghe 11-3; Bistagno-Amici Ca-
stello 5-11. Quarti di finale an-
data: Ricca-Amici Castello 11-
3; Caragliese-Pro Paschese
11-3; lAlbese-Monferrina 11-1;
Vendone-Pro Spigno 8-11.

Pallapugno

Più di tre ore di partita
e Spigno batte Bistagno

Pallapugno

Addio Francesco Gioietti
una leggenda del balôn

Podismo

Bene l’Acquirunners
e l’Ata Il Germoglio

Alberto Rissolio, capitano
della Pro Spigno

Due immagini della gara di Morsasco.

Pallapugno risultati e classifiche

Pallapugno: a Bistagno
sfida di coppa Italia Senior

Si gioca martedì sera 14 luglio, con inizio alle 21, al comuna-
le di regione Pieve di Bistagno la sfida dei quarti di finale di cop-
pa Italia tra la Subalcuneo e la Pievese. Subalcuneo in campo
con Oscar Giribaldi, Giuliano Bellanti, Bolla e Cavagnero; nella
Pievese Luca Belmonti, Riccardo Aicardi, Lanza e Pellegrini. Pri-
ma del match, con inizio alle 18 sfida tra le squadre juniores del-
la Monticellese e della Monferrina.

Gioietti, primo a sinistra, con Trinchero, Sardi e Pesce.
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Acqui Terme. Si sono svol-
ti nei giorni scorsi a Livorno i
Campionati italiani di nuoto per
salvamento riservati a tutte le
categorie con lʼinserimento an-
che degli esordienti A ultimo
anno. La Rari Nantes Acqui
Terme si avvicina alla chiusura
della stagione agonistica con
un bel botto: due medaglie
dʼoro, due argenti e un record
italiano di categoria.

Nella piscina da 50 metri di
Livorno Federica Abois vince
lʼoro nel trasporto manichino e
nella gara di pinne e lʼargento
nel percorso misto e nuoto con
sottopassaggi e stabilisce il
nuovo record italiano nella ga-
ra di trasporto manichino.

Alla fine della gara il com-
mento dellʼallenatore Luca
Chiarlo: “Fede aveva nelle
braccia questo record già ai
Campionati invernali, ma per
un non nulla non è arrivato,
ora è giusto questo risultato
che premia il gran lavoro svol-
to da Federica.”

Ottimo anche il comporta-
mento di Alessandro Pala e
degli esordienti Sabina Minetti,
Alberto Porta e Fabio Rinaldi
che bene si sono comportati in
una manifestazione di tale im-
portanza e per loro nuova.

La Rari Nantes Acqui Terme
chiude al quinto posto nella
classifica di società e si ram-
marica dellʼassenza di Diletta
Trucco dovuta a motivi di salu-
te, poiché il risultato poteva es-
sere ancora migliore.

Discorso a parte per lʼunica
atleta junior Marta Ferrara che
seppur bene, non è riuscita an-
cora ad ottenere il pass per i
Campionati assoluti di agosto.

Al ritorno da Livorno la trup-
pa capitanata da Federico
Cartolano ha partecipato con
gli esordienti ai Campionati re-
gionali di nuoto svoltisi a Tori-
no.

I piccoli Alessandra Abois,
Lucrezia Bolfo, Sabrina Minet-
ti, Alberto Porta e Martina Bo-
schi hanno disputato gare ono-
revoli, considerando che si era
alla fine della stagione e che
loro non sono ancora abituati
alla gara sostenuta nella pisci-
na da 50 metri.

Per ora solo Federica Abois
ha tutti i tempi per partecipare
ai Campionati assoluti, mentre
per Marta Ferrara ci sarà an-
cora una prova.

Per gli atleti acquei tessera-
ti Swimming il discorso è di-
verso in quanto in questo mo-
mento hanno un carico di la-
voro molto pesante per prepa-
rarsi al meglio per i Campiona-
ti assoluti di agosto; nonostan-
te questo i risultati sono stati,
comunque, buoni con il 4º po-
sto di Greta Barisone nel per-
corso misto e superlive, il 2º di
Francesca Porta a Torpedo
con un quarto nei sottopas-
saggi e nel trasporto con pin-
ne, mentre Gaia Oldrà ottiene
il sesto posto nel trasporto ma-
nichino. Tutte e tre le ragazze
acquesi, unitamente ad una
compagna di Alessandria,
hanno vinto lʼoro nella staffet-
ta sottopassaggi e nel traspor-
to manichino. Onorevole la
prova di Marco Repetto che ha
stentato ad entrare in forma.

Il gruppo si sta preparando
per lʼultima prova della stagio-
ne che, oltre a sancire i vinci-
tori delle varie gare, dovrà da-
re al tecnico della nazionale le
indicazioni per le convocazio-
ni.

Alla fine della stagione i ri-
sultati ottenuti sono la dimo-
strazione che la Rari Nantes
Acqui Terme ha svolto un otti-
mo lavoro sotto la guida del-
lʼallenatore Luca Chiarlo e che
la fiducia risposta nella società
dagli sponsor T.M.S. di Tosi,
Corino Bruna-Import Export
non è stata vana.

Sanremo 16
Cairese 1
Cairo M.tte. Nellʼanticipo

serale a Sanremo i padroni di
casa battono per manifesta su-
periorità una Cairese decisa-
mente al di sotto delle sue
possibilità. Se nel turno di an-
data la Cairese aveva giocato
una delle sue migliori partite
della stagione battendo i ma-
tuziani per 10-0, nel ritorno ha
sicuramente giocato la peggior
partita dellʼanno, una vera sa-
gra degli errori.

Può capitare, quella di ieri
non era la vera Cairese, che
solo domenica scorsa, pur non
essendo stata efficace in at-
tacco, in difesa aveva fatto ve-
dere un ottimo baseball. Lʼas-
senza del veterano Vottero ha
sicuramente pesato negli equi-
libri della squadra, ma è so-
prattutto lʼaspetto psicologico
che probabilmente ha giocato
un brutto scherzo a questa gio-
vane squadra che ha com-
messo il grosso errore di la-
sciarsi condizionare molto da
un arbitraggio sicuramente
non impeccabile, reagendo e
giocando con troppo nervosi-
smo.

La cronaca del match parla
di una discreta partita fino al
quinto inning, con Davide Ber-
retta sul monte autore di una
buona prestazione e la difesa
non impeccabile ma tutto som-
mato abbastanza efficace.
Lʼattacco invece non è stato in
grado di tenere testa a quello
avversario che nelle prime 5 ri-
prese ha segnato 5 punti,
mentre quello biancorosso so-
lamente uno con Berretta. Al
sesto inning il tracollo, con

Bazzicalupo sul monte che
non riesce ad essere efficace
come nei due precedenti
match ma soprattutto con la di-
fesa biancorossa che inizia
una serie incredibile di errori
che consentono ai biancoblu di
portarsi sul 16-1. Eʼ un vortice
da cui la Cairese non riesce ad
uscire e solo con lʼingresso sul
monte del giovanissimo Mattia
De Andreis si riesce a chiude-
re lʼinning. La Cairese ha le os-
sa rotte, prova timidamente a
reagire in attacco, ma il Sanre-
mo decisamente galvanizzato
non stenta a chiudere a zero il
settimo inning aggiudicandosi
il match per manifesta superio-
rità.

Una brutta partita ma da cui
imparare molto, come ha evi-
denziato Lopez a fine partita,
soprattutto quanto sia impor-
tante lʼaspetto psicologico e
quanto sia importante lavorare
sempre e costantemente per
non perdere i meccanismi che
consentono di giocare bene e
con serenità.

Acqui Terme. Si è conclu-
sa sui campi di via Cassaro-
gna la prima edizione del tro-
feo “Riello”, gara a coppie che
ha visto ai nastri di partenza
giocatori di categoria D e C ed
ha attirato attorno ai campi al-
lʼaperto del bocciodromo ac-
quese un pubblico particolar-
mente folto.

Dopo le varie fasi di qualifi-
cazione, giovedì 27 giugno si
sono affrontate le due coppie
finaliste; da una parte Pinuccio
Mangiarotti e Maurizio Ivaldi
dallʼaltra Donato Muro e Albino
Armino.

Giocatori che ben conosco-
no ogni granello di sabbia dei
campi acquesi ed hanno dato
vita ad una sfida avvincente,
combattuta, che si è risolta do-
po oltre due ore.

Hanno avuto la meglio Man-
giarotti ed Ivaldi per 13 a 8 ma

è stata una finale che ha ripa-
gato chi è rimasto incollato al-
la sedia per seguire tutte le fa-
si della sfida.

Alla fine la premiazione con
Cavanna Caludio, concessio-
nario di zona della ditta “Riel-
lo” che ha premiato i vincitori e
messo in calendario, per il
prossimo anno, una gara an-
cora più importante.

Terminato il “Riello”, a “La
Boccia” si passa ad un altro
appuntamento di prestigio,
sempre a coppie e con gioca-
tori di categoria CC-DD per il
girone A e DD-DF. È infatti in
calendario il tradizionale trofeo
“Olio Giacobbe” uno degli
eventi che da anni segna
lʼestate boccistica in via Cas-
sarogna.

Il 15 luglio serata dʼapertura
con le gare di qualificazione.

w.g.

Acqui Terme. Il primo tor-
neo di scacchi “Bar Riviera” è
stato vinto, come da pronosti-
co, da Mario Baldizzone con
5.5 punti su sei partite disputa-
te. Ottimo secondo posto per
Pierluigi Cresta che con 5 pun-
ti ha superato lʼalessandrino
Carmelo Spataro con 4.5 pun-
ti. Quarto - quinto posto a pari
merito il nicese Madeo Carlo e
lʼaltro alessandrino Giuseppe
Cassano con 4 punti, poi via
via gli altri partecipanti, in tota-
le 22. Da segnalare il miglior
under 16 Daniele Coppola che
con 3.5 punti ha conquistato
un brillante sesto posto asso-
luto. La manifestazione, orga-
nizzata dal circolo scacchistico
acquese “Collino Group”, si è
svolta in due serate martedì 23
e martedì 30 giugno, nellʼ ac-
cogliente dehors del Bar Gela-
teria Riviera sponsor del tor-

neo, a cui va un particolare rin-
graziamento per la collabora-
zione prestata. Frattanto con-
tinua lʼattività divulgativa del
circolo che ha partecipato con
un proprio stand alla manife-
stazione “Acqui Games” tenu-
tasi il 4 e 5 luglio presso il cen-
tro espositivo ex Kaimano.
Prossimo appuntamento ago-
nistico il tradizionale torneo se-
milampo estivo “Calamandra-
na in festa”, giunto alla sesta
edizione, previsto per sabato 1
agosto con inizio alle ore 15.00
circa presso lʼagriturismo “La
Viranda” di San Marzano Oli-
veto.

Ricordiamo infine che la se-
de del circolo scacchistico ac-
quese “Colino Group” in Acqui
Terme via Emilia 7, è aperta
agli appassionati tutti i venerdì
sera dalle ore 21 alle 24 anche
durante il periodo estivo.

Acqui Terme. Bel colpo per
Emanuele Demichelis che, sul
green di piazza Nazioni Unite,
si porta a casa un brillante pri-
mo posto, in prima categoria,
sulla rivale più accreditata, Mi-
chela Zerrilli che, grazie alla
piazza dʼonore, consolida il
suo primato nello “Score dʼOro
2009”.

In palio cʼera il trofeo “Casa
dʼOro” giunto alla nona edizio-
ne e considerato uno degli ap-
puntamenti più “sentiti” dai so-
ci del circolo retto da Giorgio
Griffi. Al “Casa dʼOro” non so-
no mancate le sorprese, so-
prattutto in “seconda” dove il
testa a testa tra Gianfranco
Montello e Carlo Garbarino si
è concluso solo allʼultima bu-
ca, con il punteggio in perfetta
parità ma con il vantaggio per
Montello che è così salito sul
gradino più alto del podio, Nel-
le altre categorie successo per
Danilo Gelsomino nel lordo,
Walter Coduti tra i seniores e
Gianna Rinaldi tra le “lady”.

Ancora una gara, domenica
12 luglio, poi la pausa prima
della ripresa delle ostilità nella
seconda metà di agosto. In
programma una delle gare più
attese, la “Coppa del Maestro”
organizzata con ricchi premi
da Luis Gallardo, da diversi
anni insostituibile punto di rife-
rimento per chi vuole avvici-
narsi al golf e guida per tutti

quelli che alle capacità iniziali
vogliono aggiungere quel qual-
cosa che nel golf si chiama
handicap.

Alla “Coppa del Maestro”
parteciperanno tutti gli iscritti
del club “Acqui Terme” golfisti
di altri circoli e sarà uno spet-
tacolo vedere il green di piazza
Nazioni Uniti brulicare di con-
correnti.

w.g.

Acqui Terme. Lʼavventura
dei tre moschettieri del Pedale
Acquese ai Campionati Italiani
di Cles si è conclusa senza
molta gloria.

Negli Esordienti, Luca Gar-
barino ha patito troppo emo-
zione, caldo e alti ritmi, finen-
do per concludere anzitempo
la sua prova. Meglio è andata
agli Allievi, Alberto Marengo
(20º) e Simone Staltari (57º),
che hanno concluso la loro ga-
ra in gruppo, unici fra i pie-
montesi selezionati a termina-
re la fatica.

La ribalta così se la merita e
se la guadagna Patrick Raseti,
vincitore solitario della Pavia -
Lirio, classica in linea riserva-
ta agli Allievi di 70 km. Poco
dopo la partenza le prime sca-
ramucce e i primi tentativi di fu-
ga. A metà gara cʼè una fuga a
due che sembra poter essere
decisiva, con un vantaggio
massimo di 30 secondi sul
gruppo. A 7/8 km dal termine
sale in cattedra Roberto La-
rocca che, con il compagno
Raseti e un altro corridore, cer-
ca di ricucire lo strappo. Il suo
tentativo ha successo, i fuggi-
tivi vengono raggiunti e supe-
rati. Gli ultimi km sono un anel-
lo, con una impegnativa salita,
da percorrere 3 volte. Larocca
scorta il compagno sino a ini-
zio salita, poi, esausto, si fa da
parte.

È Patrick Raseti così a met-
tere il sigillo alla gara. Scatto
secco, sulla seconda delle tre
salite, che lascia indietro il
compagno di fuga. Arrivo tra gli
applausi e a braccia alzate,
con 25 secondi di vantaggio
sugli inseguitori. Roberto La-
rocca conclude 18º seguito dal
positivo Alessandro Cossetta
28º. Dagli Esordienti impegna-
ti in terra lombarda, ad Albai-
rate, una prova grintosa ma
nulla più. Non partito Omar
Mozzone e costretta al ritiro
Giuditta Galeazzi, in gara sono

rimasti Davide Levo e Nicolò
Chiesa.

Entrambi hanno concluso la
loro prova nel gruppone dei
corridori. Davide 31º e il com-
pagno Nicolò una ventina di
posizioni più indietro. I Giova-
nissimi correvano a Bra, su un
percorso piano, ma reso peri-
coloso da un tratto impegnati-
vo di pavè. Molte cadute, qual-
cuna anche rovinosa, che for-
tunatamente non hanno ri-
guardato i nostri. Alla fine il mi-
gliore è stato Francesco Man-
narino che, in G2, dopo una
gara giudiziosa in costante ri-
monta, si è guadagnato con
pieno merito la quarta posizio-
ne. In G1 Matteo Garbero ha
chiuso 10º, perdendo qualche
posizione nel finale. In G3 Ni-
colò Ramognini 10º ha battuto
allo sprint Gabriele Drago 13º,
mentre Alessandro Caneva ha
concluso 22º. In G5 Gabriele
Gaino, davanti per tutta la ga-
ra, ha ceduto qualche posizio-
ne nella volata finendo 10º.
Stefano Staltari, in G6, sulle
orme del fratello maggiore, ha
corso in Trentino. Anche lonta-
no da casa ha saputo farsi ap-
prezzare per combattività e co-
raggio.

A fine gara un argento, con
la vittoria sfuggita di pochissi-
mo, nel volatone conclusivo.

Nuoto a Livorno

Federica Abois
oro e record italiano

Baseball Cairo

Una partita
da dimenticare

Bocce

Mangiarotti e Ivaldi
vincono il “Riello”

Ciclismo

Ai campionati italiani
gli acquesi sotto tono

Federica Abois

La Rari Nantes di Acqui Ter-
me alla gara di Livorno.

Scacchi

Torneo “Bar Riviera”
vince Mario Baldizzone

Golf

ADemichelis il Casa d’oro
ora la Coppa del Maestro

Il maestro Luis Gallardo.

I finalisti del trofeo “Riello”.

Patrik Raseti del Pedale Ac-
quese in gara tira il gruppo.
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Ovada. Chiude lʼAgenzia
delle entrate di via Galliera?

Sembra proprio di sì, a cau-
sa di quel ridimensionamento
del settore che non riguarde-
rebbe solo Ovada, ma anche
gli altri cinque centri zona del-
la provincia, vale a dire Acqui,
Novi, Tortona, Valenza e Ca-
sale. Le previsioni più pessimi-
stiche danno la chiusura del
servizio nel primo semestre
del 2010. Molto probabilmente
del funzionale ufficio di via Gal-
liera resterà soltanto uno
“sportello”, demandato sempli-
cemente al rilascio del codice
fiscale.

Se così fosse, si tratta di un
altro essenziale servizio, rivol-
to ai cittadini e alle imprese,
che abbandona Ovada, dopo
lʼufficio dellʼEnel, dellʼacqua,
del gas, della telefonia e di
quantʼaltri hanno lasciato la cit-
tà in questi ultimi 10/15 anni.

Eppure si era combattuto
tanto per ottenere anche ad
Ovada lʼAgenzia delle entrate:
sindaci della zona, cittadini ed
operatori commerciali ed eco-
nomici, col loro impegno e tan-
ta volontà, avevano fatto sì
che si potesse aprire, dieci an-
ni fa, unʼAgenzia delle entrate
in via Galliera. Ma ora si parla
di smantellamento del servizio
e del conseguente depaupera-
mento di una città mancante di
molti servizi essenziali per la
gente e le imprese.

Lʼobiettivo di massima dei
dirigenti regionali, e governati-
vi, delle Imposte è essere
quello di accentrare tutto ad
Alessandria. Una sola Agenzia
delle entrate quindi per tutto il
territorio provinciale. Ma que-
sto non giustifica, nonostante
possa prevederlo la normativa,
la chiusura di un servizio im-

portante e funzionale quale è
quello di via Galliera, struttura
indispensabile e fondamentale
per tutto il territorio.

Dalle prime voci che circola-
no, se veramente si vuole
chiudere lʼUfficio di via Gallie-
ra, tira già aria di mobilitazione
a favore invece del suo man-
tenimento in città. Ed effettiva-
mente tutti i soggetti interessa-
ti potrebbero scendere in cam-
po a suo favore, dai Sindaci
della zona riconfermati o neo
eletti, ai cittadini, alle associa-
zioni commerciali, artigianali
ed industriali, nonché ai re-
sponsabili delle attività produt-
tive.

Un esempio valga per tutti:
lʼeventuale chiusura dellʼAgen-
zia delle entrate cittadina pro-
vocherebbe grandi disagi e no-
tevolissimi inconvenienti (ci
mancano anche quelli, nellʼan-
no della grande crisi economi-
ca generale) alla categoria ar-
tigianale, presente sul territorio
per circa un migliaio di azien-
de.

Già per la Sanità, relativa-
mente alla parte burocratica
ed al settore amministrativo,
bisogna ricorrere a Casale, do-
ve è stata spostata appunto la
“capitale” operativa dellʼAsl
provinciale.

Ora bisognerà andare sino
ad Alessandria per consegna-
re una qualsiasi pratica del
settore, o ancora più sempli-
cemente (e peggio), per otte-
nere unʼinformazione, o unʼin-
dicazione, di carattere finan-
ziario?

Si spera invece che tutti, a
partire dagli Enti locali della
zona di Ovada, si mobilitino,
se la notizia trovasse la con-
ferma definitiva.

E. S.

Ovada. Anche Gianfranco
Ravera, da tutti ormai cono-
sciutissimo come il “purazin”,
se ne è andato, a 66 anni.

Eʼ deceduto improvvisamen-
te un mattino della settimana
scorsa mentre, di ritorno dal
bar rionale e da un caffè con
gli amici, andava nel suo orto.

Le sue mani prodigiose e
sensibilissime avevano curato,
in tutti questi anni, tantissima
gente alle prese con slogature,
contratture, o problemi ossei e
muscolari. Senza chiedere mai
nulla in cambio, come se la co-
sa gli fosse dovuta... e gli altri
dovessero ricevere la sua pre-
stazione quasi sempre risolu-
trice. Di fronte poi alla consta-
tazione di una frattura ossea,
consigliava naturalmente lʼin-
gessatura dellʼarto interessato
perché lui poteva fare poco...
salvo poi constatare, per il per-
sonale ospedaliero, la notevo-
le quantità di fratture composte
più che scomposte.

Anche e soprattutto per que-
sto era diventato un personag-
gio, conosciutissimo non solo
in zona, e la sua casa alla Sta-
zione di Molare frequentata a
tutte le ore del giorno, e della
sera, dai tanti “pazienti”, anche
occasionali, che, nel bisogno,
si rivolgevano alle sue mani
esperte. Senza chiedere mai
nulla in cambio ma dispensan-
do a tutti, indistintamente, con-
sigli e suggerimenti sul come

curare il guaio successo, dopo
aver rimesso a posto la parte
colpita, fosse un arto o altro.

Chi scrive è ricorso più volte
alle sue cure, per sé ed i propri
familiari: per due volte, indi-
menticabili, per la figlia Selene
molto piccola. Gianfranco, la
seconda volta, colse al volo
lʼoccasione di una bambola ac-
compagnatrice e, con tatto e
psicologia, prima toccò un poʼ
le braccine di stoffa, poi mise
a posto quella di Selene, sor-
presa e già sorridente per la
rapidissima, ed indolore, con-
clusione del suo inconvenien-
te!

La Redazione ovadese por-
ge alla mamma Teresa, alla
moglie Luciana, ai figli Enrico
e Davide ed al fratello Osvaldo
nostro collaboratore, le più
sentite condoglianze.

Ovada. La dott.ssa Paola
Varese è stata nominata pri-
mario del reparto di Medicina
dellʼOspedale Civile cittadino
di via Ruffini.

Erano undici anni che il po-
sto di primariato era vacante
ed ora la freschissima nomina
da parte della direzione della
Asl provinciale, dopo una pro-
va concorsuale, della cono-
sciutissima ed apprezzatissi-
ma dottoressa ovadese al ver-
tice del reparto, peraltro da lei
stessa gestito e coordinato as-
sai bene in tutti questi anni, co-
pre il vuoto giuridico del setto-
re.

Effettivamente in questi an-
ni il reparto diretto da Paola
Varese, premiata con lʼAncora
dʼargento nel 1999 quale
“Ovadese dellʼAnno”, è cre-
sciuto specie nella qualità, di-
ventando un punto importante
di riferimento, a livello nazio-
nale ed internazionale, grazie
anche alla collaborazione di
tanti soggetti ed ad un gioco di
squadra finalizzato alla realiz-
zazione dei percorsi scelti o al-
la individuazione di nuovi, co-
me il recente “progetto
c.i.g.n.o.”.

Col tempo, il reparto di on-
cologia è diventato unʼantenna
caratterizzante tutto la struttu-
ra ospedaliera e volto alle cure
riabilitative e palliative, con lo
scopo specifico di “assumersi”
il paziente nelle diverse fasi

della sua malattia.
E con “Vela” e la conse-

guente collaborazione delle fa-
miglie dei malati oncologici
Medicina ha fatto un altro salto
di qualità, diventando riferi-
mento essenziale per altri
Ospedali non solo provinciali o
piemontesi.

Per tutte queste specificità,
lʼOspedale Civile cittadino, re-
parto di Medicina, è stato rico-
nosciuto come unico centro
italiano di welness dalla Fon-
dazione oncologica americana
a capo del settore.

In particolare i medici statu-
nitensi hanno apprezzato i il la-
voro ed i progetti che ad Ova-
da si stanno portando avanti.

E. S.

Feste e sagre di metà luglio
Silvano dʼOrba. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio, “Festa dra
puleinta”, presso i campi sportivi “S. Rapetti”. Prosegue sino a lu-
nedì 13 il laboratorio estivo di burattini: dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9 alle 12, laboratorio rivolto ai bambini dallʼultimo anno del-
la scuola dellʼinfanzia in poi, presso lʼOratorio. Dal 13 sino a ve-
nerdì 17 luglio “Premio nazionale “Ai bravi burattinai dʼItalia”.
Consegna dei premi ai burattinai segnalati da una Giuria di fama
internazionale, con relativa rassegna e divertenti spettacoli in
piazza Battisti.
San Cristoforo. Sabato 11 e domenica 12 luglio, “anloti foci a
man”. Festa gastronomica del prodotto tipico locale (lʼagnolotto)
e serate danzanti.
Castelletto dʼOrba. Sabato 11 e domenica 12 “Festa nel Par-
co”. Nel bel Parco delle Fonti Feja si svolgerà una sagra enoga-
stronomica con specialità locali e marinare, serate danzanti con
orchestra.
San Giacomo di Rocca Grimalda. Sabato 11, presso il Circolo
Ricreativo Bocciofilo, musica allʼaperto con balli caraibici. Dalle
ore 20 happy hour; dalle 21.30 stage gratuito di “bachata” con la
scuola di ballo “Pasion loca” di Novi. Partecipa la scuola di ballo
New Terpsichore dei maestri Silvia Giacobbe e Massimo Gallo.

“Ovada in mostra”
alla metà di settembre

Ovada. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre si terrà la ter-
za edizione di “Ovada in mostra”, la rassegna delle attività eco-
nomiche e dei prodotti tipici.

La manifestazione è promossa dal Comune, in collaborazione
con le associazioni di settore Cna, Unione artigiani e la Confar-
tigianato. Sede dellʼappuntamento sarà ancora una volta piazza
Martiri della Benedicta, di cui metà verrà occupata dalla tenso-
struttura coperta che ospiterà gli espositori. Il restante spazio
esterno sarà adibito alla ristorazione, spettacoli ed esposizione
di autovetture. La macchina organizzativa è già in movimento e
sono già diverse le adesioni pervenute, tra cui molte sono con-
ferme della passata edizione ma le novità non mancano. Nelle
intenzioni degli organizzatori cʼè il tentativo di creare un apposi-
to spazio dedicato allʼ agroalimentare, anche in virtù dei diversi
produttori del settore che operano in zona.

Diversi i soggetti che affiancano lʼorganizzazione nella buona
riuscita della manifestazione, e tra questi lʼAmministrazione pro-
vinciale e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Chi è interessato a partecipare alla mostra, o comunque in-
tende avere informazioni più dettagliate, può rivolgersi agli uffici
cittadini Cna o Confartigianato.

Sequestro di prodotti non a norma
Ovada. Presso lʼesercizio commerciale Chc - rivendita di og-

getti e casalinghi vari di via Gramsci - il Nas di Alessandria, nel-
lʼambito dellʼattività di ricerca di prodotti pericolosi per la salute
pubblica disposta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, ha disposto il sequestro di centinaia di occhia-
li da vista, posti in commercio privi delle indicazioni ed avverten-
ze di legge. Sequestro cautelativo sanitario di puntatori laser a
penna, posti in commercio con indicazione di classe superiore ai
limiti consentiti per la libera vendita. Sequestro anche di confe-
zioni di creme e cosmetici privi di qualsiasi composizione, indi-
cazione ed etichette con la natura e provenienza delle merce,
obbligatoria per legge.

Parrocchia: festivi ore 8; 11 e
17,30; prefestivo ore 17,30; fe-
riali 8,30. Madri Pie feriali:
17,30, sabato 18,30. Padri
Scolopi: festivi 7,30 e 10. Pre-
festiva sabato 16,30; feriali
7,30. S. Paolo: festivi: ore 9 e
11. Prefestiva sabato 20,30.
Padri Cappuccini: festivi ore
8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS.
Crocifisso Gnocchetto sabato
ore 16; Cappella Ospedale:
sabato e feriali ore 18. Con-
vento Passioniste, Costa, fe-
stivo, ore 10; Grillano, festivi
ore 9. San Venanzio: festivi
ore 9,30. San Lorenzo: festivi
ore 11.

Ovada. Forse qualcosa si
muove per la Vanity Line, lʼa-
zienda di Belforte produttrice di
macchinari per lʼestetica, bel-
lezza e cura del corpo.

Qualche settimana fa è sta-
ta messa in liquidazione, dopo
dieci anni di crescita, schiac-
ciata dalla crisi economica che
imperversa anche nella zona
di Ovada. Ora per i 34 dipen-
denti dellʼazienda si apre uno
spiraglio, come confermano i
sindacalisti della Cisl Giusep-
pe e Cristina Vignolo e della
Cgil Salvatore Campanile: è
stata concessa la cassa inte-
grazione in deroga, della dura-
ta di quattro mesi. In attesa di
altri interventi e di soluzioni
possibili, sia per lʼazienda che
per i suoi tanti lavoratori.

Tra le ipotesi che si fanno in
questi giorni, si parla di contat-
ti ormai avviati per il coinvolgi-
mento nellʼacquisto della nuo-
va “Linea di bellezza” (appun-
to lʼex Vanity Line) delle più im-

portanti aziende fornitrici di at-
trezzature e macchinari, credi-
trici dellʼazienda belfortese per
cui il Tribunale di Alessandria
ha dichiarato tempo fa il falli-
mento. Se così fosse, si cree-
rebbe molto probabilmente
unʼancora di salvezza per i 34
dipendenti, anche se poi tocca
sempre al Tribunale valutare e
decidere in merito. Ma la spe-
ranza è naturalmente lʼultima a
morire. Eppure non sono lon-
tani, appena un anno e mezzo
fa, i tempi in cui la Vanity Line
trovava come proprio sponsor
addirittura la star hollywoodia-
na Kelly Lang, la “Brooke” di
Beautiful. Sembrava che nien-
te potesse fermare la marcia
dellʼazienda belfortese, ed il
suo ormai conosciutissimo
marchio anche a livello nazio-
nale, verso ulteriori mercati di
espansione.

Invece non è andata cosi e
per ora ci sono quattro mesi di
“ammortizzatori”. Poi si vedrà.

Tutti i venerdì di luglio in città spese
pazze al chiar di luna e Palio finale

Ovada. Continuano i venerdì sera cittadini con le “spese paz-
ze al chiar di luna”, lʼiniziativa della Pro Loco di Ovada e dellʼAlto
Monferrato, assieme ai commercianti del centro città, che preve-
de lʼapertura dei negozi sino alle ore 23 e vari eventi di contorno.
Venerdì sera 10 luglio tocca al Medio Evo: il gruppo storico dei
Templari farà rivivere le atmosfere e gli ambienti di quel lontano,
e discusso, periodo storico. Poi venerdì 17 è la volta della mo-
stra canina in piazza San Domenico e venerdì 24 animazione per
bambini con il Teatro del corvo. Infine venerdì 31 luglio ritorna lʼat-
teso Palio delle balle di paglia, per le vie e le piazze del centro cit-
tà. Per questo evento, promosso dalla Pro Loco di Ovada, iscri-
zioni aperte sino alle ore 21 del 26 luglio, presso lʼufficio Iat di via
Cairoli. Ogni squadra, composta indifferentemente da uomini e
donne, è formata da quattro concorrenti, aventi la stessa ma-
glietta. Previsti trenta secondi di penalizzazione per “azione anti-
sportiva o di intralcio ed impedimento al regolare svolgimento del-
la gara da parte di tutte le squadre partecipanti.” Ciascuna squa-
dra deve presentarsi alle ore 19 del 31 luglio in piazza XX Set-
tembre, davanti al tavolo della giuria, per la sua composizione, le
formalità e gli adempimenti di rito. Le balle di paglia devono es-
sere rotolate, in qualsiasi modo, nellʼanello cittadino compreso tra
via Torino, piazza XX Settembre, via Cairoli, piazza Assunta e via
San Paolo. Divertimento assicurato per tutti i presenti, lʼanno scor-
so molto numerosi lungo il percorso di gara.

Forse nel primo semestre del 2010

Chiude l’Agenzia delle
entrate di via Galliera

Morto improvvisamente a 66 anni

In tantissimi piangono
Gianfranco Ravera

Finalmente coperto il posto vacante da 11 anni

La dott.ssa Paola Varese
primario di Medicina

34 dipendenti in cassa integrazione in deroga

Per laVanity Line 4 mesi
di “ammortizzatori”

Matrimonio... tamburellistico
Ovada. Matrimonio tamburellistico nella “Paolo Campora”, la

società del tecnico Pinuccio Malaspina e tricolore serie A indoor
2009.

Si sono infatti uniti in matrimonio, al Santuario della Guardia di
Grillano, la giocatrice Luana Parodi e Massimo Rinaldi, lʼaltro tec-
nico della “Paolo Campora”. Al termine della cerimonia nuziale,
la sorpresa: lʼarrivo da Rovereto (Trentino) proprio del trofeo tri-
colore, conquistato qualche settimana prima.

Paola Varese

PER CONTATTARE
IL REFERENTE DI OVADA
bruna.ottonelli@libero.it

Tel. 347 1888454 - Fax 0143 86429
Recapito postale: Via Siri 6 - 15076 - Ovada

La vignetta di Franco

Sante messe
ad Ovada
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Ovada. Ci scrive il prof.
Alessandro Figus, segretario
provinciale del partito repubbli-
cano.

“Il 24 giugno, su un quotidia-
no nazionale, Luca Ricolfi, ri-
marcava che non si può dire
che esista unʼarea del Paese
in cui la sinistra abbia tenuto.

Al Nord la destra ha conqui-
stato 11 Province e 5 Comuni;
nelle “regioni rosse” ha conqui-
stato 2 Province e 1 Comune;
nel Centro Sud ha conquistato
10 Province e 3 Comuni. Il
centrodestra governa oltre il
50% delle Province e dei Co-
muni capoluogo e delle Pro-
vince in cui si è votato. Nono-
stante le debolezze del pre-
mier coinvolto in troppi scan-
dali, o presunti tali (Mills, Noe-
mi, DʼAddario).

Di fronte a questa realtà noi
repubblicani non possiamo in-
vece sottolineare che non ci ri-
troviamo per nulla di fronte ad
un declino del centrodestra,
ma semmai di fronte ad una
crisi della politica. Fortuna che
gli elettori hanno disertato le

urne e che il referendum non
ha raggiunto il quorum, così
come succede ormai da molti
anni, e non solo in Italia. Noi
piccoli partiti tiriamo un respiro
di sollievo.

In questo contesto la Provin-
cia di Alessandria è rimasta al
centrosinistra, ma non è facile
essere competitivi quando non
si fa o si sbaglia campagna
elettorale (vedi Stradella, ope-
razione inversamente propor-
zionale a quella fatta solo lʼan-
no passato da Fabbio). Da far
riflettere.

Concludiamo dicendo che
anche Filippi non potrà dimen-
ticare che il vero successo vie-
ne dal Sud, quel Ssud che ha
bisogno di essere rappresen-
tato. Noi pienamente soddi-
sfatti ci godiamo il risultato sa-
pendo che siamo stati onesti
alleati di onesti esordienti, che
sinceramente oltre questo non
potevano dare di più. Aspettia-
mo con ansia che siano rispet-
tati parametri condivisi di com-
petenza e territorialità, in que-
sto caso ci saremo ancora.”

Rocca Grimalda. Fabio Ba-
risione è stato confermato sin-
daco per il secondo mandato
amministrativo.

La lista di centro sinistra da
lui capeggiata ha ottenuto un
notevole buon successo tra i
rocchesi votanti (attorno al
65% dei suffragi) ed ora si ap-
presta a governare il paese
per altri cinque anni.

Barisione, al primo Consiglio
comunale postelettorale, ha
quindi nominato la nuova
Giunta comunale.

E forse con una certa sor-
presa, ecco che la quota “rosa”
a Rocca diventa evidente e fa
pari e patta con gli uomini: due
donne sono nominate dal sin-
daco assessore.

Si tratta di Graziella Scarsi,
per il Turismo e le Attività eco-
nomiche, e la giovane Noemi
Barisone, allʼAssistenza e alle
Politiche giovanili.

Gli assessori maschi sono
Gianni Peruzzo, vice sindaco e
ai Lavori Pubblici, ed il ricon-
fermato Giancarlo Subbrero, al
Bilancio, Trasporti, Rifiuti e
Programmazione.

Dice Barisione: “Nella for-
mazione della squadra mi so-
no ispirato a due criteri per me
importanti: le competenze pro-
fessionali e la presenza sul ter-
ritorio.

E poi ho voluto dare un se-
gnale di rinnovamento effet-
tivo, con la parità sostanziale
tra uomini e donne in Giunta,
due e due.”

Il sindaco ha dato poi altri in-
carichi, non di Giunta: Enzo
Cacciola, già sindaco, per la
cultura; Roberta Merlo, scuola

ed istruzione; Maurizio Chia-
brera, attività sportive; Roberta
Merlo, patrimonio comunale.

Barisione, nella seduta di in-
sediamento, ha poi lanciato
ampi segnali di collaborazione
con la minoranza e quella par-
te di rocchesi che non lo han-
no votato, nel nome della tra-
sparenza amministrativa.

Intanto Guido Grillo, candi-
dato a sindaco per il centrode-
stra, si è già dimesso da con-
sigliere.

E. S.

Rocca Grimalda. “Il 19 giu-
gno si è insediato il nuovo
Consiglio comunale.

Il risultato elettorale ha pre-
miato la lista di Barisione, ora
Sindaco al secondo mandato e
ha portato in Consiglio per
lʼopposizione quattro giovani:
Iapichello Sebastiano, Moiso
Fabio, Juvenal Andrea e Ivaldi
Claudio.

I rocchesi hanno risposto al-
le consultazioni europee, av-
vantaggiando la coalizione del
centro-destra PdL-Lega, un ri-
sultato storico che ha contri-
buito al successo ottenuto in
campo nazionale dove le forze
di governo hanno schiacciato
le sinistre.

Per le Comunali la lista “Per
Rocca Grimalda” non ha ripor-
tato lo stesso consenso, pur
essendo di ispirazione di cen-
tro-destra.

Le cause sono da ricercarsi
probabilmente nella ramifica-
zione che il sistema delle sini-
stre è riuscito a creare sul ter-
ritorio. Esaminando i risultati
nei 16 Comuni della zona di
Ovada si conferma lo strapo-
tere che le stesse sono ancora
in grado di esercitare sulla zo-
na.

Un sistema che dovremo
cercare di sgretolare se vorre-
mo dare una nuova imposta-
zione al territorio, che continua
ad obbedire alla Ovada “pa-
drona”.

Comunque il risultato non è
stato disastroso, considerato
che su 1300 elettori, circa 300
non si sono recati alle urne e
la nostra lista ha riscosso più
di un terzo dei consensi dei vo-
tanti.

Per questo, da capogruppo
designato, mi sento di dichia-
rare lʼimpegno della minoran-
za per unʼ opposizione che si
proporrà costruttiva se la mag-
gioranza presenterà progetti ri-
tenuti vantaggiosi per il Comu-
ne ma saprà essere vigile ed
inflessibile nei casi in cui si no-
terà poca trasparenza.

Tra le linee programmatiche
illustrate dal Sindaco durante
lʼinsediamento spiccano lʼim-
pegno per il mantenimento
della scuola e della sanità lo-
cale.

Sulla scuola ritengo sia ob-
bligatorio spendere energia
per preservare il più possibile
le scuole del paese, senza pe-
rò incappare in critiche politi-
che sulla riforma Gelmini.

Per la sanità, la situazione è
terrificante.

Dopo lʼaccorpamento mas-
siccio delle Asl piemontesi de-
cisa dalla Giunta regionale ed
il trasferimento della sede am-
ministrativa della nostra Asl a
Casale, inizia lʼinesorabile
cammino verso lo smantella-
mento degli ospedali piccoli,
come quello di Ovada destina-
ta a una lungodegenza.”

Rocca Grimalda. Via
lʼasfalto dalla strada che da via
del Cavallino porta al Belvede-
re Marconi, la “rotonda” per i
rocchesi.

La ruspa infatti è al lavoro
per smantellare il nastro asfal-
tato e sostituirlo con una pavi-
mentazione in pietra, come in
quasi tutto il centro storico del
paese monferrino sempre più
movimentato e sempre più
suggestivo.

E non solo per il Carnevale
o la sagra agostana della peir-
buieira, che ogni anno richia-
mano in paese migliaia di per-
sone.

Rocca Grimalda si fa sem-
pre più bella ed è pronta ad ac-
cogliere i tanti turisti estivi (la
festa patronale di S. Giacomo
è allʼultimo week-end di luglio),
attratti dalla sua cultura e dalla
posizione a cavallo della Val-
dorba, che ne fa un punto di
osservazione privilegiato se
non unico.

I lavori in corso interessano
anche il Belvedere Marconi, al-
tro punto raccomandabile (co-
me lʼaltura di Castelvero, la
Torricella ed il Bastione) per la
magnifica vista sottostante.

Come precisano il riconfer-
mato sindaco Fabio Barisione
ed il neo assessore ai Lavori
pubblici Gianni Peruzzo, si da-
rà il via anche al rifacimento di
una porzione del piazzale, là
dove si è consolidata la strut-

tura con pali ferrati e cemento
armato.

Nella zona sottostante il
punto di svolgimento delle sa-
gre sono stati realizzati nuovi
bagni pubblici, a disposizione
specie dei frequentatori della
peirbuieira e delle altre feste
estive. La stradina di collega-
mento tra questi servizi pubbli-
ci e lo spiazzo soprastante do-
ve si mangia sarà completata
a breve.

Invece per la parte della via
che va dal Cavallino a piazza
V. Veneto bisognerà attendere
la primavera del 2010. Periodo
in cui si pavimenterà anche via
Borghetto, per concludere la
sistemazione stradale della
parte più vecchia del paese e
ricondurla allʼeffetto di un tem-
po.

Entro luglio si sistemerà an-
che lʼampia scalinata che
dallʼultimo tornante della salita
delle Fontane porta sotto il ca-
stello Malaspina, “dalla porta”
per i rocchesi. Saranno rifatti i
gradini con pietra grezza, per
la gente che accede agli even-
ti rocchesi, posteggiata lʼauto
nel grande parcheggio sotto il
paese.

Un nuovo look che finirà per
premiare ancor di più un paese
che, quindici anni fa, ha deci-
so di investire soprattutto in
cultura.

E la cultura talvolta paga.
E. S.

Cremolino. La leva del 1949 in festa lʼultima domenica di giu-
gno. Quindici baldi sessantenni hanno prima partecipato alla S.
Messa in Parrocchia, quindi si sono recati al cimitero per depor-
re un omaggio floreale a due coscritti deceduti. E poi il pranzo di
leva in un ristorante del paese, tra grandi risate, molti scherzi e
tanti ricordi. La giornata si è conclusa in allegria con la consegna
di premi.

Ovada. Ci scrive lʼavv. Mas-
simo Filippini.

“Leggo su l’Ancora la noti-
zia del convegno a Ovada in ri-
cordo di Marcello Venturi, cui
vorrei aggiungere alcune bre-
vissime considerazioni.
Io conobbi Venturi nel 2003 a
Cefalonia in quanto ero relato-
re - come lui - in un convegno
indetto adArgostoli sulla vicen-
da ed ebbi modo di rilevarne
l’assoluta imparzialità e distac-
co di storico dagli eventi toc-
cati alla div. Acqui, culminati
nella sua frase “ma che resi-
stenza e resistenza, i soldati
volevano tornare a casa”, rife-
rita all’atteggiamento mentale
della truppa in quelle difficili
giornate.
Non ho logicamente testi-

moni di detta “chiacchierata”
cefalonita ma penso che la ve-
dova dello scrittore non possa
non essere al corrente di
quanto pensasse in proposito
il compianto Marcello, con il
quale feci il viaggio di ritorno in
aereo, seduto accanto a lui e
discutendo a lungo dell’argo-
mento.
Detto questo penso sia one-

sto rilevare che il suo libro
“Bandiera bianca a Cefalonia”
è un ottimo romanzo “storico”
ma non è un libro di storia - co-
me mi sembra che tale Balleri-
ni intenda dire - perchè “data-
to” e risalente ad un periodo in
cui la documentazione sugli
avvenimenti era fortemente in-
completa. Basti dire che esso
prescinde forzatamente da do-
cumenti come la “relazione”

scritta nel 1948 dal tenente co-
lonnello Picozzi, che si recò
nell’isola con una missione mi-
litare italiana ed accertò una
serie di dati di cui egli stesso
consigliò alle autorità militari
“l’insabbiamento” per non
compromettere il buon nome
delle Forze Armate. La sua re-
lazione fu infatti ‘secretata’ e io
ne parlai proprio nel corso di
quel convegno.
Il libro di Venturi prescinde

inoltre dalla documentazione
importantissima contenuta ne-
gli atti del processo tenutosi
nel 1956/57 contro i ‘respon-
sabili ‘italiani’ che costituisce
un‘immensa fonte di informa-
zioni a prescindere dall’esito
scontato (addirittura prosciogli-
mento “‘istruttorio” degli stessi)
del procedimento, così come
non potè fare riferimento agli
elenchi dei caduti della Div. Ac-
qui da me scoperti nel 2005 al-
l’Ufficio storico, da cui risulta
incontestabilmente che i Ca-
duti a Cefalonia furono meno
di un quinto dei presunti
9/10.000 di cui ci si ostina an-
cora oggi a parlare malgrado
io ne abbia dato conto nel mio
ultimo libro “I caduti di Cefalo-
nia: fine di un mito”.
Continuare a parlare - come

mi sembra abbia fatto Ballerini
in un suo saggio - di 10.000
morti mentre i caduti in batta-
glia furono circa 1.300 e i fuci-
lati dopo la resa meno di 400 e
quasi tutti ufficiali, mi sembra
sia un’operazione antistorica
e, se i dati sono conosciuti da
chi la compie, contro la storia.”

Ad Ovada presso l’oratorio San Paolo
la festa della Madonna del Carmine

Ovada. Si svolgerà domenica 19 luglio la festa della Madon-
na del Carmine, a cura della confraternita dellʼAnnunziata.

Nove di preparazione presso lʼOratorio di via San Paolo da
giovedì 10 a sabato 18 luglio.

Sante Messe nei giorni feriali alle ore 8.30; nei festivi ore 8. S.
Rosario ed Adorazione eucaristica alle ore 21.

Domenica 19 luglio, solennità della Madonna del Carmine.
S.Messa alle ore 8; ore 17.30 S. Messa con la partecipazione
del Coro dei Padri Scolopi. A seguire, la Processione per le vie
della città con gli artistici gruppi della SS. Annunziata e del Car-
mine. Al rientro allʼOratorio, Benedizione eucaristica.

Presterà servizio la Banda musicale cittadina “A. Rebora”, di-
retta dal Maestro G.B. Olivieri.

LʼOratorio di via San Paolo è infiorato alla memoria di Pietro
Giraudi.

Valgono gli accordi pre-elettorali
Molare. Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera firma-

ta.
“Alcuni cittadini di Molare hanno espresso, sulle pagine di un

giornale locale, il loro disappunto per il fatto che Enrica (Nives)
Albertelli non sia stata nominata vice sindaco dopo le ultime ele-
zioni, pur avendo ottenuto 119 preferenze.

Il motivo della nomina di unʼaltra persona alla carica di vice
sindaco del paese discende dal fatto che, come da accordi pre-
elettorali, la persona per ricoprire tale carica era già stata con-
cordata.

Dʼaltra parte la stessa cosa era successa alle elezioni ammi-
nistrative del 2004 quando, pur ottenendo circa la metà dei voti
di Guido Cavanna, attuale vice sindaco, la Albertelli fu nominata
vice sindaco, appunto come da accordi pre-elettorali.”

Vinta la gara d’appalto
Ovada. La ditta ambiente di Masone ha vinto la gara di ap-

palto per lʼaggiudicazione dei lavori della “zona 30”.
Si tratta della realizzazione di infrastrutture stradali per limita-

re la velocità a 30 allʼora nel comparto dellʼOspedale Civile, do-
ve cambieranno anche alcuni sensi unici.

Mostra fotografica
in piazza Cereseto ad Ovada

Ovada. Prosegue sino al 13 luglio in piazza Cereseto, dal lu-
nedì al sabato dalle 17 alle 19 e il venerdì dalle 18 alle 23, la mo-
stra fotografica “+ Nero ke bianco”, nellʼambito della rassegna
“uomini dʼartificio”. Espongono Andrea Repetto e Andy Rivieni.

La rassegna è presentata da “Due sotto lʼombrello” e dallʼas-
sessorato comunale alla Cultura.

Un intervento di Alessandro Figus

Provincia al centro sinistra
ma fino a quando?

Il sindaco Barisione nomina i quattro assessori

A Rocca la “quota rosa”
fa pari con i maschi

PerMoiso, capogruppo diminoranza a RoccaG.

“Opposizione costruttiva
ma anche inflessibile”

A Rocca Grimalda

Nel centro storico si
completa pavimentazione

A Cremolino

Sessanta per quindici,
in festa la leva del ‘49

Secondo l’avv. Massimo Filippini

“I caduti a Cefalonia
molto meno dei presunti”

Cortometraggio “H.O.D.”
in piazza Cereseto

Ovada. Sarà presentato, il 10 luglio alle ore 21,30 in piazza
Cereseto, con ingresso gratuito, “H.O.D.”, il secondo corto-
metraggio realizzato da Jovanet, col Consorzio dei servizi sociali
e la cooperativa sociale Azimut.

Lʼiniziativa, realizzata grazie al contributo dellʼassessorato pro-
vinciale alle Politiche giovanili nellʼambito del progetto Paidos, è
stata realizzata con la guida del regista Massimo Sardi dellʼas-
sociazione “Idrascopio”, e ha coinvolto un gruppo di alunni del
Centro di formazione professionale Casa di Carità di via Gram-
sci.

Dicono gli organizzatori di Jovanet: “Eʼ un cortometraggio che
affronta tematiche vicine alla quotidianità giovanile, su cui, spes-
so, manca lʼoccasione di prendere coscienza e iniziare discus-
sioni.

Un processo produttivo entusiasmante che ha impegnato re-
gista, insegnanti, operatori e ragazzi per diversi mesi.

Una sperimentazione originale, in cui i giovani hanno compiu-
to un percorso di sensibilizzazione (e non solo) allʼarte del cor-
tometraggio.

Unʼincentivazione a percorsi artistici e culturali.”

Il sindaco Fabio Barisione.
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Ovada. Si sono svolti a Fog-
gia, dal 26 al 28 giugno, i cam-
pionati nazionali per disabili.

E lʼAtletica Ormig In Sport
era presente per la prima volta
ad un campionato nazionale.
Quella che sembrava unʼ affer-
mazione azzardata solo qual-
che mese fa è diventata una
realtà.

Il presidente Alessandro
Bruno: ʻIl merito sta nella col-
laborazione di una realtà spor-
tiva, lʼAtletica Ormig, con una
realtà socio-assistenziale, il
Centro diurno per disabili “Lo
Zainetto” e il Centro residen-
ziale per disabili “San Domeni-
co” e con una federazione, il
Comitato Italiano Paralimpico,
dando piena dignità dʼatleti,
atleti a tutto tondo, a questi no-
stri amiciʼ.

I componenti della squadra:
Lentinello Vera, Dagnino Mar-
co, Nervi Marco, Avenoso Ar-
cangelo e Gros Giovanna.

Gli educatori: Leva Claudia
e Varini Silvia. Gli allenatori:
Lopez Marcela e Cico Cuturilo
Maja.

Discipline e risultati: Cammi-
nata 400 mt: Lentinello al pri-
mo posto e medaglia dʼoro;
Gros al terzo e medaglia di
bronzo. Staffetta 4x50: Aveno-
so, Nervi, Dagnino, Lentinello
quarti. Salto in lungo da fermo:
Nervi quarto. Corsa 300 mt:

ancora Nervi secondo e me-
daglia dʼargento; Avenoso
quarto. Lancio del vortex: Ave-
noso primo e medaglia dʼoro.

Claudia Leva, referente
sportiva dei centri di assisten-
za: ʻI ragazzi hanno partecipa-
to con entusiasmo senza ar-
rendersi alle avversità, anche
in considerazione del fatto che
per loro era la prima volta a li-
vello nazionale. Hanno gareg-
giato con grinta anche sotto la
pioggia, sono stati collaborati-
vi e pazienti durante le gare
dove non erano coinvolti.

Marcela Lopez, responsabi-
le tecnico dellʼAtletica, area di-
sabili: Eʼ stata per loro (e per
noi) una splendida esperienza
di integrazione, con oltre 300
ragazzi provenienti da ogni
parte dʼItalia. Non sono man-
cati momenti di divertimento e
di animazione, ottima lʼacco-
glienza da parte della struttura
alberghiera che ci ha ospitato.
Da segnalare, come fatto dal
comitato organizzatore, la
mancanza di esponenti della
classe politica locale e nazio-
nale, a riprova che le vere bar-
riere architettoniche non sono
quelle che ostacolano il cam-
mino dei disabili ma quelle, as-
sai più insidiose e più difficili da
abbattere, che impediscono ai
ʻnormaliʼ di avvicinarsi al mon-
do della disabilità.”

Ovada. Si è concluso il tor-
neo di calcetto a quattro sul
campetto del don Salvi di via
Buffa.

Ed ancora una volta è stato
un successo di partecipazione,
sia delle squadre maschili e
femminili che dei tanti tifosi as-
siepati ai bordi del terreno di
gioco. Nel settore femminile,
bella e tirata vittoria per 5-4 di
Le Betoniere sullʼEdil Gorrino.

Risultati dalla 16ª giornata:
Terron Pawer - Frutta 3000 (a
tavolino); I Farabutti - Szero Ti-
tuli 7-13; Galacticos - Urt 10-7;
Galacticos - Enal $ever 12-7;
Rosso Team - Werder Brema
7-13; Edil Gorrino - Le bom-
bers 18-5; Le panzerotte - Le

betoniere Marchelli 4-14.
Accoppiamenti dei quarti:
Autolavaggio Autopiù - Wer-

der Brera 6-5; Galactios - Gli
stracotti 10-5. Quarti over 16:
Asl - Il Gadano, 2-3, Hello Cot-
ty - Szero Tituli 5-6.

Semifinale femminile: Edil
Gorrino - Drive Center 16-0; Le
Betoniere - A.C. Picchia 11-2.

Semifinali maschile: Autola-
vaggio - Galacticos 10-3; Il Ga-
dano - Szero Tituli 2-4.

Finali femminili 5º e 6º po-
sto: Le Bombers ci riproviamo
- Panzerotte 7-8; 3º e 4º po-
sto: Drive C.P. girls - A. C. Pic-
chia 4-7; 1º e 2º posto: Le Be-
toniere (nella foto) - Edil Gor-
rino 5-4.

Tamburello
a Genova

Carpeneto. Nellʼesibizione
di Genova, al Porto antico, per
il 110º anniversario del primo
scudetto del tamburello, vinto
dalla “Barabino” di Sampierda-
rena, il Cremolino è stato bat-
tuto per due volte.

Prima sconfitta dalla sele-
zione del Piemonte per 8-10 e
seconda ad opera della rap-
presentativa del Veneto per 3-
10.

Va detto che non hanno gio-
cato nel Cremolino i due fuori-
classe (Petroselli e Dellavalle),
che il campo in sintetico era ri-
dotto e che si è giocato con
una pallina più grossa di quel-
la solita federale.

Il Carpeneto invece ha alter-
nato una vittoria con una scon-
fitta: ha vinto col Piemonte per
10-3 e la battuta dʼarresto coi
veneti per 4-10.

Il Veneto quindi è in finale;
platonico derby tra Cremolino
e Carpeneto.

Molto seguito lʼincontro in
notturna tra le formazioni fem-
minili della “Paolo Campora” di
Ovada (vincitrice dello scudet-
to nazionale indoor di serie A)
ed una rappresentativa del
Barcellona.

Sabato 11 e domenica 12 lu-
glio riprende il massimo cam-
pionato di serie A: in program-
ma, sabato in notturna, Cre-
molino-Cavriana e domenica,
ore 16.30, Medole-Carpeneto.

Il Cremolino è sempre ad un
punto dal leader della classifi-
ca Callianetto.

Brevi di sport
Ovada

La “Stradolcetto”, 250 podi-
sti al via, si decide allʼultimo
km., con sei atleti al traguardo
staccati di poche decine di me-
tri. Vince Sanna (Verbania) da-
vanti a Pastorino (Genova) e
Bifulco (Reggio Emilia). Quin-
di lʼabruzzese Palombo, segui-
to dal ligure Mollero e dal-
lʼalessandrino Silvio Gambet-
ta. Per le donne, prima la Stra-
neo (Volpiano), davanti a Ber-
tero e Rivera (Cairo).
Carpeneto

Dopo 15 anni, torna nella
Federazione calcistica, in 3ª
categoria, la squadra del Car-
peneto. Presidente Ivan Boc-
caccio, allenatore Samir Ajjor.
Il Carpeneto giocherà proba-
bilmente in divisa arancione.
Poussan (Francia)

Il Callianetto è campione
dʼEuropa di tamburello. Gli
astigiani (Beltrami, Pierron,
Valle, Previtali e Cavagna)
hanno battuto per 13-7 i man-
tovani del Solferino. Niente da
fare per Tommasi e C., partiti
bene ma poi rimontati dagli
astigiani. In semifinale Callia-
netto-Cournonsec 13-4 e Sol-
ferino-Poussan 13-3. Astigiani
super anche per le donne: Il
Settime/Callianetto vince la fi-
nale, battendo il Sabbionara
per 13-7. In semifinale Setti-
me/Callianetto-Poussan 13-7
e Sabbionara-Cournonsec 13-
12.Le neo campionesse dʼEu-
ropa: Jessica Gozzellino, Sally
Valle, Alessandra Tinelli, Stefa-
nia Mogliotti e Sandrine Nico-
le.

Concorso di poesia a Grillano
Grillano dʼOvada. Ritorna puntuale il concorso di poesia “Co-

niugi Vincenzo e Maria Boccaccio”.
Per lʼedizione di questʼanno il tema prescelto è “la terra come

luogo di sentimenti e di ricordi”. Le composizioni poetiche, in ri-
ma oppure no, non dovranno superare il numero di quaranta ver-
si. Devono essere spedite in sette copie, di cui una col nome del
partecipante alla prova concorsuale e tutti gli altri dati anagrafici
e le altre sei no, a Concorso di poesia Coniugi Boccaccio, casa
Gabellesi, frazione Grillano 23, 15076-Ovada, entro sabato 18
luglio. Non sono ammesse partecipazioni concorsuali inviate via
e-mail.

Tutti i lavori poetici pervenuti saranno poi esaminati da una
giuria composta da personalità della cultura locale. Saranno pre-
miate le composizioni classificate ai primi tre posti dalla giuria,
dopo una prima scrematura comprendente venti opere.

La premiazione avverrà in occasione della tradizionale setti-
mana di festa, eventi e manifestazioni grillanesi, tra la fine di lu-
glio ed i primi giorni di agosto.

Al vincitore sarà assegnato un premio di 250 euro e una con-
fezione di prodotti gastronomici locali. I componimenti dei primi
20 classificati saranno letti alla cerimonia di premiazione. Pre-
mio speciale per la poesia più votata dal pubblico partecipante al-
la premiazione. Al suo autore un cesto di prodotti gastronomici lo-
cali.

Ovada. Tempo dʼestate,
tempo di podismo.

Eʼ un vero proliferare, nelle
zona di Ovada ed Acqui, di ga-
re e corse podistiche, suddi-
vise nella diverse categorie,
praticamente senza soluzione
di continuità. Ce nʼè insomma
per tutti i gusti e per le varie
preferenze dei podisti che,
sempre più spesso, si vedono
allenarsi, naturalmente di cor-
sa e nonostante il gran caldo,
sulle strade della zona, ad
Ovada e nei paesi.

Dopo la “Stradolcetto” citta-
dina, ecco il calendario delle
prossime gare podistiche di lu-
glio, nelle zone dellʼOvadese e
dellʼAcquese: il 15 a Castellet-
to dʼErro, il 16 a Melazzo, il 17
a Ricaldone, il 19 ancora ad
Ovada, il 20 a Predosa, il 21 a
Ponzone, il 24 a Grillano dʼO-
vada, il 26 a Rocca Grimalda
per la classica “Monferrina” ed
il 30 a Prasco.

E bene si stanno compor-
tando sinora i nostri podisti:
Giorgio Belloni e Giuseppe De
Lucia dellʼAtletica Ormig sono
al primo e secondo posto nel
campionato provinciale Fidal.
Nella Challenge Strada Fidal
ancora De Lucia e Luigi Ester-
nato ai primi posti, Paolo Pa-
rodi al secondo, Massimo Alle-
mani e Paolo Torino al terzo
(tutti dellʼAtletica).

Nel trofeo della Comunità
Montana “Suol dʼAlleramo”,
Enrico De Micheli (Vital club) è
terzo nella categoria C, Pio
Danesin terzo nella F ed Ester-
nato terzo nella G. Nel trofeo
Corse pomeridiane Fidal Da-
nesin è primo, Parodi ed Ester-
nato al secondo posto e De
Micheli al terzo.

Nel trofeo Corse notturne Fi-
dal, Federico Giunti (Ata Ac-
qui) è primo, Danesin secon-
do, Esternato e Torino al terzo
posto.

Lerma. Eʼ in pieno svolgi-
mento il torneo pallavolistico
misto estivo, presso le piscine.

Il trofeo Mob. Marchelli,
giunto alla 24ª edizione, pro-
pone come sempre lʼazzecca-
ta formula 3+3, vale a dire for-
mazioni composte da ragazzi
e ragazze.

I partecipanti al torneo ler-
mese appartengono alle più di-
verse categorie pallavolistiche,
dalla serie A sino a quella degli
amatori.

Le tante squadre iscritte so-
no tutte particolarmente ag-
guerrite e più di una aspira a
diventare la regina del trofeo
2009.

Iniziato giovedì 9, il torneo si
prolunga sino a domenica 12
luglio con le finali e, a seguire,
le premiazioni dei vincitori.

Alle piscine di Lerma con-
vergono da giorni atleti di ran-
go e non, ed appassionati pal-
lavolistici a seguire le alterne
fasi di un torneo sempre av-

vincente, per la particolare for-
mula e per lʼambientazione in
cui si gioca.

Lʼagonismo nelle partite non
manca, a rinsaldare sempre
più una tradizione che ha visto
gareggiare a Lerma atleti di li-
vello internazionale (come gli
azzurri Martino e Gavotto) e
giocatrici puridecorate quali la
campionessa del mondo Bor-
relli o quella dʼEuropa Anza-
nello.

Per citare solo alcune delle
prestigiose firme del volley che
hanno calcato i campi da gioco
delle piscine di Lerma.

Senza dimenticare i compri-
mari ed i giocatori “di contor-
no”, insostituibili in tornei come
questo.

Lerma in ogni caso capitale
estiva della pallavolo, un “rito”
che ogni anno si ripete con
successo di partecipazione
qualificata dei giocatori e di ti-
fo competente degli spettato-
ri.

Ovada. Eʼ da poco finito il
girone dei play off per lʼEccel-
lenza cui ha partecipato anche
lʼOvada, classificandosi alla fi-
ne ad un dignitoso terzo posto
(non sufficiente per accedere
alla categoria superiore) e già
si pensa alla stagione agoni-
stica 2009/2010 ed al relativo
campionato di Promozione.

Mister Edo Esposito se ne è
andato e la squadra è stata af-
fidata al nuovo allenatore An-
drea Della Latta. Il neo tecnico
dei biancostellati ha già milita-
to nel passato, come giocato-
re, nelle file dellʼOvada Calcio
e due anni fa ha portato la Ga-
viese in Promozione.

Col vecchio mister se ne
vanno per ora Meazzi, il fulcro
del centrocampo, e con lui il
portiere, figlio dellʼallenatore,
Davide Esposito, Davide e Re-
mo Marchelli, Ravera e Cavi-
glia. Ma cʼè già una new entry:
il portiere Giulio Bobbio, prove-
niente dalla Don Bosco ed ex

Nicese e Felizzano.
Il presidente della società

calcistica ovadese Enrico Ca-
vanna, nel ringraziare lʼex alle-
natore ed i giocatori per i sod-
disfacenti risultati ottenuti, ha
ufficializzato il nuovo, che sarà
affiancato da unʼaltra vecchia
conoscenza del mondo del
calcio cittadino, Claudio Biagi-
ni, responsabile anche delle
formazioni minori.

I due tecnici, nella ricostru-
zione della squadra bianco-
stellata, dovranno fare i conti
con un budget limitato e forza-
tamente ridotto.

I problemi economici, già
palesati durante il campionato,
costringeranno così a puntare
sui giovani.

Con lʼobiettivo di disputare
un campionato di Promozione
2009/2010 dignitoso.

Eʼ questo il primo punto che
sta alla base del programma
societario per la prossima sta-
gione agonistica.

Festival delle bande musicali
Tagliolo Monf.to. Festival delle bande musicali in paese sa-

bato 11 e domenica 12 luglio.
Sabato, nel cortile del castello, alle ore 20.30 il benvenuto a

cura della Società filarmonica tagliolese, diretta dal Maestro
Franco Rossi. Alle ore 21.30 concerto, a cura del complesso
bandistico Città di Savona “A. Forzano”, diretto dal Maestro An-
drea Oddone di Silvano.

Domenica 12, sempre nel cortile del castello, alle ore 20.30
concerto, a cura della Società musicale “G. Verdi” Città di Biella,
diretta dal Maestro Massimo Folli. Alle ore 22 concerto, a cura del
Complesso bandistico ovadese “A. Rebora”, diretto dal Maestro
G.B. Olivieri.

Partecipazione del Coro Scolopi, diretto da Patrizia Priarone.
Dalle ore 19, nellʼadiacente borgo medioevale, farinata e vino.

Concorsodi dressage aRoccaGrimalda
Rocca Grimalda. La Scuderia San Giacomo, cascina Giova-

nola, col patrocinio del Comune organizza, per domenica 12 lu-
glio, il concorso nazionale di dressage tipo “C”, tappa trofeo
G.I.D. Alla gara partecipano le categorie E80; E110; Pony e po-
ny promesse; Future promesse under 13; E210; E300; F100;
F200; M300; categoria libera Kur E/F/M. Inoltre sono previsti le
categorie di esercizio: ripresa “Saint George”; categoria
“U.N.I.R.E. giovani cavalli di 4 anni preliminari”.

Premi: targa, coccarda ed oggetto ai primi tre classificati di
ogni categoria. Coccarda dal 4º al 10º classificato.

Ottimi risultati dei ragazzi ovadesi

Campionati italiani disabili
con l’Atletica Ormig

Tra le ragazze vincono “Le betoniere”

Concluso il “don Salvi”
con un altro successo

Il calendario delle prossime gare di luglio

Podismo, che passione!
Classifiche per categoria

A Lerma sino a domenica 12 luglio

È in pieno svolgimento
il torneo alle piscine

Con Esposito se ne va mezza squadra

Primi acquisti dell’Ovada:
l’allenatore ed il portiere

Tamburello serie A
Cremolino. Dopo la sosta riprende il campionato di serie A del

tamburello, con la nona giornata di ritorno. Il Cremolino, ospite-
rà in notturna, sabato 11 alle ore 21, il Cavriana. Domenica 12
trasferta per il Carpeneto a Medole. Inizio alle ore 16,30.

Classifica: Callianetto 51, Cremolino 50, Sommacampagna
39, Mezzolombardo 35, Cavriana 33, Solferino 32, Medole 31,
Ceresara, Goito e Fumane 18, Carpeneto 16, Bardolino 3.
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Campo Ligure. Il Consiglio
straordinario di giovedì 2 Luglio
ha permesso il completamento
dellʼintera compagine ammini-
strativa della squadra guidata
dal Sindaco Andrea Pastorino.
Infatti si sono approvate le di-
missioni da Consigliere delle
quattro persone che andranno
a ricoprire il ruolo di Assessori:
Gianmario Oliveri, Livia Leon-
cini, Franco Bavaresco e Nico-
letta Merlo e la loro relativa sur-
roga con i quattro Consiglieri ri-
masti esclusi in prima battuta e
cioè Claudia Gaggero, Sandro
Rizzo, Francesco Parodi ed
Emanuela Branda. Il Sindaco
ha così potuto dare ad ogni
Consigliere la relativa delega
ed ultimare così i lavori con-
cernenti lʼintera lista.

Queste le deleghe ad ogni
Consigliere: Massimo Piana,
servizi ecologici e manutenzio-
ne patrimonio pubblico; Andrea
Pastorino, politiche giovanili;
Francesco Parodi, certificazio-
ne ambientale e politiche ener-
getiche; Omar Pattarino, sport;
Claudia Gaggero, promozione
territoriale e gemellaggio;
Emanuela Branda, cultura e bi-
blioteca; Sandro Rizzo, prote-
zione civile; Giacomo Pisano,
agricoltura; Valentina Evelli,
comunicazione. In quanto al-
lʼex Sindaco, Antonino Oliveri,
rivestirà il ruolo di capogruppo
ed avrà la delega per lʼA.T.O.
acque ed A.T.O. rifiuti, Ambiti
Territoriali Omogenei tra Co-

muni e Provincia (n.d.r.). Per la
Minoranza, assente Massimo
Calissano, è stato Giovanni
Oliveri a rimarcare come per lo
sport sarebbe stato meglio
avere un Assessore così come
per lʼAssessorato al Bilancio e
Finanze, non ancora nominato
(n.d.r.), bisognerebbe ricercare
un esponente locale. Il Consi-
glio ha quindi provveduto alla
nomina di tre Consiglieri Co-
munali nel Consiglio Scolastico
Distrettuale: Giacomo Pisano
ed Emanuela Branda per la
Maggioranza, Sergio Buzzone
per la Minoranza. Questo pun-
to è stato lʼoccasione per lʼen-
nesimo intervento del Consi-
gliere Giovanni Oliveri che ha
chiesto una commissione per
verificare la sicurezza dellʼedi-
ficio scolastico, proposta riget-
tata dal capogruppo Antonino
Oliveri in quanto non risulta al-
lʼAmministrazione che ci siano
problemi legati alla sicurezza
mentre il Sindaco ha dichiarato
che se si hanno dei dati, delle
prove, si portino a conoscenza
del Consiglio.

Il Consiglio ha quindi nomi-
nato Omar Pattarino e Massi-
mo Calissano nella Commis-
sione per la formazione dellʼAl-
bo dei Giudici Popolari e San-
dro Rizzo nel Consiglio di Am-
ministrazione della Banda cit-
tadina. In chiusura il Sindaco
ha chiesto un minuto di silenzio
per ricordare le vittime del di-
sastro ferroviario di Viareggio.

Valle Stura. Al termine del
suo lungo e proficuo impegno
in qualità di Segretario Gene-
rale della Comunità Montana
Valli Stura Orba, ed ora anche
Leira, la dottoressa Renata
Duberti ha raggiunto la merita-
ta pensione congedandosi, lo
scorso 30 giugno, dai respon-
sabili e dipendenti dellʼente
montano.

Dopo aver curato e realiz-
zato numerosi e complessi
progetti, dalla messa in sicu-
rezza alluvionale dei torrenti,
al recente lavoro sulle “bio-
masse”, per riscaldare edifici
pubblici curando i boschi in
abbandono, passando anche
per il cinema, con le otto edi-
zioni del festival “In mezzo
scorre il fiume”, la vulcanica
dirigente non ha del tutto ces-
sato il suo lavoro, infatti, ri-
marrà a capo dellʼItinerario dei
Gusti e dei Profumi di Liguria
“Valli del Latte e Terre del Pe-
sto”, erede nelle Valli Stura ed
Orba delle positive esperienze
degli ultimi anni.

La Regione Liguria con ap-
posita legge (n. 13/2007) ha
introdotto appunto gli “Itinerari
dei gusti e dei profumi della Li-
guria, le enoteche regionali e
nuovi interventi a favore della
ricettività diffusa”, per discipli-
nare le molteplici azioni, ini-
ziative e proposte che in que-
sti anni sono sorti nella nostra
regione per valorizzarne il ter-
ritorio ed i prodotti: “strade del

gusto, borghi belli, sistemi turi-
stici locali”.

Per itinerario ora sʼintende
un insieme di percorsi che va-
lorizzano una vasta area ca-
ratterizzata da elementi di tipi-
cità sotto il profilo agricolo,
paesaggistico, ambientale, ali-
mentare, artigianale, culturale
e storico.

Nello scorso mese di feb-
braio, nella sede del Parco
Beigua presso il Muvita di
Arenzano, si sono poste le ba-
si per la trasformazione del
Comitato Promotore, che fino
ad oggi ha svolto attività pro-
pedeutiche e preparatorie, in
un nuovo organismo che con
atto notarile ha assunto la for-
ma giuridica dʼassociazione
che gestirà in prima persona
lʼitinerario “Valli del Latte e Ter-
re del Pesto”, che abbraccia
un più ampio territorio a caval-
lo dellʼAppennino e delle pro-
vince di Genova e Savona,
dallʼentroterra al mare.

Lʼiniziativa coinvolge circa
trecento agricoltori, artigiani,
agriturismo, albergatori e ri-
storatori assieme alle due Co-
munità Montane Valli Stura,
Orba e Leira e Giovo, il Par-
co del Beigua, il Parco del
Basilico, il Comune di Geno-
va con i Municipi del Ponen-
te e della Val Polcevera, i Co-
muni di Arenzano, Cogoleto,
Varazze, Celle Ligure, Albis-
sola Marina e Albissola Su-
periore.

Masone. La Banda Musicale “Amici di Piazza Castello” ha ini-
ziato lʼattività estiva regalando a Masone un concerto, venerdì 3
luglio, nella caratteristica piazza che le da il nome. Diretta con
polso fermo dal giovane maestro Alberto Oliveri, che succede
sul podio al mitico Ambrogio Guetta chiamato a più alti impegni
bandistici, la compagine musicale che annovera validissimi ele-
menti di Masone e Campo Ligure, è stata presentata dalla di-
sinvolta Irene Ottonello, perfetto esempio dʼottimo musicista, sax
tenore, super partes: padre di Masone e madre di Campo Ligu-
re! Al termine dellʼapprezzata esibizione, sul sagrato dellʼantica
parrocchiale, Gianni Ottonello per lʼassociazione “Amici del Mu-
seo Andrea Tubino” con il sindaco, Paolo Ottonello, hanno pre-
miato i più giovani elementi del nostro corpo bandistico.

Campo Ligure. Quella di domenica 12 Luglio, sarà per il no-
stro borgo una giornata veramente indimenticabile. Il Comune,
lʼAssociazione Pro Loco e lʼAssociazione “Amici der castè” or-
ganizzano una serie di manifestazioni che porteranno nel nostro
paese eventi di notevole caratura e si spera tanti turisti.

Alle ore 09,30, in piazza San Sebastiano, raduno auto e moto
dʼepoca; sagra della revzora, tipica focaccia di polenta; artigia-
nato e prodotti tipici per le vie del paese e, alle ore 15,00, in piaz-
zale Europa “Red Passion” raduno delle Ferrari con prove di re-
golarità ed abilità.

In castello apertura del ristorante sabato alle ore 19,00 e do-
menica alle ore 12,00 ed alle 19,00 mentre alle ore 21 ci saran-
no due serate musicali.

Masone. Con il consueto
entusiasmo da parte delle in-
stancabili suore salesiane, dei
genitori, degli animatori e na-
turamente dei partecipanti, è
iniziato sabato 29 giugno
lʼEstate Ragazzi 2009 che
coinvolge oltre 150 giovani e
offre loro un intenso impegno
mensile articolato in attività
manuali, musica, balletti, canti,
giochi vari e preghiere sempre
nella gioia dellʼamicizia since-
ra e di un clima familiare.

Nel programma delle varie
giornate non mancano natural-
mente le passeggiate a piedi
nelle località del circondario
masonese ed anche le gite in
pullman per trascorrere una
giornata in piscina.

La favorevole accoglienza
dei giovani masonesi di questa
significativa esperienza estiva
è testimoniata dal sempre cre-
scente numero di adesioni che

rende anche maggiormente
impegnativa lʼopera dei re-
sponsabili il quali davvero me-
ritano un doveroso ringrazia-
mento da parte di tutta la po-
polazione locale per questa
particolare attenzione verso il
mondo giovanile. Mercoledì 1º

luglio Estate Ragazzi è stato
ospite del Gruppo Alpini che
ha voluto offrire il suo contribu-
to alla riuscita dellʼiniziativa
preparando la cena a cento-
sessanta giovani ed ai loro ac-
compagnatori nel parco in lo-
calità Romitorio.

Masone. Sabato 6 giugno la
Scuola dellʼInfanzia “Barone
Giulio Podestà” ha presentato
con successo la classica recita
di fine anno, al termine della
quale sono stati “laureati i
grandi”. Mary Poppins rivisita-
ta è stata ancora al centro del-
le scenette introduttive, grazie
alla simpatia coinvolgente del-
la maestra Stefania e di un al-
trettanto bravo papà. I sipariet-
ti interni hanno visto canto e
ballo al centro del palco, con
sventolio del tricolore.

Occasione quanto mai pro-
pizia per ringraziare per il loro
instancabile operato parroc-
chiale la Direttrice Suor Maria,
con Suor Emma, Suor Ivana e
Suor Franca. Sul versante lai-
co, oltre alla citata maestra
Poppins, le colleghe Rosanna
e Orietta, il segretario Franco
e Silvana dietro le quinte della
scuola. Ha consegnato i diplo-

mi la Vicepresidentessa Ros-
sella Buzzone a nome del
Consiglio dʼAmministrazione.

Ricordiamo che lʼattività del-
la scuola “Barone Giulio Pode-
stà” proseguirà anche nel me-

se di luglio, in orario mattutino,
soddisfacendo le richieste per-
venute da parte di numerosi
genitori e fornendo un concre-
to aiuto alle famiglie di Maso-
ne.

Il coro Rocce Nere in Val Pusteria
Campo Ligure. Il Coro A.N.A. Rocce Nere di Rossiglione ha

partecipato alla XII rassegna di cori in alta Val Pusteria che si è
svolta da 24 al 28 giugno. Il Coro della nostra valle ha avuto
lʼonore di eseguire il concerto di apertura della rassegna. I cori
partecipanti erano 77 e provenivano da tutto il mondo. Al termi-
ne della manifestazione, culminata con la sfilata di tutti i carri par-
tecipanti e col raduno nella piazza dello cittadina di San Candi-
do, il nostro maestro Giancarlo Oliveri ha diretto i 2800 coristi
presenti nellʼinterpretazione del famoso brano “Signore delle ci-
me” di Bepi De Marzi.

Campo Ligure. Il 15 giugno, presso la sala polivalente della co-
munità montana, si è svolto il saggio della “Scuola di Danza clas-
sica e moderna della società A.S.D.- P.G.S. AR.CA”. lʼesibizione
delle giovani allieve è diventata ormai una tradizione che si ri-
pete da 5 anni, accanto allo spettacolo di danza, anche que-
stʼanno, cʼè stato quello musicale grazie allʼesibizione dei giova-
ni allievi dellʼAccademia Faurè. Mentre le bimbe tra i 4 e gli 11
anni, sotto la guida dellʼinsegnante Nicoletta Gualco, hanno mo-
strato con leggiadria e grazia le tante tecniche apprese durante
il corso, i giovani e bravi musicisti dellʼAccademia, diretti dalle in-
segnanti Alessandra ed Elisa, hanno suonato brani con la chi-
tarra, il flauto, la tastiera, il saxofono, e hanno terminato le loro
esibizioni con due bellissime canzoni.

Assessori e deleghe ai consiglieri

Dimissioni e surroghe
nel consiglio di Campo

Itinerari turistici

Valli del latte
e terre del pesto

Banda “Amici di Piazza Castello”

Concerto in piazza
col nuovo maestro

Si è svolto a Campo Ligure

Saggio di danza
classica e moderna

A Campo Ligure il 12 luglio

Una domenica
ricca di eventi

Nel parco del Romitorio

I giovani di estate ragazzi
ospiti degli alpini

Scuola infanzia “Giulio Podestà”

Dopo recita e diplomi
scuola anche a luglio

Segnaliamo il libro Medical
Humanities, Percorsi di ricerca
propedeutici alla bioetica, di
padre Luca Bucci (De Ferrari
Editore, €18).

Medical Humanities propo-
ne alcuni percorsi di ricerca sui
fondamenti che animano il di-
battito della bioetica attuale.

È profonda convinzione del-
lʼautore che, nello scollamento
tra discipline scientifiche pro-
priamente dette e discipline
umanistiche, si possa reperire,
nella contemporaneità, la cau-
sa di molti conflitti e disagi so-
ciali, oltre che di molte e a vol-
te controproducenti polemiche
politiche, spesso anche poco
dignitose nei toni. Occorre una
sana filosofia della scienza,
che gli anglosassoni ben ren-
dono con lʼespressione Medi-
cal Humanities. In questo con-
testo è nata la bioetica negli
anni ʼ60, soprattutto alla Gor-
getown University di Washin-

gton e al Kennedy Institute; e
di lì ha fatto molta strada, svi-
luppandosi sotto due filoni pri-
vilegiati, quello filosofico e
quello giuridico. Negli atenei
italiani solo da poco si sta pen-
sando a dipartimenti di Scien-
ze Umane nelle Facoltà Scien-
tifiche, e purtroppo la scarsità
di mezzi rende il percorso ulte-
riormente difficile, quando non
subentrino addirittura veti di
carattere ideologico.

Lo sforzo dellʼautore è indi-
rizzato, da un lato a offrire ai
propri studenti uno strumento
metodologico efficace nel su-
scitare la buona abitudine alla
ricerca dei fondamenti; dallʼal-
tro a fornire un incentivo, per
chi ha responsabilità politiche
ed accademiche, alla crescita
di contesti culturali, per una
migliore qualità della vita at-
traverso il confronto tra il mon-
do del pensiero e quello scien-
tifico.

Nel libro della De Ferrari

Percorsi di ricerca
per la bioetica
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Cairo M.tte - Lʼultimo nume-
ro del 4 luglio 2009 del setti-
manale on-line “Savona Eco-
nomica”, pubblicato dalla Ca-
mera di Commercio, fa una at-
tenta e preoccupata verifica
sullo stato della vicenda Ferra-
nia che per lʼautorevolezza
della fonte riproponiamo, in
stralcio, ai nostri lettori:

“ Agli inizi di luglio, in Ferra-
nia, si tira una riga e si rifanno
i conti. Che, per il quinto anno
(a far data dallʼapertura della
proceduta di amministrazione
straordinaria), non tornano. I
lavoratori in cassa integrazio-
ne sono ancora 400, un centi-
naio quelli in fabbrica impe-
gnati nelle attività “tradiziona-
li”. Lʼauspicio è che non so-
pravvengano nuovi problemi e
che a metà mese si apra lʼom-
brello della cassa integrazione
in deroga, mentre sino a fine
anno è assicurato il finanzia-
mento regionale dei cantieri
scuola attivati dagli enti, locali
per i lavoratori di Ferrania.

Quanto alle due iniziative
nel campo delle energie alter-
native (polo fotovoltaico e cen-
trale a biomasse vegetali con
rete di teleriscaldamento), non
ci sono novità di rilievo: la cen-
trale è in attesa di una con-
venzione tra Ferrania Techno-
logies e Comune di Cairo
Montenotte, mentre sul fronte
del “solare” la fase di avvio sta
affrontando il nodo del pas-
saggio dei lavoratori dallʼorga-
nico di Ferrania a quello della
nuova società (Solaris). Nel
frattempo i sindacati lamenta-
no che la “chiamata” per la fa-
se di avvio sia stata ridotta – ri-
spetto alle previsioni originarie
- da 36 a 30 lavoratori. Mentre
appaiono eccessivamente otti-
mistiche, alle organizzazioni
sindacali, le stime del piano in-
dustriale che indicano in circa
un centinaio le unità lavorative
che potranno essere create
dalla centrale a biomasse con
teleriscaldamento.

Lʼunico rilevante fatto nuovo
delle ultime settimane è rap-
presentato, quindi, dalla deli-
bera con cui la Regione Liguria
ha sbloccato il finanziamento
di 15 milioni di euro per la rea-
lizzazione della piattaforma

tecnologica. Risorse che sa-
ranno acquisite da Ferrania
Technologies in cambio di
strutture, aree, impianti e at-
trezzature di laboratorio che
dovranno costituire il nucleo di
quel polo di ricerca e sviluppo
destinato a fare da traino al-
lʼinsediamento di nuove attivi-
tà industriali innovative.

Parallelamente, questa inie-
zione di risorse consentirà alla
società – oggi interamente
controllata dal gruppo Messina
– di chiudere i conti con i com-
missari dellʼamministrazione
straordinaria ed entrare così
definitivamente in possesso
del sito industriale di Ferrania.

A quel punto, si pensa entro
agosto, il gruppo Messina po-
trà decidere cosa fare dei cir-
ca 45 ettari di aree non inte-
ressate dal piano industriale di
Ferrania. Aree importanti, de-
stinate ad acquistare valore
(dal punto di vista insediativo)
sia in seguito alla prevista rea-
lizzazione dei nuovi svincoli di
collegamento con la variante
alla statale “29 del Cadibona”,
appena inaugurata, sia alla di-
sponibilità dei fondi necessari
a realizzare un nuovo raccor-
do ferroviario tra lo stabilimen-
to e la linea Savona-San Giu-
seppe di Cairo.

Eʼ, pertanto, una partita,
quella di Ferrania, che si sta
giocando su piani diversi e
purtroppo contrassegnata da
reciproche riserve. I sindacati

hanno fiducia nelle buone in-
tenzioni del gruppo Messina
ma sollecitano allʼattuale com-
pagine di Ferrania una mag-
giore mentalità industriale; per
questo, da settimane chiedono
al ministero dello Sviluppo
Economico la verifica delle
possibilità di creare una par-
tnership con gruppi imprendi-
toriali già presenti nei settori di
business indicati dal piano
aziendale.

Dare lavoro a 500 persone
non è certo semplice, e meno
che mai in questa fase di acu-
ta crisi economica. Ma bisogna
provarci, attrezzandosi con i
migliori strumenti e le migliori
risorse disponibili.”

Oltretutto, aggiungiamo noi,
il gruppo Messina deve fare i
conti con lʼattuale amministra-
zione comunale di Cairo che
non appare più propensa a fa-
re degli sconti, nel nome del-
lʼoccupazione, al rispetto del
territorio e della compatibilità
ambientale dei nuovi impianti.
Progetti del tipo tele-riscalda-
mento e centrale elettrica ali-
mentata da cippato locale dif-
ficilmente potranno essere
realizzati se il Comune di Cai-
ro non sarà più che certo di
non doversi sobbarcare sotto
mentite spoglie, in un futuro
più o meno lontano, un inqui-
nate inceneritore “maschera-
to”. La Cokitalia ed i suoi fumi
e miasmi “accidentali” bastano
ed avanzano!. SDV

Cairo M.tte - Dopo essere
stata la prima sezione in pro-
vincia di Savona ad eleggere
un presidente giovane, lʼasso-
ciazione sperimenterà per la
guida una figura femminile di
grande rilievo come Irma De
Matteis, ex insegnante, scrittri-
ce di libri sulla Resistenza
sempre molto attiva in occa-
sione delle iniziative della se-
zione.

Succede a Giampaolo De
Luca, eletto due anni fa a soli
24 anni, che ha dovuto rinun-
ciare allʼincarico essendosi tra-
sferito fuori Savona.

La presidente sarà affianca-
ta nel ruolo di vice dalla 26en-
ne Frine Fierens, a dimostra-
zione della volontà del diretti-
vo di proseguire sulla linea gio-
vane.

Il direttivo, riunitosi, venerdì
scorso(26 giugno), ha inoltre
discusso in merito alle manife-
stazioni da organizzare in futu-
ro.

In programma visite ai cam-
pi di concentramento nazisti in
collaborazione con lʼANED,
Associazione nazionale ex de-
portati politici nei campi nazi-
sti, e una mostra sui lager pro-
posta dal Circolo del Brandale
di Savona.

Rocchetta. Eʼ già a buon
punto lo stato dei lavori per
realizzare il progetto, redatto
dagli architetti Enrico Persico e
Ugo Destefanis, relativo al re-
cupero dellʼedificio ex Asilo
Oddera di Rocchetta.

Lʼopera nel suo complesso
rientra negli interventi realizza-
ti parzialmente con finanzia-
menti erogati dalla Regione Li-
guria per progetti di “Social
Housing”.

Le opere previste rappre-
sentano interventi mirati a re-
cuperare lʼimmobile dallʼattua-
le stato di degrado e di render-
lo funzionale alle nuove desti-
nazioni dʼuso. Dal secondo e
dal terzo piano saranno rica-
vati alloggi per civile abitazio-
ne mentre il piano terra ospite-
rà uffici e ambulatori.

Il vecchio edificio, un manu-
fatto di origine storica, inserito
nel tessuto dellʼabitato di Roc-
chetta di Cairo, fino ad alcuni
anni or sono, ospitava la scuo-
la per lʼinfanzia. Al momento è
utilizzato soltanto una parte
come ambulatorio Avis.

Alcuni particolari costruttivi
ancora visibili, come cornici,
piane i pietra sagomata ed al-
tro fanno supporre che in origi-
ne si trattasse di una costru-
zione di un certo pregio. Peral-
tro le sue caratteristiche co-
struttive e storiche e le so-
praggiunte esigenze di riutiliz-
zo con requisiti igienico sanita-

ri diversi da quelli finora pre-
senti, hanno richiesto un inter-
vento di recupero e di restauro
conservativo da una parte e di
risanamento e ristrutturazione
dallʼaltra.

Anche il risanamento strut-
turale non è cosà di poco con-
to, basti considerare, a titolo di
esempio, che i muri sono fon-
dati su terra per una profondi-
tà limitata nellʼordine di poche
decine di centimetri e i pavi-
menti sono privi di solaio o ve-
spaio aerato sottostante.

Il corpo aggiunto al pianter-
reno sul lato Nord è a struttura
in muratura portante, con sola-
io piano in laterocemento tra il
piano agibile e il sottotetto e
copertura a falda in struttura di
legno e manto in tegole marsi-
gliesi. Anche in questa parte il
calpestio è costituito da soletta
poggiante su terra senza sola-
io o vespaio aerato sottostan-
te. Da tutto questo emerge la
necessità di consolidare il pie-
de dei muri portanti, la portan-
za delle volte e le strutture di
appoggio, nonché la struttura
del tetto nel suo complesso.

I Rocchettesi, pertanto, con-
sci della delicatezza dellʼinter-
vento, sembrano aver accetta-
to di buon grado di dover at-
tendere ancora un poco per ri-
vedere restitutito alla sua nuo-
va e più attuale destinazione
sociale il complesso restaurato
dellʼex asilo Oddera. P.P.

Cairo Montenotte - Anche
per il comune di Cairo sono in
arrivo nuovi problemi sul fronte
dello smaltimento dei rifiuti a
causa delle nuove disposizioni
ministeriali. Lʼentrata in vigore,
con sei mesi di anticipo sui
tempi previsti, delle nuove nor-
me sullʼammissibilità dei rifiuti
in discarica, ha imposto, dallo
scorso 1º luglio, che i rifiuti so-
lidi urbani devono obbligatoria-
mente essere sottoposti ad un
trattamento preliminare al loro
stoccaggio in discarica.

Lʼanticipo dellʼentrata in vi-
gore delle norme causerà ai
Comuni che conferiscono i ri-
fiuti e, a cascata, anche ai con-
tribuenti non pochi problemi,
organizzativi e soprattutto eco-
nomici per continuare a confe-
rire la propria “spazzatura” alla
grande, e ormai unica, discari-
ca savonese per rifiuti solidi ur-
bani del Boscaccio, sulla colli-
na alle spalle di San Genesio.

Lʼ Ecosavona – cui fa capo
la discarica del Boscaccio -
aveva inoltrato al ministero
dellʼ Ambiente, attraverso la
Regione Liguria, una richiesta
di mantenimento del periodo di
proroga per tutto il 2009. Ri-
chiesta che però non è stata
accolta.

La società di Vado Ligure ha
integrato in tutta fretta i propri
impianti con le attrezzature
(prese a noleggio in attesa di
sostituirle con impianti stabili)
per essere in grado di effettua-
re il trattamento di tutti i rifiuti

al momento del loro arrivo al-
lʼimpianto del Boscaccio. “Eco-
savona si è adoperata per ri-
solvere in pochi giorni lʼemer-
genza derivante dallʼattuazio-
ne della normativa – ha sotto-
lineato il presidente della so-
cietà, Manlio Pacitti –, appli-
cando ai Comuni, che conferi-
scono i rifiuti, un prezzo del
servizio limitato a coprire es-
senzialmente solo i costi indu-
striali del trattamento. Stiamo
studiando inoltre soluzioni fi-
nanziarie e condizioni di paga-
mento che rendano meno im-
pattanti per i Comuni i maggio-
ri esborsi non previsti nei bi-
lanci di previsione del 2009”.

Con qualche approssima-
zione, il costo aggiuntivo per lo
smaltimento è intorno ai 12 eu-
ro a tonnellata, cifra che può
essere abbattuta a 10 -10,5
euro/tonnellata tenendo conto
del fatto che i rifiuti protrattati
richiedono minori operazioni di
messa a dimora. Inoltre il pre-
trattamento consente una va-
lorizzazione dei materiali recu-
perabili, il cui importo sarà ri-
conosciuto agli stessi Comuni.

La ridiscussione dei contrat-
ti a metà anno ha già provoca-
to le proteste dei Comuni con-
feritori, che si troveranno a do-
ver pagare più di quanto pre-
ventivato e sottoscritto.

“Dal loro punto di vista han-
no ragione – ha detto il presi-
dente di Ecosavona -, ma lʼin-
terruzione delle condizioni
contrattuali in vigore non di-

pende certo da noi ma da una
legge nazionale che entra in
vigore sei mesi prima del pre-
visto”.

La situazione ha provocato
a suo tempo anche lʼintervento
dellʼassessore regionale Carlo
Ruggeri che ha dichiarato,
senza mezzi termini, che la
chiusura della discarica “pub-
blica” di Cima Montà è stata
una scelta irresponsabile che
comporta, oltre che un regime
di monopolio di quella “privata
“ di Vado Ligure, un danno per
lʼATA, lʼunica azienda pubblica
del savonese di igiene urbana.

Carlo Ruggeri, con la sua
giunta, e in collaborazione con
lʼATA, aveva progettato una
seconda discarica a fianco di

quella esistente. Il progetto,
costato molti soldi, fu approva-
to e fu qualificato un buon pro-
getto dagli organismi preposti
al controllo della tutela am-
bientale: ma la Provincia di Sa-
vona, per vari motivi, non fu
dʼaccordo.

I nodi, ora, stanno per veni-
re al pettine: sarà difficile, per
le esangui casse dei comuni
valbormidesi, fare fronte al
nuovo esborso. Tra lʼaltro il
Governo aveva provveduto a
bloccare le tariffe della tassa
Rifiuti per lʼanno 2009, per cui
ci si dovrà attendere qualche
taglio nei servizi per coprire la
sempre più costosa bolletta
dellʼEcosavona.

RCM

Cairo M.tte - La Regione Li-
guria ha concesso un finanzia-
mento di 1.227.000 euro al Co-
mune di Cairo per la realizza-
zione di un importante proget-
to finalizzato a favorire lo svi-
luppo locale, in particolare, un
sistema eco-gastronomico val-
bormidese, capace di valoriz-
zare le produzioni agroalimen-
tari tipiche, le risorse naturali,
ambientali, turistiche e cultura-
li dei diciotto comuni del terri-
torio. Il massimo ente regiona-
le ha accolto favorevolmente
la proposta di una concreta
collaborazione tra i comuni
dellʼentroterra, con lʼobiettivo
dichiarato di favorire una reale
crescita in termini di valorizza-
zione, produttività e, non ulti-
mo, occupazione, allʼinsegna
della massima compatibilità
ambientale.

Il progetto, denominato “Ra-
dici”, del quale il Comune di
Cairo è capofila e coordinato-
re, prevede lʼavvio di una col-
laborazione attiva tra tutti i co-
muni valbormidesi, per la crea-
zione di un sistema integrato e
collettivo di economia locale,
centrato soprattutto sulle risor-
se agricole, sulle produzioni
alimentari e gastronomiche e

sulla valorizzazione delle at-
trattive naturali.

Partendo dallʼomogeneità
del territorio e dal sistema pro-
duttivo esistente, la coopera-
zione tra i soggetti coinvolti do-
vrà generare opportunità inte-
ressanti per il mercato, così
come migliorare le relazioni
culturali e sociali e le attrattive
turistiche.

Questo ambizioso obiettivo,
secondo gli enti promotori,
parte dal presupposto che i pri-
mi beneficiari della proposta
devono essere gli stessi val-
bormidesi, che vivono e lavo-
rano sul territorio, e non sol-
tanto i destinatari esterni.

Il programma di sviluppo
prevede una scansione trien-
nale degli interventi e sarà de-
lineato in maniera specifica,
per ogni singola azione, nelle
fasi successive allʼapprovazio-
ne di massima del progetto,
avvenuta la scorsa settimana
da parte della Giunta Regiona-
le, dimostratasi ancora una
volta sensibile alle istanze di
miglioramento delle condizioni
di vita dellʼentroterra savone-
se, nonostante lʼattuale con-
giuntura pesantemente negati-
va.

1º Trofeo della Tira: gara podistica
“Sulle orme di Napoleone”

Cairo M.tte - Venerdì 10 alle ore 20.00 si terrà il 1º Trofeo del-
la Tira “Sulle orme di Napoleone”, la corsa podistica cittadina in
notturna di 5,900 km, nata dopo un anno dallʼultima edizione del-
la Stracairo e che privilegia lʼaspetto amatoriale. La corsa è colle-
gata ai sentieri Napoleonici per contribuire, in campo sportivo, al
grande progetto che la FECN - Federazione Europea delle città
napoleoniche porta avanti in tutta Europa per promuovere la sto-
ria, il turismo e lʼeconomia nei luoghi in cui Bonaparte ha combat-
tuto le sue battaglie. Il montepremi sarà di circa 2700 euro e tutti
quanti al momento dellʼiscrizione riceveranno un buono benzina
da 10 euro e un altro buono per avere gratis una tira e una birra.

Dopo cinque anni i conti non tornano ancora

Sarà un’estate calda e decisiva
del destino della FerraniaTechnologies

Rocchetta: per una nuova destinazione sociale

Lavori in corso
all’asilo “Oddera”

È una donna
la presidentessa
dell’Anpi Cairo

L’unico impianto a disposizione in provincia è quello privato del Boscaccio di Vado Ligure

Discarica: un imprevisto aumento dei costi
per lo smaltimento dei rifiuti della Valbormida

Frine Fierens, 26 anni, vice
presidente dellʼAnpi cairese.

La discarica del “Boscaccio” a San Genesio.

Pallare in festa con gli Alpini
Pallare - Il prossimo appuntamento proposto dalla Pro Loco è

per Domenica 12 luglio con il 22º raduno Alpini, organizzato dal
rinnovato gruppo alpino pallarese che per lʼoccasione presente-
rà le magliette con il nuovo logo, la messa al monumento e la ce-
rimonia ai Caduti con la sfilata Banda musicale Monte Beigua di
Savona. La manifestazione comprende stand gastronomici, i Li-
sotti della Nonna e serata danzante. Seguirà, domenica 19 luglio,
la festa di Santa Margherita con un pomeriggio in allegria, giochi
nel verde, i sempre ottimi Lisotti della Nonna, le canzoni di Lore-
dana e la polentata presso lʼarea pic-nic del laghetto di Biestro.

Con 1.227.000 euro concessi a Cairo M.tte

La regione finanzia
il progetto “Radici”
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Cairo M.tte - Allʼinterno del-
la Sagra della Tira, la sera di
domenica 12 luglio vedrà la
conclusione del progetto “Dia-
letto Parlato”, iniziativa nata da
alcuni mesi su invito del Sin-
daco di Cairo; dapprima nata
solo virtualmente nella comu-
nità di Facebook, lʼiniziativa ha
visto una decina di incontri con
denominatore il divertimento,
nei quali si sono “dibattuti” temi
particolari del nostro dialetto:
recupero di poesie e canzoni -
“lezioni” a cura di una serie di
ospiti con racconti di aneddoti
e “bestialità” varie - mappatura
su Google Earth di cascine,
boschi - barzellette - e molto
altro.

Allʼinterno del percorso, ha
preso vita unʼiniziativa unica
nel suo genere, ideata e cura-
ta dal video operatore di pro-
fessione Alessandro Beltrame
(Beta per i cairesi) e dal fido
aiuto Maurizio Paccini; parten-
do dallʼassunto che il dialetto si
può far vivere solo parlandolo
più che tramandandolo in for-
ma scritta, sono state realizza-
te una decina di interviste ad
anziani cairesi, dagli 85 ai 100
anni, nelle quali ci parlano per
oltre unʼora ciascuno della lo-
ro vita, degli episodi che lʼhan-
no segnata (soprattutto legati
alla guerra).

Il risultato sono stati raccon-
ti particolari, che riportano a
tempi lontani in cui i valori era-
no molto diversi da quelli
odierni, e soprattutto messag-
gi che queste persone ci la-
sciano, magari detti in manie-
ra non esplicita ma che emer-
gono dallʼinsieme della loro
narrazione.

Non mancano aneddoti di-
vertenti, espressioni particola-
ri che esistono solo in dialetto,
racconti “scabrosi” più o meno
inventati.

Questo materiali sarà reso
disponibile in 2 forme: le inter-
viste integrali, opportunamen-
te catalogate per argomenti,
saranno visibili presso la Bi-
blioteca cittadina, su un PC
appositamente predisposto.

Un estratto delle interviste
costituirà invece il contenuto di
un DVD dal titolo “Parluma èd
Còiri”, di prossima uscita.

Nella serata di domenica 12
luglio, alle ore 20,00 presso il
Teatro sarà presentato in ante-
prima il DVD con la proiezione
del filmato; inoltre avremo in
sala gran parte delle persone
che sono state intervistate, le
quali saranno protagoniste di
una simpatica “introduzione”
curata per rendere la serata
unica e piacevole.

“Lʼincontro è gratuito, - ci
hanno pregato di sottolineare
gli organizzatori della locale
Pro Loco - aperto a tutti, caire-
si e non, che tengono alla no-

stra lingua ed alle nostre tradi-
zioni; con lʼaiuto della tecnolo-
gia abbiamo cercato di rende-
re fruibile questo lavoro anche

ai giovani, che potranno ap-
profondire le nostre radici e
confrontarsi con modi di vivere
solo immaginati.”

L’ampliamento
del cimitero
del capolugo
a Cairo
Montenotte

Cairo M.tte. Il cimitero di
Cairo è sempre più piccolo,
nonostante gli ultimi amplia-
menti si rende necessario ri-
cuperare altri spazi per la
sepoltura.

In particolare è necessa-
rio realizzare nuove colom-
baie e per questo era stato
dato incarico allʼarchitetto
Arianna Ciarlo perché prov-
vedesse alla relativa proget-
tazione.

Il progetto preliminare,
che era stato approvato il 10
febbraio scorso, prevedeva
la costruzione di cinque
complessi di colombari da
costruirsi alle spalle del
complesso già esistente e
sullʼarea libera posta nello
spazio antistante la struttura
di ingresso al cimitero per
un totale di 300 loculi.

Questo progetto è stato
successivamente modificato
per ottenere nel tempo la
realizzazione complessiva
di 700 loculi, attraverso la
costruzione di corpi colom-
bari disposti su più livelli.

Il nuovo progetto prelimi-
nare definitivo, approvato
dalla Giunta il 16 giugno
scorso, contempla la realiz-
zazione dei primi corpi di
fabbrica che comprendono
280 loculi per una spesa di
530 mila euro.

Cairo M.tte - Ha riscosso un
grande successo di pubblico,
Venerdì 3 luglio, la proiezione
allʼaperto della film “Il 7 e lʼ8” di
e con Ficarra e Picone. Lʼini-
ziativa è stata promossa dalla
Città di Cairo Montenotte - As-
sessorato al Turismo, in colla-
borazione con lʼIstituzione Car-
lo Leone Gallo, che ha orga-
nizzato le tre serate di cinema
allʼaperto nel mese di luglio in
Piazza della Vittoria con inizio
alle ore 21.30.

I prossimi spettacoli saran-
no: Domenica 19 luglio “Se de-
vo essere sincera” di Davide
Ferrario, con Luciana Littizzet-
to e Neri Marcorè, commedia
2005; Venerdì 31 luglio “Lʼera
glaciale” di C. Saldanha e C.
Wedge, film di animazione
2002.

Con i tre appuntamenti se-
rali in programma, questa

estate Cairo sta sopperendo
alla mancanza di una sala ci-
nematografica con un vero ci-
nema allʼaperto e gratuito, rea-
lizzato dalla società specializ-
zata «Kalatà» di Mondovì, con
poltroncine e mega schermo
idoneo, nella splendida corni-
ce del centro storico.

Domenica 12 luglio alle ore 20 a Cairo Montenotte

Un gran galà del “dialetto parlato”
presenta il dvd al Palazzo di Città

Dopo il successo del primo spettacolo

Torna sotto le stelle
il cinema a Cairo

Cairo M.tte - Pubblichiamo
la lettera al giornale fattaci per-
venire, in settimana, dal prof.
Renzo Cirio di Cairo M.

“Un poʼ di giorni fa ho ac-
compagnato mia mamma ad
una visita di controllo radiolo-
gico e ortopedico allʼospedale
San Paolo di Savona. Ottima
la professionalità del persona-
le. Però è da tempo che mi
chiedo perché queste attività
mediche di routine non possa-
no, per noi valbormidesi, esse-
re espletate allʼospedale di
Cairo che è altrettanto ottimo
con reparti diagnostici di base
molto positivi.

Soprattutto la radiologia
che, con figure professionali
come il dott. Manlio Venturino,
i suoi illustri colleghi e i tecnici
non hanno nulla da invidiare
ad altri nosocomi. Si rispar-

mierebbe molto più tempo e
denaro.

Colgo lʼoccasione per rin-
graziare i militi della Croce
Bianca di Cairo Negri Italo e
Chiarlone Marisa per la prezio-
sa collaborazione.

Oltre a questo desidero ac-
cennare ad una questione
molto importante: lʼospedale di
Cairo manca, invece, di un
pronto soccorso pediatrico.
Sarebbe molto importante per
tutta la Valle Bormida per non
correre, spesso trafelati, a Sa-
vona ed anche a Genova.

Mi rivolgo alla professionali-
tà del dott. Rota Felice, neo di-
rettore del Distretto Sanitario e
direttore del Pronto Soccorso
di Cairo affinché porti queste
istanze nelle sedi di compe-
tenza e si possano risolvere a
favore dei cittadini.”

Cairo M.tte. Mentre leggevo
il libro di Don Primo Mazzolari,
intitolato “Anchʼio voglio bene
al papa”, ho trovato un magni-
fico passo, che trascrivo a ri-
cordo anche di mio padre.

«Il morire in pace è forse più
frequente del soffrire in pace.
Nelle ore torbide, gli animi si
inaspriscono o si esaltano co-
sì da credersi giustificati in
ogni azione che intraprendono
e in ogni sentimento cui si ab-
bandonano, per il solo fatto
che vogliono una cosa buona
e la pagano con il sangue di
molti».

«Non si possono giudicare
leggermente le imprese che
vengono pagate a prezzo di
sangue. La morte impone ri-
spetto a chiunque e se da so-
la non basta sempre a purifi-
carci, dà però una luce ineffa-
bile a quanti, consapevoli o no,
vi si offrono».

«Si può anche pensare che
la vita di un uomo possa esse-
re meglio donata, ma non si

può non inchinarci davanti a
unʼofferta che è sempre un su-
blime dimenticarsi. Ecco per-
ché la carità ritorna sempre at-
traverso il sacrificio, come ter-
mine ultimo di ogni nostro
umano sospiro».

Dopo queste parole che mi
sembrano consone con la vita
e la morte di mio padre, non
aggiungo altro, per non esalta-
re lui e il mio caso, perché
quando ci lasciano i nostri ge-
nitori, tutti abbiamo una buona
storia da raccontare. Penso
soltanto allʼinfinita misericordia
del Padre che userà per mio
padre e per il premio che si me-
riterà. A me rimasto solo, ho
ogni giorno il tempo per risco-
prire la sua persona. Un gran-
dissimo grazie a tantissimi, sa-
cerdoti e laici, che mi sono sta-
ti vicini e lo saranno ancora. La
Madonna delle Grazie stenda
la Sua Mano di Mamma su tut-
ti noi e ci prepari al grande pas-
so verso lʼeternità beata dei no-
stri fratelli.

Michele SICCARDI

Ecco dunque le tre cose che
contano: Fede, Speranza,
Amore. Ma più grande di tutte
è lʼAmore.

ANNIVERSARIO

Cairo Montenotte. Irma De Matteis, ex-insegnante e scrittri-
ce di libri sulla resistenza, è stata eletta Presidente della se-
zione cairese dellʼA.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani
dʼItalia). Nel ruolo di vice presidente è stata nominata una gio-
vane cairese: Frine Fierens di 26 anni.
Cairo Montenotte. Ha patteggiato una pena quasi intera-
mente coperta dal condono il geometra cairese Aldo Pastori-
no di 44 anni, che si era reso protagonista di una straordina-
ria vicenda: fra il 2004 e il 2006 aveva fatto decine di pratiche
edilizie di ogni tipo producendo decine di atti completamente
falsi. Pastorino è stato condannato a un anno nove mesi e die-
ci giorni di reclusione, che non sconterà, oltre ad una pena pe-
cuniaria di 1.026 Euro che dovrà pagare.
Millesimo. Eʼ deceduto Nando Zucchino, 81 anni, artigiano ed
idraulico in pensione. Lascia le figlie Maria Rosa e Gianna
commercianti.
Cairo Montenotte.Alessandro Fiorenza, 30 anni, Massimilia-
no Papa, 27 anni, Cristian Loi, 24 anni, sono stati assolti con
formula piena dallʼaccusa di concorso nel pasteggio di Savino
Bollino, avvenuto a Cairo il 19 settembre scorso e per il qua-
le è stato condannato a nove mesi di reclusione Jonny Caru-
so di 22 anni.
Millesimo. Il 3 luglio un giovane di Millesimo, N. S. di 25 an-
ni, è stato morso ad un dito da una vipera mentre faceva una
passeggiata nei boschi di località Piana fra Millesimo ed Osi-
glia. Ha chiamato lui stesso i soccorsi ed è stato ricoverato in
osservazione in ospedale, ma le sue condizioni non destano
preoccupazione.
Calizzano. Mario De Mattia, 70 anni di Benevagienna, ha ri-
portato diverse fratture uscendo di strada con la propria auto
in loc. Codevilla dove è andato a sbattere contro lo spigolo di
una casa.

COLPO D’OCCHIO

Mercato della Terra con osteria
torna sabato 11 luglio a Cairo
Sabato 11 luglio si terrà il Mercato della Terra, il tradizionale
appuntamento del secondo sabato del mese dalle 8.00 alle
13.00 in Piazza della Vittoria, con possibilità di degustare i pro-
dotti allʼOsteria del Mercato, sempre in Piazza della Vittoria, a
partire dalle ore 13.00.
Futurismo. Fino al 30 agosto ad Altare, nella cornice liberty
di Villa Rosa, sede del Museo del Vetro, sarà aperta la mostra
“FuturAltare” dedicata al futurismo dove si potranno ammira-
re fotografie, lettere autografe e documenti storici sul Gruppo
Futurista di Altare. Lʼiniziativa è promossa dal Comitato per le
Celebrazioni del Centenario del Futurismo in Altare, diretto da
Fulvio Michelotti, in collaborazione con il Comune di Altare e
lʼIstituto per il Vetro e lʼArte Vetraria.
Farfa. Fino al 30 agosto a Savona nella Civica Pinacoteca sa-
rà aperta la mostra “Savona celebra Farfa” dedicata alllʼillu-
stre futurista che operò a lungo anche in Savona .
Mostra. Fino al 31 luglio a Roccavignale nel castello sarà
aperta la mostra personale “Figure” del pittore Mario Nebbio-
lo, noto a livello internazionale per la sua “pittura acrobatica”.
Incontri culturali. Il 4 luglio alle ore 18:00 presso la libreria
Ubik, in corso Italia 11/r Savona, incontro con Maurizio De Gio-
vanni.

SPETTACOLI E CULTURA

Apprendista operaia.Azienda della Valle Bormida cerca n. 1 ap-
prendista operaia settore alimentare per assunzione contratto ap-
prendistato. Titolo di Studio: assolvimento obbligo scolastico, età
min 18 max 26, patente B, auto propria. Sede di Lavoro: Millesi-
mo. Per informazioni rivolgersi a: Centro per lʼImpiego di Carca-
re via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1977.
Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Apprendista impiegata.Agenzia della Valle Bormida cerca n. 1
apprendista impiegata per assunzione contratto apprendistato. Ti-
tolo di Studio: diploma di scuola media superiore, età min 18 max
26, patente B, auto propria, buona conoscenza lingua inglese. Se-
de di Lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi a:
Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Rife-
rimento offerta lavoro n. 1973. Tel.: 019510806. Fax: 019510054
Autista.Azienda di Vado Ligure cerca n. 1 autista raccoglitore a
tempo determinato. Titolo di Studio: assolvimento obbligo scola-
stico, età min 25 max 40, patente C, esperienza da 2 a 5 anni. Se-
de di Lavoro: Val Bormida e Provincia Savona. Per informazioni
rivolgersi a: Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vici-
no IAL). Rif. offerta lavoro n. 1972.Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Impiegata Contabile. Commercialista cerca n. 1 impiegata con-
tabile per assunzione a tirocinio. Titolo di Studio: diploma di ra-
gioneria, età min 18 max 26. Sede di Lavoro: Cairo Montenotte.
Per informazioni rivolgersi a: Centro per lʼImpiego di Carcare via
Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1975. Tel.:
019510806. Fax: 019510054.
Addetto cablaggio.Azienda di Cairo Montenotte cerca n. 1 ad-
detto cablaggio quadri elettrici per assunzione a tempo determi-
nato. Titolo di Studio: perito industriale o perito elettronico, patente
B, età min 22 max 45, auto propria, esperienza. Sede di Lavoro:
Cairo Montenotte. Per informazioni: Centro per lʼImpiego di Car-
care via Cornareto (vicino IAL). Rif. offerta lavoro n. 1974.

Visite di controllo
meglio se a Cairo

Ci scrive don Roberto Ravera

In ricordo di mio papà

Ritrovata Emma
a Piana Crixia

LʼEnpa di Savona comunica
che è stata trovata a Piana Cri-
xia (SV) una giovane cagnona
bianca a pelo raso, con il capo
marrone chiaro; ha circa un
anno e mezzo dʼetà ed è stata
recuperata dal Servizio Veteri-
nario Asl2 e affidata alle cure
dei Volontari della Protezione
Animali nel rifugio Enpa di Ca-
dibona, che le hanno dato il
nome di Emma. Eʼ molto at-
tenta ed affettuosa.

Lʼeventuale padrone che lo
ha smarrito, o chi vorrà adot-
tarlo gratuitamente, potrà rivol-
gersi alla sede dellʼEnpa, tele-
fono 019 824735.

LAVORO
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Invasione di larve sui tigli di piazza della Vittoria a Cairo
Dal giornale “LʼAncora” n. 26 del 9 luglio 1989.

Lamentele a Cairo Oltrebormida per il fetore che saliva dal-
la “bialera”, il piccolo canale destinato un tempo ad alimenta-
re il mulino. Il fenomeno era dovuto alla straordinaria siccità
che aveva ridotto in secca la “bialera” e che rivelava la proba-
bile esistenza di scarichi ignoti i cui liquami, riversati nel cor-
so dʼacqua, col caldo e la siccità, producevano la fastidiosa
puzza, che ammorbava lʼaria attorno a case e palazzi. Alla bia-
lera era mancata lʼacqua del Rio Recoaro, quellʼanno ridotto a
un rigagnolo.

Centinaia di bozzoli lanosi e biancastri invadevano ramie fo-
glie dei tigli di piazza della Vittoria a Cairo, mentre lʼinteso pro-
fumo di questi alberi riempiva della sua fragranza lʼintera area
della piazza.

Interveniva i tecnici dellʼA.S.L. per esaminare il da farsi pri-
ma della schiusa di centinaia di voraci larve, ghiotte di foglie.

A Bardineto dal 7 al 16 luglio si teneva la 31ª edizione della
Mostra Mercato Alta Valle Bormida.

Lʼallenatore del Santiago de Cuba, Josè Carrillo Fuente, ef-
fettuava una visita di una settimana presso il Baseball Cairo
fornendo alla squadra cairese preziosi suggerimenti e consi-
gli derivanti dalla sua esperienza in un paese dove il baseball
è importante tanto quanto negli Stati Uniti.

flavio@strocchio.it

Cairo M.tte - Ci scrive il il
segretario generale Wilder-
ness Italia Franco Zunino:

“Il Consiglio comunale di
Cairo Montenotte ha recente-
mente deliberato lʼampliamen-
to della centrale eolica già rea-
lizzata nella zona di Montenot-
te, e precisamente lungo il cri-
nale dei Monti San Giorgio e
Bric della Biscia, in pratica
quello appenninico prospicien-
te il mare; fatto che da solo fa
intuire il danno allʼaspetto pae-
saggistico della località.

Già per realizzare la prima
parte del progetto si sono rea-
lizzate delle vere e proprio “au-
tostrade” che hanno letteral-
mente sventrato quella collina.
Ora si proseguirà sullʼaltra par-
te, quella di maggiore valore
storico in quanto la più interes-
sata dagli eventi bellici della
famosa battaglia napoleonica
che ha poi reso famoso il no-
me di “Montenotte”.

Tanto famoso da aver spin-
to, a suo tempo, un illuminato
Consiglio comunale di Cairo
ad aggiungerlo allʼoriginario
nome della cittadina. Se oggi
Cairo Montenotte è così cono-
sciuto è proprio grazie a quel-
la deliberazione che volle così
ricordare la storica battaglia
che, vinta dalle forze francesi,
aprì lʼItalia a quella che ora tut-
ti considerano la nostra epo-
pea napoleonica (ma che fu, in
effetti, una sconfitta per lʼItalia).

Oggi quella storia patria si
scontra con un male interpre-
tato concetto ecologico, se-
condo il quale per produrre un
poco di ridicola “energia puli-
ta”, si sporca e scempia per
sempre quei luoghi con una
centrale eolica della cui durata
e funzionalità restano molti
dubbi (come restano sulle spe-
se e responsabilità per il suo
smantellamento al termine del-
la sua funzionalità - che noto-
riamente non supera i circa
ventʼanni).

Per di più per ipocriticamen-
te potenziare la nostra esigen-
za di energia elettrica, che in
realtà si regge sulle fonti nu-
cleari che ci giungono dalla
Francia, e che ci guardiamo
bene dal rifiutare. Una foglia di
fico “certificata verde” per co-
prire la vergogna della nostra
ipocrisia.

Ipocrisia che giunge al cul-
mine di, da un lato cercare di
valorizzare turisticamente
lʼepopea napoleonica con car-
tellonistica e progettazioni (sul-
le quali ci sarebbe molto da di-
re) e dallʼaltro annichilendo
lʼunico vero valore turistico di
quellʼepopea: i luoghi in cui gli
eventi si sono svolti. Ed il cri-
nale del Monte San Giorgio e
Bric della Biscia, fino al più no-
to Monte Negino, sono proprio
lo scenario di quella “Battaglia
di Montenotte” che si vorrebbe
valorizzare. Luoghi che do-

vrebbero essere preservati e
non già violentati!

Lʼuovo oggi e la gallina do-
mani. Lʼimportante, per i nostri
politici, è, al solito, che girino i
soldi. Soldi che poi assomme-
rebbero solo a qualche decina
di migliaia di euro/annui: una
cosa ridicola per una città qua-
le si vanta di essere Cairo
Montenotte (mentre il vero bu-
siness lo fanno le ditte che co-
struiscono ed installano gli ae-
rogeneratori!). Una città dove
la cultura e la storia viene sfre-
giata e seppellita, come, tra
lʼaltro, è anche evidenziato dal
discutibile restauro dello stori-
co Castello.

La Giunta regionale prece-
dente (e lʼallora Assessore
Franco Orsi in particolare)
aveva saggiamente bocciato
quel progetto proprio per di-
fendere quei luoghi storici ed i
valori paesaggistici e naturali-
stico dei Boschi di Montenotte;
oggi quella supportata dai Ver-
di, per un distorto concetto di
ecologia che confonde la salu-
te pubblica con la Natura, sta
completando lo scempio di
quei luoghi; luoghi che sono
Natura con la a maiuscola, e
quindi sì ecologia, ma la vera
ecologia, che andrebbe sem-
pre distinta dalla salute pubbli-
ca. La Terra, della cui salva-
guardia si è celebrato in tutto il
mondo la giornata, è anche il
crinale del Monte San Giorgio
e Bric della Biscia. E la Terra
ha bisogno di luoghi integri,
non solo di CO2!

E allora avanti contro la Ter-
ra, contro la Natura, con la ma-
schera “ecologica” dellʼenergia
eolica. Chi scrive lo fa utiliz-
zando lʼenergia nucleare fran-
cese, ma con coerenza. Chi si
è battuto per avere questa ed
altre centrali eoliche in Val Bor-
mida lo fa utilizzando la stessa
energia, ma con grande incoe-
renza, e solamente una limita-
ta foglia di fico grazie alla qua-
le pensa di potersi degnamen-
te presentare al pubblico.“

Cairo M.tte - Sabato difficile
per lo Star Cairo di A2 che ha
affrontato fuori casa la squadra
de La Loggia, per tutto il cam-
pionato saldamente al coman-
do della classifica e candidata
numero uno ai play-off per
l’A1.
Subito qualche problema

nella fase di difesa del primo
inning, in cui le cairesi subi-
scono 2 punti e non riescono a
segnarne.
Dopo la seconda ripresa la

lanciatrice Elenia Pallaro viene
sostituita della giovanissima
della compagine dell’Under
21, Agnese Ortolan (16 anni),
al debutto sulla pedana in se-
rie A2.
Dopo un inizio incerto lo Star

Cairo tenta la ripresa, grazie al
contributo in attacco di Alice
Dall’O’ e Manuela Papa che
spingono i corridori e permet-
tono di segnare 3 punti. Nel
quinto inning però l’attacco
delle cairesi, è poco efficace e

non riesce a contrastare i po-
tenti lanci ad effetto della lan-
ciatrice avversaria, che chiude
la partita sull’11 a 3.
Nel secondo incontro la lan-

ciatrice de La loggia crea mol-
ti problemi all’azione offensiva
dello Star Cairo che ha solo
qualche momento di riscatto
con il bunt di Laura Di Micco e
le battute di Chiara Bertoli. Me-
glio la difesa con la buona pre-
stazione dell’esterno centro
Sandra Chiera e del seconda
base Giorgia Saliola. Nono-
stante la lanciatrice Di Micco
conceda una buona prestazio-
ne, con due eliminazioni al
piatto, l’attacco delle avversa-
rie, compatto e preciso, non dà
tregua e porta La Loggia alla
seconda vittoria della giornata
al quinto inning.
Lo Star Cairo affronterà in

casa, domenica 12 luglio l’al-
trettanto ostica squadra del
Caronno, seconda in classifi-
ca.

Pubblicato bando
di “Concorso tesi
di laurea” 2009

Millesimo - Nellʼintento di
favorire gli studi e le ricerche
sui diversi aspetti di Millesimo
e della Val Bormida, per contri-
buire a rendere sempre più
operante lʼinserimento degli
studi universitari nella realtà
della medesima, gli Enti pro-
ponenti Comune di Millesimo,
Provincia di Savona, Comunità
Montana Alta Val Bormida,
Unione Industriali e Camera di
Commercio di Savona hanno
bandito per lʼanno 2009 un
concorso per lʼassegnazione
di quattro premi da € 700,00
ciascuno a tesi di laurea svolte
su argomenti storici, scientifici,
ambientali, socio-economici,
artistici, concernenti il territorio
di Millesimo (SV) e della Val
Bormida, privilegiando quelle
ricerche che sviluppano alcu-
ne tematiche di particolare in-
teresse locale.

Tutti coloro che intendono
partecipare possono richiede-
re copia integrale del Bando al
Comune di Millesimo a mezzo
lettera o telefonando al nume-
ro 019/564007.

Dego - Gli amici e la fami-
glia ricorderanno Gianni Og-
giano, deceduto la scorsa set-
timana a soli 49 anni di età do-
po una lunga malattia, con la

Santa Messa di suffragio che
verrà celebrata Sabato 11 Lu-
glio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di SantʼAmbrogio
a Dego.

Per ricordare “Gianni”, il piz-
zaiolo di Dego, da cui ci rifu-
giavamo ogni tanto a fare due
chiacchiere intorno ad una
buona pizza anche noi della
redazione cairese de Lʼancora,
pubblichiamo la lettera di ad-
dio scritta da una comune ami-
ca, M.R., che ha avuto modo
di starGli vicino anche nei tem-
pi ultimi della sua malattia.

“Caro Amico, Te ne sei an-
dato in silenzio, in punta di pie-
di, come eri solito fare, senza
disturbare nessuno, senza
chiedere niente a nessuno;
con coraggio, con rassegna-
zione e con quella sottile ironia
che ha sempre caratterizzato
la tua breve vita.

Testone di un Gianni! Ci hai
fregati, ci hai giocato un brutto
scherzo, ci hai lasciati e noi
tutti siamo rimasti senza paro-
le, distrutti dal dolore e dalla di-
sperazione.

Certamente sarai lassù, in
Paradiso, nelle braccia di Ge-
sù, in quel mondo meraviglio-
so dove non esistono malattie,
sofferenze e neppure delusio-
ni; probabilmente te ne starai
allegramente tra gli Angeli a
padellare in cucina o a far sal-
tare in aria la pizza!

Ora però noi abbiamo gli oc-
chi pieni di lacrime e ci conso-
la solamente il fatto che tu non
soffrirai più. Eʼ dura Gianni, ci
mancherai sempre, mi man-
cherai sempre, in quei piccoli
momenti della giornata a cui
non si dà importanza, quando
si crede che tutto vada per il
meglio. Tu non ci sarai ed io
penserò a te: chi mi aggiusterà
in due minuti il clacson dellʼau-
to quando non vorrà saperne
di suonare, o mi riparerà il te-
lefonino quando farà i capric-
ci? Penserò sempre a te, al
tuo cuore grande come te, al
tuo altruismo smodato, al tua
carattere allegro e spensiera-
to, alla tua disponibilità verso
tutti.

Non sarai più lì, a gridare,
quando non riuscirò a par-
cheggiare o farò un sorpasso
azzardato o non allaccerò le
cinture di sicurezza oppure,
quando mi metterò a dieta, pa-
rola per te incomprensibile,
che odiavi con tutto il cuore.

Aspettaci Gianni: primo o
poi arriveremo; prenota un ta-
volo per tutti, fatti aiutare da
Severino e da Matteo. Tu ci hai
insegnato a spezzare il pane in
compagnia, non a tagliarlo!

Sicuramente, fra meno di
cinquantʼanni, saremo di nuo-
vo tutti quanti insieme, ci di-
vertiremo come ai vecchi tem-
pi, faremo baldoria: menù alla
carta, mon amì!.

Au revoir!”

Cairo M.tte - Dal 3 al 5 lu-
glio, nella piscina comunale di
Livorno, si sono svolti i Cam-
pionati nazionali estivi, del
nuoto per salvamento, riserva-
ti alle categorie Juniores, Ca-
detti e Senior. La Rari Nantes
Cairo ha ottenuto dei risultati di
prestigio nella categoria junio-
res. Monica Neffelli è salita tre
volte sul podio. Nella prima
giornata di gare ha conquista-
to lʼargento nella gara 100 ma-
nichino pinne e torpedo, il gior-
no seguente, insieme alle
compagne Vittoria Bracco,
Margherita Giamello e Valeria
Garrone, ha vinto il bronzo nel-
la staffetta manichino ed infine
nellʼultima gara in programma,
i 200 m. super lifesaver, ha vin-
to lʼoro migliorando di un se-
condo il suo record italiano.
Nella stessa categoria Elia

Borreani ha confermato le sue
buone capacità e Stefano Gal-
lo nella gara 100 manichino
pinne e torpedo, ha migliorato
ben cinque secondi il suo re-
cord personale. Anche Eleo-
nora Genta, ha disputato delle
prestazioni di valore, nella ca-
tegoria cadetti, infatti ha mi-
gliorato di due secondi il suo
record nella gara manichino
pinne mt.100 e si è classificata
al nono posto nella classifica
finale.

Lʼallenatore Antonello Pade-
ri e gli istruttori Valter Venezia-
no e Roberto Sugliano sono
soddisfatti delle prestazioni dei
loro atleti in questa importante
manifestazione. Prossimo ap-
puntamento i campionati italia-
ni assoluti estivi che si svolge-
ranno a Cianciano ai primi di
agosto.

Cosseria. Il 2 luglio, allʼini-
zio del Consiglio Comunale, a
nome di tutta la comunità di
Cosseria, il Sindaco Andrea
Berruti ha premiato, con la
consegna di una targa ricordo,
la dottoressa Marcella Patetta
e il sacerdote don Teresio Oli-
veri.

“Si tratta di un modesto atto
di riconoscenza” ha detto il
Sindaco “ nei confronti di due
persone che hanno dato molto
alla comunità di Cosseria, do-
ve - in campi diversi - operano
ormai da ben trentʼanni. La
dottoressa Patetta come medi-
co di tutti i cosseriesi, alle cui
cure si è dedicata instancabil-
mente, tutelando la salute di
intere generazioni di abitanti di
questo Comune. Don Teresio,
tutti lo sappiamo, sia come
parroco, sia come semplice
sacerdote anche lui ha dedica-
to ben trentanni della sua vita
alla nostra gente, costituendo
un sicuro punto di riferimento
spirituale per intere generazio-
ni”.

Il Sindaco Andrea Berruti si
è detto molto soddisfatto di
aver potuto compiere, fra i suoi
primi atti come Sindaco, pro-
prio questa premiazione.

Nel corso del consiglio co-
munale, oltre a diversi atti for-
mali comuni a tutti i consiglio
comunali che seguono lʼinse-
diamento post elettorale, è sta-
ta surrogata Cristina Guarise,
capolista di opposizione, che
aveva rinunciato alla carica di
consigliere, con il primo dei
non eletti Dario Bacino, costi-
tuendo così al completo il con-
siglio comunale.

Nello stesso consiglio è sta-
to anche nominato il nuovo re-
visore dei conti del Comune
nella persona del dott. Alberto
Verando, segretario comunale
di Dego e Quiliano.

Infine è stato anche deciso
un comunicato stampa, con-
cordato dai capigruppo, sulla
tragedia di Viareggio dove so-
stanzialmente si auspica che
le autorità competenti sappia-
no provvedere affinché tali epi-
sodi non abbiano a ripetersi.

Monumento
ai lavoratori
dell’Acna

Cengio - Un monolite in ac-
ciaio, monumento dedicato a
tutte le donne ed uomini che
hanno lavorato all’interno del-
lo stabilimento Acna di Cengio,
sarà eretto a Cengio a cura
dell’ ALA, l’Associazione dei
Lavoratori Acna.
Il monolite sarà installato in

piazza della Vittoria, lo slargo
su cui si affacciano Palazzo
Rosso ed i cancelli dello stabi-
limento.
Lo spazio, che ospiterà la

stele, è un’area di due metri
per quattro, a fianco dell’in-
gresso dell’ex stabilimento Ac-
na.
Il monumento, così proget-

tato, sarà a base poligonale
con una larghezza di un metro
ed un’altezza di sei. Lungo i 18
lati dell’opera verranno incisi,
su apposite placche, i nomi dei
1.200 soci fondatori dell’ ALA.
Se verranno rispettati i tem-

pi, l’inaugurazione dell’opera
dovrebbe avvenire alla fine
dell’inverno 2010.

Ci scrive il segretario Wilderness Zunino

Scontro “eolico” a Montenotte
tra ecologia, storia e cultura

Sabato 11 luglio alle 18 a Dego

Messa di suffragio
per Gianni il pizzaiolo

Ai campionati nazionali di Livorno

La cairese Monica Neffelli
campionessa di salvamento

Softball

L’A2 del Softball Cairese perde
con la capolista de La Loggia

A Cosseria
premiati
per 30 anni
di attività
la dott.ssa Patetta
e donTeresio

Un pilone dellʼimpianto eolico a Montenotte.

Giamello, Bracco, Genta, Neffelli, Garrone, Gallo, Borreani.

Gianni Oggiano

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. Don Giorgio Spado-
ni, 79 anni a luglio, dei Padri
Giuseppini, parroco del Sacro
Cuore a Canelli dal 1986 al
1994, grande trascinatore ed
entusiastico inventore di mille
iniziative, è morto a causa di un
incidente stradale, alle ore 18
di venerdì 3 luglio, al casello di
Manerbio.

Dai duecento ricordi pubbli-
cati su Facebook, in memoria
di don Giorgio, stralciamo:
“Lʼauto, una Saxo, imboccato
lo svincolo che porta al casello
di Manerbio, ha sbandato fi-
nendo prima contro il guard rail
e subito dopo, invasa lʼopposta
corsia, si è schiantata contro
un autoarticolato che si stava
immettendo in autostrada A21,
la Brescia-Cremona. A bordo
della vettura un anziano reli-
gioso: frate Giorgio Spadoni,
dellʼordine del Frati Giuseppini
dʼAsti (ordine fondato nel
1878), nato a Roma il 22 luglio
di 79 anni fa, con residenza a
Este nel Padovano, dove ha
prestato servizio sino a tre an-
ni fa alla parrocchia delle Gra-
zie quando la casa è stata
chiusa.

Era ospite di un istituto per
religiosi a Capoterra nel Ca-
gliaritano. È morto sul colpo.
Erano le sei del pomeriggio
quando si è consumata la tra-
gedia portando a 46 il numero
delle vittime da gennaio. Inutili
i soccorsi. Il «118» ha inviato
da Brescia lʼeliambulanza e il
medico ha potuto solo consta-
tare il decesso. La salma è sta-
ta estratta dal veicolo dai vigili
del fuoco” (Betty Maury).

Maria Ida Pili ha scritto: “Sei
stato un ottimo sacerdote, ma
anche un ottimo amico, rimar-
rai per sempre nei nostri cuo-
ri.... Se poi vedessi le lacrime
in chiesa, le persone che pian-
gevano guardando lʼannuncio
fuori dalla chiesa, con la tua
macchina a pezzi, e tu con un
telo bianco sopra. Non ci cre-
devano, neanche io. Abbiamo
letto lʼarticolo, dopo la messa di
Padre Mario, fatta piangendo:
vere lacrime, vero pensiero per
te.

Pregheremo tutte le sere,
ché per noi sarai un ricordo
fantastico... Tutti noi sappiamo
che tu non sei morto continue-
rai a vivere nei nostri cuori, e ci

guarderai dallʼalto e pregherai,
sempre volendoci bene.....

Gabriella Puddu: “Avrebbe
potuto ritirarsi, avrebbe potuto
riposarsi ed invece, sorriso
stampato, maniche rimbocca-
te, macchinina piccina e gran-
de umiltà. Le grandi persone
lasciano sempre grande tene-
rezza e bei ricordi. Grazie per
esser stato con noi e di esserti
dedicato ai più piccini.”

A Canelli aveva portato
aventi numerose iniziative co-
me il campo da pallone, il ca-
pannone per lʼOratorio, il circo-
lo Anspi, il restauro della chie-
sa, la polenta per la Bolivia, e
tante manifestazioni come il
Carnevale, la Befana, lʼAsse-
dio, la Rinascita della Valle Bel-
bo, le feste patronali, i campi
scuola, i teatri, le liturgie…

Il primo luglio 2007, aveva
festeggiato, al S. Cuore, il suo
cinquantesimo di Messa.

Nei giorni scorsi, a fine giu-
gno, aveva trascorso dieci gior-
ni a Canelli per trovare gli ami-
ci, come faceva tutti gli anni,
durante le vacanze.

I funerali sono stati celebrati
nella parrocchia del Sacro

Cuore di Canelli, mercoledì 8
luglio, alle ore 11, davanti ad
unʼimponente assemblea di fe-
deli, presente S.E. Mons. Pier-
giorgio Micchiardi, Vescovo
diocesano. La salma è poi sta-
ta trasferita alla tomba dei pa-
dri Giuseppini di Asti.

Agliano Terme. Ci scrive lʼex sindaco di Agliano Terme, Se-
condino Aluffi:

«Rilevo come fra i tanti interventi nel settore assistenziale a
favore dei disabili, esistano ancora delle problematiche legate
alla patente di guida, anche solo per i ciclomotori. Mi riferisco,
ovviamente, a prolemi di disabilità fisica, e alle disabilità legate
alla sindrome di down o di altre forme analoghe di ritardo men-
tale. Nella scuola, per esempio, esiste la possibilità di usufruire
dellʼinsegnate di sostegno che accompagna lʼallievo durante tut-
to il percorso di studi ed anche durante gli esami per la licenza
della media inferiore o superiore, non esiste invece una figura
od un percorso analogo per conseguire la patente di guida. Ho
esperienza diretta di ragazzi che sanno guidare il motorino, co-
noscono i segnali ed il codice della strada, che, a casa, riesco-
no, con calma e tranquillità, a fare giusti anche i quiz, ma che
poi allʼesame, ripetuto più volte, si agitano e sbagliano troppe ri-
sposte rispetto agli standard previsti. Per le famiglie poi costret-
te a rifare più volte le iscrizioni ai corsi, senza che i loro ragazzi
riescano a conseguire lʼambito patentino, è anche un problema
economico non indifferente. Mi risulta invece che per gli stranie-
ri esista un percorso agevolato, che consente loro, non cono-
scendo la lingua, di sostituire lʼesame a quiz con un colloquio.

Credo che, verificata ovviamente lʼidoneità psichica, si possa
e si debba intervenire per aiutare questi ragazzi nel loro percor-
so di integrazione che passa, secondo me, anche attraverso il
ʻpatentinoʼ e raggiungere la possibilità di guidare, come i loro
coetanei, il loro motorino. Chi può intervenire in loro aiuto?»

Canelli. Gli otto comuni della Comunità colli-
nare ʻTra Langa e Monferratoʼ (Calosso, Canel-
li, Castagnole, Coazzolo, Costigliole, Moasca,
Montegrosso, San Marzano Oliveto), dal 5 lu-
glio allʼ8 agosto, offriranno al pubblico un mese
di rappresentazioni (tutte ad ingresso gratuito)
che spaziano tra i vari generi: dalla commedia,
al cabaret, agli spettacoli di musica, con il coin-
volgimento di importanti nomi dello spettacolo.

Lʼedizione 2009 è fortemente legata a com-
mistioni tra musica, teatro e letteratura, con tri-
buti a personaggi che animeranno giovani e
meno giovani. Domenica 5 luglio, alla Foreste-
ria Bosca di Canelli con “Un posto per volare” -
Opera lieve per Tenco e Pavese, con Orlando
Manfredi e Luca Occelli.

Sempre alla Foresteria Bosca di Canelli, gio-
vedì 9 ci sarà il consueto appuntamento con la
Banda ʻCittà di Canelliʼ, diretta dal Maestro Pro-
fessor Cristiano Tibaldi.

Il 19 luglio nel Parco del Castello di Calosso
“Last Blues, to be read some day” - Un omaggio
a Cesare Pavese a cura del Pavese Festival.

Nella stessa sera, nel cortile del Castello di
Coazzolo, lʼomaggio a Fabrizio De Andrè
“F.D.A. Bocca di Rosa …e altre storie”, spetta-
colo con oltre nove anni di repliche.

Nella piazza del Castello di Moasca, il 25 lu-
glio la serata sarà allietata dalla Mobil Sing
Band.

Martedì 28 luglio, a San Marzano Oliveto in

Piazza Castello “Don Giovanni e le sue donne”
di Molière (idea spettacolo: Tinto Brass).

Il programma di agosto vede lʼoperetta orien-
taleggiante “Cin Ci Là” al campo sportivo di Mot-
ta di Costigliole martedì 4. Presso la scuola ma-
terna di Castagnole delle Lanze, invece, giove-
dì 6 agosto “Far finta di essere G”, omaggio a
Giorgio Gaber realizzato dal gruppo emergente
Oblivion (ben 150.000 visioni su You Tube con
il loro video “I promessi sposi”). La rassegna si
concluderà sabato 8 agosto a Montegrosso
dʼAsti in piazza Castello con lo spettacolo co-
mico “Sono un cabarettista di ordinaria ammini-
strazione”, di e con Paride Mensa.

Come gli altri anni, con inizio alle 17.30, ad
ingresso gratuito, a fianco degli spettacoli per
un pubblico adulto, si affianca la sezione dedi-
cata ai bambini: 20 luglio, a Coazzolo, parco del
Castello: “Pierino Pierone”; 21 luglio, a Canelli,
alla Scuo “M. Bocchino”: “Gianduja allʼimprov-
visazione”; 22 luglio, a San Marzano Oliveto,
Chiesa dei Battuti: “Te racconto Pinocchio”; 23
luglio, a Calosso, Teatro Comunale: “Le barzel-
lette di Geronimo”; 25 luglio, a Costigliole dʼAsti,
nel parco del Castello: “Fiabe di animali”; 18
agosto, a Montegrosso dʼAsti, al Mercato Co-
perto: “Le mille e una botte”.

Info: Comunità delle Colline Tra Langa e Mon-
ferrato”, oppure direzione artistica Associazione
Arte e Tecnica (0141 31383) oppure IAT di Canelli
(iat@comune.canelli.at.it - 0141 820280).

Canelli. Numerosi i soci del
Lions Club Costigliole dʼAsti
che hanno preso parte alla ce-
lebrazione della terza Charter
Night ʻPassaggio della Cam-
panaʼ (presente il presidente di
Circoscrizione dott. Paolo Au-
bert Gambini) che si è svolta al
ristorante Sinoira di Costiglio-
le, mercoledì 1 luglio.

Allʼinsegna della gioia e del-
lʼentusiasmo Elisabetta Inca-
minato ha brillantemente chiu-
so “un anno di intenso lavoro
nellʼintento di rinnovare lo spi-
rito lionistico con iniziative an-
cor di più legate al sociale”,
con un corposo bilancio di
9000 euro, soprattutto per i
Service. Dal primo luglio le
sorti del vivace Lions saranno
rette dallʼex sindaco di Costi-
gliole, dott. Luigi Solaro.

La simpatica serata, gestita
dal cerimoniere Gino Sterpo-
ne, ha registrato lʼarrivo nel
Club di due nuovi soci, Bruna
Poggio di Costigliole e Fran-
co Caredio di Montaldo Sca-
rampi, due belle persone che
hanno portato il numero dei
soci a 41 (5 durante lʼultimo
anno).

Un anno di intensa attività

che Incaminato ha ricordato ai
giornalisti con i quali ha sem-
pre intrattenuto un intelligente
rapporto.

Tra i Service: la sponsoriz-
zazione della manifestazione
aerea per i disabili ʻDisabilivo-
lando; lʼambulatorio mobile di
prevenzione dei tumori delle
vie aeree a Castagnole e Co-
stigliole; la consegna del ʻTri-
coloreʼ agli studenti delle scuo-
le medie di Costigliole e Ca-
stagnole; la consegna di borse
di studio a due studenti.

Tutti interessanti i temi dei

Meeting, sempre sviluppati da
oratori competenti ed entusia-
sti: ʻI bambini ci guardano e
ascoltanoʼ con Paolo Aubert
Gambini; ʻCambiamenti del cli-
ma e scelte energeticheʼ con il
metereologo Mario Giuliacci;
ʻProfumo di cacaoʼ con Rita
Merli e Marco Giovine; lʼInter-
club zona 2C, a Costigliole; il
Premio ʻLions Civitasʼ asse-
gnato a Mario Giordano che
ha presentato il suo ultimo li-
bro ʻ5 in condotta - Tutto ciò
che bisogna sapere sul disa-
stro della scuolaʼ.

Canelli. Mercoledì 17 giugno, il nuovo con-
siglio di amministrazione della Produttori
Moscato dʼAsti Associati s.c.a., nominato nel-
lʼassemblea del 30 aprile, ha riconfermato, per
la quarta volta, presidente, allʼunanimità, lʼenol-
ogo e produttore, Giovanni Satragno (55 anni,
di Loazzolo). Allʼunanimità, sono stati riconfer-
mati vicepresidenti Romano Scagliola (60 anni,
presidente della maggiore cantina cooperativa,
la ValleBelbo di Santo Stefano Belbo) e Clau-
dio Negrino (36 anni, presidente della cantina
sociale di Alice Bel Colle).

Enologo e produttore vitivinicolo di Loazzolo
(AT), Giovanni Satragno, dopo la sua rielezione,
ha ribadito: “Sarò il presidente di tutti, liberi ed
associati: un impegno che confermo e che mi
sembra ho già dimostrato nei fatti durante i tre
precedenti mandati. A partire dal 2000, quando
i numeri invece potevano indurmi a parteggia-
re per i liberi.

Oggi, che il consiglio, formato in maggioran-
za nuovamente da rappresentanti della cooper-
azione, mi ha dato questa ampia ed unanime
fiducia, il mio impegno è ancora maggiore.”

Satragno dopo aver ricordato che: “Lo scopo
della Produttori Moscato dʼAsti Associati s.c.a
rimane principalmente quello economico di tu-
tela del reddito delle imprese agricole”, ha pre-
cisato che “La nostra società è nata, ed è bene
che permanga, come sindacato economico di
tutti i vignaioli del Moscato”.

Proprio su questo tema principale della ripre-
sa delle trattative con le case vinicole, Giovan-
ni Satragno ha riaffermato quanto già detto nel-
la scorsa assemblea generale della Produttori.

In particolare: “ Il prezzo dellʼuva deve ora ve-

dere riconosciuta lʼinflazione, lo prevede lʼac-
cordo quadro, ed inoltre il costo di trasforma-
zione uva-mosto necessita assolutamente di
essere adeguato, considerato che da almeno
quindici anni è fermo alle vecchie 280 lire al chi-
logrammo.

Noi siamo disponibili a comprendere le vicis-
situdini di tutti, ma sappiamo bene che le case
vinicole per la loro produzione si adeguano ai
costi della manodopera, degli ammortamenti,
del vetro, della energia elettrica, ecc... e non ac-
cettiamo che lʼunico “ammortizzatore” sia indi-
viduato nella materia prima”.

Il presidente ha poi proseguito accennando
al mercato dellʼAsti che nella precedente com-
pagna ha subito una flessione del 4,5%: “Anche
nei primi mesi di questʼanno i dati dellʼimbotti-
gliato non sono rassicuranti. Speriamo che ci
possa essere a breve non proprio unʼinversio-
ne, ma una forte regressione del calo.

Lʼesperienza ci ha anche insegnato che il tan-
to sbandierato piano di rilancio non ha funzio-
nato come si sperava.

Nel 2007 ci fu un incremento di vendite lad-
dove non fu applicato il piano ed una flessione
del mercato Italia dove venne applicato.

Si evince quindi un principio di non automati-
smo tra lʼinvestire in propaganda ed il risultato
nei numeri”.

Per Satragno: “I comportamenti della contro-
parte ed i loro atteggiamenti nella commissione
paritetica non sempre sono comprensibili, han-
no creato un ambiente di “finte”, di “mosse” e
noi ci sentiamo un poʼ a disagio. Noi siamo figli
della terra, quindi concreti e credo che anche
questo sia un valore che paga”.

È morto, in un incidente, don Giorgio Spadoni Anche per i disabili, la possibilità
di guidare il motorino

“Paesaggin”: commedie, cabaret,musica
negli otto Comuni della Comunità

LionsCostigliole, Elisabetta Incaminato succedeaLuigi Solaro

Satragno presidente per la 4ª volta
della Produttori Moscato d’Asti

Don Giorgio Spadoni

Claudio Negrino Giovanni Satragno Romano Scagliola
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Canelli. Un consiglio comu-
nale non solo tecnico ma an-
che ʻpoliticoʼ quello dello scor-
so giovedì 2 luglio, il secondo
della nuova amministrazione
Gabusi.

Al presidente Alessandro
Rosso sono andati anche gli
auguri, ma al ʻvetrioloʼ, di
Oscar Bielli che si è compia-
ciuto della sua verve cabaretti-
stica e delle sue “battute spon-
tanee”, rallegrandosi per giunta
che “sappia leggere corretta-
mente”.

“Con il consiglio comunale di
oggi siamo entrati nella fase
operativa” ha sottolineato Mar-
mo che ha ribadito la volontà di
dialogare con la minoranza, af-
fermazione smentita, poco do-
po, a proposito dellʼart. 50
comma 8 del 2000 (ultimo pun-
to allʼodg). Dalle votazioni non
sono usciti solo i nomi dei com-
ponenti delle varie commissio-
ni e quelli dei rappresentanti
del Comune in enti e istituzio-
ni. A proposito dellʼultimo pun-
to, sulla “fissazione dei criteri
per la nomina dei rappresen-
tanti del Comune presso enti,
aziende, istituzioni”, Paolo Ver-
celli proponeva di stralciare la
delibera e di sospenderne la di-
scussione. A conclusione di un
suo ampio intervento serrato
(passando in rassegna: com-
petenza, rispetto delle pari op-
portunità, trasparenza, efficien-
za, ecc. con proposte di ag-
giornamento periodico dellʼal-
bo, costituzione di una com-
missione dei tre capigruppo
consiliari, mandato alla prima
Commissione di redigere il re-
golamento attuativo, ecc.), i to-
ni si sono accesi. Il sindaco
Gabusi pur ritenendo “non op-
portuno” stralciare la delibera
in questione, ha preso le di-
stanze dalla linea dura traccia-
ta da Marmo (per il quale “la
Commissione deve solo con-
correrre con suggerimenti, chi
designa è il sindaco”), dicen-
dosi dʼaccordo nel fissare i cri-
teri per la nomina con la prima
Commissione. E ha giustificato
il contesto che ha portato, nei
giorni scorsi, alle nomine re-
pentine di due componenti del

Pi.Esse.Pi. in rappresentanza
del Comune, senza informarne
la minoranza. Il consigliere di
minoranza Mariella Sacco, in-
calzando su questo punto il
sindaco, ha chiesto la sospen-
sione delle nomine per mag-
giore trasparenza e partecipa-
zione. Bielli, invocando lʼoppor-
tunità del “confronto” e dellʼ“al-
leggerimento di responsabilità
per il sindaco”, ha sottolineato
che “lʼassemblea dei soci del
Pi.Esse.Pi., già spostata una
volta, poteva esserlo ancora
una volta”.

Dellʼesigenza di “condivisio-
ne” delle nomine pubbliche ha
pure parlato Fogliati, rimarcan-
do lo spartiacque fra il presen-
te e il recente passato. Per la
minoranza insomma: “sarebbe
stato opportuno attendere po-
chi giorni e rimandare le nomi-
ne alla stesura del regolamen-
to”. Eʼ proprio grazie alla linea
morbida seguita dal sindaco
Gabusi che la discussione si è
conclusa pacificamente, anche
sullʼultimo punto, con i voti fa-
vorevoli di tutti.
“Comunità delle Colline

Tra Langa e Monferrato”. So-
no stati eletti, con voto segre-
to, quali rappresentanti di Ca-
nelli nellʼUnione Collinare oltre
al sindaco Marco Gabusi: Jes-
sica Bona per la maggioranza
(di cui Marmo ha sottolineato le
“qualità” e la “serietà”) e Fau-
sto Fogliati per la minoranza.
“Ai consiglieri dellʼUnione spet-
terà - ha evidenziato il consi-
gliere Fogliati - una serie di im-

pegni gravosi: il potenziamento
del servizio di polizia, la razio-
nalizzazione delle spese dei
servizi demografici, tecnici e di
segreteria, la predisposizione
di infrastrutture, iniziative a fa-
vore del territorio (“non solo
Muda e Progetto Unesco”), la
razionalizzazione dei servizi
sanitari.” Marmo ha detto di
concordare sullʼottimizzazione
dei servizi. E sul Muda: “Eʼ una
macchina a velocità ridotta. Eʼ
necessario spingere la Regio-
ne e gli organismi sovracomu-
nali a finanziare lʼiniziativa
estremamente importante per il
territorio, per la Comunità colli-
nare e per il Comune di Canel-
li”. Per Canelli che “ha dato
molto alla Comunità Collinare”
è stato rivendicato dal consi-
gliere Oscar Bielli un ruolo di
primo piano per i prossimi cin-
que anni. Ricordandone il “ruo-
lo non invasivo” ricoperto negli
anni (la sede dellʼUnione fu fis-
sata a Costigliole, il primo pre-
sidente fu il sindaco Luigi Sola-
ro), ha concluso: “Oggi la si-
tuazione economica è mutata,
per cui non vedrei male un ruo-
lo fondamentale di Canelli, per
realizzare un programma “con-
diviso” dagli otto sindaci del-
lʼUnione per lʼunificazione dei
servizi, anche tenendo conto
dellʼassenza di finanziamenti.”
Giudici popolari. Nella

Commissione per la formazio-
ne degli elenchi comunali dei
giudici popolari sono stati elet-
ti: Firmino Cecconato per la
maggioranza e Carillo per la

minoranza.
Agricoltura. Della commis-

sione consultiva Agricoltura fa-
ranno parte Piercarlo Merlino e
Fausto Fogliati.
Prima commissione per-

manente. Sarà formata da
Marco Tagliati, Diego Donna-
rumma e Jessica Bona per la
maggioranza e Flavio Carillo e
Attilio Amerio per le due mino-
ranze.
Seconda commissione

permanente. Risulta compo-
sta da: Firmino Cecconato,
Piercarlo Merlino e Marco Ta-
gliati per la maggioranza e Ma-
riella Sacco e Oscar Bielli per
le minoranze.
Terza commissione per-

manente. Vedrà al lavoro: Die-
go Donnarumma, Piercarlo
Merlino, Jessica Bona per la
maggioranza e Paolo Vercelli,
Pier Antonio Invernizzi per le
minoranze.
Pi.Esse.Pi. Il CdA del Pi.Es-

se.Pi. risulta composto da set-
te elementi: Edoardo Gancia,
Voglino (Arol), Andrea Ghigno-
ne, Roberta Careddu, Gaetano
Ceraolo, Marco Cavagnino,
Gallina (S. Stefano B.). I due
rappresentanti comunali desi-
gnati dal sindaco Gabusi sono:
Gaetano Ceraolo, amministra-
tivo della Pernod Ricard Italia,
e Roberta Careddu, “due per-
sone di mia fiducia chiamate
nellʼassemblea della società
mista Pi.Esse.Pi. che non pre-
vede la partecipazione della
minoranza”.

Gabriella Abate

Canelli. Ne siamo venuti in possesso ad elezioni avvenute.
Un documento che si presta a molte interpretazioni e riflessioni,
specialmente per noi ʻdatatiʼ, cresciuti con punti di riferimento di-
versi, sia di linguaggio che, ancor più, di contenuti.

“Documento sottoscritto da Marmo Roberto a favore di Bielli
Oscar”, è titolata la pagina scritta da Bielli, condivisa e accetta-
ta da Marmo, in Asti, il 2 dicembre 2005. Evidentemente, poco
dopo lʼesclusione dalla Giunta provinciale dellʼAssessore al …
Oscar Bielli.

Il documento così recita: “Lʼesclusione dalla Giunta Provincia-
le, incarico da me ottenuto in termini elettorali conseguenti la mia
lunga e produttiva attività in ambito comunale, sottende la vo-
lontà allontanarmi dallʼattività politica locale. Almeno da parte dei
vertici astigiani del mio Partito (…?!!). Infatti, quale che sia la
ʻcompensazioneʼ che il Presidente Marmo vorrà riconoscermi
(Presidenza dellʼAutorità dʼAmbito o vice Presidenza del Consi-
glio di indirizzo della Fondazione CrAt), è innegabile che mi ri-
troverò privato del contatto con la gente. Almeno in termini am-
ministrativi.

Ritengo pertanto che, a dimostrazione dellʼestraneità del Pre-
sidente Marmo da questa azione tendente a limitare se non ad
annullare le mie future opportunità in campo politico, lo stesso
sottoscriva formale impegno a non porre ingerenze dirette e/o
indirette nellʼattività politico-amministrativa del Comune di Ca-
nelli per le prossime elezioni comunali.

In tal senso Marmo Roberto si impegna a non osteggiare la
eventuale candidatura di Bielli attraverso appoggi ad altri candi-
dati e tanto meno attraverso una sua diretta partecipazione alla
competizione elettorale. Al contrario appoggerà Bielli se questi ri-
terrà di voler ripercorrere la candidatura a Sindaco di Canelli o,
comunque, di amministratore del Comune stesso.

Per condivisione ed accettazione”, segue la firma di Roberto
Marmo

Canelli. La scuola alber-
ghiera di Agliano, o Agenzia di
Formazione Professionale Col-
line Astigiane (35 anni di attivi-
tà), ha chiuso, lo scorso 16 giu-
gno, lʼanno formativo con una
deliziosa e scenografica cena
ad inviti, che è stata, per la di-
rettrice Lucia Barbarino e per il
presidente del CdA Dino Aluffi,
lʼoccasione, oltre che per offrire
un saggio delle abilità e delle
professionalità conseguite dagli
allievi, anche un momento di
bilancio: “Eʼ stato un anno ricco
di attività didattico/promoziona-
li: 10 corsi rivolti ai giovani in ob-
bligo dʼistruzione suddivisi in
percorsi biennali e triennali per
i settori cucina e sala/bar (180
allievi).

Nella fascia oraria preserale
e serale sono stati realizzati 12
corsi di formazione continua ri-
volta agli adulti occupati per 168
allievi suddivisi nei corsi di cu-
cina, pasticceria, preparazione
della pizza, degustazione vini
e ristorazione collettiva. Ai gio-
vani ed agli adulti disoccupati è
stata offerta la possibilità di fre-
quentare il corso di cucina tra-
dizionale regionale che sarà un
valido strumento per entrare nel
mondo del lavoro. Ed inoltre ot-
time occasioni di alto valore pro-
fessionale, tra cui le dodici se-
rate di ristorante didattico con ri-
storatori e chef premiati per la
carta dei dolci da Barolo e Co.
Ed inoltre la collaborazione ad
eventi e manifestazioni: Douia
dʼOr; premiazione delle eccel-
lenze agroalimentari allʼEnofi-
la; mostra itinerante “Le Piazze
del Piemonte”; corsi di cucina
per operatori danesi ospiti del-
la Camera di Commercio e del
CICS; manifestazione promo-
zionale a Stoccarda a cura del-
lʼAtl di Asti e della Regione Pie-

monte; manifestazione alla Bit di
Milano per conto dellʼAtl di Asti;
la Festa della Donna per il Lions
Club di Nizza e Canelli; mostra
per il Museo di Scienze natura-
li di To; inaugurazione Foro Boa-
rio a Nizza Monferrato; Ballo
delle Debuttanti al Circolo Uffi-
ciali dellʼEsercito di Torino;
50esimo di attività del ristoran-
te S. Marco di Canelli ecc. Ma
anche relazioni internazionali:
scambi con la Francia, con la
Svezia, con la Germania e con
Malta.”

Borse studio Afp
Nel corso della serata, sono

stati premiati con borse di stu-
dio Afp Colline Astigiane: II Cu-
cina Biennale: pari merito Ales-
sandro Vesci, Emanuele Pera;
II Sala Bar Biennale: Balbi Set-
tino Serena; III Cucina trienna-
le: Sconfienza Daniele; III Sala
Triennale: Carpico Stefania

Borse di Studio
Club del Fornello

Hanno ricevuto lʼambito rico-
noscimento della delegazione
di Asti del Club del Fornello:
Samantha Brondolo e Michela
Mirabile (III Cucina triennale).

Altri premi
Sono stati premiati inoltre: gli

allievi in partenza per Mogilev:
Serena Vecchi, Emilia Cerchia,
Andrea Grieco; Daniele Scon-
fienza (Progetto Leonardo Sve-
zia); Michela Mirabile (Progetto
Leonardo Finlandia).

Allievi qualificati: 59
Operatore servizi ristorativi

cucina - III anno:
Brindisi Simone; Brondolo

Samantha; Casetta Alessandra;
Catizzone Gaia; Cerchia Emilia;
Cillaroto Giulia; Falcier Gianlu-
ca; Faraci Jessica; Ferraro An-
gelo; Fresia Lorenzo; Galleria
Massimo; Ghilardi Manuela;
Grieco Andrea; Iviglia Martina;

Lauria Eros; Mirabile Michela;
Moro Federico Sergio; Pavese
Arianna; Poncini Mariachiara;
Quirico Valentina; Rainero Fa-
bio; Sconfienza Daniele; Vecchi
Serena

Operatore servizi ristorativi
sala bar - III anno:

Amerio Linda; Brusco Marti-
na; Carpico Stefania; Dʼamico
Emanuele; Fabbri Simone; Ga-
gliardi Simona; Genco Sonia;
Grasso Serena; Marchioretti
Martina; Massa Irene; Mastraz-
zo Omar; Mazzolo Stella; Ol-
mo Serena; Roggero Ilaria; Te-
lesca Priscilla; Di Giulio Lucre-
zia

Oper. servizi ristorativi cucina
biennale - II anno:

Gatto Davide; Giolito Andrea;
Gjolena Marjo; Lepre Giorgio;
Morales Tito Ernesto Antonio;
Pera Emanuele; Pupello Da-
niel; Rabino Vittorio; Todaro Jes-
sica; Vesci Alessandro

Oper. servizi ristorativi sa-
la bar biennale - II anno

Atanasova Elena; Balbi Set-
tino Serena; Careri Marco; Gja-
ta Uranella; Grasso Michel; La
Porta Stefania; Lano Elisa; Mar-

ku Kristi; Nunu Elena Madali-
na; Rusu Sergiu.

Agli allievi che hanno ottenu-
to la migliore valutazione finale,
come da tradizione, sono state
assegnate borse di studio.

Presidente del Consiglio comunale,
arbitro anche se tifoso…
Canelli. Ci scrive il neo presidente del Consiglio, Alessandro

Rosso: «In risposta alla lettera del maestro Terzano Romano,
pubblicata sullo scorso numero del Vs settimanale, in cui si de-
finiva “indignato” dalle parole proferite dal sottoscritto nella prima
seduta del nuovo Consiglio Comunale, in cui mi definivo “leghi-
sta” mentre il maestro avrebbe voluto che mi fossi definito “super
partes”, volevo precisare quanto segue. Devo supporre che il
maestro Terzano non fosse presente o fosse distratto nel mo-
mento della mia elezione a Presidente del Consiglio, in quanto,
appena nominato ho dichiarato, come riportato da altre testate
giornalistiche, che sarei stato “il Presidente di tutti, definendomi
preciso e zelante, ma anche buono di spirito e richiedendo la col-
laborazione di tutti” ed ho ringraziato sia la maggioranza che mi
ha votato, ma anche la minoranza che non mi ha dato il riscon-
tro. Sarà comunque mia premura far recapitare al maestro copia
del verbale della prima seduta, così da rassicurarlo. Solo in un
secondo momento della seduta, ma precisando che “volevo to-
gliere qualche sassolino dalla scarpa prima di andare a ricopri-
re questo importante ruolo istituzionale che mi porterà ad esse-
re imparziale” ho sottolineato la mia appartenenza politica, o me-
glio, il mio credo politico, in quanto non appartenente al gruppo
Lega Nord, di minoranza in seno al Consiglio, ma leghista da
sempre. Dʼaltronde anche gli arbitri, persone super partes ed im-
parziali, hanno una loro fede calcistica, o una squadra per la qua-
le fanno il tifo, ma non per questo ci si dovrebbe indignare».

Il presidente del Consiglio Alessandro Rosso

Negozi aperti fino alle 24 del venerdì
Canelli. Con lʼordinanza n. 2880 in data 22 giugno 2009 il sin-

daco ha disposto che nei giorni di venerdì 3, 10, 17, 24 e 31 del
mese di luglio 2009 lʼorario di apertura dei negozi facenti parte
degli addensamenti commerciali A.1 e A.3 sia facoltativamente
prolungato fino alle ore 24,00.

Andrea e Fabio Carosso
brindano al Moscato
Santo Stefano Belbo. Lʼequipaggio di Andrea e Fabio Ca-

rosso di Coazzolo di cui Andrea è sindaco, ha vinto il Rally del
Moscato, allʼesordio sulla Skoda Fabia Super 2000. Al secondo
posto il giovane Alessandro Bosca al via con Roberto Aresca su
una Renault Clio R3. Terzi, Gialuca Verna e Luca Pieri al via su
una Renault Clio del team Balbosca. I torinesi Lorenzo Faric-
cioitti e Giorgio Zuccaio hanno conquistato il gruppo N con la Su-
baru Impreza. Nel Rally Storico, vittoria per la Porsche 911 di
Tacconi- Ferrari - Zermini. il giovane Alessandro Bosca (figlio di
Roberto, noto preparatore di S. Stefano Belbo) in gara su una
Renault Clio R3 insieme a Roberto Aresca.

Classifica Finale: 1) Carosso - Carosso Skoda Fabia S.2000
46ʼ10”4 2) Bosca - Aresca Renault Clio R3 a 15”1 3) Verna Pie-
ri Renault Clio S.1.6 a 18”4 - 4) Tonso -Granai Skoda Fabia S.
2000 a 45”5 - 5) Pierotti - Milli - Renault Clio R3 a 51”3 - 6) Ma-
rasso - Canuto Renault Clio S. 1.6 a 53”9 7) Picotto - Carrucciu
- Peugeot 207 a 1ʼ13”5 8) Vola - Montaldo Renault Clio S.1.6 a
1ʼ15”8 - 9) Garra - Torterolo - Renault Clio R3 a 1ʼ16”4 - 10) Mu-
rialdi - Robba - Renault Clio S.1.6 a 1ʼ20”8.

Vendita nuovo e usato - Officina - Magazzino ricambi

Nuova Peugeot 308 CC.

Vieni a vedere e provare

Nuova Citroën C3 Picasso.
La prima space box.

Dal 1963

AMERIO ALDO & C. s.n.c.
CANELLI (AT) - Viale Italia, 174/178 - Tel. 0141 823112

Voto all’unanimità in Consiglio comunale a Canelli
conclude un dibattito acceso sulle nomine

Documento sottoscritto
da Marmo a favore di Bielli

Saggio finale e premiazioni
alla scuola Alberghiera di Agliano

Fausto Fogliati Oscar BielliRoberto Marmo
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Canelli. Il maestro Gianma-
rio Tadini ʻrecita a soggettoʼ.
Dopo la mostra sugli alberi
(betulle in primavera e pioppi
dʼinverno), nel Palazzo della
Provincia di Asti, nel settembre
2008 (per lʼoccasione lʼemit-
tente Telecupole realizzò un
bel servizio in onda nel tele-
giornale.), è toccato al cappel-
lo.

La mostra intitolata appunto
“Il cappello: il mio amico per
ogni stagione”, sarà presenta-
ta, sabato 18 luglio, presso il
vivaio “Bambi piante e fiori” a
Montegrosso, in via Agliano
32, alle ore 17.

Contemporaneamente verrà
esposta, tra i fiori e le piante
del vivaio, una selezione di
quadri sul tema “Fiori e betulle”
che resterà visitabile fino al 26
luglio (tutti i giorni, tranne il lu-
nedì, dalle 9 alle 12.30, dalle
15.30 alle 19.30).

Seguirà un rinfresco offerto
dalla Ditta Bambi di Laura
Bianco.

La mostra sul cappello sarà
aperta ad Acqui Terme, nel Pa-
lazzo Robellini, dallʼ1º al 15
agosto.

Gianmario Tadini, artista mi-
lanese, inseparabile dal suo
Borsalino, vezzosamente cal-
cato alle 23, da qualche anno
vive a Mombercelli, dove a
tempo pieno si dedica alla pit-
tura.

Per parecchi anni, Tadini ha
svolto la professione di pubbli-
citario per importanti agenzie
internazionali, per dedicarsi in-
teramente allʼarte dal 2001.

Sostenuto dalla moglie Car-
la, si è rivolto al grande pubbli-
co attraverso impegnative mo-
stre in prestigiose gallerie co-
me Santa Barnaba di Milano e
continuando il suo dialogo
emozionale con i fruitori del-
lʼarte in Italia e allʼestero. Sue
opere sono in Francia e a New
York. I suoi quadri sono espo-
sti permanentemente nella
galleria “Artouverture” di Mila-
no.

Ama sviluppare il suo estro
intorno ad un tema ben defini-
to che lo compenetra total-
mente.

Con la generosità dellʼartista
vero non ama inquadrarsi in
una tendenza pittorica o in una
scuola, ma preferisce indaga-

re il suo interlocutore per car-
pirne le emozioni suscitate.

Certamente ben si coglie nei
tratti, nelle scelte cromatiche
calibrate e soprattutto, nella lu-
ce prospettica che tende visi-
bilmente a trascendere la real-
tà.

Del singolare artista si è in-
teressato anche lʼindustriale
Borsalino.

Canelli. Giacomo e Monica,
maestri della scuola di ballo
Kimbara A.S.D. di Canelli, in
viale Indipendenza, di cui so-
no titolari, si sono classificati al
3º posto al 1º Trofeo profes-
sionisti di ʻCombinata salsa
cubana-bachataʼ e al 5º nella
ʻCombinata salsa portoricana-
bachataʼ, domenica 14 giu-
gno, al Palasport di Voghera
(Pv), dove il Comitato di
A.N.M.B. Reg. Lombardia, con
il patrocinio del Comune di Vo-
ghera, ha organizzato il 1º Tro-
feo Città di Voghera 2009 arti-
colato in: combinata danze ca-
raibiche professionisti; combi-
nata tango argentino profes-
sionisti.

Tra i loro allievi si sono clas-
sificati, nella stessa giornata,
sempre al Palasport di Voghe-
ra, al primo ʻTrofeo Oltrepo Pa-
veseʼ 2009, gara open amato-
ri per tutte le discipline, cate-
gorie e classi, nella categoria

social caraibico in combinata
salsa cubana e bachata:

al 2º posto, Antonio Gruppu-
so e Patrizia Mastria (cat. Over
35); 3º posto, Enrico Bianco di
Canelli e Sara Carluccio (cat.

6/15 anni); 4º posto, Omar
Scagliola e Cristina Bonelli,
(cat. 19/34 anni); 5º posto, Ric-
cardo Bernardi di Montegros-
so e Giorgia Aresca (cat. 6/15
anni).

Il Maresciallo festeggia il 40º di matrimonio
Canelli. Domenica 28 giugno, al santuario della Madonna dei Caffi, il Maresciallo in pensione

Nunzio Granvillano e la signora Giovanna Vighini hanno festeggiato, con le due figlie, i generi, i
nipoti e amici, il loro 40º di matrimonio.

La festa è poi proseguita a Monastero Bormida, in regione San Desiderio, presso lʼazienda agri-
cola Merlo.

Alla “Scoperta di Canelli”
Canelli. Promossa dalla Pi.Esse.Pi. è partita “La scoperta di Canelli”: otto incontri rivolti alla

neo-costituita Associazione La Mun, che si è messa a disposizione dellʼufficio Iat di Canelli per es-
sere in grado di ricevere i visitatori.Lʼobiettivo è quello di fornire ai volontari le basi per realizzare
un servizio di accoglienza turistica di qualità.

Ciascun incontro affronterà una tematica diversa: dai principi dellʼaccoglienza turistica e della co-
municazione ad un glossario turistico in lingua inglese, passando per la storia della città, delle sue
manifestazioni e del suo patrimonio culturale ed enogastronomico.

Gite e pellegrinaggi
Canelli. In via Riccadonna 18, a Canelli, presso Com-unico.it (0141.822575), continuano ad ar-

rivare programmi di gite e pellegrinaggi da parte di parrocchie, associazioni e grupi di volontariato.
Lourdes. Dal 14 al 20 luglio, lʼUnitalsi di Canelli, organizza un pellegrinaggio a Lourdes in treno,
con pellegrini e ammalati (338.5808315 - 347.4165922 - 0141.823408);
Gardaland notturna. La gita è organizzata dal gruppo Aido di Canelli, per sabato 18 luglio;
Trenino Bernina, Einsiedeln - Lucerna. Ad organizzare la gita, sabato e domenica, 25 e 26 lu-
glio, è Guido Amerio (215 euro - Info e pren. 339. 5415678).
Polonia - Austria - Rep. Slovacca. La gita, dal 3 al 12 agosto, è organizzata dalla parrocchia di
Cassinasco (don Alberto Rivera 0141.851123);
Lourdes. Dal 5 al 10 agosto, lʼOftal diocesana organizza un pellegrinaggio, in treno, con gli am-
malati, con prezzi varianti dai 340 ai 505 euro (0144/321035; 347 3472210).
Nevers - S. Bernadetta. Dal 10 al 12 ottobre, la parrocchia di San Tommaso, organizza un pelle-
grinaggio a Nevers - Santa Benedetta (don Claudio 0141.8232408).

Strada per Sant’Antonio, iniziano i lavori
Canelli. “I lavori per il ripristino di almeno una carreggiata sulla Canelli - SantʼAntonio inizie-

ranno il 15 luglio”. Lo ha solennemente affermato lʼassessore alla viabilità provinciale Valle, durante
lʼincontro che ha avuto, nei giorni scorsi, con il assessore alla manutenzione del Patrimonio e al-
la Sicurezza urbana, Flavio Scagliola. La viabilità con SantʼAntonio è dalle frane di novembre che
crea gravi difficoltà a tutti gli abitanti della zona (molto più ampia della frazione) e sarebbe asso-
lutamente insopportabile con lʼavvento della vendemmia..

La mostra diTadini sul cappello da Montegrosso adAcqui

Successi nella danza di maestri e allievi

Canelli. La scorsa settima-
na è stato riseminato il manto
erboso del rettangolo di gioco
del Piero Sardi di Canelli.

Nonostante le accurate cure
di Umberto Trinchero la super
usura della struttura ed un in-
verno particolarmente nevoso
con ghiaccio persistente han-
no deteriorato il manto erboso.

Gli interventi riguarderanno
oltre che la risemina con mez-
zi specializzati ed alcuni altri

lavori per un impegno di spesa
di circa 16 mila euro.

La ristrutturazione completa
dellʼimpianto era avvenuta nel
2005 per gli adempimenti im-
posti dal passaggio in serie D
con il rifacimento degli spo-
gliatoi, la recinzione sino alle
gradinate per gli spettatori.

Il terreno di gioco sarà di
nuovo disponibile per lʼinizio
del campionato a metà set-
tembre.

S. Stefano Belbo. Da martedì scorso il ponte sul torrente Belbo
sulla provinciale SS 592 nel comune di Santo Stefano Belbo e
chiuso al traffico per lavori. Il ponte che immette nel paese di Ce-
sare Pavese subirà una serie di lavori di consolidamento della
struttura realizzata più di 30 anni fa e bisognosa di maquillage sia
estetico che strutturale. I lavori che sono in atto da alcuni mesi
riguardano tutto il passante compreso il sovrapasso della ferro-
via i piloni del viadotto ed alcuni muri portanti. Nel periodo di chiu-
sura il traffico sarà deviato sullo svincolo che porta alla stazione
di Santo Stefano Belbo direzione Alba e da qui si potrà raggiun-
gere il centro del paese utilizzando Via Stazione e da qui le va-
rie destinazioni della alta Valle Belbo. I lavori avranno una dura-
ta stimata di circa un mese (Foto Ferro)

La scorsa settimana

Riseminato il tappeto
dello stadio Sardi

Per lavori a Santo Stefano Belbo

Chiuso il ponte
sulla strada 592

Canelli. Per il campionato
di Eccellenza chi sta facendo
la parte da padrone, per
quando riguarda le trattative
di mercato, è proprio la socie-
tà azzurra.

Il Canelli la settimana scor-
sa ha raggiunto lʼaccordo per
Daniele Massaro, capocanno-
niere del girone B di Eccellen-
za, e ora si parla anche del-
lʼacquisto del bomber del giro-
ne A Minniti, che lo scorso
campionato nel Borgosesia
ha firmato la bellezza di 25
gol.

Se dovesse svanire questo
sogno estivo, il sodalizio az-
zurro ha come alternativa
pronti due nomi: Massimo e
Fabio Pavani ex Asti.

Tramontata invece la ricon-
ferma di DʼAgostino che sta
cercando una squadra in Sar-
degna anche se tempo addie-
tro aveva chiesto al Canelli un
periodo per poter pensare se-
renamente al suo futuro.

Ritornando al nuovo acqui-
sto Daniele Massaro, classe
1983, è stato convinto dal mi-
ster Franco Delladonna ad ac-
casarsi con i canellesi dopo
che aveva convinto il suo

compagno Agliotta, che di
ruolo fa il portiere, a sposare
in progetto che vuole nuova-
mente portare gli azzurri in
serie D.

Il presidente Gianfranco Gi-
belli ha inoltre concluso un al-
tro importante acquisto ed è
quello di Franceschini, 23 an-
ni ex Orbassano e Voghera.

Il giocatore verrà collocato
a centrocampo, dove arrive-
ranno altri importanti acquisti,
si parla di un giocatore prove-
niente dalla serie D e rimane
sempre aperto il dialogo su
Rubini che sarebbe un ottimo
giocatore per dare ordine al
centrocampo.

Mister Delladonna si ritiene
soddisfatto della campagna
acquisti e spera di iniziare il
raduno il primo giorno di ago-
sto in modo di arrivare in pie-
na forma per lʼinizio di cam-
pionato.

Purtroppo lʼanno scorso i
punti persi nelle prime partite
di campionato hanno condi-
zionato lʼintera stagione e
questʼanno il Canelli non vuo-
le più ricadere nello stesso er-
rore.

A.S

Calcio mercato estivo

Canelli scatenato
vivacizza le trattative

Canelli. Questi gli appuntamenti compresi fra
venerdì 10 e venerdì 17 luglio 2009.
Prima accoglienza notturna, tutti i giorni, dal-
le ore 20, in piazza Gioberti 8, (0141. 824935)
“Cerchio aperto - Centro di ascolto”, aperto
al giovedì, in via Roma, Canelli, dalle ore 18 al-
le 19,30 (tel. 3334107166).
Luglio ad Asti, Astimusica
Fino allʼ11 luglio ʻTorneo socialeʼ, maschile e
femminile, del Tennis Acli, ʻIX Memorial Carlo e
Ugo Baldiʼ

Domenica 12 luglio, Corsa podistica “2º Tro-
feo Azienda agricola Scagliola Giacomo”
Domenica 12 luglio, a Moasca, “5º Tour Tra
Langa e Monferrato”
Fino al 15 luglio, al Campo Sardi, “Estate al
campo”, giochi per i bambini dai 6 ai 13 anni,
dal lunedì al venerdi
Fino al 24 luglio, presso la scuola Bocchino
“Estate ragazzi”;
Fino al 10 settembre, tutti i giovedì, ad Asti,
“Caffè Concerto… con lʼAsti Docg”.

Preziario nuovi edifici residenziali a Canelli
Canelli. La giunta ha recentemente deliberato di aggiornare lʼimporto del costo di costruzione

dei nuovi edifici residenziali da applicare al metro quadrato di superficie complessiva secondo la
variazione Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di dicembre 2007
ed il mese di dicembre 2008, a euro 359,00.

Nella stessa seduta la giunta ha deliberato di aggiornare la media dei ribassi dʼasta da applica-
re quale correttivo al ʻPreziario nella regione Piemonte di riferimento per opere e lavori pubblici nel-
la regione Piemonteʼ utilizzato per valutare i computi metrici presentati dai professionisti relativa-
mente ad interventi di ristrutturazione di fabbricati privati a scomputo degli oneri dovuti, a -
16,130%. La giunta ha pure aggiornato i valori base previsti allʼarticolo 4 del Regolamento comu-
nale per la cessione delle aree per opere di urbanizzazione: Zone A (Centro stroico) Euro mq
46,00; Zone B e C (residenziali) Euro mq 35,00; Zone D (produttive) Euro mq 40,00; Zone E (agri-
cole) euro mq 10,00. Le quote e le percentuali andranno applicate nel periodo dal 1º aprile 2009
sino al 31 marzo 2010.

La nuova erba dello stadio Piero Sardi di Canelli.

Appuntamenti

Podismo

2º Trofeo Scagliola Giacomo
Canelli. Domenica 12 luglio, a S. Antonio, con ritrovo (ore 8,30) e partenza (ore 9,30) presso la

chiesetta di S. Libera si svolgerà il secondo Trofeo Azienda Agricola Scagliola Giacomo, la corsa
podistica per amatori e veterani M/F e non competitiva libera a tutti di 6 Km.

La quota di iscrizione è di 5 euro.
I premi saranno rigorosamente in bottiglie di vino pregiato e, comunque, a tutti gli iscritti sarà con-

segnata una bottiglia di Moscato dʼAsti Docg S. Libera.
Al termine della gara, agli atleti e agli accompagnatori, sarà servito un favoloso rinfresco.
Gli organizzatori ricordano che la gara è valevole come seconda prova del Gran Premio del Mo-

scato che comprende quattro competizioni: Sulle strade dellʼAssedio, Trofeo Scagliola, Corsa nei
Boschi (7 agosto) e la Cronoscalata al santuario dei Caffi (4 ottobre).

Per contattare Beppe Brunetto e Gabriella Abate
tel. e fax 0141 822575
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Nizza Monferrato. È termi-
nata la fatica dei ragazzi delle
scuole con gli esami di Licen-
za.

Pubblichiamo tutti gli esiti fi-
nali (questʼanno i voti sono in
decimi) dei licenziati nelle
Scuole medie che fanno capo
allʼIstituto comprensivo di Niz-
za e dellʼIstituto N. S. delle
Grazie.
Media C.A. Dalla Chiesa
Nizza Monferrato

Classe 3ª A normale
Antov Miki (sette); Bergama-

sco Serena (sex); Borin Tho-
mas sex); Boulgout Ghizlan
(sex); Camporino Elisa (sette);
Decri Martina (otto); DellʼAnno
Alessandro (sette); Genzano
Rita Donato (dieci); Genzano
Rita Giorgio (nove); Giolito Da-
rio (dieci); Grimaldi Alessia
(sex); Jovanov Martin (sette);
Lovisolo Davide (sette); Mali-
nova Simona (sex); Marcato
Rachele (nove); Masuzzo
Chiara (sex); Mazzucco Cristi-
na (sex); Nastro Claudia (set-
te); Pagella Annalisa (nove),
Saltirov Petar (otto); Schierano
Matteo (nove); Stanisic Susy
(sette); Terzano Emanuel (set-
te).
Classe 3ª B prolungato

Barbero Valeria (dieci); Bar-
bero Veronica (dieci); Betti
Christian (sex); Biasio Matteo
Francesco (otto); Boumhil
Said (sex); Chele Alexandru-
Bogdan (sette); Garbarino
Giulia (nove); Gatti Giulia (no-
ve); Ghignone Daniele (nove);
Giangreco Sara (sex); Marti-
nengo Margherita (dieci); Ne-
gro Giulia (dieci); Nosenzo
Cristiana (otto); Pasin Fabio
(nove); Pasquale Gianmaria

(nove); Pistone Eleonora (die-
ci); Procopio Enrico (otto); Rol-
fo Simone (sex); Salluzzi Gio-
vanni (sex); Seminara Michael
(sex); Stojkov Saso (sex); Tri-
piedi Valentino (sex); Veseli-
nov Slavco (otto); Zekri Sara
(sex).
Classe 3ª C normale

Apostolov Aleksandar (sex);
Barbero Jessica (sex); Bel-
chovski Angjelko (sette); Cara-
re Titi Andrei (sex); Delprino
Alessandro (otto); Drago Eleo-
nora (dieci); Fiasco Simone
(sex); Galati Domenico (nove);
Hamil Mohamed Amine (sex);
Larocca Lorenzo (sette); Laza-
revska Gabriela (sette); Lovi-
solo Simone Angelo (sette);
Manasieva Monika (sette); Mi-
ghetti Matteo (sette); Molinari
Davide (nove); Parisi Vincenzo
(sex); Ponzo Marco (sette);
Trajkovski Mario (nove); Zorba
Elena (sex).
Classe 3ª D normale

Alberto Paolo (nove); Ame-
rio Andrea (sex); Berta Giulia
(dieci); Bonsignore Zanghi
Valentina (otto); Boschini Ro-
berto Antonio (sette); Calos-
so Arianna (nove); Castino
Francesca (sex); Corsi Fede-
rico (otto); Delponte Marghe-
rita (nove); El Khaddar Ab-
dellah (sex); Ferraris Marco
(otto); Giordano Federica
(dieci); Grasso Camilla (die-
ci); Lovisolo Alice (dieci);
Marhabi Abderrazzak (sex);
Muscatello Christian (sette);
Onesti Sirio (sette); Pastore
Federica (nove); Penengo
Francesco (dieci); Poggio
Gabriele (sette); Tripiedi Si-
mone (sex).
Classe 3ª E normale

Arnaldo Beatrice (sette); Ar-

tusio Elodi (sette); Cavallotto
Davide (otto); Conta Carlo
(dieci); Danza Debora (nove);
El Hayboubi Oumaina (sex);
Fantauzzo Noemi Rita (sex);
Fejzuli Teuta (sex); Losco Bea-
trice (nove); Lovisolo Ilaria
(sette); Manassero Monica
(sette); Marinkovski Dimce
(sex); Nakhili Hasnae (sex);
Pais Luca (sette); Pastore An-
tonio (sex); Scuderi Francesco
(sette); Staci Giulia (nove);
Venturino Irene (dieci); Zeolla
Luca (otto).

Media Mombaruzzo
Classe 3ª AM prolungato

Abate Alberto (dieci); Alber-
telli Milena (sette); Antonucci
Valeria (sette); Baldizzone
Greta (otto); Bernasconi Tho-
mas (sette); Fera Vincenzo
(otto); Ferrato Sonia (sette);
Fracchia Arianna (otto); Gal-
liano Martina (otto); Giordano
Francesco (sette); Guasti
Eleonora (dieci); Ilikovski
Claudia (sette); Koleva Natali-
ja (sette); Labsara Fatima Za-
hra (sex); Macario Giada (set-
te); Molina Francesca (otto);
Pascu Mihaela (sex); Perni-
gotti Alessio (sex); Poggio Lo-
renzo (sette); Poncino Michel
(sex); Prigione Giuseppina
(sette); Ratti Dayana (sex); Ri-
baldone Marco (sette); Souka-
ni Yasin (sex); Trifan Nicoletta
Silvia (sette).
Media Incisa Scapaccino

Classe 3ª A prolungato
Catalano Andrea (sex); Cio-

la Davide (sette); Ciuro Ma-
nuela (sex); Conta Simone
(sette); DʼAmato Michael (ot-
to); El Battane Nabil (sex); Fre-
da Francesca (sette); Giovine

Enrico (otto); Horvath Gergo
(sette); Lovisolo Samantha
(sette); Lupo Sabrina (sex);
Magliarella Serena (sex); Mo-
linari Alessandro (sex); Motta
Gianluca (sex); Pluchino Sa-
mantha (sette); Pugli Filippo
(sex); Rossi Luca (sex); Sca-
paccino Andrea (otto); Talia
Dafne (otto); Terzano Gian Lu-
ca (sex).
Classe 3ª B normale

Biglia Fabio (sette); Di Ste-
fano Graziana (otto); El Faqra-
oui Hamid (sette); El Hermich
Sanae (sex); Gjorgjieva Milena
(sette); Irudal Samuele (otto);
La Spina Cristian (otto); Lin
Xinna (sette); Lovisolo Stefano
Loris (nove); Marino Martina
(nove); Miletto Matteo (sette);
Pavese Enrico (sex); Rota
Alessandro (otto); Serianni Fe-
derico (sex); Zavidovska Ma-
yya (sex).

Ist. N.S. delle Grazie
Classe 3ª A

Arpino Eugenia (sette); Ave-
rame Stefania (sette); Boido
Giacomo (dieci); Bonfante
Sabrina (otto); Bozzolan Sere-
na (sex); Bussi Carlo (sex);
Cauda Sara (dieci); Ferarri
Andrea (sex); Forno Eugenio
(sette); Gambino Beatrice
(dieci); Gatti Stefano (sette);
Gavelli Giulia (dieci); Gonella
Nicolò (sette); Gorani Miriam
(sex); Grasso Mattia (sex); In-
caminato Francesca (sex);
Musso Marina (otto); Musso
Matteo (otto); Norton Gemma
Leigh (nove); Penna Alessia
(otto); Rabino Silvia (nove);
Ruggeri Filippo Maria (sette);
Santero Giulia (nove); Sanzo
Gabriele (sette); Tomietto Giu-
lia (nove).

Nizza Monferrato.Anche gli
studenti della Scuola Primaria
E. Rossignoli di Nizza canta-
no, e lo fanno in un coro che
riunisce ragazzi delle sezioni
quarte e quinte, più alcuni ele-
menti provenienti dalle medie
e una “mascotte” frequentante
invece la prima elementare. Li
dirige e li ha guidati nelle prove
lʼinsegnante Monica Sburlati,
supportata dalla collega Clau-
dia Giardullo, e il pubblico ni-
cese (ovviamente formato in
maggioranza di genitori e pa-
renti dei giovanissimi cantanti,
ma non solo) ha potuto ascol-
tare il frutto delle prove e della
scelta dei brani in un concerto
tenutosi in piazza del Comune
nella serata di martedì 30 giu-
gno. A farla da padrone nelle
canzoni scelte per il repertorio
erano quelle in qualche modo
connesse al cinema, solita-
mente colonne sonore, con i
film Disney, storicamente ama-
ti dai più piccoli, a far da filo
conduttore nella prima parte:
Un poco di zucchero, la Tutti
quanti voglion fare il jazz ese-
guita dagli Aristogatti nel film

omonimo e poi quella In fondo
al mar che evoca lʼuniverso ac-
quatico abitato dalla Sirenetta
e i suoi amici. Spazio anche al-
le canzoni in lingua straniera,
giusto per fornire un piccolo
surplus educativo, e anche qui
il legame con il grande scher-
mo è forte: il coro canta Que
sera sera, presente nel classi-
co di Hitchcock Lʼuomo che
sapeva troppo, brani dai film
Le choristes e La vita è bella,
nonché la tradizionalissima
Over the rainbow proveniente
da Il mago di Oz. In repertorio
anche lʼInno Europeo e il Va
pensiero. “Il coro esiste da cir-
ca un anno” spiega la maestra
Monica Sburlati. “È stato for-
mato nellʼambito del progetto
regionale Coro Anchʼio, parte
del più ampio progetto Dide-
rot”. Oltre al concerto nicese, il
coro si è già esibito in una ma-
nifestazione al Teatro Alfieri di
Asti, che coinvolgeva iniziative
analoghe provenienti da molte
scuole diverse, nonché in oc-
casione dellʼultima festa di fine
anno scolastico.

F.G.

Nizza Monferrato. Si av-
vicina alla scadenza del suo
mandato la commissione edi-
lizia attualmente in carica,
che deve essere sostituita
da una nuova commissione i
cui membri verranno nomi-
nati durante la seduta del
consiglio comunale del pros-
simo 18 luglio.

Tutti i professionisti interes-
sati sono invitati a presentare
la propria candidatura insieme
al proprio curriculum vitae
presso la segreteria dellʼas-
sessorato allʼurbanistica entro
le ore 12 del 15 luglio.

La commissione edilizia è
lʼorgano tecnico consultivo co-
munale del settore urbanistico
ed edilizio: esprime parere
preventivo, obbligatorio ma
non vincolante.

In forza del disposto del-
lʼart. 2 (Formazione della
commissione edilizia) del re-
golamento edilizio comuna-
le, la commissione edilizia è
composta dal capo settore
dellʼUfficio tecnico comuna-
le, o da un suo delegato, che
la presiede, e da cinque
componenti, eletti dal consi-
glio comunale, oltre che da-
gli eventuali membri di dirit-
to previsti dalle vigenti nor-
mative del settore.

I membri elettivi sono scel-
ti dal consiglio tra i cittadini
di maggiore età, ammessi al-
lʼesercizio dei diritti politici,
che abbiano adeguata com-
petenza provata dal posses-
so di un adeguato titolo di
studio e/o dimostrabile espe-
rienza nelle materie attinen-
ti allʼarchitettura, allʼurbani-
stica, allʼattività edilizia, al-
lʼambiente, allo studio e alla
gestione dei suoli.

In forza del medesimo di-
sposto, almeno due membri
elettivi della commissione

edilizia dovranno essere in
possesso di diploma di lau-
rea.

Il consiglio comunale indi-
vidua i membri della com-
missione anche tenendo con-
to delle proposte avanzate
dagli ordini e dalle associa-
zioni professionali e cultura-
li del settore, e scegliendo
almeno un componente che
sia esperto in valori ambien-
tali e tutela degli stessi, non-
ché un tecnico qualificato
con esperienza in materia di
impianti tecnologici.

“La nostra amministrazio-
ne” dice il sindaco Pietro Lo-
visolo “intende agire nel
massimo rispetto della tra-
sparenza: per questo moti-
vo, vista la scadenza del-
lʼattuale commissione edili-
zia, abbiamo pensato di fa-
re una selezione tra i pro-
fessionisti disponibili e com-
petenti.

Il consiglio deve nominare
cinque membri a propria di-
screzione: noi li nomineremo
scegliendoli fra i professionisti
che innanzitutto si rendono di-
sponibili inviandoci il proprio
curriculum vitae, e che dallo
stesso si evinca una espe-
rienza e professionalità speci-
fica”.

La commissione resterà in
carica fino al rinnovo del
consiglio comunale che lʼha
eletta; non possono farne
parte contemporaneamente
persone con legami di pa-
rentela stretti (fratelli, ascen-
denti e discendenti, affini di
primo grado, lʼadottante o
lʼadottato) e soggetti che per
legge, in rappresentanza di
altre amministrazioni, organi
o istituti, devono esprimere
pareri obbligatori sulle stes-
se pratiche sottoposte alla
commissione.

Auguri a...
Questa settimana facciamo i migliori auguri di “Buon onoma-

stico” a tutti coloro che si chiamano: Silvano, Felicita, Benedet-
to, Fabrizio, Olga, Pio (I), Fortunato, Jacopo, Enrico, Camillo,
Rolando, Bonaventura, Vladimiro, Elvira.

Nizza Monferrato. Ne ave-
va scritto anche Internet, o me-
glio abitanti di Nizza Monferra-
to presenti sul Social Network
noto come Facebook si erano
espressi attraverso il gruppo
“Odio il semaforo di Nizza
Monferrato”, che lamentava la
grande attesa a cui il semaforo
citato costringeva chi passava
anche solo brevemente dalla
città.

Ne abbiamo dato cronaca
su queste pagine, con la rispo-
sta dellʼallora sindaco Maurizio
Carcione, secondo cui la sicu-
rezza dei più deboli veniva pri-
ma di qualche minuto di atte-
sa.

Nei giorni scorsi la nuova
amministrazione guidata da
Pietro Lovisolo ha incaricato
lʼassessore Pietro Balestrino di
occuparsi della questione. Co-
sì, come la cittadinanza avrà
già constatato, il semaforo
cambia il suo funzionamento:
è acceso a regolare il traffico
solo nelle tre fasce quotidiane
di maggiore traffico (dalle 7,30
alle 9; dalle 11,30 alle 13,30;
dalle 17 alle 19) mentre per il
resto del tempo le sue luci ri-
mangono sul giallo lampeg-
giante che si limita a suggerire
di rallentare. E la viabilità? Va-
le la semplice precedenza a
destra, con lʼeccezione che chi

arriva da Incisa deve dare la
precedenza a chi proviene dal
ponte, nonostante sia alla sua
sinistra. Quindi: via libera a chi
arriva da corso Acqui, da via IV
Novembre è necessario la-
sciar passare chi arriva dalla
propria destra, da Incisa biso-
gna dare la precedenza sia a
chi arriva dal ponte, sia a chi
arriva da via IV novembre e
svolta verso il ponte.

Si parla anche di un divieto
di svolta da via IV novembre
verso sinistra in via Pio Corsi,
ma la questione è ancora da
decidere. “È un esperimento
naturalmente” dice Balestrino.
“Certo mi rendo conto che
quellʼincrocio è pericoloso ma
lo era anche con il semaforo in
funzione, ci vuole prudenza e
attenzione da parte di tutti. Se
la cittadinanza ha idee migliori
sono pronto ad ascoltare”.

Il progetto della nuova am-
ministrazione per quanto ri-
guarda la viabilità intende re-
golare il traffico utilizzando ro-
tonde, come divenuto comune
negli ultimi anni in altri centri:
aree candidate lʼincrocio del
ponte “gobbo” e quello in cui
convergono viale Don Bosco,
viale Umberto I e la strada per
Incisa (con lo spostamento del
distributore di benzina).

F.G.

Nizza Monferrato. Dopo la
manifestazione giovanile Fa-
stidi Sonori e la notte bianca in
corrispondenza dellʼinizio del-
la stagione estiva (e dei saldi),
il programma dellʼEstate sotto
il Campanon prosegue fino a
settembre con una serie di
eventi di cui diamo annuncio
qui di seguito; le proposte si di-
stinguono per la varietà di ge-
neri musicali proposti e il ca-
lendario di spettacoli che ne ri-
sulta è ricco, e non dubitiamo
saprà attirare e intrattenere un
vastissimo pubblico di ogni
età.

Lʼappuntamento più vicino è
quello di venerdì 10 luglio,
quando sul palcoscenico di
piazza del Comune saliranno i
Radiofreccia, la più affermata
band tributo al rock italiano di
Luciano Ligabue. Classici vec-
chi e nuovi del repertorio del
cantante emiliano allieteranno
la serata, dal ritmo di Happy
Hour alle immortali Urlando
contro il cielo e Balliamo sul
mondo, passando naturalmen-
te per le ballate che hanno fat-
to cantare milioni di italiani co-
me Certe notti e Ho messo via,
in un omaggio che prende a
modello anche alle coreografie
sceniche dei concerti originali.
Sabato 18 luglio, la piazza si
colora di blues grazie al con-
certo di Gaetano Pellino, chi-
tarrista e cantante piuttosto no-
to nella zona, fratello del cele-
bre Neffa. In trio con Ugo Bru-
schi (basso) e Stefano Resca
(batteria), Pellino propone una
serata per intenditori e non so-
lo a base di scariche di adre-
nalinico rock-blues, tra brani di
propria composizione e le “sin-
fonie elettriche” del mitico Jimi
Hendrix. Il cuore dellʼestate, 25
luglio, vedrà le vie principali di

Nizza “vestirsi a festa” per una
nuova notte bianca in colla-
borazione con i commercianti
del centro storico, tra banca-
relle di specialità enogastrono-
miche e musica dal vivo. Il
giorno successivo, domenica
26 luglio, protagonista sarà in-
vece lo spettacolo teatrale
della compagnia nicese Spas-
so carrabile, dal titolo Non spa-
rate sul postino. Gli eventi pro-
seguono anche ad agosto: sa-
bato 1º agosto, in Piazza
Dante, avrà luogo una festa
della birra con concerto della
band tutta al femminile chia-
mata Le Minigonne. Se il capo
di vestiario con questo nome è
a suo modo simbolo di unʼepo-
ca, ovvero gli anni Sessanta,
anche la musica del quartetto
di talentuose musiciste non è
da meno: cʼè da attendersi
quindi una serata a base di
classici del beat riletti in chia-
ve moderna, per ballare e can-
tare tutti insieme. Le Minigon-
ne sono Daniela Caschetto
(basso), Elisabetta Gagliardi
(voce), Alice Vigo (chitarra) e
Silvia Buzzoni (batteria). Il ca-
lendario dellʼestate nicese si
conclude sabato 5 settembre,
con la festa dellʼuva e il con-
certo tributo alle canzoni di Lu-
cio Battisti con i 10hp. Nella
veste di cantante troviamo Pi-
no Torre, interprete dalla tim-
brica talmente simile a quella
di Battisti da essere conside-
rato da anni il suo “clone” uffi-
ciale. Lo affiancano un gruppo
di musicisti professionisti del
calibro del “nostro” Marco So-
ria (chitarra), Leo Martina (ta-
stiere), Francesco Bertone
(basso), Renzo Coniglio (bat-
teria e percussioni) e Monica
Sciolla (cori).

F.G.

Dati e votazioni

I licenziati delle scuole medie nicesi

Studiano alle elementari Rossignoli

Concerto in piazza
per il coro di alunni

Sarà nominata il 18 luglio

Invito a candidarsi per
la commissione edilizia

Nuove disposizioni di viabilità

Semaforo acceso
solo nelle ore di punta

Concerti e teatro all’aperto

Il programma estivo
sotto il Campanon
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Nizza Monferrato. Ancora
una manifestazione allʼaperto
per la città di Nizza, che in oc-
casione dellʼinizio della stagio-
ne dei saldi ha dato vita saba-
to 4 luglio a una serata per lo
shopping nei negozi tenuti
aperti per lʼoccasione, di pia-
ceri enogastronomici grazie al-
le bancarelle e agli stand dei
produttori vinicoli e ai dehors
dei locali, di intrattenimento
musicale con postazioni di dj e
cantanti impegnati ad allietare
i presenti con diversi generi
musicali. Il clima è ormai favo-
revole e il centro storico di Niz-
za si presta naturalmente a
una visita, anche di passaggio,
semplicemente per curiosare
nelle vetrine, salutare amici e
conoscenti, assaporare i pro-
fumi dei prodotti di stagione,
come lʼanguria a volontà pron-
ta a dissetare chi lo desidera-
va. È probabilmente nella sua
semplicità il segreto della “not-
te bianca”, un piccolo evento
ripreso da città più grandi e or-
mai anche a Nizza soggetto ad
alcune “repliche” durante la
bella stagione (la prossima sa-
rà sabato 25 luglio). Ricordia-
mo inoltre lʼabbinamento tra la
notte bianca e la cena degli Al-
pini, svoltasi sotto il Foro Boa-
rio e a sua volta ricca di sapo-
ri delle nostre terre. F.G.

Castelnuovo Belbo. Una giornata di festa
particolare, il 4 luglio castelnovese, che si è
svolto in due momenti distinti ma collegati, a
partire dalla mattinata al campo sportivo con il
giro turistico su auto da rally, per proseguire dal
pomeriggio fino a notte tarda con il RockʼnʼBe-
er festival, che ha coinvolto e popolato il centro
storico del paese. Ma andiamo per ordine.
Sulle auto da rally
per il progetto Corumbà

Forse non tutti se la sentono di guidare unʼau-
to da rally, tantomeno di partecipare a una gara
tra terreni accidentati, svolte e accelerazioni.
Ma anche un semplice giretto a bordo di unʼau-
tomobile sportiva di questo tipo è unʼemozione
unica, come fanno giustamente notare gli orga-
nizzatori dellʼiniziativa di cui stiamo per parlare.
Quindi perché non permettere ai visitatori un
viaggetto su quattro ruote, per di più contri-
buendo a unʼiniziativa benefica? Sabato per tut-
ta la mattinata nel campo sportivo di Castel-
nuovo Belbo un gruppo di abili autisti di auto da
rally (tra gli altri Davide Montanaro, Gianni Soa-
ve e Massimo Sala) si sono dati il cambio nel
trasportare passeggeri in un giro delle colline
castelnovesi, in un tratto totale di circa due chi-
lometri, opportunamente chiuso al traffico. Il
prezzo del viaggio era un biglietto simbolico, il
cui ricavato è andato al Progetto Corumbà. Ol-
tre una trentina i passeggeri coinvolti, segno del
successo dellʼiniziativa.
Un festival a base di birra
e musica live

“Non ci siamo certo sognati di trascurare lʼot-
timo vino delle nostre zone, ma per una volta
volevamo dare spazio alla molta birra, spesso
altrettanto buona, che i birrifici artigianali italia-
ni producono oggi regolarmente. Ce ne sono al-
cuni anche nelle nostre zone” racconta Miche-
le Soave, assessore alle manifestazioni del Co-
mune di Castelnuovo Belbo, nonché noto mu-
sicista della zona. “Inoltre, grazie allʼaiuto dei ra-
gazzi del Tempio della Birra, abbiamo creato
menù appositi che abbinassero le diverse birre
ad altrettanti piatti, in combinazioni che esal-

tassero il sapore di entrambi, come è già co-
mune fare con il vino”. Ecco così nascere il fe-
stival RockʼnʼBeer, che alla birra unisce la so-
cializzazione e il divertimento della musica dal
vivo.

A divenire centro nevralgico della manifesta-
zione, iniziata alle 16, è stata la Piazza del Co-
mune, tramutata in una grande area da concer-
ti allʼaperto, con stand di birrifici, pro loco e as-
sociazioni. Erano in cartellone Solidoliquido,
Morena, Caledonia Blues Band, Marateia, Abcd
Band, con a mezzanotte un piccolo grande
evento, ovvero il ritorno sulle scene dei Twin
Pigs, in formazione rinnovata di cui tratteremo
tra poco. “I generi dei gruppi e dei solisti parte-
cipanti spaziavano tra i cantanti in stile piano-
bar, band di blues e elettronica” dice ancora
Soave. “I ragazzi della Abcd Band, per esem-
pio, vengono dal cuneese e sono una party
band di musica da ballare, molto bravi perché
suonano tutto dal vivo, senza basi”. La piazza è
stata popolata tutta la serata e anche oltre la
mezzanotte il pubblico ha continuato a cantare
e ballare con i Twin Pigs e il loro repertorio di
classici del rock italiano (soprattutto Vasco e Li-
gabue), successi della disco come gli imman-
cabili YMCA e Disco inferno, brani rock senza
tempo e sempre di grande presa come My Sha-
rona. Questa la formazione dei nuovi Twin Pigs:
Paolo Filippone alla voce e chitarra, Michele
Soave alla voce e al basso, Fabrizio Genta alla
chitarra e voce, Gianni Careddu alla voce, bas-
so, chitarra e tastiere, Federico Massarino alla
batteria, Guido Sardi alle tastiere e voce. Per
chi se li fosse persi, voci insistenti vogliono i sei
ospiti dellʼimminente festa al Bricco, dove ritor-
nano dopo qualche edizione di assenza.

Il RockʼnʼBeer festival, primo sul panorama
nazionale, offriva inoltre una azzeccata “opzio-
ne salvapatente” per chi voleva usufruire dei
piaceri della birra senza doversi poi mettere al-
la guida: chi voleva, poteva fermarsi a dormire
al campo sportivo.

La colazione, domenica mattina, la offriva lʼor-
ganizzazione del festival. F.G.

Negozi aperti, musica e specialità gastronomiche

Nizza sotto le stelle
per la notte dei saldi

Sabato 4 luglio

Rock’n’Beer un festival
a Castelnuovo Belbo

Nizza Monferrato. LʼAvis ha lanciato in que-
sti giorni la sua “campagna di comunicazione”
per raccogliere nuove adesioni e per invitare a
“donare il proprio sangue”. In particolare lʼAvis
provinciale di Asti il cui presidente è il dr. Ro-
berto Cartosio (è anche a capo dellʼAvis nice-
se) ha inviato a tutte le famiglie una lettera-invi-
to per promuovere le donazioni. E per questo si
fa e risponde a tre domande:
Perchè donare il proprio sangue? Perché

ogni giorno la salute di migliaia di persone af-
fette da specifiche malattie o vittime di traumi e
incidenti dipende proprio dalla solidarietà dei
Donatori volontari. Prova ne sia che la recente
tragedia dellʼAbruzzo ha evidenziato lʼimpor-
tanza di avere immediatamente a disposizione
quantità di sangue sufficiente a garantire la ri-
chiesta di quel momento.
Quali i requisiti del donatore? Età inferiore ai

60 anni; peso superiore ai 50 Kg. e uno stato di
salute buono.

Come? Avvicinandosi allʼAssociazione per
essere sottoposti agli accertamenti previsti dal-
la legge: visita medica ed ulteriori accurati ac-
certamenti (elettrocardiogramma, radiografia
del torace, esami di sangue e urina,ecc.) per
garantire chi vuole diventare donatore lo stato
della sua salute, senza alcuna spesa. Queste
le premesse e le motivazioni per aderire alla do-
nazione.

Il calendario dei prelievi di sangue nella zona
di Nizza è stato così elaborato: domenica 5 lu-
glio; sabato 11 luglio; domenica 12 luglio.
I prelievi saranno eseguiti presso la sede

AVIS di Nizza Monferrato, in Via Gozzellini 21,
dalle ore 8,00 alle ore 11,45.

Una donazione richiede non più di 15/20 mi-
nuti di tempo. Si ricorda che per donare il san-
gue è necessario un parziale digiuno; consenti-
to: un caffè o thè poco zuccherato, due feste bi-
scottate. Esclusi: latte, biscotti, brioche, for-
maggi, salumi.

Nizza Monferrato. La Banda di Nizza ancora protagonista di
una serata allʼinsegna della musica, tra lʼaltro inserita nel pro-
gramma della “lunga notte dei saldi” cittadina. A partire dalle 19
di sabato 4 luglio, Piazza Martiri di Alessandria è stata affollata
di musicanti in occasione del gemellaggio tra la filarmonica S.
Cecilia di Avigliana, provincia di Torino, e il Corpo Bandistico cit-
tadino.Quattro i brani eseguiti: lʼInno di Mameli e Bandassieme,
sotto la direzione del prof. Giulio Rosa, che ha ceduto il posto
al prof. Claudio Facciolo (direttore del gruppo musicale ospite)
per La posta di Washington, per concludere con il ritorno alla di-
rezione da parte di Giulio Rosa per eseguire il brano da lui com-
posto Giba. La filarmonica di Avigliana si è più tardi esibita in un
lungo concerto, che ha saputo catturare lʼattenzione di un va-
stissimo pubblico. “Il nostro gruppo ha una predilezione partico-
lare per il jazz” ha spiegato il prof. Facciolo.

“Per questo abbiamo in formazione anche alcuni strumenti
elettrici come chitarra e basso”.

Dopo alcuni pezzi di stampo maggiormente bandistico, il ge-
nere si è concentrato sulle grandi colonne sonore di film di stam-
po jazz e blues: tra gli altri la mitica sigla della Pantera Rosa, il
Peter Gunn Theme reso celebre dai Blues Brothers, alcuni clas-
sici cantati come New York, New York e Wonderful World di Lo-
uis Armstrong, una fantasia latinoamericana di Perez Prado,
estratti dal musical West Side Story. Calorosi applausi hanno
concluso il concerto. F.G.

Castelnuovo Calcea. Alla
sua settima edizione, la mani-
festazione “Orme su la Court”,
che prende il nome dalla sug-
gestiva tenuta di proprietà del-
lʼazienda Michele Chiarlo sulle
colline a due passi dalla roton-
da di Regione Opessina, si rin-
nova e continua ad attirare un
ricchissimo pubblico con le
sue proposte artistiche ed eno-
gastronomiche.
Pop in vigna il titolo scelto

questʼanno, protagonisti dʼec-
cezione delle esposizioni due
personaggi piemontesi legati
al mondo della comunicazione
artistica e pubblicitaria, ovve-
ro Armando Testa e Ugo Ne-
spolo.

Mentre il palato si poteva
soddisfare con gli “assaggi tra

i filari”, dal vino ai salumi, ai
formaggi, ai gelati e alla fari-
nata, i presenti potevano muo-
versi tra i vari siti della tenuta
dedicandosi ai diversi momen-
ti della manifestazione, tra cui,
oltre a quanto già citato, cʼera
anche la mostra dedicata a
dieci anni di vendemmie a La
Court immortalate da altret-
tanti fotografi, nonché il “pop”
del titolo portato in scena mu-
sicalmente da dj Margiotta e
dallʼenergica e sofisticata
band Max Sweat & Tears, re-
pertorio jazz-rock e soul dai
Chicago ai classici della Mo-
town.

Degna dʼinteresse anche la
proiezione sul megaschermo
di Carosello Story (nella fo-
to).

Una manifestazione al parco artistico

Il pop in vigna
di “Orme su la Court”

Nizza Monferrato. Il giorno
7 giugno 2009 alle 17 si è te-
nuta a Nizza Monferrato, pres-
so il centro commerciale “La
Fornace”, la premiazione del
concorso per gli alunni delle
scuole Primarie e Secondarie
di I Grado: “Crea la mascotte
commerciale La Fornace di
Nizza Monferrato. Metti in mo-
stra la tua fantasia e vinci”.

Numerosi sono gli alunni
della scuola Secondaria di I
Grado (Scuola Media) “N.S.
delle Grazie” che hanno voluto
partecipare : 17 della classe I,
12 della classe II e 4 della
classe III . Belli e originali, a
giudizio dellʼinsegnante di Arte
e Immagine Laura Fiandrotti,
gli elaborati grafici eseguiti di
cui ben due hanno vinto un
premio!

Infatti il primo classificato
fra tutte le scuole partecipanti

è stato Andrea Ferrari della
classe III che ha vinto materia-
le didattico e un computer ad
uso della classe, disegnando
un personaggio di fantasia che
riprende la ciminiera, simbolo
del centro commerciale. Anche
il terzo classificato è uno stu-
dente della stessa scuola: An-
tonio Ponzo della classe I,
che ha disegnato un perso-
naggio di fantasia.

Hanno assistito alla premia-
zione la Preside della Scuola
Secondaria di I grado,
Prof.Giovanna Gallino, e lʼIn-
segnante, Prof. Laura Fian-
drotti, oltre ai familiari e a nu-
merosi compagni di classe at-
tirati anche dallʼenorme torta
offerta per lʼoccasione dal cen-
tro commerciale a tutti i clienti
e partecipanti, che hanno po-
tuto ammirare fino alla fine di
giugno i disegni esposti.

Dalla “Fornace” di Nizza Monferrato

Premiata la scuola
“N.S. delle Grazie”

Banda di Nizza e filarmonica di Avigliana

Un concerto celebra
gemellaggio tra bande

Alcuni momenti della manifestazione.

Nuova campagna dell’Avis

La donazione di sangue, domande e risposte

Lʼauto da rally, il suo autista
e due giovanissimi fan. I Twin Pigs in concerto.
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Nizza Monferrato. È tempo
di saldi in tutti sensi sia per
quanto concerne gli sconti sul-
la spesa sia per quanto con-
cerne gli ambiti calcistici. Em-
blematico lʼarticolo apparso in
prima pagina sulla Gazzetta
dello Sport di domenica 5 lu-
glio: a caratteri cubitali in prima
pagina vi è scritto “Vendesi”.

Un tempo le società calcisti-
che più che a vendere pensa-
vano a comprare e invece di
questi tempi prima si guarda al
bilancio a poi a costruire la
squadra e i tifosi, seppure a
malincuore, devono farsene
una ragione. La Juve è stata
lʼapripista copiata questʼanno
anche dal Milan che a malin-
cuore ha lasciato partire Kaka
verso il paperon Florentino Pe-
rez, presidente del Real, che
oltre a lui ha preso Cristiano
Ronaldo Albiol e Benzema.

Se già in serie A vi sono pe-
riodi di magra con acquisti che
sono ridotti al lumicino la si-
tuazione è ben più grave nelle
categorie minori; di questi gior-
ni la non iscrizione alla Lega
Pro 2 divisione delle due pie-
montesi Ivrea che si era salva-
ta brillantemente nella passa-
ta stagione e che probabil-
mente ripartirà dallʼeccellenza.
Fa certamente scalpore e rab-
bia anche la non iscrizione
sempre in Lega Pro 2 divisio-
ne della neo promossa Bielle-
se che nonostante le brillante
vittoria della scorsa serie D
non ha trovato la fideiussione
per iscriversi nel nuovo cam-
pionato.

A scalare la crisi si avverte

anche nelle serie minori in ec-
cellenza il Cervere non esiste
più cedendo il titolo alla Savi-
glianese e in promozione pa-
recchie società sono in procin-
to di non iscriversi. Parlando
del mercato va detto che la Ni-
cese sta lavorando intensa-
mente per mettere a disposi-
zione di mister Berta D. una ro-
sa omogenea motivata e in
grado di provare a far meglio
del nono posto della passata
stagione.

In ambiti giornalistici ci è sta-
ta segnalata una trattativa che
riguarda il guardiano della por-
ta giallorossa che andrà a gio-
carsi il numero uno con Luca
Casalone: si tratta di Andrea
Gallisai estremo difensore
classe ʻ91 acquese doc e
nellʼultima stagione riserva di
Teti nellʼAcqui promosso in D.
Sentito telefonicamente Galli-
sai ci dice: sarei felicissimo di
approdare a Nizza è una so-
cietà seria che in questi ultimi
anni ha fatto parlare molto be-
ne di sé e i risultati parlano
chiaro, speriamo che le due
società trovino lʼaccordo e se
così fosse non vedrei lʼora di
iniziare la preparazione.

Le operazioni delle altre ve-
dono il Canelli padrone del
mercato con lʼacquisto di due
punte che lo mettono in pole
position per lʼapprodo in D,
Massaro prelevato dallʼAqua-
nera e Massimo che arriva dal
Borgosesia delle altre opera-
zione molto attiva la Saviglia-
nese che conta in avanti su
Prato ex Fossano e Ballario A
ex Cervere, con Bonin desti-

nato e Fossano.
Per la Nicese questi i movi-
menti:
Conferme

Luca Casalone, Mattia Riz-
zo, Pierpaolo Scaglione, An-
drea Ferraris, Marco Pandolfo,
Davide Scaglione, Francesco
Lovisolo, Federico Ivaldi, Al-
berto Rosso, Valerio Giovinaz-
zo, Claudio Meda Cessioni

Claudio Garbero (Fossano),
Antonino Greco Ferlisi (Chiso-
la), Giuseppe Cappiello fine
carriera, Marco Bucciol fine
carriera, Fabrizio Coltella (Cel-
le General Cab), Umberto Ba-
rison, Marco Freda, Luca Mo-
nasteri
Acquisti

Luca Lanzavecchia (Acqui),
Marco Trapani (Masio Anno-
nese)
Trattative acquisti

Roberto Zaccone (Acqui),
Andrea Gallisai (Acqui), Luca
Mighetti (Valenzana), Riccardo
Rasero (Valenzana)
Trattative cessioni

Mattia Alberti (Calamandra-
nese) E.M.

Nizza Monferrato. Non sono bastati due
tempi da 25 minuti ciascuno, non sono bastati i
supplementari da cinque minuti, si è dovuto ri-
correre alla lotteria dei rigori per decretare la
vincente del secondo memorial Anastasio, con
la roulette dei penalty che ha visto prevalere
Caldo Forno di Acqui sugli ex campioni in cari-
ca dellʼEbrille.

La finale primo-secondo posto è stata condi-
zionata per tutto lʼarco della gara da un violen-
to nubifragio che è caduto copioso e ha reso la
vita assai difficile ai calciatori. Dopo circa dieci
minuti di gara il campo era già inzuppato dʼac-
qua e più che controllare la sfera era difficile te-
nere lʼequilibrio per gli atleti.

La gara è stata bella avvincente con vantag-
gio di Ebrille verso la fine della prima frazione
con punizione di Jahdari con tocco di un difen-
sore acquese con sfera che spiazza lʼestremo
Izzetta.

Nella ripresa sale di tono Caldo Forno Ebrille
sembra tenere lʼesiguo vantaggio ma una zam-
pata di Aime regala i supplementari e la lotteria
dei rigori

La sequenza dei rigori: Posca (C) gol, Bello
(E) gol, Bruno (C) gol, Jahdari (gol), Aime (C)
gol, Calcagno (E) parato, Merlo (C) gol, Vassal-
lo (E) gol, Di Leo(C) parato, Lovisolo (E) gol, Or-
lando (E) palo, Surian (C) gol.

Le due finaliste erano giunte allʼappuntamen-
to finale del torneo in virtù delle vittorie ai quar-

ti di Caldo Forno contro Azienda Vinicola Piana
per 2-0 con centri di Ricki Bruno in contropiede
nella prima frazione e di Eletto con un siluro sul
calcio dʼinizio della ripresa.

Ebrille aveva avuto la meglio contro One na-
tion one station per 2-1 in virtù di unʼottima par-
tenza con centri di Jahdari e Lovisolo con gli av-
versari che accorciano con Bonturi sul finire di
primo tempo.

Negli altri due quarti avevano avuto accesso
alle semifinali Auter Fer Bba vincente in rimon-
ta per 2-1 contro il Dream Team Acqui con reti
di P Cela e Agoglio rete solitaria acquese di Fer-
raris e Jumes che vince allʼinglese 2-0 contro le
Bollicine con doppietta del sempre verde Gai
Gianluca.

Le semifinali hanno visto il derby tutto nicese
Ebrille Auter Fer Bba che ha premiato i primi
con due gol nellʼarco di tre minuti della ripresa
dal 6 al 9 prima Bello e poi Calcagno mettono a
referto i gol della finale poi persa ai rigori.

La finale di consolazione premia Auter Fer
Bba che si impone contro Jumes per 2-0 con re-
ti di Paolo Cela su punizione e di Delprino nei
minuti finali di gara.

La premiazione, visto le condizioni atmosferi-
che avverse, sarà effettuata nella serata di ve-
nerdì sera in piazza del comune durante lʼesibi-
zione della cover band tributo a Luciano Liga-
bue “Radiofreccia”.

E.M.

Nizza Monferrato. Non si ferma la marcia dei
“Grapes” di coach Massimo Ameglio, la forma-
zione di baseball di Nizza che continua ad ina-
nellare successi.

Dopo la vittoria (in campo esterno) di dome-
nica 28 giugno contro i “Blue Sox” di Alessan-
dria con il punteggio di 13-3, hanno conquista-
to la matematica certezza della partecipazione
ai play off per disputarsi il salto nella categoria
superiore.

Ora al termine della stagione regolare man-
cano solamente 3 incontri e gli atleti nicesi pos-
sono già rivolgere pensiero e preparazione ai

più probanti incontri per accedere alla C 1. Sa-
rebbe un traguardo, forse impensabile alla vigi-
lia del torneo, per una squadra appena nata nel
settembre 2008.

Ricordiamo che la formazione nicese su 11
incontri ne ha vinti 10, perdendo solamente con-
tro i “Cubs” di Albisola che militano nellʼaltro gi-
rone. Le probabilità del salto di categoria sono
buone anche in considerazione della validità
tecnico, tattica e fisica della formazione nicese,
evidenziata sul campo dai punteggi, spesso
eclatanti, ottenuti in quasi tutti gli incontri fin qui
disputati.

Quaranti. Prenderà il via nella serata di mar-
tedì 7 luglio il settimo memorial Caviglia torneo
di calcio a sette.

Come ogni anno la manifestazione e lʼeven-
to del torneo porterà e allieterà le serata degli
appassionati calciofili.

Il regolamento della manifestazione prevede
come ogni anno che possano partecipare alla
contesa i calciatori militanti nellʼultima stagione
in terza categoria o i giovani calciatori dal 1991
in giù iscritti in qualsiasi società.

La gara inaugurale vedrà opporsi alle 21.30
Atletico Maroc contro Estetica Double F alle ore

22.30 scenderanno in campo Alimentari Bello-
ra-Macelleria Diotti

Ecco lʼelenco completo dei gironi:
Girone A: Technology S. Marzano, Il Casci-

nale, Maranzana, Di Vinos Caffè
Girone B: Dream Team Acqui T, Brigata Alco-

lica, Gelateria Chicca, Nuova Sea
Girone C: Atletic Maroc, Estetica Double Fa-

ce, Alimentari Bellora, Macelleria Diotti, Baiani-
ta

Nei prossimi numeri racconteremo in manie-
ra dettagliata la manifestazione.

E.M.

Incisa Scapaccino. Sabato
11 luglio il Borgo Villa di Incisa
Scapaccino farà un balzo in-
dietro nel tempo per la rievo-
cazione storica Incisa 1514,
che giunge questʼanno alla
sua terza edizione tra spetta-
colarità e buona tavola. Se i ri-
trovamenti archeologici fanno
risalire Incisa a epoca romana,
il momento storico di maggio-
re prestigio e grandezza del
suo territorio è stato nel me-
dioevo, quando vi faceva capo
un intero marchesato, retto da
una dinastia che ne mantenne
il controllo fino al 1514, quan-
do Guglielmo IX del Monferra-
to espugnò il castello catturan-
do e facendo uccidere il mar-
chese Oddone. Il territorio, che
tra lʼaltro comprendeva anche
gli attuali paesi circostanti di
Vaglio, Castelnuovo Belbo,
Bergamasco e Carentino, fu
così annesso temporanea-
mente a un altro marchesato,
quello del Monferrato; ma le
traversie si sarebbero conclu-
se solo due secoli più tardi,
quando Incisa passò infine
sotto il dominio dei Savoia.

La rievocazione storica sce-
glie di concentrare lʼattenzione
proprio sulla battaglia cruciale
che decretò la conquista del
marchesato di Incisa da parte
del Marchesato del Monferra-
to, prendendo il nome dallʼan-
no in cui avvenne. Sappiamo
da parecchie fonti che la zona
della Valle Belbo suscitava

lʻavidità di molti, grazie alla ric-
chezza dei suoi campi e la sua
posizione strategica. I marche-
si di Incisa erano riusciti però
a mantenere un certo status
quo grazie allʼalleanza con Lu-
dovico il Moro, Duca di Milano;
quando questi, nel 1500, fu
catturato dai Francesi, il mar-
chese Oddone si rivolse al Du-
ca Carlo di Savoia, ottenendo-
ne la protezione ma non riu-
scendo a mantenere la notizia
segreta.

Un immediato (per lʼepoca)
assedio da parte delle Truppe
del Monferrato ribaltò la situa-
zione, concludendosi con un
processo fittizio in cui Oddone
e il figlio Badone venivano pro-
cessati e condannati a morte.
La manifestazione si avvale

dal punto di vista interpretativo
della Compagnia teatrale asti-
giana degli Acerbi e di circa un
centinaio di figuranti coordina-
ti dal gruppo storico omonimo
della manifestazione. Si co-
mincia nel pomeriggio, alle
16,30, a Borgo Villa, che si ani-
merà con antichi mestieri, mu-
sica e intrattenimenti rinasci-
mentali. È fissata per quellʼora,
presso la Chiesa della Madon-
na del Carmine, lʼapertura del-
la mostra Incisarte 2009. Alle
17, presso via delle Mura, i
teatranti Claudio e Consuelo
mettono in scena per i più pic-
coli La mazza del Catai, segui-
rà merenda presso le osterie.
Alle 18.00, rulli di tamburi e
bandiere roteanti con la sfilata
del Gruppo Sbandieratori S.

Jorio – Sacro Cuore di Asti. Il
Marchese Oddone di Incisa e
la Marchesa Franchetta Asina-
ri compariranno per la prima
volta in corteo proprio in que-
sta occasione, lungo il percor-
so che passa da via delle Mu-
ra. Alle 19 esplode il conflitto
con il primo assalto alla Porta
di Valcalzara: gli assedianti del
Marchesato del Monferrato
contro gli Incisani, che riesco-
no a resistere e respingono
lʼattacco.

A partire dalle 20 i visitatori
potranno dedicarsi ai piaceri
della buona tavola, grazie agli
stand (pardon, osterie) delle
pro loco che preparano spe-
cialità locali a fianco del vino
dei produttori del territorio.

A movimentare la cena ci
saranno i duelli di spada a cu-
ra dei gruppi Compagnia della
Vergine e Flos et Leo, danze
con le damigelle della Compa-
gnia Ordo Temporis e lo spet-
tacolo dei cantastorie Claudio
e Consuelo. Appuntamento al-
le 22,45 con la ripresa delle
ostilità e i Capitani Gian Ber-
nardino e Piergiorgio De Gior-
gis che guidano lʼassalto espu-
gnando il castello.

Oddone, tradito dal capitano
delle guardie, viene consegna-
to ai nemici: saranno proces-
sati e condannati a morte,
mentre le truppe del Monferra-
to festeggiano la vittoria. Nella
foto: la battaglia in una scorsa
edizione. F.G.

Vaglio Serra. Sabato 18 lu-
glio ritorna Strangers in the
Night, una delle manifestazio-
ni che ormai da cinque anni
ravviva il piccolo borgo di Va-
glio Serra permettendogli per
una sera un tuffo indietro nel
tempo fino ai mitici anni Ses-
santa, quelli dei capelli lunghi,
delle minigonne, della musica
beat in Italia e dellʼaffermarsi
del fenomeno di costume
chiamato “rock” in tutto il mon-
do.

Dalle 19 fino a notte tarda
basterà mettere piede a Vaglio
per ritrovarsi immersi nellʼat-
mosfera dellʼepoca, in tutti gli
elementi che già hanno carat-
terizzato la manifestazione ne-
gli anni scorsi.

Sul palcoscenico della piaz-
za grande si svolgerà la quin-
ta edizione del concorso di
bellezza Lady Vintage, le cui
concorrenti partecipano alla
selezione per il concorso in-
ternazionale “New Model
2009”.

Per le vie del centro storico
si potrà cenare con le speciali-
tà preparate dalla pro loco del
paese, ovvero ravioli, frittelle,
panini con salsiccia, spiedini di
frutta, tutto accompagnato dal
barbera a volontà dei produt-
tori vagliesi.

Per lʼoccasione il Crutòn si
trasformerà in sala cinemato-

grafica per le proiezioni no-
stop di frammenti e filmati
dʼepoca, mentre sulla piazza
del Comune si svolgerà il con-
certo anni Sessanta, con due
vecchie conoscenze della ma-
nifestazione e una novità:
questʼultima sono Le Minigon-
ne, band tutta al femminile che
si dedica alle cover di classici
del beat italiano, mentre ritor-
nano i Sunny Boys (tributo ai
Beach Boys) e The Fonz (roc-
kabilly).

Lʼingresso costa 5 euro, vi-
no gratis per tutti e chi arriva in
vespa entra gratis.

Il punto giallorosso

In settimana le firme
dei nuovi acquisti

Secondo memorial Piero Anastasio

Caldoforno di Acqui
vittoria dal dischetto

Nizza Monferrato. È uscito nelle edico-
le di Piemonte e Valle DʼAosta lʼedizione
2009 dellʼannuario del calcio di Vito Fa-
nelli. Nellʼopera troverete riassunta tutta la
stagione agonistica appena andata in ar-
chivio delle formazioni piemontesi valdo-
stane.

Unʼopera completa che non può man-
care nelle case degli appassionati di cal-

cio si parla di tutte le formazione piemon-
tesi con statistiche delle gare giocate da
ogni calciatore, delle sostituzioni fatte e
delle sostituzioni avute, le reti fatte con fo-
to dei mister e dei due calciatori più rap-
presentativi della stagione.

Parlando dellʼopera più nei dettagli vi è
Novara di Lega Pro 1 divisione, si prose-
gue con lʼAlessandria, la Valenzana, la

Pro Vercelli Ivrea e Canavese di Lega Pro
2 divisione, per proseguire con le di serie
D per arrivare alle nostre dellʼeccellenza:
lʼAcqui brillantemente promosso in D il
Canelli la Nicese, per continuare con la
Calamandranese di promozione sino ad
arrivare alla La Sorgente di prima e tutte le
vincenti dei vari gironi della seconda ca-
tegoria. E.M.

Baseball

I Grapes vincono e guardano al futuro

Sabato 11 luglio a Borgo Villa

Rievocazione storica per l’assedio di Incisa 1514

Sabato 18 luglio a Vaglio Serra

Strangers in the night
festa anni sessanta

Calcio

Parte il memorial Caviglia

Anche la Nicese nell’annuario 2009
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 10 a lun. 13 luglio: Transfor-
mers La vendetta del caduto (orario: da venerdì a domenica
20-22.30; lunedì 21.30); mer. 15 luglio: Herry Potter (orario:
21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 10 a lun. 13 luglio : I love
Radio Rock (orario: da venerdì a domenica 20.30-22.30; lune-
dì 21.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 10 a lun. 13 luglio: Due partite (ora-
rio: da venerdì a domenica 20.30-22.30; lunedì 21). Dal 14 lu-
glio chiuso per ferie.
SOCIALE (0141 701496), Chiusura estiva.
MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, da ven. 10 a
mer. 15 luglio: La ragazza del mio migliore amico (orario: da
venerdì a domenica 20.30-22.30; da lunedì a mercoledì 21.30);
Sala Aurora, da ven. 10 a mar. 14 luglio: Coraline (orario: da ve-
nerdì a domenica 20.30- 22.30; lunedì e martedì 21.30); mer. 15
luglio: Herry Potter (orario: 21.30); Sala Re.gina, da ven. 10 a
mer. 15 luglio: Transformers La vendetta del caduto (orario:
da venerdì a domenica 20-22.30; da lunedì a mercoledì 21.30).

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 10 a mar. 14 luglio: I love Radio Rock (orario: fer. e fest
20-22.15). TEATRO SPLENDOR – Chiusura estiva.

Cinema

Abito da tanti anni in un al-
loggio che aveva ancora affit-
tato mio padre nel 1960. Nel
corso degli anni sono già cam-
biati tre proprietari, ai quali ab-
biamo sempre pagato lʼaffitto
ogni mese. Lʼappartamento
nel frattempo è diventato vec-
chio, senza che nessuno dei
tre proprietari abbia fatto molto
per mantenerlo in ordine.

Da un anno a questa parte
lʼattuale proprietario, pur sa-
pendo che lʼimpianto di riscal-
damento dellʼalloggio è rotto,
non fa nulla per sostituirlo con
uno nuovo. Ho già fatto pre-
sente la rottura, ma lui mi dice
che non farà nulla. Secondo
lui, il contratto è scaduto da
due anni e io occupo abusiva-
mente lʼalloggio.

In effetti, qualche anno fa mi
era arrivata la sua lettera di di-
sdetta, dove mi comunicava
che col 30 giugno 2007 il con-
tratto scadeva e che lui non
me lo avrebbe più rinnovato.
Ma da allora lui non mi ha mai
dato lo sfratto. So già che nel
prossimo inverno lʼimpianto
dovrà essere sostituito, perché
non funziona più e chiedo se
posso obbligare il proprietario
a fare questo intervento.

***
Da sempre si assiste a que-

stioni in tema di riparazioni di
unità immobiliari date in affitto.
Tra proprietari ed inquilini
spesso sorgono controversie
sui reciproci obblighi delle ri-
parazioni.

I proprietari sostengono che
il deterioramento dellʼalloggio
non dipende da loro e quindi
cercano di accollare agli inqui-
lini le riparazioni. E questi ulti-
mi sostengono che lʼalloggio
non è di loro proprietà e quindi
non tocca a loro provvedere.

La legge a tale proposito
prevede che tra gli obblighi
principali del proprietario vi è
quello di mantenere lʼunità im-
mobiliare data in affitto in con-

dizioni tali da servire allʼuso
per il quale è stata concessa.
Inoltre, la stessa legge aggiun-
ge che il proprietario, durante
la locazione, deve eseguire
tutte le riparazioni necessarie,
eccettuate quelle di piccola
manutenzione, che restano a
carico dellʼinquilino.

Il quesito proposto dal Letto-
re propone un caso classico
dove il proprietario è obbligato
ad intervenire. Tuttavia tale ob-
bligo non può durare oltre la
scadenza del contratto di loca-
zione. Dalla cessazione della
locazione discende anche il
venir meno della obbligazione
del locatore di tenere la unità
immobiliare in buono stato lo-
cativo. Il lettore difficilmente
potrà ottenere quanto chiede,

per il fatto che il contratto è
scaduto da due anni, a seguito
di regolare disdetta. A nulla va-
le la circostanza che alla di-
sdetta non sia seguita la pro-
cedura di sfratto per finita lo-
cazione. Non vi è nessun ob-
bligo per il proprietario di far
seguire alla disdetta la proce-
dura di sfratto. Il contratto non
rinnovato alla scadenza, si ri-
tiene cessato e lʼinquilino non
è più “inquilino”, ma “occupan-
te senza titolo” dellʼalloggio.
Con il conseguente venir me-
no dei diritti che aveva, quan-
do regolarmente conduceva in
locazione lʼunità abitativa.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Acqui Terme. Inoltrata dal-
lʼINT al Presidente dellʼAnti-
trust segnalazione sullʼart.10
del D.L. 78/2009 contenente le
nuove norme sulle compensa-
zioni IVA.

Il Presidente dellʼINT, Ric-
cardo Alemanno, evidenzia a
Catricalà due punti particolar-
mente negativi:

- discriminazione di una
parte degli intermediari fisca-
li ignorati dalla norma, con gra-
ve danno operativo ed eviden-
te violazione della concorren-
za;

- imposizione di adempi-
menti e costi (apposizione vi-
sto di conformità) ad imprese
e lavoratori autonomi che vo-
lessero utilizzare in compen-
sazione il loro legittimo credito
IVA.

“Come INT siamo per il dia-
logo e il confronto, ma i conte-
nuti della norma ci costringono
ad un atteggiamento più in-
transigente” sottolinea Ale-
manno “La prossima settima-
na invieremo tutta la docu-

mentazione anche ai Presi-
denti e ai Membri delle Com-
missioni Bilancio e Finanze di
Camera e Senato.

Siamo convinti di essere
nel giusto, perchè, al di là
della discriminazione relati-
va agli intermediari fiscali
abilitati, contestiamo il fatto
che un Decreto che contie-
ne nella prima parte del titolo
la dicitura “Decreto anticri-
si....” non può imporre ad im-
prese e lavoratori autono-
mi, soprattutto in un perio-
do di grave crisi economi-
ca, adempimenti e costi ag-
giuntivi, su questo argomen-
to più di un parlamentare ha
già dichiarato la propria con-
trarietà ad ulteriori adem-
pimenti burocratici ed allʼag-
gravio dei costi di gestione
aziendale, anche perchè, co-
me abbiamo da subito so-
stenuto, in nome dei giusti e
doverosi controlli anti abusi,
si possono trovare altre so-
luzioni più snelle e meno in-
vasive per i contribuenti”.

Inviata segnalazione all’antitrust

TRANSFORMER (LA VEN-
DETTA DEL CADUTO) (Usa,
2009) di M.Bay con S.LeBouf,
M.Fox, J.Duhamel.

A dispetto di quanto credes-
se chi scrive, la prima puntata
della saga “Transformer” ha ot-
tenuto un gran successo sul fi-
nire della stagione 2007/2008;
puntando su un pubblico quasi
del tutto giovanile la pellicola di
Michael Bay (The Rock, Pearl
Harbor) ha sbancato i botteghi-
ni su entrambi i lati dellʼoceano.
A distanza di due stagioni, il re-
gista e il produttore – un certo
Steven Spielberg – non si sono
fatti pregare per tornare con
una nuova puntata: i risultati,
ancora una volta, li hanno pre-
miati e cinque milioni di incasso
nelle prime due settimane di
programmazione estiva sono
un gran risultato. La storia è
lʼeterna lotta fra il bene ed il ma-
le qui rappresentato dai terribi-
li robo mutanti che possono as-
sumere differenti fattezze ed in
più hanno una dimensione smi-
surata rispetto agli umani ri-
mandando alla fantascienza de-
gli esordi (ricordate la “guerra
dei mondi”) se non addirittura al-
la epica dei ciclopi strizzando un
occhio ai fumetti giapponesi de-
gli anni ottanta (mazinga, gol-
drake, gundan etc). In un efflu-
vio di effetti speciali – opera del-
la i.l.m. di George Lucas – ven-
gono lanciate le due star del fu-
turo, la bellissima Megan Fox e
il ragazzo della porta accanto
Shia Le Beouf.

Confagricoltura
Acqui Terme. Nei mesi di

luglio e agosto tutti gli uffici di
Confagricoltura Alessandria
terranno il seguente orario: dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle
14. Da lunedì 10 a venerdì 14
agosto tutti gli uffici rimarranno
chiusi. Informazioni al numero
0131 43151-2.

Week end
al cinema

Contro le corride
Acqui Terme. Sabato 11 luglio a partire dalle 10 e fino alle 20

lʼAssociazione Uomo-Natura-Animali di Asti, sarà presente ad
Alessandria sotto i portici di Piazza Garibaldi- ang. Corso Roma,
per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto degli animali. Verrà
allestita una mostra fotografica per informare i cittadini alessan-
drini sulle corride e sulle crudeltà contro gli animali. In questa oc-
casione si raccoglieranno firme contro le corride. I volontari del-
lʼAssociazione invitano i cittadini a firmare la petizione che ser-
virà per chiedere al Parlamento Europeo di non sovvenzionare
più con denaro pubblico gli allevatori di tori da corrida in Europa.
Per info tel. 0141.294427

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 14 giugno 2009

GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI
ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

6.54 7.38 9.41
12.06 13.13 14.08
17.101) 18.14 20.06

8.174-14) 9.41
12.06 13.13
16.40 18.145)

20.06

7.06 9.46
13.20 15.10
17.275) 20.214-14)

6.15 7.00 7.40
9.46 13.20 15.10

15.46 18.20

6.14 7.318) 9.44
13.10 15.01 15.45
18.098) 19.38 20.44

7.28 8.38 10.14
11.371) 13.39 14.38
15.40 17.06 18.151)

19.05 19.441) 20.39
22.00

7.28 8.52
10.2310) 11.55
13.2210) 14.58
15.54 17.23
19.08 20.3910)

22.0010)

5.20 6.10 7.03
7.40 8.511-9) 10.25

12.15 13.16 14.14
15.54 17.16 18.17
20.499)

6.02 7.369)

9.00 10.349)

12.03 13.34
16.01 17.489)

19.169) 20.499)

5.53 6.57 7.597)

9.45 12.07 13.14
14.09 17.111) 18.217)

20.08

9.44 13.10
15.01 17.25
19.38 20.204-15)

6.00 8.184-15)

9.45 12.07
13.14 16.41
20.08

7.25 8.40 10.2511-B)

12.04 13.58 15.05
16.042) 16.531) 17.563)

18.041) 19.321) 19.543)

20.1511-12)20.421-B) 21.4411-B)

9.59 13.59
15.56 17.56
19.54

5.1511-B) 6.05 6.31
6.5811-13) 7.39 8.52

10.5811-B)13.15 14.11
16.11 17.181) 18.012)

18.211) 19.501-B)

8.00 11.39
14.07 16.11
18.05

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato 3) Si effettua il sabato
e i festivi. 4) Pren. obbl. dal 14/6 al 6/9/2009. 5) Si effettua dal 15/3/2009. 6) Si effettua fino allʼ8/3/2009.
7) Fino a S.Giuseppe di Cairo. 8) Da S.Giuseppe di Cairo. 9) Fino a Genova P.P. 10) Da Genova P.P. 11)
Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 31/7 e dal 31/8/2009. 12) Proveniente da Torino
P.N. 13) Per Torino P.N. 14) Biella/Novara. 15) Albenga. B) Bus.

PUBLISPES
Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax 014455994
publispes@lancora.com
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STREVI (AL) - Via Alessandria, 65
Tel. 0144 372785 - Fax 0144 364968
e-mail: instal.srl@tin.it - www.instalonline.com

Rivenditore e installatore specializzato FINSTRAL

Serramenti in alluminio e PVC - Zanzariere - Tende da sole

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 55%
finanziamento a tasso zero

fino a 5.000 euro

TERMO IMPIANTI di Zarola Fabrizio
IDRAULICA RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE

GAS CERTIFICAZIONI LEGGE 46/90
ACQUI TERME - Cell. 347 7882687 - e-mail: fabry.z@libero.it

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.

FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno nottur-
no è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727):
venerdì 10 luglio Sacco, via Alfieri 69, Canelli; sabato 11 luglio,
San Rocco, Via Asti 2, Nizza; domenica 12 luglio, Sacco, via Al-
fieri 69, Canelli; lunedì 13 luglio, Baldi, via C. Alberto 85; marte-
dì 14 luglio, san Rocco, Via Asti 2, Nizza; mercoledì 15 luglio,
Marola, viale Italia – Centro Commerciale, Canelli; giovedì 16 lu-
glio, Baldi, via C. Alberto 85, Nizza; venerdì 17 luglio Gaicaval-
lo, via C. Alberto 44, Nizza.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e
Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pron-
to intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Po-
lizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 –
pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Notizie utili Canelli

DISTRIBUTORI: Domenica 12: TAMOIL, Via Ad. Sanguinetti, e
KUWAIT, Corso Brigate Partigiane Cairo M.tte.
FARMACIE: festivo 12, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Ma-
nuelli, Via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia San Cristoforo, Vispa di Car-
care..

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 800900777.

DISTRIBUTORI: Domenica 12 luglio 2009: in funzione il servizio
Self Service.
EDICOLE: Domenica 12 luglio 2009: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile), il 10-11-12 luglio 2009; Farmacia Baldi, il 13-14-
15-16 luglio 2009.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 10 luglio
2009: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 –
Canelli; Sabato 11 luglio 2009: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile)
(telef. 0141 721 254) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Dome-
nica 12 luglio 2009: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via
Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 13 luglio 2009: Farmacia Baldi (te-
lef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato;
Martedì 14 luglio 2009: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef.
0141 823 446) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Mercoledì 15
luglio: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Cen-
tro commerciale - Canelli; Giovedì 16 luglio 2009: Farmacia Bal-
di (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Mon-
ferrato.

***
NUMERI 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 volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; U.R.P.-Ufficio relazioni con il
Pubblico- numero verde 800-262590-telef. 0141.720.517 (da lu-
nedì a venerdì, 9-12,30/martedì e giovedì, 15-17,00)- fax
0141.720.533- urp@comune.nizza.at.it
Ufficio Informazioni Turistiche – Piazza Garibaldi-Foro Boario
“Pio Corsi” – Nizza M. – telef. 0141.727.516. Sabato e Domeni-
ca: 10,00-13,00/15,00-18,00, Enel (informazioni) 800 900 800;
Enel (guasti) 800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sui siti internet:
www.provincia.alessandria.it/la
voro - www.alessandrialavo-
ro.it:
n. 1 - ausiliario di assistenza
per anziani

rif. n. 4571; età minima 25,
persona con qualifica di ba-
dante, esperienza nel settore,
vitto e alloggio dal 29/07/2009
al 31/08/2009; Molare;
n. 1 - bagnino di stabilimen-
to termale

rif. n. 4684; persona con
qualifica di bagnino di stabili-
mento termale, tempo determi-
nato mesi 2, con esperienza;
Acqui Terme;
n. 1 - professore di lingue

rif. 4735; persona per do-
cenza lingua inglese, titolo di
studio laurea in lingue e lette-
rature straniere, ottima padro-
nanza della lingua inglese,
orario serale; Acqui Terme;
n. 1 - personale ausiliario ad-
detto allʼimballaggio, al ma-
gazzino ed alla consegna
merci

rif. 4972; età tra 20 e 50 an-
ni, patente B, indispensabile
auto propria, tempo indetermi-
nato pieno, fattorino postale;
Ovada;

n. 1 - agente di commercio
rif. 4987; età minima 20, pa-

tente B, automunito, agente
procacciatore inizialmente con
provvigioni; Ovada;
n. 1 - personale di cucina e
servizio dei fast food

rif. 4540; età compresa tra
18 e 29 anni, assunzione in
apprendistato come aiuto cuci-
na, orario part – time, patente
B, automunito; Rocca Grimal-
da;
n. 1 - addetto alla contabilità

rif. 4957; persona impiegata
amministrativa, titolo di studio
ragioniere o equipollente, pa-
tente B, automunito, buone co-
noscenze informatiche pac-
chetto office, buona esperien-
za settore contabile ammini-
strativo, tempo determinato;
Terzo.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618).

Orario di apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dalle
8.45 alle 12.30; pomeriggio: lu-
nedì e martedì dalle 14.30 alle
16; sabato chiuso.

E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

DISTRIBUTORI - dom. 12 luglio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE - fino al 19 luglio sono chiuse per ferie: piazza Italia,
corso Cavour. Sono aperte: corso Divisione, corso Bagni, piaz-
za Matteotti, corso Italia, via Alessandria e reg. Bagni. Sono
aperte escluso domenica: via Moriondo, via Crenna e via Nizza.
FARMACIE da venerdì 10 a venerdì 17 luglio - ven. 10 Cen-
trale; sab. 11 Caponnetto, Centrale e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 12 Caponnetto; lun. 13 Terme; mar. 14 Centrale; mer. 15
Cignoli; gio. 16 Centrale; ven. 17 Terme.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

Nati: Emanuele Saccon, Andrea Assandri.
Morti: Luigi Cirelli, Graziella Loi, Clelia Peruzzo, Filomena Zac-
cone, Maria Adele Alfranci, Franchina Grea, Giuseppa De Vizio,
Sesto Sonaglia, Aldo Arnera, Liliana Cattari, Giuseppe Vignolo,
Maria Rosa Manfrinetti.
Pubblicazioni di matrimonio: Said Drioueche con Hosna Ibra-
himi, Andrea Marciano con Fatiha Mezyan.

Notizie utili Acqui Terme

Stato civile Acqui Terme

Vendita di vernici e pitture professionali
CAPAROL e SAYERLACK

Consulenze tecniche e sopralluoghi in cantiere
PENNELLI ZENIT

INTONACI DEUMIDIFICANTI
CAPPOTTI TERMICI

GIORGIO GRAESAN

Prossima apertura
nuova esposizione
15011 ACQUI TERME - Via Emilia, 20

Tel. 0144 356006
E-mail: colorificioparodi@libero.it

ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19

Notizie utili Nizza M.to

L’ANCORA duemila
settimanale di informazione

Direzione, redazione centrale, amministrazione e pubblicità:
piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144 323767 • Fax 0144 55265
http://www.lancora.com • e-mail lancora@lancora.com

Direttore: Mario Piroddi
Referenti di zona - Cairo Montenotte: A. Dalla Vedova - Canelli: G. Brunetto - Niz-
za Monferrato: F. Vacchina - Ovada: E. Scarsi - Valle Stura: M. Piroddi.
Redazione - Acqui Terme, p. Duomo 7, tel. 0144 323767, fax 0144 55265.
Registrazione: Tribunale di Acqui n. 17. - C.C.P. 12195152. ISSN: 1724-7071
Spedizione: Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L.
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DISTRIBUTORI: festivi self service, gpl chiuso
EDICOLE: corso Saracco, corso Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: Dal sabato alle ore
8,30 al sabato successivo alle ore 8,30 - Gardelli, corso Sarac-
co 303 - tel. 80224.

***
NUMERI UTILI

Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; Biblioteca Civica: 0143 81774;
Scuola di Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143
821063; Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Ovada

Notizie utili Cairo M.tte

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale

112 Carabinieri - pronto in-
tervento

114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri emergenza



56 INFORMAZIONE PUBBLICITARIAL’ANCORA
12 LUGLIO 2009


	ANC090712_001
	ANC090712_002
	ANC090712_003
	ANC090712_004
	ANC090712_005
	ANC090712_006
	ANC090712_007
	ANC090712_008
	ANC090712_009
	ANC090712_010
	ANC090712_011
	ANC090712_012
	ANC090712_013
	ANC090712_014
	ANC090712_015
	ANC090712_016
	ANC090712_017
	ANC090712_018
	ANC090712_019
	ANC090712_020
	ANC090712_021
	ANC090712_022
	ANC090712_023
	ANC090712_024
	ANC090712_025
	ANC090712_026
	ANC090712_027
	ANC090712_028
	ANC090712_029
	ANC090712_030
	ANC090712_031
	ANC090712_032
	ANC090712_033
	ANC090712_034
	ANC090712_035
	ANC090712_036
	ANC090712_037
	ANC090712_038
	ANC090712_039
	ANC090712_040
	ANC090712_041
	ANC090712_042
	ANC090712_043
	ANC090712_044
	ANC090712_045
	ANC090712_046
	ANC090712_047
	ANC090712_048
	ANC090712_049
	ANC090712_050
	ANC090712_051
	ANC090712_052
	ANC090712_053
	ANC090712_054
	ANC090712_055
	ANC090712_056

