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Oltre a tanti cantieri privati spiccano i lavori per il teleriscaldamento

Domenica 2 agosto

Una città piena di cantieri aperti
nell’estate turistica del 2009

Il flamenco chiude
le danze acquesi

Acqui Terme. Estate, periodo turistico-termale, ma anche
e soprattutto fase di lavori stradali molto lunghi. E in molti casi Acqui Terme alza la voce e
vuole far valere le sue ragioni.
Via Moriondo, ad esempio, è
imprigionata da transenne per
permettere i lavori relativi alla
posa in opera della dorsale principale del teleriscaldamento costituita da doppia tubazione che
si diparte dal cantiere di via Capitan Verrini. Il disagio non si
percuote solamente sugli abitanti, ma danneggia anche il
comparto commerciale della zona, crea difficoltà per il traffico.
La nuova concessionaria del
«Teleriscaldamento», termine
divenuto familiare soprattutto
tra i tecnici esperti di risparmio
energetico ed indica un modo
nuovo di produrre acqua calda
per il riscaldamento degli edifici, dovrà posare 4970 metri di
doppia tubazione che costituirà
la dorsale principale, da realiz-

zarsi in lotti, nellʼarco di quattro
anni. La nuova tecnologia comporta investimenti per circa 9
milioni di euro a carico del gestore privato, dunque, a costo
zero per il Comune. La realizzazione consentirebbe, già a
partire dalla stagione invernale
2009 - 2010, di avere funzionanti la nuova centrale ed alcuni

nuovi tratti della dorsale.
Uno dei tratti che crea disagio, a dir poco, sono i lavori interminabili effettuati in corso Bagni, tra Hotel Terme e palazzina
del liceo classico (dove è in corso la mostra antologica di Maccari). In questi giorni il Comune
avrà un colloquio con la Sovrintendenza per sveltire i lavo-

ri. La posizione è strategica essendo in pieno centro città, ad
un centinaio di metri da piazza
Italia, lo spazio principale di Acqui Terme, dove durante il periodo estivo, e non solo, si svolge la maggior parte di manifestazioni. Non dobbiamo dimenticare il ponte Carlo Alberto in
cui un marciapiede è stato chiuso da mesi. Gli interventi previsti sulla struttura mirano a rendere più regolare la pavimentazione costituita da blocchetti in
pietra disposti a ventaglio; ad
evitare, soprattutto, che il passaggio dei mezzi pesanti determini eccessivo assestamento
con conseguente sconnessione
delle pietre che nel tempo si distanzierebbero fra di loro creando discontinuità.
Tornando ai lavori in via Moriondo, è certa la notizia dellʼUfficio lavori pubblici in cui si
precisa che nessun rallentamento avverrà ad agosto, se
non sabato 15.
red.acq.

Acqui Terme. Lo spettacolo di musica, canto e danza flamenca «Ritmo flamenco... emozioni in musica»,
portato sulla scena del teatro «Verdi» di piazza Conciliazione nella serata di domenica 2 agosto concluderà
le rappresentazioni del 2009
del Festival internazionale di
danza «Acqui in palcoscenico».
La Compagnia è formata da
Monica Morra, Claudio Javarone, Andrea Lamberti, Valentina
Caiazzo, Simona Del Giudice,
Rosanna Del Re, Rosanna
Mazziotta, Silvia Moiani, Francesca Pennecchi, Marta Pocorobba e Sabrina Zuccarello.
La musica, eseguita dal vivo
da Marco Perona e Nuccio Nobile (chitarre), Erika Scherl
(violino), Josè Salguero (cantante). Direzione artistica di
Monica Morra e Claudio Javarone.
• continua alla pagina 2

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

venerdì 28 agosto

Gli uffici riapriranno
lunedì 24 agosto

Soddisfatta l’assessore Anna Leprato

Tante perplessità

Conosciutissimo in città

Anticipazioni sulle iniziative
promoturistiche cittadine

NewCo. e Terme
ma che cosa
succede?

Grande cordoglio
per Mario Grignaschi

Acqui Terme. Per lo sviluppo di Acqui Terme e dei Comuni del suo comprensorio, il turismo rappresenta una risorsa
economica di notevole rilevanza. Coinvolge il comparto commerciale, alberghiero, la ristorazione, il settore agroalimentare e lʼartigianato, ma interessa la città nel suo complesso,
ed anche il territorio. Lʼobiettivo che si pone Anna Leprato,
quale assessore al Turismo e
Commercio, è quello di incrementare sempre in maggior
misura, da una parte la domanda, dallʼaltra lʼofferta che
deve essere ogni volta più
competitiva. Tanto si può ancora fare per ottenere una risposta positiva ai quesiti delle varie situazioni, ma facendo
unʼanalisi delle realizzazioni
promoturistiche effettuate nei
primi sette mesi dellʼanno, il risultato è effettivamente efficace, frutto di una politica di sviluppo turistico.
«Nonostante lʼintensa concorrenza e il momento di difficoltà globale in cui stiamo vivendo, Acqui Terme ha saputo
cogliere le opportunità che si
sono presentate per valorizzare ulteriormente la funzione
che la città ha in una dimensione non solo a livello regionale
ma anche nazionale. Stiamo
raccogliendo i risultati del progetto ʻAutozugʼ, passeggeri tedeschi che raggiungono la nostra provincia in treno con auto
o moto al seguito. Il “seme” per
portarli ad Acqui lo abbiamo
sparso con puntate in Germania a diffondere lʼinvito, una
volta scesi ad Alessandria, di
visitare la nostra città. Quindi a
trasformare i passeggeri in turisti intenzionati a visitare il no-

stro territorio», ha fatto notare
lʼassessore Leprato. E lʼiniziativa del «treno del mare»? «È
stata un successo strepitoso, il
risultato ci impegna a chiedere
a Trenitalia di estendere, lʼanno prossimo, il servizio anche
ogni sabato del periodo estivo», è la risposta.
Assessore Leprato, ci sono
altri programmi di promozione
a livello europeo? Nellʼambito
del programma Termae Europae abbiamo un invito ufficiale
in Romania, a Judetul Costanza, quali ospiti in occasione del
«Techirols Day», dal 20 al 24
agosto. Per agosto lʼassessore
Leprato ricorda, tra le iniziative
ritenute di notevole interesse,
lʼappuntamento del 9 agosto
con la rassegna «Musica Bollente» con il «Falso trio», «Meo
Cavallero e i cantavino», voli in
mongolfiera, lʼisola della magia, negozi aperti. Quindi cita,
per sabato 29 e domenica 30
agosto, la «Giornata del bon
pat - negozi in strada a prezzi
convenienti». È in calendario,
nelle stesse giornate, la partecipazione de «LʼOsteria del

bon pat», realizzata per pranzo
o cena in cui, singolarmente, il
prezzo del menù è inferiore a
dieci euro.
Senza dimenticare «Acqui in
bocca». È il titolo del convegno
internazionale in calendario sabato 29 e domenica 30 agosto,
iniziativa promossa dal Consorzio tutela vini dʼAcqui, in collaborazione con il Comune.
Lʼevento, come sottolineato dal
presidente del medesimo Consorzio, Paolo Ricagno, fa parte
delle iniziative programmate
nellʼambito di «Brachetto Time», manifestazione che per il
sesto anno consecutivo viene
presentata ad Acqui Terme.
Per lʼevento sono attese personalità a livello internazionale
del mondo del vino, dellʼarte,
dello spettacolo e della cultura.
Anna Leprato segnala anche
due avvenimenti destinati ad
essere catalogati tra quelli di
massimo interesse promoturistico. Parliamo del concerto
previsto il 6 agosto in piazza
Bollente con lʼesibizione di Ian
Paice e Clive Bunker, che per
la prima volta si esibiranno assieme, poi Beggarʼs Farm,
gruppo tributo ai Jethro Tull formato da Franco Taulino, quindi
Franco Castaldo, batterista,
che in realtà è il prefetto di
Alessandria. Poi cʼè in vista, il
27 settembre, una “chicca” a
Milano: una cinquantina di imprenditori commerciali e dellʼartigianato parteciperanno ad
«Asco De Angeli in festa».
«Asco De Angeli» è lʼAssociazione dei commercianti di una
zona di Milano tra le più importanti della città.
La festa si svolge in zona
C.R.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Ci sono parecchi dubbi sulla vicenda NewCo.
e Terme di Acqui. I dubbi nascono soprattutto dalle scarne notizie che trapelano e dalle voci
che in questi casi sorgono spontaneamente un poʼ dovunque.
Tralasciando voci ed illazioni ci atteniamo a documenti in proposito. Il primo è dellʼassociazione albergatori di Acqui Terme e recita così: «Constatiamo amaramente che non solo non abbiamo ricevuto alcuna risposta dalle Terme di Acqui S.p.A. in merito ai numerosi temi posti allʼattenzione dellʼopinione pubblica
riguardo la costituenda NewCo.,
ma anche che, salvo qualche
blando accenno ad interessarsi
della vicenda, nessuna forza politica ha preso una posizione chiara su un problema ben più importante di molti altri, che invece
occupano spesso la scena ed
aprono numerosi dibattiti. Nonostante tutto non abbiamo assolutamente intenzione di rassegnarci e quindi abbiamo continuato ad indagare, scoprendo
alcuni aspetti interessanti riguardo
la SIF S.p.A, società intenzionata ad acquisire una partecipazione di maggioranza nel capitale
della NewCo. che, una volta costituita, gestirà tutte le attività delle Terme di Acqui S.p.A. con un
diritto di superficie di 50 anni sulle proprietà immobiliari. Prima di
tutto abbiamo reperito la visura
camerale e lʼultimo bilancio depositato della SIF S.p.A., dove si
può rilevare, oltre ad un notevole passivo dello stato patrimoniale, che quasi il 98% del capitale sociale è detenuto dalla Sif
Holding Società Anonima con
sede in Lussemburgo.
red.acq.
• continua alla pagina 2

ALL’INTERNO

Acqui Terme. Il cordoglio
allʼannuncio diffuso in città per
la morte del dottor Mario Grignaschi è stato grande. Classe 1939, soffriva di una malattia inesorabile. Il suo decesso
è avvenuto domenica 26 luglio. Da martedì 28 luglio la
salma del dottor Grignaschi riposa per sempre nel cimitero
di Acqui Terme dove è stata
trasferita dopo la cerimonia funebre officiata alle 10.45 nella
Cattedrale. Il rito estremo è
stato celebrato da don Eugenio Caviglia. Lo piangono la
moglie Marilena e le figlie Vittoria e Clara. A testimoniare
quanto Mario fosse conosciuto e stimato, in Duomo cʼerano
i rappresentanti di tutti i settori
delle vita cittadina, dal mondo
della scuola, ricordando che il
professor Grignaschi era stato
anche insegnante nelle scuole
superiori, al mondo delle professioni poiché, come commercialista è stato contitolare
di un avviato studio del settore.
C.R.
• continua alla pagina 2
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Il flamenco chiude

NewCo. e Terme

Grande cordoglio

«Ritmo Flamenco... emozioni in musica», è un percorso
ritmico, tecnico e stilistico, ma
soprattutto un viaggio emozionale, attraverso la forma più
tradizionale di espressione flamenca.
Nella rappresentazione non
si pretende di raccontare una
storia, ma ci si limita a ripercorrere umilmente un cammino, tracciato da predecessori
ben più autorevoli, attraverso
le molteplici sensazioni suggerite dalle tipologie differenti degli stili, conducendo lo spettatore ad assaporarle attraverso
la musica, la voce ed il movimento.
Il Flamenco ha rappresentato alle sue origini lʼunica modalità di espressione di un popolo per il quale il canto, la musica e la danza erano parte integrante della vita quotidiana,
fino a diventarne segno di
identità culturale. Attualmente
questʼarte così vasta e complessa, che non è solo un concentrato di tecnica ma che nasce e rimane soprattutto un
modo di sentire e di esprimersi, si inserisce come elemento
rappresentativo di una cultura
in perenne evoluzione.
È unʼarte ricca, completa ed

attuale perché supportata da
una ricerca tecnica, stilistica
ed emotiva che oggi ha raggiunto livelli molto elevati, ma
in cui è ancora estremamente
importante la forza interpretativa, che spesso prescinde dalla bellezza estetica.
Nel Flamenco di oggi, come
in ogni altra forma dʼarte contemporanea, cʼè necessità di
fusione con altri generi, la cosiddetta contaminazione (sia
che si parli di danza, di musica
o di canto) e dunque cʼè ricerca accurata, ma largo spazio
viene ancora dato allʼimprovvisazione; e soprattutto, a prescindere dalla matrice culturale e dalla moda di oggi che
troppo spesso ci vuole neutri
ed asettici sulla scena, è ancora una forma autentica, sincera e spontanea di esprimere
sentimenti primordiali ma pur
sempre attuali, come la gioia,
il dolore, la passione.
I “semplici” temi del flamenco, la vita, lʼamore e la morte,
ci toccano universalmente e ci
portano ad apprezzarne le rappresentazioni, che siano più o
meno raffinate e ricercate nella modalità di espressione e
dunque più o meno vicine al
gusto contemporaneo.

Ottavio Carta, 24 anni

Giovane muore
in incidente stradale

Acqui Terme. Profonda
commozione ha destato nella
gente la morte di un giovanissimo molto conosciuto e stimato, avvenuta a seguito delle
ferite riportate in un incidente
stradale. La vittima, Ottavio
Carta, 24 anni, abitava ad Acqui Terme in via Don Bosco.
Viaggiava a bordo di una Honda Cbr e si è scontrato con
una Fiat Punto con alla guida
C.M. 21 anni, abitante in viale
Savona. Lʼurto, particolarmente violento, è avvenuto verso
le 2 nella notte di venerdì 24
luglio. Sbalzato dalla moto, ha
fatto un salto di alcuni metri
prima di cadere sullʼasfalto.
Carta percorreva corso Divisione Acqui diretto verso Bistagno, paese dove da un poco di tempo abitava con la fidanzata, che lo seguiva in auto. Giunto nelle vicinanze del
Penny Market, si è scontrato
con la Fiat Punto di M.C che
procedeva nella stessa direzione di marcia della Honda.
Pronto lʼaccorrere dei soccor-

ritori del 118. Carta è stato portato allʼospedale di Acqui Terme, ma purtroppo per lui non
cʼè stato nulla da fare per mantenerlo in vita. Sono intervenuti immediatamente anche i carabinieri di Acqui Terme. Ai militari dellʼArma spetta il compito di accertare la dinamica
che ha determinato lʼincidente
per trasferirle allʼautorità giudiziaria. Ottavio era noto e apprezzato. Gli amici e quanti lo
hanno conosciuto lo ricordano
come un giovane di grande
simpatia, saggezza e bonarietà. Aveva lavorato al Galassia,
lavorava anche come bagnino
a Mombarone e al Regina
Centro Fitness, era bravo nello svolgere il compito in corsi
di nuoto, specialmente se si
occupava dei più piccoli. Piangono Ottavio, il papà e la
mamma, che avuta notizia dellʼincidente sono tornati immediatamente dalla Sardegna,
isola di cui la famiglia è originaria, le sorelle, la fidanzata e
moltissimi amici e conoscenti.

Abbiamo quindi estratto lʼultimo bilancio depositato della
controllante Sif Holding Società Anonima e la sua visura al registro del commercio e delle società del Lussemburgo. Ovviamente, trattandosi di una società anonima, questa visura
non riporta alcuna informazione
riguardo gli azionisti, ma si può
notare che la società incaricata
come revisore dei conti ha sede alle Isole Vergini Britanniche, mentre dal bilancio si può
rilevare un indebitamento piuttosto cospicuo. Lʼapprofondimento da noi realizzato evidenzia una struttura di gestione
immobiliare di patrimonio proprio e di terzi domiciliato prevalentemente in stati come il Lussemburgo, comunemente definiti come paradisi fiscali, dove la
legislazione locale permette la
costituzione di società anonime, di cui non è possibile risalire alla reale proprietà. La forma
di società anonima dovrebbe
quindi richiamare gli enti pubblici, che detengono la quasi totalità delle quote azionarie delle Terme di Acqui S.p.A., ad una
tutela reale, soprattutto nel momento della costituzione di una
società destinataria anche di risorse pubbliche. Infatti la Corte
dei Conti ha sempre espletato
una funzione di deterrenza e di
controllo per gli amministratori
pubblici, i quali si devono rendere consapevoli che le pubbliche funzioni debbono essere
svolte con la diligenza del buon
padre di famiglia, cioè con quel
complesso di cure e di cautele
che lʼamministratore pubblico
deve impiegare per osservare i
propri compiti, i quali sono finalizzati alla soddisfazione delle esigenze della collettività, che
in sostanza fornisce le risorse finanziarie necessarie per lʼamministrazione. In pratica, quale
persona di buon senso affiderebbe mai la gestione di tutte le
proprie attività ed i suoi beni immobili per 50 anni a qualcuno
che non conosce?».
Lʼassociazione albergatori in
un secondo documento pone
10 domande:
«1. Quanto verrà pagata la
quota di maggioranza della
NewCo. e di quale percentuale
sarà?
2. Quale sarà lʼinvestimento
complessivo previsto nel piano
industriale ed il capitale sociale
della NewCo.?
3. Quali clausole, con penali
assistite da garanzie reali, sono
previste affinché tali investimenti
siano certamente realizzati?
4. Di quali risorse finanziarie
pubbliche beneficerà la NewCo. e chi sono gli azionisti della società controllante lussemburghese?
5. Ogni alienazione immobiliare sotto qualsiasi forma è stata vietata per tutta la durata del
contratto e con quali vincoli viene concesso un diritto di superficie su tali proprietà?
6. La NewCo. ha la facoltà di
concedere a terzi lo sfruttamento delle acque termali?
7. Sono stati vietati i cambi di
destinazione dʼuso e quali vincoli sono stati posti circa i periodi di apertura degli stabilimenti termali, delle beauty farm
e degli alberghi?
8. Sono stati posti vincoli affinché vengano garantiti, a costi concordati, tutti i servizi de-

gli stabilimenti termali e delle
beauty farm anche agli altri alberghi a parità di condizioni?
9. Verrà garantita la presenza, a costi concordati, sul listino
prezzi delle Terme di Acqui a
tutti gli alberghi, oltre alla possibilità di continuare ad avere i
prodotti termali e le linee cortesia a base di acqua termale?
10. Quali garanzie reali sono
state predisposte per tutte le
eventuali inadempienze?».
Il secondo è il consigliere regionale del Pdl, Ugo Cavallera, che ha presentato unʼinterpellanza urgente.
“La Regione, azionista di
maggioranza della società Terme di Acqui, dovrebbe assegnare la gestione del complesso termale e turistico di sua proprietà attraverso la creazione
di una “NewCo.” - spiega lʼesponente azzurro - per coinvolgere
nel progetto anche risorse private finanziarie e manageriali.
Tuttavia, a distanza di sei mesi
dallʼeffettuazione della gara
pubblica, lʼassegnazione non è
ancora avvenuta e tutto il progetto per il rilancio del polo termale di Acqui è fermo”. Cavallera ha quindi domandato alla
Giunta regionale come intenda
procedere per sbloccare la situazione e quali indicazioni abbia fornito agli amministratori
della società termale sia per
quanto riguarda le strategie di
sviluppo delle terme sia per la
scelta del partner privato. “Questo ritardo nellʼassunzione di
decisioni è preoccupante - prosegue il consigliere - considerando lʼimportanza dello sviluppo turistico-termale per la città
e per tutto il territorio acquese,
che peraltro ha visto in questi ultimi anni lʼimpegno dei privati e
degli enti locali per la valorizzazione infrastrutturale e ricettiva della zona. La precedente
amministrazione della società
Terme di Acqui ha realizzato già
alcuni risultati positivi. Per non
vanificarli però è necessario che
la Regione non frapponga ulteriori indugi e metta a punto un più
incisivo intervento di riqualificazione di tutto il sistema termale
pubblico, procedendo con decisioni valide e opportune”.

DALLA PRIMA

Anticipazioni
sulle iniziative

«in». Per la città termale e per
gli operatori della zona lʼinvito
alle iniziative proposte dagli organizzatori è da considerare di
alto valore dʼimmagine, di
esperienza e di efficacia promozionale ed economica.
Anna Leprato ricorda anche
che Acqui Terme dallʼ11 settembre al 4 ottobre sarà sede
dellʼevento denominato «Dal
Benessere al Bellessere». Sono quattro weekend curati dalla Fondazione per il Libro, la
Musica e la Cultura.
Settembre sarà anche il mese dedicato alla «Feste delle
feste - La Festalonga», vale a
dire la manifestazione tra le
più frequentate, prevista sabato 12 e domenica 13 settembre. Senza dimenticare la finalissima de «La Modella dellʼArte 2009».

Senza dimenticare la parte
politica in quanto, come rappresentante del Partito Liberale Italiano, aveva ricoperto la
funzione di consigliere comunale.
Nelle istituzioni, dal 1987 al
1990 aveva fatto parte, come
consigliere, del direttivo della
Scuola alberghiera e dal 1994
al 2000 ne ha retto la presidenza, quindi sino al 2004
aveva retto la presidenza del
Collegio dei sindaci della scuola di formazione professionale.
Con lʼavvocato Piroddi aveva
fondato il coro “La Buient e i
Sgaientò”, poi diventato Corale Città di Acqui Terme. La musica e il canto corale sono
sempre state le sue grandi
passioni. Era un campione di
bridge. Giovanissimo è da includere tra i promotori e organizzatori del mitico Circolo Benedetto Croce, sodalizio in cui
hanno trascorso, in modo eccezionale, anni della loro gioventù tanti soci, molti dei quali
oggi si notano ai vertici delle
professioni, dellʼimprenditoria,
della cultura, della politica e

della buona società. Da non
tralasciare il suo ruolo nel
Lions Club acquese.
Mario Grignaschi, retto, onesto, attento ad ogni iniziativa,
ha ricoperto molti altri incarichi
notevoli nellʼinteresse della città. Un uomo sereno, calmo, intelligente. Mario amava la vita
e la gente, per questo era
amato da tutti: per le sue doti
e per lʼamicizia che sapeva dare. Quanto sono stati grandi
lʼaffetto e la stima per Mario, lo
si è visto nelle sere dedicate al
Rosario e nella grande partecipazione di folla durante i suoi
funerali.

Ciao Mariolino

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Mario Grignaschi:
“Ci ha lasciato Mario Grignaschi, Mariolino per gli amici. Dopo anni di sofferenza il
male ha vinto. Era minuto, leggero, di una calma serena che
trasmetteva tenerezza. Dai
lontani tempi della scuola in
poi non ci siamo mai allontanati e abbiamo vissuto insieme
esperienze importanti: politiche, ai tempi del Partito Liberale e del Benedetto Croce,
professionali e famigliari; mia
figlia ha come migliore amica,
sin dai tempi dellʼasilo, Vittoria,
la primogenita, che, con Clara
e la moglie Marilena, ha vissuto questi ultimi anni di “calvario” con sofferta e coraggiosa
rassegnazione.
Parlare di Mariolino per me
è come sfogliare un vecchio
diario: da quando a scuola,
nellʼultimo banco, ad Asti leggevamo di nascosto gli autori
americani della “generazione
perduta”, ai balli degli studenti
che organizzavamo e che finivano sempre con Mariolino
che si univa allʼorchestra e
cantava, in francese, “Sur ma
vie” dedicata alla sua Marilena
che, commossa, poi lo perdonava per qualche sua innocente, pigra disattenzione.
Già, la sua pigrizia che era anche una filosofia di vita: calma,
serenità, contemplazione, meditazione, come la musica che
tanto amava.
Ricordo che una volta lo rimproverai per un banale errore
che aveva commesso sul lavoro imputandolo alla troppa fretta. Mi guardò sorridendo e mi
rispose molto calmo “Hai ragione, ho sbagliato ma in vita
mia non ho mai fatto nulla con
fretta!”. La sua saggezza lʼha
portata ovunque: nel lavoro,
nellʼinsegnamento scolastico,
nella sua passione per la musica, il bridge, nei rapporti di lavoro con lʼamico Mallarino ma,
soprattutto nella sua famiglia,
le sue tre donne.

Non era un uomo ambizioso, la sua modestia velava
spesso grandi capacità intuitive, ne ho avuto prova in più di
trentʼanni di collaborazione lavorativa.
Era un piccolo grande uomo
e amico, ha sempre fatto tutto
onestamente, lontano da ogni
vanità, senza fretta e senza
enfasi e così se nʼè andato.
Ciao Mariolino!”
Un amico, Mario Garbarino

Ricordo di Mario
Grignaschi

Acqui Terme. Un ricordo di
Mario Grignaschi ci è stato inviato dallʼavv. Piero Piroddi:
«Mentre sono assente da
Acqui Terme mi raggiunge la
triste notizia della dipartita di
Mario Grignaschi, commercialista e professore.
Ne ricordo il tratto cortese e
garbato, da gentiluomo vecchio stampo, privo di sussiego
e sprizzante amicizia e simpatia. Mi piace rammentare il suo
grande amore per la musica e
per i cori, che ha trasmesso ad
una delle sue figlie, già ottima
accompagnatrice del coro
“LʼAmalgama”.
Non posso poi dimenticare
che nellʼottobre 1965, assieme
e me, fece parte di quel manipolo di appassionati che, letteralmente trascinati con impareggiabile impeto e determinazione dal mitico Nani Martèin,
fondarono il coro “ La Bujent e
i sgaientò”, poi trasformatosi
nellʼattuale gloriosa Corale acquese di Carlo Grillo.
So che ha combattuto a lungo, con grande dignità, contro
le avverse condizioni di salute.
Sicuramente la musica gli sarà stata compagna affettuosa
e lenitrice.
Ciao, Mariolino: un giorno ci
rivedremo ed intoneremo assieme un angelico canto di
montagna».

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 @ @ @
AGOSTO 1 e 29 (diurno) - 15 (serale)
SETTEMBRE 5 e 12 (diurno)

GARDALAND

I VIAGGI DELL’ESTATE

14-16 agosto - FERRAGOSTO IN UMBRIA

14-16 agosto - FERRAGOSTO SULLE DOLOMITI
18-23 agosto - SASSONIA e navigazione sul fiume Elba

19-20 sett. - VERONA, MANTOVA e navigazione sul Mincio
3-4 ottobre - LUCCA e la GARFAGNANA

17-18 ottobre - TREVISO e la “Strada del Prosecco”

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

I SOGGIORNI-TOUR NELLA VERDE EUROPA

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

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

13 - 21 SETTEMBRE

ARMENIA

6 - 13 OTTOBRE

SARDEGNA
16 - 31 GENNAIO 2010

SUDAFRICA E MAURITIUS

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 annullamento. Durante la navigazione avrà luogo la presentazione dei nostri viaggi in esclusiva per lʼanno 2010.
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La filosofia del recupero

Peccato quelle scritte sgradevoli

Venerdì 31 al parco Terme

Un botteghino in Pisterna

Balletti e teatri

La musica di Tuch e Patti
ricordando il Borgetto

Acqui Terme. Pubblichiamo
una riflessione del Maestro Misheff:
«Una calda estate questa.
Chi parte per le vacanze, chi
arriva, chi è già partito. Ma cʼè
qualche “pisternao” che pensa
ad altro e lavora sodo. Da quarantʼanni a Porta Cupa esiste
una piccola bottega dove una
bella signora con nome Brunilde vende frutta e verdura e finalmente si è decisa a ristrutturarla come si deve. È vero,
sono piccoli locali, ma con la
storia di secoli, forse otto! Così è sorto un piccolissimo cantiere esemplare dove sono
quasi tutti di Acqui e della Pisterna, si adoperano solo materiali naturali, materiali di
sempre che oggi purtroppo
pochi sanno usare. Calce,
sabbia e coccio pesto che è
calce e mattoni macinati, in
uso ancora nei tempi dei romani. E il produttore, udite udite, si chiama “Acquilinea”. Intervento radicale di ripristino
dei pavimenti, degli intonaci
delle pareti e del soffitto, con il
massimo rispetto del luogo e
nessun ”modernismo”. E viene in mente quanti altri piccoli o più ampi spazi in città possono essere ripresi, vetrina naturale, eredità culturale e di
vissuto vero e unico e irrepetibile. Un piccolo intervento
esemplare, si diceva, per gente semplice, per attività tradizionale e dignitosa e che serve a tutti. Pensandoci sopra è
giusto che la gente si appassioni, difenda e cerchi di valo-

rizzare ambienti storici, è sempre stato così. Questo sentimento civile ed unitario ha a
che fare con il patriottismo e
molto tempo fa uno come Machiavelli se ne è reso conto.
Da contrapporre, diceva, a un
altro e distruttivo e guerriero,
quello dello sciovinismo. Per
importanza fondante di civiltà
del concetto di casa, ecco un
altro pensiero: “La vera ricchezza consiste nel numero di
utensili per la casa e nella loro
gestione” . Ma questo lo diceva molto, molto tempo prima
un greco di nome Aristotele…
Ma torniamo alla Pisterna.
Vuole riaprire al più presto la
bottega, ai primi di agosto.
Siccome il giornale non sarà in
edicola per tre settimane vi
proponiamo in anticipo la foto
della vecchia insegna ridipinta
a mano in verde oliva scuro.
Naturalmente oltre i turisti,
benvenuto chi in città è rimasto».

Una vetrina dʼepoca

Acqui Terme. Ultimi balletti
ad Acqui, e - finalmente - qualche buon motivo di soddisfazione.
Fermo restando che il Teatro Aperto, in quanto struttura,
sta dimostrando tutti i suoi limiti, e una collocazione decisamente sbagliata, a prescindere da questo discorso va
sottolineato che già da giovedì
23 luglio i problemi acustici, rilevati dallʼarticolo di terza pagina del passato numero de
“LʼAncora”, sono stati brillantemente superati.
E non possiamo che esserne contenti, in quanto Acquesi.
Dieci dei dodici amplificatori
del teatro erano funzionanti, e
hanno assicurato un ascolto
ottimale al pubblico (non numeroso come ci si aspettava;
gradinate occupate per metà o
poco più) che ha potuto assistere allʼesibizione forse più
coinvolgente della stagione,
quella del Balletto di Roma,
con Fabrizio Monteverde che
presentava Otello.
Applausi veramente meritati. Grande compagnia.
Difficile fare a fine luglio,
quando mancano ancora due
spettacoli (danze cubane, il
30, e flamenco, il 2 agosto) un
bilancio della stagione 2009,
ma - anche grazie ai contributi
di frequentatori assidui e competenti - appare chiaro che il
coinvolgimento di Giselle, di
Otello e dei classici è decisamente superiore rispetto alle
creazioni di ultima generazio-

ne.Manca ora il contributo delle danze del mondo, che forse
riscalderà lʼattenzione degli acquesi, che faticano sempre un
poʼ a lasciarsi attirare.
Problema teatri
Pesantemente coinvolti dagli atti teppistici continuano ad
essere, però, i teatri allʼaperto
di Acqui.
In Piazza Conciliazione nuovi danni, pur di piccola entità
sono stati inflitti alla struttura
(mattoni divelti e rotti; nuove
scritte).
E critica rimane la situazione del Teatro Romano, sempre
utilizzato pochissimo, nel quale questʼestate si è rinunciato
a collocare le sedute in legno
(forse per evitare deturpamenti considerati inevitabili).
Non è bastata una frettolosa mano di colore per cancellare tante scritte a caratteri cubitali, di carattere politico nostalgico, poste sul muro che
delimita lʼarea palco (e altre
sono comparse, queste - per la
cronaca “sentimentali”) che
hanno fatto da sfondo ad uno
dei pochi spettacoli - quello
promosso dal Circolo Ferrari,
che vedeva protagonista la
Corale Val Bormida - allestiti in
questo ambito.
E fa riflettere il fatto che la
zona sia sorvegliata da due telecamere.
Forse, come aveva già sostenuto lʼex assessore Enzo
Roffredo a suo tempo, Piazzetta Cazzulini andrebbe davvero chiusa.
G.Sa

Acqui Terme. Non sappiamo se è andata in porto lʼamichevole con il Genoa, mentre
scriviamo le trattative tra lo
staff rossoblù e i responsabili
dellʼamministrazione comunale sono ancora in corso, di certo andrà in scena, questa sera
31 luglio, con inizio alle 21.30
lʼatteso concerto con il duo
jazz formato da Tuch Andress
e Patti Cathcart, ovvero Tuch
& Patti, che rappresentano il
meglio di quello che offre oggi
il jazz mondiale.
Un concerto promosso in sinergia tra il comune di Acqui
(sezione musica dellʼAssessorato alla Cultura e Assessorato
al Turismo) quello di Morbello,
le Terme di Acqui S.p.A., lʼAssociazione Amici di Maurizio
Borgio, Wolrd Friends con il
supporto della Provincia di
Alessandria, Regione e Comunità Montana “Suol dʼAleramo”. Concerto che allʼamministrazione Comunale non è costato una lira e che – come ha
sottolineato lʼassessore Anna
Maria Leprato nella conferenza stampa di presentazione «Fa parte di un diverso modo
di sviluppare progetti musicali,
ma non per questo è un passo
indietro rispetto al passato, solo un modo nuovo di proporre
iniziative».
Cʼè un retroterra alla base di
questa iniziativa ed è il premio
“Borgetto” giunto alla terza edizione, nelle precedenti, presentato in quel di Morbello.
«Considerata lʼimportanza dei
protagonisti – ha sottolineato il
sindaco di Morbello, Giancarlo
Campazzo – abbiamo optato
per Acqui per avere una piazza
più importante e credo che il
luogo scelto, il parco delle Terme, sia la collocazione ideale
per un evento di questa portata».
Putch & Patti al centro delle
attenzioni ma il contorno si
presenta coinvolgente; del duo
jazzistico abbiamo già scritto,
non di un altro protagonista,
Enrico Pesce - «Si è diplomato presso il conservatorio statale di musica “A.Vivaldi” di
Alessandria in pianoforte,
composizione, musica corale e
direzione di coro. Si è laureato
in musicologia presso la scuola di paleografia e filologia musicale di Cremona, ottenendo
la dignità di stampa per la propria tesi. Ha studiato direzione
dʼorchestra allʼistituto musicale Pareggiato “P. Mascagni” di
Livorno. Medioevalista Dal
1994 è Direttore artistico del
Concorso Nazionale per Giovani Pianisti “Terzo musica e

Serata di gala del Circolo Ferrari

Acqui Terme. La sera di sabato 25 luglio nel suggestivo
spazio del teatro romano di
piazzetta Cazzulini, il circolo
Artistico Mario Ferrari aveva
da tempo previsto, in accordo
con lʼassessorato alla cultura
del comune di Acqui Terme, lo
svolgimento della serata di gala collegata con la mostra di
palazzo Chiabrera “Gli azzurri
tra cielo e mare“. Amara sorpresa, il giovedì antecedente
la manifestazione perché da
un sopralluogo congiunto con
il personale dellʼeconomato è
stato riscontrato un grave stato di degrado della struttura,
devastata da una o più bande
di vandali che avevano divelto
i paletti di recinzione, la transennatura fissa e reso inutilizzabile parte dellʼimpianto elettrico con manomissione delle
scatole di derivazione e rottura
dei vetri di protezione delle luci di ronda e perfino scardinato le tavole dei camminamenti
in legno al punto da rendere

pressoché inutilizzabile il teatro. Con lodevole sforzo i tecnici ed il personale del comune hanno ripristinato quanto
possibile per mettere in sicurezza e rendere agibile la struttura che, pur con qualche carenza, ha permesso ad un
pubblico delle grandi occasioni
di godersi uno spettacolo coinvolgente.
Mattatore della serata il prof.

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 2 agosto

Arturo Vercellino con una vivace, brillante presentazione,
con il commento artistico raffinato e dettagliato di ogni opera presentata e con la recita di
una sua poesia inedita.
Ha cantato il coro Valle Bormida composto da venticinque
coristi di nazionalità prevalentemente elvetica, diretto magistralmente dal maestro Julio
Dubacher che ha eseguito:

LE CAPITALI LOW COST

CRANS MONTANA

CONTRO LA CRISI VIAGGIAMO LOW COAST!
Dal 26 al 30 agosto

Domenica 9 agosto

BERLINO

LIVIGNO

Dal 2 al 6 settembre

Sabato 15 agosto - Ferragosto

MADRID

A solo € 385
A solo € 370

MONGINEVRO & BRIANCON
Domenica 23 agosto

In SVIZZERA SAAS-FEE la perla della Alpi
Domenica 30 agosto

LAGO DI GARDA - MALCESINE con funivia
panoramica MONTE BALDO
Domenica 6 settembre

ST TROPEZ - PORT GRIMAU
Domenica 13 settembre

LAGO D’ISEO - MONTEISOLA

ARENA DI VERONA
Venerdì 21 agosto AIDA
Mercoledì 26 agosto TOSCA

I NOSTRI WEEK END
Dal 5 al 6 settembre

CAMARGUE

€ 140

Dal 12 al 13 settembre

Delta del Po - SAN MARINO
Dal 19 al 20 settembre FIRENZE
Dal 26 al 27 settembre VENEZIA

LLORET DE MAR
Soggiono mare con escursioni
Dal 5 al 10 ottobre • Dal 12 al 17 ottobre
Dal 19 al 24 ottobre • Dal 26 al 31 ottobre

Lentamente, De Colores, Vienna – Trieste, Aquilone, O du
stille Zeit, Carolina alla finestra,When the stars begin du
fall, SʼChilchli, I have a dream.
Hanno recitato le poesie
Alessandra Novelli ed Egle Migliardi.
Al termine i soci hanno offerto agli ospiti un piccolo rinfresco nella sede del circolo in
via XX Settembre 10.

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

Valle Bormida” . Già docente presso i Conservatori di Musica di Alessandria, Milano, si
dedica ad attività concertistica.
Si è esibito in recital in Italia e
allʼestero (Svizzera, Islanda,
Groenlandia, Spagna, Regno
Unito, Marocco, Portogallo,
Usa) come solista, in diverse
formazioni e con lʼorchestra.
Ha al suo attivo numerose registrazioni discografiche in
qualità di compositore, esecutore, arrangiatore. Ha firmato
diverse colonne sonore per registi italiani, primo fra tutti Marco Bellocchio, con cui collabora ininterrottamente dal 1999
musicando i suoi lavori prodotti nellʼambito di “Fare Cinema”
a Bobbio (Pc), presentati ai
più prestigiosi festival cinematografici internazionali (Torino,
Locarno, Milano, Kioto, Salonicco, Roma).
Come regista ha realizzato una decina di
lavori cinematografici - curandone anche la colonna sonora
-, premianti in numerosi festival del cinema nazionali ed internazionali e trasmessi numerosissime volte dalle reti televisive nazionali. È inoltre autore di numerosi testi teatrali. Tra
essi spicca il musical ielui di
cui è autore dei testi, delle musiche della regia e delle direzione musicale.
Il 29 aprile 2009 una sua
composizione è stata eseguita
presso la Smolny Cathedral di
Sanpietroburgo dalla “One
Chamber Orchestra” della
stessa città russa.
Attualmente sta proponendo
il suo nuovo spettacolo, un recital pianistico dal titolo “PInaissimo” andato in scena per
la prima volta alla fine del mese di ottobre e già proposto in
alcuni prestigiosi teatri italiani.
Partner della iniziativa lʼassociazione World Friends, associazione di volontariato che
ha sempre accompagnato il
premio Borgetto così come
hanno fatto nelle due precedenti edizionil il Falso Trio ed i
Metilarancio.
Una serata da non perdere.
w.g.

ESTATE 2009

SETTEMBRE

Dall’8 al 9 agosto

Dal 24 al 27

Tour delle DOLOMITI

Dal 12 al 16 agosto

COSTIERA AMALFITANA
SORRENTO - e il VESUVIO
Dal 26 al 30 Tour della PUGLIA:
MATERA - ALBEROBELLO - BARI - LECCE…

PARIGI e CASTELLI della LOIRA

Dal 28 al 30 settembre

Dal 12 al 16 agosto

LOURDES

Dall’11 al 19 agosto

ISTANBUL e la BULGARIA

BARCELLONA
e le perle della CATALOGNA
Dal 16 al 23 agosto

OTTOBRE
AEREO

MOSCA - SAN PIETROBURGO

Dal 2 al 4

OKTOBERFEST

Dal 17 al 20 agosto

ROMA e castelli romani

Soggiorno mare in villaggio all-inclusive

Dal 22 al 27 agosto

Trasferimento in bus da Acqui per aeroporto
Dall’11 al 18

PRAGA - DRESDA - KARLOVIVARY

Consultate
tutti i nostri programmi su:

Dal 22 al 29 agosto

Tour IRLANDA

Dal 19 al 21

www.iviaggidilaiolo.com

Dal 28 al 30 agosto

Luoghi cari a Padre Pio:
LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO

FORESTA NERA

€ 95

Dal 5 al 12 ottobre TUNISIA

AEREO

Tour della SICILIA e ISOLE EOLIE
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RINGRAZIAMENTO

RINGRAZIAMENTO

TRIGESIMA

Caterina CARATTI
(Gina) ved. Poggio

Ottavio CARTA
di anni 24

Lena ZACCONE
ved. Zunino

I figli Ornella e Ugo, unitamente ai familiari, commossi per
lʼattestazione di cordoglio tributata alla cara mamma, rivolgono il più sentito ringraziamento a quanti hanno voluto,
in ogni modo, dare un segno
affettuoso della loro partecipazione. La s.messa di trigesima
si celebrerà sabato 22 agosto
alle ore 18 in cattedrale.

La famiglia Carta profondamente commossa, ringrazia di
cuore i tantissimi amici di Otta-

vio e tutti coloro che con fiori,
scritti e presenza hanno sentitamente partecipato al loro immenso dolore.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Marco Modesto RAPETTI

Carmelina GAGGINO
in Olivieri

La figlia Marilde, la sorella Veglia ed il nipote Tony, unitamente ai familiari tutti, la ricordano con immutato affetto nella santa messa di trigesima
che sarà celebrata domenica 9
agosto alle ore 18 in cattedrale e ringraziano di cuore tutte
le gentili persone che vorranno
regalarle una preghiera.

TRIGESIMA

Angelo CERADINI

I figli Gianni e Carlo con le rispettive famiglie, commossi e
riconoscenti, porgono il più
sentito ringraziamento a quanti si sono uniti nella triste circostanza. Con affetto, lo ricordano nella santa messa che si
celebrerà ad un mese dalla
scomparsa domenica 9 agosto
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di San Francesco.

ANNIVERSARIO

Remo PIOGGIA

TRIGESIMA

Secondo BERRETTA

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 9 agosto alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale di Alice Bel Colle. Grazie a chi si
unirà a noi nel ricordo e nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanni PESCE

Rosalba PESCE

TRIGESIMA

Aldo ARNERA

Ad un mese dalla scomparsa
del loro caro congiunto la moglie, il figlio unitamente ai parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domenica 9 agosto alle
ore 10 nella chiesa di “Santo
Spirito” in Acqui Terme. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Maria VIOLA
ved. Martino

“Lʼonestà il tuo ideale, il lavoro
la tua vita, la famiglia il tuo affetto. Per questo i tuoi cari ti
portano nel cuore”. Nel 4º anniversario dalla scomparsa la
famiglia, il genero, la nipotina
lo ricordano con affetto nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 2 agosto alle ore 17
nel santuario della Madonnina.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

“Il tempo non cancella il suo ricordo, ma la sua presenza è
sempre viva nei nostri cuori”. Il
marito Carlo, i figli, gli adorati
nipoti e i familiari si uniranno in
preghiera nella santa messa
che verrà celebrata in cattedrale domenica 2 agosto alle
ore 10,30.

“Il vuoto che hai lasciato è incolmabile, portandoti sempre
nel cuore, viviamo nel ricordo
dei tuo amore per la famiglia e
della dedizione alla terra”. Nel
3º anniversario dalla scomparsa, lo ricordano la moglie, i figli, il genero, i parenti tutti nella s.messa che sarà celebrata
domenica 2 agosto alle ore
10,45 nella chiesa parrocchiale di Cavatore.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Elsa MURATORE
in Pesce

Adriana CERVETTI
in Rapetti

Armando CAMERA

Domenico BENZI
1998 - † 14 agosto - 2009

Lorena SCARDULLO
in Valori
2006 - 15 agosto - 2009

Maria Antonia EPIFANIO
in Galmi

Nel 2º anniversario dalla
scomparsa il marito Luciano, il
figlio Mauro, la nuora Silvana
ed il nipote Fabrizio la ricordano con immutato affetto nella
santa messa che verrà celebrata domenica 9 agosto alle
ore 20 nella chiesa di “San
Giorgio” in Montechiaro Alto.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricordo di ogni giorno”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa i familiari tutti, la ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 9 agosto alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie Anna, la
figlia Angioletta, i nipoti Andrea
e Federico, lo ricordano con
affetto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 8 agosto alle ore 18 in cattedrale. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

“Coloro che amiamo non sono mai lontani, perché il loro ricordo

è sempre vivo nel nostro cuore”. Nellʼ11º e nel 1º anniversario
dalla scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti, li ricorda-

no con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata

domenica 2 agosto alle ore 18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Ad 11 anni dalla scomparsa il
figlio Gian Michele, la sorella
Luigina ed i parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata nella parrocchiale di
San Francesco venerdì 14
agosto alle ore 18. Si ringraziano tutti quelli che vorranno
partecipare.

Franco con Asja ed Aurora, papà e mamma, la sorella e tutti
i suoi cari nel suo sereno ricordo pregano per lei nella santa
messa che sarà celebrata sabato 15 agosto alle ore 10,30
in cattedrale.

Nel 1º anniversario della sua
scomparsa i familiari tutti annunciano che martedì 4 agosto
alle ore 18 nella parrocchia di
San Francesco in Acqui Terme
verrà celebrata una santa
messa in suffragio. Ringraziano coloro che vorranno unirsi
nel ricordo e nella preghiera.

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa il marito unitamente ai parenti tutti, la ricorda con
immutato affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata mercoledì 19 agosto
alle ore 18 in cattedrale. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.
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ACQUI TERME
TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Luigia ROLANDO
(Luigina)
ved. Tiralongo
di anni 99

Mario NAVELLO
Luglio 1984 - Luglio 2009

Ad un mese dalla scomparsa i
figli, le nuore, i nipoti la ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata martedì 18 agosto alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Nel venticinquesimo dalla mor-

te, i figli Beppe e Carla con
Maria, Alberta e quanti gli vollero bene lo ricorderanno ve-

nerdì 31 luglio nella santa
messa alle ore 18 in cattedrale.

ANNIVERSARIO

Giovanni PELIZZARI

Maria GOLLO
ved. Pelizzari

Nel 31º e nel 13º anniversario della loro scomparsa li ricordano
con immutato affetto e rimpianto il figlio e la nuora nella santa

messa che verrà celebrata lunedì 3 agosto alle ore 18 nella chie-

sa parrocchiale di San Francesco. Ringraziamo quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Angelo Luigi LOSA

Claudina GARBARINO

† 19 luglio 1981

† 21 agosto 2007

ved. Losa

Sabato 1º agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San

Francesco sarà celebrata la santa messa in loro ricordo. I figli
con le loro famiglie sono cordialmente grati a quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Mario DABORMIDA

Maggiorino GIANOGLIO

Margherita NOVELLI
ved. Baratta

Angela VOGLIAZZO
in Ravera

“Sempre vivo nei nostri cuori,
presente nella vita di ogni giorno”. Nel 21º anniversario dalla
scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti, lo ricorda con immutato affetto nella
s.messa che verrà celebrata
martedì 4 agosto alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Nel 1º anniversario della sua
scomparsa, la famiglia lo ricor-

da con profondo affetto nella

santa messa che sarà cele-

brata mercoledì 5 agosto alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco.

ANNIVERSARIO

Diego BIGATTI

Isabella ROBIGLIO
ved. Ossalino
(Binen)

Alessandro VIOTTI
(Renato)

Marisa MONTI
In Alemanni

“Dolce il tuo ricordo, triste la
tua dipartita”. Nel 1º anniversario della scomparsa la moglie, il figlio, la nuora, la nipote
unitamente ai parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto
e rimpianto nella s.messa che
verrà celebrata domenica 23
agosto alle ore 8,30 nella parrocchiale di Cristo Redentore.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Carlo PONZIO

Nel 17º anniversario della sua
scomparsa, la ricordano con
affetto e rimpianto, il marito Pinuccio, il figlio Giuliano ed i parenti tutti, nella santa messa
che verrà celebrata sabato 1º
agosto alle ore 18 nellʼoratorio
di “San Pietro” in Melazzo. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Maurilio PONZIO

Sesto GHIGLIA

“Il tuo dolce ricordo, sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna nella vita di ogni giorno”. Nel 7º anniversario dalla
scomparsa la moglie, il figlio, i
nipoti, gli amici ed i parenti tutti lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
2 agosto alle ore 11 nella parrocchiale di Melazzo. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

“Il tuo dolce ricordo è sempre
vivo nei nostri cuori”. Nel quarto anniversario della scomparsa i parenti tutti la ricordano
con affetto e amore e annunciano la s.messa che sarà celebrata domenica 23 agosto alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Montechiaro Piana.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 15º anniversario dalla sua
scomparsa il papà, la mamma,
il fratello Salvatore unitamente
ai parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata sabato 22
agosto alle ore 9 nella chiesa
parrocchiale di “Santa Giulia”
in Monastero Bormida. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Teresa MORETTI
in Ferreri
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Nel 6º anniversario dalla
scomparsa il marito unitamente ai familiari tutti la ricorda con
immutato affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 23 agosto
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Moirano. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

Ringraziamento
all’ospedale
acquese

Renato DELORENZI
(Tato)

“Più passa il tempo, più ci mancate, siete con noi nel ricordo di ogni giorno”. La moglie, i figli unitamente ai parenti tutti, li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà

celebrata mercoledì 5 agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

I necrologi si ricevono entro il martedì presso la sede
de L’ANCORA in piazza Duomo 7 - Acqui Terme.
€ 26 iva compresa

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ringraziamento per una degenza presso lʼospedale acquese:
«Può capitare che, allʼimprovviso, una caduta comprometta la vita serena di un nostro congiunto facendo intravedere un lungo periodo di disagi e di sofferenze, ma quando si entra in contatto con un
personale preparato e sensibile come quello attivo nel Dea
e nel reparto di Traumatologia
dellʼospedale civile di Acqui,
inizia un percorso di attenzione e di cure mirate che agevolano in tempi rapidi la guarigione e il ritorno alla vita normale.
È quanto è successo alla
mia cara mamma Adriana, sul
cui volto è raffigurato il sorriso
dopo lo sgomento iniziale, perciò vorrei esprimere la profonda gratitudine dei miei familiari e mia personale ai medici ed
agli infermieri capaci e sensibili che le sono stati assiduamente vicini».
Mariuccia Rapetti

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricordo
è sempre vivo nel nostro cuore”.
Nel 1º anniversario dalla scomparsa i figli unitamente ai familiari
tutti la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata sabato 8 agosto alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di “San Giorgio” in MontechiaroAlto. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Chi vive nel cuore di chi resta,
non muore”. Nel 3º anniversario dalla scomparsa il marito, la
figlia, il genero, i nipoti e parenti tutti, la ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 9 agosto alle
ore 9,30 nella chiesa dellʼAddolorata. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

RICORDO

Giovanni Battista
CROSIO

Maria Adelaide
TRAVERSA

ved. Crosio

“Lʼonestà il loro ideale, il lavoro la loro vita, la famiglia il loro af-

fetto. Per questo i vostri cari vi portano nel cuore”. I familiari tutti li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domenica 9 agosto alle ore 11 nella chie-

sa parrocchiale di Bistagno. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Mese di agosto in Duomo

Il Mese di agosto dedicato per tradizione alle ferie fuori città,
vede la vita parrocchiale ridotta alle attività ordinarie.
Cade tuttavia ad agosto la festa dellʼAssunta che è la titolare
della nostra parrocchia della Cattedrale, San Guido stesso consacrando la Cattedrale con i Vescovi di Genova e di Tortona la dedicava a Nostra Signora Assunta. Noi non faremo cose grandi ma
desideriamo onorare Maria con la nostra devozione e il nostro
amore facendo insieme il triduo in preparazione alla festa dal 12
al 14 agosto con il rosario meditato delle ore 17,30, prima della
messa. Il giorno della solennità la messa delle 10,30 sarà celebrata dal nostro Vescovo. Sarà rinnovata lʼiniziativa di carità che
lo scorso anno ha avuto un buon successo: estate e vacanze e
carità. Cerchiamo proprio tutti di dedicare anche alla carità un
pensiero, pur piccolo, ma costante per educarci alla carità cristiana e al vero aiuto degli altri. Anche nel periodo del riposo e delle ferie. Lo scorso anno abbiamo acquistato medicine per la Missione di Kabulantwa in Burundi. Questʼanno mi sembra opportuno proporre di compiere il gesto di carità in una doppia direzione:
- in memoria di Mons Galliano, per mantenere vivo il suo ricordo e sostenere una delle sue opere cui ha dedicato tanto sforzo: la mensa di fraternità. Proprio in questi tempi la Caritas sta
anche cercando un locale adatto alla mensa in quanto al più presto i lavori del Ricre inizieranno e i locali non saranno più agibili
fino a fine lavori. Noi con le nostre offerte e le nostre “monetine”
sosteniamo un segno bello che nello scorso hanno ha distribuito migliaia e migliaia di pasti gratuitamente a persone italiane e
non, particolarmente bisognose.
- per dare un aiuto concreto al Gruppo “Acqui Per Asmara” offrire un pasto ai bambini dellʼEritrea dellʼistituto guidato da Fratel Yemanè e dai fratelli collaboratori. Una realtà durissima, nella quale è difficile trovare anche i cibo quotidiani come pane e riso. Per questa iniziativa si possono offrire denaro o generi alimentari non deperibili.
Maria Assunta guidi sempre i passi di questa nostra famiglia
cristiana verso il Signore Gesù. Buone ferie…
dP
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Adulti e famiglie a Garbaoli

Riceviamo e pubblichiamo

Educazione in famiglia
in società, nella Chiesa

Garbaoli is magic

LʼAzione Cattolica diocesana organizza il consueto appuntamento estivo per adulti e
famiglie a Garbaoli di Roccaverano. Il campo propone
unʼesperienza di incontro e di
formazione, vissuta in semplicità ed amicizia, per scoprire
lʼessenziale della fede cristiana nel mondo di oggi.
Nei prossimi anni la chiesa
italiana metterà al centro della
sua azione la riflessione sullʼeducazione e così, in sintonia
con il tema pastorale scelto dal
vescovo diocesano che propone la figura di “Gesù maestro”,
lʼAC propone come tema centrale del campo: “Lʼeducazione
in famiglia, nella chiesa e nella
società”.
Il campo inizia alle 18 di venerdì 7 agosto e termina alla
stessa ora del 12 agosto; lungo la giornata si alternano momenti di preghiera, di riflessione sulla Parola e di confronto
insieme che permettono, anche a chi potesse partecipare
soltanto un giorno, di vivere
unʼesperienza importante di incontro con il Signore e con gli
altri. Sono previste attività specifiche anche per i bambini e
per i ragazzi partecipanti al
campo con i propri genitori.
Al mattino don Giovanni Pavin guiderà lungo un breve
percorso biblico sullʼ “opera
educativa di Dio” che prevede
la lectio divina, la riflessione
personale e di coppia e la condivisione comunitaria. Il disegno del Signore si compie nel
tempo, il popolo eletto raggiunge la sua salvezza, la sua
realizzazione, attraverso una
lenta maturazione che san
Paolo paragona ad unʼopera
educativa: Jhwh educa il suo
popolo come un Padre; Gesù
Cristo viene a portare a compimento il disegno del Padre e
si presenta come un rabbi che
educa i discepoli come figli; la
chiesa da Lui voluta è comunità educata ed educatrice.
Al pomeriggio ci confronteremo su tematiche specifiche:
“Perché passi il gomitolo
della fede di padre in figlio”:
sabato 8 Gian Franco Agosti e
la moglie Roberta, aiuteranno
ad enucleare gli snodi centrali
della relazione educativa, vista

non solo come passaggio di
contenuti e di informazione,
non solo come introiezione di
norme e di regole ma anche e
soprattutto come relazione vitale che permette ai più giovani (ma anche ai più vecchi) di
realizzarsi, di trarre fuori le proprie potenzialità, i propri “talenti” per portare a compimento quel capolavoro di Dio che
è ciascun uomo. “Uguali e diversi: quale rapporto tra le generazioni”: domenica 9 guideranno un confronto su questa
tematica Elena e Claudio Riccabone, Monica e Flavio Gotta, Emanuele Rapetti e Serena
Bera.
La giornata di lunedì 10 verrà dedicata interamente alla
preghiera e alla riflessione personale e di coppia grazie anche allʼantica pratica del “pellegrinaggio” verso il santuario
del Todocco (è possibile giungere al santuario sia a piedi
che in automobile).
Martedì 12 don Franco Cresto, don Paolo Parodi insieme
a Sandro e Gabriella Gentili e
a Paola e Giorgio Gollo parleranno del dialogo allʼinterno
della chiesa tra sacerdoti e laici. Il pomeriggio dellʼultimo
giorno è prevista la visita di
Roccaverano guidata da don
Nino Roggero e da Angelo
Arata. Le serate saranno dedicate alla figura di Fabrizio De
Andrè presentata da Eliana e
Adriano Valente, alla visione e
discussione di un film condotta
da Vittorio Rapetti e all”album
di famiglia” con la proiezione di
foto e immagini della nostra
storia a cura di Mauro Stroppiana, Luigino Cavallero e
Sandro Gentili. Lucia Arato
guiderà la preghiera comunitaria attraverso la recita della liturgia delle Ore.
Il campo-scuola è aperto a
tutti coloro che cercano con fatica e con gioia di rintracciare,
nella polvere della storia, il filo
della fede, il gomitolo dellʼalleluja che aiuta ogni uomo a ritrovare la traccia del sentiero
che conduce in quel luogo dove non ci sarà “più lutto, né
pianto” e dove Dio sarà tutto in
tutti.
Il Settore Adulti diocesano
di Azione Cattolica

Domenica 2 agosto

Indulgenza della Porziuncola

Nella piana, a pochi chilometri da Assisi, nel luogo dove oggi
sorge la basilica di S.Maria degli Angeli, che contiene la chiesetta della Porziuncola, il 2 agosto 1216, dinanzi ad una grande
folla, Francesco dʼAssisi, alla presenza dei vescovi dellʼUmbria,
con lʼautorizzazione di papa Onorio III, promulgò il ʻgrande perdonoʼ per chi in quel giorno dellʼanno varcasse le soglie della
chiesetta.
Tale indulgenza è inoltre lucrabile, per sé e per le anime del
Purgatorio, da chi visita ovunque una chiesa francescana (ad
Acqui la Madonnina), ma anche la cattedrale, o la parrocchia.
Lʼindulgenza plenaria della Porziuncola si può lucrare una sola
volta il 2 agosto, confessati, comunicati, e aver pregato secondo
le intenzioni del Papa, per il bene della Chiesa.

Pellegrinaggio sacerdotale diocesano

Lʼufficio pastorale del tempo libero – turismo e pellegrinaggi
della Diocesi di Acqui, con lʼinfaticabile don Stefano Minetti, organizza il pellegrinaggio sacerdotale diocesano per una giornata al Sacro Monte Calvario di Domodossola.
La data è mercoledì 26 agosto ed il programma di massima
prevede partenza da Acqui (via Monteverde) ore 7; S. Messa nel
Santuario, preceduta dalla meditazione di Padre Muratore (Rosminiano) sulla figura Sacerdotale del Beato Antonio Rosmini, in
occasione dellʼAnno Sacerdotale; pranzo; nel pomeriggio eventuale celebrazione della Via Crucis seguendo lʼitinerario delle
Cappelle del Sacro Monte; rientro ad Acqui in serata.
Adesioni entro il 17 agosto ai numeri 0141.75121 –
335.6916770
Il Pellegrinaggio Diocesano della prossima primavera (1-4
marzo 2010) avrà come meta Ars, Nevers e i Castelli della Loira.

Lettera per l’anno pastorale 2009-2010

In cammino
con Gesù maestro
Alle pagine 20 e 21

Riceviamo e pubblichiamo
una lettera dal titolo “Garbaoli
is magic”
«Egregio Signore Direttore,
le chiedo gentilmente di
ospitare queste righe tra le colone del Suo giornale perché
penso che, specialmente in
tempi difficili e confusi come i
nostri, i giornali in generale, in
particolare il suo - che a livello
locale è tra i più letti - debbano
servire come strumento di trasmissione non solo di scandali, polemiche più o meno politiche o fatti di cronaca gravi o
lievi. Penso che sia costruttivo
e arricchente anche testimoniare e trasmettere soprattutto
le cose belle che capitano dalle nostre parti.
Una di queste si chiama
Garbaoli, di cui tanti lettori conoscono la fama o perché direttamente interessati, o perché amici o conoscenti… Si
tratta dei campi scuola per
bambini, ragazzi e adulti che la
Diocesi di Acqui realizza grazie allʼimpegno dellʼAzione
Cattolica diocesana, nella Casa di Spiritualità di Garbaoli,
Frazione di Roccaverano.
Mi scuso per il titolo, perchè
penso che sia fuorviante parlare o anche solo accennare
alla “falsità della magia” parlando di un luogo dove si va
anche e soprattutto per parlare
delle “verità della nostra fede
cristiana”, di Gesù e di quello
che ha fatto e che continua a
fare di bello e grande per noi.
Il titolo è tra virgolette perché cita il nome dellʼomonimo
gruppo di Facebook appositamente ideato per ritrovare vecchi e nuovi amici conosciuti ai
campi e scambiarsi foto e bei
ricordi, gruppo che forse non
tutti conoscono…
Questo vuole pertanto essere un invito ad iscriversi a tale
gruppo, rivolto a chi vuole
mantenere i contatti anche dopo le lacrime dei saluti del venerdì sera…

Sono un ragazzo che dopo
qualche tempo di assenza per
motivi di studio e lavoro ha
avuto la fortuna di essere ʻripescatoʼ e richiamato dai responsabili di AC, tra i fortunati
educatori che animano i campi
scuola che, come da più di
trentʼanni ormai, anche questʼanno continuano ad arricchire e impreziosire lʼestate e la
vita sociale e spirituale di chi vi
partecipa.
Mi sento quindi di ringraziare tutti i bambini, ragazzi e
adulti che lungo tutta lʼestate si
mettono in gioco, scoprendo
che fa davvero crescere ed è
così bello camminare insieme
verso Gesù!
Grazie insomma a chi ogni
anno dedica parte delle sue
vacanze per condividere giochi, balli, riflessioni, preghiere
e impegno nei lavori di casa,
come solo a Garbaoli si può
imparare a fare, insieme.
Concludo ringraziando tutti i
bambini e gli animatori del mio
campo-scuola, in particolare la
cuoca P., che sapeva condire
con amore e con parole gentili anche i “piatti più difficili da
digerire” e il sacerdote assistente don A., che con sincerità e genuinità ha saputo trovare le parole buone di cui tutti,
grandi e piccoli, avevamo bisogno.
Grazie anche al nostro Vescovo Pier Giorgio, a tutti i sacerdoti confessori e alla Signora Piera, col marito Secondino, persone importanti per
noi che ci hanno riempito di
gioia venendoci a trovare.
Grazie infine ai genitori che
hanno creduto in noi e nel valore della nostra proposta educativa, come sempre.
Buona continuazione a tutti,
con Gesù e verso Gesù…
Un educatore-animatore
(cioè un ragazzo che si preoccupa per lʼeducazione dei più
piccoli e nel farlo ci mette lʼanima, o almeno ci prova!)

Alla fine di agosto a Garbaoli

Quale futuro
per la politica?

“Quale futuro per la politica,
tra crisi economica e crisi ambientale”: è il titolo dellʼultimo
week-end di formazione per
giovani e adulti, che lʼAzione
Cattolica Diocesana propone
ai suoi aderenti ed a tutti gli interessati, che si terrà presso la
Casa diocesana di Garbaoli, il
29 e 30 agosto prossimi.
Non sfugge lo stretto legame esistente fra le difficoltà
che il mondo sta vivendo in
questi mesi e la crisi ambientale, entrambe manifestazioni
evidenti di un sistema economico, basato sul concetto di
“sviluppo” (o crescita) illimitato, che sembra invece aver
raggiunto il proprio limite non
più superabile. La riflessione
che si vuole proporre, proseguendo il cammino iniziato lo
scorso inverno, con gli incontri
dedicati allʼanalisi dei temi economici alla luce della fede cristiana, parte dalla constatazione delle difficoltà della politica
a far sintesi nella complessità
di tali problemi.
È una sfida che richiede lo
sviluppo di idee e proposte
concrete, per orientare in modo radicalmente nuovo i comportamenti e le scelte concrete
della comunità degli uomini.
Per questo, sabato 29 agosto aiuterà nella riflessione un
personaggio come Giorgio
Ferrero, già Presidente regionale della Coldiretti, esperto
nelle tematiche della salvaguardia della qualità della vita
e del lavoro, a partire dalla realtà della propria terra e della
tutela dellʼambiente in cui viviamo. Si proverà insieme a
capire se esista e come concretizzare un modello innovativo di società, che non abbia
come unico indicatore il PIL,
ma sappia guardare alla ricchezza e bellezza dei rapporti

umani, alla sobrietà come
scelta responsabile, allʼintegrità ambientale, come parametri
autenticamente indicatori della
qualità di vita.
Per individuare quali possono essere le piste di impegno
per i laici cristiani, domenica
30 agosto sarà dedicata dapprima ad un confronto con il
Magistero della Chiesa, anche
alla luce della nuova Enciclica
papale sui temi sociali e quindi
ad una tavola rotonda sulle
scelte concrete che, come uomini e come credenti, possiamo fare, per rendere autenticamente realizzabile questo
cammino.
Il programma di massima
del week-end è quindi il seguente: sabato 29 agosto, ore
9 ritrovo e preghiera di Lodi,
quindi incontro con Giorgio
Ferrero. Dopo il pranzo, alle 15
ci si ritrova per il confronto insieme, fino alle 18, quando daremo spazio alla preghiera,
con la recita dei Vespri. Alle
ore 20 cena insieme. Domenica mattina, dopo la celebrazione delle Lodi, confronto con il
Magistero sociale della Chiesa, quindi alle 12 S. Messa. A
partire dalla 15, tavola rotonda
con rappresentanti del mondo
della cooperazione sociale e
dei Gruppi Acquisto Solidale.
Questo campo è una proposta rivolta a tutti coloro che vogliono entrare a fondo nella
complessità dei problemi di
questo tempo, confidando che
la luce del Vangelo possa aiutarci a fare un poʼ più di chiarezza. È anche unʼoccasione
per sperimentare la bellezza
dello stare insieme, in semplicità, nellʼambiente affascinante e selvaggio della Langa e di
Garbaoli.
Il Settore Adulti diocesano di Azione Cattolica

Calendario diocesano

Domenica 2 – Alle ore 9,45 il Vescovo celebra la messa nella
parrocchiale di Rossiglione Superiore in occasione della patronale Madonna degli Angeli.
Da mercoledì 5 a lunedì 10 agosto pellegrinaggio diocesano a
Lourdes, organizzato dallʼOftal, presieduto dal Vescovo..
Mercoledì 5 – Festa della Madonna della Neve al Santuario
della Madonnina in Acqui Terme.
Sabato 15 – Festa della Madonna Assunta: alle 10,30 il Vescovo celebra la messa in Cattedrale per la ricorrenza della Titolare, così come voluto da S.Guido.
Alle ore 17 il Vescovo celebra la messa nel Santuario della
Pieve di Ponzone.
Alle ore 20,30 messa del Vescovo nella parrocchia N.S. Assunta di Tiglieto.
Domenica 16 – Alle ore 9 il Vescovo celebra la messa con
lʼamministrazione della cresima nella parrocchia di Denice.
Alle ore 17 il Vescovo celebra la messa nella parrocchia di
Piancastagna di Ponzone in occasione della patronale di S.Rocco.
Alle ore 20 il Vescovo celebra la messa nella chiesa di S.Rocco di Acquabianca di Urbe con inaugurazione del restauro della
chiesa.
Domenica 23 – Alle ore 10 il Vescovo celebra la messa in
S.Colombano di Lodisio di Piana Crixia, in occasione della visita pastorale.
Alle ore 17 il Vescovo celebra la messa a Villa Tassara di Montaldo Spigno.
Lunedì 24 – Alle ore 10,30 il Vescovo celebra la messa per la
patronale di S.Bartolomeo Apostolo di Morsasco e amministra la
cresima ai ragazzi della parrocchia.

Vangelo della domenica
Domenica 2 agosto
«Allora la gente, visto il
segno che Gesù aveva compiuto (la moltiplicazione di
pani e pesci, distribuiti gratuitamente a tutti, con abbondanza), cominciò a dire:
“Questi è davvero il profeta
che deve venire nel mondo”». Gesù opera tutto, anche i miracoli, solo per annunciare lʼamore del Padre
e gli astanti pensano solo al
nutrimento dello stomaco.
Il malinteso svelato
Gesù non parla allʼistinto
umano di sopravvivenza, ma
tende a convertire i cuori e,
senza giri di parole, proclama, come si legge nel vangelo di Giovanni, di domenica 2 agosto: “Io sono il pane della vita; chi viene a me
non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete”.
Sempre, ma soprattutto dopo la riforma liturgica della
messa, cʼè il rischio di dare
più importanza allʼaspetto sociale, aggregante, promozionale di quanti partecipano alla messa festiva, come assemblea dei figli di Dio, che
allʼaspetto della comunione
personale con il Maestro, inteso come unico e insostituibile “pane di vita”.
Il dialogo con Lui
Domenica 2 agosto, la liturgia ricorda ai credenti anche la preghiera della Porziuncola o indulgenza plenaria di S.Francesco. Nella
preghiera di ogni messa, il
credente fa sue le parole con
cui il Poverello si rivolse a
Dio, il 2 agosto 1216: “Ti
chiedo pietà per me e i miei
fratelli, affinché abbiano da
Te il perdono delle colpe”.
La messa festiva non intesa
solo come preghiera di richieste personali, ma come
offerta di espiazione per tutti, in comunione alla vittima
Gesù sulla Croce.
***
Domenica 9 agosto
Una delle devozioni più diffuse nel culto cristiano è il ricordo dei defunti: quando si
attraversano momenti di
sconforto e di dubbio, che
mettono in crisi la nostra serenità di fronte alla vita, appare spontaneo il conforto
della figura del papà, della
mamma, di una persona cara, che ci hanno lasciato un
ricordo ricco di memoria positiva, che ci sostiene.
Io sono il pane della vita
Nelle pagine prese dal
vangelo di Giovanni, che la
messa di queste domeniche
estive ci fa leggere, Gesù
più volte ripete: “Io sono il
pane della vita”. Gesù per il
credente non è solo un ricordo, ricco di positività per
gli insegnamenti che ci ha
lasciato, ma è vero e attuale nutrimento di vita. “Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il
pane che io do è la mia carne per la vita del mondo”.
Inserito in Cristo il credente
porta molti frutti nella vita di
ogni giorno.

Sabato 15 agosto – Assunzione di Maria
Quando la potenza dello
Spirito si manifesta anche nella materia del corpo, lʼamore di
Dio trasforma tutto in grazia,
anche la fragilità della natura
umana.
In Maria il riscatto
Nellʼassunzione al cielo anche del corpo mortale di Maria
si manifesta il trionfo definitivo
di tutta lʼumanità. Nellʼamore di
Dio ogni creatura umana ricrea
un nuovo universo, nel quale
ogni essere potrà esistere di
fronte a Dio e di fronte agli altri nel pieno riconoscimento vicendevole. È questo lʼevento
realizzato nella resurrezione di
Cristo, opera dello Spirito. A
questo evento è chiamata ogni
creatura umana. Proclamando
lʼassunzione in cielo di Maria,
la chiesa ci invita a riconfermare la nostra fede nellʼonnipotenza di Dio e a ravvivare la
coscienza del nostro destino. Il
nostro corpo, come il suo, non
è già tempio di Dio?
***
Domenica 16 agosto
Lʼevangelista Giovanni prosegue, nella pagina del suo
vangelo di domenica 16 agosto, il discorso successivo alla
miracolosa moltiplicazione di
pani e pesci. Gesù svela lʼanima del suo pensiero: egli è
persona da consumare, da assimilare, per accedere alla vita
autentica.
Come io vivo per il Padre
Nellʼeucarestia il credente
perfeziona il rapporto tra parola e comunione; chiamati a
rendere grazie al Padre perché nella messa ascoltiamo e
condividiamo; le due realtà si
richiamano e si completano.
La parola del Padre in Cristo è
diventata carne e ogni credente è chiamato ad assomigliare
al Maestro. Tutti chiamati ad
entrare nella pienezza della
sua esistenza, che si è manifestata attraverso la sua vita,
la sua morte, la sua risurrezione.
***
Domenica 23 agosto
Una alleanza tra persone
non è mai definitiva, essa si
rinnova, si focalizza, a volte si
incrina, a volte si rafforza: avviene tra marito e moglie, tra
amici, tra colleghi di lavoro…
avviene tra lʼuomo e Dio. Tutto
lʼAntico Testamento è testimonianza di questo dialogo e di
questo rapporto.
Dio, salva il tuo servo
I testi biblici paragonano
lʼAlleanza come una storia
dʼamore, piena di peripezie.
Solo la bontà senza limiti di
Dio vince lʼincostanza e lʼinfedeltà dellʼuomo. Nel Vangelo
poi Gesù realizza in sé lo sposalizio definitivo del Padre con
lʼumanità: il miracolo assoluto
e definitivo è reso possibile
nel dono totale della croce. La
scelta del ʻprenda la sua croce e mi seguaʼ a volte sconcerta anche i più fedeli: “Questo linguaggio è duro, chi può
intenderlo? Da allora, molti discepoli non andavano più con
lui”.
d.G.
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ACQUI TERME
Le domande del consigliere Vittorio Ratto

Proteste degli abitanti

Nelle strade extraurbane

Tubone di Predosa
perché lo usiamo?

Troppa velocità
in via Nizza

Scarsa o assente
manutenzione

Acqui Terme. Ci scrive Vittorio Ratto, consigliere comunale della Lega Nord:
«Egregio Direttore,
La ringrazio per la disponibilità che la Sua testata settimanalmente mette a disposizione.
È trascorso un anno dallʼinaugurazione del Tubone,
cosiddetto, di Predosa che
avrebbe dovuto sopperire alla
carenza di acqua dellʼErro nei
momenti di magra del torrente. I cambiamenti climatici della Terra hanno fatto sì che intense nevicate e copiose
piogge primaverili ne avessero evitato il suo miracoloso
contributo, cioè non avremmo
dovuto ricorrere allʼacqua di
Predosa considerato che il
torrente è in grado, oggi come
ieri, di soddisfare le esigenze
della città. Invece sembra che
il Tubone fornisca, attualmente, una ingente quantità di acqua senza che sia mai stato
dichiarato lo stato di necessità, in pratica senza che esistano le condizione di reale
bisogno di ulteriore acqua a
quella che già lʼErro ci fornisce.
È vero che ci viene fornita
da Predosa circa il 40% dellʼattuale fabbisogno?
Per quale motivo o decisione politica accade ciò?
E lʼacqua dellʼErro non utilizzata dove va a finire?
Che qualità finale di acqua
bevono gli acquesi e con quale esborso considerato che
pompare acqua da Predosa
ad Acqui (in salita) comporta
una spesa maggiore che pomparla da Melazzo ad Acqui (in
discesa).
Un atroce dubbio mi assilla.
Questa situazione di fatto
precede lo smantellamento
dellʼimpianto storico del

Quartino?
Perché sono stati quasi
smantellati i pozzi del Filatore fortemente voluti dallʼallora amministrazione acquese, che erano serviti a risolvere i momenti di crisi del
passato?
I decantati filtri a carboni
attivi dellʼimpianto di Melazzo vengono sostituiti regolarmente per garantire la
massima qualità dellʼacqua?
Chiedo pertanto alle autorità interessate di fugare questi
dubbi, di dare una spiegazione
plausibile a questa situazione
che va a ripercuotersi sulle tasche degli acquesi .
Chiedo altresì agli Amministratori dellʼAMAG nominati dal
Comune di Acqui Terme allʼinterno del Consiglio di Amministrazione di uscire dal loro inspiegabile silenzio.
Rammento che il Tubone
doveva servire ad erogare acqua durante i pochi giorni di
crisi idrica, al massimo un mese. Rammento che la sua realizzazione ha richiesto un impegno finanziario notevole, vicino ai 20 miliardi delle vecchie
lire.
Come mai funziona da oltre
sei mesi senza una oggettiva
necessità? Forse per impedire
un invecchiamento precoce o
per giustificarne lʼutilità?
Credo che gli acquesi siano
molto curiosi e sbigottiti da
questa situazione che impone
un rapido chiarimento da parte
dei responsabili.
Sarà mia premura richiedere allʼAmag tutta la documentazione inerente la lettura dei
contatori in partenza dai due
acquedotti, Predosa e Melazzo, i costi dellʼacqua di Predosa e di Melazzo, nonché le
analisi e le relative differenze
chimiche e batteriologice delle
due acque».

Acqui Terme. Simone Grattarola e Mauro Galleazzo dellʼItalia dei Valori di Acqui Terme, ci hanno inviato la seguente segnalazione:
«La scorsa settimana abbiamo incontrato una delegazione
di abitanti di via Nizza, i quali,
allarmati per la velocità troppo
sostenuta delle auto che percorrono la suddetta via, hanno
chiesto il nostro intervento.
Abbiamo potuto infatti notare che spesso la velocità dei
mezzi che ivi transitano è causa di significativo pericolo per i
pedoni che attraversano e per
i residenti, la cui incolumità è
seriamente minacciata.
Come più volte segnalato –
ci hanno spiegato gli abitanti di
via Nizza - da anni sopportiamo un evidente stato di costante stress dovuto proprio allʼalta velocità dei veicoli su un
tratto stradale del tutto insicuro
e privo delle più elementari regole di garanzia.
È ora che questa Giunta si
coordini con la Polizia Municipale per unire le forze e com-

battere contro lʼalta velocità su
un tratto di strada che tutti riconoscono come pericolosa, si
deve perentoriamente agire
per la sua messa in sicurezza,
in modo da scoraggiare comportamenti irresponsabili e a
tal proposito esistono soluzioni
tecnologiche che possono attenuare in maniera sensibile il
problema.
Chiediamo che venga data
una risposta seria alle domande degli abitanti, tenendo bene a mente che (come già
scritto circa un mese fa per via
Cassarogna) Acqui non è solo
corso Italia e che non esistono
abitanti di serie A e serie B.
Non è la prima volta che
trattiamo questo argomento,
già in passato avevamo lamentato la scarsa sicurezza di
alcune strade della nostra città
ma la risposta della giunta è
stato un inequivocabile silenzio.
Ora invitiamo lʼamministrazione a risolvere il problema e
a confrontarsi con gli abitanti di
via Nizza».

7

Acqui Terme. Segnalazioni di mancata manutenzione in città
sono state effettuate da cittadini al consigliere comunale della
Lega Nord, Ferruccio Allara Cappello. Le proteste riguardano lo
stato di degrado della strada in direzione di regione Montagnola. «Già a partire dallʼAcqua Marcia la strada è in condizioni incredibili» dice Allara, che sottolinea come la situazione stia perdurando da almeno due anni. Altre zone “dimenticate” sarebbero quelle extraurbane tipo Mombarone, Moirano, con «mancata
o insufficiente manutenzione delle banchine stradali ricche di rigogliosi cespugli di rami e canne e la mancanza di pulizia dei
fossi, che tolgono visibilità alla circolazione stradale oltre che impedire il normale defluire dellʼacqua in caso di temporali». La richiesta di interventi viene rivolta da Allara agli enti competenti,
Comune, Provincia, Consorzi.
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Ci scrive il segretario Italia dei Valori

Cittadini acquesi protestano per schiamazzi notturni in pieno centro

Per una nuova era
di responsabilità

Esposto per rumori molesti in corso Italia

Acqui Terme. Pubblichiamo
una riflessione sulla politica locale inviataci da Simone Grattarola, segretario dellʼItalia dei
Valori di Acqui Terme.
«La nostra città è immersa
in una notte profonda: le sue
strutture sociali, economiche e
istituzionali sono logorate. I
cittadini sono demoralizzati.
Il cambiamento è ancora
possibile, ma occorre intervenire tempestivamente e con
decisione.
“Nel profondo dellʼinverno,
quando possono sopravvivere
solo la speranza e la virtù, ...la
città e la campagna, allarmate
da un pericolo comune, si sono unite per affrontarlo”. Così
George Washington, nei giorni
di Natale 1776, alla vigilia della battaglia di Trenton.
Quello che voglio offrire con
queste mie riflessioni, è la necessità, ma anche la possibilità, di una speranza/cambiamento di un progetto basato su
una visione esigente della politica, che trova nella disillusione una delle maggiori forze
culturali del nostro tempo, che
ha un fratello che si chiama cinismo: insieme hanno una parte di fondamento nella realtà,
nel senso che traggono la loro
genesi da alcuni fallimenti effettivamente registrati, ma li
strumentalizzano teorizzando
lʼimpossibilità di qualsiasi cambiamento per difendere interessi precisi.
Allʼorigine di quel cinismo vi
è una fila interminabile di promesse non mantenute da una
classe politica, che ha fatto
crollare la fiducia nella possibilità di un senso etico nella vita
pubblica.
La reazione è quella di chiedersi “perchè dovrei espormi
io?”, col rischio di trovarsi fra le
critiche dei concittadini che
non vogliono un cambiamento
faticoso da gestire e lʼindifferenza di vertici che non ci credono nemmeno loro.
Il solo modo per uscire da
questa indifferenza è quello di
guardare ai bisogni degli altri e
non solo ai propri, perchè ciò
che ci unisce è più forte di quel
che ci separa e ricostruire il
consenso su valori comuni di
fondo, su una tensione al bene comune.
La demonizzazione reciproca può portare qualche vantaggio nel breve periodo, ma
nel medio-lungo periodo può
solo avvantaggiare la destra.
Una risposta “dottrinaria” e
partigiana non è solo perdente, ma dà vita ad un equivoco
dannoso: non si capisce cioè
che la destra può permettersi
questo tipo di scenario, in
quanto avendo già un elettorato molto fidelizzato e poco incline al dubbio, può giocare sul

terreno del cinismo dominante,
che mette in difficoltà chi ha da
proporre argomenti più complessi nel trovare nuovi equilibri fra lʼindividuo e la comunità.
Quel serve alla nostra città
è un grande maggioranza di
cittadini che si facciano coinvolgere in un progetto di rinnovamento comunale e che pensino che il loro interesse sia
indissolubilmente legato a
quello degli altri.
Serve, dunque, un grande
centrosinistra e per questo, più
che nuovi contenitori (alcuni
sono già stati sperimentati e
hanno funzionato, penso allʼUlivo) servono nuove idee,
nuove vie e soprattutto progetti seri. Vi sono centinaia di acquesi che sono alle prese con
problemi concreti e che sono
avvicinabili non con le appartenenze di partito ma sui problemi della casa o del lavoro,
dei figli o della sicurezza nel loro quartiere.
Queste persone sono là e
aspettano che qualcuno li ”integri” ad un progetto.
Le sfide che abbiamo di
fronte richiedono scelte dure e
questo significa gettare via le
idee logore e la politica del
passato.
Occorre costruire ponti sulle
cose che ci dividono e unirci in
uno sforzo comune. Amici, non
possiamo tornare indietro.
“Forse le nostre sfide sono
nuove. Gli strumenti con cui le
affrontiamo forse sono nuovi.
Ma i valori da cui dipende il nostro successo – lavoro duro e
onestà, coraggio e lealtà, tolleranza e curiosità – tutto questo
è antico. Quel che è necessario ora è un ritorno a queste
verità”.
Dobbiamo fare nostro questo invito del Presidente Barack Obama, che era si rivolto
ai Democratici americani, a
tutti i cittadini degli Stati Uniti,
ma che è valido anche per noi.
Non possiamo dire alla gente:
“arrangiatevi”, dando magari
una gomitata in faccia a quello
che ti cammina a fianco se
serve per salvarsi, per primeggiare, per apparire anziché essere. Ognuno faccia la propria
parte: questa è la nostra missione, è una missione per la
nostra città.

Offerte ad A.V.

Acqui Terme. LʼAssociazione A.V. Aiutiamoci a vivere onlus di Acqui Terme ringrazia
sentitamente per le seguenti
offerte: euro 10,00 ricevuti dal
sig. Perfumo; euro 50,00 ricevuti dal sig. Cutela Sergio; euro 180,00 ricevuti dalla sig.ra
Egle Onesti.

Acqui Terme. Trentacinque
cittadini di Acqui Terme residenti in Corso Italia, Vicolo della Pace, Via Garibaldi, Via G.
Carducci hanno presentato (a
sindaco, comandante Polizia
Municipale, Prefetto, Questore, Capitano Carabinieri, Comandante Polizia Stradale,
Comando Provinciale Vigili del
Fuoco e Procuratore della Repubblica) un esposto per
schiamazzi notturni e rumori
molesti della pubblica quiete.
Questo il testo:
«Con il presente esposto segnalano alle Autorità in indirizzo la situazione invivibile venutasi a creare nel centro storico di Acqui T. da quando è
stato aperto il bar “Il Sarto” che
assieme al preesistente “Roxi
Bar” hanno reso le nostre notti praticamente insonni. Tale situazione di assoluta invivibilità
notturna delle nostre abitazioni, si è principalmente generata in seguito:
a) agli assurdi permessi rilasciati a detti esercizi dallʼAmministrazione Comunale che
consentono nei giorni feriali
lʼapertura di detti locali fino alle ore 01 della mattina (che
praticamente diventano invece
le 2,00 – 2,30) e lʼestensione
dellʼorario di chiusura di unʼora
nei giorni pre-festivi e festivi
(che normalmente diventano
sempre le 4,00 – 4,30 !!!)
b) alla mancanza da parte
delle forze dellʼordine di efficaci controlli e repressione delle violazioni in materia di disturbi alla pubblica quiete
In particolare il bar “Il Sarto”,
violando le autorizzazioni comunali rilasciategli, nella notte
si trasforma praticamente in
una discoteca, tantʼè che al
piano seminterrato risulta essere dotato di pista da ballo
con tanto di diskjokey senza
peraltro per quanto ne sappiamo averne lʼautorizzazione e i
requisiti di sicurezza. Il volume della musica è tenuto costantemente a livelli assurdamente alti al punto che nei fabbricati adiacenti, anche con le
finestre chiuse (per tutta lʼestate questa situazione è stata
vissuta da noi residenti come
un vero calvario) è impossibile
sentire un programma TV per
non parlare di dormire!!!!
Oltre a ciò è importante fare
notare come sulla terrazza del
bar “Il Sarto”, nel sottostante
dehors su suolo pubblico e
nella parte di strada antistante
si trovano spesso centinaia di
giovani (per lo più ragazzini)
che considerando la loro esuberanza più logicamente definibile maleducazione, dovuta
non tanto allʼetà quanto e soprattutto al tasso alcolico e
presumibilmente, purtroppo,
non solo questo, normalmente
sfocia in grida, risse verbali e
atti di vandalismo tipo vetrine
spaccate, vasi rotti, decine e

Ringraziamento

Acqui Terme. La famiglia
Berretta desidera ringraziare il
personale medico e paramedico del reparto di Medicina dellʼospedale civile di Acqui Terme per le cure ed attenzioni
prestate al compianto Secondo Berretta. Un ringraziamento
doveroso va al dott. Dondero
per le cure assidue, professionali e premurose prestate al
caro Secondo nei due anni di
decorso della grave malattia.

Laurea

Acqui Terme. Si è brillantemente laureata in Medicina e
Chirurgia, presso lʼUniversità
di Pavia con votazione 110/110
e lode, Giulia Gallizzi, discutendo la tesi dal titolo “Tumori
della mammella di piccole dimensioni (inferiori al centimetro): andamento clinico e ruolo
del Trastuzumab - studio retrospettivo monocentrico”.
Relatore Chiarissimo Prof.
Alberto Riccardi Direttore
dellʼOncologia Medica I della
Fondazione Maugeri di Pavia.
Congratulazioni per una brillante carriera da parte della famiglia ed amici tutti.

decine di bottiglie abbandonate vuote e spesso spaccate
nelle adiacenti vie e piazze,
portine degli edifici lordate con
escrementi liquidi!!!!
Nei passati mesi estivi, ulteriori problemi di disturbo sono
stati anche generati dal locale
posto di rimpetto al Sarto e
cioè il “Roxi Bar”. Questo
esercizio, per tutta lʼestate, è
stato autorizzato dallʼAmministrazione Comunale a fare
musica dal vivo allʼaperto in
alcuni giorni della settimana
con orario 21,00 – 01,00. Il relativo dehors ubicato sul suolo
pubblico di Corso Italia – Vicolo della Pace è di giorno composto da un esiguo numero di
tavolini. Alla sera, quando vi è
la musica, i tavolini si moltiplicano a decine tanto da arrivare ad occupare Corso Italia fino allʼaltezza della farmacia Albertini. La musica è tenuta
sconsideratamente ed inutilmente a livelli altissimi che
esulano dalle necessità di intrattenere i propri avventori, e
si somma a quella proveniente
dal bar Il Sarto e al vociare ed
urlare di una moltitudine di ragazzini per lo più ubriachi.
Lasciamo a voi di immaginare come passiamo le nostre
notti e il nervoso che proviamo
nel dover subire una tale violenza senza vedere da parte
delle istituzioni preposte un
benché minimo intervento per
contenere questa assurda situazione.
LʼAmministrazione Comunale, messa al corrente della situazione subito generatasi fin
dai primi giorni di apertura del
bar Il Sarto, da prima con un
esposto e poi anche attraverso un incontro fatto con una
delegazione di cittadini, in allora prospettò maggiore attenzione al problema e maggiori
controlli da parte della polizia
urbana e per ultimo la volontà
di installare in questa zona
delle telecamere di controllo.
Nellʼincontro, la proprietà del
locale Il Sarto, ammettendo il
disturbo generato al contiguo
preesistente tessuto residenziale disse che per evitare in
futuro il persistere di questo arrecato disturbo avrebbe fatto
installare nel locale un impianto automatico di limitazione
del volume sonoro.
Nulla di ciò è avvenuto, anzi
al contrario gli allora orari di
chiusura sono stati estesi ed in
aggiunta a ciò è stato pure
concesso al bar Il Sarto il permesso di installare sul suolo
pubblico di Corso Italia unʼampio dehors, un permesso a nostro avviso, nel caso di questo
esercizio, non giustificato da
motivi di eguaglianza di trattamento con altri bar dotati di dehors, poiché Il Sarto già dispone di un grande spazio allʼaperto di sua proprietà quale
è la terrazza al primo piano.
LʼAmministrazione Comunale in più occasioni ha espresso
il pensiero che Acqui è una città turistico-termale e non può
quindi essere una città dormitorio.
Noi cittadini firmatari di questo esposto rispondiamo che
evidentemente i nostri Amministratori non hanno ancora
capito che il turismo che paga,
che porta soldi e ricchezza alle attività commerciali e ricettive della città è quello delle famiglie e delle persone rientranti in una fascia di età com-

presa tra i 30 e i 60 anni che
fugge dalle notti insonni delle
località turistiche e termali trasformate in discoteche urbane
per approdare in tranquilli e silenziosi agriturismo che ovunque stanno moltiplicandosi come i funghi.
Gli amministratori delle più
rinomate località turistico-termali, frequentate da persone
capaci di spendere nel luogo in
cui soggiornano – non solo di
notte e non solo in uno o due
bar-, lʼhanno capito da un pezzo.
Una politica compiacente
degli amministratori locali, con
assurdi orari di apertura e conseguente musica e schiamazzi di bar e locali notturni, la carenza di organico e strumentazione tecnica per il rilevamento dei rumori (fonometri) fanno
sì che la parte più centrale e
caratteristica della città diventi
sempre più il regno di giovinastri (non di “giovani”, che sono unʼaltra cosa ) e dei peggiori balordi e sballati che ripieni di pasticche e di birra
portano (pochi) soldi solo ad
alcuni locali notturni, ma non
agli operatori turistici ed in generale al tessuto commerciale
della città.
Noi crediamo che la soluzione ai problemi che abbiamo
esposto sia quella di fare tornare il centro storico della città,
un luogo tranquillo, un luogo in
cui le istituzioni tutelano coloro
che vi abitano e che di notte
hanno il diritto di potersi riposare per poi il giorno dopo andare a lavorare con le giuste
energie ed il giusto stato dʼanimo. Un luogo protetto dalle forze dellʼordine (vigili urbani notturni compresi) con “silenziamento” alla mezzanotte dei locali notturni e delle bande di
balordi maleducati per le strade.
Decine e decine di famiglie
che da molto tempo prima dellʼapertura del Sarto e della musica dal vivo del Roxi Bar abitavano questa parte della città
ed in essa tuttora vivono, lavorano e vi pagano le tasse
hanno il sacrosanto diritto a
continuare ad abitare le loro
abitazioni.
Cosa chiediamo venga fatto:
Che le Autorità ai quali il presente esposto viene inoltrato,
ognuna per quanto di sua
competenza accertino la veridicità di quanto con il presente
viene loro segnalato e prendano conseguentemente i provvedimenti del caso.
Che in particolare, la Polizia
Municipale controlli che gli
orari di chiusura vengano rispettati.
Che lʼAmministrazione Comunale faccia rispettare lʼarticolo 56 dello specifico regolamento il quale pone a a carico dei titolari degli esercizi
pubblici di somministrazione
lʼobbligo di vigilare affinché,
allʼuscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai
quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
Che lʼAmministrazione comunale disponga un provvedimento con il quale si distingua
tra orario di chiusura e orario
di silenziamento, dando la
possibilità ai locali di stare
aperti al massimo fino allʼuna,
ma spegnendo tassativamente alle ore 24 qualsiasi apparecchio emittente suoni che

possa disturbare allʼesterno
(orari di chiusura anticipati rispetto a quelli di adesso, comporterebbero un minore carico
di lavoro per le forze dellʼordine)
Che venga completata la
dotazione di telecamere del
centro storico posizionandone
alcune sullʼangolo dellʼedificio
posto tra Vicolo della Pace Corso Italia affinché si possa
monitorare tutta lʼarea antistante i bar Il Sarto e Roxi Bar
e la restante parte di suolo
pubblico di Vicolo della Pace e
del tratto di Corso Italia che da
questʼultimo va in direzione di
Via Garibaldi. (I proprietari di
detti fabbricati firmatari di questo esposto acconsentono formalmente sin da ora alla loro
installazione)
Che vengano contenuti i rumori generati dagli attuali due
dehors riducendo lʼampiezza
di quello del Roxi Bar e revocando lʼautorizzazione allʼuso
nelle ore notturne del dehors
del Sarto poiché questo dispone già di una ampia superficie
allʼaperto (terrazza al 1° piano),
Che si decida di evitare il ricorso a complicati strumenti di
misurazione dei decibel che
rendono difficoltoso il controllo
e la repressione del fenomeno
da parte delle forze dellʼordine,
lasciando al giudizio discrezionale di carabinieri e vigili, chiamati dai cittadini, il decidere al
momento e sul luogo, viste le
condizioni, se il reato dellʼart.
659 c.p. sussiste o meno (dʼaltra parte se qualche cittadino
reso insonne ha richiesto lʼintervento delle forze dellʼordine,
vorrà dire che il riposo delle
persone è stato turbato!!),
Che lʼAmministrazione Comunale non costringa le forze
dellʼordine per misurare i decibel a ricorrere ad altri organi
amministrativi quali asl o arpa,
con procedure macchinose e
inefficienti. È molto più semplice ed efficace acquistare (la
spesa è allʼordine di poche
centinaia di euro) un semplice
fonometro, dandolo in dotazione alla pattuglia dei vigili urbani o a quella dei carabinieri o
della polizia,
Che venga attuato un servizio notturno di vigili urbani muniti di detto fonometro, in ausilio a carabinieri e polizia. Proponiamo anche, che attraverso uno specifico convenzionamento, si coinvolgano anche
le esistenti strutture di volontariato facenti capo alla protezione civile, ciò consentirebbe
allʼAmministrazione Comunale
di effettuare un maggiore numero di controlli con costi
estremamente contenuti
Che venga sistematicamente effettuato un controllo nei
bar di cui al presente esposto
per verificare se nelle ore notturne vengono rispettate le
normative sulla somministrazione di alcolici e super alcolici a minori o a persone in evidente stato di ebbrezza.
Che in caso di ripetute violazioni venga aumentata la ridicola sanzione pecuniaria prevista dellʼart. 659 c.p. ed applicata una tipologia di pena più
severa come ad esempio la
progressiva restrizione dellʼorario di apertura, ed anche,
che in caso di reiterata violazione dei limiti di disturbo sonoro, venga disposta la revoca
della licenza.
Che per il futuro, non vengano più concessa nella parte
centrale della città alcun tipo di
autorizzazione per locali rumorosi e inquinanti, discoteche,
discobar ecc. dislocando gradualmente detti locali notturni
lontano dal centro abitato.
Cosa siamo intenzionati a
fare:
Qualora lʼAmministrazione
Comunale, in tempi celeri, non
prenda adeguati provvedimenti, ci costituiremo in un comitato auto gestito, provvederemo
a dotarci di un adeguato fonometro e di una videocamera e
tutte le notti che rileveremo
delle violazioni alle vigenti normative in materia di disturbo
della quiete pubblica inoltreremo circostanziate denunce alle preposte autorità».
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ACQUI TERME
Dalla Consulta per la Sanità

Presentato in conferenza stampa

Criticità e proposte
per il reparto medicina

Un pronto soccorso umanizzato
con miglioramento di accoglienza

Acqui Terme. La Consulta
per la Salvaguardia della Sanità Acquese ha in queste settimane avviato un monitoraggio
del Reparto di Medicina del
nostro ospedale. Da tale monitoraggio, svolto in parallelo alla lettura dellʼAtto Aziendale
dellʼASL AL, che contiene le linee progettuali lungo le quali
lʼAmministrazione sanitaria locale intende organizzare (anche) tale Reparto, allʼinterno
del nostro nosocomio e in relazione con lʼintera rete ospedaliera aziendale, è emersa la
seguente situazione.
Attualmente il Reparto di
Medicina ha a disposizione 29
posti letto per i ricoveri e 3 posti letto per il Day Hospital multidisciplinare oncologico. I ricoveri vengono eseguiti su consiglio dei medici di medicina
generale o mediante trasferimento dagli altri ospedali (ASL
AL o ASO AL).
I letti disposizione risultano
sotto più profili insufficienti per
soddisfare lʼesigenza della popolazione del Distretto di Acqui
Terme e di parte dellʼASL AT
che per motivi geografici, di
viabilità, per “tradizione”, per la
presenza di ambulatori specialistici e strumenti diagnostici fa
riferimento allʼOspedale di Acqui Terme.
Questo è documentato dal
fatto che quasi costantemente
un significativo numero di pazienti che necessitano di ricovero in Medicina devono stazionare in altri reparti (da 3 a 5
pazienti) o presso il dipartimento di emergenza (2-4 pazienti). Tale situazione è dimostrata da dati oggettivi: nel
2008 il tasso di occupazione
dei posti letto è pari al 111%:
tale dato dimostra che ci sono
circa il 10% dei pazienti ricoverati in Medicina collocati costantemente fuori reparto. Tale situazione è particolarmente critica nel periodo autunno-

inverno, durante il quale vanno
incontro a riacutizzazione numerose patologie croniche.
Occorre inoltre rilevare che
Ospedali limitrofi con hinterland caratterizzato da un numero di abitanti nettamente inferiore posseggono un numero di letti superiore ai loro fabbisogni ipotizzabili (nellʼOspedale di Nizza Monferrato e nellʼOspedale di Ovada i reparti di
Medicina sono dotati di un numero nettamente maggiore di
posti letto: rispettivamente 41
e 38).
Allʼinterno del reparto è presente una Struttura Semplice
di Reumatologia per la quale è
previsto (a fronte dellʼAtto
aziendale) il relativo sviluppo
nella forma di una Struttura a
Valenza Dipartimentale in grado di coordinare le attività reumatologiche dellʼASL AL. Tale
struttura, mediante la sua collaborazione con le Terme di
Acqui avrà anche lʼobiettivo di
implementare lo sviluppo dei
servizi sanitari di profilo termalistico erogati sul territorio. La
medesima struttura (a valenza
dipartimentale) potrà assistere
i pazienti reumatici di tutta
lʼASL e necessita di 4 letti per
quelli affetti da gravi patologie
per i quali è indispensabile il ricovero.
È inoltre prevista (Atto
aziendale) la nascita di una
Struttura Semplice di Pneumologia nellʼambito dellʼistituzione
di una Struttura Semplice a
Valenza Dipartimentale AcquiNovi-Ovada-Tortona. La Struttura Semplice di Pneumologia
necessita di 3 posti letto per il
ricovero di pazienti gravi che
richiedono ossigeno-terapia.
Rispetto allʼattività ambulatoriale del Reparto si registra
la presenza dei seguenti ambulatori:
Medicina interna
Ecodoppler vascolare
Gastroenterologia ed endo-

Analizzate dalla Consulta

Liste d’attesa, Cup
e materno infantile

Acqui Terme. Il Vice Presidente Stefano Forlani ed il
Presidente Danilo Rapetti della Consulta per la Salvaguardia della Sanità Acquese del
Comune di Acqui Terme ci
hanno inviato una nota relativa
ad alcune criticità che sono
state da più parti segnalate e
che sono state quindi poste
sotto osservazione e preliminare esame nel corso degli ultimi incontri dalla Consulta per
la Salvaguardia della Sanità
Acquese.
«In questa sede, - si legge
nella nota - rileviamo in forma
sintetica alcuni dei principali
esiti delle disamine avviate di
recente, riservandoci di intervenire ancora e in forma più
dettagliata in merito.
Desideriamo innanzitutto
prendere in considerazione le
liste dʼattesa relative allʼerogazione di servizi sanitari e alla
fruizione di visite specialistiche. Esse risultano estremamente lunghe per le prestazioni classificabili come non urgenti ma che non per questo
non dovrebbero essere erogate in tempi accettabili. Sotto
questo profilo, la Consulta intende proporre allʼASL AL di
avviare, in forma congiunta,
una verifica circa i tempi di attesa medi rilevati presso gli altri plessi ospedalieri sul territorio regionale. Rispetto al nostro ospedale, risultano soprattutto in difficoltà lʼOculistica, la Chirurgia Plastica, la
Neurologia (visite ed esami),
lʼORL (Laringoscopia).
Collegata a tale criticità appare la situazione riguardante
il CUP telefonico. A fronte di
numerose prove effettuate, esso risulta difficilissimo da contattare (alcuni utenti più tenaci

arrivano a tentare oltre dieci
volte senza esito). La prenotazione presso gli sportelli dà
esito positivo ma con code disarmanti, presenti dallʼavvio
del “nuovo” programma di gestione informatica delle prestazioni, in “rodaggio” da aprile e
senza significativi miglioramenti a tuttʼoggi. Si registra
per altro lʼesistenza di un doppio regime di prenotazione:
lʼuno effettuato ancora sul precedente programma gestionale, lʼaltro sul nuovo, con conseguente inevitabile incremento dei disagi per gli utenti, imprecisioni, ritardi e vere e proprie inesattezze calendariali,
doppie prenotazioni e ulteriore
intasamento delle liste dʼattesa. Alcune liste dʼattesa e prenotazioni risultano per altro
chiuse e registrano inattese
riaperture, del tutto sporadiche
e limitate, per esigenze che
non appaiono esplicitate.
Per quanto riguarda il Dipartimento Materno-infantile, accanto ai disagi di vecchia data,
causati dalla cronica carenza
di personale, siamo ancora in
attesa della preannunciata
riorganizzazione dei reparti, ed
a questo riguardo ci preoccupa la probabile perdita di un ulteriore primariato (di pediatria),
che il nostro ospedale si vede
costretto a subire con la prospettiva, ad oggi, di non avere
nulla in cambio, per cercare di
porre un concreto argine al
suo progressivo ridimensionamento.
È intenzione della Consulta
per la Salvaguardia della Sanità Acquese proseguire nel monitoraggio di tali criticità e porre in merito specifici quesiti e
richieste allʼAmministrazione
dellʼASL AL.».

scopia digestiva: visite ed esami strumentali
Pneumologia ed endoscopia
bronchiale: visite ed esami
strumentali
Reumatologia: visite ed esami strumentali.
Alla luce di quanto qui rilevato e anche in considerazione della ristrutturazione in corso, che prevede un aumento
degli spazi disponibili per la
Medicina (spostamento del DH
al 5º piano) la Consulta per la
Salvaguardia della Sanità Acquese chiede allʼAmministrazione dellʼASL AL di valutare le
seguenti richieste:
- Aumento dei posti letto del
Reparto di Medicina da 29 a
36. Il numero totale rappresenta la somma dei letti attuali della Medicina (29), dei nuovi letti (già previsti dallʼAtto
Aziendale) per la Reumatologia (4) e per la Pneumologia
(3);
- Aumento dei posti letto DH
da 3 a 4;
- Assunzione di un dirigente
medico di Medicina Interna a
tempo indeterminato;
- Rapida istituzione della
Struttura Semplice a Valenza
Dipartimentale di Reumatologia (come previsto dallʼAtto
Aziendale);
- Rapida istituzione della
Struttura Semplice di Pneumologia (come previsto dallʼAtto
Aziendale).

Acqui Terme. “Accoglienza,
un Pronto soccorso umanizzato, miglioramento della qualità
percepita dai pazienti”.
Questo, in sintesi, il piano
presentato poco dopo mezzogiorno di venerdì 23 luglio dal
dottor Beniamino Palenzona,
primario e neo responsabile
dei Dea di Acqui Terme, Novi,
Tortona e Ovada. Dʼaccordo
con Palenzona della nuova
strutturazione del Pronto soccorso, il direttore sanitario dellʼOspedale di Acqui Terme dottor Flavio Boraso e il dottor
Marco DʼArco, responsabile
del Dea dellʼospedale di Acqui
Terme.
Secondo le affermazioni dei
tre dirigenti a livello sanitario
dellʼAsl.Al, è prevista la realizzazione di una migliore qualità
del servizio, del miglioramento
dellʼaccoglienza, partendo dai
medici e dagli operatori in
campo infermieristico.
È prevista anche la realizzazione di un corso tenuto dal
dottor Michele Presutti, psicologo del lavoro, a medici e infermieri del pronto soccorso.
Le lezioni serviranno, tra lʼaltro, ad imparare a prendere in
carico il paziente appena fa il
suo ingresso al pronto soccorso “aiutandolo a meglio sopportare lʼansia e per fornire il
massimo delle informazioni
possibile”, ma sarebbe anche
al centro della formazione di

una nuova «forma mentis» per
gli operatori sanitari. Solamente trattando il malato come
persona unica ed irripetibile si
può parlare di «umanizzazione», e lʼoffesa alla dignità della persona malata è deplorevole. Il paziente non deve essere trattato come un numero,
ma come una persona.
Prevista anche lʼeliminazione della barriera di vetro oggi
esistente, che divide lʼufficio
sede di impiegati e lo spazio
destinato al pubblico. Tutto
verrebbe effettuato per facilitare al massimo il rapporto con il
medico e gli addetti al pronto
soccorso.
Il Pronto soccorso del-
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lʼOspedale di Acqui Terme, con
un organico di sette medici ed
una ventina di infermieri, tratta
annualmente con circa ventimila pazienti.
La nuova strutturazione dei
Dea, secondo disposizioni regionali, si suddivide in due macro-aree allʼinterno dellʼAsl-Al.
Una è composta dai centri Dea
di Acqui Terme, Novi Ligure,
Tortona e Ovada, lʼaltro da Casale e Valenza. Il neo primario
di questi centri Dea, Beniamino Palenzona, 60 anni, è stato
responsabile del 118 per le Asl
20 e 22, e responsabile del
Dea di Tortona, incarico che
mantiene tuttora.
red.acq.
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Un calendario ricchissimo

Domenica 2 agosto alle 19

Aspettando l’Acqui Storia

Acqui dal Benessere
al Bellessere

Alla libreria Cibrario
c’è Setzuko

I cinque romanzi
arrivati in finale

Acqui Terme. La manifestazione “Acqui dal Benessere al
Bellessere”, ideato e organizzato dalla “Fondazione per il libro, la cultura e la musica”,
che verrà attuato in collaborazione con il Comune di Acqui
Terme e la Regione Piemonte,
propone un ricco calendario di
incontri, spettacoli, convegni
ed anche la partecipazione di
tante personalità del mondo
culturale, dellʼarte, dello sport
e del giornalismo. LʼAncora,
stando ad una prima bozza di
proposte, è in grado di segnalare, in linea di massima, appuntamenti e nomi delle personaggi inseriti nei vari programmi.
Si tratta di quattro weekend,
il primo dallʼ11 al 13 settembre,
a seguire dal 18 al 20 e dal 25
al 27 settembre, per finire dal
2 al 4 ottobre. Durante il primo
weekend, iniziando venerdì 11,
al Movicentro, alle 18, otteniamo il nome di Gianpiero Mughini per una lezione sullo
sport, alle 19 Giovanni Cobolli
Gigli e Paolo Brosio. Il giorno
dopo, sabato, alle Antiche Terme, “Musicoterapia” con Lorenzo Pierobon ed al Movicentro Alessandra Mattioni, alle 17 Federico Audisio di
Somma e Simonetta Bernardini, alle 17 alle Antiche Terme
“Esperienze” con Roberto
Mais e Tai Chi; alle 19, “Come
rendersi più belli” con Stefano
Bruschi e Roberto Pedrale,
quindi alle 21.30, spettacolo, in
anteprima assoluta. Con Paolo Giordano. Grande avvenimento per la domenica, con
Carlo Amedeo Reyneri di Lagnasco, alle 18, al Movicentro,
“dialogo” con Luciana Savignano, Emanuele Filiberto e
Michele Mirabella.
Nel secondo weekend troviamo Marco Aime e Gabriele

Vacis, un concerto di Roberto
Angelici, quindi la “cena del
benessere” con Claudia Pandolfi e Fabrizio Vespa. Quindi
lʼesperto di ecodesigner Marco
Nieri, concerto del Coro di Cipro. A seguire, domenica, dialogo con Davide Scabin, Alfredo Russo e Oscar Farinetti, poi
“Testimonianza” con Piero
Cannizzaro; “Dialogo tra i sensi” con Marco Ponti, Franco
Geda, Enrico Ruggeri e Mara
Maionchi: “La tecnologia ti fa
bello” con Marcello Cavallero,
Damiano Galimberti e Filippo
Onagro.
Terzo weekend, con Cinzia
Galletto e Alessandro DʼAlessandro; aperitivo con Marco
Fabi; “Le armonie dei fiori” con
Edward Bach: presentazione
editoriale con Gianluca Favetto; concerto Yo Yo Mundi.
Quindi, “lezione” con Marcello
Veneziani “Il paradiso delle
Terme!; esperienza neurobiologica vegetale con Stefano
Mancuso; “Dialogo” con Franco Battiato e Massimo Gramellini.
Il quarto weekend inizierà
con una esibizione di Francois
Chiveaux: quindi sarà presente al Movicentro Raz Degan,
seguirà aperitivo e spettacolo
con Giovanardi e Syria, alle 21
“Song book” di John Cage. Sabato mattina, magico incontro:
“I gioielli, gli aromi”, seguirà un
workshop; “Esperienza” con
suor Giuliana; teatro di strada;
“Dialogo” con Padre Enzo
Bianchi, Sergio Chiamparino e
Antonio Piroso. La manifestazione terminerà con un concerto del Trio Namaste nellʼAula Magna dellʼUniversità di
Acqui Terme: “Tango!” musiche
di
Piazzolla,
Arbonelli/Klezmer, Fancelli,
Gatti, Part e Galliano.
C.R.

Acqui Terme. In genere si
presenta ai bimbi con un berretto di lana in testa. E con una
borsa piena di libri.
Di chi parliamo? Ma di Anselmo Roveda, che sabato 25
luglio è stato protagonista dellʼincontro, il penultimo, del ciclo “cinque alle sette” che la Libreria Cibrario, in Piazza Bollente, ha organizzato per tutti i sabati del mese appena
concluso.
Una libreria, sempre scrigno
di libri dʼarte e di stampe, che
oggi ha due anime: da un lato
una vocazione che si può racchiudere nella frase “leggere è
un gusto”, che strizza lʼocchio
alla tavola, allʼenogastronomia
tipica - unita ad un buon bicchier di vino - raccontata da
pagine e taglieri, formaggi e
marmellate, che puntualmente
compaiono ad “accompagnare” letture e presentazioni.
Dallʼaltra quella, recentissima, che si apre ai piccoli lettori (con 400 titoli già disponibili
e altri ancora in arrivo - e infatti la Libreria Cibrario animerà lʼ8 agosto a Gamalero,
nellʼambito della festa del paese, il pomeriggio per ragazzi
Uno fa due).
Si aspettavano, sabato 25,
tanti bambini, ma solo alcuni
sono venuti; e così presentate
un paio di “conte”, lʼospite genovese si è rivolto ai più grandicelli (ecco le maestre, ecco
gli abituali frequentatori degli
incontri), presentando da un
lato una sintetica storia della
letteratura per ragazzi in Italia
(esiste anche un mensile specializzato, che è “Andersen”
con il quale Roveda naturalmente collabora attivamente),
e dallʼaltro le problematiche
concrete della costruzione di
un libro per lʼinfanzia, in cui parole e immagini devono interagire. E proprio in questi albi illustrati deve andare provata la
sinergia dei contributi che si
rinforzano vicendevolmente.
Cuore e Pinocchio, De Amicis e Collodi, ma anche Donatella Ziliotto che fa conoscere
in Italia Pippi Calzelunghe, le
Edizioni Emme, i contributi di
Munari, Piumini, Giusi Quarenghi, Roberto Denti e la “Libreria dei ragazzi”, sino ad arrivare alle collane Mondadori Junior, Battello a vapore e Einaudi Ragazzi (ma ci sono anche case editrici insospettabilmente piccole e insospettabilmente tradotte in tutto il mondo, che si occupano di divulgazione scientifica, o del confronto tra culture, o che percorrono lʼultima frontiera del taglio cartotecnico, offrendo alla
pagina lo spettacolo della terza dimensione): questi, più o
meno alla rinfusa, i contenuti
del pomeriggio, diventato dolce, dolcissimo attraverso la
pausa gelato proposta dalla
“Cremeria Gusta” (Moscato e
Brachetto con i vini Noceto Michelotti; e poi cioccolato e altri
gusti analcolici per i piccoli).
Tra un cocoricò e un muggito, galli (di pollaio; Giulio Cesare qui non cʼentra) che protestano in quanto tecnologicamente “sorpassati” da mille
diavolerie, lʼultimo elogio è per
la fiaba: che Roveda ama riscrivere “poiché in quei testi
cʼè davvero la possibilità per
imparare tutti i meccanismi
narrativi”.
Setzuko per la sintesi
Luglio è terminato, ma manca allʼappello il quinto e ultimo

appuntamento del ciclo, in
programma il 2 di agosto, sempre a pomeriggio inoltrato.
In programma un aperitivo
con lʼarte - con la fusione di
varie discipline - proposta da
Setzuko, laureata in musica in
Giappone, cantante (allieva in
master class della celebre
mezzo soprano Giulietta Simionato), primo premio qualche anno fa nel concorso internazionale di canto di Edimburgo, interprete musicale (su
melodie originali, da lei composte) di diverse poesie tratte
dalla raccolta Le pietre della
Benedicta di Gianni Repetto.
Ma la sua produzione artistica è completata dalla realizzazione della performance
Singing Action dove le grandi
passioni che da sempre accendono il suo cuore, teatro e
musica, canto e pittura, arte
calligrafica e mimo, si fondono
in uno “spettacolo” di grande
coinvolgimento emotivo.
E proprio tale spettacolo
sarà presentato, sabato 2 agosto, alle ore 19, accompagnato dai formaggi selezionati da
SantʼAlessandro, a chi vorrà
segnarsi lʼappuntamento sullʼagenda.
G.Sa

Acqui Terme. Ultimo appuntamento per conoscere, in
sintesi, le cinquine dellʼ “Acqui
Storia” 2009.
Il congedo, prima della pausa estiva, avviene con la presentazione delle opere che appartengono alla categoria che
questʼanno fa il suo esordio.
Quella del romanzo storico.
Essa viene dedicata alla
memoria di Marcello Venturi,
uno dei fondatori della manifestazione acquese; presidente
della giuria la sig.ra Camilla
Salvago Raggi, vedova del romanziere. Quanto alle previsioni circa la vittoria finale, se
la dovizia dei dati relativi ad
una certa opera rispetto alle
altre - nelle motivazioni - non è
casuale (e dunque significa
qualcosa), forse si può già
leggere, in questa ricca informazione, lʼinvolontario segno
di una preferenza dei commissari. Che, nel complesso,
hanno scelto storie che affondano le loro radici nellʼetà medioevale e in quella primo moderna. Distaccandosi da quella contemporaneità (da intendere in modo “largo”, post
1789) che è stata il segno distintivo di tanti saggi nella quarantennale storia del Premio
“Acqui Storia”. Ma che viene
decisamente trascurata dalle
scelte dei giurati 2009, chiamati ad esprimere i propri pareri in questa categoria che
vuole idealmente trovare linee
di rinnovata continuità alle
opere di Scott e Manzoni, a
Ivanohe e ai Promessi Sposi.
Ma passiamo ai testi.
***
Raffaele Nigro, Santa Maria delle Battaglie, Rizzoli.
Il romanzo è ambientato in
pieno Mediterraneo dove Nigro ha sempre ambientato i
suoi romanzi, un mare-mondo
su cui si affacciano città, contrade, feudi, etnie e culture diverse.
Il romanzo si svolge su due
piani paralleli: da un presente
prosaico e spoglio, segnato
dal dramma di Federica, una
giovanissima ragazza in stato
di coma permanente, si va indietro nel tempo, grazie alla
forza evocatrice della parola.
Chi racconta, mentre la televisione parla di attentati, omicidi
e rapine insieme a talkshow e
reality, è una statuetta lignea
di una madonna che appartiene al padrone di casa, Bruno
Cacciante, filosofo e padre di
Federica e a sua moglie Magdalena, giornalista.
Si racconta del Cinquecento, secolo sfarzoso e sudicio,
edonistico e moralistico, un
tempo di geografie complicate,

di metamorfosi e di logiche
oscure, di efferatezze e di
splendori.
Da quelle contrade del Mediterraneo, di cui il condottiero
Braccio Cacciante è icona e
paradigma, da quellʼetà feroce
di eretici, imperatori e principesse - poetesse, di vite minate da una pulsione di morte,
giunge per Federica la dolce
cantilena di una modesta madonnina, piena di dubbi e di
domande, anchʼessa speranzosa in un miracolo che possa
nascere in questo “presente
doloroso, gelido e infinito”.
Marco Salvador, La palude
degli eroi, Edizioni Piemme.
Lʼautore ricostruisce in maniera puntuale e minuziosa il
suo scenario storico inserendo
personaggi e invenzione credibili e vivi e proponendo al lettore una scrittura scorrevole,
intensa, mai banale.
Felice lʼidea di raccontare la
storia attraverso le tavole di un
percorso iconografico (pp.
373, 73). La trovata facilita la
ricostruzione dellʼepoca medievale in cui il romanzo si
svolge, e fa rivivere pittorescamente la vita di corte come lʼha
immaginata un Norbert Elias.
Guido da Romano è al centro di una vicenda viva, emozionante, anche attuale, il cui
significato è la scelta fra pietà
e giustizia, conflitto radicale
dellʼepoca rispecchiata.
Giuseppe Pederiali, La
Vergine Napoletana, Garzanti.
Storia originale, facile da seguire nelle molte svolte. La forza del romanzo è la sua anima
napoletana: passioni, eccessi,
commistione di personaggi e
di culture. Una babele delle lingue, un crogiolo di umori, che
restituiscono lʼidentità verace
dei destini napoletani.
Giorgia Lepore, Lʼabitudine
al sangue, Fazi Editore.
Vero e intenso romanzo storico che illumina unʼepoca,
lʼimpero bizantino, poco scavata. Sul piano narrativo, è
una storia aspra che vede contrapposti padre e figlio. Il protagonista, Giuliano, è un ribelle non privo di contraddizioni.
Al cuore del romanzo lʼidea del
conflitto, del tutto attuale, fra
coscienza e violenza.
Leonardo Vittorio Arena,
Lʼimperatrice e il dragone,
Piemme. Ascesa e caduta della prima e unica imperatrice cinese quando femminilità si
unisce a capacità di governo,
fra intrighi e amori. Una ricostruzione non solo precisa, da
parte di chi conosce benissimo
storia e cultura dellʼImpero di
Mezzo, ma anche coinvolgente ed appassionante.
G.Sa

Come difendersi dalle ondate di calore

Acqui Terme. Il Comune di Acqui Terme intende informare la popolazione circa alcune
semplici norme di comportamento da tenere in
caso di ondate di calore anomalo, stralciate dal
Piano di Protezione Civile Comunale.
Il caldo può avere effetti molto diversi sulla
salute delle persone colpite. In generale però
una serie di semplici abitudini e misure di controllo e di prevenzione, adottabili dalla popolazione, possono aiutare a ridurre notevolmente
lʼimpatto delle ondate di calore.
Bere molta acqua. Lʼelevata temperatura si
combatte soprattutto reidratando molto lʼorganismo, assumendo una quantità notevole di liquidi, possibilmente acqua non ghiacciata; prima di assumere integratori salini è opportuno
consultare il medico.
Evitare liquidi contenenti caffeina, alcool o
una grande quantità di zuccheri, perché generano lʼeffetto opposto, drenando ulteriormente
lʼorganismo.
Utilizzare vestiti appropriati. Usare vestiti molto leggeri, preferibilmente di cotone o lino, di colore chiaro, ampi. Quando si deve uscire proteggersi il capo con un cappello ed usare occhiali da sole.
Limitare le uscite nelle ore calde (dalle 12 alle 17). Cercare riparo nelle zone ombrose, non
affaticarsi in zone assolate e durante le ore calde della giornata. Cessare ogni attività e spostarsi al fresco se si sente accelerare il battito
cardiaco e si fa fatica a respirare. Se si verificano giramenti di testa, confusione mentale, debolezza e senso di svenimento è opportuno
consultare un medico.
Stare in ambienti freschi. È meglio stare in
ambienti interni durante le ore più calde, soprattutto, se possibile, in stanze refrigerate o

condizionate, facendo però attenzione allo sbalzo di temperatura che non dovrebbe superare i
sei gradi. Se non è presente lʼimpianto dʼaria
condizionata a casa, recarsi in ambienti pubblici, come la biblioteca o un esercizio pubblico,
anche solo per poche ore. I ventilatori offrono
qualche possibilità di refrigerio, però non con
temperature che superano i 32° – 35° C. Una
doccia o un bagno fresco sono molto più efficaci, così come può risultare gradevole appoggiare sul corpo teli in cotone bagnato.
Rinfrescare la propria casa nelle ore notturne. Ventilare lʼabitazione lasciando aperte,
quando è possibile, le finestre e facendo uso di
ventilatori, in modo da abbassare la temperatura interna della casa e dare sollievo, almeno nel
corso della notte, alle persone che vi abitano.
Tenere sotto controllo le persone vulnerabili.
Monitorare le condizioni delle persone attorno,
soprattutto se anziane o malate, visitandole frequentemente o almeno un paio di volte al giorno, o telefonando spesso.
Ricordarsi che:
- i neonati e i bambini fino a quattro anni di
età sono particolarmente sensibili agli effetti del
caldo, e dipendono totalmente dagli altri per regolare lʼambiente in cui si trovano e per assumere quantità adatte di liquido;
- le persone oltre i 65 anni di età non sono in
grado di compensare efficacemente lo stress da
caldo e non riescono a rispondere adeguatamente ai cambiamenti di temperatura;
LʼUfficio Socio Assistenziale resta a disposizione tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30
ed il lunedì ed il giovedì anche dalle ore 15,30
alle ore 18,30 per necessità legate allʼevento.
Per informazioni telefonare al nr. 0144 –
770257 oppure 770205.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ANCORA
2 AGOSTO 2009

11

12

ACQUI TERME

L’ANCORA
2 AGOSTO 2009

Ma prosegue in altri Comuni

Casa di riposo in festa

Nel 90º di fondazione

Estate Insieme
conclusa a Rivalta

Doppio centenario
alla “Ottolenghi”

Alpini acquesi
sull’Ortigara

Acqui Terme. Si è conclusa nei giorni scorsi lʼattività di Estate Insieme a Rivalta Bormida, realizzate grazie alla collaborazione di
Comune, Parrocchia S. Michele, Comunità Collinare, Pro Loco di
Rivalta e CrescereInsieme di Acqui Terme che ha organizzato le
attività per 4 settimane. Estate Insieme proseguirà nelle prossime settimane ad Alice Bel Colle, Morbello, Spigno, Bistagno, Melazzo presso la Piscina Villa Scati e la piscina Gianduja fino allʼinzio delle scuole con lʼoccasione accando a tante attività divertenti di finire gli ultimi compiti! Pertanto chi fosse interessato
alle proposte possono avere informazioni telefonando o recandosi presso il Girotondo Baby Parking di Acqui Terme che resterà aperto anche ad agosto (Tel. 0144.56.188) dal lunedì al venerdì nellʼorario 8-13 sabato 9-12.30.

Acqui Terme. Giovedì 23 luglio alla Casa di Riposo “Ottolenghi” sono state festeggiate le sig.re Carmelita Colombo
e Antonietta Ferrando, nate rispettivamente il 13.07.1909 e
il 19.07.1909, che hanno quindi compiuto il prestigioso traguardo dei 100 anni. Alla grande festa organizzata dalla Casa di Riposo hanno partecipato numerosi gli ospiti, Don
Bianco e i volontari dellʼAvulss, che si sono uniti calorosamente intorno alle festeggiate per assistere al fatidico soffio sulla candelina e per condividere nella colorata cornice
del fioritissimo giardino dellʼEnte, un indimenticabile pomeriggio estivo, allietato dalla squisita torta e da tanta calorosa compagnia. Auguri ancora alle due signore da parte dellʼamministrazione!

In Trentino Alto Adige

Una bella gita dello Spi Cgil

Giovedì 9 e venerdì 10 luglio
lo SPI CGIL ha fatto una bellissima gita in Trentino Alto
Adige.
Partenza da Acqui arrivo ad
Arco di Trento. Nel pomeriggio
siamo andati a Merano per poi
rientrare ad Arco per la cena
ed il pernottamento.
Il mattino successivo siamo
andati a visitare il castello del
Buonconsiglio con la mostra
degli Egizi. Un magnifico pranzo a Peschiera del Garda con
successiva gita in battello a
Sirmione e Lazzise. Quindi
rientro ad Acqui nella serata di
venerdì 10 luglio.
Splendida gita e grazie a tutti quelli che hanno partecipato
ed agli organizzatori.

Gli uffici di via Emilia 67 resteranno chiusi per ferie da sa-

Nuova apertura

TABACCHI
di Pamela Cupido

Inaugurazione
sabato 8 agosto
dalle ore 18
Apertura lunedì 10 agosto

Tabaccheria • Giocattoli
Cartoleria • Oggettistica
a Prasco
via Provinciale 65
Tel. 0144 375645

bato 8 agosto a domenica 23
agosto.

Acqui Terme. Su invito del
presidente nazionale Corrado
Perona, che ha ordinato di tornare sul Monte sacro agli alpini e allʼItalia per dire forte ancora una volta che si è tenuto
fede allʼimpegno al quale i nostri Padri ci hanno vincolato:
“per non dimenticare”, anche
gli alpini acquesi sono saliti
sullʼOrtigara per lʼannuale pellegrinaggio, questʼanno reso
più solenne nel ricordo dei 90
anni della fondazione dellʼANA.
La delegazione era guidata
dal presidente della Sezione di
Acqui Terme Giancarlo Boset-

ti con la partecipazione dei
consiglieri sezionali Giancarlo
Pizzorni, Danilo Pronzato e
Mario Torrielli, tutti presenti già
dal sabato precedente alla solenne cerimonia di domenica
12 luglio tenuta a Cima Lozze
per lʼinaugurazione dei lavori di
ripristino dei manufatti bellici e
la Santa Messa al campo
presso la Colonna Mozza.
Tra le varie manifestazioni si
è tenuta la presentazione del
libro sulla storia dellʼANA dal
1993 al 2008, prezioso volume
che completa il precedente a
suo tempo curato da Vitaliano
Peduzzi.

Mentre si prepara la biennale modellismo

L’Anmi visita
la portaerei Cavour

Franco Osenga
nel comitato di
presidenza
dell’Ance

Acqui Terme. Nellʼambito
del rinnovo dei vertici nazionali dellʼANCE, lʼassociazione
nazionale dei costruttori edili, il
geometra Franco Osenga,
presidente del Collegio Costruttori della provincia di Alessandria, è stato eletto nel Comitato di presidenza nazionale
dellʼAnce, a conferma del ruolo svolto dallʼassociazione dei
costruttori alessandrini nel
contesto del settore edile.
Alla riunione nella sede
dellʼAnce erano presenti, oltre al presidente Osenga, il
vice presidente delegato, ing.
Roberto Mutti e il direttore
del Collegio Costruttori, dott.
Luigi Tosi.

Acqui Terme. Viaggio in Liguria per gli iscritti allʼAnmi di
Acqui Terme, che nella giornata di martedì 21 luglio, in una
splendida giornata di sole, si
sono recati a La Spezia per effettuare una visita guidata alla
portaerei “Cavour”, ultimo scafo entrato nei ranghi della nostra Marina Militare.
La delegazione acquese,
composta da 70 persone, alle
quali si è aggregato per lʼoccasione anche un membro del
Consiglio Nazionale Anmi, è
stata accolta con cordialità dal
comandante, Capitano di Vascello Gianluigi Reversi e quindi, suddivisa in gruppi, ha potuto visitare la nave sotto la
guida di ufficiali e sottufficiali
(fra cui lo stesso comandante
Reversi).
Per i marinai acquesi si è
trattato di una visita di grande
interesse, che ha rafforzato il
legame esistente fra lʼAnmi del
Piemonte e la portaerei, che
proprio in quanto intitolata al
conte di Cavour aveva ricevuto, nel mese di maggio, una
bandiera di combattimento donata da tutte le Anmi piemontesi. Vale la pena ricordare,
inoltre, che tutte le pompe di
bordo della “Cavour” sono state fornite proprio da unʼazienda acquese, la “Garbarino
Pompe”.
***
Nel frattempo, lʼassociazione marinai prosegue i preparativi in vista della Biennale di
Modellismo di Acqui Terme,
che si svolgerà nel prossimo
mese di ottobre, dal 17 al 25,
sotto la regia della sezione acquese intitolata a Giovanni
Chiabrera. Intenzione degli organizzatori è dare vita a una
sorta di festival del mare: una
manifestazione di primo piano
con numerosi sottoeventi e ric-

ca di elementi innovativi. Al riguardo, è confermato lʼallestimento di una grande vasca,
che verrà allestita allʼinterno
della ex Kaimano, in cui tutti i
modellisti in possesso di modelli a motore potranno guidarli in dimostrazioni ed evoluzioni allʼinterno dello specchio
dʼacqua.
A supportare la buona riuscita dellʼevento ci saranno
materiali di propaganda della
Marina, reperti dʼepoca e, nella sala proiezioni della ex Kaimano, verranno proiettati filmati a tema marinaresco. Il
programma si arricchirà inoltre
di altri eventi complementari
ancora allo studio: probabili
una esposizione di foto dʼepoca, una conferenza su temi relativi al ruolo della Marina nella storia e altri interessanti sottoeventi.
M.Pr

Laurea in
Giurisprudenza

Acqui Terme. Soddisfazione per Vittorio Biscaglino che
mercoledì 22 luglio 2009, presso lʼUniversità degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” di Alessandria, ha
conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza.
Argomento della tesi: “La legittimazione e lʼinteresse per
lʼimpugnazione dei titoli edilizi
e di quelli previsti dal codice
dei beni ambientali, idrici e
paesaggistici”.
Relatore il Chiar.mo Prof.
Paolo Peruggia.
La famiglia augura al neo
dottore che lʼimpegno e il merito dimostrato nel corso degli
studi trovino conferma nel suo
futuro professionale.
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ACQUI TERME
Organizzata dai volontari della Croce Rossa a Cartosio

Venerdì 31 luglio al teatro Verdi

Successo della manifestazione
”Divertirsi con intelligenza”

Spettacolo conclusivo
del “Viva Estate 2009”

Acqui Terme. Grande successo ha ottenuto la manifestazione organizzata dal Corpo Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Acqui Terme la sera di giovedì, 23 luglio,
presso le Piscine di Cartosio
dal titolo “Divertirsi con intelligenza”. La serata, patrocinata
dalla Pro-Loco di Cartosio, con
la collaborazione anche del
Comune collinare, cui va un
particolare ringraziamento, è
stata allietata dalle note del
gruppo musicale “Metilarancio”. Il servizio di assistenza in
piscina è stato svolto dal Personale del Gruppo Operatori
Polivalenti Soccorso in Acqua
(O.P.S.A.) del Comitato Locale acquese della Croce Rossa
Italiana. Tema della serata è
stata la sensibilizzazione in
merito allʼeffetto negativo dellʼalcool sulla guida di veicoli, illustrato mediante posters e
volantini, ma anche con lʼintervento di Personale medico
della C.R.I., presente alla manifestazione. Gran parte degli
incidenti stradali è dovuto alle
non ottimali condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli,
che si mettono alla guida dopo aver ingerito anche notevoli quantità di bevande alcoliche
(e non solo!). La Croce Rossa
acquese ha aderito con questa
iniziativa alla campagna per la

sicurezza stradale iniziata alcuni anni fa da parte delle Società Nazionali di Croce Rossa
dʼEuropa con lʼinvito allʼuso del
casco da parte dei motociclisti
e ad allacciare le cinture di sicurezza da parte degli automobilisti. Si è puntata lʼattenzione su quale sia lʼ”unità” di
misura da tener presente per
comprendere con una minima
approsimazione la quantità di
alcool ingerita: dodici grammi.
Tale quantità infatti è contenuta in una birra media (330 ml),
in un bicchiere di vino da tavola (125 ml), in una coppa di
aperitivo (80 ml), in un superalcoolico (40 ml). Da ciò si deduce che è abbastanza facile
raggiungere il tasso massimo
ammesso per la guida di veicoli, secondo le leggi vigenti di
0.50 g/l (ma è in discussione al
Parlamento una proposta di
legge atta a ridurre ancora tale tasso, portandolo a 0.20
g/l). Due (o poco più) bicchieri
di vino, due boccali di birra media, due superalcoolici rappresentano il tetto massimo oltre il quale non ci si deve assolutamente mettere alla guida
di veicoli, ma è fondamentale
ricordare che anche con un
tasso alcoolemico pari alla metà del massimo tollerato (quindi di soli 0.25 g/l, pari ad un solo bicchiere delle bevande alcooliche descritte) si prova

maggior euforia ed iperattività,
diminuisce lʼautocontrollo, aumenta lʼaggressività e le performances cerebrali diminuiscono (tempi di reazione e memoria sono rallentati), per cui
è buona norma non bere assolutamente alcoolici se si ha
in programma un tragitto in
auto. È utile ricordare che il
tasso alcoolemico rimane invariato anche se si beve acqua o se si mangia abbondantemente (la quantità di alcool
per ogni bicchiere bevuto è
sempre pari a 12 grammi per
litro!); comunque per metabolizzare completamente un bicchiere di vino a livello epatico
un soggetto sano impiega circa unʼora (ma ciò dipende anche dalla velocità di assorbimento dellʼalcool, variabile con
lʼassunzione di cibo, e dal metabolismo epatico di ciascuno,
variabile da un soggetto allʼaltro) Questa manifestazione è
la prima di una serie, che porterà la Croce Rossa fra la
gente e che affronterà diversi
temi di rilevanza sociale. I Volontari del Soccorso del Comitato Locale acquese della
C.R.I. ringraziano tutto il pubblico intervenuto alla manifestazione, che ha reso possibile il successo della serata e gli
sponsors, senza il cui apporto
la manifestazione non avrebbe
potuto essere realizzata.

Un crescendo di affermazioni

L’acquese Chiara Cattaneo
una bella promessa musicale

Acqui Terme. Unʼacquese
apre il concerto del vincitore di
X-Factor Matteo Beccucci: si
tratta di Chiara Cattaneo.
Chiara nasce ad Acqui nel
1987, vive a Morbello e frequenta presso lʼUniversità di
Alessandria il 3° anno del corso di laurea in giurisprudenza.
Nellʼanno 1994 si iscrive alla
scuola di musica corale città di
Acqui Terme, dove frequenta
corsi di pianoforte e canto;
contemporaneamente entra a
far parte del coro voci bianche
diretto dal maestro Enrico Pesce. Dal 2000 studia canto
con il metodo vocal care con la
professoressa Danila Satragno (insegnante di canto alla
trasmissione “Amici” di Maria
De Filippi). Nellʼanno scolastico 2003 - 2004 frequenta il
corso di popular music - canto
jazz presso il conservatorio
“Vivaldi” di Alessandria. Nel
2004 partecipa, in qualità di
protagonista, alle varie rappresentazioni del musical “Ielui”
scritto e diretto dal maestro
Enrico Pesce. Nel 2005 è testimonial alla presentazione
del metodo vocal care presso il
convegno internazionale di foniatria e logopedia a Ravenna,
organizzati dal professor Fussi
Franco.
Nel 2007 partecipa al sipario
musicale curato dal maestro
Pesce nellʼambito della mostra
- inaugurata da Pippo Baudo e

Chiara Cattaneo con il vincitore di X-Factor, Matteo Beccucci.
Isa Barzizza - in occasione del
centenario della nascita di Riccardo Morbelli. Nellʼaprile 2008
partecipa al concorso internazionale “Voci di donna” organizzato dal comune e dalla
provincia di Savona, classificandosi al 2° posto. Sempre
nellʼaprile del 2008 partecipa
allʼinaugurazione della mostra
su Riccardo Morbelli, allestita
nella sala dei dioscuri presso il
complesso del Quirinale a Ro-

ma. Nellʼaprile 2009 partecipa
alle selezioni nazionali del concorso per cantanti “Golden
disk”, giungendo alla finale che
si è svolta a Livorno nel giugno
2009, dove riceve il “premio
della critica”.
Sempre a Livorno il 21 giugno 2009 partecipa - con Ottavia Ferrari e Chiara Rosso allʼapertura del concerto di Matteo Beccucci - vincitore di XFactor.

Acqui Terme. Sarà il “Teatro Verdi” di piazza
Conciliazione ad ospitare, venerdì 31 luglio alle ore 21, lo spettacolo conclusivo del Centro
estivo “Vivaestate” organizzato dallʼAssessorato alle Politiche Sociali - Servizio Socio Assistenziale (ASCA di Acqui Terme).
Più di 100 bambini, nellʼarco di 5 settimane,
hanno partecipato alle numerose iniziative realizzate dalla Cooperativa Azimut che, con la solita grande professionalità, è riuscita a far vivere a tutti unʼesperienza indimenticabile.
Tra sport di ogni genere, laboratori artistici,
giochi in piscina, giochi di animazione e attività
di gruppo, gite nei parchi di divertimento e nei
parchi tematici, non cʼè stato davvero il tempo di
annoiarsi e anche questo “Vivaestate” rimarrà
indelebile nella memoria dei ragazzi. Anche
lʼAssessore Gelati esprime grande compiacimento per il successo di questo centro estivo
che, ormai da 9 anni, rappresenta un “fiore allʼocchiello” dellʼAssessorato alle Politiche Sociali.
Sono dʼobbligo alcuni ringraziamenti. Innanzitutto agli educatori e ai coordinatori della Azimut che hanno seguito con entusiasmo i gruppi (Cristina Cerminara, Simona Guala, Lorena
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Proglio, Enrica Gonella, Marika Toso, Silvia Piva, Stella Gnudi, Stefania DʼAntonio, Donatella
Mantione, Emanuela Poggio e Roberto Dolermo); ai consulenti Ezio Centolanze, Linda Morino, Anita Morino, Elena Balbo, Erika Bocchino, che hanno aiutato i ragazzi ad avvicinarsi
ad alcuni sport (judo, pallavolo e badminton) e
a differenti attività artistiche, sia individuali che
di gruppo, e alla realizzazione delle scenografie teatrali; alla dott.ssa Novaro dellʼUfficio Ecologia che ha collaborato alla realizzazione di
unʼinteressante attività di educazione ambientale; alle cuoche della Mensa di San Defendente, sempre disponibili e affabili; ai gestori
della Piscina Comunale dei Bagni che ogni anno ospitano il centro estivo; alle Autolinee Acquesi che accompagnano i ragazzi nelle loro
gite.
E un ringraziamento speciale anche al personale degli Uffici Economato, Tecnico (Geom.
Alberto Bottero) e Cultura per aver contribuito
alla realizzazione dello spettacolo conclusivo
che sarà lʼoccasione per far rivivere a tutti i partecipanti, anche attraverso la proiezione di fotografie e filmati, il meglio di questa entusiasmante esperienza.
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Sabato 29 e domenica 30 agosto

Alla fine di agosto

Domenica 6 settembre

Torna in piazza
Brachetto Time

Negozi in strada
per il “Bon pat”

Big del rock
in piazza Bollente

Acqui Terme. «Brachetto
Time», manifestazione consolidata da cinque precedenti
edizioni di successo, torna
alla ribalta, sabato 29 e domenica 30 agosto, con in calendario un programma di iniziative di impronta internazionale. Si comincia dal convegno «Acqui in bocca», annunciato per trattare di «Mercato e trend di consumo del
Brachetto e dei vini aromatici nel mondo». La garanzia
dellʼesito positivo previsto per
la realizzazione dellʼiniziativa la offre la competenza organizzativa del Consorzio di
tutela dei vini dʼAcqui e Brachetto, di cui è presidente
ed ideatore il presidente del
consorzio medesimo, Paolo
Ricagno. Il convegno si svolgerà sulle colline acquesi,
esattamente nella prestigiosa
residenza di Villa Ottolenghi.
Alla riunione, sviluppata come una «tavola rotonda», è
in programma la partecipazione di personalità del mondo del vino tra cui Paul Medder, Wine intelligence di Londra, che introdurrà i lavori
con una relazione su «Lʼevoluzione del gusto dei consumatori nei principali mercati
esteri, con riferimento ai vini dolci e aromatici». Quindi
Pietro Rachelli coordinerà gli
interventi programmati su
«Criticità, minacce ed opportunità per il sistemavano
Italia nei prossimi anni, con
particolare riferimento al segmento dei vini aromatici».
Sono attesi, tra gli ospiti
esteri, i giornalisti Christian
Eder redattore di Vinum; Jorgen Aldrich redattore di Danish Sommelier.
Per le aziende vitivinicole,
è prevista la presenza di
Gianni Zonin, presidente della Casa Vinicola Zonin, quindi di Massimo Florio, segretario Commissione agricoltura della Camera dei deputati e Matteo Pinna Berchet,
category manager di Carrefour.
Come sostenuto da Paolo
Ricagno, il convegno intende
affrontare assieme a professionisti e protagonisti qualificati, le tematiche legate al
mondo del vino ed in particolar modo a quello delle va-

rietà aromatiche, di cui il Piemonte, con la nostra zona,
vanta i grandi vitigni del Brachetto e del Moscato.
«Brachetto Time» è anche
spettacolo. Alle 20.45, in
piazza Italia, è in programma
la cerimonia di consegna del
«Premio Brachetto» a Omar
Ronda, artista fondatore del
movimento “cracking art” e
a Danilo Sacco, cantautore e
voce del gruppo musicale I
Nomadi. Presenteranno la
serata Susanna Messaggio
e Serena Maratea. Sul palco
si alterneranno il cabarettista Diego Parassole, Erica
Lemay (Cirque du Soleil);
Crystal White, con trio musicale. In calendario anche
una sfilata di alta moda di
Raffaella e Gigliola Curiel.
La fase spettacolare di
«Brachetto Time» terminerà
domenica 3 agosto, alle
20.45, con un concerto in
piazza Italia di Giorgio Conte in “E continuo la mia vita
al gusto di tutto”. Lʼassessore al Turismo, Anna Leprato,
ha considerato «Brachetto Time» “un avvenimento con un
programma splendido e dai
grandi contenuti, una grande
festa del Brachetto dʼAcqui
che valorizza in modo grandioso la città termale ed i
Comuni del suo comprensorio, particolarmente quelli inseriti nella docg del Brachetto”. Durante le due giornate sarà possibile degustare il Brachetto negli stand installati in Piazza Italia.
C.R.

Acqui Terme. Fine di agosto significa presentazione della seconda edizione annuale
della “Giornata del bon pat”, un
evento particolare concordato
dallʼassessorato al Commercio
e al Turismo Anna Leprato,
con il comparto commerciale
di Acqui Terme, che sabato 29
e domenica 30 agosto coinvolgerà, oltre al centro storico,
molte vie della città. “Bon pat”
o vendita a buon prezzo, significa la realizzazione di un
evento con spazi dedicati ad
incontri, divertimento, ma soprattutto shopping super scontato effettuato dai negozianti
per merce che metteranno in
vendita anche su bancarelle
sistemate nelle vie interessate
allʼevento. «Bon pat», è frase
dialettale che in lingua diventa
facile tradurre «a buon prezzo» ed intende presentare una
giornata indirizzata allʼacquisto
di oggetti di varia merceologia
da comprare semplicemente a
costi più che vantaggiosi messi in vendita da parte del settore commerciale acquese.
«Shopping, sapori e simpatia
saranno gli ingredienti principali di intrattenimento di grandi e piccini, mentre i negozi,
avranno lʼopportunità di effettuare un vero e proprio ʻshopping centerʼ allʼaperto, sarà un
momento che intende rafforzare quel rapporto di amicizia e
di fiducia che si sono costruiti
non solamente con la clientela
locale e con gli abitanti dei Comuni del comprensorio acquese, ma anche con persone di
fuori provincia, regione e possiamo anche affermare anche
nazione che vengono ad Acqui
Terme interessati alle nostre
iniziativa», ha detto lʼassessore al Turismo e al Commercio
Anna Leprato dopo lʼideazione
della manifestazione. La “giornata” avrà anche un completamente di prezzo buono a livello enogastronomico con la riproposta da parte della ProLoco Acqui Terme dellʼ”Osteria
del bon pat” con piatti da gustare in via Saracco, angolo
piazza Bollente. La “Giornata
del bon pat” intende anche dimostrare che nella città termale è bello anche fare shopping,
ritrovare il piacere di scoprire
attrezzati negozi, situati nelle
vie tanto del centro quanto nel-

la immediata periferia. In ogni
angolo si possono trovare imprese commerciali e artigianali in grado di risponde a qualsiasi esigenza o richiesta. Pertanto, in un momento in cui
non è permesso perdere clientela, portare il maggior numero di persone ad Acqui Terme,
città che deve puntare in modo sempre maggiore alla sua
idoneità ad essere punto di attrazione per i tantissimi Comuni del suo comprensori, ma anche della provincia e punto di
richiamo di persone dalla vicina Liguria, cade a pennello
una manifestazione commerciale dedicata a vendite predisposte per spendere poco.

A fine agosto

Ritorna l’osteria
del “Bon pat”

Acqui Terme. Sabato 29 e
domenica 30 agosto torna sulla scena enogastronomica acquese “LʼOsteria del bon pat”,
vale a dire la seconda edizione
di un avvenimento che a fine di
marzo si concluse con un successo grandissimo di pubblico,
con consensi unanimi per la
qualità del cibo proposto e per
il servizio ai tavoli eseguito.
Lʼ“Osteria del Bon Pat”,
evento organizzato dalla ProLoco Acqui Terme in collaborazione con il Comune e lʼEnoteca regionale, fa parte delle iniziative promosse dallʼassessorato al Turismo, guidato da Anna Leprato in accordo con il
comparto commerciale acquese, per la stagione turistica indicato come la “Giornata del
bon pat”. La sede dellʼ”Osteria”
saranno i portici Saracco, angolo piazza Bollente, edificio
ex tribunale.
Come indica il titolo della
manifestazione, significa avere
lʼopportunità di degustare un
menù costituito da un primo e
un secondo piatto (con servizio
al tavolo) ad un prezzo, tutto
compreso, a meno di dieci euro. I piatti che faranno parte del
menù saranno confesionati
dalla Pro-Loco, con la collaborazione dello chef professionale Marco.
C.R.

Acqui Terme. «La serata
si presenta come un evento
quasi storico, e non solo per
lʼItalia». È una delle espressioni riferite da critici musicali
che da sola rende chiara
lʼimportanza e lʼinteresse del
concerto in calendario verso
le 21,30 di domenica 6 settembre, in piazza Bollente.
Sul palcoscenico saliranno
big del rock, artisti capaci di
impressionare per la loro bravura, musicisti molto ricercati. Il concerto prevede la
partecipazione di personalità
del mondo rock, con esibizione di Ian Paice, batterista dei Deep Purple; Clive
Bunker, primo batterista dei
Jethro Tull; Jonathan Noyce,
bassista dei Jethro Tull dal
1995 al 2007; Phil Hilborne;
Neil Murray; Doogie Wite;
Beggarʼs Farm gruppo tributo ai Jethro Tull formato da
Frando Taulino; Franco Castaldo, che in realtà è il prefetto di Alessandria.
Tra gli annunci interessanti
il mondo del rock, cʼè quello in cui viene indicato che
per la prima volta Ian Paice
e Clive Bunker si esibiscono
assieme nello stesso spettacolo. Sarà la presenza di Hilburne, Murray e White, come
sostenuto da Franco Taulino, organizzatore dellʼevento
approdato ad Acqui Terme
per interessamento dellʼassessore al Turismo Anna Leprato, ad arricchire lo spettacolo. Il concerto del 6 agosto rappresenta dunque un
momento musicale ragguardevole e meritevole della
massima considerazione.
I «Beggarʼs Farm», garantiscono, da parte loro, lʼassoluta fedeltà di esecuzione
dei brani dei Jethro Tull, che
con lʼapporto di Bunker e
Noyce faranno ascoltare le
più famose canzoni del gruppo inglese capitanato da Ian
Anderson, con i quali i Beggarʼs Farm hanno avuto la
possibilità di suonare diverse volte. Fondati nel 1996
dal polistrumentista Franco
Taulino, i Beggarʼs Farm sono oggi un vero e proprio
punto di riferimento per i fans
italiani per la cura maniacale nella resa dei brani di Anderson, ed hanno allʼattivo

collaborazioni con diversi
musicisti che hanno fatto
parte dellʼorganico dei Jethro
Tull. Negli anni la band ha diviso il palcoscenico Ian Anderson, Barriemore Barlow,
Mick Abrahams, Glenn Cornick, John Evan, David
Pegg, David Palmer, Jonathan Noyce ed altri ancora, e
collabora attivamente, live e
in studio, con il leggendario
primo batterista dei Jethro,
Clive Bunker. I «Beggarʼs
Farm» hanno saputo crearsi
un solido seguito a livello nazionale.
Iana Pace, nato a Nottingham nel 1948, è uno dei
batteristi più conosciuti nella
scena musicale rock. Molto
creativo e capace di impressionare con lunghi assoli, è
considerato il miglio batterista di sempre, dal suono e
dallo stile unico. Clive Bunker, nato nel 1946 a Luton,
ha contribuito ai primi quattro album del gruppo storico
dei Jethro Tull. Nel 1974 entrò a far parte dei Blodwyn
Pig, è musicista ricercato per
le session ed ha molti crediti a suo nome. Jonathan
Noyce, è un bassista inglese di chiara fama. Phil Hilborne, chitarra, gli appasiionati di rock lo ricordano con
Queen, Iron Maide, Steve vai
mentre Neil Murray, nativo di
Edimburgo, è un bassista britannico.
Inizialmente batterista, ha
cambiato in seguito strumento passando al basso.
Dooge White, scozzese, è
cantante che ha prestato la
voce a gruppi rock tra i più
famosi, tra cui, Rainbow. In
«batteria» ci sarà anche un
prefetto, Francesco Paolo
Castaldo, che si esibirà dimostrando la sua bravura a
livello musicale con uno strumento musicale composto da
tamburi, piatti ed altri «pezzi» a percussione. Castaldo
è un appassionatissimo di
musica rock e classica. Ha
predilezione per gruppi che
erano sulla scena musicale
tra la fine degli anni Sessanta e inizio anni Settanta.
Suona per diletto, oltre che
la batteria, tastiera, pianoforte e vari strumenti a fiato.
C.R.
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Un ritorno alle origini

Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:
„Carissimi Lettori, dedichiamo questʼarticolo al nostro progetto in Mozambico. Qui supportiamo lʼOrdine dei Frati Servi di Maria presso la Missione
di San Gabriele. Il Centro, seguito da Padre Pietro Andriotto
si trova nella città di Matola
(circa 30 km da Maputo, capitale del Mozambico).
Il nostro sostegno è destinato alla realizzazione di un nuovo Centro di Accoglienza per
120 bambini disagiati. Molti sono i bambini orfani a causa
della morte dei genitori per
Aids (circa 500.000!), abbandonati a loro stessi senza assistenza medica e sociale! Ricordiamoci che in Mozambico
ancora oggi la malattia dellʼAids è curata con unʼaspirina
…sì, avete letto bene “unʼaspirina”! Questa “cura” garantisce
ai malati una morte tra dolori
atroci!
Questo progetto può contare sul sostegno del nostro socio e amico Giordano Tamagni
che con diversi contributi supporta fortemente la realizzazione della Casa di Accoglienza. Ben presto riusciremo ad
ospitare 25 orfani e dare un
apertura giornaliera ad altri 80
bambini! Il bambino orfano sia
di padre che di madre resterà
al Centro anche per la notte,
invece chi ha lʼappoggio famigliare potrà tornare a casa per
dormire. Basilare per il progetto è la frequenza scolastica al
fine di accedere alle scuole
professionali che permetteranno ai ragazzi la sopravvivenza
in questa terribile giungla! La
costruzione sta per essere ulti-

mata, ma ecco a voi le parole
di Padre Pietro: “La nostra casa ha energia elettrica ma ancora non è arrivata lʼacqua,
speriamo nei prossimi mesi.
Sai le promesse ….”
Per ultimare il Centro di Accoglienza mancano 20.000 €,
nel frattempo il nostro socio
Giordano Tamagni è già intervenuto con un importante bonifico… noi speriamo di potere
contare anche sul vostro aiuto!
Qualsiasi cifra sarà di grande
aiuto per compiere i prossimi
passi e dare a questi bambini
una casa in un ambiente idoneo alla crescita umana e culturale, evitando loro la strada
o lʼeventuale orfanotrofio. Aiutare un bambino orfano vale il
doppio, sicuramente non cambierà il mondo ma lo migliorerà! Ricordiamoci sempre che
esistono 500.000 orfani di genitori morti per Aids già catalogati e nessuno sta facendo
niente!
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario,
Banca Sanpaolo Imi, filiale di
Acqui Terme, Need You Onlus,
CIN: U, ABI: 01025, CAB:
47940; 4) devolvendo il 5 per
mille alla nostra associazione
(c.f. 90017090060). Vi ricordiamo che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dellʼassociazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34 Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Intensa attività dei carabinieri

Acqui Terme. I carabinieri della Compagnia di Acqui Terme,
stazioni di Spigno e Ponzone, hanno arrestato, a Malvicino, in
flagranza di reato per furto aggravato R. B. 63 anni, residente
ad Acqui Terme. Lʼuomo è stato sorpreso, durante un servizio
mirato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, mentre stava rubando un telefono cellulare su unʼauto. Ad
Ovada, i carabinieri locali, sempre appartenenti alla Compagnia
di Acqui Terme, hanno denunciato in stato di libertà per vilipendio alla Repubblica, delle istituzioni e delle Forze armate, quindi
per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale tre giovani
uno di 19 e due di 21 anni.
Ancora i carabinieri di Acqui Terme hanno arrestato C.A.Ma,
21 anni nata in Romania. I militari dellʼArma, in servizio allʼesterno di un centro commerciale, hanno sorpreso la donna mentre
stava allontanandosi dopo avere rubato bevande alcoliche e generi alimentari. Notevole è stato lʼincremento, a livello provinciale, dei controlli della circolazione stradale effettuati dai carabinieri. Durante il fine settimana sono stati impiegati 150 carabinieri, 70 mezzi con 2 autovelox e 3 etilometri, 2 unità cinofile:
300 autovetture e 760 persone controllate, 12 patenti ritirate e
quindici persone denunciate a piede libero.

Pizzeria

la prima casa
nuova apertura

Morbello Costa
Aperto tutte le sere

Tel. 338 8891191

Attività Oftal
Sia la riunione del Consiglio
straordinaria che a seguire lʼincontro di tutti i responsabili dei
vari servizi si sono svolti.
Ora ad iscrizioni chiuse si è
definita la consistenza numerica delle persone a bordo dei
vari mezzi di trasporto, sia delle due ambulanze sia dei sei
pullman per il personale, per i
pellegrini e per gli ammalati
non bisognosi dei pullman ambulanza.
Siamo trecento, fra tutti, più
un gruppetto che per problematiche personali di tempo ha
dovuto optare per il viaggio in
aereo, un bel numero tenendo
conto delle molte defezioni di
quanti hanno rinunciato al Pellegrinaggio Diocesano spaventati dal viaggio in pullman e
non in treno.
Con lʼapporto di tutti, specialmente dei medici, e della
direzione centrale dellʼOFTAL,
abbiamo cercato di prevedere
il prevedibile, lʼesperienza dei
viaggi in treno era consolidata,
mentre quella con altro mezzo
di trasporto spaventa.
Su tutte le problematiche cʼè
stata discussione e confronto
perché il fine primo ed ultimo
non è quello di vedere prevalere il proprio ragionamento,
ma è quello di meglio favorire il
Pellegrinaggio Diocesano ad
ammalati e pellegrini.
È da precisare che in ogni
caso la precedenza è stata data agli ammalati, essi sono la
corona che rende omaggio la
Beata Vergine di Lourdes, gli
altri, sia pellegrini sia personale, fanno da corollario, necessario ma non con diritto di precedenza in nessun caso.
Per qualche persona che
non avesse potuto decidere
prima cʼè ancora qualche posto, ma in ordine sparso e senza possibilità di decidere con
chi viaggiare o con chi sistemarsi in albergo, i ritardatari
occuperanno i posti rimasti liberi.
Terminati i lavori di studio e
preparazione possiamo tornare allʼessenza del Pellegrinaggio Diocesano in quel di Lour-

des, cosa si intende per essenza è difficile da spiegare,
preghiera, raccoglimento, partecipazione.
Quanto descritto prima si
può tranquillamente fare spingendo o tirando la carrozzina
con lʼammalato, sorridendo allʼammalato accanto a te, spendendo una carezza, un sorriso,
una parola dolce.
Portando ammalati o pellegrini alle piscine per lʼimmersione, quel lavacro non è fatto
in acque miracolose, ma è
simbolo dellʼintenzione di chi si
immerge del lavarsi dai propri
peccati.
Tutto a Lourdes è simbolico,
le visite ai luoghi ove visse, la
Via Crucis, le statue bellissime
che ritraggono la Beata Vergine, quella unica al mondo che
fa vedere una donna che non
ha le mani congiunte come
vuole lʼiconografia, ma una, la
destra, alzata verso la testa
quasi a dire, rifletti.
Quella, quasi più bella, che
ritrae una Vergine molto giovane, quasi bambina che piaceva in modo particolare a Bernadette perchè era quella che
più rassomigliava alla “cosa”
che lei aveva visto.
Il punto più bello è la Grotta,
ove i fedeli si raccolgono in
preghiera silenziosa, ove la
roccia è levigata dalle carezze
di mani speranzose, a volte disperate.
Al rientro dal Pellegrinaggio
Diocesano il nostro ufficio resterà chiuso per qualche tempo, ma per motivi urgenti sarà
sempre possibile contattarci
sui numeri, 338-2498484,
347-5108927, il nostro indirizzo di p.e. è .un.barelliere@alice.it, per le eventuali disponibilità del 5 1000 Onlus Oftal
Acqui Terme 90018060062
oppure Onlus 97696190012,
www.cerchiodelleabilita.org
Servire gli altri è un tale
onore, che non cʼè altra ricompensa da attendere (Bernadette), grazie per aiutarci a
servire.
Grazie per aiutarci a servire.
un barelliere

L’avventura scout
Lʼavventura è al culmine, i
lupetti alle vacanze di Branco,
gli scout al campo estivo il clan
per ultimo farà la sua routte.
Per tanti è la prima volta che
stanno fuori casa per tanti giorni, senza le coccole, più o meno velate, dei genitori o dei
nonni.
Vivranno lʼavventura dellʼimparare a cambiarsi senza che
qualcuno solleciti, salvo che
qualche altro ragazzo, compagno di tenda, non solleciti il
cambio, qualcuno imparerà ad
allacciarsi le scarpe.
Lʼavventura del primo vero
gioco notturno, scoprire mentre si cucina che la cipolla deve essere sbucciata.
Tanto tempo fa, al momento
della chiusura del Campo si
cantava il “canto dellʼaddio” chi
lo conosce ricorda anche come fosse struggente.
La bellezza dello scoutismo e che poi ti trovi a parlare con qualcuno e scopri
di avere dei ricordi comuni

Ricordando
Aldo Arnera

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Aldo Arnera inviatoci dalla nipote:
«Ciao Aldino, piccolo, ma
grandissimo uomo, marito, papà, cognato, “nonno” e superzio.
Hai lasciato un grandissimo
vuoto in tutta la famiglia, ma
specialmente in me e mi mancano anche le nostre accanite
discussioni, al termine delle
quali, col tuo particolare sorriso, facevi ritornare tutto come
prima.
Sono sicura che ora starai
navigando in quei mari che
tanto amavi e, “bordesando,
bordesando” penserai sempre
a noi».
Pali

anche con il vicino occasionale.
Poi quaranta anni dopo te li
ritrovi a festeggiare qualcosa
con te, pare ieri, quel gioco
notturno, quella gara di cucina,
i ricordi di accavallano, magari
diventato più belli del veritiero,
scherzi della memoria,
Si torna a casa e si ripone
tutto nei cassetti della memoria, per ritornare alla luce.
Cʼè stato un episodio durante la mia vita lavorativa che
ogni tanto viene a galla, non ricordo come il mio Direttore
Generale aveva saputo che
ero uno scout, i ricordi erano
certamente diversi, ma sovrapponibili, parlammo per
qualche tempo, per un attimo
ci siamo dati del tu, eravamo
fratelli scout, poi siamo ritornati al Lei.
Lo svantaggio di avere tanti
ricordi è che essi sono una
parte della progressione geometrica degli anni, peccato.
Per alcuni lʼavventura continua, tutto da lavare, si parte
nuovamente, questa volta per
Lourdes, il Pellegrinaggio Diocesano ripropone un altro tipo
di avventura, egualmente bella
da vivere.
Poi le attività si fermeranno
per qualche giorno, ma non
per i Capi che avranno lʼincombenza di provvedere alla
ripresa delle stesse.
Teniamo a mente che le
iscrizioni per il prossimo anno
scout sono di fatto aperte, la
nostra Comunità Capi già lavoro per il futuro anno.
I nostri dati identificativi, telefono, 347 5108927, p. e. unvecchioscout@alice.it, lʼ indirizzo postale è Via Romita 16,
15011 in Acqui Terme, per il
5xmille “CErchio delle Abilità”
Onlus.
cod.
fiscale
97696190012 www.cerchiodelleabilita.org
un vecchio scout

Giorgio Frigo
espone a Verezzi

Acqui Terme. «Giorgio Frigo espone a Verezzi dal 26
agosto al 9 settembre». Lʼannuncio fa parte del calendario
degli appuntamenti dʼarte estivi, in un paese da indicare come gioiello ligure, uno dei più
bei borghi maggiormente frequentati della Riviera Ligure. È
un luogo che lʼuomo ha saputo
conservare privo di contaminazioni da ammodernamenti
deturpanti. Il pittore acquese
da queste bellezze ambientali,
da molti suoi angoli e panorami ha tratto ispirazione per la
creazione delle sue opere. Verezzi è anche noto per le sue
iniziative culturali apprezzate a
livello non solo nazionali.
Frigo ritorna a Verezzi, in
questo scrigno dʼarte e di cultura, dopo trentʼanni per effettuare una «personale» in Piazza S.Agostino e nella Galleria
«Bastento Arte». Esattamente
in quella galleria, sempre ospitato dallʼamica Silvana con
unʼesposizione permanente,
era nato artisticamente negli
anni Settanta con un sodalizio
formato da dodici pittori.
La data ha un significato.
Risale al periodo della sua attività artistica e fa ricordare
che nel 1971 effettuò la sua
prima mostra personale a Pietra Ligure, poi a settembre del
1973 espose alla «Bastento
Arte» di Verezzi. Frigo, nativo
di Padova, è acquese dʼadozione. Nella città termale, dove vive, è una delle figure più
note e maggiormente stimate
ed apprezzate. Da sette anni
circa è in pensione dopo avere
svolto per lungo tempo la professione di medico chirurgo e
primario della Divisione di ortopedia allʼOspedale di Acqui
Terme, dove è rimasta proverbiale la sua capacità professionale e disponibilità verso
tutti. E persona pacata ed
equilibrata.
Lʼapprezzamento vale per
Frigo medico, Frigo persona, e
nel caso, Frigo pittore. Uomo
di poche parole, durante una
nostra breve conversazione ha
citato la sua attività artistica:
«È un sogno dipingere». Piuttosto il suo «dipingere» viene
considerato una bella realtà
conclamata dallʼattenzione e
dal consenso che gli attribuisce chi conosce il suo «me-

stiere» di pittore, chi ha ammirato le sue tele e dal giudizio
favorevole espresso dagli appassionati e dai critici dʼarte.
In possesso di unʼottima
tecnica, fine conoscitore dello
spazio naturale che analizza e
ripercorre con invariata passione nei suoi aspetti più comuni e segreti, lʼartista ha un
suo stile: le sue opere non
scadono mai. La forza espressiva dei suoi lavori è la somma
di una passione, di uno studio
su ambiente, marine, scorci,
paesaggi, alla mostra di Verezzi, si possono ammirare ed
apprezzare una quarantina di
tele frutto dellʼoperosità artistica di Frigo. Colpiscono per la
serenità e la bellezza dei colori che si rincorrono come le
colline, le vigne o i paesaggi
che rappresenta con un tratto
deciso del pennello, la solarità
della tonalità. Per sintetizzare,
la descrizione effettuata da
parte di critici dʼarte riguardanti rassegne dei suoi dipinti afferma: «Giorgio Frigo dipinge
per vera passione soggetti
paesaggistici dallʼintenso fascino e dalla sicura attrattiva,
ama prendere spunto stando a
diretto contatto con la natura,
lʼartista con la sua tavolozza
riesce a introdurci allʼinterno di
un mondo dove nulla pare essere mai stato sfiorato, e forse,
per certi aspetti nemmeno visto. E allora ecco perché risulta ancora più piacevole lasciarsi candidamente conquistare dalla pittura di Frigo». Arturo Vercellino, esperto dʼarte
conclamato, nel valutare durante una personale le opere
dellʼartista acquese scrisse:
«La tecnica di Frigo è libera,
immediata e sa rendere le forme con tratti sintetici e puntuali, non vi è traccia di disegno,
ma tutto emerge e si distingue.
Pennellate corpose trasformano la materia pittorica in materia di luce. Nei suoi oli su tela o
tavola il pittore è teso alla ricerca di sfumature naturali con
un cromatismo fresco, ricco di
soluzioni. Senzʼaltro Frigo è un
pittore che ʻsa sedersiʼ, dopo
avere camminato alla ricerca
del motivo, e trovare sempre
lʼinquadratura più interessante,
lʼangolo luminoso più attraente per dipingere la natura».
C.R.

Acquesi e savonesi per Argento e Blu

Acqui Terme. In parallelo, ad Acqui presso la Galleria “Argento e Blu”, sita in via Bella 1, nel cuore della Pisterna, e nellʼambito de Collezionando - Esposizione dʼarte ed antiquariato, IV
edizione, allestita presso la prestigiosa sede de Villa Faraggiana di Albissola Marina, dal 31 luglio al 10 agosto avrà luogo
lʼevento espositivo Arte in Contemporanea. Dodici artisti contemporanei sono invitati a presentare, in ognuno dei due spazi
dʼarte, alcune opere recenti.
Lʼobiettivo fortemente perseguito dagli organizzatori è di permettere agli artisti contemporanei di avere un palcoscenico su
cui esibirsi. La finalità è quindi quella di cercare, oggi, i maestri
dellʼarte di domani.
I protagonisti dellʼiniziativa presentano opere che spaziano dalla pittura di paesaggio di gusto postimpressionista - ecco i savonesi Valter Allemani, Augusto De Paoli, Sergio Casella, Vincenzina Pessano, il bollentino Giuseppe La Spina - per giungere alla tecnica tradizionale e preziosa dellʼincisione di Cristina Sosio o ai lavori di grafite dei ritratti di Davide Pesce, alle
creazioni originali sognate e trasognate di Monica Ferretti, dellʼacquese Carlo Nigro e di Michele Acquani, allʼinformale sperimentale di Gianni Bacino, e di Domy (Domenica Mugolino).
Nellʼoccasione saranno presentate anche alcune opere di Salvatore Belcastro, maestro genovese ospite fisso da anni della
galleria “Argento e Blu”, che con i suoi lavori su grandi tele offre
una pittura di sintesi di grande suggestione.
Accanto a lui Cesco Servato, artista di origini acquesi (Visone)
ed operante a Genova, scomparso di recente, a cui lʼiniziativa
vuole rendere omaggio con la presentazione di alcune opere già
presenti nello studio galleria genovese del maestro.
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Ad Alice Bel Colle

A Cavatore con la mostra di Paulucci

I protagonisti raccontano

Serata conclusiva
del Festival di musica

Anche un laboratorio
per l’incisione

Una bella gita in bici
in giro per la Croazia

Acqui Terme. Ovazioni e
tanti applausi sono stati attribuiti da un pubblico veramente
folto per il concerto che, nella
serata di domenica 26 luglio, a
Casa Bertalero di Alice Bel
Colle, ha visto calare il sipario
sullʼedizione 2009 dellʼ«Italian
festival music competition». La
serata è stata anche dedicata
alla consegna dei premi ai vincitori del concorso aperto alla
partecipazione di esecutori e
compositori di musica classica.
La «tre giorni del Festival» era
iniziata venerdì 24 luglio con la
valutazione dei concorrenti da
parte della giuria. Chiusa la
manifestazione gli organizzatori dellʼevento, con in primo
piano Giangi Baracca Ricagno
presidente dellʼAssociazione
«Alice... un salotto in collina»,
non possono fare altro che
raccogliere i frutti di unʼiniziativa che, ancora una volta, ha richiamato nel piccolo centro
dellʼacquese lʼattenzione per la
musica classica e il consenso
di pubblico e critica.
Un primo premio assoluto è
stato assegnato a Martina
Consonni con un assolo al pianoforte di Mendelson, variazioni di Serios in re minore op
54. «Martina, 11 anni, è stata
la vera rivelazione del festival:
ha strabiliato la giuria», ha fatto notare Giangi Ricagno. Per
la sezione pianoforte, il primo
premio è stato attribuito a
Francesco Manfucci mentre
per la sezione clarinetto il primo premio è andato a Elena
Doicinova. Al quartetto saxofoni, di Mantova, è stato assegnato il terzo premio in quanto
la giuria aveva deciso di non
poter aggiudicare il primo e il
secondo. Il Quartetto, formato
da Marco Piazzi, Davide Tiramano, Alessandra Zanon e
Cristina Guadagnini ha eseguito «Scherzo» del maestro
Bozza. Per la sezione «pianoforte», primo premio a Francesco Manfucci.
Per la sezione «flauto», primo premio a Elena Docinova;
sezione «clarinetto», terzo premio a Sara Mescia, che si è
esibita con lʼOrchestra classica di Alessandria ed ha eseguito «concerto in sibemolle,
adagio di Stamitz. Anche in
questo caso il primo ed il secondo premio non sono stati
assegnati. Per la sezione «pianoforte e orchestra», primo
premio assoluto a Nicolai
Bodgdanov che ha eseguito di
Beethoven «concerto n. 1 in
do maggiore opera 15». Per la
sezione «composizione», primo premio a Nicola Davico,
composizione per otto strumenti a percussione. Miglior
concerto per quintetto, primo
premio a Dino Vanasi.
La seconda parte della serata è stata dedicata al con-

certo virtuosistico in si minore
per contrabbasso e archi con
la partecipazione del maestro
Enrico Fagone – primo contrabbasso dellʼorchestra della
Svizzera Italiana che ha suonato con lʼOrchestra Classica
di Alessandria sotto la direzione del Maestro Ezio Bosso.
Questʼultimo, che risiede stabilmente a Londra, è torinese
ed è un artista eclettico e famoso in tutto il mondo per aver
diretto le più belle orchestre di
musica da camera e per aver
scritto parte delle colonne sonore dei film di Gabriele Salvatores. Il secondo brano in
programma è stato un pezzo
scritto personalmente dal
maestro Ezio Bosso intitolato
“Le Notti”. Chiusura «pirotecnica» della serata con il medesimo Ezio Bosso, lʼOrchestre ed
Enrico Fagone che hanno esibito Libertango di Astor Piazzola. I concorrenti iscritti al
concorso e provenienti da ogni
parte del mondo sono stati valutati da una qualificata giuria
di musicisti presieduta dal
maestro Marcello Abbado. La
manifestazione, creata e concretizzata da Giangi Baracca
Ricagno, con la collaborazione
della professoressa Marlaena
Kessick presidente dellʼEnte
Concerti Castello di Belveglio
che ne è anche, dellʼItalian Festival, il direttore artistico, è
sponsorizzata dalla Vecchia
Cantina sociale di Alice Bel
Colle e Sessame col patrocinio
del Comune di Alice Bel Colle
della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria.
La localizzazione, per la cerimonia e concerto finale della
manifestazione, a Casa Bertalero, per il suo insieme architettonico, crea sempre un effetto vincente per il pubblico.
La musica si sposa con lʼhabitat che si apre sulla zona dove
ci sono grandi in botti in legno
finemente lavorate ed ancora
oggi utilizzate.
C.R.

Cavatore. Alla ribalta dellʼattività culturale dellʼAcquese,
per lʼedizione del 2009, è da
segnalare come degno dʼattenzione lʼiniziativa delle lezioni di incisione proposte, a Casa Felicita di Cavatore, nellʼambito della mostra di Enrico
Paulucci “La seduzione della
pittura”, opere su carta. Infatti,
ogni domenica dalle 16 alle 19,
sino al 30 agosto, in un localelaboratorio attiguo alle sale
espositive delle opere del
grande artista torinese, esperti conclamati regaleranno, agli
appassionati di questo settore,
lʼemozione della pratica di tecniche incisorie. È, tra gli altri, il
maestro Antonio Pesce a proporre una dimostrazione di
prove di stampa calcografica
effettuata con torchio “a stella”., così chiamato perché il
movimento dei rulli si effettua
manualmente da una ruota,
appunto “a stella” simile al timone di una nave. «Il torchio –
spiega Adriano Benzi - è inoltre formato da una tavola portalastra e da un cilindro, con
funzione, attraverso la rotazione, di imprimere pressione sulla lastra. Una buona stampa richiede una forte pressione
specifica ».
La calcografia o stampa calcografica è un sistema di
stampa ad incavo.
Una volta incisa, la lastra,
che può essere di ottone, acciaio, rame ecc, con uno strumento chiamato «punta», viene inchiostrata e poi ripulita affinché lʼinchiostro rimanga solo nelle parte prima incise,
quindi la lastra viene collocata
sul piano del torchio calcografico e ad essa viene sovrapposto un foglio di carta e un feltro di ammorbidimento.
La pressione del cilindro
pressore del torchio determina
il trasferimento dellʼinchiostro
sul foglio di carta.

Marco Grenna
neo laureato

Il 21 luglio 2009, in Alessandria, presso lʼUniversità del
Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, Facoltà di Scienze
M.F.N., Marco Grenna, di Strevi, ha conseguito la Laurea
Magistrale in “Studio e Gestione degli Ambienti Naturali e
Antropizzati”, discutendo la tesi “Un approccio innovativo allo studio di organismi biondicatori, i Plecotteri: lʼimpiego di
fiumi artificiali”.
Relatore il Chiar.mo Prof.
Giorgio Malacarne, co-relatori
il Dott. Stefano Fenoglio e il
dott. Tiziano Bo.
La votazione è stata di
110/110 con lode e menzione.
Famigliari e amici si congratulano con il neo dottore e gli augurano un futuro adeguato allʼimpegno profuso.
***

Congratulazioni

Da tutti gli amici vivissime
congratulazioni a Marco
Grenna di Strevi che il 21
luglio allʼUniversità degli Studi di Alessandria si è laureato con 110 e lode e Menzione in “Studio e gestione
degli ambienti naturali ed antropizzati”.

Antonio Pesce, artista in
questo settore, nato a Molare
nel 1952, comune dove risiede, dopo la Scuola dʼArte di
Acqui Terme, ha frequentato
lʼAccademia di Brera, dedicandosi alla pittura. Risale al 1980
il suo orientamento per lʼincisione, con particolare interesse allʼacquaforte. Durante la
sua attività artistica, Pesce ha
partecipato con successo, a
mostre e concorsi tra i più qualificati, in Italia e allʼestero, sue
opere si trovano il collezioni
pubbliche e private.
La mostra di Paulucci, dal
giorno di apertura, si è dimostrata punto dʼattrazione sia
per coloro che conoscono lʼeccelso Maestro, sia per gli
amanti dellʼarte in generale e
sta ottenendo un ottimo interesse di critica e di pubblico,
ma oltre ad un notevole interesse culturale, si sta rivelando anche manifestazione promozionale per Cavatore in particolare e per lʼAcquese in genere. È pertanto evidente che
la mostra, da parte del pubblico degli appassionati dʼarte,
della critica più attenta riveste
un motivo di notevole attenzione. A Paulucci, il Consiglio comunale di Acqui Terme il 14
gennaio 1987 aveva conferito
la cittadinanza onoraria. Le
opere dellʼartista erano state
esposte al Liceo Saracco
nellʼambito della Mostra Antologica organizzata allʼepoca,
ed aveva attirato lʼattenzione
dei critici appartenenti alle
maggiori testate a livello nazionale, radio, tv ed aveva richiamato molti visitatori.
La mostra di Cavatore avviene nel decimo anniversario
della morte dellʼartista, che da
ragazzo aveva giocato come
portiere nella Juventus. Enrico
Paulucci, nato a Genova nel
1901, da famiglia emiliana,
muore a Torino sua città di elezione, nel 1999. È facile associare il nome di Paulucci allʼesperienza pittorica dei “Sei
di Torino”, il sodalizio nato nel
1929 dalla collaborazione dello stesso Paulucci e i torinesi
Carlo Levi e Gigi Chessa, lʼinglese Jessie Boswell, lʼabruzzese Nicola Galante e il sardo
di origine piemontese Francesco Menzio.
C.R.

Una foto ricordo del tour in Croazia.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo la storia di un
tour in bicicletta che ci è sembrato interessante far conoscere ai lettori.
È grazie ad unʼidea di Bruno, allʼorganizzazione perfetta
del Gioʼ che in poco tempo è
riuscito a mettere insieme altri
quattro cicloamatori Giuseppe,
Flavio, Paolo e Pino e a reperire un pulmino veloce ed affidabile, gentilmente concessogli dalla Fashion Travel di Brà,
che si è potuto materializzare
il nostro tour di quasi 500 km
sulle strade della Croazia.
Un percorso di 6 tappe, attraverso lʼIstria, una scalata al
Parco del Velebit con unʼascesa di 16 km con pendenze che
sul finire del passo toccavano
il 15%, percorsi ondulati fra
scenari mozzafiato delle isole
Dalmate di Pag/Cres/Uglijan fino alla penisola di Zara. Qui ci
siamo resi conto che questa
terra ha subito una sanguinosa guerra alla fine degli anni
90. Nellʼentroterra i segni del
conflitto sono ancora più evidenti. Nellʼultima tappa verso
la via del ritorno in un tratto di
strada di 20 km, solo case mitragliate, bombardate o annerite dalle fiamme, dove minacciosi capeggiavano cartelli di
campi ancora da sminare, e
tanti piccoli cimiteri dove le
tombe portavano tutte la stessa data. Inutile dire che lʼargomento ha focalizzato per buona parte i nostri discorsi durante il rientro.

Abbiamo chiesto spazio sulle vostre pagine non tanto per
decantare le nostre gesta, che
sono alla portata di qualsiasi
cicloamatore ma per sottolineare il fatto che si può ancora fare del turismo alternativo,
nella più totale improvvisazione, senza vincoli di orari o prenotazioni da rispettare arrivando al punto di tirare la monetina per scegliere fra andare da
una parte o dallʼaltra, tutto ciò
è stato possibile sia per la maturità dei componenti la spedizione (alcuni di noi non si erano mai incontrati prima) che
per lʼamore per la bici e, soprattutto, la disponibilità della
gente del posto che ha per il
cliente/turista una considerazione quasi sacra, così una
stanza con una grigliata di calamari sulla costa, o un piatto
di “peca” nellʼentroterra si trovavano a qualsiasi ora. Ancora
un ringraziamento particolare
a Gio (unico a non pedalare)
che alla guida del pulmino ammiraglia ci ha seguito e assistito come un vero e proprio
d.s..

Offerta

Acqui Terme. I colleghi della Cantina di Alice Bel Colle in
memoria della mamma di Germano Gabutto signora Tersilla
Mestriner hanno offerto euro
110,00 a favore dellʼA.I.R.C.
(Associazione Italiana Ricerca
sul Cancro).
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Aumento delle rese “tappo raso”

Riceviamo e pubblichiamo

Il 29 luglio a Venezia

Raggiunto l’accordo
per il Brachetto d’Acqui

In regione Vallerana
semafori inutili?

Modella per l’Arte
tappa al Florian

Acqui Terme. Nel Tavolo interprofessionale che si è riunito presso lʼAssessorato allʼAgricoltura della Regione Piemonte, si è raggiunto lʼaccordo
regionale per il Brachetto dʼAcqui.
“Quando da un accordo sottolinea Carlo Ricagni, rappresentante per la Cia del Piemonte nella Commissione Paritetica - si esce tutti un poʼ insoddisfatti probabilmente ci
troviamo di fronte ad un accordo che può anche risultare
buono”.
“La Confederazione italiana
agricoltori - prosegue Ricagni è sempre stata, nel corso di
questa trattativa, attenta a stimolare le parti più innovative.
Non ci bastava ragionare sempre e solo sulla riduzione delle
rese tenendo costante il prezzo. Siamo soddisfatti che allʼinterno dellʼaccordo si sia avviato un ragionamento sullo
stimolo alla crescita delle vendite attraverso alcuni incentivi
allʼindustria per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Soprattutto in un contesto di
grande difficoltà del mercato
che vede una riduzione complessiva della vendita di vino”.
Vediamo in sintesi gli elementi essenziali di questo accordo. Si è proceduto, proseguendo sulla strada tracciata
lʼanno scorso per un quadriennio a prezzo costante, ad un
adeguamento delle rese, tenendo altresì conto delle diverse tipologie di Brachetto e
dei differenti mercati che le caratterizzano.

Per il Brachetto dʼAcqui
DOCG Spumante la resa è
stata fissata in 44 quintali/ettaro per il 2009, 45 per il 2010 e
46 per il 2011.
Per il Brachetto tappo raso
la resa sarà di 51 quintali ettaro per il 2009, 53 per il 2010 e
55 per il 2011.
Infine, sempre per il triennio,
la resa del Piemonte Brachetto DOC sarà di 49,5 - 50,6 51,75 quintali ettaro.
Lʼaccordo prevede anche di
risolvere la situazione delle
giacenze mentre viene confermata la trattenuta di 750 euro/ettaro per DOC e DOCG da
destinare alla gestione dellʼaccordo e alle iniziative promozionali e pubblicitarie.
“Un altro aspetto positivo
dellʼaccordo - evidenzia il rappresentante della Cia - è il progressivo aumento delle rese
del Brachetto tappo raso che
principalmente viene prodotto
dalle aziende agricole e che direttamente dalle stesse viene
collocato sul mercato”.
“Come Confederazione - afferma Ricagni - riteniamo molto positiva la presenza della
nuova associazione di produttori del Brachetto: a nostro giudizio è risultata di stimolo alla
discussione e allʼapporto di importanti novità”.
“Infine - conclude Carlo Ricagni - un ringraziamento deve andare allʼassessore Mino
Taricco per aver condotto rapidamente alla conclusione una
trattativa che solo alcune settimane fa appariva alquanto difficile”.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Chiedo ospitalità per esprimere un pensiero circa le modifiche apportate allʼimpianto
semaforico di reg. Vallerana
comune di Alice Bel Colle.
Già da quando era stato installato lʼimpianto aveva mosso molte perplessità riguardanti lʼutilità, la funzione, la sistemazione ed il funzionamento.
Allʼepoca vi era il boom degli
impianti semaforici dotati di fotocamera installati dalle amministrazioni per fare cassa ed
alla luce dei fatti (errata tempistica di funzionamento, di rilevamento fotografico con conseguenti innumerevoli ricorsi al
Giudice di Pace, disinstallazione degli impianti di rilevamento), lʼimpianto di Reg. Vallerana così era.
Il traffico che in realtà regolamentava era solo ed esclusivamente quello da e per reg.
Campolungo - Venturina; infatti sia gli ingressi e le uscite dal
“Melampo” che da “Dancing
Ristorante Vallerana” non erano in alcun modo regolamentati. Lʼaltro aspetto era che in
entrambe le percorrenze vi
erano vere e proprie partenze
da “gran premio di formula 1 o
moto gpʼʼ al momento del “verde”.
Qualche tempo fa, miracolosamente lʼimpianto venne
staccato, si notò che erano in
atto opere per la costruzione di
aiuole, ecc. ma si notò anche
che lʼimpianto semaforico era
stato modificato: lʼapparecchio

che si trovava allʼinizio di reg.
Vallerana in direzione Acqui
provenienza Alice Bel Colle è
stato spostato circa 100 m.
“dopo” subito prima del ponticello (dopo lʼingresso del Melampo e dopo il Dancing Ristorante Vallerana), mentre lʼapparecchio in uscita dalla “strada di grande comunicazione
reg. Campolungo - Venturina”
è stato raddoppiato. Ci si trova
così ad avere un impianto semaforico con quattro apparecchi nel raggio di 20 m… per regolamentare cosa? Il grande
traffico veicolare da e per la
strada reg. Campolungo - Venturina! Non vi è altra spiegazione.
Non si capisce il perché ci si
ostini a mantenere e modificare un impianto che non ha altri
scopi se non quello di fregare i
soldi alla gente (come altri impianti e come già ampiamente
dimostrato). Posso essere
smentito (ma nemmeno tanto)
ma se la memoria non mi inganna percorrendo quelle strade da 40 anni esatti, di incidenti ne ricordo ben pochi, in
realtà un paio ma che non avevano nulla a che fare con la
velocità.
Chiedo: perché continuare a
spendere soldi dei contribuenti in opere che non hanno portato nulla in termini di sicurezza ed a quanto ne so non hanno portato nelle casse del Comune grandi introiti… ma
udienze davanti al Giudice di
Pace…
Grazie dellʼospitalità».
Lettera firmata

Sarà presentata a fine agosto

Un saggio del prof. Settia

Spritz: versione
nord - ovest

La leggenda aleramica
in Iacopo d’Acqui

Acqui Terme. Lo «spritz» è
un aperitivo molto diffuso, le
sue origini sono ignote, le ricette cambiano da zona a zona, normalmente viene preparato con spumanti o vini aromatici. Durante la grande manifestazione di Brachetto Time,
prevista per sabato 29 e domenica 30 agosto, un appuntamento che comprende spettacoli e convegni con personalità a livello internazionale del
mondo della vitivinicoltura, è
prevista la presentazione, al
«Clipper» di Acqui Terme, la
versione Nord-Ovest dello
«spritz».
La ricetta, elaborata da barman del locale di zona Bagni,
fa parte delle ideazioni della
«Caʼ dei Mandorli», unʼazienda vinicola dellʼAlto Monferrato, con alla guida Stefano Ricagno, dottore in Vitivinicoltura ed Enologia, che produce
vini di alta qualità da oltre due
secoli. Stefano prosegue
lʼamore per la terra e per i suoi
vigneti, passione che gli deriva
da cinque generazioni.
«LʼAcqui Spritz», che farà il
suo debutto durante uno tra i
massimi festeggiamenti e momenti promozionali del Brachetto, vuole, logicamente associare in maniera indissolubile il proprio nome allʼimmagine
di questo vino. La sua preparazione avviene con una base
di Brachetto dʼAcqui, Martini e
soda per dare lo «spritzen»
(dal tedesco spruzzare). La ricetta, logicamente, sarà adottata da bar, ristoranti locali
pubblici in genere, ma è anche
di facile realizzazione a livello
di incontri con amici, buffet, per

il ristoro durante meeting e
convegni.
Allo Spritz, che nella sua forma originaria era ottenuto dalla semplice mescolanza di acqua e vino frizzante, negli anni
sono state apportate modifiche
fino a renderlo un vero e proprio aperitivo. La bevanda si è
rapidamente diffusa con varianti interpretate liberamente
da baristi. Un comune denominatore è comunque la presenza di vino. Per «Acqui Spritz»,
non è tale se manca il Brachetto mescolato agli altri ingredienti.
In regioni del Nord Italia, tipo Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige lo
spritz è un vero rituale popolare, che coinvolge dalla mattina
a tutta la notte giovani ed anziani.
Da noi è conosciuto, ma la
ricetta elaborata nella città termale è stata ideata per essere
consumato
anche
come
«Spritz hour», con ogni qualità
di prodotti agroalimentari della
nostra zona.
C.R.

Rettifica
sul cognome

Acqui Terme. Abbiamo riportato sullo scorso numero la
notizia di un invidiabile traguardo, 65 anni di matrimonio,
raggiunto da una coppia di
sposi, Mario Peretto e Gina
Martino.
Per un errore di battitura è
stato pubblicato Mario Repetto. Ce ne scusiamo con i lettori e con gli interessati.

“Il Marchese carbonaio. La
leggenda aleramica nella redazione di Iacopo dʼAcqui” è il titolo del saggio del professor Aldo Settia che costituisce il pezzo portante dellʼultimo numero
del “Bollettino del Marchesato”,
organo di informazione del circolo culturale “I Marchesi del
Monferrato”, diretto da Gian
Paolo Cassano. “Si tratta di un
lavoro - dice il presidente Roberto Maestri - di indubbio interesse, che intendiamo diffondere per la sua analisi su una
leggenda che è alla base di
tante vicende che portarono il
Monferrato ad avere, nel corso
dei secoli, un ruolo di primo
piano non solo nella storia italiana, ma europea”. Aldo Settia
suddivide il suo contributo in
sette parti, iniziando dal racconto del Chronicon di Iacopo
dʼAcqui, secondo il quale “nel
934 regnando lʼimperatore Ottone V, due nobili e anonimi coniugi tedeschi, attraversano la
Lombardia diretti a Roma in
pellegrinaggio. Passando per
Sezzadio la donna, incinta,
partorisce un figlio bellissimo
che viene battezzato con il nome di Aleramo”. Il professor
Settia, dopo avere passato in
rassegna le vicende della vita
leggendaria di Aleramo, sino a
quando lʼimperatore lo eleva al
rango di marchese, ne analizza le caratteristiche generali, lo
compara ai modelli letterari, si
sofferma sul diploma effettivamente concesso da Ottone I
ad Aleramo il 23 marzo 967 per
poi analizzare i nomi dei protagonisti ed il contesto cronologico ed i luoghi ed il loro contesto
territoriale. E proprio in questa

parte del lavoro Settia evidenzia come Iacopo dʼAcqui abbia
avuto nella stesura del Chronicon la tendenza a localizzare in
zone a lui note vicende di provenienza estranea: “Sua - scrive lʼautore del lavoro - deve essere lʼidea di fissare la nascita
di Aleramo in Sezzadio, luogo
sul quale raccoglie un ricco
dossier di tradizioni e di fatti
leggendari locali, pur ignorando che la corte di Sezzadio fu
in possesso degli Aleramici sin
dai tempi di Aleramo stesso”. E
non manca neanche un collegamento con Giosuè Carducci
quando si parla di Brescia. In
questo caso, si tratta di una ulteriore, sia pure indiretta, conferma del forte rapporto che
esisteva tra il premio Nobel
della letteratura ed il Monferrato. Il poeta toscano scrisse, incentrato proprio sulle gesta degli Aleramici, “Cavalleria e
Umanesimo” di cui ricorre il
centenario della pubblicazione,
evento che è alla base del percorso celebrativo del circolo
culturale I Marchesi del Monferrato, che ha visto la realizzazione di un convegno il 23
maggio scorso a Palazzo Monferrato ad Alessandria, in collaborazione con, la Provincia di
Alessandria e la Società Palazzo del Monferrato e lʼadesione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
A questo evento seguiranno
il 3 ottobre a Casale Monferrato il convegno su “Carducci e il
Bistolfi” ed il 17 ottobre a Bologna un secondo importante
convegno su “Carducci e il
Monferrato”.
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Acqui Terme. Nelle stanze
finemente decorate in cui ancora aleggia lʼatmosfera di
epoche passate del Caffè Florian, uno dei locali storici di Venezia, il 29 luglio sarà presente il simbolo di Acqui Terme e
della Regione Piemonte. La visualizzazione si avvererà attraverso le composizioni pubblicitarie della città termale che
compongono il complesso di
elementi promozionale de «La
Modella per lʼarte».
Infatti, nel celebre locale di
piazza San Marco avverrà una
tappa di avvicinamento alla finalissima dellʼevento di cui è
patron Paolo Vassallo, in calendario ad ottobre ad Acqui
Terme.
Si tratta della proclamazione
di una modella che ispirerà
Omar Ronda questʼanno invitato tra i protagonisti de «La
Modella». Sarà appunto durante la serata dellʼinaugurazione della mostra dellʼartista
nazionale con opere dedicate
al mito di Marilyn Monroe «Colazione da Marylin», che
avranno luogo i festeggiamenti de «La Modella per lʼarte».
La modella proclamata al Caffè Florian ispirerà Ronda a
realizzare un quadro che parteciperà, con lʼautore e la medesima modella alla finalissima nazionale di Acqui Terme.
La manifestazione «La Modella per lʼarte» è patrocinata
dalla Regione Piemonte e dal
Comune di Acqui Terme ed è
giunta alla trentatreesima edizione.
Ogni anno sono protagonisti
artisti di fama nel realizzare
unʼopera sulla donna dʼoggi
ispirati da una modella del nostro tempo che viene dichiarata «modella» in ognuno dei
quaranta festeggiamenti effettuati da gennaio a fine settembre nelle più prestigiose locali-

tà turistiche italiane.
Alla finalissima di Acqui Terme, con le venti finaliste, Paolo Vassallo ha ottenuto lʼadesione dei venti pittori invitati da
un comitato di critici dʼarte, Tra
questi Luca Alinari, Andy (Bluvertigo) Brescianini da Rovato,
Omar Ronda, Giacomo Soffiantino, Marco Lodola, Nando
Chiappa, Giampietro Maggi,
Giorgio Ramella.
La manifestazione ha una
storia prestigiosa ed ha assunto nel tempo una notevole collocazione nazionale. Ogni anno è recensita da oltre cento
articoli di stampa e vari servizi
Tv da parte di emittenti a carattere nazionale e locale. Media partner è il settimanale «Vivo», che pubblica ogni settimana ampi servizi ai pittori e
modelle protagonisti. Servizi in
cui compare il simbolo di Acqui
Terme.
È interessante, per meglio
sviluppare il rilievo della manifestazione, continuare a ricordare che per «La Modella per
lʼarte» sono state premiate e
festeggiate tantissime artiste
tra cui Valeria Marini, Paola
Barale, Emanuela Folliero, Valentina Pace, Laura Freddi,
Hoara Borselli, Miriana Trevisan, Maria Teresa Ruta, Fiorella Pierobon, Susanna Messaggio, Nadia Bengala.
C.R.

Donatori midollo
osseo (Admo)

Acqui Terme. Lʼassociazione Admo (donatori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per dare informazioni che per effettuare i prelievi.
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Lettera per l’anno pastorale 2009-2010

“In cammino con Gesù maestro”

sempre riferimento.
Lʼargomento dellʼeducazione costituisce la “seconda tappa” che, sempre secondo il detto progetto, mi sono
impegnato di proporre allʼattenzione
di tutti, onde sostenere la realizzazione degli obiettivi che il piano pastorale ci chiede di tenere presenti (= fedeltà alla vocazione cristiana e fedeltà alla missione di testimoni di Gesù
risorto) e, nello stesso tempo, favorire un cammino pastorale diocesano.
Per due anni pastorali consecutivi
(2007-2008 / 2008-2009) la “tappa
annuale” è stata caratterizzata dallʼattenzione alla Parola di Dio (“La nostra vera forza è nutrirci della parola
di Dio”). Ora, senza dimenticare
quanto appreso e vissuto durante il
passato, continuiamo a percorrere la
strada ponendo, particolare attenzione allʼeducazione.
Carissimi,

1. “Cristiani e comunità
credenti e credibili”:
richiamo al progetto
pastorale diocesano

Come avviene da anni, la lettera
che vi invio per il prossimo anno pastorale è composta in occasione della festa patronale di S. Guido. A lui,
potente nostro intercessore presso il
Signore, affido quanto mi sgorga dalla mente e dal cuore, mentre tengo in
considerazione le urgenze pastorali
della comunità diocesana e i suggerimenti del Consiglio presbiterale, del
Consiglio pastorale diocesano e di altri, ai quali va il mio grazie riconoscente.
Durante i mesi estivi, svolgo il lavoro “a tavolino” nello studio prospiciente la Salita del Duomo, dove mi
giungono particolarmente sonore le
note delle campane della Cattedrale.
Da qualche tempo il parroco ha deciso di farle suonare a festa alla notizia
di una nuova nascita (purtroppo, sono
pochi i bambini che nascono ad Acqui Terme ed anche in Diocesi, in
questi anni). Più spesso mi giunge allʼorecchio il suono mesto delle campane che annunciano la sepoltura di
qualcuno. A volte mi capita di soffermarmi più a lungo, al suono funebre,
per elevare una preghiera di suffragio
e per meditare sul significato della vita umana, sul mistero della nascita e
della morte. Di fronte alla bara di una
persona defunta, al di là delle parole
di circostanza che si è portati a rivolgere ai presenti, ci si chiede se il fratello o la sorella che Dio ha chiamato
a sé hanno vissuto pienamente la loro esistenza pur in mezzo a difficoltà
e prove. La risposta sarà data da loro al Signore, al momento del “facciafaccia”, ma noi che restiamo e che ci
poniamo la domanda non possiamo
non riflettere, oltre che sulla loro personale risposta nei confronti di Dio,
sullʼambiente in cui essi hanno vissuto e che ha influito in qualche modo
sulle loro scelte di vita. Sono state
aiutate dalla loro famiglia, dalla comunità cristiana, dagli educatori a far
scelte valide, tanto da non dover rimpiangere il tempo perduto? Sono state aiutate a costruire sul fondamento
solido che è Cristo? E su questo fondamento solido, come ricorda lʼapostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinti, si è costruito con oro, argento,
pietre preziose, o con legno, fieno e
paglia, elementi destinati a bruciare,
perché inconsistenti? (1)
È evidente lʼaccenno dellʼApostolo
al giudizio di Dio che si pone al termine della vita terrena e chiama in causa, indirettamente, ma con forza, il
problema dellʼambito educativo.
Proprio sul tema dellʼeducazione
integrale (= umana-cristiana) della
persona voglio portare lʼattenzione
mia e vostra nel prossimo anno pastorale, consapevole dellʼurgenza
della considerazione di esso per il bene delle persone e, in particolare, dei
fanciulli, dei ragazzi e dei giovani. È
un argomento vasto ed impegnativo
che, secondo le recenti indicazioni
dei Vescovi italiani, dovrà tenerci impegnati nel prossimo decennio. È una
delle scelte urgenti di fondo per la vita delle nostre comunità cristiane cha
additavo nella Lettera per lʼanno pastorale 2007-2008 (“Cristiani e comunità credenti e credibili, testimoni dellʼamore di Dio e seminatori di speranza”).
Accennando ad alcuni aspetti e
problemi inerenti allʼimpegnativo
compito educativo, non ci scostiamo,
pertanto, dalle indicazioni del progetto pastorale diocesano nella sua seconda fase, al quale chiedo di fare

2. “In cammino con Gesù
maestro”: tappa annuale

Riassumo la tappa annuale con
lʼespressione “In cammino con Gesù
Maestro”, per indicare che lʼeducazione è unʼarte per cui ci si deve sempre aggiornare ed un impegno che
dura per tutta la vita. Il riferimento a
Gesù Cristo, poi, vuole mettere in evidenza che, per noi credenti, ma anche per ogni persona di buona volontà, lʼatteggiamento di Gesù nei confronti dei discepoli è paradigmatico
per ogni educatore.
Non tratterò, nella Lettera, in modo
scientifico e sistematico dellʼeducazione: non è mio compito e non è
possibile, data la brevità di questo
scritto. Ci sono, per altro, molti testi
che possono essere utilmente consultati al riguardo.
Mi limiterò a fare un breve accenno a Gesù come modello di ogni educatore e poi, come si addice ad una
Lettera che si prefigge lo scopo di offrire indicazioni pastorali concrete, farò qualche considerazione sul ruolo
indispensabile, nellʼeducazione, della
famiglia, della parrocchia, del sacerdote.
Sono accenni ed aspetti che non
esauriscono assolutamente lʼargomento, sul quale peraltro, come accennato allʼinizio, si avrà lʼoccasione
di ritornare.
Al termine, ricorderò alcune figure
di grandi educatori che, sulle orme di
Gesù, hanno lasciato con gli scritti e
con lʼesempio indicazioni preziose di
arte educativa.
Importante, pure, precisare che
tratterò dellʼimpegno educativo che
scaturisce dalla visione cristiana dellʼuomo.
3. Lʼarte educativa
di Gesù maestro

Nel discorso che ci ha rivolto in occasione della recente assemblea dei
Vescovi italiani, lo scorso 28 maggio,
Benedetto XVI affermava:
“Avete messo al centro della riflessione della vostra assemblea il compito fondamentale dellʼeducazione.
Come ho avuto modo a più riprese di
ribadire, si tratta di una esigenza costitutiva e permanente della vita della
Chiesa, che oggi tende ad assumere
i tratti dellʼurgenza e, perfino, dellʼemergenza. Avete avuto modo, in
questi giorni, di ascoltare, riflettere e
discutere sulla necessità di porre mano ad una sorta di progetto educativo
che nasca da una coerente e completa visione dellʼuomo quale può
scaturire unicamente dalla perfetta
immagine e realizzazione che ne abbiamo in Cristo Gesù. È Lui il Maestro
alla cui scuola riscoprire il compito
educativo come unʼaltissima vocazione alla quale ogni fedele, con diverse
modalità, è chiamato. In un tempo in
cui è forte il fascino di concezioni relativistiche e nichilistiche della vita, e
la legittimità stessa dellʼeducazione è
posta in discussione, il primo contributo che possiamo offrire è quello di
testimoniare la nostra fiducia nella vita e nellʼuomo, nella sua ragione e
nella sua capacità di amare. Essa
non è frutto di un ingenuo ottimismo,
ma ci proviene da quella «speranza
affidabile» (Spe salvi, 1) che ci è donata mediante la fede nella redenzione operata da Gesù Cristo. In riferimento a questo fondato atto dʼamore
per lʼuomo può sorgere una alleanza
educativa tra tutti coloro che hanno
responsabilità in questo delicato ambito della vita sociale ed ecclesiale”.(2)
Molto interessante, per il nostro argomento, questo testo del discorso di
Benedetto XVI. Mette in evidenza, infatti, due aspetti fondamentali:
- solo la visione, dellʼuomo che scaturisce dallʼinsegnamento e dal-

lʼesempio di Gesù può essere fonte di
un impegno educativo completo;
- la visione cristiana della persona,
caratterizzata dalla fiducia nella vita,
nella ragione e nella capacità di amare dellʼuomo, può costituire la base
per una collaborazione, in campo
educativo, anche con i non credenti.
Sullʼarte educativa di Gesù Maestro ha scritto un interessante libro un
grande esperto in educazione, Gesualdo Nosengo (1906-1968), nativo
di S. Damiano dʼAsti e presentato al
Convegno ecclesiale di Verona del
2006 come modello di laico cristiano.
Il testo suddetto è stato ripresentato
recentemente (2006), con qualche riduzione, dallʼEditrice “Elledici”, a cura
di Olinto Dal Lago.(3)
Scrive Nosengo:
“Il cristianesimo – si è detto – è innanzitutto Qualcuno: Gesù Cristo. La
medesima affermazione si può fare di
quellʼaspetto del cristianesimo che è
la pedagogia cristiana; la pedagogia
cristiana è innanzitutto un Maestro:
Gesù Cristo.
Pertanto, per studiare la pedagogia
cristiana, occorrerà studiare Gesù.
Per studiare Gesù in modo da arrivare alla sua Persona, occorrerà contemplarlo nel racconto evangelico come Maestro vivo, attuale e operante,
accostandosi a lui con fede ed amore
e con desiderio di imitazione. Allora
Gesù ci si farà conoscere aprendo ai
nostri occhi i sublimi panorami contenuti nei misteri della sua magistralità”.(4)
Sottolineo lʼaffermazione secondo
cui, per imparare lʼarte educativa di
Gesù è indispensabile conoscerlo attraverso il racconto evangelico e soprattutto accostarsi a lui con fede ed
amore e con desiderio di imitazione.
Poco oltre lʼautore precisa:
“La contemplazione della condotta
educativa di Gesù Maestro, può essere avviata con possibilità di buoni
frutti anche da persone semplici. Ma,
per approfondire lo studio e arricchire
tale contemplazione, è necessaria
una più progredita preparazione: culturale (biblica, storica, cristologica; ci
fa conoscere la storia, lʼambiente, i
costumi…, la persona di Gesù); magistrale (psicologica, pedagogica, didattica; ci fa conoscere i problemi, i
metodi, i mezzi); religiosa (di fede, di
carità, di orazione; sollecita ad una vita pura, orante, generosa, allo spirito
di servizio, ad amare Gesù nei fratelli – alunni)… La carne e il sangue non
ci possono rivelare lo spirito della
condotta pedagogica di Gesù Cristo,
se il Padre che è nei cieli non ce lo rivela, illuminandoci con la sua luce soprannaturale”.(5)
Parole incoraggianti ed impegnative: incoraggianti, perché affermano
che anche le persone semplici possono svolgere fruttuosamente il compito di educatori. Parole impegnative,
perché mettono in evidenza che non
si può essere educatori senza una
preparazione, soprattutto senza una
fede viva in Gesù Cristo e senza
unʼadeguata preparazione che tenga
conto della trasformazione culturale
nella quale siamo immersi, a cui
lʼeducazione, anche nella Chiesa,
non può sfuggire. Il cambiamento del
contesto e della mentalità ci obbliga
a farci domande, a cercare di capire i
nostri contemporanei e, in fondo, anche noi stessi.
Per questo è necessaria una sinergia tra i vari soggetti educativi, al fine
di un autentico aiuto reciproco.
Nel prosieguo della Lettera considererò, come già accennato, tre soggetti educativi: la famiglia, la parrocchia, il sacerdote.
4. Una famiglia per nascere

Tutti siamo convinti del ruolo essenziale della famiglia nel campo
educativo. Lo abbiamo sperimentato
con intensa esperienza; lo constatiamo quando accostiamo ragazzi e giovani nella scuola, al catechismo, nellʼambiente sportivo e di divertimento.
Constatiamo pure la carenza della
famiglia in campo educativo; i genitori sono molto più esperti di quanto lo
fossero in passato nellʼarte del generare i figli, ma non sempre sono allʼaltezza di contribuire alla formazione di una generazione che conduca
alla maturazione mediante unʼopera
educativa efficace. E questo, anche a
motivo di alcune carenze nel nostro
impegno pastorale.
Se riflettiamo seriamente sulla pastorale familiare delle nostre parrocchie, ci rendiamo conto che dedichiamo il giusto tempo per la preparazione delle coppie di fidanzati al sacramento del matrimonio, ma non diamo
sufficiente spazio a momenti formativi in vista dellʼeducazione dei figli.

Al riguardo, torna sovente la lamentela sul disinteresse dei genitori
alle proposte loro fatte per aiutarli nel
compito educativo. Non dobbiamo
scoraggiarci, ma lasciare spazio alla
“fantasia pastorale” per trovare modi
più opportuni, che tengano conto delle situazioni concrete delle famiglie,
per offrire loro la possibilità di essere
aiutate nella missione educativa.
Recentemente sono venuto a conoscenza di unʼiniziativa molto interessante messa in atto da una parrocchia: un incontro con i giovani genitori per donare loro il “catechismo
dei bambini” (6), approvato dai vescovi italiani per sostenere il compito
dei genitori nellʼeducare alla fede i figli fino allʼinizio della catechesi parrocchiale. Allʼincontro iniziale ne sarebbero seguiti altri, o di gruppo o di
coppia, guidati dal parroco.
Incoraggio questo tipo di esperienza, come anche incontri pedagogici
per i genitori nelle scuole dellʼinfanzia, o parrocchiali, o legate in qualche
modo alle parrocchie, giacchè i genitori sono particolarmente disponibili a
lasciarsi aiutare nel loro impegno
educativo quando i figli sono piccoli.
Mi permetto richiamare, riguardo al
sostegno dei genitori nella loro opera
di educatori cristiani, quanto stabilito
nella disposizione vescovile del 23 ottobre 2005, nella quale chiedevo di
organizzare incontri formativi per i genitori dei fanciulli e dei ragazzi del catechismo. Per facilitare la loro frequenza è fondamentale che i temi
trattati siano interessanti e affrontati
con competenza. Per le parrocchie
piccole servirà organizzare incontri a
livello intercomunitario.
Ricordo pure lʼimportanza delle
esperienze formative ed educative di
gruppi, di associazioni e di movimenti, rivolte ai ragazzi, ai giovani, agli
adulti, molti importanti per avviare
percorsi formativi stabili ed uscire dalle iniziative estemporanee.
Tutti avvertiamo la carenza educativa sofferta dai fanciulli e dai ragazzi
le cui famiglie sono in crisi o i genitori in situazione di separazione. Purtroppo aumentano questi casi, come
pure i casi di figli i cui genitori non sono legati da nessun vincolo matrimoniale.
Anche per queste situazioni non
possiamo limitarci a fare constatazioni e a lamentarci; dobbiamo studiare,
a livello parrocchiale e diocesano, occasioni e luoghi per aiutare e sostenere i coniugi in crisi con risposte autentiche e non scontate. Lʼesperienza
dice che, se prese in tempo, molte
coppie in difficoltà possono superare
i momenti di prova. Naturalmente
queste situazioni dolorose di crisi profonde che si vanno moltiplicando devono essere evitate operando, per
quanto possibili, alla radice, attraverso lʼeducazione dei giovani allʼautentico amore, mediante la preparazione
prolungata e approfondita al sacramento del matrimonio e anche mediante la frequentazione di luoghi di
spiritualità per giovani e fidanzati.
5. Una chiesa per vivere

La conoscenza approfondita del
Vangelo e della dottrina della Chiesa
sulla persona umana e sul sacramento del matrimonio rivestono
unʼimportanza particolare per abilitare gli educatori, specialmente i genitori, nello svolgimento del loro arduo
compito educativo. I valori evangelici, tuttavia, si trasmettono soprattutto
e possono portare frutti in una comunità familiare ricca di amore e caratterizzata dalla gioia, anche nei momenti di difficoltà e di prova.
Accanto ad una famiglia accogliente è pure indispensabile, per una edu-

cazione cristiana profonda, la presenza di una comunità parrocchiale
da cui traspaia la gioia di essere cristiani.
Permettetemi, al riguardo, di raccontarvi qualcosa della mia esperienza di vita: le Lettere di inizio di anno
pastorale sono anche unʼapertura
dʼanimo a voi, cari fratelli e sorelle.
Ho imparato a conoscere Gesù Cristo e la Chiesa, respirando lʼaria pura
della comunità parrocchiale in cui sono nato ed ho vissuto gli anni della
fanciullezza. Ho imparato a conoscerli ed ad amarli quasi senza accorgermi, vivendo immerso nella serenità dello snodarsi della vita di quella comunità benedetta. Soffriva anchʼessa per le sue difficoltà e le sue
stanchezze, ma agli occhi di me, fanciullo, appariva bella ed affascinante,
come un ambiente di cui non si può
fare a meno. È ancora vivo nella mia
mente e nel mio cuore il ricordo delle
frequenti celebrazioni liturgiche e delle solenni processioni alle quali i miei
cari mi offrivano la possibilità di partecipare; di incontri gioiosi con fanciulli della mia età al catechismo e allʼoratorio; della santa Messa domenicale dei ragazzi con lʼimmancabile
canto: “Io sento la Tua voce e vengo
a Te, Signor….”; dei funerali a cui partecipavo come chierichetto e ai quali
moltissima gente del paese prendeva
parte, per esprimere la partecipazione al lutto dei famigliari del defunto.
Questi avvenimenti, dove constatavi
che tutto il popolo, nelle varie fasce di
età, si incontrava per gioire, per soffrire insieme e per lodare insieme il
Signore, non erano il segno di un cristianesimo che portava a chiudersi
nel proprio guscio. No, perché vedevi il laico, presente alle funzioni parrocchiali, che svolgeva compiti impegnativi nella comunità civile; ti accorgevi che i preti, che celebravano la
Messa con devozione e le religiose
che incontravi alla scuola materna,
erano molto stimati come persone
sagge e dalla vita integra anche da
coloro che non frequentavano la chiesa; avvertivi che i poveri avevano un
posto privilegiato nellʼattenzione della
gente; ti si faceva respirare aria di
universalità, perché sentivi parlare
delle missioni lontane.
Al centro di tutta la vita della comunità cʼera, poi, lʼEucaristia. Oltre alla
Messa domenicale già ricordata, mi
ritornano in mente le solenni processioni del “Corpus Domini”. Anche alla
figura della Madonna veniva dato il
posto importante, in occasione delle
sue festività: ricordo quella della Madonna di Lourdes e della Madonna
delle Grazie a cui si rivolgeva quel
canto che ti toccava il cuore: “Mira il
tuo popolo, o bella Signora, che pien
di giubilo oggi ti onora…”.
Ma unʼaltra caratteristica di detta
comunità mi pare sia da sottolineare:
vivendo in essa, lʼesistenza ti appariva come un cammino non verso il nulla, ma davvero verso il Signore, perché tutte le tappe dellʼesistenza umana erano accompagnate dalla preghiera della gente, convocata per
questo dal suono gioioso delle campane, che ti lasciavano nel profondo
del cuore la certezza della speranza
in una vita che non è distrutta dalla
morte.
Penso proprio che il Signore si sia
servito di questo “humus”, oltreché
dellʼesempio e dellʼaffetto di una famiglia veramente cristiana, per far
sorgere nel mio cuore, fin da fanciullo, in un modo che non so spiegarmi,
e senza alcun mio merito, il desiderio
di farmi prete, prete per celebrare le
lodi di Dio nelle sacre funzioni, prete
per gli altri, per quella gente che sentivo parte viva della mia esistenza. E
come, e prima di me, tanti ragazzi e
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tante ragazze hanno maturato, in
questo ambiente, la scelta di donarsi
totalmente al Signore o la scelta di un
matrimonio cristiano autentico.
La Chiesa, davvero è stata per me,
per un dono del Signore, un ambiente che ho sempre sentito come mio,
come parte della mia vita. Di conseguenza ho sempre amato la Chiesa,
come si ama la propria famiglia, anche quando, da grande, ho constatato pure i suoi lati deboli e fragili.
Riflettendo, in seguito, con lʼaiuto
degli studi teologici, sul mistero della
Chiesa, ho ringraziato di cuore il Signore per avermi fatto diventare cristiano e per avermi fatto appartenere
alla Chiesa fin da bambino con il battesimo. Ed ho imparato ad apprezzarla di più, scoprendola come la comunità attraverso la quale Gesù glorificato, il cui volto sulla terra non possiamo contemplare, si rende a noi visibile.
Cari amici, certamente le situazioni
delle nostre comunità parrocchiali sono oggi molto cambiate, ma resta la
convinzione, fondata sulla volontà di
Gesù, che, per percepire e seguire il
messaggio cristiano, è necessario vivere dentro la Chiesa, respirandone
lʼaria, riscaldandosi al suo camino.
Scrive, a questo riguardo, un noto
teologo:
“Tutto comincia quando uno desidera seriamente credere in Gesù. Allora si ha bisogno di conoscerlo, di
trovarlo da qualche parte… Incontrarlo è come vivere dentro unʼatmosfera nuova, che è lui vivente… Lʼincontro con Gesù è tutta la vita… Così ci si trova ad avere con gli altri che
credono non già una religione comune, o dei riti, o una professione di fede, ma la vita in comune. Il mio vivere in Cristo passa attraverso il tuo e il
tuo si mescola al mio. Cʼè da correre
insieme lʼavventura della scoperta di
lui: fra le righe del Vangelo e quelle
della nostra amicizia. La personalità
del cristiano cresce dentro questo intreccio”. (7)
Poniamoci una domanda cari fratelli e sorelle: le nostre comunità parrocchiali sono ambienti dove la personalità del battezzato è aiutata nella
crescita della vita cristiana, grazie alla variegata testimonianza evangelica dei suoi membri e lʼofferta di
unʼamicizia autentica?
Corriamo il rischio, dobbiamo ammetterlo, di offrire alla gente che bussa ancora alla porta delle nostre parrocchie, unʼimmagine di Chiesa che
distribuisce dottrina, segni sacri e aiuti materiali, ma non lʼimmagine di una
comunità di persone che cerca di vivere nella gioia, nella speranza, nella
carità, nellʼimpegno per un mondo
nuovo, la fede in Cristo risorto.
Nei prossimi anni pastorali avremo
occasione, sempre approfondendo
lʼargomento dellʼeducazione, di rivedere i metodi della catechesi per i sacramenti, lo stile delle celebrazioni, la
generosità della carità, la necessaria
formazione permanente di tutti in vista della missione.
In questo anno incominciamo ad
esaminarci e domandarci se le nostre
parrocchie sono un “focolare acceso
e che non conosce assenze”, secondo unʼespressione di don Primo Mazzolari; se sono comunità altamente
formative nellʼimpegno a realizzare
unità tra annuncio, celebrazione e testimonianza di carità e a sostenere i
fedeli laici nella scoperta e nella realizzazione della corresponsabilità nella Chiesa.
6. Un educatore per crescere

Se la comunità familiare e quella
parrocchiale sono indispensabili per
crescere nella fede, è decisivo, per la

maturazione della vita cristiana, un
rapporto paterno e amicale con una
persona, lʼautorevole educatore, appunto, che ti segue con pazienza, affetto e competenza per aiutarti a trarre fuori dallʼanimo tutte le capacità di
cui il Signore ha fatto dono e ad estirpare le erbe cattive che impediscono
una crescita armoniosa.
Oggi, come in ogni tempo, abbiamo bisogno di educatori autentici, in
famiglia, a scuola, nelle nostre parrocchie.
“Lʼeducatore è colui che accompagna a realizzare il sogno che è dentro
ciascuno di noi.. Lʼeducatore, il catechista, il genitore, il prete, il vescovo,
si può fare con il cuore del pastore o
con quello del pecoraio… Il lavoro è il
medesimo, ma ciò che cambia è il
modo: il pastore conosce e chiama
per nome, precede, conduce ai pascoli, salva dal lupo. È questa la differenza, e i destinatari la percepiscono. Compito dellʼeducatore cristiano
è condurre ai pascoli di una verità che
non sʼimpone, ma si propone; non
vince, ma convince; non giudica, ma
comprende”.(8)
Tra le tante figure di educatori a cui
si può accennare mi soffermo, al momento, sulla figura del sacerdote, in
occasione della celebrazione dellʼanno sacerdotale, indetto recentemente da Benedetto XVI in occasione del
150º anniversario della morte del S.
Curato dʼArs.
Nella bellissima lettera indirizzata
dal Papa ai sacerdoti per quella circostanza (16 giugno 2009) (9) si trova un costante invito rivolto ai preti
per una vita generosa e autenticamente sacerdotale. Egli scrive:
“Alla Vergine Santissima affido
questo Anno Sacerdotale, chiedendole di suscitare nellʼanimo di ogni
presbitero un generoso rilancio di
quegli ideali di totale donazione a Cristo ed alla Chiesa che ispirarono il
pensiero e lʼazione del Santo Curato
dʼArs”.
Nel corso della Lettera, poi, il Papa, scendendo nei particolari, ricorda
il ruolo di educare alla fede che il prete può esercitare in modo tutto particolare nella celebrazione del sacramento della riconciliazione e nella direzione, o accompagnamento spirituale, sullʼesempio del S. Curato
dʼArs:
“Dal Santo Curato dʼArs noi sacerdoti possiamo imparare non solo
unʼinesauribile fiducia nel sacramento della Penitenza che ci spinga a rimetterlo al centro delle nostre preoccupazioni pastorali, ma anche il metodo del “dialogo di salvezza” che in
esso si deve svolgere. … Il Curato
dʼArs, nel suo tempo, ha saputo trasformare il cuore e la vita di tante persone, perché è riuscito a far loro percepire lʼamore misericordioso del Signore”.
Un altro aspetto dellʼimpegno educativo del Curato dʼArs, richiamato
nella Lettera del Papa, è quello dello
spazio dato ai laici nella vita della parrocchia. Scrive il Papa:
“Lʼesempio del Curato dʼArs mi induce a evidenziare gli spazi di collaborazione che è doveroso estendere
sempre più ai fedeli laici, coi quali i
presbiteri formano lʼunico popolo sacerdotale e in mezzo ai quali, in virtù
del sacerdozio ministeriale, si trovano “per condurre tutti allʼunità della
carità…”.
Dopo aver, poi, invitato i presbiteri
a saper discernere e a far fiorire i doni che lo Spirito Santo offre a molti laici, spingendoli ad una vita spirituale
più elevata, il Papa scrive:
“Dalla comunione tra ministri ordinati e carismi, infatti, può scaturire un
valido impulso per un rinnovato impegno della Chiesa nellʼannuncio e
nella testimonianza del Vangelo della
speranza e della carità in ogni angolo del mondo”.
Infine il Papa invita i presbiteri a vivere in comunione con il Vescovo e
tra di loro per essere, così, stimolo alla crescita spirituale e allʼimpegno pastorale delle parrocchie:
“Vorrei inoltre aggiungere … che il
ministero ordinato ha una radicale
ʻforma comunitariaʼ e può essere assolto solo nella comunione dei presbiteri con il loro Vescovo. Occorre
che questa comunione fra i sacerdoti
e col proprio Vescovo, basata sul sacramento dellʼOrdine e manifestata
nella concelebrazione eucaristica, si
traduca nelle diverse forme concrete
di una fraternità sacerdotale effettiva
ed affettiva.
Solo così i sacerdoti sapranno vivere in pienezza il dono del celibato
e saranno capaci di far fiorire comunità cristiane nelle quali si ripetano i
prodigi della prima predicazione del
Vangelo”.

7. “Camminiamo sulla strada
che han percorso
i santi tuoi”

Per vivere con autentica coerenza
il compito educativo, ritengo importante rivolgervi lʼinvito ad attingere utili riflessioni e stimolanti esempi dagli
scritti e dalla vita di santi educatori,
sia quelli canonizzati dalla Chiesa, sia
quelli che, pur non iscritti nel canone
dei santi, hanno tuttavia dato esempi
di vita autenticamente cristiana.
Già ho richiamato alla memoria
Gesualdo Nosengo.
Aggiungo il ricordo di due educatori che hanno avuto relazioni con il territorio della nostra Diocesi: San Giuseppe Calasanzio e Santa Maria Domenica Mazzarello.

San Giuseppe Calasanzio (10),
fondatore degli Scolopi, è stato a Carcare, dove ha istituito, nel 1621, una
comunità di suoi religiosi per lʼeducazione della gioventù, sul modello della prima scuola istituita a Roma.
Le sue scuole si ispirano ai due
principi della “pietà” e della “formazione dellʼintelletto”. Pietà intesa come educazione della volontà a rapportarsi correttamente tanto con Dio
che con il prossimo. Formazione dellʼintelletto che comporta lʼapprendimento di tutte le scienze umane. Egli
vuole che i suoi maestri procedano
sempre con persuasività nel processo educativo: sempre con lʼautorevolezza del prestigio, mai soltanto con
lʼautorità del proprio grado (11).

catori la figura di Cristo, che è venuto
per cercare e per salvare.
Questa è la finalità che si prefigge
ogni persona a cui sta a cuore lʼeducazione integrale del suo prossimo,
specialmente dei ragazzi e dei giovani: saper vedere nel loro cuore il buon
proposito di impostare bene la propria
esistenza, farlo fruttificare e condurli
alla gioia e alla pace della salvezza.
Lʼanno pastorale sarà caratterizzato, tra lʼaltro, dalla continuazione della seconda Visita pastorale che, alla
luce di quanto scritto nella presente
Lettera, vorrei considerare anche come un invito e un incoraggiamento alle famiglie, alle comunità parrocchiali, ai sacerdoti a guardare a Gesù
Maestro come a modello di educatore.
A lui possiamo rivolgere questa accorata preghiera:
Signore nostro Gesù Cristo,
Maestro Divino di verità e di giustizia, di amore e di pace,
noi Ti ringraziamo di averci chiamati a lavorare con Te
nellʼeducazione cristiana di quei
giovani che sono Tuoi,
che Tu ami e desideri vicino al Tuo
cuore.
In questa missione ardua, ma sublime, che a Te ci associa,
fa o Signore che
la luce della Tua verità illumini la
nostra mente,
il fuoco del Tuo amore riscaldi la
nostra parola,
lʼesempio della Tua vita sia il modello alla nostra azione educativa
e la Tua grazia fecondi lʼopera nostra nei giovani.
Guidaci a trovare la via delle intelligenze e dei cuori,
rimedia alle nostre deficienze,
aiutaci nelle difficoltà,
confortaci nelle pene,
difendici nei pericoli e nelle tentazioni.
Fa, o Signore,
che noi possiamo efficacemente indirizzare e guidare
per la via della cultura e della fede,
del dovere e della bontà,
della giustizia e della carità,
della laboriosità e della cattolicità
le anime dei nostri discepoli.
Fissa, o Signore, sopra di noi il Tuo
sguardo amoroso
e dona a tutti di poter giungere un
giorno a possedere Te
che sei il premio per coloro che Ti
amano
e credono alla Tua parola.
Gesù Maestro, venga il Tuo Regno
(Gesualdo Nosengo)
Con lʼaffetto di sempre.
Acqui Terme, 8 luglio 2009,
Solennità di San Guido, patrono della Diocesi.
+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui

Santa Maria Domenica Mazzarello (12) è stata donna aperta a Dio e
ricca di saggezza pedagogica, che ha
inserito la catechesi in un ampio progetto educativo. Tale progetto, fondato su un esplicito annunzio di Dio da
conoscere, amare, incontrare in Cristo, è aperto allʼinterazione con le famiglie nella comunità ecclesiale; è caratterizzato da uno stile comunicativo
familiare, coinvolgente e gioioso, tipico di educatrici competenti.
“Il suo messaggio permane attuale
anche oggi, perché incoraggia ogni
educatore a fare dellʼeducazione religiosa il cuore del suo messaggio formativo, nella convinzione che solo a
partire da qui sarà possibile dare un
solido fondamento allʼeducazione integrale dei giovani e delle giovani”
(13).
Ai due santi ricordati ognuno può
aggiungere un lungo elenco di persone: preti, suore, laici, che hanno inciso positivamente sul proprio percorso formativo. È auspicabile che questi educatori vengano fatti conoscere,
sia perché tutti possano approfittare
della loro saggezza pedagogica, sia
perché ne uscirebbe arricchita la storia della nostra Chiesa diocesana.
8. Icona biblica e seconda
visita pastorale

Come icona biblica per lʼanno pastorale 2009-2010 suggerisco quella
dellʼincontro di Gesù con Zaccheo
(Luca 19, 1-10). Mi pare che il racconto evangelico di Zaccheo aiuti a
mettere davanti agli occhi degli edu-

NOTE
1) Cfr. 1ª Corinti, cap 3, 10-17
2) Benedetto XVI, Discorso ai Vescovi Italiani in occasione della 59ª Assemblea Generale. 25-30 maggio 2009
3) Gesualdo Nosengo, “Lʼarte educative di Gesù”, a cura di Olinto Dal Lago,
ELLEDICI, Leumann, 2006
4) (op. cit. pag.28)
5) (op. cit. pag.41)
6) Catechismo della Conferenza episcopale italiana per la vita cristiana, Catechismo dei bambini (4.1): “Lasciate che i bambini vengano a me”
7) Dianich Severino, Una chiesa per vivere, Marietti, Casale Monferrato,
1979, pag. 19 (riedizione San Paolo Edizioni, collana “Le ragioni della speranza”, 1990)
8) Da “Avvenire” del 26 giugno 2009, p.17
9) Cfr. Osservatore del 19 giugno 2009, pp 4s
10) Nato nel 1557 a Peralta de la Sal, in Spagna, Giuseppe diventa sacerdote a ventisei anni. Ricopre importanti mansioni in diverse diocesi spagnole. A Roma, colpito dalla miseria in cui vivevano i ragazzi abbandonati,
fonda un nuovo ordine religioso con lʻobiettivo di dare unʼistruzione ai più
poveri e combattere così lʼanalfabetismo, lʼignoranza e la criminalità. Nascono le «Scuole Pie» e i suoi religiosi vengono chiamati «scolopi». Scrive il santo: «È missione nobilissima e fonte di grandi meriti quella di dedicarsi allʼeducazione dei fanciulli, specialmente poveri, per aiutarli a conseguire la vita eterna. Chi si fa loro maestro e, attraverso la formazione intellettuale, sʼimpegna a educarli, soprattutto nella fede e nella pietà, compie in qualche modo verso i fanciulli lʼufficio stesso del loro angelo custode, ed è altamente benemerito del loro sviluppo umano e cristiano». Giuseppe muore il 25 agosto del 1648; è canonizzato nel 1767 e nel 1948 è
dichiarato da papa Pio XII «patrono Universale di tutte le scuole popolari
cristiane del mondo».in
11) Spunti bibliografici sulla figura del Calasanzio:
Benedetto XVI, I santi di Benedetto XVI. Selezione di testi di Papa Benedetto XVI, Libreria Editrice Vaticana, 2008
Ratzinger J., Santi. Gli autentici apologeti della Chiesa, Lindau Edizioni,
Francesco Giordano, “Il Calasanzio”, Genova 1960
12) Maria Domenica Mazzarello, nata il 9 maggio 1837 a Mornese, nella frazione dei “Mazzarelli di qua”, muore a Nizza Monferrato il 14 maggio 1881,
allʼetà di 44 anni. Alla sua morte, lʼIstituto da lei fondato con Don Bosco (ramo femminile della sua opera) delle Figlie di Maria Ausililatrice contava già
165 suore e 65 novizie sparse in 28 case (19 in Italia, 3 in Francia e 6 in
America). La sua opera continua e le Figlie di Maria Ausiliatrice fanno vivere ancora oggi il suo sogno in tutto il mondo.
13) M. L. Mazzarello e P. Cavaglià, “Il contributo di Maria Domenica Mazzarello alla formazione religiosa della donna”, in Lʼarte di educare nello stile del sistema preventivo, LAS, Roma 2008, p. 262. In questo volume si
trovano alcuni contributi interessanti sullʼarte educativa della Mazzarello.
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Cassinelle. La Pro Loco di
Cassinelle, con il comune e la
Comunità Montana “Suol
DʼAleramo”, organizza la “Fiera nuova Bue Grasso” da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto: tutte le sere dalle ore 19 è
possibile mangiare vitellone
piemontese alla piastra, ravioli al vino e al ragù, pansotti al
sugo di noci, braciole - arrosto
- salsiccia - spiedini - bollito misto (lunedì sarà possibile, inoltre, degustare la trippa alla
cassinellese). Le serate saranno allietate dalla presenza di
orchestre.
Cortemilia. Prosegue fino a
domenica 23 agosto la 4ª edizione di “Sipari sotto la Torre”
dedicati a Ileana Ghione organizzata dal comune di Cortemilia: sabato 1 agosto ore
21.30 in piazza Molinari Renato Liprandi in “Mi devo suicidare!”; domenica 23 agosto ore
17.30 presso i Giardini di Palazzo Rabino, in occasione
della Sagra della Nocciola, il
Teatro delle Orme di Cortemilia presenta “Curtmija Ed na
vota”. Tutti gli spettacoli sono
ad ingresso libero. Per informazioni comune di Cortemilia
0173 81027 - 0173 81276,
Teatro delle Dieci 347
7851494; teatrodelledieci@
katamail.com - www.teatro
delledieci.it;
info@comune
cortemilia.it
Gaggina. Il Gruppo Alpini di
Montaldo Bormida, in collaborazione con il comune di Montaldo Bormida e il Comitato
Pro Gaggina, organizza la Sagra dello Stoccafisso da venerdì 31 luglio a domenica 2
agosto: dalle ore 19.30 alle ore
22.30 si potranno degustare
stoccafisso, ravioli, grigliate
varie, polenta. Tutte le sere
musica e ballo.
Terzo. La Pro Loco di Terzo organizza una serie di appuntamenti per la festa patronale di
San Maurizio da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto: venerdì
ore 22 presso lʼarena comunale si balla con “La paga del sabato”, per lʼoccasione verrà offerto un menù speciale con
pizza e birra ad un prezzo concordato; sabato dalle ore
19.30 cena sulla contrada e, a
seguire, serata danzante nellʼarena comunale con i “Metalarancio”; domenica dalle ore
19.30 cena sulla contrada e
musica del duo “Fauzia e Alberto”; lunedì dalle ore 15.30
giochi per bambini.
VENERDÌ 31 LUGLIO

Acqui Terme. In zona Bagni
(presso lʼarea antistante Antiche Terme) alle ore 21 Concerto Jazz Tuck & Patti da San
Francisco. Iniziativa realizzata
grazie a Terme di Acqui S.p.a.,
comune di Morbello, Ass. Amici di Maurizio Borgio e Ass.
World Friends.
Acqui Terme. Presso il teatro
“G. Verdi” alle ore 21.30 spettacolo conclusivo della colonia
estiva Viva Estate.
Bubbio. Ballo liscio con lʼorchestra “Bruno Mauro e la

Gli appuntamenti nelle nostre zone

band”, e alle ore 22 spaghettata. Informazioni: Comune Bubbio 0144 8114, bubbio@reteunitaria.piemonte.it - proloco.bubbio@gmail.com
Sessame. La Pro Loco di Sessame presenta lʼ8ª Sagra del
brachetto con serata enogastronomica,
degustazioni,
spettacoli musicali.
Trisobbio. Per la 30ª stagione
di concerti sugli organi storici
della Provincia di Alessandria,
nella chiesa parrocchiale ore
21.15, si esibiranno Luca Magni flauto, Mariella Mochi organo. Info: 0131 254421, 0131
304004.
Visone. A partire dalle ore
21.30 suggestiva serata ai piedi del Castello “Sfilando sotto
le stelle”; è prevista degustazione di vini e prodotti tipici, ingresso gratuito.
MESE DI AGOSTO

Bistagno. Il comune, la
SOMS, gli Alpini, il Gemellaggio, i Cacciatori, la Pro Loco,
lʼA.I.B. di Bistagno organizzano, presso lʼarea Gipsoteca,
“Bistagno in Festa” nei giorni
di sabato 8, domenica 9, giovedì 13, venerdì 14, sabato
15 e domenica 16 agosto: sabato 8, serata organizzata dagli Alpini, ore 19 serata gastronomica (agnolotti al plin e
carne alla griglia), ore 21 si
balla con “Giada e Magma”;
domenica 9 la Pro Loco presenta la Fiera di san Donato,
ore 9 raduno trattori dʼepoca e
mercatini per le vie del paese,
ore 10 sfilata dei trattori e partenza della cavalcata, ore
12.30 pranzo, ore 16 premiazione, ore 16.30 trebbiatura,
alla sera la Pro Loco e la
SOMS presentano ore 19 serata gastronomica (tutto pesce e carne alla griglia), ore
21 si balla con “Gli amici del liscio”; giovedì 13 lʼA.I.B. presenta alle ore 21 serata “Pro
Abruzzo” con discoteca mobile (durante la serata totani e
patatine fritte); venerdì 14 i
Cacciatori presentano ore 19
serata gastronomica (tutto
cinghiale e carne alla griglia),
ore 21 si balla con “Laura Fiori”; sabato 15 il Gemellaggio
presenta alle ore 21 mega
tombola, domenica 16 lʼA.I.B.
presenta ore 19 serata gastronomica (tutto funghi e carne alla griglia), ore 21 si balla
con “Gli Smeraldi”.
Bubbio. Festa delle Figlie con
gran grigliata finale dal 23 al
30 agosto.
Cairo Montenotte. La città di
Cairo Montenotte presenta
“Cairo medievale” da giovedì 6
a lunedì 10 agosto.
Cassinasco. Festa dʼEstate
dal 7 allʼ11 agosto.
Cassine. LʼAssociazione universitaria Tempi Moderni, in
collaborazione con il comune
di Cassine, la provincia di
Alessandria, la regione Piemonte e altri enti locali, organizza lʼ“Etnomosaico” nei giorni di sabato 1 e domenica 2
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AVVISO ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE
P.P.E. AREA “EX BORMA ED ATTIGUE”

Si rende noto che il Consiglio comunale di Acqui Terme ha
adottato, con deliberazione n. 27 del 20 luglio 2009, il progetto preliminare di variante strutturale non generale al PRGC con
contestuale progetto preliminare di piano particolareggiato esecutivo dell’area denominata “ex Borma ed attigue”, unitamente alla proposta di modifica alla zonizzazione acustica della
zona cittadina in argomento ed al rapporto ambientale con relativa sintesi non tecnica.
L’avviso di pubblicazione, contenente modalità e tempi di presentazione di eventuali osservazione, è affisso all’Albo pretorio del Comune di Acqui Terme dal 23 luglio 2009.
L’ufficio comunale presso cui la documentazione è disponibile
all’esame del pubblico è il seguente: Ufficio Urbanistica, piazza Levi 12, Acqui Terme, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8,30 alle 13,30.

Il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica sono
disponibili anche sul sito internet del Comune, sia nella sezione dedicata all’Ufficio Urbanistica, sia in quella dedicata
all’Ufficio Ecologia.
Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica
Dott.ssa Laura Bruna

agosto; fra gli altri partecipano
Roberta Alloisio e lʼOrchestra
Bailam.
Castel Boglione. La Pro Loco e il comune di Castel Boglione organizzano una serie
di appuntamenti da mercoledì
12 a martedì 18 agosto: mercoledì ore 21 “Musica disco e
latino”, ore 23 nutella party, si
prosegue con il latino americano, sotto il tendone gara di
scala 40 individuale e “Us
mangia la béle cadua” (si
mangia la farinata); giovedì
ore 16 “Piccoli Pedalatori” organizza gimcana in mountain
bike per bambini dai 2 ai 16
anni, ore 21 si balla con “Luca
Canali” e “Us Gusta buji e bagnet” (si gusta bollito e bagnetto); venerdì ore 21 tutti in
pista con “Gianni Caffarena
Band” e “Mangiuma el garet”
(mangiamo lo stinco); sabato
ore 18 messa con processione per il santo patrono, ore 21
serata danzante con “I Mirage”, elezione di miss ferragosto e “a taula aʼ sʼampuma
con pulenta e cinghiol” (a tavola ci riempiamo con polenta
e cinghiale); domenica ore 15
e fino a tarda notte 4ª Fiera
dellʼAssunta - “Giornata del
super Barbera”, rassegna delle tipicità monferrine e langaroli, esibizione dei modellini
radiocomandati della Model
Toys di Acqui Terme, ore 16
“Castel Boglione senza frontiere”, giochi per bambini, merenda e premiazione per tutti i
partecipanti, ore 17.30, presso il centro turistico di Castel
Boglione, presentazione del libro “In alto sulle loro colline”,
ore 21 serata danzante con
“Carlo Gribarudo”, esibizione
di ballerini della scuola
“A.D.D.S.” di Novi Ligure e “a
taula con lʼarost al barbera” (a
tavola con lʼarrosto al barbera); lunedì ore 21 serata danzante con “Bruno Mauro” e “a
mangiuma la biseca” (mangiamo la trippa); martedì ore 21
si balla con “Beppe Carosso”
e “j turna buji e bagnet” (ritorna bollito e bagnetto). Dal 13
al 18 agosto antipasti, ravioli,
grigliata e robiola innaffiati da
vini locali e dalle ore 23 farinata. Presso il centro anziani
banco di beneficenza pro parrocchia.
Castel Rocchero. Ferragosto
in paese con giochi per le vie,
alla sera cena, brindisi sotto le
stelle con moscato e brachetto.
Cimaferle. La Pro Loco di Cimaferle organizza una serie di
appuntamenti nei giorni di domenica 9, giovedì 13 e sabato
15 agosto: domenica ore 21
la compagnia teatrale Circolo
Mario Cappello di Genova si
esibirà con una commedia dialettale dal repertorio Goviano;
giovedì ore 21 “Follie dʼoperetta”, al pianoforte Federica
Scarlino, testi e regia di Gabriele Mazza, costumi di scena; sabato ore 16 la “Fiera di
Cimaferle” - Sagra della Farinata, stand gastronomici, prodotti locali, bancarelle, giochi
per bambini e numerose sorprese.
Cortemilia. La Pro Loco di
Cortemilia organizza la 55ª Sagra della Nocciola da venerdì
21 a domenica 30 agosto: venerdì 21 ore 21.15 concerto
inaugurale presso il chiostro di
san Francesco, a seguire premiazione del 2º concorso “Fior
Fiore” e presentazione del romanzo di Raffaello Bovo “Nessuna terra al mondo”; sabato
22 dalle ore 20 passeggiata
e(t)nogastronomica, ore 23
fuochi dʼartificio sul greto del
fiume, a seguire “Notte bianca
della Nocciola” in piazza Castello; domenica 23 ore 11 taglio inaugurale del nastro presso i locali del convento francescano, a seguire apertura
stand gastronomico, dalle ore
15 sul lungobormida “Lʼantica
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trebbiatura del grano” e la merenda, ore 16 sfilata per le vie
del paese, ore 20 apertura
stand gastronomico, a seguire
si balla con “I Roeri”; martedì
25 presso i locali del convento
francescano leve degli anni
60, si balla con “Oʼ Hara
Group” e da Zelig Cabaret
“Claudio Batta” e “Dedio”,
stand gastronomico aperto;
mercoledì 26 cena con i “Trelilu”; giovedì 27 premio Novi
Qualità dalle ore 8 alle ore 22
consegna dei campioni di nocciole presso il municipio di
Cortemilia, ore 20 apertura
stand gastronomico presso il
convento francescano, durante la serata intrattenimento
musicale con Evedy, Oscar e
DJ René.
Denice. La Pro Loco, unitamente allʼamministrazione comunale, ha predisposto un
programma di festeggiamenti
per la ricorrenza del santo patrono di Denice, san Lorenzo
da mercoledì 5 a lunedì 10
agosto: da mercoledì fino a
lunedì apre i battenti nellʼoratorio di San Sebastiano la mostra itinerante “Lʼaltra medicina: magia, superstizione e cronaca - Viaggio pittorico nel
Suol DʼAleramo tra il XVI e il
XVII secolo” del pittore mombaldonese Concetto Fusillo;
domenica ore 19 “Cena sotto
la Torre” a base di specialità locali, a seguire si balla con lʼorchestra “Ciao Ciao”; lunedì si
ripropone la cena sotto la torre
e al termine serata danzante
con “Ciao Ciao”; sarà, inoltre,
possibile visitare la mostra di
fotografie in bianco e nero di
Liz Wind, a cui si accompagneranno le mostre di pittura di
artisti locali.
Montechiaro DʼAcqui. Il comune di Montechiaro presenta
la “Fera ed Muncior” nei giorni
di martedì 11, mercoledì 12,
giovedì 13 e domenica 16 agosto: martedì nel pomeriggio
quadrangolari di calcio nuove
promesse e scapoli ammogliati, ore 19.30 apertura stand gastronomico e ballo con “I Roeri”; mercoledì esposizione del
bestiame con premiazione finale alle ore 16.30, trebbiatura, alla sera cena e musica
con “Bruno e Mauro”; giovedì
discoteca mobile, grande rosticciata e birra; domenica gara di bocce con inizio ore 9 e
termine ore 22.
Morbello. Sagra del Cinghiale
dal 6 al 10 agosto: antipasti di
cinghiale, ravioli di cinghiale al
sugo di cinghiale, polenta e
cinghiale, civet di cinghiale alle bacche di ginepro (spezzatino) e arrosto di cinghiale, il tutto accompagnato da dolcetto e
barbera.
Ponti. LʼAssociazione Turistica Pro Loco Ponti e il comune
di Ponti organizzano una serie
di appuntamenti da sabato 15
a giovedì 20 agosto: sabato
ore 11 santa messa, ore 19
apertura stand gastronomico
con specialità liguri e piemontesi - piatto della serata seppie
con patate, ore 21.30 serata
danzante con lʼorchestra “Renato e i Masters”; domenica
4º Motoraduno - 2º autoraduno dʼepoca e non, ore 9 iscrizioni, ore 13 pranzo con i centauri, ore 16 premiazione auto
e moto, ore 19 apertura stand
gastronomico con specialità liguri e piemontesi - piatto della
serata bollito misto con bagnet, ore 21.30 si balla con “I
Saturni”; lunedì ore 15.30 giochi per bambini, ore 19 apertura stand gastronomico con
specialità liguri e piemontesi piatto della serata pesce spada, ore 21.30 si balla con
“Giancarlo music con Alessia”;
martedì ore 21.30 serata danze latino - americane con “Bailando Dance”, ore 23.30 Spaghettata & Brachetto Marenco
party; mercoledì ore 21.30 serata giovani con il gruppo
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“Acoustic Street Movement”,
ore 23.30 rosticciata, patatine...& birra; giovedì ore 9
esposizione bovini razza piemontese e cavalli, ore 12
pranzo con gli allevatori, ore
19 apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi - piatto della serata
polenta e cinghiale, ore 21.30
serata danzante con “I Saturni”.
Roccaverano. Presso la piazza “Cena sotto le stelle” nei
giorni di venerdì 14 e sabato
15 agosto.
Sessame. La Pro Loco di Sessame organizza “Ferragosto
Sessamese” dal 12 al 16 agosto con serate enogastronomiche e musicali.
SABATO 1 AGOSTO

Bubbio. Serata del moscato.
Giusvalla. Il comune di Giusvalla, in collaborazione con la
provincia di Savona, presenta,
allʼinterno del calendario “Rassegna alla scoperta dellʼEntroterra Ligure”, alle ore 21, la
commedia dal titolo “Sesso e
gelosia” portata in scena dal
Laboratorio Teatrale Terzo Millennio di Cengio.
Loazzolo. Il comune di Loazzolo, in collaborazione con la
Pro Loco di Vesime, organizza
la 4ª edizione di “Loazzolo un
paese in festa”: a partire dalle
ore 20 degustazione di piatti tipici abbinati ai vini di Loazzolo;
dalle ore 18 alle ore 24 mostra
di pittura presso la sala consiliare del comune, con aperitivo
gratuito distribuito a tutti i visitatori; nelle vie del concentrico
esposizione lavori di decoupage; sul Belvedere tra le due
chiese la serata sarà allietata
dallʼorchestra “I diavoli del liscio”.
DOMENICA 2 AGOSTO

Acqui Terme. Per Acqui in
Palcoscenico al teatro “G. Verdi” spettacolo de la Compania
de Baile Arte y Flamenco dal
titolo “Ritmo flamenco emozioni in musica” diretto da Monica
Morra e Claudio Javarone,
musica di Marco Perona eseguita dal vivo.
Bubbio. 2ª corsa in salita
“Bubbio - Cassinasco” in collaborazione con la 991 Racing;
durante la giornata la Pro Loco sarà a disposizione con panini e bibite. Informazioni: Comune Bubbio 0144 8114, bubbio@reteunitaria.piemonte.it proloco.bubbio@gmail.com
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO
Cessole. Festeggiamenti Madonna della Neve.
VENERDÌ 7 AGOSTO

Cremolino. Festa liturgica in
occasione del patrono santʼAlberto Carmelitano: ore 20 celebrazione eucaristica, a seguire processione per le vie
del paese con la partecipazione delle Confraternite Diocesane, presterà servizio la filarmonica Margherita di Carpeneto; al termine benedizione e
distribuzione del pane benedetto.
Denice. LʼAssociazione Culturale “Suol DʼAleramo” e il comune di Denice organizzano
“Strilla Stria”, serata allʼinsegna del mistero e della magia:
dalle ore 19 e per tutta la notte
si potranno trovare streghe,
maghi, cartomanti, figuranti e
cantori medioevali; sono previsti punti di ristoro, bancarelle,
possibile bevuta allʼosteria del
Gatto nero, giochi di piazza.
Saranno, inoltre, presenti gli
Alabardieri di Genova e il gruppo musicale la Dulcamara di
Torino.
SABATO 8 AGOSTO

Melazzo. La Pro Loco di Melazzo, con la collaborazione
del comune di Melazzo, della
provincia di Alessandria, dellʼEnte Provinciale Turismo e

della regione Piemonte, organizza la 4ª Festa della Birra:
ore 19 serata gastronomica
con panini, hot dog, salsiccia e
birra a volontà, ore 21 musiche latino americane con “Lucky e Gianni Group”. Ingresso
libero. Per informazioni 320
0257999.
San Giorgio Scarampi. Rassegna teatrale “Voci dei luoghi:
Guerra e Resistenza 19401945. Lettere e Musica”.
LUNEDÌ 10 AGOSTO

Bergolo. La Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di
Langa organizza, in collaborazione con la Pro Loco e il comune di Bergolo, “Aperitivo in
musica” Aspettando le stelle
sul terrazzo fiorito dalle ore 22
con musica di “Gianpaolo Vero”.
Serole. Festa patronale di san
Lorenzo - La “Sagra dei dolci”:
ore 21 serata in allegria con
ballo liscio dellʼorchestra “Luigi Gallia”, distribuzione di panini con prodotti locali e friciule, ore 23.30 grande abbuffata
di torte casalinghe, bomboloni
e dolci vari.
VENERDÌ 14 AGOSTO

Cessole. Gran fritto misto di
pesce, brindisi sotto le stelle
con moscato e brachetto.
Vesime. Processione e fiaccolata dellʼAssunta.
SABATO 15 AGOSTO

Cassinasco. Fiaccolata presso la chiesa di san Massimo.
Vesime. Ferragosto Vesimese.
DOMENICA 16 AGOSTO

Monastero Bormida. Cena al
Castello con specialità locali.
LUNEDÌ 17 AGOSTO

Vesime. Tradizionale “Raviolata”.
DOMENICA 23 AGOSTO

Cavatore. In Valle Orecchia,
tradizionale festa di San Bernardo: alle ore 16.30 santa
messa, a seguire giochi alle
bocce e piccolo rinfresco.
San Giorgio Scarampi. 8ª
rassegna del bovino castrato
piemontese.
LUNEDÌ 24 AGOSTO

Melazzo. La Pro Loco di Melazzo, in collaborazione con il
comune di Melazzo, la provincia di Alessandria, lʼEnte Provinciale Turismo e la regione
Piemonte, organizza la Festa
Patronale di San Bartolomeo:
ore 10.30 celebrazione santa
messa, ore 17 celebrazione
santa messa e a seguire processione santo patrono, ore 19
raviolata no stop (Fin cu na jè),
ore 21 serata danzante con
“Nino Morena”. Per informazioni 320 0257999.
MERCOLEDÌ 26 AGOSTO
Cessole. Festeggiamenti patronali di santʼAlessandro.

Orario estivo
biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via
Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144 770267 - 0144
770219, fax 0144 57627 email: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo
della
biblioteca
on-line:
http://www.librinlinea.it) osserverà dal 15 giugno allʼ11 settembre 2009 il seguente orario
estivo:
lunedì: dalle 8.30 alle 13.00
e dalle 16 alle 18; martedì: dalle 8.30 alle 13.00; mercoledì:
dalle 8.30 alle 13.00; giovedì:
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16
alle 18; venerdì: dalle 8.30 alle
13.00; sabato chiuso.
Durante i mesi di luglio e
agosto sarà chiusa al pomeriggio.
Chiusura estiva: dal 10 al 22
agosto.

Vicinanze Acqui Terme

vendesi bellissimo ristorante pizzeria
con ottimo giro d’affari
Posti 80 più 25 in piccolo dehors estivo.
Finemente arredato. Si valuta eventuale gestione
solo a referenziati e del settore.
Per informazioni: 340 0633387
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CERCO OFFRO LAVORO

39enne automunita cerco lavoro di barista, cameriera in
bar, ristoranti, pizzeria, aiuto in
cucina, cameriera al piano in
alberghi o pulizie, con esperienza, massima serietà. Tel.
346 7409945.
39enne automunita, attestato
Adest cerco lavoro di assistente anziani e disabili privatamente, disponibilità anche solo notte o per il giorno, molta
esperienza e serietà. Tel. 339
2502807.
39enne cerco lavoro di assistente anziani, baby-sitter, con
esperienza, disponibile anche
solo notte, o di giorno, automunita, diplomata, con esperienza anche nella riabilitazione per anziani e disabili. Tel.
346 7409945.
5 euro allʼora, acquese, signora anni 64 si offre per assistenza anziani con piccoli lavori domestici, referenze. Tel.
328 1065076.
Artigiano carpentiere esegue
lavori di carpenteria, muri, solai, tetti in legno e cemento,
anche piccoli restauri, opere in
cemento armato. Tel. 339
4702398.
Cercasi in Acqui Terme collaboratrice familiare referenziata
per mansioni domestiche e di
cucina, offresi contratto part-time ore 17-21. Tel. 335
7723560.
Cerco lavoro autista personale, patente B, manovale, giardiniere, imbianchino, corriere,
taglia legna, tuttofare. Tel. 340
4105027.
Cerco lavoro come fare la
spesa, accompagnatrice anziani anche ad ore o in giornata per dar da mangiare negli
ospedali e nei ricoveri, assistenza anziani in ospedale e di
notte in Acqui Terme, no perditempo, seria. Tel. 347
3168058.
Cerco lavoro sia in campagna
che come lavori in casa, sono
italiana, ho 33 anni, senza patente. Te. 340 9391509.
Cerco lavoro urgente part-time come stirare, collaboratrice domestica, pulizie in casa,
uffici, scale, cortili o a ore, anche assistenza anziani autosufficienti e notte, no convivenza, patente B, seria. Tel.
346 7994033.
Giovane perito agrario offresi
per piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione. Tel. 389
3410430.
Ingegnere in pensione disponibile per consulenze e ripetizioni. Tel. 347 8461513, 0144
363103.
Insegnante impartisce lezioni
di doposcuola allievi elementari e medie, professore impartisce lezioni di francese e discipline tecniche ed artistiche.
Tel. 338 2948338.
Interprete referenziata esegue traduzioni e impartisce lezioni di tedesco. Tel. 366
1059260.
Laureanda referenziata impartisce lezioni private, anche
per compiti estivi, ad alunni di
elementari e medie, disponibile in agosto. Tel. 349 0550132.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua: ripetizioni ad ogni livello, recupero per
tutte le scuole, conversazione,
esperienza pluriennale. Tel.
0144 56739.
Offro servizi fotografici a modico prezzo: sono fotografo dilettante con esperienza trentennale, munito di piccola camera oscura per sviluppo e
stampa foto solo in bianco e
nero formato 35 mm, stampa
max 30 x 40, interessato a
qualsiasi tipo di servizio fotografico nella massima riservatezza. Tel. 340 3374190.
Signora 45 anni cerco lavoro
per cucina - cameriera - pulizie
anche badante con esperienza per tutto. Tel. 349 1073529.
Signora 51 anni italiana senza patente abitante in Acqui
Terme cerca lavoro come pulizie, baby-sitter o altro lavoro,
purché serio. Tel. 347
4734500.
Signora italiana 51 anni, senza patente, abitante in Acqui
Terme, cerca lavoro come badante a lungo orario o sostituzione anche per dar da mangiare negli ospedali o per guardare le persone. Tel. 347
4734500.
Signora italiana genovese
cerca lavoro come assistente
anziani di giorno, automunita
oppure per dare da mangiare
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negli ospedali e nei ricoveri.
Tel. 333 3587944.
Signora italiana, referenziata,
senza patente, con anni di
esperienza con bambini, cerca
lavoro come baby-sitter, parttime in Acqui Terme. Tel. 349
2925567.
Signora quarantenne cerco
lavoro serio come badante,
pulizie, case di riposo, cucina,
tutto con esperienza. Tel. 0141
77910.
VENDO AFFITTO CASA

A Maranzana centro storico,
vendo casa indipendente e soleggiata composta da nº 3 appartamenti di cui 2 già ristrutturati finiti e 1 ristrutturato al
25% tutto a norma di legge,
vero affare, da vedere senza
impegno, no intermediari. Tel
0141 777232.
A Visone vendo appartamento
facciata e terrazzo nuovi, ampia entrata, cucina, sala, 2 camere, dispensa, bagno, doppie porte e finestre, lascio tende da sole avvolgibili euro
110.000 trattabili. Tel. 339
3423864.
Affittasi ampio appartamento
Acqui Terme centrale vuoto
oppure arredato, bagno, cucina, 4 camere, balcone. Tel.
380 3253791, 0144 714906.
Affittasi bilocale arredato centralissimo da settembre, referenziati. Tel. 347 5648070.
Affittasi box presso condominio Le Torri via Alfieri Acqui
Terme. Tel. 0144 320388 (ore
pasti).
Affittasi in Bistagno appartamenti varie dimensioni. Tel.
339 4789674.
Affittasi o vendesi magazzino/negozio in Strevi ex statale
mq 250 con tre ampie vetrine
e parcheggio. Tel. 347
4299906.
Affitto ad Acqui Terme vicino
centro appartamento cucina,
sala, due camere, con o senza
mobili, uso transitorio, referenze. Tel. 339 6652566.
Affitto in Acqui Terme via Salvo DʼAcquisto box per moto o
auto di piccole dimensioni euro 40. Tel. 331 3733480.
Affitto in Acqui Terme, vicinanze centro, magazzino - deposito - laboratorio di mq 70 (in
cortile privato). Tel. 0144
322293.
Andora (SV) affitto ampio bilocale piano attico (5º) con
ascensore, ampio balcone, 5
posti letto, tv, lavatrice, possibilità posto auto. Tel. 346
5620528.
Appartamento Albisola Marina 50 metri dal mare, riscaldamento autonomo e aria condizionata, 6 posti letto affittasi
settembre e mesi invernali. Tel.
0143 889396.
Canelli privato vende alloggio
comodo al centro 1º piano con
ascensore completamente ristrutturato e arredato nuovo
mq 70, ottimo da reddito, ingresso, cucina, soggiorno,
grande camera, ripostiglio, euro 78.000. Tel. 338 6547665.
Capri offerta last minute privato affitta monolocale max 4 posti letto, settimane luglio 700
euro, agosto 1.200 euro. Tel.
348 4809462 (mattina).
Cassine privato vende appartamento 2º e ultimo piano in
piccola palazzina, recente costruzione, parzialmente arredato, mq 80, termoautonomo,
posto auto, possibilità box, euro 95.000 trattabili, no agenzie.
Tel. 348 2593075.
Cerco cascinetta o casetta in
campagna da affittare con terreno adiacente Canelli e dintorni. Tel. 346 6315286.
Cerco in affitto villa o casa con
cortile possibilmente in Arzello, Melazzo, Terzo o Acqui da
settembre in poi. Tel. 339
4774917.
Condominio “I Tigli” vendo
appartamento mq 120 tinello,
cucina, 2 camere, sala bagno,
cantina, box auto, 2 balconi.
Tel. 347 1022104.
Famiglia di 2 persone di Acqui
Terme cerca in affitto casa in
campagna con orto o giardino
o come guardiani in qualche
villa. Tel. 349 1790157.
Genova via Donghi sotto San
Martino affittasi a studenti appartamento arredato - 4 posti

letto. Tel. 010 8380770.
In Acqui Terme affitto alloggio
di 118 mq. Tel. 0144 322598
(ore serali).
Morsasco affitta alloggio con
giardino ampio balcone, salone, cucina, 2 camere, bagno,
cantina. Tel. 338 6553943 (ore
serali).
Prato Nevoso affittasi trilocale
8 posti letto, comodo servizi,
300 euro a settimana, posto
auto coperto. Tel. 338
7696997.
San Pietro DʼOlba (Urbe) privato vende piccolo alloggio di
55 metri quadrati, posizione
panoramica, composto da ingresso - 2 balconi - cucinino /
tinello - camera matrimoniale bagno - posto auto in ordine,
euro 60.000 trattabili. Tel. 335
6612915.
Sanremo minialloggio 2 posti,
pochi passi dal mare, 1/16
agosto: una settimana euro
370, due settimane euro 590.
Tel. 335 1607858.
Vendesi - Affittasi cascinale
con licenza ristorante pizzeria
di medesima proprietà, lʼimmobile è in Nizza Monferrato (AT),
vicinissimo al centro abitato in
ottima zona commerciale, circondato da ampio parco. Tel.
339 3088527.
Vendesi Acqui Terme via
Amendola 37 piano rialzato
appartamento mq 96 (possibilità cambio destinazione dʼuso)
annesso seminterrato mq 25
utilizzabile anche come garage auto piccola cilindrata. Tel.
339 1007733.
Vendesi Acqui Terme via
Amendola 37 piano rialzato,
appartamento mq 96 possibilità cambio destinazione dʼuso
annesso seminterrato mq 25
utilizzabile anche come garage auto piccola cilindrata. Tel.
339 1007733.
Vendesi Acqui Terme via Nizza 80 appartamento 1º piano
mq 96 composto da ingresso,
cucina abitabile, 2 camere, bagno, 2 ingressi, riscaldamento
autonomo, possibilità cambio
destinazione dʼuso. Tel. 339
1007733.
Vendesi Acqui Terme via Nizza 80 appartamento 1º piano
mq 96 composto da ingresso,
cucina abitabile, 2 camere,
soggiorno, 2 ingressi, riscaldamento autonomo, possibilità
cambio destinazione dʼuso.
Tel. 339 1007733.
Vendesi alture Acqui Terme
villetta indipendente: piano interrato, piano superiore, piano
mansarda, terreno mq. 1000
circa, possibilità di ampliamento, prezzo interessante, no
agenzie. Tel. 338 1170948.
Vendesi tenuta agricola storica vicinanze Nizza Monferrato
con circa 4,5 ettari di terreno,
cascina in gran parte ristrutturata, splendida e rinomata, posizione collinare. Tel. 340
2340134, 0141 856252.
Vendo alloggio di 50 mq in
Galleria Volta composto da ingresso, cucina, bagno, camera, ripostiglio e cantina, no
agenzie, trattativa riservata,
possibilità anche di affitto, euro
300 trattabili. Tel. 340 3064979
(ore serali).
Vendo in Morsasco lotto di
due rustici uno di circa 200 mt,
lʼaltro di circa 150 mt, con
25.000 mt di terreno. Tel. 333
4529770.
ACQUISTO AUTO MOTO

Ad amatore vendo Gardellino
Motoguzzi del 1962 originale
Kil/tri I4000 perfetto, funzionante, con libretto tutto in regola. Tel. 0141 777232.
Ducati Monster 54R 1000 anno 2004, km 5000, affare, vendo euro 6.000. Tel. 0144
714888.
Smart Roadster Coupé Silver
blu 12/2006 km 30000 euro
9.000 trattabili vendesi. Tel.
338 8608806.
Suzuki GSR 600 anno 2006
km 4400 causa inutilizzo vendesi euro 4.300 come nuova.
Tel. 347 5127715.
Vendesi auto Toyota Corolla
verso Sol anno 2005, buono
stato. Tel. 348 6066106.
Vendo auto Peugeot Partner
Tepee 1.6 HDI, immatricolata
giugno, km 50, vari optional,
bollo pagato, ad euro 16.000

trattabili
(valore
vettura
19.000). Tel. 338 2613852.
Vendo Ford Fiesta 16v 1200
iniezione benzina 12/1996, 5
posti, gancio traino, autoradio,
barre portatutto, km 139000,
euro 1.000. Tel. 333 4529770.
Vendo Honda Dominator 650
nera anno 95 buono stato,
prezzo da concordare. Tel. 339
6033579.
Vendo Lamborghini cingolo 35
CV con aratri a euro 5.500. Tel.
346 8026783 (dopo le ore 21).
Vendo Mercedes SLK 2000
Compressor 2 posti, tettuccio
rigido automatico trasformabile
in cabrio - grigio metallizzato anno 1999 - eventuale permuta al prezzo di euro 9.800. Tel.
338 9001760.
Vendo moto Husquarna TE
610 come nuova, km 1800,
euro 2.500. Tel. 327 5367049.
Vendo motociclo Kimco 150
cc. poco usato perfetto stato +
2 caschi e parabrezza, tutto
compreso nel prezzo, euro
700 non trattabili. Tel. 333
4910180.
Vendo motorino Seimm Guzzi
Trotter 40 cil. anno 1968 e motorino Piaggio Ciao 50 cil. anno 1972 prezzo da concordare. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo rimorchio ribaltabile
idraulicamente a 2 ruote con
vasca per trasporto uva m. 3 X
m 1.80 x m. 1, ottimo stato. Tel.
0144 74479 (ore pasti).
Vendo Stilo GTD in buono stato del 2000 grigio metallizzato
a euro 2.500. Tel. 349
1073529.
Vendo trattore Ladini R3000
con libretto, funzionante, disco
e aratro. Tel. 347 0137570.
OCCASIONI VARIE

Acqui Terme privato vende biciclette pieghevoli per bambini
(quattro - sette anni) ideali per
il trasporto al mare, e altalene,
tutto nuovo, ancora imballato,
a prezzi stracciati. Tel. 339
6913009.
Acquisto antichi arredi, mobili, argenti, cornici, ceramiche,
biancheria ecc, sgombero alloggi, case, cascine. Tel. 368
3501104.
Acquisto mobili antichi, interi
arredamenti, quadri, ceramiche, lampadari, cartoline ecc,
massima riservatezza. Tel. 339
7202591, 0144 311349.
Alloggi, case, cascine sgombero valutando mobili e oggetti. Tel. 333 9693374.
Camera anni 60 con armadio
basso euro 250, cameretta
ponte con scrivania mai usata
euro 750, letto matrimoniale
euro 400, divano letto euro
100, tavolo rotondo allungabile
euro 250. Tel. 329 1681373.
Cercasi in gestione agriturismo - Pro Loco - bocciofila circolo. Tel. 393 0599575.
Cerco chi guida la mia macchina per andare a pesca o a
funghi, rispondere solo se appassionati e validi guidatori.
Tel. 333 4910180.
Cerco pali in cemento usati,
alti m 2 o 2.50. Tel. 338
7518864 (ore pasti).
Circa 330 riviste, alcune annate complete, di “Il Fotografo”, dal nº 1, Fotografare, photo italiana hifi, dal 1975 al
2008, più almanacchi fotografare e album collezione photo
italiana hifi nº 18 ad euro 250
trattabili, oppure scambio con
materiale per camera oscura
bianco e nero: carta foto, pellicole, acidi non scaduti. Tel.
340 3374190.
Divano della nonna con braccioli rotondi vendesi in buono
stato a prezzo modico. Tel.
347 3675240.
Hai una ricorrenza importante
da festeggiare e non vuoi il solito ristorante ma qualcosa di
diverso. Tel. 320 6784640.
Legna da ardere italiana di rovere, gaggia e faggio, tagliata
e spaccata per stufe, caminetti e caldaie, vendo con consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Lettino con sponde noce scuro come nuovo completo di rete, doghe, materasso, cuscino
e vari accessori vendo euro
150. Tel. 331 3787012 (dopo le
ore 18).
Maralunga Cassina divano +

poltrone rifoderati e mai riutilizzati valore oltre euro 6.000
chiedo euro 2.200 a Pavia. Tel.
335 1607858 (dopo le ore 20).
Privato vende sega a nastro
cm 60 buono stato. Tel. 339
6238890.
Regalo 2 gattini belli e affettuosi 1 nero, 1 bianco e grigio
topo a persone amanti gatti
che vogliano loro bene. Tel.
0144 313038 (ore pasti).
Scarpe e sandaletti bimbo di
marca - seminuove - vendo
prezzo modico. Tel. 331
3787012 (dopo le ore 18).
Svuoto solai e cantine, recupero giornalini, cartoline, monete e roba varia da mercatino, roba da buttare, euro 10 a
viaggio. Tel. 0144 324593.
Vendesi 300 cassette da uva
inseribili e sovrapponibili e 100
sovrapponibili.
Tel.
348
0302141.
Vendesi armadio bianco componibile 12 ante con angolo camera letto noce come nuova senza armadio - cucina
componibile piano tinta miele.
Tel. 339 2015573.
Vendesi compressore aria
marca Fini 2 t 200 motore
380/220
volt. Tel.
338
5221977.
Vendesi elevatore a nastro
per uva con motore elettrico
monofase, buone condizioni.
Tel. 339 8521912.
Vendesi fresa Nardi idraulica interceppi larghezza cm 116.
Tel. 348 0302141.
Vendesi passeggino doppio
per gemelli ben tenuto, marca
Peg Perego con telo pioggia e
copertina abbinata, praticamente nuovo perché mai usato. Tel. 338 8618250.
Vendesi portatutto per capotta macchina o Jeep adattabile
euro 110, deumidificatore euro
50 cameretta bimbi armadio 4
ante lettino scrivania euro 450
Tel. 329 1681373.
Vendesi vetrina termo/frigo
adatta ristorazione - gastronomia - pizzeria, corpo totalmente inox, usata pochissimo, si
cede a prezzo modico. Tel.
333 9966088 (ore pasti).
Vendesi vigneto di moscato e
brachetto ad Alice Bel Colle.
Tel. 348 0302141.
Vendo “Pietra di Langa” varia
pezzatura e ciappe per coper-
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ture e rivestimenti. Tel. 346
7989294.
Vendo 2 modelli di borse di pitone ape regina a euro 250
lʼuna. Tel. 349 1923105.
Vendo bicicletta da corsa
“Ganna” di colore grigio a euro
250 trattabili. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo bilancia da negozio con
pesi Genova anni 50 euro 150.
Tel. 349 8404736.
Vendo canotto gomma telata
buone condizioni, lunghezza
metri 2,25 - 2 - 4 posti - 2 remi,
affare, euro 50. Tel. 335
6612915.
Vendo causa inutilizzo lavastoviglie Hemerson RS53 per
ristoranti o comunità, prezzo
modico. Tel. 349 3155336.
Vendo condizionatore seminuovo per vendita immobile a
euro 400 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo grande stufa a legna
Olimpia, come nuova ad Alessandria. Tel. 339 7844691.
Vendo lavatrice a euro 100.
Tel. 0144 325364 (ore pasti).
Vendo legna da ardere lunga
oppure tagliata e spaccata e
pali di castagno. Tel. 346
7989294.
Vendo letto matrimoniale in ottone verniciato azzurro a euro
250 trattabili. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo materasso matrimoniale a micromolle insaccate praticamente nuovo a euro 350
(prezzo di mercato euro 750),
possibilità di trasporto con furgone. Tel. 347 4114371.
Vendo n. 2 mountain bike
“nuove” per mancato utilizzo a
euro 200. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo per errato acquisto generatore nuovo mai usato 8
Kw trifase - 7 Kw monofase accensione elettrica - manuale euro 2.100. Tel. 0141
721172 (ore pasti).
Vendo Swatch, diversi modelli Scuba - Cronografi + serie limitata (700 anni) + Golden
Jelly. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo telo copertura tetto
camper (Eurotell) metri 6,5 seminuovo. Tel. 335 6612915.
Vendo tenda a casetta Ferrino
camping 3/4 posti con veranda, buone condizioni, euro 70.
Tel. 335 6612915.
Vendo vecchi dischi 45 giri.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vuoi andare in ferie ma hai
una persona anziana che non
vuoi lasciare sola, nessun problema. Tel. 320 6784640.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Spazio Espositivo Movicentro: prosegue fino al 2 agosto
mostra di astrattismo “Acqua
E..” a cura di Gianfranco
Schialvino. Orario: dal martedì
al venerdì 15-18.30, sabato e
domenica 10-12.30/15-18.30.
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo: prosegue fino
allʼ8 agosto la mostra di Antonio De Luca. Orario: da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.
Palazzo Liceo - corso Bagni
1: prosegue fino al 30 agosto
la mostra antologica dal titolo
“I Maccari di Maccari” curata
da Marco Vallora.

Sala dʼarte palazzo Robellini
- da sabato 1 fino domenica 16
agosto mostra di Gianmario
Tadini ispirata al “Cappello”.
Inaugurazione sabato 1 agosto ore 17.
***
BORGORATTO
Dal 20 al 25 agosto mostra di
Piero Racchi dal titolo “Lʼurlo
della natura”. Inaugurazione
giovedì 20 agosto dalle 18 alle
23. Orari: venerdì e sabato
dalle 21 alle 23, domenica dalle 18 alle 23, lunedì e martedì
dalle 21 alle 23.

CAVATORE
Casa Felicita: prosegue fino
al 30 agosto la mostra “La seduzione della pittura”, una sessantina di “Opere su carta” di
Enrico Paulucci. Orario: tutti i
giorni (escluso i lunedì) dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore
16 alle ore 19.
***
MASONE
Museo civico “Andrea Tubino” - fino al 20 settembre,
8ª rassegna internazionale di
fotografia: “Il porto di Genova” visto e fotografato da Gabriele Basilico; 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, settimana di ferragosto apertura anche serale
dalle 20.30 alle 23. Informazioni: 347 1496802, museomasone@tiscali.it (possibilità di visite 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 attrezzi
agricoli, ambienti dellʼantica
civiltà contadina.
***
SAN GIORGIO SCARAMPI
Oratorio di Santa Maria - prosegue fino a domenica 2 agosto la mostra di “piccoli formati” elaborati da Cinzia Ghigliano per tradurre nel colore
“Spoon River Anthology” di Edgar Lee Masters.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ANCORA
2 AGOSTO 2009

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 18 settembre 2009 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto
ESECUZIONE Nº 6/08 R.G.E.
PROMOSSA DA BAILO BIAGIO E TESTINI ELISA
con Avv.to PAOLO PONZIO
Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA
con studio in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi n. 10
LOTTO I: Comune di Cartosio (AL), regione Robella, fabbricato di civile abitazione con pertinenziali locali di servizio e terreni agricoli di
pertinenza della superficie complessiva di circa mq. 164.120.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, con i
seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Cartosio:
- fol. 11 p.lla 166, sub. 3, cat. A/2, cl. 1, vani 16,5, R.C. Euro 979,98;
- indirizzo: Regione Robella, p. T-1-2;
- fol. 11 p.lla 166, sub. 1, cat. C/6, cl. 2, mq. 16, R.C. Euro 45,45;
- indirizzo: Regione Robella, p. T;
• Catasto Terreni del Comune di Cartosio:
- fol. 11, p.lla 144, seminativo di classe 4, are 24, centiare 10, R.D. Euro 5,60, R.A. Euro 4,36;
- fol. 11, p.lla 145, vigneto di classe 3, are 10, centiare 00, R.D. Euro
6,71, R.A. Euro 8,01;
- fol. 11, p.lla 161, pascolo cespugliato di classe unica, are 17, centiare
60, R.D. Euro 0,91, R.A. Euro 0,64;
- fol. 11, p.lla 162, vigneto di classe 3, are 54, centiare 30, R.D. Euro
36,46, R.A. Euro 43,47;
- fol. 11, p.lla 163, pascolo cespugliato di classe unica, are 12, centiare
80, R.D. Euro 0,66, R.A. Euro 0,46;
- fol. 11, p.lla 164, seminativo di classe 4, are 18, centiare 80, R.D. Euro 4,37, R.A. Euro 3,40;
- fol. 11, p.lla 165, pascolo cespugliato di classe unica, are 16, centiare
90, R.D. Euro 0,87, R.A. Euro 0,61;
- fol. 11, p.lla 174, bosco ceduo di classe 3, are 13, centiare 90, R.D.
Euro 0,57, R.A. Euro 0,07;
- fol. 11, p.lla 179, bosco ceduo di classe 3, are 16, centiare 00, R.D.
Euro 0,66, R.A. Euro 0,08;
- fol. 11, p.lla 184, pascolo cespugliato di classe unica, are 08, centiare
90, R.D. Euro 0,46, R.A. Euro 0,32;
- fol. 11, p.lla 185, seminativo di classe 4, are 38, centiare 80, R.D. Euro 9,02, R.A. Euro 7,01;
- fol. 11, p.lla 186, pascolo cespugliato di classe unica, are 30, centiare
20, R.D. Euro 1,56, R.A. Euro 1,09;
- fol. 11, p.lla 386, seminativo di classe 4, are 73, centiare 20, R.D. Euro 17,01, R.A. Euro 13,23;
- fol. 11, p.lla 387, bosco ceduo di classe 3, are 01, centiare 10, R.D.
Euro 0,05, R.A. Euro 0,01;
- fol. 11, p.lla 388, vigneto di classe 3, are 08, centiare 70, R.D. Euro
5,84, R.A. Euro 6,96;
- fol. 11, p.lla 389, pascolo cespugliato di classe unica, ettari 2, are
41, centiare 00, R.D. Euro 12,45, R.A. Euro 8,71;
- fol. 11, p.lla 502, pascolo cespugliato di classe unica, are 41, centiare
70, R.D. Euro 2,15, R.A. Euro 1,51;
- fol. 11, p.lla 504, pascolo cespugliato di classe unica, are 29, centiare
50, R.D. Euro 1,52, R.A. Euro 1,07;
- fol. 11, p.lla 505, seminativo di classe 4, are 11, centiare 50, R.D. Euro 2,67, R.A. Euro 2,08;
- fol. 11, p.lla 506, seminativo di classe 1, are 00, centiare 20, R.D. Euro 0,15, R.A. Euro 0,09;
- fol. 11, p.lla 507, pascolo cespugliato di classe unica, are 00, centiare
60, R.D. Euro 0,03, R.A. Euro 0,02;
- fol. 11, p.lla 140, pascolo cespugliato di classe unica, are 36, centiare
10, R.D. Euro 1,86, R.A. Euro 1,31;
- fol. 11, p.lla 141, seminativo di classe 4, are 06, centiare 60, R.D. Euro 1,53, R.A. Euro 1,19;
- fol. 11, p.lla 142, seminativo di classe 2, are 22, centiare 50, R.D. Euro 14,53, R.A. Euro 9,88;
- fol. 11, p.lla 143, seminativo di classe 4, are 10, centiare 90, R.D. Euro 2,53, R.A. Euro 1,97;
- fol. 11, p.lla 149, seminativo di classe 4, are 34, centiare 70, R.D. Euro 8,06, R.A. Euro 6,27;
- fol. 11, p.lla 150, vigneto di classe 3, are 22, centiare 50, R.D. Euro
15,11, R.A. Euro 18,01;
- fol. 11, p.lla 151, seminativo di classe 4, are 13, centiare 60, R.D. Euro 3,16, R.A. Euro 2,46;
- fol. 11, p.lla 152, pascolo cespugliato di classe unica, ettari 2, are
93, centiare 10, R.D. Euro 15,14, R.A. Euro 10,60;
- fol. 11, p.lla 153, seminativo di classe 4, are 15, centiare 60, R.D. Euro 3,63, R.A. Euro 2,82;
- fol. 11, p.lla 168, seminativo di classe 4, are 24, centiare 20, R.D. Euro 5,62, R.A. Euro 4,37;
- fol. 11, p.lla 169, seminativo di classe 4, are 09, centiare 80, R.D. Euro 2,28, R.A. Euro 1,77;
- fol. 11, p.lla 170, seminativo di classe 4, are 06, centiare 70, R.D. Euro 1,56, R.A. Euro 1,21;
- fol. 11, p.lla 180, bosco ceduo di classe 3, ettari 2, are 01, centiare
00, R.D. Euro 8,30, R.A. Euro 1,04;
- fol. 11, p.lla 181, seminativo di classe 3, are 49, centiare 50, R.D. Euro 21,73, R.A. Euro 19,17;
- fol. 11, p.lla 182, bosco ceduo di classe 3, are 02, centiare 30, R.D.
Euro 0,10, R.A. Euro 0,01;
- fol. 11, p.lla 146, pascolo cespugliato di classe unica, are 21, centiare
00, R.D. Euro 1,08, R.A. Euro 0,76;
- fol. 11, p.lla 147, vigneto di classe 3, are 57, centiare 60, R.D. Euro
38,67, R.A. Euro 46,11;
- fol. 11, p.lla 148, seminativo di classe 4, are 59, centiare 50, R.D. Euro 13,83, R.A. Euro 10,76;
- fol. 11, p.lla 172, seminativo di classe 1, are 01, centiare 90, R.D. Euro 1,42, R.A. Euro 0,88;
- fol. 11, p.lla 173, bosco ceduo di classe 1, are 00, centiare 80, R.D.
Euro 0,08, R.A. Euro 0,01;
- fol. 11, p.lla 183, seminativo di classe 4, are 04, centiare 00, R.D. Euro 0,93, R.A. Euro 0,72;
- fol. 11, p.lla 495, pascolo cespugliato di classe unica, are 00, centiare
60, R.D. Euro 0,03, R.A. Euro 0,02;
- fol. 11, p.lla 503, pascolo cespugliato di classe unica, are 76, centiare
90, R.D. Euro 3,97, R.A. Euro 2,78.
LOTTO II: Comune di Ponzone (AL), appezzamenti di terreno agricolo della superficie complessiva di circa mq. 28.230.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria - Catasto Terreni del Comune di Ponzone, con i seguenti dati:
- fol. 8, p.lla 3, bosco ceduo di classe 3, are 57, centiare 10, R.D. Euro
1,77, R.A. Euro 0,29;
- fol. 8, p.lla 22, bosco ceduo di classe 2, are 88, centiare 70, R.D. Euro 4,58, R.A. Euro 0,92;

Cancelliere: Emanuela Schellino

- fol. 5, p.lla 53, bosco ceduo di classe 3, are 96, centiare 10, R.D. Euro 2,98, R.A. Euro 0,50;
- fol. 5, p.lla 54, seminativo di classe 5, are 40, centiare 40, R.D. Euro
5,22, R.A. Euro 5,22.
Prezzo base Cauzione Offerta minima in aumento
LOTTO 1º € 273.000,00 € 27.300,00
€ 2.000,00
LOTTO 2º € 9.000,00
€ 900,00
€ 500,00
Spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 2 ottobre 2009 alle ore 9 alle stesse condizioni fissate per la vendita senza incanto.
Spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 ottobre 2009 alle ore 9, alle seguenti
condizioni:
Prezzo base Cauzione Offerta minima in aumento
LOTTO 1º € 218.400,00 € 21.840,00
€ 2.000,00
LOTTO 2º € 7.200,00
€ 720,00
€ 500,00

ESECUZIONE Nº 7+12/2006
PROMOSSA DA MORETTI FRANCESCO
con Avv.to SILVIA BRIGNANO + 1
Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA
con studio in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi n. 10
LOTTO II: Comune di Ponzone (AL), Regione Parasio (altrimenti detta Reg. Parisi), fabbricato in corso di ampliamento e ristrutturazione
con annessi terreni agricoli di pertinenza, tra cui quelli su cui insiste la
realizzanda area di sosta camper, della superficie complessiva di circa
mq. 26.670.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, con i
seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Ponzone:
- fol. 39 p.lla 108, sub. 1 (ex p.lla 108 del Catasto Fabbricati ed ex
parte p.lla 109 del Catasto Terreni), in corso di costruzione, privo di
rendita;
- indirizzo: Località Paraiso piano T-1;
- fol. 39 p.lla 248 (ex parte p.lla 110 Catasto Terreni), unità collabenti, privo di rendita;
- indirizzo: Località Paraiso piano T-1;
• Catasto Terreni del Comune di Ponzone:
- fol. 39, p.lla 106, seminativo di classe 4, are 37, centiare 70, R.D. Euro 6,81, R.A. Euro 5,84;
- fol. 39, p.lla 107, seminativo di classe 3, are 08, centiare 60, R.D. Euro 2,66, R.A. Euro 2,89;
- fol. 39, p.lla 111, prato di classe 3, are 21, centiare 60, R.D. Euro
4,46, R.A. Euro 2,79;
- fol. 39, p.lla 124, seminativo di classe 3, are 23, centiare 10, R.D. Euro 7,16, R.A. Euro 7,75;
- fol. 39, p.lla 145, bosco ceduo di classe 3, are 04, centiare 30, R.D.
Euro 0,13, R.A. Euro 0,02;
- fol. 39, p.lla 146, seminativo di classe 3, are 27, centiare 30, R.D.
Euro 8,46, R.A. Euro 9,16;
- fol. 39, p.lla 209, prato di classe 3, are 10, centiare 80, R.D. Euro
2,23, R.A. Euro 1,39;
- fol. 39, p.lla 245 (ex parte p.lla 109), vigneto di classe 3, ettari 1,
are 09, centiare 80, R.D. Euro 59,54, R.A. Euro 79,39;
- fol. 39, p.lla 247 (ex parte p.lla 110), seminativo di classe 3, are 23,
centiare 50, R.D. Euro 7,28, R.A. Euro 7,89.
LOTTO III: Comune di Ponzone (AL), terreni agricoli vari a destinazione prevalentemente boschiva o incolti, della superficie complessiva
di circa mq. 205.830.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria - Catasto Terreni del Comune di Ponzone, con i seguenti dati:
- fol. 39, p.lla 105, bosco ceduo di classe 4, ettari 2, are 12, centiare
80, R.D. Euro 5,50, R.A. Euro 1,10;
- fol. 39, p.lla 112, incolto sterile, ettari 7, are 25, centiare 70, privo
di rendita;
- fol. 39, p.lla 121, incolto sterile, ettari 1, are 15, centiare 90, privo
di rendita;
- fol. 39, p.lla 122, bosco ceduo di classe 4, ettari 1, are 07, centiare
20, R.D. Euro 2,77, R.A. Euro 0,55;
- fol. 39, p.lla 123, incolto sterile, ettari 2, are 85, centiare 70, privo
di rendita;
- fol. 39, p.lla 201, bosco ceduo di classe 3, ettari 1, are 64, centiare
30, R.D. Euro 5,09, R.A. Euro 0,85;
- fol. 39, p.lla 203, incolto produttivo di classe 1, ettari 1, are 13, centiare 10, R.D. Euro 1,17, R.A. Euro 1,17;
- fol. 39, p.lla 204, incolto produttivo di classe 2, ettari 3, are 33, centiare 60, R.D. Euro 1,72, R.A. Euro 1,72.
LOTTO IV: Comune di Ponzone (AL), terreni agricoli vari a destinazione prevalentemente boschiva o incolti, della superficie complessiva
di circa mq. 256.790.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria - Catasto Terreni del Comune di Ponzone, con i seguenti dati:
- fol. 44, p.lla 4, pascolo cespugliato di classe 2, are 30, centiare 40,
R.D. Euro 0,63, R.A. Euro 0,47;
- fol. 44, p.lla 11, bosco ceduo di classe 3, ettari 9, are 89, centiare 30,
R.D. Euro 30,66, R.A. Euro 5,11;
- fol. 45, p.lla 4, incolto produttivo di classe 1, ettari 2, are 68, centiare
70, R.D. Euro 2,78, R.A. Euro 2,78;
- fol. 45, p.lla 35, incolto produttivo di classe 1, are 02, centiare 80,
R.D. Euro 0,03, R.A. Euro 0,03;
- fol. 45, p.lla 38, bosco ceduo di classe 3, ettari 3, are 35, centiare
90, R.D. Euro 10,41, R.A. Euro 1,73;
- fol. 46, p.lla 71, pascolo cespugliato di classe 2, ettari 4, are 05, centiare 70, R.D. Euro 8,38, R.A. Euro 6,29;
- fol. 46, p.lla 72, incolto produttivo di classe 1, ettari 4, are 37, centiare 40, R.D. Euro 4,52, R.A. Euro 4,52;
- fol. 55, p.lla 84, bosco ceduo di classe 4, are 97, centiare 70, R.D.
Euro 2,52, R.A. Euro 0,50.
Prezzo base Cauzione Offerta minima in aumento
LOTTO 2º € 59.000,00 € 5.900,00
€ 2.000,00
LOTTO 3º € 25.000,00 € 2.500,00
€ 1.000,00
LOTTO 4º € 35.000,00 € 3.500,00
€ 1.000,00
Spese presunte di vendita pari al 20 % del prezzo offerto da corrispon-

Custode: Istituto vendite giudiziarie

dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 2 ottobre 2009 alle ore 9 alle stesse condizioni fissate per la vendita senza incanto.
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 ottobre 2009, alle seguenti condizioni:
Prezzo base Cauzione Offerta minima in aumento
LOTTO 2º € 32.000,00 € 3.200,00
€ 2.000,00
LOTTO 3º € 20.000,00 € 2.000,00
€ 1.000,00
LOTTO 4º € 28.000,00 € 2.800,00
€ 1.000,00
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 10/08
PROMOSSA DA BANCA UNICREDIT SPA
con AVV. G.BRIGNANO;
Professionista Delegato: DR. GIUSEPPE MALLARINO
con studio in Acqui Terme (AL) - Via Mazzini 5
LOTTO PRIMO. Comune di Incisa Scapaccino, vicolo Garibaldi 4.
Casa d’abitazione monofamiliare ad un piano f.t., con seminterrato ad
uso cantina e deposito e cortile-giardino pertinenziale, composta da ampio porticato, soggiorno, cucina, quattro camere, disimpegno, spogliatoio e due bagni, identificabile al N.C.E.U. con i seguenti dati:
Foglio Particella Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita
18
586
A/7
U
vani 8,5 € 658,48
LOTTO SECONDO. Terreni agricoli incolti e/o boschivi (indipendentemente dalla qualità riportata sui documenti catastali) sparsi nell’agro dei comuni di Incisa S. (superficie totale di mq. 5210,00) e Castelnuovo B. (superficie totale di mq. 2140,00) individuabili con i seguenti dati:
N.C.T. di Incisa Scapaccino
Foglio Particella Qualità Classe Superficie R.D.
R.A.
7
155 bosco ceduo 1
04.00
€ 0,62 € 0,31
7
159 bosco ceduo 1
04.10
€ 0,64 € 0,32
7
161 bosco ceduo 1
05.60
€ 0,87 € 0,43
7
700 bosco ceduo 2
03.35
€ 0,35 € 0,22
7
762 bosco ceduo 2
01.90
€ 0,20 € 0,13
7
763 bosco ceduo 2
06.40
€ 0,66 € 0,43
7
764 bosco ceduo 1
08.50
€ 1,32 € 0,66
7
789 bosco ceduo 2
02.30
€ 0,24 € 0,15
7
790 bosco ceduo 2
00.75
€ 0,08 € 0,05
6
163 bosco ceduo 2
07.50
€ 0,77 € 0,50
6
283 bosco ceduo 2
07.70
€ 0,80 € 0,52
N.C.T. di CASTELNUOVO BELBO
Foglio Particella Qualità Classe Superficie R.D.
R.A.
1
204 bosco ceduo U
06.60
€ 0,85 € 0,44
2
45
vigneto
3
14.80
€ 6,11 € 9,17
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. E. Riccardi.
NOTA BENE: nell’avviso di vendita si dovrà evidenziare che l’aggiudicatario dovrà:
- provvedere alla cancellazione dei diritti di usufrutto risultanti sui beni di cui al foglio 6 mappale nº 163 del comune di Incisa ed al foglio
2 mappale 45 del comune di Castelnuovo Belbo a favore rispettivamente di Croce Angela Maria e Tenca Luigina, entrambe decedute;
- versare gli oneri di urbanizzazione relativi al fabbricato, come da Concessione Edilizia nº 14 del 18/06/93 (fabbricato di cui al fg. 18 part.
586 comune di Incisa).
CONDIZIONI DI VENDITA:
Prezzo base Offerta minima (in caso di più offerte)
Lotto 1º
€ 140.000,00
€ 2.000,00
Lotto 2º
€ 3.500,00
€ 200,00
VENDITA SENZA INCANTO
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto - Offerte minime in aumento:
come da tabella sovraesposta. Spese presunte di vendita 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione.
VENDITA CON INCANTO
Cauzione pari al 10% del prezzo base - Offerte minime in aumento: come da tabella sovraesposta - Spese presunte di vendita 20% del prezzo
di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 ottobre 2009. Offerte minime in aumento pari a quelle fissate per il precedente incanto, cauzione pari al
10% del prezzo base. Spese presunte di vendita 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 11/06 R.G.E.
Promossa da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
con l’Avv. Rodolfo Pace
Professionista Delegato: Avv. Roberto Rasoira
con studio in Acqui Terme - Corso Italia n.72
LOTTO UNICO proprietario per l’intero il debitore composto da: in
comune di Morbello (AL), località Val Gorrini n.42, compendio immobiliare per complessivi mq. 325,00 facente parte di maggior sedime, costituito da fabbricato di abitazione addossato su di un lato ad altro fabbricato, con terreno pertinenziale circostante su cui giacciono alcuni locali accessori (forno, porticato, tettoia). Unità abitativa priva di
cantinato composta da: tre camere al piano terra, oltre all’ingresso collocato nel vano scala, piccola cucina, ed un bagno dotato di antibagno;
al piano primo due camere da letto.
Immobile identificato catastalmente, a seguito di aggiornamento compiuto dal C.T.U. Dott. Arch. Fabrizio Grillo in data 23.10.2006, al
N.C.E.U. del Comune di Morbello con i seguenti dati:
Foglio Particella Sub
Cat.
Classe
Cons. Rendita
18
283
3
A/4
2
8,5
285,34
NOTA BENE: Si precisa come risultante dalla C.T.U. Dott. Arch. F.
Grillo, che il suddetto immobile censito al N.C.T. del Comune di Morbello al Foglio n.18 - mappale 283, risulta ricadere in area “E - destinate all’agricoltura”, insistendo interamente nella porzione di territorio vincolato ai sensi della L.R. 45/89. Pertanto l’aggiudicatario al fine
di regolarizzare la posizione, quanto alla Dichiarazione di fabbricato
urbano al N.C.E.U. del Comune di Morbello, dovrà farsi carico della sanatoria delle irregolarità riscontrate, facendo predisporre pratica edilizia, compatibilmente con il Vincolo Paesaggistico di cui alla L.R.20/89,
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Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto

con le modalità ed i costi presuntivi indicati in C.T.U.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio descritti nella relazione di CTU 06.11.2006 Dott. Arch. Fabrizio Grillo, il cui contenuto ed allegati si richiamano integralmente.
Prezzo base vendita senza incanto del 18 settembre 2009 € 15.000,00;
cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento
€ 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
- Qualora per la vendita non siano proposte offerte d’acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell’art. 571 C.p.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art.572 III co. C.p.C. o per qualsiasi altra ragione è disposta, ai sensi art.576 C.p.C., vendita all’incanto per il giorno 02 ottobre 2009 ore 9.00 con prezzo base, cauzione ed offerta minima in aumento uguali a quelli fissati per la precedente vendita.
- Nel caso di incanto deserto è disposta la vendita al secondo incanto
con prezzo base ridotto del 20% per il giorno 16 ottobre 2009 ore 9.00
alle seguenti condizioni: prezzo base € 12.000,00 cauzione ed offerta
minima in aumento uguali all’incanto precedente.
Saranno a carico dell’aggiudicatario sia le spese di trascrizione e voltura del decreto di trasferimento, sia le spese di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sull’immobile.
La prescritta pubblicità sarà unica per tutti gli esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº 39/04
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.
con Avv.to ENRICO PIOLA
Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA
con studio in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi n. 10
LOTTO A: in Comune di Sessame (AT), via San Rocco n. 20, fabbricato da terra a tetto, posto su due livelli, composto da cucina, vano scala, locale di sgombero ed autorimessa al piano terra e da due disimpegni, due vani, un locale di sgombero (in realtà adibito a camera), un bagno ed un terrazzo, oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso ricovero attrezzi e legnaia, adiacente al fabbricato principale, il tutto insistente su
un’area scoperta pertinenziale e di sedime della superficie di circa 570
metri quadrati, con annesso terreno agricolo della superficie complessiva di circa mq 3.600.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti,
con i seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Sessame:
- fol. 9, p.lla 227, sub. 2, cat. C/6, cl. U, mq. 38, R.C. Euro 54,95;
- indirizzo: Località Gavazzolo, p. T;
- fol. 9, p.lla 227, sub. 3, cat. A/3, cl. U, vani 7,5, R.C. Euro 127,82;
- indirizzo: Località Gavazzolo n. 20, p. T-1;
- fol. 9, p.lla 227, sub. 4, cat. C/2, cl. U, mq. 100, R.C. Euro 108,46;
- indirizzo: Località Gavazzolo n. 20, p. T;
- fol. 9, p.lla 227, sub. 5, bene comune non censibile privo di rendita;
- indirizzo: Località Gavazzolo n. 20, p. T;
- fol. 9, p.lla 417 (ex 415 del Catasto Terreni, a sua volta ex 243), cat.
C/2, cl. U, mq. 12, R.C. Euro 13,01;
- indirizzo: Regione San Rocco, p. T;
• Catasto Terreni del Comune di Sessame:
- fol. 9, p.lla 416 (ex 415, a sua volta ex 243), bosco ceduo di classe
3, are 36, centiare 00, R.D. 1,49, R.A. 1,30.
NOTA BENE:
- poiché il terrazzo appare diverso da come indicato nella planimetria
catastale e sono, inoltre, presenti due magazzini/tettoia, realizzati senza alcuna preventiva autorizzazione, l’aggiudicatario dovrà presentare
al Comune di Sessame domanda di permesso di costruire in sanatoria,
i cui costi presunti sono stati specificati dal CTU alle pagg. 12 e 13 della relazione depositata in data 14 febbraio 2005;
- per accedere al magazzino autorimessa ubicato sul mapp.le 417 ( ex
mapp.le 243 del Catasto Terreni) è necessario transitare sulla corte del
fabbricato censito alla p.lla 306 e sul terreno censito alla p.lla 304 del
fol. 9, di proprietà di terzi; questi ultimi, viceversa, debbono transitare
sulla corte del fabbricato censito al fol. 9 p.lla 227, in oggetto.
Prezzo base € 40.000,00; Cauzione € 4.000,00; Offerta minima in
aumento € 1.000,00. Spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 2 ottobre 2009 alle ore 9.00 alle stesse condizioni fissate per la vendita
senza incanto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 16 ottobre 2009 alle ore 9,00, alle seguenti condizioni: Prezzo base € 32.000,00; Cauzione € 3.200,00; Offerta
minima in aumento € 1.000,00.
ESECUZIONE Nº 60/05
PROMOSSA DA Banca Carige S.p.A.
con Avv.to P. Monti
Professionista Delegato: Avv. Arnalda Zanini
con studio in Acqui Terme, Via del Municipio n. 3
LOTTO II: Terreno Foglio 5, Mappale 101: terreno pianeggiante urbanisticamente inserito in zona “aree produttive di nuovo impianto a
P.E.C” quindi edificabile ad uso artigianale od industriale con superficie di mq. 11.270, parzialmente cintato da rete metallica.
Terreno Foglio 5, Mappale 98: piccolo terreno agrario, escluso dalla
zona edificabile ma adiacente al terreno edificabile sopra decritto per
una superficie di mq. 420.
Gli immobili sono censiti al N.C.T. del Comune di Rivalta Bormida come segue: Foglio n. 5, Mappale n. 98, seminativo cl. 1, superficie 4 are
e 20 centiare, reddito dominicale € 3,58 e reddito agrario € 2,49; Foglio n. 5, Mappale n. 101, vigneto cl. 2, superficie 1 ettaro, 12 are e 70
centiare, reddito dominicale € 139,69 e reddito agrario € 104,77, Reg.
Vergini.
Lotto II: Prezzo Base € 65.000,00; Cauzione € 6.500,00; Offerte
minime in aumento € 2.000,00; Spese presunte di vendita, a carico
dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 2 ottobre 2009 alle seguenti condizioni: Lotto II: Prezzo Base €
65.000,00; Cauzione € 6.500,00; Offerte minime in aumento €
2.000,00; Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto il giorno 16 ottobre 2009 alle seguenti condizioni: Lotto II: Prezzo Base €
52.000,00; Cauzione € 5.200,00; Offerte minime in aumento €
2.000,00; Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 5/06 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
con AVV. CAMICIOTTI SILVIA
Professionista Delegato: DABORMIDA AVV.TO RENATO
con studio in: Via Mazzini 2 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Regione Nuora 2 - Castelletto d’Erro (AL)
LOTTO I: proprietari per l’intero i debitori. Abitazione da fondamenta a tetto in comune di Castelletto d’Erro (AL) Reg. Nuora nr. 2, disposta su tre piani fuori terra. Il fabbricato, ad uso promiscuo abitativo
con pertinenze dirette per ricovero auto ed attrezzature agricole, è costituito da un corpo principale con annesso box ricovero attrezzi. Il fabbricato, ad uso promiscuo abitativo con pertinenze dirette per ricovero
auto ed attrezzature agricole, è costituito da un corpo principale censito al foglio 5 nn.16 e 17 con annesso box ricovero attrezzi censito al f.
5 nm. 245. Quest’ultimo fabbricato è coperto con copertura piana adibita a lastrico solare a servizio dell’abitazione di cui ai nn. 16 e 17.
Dati identificativi catastali al NCEU del Comune di Castelletto d’Erro:
Fg. Mappale Cat. Classe
Consistenza
R.C.
5
16
A/3
U
4,0 vani
148,74
5
17
A/3
U
6,0 vani
223,11
5
245
C/6
U
68 mq.
112,38
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Geom. Mauro depositata in data del 30/05/2006 e successiva integrazione del 25/01/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 70.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 70.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 16/10/2009 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 56.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO II: Ampio terreno collinare con insistente piccolo fabbricato
ad uso ricovero attrezzi - pollaio ed annesso pozzo
Dati identificativi catastali
censito al NCEU - NCT del comune di Castelletto d’Erro come segue:
Al NCEU:
Fg. Mappale Categoria Cl.
Consistenza R.C.
5
274
C/2
U
7 mq.
7,23
Al NCT:
Fg. Mapp.
Qualità
Cl. Superficie R.D.
R.A
5
272
Seminativo
4
0.05.60
1,16
0,87
5
273
Seminativo
4
0.91.00
18,80 14,10
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Geom. Mauro depositata in data del 30/05/2006 e successiva integrazione del 25/01/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 7.000,00. Offerte minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 7.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 16/10/2009 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 5.600,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 12/07 R.G.E.
PROMOSSA DA UNICREDIT BANCA SPA
con Avv. DELPONTE SERGIO
Professionista Delegato: BERTERO DR. GIUSEPPE
con studio in: Corso Viganò 11 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Reg. Vignale 135 - Alice Bel Colle(AL)
Abitazione su tre piani fuori terra, con circostante terreno pertinenziale; composta da: cucina, soggiorno, disimpegno, ripostiglio, bagno e
porticato al piano terreno; tre camere corridoio, bagno e balcone al piano primo e ampio solaio al secondo piano fuori terra.
Abitazione mq. 164,00; Sottotetto mq. 82,00; Balcone mq. 9,00.
Dati identificativi catastali: fg. 6, mapp. 86 sub. 1; cat. A/2; cl. 3ª; vani 8; sup. 252 rendita catastale € 619,75.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Geom. Mauro depositata in data del 27/07/2007 e nella successiva integrazione del 21/11/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 80.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 80.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 16/10/2009 nuo-

vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 64.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 53/05 R.G.E.
PROMOSSA DA DEUTSCHE BANK SPA
con AVV. DABORMIDA RENATO
Professionista Delegato: DABORMIDA AVV.TO RENATO
con studio in: Via Mazzini 2 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Str. Acqui 70 - Mombaruzzo (AT)
LOTTO UNICO: proprietari i debitori per l’intero con diritto di abitazione in capo ad uno dei debitori. In Comune di Mombaruzzo, compendio immobiliare composto da villa entrostante a terreno di circa
1700 mq con annessi ampio locale garage e locale di sgombero, avente accesso da via Acqui al numero civico 70. Villa di complessivi mq.
225 con ampi terrazzi di mq. 100, cortile antistante, disposta su due livelli oltre a un piano seminterrato, con 6 vani abitativi, due servizi igienici. Locale garage e locale di sgombero di complessivi mq. 250 al piano seminterrato. I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano come meglio descritti nella perizia in atti del
CTU Sburlati Geom. Paolo Maria il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 210.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 210.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 16/10/2009 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 168.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI

VENDITA SENZA INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno
circolare non trasferibile intestato al professionista delegato per la
vendita - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data della vendita)
entro le ore 12.30 del giorno non festivo antecedente quello fissato
per la vendita presso lo studio dello stesso professionista. In caso di
più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta presso lo studio
del professionista delegato. L’offerta presentata è irrevocabile ma
non dà diritto all’acquisto del bene. La persona indicata in offerta
come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro
offerente per minor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara. Sono a carico della
procedura le spese di cancellazione delle formalità. Entro 45 giorni
dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al professionista delegato. Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato; La somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione
per spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.

Modalità di partecipazione

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO
ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’INCATO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del
professionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al
10% del prezzo offerto intestati allo stesso professionista entro le ore
13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere
domicilio in Acqui Terme. Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5
superiore a quello raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare presso il delegato nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al professionista delegato di cui il primo, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con
incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione. Relazione CTU, planimetrie consultabili presso
l’Istituto vendite giudiziarie (Via G. Bruno 82 - Alessandria), oppure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G.
0131 225142 - 0144 226145 – ivgalessandria@astagiudiziaria.com.
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TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 18 settembre 2009 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto
ESECUZIONE N. 6/03 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA
con Avv. CERVETTI FEDERICO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Villaggio Losio, ingresso 2, n° 272 - Ponzone (AL)
LOTTO UNICO per intera proprietà, unità immobiliare posta nella
“dependance” della Villa Losio, situata al piano seminterrato e composta da: ingresso su soggiorno, piccolo servizio igienico, locale ad uso
cucina e locale di ampliamento del soggiorno, per una superficie lorda
commerciale di mq. 49,00.
Coerenze: appartamento segnato con la lettera “F” mappale 178/2 di
proprietà di omissis; la rampa di accesso condominiale; muri perimetrali contro terra a due lati.
NOTA BENE:
- sull’atto di acquisto a favore dell’esecutato l’appartamento viene individuato come appartamento distinto dalla lettera G;
- si precisa che è stata individuata catastalmente con il n° 178/7 anche
un’altra unità immobiliare facente parte dello steso edificio, con diversa cronistoria e diversa proprietà, pertanto potrebbe essere necessario in futuro stipulare un atto pubblico di accertamento catastale,
previa rettifica dei dati catastali dell’immobile; si richiama in tal senso la CTU e relative integrazioni.
Dati identificativi catastali: fg. 2, n° 178, sub. 7, cat. A/4, cl. 2, vani
3,5, rend. cat. € 216,91.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Geom. Renato depositata in data del 19/01/2004 e successive integrazioni del 18/02/2004 e 25/05/2005 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 7.000,00. Offerte minime in aumento € 400,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 7.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 400,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 14/99 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA
in nome e per conto ARGO FINANCE O
con AVV. GUERRINA GIOVANNA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Lotto unico: in Comune di Ponzone porzione di fabbricato rurale, terreni seminativi e bosco ceduo.
Dati identificativi catastali
- fg. 11, mapp. 136, sp. mq. 640, qualità bosco ceduo;
- fg. 11, mapp. 137, sp. mq. 690, qualità seminativo;
- fg. 17, mapp. 31, sp. mq. 1730, qualità seminativo;
- fg. 17, mapp. 39, sp. mq. 34, qualità seminativo;
- fg. 17, mapp. 40/1, porzione di fabbricato rurale.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Oddone Ing.
Antonio depositata in data del 22/12/1999 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 4.500,00. Offerte minime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 4.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
ESECUZIONE N. 17/07 R.G.E.
PROMOSSA DA AGENZIA IMMOBILIARE BADANO PIER PAOLO
con AVV. LEVRATTI ALESSANDRO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Comune di Spigno Monferrato (AL), Via della Fontana, 3
Unità Abitativa su Nr. 4 Livelli per Complessivi Mq. 140, composta
da:
- Al P.T. presenta (2 vani, 1 piccolo w.c., scala interna, piccolo sedime)
- Al P.1º presenta (2 vani, 2 piccoli balconi, scala interna)
- Al P.2º presenta (2 vani, 2 piccoli balconi, scala interna)
- Al P.3º presenta (1 vano, 1 piccolo w.c., scala interna, terrazza panoramica)
Dati identificativi catastali
Catastalmente censita al N.C.E.U. di Spigno Monferrato (AL)
(Codice Comune “I901”) alla posizione:
UNITA’ IMMOBILIARE ABITATIVA
Foglio Mappale Sub. Cat. Classe
Cons.
R.C.
18
196
A/2
1ª
7,5 Vani €. 282,76
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sburlati Geom. Paolo Maria depositata in data del 09/08/2007 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 23.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,

Cancelliere: Emanuela Schellino

è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 23.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 19/07 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA
con AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Viale Umberto I n° 58 - Nizza Monferrato(AT)
LOTTO UNICO in Comune di Nizza Monferrato alloggio con accesso dal cortile condominiale di viale Umberto I n° 58, sito al 4° piano e
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera, bagno, balcone e cantina posta al piano seminterrato.
Dati identificativi catastali
L’immobile è censito al catasto fabbricati del Comune di Nizza M.to al
fg. 14, mapp. 349 sub. 14, cat. A/4, vani 4,5, R.C. € 244,03.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Geom. Alessandra depositata in data 25/07/2007 e successiva integrazione del 31/10/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 30.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 30.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 22/01 R.G.E.
PROMOSSA DA MPS BANCA VERDE SPA
con AVV. FAYSTO BELLATO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Regione Sciarello - Strevi(AL)
Lotto II: per intera proprietà di appezzamento quadrilatero di terreno
coltivato a vigneto di nuovo impianto.
Dati identificativi catastali: Fg. 7, Mapp.307, Qualità Vigneto, cl. 1,
Sup.Are 21.50, R.D.50,43-R.A.34,16.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Prato Geom.
Silvio depositata in data del 30/04/2003 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 5.500,00. Offerte minime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 5.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 27/08 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA
con AVV. PONZIO PAOLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Corso Acqui 19 - Nizza Monferrato(AT)
LOTTO PRIMO. Alloggio al piano terzo (4° f.t. - int.56) di fabbricato condominiale denom. “Vecchio Mulino - lotto I”, composto da atrio
- disimpegno, cucina, soggiorno, due camere, dispensa, bagno e due
balconi con annesso locale uso cantina (distinto con l’int. n.3) al piano
seminterrato.
Dati identificativi catastali
Identificabile al N.C.E.U. con i seguenti dati:
Fg.
Part.
Sub Cat.
Cl. Consistenza Rendita
18
565
58
A/2
4
5,5 vani € 440,28
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico depositata in data il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 112.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 112.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base;
offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita
pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO SECONDO. Garage al piano secondo seminterrato del fabbricato condominiale denom. “Vecchio Mulino - lotto I”, distinto con
l’int. n.14
Dati identificativi catastali
Identificabile al N.C.E.U. con i seguenti dati:
Fg.
Part.
Sub. Cat. Classe Consistenza Rendita
18
565
119
C/6
2
17 mq.
€ 51,80

Custode: Istituto vendite giudiziarie

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico depositata in data il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 15.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 15.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO TERZO. Garage al piano secondo seminterrato del fabbricato condominiale denom. “Vecchio Mulino - lotto I”, distinto con l’int.
n. 3
Dati identificativi catastali
Identificabile al N.C.E.U. con i seguenti dati:
Fg.
Part.
Sub. Cat.
Cl.
Cons.
Rendita
18
565
180
C/6
1
24 mq.
€ 61,97
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico depositata in data il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 18.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 18.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 29/07 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA
con AVV. CALTABIANO ISIDORA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Via Cavalchini 63 - Castelnuovo Bormida (AL)
Lotto Unico: per intera proprietà composto da: “In Comune di Castelnuovo Bormida via Cavalchini n° 63, fabbricato d’abitazione a due piani f.t. più sottotetto composto da due vani per piano intercomunicanti
verticalmente con scala interna, più servizi igienici e locali ex rustici in
fabbricato posto sul lato opposto del cortile, ricompresso tra i due corpi di fabbrica.
Dati identificativi catastali
L’immobile è censito al NCEU del Comune di Castelnuovo Bormida,
come segue: Fg 6, mapp. 224, sub. 1(+2e3) Cat. A/6, Cl. 2, Cons. vani
5,5 e R.C. 161,91.
Coerenze: mapp. 225 a nord, mapp. 223 e prosecuzione di via Cavalchini ad est, mapp. 829 a sud e mappali 848 e 790 (tutti del fg. 6) ad
ovest.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU depositata
in data 27/09/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 26.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 26.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 40/04 R.G.E.
PROMOSSA DA INTESA SANPAOLO SPA
con AVV. MACOLA MARINO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Via San Rocco 1 - Montabone (AT)
LOTTO UNICO per intera proprietà, di porzione di unità abitativa sita al piano primo facente parte di piccolo caseggiato e composto da tre
camere, servizio, disimpegno e ampia terrazza.
NOTA BENE: si precisa che a cura dell’aggiudicatario dovrà essere demolita parte della struttura costruita sulla terrazza esistente (75 mq. circa) in quanto con la sanatoria presentata è stato possibile regolarizzare
soltanto una parte della struttura esistente (max. 75 mc.)
Dati identificativi catastali
Censito al N.C.E.U. del Comune di Montatone con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sub. Ubicazione
Cat. Cl. Cons. Rendita
7
135
6 Via S. Rocco 1 A/4
2 Vani 4 € 68,17
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sburlati Geom. Paolo Maria depositata in data 31/03/2005 e successiva integrazione del 26/10/2005 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 10.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
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mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 10.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 50/88 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA MEDIOCREDITO SPA
con AVV. GUERRINA GIOVANNA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Frazione San Vito n° 32 - Calamandrana (AT)
LOTTO 4/1, proprietaria per l’intero composto da:
In comune di Calamandrana immobile destinato a villa (come meglio
precisato nella CTU del geom. Mandelli Pietro depositata agli atti).
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del comune di Calamandrana come segue:
- fg.12, mapp. 460, sub. 1,reg. San Vito 32, p. T-S, cat.A/7, cl.1^, cons.
9,5 vani, rendita € 735,95;
- fg.12, mapp. 460, sub. 2, reg. San Vito 32, p. S, cat C/6, cl. U, cons.
mq. 52, rendita € 128,91.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Mandelli
Pietro depositata in data in data 17/07/2001 e successiva integrazione
del 4/10/2002 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 175.000,00. Offerte
minime in aumento € 3.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 175.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 3.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO 4/2, proprietaria per l’intero composto da:
In comune di Calamandrana giardino pertinenziale delle unità immobiliari costituenti il lotto 4/1 (come meglio precisato nella precedente
CTU geom. Mandelli Pietro depositata agli atti).
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Terreni del comune di Calamandrana come segue:
- fg.12, mapp. 500, qualità prato, cl. 2, cons. are 24,70, RD. € 10,20,
RA € 10,84.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Mandelli
Pietro depositata in data in data 17/07/2001 e successiva integrazione
del 4/10/2002 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 22.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 22.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 68/06 R.G.E.
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO SPA
con AVV. PONZIO PAOLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
LOTTO UNICO: in Comne di Nizza Monferrato, Via F.lli Rosselli
26, alloggio di civile abitazione ubicato al piano quinto (sesto f.t.) di più
ampio fabbricato, così composto: camera da letto, cucina, soggiorno,
bagno, ripostiglio e disimpegno più cantina pertinenziale sita al piano
interrato del condominio nel quale è ubicata l’unità abitativa. Prospicenti il vano camera da letto e cucina, vi sono due terrazzi che si affacciano sul cortile interno condominiale.
Dati identificativi catastali
Il tutto censito al NCEU del Comune di Nizza Monferrato come segue:
fg. 11, mapp. 117, sub. 85, cat. A/2, cl. 2, vani 4, rendita catastale €
227,24.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 24/08/2007 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 17.500,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 17.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
ESECUZIONE N. 71/98 R.G.E.
PROMOSSA DA INTESA SANPAOLO SPA
con AVV. MACOLA MARINO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
LOTTO PRIMO in Comune di Castelnuovo B.da - via Cavalchini 83
Casa d’abitazione monofamiliare a due piani f.t. più cantina, con area
pertinenziale, composta da tinello, cucinino e camera al p. terra; due

camere e bagno al p. primo
Dati identificativi catastali
N.C.E.U. con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sub.
Piano
Cat. Cl. Cons. Rendita
6
252
4
S1-T-1
A/4
2 vani 5,5 € 187,47
con diritto alla corte comune p.lla 252 sub. 5 del F.6
Coerenze: corte comune sub. 5 da due lati p.lla n. 251 del F. 6 da due
lati.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico depositata in data 18/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 31.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 31.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO SECONDO
Comune di Castelnuovo B.da - via Cavalchini 87
Casa d’abitazione monofamiliare a due piani f.t., con area pertinenziale, composta da due locali uso cantina e ripostiglio sottostanti all’abitazione, cantina e porticato in corpo staccato sempre al piano terra; cucina, due camere e bagno con annesso balcone al piano primo, accessibile con scala esterna
Dati identificativi catastali
il tutto identificabile al N.C.E.U. con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sub.
Piano
Cat.
Cl. Cons. Rendita
6
252
3
T-1
A/4
2 vani 4,5 € 153,39
con diritto alla corte comune p.lla 252 sub.5 del F.6
Coerenze: corte comune sub. 5 da due lati p.lle n. 251, 239, 254 e 253
del F.6.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico depositata in data 18/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 38.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 38.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO TERZO
Terreni agricoli sparsi nel territorio extra urbano ed agricolo dei Comuni di Castelnuovo e Rivalta B.da
Dati identificativi catastali
N.C.T. di Castelnuovo B.da
Fg. Mapp.
Sup.
Qualità
Cl.
R.D.
R.A.
2
201
18.80
seminativo
2
14,08
10,68
2
202
19.90
seminativo
2
14,90
11,31
7
379
12.70
vigneto
2
11,15
10,49
8
243
14.50
seminativo
3
12,73
8,99
9
298
12.00
seminativo
2
8,99
6,82
01.30
vigneto
2
1,14
1,07
13
291
8.00
vigneto
2
7,02
6,61
13
292
19.20
seminativo
3
9,92
9,92
14
22
3.10
bosco ceduo
2
0,19
0,06
14
23
13.60
vigneto
1
14,05
12,64
N.C.T. di Rivalta B.da
F.g. Mapp.
Sup.
Qualità
Cl.
R.D.
R.A.
2
24
17.20
seminativo
2
12,44
9,33
2
731
1.70
seminativo
2
1,23
0,92
2
732
43.10
seminativo
2
31,16
23,37
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico depositata in data 18/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 12.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 12.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
ESECUZIONE N. 82/04 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA
con AVV. MACOLA MARINO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
LOTTO 3: In comune di Incisa Scapaccino, terreni agricoli aventi destinazione di coltura bosco misto, individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Incisa Scapaccino
Fg. mapp. qualità
Cl. sup. are
R.D.
R.A.
4
80 bosco ceduo
2
27.00
2,79
1,81
4
266 bosco ceduo
2
6.40
0,66
0,43
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-

gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 3.000,00. Offerte minime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 3.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO 4: In comune di Incisa Scapaccino, terreno agricolo avente
destinazione di coltura bosco, individuato catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Incisa Scapaccino
Fg. Mapp. Qualità
Cl.
Sup. are
R.D.
R.A.
4
117 bosco ceduo
2
8.70
0,90
0,58
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 700,00. Offerte minime in aumento € 100,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 700,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 100,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO 5: In comune di Incisa Scapaccino, terreni agricoli aventi diversa destinazione di coltura e più precisamente bosco misto e prato, individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Incisa Scapaccino
Fg. Mapp. Qualità
Cl. Sup. are R.D.
R.A.
4
267 bosco ceduo
2
8.30
0,86
0,56
4
416 bosco ceduo
2
12,85
1,33
0,86
4
417
prato
3
13.75
2,49
2,84
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 3.000,00. Offerte minime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c.
o per qualsiasi altra ragione, è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 3.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO 6: In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di seminativo, individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Fg.
Mapp.
Qualità
Cl.
Sup.
R.D.
R.A.
8
44
seminativo
1
31.90
24,71 20,59
8
70
seminativo
1
2.40
1,86
1,55
8
71
seminativo
1
2.60
2,01
1,68
8
250
seminativo
1
20.50
15,88 13,23
8
288
seminativo
1
17.70
13,71 11,43
8
289
seminativo
1
19.30
14,95 12,46
8
69
seminativo
1
1.40
1,08
0,90
8
254
seminativo
1
1.40
1,08
0,90
8
67
seminativo
1
5.80
4,49
3,74
8
233
seminativo
1
4.90
3,80
3,16
8
56
seminativo
1
3.30
2,56
2,13
8
58
seminativo
1
3.10
2,40
2,00
8
298
seminativo
1
18.80
14,56 12,14
8
52
seminativo
1
2.10
1,63
1,36
8
64
seminativo
1
3.50
2,71
2,26
8
229
seminativo
1
7.60
5,89
4,91
8
232
seminativo
1
1.00
0,77
0,65
8
51
seminativo
1
2.40
1,86
1,55
8
65
seminativo
1
1.40
1,08
0,90
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 13.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 13.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO 7: In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di coltura vigneti di recente impianto, individuati catastalmente
con i seguenti dati:
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al NCT del comune di Mombaruzzo
Fg. Mapp.
Qualità
Cl.
Sup.
R.D. R.A.
8
328
vigneto
2
11.15
3,46
3,46
8
329
vigneto
1
12.75
1,65
0,92
8
326
vigneto
2
7.95
2,46
2,46
8
327
vigneto
1
9.15
1,18
0,66
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano come meglio descritti nella perizia in atti del
CTU Acanfora Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui
contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 16.000,00.
Offerte minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al
10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto
entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non
siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si
verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma
c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposta ai sensi art. 576
c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 16.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo
base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO 8: In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di coltura vigneti di recente impianto.
Individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Fg. Mapp.
Qualità
Cl. sup.
R.D. R.A.
8
108
vigneto
2 26.30
14,26 12,22
8
262
vigneto
2 25.10
13,61 11,67
8
424
vigneto
2 17.20
9,33
7,99
8
425
vigneto
2 0.85
0,46
0,40
8
427
vigneto
2 19.90
10,79 9,25
8
428
vigneto
2 21.70
11,77 10,09
8
431
vigneto
2 24.40
18,27 19,53
NOTA BENE: il lotto, costituito da terreni che fronteggiano la
strada sulla quale grava la servitù di passaggio, gode anch’esso del diritto di passaggio su tale strada (atto notaio Balbiano
redatto in data 20/06/94 rep. 20457).
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano come meglio descritti nella perizia in atti del
CTU Acanfora Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui
contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 42.000,00.
Offerte minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al
10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto
entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non
siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si
verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma
c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposta ai sensi art. 576
c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 42.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo
base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

LOTTO 10: In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di coltura vigneto.
Individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Fg. Mapp.
Qualità
Cl.
Sup.
R.D. R.A.
4
163
vigneto
2
88.40
47,94 41,09
4
206
vigneto
2
20.90
11,33 9,71
4
162
vigneto
2
16.90
9,16
7,86
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano come meglio descritti nella perizia in atti del
CTU Acanfora Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui
contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 50.000,00.
Offerte minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al
10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto
entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non
siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si
verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma
c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposta ai sensi art. 576
c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 50.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo
base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO 11: In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di coltura vigneto e seminativo.
Individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Fg. Mapp.
Qualità
Cl.
Sup.
R.D. R.A.
9
244
vigneto
1
22.40
2,89
1,62
9
406
seminativo 1
34.44
104,15 86,79
9
407
vigneto
2
56.32
4,36
2,62
9
505
vigneto
1
2.06.20 228,96 186,36
9
507
vigneto
2
26.70
14,48 12,41
1.NOTA BENE: sulla parte centrale insiste una frana di circa
8.000 mq., così come riferito dal CTP geom. Braggio nella sua
relazione del 5/12/2007.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano come meglio descritti nella perizia in atti del
CTU Acanfora Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui
contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 130.000,00.
Offerte minime in aumento € 3.000,00. Cauzione pari al
10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto
entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non
siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si
verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma
c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposta ai sensi art. 576
c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 02/10/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 130.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo
base; offerte minime in aumento € 3.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

VENDITE IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME

VENDITA SENZA INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME” –
unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data della vendita)
entro le ore 13.00 del giorno non festivo antecedente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme – P.zza San Guido.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del
bene è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente
per minor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati alla “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME” :
Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
La somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto
di trasferimento oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.

Modalità di partecipazione

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’INCATO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelleria del Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo offerto intestati alla “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME” entro le ore
13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10
dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata in nome e per conto
di una società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno
depositare in Cancelleria n° 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle
spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE (Via G. Bruno 82- Alessandria), oppure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione
presso l’I.V.G. 0131/22.51.42 – 22.61.45 – ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto
in data 18 settembre 2009 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze
del Tribunale di Acqui Terme degli immobili
delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto
Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie
ESECUZIONE N. 942/06 R.G.E.
PROMOSSA DA RABALLO SUSANNA
con AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti
condizioni:
Via Gervasio 52 - Nizza Monferrato(AT)
Edificio articolato su due piani fuori terra, senza corte pertinenziale, sito nel concentrico di Nizza M.to e costituito da:
- piano terreno con due ampi locali adibiti a magazzino/locale sgombero, otre a piccolo
locale originariamente destinato a centrale termica con caldaietta murale e vano scala
per accedere al piano primo;
- piano primo unità immobiliare ad uso abitativo composta da ingresso/corridoio, disimpegno, tinello con cucinino, quattro camere, due servizi igienici e balcone prospetante la Via Gervasio.
L’immobile risulta locato con regolare contratto di affito registrato e sottoscritto il
29.07.2002
Dati identificativi catastali
Il tutto così censito al Catasto Fabricati de Comune di Nizza M.to:
- fg. 16, mapp. 249; sub. 1; Via Gervasio 52, p.t.; cat. C/2, cl. $, mq. 106; redita 164,23
- fg. 16, mapp. 249, sub. 2, Via Gervasio 52 p.p., cat. A/2, cl. 1, vani 6, rendita 291,28
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Andreo Geom. Alberto depositata in data
08/10/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 99.000,00. Offerte minime in aumento € 1.350,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito,
ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il
caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il tribunale per il giorno 06/10/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 99.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in
aumento € 1.350,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

VENDITE IMMOBILIARI
DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME

VENDITA SENZA INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione cauzione pari al 10%
del prezzo offerto (che non potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME” – unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa
(che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data della vendita) entro le
ore 13.00 del giorno non festivo antecedente quello fissato per la vendita presso la
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme – P.zza San Guido.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente
per minor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non
verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati alla “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME” :
Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
La somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori.
L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.

Modalità di partecipazione

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO
ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’INCATO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelleria del Tribunale di assegno circolare non trasferibile
pari al 10% del prezzo offerto intestati alla “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI
ACQUI TERME” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di vendita. Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario,
la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto,
salvo che l’offrente non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o
a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata in nome e per conto di una
società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Acqui Terme. Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte di
acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non
sarà di almeno 1/5 superiore a quello raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare in Cancelleria n° 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del
prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE (Via G. Bruno 82- Alessandria), oppure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione
presso l’I.V.G. 0131/22.51.42 – 22.61.45 – ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale e presso il custode.
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8 e 9 agosto inaugurazione sede e gagliardetto

Scrive il vice sindaco

Dal sindaco Claudio Zola

A Dego 5º raduno
alpini Valbormida

Roberto Vallegra
ai bistagnesi

Bistagno, assegnate
deleghe assessori

Dego. Il Gruppo Alpini di Dego, Sezione di Savona, unitamente
allʼANA e in collaborazione con il Comune di Dego, la Pro Loco
di Dego, il Coordinamento Commercianti Deghesi e la Croce
Bianca Dego organizzano per sabato 8 e domenica 9 agosto il 5º
Raduno Valbormida, inaugurazione sede sociale e nuovo gagliardetto. Programma: Sabato 8 agosto: ore 17: inaugurazione
mostre alpine presso il cortile delle Streghe in via Nazionale; ore
19: sagra alpina al castello in loc. Castello; ore 21,30: presso la
chiesa SS.Annunziata “Questi sono gli alpini”, narrativa e cantiche alpine con la partecipazione del coro ANA Penne Nere della Valbormida. Domenica 9 agosto: ore 9 ammassamento in
piazza Panevino; ore 10: inizio sfilata per le vie del paese; ore 11:
piazza chiesa parrocchiale, ss.messa al campo e benedizione
nuovo gagliardetto; ore 12: inaugurazione sede sociale; ore 13:
rancio alpino in piazza Campo Sportivo.

A Castel Boglione
gran feste in agosto

Castel Boglione. La Pro
Loco ed il Comune di Castel
Boglione presentano il programma dei festeggiamenti dal
12 al 18 agosto.
Mercoledì 12 agosto: ore 21:
si aprono i festeggiamenti con
“Musica disco e latino”; ore 23:
animatori per far ballare adulti
e bambini; Nutella party e si
prosegue con il latino americano e sotto il tendone gara di
“Scala 40 individuale” e… “us
mangia la béle cauda” (si mangia la farinata). Giovedì 13: ore
16: “Piccoli pedalatori” organizza gimcana in mountain bike per bambini dai 2 ai 16 anni (le bici sono fornite dallʼorganizzazione), si balla con
“Luca Canali”, e… “us güsta
bujì e bagnèt” (si gusta bollito
e bagnetto). Venerdì 14: ore
21: tutti in pista con “Gianni
Caffarena band” e… “Mangiuma el garèt” (mangiamo lo
stinco). Sabato 15: ore 18: solenne messa con processione
per santo patrono. Sotto le
stelle danziamo con i “Mirage”
durante la serata elezione di
Miss Ferragosto e… “A taula aʼ
sʼampuma con pulènta e cinghiòl” (a tavola ci riempiamo
con polenta e cinghiale).
Domenica 16: ore 15: fino a
tarda notte 4ª Fiera dellʼAssunta, “Giornata del Super
Barbera” rassegna delle tipici-

tà monferrine e langarole, esibizione di modellini radiocomandati a scoppio della “Model Toys” di Acqui Terme; ore
16: “Castel Boglione senza
frontiere”, giochi per bambini,
anche con acqua, merenda e
premiazione per tutti i bambini
partecipanti.
Ore 17: presso il centro turistico di Castel Boglione, presentazione del libro “In alto
sulle loro colline” di Maurizio
Lanza. Sarà ospite il barone
Schmidt di Friedberg Edmondo e la contessa Giuliana parenti del conte Roberti della
contea di Castevero menzionato nel libro.
Ore 21: ci scateniamo con
“Carlo Gribaudo” esibizione di
ballerini della Scuola “A.D.D.S.
Desiré” di Novi Ligure e… “A
taula con lʼarost al barbera” (a
tavola con arrosto al barbera).
Lunedì 17: ore 21: tutti in pista
con “Bruno Mauro”, e… “A
mangiuma la biseca” (mangiamo la trippa). Martedì 18: ore
21: chiudiamo i festeggiamenti ballando con “Beppe Carosso” e… “J turna bujì e bagnèt”
(ritorna bollito e bagnetto). Dal
13 al 18 agosto antipasti, ravioli, grigliata e robiola innaffiati dagli ottimi vini locali e dalle ore 23 farinata. Presso il
Centro Anziani, banco di beneficenza pro parrocchia.

A Merana laurea
in ingegneria

Merana. Venerdì 24 luglio ha conseguito la laurea in “Ingegneria civile per la gestione delle acque” presso lʼUniversità di Mondovì (Politecnico di Torino) Michele Isola discutendo la tesi di laurea specialistica “Gestione degli inerti negli invasi”. E bravo Michele, ce lʼhai fatta, hai raggiunto il traguardo che ti eri prefissato “ingegnere” venerdì scorso quando ti ho visto agitato mentre
eri in attesa di discutere la tua tesi di laurea mi sono commossa
ed ho pensato ai tuoi nonni che tanto bene ti hanno voluto e sicuramente ti erano vicini. Michele, siamo tutti orgogliosi del tuo
successo e ti auguriamo un brillante avvenire. Con affetto “zii”
Anna, Lino e tutti coloro che ti vogliono bene.

Bistagno. Scrive il vice sindaco Roberto Vallegra ai cittadini di Bistagno:
«È giusto e fondamentale
per tutti i Comuni, compreso il
nostro, promuovere e sviluppare temi quali Urbanistica,
Ambiente, Sicurezza, Sport,
Agricoltura, ecc… ecc..
Talvolta però ci dimentichiamo di dare la giusta rilevanza
ad una delle realtà più importanti e degna del massimo rispetto. La Terza Età, i nostri
Nonni, coloro che ci hanno
cresciuti, in parte educati ed
hanno scritto la storia del nostro paese.
Fondamentale sarà il proseguo della collaborazione tra i
cittadini “Volontari” e lʼAmministrazione comunale.
Lavorerò in prima persona
insieme a tutti i componenti
della lista Bistagno solare per
far si che ogni persona bisognosa abbia la migliore assistenza possibile.
Sono personalmente al corrente del fatto che alcune famiglie del paese hanno diverse difficoltà logistiche di vita
quotidiana…
Voglio fare,di seguito, un
esempio molto pratico per
rendere chiara la situazione,
considerando che non tutti
possono permettersi il lusso
di spendere migliaia di euro
per assumere badanti, don-

ne delle pulizie o far alloggiare il proprio caro in case
di riposo.
Madre o Padre infermo in
casa che percepisce una pensione minima, figlio lavoratore
che deve provvedere giornalmente a tutte le incombenze
del caso: fare la spesa, recarsi presso i vari uffici competenti per lʼassegnazione di materiale o medicinali e soddisfare le richieste del genitore.
La mia “semplice” idea sarà
quella di formare un gruppo di
volontari del paese che siano
disposti a collaborare con
lʼAmministrazione comunale
per dare una mano, a persone
sole che allo stesso tempo si
occupano di un malato e logicamente devono anche lavorare per soddisfare i fabbisogni
quotidiani.
Credo che possa essere
gradita la sorpresa di arrivare
a casa e sapere che un cittadino amico si è sincerato delle
condizioni fisiche del genitore
malato e ha fatto qualcosa di
concreto per alleggerire il lavoro giornaliero.
Chiunque sia interessato ad
entrare a far parte di questo
gruppo che chiamerò, “I Volontari Solari”, venga tranquillamente presso gli uffici comunali e chieda del sottoscritto.
Anticipatamente vi ringrazio
per la collaborazione».

In agosto
“Bistagno in festa”

Bistagno. Il Comune, e le
associazioni bistagnesi: la
Soms, gli Alpini, il Gemellaggio, i Cacciatori, la Pro Loco,
lʼA.I.B, hanno organizzano un
fitto calendario per “Bistagno in
Festa”, presso lʼarea Gipsoteca, che inizia lʼ8 e si conclude
il 16 agosto.
Programma: Sabato 8 agosto: gli Alpini presentano, ore
19: serata gastronomica:
agnolotti al plin e carne alla griglia; ore 21: serata danzante
con lʼorchestra Giada e Magma.
Domenica 9 agosto, la Pro
Loco presenta “La fiera di San
Donato”, ore 9: raduno trattori
dʼepoca, mercatini per le vie
del paese; ore 10: sfilata dei
trattori e partenza della cavalcata; ore 12,30: pranzo; ore
16: premiazione; ore 16,30
trebbiatura; la Pro Loco e la
Soms presentano: ore 19: serata gastronomica: tutto pesce

e carne alla griglia; ore 21 serata danzante con lʼorchestra
“Gli amici del Liscio”. Giovedì
13 agosto: lʼA.I.B Bistagno
presenta: ore 21 serata “Pro
Abruzzo” con discoteca mobile
“Cruiser Sound” con musica
anni 70/80 – durante la serata
patatine e totani fritti. Venerdì
14 agosto: i Cacciatori presentano, ore 19: serata gastronomica: tutto cinghiale e carne
alla griglia; ore 21: serata danzante con lʼorchestra Laura
Fiori. Sabato 15 agosto: il Gemellaggio, presenta: ore 21
Mega Tombola di Ferragosto
con ricchi premi; domenica 16
agosto: lʼA.I.B Bistagno presenta, ore 19: serata gastronomica: tutto funghi e carne alla griglia; ore 21: serata danzante con lʼorchestra “Gli Smeraldi”.
Per tutta la durata della festa rimane aperta la Gipsoteca
“G. Monteverde”.

A Mombaldone la rievocazione
di Enrico I del Vasto

Mombaldone. Sabato 29 e
domenica 30 agosto a Mombaldone si rievocano e si celebrano le gesta eroiche di Enrico I del Vasto, il “ Werth” cioè il
glorioso, personaggio cardine
della stirpe aleramica dei Del
Carretto, 21º marchese di Savona, tra il marzo e il settembre 1168 è presente e attivo in
Palestina (negli empori e nei
fòndachi di Jablah (“Gibelletto”) tra Latakia e Baniyas) per
concludere un accordo con
Ugone Embriaco che si impegna ad esentare i mercanti e
piazzisti liguri-subalpini da eccessivi aggravii fiscali sulle
merci ivi movimentate. Divenuto plenipotenziario imperiale,
tra il 1182 e lʼ ʻ83, prepara la
Pace di Costanza, fondamentale atto diplomatico destinato
a porre le basi di un più pacifico rapporto politico-amministrativo tra il Sacro Romano
Impero Germanico e i domini
alto-italiani. Nel 1148 pare che
proprio in Palestina, ove combatté molte battaglie, abbia
avuto un violento corpo a corpo con un nemico, il principe
Tusbeo, e nonostante fosse ferito era riuscito a prevalere.
Cadendo a terra lʼavversario si
aggrappato con le mani insanguinate alla sua cotta, strian-

dogliela. Da questo scontro
hanno origine gli smalti dʼoro
alle cinque bande di rosso dello scudo araldico dei Del Carretto; simbologia, per secoli,
mantenuta invariata dai molti
rami della Famiglia, e tuttoggi
ripetuta nello stemma del Comune di Mombaldone. Dopo
aver avuto un ammirevole prestigio nel feudale mondo altoitaliano, egli giura di prodigarsi
per una pacifica via alla distensione continentale, rinunciando ad impugnare per sempre la sua spada, invocando
lʼarmonia e la collaborazione
fra tutti i popoli civili. Questo é
il messaggio storico che, al di
là delle leggende, gli abitanti di
Mombaldone vogliono rievocare e trasmettere. Valori e ideali di una imperturbata, serena
e duratura convivenza fra i popoli che sono lʼunica possibile
salvaguardia per lʼumana civiltà. La storia e la leggenda saranno ripercorse nel pomeriggio di domenica 30 agosto nel
borgo medievale del paese
con la partecipazione di attori
che interpreteranno le figure di
Enrico I Bonifacio I, il Marchese, la Marchesa e cortigiani
tutti su testo adattato da cenni
biografici a cura di G.B. Nicolò
Besio - Del Carretto.

Bistagno. Ci scrive il Sindaco di Bistagno, Claudio
Zola:
«In occasione del secondo
Consiglio comunale avvenuto giovedì 16 luglio, che aveva allʼordine del giorno la nomina di varie commissioni
comunali e una variazione
sul bilancio, diedi comunicazione delle competenze attribuite ai quattro Assessori
con Decreto n.2 del 30 giugno2009.
Roberto Vallegra, carabiniere, vice sindaco, si occuperà di socio-assistenziale,
politiche giovanili, sport, sicurezza e turismo.
Stefania Rosa Marangon,
casalinga, avrà competenze
su cultura, pubblica istruzione e servizi alla persona e
alla famiglia.
Roberto Carozzi, geometra e laureando in architettura, seguirà i lavori pubblici, lʼurbanistica, la viabilità e
il commercio.
Luciano Amandola, geologo, assolverà le incombenze su ambiente-territorio e
protezione civile.
Tra i consiglieri di maggioranza Massimo Sgarminato, nominato capogruppo,
si occuperà tra lʼaltro dei rapporti con la Minoranza.
Nella scelta degli Assessori oltre alle specifiche attitudini personali è stato preso in considerazione il “volere popolare” espresso attraverso il numero di preferenze di voto.

La nomina di tecnici tra gli
Assessori, vista con preoccupazione da parte della Minoranza consigliare per possibili “conflitti di interesse”,
mi sento di sostenerla con
forza, in quanto ritengo che
solo attraverso specifiche
competenze e professionalità si possono assolvere al
meglio compiti particolarmente importanti; questo ovviamente nellʼinteresse della
comunità.
È importante inoltre ricordare che tra i dipendenti comunali è stato riscontrato
un elevato grado di competenza e di spirito collaborativo, sicuramente proficuo
per la buona riuscita degli
intenti.
In particolare nella persona del segretario comunale,
dott. Gianfranco Comaschi,
abbiamo trovato una figura
di elevata professionalità in
grado tra lʼaltro di infondere
una notevole sicurezza.
Ricordo che le delibere di
Consiglio e di Giunta sono
a disposizione a chiunque ne
voglia prenderne visione e
sono scaricabili dal sito internet del Comune (www.comune.bistagno.al.it).
Voglio concludere augurando buon lavoro alla Giunta e al resto del gruppo di
Maggioranza, nonché alla
Minoranza perché, come mi
auguro, faccia una opposizione vigile, seria e costruttiva al di fuori di precondizionamenti».
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Il 7 e l’8 agosto, mostre, musica, gastronomia

Dal 5 al 10 agosto

Associazione culturale “Torre di Cavau”

A Merana patronale
di San Fermo

A Denice patronale
di San Lorenzo

A Cavatore “Una cena
nel Medioevo”

Merana. È quasi tutto pronto per la festa patronale di San
Fermo a Merana, organizzata
dalla dinamica ed intraprendente Pro Loco in collaborazione con lʼamministrazione
comunale.
Venerdì 7 e sabato 8 agosto ai tavoli del locale coperto
della Pro Loco di Merana, due
serate di gastronomia, infatti,
dalle ore 19 sarà possibile gustare i preziosi ravioli fatti a
mano, rane e totani fritti e carne alla brace, formaggetta e
dolci accompagnati da buon
vino. Le serate danzanti a ingresso libero vedranno esibirsi
la sera di venerdì 7 “La premiata band” e sabato 8 “I Saturni”, con 23,30 grandi spettacoli pirotecnici e distribuzione
di dolci.
Sabato 8 agosto festa patronale di San Fermo a Merana,
alle ore10 padre Piero Opremi
celebrerà la Messa nella chiesetta di San Fermo, sullʼomonimo colle che sovrasta lʼabitato, dove la torre restaurata e
visitabile è punto di riferimento
per chi percorre la Valle Bormida.
Al colle si può giungere con
lʼauto, seguendo la strada
asfaltata che passando davanti alla Parrocchiale svolta alla
cappelletta di San Carlo sino
alla torre, o come da antica tradizione, a piedi percorrendo il
sentiero che da località la Valle, attraverso il bosco di roverella sale sino alla chiesa di
San Fermo. Dopo il rito religioso ai piedi della torre la Pro Lo-

co e dallʼAmministrazione comunale di Merana, offrono il
tradizionale rinfresco, momento ideale per i saluti dei tanti
meranesi e non che in occasione della festa ogni hanno si
ritrovano a San Fermo.
Nel pomeriggio alle 17 nel
campo accanto alla Pro Loco
ci sarà una dimostrazione pratica di “sheepdog”, cani da lavoro su gregge.
Lʼolandese Kees Kromhout
che con la moglie Tiny trascorre le vacanze a Merana è addestratore e utilizzatore di cani
che conducono le pecore, in
Olanda nel Parco in cui lavora
e gestisce un gregge di circa
400 capi, questʼanno con i suoi
inseparabili cani, darà una dimostrazione pratica di questo
interessante lavoro.
La giornata di Festa Patronale terminerà, alle 23,30, con
lo spettacolo pirotecnico dei
“Fuochi di San Fermo” e la distribuzione dei dolci offerti dalla Pro Loco.
Nei locali del comune sarà
possibile visitare la mostra fotografica realizzata dal Comune di Merana con il patrocinio
della Provincia di Alessandria
“Ritratti di Val Bormida” - Merana terra di Piemonte tra Bormida e Langa, in cui espongono i fotografi: Roberto Avigo e
Aurelio Bormioli con Massimo
Sicco, Luciano Lazzarin, Piera
Brondolo e Paolo Zùan. E “Ritratti in abito da Lavoro”, Fotografie e documenti che raccontano esperienze lavorative
della gente di Merana.

Manifestazioni estive

“R-estate a Bubbio”
un fitto agosto

Bubbio. Il Comune di Bubbio in collaborazione con la
Pro Loco di Bubbio presentano “R-estate a Bubbio”, calendario manifestazioni estive
2009, che hanno luogo nel
“Giardino dei Sogni” allʼaperto
(area adiacente il Municipio).
Questo il programma: venerdì 31 luglio, ballo liscio con
lʼorchestra Bruno Mauro & la
Band e dalle ore 22 spaghettata. Domenica 2 agosto: 2ª
corsa in salita Bubbio-Cassinasco, in collaborazione con la
991 Racing, durante tutta la
giornata la Pro Loco sarà a disposizione, presso la partenza
della prova, con panini, bibite
e ecc… Sabato 8 agosto, musica anni ʼ70-ʼ80 con il complesso “La Troupe”, durante la
serata “Festa della Birra” con
pizza e focaccine. Sabato 15
agosto, processione “N.S. As-

sunta” con la banda “Città di
Acqui Terme”, Venerdì 21 agosto, festa per i 18 anni della
Leva 1991, con la musica di
Radio Vallebelbo. Sabato 22
agosto, festa Cubana, con musica, animazione e buffet a tema.
E ancora in agosto la tradizionale “Festa delle Figlie”, da
lunedì 24 agosto a venerdì 28
agosto, serate teatrali, tornei di
pallavolo e non, karaoke e tanto altro… Sabato 29 agosto,
“Festa della Leva 1951” con
ballo; domenica 30 agosto:
“Gran grigliata di carne” e ballo con lʼorchestra “I Braida”.
Lunedì 31 agosto, chiusura dei
festeggiamenti con tradizionale torneo alla pantalera e per
concludere mangiando “Gran
minestrone delle nonne”.
Per informazioni: Municipio
(tel. e fax 0144 8114).

Cremolino piange Stefano Varosio

Cremolino. Riceviamo da Cremolino:
«Una grande perdita nel cuore dei “cremolinesi”. Dopo brevissima malattia ci ha lasciati Stefano Varosio, figura rappresentativa della comunità cremolinese. Per oltre cinquantʼanni titolare dellʼauto officina del paese, si è sempre prodigato per aiutare
tutti coloro che si rivolgevano a lui. Lo ricordiamo anche come
animatore della Società Sportiva Tamburellistica degli anni 70/80
dove ottenne risultati rilevanti a livello nazionale.
Giungono le condoglianze alla moglie ed al figlio di tutti i cremolinesi».
Segue la firma

A Bistagno l’autovelox
in agosto e settembre

Bistagno. LʼAmministrazione Comunale di Bistagno comunica di aver incaricato i Vigili della Comunità Montana “Suol dʼAleramo” ad attuare nei prossimi mesi di agosto e settembre controlli sulle strade che interessano il territorio comunale mediante
lʼausilio di strumentazione elettronica per la misurazione della
velocità (i cosiddetti “Autovelox”), con lʼobiettivo principale di moderare la velocità, con la conseguenza di prevenire il verificarsi
di incidenti stradali.

A Castel Rocchero in agosto c’è…

Castel Rocchero. Appuntamenti dʼagosto in paese: Sabato 8
agosto: cena sotto le stelle in via Saracco, organizzata dalla Pro
Loco. Sabato 22 agosto: Castel Rocchero in lume: Suggestivo itinerario tra i vigneti illuminati e soste degustazione presso le aziende locali con finale gastronomico a sorpresa e concerto in piazza.

Denice. La Pro Loco, unitamente allʼAmministrazione comunale, ha predisposto un ricco programma gastronomico,
folcloristico e culturale per la ricorrenza del patrono di Denice, San Lorenzo.
Mercoledì 5 agosto e fino a
lunedì 10 agosto apre i battenti nel suggestivo oratorio di
San Sebastiano, completamente ristrutturato, la mostra
itinerante “Lʼaltra medicina:
magia, superstizione e cronaca – Viaggio pittorico nel Suol
dʼAleramo tra il XVI e il XVII
secolo” del pittore mombaldonese Concetto Fusillo.
La parte gastronomica della
festa inizia domenica 9 agosto
con la “Cena sotto la Torre”,
una serata gastronomica a base di specialità locali (ravioli al
plin, al vino, bianchi e burro e
salvia, minestrone, stoccafisso, spiedini e salsiccia, contorni e dolci tipici) a partire dalle
ore 19, a cui seguirà un intrattenimento danzante con lʼorchestra Ciao Ciao (ingresso libero).

Lunedì 10 agosto si ripropone la cena sotto la torre (risotto ai funghi, ravioli, minestrone, gran bollito misto con bagnet, spiedini, salsiccia, contorni e dolci) e, al termine, serata con lʼorchestra Ciao Ciao
(ingresso libero).
La novità dellʼedizione 2009
sarà la mostra di fotografie in
bianco e nero di Liz Wind, a
cui si accompagneranno le
mostre di pittura di artisti locali.
La Pro Loco coglie lʼoccasione per ringraziare lʼAmministrazione Comunale e tutti i volontari che, a diverso titolo, collaborano disinteressatamente
per la buona riuscita dei festeggiamenti patronali di San
Lorenzo, oltre a tutti coloro che
onoreranno con la loro presenza e partecipazione il bel
borgo antico di Denice.
In particolare, si ringraziano
gli sponsor Cantina di Alice Bel
Colle, movimento terra Poggio
Silvano, Mobilificio Poggio,
Apicoltura Poggio e lavorazioni in ferro Cioffi Luciano.

L’11, 12, 13 e 16 agosto

La “Fera ed Muncior”
antica tradizione

Montechiaro dʼAcqui. La
“Fera ed Muncior”, nel pieno rispetto della tradizione puntualmente tramandata dagli “storici” allevatori e mediatori montechiaresi avrà luogo mercoledì 12 agosto, presso lʼarea verde attrezzata comunale e il limitrofo capannone porticato
per le contrattazioni.
La festa paesana, tuttavia, si
articola su quattro giorni, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 che saranno dedicati soprattutto alla gastronomia, alla
buona musica e alle bancarelle di prodotti, mentre domenica 16 sarà la volta del torneo
della Fiera di bocce a quadrette.
Martedì 11 nel pomeriggio
quadrangolari di calcio “nuove
promesse” e “scapoli ammogliati” e poi, dalle ore 19,30
apertura dello stand gastronomico con cena tradizionale e
ballo con lʼorchestra “I Roeri”.
Mercoledì 12 è il giorno più
atteso, quella della plurisecolare “Fera“, una delle più antiche del Basso Piemonte e
senza dubbio quella che può
annoverare il maggior numero
di ricordi, di personaggi, di
aneddoti.
Fin dalle prime luci dellʼalba
i mediatori e gli allevatori delle
valli porteranno il loro bestiame, che verrà posizionato allʼombra di piante secolari in
unʼapposita area attrezzata e
sotto la tettoia comunale adibita a esposizione fieristica.
Poi inizieranno le contrattazioni, le discussioni, gli acquisti
e i commenti sui capi più belli
fino alla premiazione che av-

verrà verso le ore 16,30.
Nel frattempo lungo la strada di accesso allʼarea fieristica
continua lʼesposizione delle
bancarelle, che non mancheranno di attirare numerosi visitatori.
Alle ore 12,30, pranzo della
fiera presso i ristoranti di Montechiaro (Margherita, tel. 0144
92024, Nonno Carlo, tel. 0144
92366).
Nel pomeriggio, a partire
dalle ore 16, premiazione dei
capi più belli e classica trebbiatura con macchine dʼepoca,
poi gara di palla pugno categorie “pulcini” e “vecchie glorie”, fino al tradizionale appuntamento serale con la cena
della fera a base di trippa, ravioli al ragù, bollito misto con
salse, nella migliore tradizione
montechiarese e con la garanzia dellʼassoluta qualità della
razza bovina piemontese.
La fera si concluderà con la
serata danzante al suono
dellʼorchestra “Bruno e Mauro”.
Novità dellʼedizione 2009 è
la serata giovani di giovedì 13
agosto, con discoteca “Music
Prower”, grande rosticciata e
fiumi di birra per tutti.
La gara di bocce a quadrette di domenica 16 (inizio ore 9,
conclusione prevista per le ore
22) vedrà contrapposti sui
nuovi campi appena realizzati
tanti appassionati di questo
antico sport tradizionale e con
le premiazioni si concluderanno i festeggiamenti della Fera
2009 di Montechiaro Piana.
(Informazioni:
tel.
0144
92058).

46ª “Festa del Turista
e del Villeggiante”

Montechiaro dʼAcqui. Tutti a Montechiaro Alto venerdì 28,
sabato 29 e domenica 30 agosto per la 46º Festa del Turista e
del Villeggiante, manifestazione che chiude le feste dellʼestate
montechiarese e consente di assaporare i migliori piatti tipici della tradizione locale.
Si inizia venerdì 28 con una serata culturale, con il concerto lirico a cura della Corale di Cosseria guidata dal maestro Tardito.
Nel complesso sportivo-ricreativo con pista da ballo coperta si
svolgeranno poi le due serate gastronomiche, che saranno precedute, nel pomeriggio, da eventi sportivi e intrattenimenti vari.
Nei due pomeriggi, a partire dalle ore 15, giochi vari per grandi e piccini e quadrangolare di calcio per ragazzi. Alla sera, dalle ore 19, cena del villeggiante con il seguente menu a scelta:
trippa, polenta con fonduta o spezzatino, bollito misto con bagnet, grigliata. Sabato 30 si balla con lʼOrchestra Ciao Ciao,
mentre domenica 31 è la volta di Nino Morena.
Vi sarà inoltre la possibilità di visita al Museo della Civiltà Contadina nella ex-chiesa di Santa Caterina, e al borgo di Montechiaro Alto, uno dei più suggestivi dellʼAlto Monferrato.
La Pro Loco e il Comune di Montechiaro invitano tutti gli amici e gli appassionati della buona gastronomia a non perdere il
tradizionale appuntamento con la Festa del Turista e del Villeggiante.

Cavatore. LʼAssociazione culturale Torre di Cavau nella serata
di sabato 25 luglio è stata testimone di “Una cena nel Medioevo”.
La manifestazione ha coniugato la divulgazione della storia del
paese con un accurato convivio preparato elaborando antiche ricette per adattarle ai gusti attuali. I convenuti, molti dei quali in
costumi dʼepoca, hanno potuto assistere, con divertimento ed interesse, prima, durante e dopo il banchetto, alle “animazioni armate” curate dal Gruppo storico “Incisa 1514”. Il consenso dei
partecipanti ha decretato il successo della serata.

Mostra “Luci di Cavatore”
e poi “Una cascina…”

Cavatore. LʼAssociazione “Torre di Cavau”, in gemellaggio
culturale con lʼAssociazione “Amici di Solero” presenta una mostra ispirata alle “Luci di Cavatore”. Noemi Mischiatti e Franco
Pieri sono i pittori alessandrini che, innamorati del paesino medioevale in cui il sole in ogni stagione avvolge di luci ed ombre il
paesaggio urbano fatto di pietre, hanno realizzato le opere pittoriche,ritraendo i luminosi e suggestivi luoghi .
Fra i quadri esposti si può ammirare “Ritorno al passato”, il dipinto di Noemi Mischiatti che rappresenta Casa Felicita e che ha
conseguito il premio nazionale Italo Mus alla 46º mostra di pittura contemporanea di Santhià.
La mostra si inaugura presso la sede dellʼAssociazione piazza Mignone, 1 sabato 8 agosto, alle ore 17.
Lʼesposizione resterà aperta sino a sabato 22 con i seguenti
orari: dal martedì al venerdì, ore 16-19; sabato e domenica, ore
10-12, 16-19.
Domenica 23 agosto sarà inaugurata alle ore 11,30 la mostra
fotografica “Una cascina, una famiglia” (seconda parte).

A Roccaverano in agosto e...

Roccaverano. Le manifestazioni, organizzate dalla Pro Loco
di concerto con lʼAmministrazione comunale e con le altre associazioni si concentrano a Ferragosto: venerdì 14 e sabato 15
agosto: cena sotto le stelle in piazza e poi domenica 6 settembre: la 6ª Fiera Caprina.
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Sabato 1 agosto

Canti, banchi e visita alla torre

Venerdì 7 agosto

Loazzolo 4ª edizione
di “Un paese in festa”

I suoni dell’anima
Ferragosto a San Giorgio

A Denice una notte
di magia e di mistero

Loazzolo. Il Comune di Loazzolo in collaborazione con la
Pro Loco di Vesime organizza,
per sabato 1º agosto, la 4ª edizione di “Un paese in festa”.
Le stradine del borgo, i giardini, gli angoli più suggestivi
accoglieranno i visitatori con le
prelibatezze enogastronomiche locali. Si potranno così trovare i profumati salumi della
Bottega dei Sapori di Loazzolo
abbinati con le croccanti friciule, la carne cruda di fassone
piemontese preparata della
macelleria Gallarato di Vesime, i famosi ravioli al plin della
Pro Loco di Vesime, il bollito
misto con il bagnèt di antica
tradizione loazzolese, un tris di
intriganti formaggi locali dellʼazienda C.Bianca di Loazzolo, e poi, per rendere “dolce” la
bella e ricca serata si potrà degustare il pregiatissimo Loazzolo doc vendemmia tardiva
delle varie cantine e lʼirresistibile semifreddo al Loazzolo
doc della pasticceria “La Dolce
Langa” di Vesime.

Dopo o durante, come preferite, la passeggiata enogastronomia a partire dalle ore
18 potrete visitare le mostre allestite presso la sala consigliare del palazzo comunale: mostra di pittura “Percorsi di colore” di Erika Bocchino e “Il ciclo
delle stagioni” di Fiammetta
Pavonessa”, e presso la sede
operativa del Circolo Culturale
Langa Astigiana la mostra di
vignette umoristiche di autori di
tutto il mondo “Eurohumor - Il
vino” Biennale Internazionale
del Sorriso.
Per le vie del paese si potranno trovare in esposizione
lavori di decoupage.
Sul Belvedere, la nostra “finestra sul mondo”, ci si potrà
divertire danzando con lʼorchestra “I Diavoli del Liscio” e
qui funzionerà il servizio bar.
Per informazioni: Comune
Loazzolo (via Umberto I, tel.
0144 87130, fax 0144
857928). In caso di maltempo
la manifestazione verrà rinviata a domenica 2 agosto.

Dal 21 al 30 agosto

Cortemilia, 55ª edizione
sagra della nocciola

Cortemilia. Dal 21 al 30
agosto, 55ª Sagra della Nocciola.
Programma: venerdì 21: ore
21,15, concerto inaugurale 55ª
Sagra della Nocciola nel chiostro di S.Francesco concerto
jazz con il Sestetto della “Torino Jazz Orchestra”. Segue,
nella chiesa di S.Francesco, la
premiazione 2º concorso “Fior
Fiore” a cura dellʼaz. Florovivaistica Anna Cavallero e la
presentazione del romanzo di
Raffaello Bovo “Nessuna terra
al mondo”.
Sabato 22: dalle ore 20,
passeggiata e(t)no gastronomica, tradizionale appuntamento nato dalla collaborazione tra le Associazioni cortemiliesi e le Pro Loco dei paesi
amici. Questʼanno la Confraternita della Nocciola Tonda
Gentile di Langa incontra la
Confraternita del Pesto di Genova (fate immaginare ai vostri
palati cosa ne nascerà…). Gastronomia, giochi, floklore e
musica con “The Jazz Duet”, “
Gian Paolo”, “Ermanno”, “Falso Trio”.
Dalle ore 23, spettacolari
fuochi dʼartificio sul greto del
fiume (realizzati da industria
pirotecnica Panzera) per festeggiare i 100 anni della “pontina” in ferro.
Si continua con la “Notte
bianca della Nocciola” in piazza Castello, discoteca in collaborazione con Baiablanca.
Ore 0,1, incontro nei locali della Pretura con Dino Rossello,
autore del libro “Appuntamento con la Luna”, premio Pavese 2009. Dalle o,3... per te
“nottambulo” e per tutti i “guerrieri della notte” , un caldo cappuccino offerto dalla Pro Loco
per augurarvi un buon rientro
a casa.
Domenica 23: ore 11, locali
convento francescano, taglio
inaugurale del nastro con la
partecipazione della Banda
“G.Puccini” di Cairo Montenotte, segue apertura stand gastronomico.
Borgo San Pantaleo “in mostra”, esposizione di quadri,
cose vecchie e collezionismo.
Piazza Molinari, “Gemellaggio”
tra Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa e la
Confraternita del Pesto di Genova che allestirà il punto dimostrativo “La cittadella del
Pesto” sulla preparazione della specialità ligure.
Dalle ore 15, sul Lungobormida, “Lʼantica trebbiatura del
grano” e merenda proposta dal
“Paniere dei prodotti del paesaggio terrazzato dellʼAlta Langa”, Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite.

Ore 16, per le vie del paese,
sfileranno: le belle “Nizurere”,
a bordo delle mitiche “500” lanciando nocciole, le Confraternite gemellate, la banda
“G.Puccini” di Cairo Montenotte, il Teatro delle Orme, il
Gruppo “Pietrantica”, gli sbandieratori di Borgo del Fumo di
Alba ed artisti di strada.
Ore 17,30, Giardino di Palazzo Rabino, “Curtmjia ed na
vota”, spettacolo a cura del
“Teatro delle Orme” (testi:
Vanni Ciocca, musica dal vivo: Diego Lisfera, con la partecipazione del gruppo “Pietrantica” e di Mirko Vola; regia: Vincenzo Santagata),
tratto dal libro “Curtmjia ed na
vota el so dialet” del comm.
Carlo Dotta.
Ore 20, locali convento francescano, apertura Stand Gastronomico, con possibilità di
degustare specialità preparate
dalla Confraternita del Pesto.
Serata danzante con “I Roeri”,
esibizione dei mini ballerini
della A.S.A Universal Dance di
Canelli. Martedì 25: nei locali
convento francescano, Leva
delle Leve anni ʼ60.
Incontro goliardico tra tutte
le leve anni ʼ60 (nati dal 1º
gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1969). Serata danzante con “Oʼ Hara Group”. Da Zelig Cabaret “Claudio Batta” e
“Dedio”, stand gastronomico
aperto.
Mercoledì 26: cena con i
“Trelilu” pan e bruz, salame,
robiola, torta di nocciole, nocciole tostate e… altre galuperie! Terminata la cena, comincia lo spettacolo de “I Trelilu”. Il
servizio bar è attivo. Lo stand
gastronomico è riservato a chi
ha prenotato. Per prenotazione: 0173 81027 – turismo@comunecortemilia.it
Giovedì 27: Premio Novi Qualità, dalle ore 8 alle ore 22,
consegna dei campioni di nocciole presso il Municipio di
Cortemilia. Ore 20, locali convento francescano: apertura
stand gastronomico.
Durante la serata, Evedy,
Oscar e dj Reneʼ ci intratterranno con la magia della “Noche cubana”. Venerdʼ 28: dalle
ore 8 alle ore 15, Premio Novi
Qualità.
Ultime ore per la consegna dei
campioni di nocciole presso il
Municipio di Cortemilia. Ore
20, apertura stand gastronomico, successivamente, serata dello sport cortemiliese; Discoteca D.J Ringhio.
Informazioni: Ufficio Turistico Comune e Pro Loco Cortemilia (tel. 0173 81027) turismo@comunecortemilia.it
www.comunecortemilia.it

San Giorgio Scarampi.
“Una vigna, che sale sul dorso di un colle fino ad incidersi nel cielo, è una vista
familiare, eppure le cortine
dei filari, semplici e profonde, appaiono una porta magica. Sotto le viti è terra rossa dissodata, le foglie nascondono tesori, e di là delle foglie sta il cielo. Eʼ un
cielo sempre tenero e maturo […]. Tutto ciò è familiare
e remoto - infantile a dirla
breve, ma scuote ogni volta,
quasi fosse un mondo”.
Sarà Feria dʼAgosto in
Langa, questʼanno.
Il 15 agosto della Scarampi Foundation propone
una giornata che evoca non
solo la omonima raccolta
(uscita nel novembre 1945)
dei testi brevi - e in prosa di Cesare Pavese (e principalmente la sezione La vigna), ma che si svilupperà
allʼinsegna di Bacco e dei
suoni dellʼanima.
Sì: quelli offerti dalle terrecotte sonanti. In mostra ci
sarà la collezione di Armando Scuto. Ma non sarà questo, allestito nellʼOratorio di
Santa Maria, che il primo
evento di richiamo.
Il visitatore potrà trovare
(dalle ore 10) le bancarelle
per tutto il paese, e poi la
musica presso “lʼosteria del
canto” collocata presso il circolo “La Torre”, e proprio sulla torre che domina il paese
potrà salire.
Immancabile lʼappuntamento con la merenda sinoira, successivo allʼinaugurazione della attesa mostra
delle terrecotte.
La giornata è promossa
dalla Scarampi Foundation,
che fa arte e cultura in terra di Langa, con il sostegno
del locale Municipio, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e di Eatitaly.
Ad introdurre la giornata
proponiamo un breve testo
che Franco Vaccaneo ci ha
fatto cortesemente pervenire, e sarà premesso al catalogo dellʼesposizione. Per i
nostri lettori una lettura in
anteprima.
Suoni dellʼanima
«Tanti anni fa, un vecchio
contadino di Belvedere Langhe, che stavo intervistando
per un documentario sul consumo rituale del vino, mi raccontò la storia di un suo vicino che, ai tempi della filossera dʼinizio secolo, perse
lʼunica vigna e quindi si trovò improvvisamente senza
più uva da vinificare. II dispiacere fu così grande che
impazzì.
Aveva perduto lʼunica consolazione di una vita durissima: bevanda che era anche alimento, energia vitale,
tonico per affrontare le fatiche bestiali della campagna
povera delle Langhe.
Tra quei tempi e i nostri
cʼè questa semplice differenza: allora cʼera poco vino
e tanti bevitori; oggi abbiamo
tanto vino e pochi bevitori.
II vino è stato la quintessenza della vita dei nostri avi
contadini, il pilastro su cui si
reggevano i giorni e i lavori
agricoli; il vino scandiva i
tempi della fatica quotidiana
interrotti dallʼeccezionalità
delle feste e delle cerimonie
rituali.
Tutta questa dura vita contadina è ben presente nellʼopere dei due massimi scrittori delle Langhe, Pavese e
Fenoglio, insieme alle colline,
alle vigne e alle vendemmie,
ma il loro sguardo, pur partecipe, è esterno, da letterati che però conoscono bene
questa campagna.
Per Cesare Pavese il cibo
e il vino sono tristi, ben poca consolazione ai dispiaceri della vita, alla solitudine e
angoscia esistenziale di tanti suoi personaggi. Nella sua
concezione luttuosa della vita, era indifferente ai piaceri condivisi della tavola, be-

veva poco e mai vino rosso
che gli ricordava il sangue
sacrificale della sua complessa simbologia mitica. Era
solito dire: “Mi bastano un
piatto di minestra e il tabacco per la pipa”.
Grande fumatore come Fenoglio, anche lui indifferente
ai vino. Entrambi non avrebbero scambiato una bella solitaria fumata con il miglior
piatto della nostra cucina e il
vino più pregiato.
Ma, grazie soprattutto alla
loro vita di piemontesi austeri e alla loro opera di scrittori tra i più letti nel mondo,
queste colline dellʼuva e del
vino sono patrimonio della
letteratura universale. Leggere oggi i loro testi, alcune
poesie di Pavese, alcuni racconti di Fenoglio, è come bere un dolcetto frizzante e un
poʼ asprigno, ricco di tutti gli
umori delle nostra terra.
Quando lʼamico Lorenzo
Griotti mi parlò di una mostra
di terrecotte sonanti dalla
straordinaria collezione di Armando Scuto, già esposta a
Casa Cavassa a Saluzzo,
colsi questʼopportunità al volo e così, insieme, decidemmo di scegliere quelle dedicate al tema antichissimo
dellʼuva e del vino.
Aggirandomi tra queste
meravigliose terrecotte nellʼOratorio dellʼImmacolata pare di sentire sprigionare il
suono dellʼanima quando
lʼanima è in pace con se
stessa e con il mondo.
Quassù il mondo di fuori è
questa nostra madre terra di
Langa che ci ha nutrito in
tanti bei giorni con il suo prodotto dʼeccellenza: il vino
della tradizione che, con un
gesto bellissimo e antico, forse di origine greca, versiamo
simbolicamente anche sul
pavimento, perché ritorni alla terra che “attende e non
dice parola”, per dare da bere ai nostri morti che stanno
sotto terra e che da corpi di
sangue si sono fatti radice,
“una radice delle mille che
tagliata la pianta perdurano
in terra. Queste radici esistono, la campagna ne è piena”». (Cesare Pavese, Storia
segreta).
G.Sa

Denice. In paese “Strilla
Stria” venerdì 7 agosto lʼAssociazione Culturale “ Suol
dʼAleramo” e il Comune di
Denice organizzeranno una
serata allʼinsegna del mistero e delle magia: un tuffo nel
passato per le vie del paese.
Dalle ore 19 e per tutta la
notte il delizioso borgo di Denice sarà preso dʼassalto da
streghe, maghe, cartomanti,
figuranti e da cantori medioevali.
Non mancheranno succulenti punti di ristoro, bancarelle e la possibilità di una
salutare bevuta allʼosteria del
“Gatto Nero”, giochi di piazza per grandi e piccini saranno condotti da personaggi in costume che vi regaleranno momenti di sicuro divertimento.
Saranno inoltre presenti le
compagnie: gli Alabardieri di
Genova e il gruppo musicale
la Dulcamara di Torino. Un
alone magico vi accompagnerà tutta la notte...
E così presenta la serata il
prof. G.B. Besio: «Nella svettante Denice, guardiola inoltrata sulle vestigia storiche
della “consolare” Aemilia
Scauri - questi, il Paleocapa
dellʼetà Classica -, sede borgale assiepata attorno al carcame dei Del Carretto nel traboccante “Suol dʼAleramo”,
allʼimbrunire di venerdì 7 agosto si realizza una succosa
“Notte di Magia e Misteri Strìlla Strìa; un pregnante trasalimento sul Medioevo età
a suo modo oscura, splendida, spietata, destinata a prendere le mosse tra il groviglio
dei viottoli denicesi: un Borgo che attende di essere rivalutato fra i beni ambientali
di questo inimitabile Basso
Piemonte in Valle bormidasca.

Lungo lo scorrere delle ore
tra lʼoccaso e il “quarto” nelle tenebre, vivacemente si
agiteranno spettacolarmente
il mercatino tradizionale, i giochi popolari, cartomanti e chiromanti con le loro credenze
e previsioni sul fato, al suono
lieto e suadente con “La Dulcamara”, incorniciata dai costumi e dallʼazione del gruppo “Alabardieri” genovesi.
Per coloro che desiderano
tendere ad inconsuete emozioni, si presenta inusitato
spazio per rivivere - da protagonisti - momenti magici destinati a non essere cancellati
dalla memoria di ciascuno.
Tanto più che dai siderali firmamenti, forse, si potranno
scorgere le sembianze di Aleramo “il Grande” intramontabile nella scòlta - quasi bimillenaria - sul suo arcaico
incantevole Reame.
Lʼevento si propone di far
riemergere le atmosfere, tra
Storia e Leggende, in luoghi
ovʼerano ben presenti le “Masche” considerate anche
“streghe”, ma in ogni caso ritenute incredibili guaritrici di
infermità, ma anche reputate
“indemoniate”, temute e quindi isolate dalle comunità e
assai spesso perseguite.
Come si asseriva nel quotidiano medioevale: “tutto è
bello, ma serve pur saziàr lo
stomaco e rinfrescar lo fiato”: perciò nella nottata sono
in funzione i dovuti punti di ristoro e rinfresco, curati anche dalla Pro Loco e dalla
Polisportiva locale».
Tra il 5 ed il 10 agosto, nel
locale oratorio di S.Sebastiano, le acqueforti di Fusillo con
“Lʼaltra medicina-magia, superstizione, cronaca” tra il secolo XVI e il XVII; orario: feriali 16-18; sabato e domenica 10-12;16-18.

A Carpeneto venerdì 31 luglio
concerto della filarmonica

Carpeneto. Venerdì 31 luglio alle ore 21 nella piazza del Municipio di Carpeneto avrà luogo il “pittoresco” e curatissimo concerto “Chiuso per ferie” della Filarmonica Margherita di Carpeneto del gruppo Nova di Ovada.
Un appuntamento ormai divenuto consuetudine che non manca mai di stupire per la simpatia e per la curata preparazione dei
musicisti.
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A Bubbio il concerto dei vincitori

Un successo malgrado la pioggia

Centro incontro anziani

Concorso d’organo
San Guido 2009

A Monastero teatro
per le strade

Terzo, teatro dialettale
un grande successo

Maestri e concorrenti.

Il vincitore, Lorenzo Antinori.

Bubbio. Si è conclusa, a
Bubbio, con il concerto dei vincitori tenutosi venerdì 24 luglio,
la 6ª edizione del concorso nazionale dʼorgano “San Guido
dʼAquesana”, che ha riportato
alla ribalta gli antichi strumenti
della Diocesi. Giovedì scorso
eravamo stati ascoltatori, purtroppo frettolosi, delle prove tenutesi in Duomo, e - come sottolinea Paolo Cravanzola, direttore artistico della manifestazione - era dalla prima edizione (2004) che il Concorso
non faceva tappa nella nostra
Cattedrale. Il 22 e 23 luglio,
prima con le prove, quindi con
le eliminatorie, la chiesa madre della Diocesi ha vissuto
due giorni di “piena musica” in
cui lʼOrgano Bianchi 1874 ha
profuso per circa 18 ore la sua
inconfondibile voce.
E il “ritorno” incredibilmente
massiccio delle polifonie organistiche non è passato inosservato: molte sono state le
persone che sia durante le
prove di mercoledì, sia durante lʼaudizione di giovedì, si sono soffermate lungamente ad
ascoltare.
Senza contare la sorpresa
(protagoniste alcune anziane
signore, letteralmente interdette, dispensatrici di sguardi interrogativi) di chi, giunto al termine della navata centrale, si
è trovato la sorpresa di un
grande tavolo con cinque persone attorno che leggevano
attentamente chissà quali cose su delle misteriose carte (le
partiture)!
Ma dai dati di colore passiamo a quelli più tecnici. La
Commissione, formata da tutti
concertisti e insegnanti titolatissimi - Fausto Caporali e Giuseppe Gai insegnano al Conservatorio di Torino, Alessio
Corti al Musikhochschule di
Ginevra, Bartolomeo Gallizio
al Conservatorio di Genova,
Andrea Toschi al Conservatorio di Rovigo - ha esaminato
con grande attenzione i candidati e discusso serenamente

circa le personali impressioni
suscitate dalle loro prove. La
manifestazione si è svolta,
perciò, in un clima veramente
“famigliare”: ciò è emerso sia
dal disteso rapporto tra gli
stessi membri della Commissione, sia dalla loro disponibilità manifestata verso i concorrenti: i maestri, infatti, al termine di ogni prova, si sono prestati alle domande dei concorrenti che desideravano ricevere valutazioni circa le proprie
esecuzioni.
La notizia - e veniamo finalmente ai musicisti in gara concerne i risultati artistici dellʼedizione 2009.
Dopo due edizioni in cui non
è stato assegnato il premio
principale, questʼanno il concorso può nuovamente aggiungere allʼ Albo dʼOro un altro nome. Si tratta di quello di
Lorenzo Antinori (Fermignano,
PU) primo premio nella categoria principale, che si è imposto su Luca Ratti (da Vanzago,
MI – II premio) e Silvia Tomat
Cividale del Friuli, UD – III premio).
Primi e secondi premi non
assegnati nelle sezioni inferiori, riservate ai giovani organisti
e agli allievi, in cui i riconoscimenti sono stati appannaggio
rispettivamente, con un ex aequo, di Beniamino Calciati (Torino) - Tomas Gavazzi (Zogno,
BG) e di Denis Zanotto (Quinto Vicentino, VI).
Tutti i musicisti hanno apprezzato lʼefficienza della
“macchina organizzativa”; e
particolarmente gratificanti sono state anche le manifestazioni di stima da parte di Fabio
Mondo, nuovo Sindaco di Bubbio, che ha pienamente compreso lʼimportanza della proposta musicale. Questo dimostra che la collaborazione fattiva avuta con la precedente
Amministrazione del Sindaco
Stefano Reggio trova oggi una
solida quanto auspicata continuità.
G.Sa

A Bubbio c’è il mercatino biologico

Bubbio. LʼAmministrazione comunale in collaborazione con
la Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” organizza,
la terza domenica del mese, il mercatino biologico, dalle ore 8 alle 12.30.
Appuntamento quindi per domenica 19 agosto, nella piazza di
fronte al Municipio. Per informazioni: Municipio di Bubbio (tel.
0144 8114, oppure 347 0632366).
Bubbio a soli 10 chilometri da Canelli e 15, da Acqui Terme e
Cortemilia, tutti i mesi offre la possibilità di fare la spesa biologica direttamente dal produttore. Prossimo appuntamento: 20 settembre.

Monastero Bormida. Tuoni, lampi e una pioggia battente che a un certo punto non ha
più smesso di cadere da un
cielo cupo e ventoso non hanno impedito, pur con qualche
comprensibile disagio e difficoltà, la realizzazione del “Teatro per le strade in una notte di
mezza estate”, in programma
domenica 5 luglio nel suggestivo centro storico di Monastero Bormida. Autentica
“scommessa” quella che hanno messo in piedi il Comune di
Monastero Bormida e la Compagnia Teatro Nove di Canelli,
con lʼaiuto della Pro Loco e la
collaborazione della Protezione Civile, perché finora mai si
era pensato a un teatro itinerante che, in 10 tappe disposte
nei vicoli del centro storico, potesse valorizzare il paese e

Terzo. Scrive il Centro Incontro Anziani Terzo:
«Sabato 25 luglio nellʼarena
comunale si è tenuta la serata
dedicata al teatro dialettale.
Sotto un cielo stellato la “Cumpania dʼla Riuaʼ” ha recitato la
commedia dal titolo “Il letto
ovale”. Già alle 20,30 arrivavano i primi spettatori e alle 21 si
registrava il tutto esaurito, non
cʼerano più sedie libere e lʼarena era gremita da un pubblico
caloroso pronto a divertirsi. Il
divertimento non è mancato
quando gli attori hanno cominciato a recitare e a sciorinare
una dietro lʼaltra battute esilaranti che hanno dato origine a
risate e tanti applausi. La commedia è stata così divertente
che ha tenuto gli spettatori al
loro posto anche se lʼaria era
un poʼ frescolina.
Questa serata organizzata
dal Centro Anziani Terzo fa
parte del progetto “Terza età a
teatro a Terzo” attuato grazie
al contributo del Csva (Centro
Servizi per il Volontariato di
Alessandria) al quale vanno i
nostri ringraziamenti. Vorremmo ringraziare tutti i compo-

A Vesime festeggiamenti di ferragosto

creare momenti suggestivi di
cultura. Grandi applausi che
non sono stati lesinati dal pubblico, tra uno scroscio e lʼaltro
di pioggia.

Vesime, trigesima
di Luigi Urico
Vesime. “La morte non ha
interrotto il filo che ci univa, vivi nei nostri pensieri e nei nostri cuori ogni giorno. Lʼincredibile voglia di lottare per la vita
che hai dimostrato nella tua
sofferenza saranno per noi la
guida e il conforto in questo triste momento”. I famigliari commossi dalla partecipazione e
dal tributo di affetto verso il caro estinto, riconoscenti ringraziano quanti hanno presenziato o comunque preso parte al
loro dolore e annunciano la

nenti della compagnia teatrale,
ai quali vanno i nostri complimenti, che da ben cinque anni
collaborano con noi a questo
progetto. Ringraziamo il Sindaco e lʼamministrazione comunale che ci permettono di
usare i locali, questʼanno in
parte coperti dalle tensostrutture che hanno permesso a
molti di stare riparati, il gruppo
Alpini di Terzo che ha permesso il volantinaggio alle loro manifestazioni, la protezione civile che ha provveduto ai parcheggi, tutti coloro che hanno
contribuito a pubblicizzare la
serata: radio locali, negozianti,
LʼAncora, il mensile Langa
Astigiana e tutti coloro che
hanno già assistito agli spettacoli degli anni passati e che
hanno provveduto al passaparola e sono giunti a Terzo accompagnati da amici e parenti. Ringraziamo il pubblico presente giunto da Acqui e da tutta la Valle Bormida per la partecipazione, con la speranza
che si sia divertito e a tutti diamo appuntamento al prossimo
anno, sempre nello stesso periodo, per la 6ª edizione».

Vesime. Festeggiamenti patronali di ferragosto: Venerdì 14
agosto, processione e fiaccolata dellʼAssunta. Al termine della
celebrazione religiosa giochi a squadre per tutti sulla pista della
Pro Loco.
Sabato 15 agosto, Ferragosto vesimese, serata danzante con
esibizione ballerini
Lunedì 17 agosto, tradizionale raviolata: distribuzione delle tradizionali raviole confezionate dalle signore di Vesime.
Sabato 19 agosto, Festa dei giovani della terza età.

31 luglio, 1, 2 e 3 agosto

A Terzo festa
di San Maurizio

santa messa di Trigesima che
verrà celebrata nella parrocchia N. S. Assunta e S. Martino in Vesime, domenica 16
agosto, alle ore 11.30.

Monastero messa di trigesima
di Franchina Grea

Monastero Bormida. Domenica 2 agosto, alle ore 11,15, nella chiesa parrocchiale di “Santa Giulia” in Monastero Bormida.
sarà celebrata La santa messa di trigesima di Franchina Grea.
Vi sono figure che entrano nella memoria collettiva di un paese, anziani che rappresentano la testimonianza vivente dello
scorrere della storia e che, nonostante la loro esistenza schiva e
riservata, rappresentano un elemento importante della vita di una
comunità. Così è stata per Monastero Bormida la signora Franchina Grea vedova Giacchero.

Terzo. La Pro Loco di Terzo per la Festa Patronale di San
Maurizio in programma per questo fine settimana ha preparato
un ricco programma di vari momenti di svago, con musica, giochi per tutti, buona cucina e tanta allegria allʼinsegna dellʼamicizia. La Festa inizierà venerdì 31 luglio, alle ore 22, con la musica de “La paga del sabato” nellʼarena comunale. Per lʼoccasione verrà offerto, ad un prezzo concordato, grazie ad un ristorante della zona, un menù speciale con pizza e birra.
Sabato 1 agosto, dalle ore 19,30 cena sulla contrada con pasta al forno, linguine allo scoglio, coppa alla birra, totani fritti, patatine, formagetta, torta verde, dolce alla “Braia” e torta di nocciola alla nutella... Finita la cena si potrà trascorrere la serata
nellʼarena comunale con i “Metalarancio”.
Domenica 2 agosto, dalle ore 19.30, cena sulla contrada, mentre per il dopocena il collaudato duo “Fauzia e Alberto” saranno
gli intrattenitori della serata.
La festa vedrà la giornata conclusiva lunedì 3 agosto con i giochi dei bimbi dalle ore 15.30 con animazione, cena, baby dance
e... per la seconda edizione di “Mettiamoci in gioco”. Il tutto si
concluderà nella serata con giochi ed animazione che vedranno
coinvolti grandi e piccini.
Il Comune e le Associazioni terzesi hanno allestito una tenso
struttura allʼinterno dellʼarena, e ciò consentirà lo svolgimento
della festa patronale con qualsiasi situazione meteorologica.
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Un successo la quarta edizione del festival

Pavese festival 2009, 2 e 4 agosto

Leva, teatro, cena al castello

A Castel Rocchero
karaoke per i bambini

Falò e giochi di fuoco
a Santo Stefano Belbo

Estate monasterese
gli appuntamenti

Santo Stefano Belbo. Dopo il concerto di Mariano Deidda allʼ Agriturismo Gallina, altri appuntamenti di straordinario richiamo sono in programma a Santo Stefano nellʼambito del Pavese Festival
2009.
Domenica 2 agosto, presso
lʼAnfiteatro “I mari del sud” di
Piazza San Rocco partono Gli
itinerari dʼarte e la Città Aperta (con accoglienza a cura
dellʼEnte comunale per il turismo e della Pro Loco di Santo Stefano Belbo) e poi, alle
ore 21.30 Miti di stelle, uno
spettacolo che porterà in viaggio i presenti dal mito greco al
sogno americano con O Thiasos.
Martedì 4 agosto, sempre
nellʼAnfiteatro, alle ore 20, la
cena in Piazza San Rocco,
a cura dellʼEnte comunale per
il Turismo e, alle ore 21.30,
il tradizionale falò sulle colline
Ma la grande, grandissima
attrazione sarà mezzʼora circa
più tardi con Rêve, lo spettacoli di fuoco portato in Italia da
Besancon dai quattordici artisti di strada de La salamandre.
Da Parigi a Montreal, dal
Kenia a Riga, da Vilnius a Baires e a Lisbona: sono queste
le tappe (ma abbiamo asciugato fortemente lʼelenco) di
uno spettacolo affascinante,

che si può gustare in anteprima sul WEB.
Il fuoco. La distruzione e la
rigenerazione. Il fuoco dei falò, della luna di Pavese. Il fuoco dei filosofi greci, uno dei
quattro elementi da cui tutto si
è originato.
Santo Stefano percorre il
mito con tradizioni antiche
(che andranno a costellare la
collina di piccoli roghi) e con
questa creazione nata nel
2006, frutto di un tirocinio artistico che “La salamandre” ha
iniziato nel 1990. E che esalta (merito delle danze, fortemente ritmate, delle musiche,
delle evoluzioni) la primitività.
Lʼuomo e il fuoco. Lʼuomo
nel fuoco.
Fuoco che disegna motivi
a terra; che si eleva nellʼaria
su aste; che viene addirittura
versato da brocche; e poi ancora i ventagli di fuoco, i vasi che roteano sulle braccia
dei danzatori, i cerchi gialli e
rossi che si allargano e si
stringono.
Il tutto a costituire una spettacolare sequenza di performances di grande suggestione ed eleganza tra macchinerie e infiammanti momenti
acrobatici.
Con il gran ritmo dellʼazione scenica che immerge lo
spettatore in unʼatmosfera
coinvolgente ed evocativa.
G.Sa

Monastero Bormida. Come
ogni anno, lʼAmministrazione
comunale di Monastero Bormida, unitamente alle Associazioni locali, ha messo a punto
un ricco e variegato programma di manifestazioni che va
sotto il nome di “Estate Monasterese 2009 - Musica e Teatro nel Borgo”, finanziato oltre
che dal Comune dalla Fondazione CRT, dalla Cassa di Risparmio di Asti, dalla Provincia
di Asti e da sponsor privati.
Il programma, articolato su 4
mesi da giugno a settembre,
prevede una alternanza di serate musicali e teatrali nello
splendido scenario della corte
del castello medioevale, a cui
si alternano eventi sportivi
(trekking sui sentieri, manifestazioni alla piscina, tornei
ecc.) e gastronomici, tra cui
spicca la consueta “Cena al
Castello” organizzata dalla Pro
Loco per domenica 23 agosto.
Il programma continua: Venerdì 7 agosto, serata giovani
con la Leva del ragazzi del
1991. Festa in piazza Castello
con discoteca mobile e gran
ballo dei giovani.
Domenica 23 agosto torna
la classica “Cena al Castello”
a cura della Pro Loco, con tanti piatti tipici nello scenario a
favola dellʼantico maniero. Nel
corso della serata, premiazione del concorso Balconi Fioriti
2009.

Sabato 29 agosto, sempre
nella corte del castello medioevale, teatro con “Twist”,
commedia brillante in due atti
di Clive Exton, a cura di Walter
Meschiati e Gianni Cepollini.
Entriamo nellʼautunno con
settembre, quando la Pro Loco si recherà al Festival delle
Sagre di Asti per la promozione dei nostri prodotti più tipici
e tradizionali, la “puccia” e la
Robiola dop (12 e 13 settembre), mentre sabato 19 trekking tra le vigne con il sentiero
del Moscato (partenza da piazza castello alle ore 16,30 e degustazione finale).
La stagione chiude definitivamente domenica 4 ottobre
con la Caccia al Tesoro per
giovani e meno giovani ala
scoperta dei segreti nascosti
del nostro paese.
Nel frattempo prosegue per
tutta lʼestate lʼiniziativa “Castelli Aperti” con visite guidate
al castello, al ponte, alla chiesa parrocchiale e alla torre
campanaria.
Le date previste per le visite
sono: 9 e 23 agosto, 6 e 20
settembre, 4 ottobre, ovviamente il Comune è disponibile
a visite aggiuntive per gruppi
che vorranno prenotarsi (tel.
0144 88012).
Per ulteriori informazioni e
per prenotazioni rivogersi al
Comune, tel. 0144 88012, 328
0410869.

MONTABONE
O N TA B O N E
MONTABONE
M
(Asti)

F E S TA d i M E Z ZA E S TAT E 2 0 0 9
venerdì 31 luglio

ore 20 serata gastronomica in piazza:
antipasto, polenta e cinghiale, raviole, braciolata mista,
patatine fritte, dolce e dalle ore 22 anche la farinata.
ore 22 intrattenimento con l’Orchestra “DUO IMPATTO” (ingresso
libero )
sabato 1 agosto
Castel Rocchero. La 4ª edizione del Karaoke Festival dei
bambini a Castel Rocchero è
stata senza dubbio un successo. E questo grazie ai numerosi volontari della Protezione civile e non, dei castelrocchesi e
i membri del Comune, che si
sono adoperati per rendere accogliente il giardino della Pro
Loco e dare un look festoso al
palco dove si sono esibiti una
ventina di bambini.
Un grazie speciale meritano
il promotore, organizzatore e
animatore dello spettacolo
Matteo Menotti, i signori Silvia
e Carlo Scorsa che con pazienza e amore hanno seguito
i bambini sia nella preparazione che durante le esibizioni canore.
La serata è iniziata con i ringraziamenti rivolti da parte del
presentatore Matteo a tutti i

collaboratori: al Comune, alla
Pro Loco, ai partecipanti, alle
mamme, al pubblico e soprattutto agli sponsor e alle persone che hanno elargito sia i premi per i bambini, che per una
ricca lotteria.
Lʼincasso di questʼultima è
stato destinato per allestire un
ambiente idoneo per il ritrovo
dei più giovani. Tutte le esibizioni sono state applaudite e
premiate, compresa quella improvvisata dal presentatore
che ha invitato ad esibirsi in
duetto il Sindaco con il presidente della Pro Loco.
La serata si è conclusa dopo lʼestrazione dei premi abbinati alla lotteria con un rinfresco per tutti. Un grazie particolare pertanto va a tutti quanti
hanno, in qualche modo contribuito, alla buona riuscita della festa.

Serole, a Cuniola 34ª festa patronale
della Madonna della Neve

Serole. Il comitato festeggiamenti di Cuniola (Cuniora) in Serole si sta movimentando per portare a termine lʼorganizzazione
dei festeggiamenti patronali di Madonna della Neve. La festa si
svolgerà mercoledì 5 agosto, Madonna della Neve con una grande serata danzante con lʼorchestra spettacolo Loris Gallo. Durante la serata distribuzione no stop di friciule, panini e le ottime
torte ed Cuniora. È indubbiamente un appuntamento importante e goloso al quale non si potrà mancare. Mercoledì 5 agosto
quindi tutti in Cuniora per la 34ª edizione della festa patronale
Madonna della Neve.

menù di pesce e di carne
ore 20 serata gastronomica in piazza:
antipasto di pesce, pasta al sugo di pesce, fritto misto di pesce;
inoltre: raviole, braciolata mista, patatine fritte, dolce e
dalle ore 22 anche la farinata.
ore 22 intrattenimento con l’Orchestra “CIAO CIAO” (ingresso
libero )

domenica 2 agosto
menù di pesce e di carne
ore 20 serata gastronomica in piazza:
antipasto di pesce, pasta al sugo di pesce, fritto misto di pesce;
inoltre: raviole, braciolata mista, patatine fritte, dolce e
dalle ore 22 anche la farinata.
ore 22 intrattenimento con l’Orchestra “ROBERTA e IVAN” (ingresso
libero )
Il tut to innaffiato da buon vino locale e birra artigianale.
Mostra d’Arte “L’espressione della pittura nei colori delicati ed intensi”

di Bruna Bisio e Elena Cazzola

sabato 1 dalle 18 alle 24 - domenica 2 dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 23

(ingresso libero).

Bar della pro loco sempre aperto
l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni subiti o recati a persone o cose. Le immagini sono puramente indicative.

C.G. Litografia - Montabone (AT) - tel 0141 762252
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L’assemblea dei soci elegge i consiglieri

Pepe è presidente
della Pro Loco di Ponti

Piergiuseppe (Pippo) Pepe

Ponti. Un intero paese
aspettava con fermento le elezioni per il rinnovo delle cariche della Pro Loco. Nel pomeriggio di domenica 28 giugno,
nella sala consiliare del Municipio, si è svolta lʼassemblea
dei soci dellʼAssociazione Turistica Pro Loco di Ponti, che è
stata presieduta da Elena Laiolo. Dei 147 soci, in 122 hanno partecipato al voto ed hanno eletto i 10 nuovi consiglieri.
Questi i nominativi degli eletti:
Piergiuseppe Pepe, Luciano
Burelli, Giuseppe Adorno,
Christian Sardella, Pietro Poggio, Pierangelo Caneparo, Angelo Solia, Pietro Delorenzi,
Paolo Avramo, Anna Felca. I
dieci consiglieri si sono poi riuniti lunedì 13 luglio, ed hanno
eletto i vertici della Pro Loco,
che risulta così composti: presidente Piergiuseppe (Pippo)
Pepe, vice presidente è stato
eletto Pierangelo Caneparo.
Successivamente il presidente
ha proposto alla carica di tesoriere Giuseppe Adorno, a quella di segretario Giuseppe Moggio e a quella di vice segretario
Luca Borreani ed i consiglieri
hanno approvato.
Pippo Pepe, presidente, ha
58 anni, è un ex quadro di Trenitalia, socio sempre molto
presente nellʼorganizzazione
delle manifestazioni promosse
dalla Pro Loco pontese.
«La sua elezione - sostengono gran parte dei soci dellʼAssociazione - è da vedersi
sia come un riconoscimento
personale per lʼindiscutibile dedizione e lʼottimo lavoro svolto
in questi anni, sia come un risultato collettivo, ovvero la vittoria di un gruppo di amici affiatati e volonterosi.
Infine il nuovo presidente
ringrazia tutti suoi collaboratori e tutti coloro che hanno generosamente messo a disposizione il proprio tempo per lʼor-

ganizzazione dei prossimi
eventi.
E cʼè molta attesa ora per la
prima manifestazione della
nuova amministrazione, che è
la Fiera di San Bernardo che si
terrà questʼanno dal 15 al 20
agosto, dove i sapori della cucina tradizionale piemontese e
ligure si uniranno a ottima musica e importanti manifestazioni.
Questo il programma dei festeggiamenti: sabato 15 agosto: ore 11, messa in onore
della Madonna Assunta, a suffragio dei soci defunti della Pro
Loco Ponti; ore 19, apertura
stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi (piatto della serata, seppie con patate); ore 21,30, serata danzante con lʼorchestra “Renato
e i Masters”, ingresso libero.
Domenica 16: ore 9, iscrizioni 4º motoraduno e 2º autoraduno dʼepoca e non, e foto ricordo; ore 10,30, partenza del
giro turistico: “Le colline del
Monferrato”; ore 11,30, sosta
aperitivo; ore 12,30, ritorno a
Ponti e pranzo; ore 16, premiazione: gruppo più numeroso - moto dʼepoca più datata;
premi speciali del comitato e
centauro proveniente da più
lontano. Quota dʼiscrizione: 8
euro gadget, foto ricordo ed
aperitivo; buono pasto: 12 euro; per informazioni: tel. 0144
596125 o 346 6749831.
Ore 19, apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi (piatto della serata: bollito misto con bagnet);
ore 21,30, serata danzante
con lʼorchestra “I Saturni”, ingresso libero.
Lunedì 17: ore 15,30, giochi
per bambini; ore 19, apertura
stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi (piatto della serata: pesce spada);
ore 21,30, serata danzante con
lʼorchestra “Giancarlo music
con Alessia”, ingresso libero.
Martedì 18: ore 21,30, serata danze latino - americane
con “Bailando Dance”, ore
23,30, spaghettata & Brachetto Marengo party, ingresso libero. Mercoledì 19: ore 21,30,
“Serata giovani”, il gruppo
“Acoustic Street Movemi”; ore
23,30, rosticciata, patatine… &
birra, ingresso libero.
Giovedì 20: ore 9, esposizione bovini razza piemontese
e cavalli; ore 12, pranzo con gli
allevatori; ore 19, apertura
stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi (piatto della serata: polenta e cinghiale); ore 21,30, serata danzante con lʼorchestra “I Saturni”, ingresso libero.

In Portogallo è una celebrità

Mariano Deidda
ha cantato Pavese

Santo Stefano Belbo. Sono
passati dieci anni da quando
Mariano Deidda ha trasferito la
sua passione letteraria sul
pentagramma (era il lontano
1999).
In un mercato discografico
dove i veri talenti si contano
sulle dita di una mano, un discorso a parte meritano i lavori del musicista sardo che da
tempo dedica le sue energie
alla trasformazione in musica
dei versi di grandi poeti, uno su
tutti Fernando Pessoa, cui ha
dedicato ben quattro album e
un cofanetto con una trilogia
(nel 2005 Deidda interpreta
Pessoa è stato considerato tra
gli otto migliori lavori musicali
dellʼanno - cfr. “La Stampa” del
20 dicembre di quellʼanno).
E la fama non solo è stata
affidata a sei dischi, a più di
cento concerti, ai riflessi dei telegiornali nazionali e stranieri,
a centinaia di articoli su quotidiani e magazine europei;
Deidda è stato ospite al Premio Tenco, al Premio De Andrè, al “Recanati”, al “Grinza-

ne”, al Musicultura, al Premio
Europa con il grande regista
portoghese Manoel De Oliveira. E lʼelenco continua con il
Festival della Letteratura di
Mantova, lʼExpo mondiale di
Lisbona, e Le Festival du poeme chantè di Beirut, dove
Deidda ha rappresentato la
musica italiana dʼautore.
Numerose le collaborazioni
con le “stelle” della musica - da
Enrico Rava a Gianni Coscia
al trombettista Kenny Wheeler,
ma straordinaria lʼintensità che
il musicista propone nei teatri
europei, riscuotendo un successo vivissimo.
Unʼatmosfera raffinata ed
emotivamente coinvolgente
caratterizza i suoi concerti rendendoli spettacoli di arte e riflessione. Tanto che la stampa
lusitana lo chiama già il Benigni della musica portoghese.
Così nel prossimo mese di
settembre gli verrà assegnata
la cittadinanza onoraria di Lisbona, come riconoscimento
per il lavoro svolto.
G.Sa

Grande 19ª edizione del festival

La 19ª edizione il 5 e 6 settembre

Calamandrana, festival Festa medievale di Cassine
Teatro e Colline
prime anticipazioni

Calamandrana. Edizione
19ª per il Festival “Teatro &
Colline”, in scena dal 23 al 28
luglio, che ha potuto contare
anche sul bel tempo (e in alcune sere anche il vento ha taciuto, gran eccezione, sul pianoro - in genere assai esposto
- che sta in cima al colle, a ridosso del castello, sede storica degli spettacoli).
Festival denso, densissimo,
capace di dispensare vere e
proprie maratone, ma che in
genere fa dire agli spettatori
“ne valeva la pena”. Anche di
aspettare più del canonico
quarto dʼora ai cancelli.
E seguito da uno zoccolo
duro di appassionati, tra cui
tanti fedelissimi che possono
affermare, con orgoglio, di
aver partecipato, ogni estate,
ad almeno ad una serata nelle
19 edizioni fin qui allestite. E a
questi si aggiunge anche, naturalmente, il pubblico nuovo,
e giovane, per un indispensabile ricambio generazionale.
Tra venerdì 24 e domenica
26 luglio si concentrava la proposta più consistente, e su
questo “campione” che riteniamo più che significativo (11 allestimenti, il che ci costringe
ad articolare le cronache in almeno due puntate) pensiamo
di provare a delineare il leit
motiv,il filo rosso dellʼedizione
di Calamandrana 2009.
Contraddistinta da tratti fortemente marcati, da un segno
che - se fosse quello di una
penna o di una matita, non si
limiterebbe a danzare sulla
carta, ma andrebbe ad incidere nella cellulosa. E a volte la
strapperebbe. La farebbe sanguinare.
Altro che poesie crepuscolari, evanescenti, scritte morbidamente con il lapis.
Qui il comandamento - forse
un poʼ troppo dimenticato dalle stagioni “tradizionali”, “dʼinverno”, improntate sulla autorità dei classici - è quello di
scuotere per bene lo spettatore.
Dʼaltronde è questa la fisionomia che “Teatro e Colline”
ha deciso di darsi ultimamente, aprendosi alle compagnia
dʼavanguardia. Alle sperimentazioni. Alle provocazioni mai
fini a se stesse, ma che intendono comunicare.
“Teatro e colline” e lʼarte
di lanciare messaggi
Dunque anche il Cristo - un
Cristo che parla in un italiano
con spiccata cadenza albanese - può scendere, in un paese
senza nome del Sud, dalla croce e incontrare - iniziamo da
Fibre Parallele, con Mangiami
lʼanima e poi sputala, venerdì
24 - la versione “riveduta e corretta” di una Maddalena moderna, e nello stesso tempo
antica, vincolata da una spiritualità dogmatica e restrittiva.
Ovviamente una Maddalena

Cassine. Come ogni anno,
nel mese di luglio, cominciano
a circolare le prime anticipazioni relative alla Festa Medievale di Cassine, ormai divenuta la più grande rievocazione
storica della provincia, in programma ogni anno nel primo
fine settimana di settembre.
Quella di questʼanno sarà la
19ª edizione della Festa cassinese che, incentrata ogni anno
su una diversa tematica, affronterà stavolta quella del “Ludendo Intelligere - Feste apparati e spettacolarità nel Medioevo”.
Si tratta di una novità, perché paradossalmente, la festa
cassinese non aveva mai affrontato prima lʼargomento delle feste e della spettacolarità
medievali. Quali erano le occasioni, i momenti dedicati alle
feste? È giusto parlare di spettacolarità religiosa? Ed esisteva forse, accanto a questa,
una visione dissacrante e contraria? A questi interrogativi
cercherà di fornire risposta
quella che gli stessi organizzatori hanno già definito come
“una delle più folli ed emozionanti edizioni della tradizionale

Festa Medievale”. Per due
giorni Cassine riscoprirà le
emozioni del Medioevo quando, nel pieno del suo fulgore,
ricevette la visita di Gian Galeazzo Visconti, ed in suo onore
furono indette giostre, tornei e
spettacoli. Sarà come semrpe
unʼoccasione per conoscere e
vivere la storia da protagonisti,
allʼinterno di uno dei centri storici più suggestivi della Provincia, tra momenti di elevata
spettacolarità, come i giochi
dʼarme e gli scontri di cavalleria equestre della compagnia
“Tostabur Espadrones”, in scena sul piazzale della Ciocca, o
il corteo storico che rievocherà
lʼarrivo in paese di Gian Galeazzo e Valentina Visconti col
loro seguito. Come sempre,
non mancheranno poi le parentesi culturali, come la “Verbal Tenzone”, che vedrà gli
esperti della storia raccontare
il mito allʼinterno della chiesa di
San Francesco, o come il
grande spettacolo teatrale “Il
Giardino delle delizie” che andrà in scena nella serata di sabato 5 sul sagrato della stessa
chiesa.
M.Pr

San Giorgio Scarampi, sabato 8 agosto

Voci dei luoghi
guerra e Resistenza

che poco ha in comune con
quella dei testi biblici (e poco
canonico è anche lʼutilizzo dei
nastri di Radio Maria, che fungono da intertesti), ma semmai
ricorda un poco quella de Lʼultima tentazione di Cristo ed è
ancora unʼaltra cosa.
Non meno dʼimpatto la messa in scena, il giorno successivo, 25 luglio, de Babilonia Teatri, con Pop Star. Chiuso sì, tra
i fiori, con la canzone di Paura
Pausini giovane vincitrice del
Festival di Sanremo, ma a caro prezzo. Dialetto veneto, lessico crudo e tre bare tre in scena, corona sullo sfondo, e altrettanti defunti a raccontare la
storia non son robina. Tensione sempre al massimo. Anche
per riannodare le fila di un discorso che viene continuamente troncato e ripreso. Per
cogliere i cortocircuiti provocati dallʼirrompere della voce di
Pippo Baudo o dallʼirrompere
delle note della canzone.
E sempre sulla contemporaneità, e sulla aggressiva sorpresa, giocano i cinque della
Accademia degli Artefatti, che
recitano domenica 26 luglio, al
tramonto, a poche spanne dal
viso degli spettatori, dando
corpo e voce a quattro artisti in
viaggio, con tanto di bagaglio.
(Un pittore, un danzatore, uno
scrittore, un performer; ma potrebbero essere benissimo
lʼitaliano, il tedesco, lʼinglese e
lʼamericano della barzelletta
anni Settanta; solo che qui potrebbero identificare altrettanti
soldati di una ipotetica forza di
pace).
Giunti in un paese distrutto,
ridotto a macerie e polvere, ma
“liberato” dallʼOccidente, essi
narrano del potere taumaturgico dellʼarte, e assistono alla
simbolica morte di una donna
del luogo - che vorrebbero
“salvare” - la cui famiglia (come il resto) è stata distrutta.
La donna, tenta di parlare,
ma ha la lingua mozza; prima
si macchia di sangue il bianco
vestito, e poi stramazza al suolo, in preda a violentissime
convulsioni. (Finale a sorpresa
efficacissimo: difficile da raccontare; che allibisce e impressiona).
Certe volte racconta più un
atto unico che un libro di storia. Tanti gli applausi per questo e per i precedenti due pezzi. Meritatissimi.
G.Sa
(1 - continua)

San Giorgio Scarampi. La
vice presidente del Consiglio
regionale, 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”, rassegna
teatrale organizzata dal Consiglio regionale del Piemonte e
dal Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione
con lʼUncem e le Compagnie
teatrali Assemblea Teatro e
Accademia 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 ha toccato, questʼanno, Monastero Bormida
(domenica 19 luglio) con lʼAccademia dei Folli ed ora la volta di San Giorgio Scarampi,
sabato 8 agosto, con Assemblea Teatro.
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 Resistenza vissuta sulle montagne del Piemonte si rifanno sia
ai diari di eroi sconosciuti - da
Poluccio Favout a Lucilla Jervis, a Emanuele Bottazzi, sia
agli scritti di autori di fama come Primo Levi, Ada Gobetti,
Marina Jarre, Bianca Guidetti
Serra e Emanuele Artom. 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.
LʼAccademia dei Folli, come
sua consuetudine, fa interagire le parole e la musica tradizionale della fisarmonica presentando un testo appositamente elaborato da Emiliano
Poddi dove alle letture faranno
da contrappunto canzoni della
e sulla Resistenza.

Domenica 9 agosto

A Monastero Bormida
con “Castelli aperti”

Monastero Bormida. Anche per lʼestate 2009 il Comune di Monastero Bormida ha
aderito alla rassegna “Castelli
Aperti” promossa dalla società
Consortile Langhe, Monferrato
e Roero e finanziata dalle Province di Cuneo, Asti e Alessandria.
Domenica 9 agosto sarà
quindi possibile visitare con
guida lʼantico monastero benedettino, poi trasformato in
castello, apprezzandone sia
lʼimponente struttura esterna,
con la torre campanaria del
monastero (su cui è possibile
salire), le torri angolari, il ponte romanico, sia gli eleganti interni del piano nobile, decorati
con affreschi sei-settecenteschi.
Suggestive le visite ai sottotetti recentemente restaurati e
al piano seminterrato dove si
susseguono antichi locali, cantine e depositi che hanno conservato tracce delle strutture
originarie, come una enorme

macina in pietra.
Il castello di Monastero Bormida è da alcuni anni un continuo cantiere di restauro, per
cui ad ogni edizione della rassegna si aggiunge qualche locale da visitare.
Per il 2009 dunque si potrà
completare per intero il cammino di ronda nei sottotetti e si
potrà salire fino sulla cima della suggestiva torre minore, da
dove si può godere di una
splendida vista sul ponte e sulla valle.
La visita parte ogni ora dalle
15 alle 18 e il biglietto costa
2,50 euro (2 euro per i ragazzi).
Oltre a quella del 9 agosto
sono previste le seguenti altre
visite: 23 agosto, 6 e 20 settembre, 4 ottobre.
Infine lʼAmministrazione comunale è disponibile a visite
guidate per gruppi, anche al di
fuori delle date prefissate, previo preavviso telefonico al numero 0144 88012.
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Oltre cento penne nere

L’11 agosto a Grognardo

Il Settecento musicale nell’oratorio

A Grognardo 25º
raduno degli alpini

Massimo Marchese
e la musica per liuto

A Grognardo il duo
“Il Fabbro armonioso”

Grognardo. Una festa degli
Alpini che ha suscitato commozione e ricordi quella che si
è tenuta il 26 di luglio in quel di
Grognardo. Il giorno prima, sabato 25, la fanfara “Valle Bormida” ha anticipato la festa
suonando in onore del capogruppo Giancarlo Zaccone da
moltissimi anni referente degli
alpini grognardesi. Un raduno
storico quello di Grognardo,
giunto alla 25ª edizione, che
ha raccolto per le via del paese oltre un centinaio di “Penne
Nere” provenienti dal basso
Piemonte e dalla Liguria. Organizzato in modo perfetto dal
Gruppo Alpini “Alberto Zaccone” di Grognardo con la collaborazione della sezione di Acqui Terme, il raduno è iniziato

alle 10 con il ritrovo e la colazione prima di iniziare la sfilata
per le vie del paese al suono
della fanfara “Valle Bormida”.
Con gli Alpini il sindaco Renzo
Guglieri e la Giunta al gran
completo, il sindaco di Ponti
Giovanni Alossa, il presidente
della Sezione Alpini di Acqui
Giancarlo Bosetti, una rappresentanza dellʼarma dei Carabinieri ed i grognardesi che si
sono accodati al corteo. Alle
11.30 la messa celebrata nella
parrocchiale da padre Giovanni De Iaco, quindi il tradizionale pranzo che ha chiuso la parte ufficiale dellʼevento. Il resto
della giornata è vissuto sulla
musica, i ricordi, le risa ed i
canti delle Penne Nere.
w.g.

“Villa Tassara”, incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Nella casa di preghiera “Villa Tassara” a
Montaldo, frazione di Spigno Monferrato (tel. 0144 91153), incontri di preghiera ed evangelizzazione, aperti a tutti, nella luce
dellʼesperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico,
organizzati da padre Piero Opreni, rettore della casa e parroco
di Merana.
Estate 2009 “È in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo” 1ª Cor. 12,13.
Alla luce della Parola di Dio lasciataci dallʼApostolo Paolo cercheremo di conoscere lo Spirito Santo e la sua azione nei discepoli del Signore.
Gli incontri si svolgeranno ogni sabato e domenica, con inizio
alle ore 16: preghiera, insegnamento e celebrazione della santa
messa a conclusione delle riunioni.
Nella 1ª settimana di agosto dal 2 allʼ8 agosto preparazione
alla preghiera di effusione dello Spirito Santo. Dal 13 al 15 agosto: “Sguardo a Maria SS.ma”; 28 agosto: un grande convertito:
SantʼAgostino.
Per pernottare o partecipare ai pasti in Comunità si prega di
preavvisare.
Il Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi celebrerà
la messa domenica 23 agosto, alle ore 17.

Merana: messe alla chiesa di San 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 invariato 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 davanti alla parrocchiale di Merana.
Le date delle celebrazioni 2009 a San Fermo sono: domenica
2 agosto (sabato 8 festa patronale) e 6 settembre.

Grognardo. Sarà un agosto
ricco di musica quello grognardese. Dopo la musica e la poesia di Aldino Leoni e del suo
gruppo dellʼIncanto, il primo
appuntamento - sempre nellʼaccogliente oratorio posto a
pochi metri dalla parrocchiale
e dal comune - sarà con il repertorio antico. La data da non
dimenticare quella di martedì
11 agosto, lʼindomani della notte di stelle, alle ore 21.15.
Protagonista del concerto
Massimo Marchese, solista al
liuto e alla vihuela, la chitarra
spagnola, strumento oggi dimenticato, che godeva nel Seicento di straordinaria fama.
Vuoi perché la pratica della
musica era indispensabile nelle relazioni sociali. Vuoi perché
la chitarra spagnola si contraddistingueva per la grande
facilità nellʼapproccio.
Nel programma una interessante raccolta di autori (certo
oggi sconosciuti ai non specialisti, ma al tempo vere e proprie celebrità), con cui lʼinterprete propone al suo pubblico
un vero e proprio tour europeo.
Invito al concerto
Nel programma viene messo in luce il periodo dʼoro del
liuto in Italia e Inghilterra e del
suo corrispettivo in Spagna, la
vihuela. Eʼ allʼinizio del periodo
Rinascimentale, infatti, che i
liutisti italiani e i vihuelisti spagnoli definirono con la loro
opera le forme compositive
fondamentali per lo sviluppo
della musica strumentale dei
secoli seguenti.
La musica inglese si innalza
ad insolita altezza, sia per
quanto riguarda la polifonia vocale, sia per la produzione
strumentale, intorno e durante
il periodo elisabettiano. Relativamente meno importante la
polifonia sacra, in cui si distinse, prima del Byrd, Thomas
Tallis (1515- 1585). Ma il madrigale italiano dà luogo ad
una produzione originale di
grande signorilità ed eleganza,
ed insieme più semplice e
schietta, liberata dal peso della tradizione letteraria petrarchista. Quasi tutti gli autori di
polifonia vocale si distinsero
ancor più nella musica strumentale.
Il liuto, pur avendo messo
delle solide radici in Inghilterra
già al principio del Cinquecento, e specialmente presso la
corte reale e la nobiltà, conobbe tuttavia la sua epoca dʼoro
appena tra il 1590 ed il 1620.
Eʼ tutta manoscritta invece la
prima documentazione liutistica inglese (1530-1550), dalla
quale viene la conferma che
quel repertorio era analogo a
quello contemporaneo continentale: trascrizioni di musica
vocale e danze.
Chi suona
Massimo Marchese è nato a
Savona. Giovanissimo si è avvicinato al liuto muovendo i primi passi con il Mº Federico
Marincola. Successivamente
ha proseguito gli studi sotto la
guida del Mº Jakob Lindberg
conseguendo il diploma presso il “Royal College of Music”
di Londra. Ha inoltre seguito
numerosi corsi di perfeziona-

Alice, una serata
con piano bar

Alice Bel Colle. Luglio è
agli sgoccioli, città e paesi si
svuotano, ma Alice Bel Colle
non perde la sua tradizionale
vitalità. Per allietare la serata
di venerdì 31 luglio, la Pro Loco organizza una serata di piano bar, immersa nel verde dei
giardini di piazza Guacchione.
A esibirsi sarà “Adolfo”, con
il suo repertorio, che spazia
dalla musica anni ʼ60, ʼ70 e ʼ80
alle sonorità latinoamericane.
Lʼingresso allo spettacolo, che
inizierà alle 21,30, è libero. E al
termine dello spettacolo, a partire dalle ore 23, la buona musica lascerà spazio alla buona
tavola, con le penne allʼarrabbiata e lʼanguria servite dai
cuochi della Pro Loco alicese.

mento con il Mº Paul OʼDette e
seminari con i M.ri Nigel North
e Hopkinson Smith. Dal 1980
svolge attività concertistica sia
in qualità di solista che in qualità di continuista in numerosi
ensemble collaborando tra gli
altri con musicisti quali Jakob
Lindberg, Nigel Rogers, Danilo
Costantini, Gaetano Nasillo,
Patrizia Pace, Pietro Spagnoli, Enrico Gatti, Lorenzo Girodo, Flavio Emilio Scogna.
Apprezzato in Italia, è stato
applaudito in Francia, Svizzera, Spagna, Bulgaria, Finlandia, Scozia e Inghilterra, prendendo parte a festival rinomati
e ad importanti manifestazioni.
Nel 2009 ha effettuato una
tournèe da solista in Perù ricevendo numerosi consensi di
pubblico e di critica.
Ha inciso per la RAI, la Radio Nazionale Bulgara, la
RCA, la Bongiovanni, la Stradivarius e la Tactus.
Nel 2004 ha fondato Centro
Italiano di Musica Antica di
Alessandria con il quale organizza e dirige il Festival Europeo di Musica Antica - Piemonte Orientale.
G.Sa

Grognardo. Ancora musica
classica intorno a Ferragosto,
nel paese in cui da poco una
grande tela della bottega del visonese Monevi fa bella mostra
di sé presso la rinnovata aula
consiliare (visitabile previa prenotazione; basta telefonare agli
uffici comunali). “Arte più arte
più arte” è la formula vincente di
tanti nostri paesi, ovviamente
passando anche per il recupero del patrimonio. E, allora, non
è un caso che anche questo
appuntamento si svolga presso
lʼoratorio del paese, vero scrigno dʼarte. Ma anche centro di
cultura, oltre che di preghiera e
devozione.
Le sonate da camera
del secolo XVIII
Ma veniamo ai contenuti dellʼappuntamento che sarà offerto dal Duo “Il fabbro armonioso”,
che non solo celebra una immagine in piena coerenza con il
secolo galante (con questo maglio che battendo sullʼincudine
fa scaturire le melodie), ma ricorda una delle opere più famose del repertorio cembalistico. E il tutto comincia con quella famosa aria dellʼ Harmonious
Blacksmith, sapientemente variata dal compositore (e virtuoso esecutore) che si può leggere sullʼinsegna del concerto.
Questʼultimo, infatti, è dedicato alla sonata da camera in
Italia e nella Germania del XVIII
secolo e intende formulare un
omaggio a Georg Friedrich Haendel a 250 anni dalla morte.
Accanto alla celebrazione di
uno dei compositori più importanti e prolifici della storia della
musica, la serata musicale costituirà anche lʼoccasione per
ascoltare uno strumento abbastanza di rado protagonista nelle stagioni musicali: lʼoboe barocco.
Il concerto sarà eseguito dallʼEnsemble “Il fabbro armonio-

so”, formazione che nasce dal
proponimento di valorizzare e
diffondere la letteratura cameristica con strumenti a fiato del
XVIII secolo eseguita su strumenti originali. Il suo repertorio
privilegia sonate di Autori italiani e tedeschi e lʼorganico di base, che già offre accattivanti e
poco frequentate sonorità, può
ulteriormente arricchirsi grazie
alla collaborazione con altri strumenti solisti (il violino e il flauto
dolce), del continuo (la tiorba e
il fagotto) e alla presenza della
voce. I componenti dellʼensemble, formatisi in Italia e allʼEstero. svolgono da anni attività concertistica e singolarmente collaborano con alcuni tra i più importanti gruppi e orchestre barocche.
Lʼensemble, attivo dal 1992,
ha tenuto concerti in tutta suonando in suggestive sedi.
I componenti dellʼensemble
hanno effettuato registrazioni
radiofoniche per RAI Radio 3, la
Radio Vaticana, la RTSI, la
Radio spagnola 2 e incisioni discografiche per le case Stradivarius, Bongiovanni, Ricordi,
Tactus, Nuova Era, Agorà e altre. A comporre la formazione
attesa a Grognardo il tortonese
Gian Marco Solarolo, diplomato in oboe presso il Conservatorio “Verdi” di Torino e in Didattica della musica presso il
Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria, poi studi a Bruxelles e
a Basilea, tra gli a altri con Omar
Zoboli e Bruno Canino, e la
cembalista Cristina Monti che formata presso il Conservatorio
“Verdi” di Milano e poi a Lugano, perfezionatasi con docenti
celeberrimi quali Charles Rosen, Hans Helhorst, Rinaldo
Alessandrini e Laura Alvini, da
anni svolge attività concertistica
in Italia e allʼEstero (Svizzera,
Germania, Spagna).
G.Sa
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PONTI
Fiera di

Antica macelleria e salumeria

RV Roberto Viazzi
Degustazione e vendita dei nostri prodotti
PONTI - Piazza Caduti, 5 - Tel. 0144 596342

San Bernardo
Dott.ssa Paola Cartosio
FARMACIA DI PONTI
Via Luigi Porta, 39
DISPENSARIO
DI CASTELLETTO D’ERRO
Via Roma, 1

Tel. 0144 596161

IMPRESA EDILE

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

15-16-17-18-19-20 agosto
Domenica 16 agosto
4º Motoraduno
e 2º Autoraduno

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0144 596125 - 346 6749837 - www.prolocoponti.com

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

di

Cristiano

GUGLIERI

Piazzale Vittorio Veneto - Stazione FF.SS.
Acqui Terme - Tel. 0144 322058

TO
APER
E
T
T
U
T
LE
E
ENICH
M
O
D
O
I
G
RIG
POME

Bistagno - Regione Torta, 1 - Tel./Fax 0144 377129

COOPERATIVA

AGRICOLA

MACELLO SOCIALE
VALLE BORMIDA
APERTURA
Mattino: da lunedì a domenica
Pomeriggio: martedì, giovedì, venerdì, sabato
Saliceto (CN) - Via Vittorio Emanuele, 62 - Tel. 0174 98238
Montechiaro d’Acqui - Via Nazionale, 33 - Tel. 0144 92402
Cortemilia (CN) - Corso Div. Alpine, 55 - Tel. 0173 81717

BALDOVINO
di Rubba Giorgio

SERRAMENTI ED INFISSI METALLICI
Mombaldone - Via Caldane, 2/A
Tel. ufficio 0144 91174 - Tel. abitazione 0144 950781

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

RISTORANTE

PREMIATA PASTICCERIA

DOTTO
dal 1927 Amaretti d’Acqui
Acqui Terme - Corso Italia, 27
Tel. 0144 322808

Lavorazioni meccaniche
di precisione
Costruzione - Manutenzione
Commercio macchine agricole

ALICE BEL COLLE
Via Stazione, 4/A - Tel. 0144 745424 - Fax 0144 74259
e-mail: rcm.com@libero.it - rcm.tec@libero.it

Cell. 349 6679406
338 2322732
s.n.c.
di Caneparo Pierangelo & C.

PONTI
Regione
Oltrebormida, 12
lavalle.snc@tiscali.it

Movimento terra, scavi e demolizioni
Costruzioni e manutenzione di strade e acquedotti • Sgombero neve e spargimento sale • Trinciatura erba su strade pubbliche e private • Realizzazioni e manutenzione aree verdi • Manutenzione idraulico forestale

Galleria d’Arte
VERART
Corso Bagni, 187 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 356172

-60% sulle opere esposte

MACELLERIA

SOLO SU PRENOTAZIONE

da Carla

Regione Roccaguercia - Ponti
Tel. 0144 377111
È gradita la prenotazione

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

Alimenti Surgelati

PESCE

olio di oliva

Carni bovine
di razza
piemontese

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

BISTAGNO
Reg. Levata, 28 - Cell. 349 8571519
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SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

15

16

17

Ore 11
Santa Messa solenne in onore
della Madonna Assunta
a suffragio dei soci defunti
della Pro Loco Ponti
Ore 19
Apertura stand gastronomico
con specialità liguri e piemontesi
Piatto della serata:
seppie con patate
Ore 21,30
Serata danzante con lʼorchestra
Renato e i Masters
INGRESSO LIBERO

Ore 9
Iscrizioni 4º motoraduno-2º autoraduno
Ore 13
Pranzo con i centauri
Ore 16
Premiazione auto e moto
Ore 19
Apertura stand gastronomico
con specialità liguri e piemontesi
Piatto della serata:
bollito misto con bagnet
Ore 21,30
Serata danzante con lʼorchestra
I Saturni - INGRESSO LIBERO

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

18

19

20

Ore 21,30
Serata
danze
latino americane
con Bailando Dance

Ore 21,30
SERATA GIOVANI
con il gruppo
Acoustic Street
Movement

Ore 23,30
Spaghettata

Ore 23,30
Rosticciata,
Patatine…
& Birra

Ore 9
Esposizione bovini
razza piemontese e cavalli
Ore 12
Pranzo con gli allevatori
Ore 19
Apertura stand gastronomico
con specialità liguri e piemontesi
Piatto della serata:
polenta e cinghiale
Ore 21,30
Serata danzante con lʼorchestra
I SATURNI

AGOSTO

AGOSTO

INGRESSO LIBERO

Ore 22
Brachetto Marenco
party

AGOSTO

AGOSTO

INGRESSO LIBERO

AGOSTO

Ore 15,30
Giochi per ragazzi

Ore 19
Apertura stand gastronomico
con specialità liguri e piemontesi
Piatto della serata:
pesce spada

Ore 21,30
Serata danzante con lʼorchestra
Giancarlo music
con Alessia
INGRESSO LIBERO

AGOSTO

INGRESSO LIBERO
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G2 Arredamenti
Piazza Matteotti, 1 - Acqui Terme
Tel. 0144 356606
g2arredamenti@libero.it

Alta Cucina

Dada

LAGO

flexform

PROGETTAZIONE DʼINTERNI
MOBILI SU MISURA
ARREDI PER SECONDE CASE

parrucchiera
Monastero Bormida
Via Roma, 136
Tel. 0144 88321

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

Acqui Terme - Corso Italia, 29
Tel. 0144 56005

GOMMISTA
Matteo Canobbio

Via Marconi, 22
ACQUI TERME
Tel. 333 9065193
E-mail: music-bar@email.it

Bistagno
Reg. Torta, 12
Zona artigianale
Cell. 348 4554468
E-mail: matteo.canobbio@libero.it

Idea Shop

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

TECNOLOGIE
PER EMERGENZA E INDUSTRIA
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Cassine - Via Alessandria, 69
Tel. 0144 715319 - Fax 0144 715649
www.massimilianovolpi.com
E-mail: info@massimilianovolpi.com

Help!

BISTAGNO
Loc. Torta (S.S. Savona) - Tel. 0144 377139

Vecchia cantina sociale
di Alice Bel Colle e Sessame d’Asti

Assistenza e servizi
per personal computer

Assistenza hardware e software
Web design - Hosting - Connessioni internet
ADSL, teleassistenza - Web Service
Grafica vettoriale - Personal computer personalizzati
Tel. e fax 0144 322854 - e-mail: info@technicweb.it

Corso Roma, 37 - 15011 Acqui Terme

SEVERINO di Campese
Scale a giorno
Scale a chiocciola

ESPOSIZIONE PERMANENTE
Acqui Terme - Via Buonarroti, 8
Tel. 0144 311619

TABACCHERIA - GIOCO DEL LOTTO
DROGHERIA - ALIMENTARI

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

GIGI

Materiali edili
Generi agricoli
Autotrasporti

Viale Indipendenza, 24
14058 Monastero Bormida (AT) - Tel. 0144 88105

GUAZZO Pier Giuseppe
ale
n
a
i
g
i
t
r
a
e
n
o
i
Lavoraz ferro
del
Ponti - Via Chiabrera, 14

Tel. 0144 596260 - 335 6979659

I nostri vini:
Brachetto d’Acqui docg - Moscato d’Asti docg - Barbera
d’Asti doc - Barbera Monferrato doc - Barbera d’Asti
Gattera affinata in barrique
Dolcetto d’Acqui doc - La Vecchia Spumante brut
15010 Alice Bel Colle (AL) - Regione Stazione, 11
Tel. 0144 74114 - Fax 0144 74115
http://www.casabertalero.it - e-mail: casabertalero@alice.it
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Acqui Terme
Via Carducci, 11
Tel. 0144 323092

Ore 9
Iscrizione
alla manifestazione
e foto ricordo

Ponti - Domenica 16 agosto

-50%

SEMPRE

Ore 10.30
Partenza
del giro turistico:
“Le colline
del Monferrato”

4º MOTORADUNO

Ore 11.30
Sosta aperitivo
Ore 12.30
Ritorno a Ponti
e pranzo

Ore 16
Premiazione
- Gruppo più numeroso
- Moto dʼepoca più datata
- Premi speciali del comitato
- Centauro proveniente
da più lontano
• Quota dʼiscrizione: € 8.00
gadget, foto ricordo
ed aperitivo
• Buono pasto: € 12.00

d’epoca
e non
Capra Maurizio

Piccoli lavori di scavo
e movimento terra
Irrigazioni giardini
Drenaggi - Fognature
Acquedotti - Trivellazioni
Lavori estirpazione
vigneti
Reg. Chiosse - Bistagno - Tel. 347 5152144

2º AUTORADUNO

Mostra con esposizione moto anni 50/60

BARBERIS

cafè GARAGE

VEDRANI PAOLA

Panetteria • Frutta e verdura • Alimentari
• Merceria • Giornali e riviste
PONTI - Via Luigi Porta 38
Direttamente a casa tua un marchio
di garanzia, tradizione e qualità
OLIO EXTRA VERGINE
MOSTO SPREMUTO A FREDDO
Stand degustazione al polentone
Reg. Roccaguercia 29 - Tel. 014479104

BISTAGNO

Addobbi
e creazioni
di ogni
genere

fiori
Patrizia

Tabacchi - Bar - Tavola calda

l’autogrill della valle
Chiuso la domenica pomeriggio

di Lorenzo & figlio snc

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

da

SALUMI
&
FORMAGGI

Michelino

…antichi sapori dimenticati

di RAFFAELLO e SIMONA ROVERA & C. s.a.s.

STOCCAFISSO
&
MERLUZZO

MERCATI: martedì e venerdì Acqui Terme - mercoledì Carcare
giovedì Cairo Montenotte - sabato Millesimo

Dep. Tel. 0144 91158-Piazza IV Novembre 3/A-15018 Spigno Monferrato

BAR CIRCOLO SPORTIVO
Campi da calcetto, bocce e tennis
Maxi schermo Sky

Montechiaro dʼAcqui - Piazza Ex-Fornace, 1
Tel. 347 2957619

Moggio Giovanni

FABBRO
SERVIZI FUNEBRI

acconciature

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

Ponti - Reg. Periosa 72 - Tel. 0144 596287

BISTAGNO - Corso Roma 29
Tel. 0144 79147

Via Roma, 5 - Bistagno - Tel. 0144 377003

“La Fornace”

Cerruti Anna

di Marchese Giovanni
Produzione mangimi
minerali e complementari

CENTRO REVISIONI
Vendita autoveicoli nuovi ed usati
Officina e assistenza - Carrozzeria

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

MOLINO CAGNOLO

s.a.s.

Organizzato

Orario: tutti i giorni dalle ore 4 alle 20

Acqui Terme - Via Mariscotti 25 - Tel. 0144321500

MANGIMIFICIO CALIGARIS

Per informazioni
tel. 0144 596125
346 6749831

BAR O
OL
CIRC LOCO
PROto U.N.P.L.I.
ia

Affil

t
Toas
ni
Pani
ine
Piad

GESTIONE
CAMPO DA TENNIS

• Articoli per
illuminazione
• Impianti
elettrici
• Automazioni

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

Banca Sella
Fondata nel 1886

Ponti - Piazza Caduti
Tel. 0144 596125

Acqui Terme - Via Marconi, 19
Tel. 0144 325077 - Fax 0144 2433156
www.sella.it - info@sella.it
PROMOZIONI
SU AMBIENTI ESPOSTI

UOVA FRESCHE E DERIVATI

Concessionario
di zona delle cucine
AZIENDA
AVICOLA
ALLEVAMENTO AVICOLO - Spigno Monferrato
Via Molino Abbazia nuova - Tel. 0144 91105 - Fax 0144 91469
DEPOSITO DI GENOVA BOLZANETO
Via Pastorino, 128 F - Tel. e fax 010 7404193

Articoli per animali
Toelettatura

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

IL MOBILE NEL TEMPO

Confartigianato
Alessandria

ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANA DELLA PROVINCIA

UFFICIO ZONA
Acqui Terme - Via del Municipio 3
Tel. 0144 323218
Fax 0144 356565

Statale Acqui T. - Savona
Tel. 014479121

BISTAGNO

Aperto domenica pomeriggio
e-mail: info@bazzano.it
www.bazzano.it

Montechiaro d’Acqui
Via Nazionale 16
Per prenotazioni
tel. 0144 92001

Panetteria • Pasticceria

Produzione propria • Vendita prodotti tipici
PANE FRESCO ANCHE ALLA DOMENICA E FESTIVI
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Ponti e le sue origini

Il paese di Ponti vanta origini preromane; venne fondato, come la vicina Acqui, dai Liguri Stazielli, che lasciarono questo borgo al dominio di Roma. Dellʼantica denominazione abbiamo conservato il nome Pontum, dai ponti che i Romani costruirono sul Bormida, e la “Colonna Antonina”, pietra miliare della via Emilia Scauri, che ancora
oggi si può ammirare sotto il porticato del palazzo comunale.
La colonna è testimonianza del primo ripristino (inizio III
secolo d. C.) della Via Iulia Augusta, importante strada costruita dallʼimperatore Augusto in sostituzione della Via
Emilia Scauria che conduceva da Roma alla Gallia.

Facciamo un salto nel tempo fino a ritrovare i Marchesi Del Carretto, i quali dominarono questo luogo come Signori assoluti fino a quando vennero affiancati dai Conti
Guerrieri, nobile famiglia mantovana che aveva acquistato alcune terre in questo paese.
Testimonianza della famiglia Del Carretto sono le pietre raffiguranti lo stemma gentilizio (sui muri di molte case) e i ruderi del castello dove abitavano, sulla collina che
domina Ponti. A fianco del castello si ergono il campanile
dellʼantica parrocchia (la cui prima costituzione risale ai
secoli X/XI) e un vecchio torrione difensivo denominato
“la battagliera”, complesso in corso di restauro.

Caffè
Caffetteria

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 55
Tel. 0144 322009

Un po’ di storia

Lavorazione del ferro
Lavorazione alle macchine utensili
Carpenteria su mezzi industriali ed agricoli

ROSO Piergiorgio

stagnini che si misero alacremente allʼopera facendolo tornare come nuovo. Cristoforo Del Carretto mantenne la
promessa; intanto gli abitanti del borgo avevano fraternizzato con i magnani venuti da lontano; ed ecco uscir dagli usci le brave massaie con le cocche del grembiule in
mano: portavano chi uova, chi cipolle, chi merluzzo e chi
il vinello dei nostri colli che dovevano servire per cucinare una frittata.
La farina servì a cuocere unʼenorme polenta affiancata da un altrettanto grande frittata, dono, questa, del buon
cuore dei pontesi, sfamò gli infreddoliti magnani. E fu festa, così grande ed allegra da essere ricordata ogni anno.

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO
Piazza Caduti, 29 - PONTI
Tel. e fax 0144 596255 - Tel. abit. 0144 596228
Cell. 335 5983798 - 348 9047645

I NOSTRI SERVIZI:
Autoanalisi
(glicemia,
colesterolo, trigliceridi)

Acqui Terme - Corso Italia, 13
Tel. 0144 322663 - Fax 0144 322307

BAR CAFFÈ
DELLA STAZIONE

RINA

ACQUI CARTA

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

IMBALLAGGI PUBBLICITARI - CANCELLERIA
CARTE e CARTONI - MATERIE PLASTICHE

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

pelletterie

Acqui Terme - Via Carducci, ang. corso Dante
Tel. 0144 56107

Agenzia ROSETTA
di Rosetta Soriani

PRATICHE AUTO E MOTO
CONSULENZA

15011 Acqui Terme (AL) - Via Franco Ghione, 13

Tel. 0144 323212

Tel. 0144 79380
BISTAGNO

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

CantinaAzzurra
di Capra Domenico

di Pernigotti Patrizia

Via Nazionale, 5 - Montechiaro d’Acqui

CARPIGNANO

Pasta fresca
e piatti
tradizionali
piemontesi

Misurazione
della pressione

alimentari

PANETTERIA - PASTICCERIA

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

CLIMATIZZAZIONE

Ponti - Via Carlo Alberto, 1
Tel. 0144 596156 - Cell. 335 6981556

Dr. De Lorenzi

I NOSTRI SERVIZI

Specialità torte di nocciola - Bistagnini al rhum
PRODUZIONE PROPRIA

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA

Farmacia
Centrale Test intolleranze

Tel. e fax 0144 323232

Via Baretti, 11

FOTOCOPIE - TIMBRI - PLASTIFICAZIONI DOCUMENTI
SERVIZI AL COMPUTER - E-MAIL CERTIFICATE
BIGLIETTI VISITA e CARTA INTESTATA
STAMPA FOTOGRAFICA - SCANSIONI A3

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

Lavorazioni meccaniche e agricole conto terzi
Mietitrebbiatura cereali • Essicazione mais
Sgombero neve • Spargimento sale

Affitto tiralatte
elettrici,
bilance
elettroniche

ACQUI TERME

ALOSSA UGO

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

SOLIA ANGELO ERMANNO

l’Eliografica

PARRUCCHIERA
uomo&donna

Correva lʼanno 1571 quando un gruppo di calderai provenienti da Dipignano, paese del Cosentino, arrivò a Ponti, attirati dalla voce comune che dipingeva il Marchese
Cristoforo Del Carretto, feudatario di questo luogo, come
una persona di gran cuore. Giunti al borgo, infreddoliti ed
affamati, i calderai chiesero ospitalità al signore della “Casa Carretta”; egli vista la loro abilità nello stagnare disse:
“Se riuscirete ad aggiustare il vecchio, enorme paiolo delle mie cucine, vi darò tanta farina gialla da riempirlo, in
modo che possiate sfamarvi tutti”.
Voltò il cavallo e tornò al castello, lì giunto, diede ordine ai suoi servitori di portare il brutto pentolone ai bravi

Pietro Adolfo Delorenzi
Financial Advisor
Corso Divisione Acqui, 11
15011 Acqui Terme
Tel. 0144 325214 - 0144 326667
Fax 0144 325214
Mobile 335 7019422

L.P.M.
Laboratorio pasticceria
SPECIALITÀ AMARETTI
Via Umberto I, 10 - Morbello
Tel. 0144 768136

15010 Ponti (AL) - Via Campo Sportivo, 1
Tel. 0144 392197 - Cell. 329 2126828
Strada Provinciale Valle Bormida, 7
14050 Sessame (AT)
Tel. e fax 0144 392197

www.villacaffarelli.it
info@villacaffarelli.it

Si ringraziano
tutte le ditte e i volontari
che sostengono le manifestazioni
organizzate dall’associazione turistica
Pro Loco Ponti
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Da due mesi vive in paese

Ricco programma con buona musica

Successo per “Bancarelle sotto le stelle”

A Castelnuovo Bormida
il maestro Franchino

Agosto alicese
tutte le manifestazioni

Cassine in festa
per San Giacomo

Francesco Cinotti

Castelnuovo
Bormida.
Allʼanagrafe risulta con il nome
di Francesco Cinotti, ma molti,
ricordando le trasmissioni che
lo vedevano protagonista una
decina di anni fa su numerose
emittenti locali, lo ricordano
ancora come il “Maestro Franchino”.
Torinese “doc”, da circa due
mesi si è trasferito in provincia,
nella quiete rurale di Castelnuovo Bormida, ma nonostante i suoi 72 anni (portati benissimo), il maestro non ne vuole
sapere di limitarsi alla vita del
pensionato e anzi, lancia un
appello per tornare a lavorare.
«Sono pronto a rendermi utile
con qualsiasi delle mie specializzazioni: spero che qualcuno
leggendo queste righe si ricordi di me e mi contatti, perché
ho una gran voglia di rimettermi allʼopera».
Magari come maestro di Arti Marziali, attività che pratica
da oltre 60 anni, con la qualifica di istruttore di Judo, Karate
e difesa personale, Ko Bu Do
e difesa con il Tonfa (il par
manganello in uso alla polizia
statunitense): «Sarei molto felice di poter mettere questa
mia capacità a disposizione.
Visti i tempi, potrei, in collaborazione con qualche ente, dare vita a una scuola di difesa
personale, oppure anche fare
da istruttore per qualche corpo
di Polizia Municipale». Lʼesperienza non gli manca: in pas-

sato lo è già stato per la Polizia
Municipale di Collegno e per i
Carabinieri di Rivoli, e in gioventù, mentre risiedeva in
Olanda, ha addirittura addestrato alcuni elementi di reparti Nato.
Cʼè poi il filone della radiestesia, cui il maestro Franchino deve la sua fama. Il termine radiestesia deriva dallʼaccoppiamento di due termini
uno latino (Radius, raggio) e
lʼaltro greco: (Aistesis, sensibilità) ed è stato coniato in tempi abbastanza recenti. La sua
pratica però è antica, molto utilizzata già in epoca etrusca e
romana presso le classi sacerdotali.
Nel Medioevo fu considerata
diabolica e chi la praticava incorreva nei rigori dellʼautorità
religiosa, ma tornò in auge nel
XVII secolo in Francia, dove fu
impiegata anche per ricerche
giudiziarie, e proprio i francesi
(in particolare alcuni abati e
uomini di chiesa) sono considerati gli scopritori moderni
della radiestesia, che ha
unʼapplicazione collaterale (la
più nota, anche se forse non la
più scientifica) nella rabdomanzia.
In alcuni Stati la radiestesia
è addirittura materia di studio
scientifico ed universitario a
carattere biofisico, mentre in
Italia non è riconosciuta come
scienza, anche se in alcuni casi ha contribuito al raggiungimento di considerevoli risultati
in appoggio alla medicina.
«Tanti mi hanno definito ciarlatano - afferma Franchino - io
non me la prendo, anche perché conservo centinaia di testimonianze, scritte e filmate,
di persone che mi ringraziano
per quanto fatto per loro». Poiché in Italia la scienza permane scettica sulle proprietà della radiestesia, non ci soffermiamo sullʼattività radioestesica tuttora svolta da Francesco
Cinotti, ma segnaliamo la sua
disponibilità a tenere conferenze sul tema, in collaborazione con associazioni culturali e enti locali.
M.Pr

Raccolti 3.500 euro

Cri di Cassine
e cena benefica

Alice Bel Colle. Anche ad
agosto, Alice conferma la sua
tradizionale vitalità: il mese più
vacanziero dellʼanno sarà caratterizzato da una successione di eventi e appuntamenti allʼinsegna della musica e dellʼaggregazione.
Si comincia venerdì 7 agosto, con una serata musicale di
grande livello in programma
presso la Confraternita della
SS Trinità a partire dalle 21,30.
Il tema della serata sarà “Dal
Barocco alla musica da film”, e
ad esibirsi saranno tre artisti di
vaglia come Marianna Giannone (al violino), Andrea Bevilacqua (al pianoforte) e Cristina
Brusco (al violoncello).
Lʼingresso della manifestazione è ad offerta libera, e il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dei terremotati dʼAbruzzo.
Sette giorni dopo, venerdì
14 agosto, si replica, alle
21,30, nel giardino della Pro
Loco in piazza Guacchione,
con una serata piano bar pensata per divertire e intrattenere tutti i presenti.
Due giorni dopo, domenica
16 agosto, ancora musica,
sempre nel giardino della Pro
Loco, in piazza Guacchione,
e sempre a partire dalle
21,30: tema della serata sta-

volta sarà “Dal Jazz a Mina”,
nelle interpretazioni di Silvio
Barisone, Biagio Sorato, Giuseppe Balossino e Samanta
Fazzino.
Accanto alle manifestazioni
indette dalla Pro Loco, però,
non bisogna dimenticare quelle religiose: agosto ad Alice
Bel Colle è il mese della festa
dedicata alla Madonna dellʼAssunta, le cui celebrazioni
terranno banco nel fine settimana del 14 e 15 agosto.
Venerdì 14, alle 20,30, è in
programma la messa seguita
dalla processione con una
fiaccolata che porterà i partecipanti dalla chiesetta del Poggio alla chiesa parrocchiale.
Il giorno seguente, sabato
15, alle ore 18, messa, e nuova processione, con percorso
inverso, e lʼeffigie della Madonna dellʼAssunta che dalla
chiesa parrocchiale tornerà
verso la chiesetta del Poggio
dove sarà salutata dalle note
della banda musicale.
In preparazione della Festa
dellʼAssunta, è previsto inoltre
un triduo di preghiera che si
svolgerà nei giorni 11,12 e 13
agosto, alle ore 21, presso la
chiesa del Poggio, con recita
del santo rosario e benedizione eucaristica.
M.Pr

Sabato 1 e domenica 2 agosto

A Visone la seconda
Festa democratica

Visone. Seconda edizione
per la “Festa Democratica” di
Visone, in programma sabato
1 e domenica 2 agosto. Proprio la decisione di portare la
festa (che lo scorso anno si
era sviluppata su una sola serata) a due sere dimostra la
crescita della manifestazione,
organizzata anche questʼanno
presso il Belvedere intitolato a
Giovanni Pesce dal Circolo del
PD di Grognardo, Prasco e Visone.
Oltre a poter gustare le prelibatezze a base di carne e di
pesce preparate dai volontari,
non mancheranno gli spazi dedicati alla politica, con incontri
e dibattiti sui temi di attualità
con alcuni volti di primo piano
del panorama politico provinciale.
Ospiti della serata di domenica 2 agosto, a partire dalle
18,30, saranno infatti il dott.
Gianfranco Comaschi (assessore provinciale al Bilancio, alle Finanze e alla Programmazione), lʼOn. Lino Rava (assessore provinciale allʼAgricoltura, alla Montagna, e alle Comunità Montane e Collinari) e
il consigliere regionale Rocchino Muliere (capogruppo del
Partito Democratico) affronte-

ranno il tema: “Dopo la vittoria
della Provincia costruire il percorso per la Regione - Lʼimportanza del radicamento territoriale del PD”; moderatore
dʼeccezione del dibattito sarà
il sindaco di Visone, Marco
Cazzuli.
Si tratta di un momento di riflessione e di confronto, in cui
anche simpatizzanti e iscritti
potranno far pervenire i loro
commenti e suggerimenti,
spunti preziosi visto lʼimportante dibattito congressuale in
corso.
Lʼoccasione e lʼobiettivo
della Festa Democratica resta,
oltre al ruolo politico, il desiderio di proporre dei piacevoli
momenti di convivialità: ad
agevolare questo risultato contribuiranno certamente la passione e la bravura dei molti volontari che questʼanno proporranno un menù a base di pesce sabato sera, mentre domenica al gran bollito di Visone verrà abbinata la braciolata
allʼOvranese.
Entrambe le serate saranno
inoltre allietate da gruppi musicali che sapranno certamente
valorizzare uno dei contesti più
gradevoli del Monferrato.
M.Pr

Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità 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, da giovedì 16 luglio fino al ripristino delle normali condizioni di transito con la sistemazione degli smottamenti presenti sulla carreggiata.
La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Cassine. Si chiude con un
bilancio incoraggiante lʼedizione 2009 della festa patronale
di San Giacomo.
È ancora presto per poter dire se la ricorrenza segnerà,
come auspicato dalle forze
produttive del paese, un momento di svolta, fungendo da
volano per altre e sempre nuove iniziative, ma di sicuro
lʼevento, organizzato questʼanno da Pro Loco e Comune con
il fattivo apporto dei commercianti del paese, ha portato
con sè alcuni segnali incoraggianti.
Anzitutto, lʼafflusso di pubblico, sempre in crescita nel corso delle cinque serate, fino a
toccare il culmine in quella di
martedì, dedicata allʼiniziativa
delle “Bancarelle sotto le stelle”: circa cinquanta ambulanti
hanno piantato le tende nella
parte alta del paese, fra piazza Cadorna e piazza Santa
Caterina, e sono stati premiati
da un considerevole afflusso di
visitatori: un esperimento riuscito, che molti sperano si possa ripetere anche lʼanno prossimo.
Molto significativa anche la
serata di lunedì 27 luglio,
quando il tradizionale concerto offerto dalla banda “F.Solia”
è diventato occasione per un
simbolico passaggio di consegne fra il presidente uscente,
Fabio Rinaldi, e il suo succes-

Alice Bel Colle, “C’era una volta”
5ª mostra di foto storiche

Morbello gita in Puglia
con la parrocchia

A Spigno limitazione della velocità
Cassine. Si chiude con un bilancio più che lusinghiero, nonostante la concomitanza con tante altre sagre, feste e fiere organizzate nei paesi del circondario, la cena benefica della delegazione di Cassine della Croce Rossa Italiana, svoltasi nella serata di domenica 26 luglio. La serata, che aveva come scopo la
raccolta di fondi per lʼacquisto di una nuova ambulanza, ha visto,
nel clima di allegria che da sempre accompagna la festa patronale di San Giacomo, una grande partecipazione da parte del
paese, tanto che il bilancio finale parla di circa 3500 euro raccolti, che costituiranno una parte importante del denaro necessario per lʼacquisto del nuovo mezzo. «La risposta dei cassinesi
ci ha resi davvero felici - spiegano i responsabili della CRI cassinese - ci sembra giusto ringraziare amici come Eurocotti, la panetteria Ramon, la panetteria Rivera, la Cantina Sociale, Franco
e Carla Olivieri, Franco e Lorenzana Conte, la Pro Loco, il Comune, lʼinfaticabile Claudio Pretta e tutti coloro che hanno collaborato, a vario titolo per la buona riuscita della cena, compreso
LʼAncora».

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 comunicando il luogo dʼavvistamento!

Alice Bel Colle. Resta aperta alle visite di alicesi e turisti la 5ª
edizione, della mostra fotografica “Cʼera una volta”, allestita presso la Confraternita della SS Trinità ad Alice Bel Colle. La mostra,
propone come di consueto fotografie, fornite da alicesi, che ripercorrono la storia di Alice e dei suoi abitanti dallʼinizio del novecento fino ai giorni nostri.
Ogni anno lʼesposizione si arricchisce 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 sempre possibile rivolgersi al
Comune, che farà pervenire le richieste agli organizzatori.
Parallelamente, ringraziano tutti coloro che hanno fornito materiale utile per lʼallestimento della rassegna fotografica, che i
tanti visitatori che hanno dimostrato interesse verso la mostra.

sore, la giovanissima Lisa
Tortello.
Nellʼintervallo dellʼapplaudita esibizione dei musicisti, il
microfono è passato nelle mani di Paolo Malfatto che, in rappresentanza dei commercianti
del paese, ha offerto in dono
alla banda una targa celebrativa accompagnata da un breve,
ma significativo discorso, nel
quale sono stati sottolineati i
grandi risultati ottenuti dalla
banda, la sua attività (fino a 45
spettacoli allʼanno) che nel
tempo lʼha resa un simbolo
rappresentativo di tutta la comunità, un fiore allʼocchiello
per Cassine, capace di contribuire a unʼimmagine positiva
per lʼintero paese.
A tener vivo uno dei momenti più tradizionali della patronale ci ha pensato invece
“Ra Famìja Cassinèisa”, con la
21ª edizione del premio di pittura “Il Cucchiello”, mentre a
rallegrare le serate, oltre al
concerto della banda, non sono mancati gli spettacoli musicali, culminati nella doppia performance di martedì 28, che
ha visto contemporaneamente
di scena in piazza Cadorna
lʼorchestra “Valentina” col suo
repertorio di liscio, e brani melodici, e in piazza S.Caterina il
piano bar degli Extra Sound:
per entrambi, non sono mancati nè il pubblico nè gli applausi.

Morbello. La parrocchia di San Sisto II di Morbello organizza
dal 4 al 12 ottobre un tour nelle Puglie, nel corso del quale sarà
possibile ammirare Il barocco leccese, riscoprire storia, arte e
bellezze naturali del Salento, visitando numerosi centri urbani da
Copertino a S. Maria di Leuca.
Sulla via del ritorno, dopo una sosta a Trani e ad Andria, è previsto il pernottamento a San Giovanni Rotondo per pregare sulla tomba di San Pio. La quota è di € 660,00 (calcolata su un minimo di 30 partecipanti) e comprende la pensione completa presso albergo a tre stelle (bevande escluse) ad eccezione del pranzo dellʼandata e della cena del ritorno.
Chi fosse interessato a partecipare può rivolgersi per maggiori informazioni e prenotazioni al parroco (tel. 0144 762110 ), Maria Vittoria (0144 768238), Susanna (0144 768287).
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Per convergenze mancano le basi

Zaccone: “Operativi dal 2010”

È parroco del paese da 25 anni

Strevi, parla il gruppo
consiliare di minoranza

Cassine, primi passi
per il campo da golf

Mombaruzzo in festa
per don Pietro Bellati

Strevi. Dopo lʼintervista postelettorale rilasciata dal sindaco, Pietro Cossa, si sono presi
un poʼ di tempo. Per soppesare le parole e per riflettere su
quellʼinvito alla collaborazione e
alla convergenza lanciato dal
primo cittadino appena riconfermato.
Ora però, dopo una lunga riflessione, Alessio Monti e Michael Ugo, elementi di preminenza della minoranza consiliare, rompono gli indugi e fanno sapere che, a loro parere, al
momento attuale la situazione
amministrativa e politica di Strevi non consente una convergenza tra maggioranza e opposizione.
«Ci abbiamo pensato su, ma
restiamo della nostra idea: per
una collaborazione con la maggioranza e per elaborare una
possibile convergenza non ci
sono i giusti presupposti. Già
nella scorsa legislatura non abbiamo riscontrato il giusto atteggiamento, poi in campagna
elettorale abbiamo assistito ad
attacchi che a volte sono sconfinati nel personale. Inoltre, prima delle elezioni, nessuno ha
avanzato proposte ufficiali per
un discorso di collaborazione.
Per questi motivi ad oggi non ci
sembra possibile assicurare un
atteggiamento accondiscendente alla maggioranza».
Eppure il sindaco ha fatto notare che i rispettivi programmi
erano abbastanza simili… «Tanto che in campagna elettorale ci
hanno accusato di avere copiato il loro programma (e non
è così: quelle istanze, a cominciare dal recupero del centro
storico, le sosteniamo da diversi anni). Proprio perché siamo
da tempo sostenitori di queste
istanze, speriamo che il programma venga realizzato. E se
è vero che i due programmi erano così simili, vorrà dire che la
convergenza, al momento di

votare i provvedimenti, ci sarà
per forza di cose».
Uno dei pochi temi su cui minoranza e maggioranza si sono
ritrovate dʼaccordo è lʼuscita di
Strevi dallʼUnione Collinare…
«Al riguardo facciamo una precisazione: le cifre citate da noi
nel nostro intervento in Consiglio non erano campate in aria:
le abbiamo prese dai bilanci.
Lʼerrore semmai è stato di non
avere suddiviso quella cifra in
base alle destinazioni delle varie voci. Individuare le entrate,
invece, era decisamente più difficile proprio per questioni contabili. Con tutto questo, ci scusiamo con il sindaco di Alice
Bel Colle, Aureliano Galeazzo,
nei cui confronti non cʼera intenzione di iniziare una polemica. Anzi, cogliamo lʼoccasione
per dire che stimiamo molto la
sua azione di sindaco, da cui ci
sarebbe da prendere esempio,
visto che gli ha consentito di
realizzare ad Alice, paese più
piccolo e con un bilancio nettamente inferiore a quello di Strevi, tanti miglioramenti a favore
della comunità».
Chiusura con uno sguardo
allʼurbanistica: «Una materia
spinosa, su cui però ci sentiamo
di fare una puntualizzazione: a
Strevi sono ormai troppi i casi in
cui il sindaco Cossa e lʼassessore allʼUrbanistica Maiello
ostentano indifferenza davanti
al mancato rispetto di alcune
norme, quali quella della distanza dai confini, e non solo.
Un simile comportamento, giungendo proprio da chi, invece,
dovrebbe vigilare sul rispetto
delle regole, ci sembra inconsueto».
- Potete fornire esempi validi?
«Esistono numerosi resoconti
scritti e misurazioni: una documentazione ampia, che siamo
disposti, se ci verrà chiesto, a
rendere pubblica».
M.Pr

A San Quirico dall’1 al 5 agosto

Orsara festeggia
la Madonna della Neve

Orsara Bormida. San Quirico si prepara a fare festa: da sabato 1 a mercoledì 5 agosto si
celebra la patronale della “Madonna della Neve”, patrona della popolosa frazione di Orsara
Bormida. Il programma prevede
cinque intensi giorni di festeggiamenti, in cui le celebrazionio liturgiche saranno affiancate da appuntamenti enogastronomici, in grado di assicurare divertimento e aggregazione.
Il via alle celebrazioni è previsto per sabato 1 agosto, a partire dalle ore 20, con un grande
cenone a base di ravioli nostrani
e del plin e dellʼantica specialità dei “Testaroli”, ma si potranno gustare anche tagliatelle ai
funghi e vari tipi di carne, annaffiati e accompagnati dai buoni vini del territorio.
Seguirà una serata danzante
con “Lucky e Gianni”, a partire
dalle 21.
Domenica 2, la festa prosegue con uno spazio dedicato ai
giochi per i bambini a partire
dalle 17 ed un altro cenone, che
ricalcherà il copione di quello
della sera precedente: unica dif-

ferenza sarà lʼaccompagnamento musicale, garantito dallʼorchestra di “Caterina e gli
Escariotas”.
Lunedì 3, invece, si cambia
registro e si entra nel vivo delle celebrazioni religiose, alle ore
21, con la prima giornata del
triduo in preparazione alla festività della Madonna della Neve.
Martedì 4, seconda giornata
del triduo di preghiera, sempre
a partire dalle ore 21; alle 21,30
si svolgerà quindi una camminata notturna nel bosco.
Mercoledì 5, infine, ecco il
culmine della festa religiosa,
con la tradizionale processione
che prenderà il via alle ore 10 e
toccherà tutte le vie di San Quirico, diretta dal parroco don Roberto Feletto; al termine della
processione, una messa suggellerà le celebrazioni patronali.
Alla sera, invece, spazio allʼaggregazione e al divertimento: a partire dalle 20 si cena “a
tutto pesce”, mentre alle 21 tornano “Lucky e Gianni” per unʼultima serata danzante.

Ricaldone si prepara per la festa
della Madonna della Neve

Ricaldone. Anche questʼanno Ricaldone si prepara per la festa
in onore della Madonna della Neve. La festività sarà preceduta da
tre giorni di triduo di preghiera, in programma giovedì e venerdì alle ore 21 e sabato alle ore 20,30; a questʼultima serata di preghiera
seguirà un pranzo organizzato dalla Pro Loco di Ricaldone, cui sarà ospite anche il cantautore Gian Franco Reverberi. Il 2 agosto
sarà il giorno propriamente dedicato alla festa: alle 18 si svolgerà la Santa Messa, officiata dal parroco don Flaviano Timperi, che
sarà seguita dalla solenne processione che porterà lʼeffigie della
Madonna a percorrere le vie del Paese. Al termine delle celebrazioni religiose, si svolgerà una serata dedicata a farinata e karaoke,
per completare la festa religiosa con un momento di aggregazione ed allegria, che si terrà nel campo sportivo adiacente alla chiesa dedicata alla Madonna della Neve.

Cassine. Cassine potrà presto fregiarsi di un nuovo impianto per il gioco del golf. Un
percorso da nove buche (due
“par 5”, due “par 3” e cinque
“par 4” per un totale di par 72)
sorgerà, in tempi che ci si augura brevi, nellʼarea retrostante la ferrovia e adiacente il ristorante-albergo “Il Brunale”.
Lʼimpianto, che una volta
realizzato sarà gestito dal Golf
Club “Le Colline”, già noto nellʼambiente per aver gestito anni addietro il golf di Acqui Terme, è al momento in attesa del
parere positivo da parte delle
autorità competenti in materia
ambientale, ma ha già registrato alcuni passi avanti, anzitutto avendo già incassato un
primo sì dal Consiglio comunale di Cassine.
Inoltre, esiste già un progetto, affidato agli architetti Simona Illario e Luca Massa, dello
studio “Progetto Territorio” di
Ovada, che prima ancora di
essere tradotto in pratica ha
già ottenuto numerosi apprezzamenti da parte dei tanti appassionati della provincia, che
spesso lamentano la scarsa
disponibilità di impianti attrezzati dove praticare il loro sport
preferito.
«Teoricamente - spiega Lorenzo Zaccone - se la parte

amministrativa procederà per il
meglio, lʼimpianto potrebbe essere operativo già nel 2010.
Se questa scadenza dovesse
essere rispettata, a mio avviso
le prospettive sono piuttosto
buone, perché cʼè già un buon
numero di clienti che mi ha
chiesto informazioni sul progetto e che potrebbe venire a
giocare qui».
Il percorso – ma qui si parla
di indiscrezioni - dovrebbe coprire unʼarea complessiva superiore ai 10 ettari, e avvalersi
sia di terreni già di proprietà de
“Il Brunale”, che di altri appezzamenti presi in affitto. Il progetto è quello di realizzare un
percorso di alto livello, in grado
di attirare golfisti di nome, che
oltre a completare il percorso
potrebbero approfittare di una
struttura, “il Brunale” appunto,
attrezzata sia per la ristorazione che per lʼospitalità, con ampia disponibilità di camere e
addirittura una piscina.
In paese, intanto, le reazioni
alle prime voci circolate circa
la realizzazione dellʼimpianto
golfistico sono positive: sono in
molti infatti ad augurarsi che la
nuova struttura possa generare un indotto tale da ingenerare ricadute positive anche sulle attività commerciali cassinesi.

Dal 22 agosto al 6 settembre

Incisioni in biblioteca
la mostra di Ponzone

Ponzone. Lʼaltra medicina,
la mostra delle acqueforti di
Concetto Fusillo, sale di nuovo tra i boschi, dopo le apparizioni (termine da masche,
non un caso) di Denice e Pareto.
E si apre agli sguardi dei villeggianti genovesi (e non solo)
che tradizionalmente animano
il paese e le sue frazioni durante lʼestate.
Quindici giorni per lʼallestimento a Ponzone, dal 22 agosto al 6 settembre, presso la
Biblioteca Comunale, inaugurata lʼanno passato, e ora
“aperta per ferie”.
Quindici giorni per un “cimento”, con lettori e appassionati dʼarte che troveranno accoglienza nella “casa dei libri”
che ora è parte del circuito di
cui la “Civica” di Acqui è capofila.
E a Ponzone i bozzetti e le
incisioni si potranno dispiegare in una versione “estesa”, assai simile a quella del vernissage di primavera al Grand
Hotel Nuove Terme di Acqui.
Arte e pagine raccolte in bei
tomi. O in tascabili. Opere pittorico grafiche e volumi.
Un connubio che giusto giusto un altro ponzonese “di fama” come Ando Gilardi ha praticato ripetutamente, tra lʼaltro
anche in riva alla Bormida (nella città della Bollente e a Castelnuovo).
Ora tocca a Concetto Fusillo, siciliano e piemontese di
Mombaldone, che propone
una mostra fortemente legata
alla territorialità.
Che non interrompe il filo
continuo che Ponzone ha inteso “svolgere” in questi anni.
Il paese ha proposto dapprima una retrospettiva su Alessandro Viazzi, quindi unʼaltra
dedicata allo scultore Temistocle Mancini, quindi, due altre
collettive che coinvolgevano gli
artisti di casa. Ora è il turno di
Concetto Fusillo, e anche di
storie vere, riemerse dallʼarchivio.
Come quella ponzonese
(A.D. 1668, 8 ottobre dicon le
carte) del frate zoccolante (e
imbroglione) Biagio Spagnolo
- cui Fusillo si è ispirato per un
lavoro - “che va vendendo un
certo oglio [sic] esorcizzato”, e
lucra sulla dabbenaggine del
popolo, rivendendo a dieci volte (4 lire di Genova ogni quar-

to dʼonza) quanto ha acquistato in riviera. E “tali” affari il Nostro non li faceva solo a Ponzone, ma anche a Castelnuvo,
Orsara e Rivalta. “E questo
con gran puzza di simonia, e
discapito della religione christiana”.
Quando vedere le incisioni
La mostra è visitabile negli
orari di apertura della Biblioteca, il mercoledì e il sabato, dalle 10 alle 12; tutti i giorni dalle
17 alle 19; la domenica apertura anche al mattino dalle 10
alle 12.
G.Sa

Mombaruzzo. Grande festa
a Mombaruzzo domenica 19
luglio, per i venticinque anni di
parrocchia di don Pierino Bellati. Unʼoccasione preziosa ed
unica, che giustamente i mombaruzzesi non si sono lasciata
sfuggire, per esternare in modo amichevole e familiari, i loro sentimenti verso lʼamatissismo arciprete.
Con la sua sorridente capacità di amicizia, che però sottende una forte e coraggiosa
capacità di lavoro imprenditoriale, in don Pierino si realizza
quel sacerdote non da sacrestia o quattro mura di chiesa,
ma di una comunità aperta e
spalancata allʼesterno alla ricerca del dialogo e della comprensione verso tutti, anche i
non praticanti. Don Pierino si è
sempre contraddistinto in 68
anni di lavoro e 41 anni di sacerdozio come un gran lavoratore. Sono testimoni di questa
sua capacità di realizzatore
metodico ma costante, le monumentali chiese di Mombaruzzo, soprattutto Santa Maria
Maddalena e SantʼAntonio
Abate (monumento nazionale
da antica data), veri gioielli di
arte, memoria storica e centri
preziosi di preghiera comunitaria. Veramente Mombaruzzo
si riconosce nelle sue chiese
che sono lʼespressione degnissima della illustre storia di
questa laboriosa popolazione.
In questi 25 anni, don Pierino
si è prodigato non soltanto a
rendere belle, confortevoli ed
accoglienti le chiese, ma a costruire comunità e il plauso che
la popolazione degnamente
rappresentata dal sindaco,

Giovanni Spandonaro, gli ha
tributato è più che giusta e,
meritata. In questo plauso merita anche di essere ricordato il
servizio parrocchiale che don
Pierino svolge come parroco
contemporaneamente in San
Giovanni Battista di Fontanile,
suo paese natale.
Cʼè voluto tutto il suo indomito coraggio, per affrontare la
staticità e la rimessa in sicurezza della impareggiabile cupola della chiesa parrocchiale,
vero gioiello delle vallate circostanti, ma struttura delicatissima nella conservazione.
Don Pietro Bellati (Pierino) è
nato a Fontanile il 26 aprile del
1941, è stato ordinato sacerdote da mons. Giuseppe
DellʼOmo, il 29 giugno del
1968. È stato vice parroco a
Torino, poi a Carcare e parroco
di Grognardo dal 1971 al
1984. Il 17 giugno del 1984 è
nominato parroco di Mombaruzzo e dal 15 settembre del
1995, anche di Fontanile.
G.S.

Comune di Loazzolo in collaborazione con la pro loco di Vesime

LOAZZOLO
un paese in festa
4ª edizione

Sabato 1º agosto 2009
Una serata per divertirsi con vino e cultura
nei caratteristici scorci del borgo antico

Degustazione di piatti tipici
abbinati ai vini di Loazzolo
a partire dalle ore 20
Salumi della “Bottega dei Sapori” con focacce
Carne cruda di fassone piemontese della macelleria “Gallarato”
Ravioli al “plin” della pro loco di Vesime
Bollito misto con “bagnet” di antica tradizione loazzolese
Tris di formaggi locali dell’Az. “Ca’ Bianca”
Degustazione di “Loazzolo doc”
Semifreddo al “Loazzolo doc” della pasticceria “La Dolce Langa”

Mostra di pittura
dalle ore 18 alle ore 24 presso la sala consiliare del Comune
“Percorsi di colore” di Erika Bocchino
“Il ciclo delle stagioni” di Fiammetta Paonessa
In accompagnamento verrà offerto
un aperitivo gratuito a tutti i visitatori
Nelle vie del concentrico: esposizione lavori di decoupage
Sul Belvedere tra le due chiese
la serata sarà allietata dall’orchestra “I diavoli del liscio“
Comune di Loazzolo (AT) - Via Umberto I - 14051 Loazzolo - Tel. 0144 87130 fax 0144857928
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al 2 agosto 2009
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Per il Comune di Cassine pronta ad ottobre

E a Ferragosto la sagra delle lasagne

Appuntamenti dall’1 al 23 agosto

Abitanti di Caranzano
chiedono la linea adsl

Ad Orsara 13ª sagra
del vitello intero

Prende il via
l’Agosto strevese

Cassine. Caranzano, frazione di Cassine: un luogo dove
la vita può scorrere a ritmo lento, lontano dallo stress dei
grandi centri urbani e dove il
tempo sembra essersi fermato
a quindici anni fa. Unʼepoca in
cui i cellulari e internet erano
ancora agli albori, e tutti potevano ancora fare a meno di
supporti tecnologici di questo
tipo. Un quadro quasi idilliaco
se non fosse che oggi, in piena
era digitale, lʼaccesso a una linea adsl diventa di giorno in
giorno un servizio sempre più
essenziale. Gli abitanti di Caranzano sono stanchi di rimanere indietro di quindici anni e
lamentano la scarsa attenzione di Telecom e degli altri operatori del settore. «A me lʼadsl
servirebbe per lavorare», spiega Alessio Lapo, professione
disegnatore di fumetti. Lapo lavora per una casa editrice
francese, ed è molto noto oltralpe.
Ha scelto di risiedere a Caranzano perchè attratto dalla
bellezza del luogo, ma non
pensava di scontrarsi contro
simili ostacoli tecnologici.
«Ogni giorno mandare i miei
disegni alla casa editrice diventa estenuante. Ogni tavola
“pesa” in termini informatici
una cinquantina di megabyte,
e spedirla senza adsl è quasi
impossibile». Per ovviare al
problema, Lapo si è fatto installare una linea isdn, che però, oltre ad essere meno efficiente di una adsl, è anche più

costosa, «e inizia a darmi fastidio pensare che poco lontano di qui cʼè gente che può divertirsi su internet per tutto il
tempo che desidera a pochi
euro al mese, mentre io che ne
avrei bisogno per lavorare pago cifre ben più salate». Come
lui, molti altri abitanti di Caranzano hanno provato a sollecitare la Telecom, ma gli esiti sono stati deprimenti. A tutti è
stata ripetuta la stessa tiritera:
«che il cablaggio dellʼarea non
è attualmente in previsione e
non sanno quando verrà effettuato».
Nelle stesse condizioni di
Caranzano
versa
anche
SantʼAndrea, altra frazione collinare di Cassine. In tutto, più
di 400 persone sono senza internet veloce: un poʼ troppe,
per un paese di 3000 abitanti
che tutto sommato non ha un
territorio particolarmente critico. Lo pensano anche in Comune, dove gli amministratori
sembrano decisi ad ovviare alle carenze della Telecom.
«Grazie anche alla Provincia
di Alessandria che ha istituito
una società a capitale pubblico - privato ad hoc – spiega
Tomasino Bongiovanni - abbiamo già raggiunto un accordo per lʼinstallazione a SantʼAndrea, presso il cimitero, di
un asset di otto metri che consentirà di irradiare il segnale
internet wireless a entrambe le
frazioni: entro ottobre dovrebbe essere tutto pronto».
M.Pr

Orsara Bormida. Cinque
serate dedicate alla buona cucina ed accompagnate dalla
buona musica: è il programma
che la Pro Loco di Orsara offre
a residenti e villeggianti per
trascorrere in conviviale allegria il mese di agosto. La 13ª
edizione della tradizionale “Sagra del Vitello intero”, in scena
da venerdì 7 a domenica 9
agosto, trova ideale completamento nella prima edizione di
unʼaltra sagra paesana, quella
delle lasagne, al debutto sulla
scena orsarese nel fine settimana ferragostano del 15 e 16
agosto.
Ma andiamo per ordine,e
cominciamo da venerdì 7,
quando a partire dalle ore 17
le casse saranno aperte e sarà possibile avere accesso
allʼarea destinata alla grande
abbuffata. Si mangerà soprattutto vitello allo spiedo, ma anche antipasto del contadino,
pasta e fagioli e ravioli, in una
serata pensata per riscoprire i
sapori di una volta, completata
degnamente dalla musica di
“Lucky e Gianni”. La grande
abbuffata continua, con lo

stesso menu, sabato 8 agosto,
quando si balla con “Caterina
e gli Escariotas”. Domenica 9
agosto, infine, prosegue lʼabbuffata, e stavolta insieme ad
uno spettacolare vitello intero
allo spiedo, ecco comparire in
tavola bollito misto con bagnet,
buseca coi fasoi e gli immancabili ravioli.
A far da contorno alle delizie
della tavola, non mancheranno
numerose bancarelle, che daranno vita a un vivace mercatino dellʼantiquariato e dei prodotti locali.
Ma lʼagosto di Orsara non è
ancora finito, e propone, per il
fine settimana del 15 e 16, un
doppio appuntamento con la
“Sagra delle lasagne”: si mangia con lasagne a tre diversi
sapori: pesto, formaggi e ragù,
accompagnate da una grande
rosticciata e abbondantemente innaffiate dai vini del territorio.
E anche stavolta, dopo le
cene, spazio alla musica e alle
danze: sabato 15 con lʼOrchestra Arcobaleno, e domenica
16 con il “Lucky e Gianni
Group”.

Buon pubblico in piazza Guacchione

Alice Bel Colle applaude
la banda “La Lombarda”

Proprio la sera dellʼ8 prenderà il via anche il programma
enogastronomico, che vedrà
susseguirsi, nel corso del mese, ben 7 appuntamenti gastronomici.
Si comincia con una classica cena, a base di antipasti,
ravioli, lasagne, pesce, stinco,
dolci e vini del territorio, accompagnata dalla musica dei
“Pitch Boys”, subito replicata il
giorno seguente, con lo stesso
menu e la musica dei “One
Piano, One Voice”.
Piccola pausa, e poi gli appuntamenti con la buona tavola riprendono venerdì 14, ancora con una cena che ricalcherà nel menu quella della
settimana precedente, in una
serata allietata dallʼesibizione
dellʼorchestra “Nino Morena”.
La tre giorni di ferragosto
propone unʼaltra cena sabato
15, seguita dal latinoamericano di Chico Rico dj, e toccherà
quindi il suo culmine nella serata di domenica 16, quando a
partire dalle 20,30 andrà in
scena la tradizionale rosticciata, che da sempre rappresenta
il momento culminante dellʼestate strevese, abbinata alla
musica dellʼorchestra “I Mirage”.
Venerdì 21, si riparte: ancora una cena, e ancora una serata musicale, con la serata
Jazz che vedrà ospite il Rudy
Piccinelli Quartet per uno spettacolo dalle sonorità raffinate.
Il gran finale dellʼagosto strevese arriverà invece due giorni dopo, con lʼultima “grande
serata” organizzata dalla Pro
Loco: il tema è tutto un programma: “Tombola e pizza”,
per abbinare un classico passatempo delle serate estive
con un piatto tra i più classici
della tradizione italiana.

Sabato 1 e domenica 2 agosto

A Cassine torna
rassegna “Etnomosaico”

Castello di Perletto :
il programma estivo 2009

Perletto. Il castello di Perletto, Diocesi di Acqui, da oltre 50
anni ospita, nella stagione estiva, sacerdoti e seminaristi.
Gestito dalle suore della Piccola Opera Regina Apostolorum è
aperto dal 25 giugno al 15 settembre.
La Piccola Opera Regina Apostolorum è a Genova, via Curtatone 6 (tel. 010 819090 o 010 870405, e-mail: pora.ge@alice.it;
e dopo il 25 giugno a Perletto, via Roma (tel. 0173 832156 o
832256, e-mail; castelloperletto@libero.it; La Spezia, via XXVII
Marzo 44 (tel. 0187 734322); www.pora.it.
Programma estivo 2009: Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio: giornate di formazione per diaconi permanenti (Acqui Terme).
Da lunedì 17 a venerdì 21 agosto: esercizi spirituali per sacerdoti, guidati da mons. Luigi Palletti, vescovo ausiliare di Genova.
Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto: corso di aggiornamento per
sacerdoti e formatori nella vita consacrata, “Non uscire da te
stesso. Rientra in te”. Il difficile cammino della conoscenza di sé
nella sequela Christi.
Da lunedì 31 agosto a martedì 1 settembre: aggiornamento
spirituale e pastorale per giovani sacerdoti e seminaristi, “Il sacerdote nella pastorale giovanile”, don Nicolò Anselmi, direttore
del servizio nazionale di Pastorale giovanile della CEI.
Da venerdì 11 a domenica 13 settembre: esercizi spirituali per
giovani, don Stefano Colombelli di Genova.

Strevi. Dallʼ1 al 23 agosto
tanti eventi enogastronomici e
musicali vivacizzeranno la scena strevese: dopo il suggestivo spettacolo degli sbandieratori, che lunedì 27 hanno rallegrato il Borgo Superiore, ora si
entra nel vivo e a partire da
questo fine settimana, gli strevesi e i villeggianti potranno
davvero immergersi completamente nellʼatmosfera spensierata di unʼestate costellata di
appuntamenti musicali, gastronomici e ludici.
Da sabato 1 fino al 5, saranno le bocce a monopolizzare
lʼattenzione: il torneo più importante, organizzato sotto
lʼegida del Comune e curato in
prima persona dallʼassessore
allo Sport Lorenzo Ivaldi, sarà
quello rionale, che si svolgerà
lungo lʼarco delle cinque giornate: di fronte, con la formula
del girone unico e il solo scopo di divertirsi (e magari prendersi in giro con i classici sfottò di strapaese), saranno sei
squadre: Borgo Superiore,
Borgo Inferiore, Girasole, Orsa
Maggiore, “Non più residenti” e
“Nazionale Marocco”.
Domenica 2, parallelamente, è inoltre in programma un
torneo con formula “lui + lei”
che vedrà in gara coppie formate da un uomo e una donna.
Non manca, nellʼagosto di
Strevi, il giusto spazio per la
cultura: dallʼ8 al 18 agosto, infatti, il Museo di Arte Contadina, situato presso il palazzo
Comunale di piazza Matteotti
8, sarà teatro di una interessante mostra di pittura del
maestro Gaetano Soldano, artista nativo di Catania ma torinese dʼadozione e già direttore
artistico presso lʼAccademia di
San Mauro e San Grato.

Alice Bel Colle. I meritati applausi del pubblico, accorso numeroso in piazza Guacchione, hanno sottolineato, nella serata di
sabato 25 luglio, il concerto tenuto ad Alice Bel Colle dalla banda musicale “La Lombarda” di Santa Maria Nuova (Ancona). I
musici marchigiani, giunti in Piemonte per partecipare alle manifestazioni bandistiche di Acqui Terme, hanno omaggiato Alice
Bel Colle di una loro esibizione, ad ingresso libero, che grazie
anche a condizioni atmosferiche assolutamente ideali ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del paese. Pubblico numeroso,
buona musica, e uno scambio di doni fra il Comune di Alice e la
delegazione marchigiana sono diventati gli ingredienti di una serata perfettamente riuscita.

Cassine. Dopo un anno di
pausa, e a due dallʼultima edizione della festa, datata 2007,
torna in pista “Etnomosaico”,
la rassegna multietnica organizzata
dallʼassociazione
“Tempi Moderni” con la collaborazione del “Progetto Associa” e della “Associazione Diaspora”, col sostegno della Provincia e del Comune di Cassine.
Proprio da Cassine, sede
storica della manifestazione,
riparte il cammino di Etnomosaico, che nella sua edizione
2009 si propone di fondere per
due sere suoni, colori e sapori
di diverse parti del mondo, dal
Piemonte al Senegal, passando dal Sud America e dai Balcani, grazie alla forza aggregativa della buona cucina, della buona musica e di eventi
culturali di notevole spessore.
Vale la pena premettere che
tutti i concerti, le mostre ed i
film in programma nelle due
serate dellʼevento (sabato 1 e
domenica 2 agosto) sono ad
ingresso gratuito.
Il programma di eventi della
festa è diviso per lʼoccasione
in quattro sottosezioni: Etnostage, riservata agli spettacoli
musicali e teatrali, Expomosaico, ovvero il settore delle mostre, Etnocucina e Cinemosaico, con la proiezione di pellicole provenienti da varie parti
del mondo, tutte ispirate a gravi problemi di attualità, dalla
guerra civile alla carestia, dal
genocidio in Rwanda al conflitto tra israeliani e palestinesi.
Per la sezione Etnostage, il
programma prevede per sabato sera due spettacoli musicali: quello dei “Furastè”, la nuova orchestra multietnica di
Alessandria, e quello di Roberto Durkovic, già noto ai cassinesi, per una sua precedente esibizione in paese, che
metterà in scena “I richiami dei

Balcani, il mestiere di cantastorie”. Domenica 2, invece,
spazio a Hugo Trova e alle sonorità sudamericane provenienti dallʼUruguay, e quindi a
Roberta Alloisio e lʼOrchestra
Bailam, che presenteranno
uno spettacolo capace di accomunare la “lingua serpentina genovese e i ritmi dispari
della musica balcanica”.
Per quanto riguarda Expomosaico, invece, per due giorni sarà visitabile, allʼinterno
della bellissima chiesa di San
Francesco, aperta straordinariamente proprio per questa
occasione, un “Omaggio a Remo Lanzoni” curato da Mario
Mantelli.
Molto ricco anche il programma di “Cinemosaico”, la
rassegna di cinema, curata da
“Il Porcospino”, che tra sabato
e donenica vedrà la proiezione
di ben cinque pellicole, pensate per raccontare parti remote
di mondo, con i loro drammi
quotidiani. I film in proiezione
saranno Hyenes (Senegal),
Monyurangabo (Rwanda), Come un uomo sulla Terra (Italia), Arnaʼs children (Palestina)
e Meme pere, meme mere,
(Burkina Faso). E non poteva
mancare lʼappuntamento con
la cucina etnica e le peculiarità
enogastronomiche locali: per
le due sere, lʼEtnocucina sarà
attiva dalle 20 alle 23, per soddisfare tutti i palati, con qualità
assicurata e quantità non trascurabili per quanto concerne
le porzioni.
Maggiori informazioni sullʼevento sono a disposizione
su
internet,
allʼindirizzo
http://etnomosaico.blogspot.co
m: la speranza degli organizzatori è ritrovare sin dal primo
giorno quel rapporto con il
pubblico che aveva caratterizzato tutte le edizioni precedenti.
M.Pr
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Venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto

Riceviamo e pubblichiamo da Cassine

Sabato 1 e domenica 2 agosto

Alla Gaggina sagra
dello stoccafisso

Viale troppo lungo
per essere pulito

A Rivalta “Orti aperti”
e sagra dello zucchino

Montaldo Bormida. La vista incomparabile sulle vallate
circostanti, la quiete di una serata estiva lontano dai rumori
delle città, il fresco delle colline ovadesi e la buona cucina
garantita dalle mani capaci dei
cuochi e delle cuoche del “Comitato Pro Gaggina”, coadiuvati dagli attivissimi volontari
del Gruppo Alpini Montaldo.
Sono tutti motivi validi per concedersi una serata riposante e
conviviale, seduti ad un tavolo,
alla “Sagra dello Stoccafisso”,
lʼappuntamento in programma
da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto in località Gaggina, la frazione di Montaldo
Bormida.
Lʼorganizzazione, che si fregia del patrocinio del Comune,
a questi motivi, ne aggiunge
un altro, di stretta natura economica: «Abbiamo deciso, dopo lunghi conciliaboli, di mantenere gli stessi prezzi praticati nel 2008 – spiega Luigi Cattaneo - per una forma di rispetto nei confronti di quelle
persone che, in un momento di
crisi, hanno comunque voglia
di concedersi una serata allʼaperto in compagnia delle nostre specialità enogastronomi-

che». Dalle 19,30, ai tavoli allestiti dalla Pro Loco, si potranno gustare, oltre allo stoccafisso, anche ravioli, grigliate
varie e polenta, accompagnati
da musica e balli fino a tarda
serata.
«Speriamo di essere in tanti, perché in certe serate una
compagnia numerosa significa
un divertimento ancora più
grande: noi siamo pronti ad accogliere tutti, con la tradizionale ospitalità della Gaggina».
***
Vini pregiati e stoccafisso
Lo stoccafisso, già protagonista in questo fine settimana,
tornerà alla ribalta il 21, 22 e
23 agosto, con un altro evento
gastronomico, “Vini Pregiati e
Stoccafisso”, in programma
presso la Cantina Tre Castelli:
protagonista, oltre al celebre
piatto di pesce, saranno ovviamente i vini del territorio. Le 3
serate gastronomiche (che saranno accompagnate da adeguato sottofondo musicale) cominceranno alle ore 19, e si
avvarranno dellʼefficiente organizzazione garantita dalla stessa Cantina Tre Castelli e dalla
collaudatissima equipe del
Gruppo Alpini di Montaldo.

Ultime due serate della rassegna

“VisonEstate”: sfilata
e concerto jazz

Visone. Grandissimo successo di pubblico per il concerto dei due giovani pianisti
Simone Buffa e Riccardo Castellato che, non ancora ventenni, hanno proposto con
grande sicurezza e competenza importanti composizioni dei
più grandi autori dellʼottocento
nellʼesibizione avvenuta sabato 25 luglio nellʼambito della
rassegna “VisonEstate”.
Ad aprire il concerto è stato
il casalese Castellato con la
“Ballata in Sol minore” di Chopin, seguita dalla sonata di Leos Janacek, è poi stata la volta di Simone che ha proposto
ai numerosi concittadini accorsi per ascoltarlo lʼintermezzo di
Brahms e la sonata 78 di Beethoven.
I due giovanissimi artisti
hanno continuato ad alternarsi
allo splendido pianoforte messo a loro disposizione dalla
Pro Loco proponendo ancora
musiche di Chopin, Schubert e
Debussy e quindi, su richiesta
della folla, hanno concesso
due bis improvvisando altrettanti “fuoriprogramma”.
A concludere la serata è stato poi Simone Buffa che ha voluto proporre una composizione del compositore giovane e
contemporaneo Giovanni Allevi.
Il continuo alternarsi di appuntamenti, situazioni e tematiche sotto la torre medioevale
visonese, proseguirà anche
nelle prossime settimane. La
stagione di VisonEstate prosegue venerdì 31 luglio, ma stavolta la musica si prende una
pausa, lasciando spazio alla
moda: infatti, la serata di venerdì sarà interamente dedicata a una sfilata organizzata
dalla parrucchiera Mari.
Il 7 agosto, però, la musica

tornerà prepotentemente in
campo, con lʼultimo appuntamento di “VisonEstate”, improntato anche questʼanno,
come già nella scorsa edizione, alle sonorità jazz, con un
concerto di alto profilo. Dopo il
successo riscosso in occasione del trentennale del 2008, gli
organizzatori hanno richiamato un big del jazz come Luciano Milanese, che non ha saputo resistere al ricordo del
“Jazz Club” ed al fascino del
nuovo contesto dove gli artisti
sono chiamati ad esibirsi.
La formazione che si presenterà venerdì 7 agosto sarà
composta da Luciano Milanese al contrabbasso, dal figlio
Carlo alla batteria, da Gianluca Tagliazucchi al pianoforte;
per lʼoccasione il trio potrà anche contare su un ospite
dʼonore: il trombettista Fabrizio
Cattaneo.
Per lʼoccasione la Pro Loco
proporrà agli appassionati del
genere la prima cena “sotto le
stelle del jazz”, alla quale parteciperanno anche i musicisti.
Per le prenotazioni sarà possibile contattare i seguenti numeri : 0144 395297, 349
4702689 e 339 4621136. Lʼaccesso allʼarea della torre avrà
inizio verso le 21.30, non appena si concluderà la cena.
Anche i volontari della Pro
Loco andranno poi meritatamente in ferie: torneranno sabato 29 agosto con lʼamatissima festa dei bambini, una serata rigorosamente vietata agli
adulti che è diventato il momento con cui i bambini di Visone e del circondario sono
soliti salutare lʼestate. Anche in
questo caso sarà bene contattare il comune per la prenotazione entro giovedì 27 agosto.
M.Pr

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Piero Mantelli da Cassine:
«Ho sempre ritenuto un privilegio lʼopportunità di abitare
in corso Garibaldi, proprio lungo quel viale che porta alla stazione, che per molti anni è stato uno dei luoghi più belli e
suggestivi di Cassine, elegante biglietto da visita con cui il
paese accoglieva i viaggiatori
in arrivo alla stazione e, per i
residenti, luogo ideale per rilassanti passeggiate allʼombra
dei platani.
Purtroppo devo parlare al
passato, perché da qualche
tempo a questa parte il viale
da fiore allʼocchiello del paese
è diventato unʼarea trascurata,
fino ad assumere in certi punti
lʼaspetto di una discarica.
Devo pensare che, nonostante i mezzi messi a disposizione dalla tecnica moderna la
sua lunghezza sia tale da rendere impossibile una cura adeguata: la pulizia infatti viene effettuata a segmenti, un poʼ alla volta e, per il tratto che va
dal Consorzio fino alla stazione… semplicemente quasi
mai.
Lʼultima volta che questo
tratto di viale ha visto in azione gli addetti del Comune risale ormai allo scorso novembre:
per terra giacciono ancora le
foglie dello scorso autunno,
che il vento e la neve, più responsabili di certe amministrazioni comunali, ha provveduto
ad ammucchiare sui lati e tra i
cumuli di foglie, qua e là, affiorano “reperti” come bottigliette
di plastica, bicchieri, cartacce,
confezioni di patatine.
Prima di scrivere al vostro
giornale ho ritenuto opportuno
rivolgermi allʼufficio tecnico del
Comune dove, oltre a riscon-

Gli alpini
di Rivalta
si gemellano
con il gruppo
Aymaville

Rivalta Bormida. Si svolgerà, domenica 9 agosto a Rivalta Bormida, il gemellaggio tra
il locale gruppo, appartenente
alla Sezione di Acqui Terme e il
gruppo Alpini di Aymaville della Sezione di Aosta.
Il programma prevede: ore 9
ritrovo e ammassamento nel
cortile della Cantina Sociale;
ore 10 alzabandiera; ore 10,05
inizio sfilata per le vie del paese; ore 10,30 cerimonia di gemellaggio tra i due gruppi; ore
10,45 onori al monumento ai
caduti; ore 11 S.Messa nella
parrocchiale; ore 12 rancio alpino.
Nel pomeriggio gli alpini rivaltesi accompagneranno gli
alpini di Aymaville ad una visita ad aziende agricole e ai magnifici vigneti della zona.
La manifestazione è stata
fortemente voluta dal capogruppo di Rivalta Bormida Mario Benzi, che ha superato non
poche difficoltà di ordine organizzativo, sempre supportate
dalla Sezione di Acqui Terme,
e con il fattivo contributo del
Comune.
Lʼappuntamento è tra i più
importanti, gli Alpini non devono mancare.

trare la scarsa disponibilità da
parte del personale, mi sono
state date risposte evasive ed
insoddisfacenti. In particolare,
mi è stato raccontato che il Comune, non potendo più smaltire in proprio la frazione verde
(e perché mai, mi chiedo io?
Non è forse biodegradabile?) è
costretto a smaltire, tramite il
consorzio Econet, un massimo
di due bidoni di foglie secche
ogni settimana. Se è vero, non
cʼè limite allʼassurdo.
Avendo richiesto se non fosse possibile provvedere finalmente a una ripulitura integrale del viale, compresa lʼultima
parte ormai dimenticata, mi è
stato risposto che “il personale
è limitato, e dʼaltra parte le cose vanno così”. Forse per rivedere il nostro viale bello come
è sempre stato, dovrò ricorrere
allʼalbum delle fotografie».

Rivalta Bormida. Continuano i grandi appuntamenti dellʼestate rivaltese, promossi da
Pro Loco e Comune di Rivalta
per vivacizzare le serate estive in paese.
Mentre sono ancora vivi i ricordi della 31ª edizione della
classica “rosticciata”, andata in
scena la scorsa settimana, è
già tempo di altri due attesissimi eventi, in programma nel fine settimana in concomitanza
con la festa di San Domenico.
Il fine settimana si apre sabato 1 agosto, alle ore 20, nel
consueto scenario del Fosso
del Pallone, con la 3ª edizione
della “Sagra dello Zucchino”,
un appuntamento che, a tre
anni di distanza dalla sua istituzione, fortemente voluta dallʼamministrazione comunale
per valorizzare uno dei prodotti più importanti dellʼorticoltura
rivaltese, è già diventato un
classico nel calendario estivo
provinciale.
Protagonista assoluto, grazie alle arti culinarie dei cuochi
della Pro Loco, sarà, appunto,
lo zucchino di Rivalta Bormida,
da un anno esatto accompagnato anche dalla Denominazione Comunale (De.Co.) che
ne certifica qualità e tipicità.
Specialità principale di questa
terza edizione della rassegna
gastronomica rivaltese saranno i ravioli di zucchini con fonduta. E per movimentare ulteriormente la serata, a partire
dalle 21,30, in piazza Marconi
si svolgerà una serata danzante con lʼorchestra spettacolo “Gabry e Carlo Piscina”.
Il giorno seguente, domenica 2 agosto, tiene banco la
Fiera di San Domenico, con i
suoi mille eventi in grado di attirare lʼattenzione di un pubblico variegato. Sin dalla mattina,
le vie del centro saranno gre-

mite dalle bancarelle di un
mercatino tutto dedicato ai
prodotti locali.
Grande attrazione della giornata sarà però la 4ª edizione di
“Orti Aperti”, la bella iniziativa,
nata dallʼinventiva della Pro
Loco che, sul modello di quanto avviene per “Cantine aperte”, consente a turisti e curiosi
di visitare orti e serre delle
aziende agricole rivaltesi promuovendo i prodotti tipici del
territorio grazie anche ai tanti
punti di ristoro messi a disposizione dei visitatori. Grande
attrazione di questʼanno è lʼopportunità di compiere una
escursione panoramica con un
calesse trainato da cavalli.
Alle ore 12, in piazza Vittorio
Veneto, torna un altro appuntamento classico dellʼestate rivaltese: il raduno dei trattori
dʼepoca, anchʼesso giunto alla
4ª edizione, che porterà in
centro lʼinconfondibile ruggito
dei motori dei celebri “testa
calda”; dopo un “Pranzo contadino”, in programma alle ore
13 nel Fosso del Pallone, a
partire dalle 16 tutti nei campi
per assistere alle prove di trebbiatura, mentre alle 17, per i
più piccoli, è previsto un momento di intrattenimento con le
magie di “Mago Magoo”.
Sarà un pomeriggio allʼinsegna dellʼintrattenimento anche
per i più grandi, grazie alle musiche del gruppo folc “Calagiubella”, che a partire dalle 18
percorreranno con il loro spettacolo le vie del paese.
Poi il gran finale, con la serata danzante organizzata in
piazza Marconi a partire dalle
ore 21: toccherà allʼorchestra
“Nuova Idea Liscio 2000” far
ballare tutti con i suoi “lenti” e
con alcuni classici intramontabili.
M.Pr

A Montabone modifiche S.P. 45
Maranzana-Terzo

Montabone. LʼUfficio Viabilità della Provincia informa che causa lavori di rifacimento dei ponti sul rio Boglione al km 14,390 e
al km 14,440 nel comune di Montabone lungo la strada provinciale 45 “Maranzana – Terzo dʼAcqui” si rende necessario modificare la viabilità. Il traffico subirà la deviazione sul guado provvisorio realizzato a fianco della suddetta strada secondo percorsi alternativi ben identificati sul posto. La deviazione è prevista da
lunedì 13 luglio fino al termine dei lavori.

Comune di Rivalta Bormida • Pro Loco di Rivalta Bormida • Provincia di Alessandria

Rivalta Bormida
Sabato 1º e domenica 2 agosto
Fosso del Pallone - Ore 20
3ª edizione della

Sagra dello zucchino
Specialità ravioli di zucchini con fonduta
Ore 21,30 - Piazza Marconi, serata danzante
con orchestra spettacolo Gabry e Carlo Piscina

Domenica 2 agosto
Fiera di San Domenico
Bancarelle e mercatino prodotti locali nelle vie del centro
4ª edizione di ORTI

APERTI

Visite guidate alle aziende orticole rivaltesi - Punti ristoro offerti ai visitatori
Escursione panoramica con calesse trainato da cavalli
Ore 12: Piazza Vittorio Veneto
4ª edizione RADUNO TRATTORI D’EPOCA
Ore 13: Fosso del Pallone “pranzo contadino”
Ore 16: Prove di trebbiatura in campo
Ore 17: Intrattenimento per i più giovani con Mago Magoo
Ore 18: Gruppo folkloristico “Calagiurella”
Ore 21: Piazza Marconi, serata danzante con Nuova Idea Liscio 2000
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A Ricaldone conclusa la 18ª edizione

Nessun ferito ma danni ingenti

Conclusa la 25ª edizione

A “L’isola in collina”
Caputo fa il pienone

Cassine, incendio
in via Moglia

Castelnuovo, esaltanti
scacchi in costume

Ricaldone. Ancora una volta la magia de “LʼIsola in collina” si rinnova: anche la 18ª
edizione della rassegna musicale ricaldonese passa agli archivi con i consueti consensi di
pubblico e critica.
Davvero tanti, gli appassionati accorsi nel piazzale della
cantina “Tre Secoli” per assistere alle due serate musicali
organizzate dallʼassociazione
Culturale “Luigi Tenco” di Ricaldone, dal Comune e dalla
Cantina Sociale “Tre Secoli”,
con la consulenza artistica
del giornalista Enrico Deregibus, il patrocinio della Provincia e della Regione e il contributo della Fondazione Crt, e
presentate da Enrico Deregibus.
Paradossalmente, però, la
serata più apprezzata dal pubblico (e caratterizzata dallʼaffluenza più massiccia) non è
stata quella di sabato sera,
abitualmente il “clou” della manifestazione, bensì quella di
venerdì: merito, indiscutibilmente, dellʼappeal di Sergio
Caputo, che ha riproposto, per
la gioia dei presenti, alcuni dei
suoi più grandi successi, da
“Un sabato italiano” al “Garibaldi innamorato”, alternandoli a brani più moderni, senza
far mancare il suo personale
omaggio a Luigi Tenco.
Sonorità più moderne, e
pubblico dallʼetà media un poʼ
più giovane, invece, per la serata di sabato, quando Frankie
Hi-Nrg, figura guida del movimento hip-hop italiano, ha saputo conquistare il pubblico
con il suo istrionico carisma e

Cassine. Molta preoccupazione, danni consistenti ma
nessuna conseguenza per le
persone sono il bilancio dellʼincendio sviluppatosi nel pomeriggio di giovedì 23 luglio a
Cassine, in via Moglia 9, in un
appartamento al terzo piano
del condominio “Il Giardino”.

Sul luogo sono accorsi prontamente Carabinieri di Cassine e
Vigili del Fuoco di Acqui Terme.
I pompieri, con lʼausilio dellʼautoscala, hanno proceduto
ad un rapido intervento riuscendo ad avere ragione delle
fiamme.

Organizzata dalla Pro Loco
le sue canzoni di denuncia sociale. Nel bilancio complessivo
della manifestazione, comunque, non vanno dimenticate le
ottime performance di artisti
come Flavio Giurato (venerdì)
e I Tre Allegri Ragazzi Morti
(sabato) e le interessanti esibizioni di gruppi locali emergenti quali 17 Perso e Jeremy, in
apertura delle due serate.
In molti hanno approfittato
dellʼopportunità offerta da Radio Popolare, che questʼanno,
nella serata di mercoledì 29 luglio, ha proposto uno speciale
sullʼevento ricaldonese, per
riascoltare i momenti più significativi della manifestazione.
Non resta che guardare avanti, allʼedizione 2010, la 19ª della serie: gli organizzatori lo
stanno già facendo, e hanno
già annunciato una prima novità: lo slittamento temporale
della rassegna di una settimana, a cavallo fra luglio ed agosto.
M.Pr

Prasco, grande sagra
del pollo alla cacciatora

Castelnuovo Bormida. Si
chiude con un bilancio esaltante la 25ª edizione degli
“Scacchi in costume”, la manifestazione regina dellʼestate di
Castelnuovo Bormida, giunta
questʼanno al traguardo del
quarto di secolo di vita.
Per la Pro Loco, a fronte di
un impegno importante, che
ha portato allʼallungamento
della festa sulla durata di ben
cinque giorni, la soddisfazione
di una eccellente risposta da
parte del pubblico. «Abbiamo
registrato affluenze superiori al
solito, sia nella giornata di sabato, dedicata agli scacchi, sia
in quella di domenica, che poi
al martedì, quando lo spettacolo musicale di “Omar” ha fatto il pienone», spiega Cristina
Gotta, presidente della Pro Loco Castelnovese. Che aggiunge: «Solo nelle giornate di ve-

Scrive il sindaco di Ricaldone Lovisolo

Per “L’isola in collina”
bravi gli organizzatori

Ricaldone. Ci scrive il sindaco Massimo Lovisolo:
«Lo scorso fine settimana si
è svolta a Ricaldone la tradizionale rassegna musicale dedicata a Luigi Tenco, lʼIsola In
Collina. La manifestazione, organizzata dallʼAssociazione
Culturale Tenco, è giunta ormai alla sua 18a edizione.
Il Sindaco e tutto il gruppo
consigliare della lista Insieme
per Ricaldone, desiderano
congratularsi e ringraziare vivamente i membri dellʼAssociazione Tenco, che tra mille
difficoltà, dopo aver superato i
problemi economici degli ultimi
anni, hanno restituito vita e
brillantezza a questa grande
manifestazione, unica nel suo
genere nella Provincia.
La serata di venerdì 24 luglio, che ha visto protagonista
Sergio Caputo, preceduto dal
gruppo 17perso e da Flavio
Giurato, ha riscontrato un ottimo successo di pubblico, registrando più di 500 persone.

Anche al sabato, la serata
“giovane”, il piazzale della cantina Tre Secoli era affollato di
ragazzi che seguivano le note
di Jeremy, I tre allegri ragazzi
morti e Frankie HI NRG MC.
Gli organizzatori della rassegna questʼanno ci hanno dimostrato che la fiducia, la caparbietà, lʼamicizia e lʼimpegno
riescono a vincere anche in
questi momenti di certo non
floridi. Grazie anche alla Protezione Civile che si è occupata della logistica e dei parcheggi, e a chi, giovani e meno
giovani, ha dato una mano nella preparazione e nellʼallestimento di palco, service, bar e
tutte le strutture che si rendono
necessarie per queste serate.
Noi tutti speriamo che questo successo sia il giusto e forte incentivo per unirci e lavorare insieme affinché Ricaldone
torni ad essere la comunità vivace e propositiva che è stata
nel passato.

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 velocità 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 dellʼapposita segnaletica regolamentare.

nerdì e lunedì le affluenze sono state un poʼ più basse, ma
quando una festa si protrae
per tanti giorni, può accadere.
Siamo soddisfattissimi, e il mio
pensiero va subito alle tante
persone che si sono prodigate
per la riuscita di questa edizione. Ringrazio di cuore chi ha
contribuito col suo lavoro a far
sì che tutto sia andato per il
meglio, dallo staff della cucina
ai camerieri, fino a Nadia Fogliacco che si è occupata dei
piatti decorati. E poi ancora il
Comune, il nostro parroco, don
Luciano Cavatore e le ragazze
della “Nitida”. Per ultimo ringraziamo tutte quelle persone
che per una o più sere hanno
deciso di venire a Castelnuovo
e assistere alla manifestazione: speriamo di avere regalato
loro qualche momento di allegria».

Sabato 1 agosto con otto gruppi

Morsasco, 2º concerto
per Davide Cavelli

Prasco. Buona cucina, organizzazione perfetta e unʼatmosfera conviviale ma mai
troppo chiassosa sono state le
componenti che hanno caratterizzato la “Sagra del Pollo alla Cacciatora”, a Prasco nello
scorso fine settimana, da venerdì 24 a domenica 26 luglio.
La bravura dei cuochi e delle cuoche della Pro Loco, la
simpatia dello staff e i sapori
suggestivi e genuini dellʼantica ricetta del pollo alla cacciatora alla praschese, tramandata con gelosa riservatezza
di generazione in generazione, hanno saputo conquistare
i consensi di tutti i partecipan-

ti allʼevento. Davvero tanti,
questʼanno, con unʼaffluenza
che ha toccato livelli record
soprattutto nella serata di domenica, per un successo che
va al di là delle più rosee
aspettative degli stessi organizzatori.
Da parte della Pro Loco, oltre agli immancabili ringraziamenti a tutti coloro che con la
propria opera hanno reso possibile lʼallestimento e il successo della sagra, un grazie speciale a tutti i commensali intervenuti, con la speranza di ritrovarli tutti in occasione dei
prossimi appuntamenti.
M.Pr

Morsasco. Ancora una volta
sarà un grande concerto, che
vedrà impegnate 8 gruppi del
territorio, a ricordare la figura
di Davide Cavelli (“Tish”), musicista per mestiere, ma soprattutto per passione, scomparso nel dicembre 2007 in un
incidente stradale nel vercellese.
Per commemorare la figura
del cantante dei “Divina”, i suoi
amici di Morsasco, in collaborazione con la Pro Loco e con
il patrocinio del Comune, hanno deciso di dare vita a una
rassegna musicale, in programma sabato 1 agosto, a
partire dalle 21,30, presso gli
impianti sportivi.
Come detto, ad avvicendarsi sul palco saranno otto gruppi, in uno spettacolo accompagnato da panini, bibite e altri

generi di ristoro disponibili
presso il punto di rifornimento
allestito dalla Pro Loco. A esibirsi saranno, non necessariamente nellʼordine, i “Radio Reset”, i “Contrast”, due gruppi
del filone rock italiano quali i
“Bluneva” e i “Buena Audrey”,
gli emergenti acquesi “Deimos”, e poi ancora gli “Acoustic Street Movement”, gli “Easy Mode” e “La paga del sabato”.
Il fatto che il “Concerto per
Davide Cavelli” sia giunto alla
2ª edizione rafforza la convinzione degli organizzatori che
questo evento possa diventare tradizione in grado di ripetersi ogni anno, per mantenere
vivo il ricordo di un bravo musicista, ma soprattutto di un ottimo amico.
M.Pr
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Invito per una estate in collina a…

CIGLIONE
La Pro Loco di Ciglione rivolge un caloroso saluto agli amanti
del sano divertimento, della buona cucina, del fresco della collina,
che si uniranno alle manifestazioni di agosto 2009.

NUOVA TE
RRAZZA
PANORAM

ICA

CALENDARIO
MANIFESTAZIONI AGOSTO
2009
DOMENICA 2

VENERDÌ 21

ORE 21 • Inizio dei tradizionali tornei di calcio
(maschili e femminili): “Trofeo Federico Fantini” e “Trofeo Cav. Soriso Biale”.

Ore 20,30 • Serata latino americana con dj Chiccoricco.

SABATO 22
SABATO 8
ORE 20 • Cenone sociale - Antipasti misti, ravioli ai
sughi vari, roastbeef con patate, dolci. È gradita la prenotazione: Patrizia 349 1442878; Anna 340 4720040. La
serata sarà allietata dall’orchestra “Gino e gli Amis”.

DOMENICA 9
ORE 10,30 • Inaugurazione mostra fotografica in memoria di Maurizio Isola.
Ore 15,30 • Inaugurazione sala polifunzionale e terrazza.
Ore 16 • “Caccia all’ape” zero punture, tanto divertimento. Gioco-scoperta per bambini dai 5 ai 12 anni; è
gradita la prenotazione: Piera 0144 78541 - Anna 340
4720040.
Ore 16,30 • Appuntamento culturale presentazione
del libro “Ciglione ricorda e racconta” di Aldo Biale.

Ore 9.30-18.30 • “Piccoli attori in scena - 2ª edizione”: laboratorio teatrale dedicato ai bambini dai 4 ai 7
anni. È gradita la prenotazione: Erika 333 6255291; Anna 340 4720040.
Ore 20,30 • Gara di scala 40 individuale. 1° premio
Sterlina; 2°premio Marengo; 3°premio Ducato; 4°premio
Pesos messicano. Minimo 60 iscritti!

DOMENICA 23
Ore 9,30-18,30 • “Piccoli attori in scena - 2ª edizione”: laboratorio teatrale dedicato ai bambini dagli 8 ai
12 anni. È gradita la prenotazione: Erika 333 6255291;
Anna 340 4720040.
Ore 19 • Esibizione finale dei bambini che hanno
partecipato ai laboratori teatrali.
Ore 21 • Concerto del “Falsotrio” - Note d’autore da
Fabrizio De Andrè ai giorni nostri.

MERCOLEDÌ 12

MARTEDÌ 25

Ore 20,30 • Torneo di calciobalilla con ricchi premi e
serata non stop d’anguria.

Ore 21 • Teatro dialettale: “Il letto ovale” con “La
Cumpania d’la Riua”.

VENERDÌ 14

VENERDÌ 28

Ore 15,30 • Gara di bocce alla baraonda - Premi in
oro.
Ore 16 • “Suoni dal Mondo” Din! Scrasch! Tonf! Bum!
divertiamoci in musica! Laboratorio musicale per bambini dai 5 ai 12 anni.

Ore 21 • Serata di cabaret con Norberto Modani &
Friends.

SABATO 15
Ore 12,30 • Tradizionale pranzo di Ferragosto “Mare
e Monti”. È gradita la prenotazione: Patrizia 349
1442878; Anna 340 4720040.
Ore 21 • Concerto dei fantastici Bit Nik.

SABATO 29
Ore 20,30 • Cenone soale - Antipasti misti - Polenta e sughi vari - dolci. È gradita la prenotazione: Patrizia
349 1442878; Anna 340 4720040.

DOMENICA 30
Ore 16 • Tradizionale festa dell’uva e del vino con frittelle. Giochi. Pozzo di San Patrizio. Seconda edizione del Mercatino dell’antiquariato.

L’Ostello di
tare gruppi Ciglione, ha 24 posti le
ciazioni escuo persone singole, sco tto e può ospitamento fam rsionistiche, gruppi sp laresche, assocura dei gest iliare e una ottima cuciortivi con tratori Sueli e A
na casalinga
n
a
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le
al 347 82fonare
03830

MARTEDÌ 18
Ore 21,30 • Esibizione canina a cura del centro cinofilo di Acqui Terme.

GIOVEDÌ 20
Ore 16 • Festa patronale di San Bernardo: processione per le vie del paese e concerto bandistico tenuto
dalla Banda di Acqui Terme.
Ore 21 • Teatro dialettale: “Per Amur… o per…” con
la compagnia “La Brenta”.

Durante tutte le gare
funzionerà un servizio,
per i soci,
di bar e ristoro,
a cura dei gestori
Patrizia e Pier Silvio

N.B.: le manifestazioni si svolgeranno su pista coperta.

Numeri utili:
Pierluigi 0144 378724, Anna 0144 78496, Carlo 0144 78315.
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Sabato 15 agosto

La giuria si riunisce il 14 agosto

Le riflessioni di Angela Maria Pettinati

Morbello Blues Night
Mars, Pinna, Bonfanti

A Ponzone il premio
“Alpini sempre”

Ponzone: la madrina
del gruppo alpini

Morbello. “Morbello Blues
Night” un appuntamento musicale che è diventato in pochi
anni importante non solo per
Morbello ma per tutti coloro
che amano la musica, la buona musica blues.
“Morbello Blues Night” è un
contenitore di emozioni musicali ma anche di ricordi ed è infatti nato per onorare la memoria di Maurizio Borgio, il
“Borgetto” amante della musica, scomparso tragicamente
tre anni fa. Gli “amici di sempre” hanno subito voluto ricordarlo con un premio che, in
questʼultima edizione, la terza,
ha avuto una risonanza ben
più ampia di quello che la civettuola ed accogliente piazza
di Morbello glia aveva dato nei
due ultimi anni. Il premio “Borgetto” è stato assegnato nel
parco delle Terme di Acqui al
fantastico duo Patch & Patti,
ma non per questo Giancarlo
Campazzo, sindaco di Morbello che ha collaborato anche
per la realizzazione di quel
concerto, ha rinunciato allʼappuntamento morbellese e
quello targato 2009 avrà una
valenza musicale assoluta.
A Morbello nella sera del 15
agosto, suoneranno in 3: Paolo Bonfanti che torna per la terza volta in una piazza che ha
sempre apprezzato la sua musica ed anche la sua disponibilità a raccontarsi al di fuori
della scena; il mitico Johnny
Mars ed il genovesissimo Enrico Pinna.
Johnny Mars dicono di lui: Il
blues di Mars, al di là della forma musicale – una questione
di tre accordi fondamentali inseriti nello schema classico
delle dodici battute – è prevalentemente uno stato dʼanimo
e si può definire sinteticamente lʼespressione profana del
gospel song. Ai negri deportati dallʼAfrica, che conoscevano
la scala pentatonica (do – re –
fa –sol – la) ignorando lʼesistenza del semitono, si presentò il problema di adattare il
loro senso musicale al nostro

sistema tonale (scala di sette
note); questo nel momento in
cui, cantando gli inni religiosi
cristiani, vennero a contatto
con la musica degli europei
emigrati in America. Furono
così istintivamente alterati il
terzo ed il settimo grado della
scala con dei glissando.
Enrico Pinna: chitarrista genovese, inizia a suonare musica folk e pop nei locali cittadini
alla età di 16 anni al fianco di
artisti emergenti quali Big Fat
Mama, Red Wine, B.Gambetta, A.Sini e P.Bonfanti. Dallʼ87
allʼ89 studia jazz frequentando
i maggiori improvvisatori della
città e partecipa ai seminari internazionali di Umbria Jazz e
Ravenna Jazz dove viene caldamente incoraggiato da Mick
Goodrick (formatore di Scofield e Metheny) ad intraprendere la difficile carriera del musicista. svolge attivitaʼ didattica
con seminari ed incontri didattici in tutta Italia.
Paolo Bonfanti: genovese,
classe 1960, ha alle spalle studi di teoria musicale, armonia
e pianoforte, Paolo Bonfanti
nel 1975 inizia a suonare la
chitarra. I suoi studi lo porteranno al Berklee College of
Music di Boston e ad una laurea al Dams di Bologna. Per 5
lunghi anni è stato il front man
di uno dei gruppi più importanti della scena italiana, “Big Fat
Mama” con cui ha suonato in
molti club e nelle maggiori manifestazioni musicali della penisola. In seguito ha formato i
“Downtown” con alcune leggende viventi del British Blues
quali il sassofonista Dick
Heckstall, il batterista Mickey
Waller ed il bassista Bob Brunning.
Alle sue tournée italiane
prendono parte artisti quali Fabio Treves, David Essig, e Piero Leveratto, ma con la sua attuale band si prende le maggiori soddisfazioni tanto da indurlo a presentare, a fine ʻ96, il
nuovo album registrato rigorosamente live.
w.g.

Ponzone. A pochi giorni dalla data di scadenza per la presentazione degli elaborati, prevista per il 31 luglio, alla segreteria del premio “Alpini
Sempre”, giunto questʼanno alla 7ª edizione, sono già pervenuti parecchi libri editi, pubblicati dopo il primo gennaio
2003, ed una serie di poesie e
racconti inediti. Uno straordinario riflesso per un premio
che, dalla nascita, ha sempre
accresciuto il suo profilo diventando un prezioso punto di
riferimento per tutti coloro che
amano il mondo degli Alpini e
su di esso hanno scritto racconti, poesie, preparato tesi
universitarie e sviluppato documentari, entrati per ultimi
nellʼelenco dei lavori premiati.
Una volta scaduto il termine
per la presentazione, la segreteria del Premio procederà a
dividere gli elaborati per categoria e consegnerà il materiale alla giuria del premio retta,
questʼanno, dal dr. Franco Piccinelli, giornalista e scrittore di
fama. La consegna di tutti gli
elaborati avverrà nella riunione
che si terrà venerdì 14 agosto,
alle 16.30, presso la sede del
Gruppo Alpini di Ponzone.
La giuria, presieduta dal dr.
Piccinelli, con Sergio Zendale
segretario, composta dal prof.
Carlo Prosperi, dal Prof. An-

drea Mignone, dal dr. Giuseppe Corrado, dal prof. Arturo
Vercellino e dai sigg. Sergio
Arditi e Roberto Vela esaminerà i lavori ed effettuerà una prima cernita. Prima della premiazione, prevista per il 29 novembre, la Giuria si riunirà
nuovamente in un paio di occasioni per stabilire i vincitori di
ogni categoria. Questʼanno, alla premiazione interverranno
personaggi di spicco del mondo della cultura e, in particolare, ospite gradito sarà il presidente nazionale dellʼAssociazione Nazionale Alpini, Corrado Perona.
Il Premio, organizzato come
nelle precedenti edizioni da
comune di Ponzone, Comunità
Montana “Suol dʼAleramo, in
collabarazione con la sezione
Alpini di Acqui Terme si avvarrà del patrocinio della Regione
Piemonte e Provincia di Alessandria. I premi verranno consegnati nel corso del tradizionale appuntamento nei locali
de “La Società” di Ponzone,
Comune dove è nata lʼidea del
Premio che in questi 7 anni lo
ha arricchito e inserito tra gli
eventi che continueranno ad
essere seguiti e curati con
grande attenzione sia dal
gruppo Alpini “G.Garbero” che
dallʼamministrazione comunale retta da Gildo Giardini. w.g.

Organizzato da Comuni è attivo dal 21 luglio

Nel borgo superiore

Da Alice e Ricaldone
un bus per Acqui

Sbandieratori a Strevi
un grande spettacolo

Alice Bel Colle. Si parla
molto della necessità di mantenere il più possibile vivi i
piccoli Comuni, con la loro
importante funzione di presidio del territorio e il loro
patrimonio culturale fatto di
storia, tradizioni e tipicità: un
intento lodevole, che purtroppo, però, trova pochi riscontri nella realtà.
Al di là dei buoni propositi e di qualche, slogan, la realtà si rivela spesso molto
diversa, e le persone che
scelgono di rimanere, oppure di trasferirsi a risiedere
nei piccoli centri si trovano a
fare i conti da un lato con
uno stato centrale sempre
meno in grado di assicurare
servizi, dallʼaltro con imprese private che, sullʼaltare del
profitto, non di rado sacrificano senza troppi rimorsi anche i servizi pubblici che pure sarebbero tenuti ad assicurare.
Capita anche ad Alice Bel
Colle e Ricaldone, due paesi dove, dopo che lʼArfea
aveva reso nota la propria
intenzione di sospendere, nel
periodo estivo, il collegamento via pullman con Acqui
Terme, un consistente numero di persone, che facevano affidamento proprio sul
servizio pubblico per raggiungere il vicino centro zona, si sono ritrovate, letteralmente, appiedate.
Una situazione difficile, per
ricaldonesi e alicesi, a fronte di una scelta aziendale facile da comprendere sul piano economico (i costi della li-

nea in estate superano i ricavi) ma impossibile da approvare sul piano etico, visto
il gran numero di persone
che, risiedendo nei due centri collinari, sono solite affidarsi al pullman per scendere ad Acqui Terme e effettuare in città acquisti e
commissioni.
Per fortuna, a porre rimedio
alla situazione, ci ha pensato
la lungimiranza delle due amministrazioni comunali.
I due sindaci di Alice e Ricaldone, Aureliano Galeazzo
e Massimo Lovisolo, hanno
infatti deciso, di comune accordo, di dare vita, in compartecipazione, ad un servizio sostitutivo, messo a disposizione della cittadinanza gratuitamente, visto che
saranno le stesse amministrazioni a farsi carico dei
costi.
Il bus sostitutivo, entrato in
servizio lo scorso 21 luglio,
presterà servizio per lʼintera
estate, ogni martedì mattina,
garantendo se non altro agli
alicesi la possibilità di raggiungere, una volta a settimana, la
città.
Orari
Questi gli orari del servizio
comunale sostitutivo:
Andata
Ricaldone (piazza Culeo)
ore 8; Alice (piazza Portello)
8,10; Alice (Stazione) 8,15; Alice (Vallerana)
8,20.
Ritorno
Partenza da Acqui Terme
(caserma lato Croce Bianca)
ore 12.
M.Pr

Ponzone. A proposito di
“Alpini Sempre” ci scrive Angela Maria Pettinati, madrina del
gruppo Alpini di Ponzone e figlia del “vecio” del gruppo, Dino Pettinati;
«“I ricordi sono come il vino
che decanta dentro la bottiglia:
rimangono limpidi e il torbido
resta sul fondo. Non bisogna
agitare la bottiglia.” (Mario Rigoni Stern, Il sergente nella
neve)
Quando penso agli Alpini, la
mente mi si affolla di ricordi e
di emozioni.
Sono figlia di un Alpino, che
ha combattuto la seconda
guerra mondiale sul fronte dei
Balcani, dove è stato decorato
al valor militare; durante la mia
prima infanzia - ancora non
cʼera il televisore - la narrazione delle esperienze della vita
dei miei genitori, così drammaticamente segnate dalle vicende belliche, e il canto delle
canzoni militari rappresentavano il nostro intrattenimento serale.
Mi sembrava di vederle,
quelle lunghe colonne di soldati, muoversi lentamente lungo i sentieri montani nel silenzio solenne e terribile di chi si
sente spiato, mi pareva di udirle intonare, quando non era
pericoloso, quei canti così malinconici che sono stati la colonna sonora dei miei primi anni.
Il saper affrontare la guerra
e la pace, la morte e la vita, il
saper dimostrare solidarietà e
competenza, tenere insieme
lʼallegria delle loro adunate e la
serietà del loro impegno civile,
il loro coraggio, manifestato
non solo nellʼagire, ma nella
coerenza coi propri valori rappresentano per me, ancora
adesso, una forte testimonianza di ideali, il mio “mito” alpino.
La vita, come dicono i sudamericani, ha una traiettoria circolare: ritorna sempre nello
stesso punto, ma in circostanze differenti: da piccola passavo a Ponzone le vacanze scolastiche, ora la longevità di papà mi porta a lunghi soggiorni
in questa località, e mi consente una maggiore conoscenza del suo tessuto sociale

di cui, a mio avviso, gli Alpini
del Gruppo Garbero (lʼindimenticabile Pippo) rappresentano una irrinunciabile risorsa;
questi Alpini hanno saputo regalarmi una particolare emozione, nominandomi, lo scorso
anno loro madrina: un gesto
dettato dal rispetto nei confronti del loro “vecio”, ma, anche, ne sono certa, dalla consapevolezza del grande affetto che nutro nei loro confronti.
Una delle più interessanti e
riuscite iniziative ponzonesi è
rappresentata, a mio avviso,
dal concorso letterario nazionale “Alpini sempre” (bellissimo questo titolo, perfetto nella
sua sintesi, per descrivere sia
lʼessenza dellʼ“alpinità” - si è
Alpini sempre, non solo sotto
le armi- che la volontà di continuare a perpetuarla), esperienza ormai consolidata , che
pur sorprende, ad ogni edizione, per la quantità delle opere
che vengono presentate, dimostrazione evidente del
grande seguito che le vicende
delle Penne Nere sanno ancora suscitare, ma, anche, della
ricchezza culturale che attorno
ad essi e alla loro “leggenda”
si è andata creando.
La premiazione dellʼedizione
2009 si terrà a fine novembre,
stagione in cui lʼazzurro pallido
del cielo di Ponzone si trasforma nello sfondo ideale per le
colline i cui boschi, indossato
lʼabito autunnale, regalano incredibili tonalità di giallo e rari,
ma profumatissimi funghi: uno
dei tanti doni che gli Alpini fanno alla collettività, sicuramente fra i meno conosciuti, è proprio il presidio e la valorizzazione di borghi e territori, la
conservazione di monumenti,
il mantenimento di riserve naturali .
Lʼesser Alpino consiste, a
parer mio, in questa straordinaria normalità, nel fare più
che nel dire, in una frugalità
che non è trascuratezza, ma
misura: mi piacerebbe che
questo spirito, che è poi ciò
che mi fa tanto ammirare le
Penne Nere, si palesasse anche nellʼorganizzazione della
cerimonia per la consegna dei
premi».

Alla Pieve di Ponzone novena
di preghiera ed esercizi spirituali

Strevi. Nel tardo pomeriggio di lunedì 27 luglio Strevi e gli strevesi hanno potuto ammirare lʼabilità e la destrezza degli sbandieratori del Palio di Asti. Il mulinare dei vessilli, in un continuo
turbinare di colori ha percorso le vie del Borgo Superiore, assiepate sui lati da tanti residenti, incuriositi e desiderosi di ammirare da vicino lo spettacolo. Per gli sbandieratori, tanti meritati applausi, e i complimenti della Pro Loco e dellʼamministrazione comunale.

Ponzone. Novena di preghiera ed esercizi spirituali presso il
santuario di “Nostra Signora della Pieve” da giovedì 6 a sabato
15 agosto 2009.
Questo il programma dettagliato: Giovedì 6 agosto: ore 8:
s.messa; ore 17: s.messa con le parrocchie di Ponzone, Pianlago. Venerdì 7: ore 8: s.messa; ore 17: s.messa con le parrocchie di Piancastagna, Toleto, Cimaferle. Sabato 8: ore 8: s.messa; ore 17: s.messa e Unzione degli Infermi con la presenza di
ammalati e terza età.
Domenica 9: ore 8: s.messa; ore 17: s.messa della vita: sono
invitate le mamme in attesa e i bambini che riceveranno una speciale benedizione.
Lunedì 10: ore 8: s.messa; ore 17: s.messa con le parrocchie
di Grognardo, Prasco, Montechiaro. Martedì 11: ore 8: s.messa;
ore 17: s.messa con le parrocchie di Cartosio, Pareto e Malvicino. Mercoledì 12: ore 8: s.messa; ore 17: s.messa con le parrocchie di Acqui Terme, Caldasio, Ciglione.
Giovedì 13: ore 8: s.messa; ore 17: s.messa con la parrocchia
di Melazzo, Arzello, Castelletto dʼErro, Cavatore; ore 21: rosario
e santa messa a cui sono invitati in modo particolare tutte le coppie che hanno celebrato il loro matrimonio alla Pieve; venerdì 14
agosto, ore 8: s.messa; ore 17: s.messa con la parrocchia di Visone.
Sabato 15: Festa Assunzione B.V. Maria; santa messa alle ore
7,00; 8,30; 9,45; 11, s.messa ore 17: celebrata da mons. Pier
Giorgio Micchiardi, Vescovo di Acqui.
Tutti i giorni è possibile visitare il Santuario e confessarsi; indulgenza plenaria ogni giorno.
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PRO LOCO ORSARA BORMIDA

ORSARA BORMIDA

13ª SAGRA DEL

VITELLO
INTERO

VENERDÌ 7 AGOSTO

SABATO 8 AGOSTO

DOMENICA 9 AGOSTO

Grande abbuffata
VITELLO ALLO SPIEDO

Continua l’abbuffata
VITELLO ALLO SPIEDO

Continua l’abbuffata
del VITELLO INTERO

Antipasto del contadino
Pasta e fagioli
Ravioli

Antipasto del contadino
Pasta e fagioli
Ravioli

Bollito misto con bagnèt
Buseca con fasoi
Ravioli

Si balla con
LUCKY e GIANNI GROUP

Si balla con
CATERINA e gli ESCARIOTAS

Si balla con
RENATO e I MASTER

SABATO 15 - DOMENICA 16 AGOSTO 1ª SAGRA DELLE LASAGNE
Menu: LASAGNE pesto, formaggi, ragù - ROSTICCIATA
Sabato 15 si balla con ARCOBALENO - Domenica 16 si balla con LUCKY e GIANNI GROUP
Mercatino dell’antiquariato
e prodotti locali
Per informazioni
Tel. 0144 367077

CASSE APERTE DALLE ORE 17

L’Atelier di Valentina
Via Roma 17 - Orsara Bormida

La Marchiccia Cashmere

martedì, mercoledì, giovedì
9 - 12,30 • 14,30 - 18
venerdì orario continuato 9 - 18
sabato orario continuato 8 - 17

Maglieria in Cashmere
e filati pregiati

Tel. 0144 367041

TORINO - Via Barbaroux 12/L - Tel. 340 7271434

È gradito l’appuntamento

ACQUI TERME - Via Garibaldi 21 - Tel. 340 1442196
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Con il vescovo di Acqui e le confraternite

Sabato 1 agosto serata dello sport

Sabato 1 e domenica 2 agosto

Toleto, la processione
di San Giacomo

“Arzello in festa”
con cucina, musica, arte

A Pianlago tra natura
arte e cultura

Stefania Grandinetti

Ponzone. Soldati spagnoli
disertori o Lanzichenecchi?
Più di una leggenda accompagna le origini della frazione di
Toleto, posta a 625 m.s.l., realtà di pochi abitanti sparsi per
il territorio ed il centro che si affaccia su piazza Pietro Ivaldi “il
Muto” dove è situata la parrocchiale di san Giacomo, una
delle chiese cinquecentesche
più belle dei territori del Suol
dʼAleramo. Le prime pietre per
la costruzione della chiesa furono posate nel 1440 come si
può rilevare dallʼincisione su di
una di esse nella parte esterna del coro, poi nel 1723 il corpo centrale fu ampliato e,
nellʼOttocento, venne costruito
il campanile. Lʼaltare principale, dedicato a San Giacomo
Maggiore, risale allʼinizio del
Settecento ed è stato realizzato dallo stesso artista che ha
lavorato al Santuario della Pieve. Il toletese più famoso è
senza dubbio Pietro Maria
Ivaldi, detto il “Muto” (Toleto di
Ponzone 1810 – Acqui 1885)
uno degli artisti di quellʼepoca
più apprezzati non solo del
ponzonese ma di tutto il basso
Piemonte e del savonese; le
sue opere, oltre che nel duomo
di Acqui sono presenti in gran
parte delle chiese nel territorio
aleramico, nellʼastigiano a
Sassello e Savona.
San Giacomo Maggiore
Apostolo è il patrono di Toleto
e nella domenica più vicina alla ricorrenza che cade il 25 luglio, ogni anno si organizza
una processione che ha nella
Confraternita di San Giacomo
Maggiore di Toleto un prezioso
punto di riferimento. Risalire
alla prima processione è una
impresa impossibile. Marco
Ivaldi, vice Priore della Confraternita, prende come punto di
riferimento la data incisa sulla
pietra, 1440; il parroco don
Franco Ottonello conserva una
foto di una processione dei primi anni del 1900, di certo cʼè
che solo in questi ultimi anni e
grazie allʼimpegno della Con-

fraternita lʼevento è tornato ad
avere una valenza almeno pari a quella di tanti anni fa quando sul territorio della frazione
vivevano qualche centinaio di
toletesi come ci dice lʼassessore comunale Paola Ricci, toletese doc, presidente della locale Pro Loco.
«Ero ragazzina e ricordo benissimo la frazione che la domenica si riempiva di gente
proveniente dalle varie case
sparse e dalle borgate. Cʼerano due commestibili, uno in
piazza ed uno sulla strada della Rianazza, un ristorante ed
altre attività. Toleto si animava
e la processione era un avvenimento che calamitava non
solo toletesi ma anche residenti di altre frazioni».
Quella di domenica 26 luglio
è stata una processione importante, impreziosita dalla
presenza del vescovo, mons.
Pier Giorgio Micchiardi, che ha
concelebrato messa con don
Franco Ottonello. In chiesa ed
in piazza molti toletesi e a seguire il baldacchino ben 13
Confraternite. Ad aprire la processione la Croce, lo stendardo di San Giacomo, le donne
di Toleto, le Confraternite senza Crocefisso di Ferrania,
Strevi, Terzo, Ovada SS Trinità, Ovada SS Annunziata, Acqui S.Caterina, Melazzo SS
Trinità, Cremolino, quelle con
il Crocefisso di Montechiaro
S.Caterina,
Cassinelle
S.G.Battista, Grognardo NS
Signora Assunta, Bandita
S.Rocco, Ponzone NS Signora del Suffragio, Toleto S.Giacomo, quindi il Vescovo con il
priorato, la confederazione
delle Confraternite, il clero, il
baldacchino con San Giacomo
e la gente. Alla fine delle celebrazioni religiose, come di
consueto, la Confraternita di S.
Giacomo Maggiore di Toleto
ha offerto a tutte le Confraternite lʼattestato di partecipazione e la cena in segno di ringraziamento.
w.g.

Melazzo. Con “Aspettando
Arzello in Festa” si è consumato, venerdì 24 luglio, il primo appuntamento di una lunga serie di eventi che vede la
Pro Loco di Arzello offrire a
partire da sabato 1 agosto serate dedicate allo sport, alla
musica, allʼarte ed una particolare attenzione viene dedicata
allʼenogastronomia grazie alla
passione di cuoche e cuochi
della Pro Loco che, da diversi
anni, si occupano della cucina
e di tutta una serie di lavori che
hanno fatto dellʼassociazione,
dallo scorso anno dotata di
una struttura moderna e funzionale, un punto di riferimento importante per tutti i golosi
dellʼacquese, della val Bormida e della valle Erro.
Un primo assaggio di quanto gli ospiti troveranno in quel
di Arzello si è avuto la scorsa
settimana con “Aspettando Arzello in Festa”; una serata enogastronomica allietata dalla
musica dellʼorchestra da ballo
e della banda “S.Maria Nuova”
di Ancona che, ad Acqui per
festeggiare i 150 anni della
consorella acquese, è stata
ospitata dalla Pro Loco retta
da Giorgio Bussolino dove si è
esibita per un gran pubblico.
Si parte il primo di agosto
con lʼinaugurazione della mostra del pittore e scultore Renzo Cordara e della decoratrice
Issy, con la prima serata enogastronomica e con la musica
del cartosiano Nino Morena,
maestro che ha un nutrito seguito di appassionate che apprezzano lʼabilità sua e dei
suoi orchestrali. Il giorno dopo
la tradizionale gara di bocce,
alla “Baraonda”, un appuntamento che è sempre entrato
dei programmi coinvolgendo
arzellesi, Non mancherà una
cena con specialità locali mentre la musica sarà di “Lucki e
Gianni Group” che sono tra i
gruppi più richiesti nelle feste
di ogni paese. Umberto Cevenini suonerà il 3 agosto mentre
il giorno 9 sarà interessante
curiosare tra i lavori di patchwork (un insieme di oggetti

creati dallʼassemblaggio di diversi pezzi di stoffa e polistirolo che danno forma a vere e
proprie sculture ed oggetti che
possono diventare opere dʼarte). Una giornata assai intesa
con lʼincontro tra gli amici di
Irene Ricci, giovane arzellese
scomparsa qualche anno che
nella vita era vigile motociclista
e per questo la Pro Loco la ricorda organizzando un raduno
di moto. Per la prima volta entra in scena il calciobalilla, gioco che era in voga qualche anno fa ed ora è tornato prepotentemente di attualità. La serata “Al pesce” è programmata per venerdì 14 agosto mentre per il 18 è in cantiere la
“Grande Tombola” si chiude il
22 agosto ancora con Nino
Morena.
Una agosto per “Arzello in
Festa” più compresso rispetto
alle passate edizioni, ma
estremamente ricco di avvenimenti che non mancherà di attirare molti ospiti.
Il programma: sabato 1: ore
19.30, serata gastronomica;
ore 21 serata danzante con
lʼorchestra di Nino Morena.
Domenica 2: ore 15, gara di
bocce “alla Baraonda”; ore
19.30 serata gastronomica;
ore 21 serata danzante con
“Lucki e Gianni”. Lunedì 3: ore
19.39, serata gastronomia; ore
21, serata danzante con Umberto Cevenini. Domenica 9:
ore 10 inizio esposizione lavori di “Patwork”, esposizione
con bancarelle alimentari ed
altri generi; ore 12, pranzo, ore
15, gara di calciobalilla, nel pomeriggio manifestazione cinofila. Venerdì 14: ore 19.30, serata a base di pesce; ore 21
ballo con lʼorchestra “Bruno
Montanaro, Enrico...”. Martedì
18: Grande Tombola, “friciule”,
panini con acciughe e bagnet.
Sabato 22: ore 16, finale gara
calciobalilla con premiazione;
ore 19.30, serata del bollito misto; ore 21, serata danzante
con Nino Morena; ore 0,30
brindisi di chiusura di “Arzello
in Festa”.
w.g.

A Pezzolo c’è il mercato
di Campagna Amica

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 Campagna
Amica che si svolgerà tutte la 1ª e la 3ª (2 e 16 agosto) domenica del mese, dalla ore 8,30 alle 12,30, presso lʼarea verde comunale.
È unʼoccasione per far incontrare produttori agricoli e consumatori, con il chiaro intento di favorire e stimolare la vendita diretta, ma anche la conoscenza dei numerosi e saporiti frutti dellʼagricoltura cuneese, nel rispetto della stagionalità e genuinità.
Al mercato di Pezzolo Valle Uzzone potrete trovare: frutta ed
ortaggi di stagione, miele, formaggi, vino, nocciole e torte di nocciola, piante e fiori, prodotti ittici e molto altro ancora.

Ponzone. Nella frazione di
Pianlago un fine settimana alternativo per stare a contatto
con lʼambiente, attraverso una
passeggiata nel bosco, in compagnia dellʼasino, animale da
scoprire e da rivalutare per la
sua docilità e resistenza fisica.
A guidare gli ospiti Romano Assandri, ponzonese DOC, amante della natura e grande conoscitore del territorio.
Pianlago ci offre la possibilità di un “assaggio” di attività artigianale nei suoi multiformi
aspetti, con la possibilità di accedere ad uno o più laboratori
per imparare a nostra volta
qualche
tecnica.
La possibilità di scelta è fra la
realizzazione dei fiori di stoffa di
Ambra, i quadri con foglie e fiori essiccati di Francesca, la tecnica della tessitura delle Pitturesche, i ricami di Carla, le cinture di cuoio di Rocco, la lavorazione del legno di Cè, da sempre presente a Pianlago con le
sue inconfondibili “sculture”.
Perché ci fa ritornare ai tempi in cui la vita delle persone
era scandita da ritmi a misura
dʼuomo e fare il pane in casa
era una necessità che diventava un rito che noi vogliamo rinnovare.
Perché vogliamo, una volta
tanto, raccontare le favole ai
bambini.
Chi sono alcuni degli artigiani presenti a Pianlago domenica 2 agosto:
Ambra Debernardi è una ragazza che ha avuto il “coraggio”
di aprire un laboratorio di riparazioni sartoriali a Cartosio, diventando imprenditrice di se
stessa. Dotata di una valida formazione ottenuta allʼistituto Cellini a Valenza, si è cimentata in
vari campi dellʼartigianato, per
poi approdare, con successo,
alla sartoria, dove il suo senso
estetico è applicato anche alla
trasformazione di abiti già confezionati.
Le Pitturesche sono due signore che vivono a Morbello e
che per vera passione si sono
accostate a diverse tecniche e
materiali, dalla maiolica al Raku,
alla creazione di tessuti di perline, realizzando capolavori di
bellezza e pazienza. Curiosa è
la storia delle perline le cui origini affondano nelle culture e
nella civiltà del tempo passato.
A valorizzare le pietre sono state le tecniche e i diversi stili utilizzati nel corso dei secoli dalle
diverse civiltà.
I pellerossa sono famosi per
le perline dai colori vivaci,come
le popolazioni dellʼAfrica Meridionale e del Sud America.
Lʼuso delle perline si è diffuso
poi in Europa ed ecco la scoperta del peyote, del brick-stitch
che significa “tessitura a mattone” usata dai Cheyenne, dellʼ
Herringbone che indica la tessitura che ancora oggi la popolazione ʻNdebele del Sud Africa
continua trasmettere di generazione in generazione. Le perline che avevano in passato un
vero e proprio valore commer-

Rocco Magistro

Ambra Debernardi

ciale, hanno subito nei secoli
cambiamenti, si sono arricchite
di forme e colori, sono diventate prodotti industriali e ben poche sono prodotte artigianalmente.
Rocco Magistro, di origine
pugliese, ma è da 15 anni a
Cartosio, dopo aver sviluppato
molte esperienze accanto ad
artigiani di valore e ad artisti in
varie città e, in particolare, con
gli “Artisti di Strada” di Genova”,
Lui stesso si definisce “artista di
strada”; dopo aver lavorato metalli e rame, è approdato al cuoio e alla pelle di cui è diventato
fine lavoratore.
Francesca Morino è una signora che si diletta nella raccolta di fiori e foglie delle sue zone, il nicese, e con pazienza infinita compone quadri in cui realizza semplici paesaggi “naif”
che ricordano quelli delle nostre colline.
Stefania Grandinetti è uno
chef che ha perfezionato le sue
qualità nel agriturismo “Le Piagge”, che gestisce nellʼomonima
località, e sviluppato sul territorio diverse iniziative gastronomiche. Nellʼoccasione insegnerà come si fa a cuocere il pane
nel forno a legna, un usanza
che orami si è persa ma a Pianlago ha ancora una sua Valenza visto il gran numero di forni
a legna che ha realizzato Renzo Nervi, maestro in quellʼarte.
Francesco Debernardi è un
gigante buono che è sempre
vissuto sulle colline della valle
Erro in località Calcagni dove ha
un allevamento e lavora i campi. Per tutti è il “Cè”, e la sua
passione è intagliare il legno.
Sin da piccolo raccoglieva i tronchi se li caricava sulle spalle e
casa li lavorava. La forza non gli
è mai mancata e da quei tronchi sono usciti utensili, attrezzi,
e figure e sculture:
Programma: sabato 1 agosto: dalle ore 17 un pomeriggio
con... gli asini. Alla sera: tutti in
compagnia
panini con salciccia alla griglia
Frittelle di mele
Domenica 2: ore 17, alla scoperta... dei mestieri antichi e
nuovi. Laboratorio di lettura di
favole per bambini. Come si fa
e si cuoce il pane nel forno a legna dimostrazione pratica ad
opera di Stefania dellʼagriturismo Le Piagge. Ore 19, icani:
prove di obbedienza e di attacchi. Ore 20, cena sociale.

A Perletto gran festa texana

Perletto. Organizzata dalla Pro Loco, sabato 1º agosto, dalle
ore 20: cena texana, bruschette, frittata e pancetta alla piastra,
fajtas (strisciolina di carne di maiale), chorizo (salsiccia), zuppa
di fagioli alla tex mex, perlettos ice-cream (sorbetto alla Tequila). Alle ore 22,30: lʼassociazione Wild Horses presenta: “Hillbilly soul & dancer for fun” spettacolo live di musica line dance;
mercato country e show dei taky nayan, toro meccanico (è la novità di questa edizione della festa).
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Obiettivo dell’amministrazione

Appuntamenti con la Pro Loco

Sorpreso dai Carabinieri

Melazzo paese pulito
una bella iniziativa

L’agosto di Morsasco
patronale San Bartolomeo

Cartosio, ruba
nelle auto all’Erro

Melazzo. “Un paese pulito”!
Non è lo slogan di una qualsiasi campagna elettorale - si
è votato lo scorso mese e fare
propaganda ormai un porta più
voti - ma è uno degli obiettivi
che si è posto il sindaco di Melazzo, Diego Caratti, appena
eletto, anzi rieletto, nellʼintrodurre la nuova legislatura. Dice Caratti mentre da le prime
disposizioni - «Ultimamente, le
osservazioni che mi sono fatte, in modo sempre molto
composto, hanno riguardato la
pulizia del paese. Non che Melazzo sia un paese sporco, tuttʼaltro, però un bidone fuori posto, la ghiaietta rimasta sulle
strade in seguito alle abbondanti nevicate, le foglie che il
vento, in questi ultimi giorni, ha
disperso per le strade hanno
fatto apparire il nostro paese
sotto una luce diversa. Vista la
situazione ho pensato che fosse lʼoccasione per un cambio
di rotta». Cambio di rotta che
si è realizzato con lʼincarico al
vice sindaco ed assessore
allʼurbanistica Piero Luigi Pagliano ed al consigliere Augusto Danielli, con delega allʼarredo urbano, di iniziare la campagna per “Melazzo pulita!”».
Aumentati gli interventi, monitorato il territorio, un occhio

di riguardo alla pulizia delle
strade del capoluogo, della frazione di Arzello e quelle che
portano alle borgate. «Abbiamo affittato la pulitrice che
spazza le strade e già effettuato una serie di passaggi nelle
vie più frequentate e, poco alla volta, cercheremo di arrivare
ovunque. Altro obiettivo sono i
fossi che spesso, in caso di
abbondanti piogge, non riescono a contenere lʼacqua. La
pulizia dei fossi è lʼaltra priorità».
I primi “effetti” della cura
“Melazzo pulita” iniziano a farsi vedere; persino le foglie degli alberi in cuore del paese,
nei pressi del castello, hanno
capito lʼantifona e preferiscono
rimanere attaccate agli alberi.
«Ci sono ancora parecchie cose da fare – sottolinea Caratti
– ma siamo partiti con il piede
giusto.
Ora serve la collaborazione
di tutti i melazzesi, del capoluogo della frazione, delle borgate. Dove ci sono problemi
cercheremo dʼintervenire nel
più breve tempo possibile e
cercheremo di monitorare il
territorio anche in quei punti
per la raccolta rifiuti dove
spesso finisce di tutto».
w.g.

Dal 6 al 10 agosto

Morbello propone
la sagra del cinghiale

Morbello. Nei giorni di giovedì 6, venerdì 7, sabato 8,
domenica 9 e lunedì 10 agosto, la Pro Loco di Morbello in
collaborazione con lʼamministrazione comunale propone la
Sagra del Cinghiale. Verde e
silenzio, clima mite, aria che
pulisce i polmoni ed una flora
che segna le stagioni e nasconde nel suo intrico avvolgente caprioli e cinghiali insieme a numerosi animaletti selvatici.
Ecco come si presenta Morbello, offrendo ai turisti e ai visitatori un poʼ di sapore genuino di questa terra ancora miracolosamente intatta. Adagiato sulle colline, ricche di castagni e querce, tra Ovada e Acqui Terme, Morbello aspetta
nuovamente i cultori della cucina piemontese per proporre
loro un menù completo a base
di cinghiale: antipasto di cinghiale, ravioli di cinghiale al
sugo di cinghiale, polenta e
cinghiale, civet di cinghiale alle bacche di ginepro (spezzatino) e arrosto di cinghiale. Il tut-

to accompagnato da dolcetto e
barbera, rigorosamente di produzione locale.
La sagra del Cinghiale è anche lʼoccasione per abbinare il
piacere di una coinvolgente attività gastronomica alla conoscenza di un paese collocato a
400 metri di altezza s.l.m, circondato dai boschi con molti
angoli naturali di straordinaria
bellezza, con una storia importante. Da vedere il Castello,
posto sul cucuzzolo che domina la frazione Piazza, è stato
abbattuto a più riprese a partire dal XVII secolo, ma conserva ancora chiaramente leggibile lʼimpianto murario, alcuni
resti della torre centrale, bastioni e fortificazioni esterne.
Tutta lʼarea è stata restaurata
e adibita a Parco; sono visibili
i ruderi della Torre del Marocco (XI sec), la quale appartiene al modello più antico di sistema fortificato, costituito da
un unico recinto intorno alla
torre in cui si trovano sia le abitazioni signorili sia quelle popolari.

Dego festeggiati i centodue anni di
Rosa Guiderbone
Dego. Anche il paese di Dego ha la sua centenaria.
La signora Rosa Guiderbone, residente a Dego, ai primi
di luglio ha compiuto 102 anni,
ed è stata festeggiata da sua
figlia, dai parenti e tutti gli amici.
A Rosa Guiderbone giungano anche le felicitazioni dei lettori de LʼAncora.

Morsasco. Ci sono tutti gli
ingredienti per un mese di
agosto vivacissimo a Morsasco, dove grazie allʼattivismo
della Pro Loco il mese tradizionalmente dedicato alle vacanze vedrà un succedersi
quasi ininterrotto di serate,
eventi e iniziative pensate per
movimentare e rallegrare il
soggiorno di residenti e villeggianti.
Dopo il concerto di sabato 1
agosto, di cui riferiamo in altro
articolo, il primo appuntamento
da segnalare è in programma il
prossimo 16 agosto, quando
nella struttura della Pro Loco si
svolgerà un pranzo riservato
agli anziani.
A seguire, ecco una raffica
di appuntamenti: il giorno seguente, lunedì 17, ecco la proposta di una “Serata Nutella”,
sicuramente in grado di mettere dʼaccordo giovani e meno
giovani; a fare da sottofondo
alla serata, penseranno poi le
note dellʼorchestra di “Lucky e
Gianni”.
Due giorni di pausa e poi si
riparte, mercoledì 19 con una
“serata porchetta” e venerdì 21
con una “serata pesci”, subito
seguita da una “serata bollito”
sabato 22 e da una “serata tradizionale” che domenica 23
agosto permetterà a tutti i presenti di gustare alcuni dei piatti più tipici della tradizione morsaschese.

Le sei serate gastronomiche fanno da corona alla festa
patronale di San Bartolomeo,
in programma lunedì 24 agosto.
La festa di San Bartolomeo,
molto sentita dalla comunità
morsaschese, coinvolge normalmente gran parte del paese nelle celebrazioni religiose,
che questʼanno prenderanno il
via alle ore 10,30, con la messa che verrà celebrata nella
chiesa parrocchiale dal Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi, nel corso della
quale avverrà anche il conferimento del sacramento della
Cresima.
Nel pomeriggio, invece, a
partire dalle 16,30, unʼaltra
messa introdurrà la tradizionale processione in onore del
santo, accompagnata questʼanno dal commento musicale della banda “Città di Acqui
Terme”.
Terminate le celebrazioni religiose, ecco il ritorno al profano, con una “Serata danzante”
che prenderà il via a partire
dalle ore 21.
Si tratterà anche del penultimo appuntamento dellʼagosto
morsaschese: lʼultimo, in programma sabato 29, sarà invece tutto dedicato alla beneficenza, si parlerà sul prossimo
numero de LʼAncora, dopo la
pausa estiva, in edicola venerdì 28 agosto.

Cartosio. Gran lavoro, in
questi giorni, per i Carabinieri
del Comando Stazione di Ponzone che, dopo essere intervenuti per sventare la rapina al
comune di Cavatore, con conseguente arresto di uno dei
malviventi, hanno pizzicato
lʼacquese R.B., già noto alle
forze dellʼordine, che si era
messo di buzzo buono ad aprire e svuotare le auto dei vacanzieri che cercano il fresco
sulle sponde del torrente Erro.
Ogni anno, con il sopraggiungere della bella stagione,
lʼErro diventa una spiaggia
ambita e meta di tantissimi di
acquesi che lo preferiscono alle piscine. Inquadrate le auto
allʼombra delle gaggie, dopo
aver atteso la sistemazione da
parte dei bagnanti di brandine
e attrezzatura per improvvisati
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barbecue, per i ladri è un gioco
da ragazzi avvicinarsi, nascosti dalla vegetazione, alle auto
e fare piazza pulita mentre gli
ignari bagnanti, per lo più famiglie con prole al seguito, si
godono il fresco ed il sole.
Non è la prima volta, già negli scorsi anni i Carabinieri di
Ponzone erano dovuti intervenire chiamati per una infinita
serie di furti ad opera di più di
uno scassinatore.
Questa volta al ladro è andata male, gli uomini del maresciallo Campanella, hanno
monitorato con attenzione il
territorio e, al momento giusto,
hanno colto lo scassinatore sul
fatto. Preso e trasportato alla
stazione di Acqui. Gli appassionati delle vacanze allʼErro
possono tirare un sospiro di
sollievo.

MorsascoEventi: a Pontechino
è cinema all’aperto

Morsasco. Appuntamento con il cinema allʼaperto nella serata di giovedì 6 agosto a Morsasco: grazie allʼorganizzazione di
MorsascoEventi, infatti, presso il giardino allʼaperto della discoteca “Ok” di Pontechino, sarà possibile assistere alla proiezione
del film “Capitan Basilico”, divertente pellicola realizzata in dialetto genovese dal gruppo dei “Buio Pesto”.
Lʼingresso alla serata è libero, ma allʼingresso saranno raccolte offerte facoltative per una causa benefica: alla serata saranno presenti infatti gli stessi componenti dei “Buio Pesto”, che
durante le proiezioni dei loro film raccolgono fondi per donare
nuove ambulanze alle associazioni di soccorso genovesi.
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Grazie ai Carabinieri di Ponzone

Venerdì 31 luglio per beneficenza

Sventato un furto
Morsasco, concerto
in Municipio a Cavatore fisarmoniche nella notte

Cavatore. Ci hanno provato
ma sono arrivati i Carabinieri di
Ponzone. È successo la scorsa settimana a Cavatore, nella
notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, intorno alle 2, nel
centro del paese dove sono alloggiati il Comune, la Pro Loco
e lʼassociazione “Torre di Cavau”. Due ladri con il volto coperto da un passamontagna
giunti sul posto con un pik up,
pare di proprietà di uno dei
due, quindi nemmeno rubato,
si sono introdotti prima nei locali della Pro Loco da dove
hanno portato via formaggi e
salumi e poi, per par condicio,
alla “Torre di Cavau” dalla quale sono usciti con bottiglie di vino.
Dopo aver pensato alla pancia sono passati a cose più serie. Passando attraverso la terrazza dellʼambulatorio medico
che è situato sotto i locali del
comune sono entrati negli uffici ed hanno tentato di scardinare la cassaforte murata.
Hanno iniziato il lavoro senza
preoccuparsi nemmeno troppo
di fare rumore tanto che una
vicina, insospettita dai colpi
provenienti dallʼedificio, ha avvisato i Carabinieri. Sul posto
dopo pochi minuti è arrivata la
pattuglia degli uomini del maresciallo Paolo Campanella
che stava effettuando il solito
giro notturno di controllo del
territorio, ed anche lʼimpiegato
comunale Roberto Moretti che

era stato nel frattempo avvisato. Accortisi immediatamente
di quanto stava succedendo, i
militari sono entrati negli uffici
proprio mentre uno dei due ladri stava cercando di aprire la
cassaforte, che non era riuscito a scardinare dal muro, con
il piede di porco. Impresa a dir
poco approssimativa, ma lʼattrezzo si è trasformato nellʼarma con la quale il malvivente
ha assalito i militari che lo hanno immobilizzato dopo una
breve colluttazione durante la
quale uno dei due Carabinieri
ha riportato contusioni varie
giudicate guaribili in 10 giorni
dai sanitari dellʼospedale di Acqui. Lʼaltro scassinatore, il più
giovane dei due a quanto pare, ed anche il più agile, si è
immediatamente dato alla fuga
scappando dalla finestra che
da sul retro del palazzo comunale e dalla quale i due erano
entrati.
Dopo essere stato ammanettato lo scassinatore è stato
portato al piano terra dove ha
bofonchiato alcune parole prima di farsela letteralmente addosso per la paura o ancor più
per la sorpresa dʼessere stato
catturato come un “pollo”. Trasferito alla stazione di Acqui
Terme è risultato trattarsi di
Antonio Patti, 55 anni, nato a
Bovalino (RC) abitante a Rivanazzano, mentre il complice è
riuscito a far perdere le tracce.
w.g.

Nella frazione di Sassello

Piampaludo, giornata
portatori handicap

Sassello. Piampaludo, frazione di Sassello, posta sulla
strada provinciale 49 che collega il capoluogo ad Urbe, Tiglieto e Masone ha ospitato domenica 26 luglio, un importante
evento, organizzato dallʼAssociazione Polisportiva che porta
il nome della frazione, strettamente legato al mondo del volontariato. La Polisportiva ha
ospitato nella sua area la 2ª
edizione della “Giornata dei
portatori di Handicap” con la
presenza delle associazioni
provenienti da Genova, Savona ed Ovada. Una settantina di
ospiti e di accompagnatori che
hanno passato una giornata in
allegria in una frazione che
dʼinverno è abitata da una quarantina di famiglie e dʼestate si
anima sino a sfiorare le mille
presenze di villeggianti sparsi
nelle seconde case.
Gli ospiti sono stati accolti
dal presidente della Polisportiva, Aldo Martini, dal sindaco di
Sassello Paolo Badano e dal
consigliere comunale di maggioranza Giovanni Chioccioli
che è anche il rappresentante,

in ambito comunale, della frazione. Qualche ora in allegria
prima di sedersi attorno ai tavoli dove sono stati serviti i
piatti preparati dalle cuoche e
dai cuochi della polisportiva
che hanno servito pasta con diversi sughi e un delizioso stufato di carne.
Durante lʼincontro hanno
preso la parola il presidente
Martini che ha sottolineato lʼimportanza dellʼappuntamento ed
il sindaco Paolo Badano che
ha parlato di ... «Una esperienza incredibile ed un momento
importante di socializzazione.
Abbiamo dato quello che offre
la natura a Piampaludo, una
delle nostre bellissime frazioni,
in una giornata di sole e con un
cielo azzurrissimo; loro ci hanno dato molto di più, una serenità incredibile ed il piacere di
passare una bella giornata tutti insieme».
Dopo il pranzo gli ospiti sono
stati accompagnati per una
passeggiata nella natura ed alcuni momenti della giornata sono stati ripresi da Rai Tre regione.

Alice Bel Colle, limite di velocità

Alice Bel Colle. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 70 km/h lungo la ex S.S. n. 456 ”del Turchino”, dal km 41+000 al km 41+900, nel Comune di Alice Bel Colle, in prossimità dellʼintersezione con la strada comunale “Gattera”. La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Morsasco. “Fisarmoniche
nella notte” è lʼevento musicale che il comune di Morsasco,
Morsascoe20 e lʼazienda vitivinicola “La Guardia” hanno
messo in cantiere, per questa
sera, venerdì 31 luglio, con inizio alle ore 21, in quel di Villa
Delfini, splendido complesso
recentemente ristrutturato allʼinterno della tenuta La Guardia a pochi passi dal centro di
Morsasco.
Una iniziativa che ha come
unico scopo quello di raccogliere fondi a favore dellʼA.I.L.
(Associazione Italiana contro
le Leucemie - linfomi e mieloma) ed avrà come primattori
tre straordinari fisarmonicisti,
Marco Valenti, Gianluca Campi e Giuseppe Montagna che
rappresentano il meglio per
quel genere di musica in campo mondiale.
I tre suoneranno negli ampi
spazi del parco di Villa Delfini
dove si entrerà pagando 10
euro per musica ed aperitivo
mentre, con 25 euro, si potrà
cenare ascoltando “in diretta” i
virtuosismi musicali di:
Marco Valenti: campione italiano di fisarmonica; inizia con
lo studio del solfeggio a dieci
anni e a dodici suona già la fisarmonica a ottimi livelli. A
quindici incontra il campione
del mondo Gialuca Campi e
con lui si esibisce in diversi
concerti. A 16 vince il primo
concorso internazionale, a 17
vince a Benevento il “Fisa
dʼOro”.
Ha tenuto concerti in vari
teatri, esibendosi con musicisti
di fama mondiale.
Ha frequentato corsi di perfezionamento con Jacques
Mornet, Nathalie Boucheix.
Nel 2002 ha rappresentato

lʼItalia al 52º festival mondiale
di fisarmonica ed è spesso
ospite di importanti trasmissioni televisive nazionali.
Gianluca Campi: genovese,
inizia a studiare fisarmonica a
11 anni ed a 12 vince già in
suo primo concorso internazionale dove venne definito,
dal celebre Wolmer Beltrami, il
“Paganini della fisarmonica”.
Come solista si è esibito nei
più importanti teatri dʼEuropa.
In Portogallo, nel 2002, vince il
“trofeo Mondiale Alcobaca” come miglior fisarmonicista per
la categoria “varietè”.
Per migliorarsi ulteriormente
segue i corsi di perfezionamento ad Agnani in Francia,
con Jacques Mornet e Gialuca
Pica e si sta perfezionando allʼAPN Music Center; collabora
con il gruppo da camera del
conservatorio “Paganini” di
Genova e, in qualità di docente, insegna al conservatorio di
Alessandria ed al liceo musicale “Cilè” di Savona.
Giuseppe “Beppe” Montagna: fisarmonicista dellʼorchestra “Takabanda”, inizia il corso di teopria e solfeggio asoli
6 anni presso ilcorpo bandistico “VBerdi” di Albenga ed inizia con la fisarmonica a 9 anni.
Per migliorare la tecnica studia
con il campione Mauro Giacobbe e frequenta la scuola dimusica “E. Saravalli” di torino
ottenendo il diploma di 1º e 2º
livello e partecipa, a Genova,
ai concorsi nazionali di fisarmonica. Dal 2003 fa parte dello staff Bymarco e collabora
con lʼorchestra “Takabanda”.
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 3357445475 (Antonio); 3358263634 (Graziella); 3357535843 (Massimo).

Organizzati dalla Polisportiva

Eventi di agosto
a Piampaludo

Sassello. A movimentare la
stagione estiva nella frazione
di Piampaludo è la Polisportiva che promuove diverse iniziative abbinando alla tradizionali feste paesane attività culturali e di volontariato che fanno di Piampaludo un punto
dʼincontro sia per i sassellesi
che per i velleggianti i quali,
durante lʼestate, occupano le
seconde case sparse nelle diverse borgate.
Collocato in un area prevalentemente pianeggiante, il
territorio della frazione è interessato dalla presenza di numerose sorgenti che, in passato, potrebbero aver dato origine al nome “pian paludoso”,
che con il tempo si è trasformato in Piampaludo.
Patrono della frazione è
San Donato cui è dedicata la
cappella le cui origini pare risalgano ai primi del 1600:
Piampaludo è stato, inoltre, il
luogo di un importante episodio bellico durante la seconda
campagna napoleonica in Ita-

lia e ogni anno vi è una rievocazione in costume di quellʼevento.
Per la festa patronale di San
Donato, il 2 agosto, viene organizzata la tradizionale processione che, questʼanno, sarà accompagnata dalla banda
musicale di Celle Ligure.
Il 5 di agosto sinergie tra
Polisportiva e ristorazione locale, ovvero con la “Locanda il
Fungo”, per la serata della
“Paella” e la passeggiata musicale; venerdì 7, alle 21.15,
presso la struttura della polisportiva, serata musicale con
i “Quinta Dominante” che presenteranno “Genova dʼAutore”
canzoni dei più celebri cantautori genovesi.
Sabato 8, alle 12, il tradizionale pranzo sociale mentre il 17
è in programma lʼultimo appuntamento del mese con la
messa in scena la rappresentazione teatrale della “Compagnia Teatro dellʼImmagine”
con “Cʼera un sacco di gente,
soprattutto giovani”.

Giusvalla, a teatro “Sesso e Gelosia”
di Marc Camoletti

Giusvalla. Nellʼambito della rassegna “Alla scoperta dellʼentroterra ligure”, il comune di Giusvalla ha organizzato per sabato 1 agosto, alle ore 21, nellʼarea coperta presso la struttura della Croce Bianca, la rassegna teatrale “Sesso e Gelosia” di Marc
Camoletti.
Protagonisti gli attori del laboratorio teatrale “Terzo Millennio”
di Cengio. In “Sesso e gelosia” lʼazione si sviluppa allʼinterno di
un appartamento di Parigi e coinvolge moglie, marito e lʼamante
di lei. È il classico gioco degli “equivoci” raccontato in modo garbato e divertente che trascina il pubblico alla risata.
Lo spettacolo è inserito in un più ampio programma che interessa diversi comuni dellʼentroterra e, non è solo spettacolo e divertimento ma anche tradizione, borghi antichi, arte e cultura.
Ancora una volta alla Scoperta dellʼEntroterra propone un programma di intrattenimento estivo che va dal teatro alla danza e
alla musica coinvolgendo 45 Comuni della provincia.
Luoghi e scenari suggestivi accolgono una ricca rassegna
adatta ai gusti più diversi e accessibile ai più svariati pubblici per
riscoprire ogni sera con occhi diversi gli scenari che fanno da
sfondo agli attori, musicisti e ballerini.

In agosto feste tradizionali

A Cavatore incontro
con… il peperoncino

Cavatore. Tre sole feste per
la Pro Loco di Cavatore che intriga residenti, villeggianti e
lʼospite di un sol giorno con un
programma che ha riferimenti
nella festa patronale di San
Lorenzo, nella festa di San
Rocco ed in un evento che non
ha grande retroterra, è alla seconda edizione ma nella prima
ha ottenuto uno straordinario
successo; si tratta dell“Incontro con.... il peperoncino”, una
tre giorni con al centro il piccante ortaggio.
La festa di San Lorenzo è la
classica manifestazione in
onore del patrono cui è dedicata la parrocchiale costruita
su disegno dellʼarch. Giuseppe
Boidi Trotti, consacrata nel
1898, che è uno dei numerosi
luoghi di culto presenti sul territorio comunale. La festa patronale di San Lorenzo si celebra da tempo immemore e solo dalla nascita delle associazioni come le Pro Loco è stata
arricchita da altri eventi come
la “cena sotto le stelle” e la
musica da ballo.
Festa di San Rocco, il 16 di
agosto perchè la chiesa di San
Rocco ha una lunga storia ed
è uno di quei luoghi che hanno
segnato la vita dei cavatoresi.
Anche in questo caso si tratta
di un appuntamento che ha un
notevole retroterra e viene curato con particolare attenzione
dallo staff della Pro Loco.
La tre giorni di festa che inizia il 21 e si conclude il 23 è
lʼultimo evento di agosto ed è
anche quello più intrigante e
anche il più piccante. Un progetto nato quasi per caso, pro-

posto con quel timore “Chissà
se riesce...” ed invece, si trasforma in un successo straordinario. Di mezzo cʼè il peperoncino ed è per questo che a
Cavatore si parla di “incontro
con... il peperoncino” come di
un evento da annusare e assaporare con grande attenzione per scoprirne tutti i riflessi.
Peperoncino che sarà oggetto
di discussioni, convegni, temi,
libri, banchetti, corsi di cucina
e naturalmente il condimento
di tutti gli appuntamenti enogastronomici della tre giorni.
Un omaggio ad un ortaggio,
importato dalle Americhe in
onore del quale è nata lʼAccademia Italiana del Peperoncino, è stata istituita una sede
nazionale in Calabria nel comune di Diamante ed un museo nel palazzo ducale di Maierà in provincia di Cosenza.
Lʼagosto della Pro Loco di
Cavatore: Lunedì 10: festa patronale di San Lorenzo; ore 20,
cena sotto le stelle a base di
antipasti misti, ravioli, brasato
estivo con patate, dolce, acqua e vino; musiche con Lucky
e Gianni Group. Domenica 16:
festa di San Rocco: ore 20, cena a base di tagliatelle con i
funghi e funghi fritti, dolce, acqua e vino, la serata proseguirà con un concerto di fisarmoniche.
Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23: “Incontro con il Peperoncino”, mostre mercato,
convegni, stand, corsi di cucina e cene dedicate al peperoncino. Prenotazioni al 348
0354524.
w.g.

In località Cagliogna

A Cavatore tiro
al cinghiale di carta

Cavatore. Sabato e domenica 25 e 26 luglio si è svolta a
Cavatore, presso la cascina
Praione, in località Cagliogna,
la 1ª gara ufficiale di tiro alla
sagoma di cinghiale in movimento, da postazione fissa posta a 30 metri.
Nelle due giornate di gara
sul campo si sono avvicendati
una quarantina di tiratori, che
hanno decretato con la loro
partecipazione lʼottimo successo della manifestazione, tenuto anche conto della temperatura percepita sul campo che
era di circa 34º. Ai concorrenti,
in gran parte cacciatori, per regolamento era consentito lʼuso
di fucili da caccia a canna liscia nei calibri: 12,16 e 20.
Le munizioni utilizzate sono
state in gran parte quelle in
piombo dolce tipo Brennek e
Gualandi, con lʼimpiego di armi di ottima fattura in prevalenza prestigiose doppiette o
sovrapposti: Beretta, Benelli, e
Bernardelli oltre a qualche
buon C.Z. Ottima lʼorganizzazione curata nei dettagli sia
nella segnaletica di sicurezza,
sia nella tecnica degli impianti,
aspetti entrambi curati dallʼassociazione “i lupi di Cavatore”
e dal direttore di gara Cavallero Aldo. Apprezzabile anche
lʼoperato dei giudici di gara:

Marini Antonio e Rossi Gianfranco che si sono prodigati
non solo nella loro funzione di
giudici ma anche in quella di
tecnici armieri.
Per quanto riguarda i concorrenti, una quarantina, occorre dire che hanno mostrato
in generale un ottimo livello,
confermato anche da diversi
rientri che hanno mostrato
lʼagonismo presente in campo,
espresso soprattutto da: Marchelli Mario, Pastorino Roberto, Ciocca Giuliano, Palma Vainer, Castagnola Alessandro,
Galliano Gian Guido, Bertorello Roberto, Priario Fabio, Gabutto Mario, Pezzati Carlo.
Poi sullʼimpegno dei tiratori
citati, la classifica generale ha
decretato i migliori in assoluto
che hanno conquistato le prime sei posizioni:
Classifica finale: 1º Tocco
Raimondo, 2º Carta Angelo, 3º
Sanna Antonio, 4º Fois Leonardo, 5º Pastorino Massimo,
6º Rossi Fabio
Alla gara che si è svolta sotto il patrocinio del comune di
Cavatore, un apprezzabile
monte premi è stato offerto dagli sponsor: Cantina Alice Bel
Colle, la macelleria Gian Carlo
e Massimo Bosio di Acqui Terme, lʼArmeria Berrone di Alessandria.

Cimaferle, le feste d’agosto
con la Pro Loco

Ponzone. Condensata in tre giorni, la stagione estiva della Pro
Loco di Cimaferle prende il via domenica 9 agosto, alle ore 21
con una commedia teatrale; una pausa di riflessione e poi, giovedì 13 è la volta dellʼoperetta che precede lʼappuntamento tradizionale del 15 di agosto, con inizio alle ore 16, ovvero la fiera
di Cimaferle.
Domenica 9 Agosto ore 21 - La Compagnia teatrale Circolo
Mario Cappello - Genova si esibirà con una Commedia dialettale dal repertorio Goviano; Giovedì 13 Agosto ore 21 - “Follie
dʼoperetta” brani scelti da: La vedova allegra - Cin Ci Là - Al Cavallino Bianco - Acqua cheta - Il paese dei campanelli
Al pianoforte Federica Scarlino - testi e regia di Gabrielle Mazza - costumi di scena
Sabato 15 Agosto ore 16 - La “Fiera di Cimaferle” - Sagra della farinata con stand gastronomici prodotti locali, bancarelle, giochi per bambini, tante e tante sorprese.
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Ora sgorga acqua sorgiva

Dall’1 all’11 agosto

Dal 12 al 16 agosto

Pontinvrea, cava
de “La Fornace”

A Miogliola la festa
di San Lorenzo

A Mioglia pattinaggio
e appuntamenti estivi

Pontinvrea.
«Ordinanza
dʼurgenza per la captazione
dellʼacqua da una delle sorgenti di località La Fornace» –
con questa iniziativa, Matteo
Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea, ha voluto mettere un
ulteriore paletto alla possibilità
che in località “La Fornace”, un
angolo di straordinaria bellezza sul versante a sud del colle
del Giovo, si aprisse una cava
per lʼestrazione di materiale da
utilizzare nella costruzione di
moli e barriere nei porti della
Riviera Ligure.
«Captare lʼacqua della “Fornace” significa, anche, fornire
40 metri cubi al giorno di acqua sorgiva agli abitanti di
Pontinvrea» - dice il sindaco
Camicciottoli che aggiunge «Lʼacqua finirà nella vasca “Irma” e potrà coprire il fabbisogno di circa una ottantina di famiglie. Quella è uno zona ricca di sorgenti e, non è escluso
che in futuro si possa provvedere ad altre captazioni».
La presa di posizione di Camiciottoli che di fatto impedisce di scavare nellʼarea interessata, fa il paio con lʼordine
del giorno presentato da consiglieri regionali Michele Boffa
e Luigi Cola, che richiedeva la

cancellazione della cava “La
Fornace”, approvato allʼunanimità dal Consiglio regionale
della Liguria, che già in precedenza aveva deliberato in questo senso con una variante al
Piano territoriale delle attività
di cava. Tuttavia, a seguito del
ricorso della ditta fratelli Bacino che gestisce il sito, il Tar
aveva annullato il provvedimento.
Iniziative che fanno il paio
con tutte quelle che il comitato
“Per la salute e la tutela del territorio di Pontinvrea” ed il comitato “Per la Salvaguardia
della valle Erro” avevano a suo
tempo intrapreso per contrastare il conferimento di rifiuti in
località “fossa di Lavagnin” altra cava presente sul territorio
pontesino e collocata a poche
centinaia di metri dal torrente
Erro.
“Battaglie” che per ora hanno
dato i frutti sperati anche se,
per Cava di Lavagnin nulla ancora si sa delle analisi fatte sui
materiali già conferiti, circa 600
autotreni, ovvero 180.000
quintali di residui di lavorazione di fonderie e cartiere, che
ancora sono stoccati in quel sito.
w.g.

A Sassello sono molto conosciuti

Per i coniugi Merialdo
60 anni di matrimonio

Sassello. Al compimento
del sessantesimo anno di matrimonio “scattano” le nozze di
diamante. Diamante, in quanto tale pietra preziosa è molto
resistente, pura, compatta e
non si spezza facilmente, proprio come un rapporto matrimoniale che dura da 60 anni.
Lidia Macciò e Giovanni Merialdo hanno già vissuto per otto volte questa ricorrenza; si
sono sposati a Sassello, il 26
luglio del 1941, in piena guerra, ed hanno festeggiato in
questi giorni lʼanniversario circondati dallʼaffetto di figli, nipoti, parenti ed amici. A Sassello,
Lidia e Giovanni sono cono-

sciuti ed amati da tutti. Giovanni, artigiano edile, ha sempre coltivato una grande amore per la musica ed oltre ad essere un bravo strumentista ha
trasmesso ai sassellesi la sua
passione dirigendo per diversi
anni il locale coro. Lidia, casalinga, con Giovanni ha cresciuto tre figli, Mariarosa, Maurilio e Piero, questʼultimo
scomparso da diversi anni, e
poi i nipoti Irene e Monica che,
con i pronipoti Daniele ed Alessandro formano la bella famiglia che rallegra la vita dei due
“sposini” ai quali vanno gli auguri di figli, nipoti e pronipoti e
di tutti i sassellesi.

A Melazzo la quarta festa della birra

Melazzo. Sabato 25 Luglio si è svolta a Melazzo la 1ª Festa di
Mezza Estate organizzata dalla Pro Loco di Melazzo, che, nonostante la concorrenza delle tante feste programmate per quel
fine settimana, ha registrato un buon successo.
Si è iniziato alle ore 19 con la serata gastronomica a base di
ravioli al ragù e al brasato, poi brasato al barbera, patatine fritte,
formaggetta di Roccaverano, bunet e lʼormai famosissima torta
di nocciole.
Alle ore 21 è stato dato il via alle danze con lʼorchestra di Lillo Baroni che, con le sue canzoni ha intrattenuto per tutta la serata i numerosi presenti.
La Pro Loco di Melazzo ringrazia tutti i partecipanti e coloro
che, ogni volta, rendono possibile lo svolgimento delle feste e invita ai prossimi appuntamenti del mese di Agosto.
Sabato 8: 4ª Festa della Birra - serata con la musica latino
americana del “Lucky e Gianni Group” - il tutto accompagnato
da un menu a base di salsiccia, hot-dog, panini e tanta, tanta birra.
Lunedì 24: Festa di S. Bartolomeo, con raviolata non-stop e
lʼorchestra di Nino Morena.

Sassello orario museo Perrando

Sassello. Dal mese di aprile, il museo e la biblioteca Perrando di Sassello resteranno aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle
11,30, e la seconda domenica del mese dalle ore 15 alle 17.
Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cura
dellʼAssociazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

Pareto. Mentre il caldo estivo si fa sempre più intenso, a
Miogliola, ridente frazione di
Pareto, sulle rive dellʼErro i numerosi volontari della Pro Loco, sempre più sudati ma allegri, stanno completando i preparativi degli stands che vedranno, nella prima decina
dʼagosto, i festeggiamenti del
patrono S.Lorenzo. La Pro Loco di Miogliola, ormai ha quasi
trentʼanni di attività: sono passati fra le sue fila moltissime
persone, ma lʼentusiasmo e
lʼimpegno dei nuovi e dei vecchi (ci sono persone presenti
fin dalla fondazione della associazione) è sempre lo stesso ed è una garanzia di riuscita dei festeggiamenti. Ma veniamo ora al programma del
2009.
Si comincia sabato 1 agosto
alle 19,30 con lʼapertura del rinomato stand gastronomico e
alle 21 si aprono le danze con
lʼorchestra “La vera Campagna”. Domenica 2 agosto si inizia con lo sport: alle 9,30
escursione guidata in mountain bike nei boschi e sulle colline attorno al paese. Sono infatti presenti percorsi tracciati
estremamente interessanti per
gli appassionati di questo sport
e che potranno essere effettuati con lʼaiuto di guide abilitate: alle 12,30 i bikers, ma anche tutti gli altri, sportivi e non,
potranno rifocillarsi allo stand
ristorante. La sagra di S.Lorenzo prevede sempre un nutrito programma per gli appassionati di bocce e alle ore 15 si
comincia con una gara di bocce “alla baraonda”. Alle 19,30
uno degli appuntamenti gastronomici imperdibili: la sagra
del pesce, giunta ormai alla
dodicesima edizione, che rappresenta, per la qualità dei
piatti offerti, uno dei pezzi forti
della sagra. Alle 21 si balla con
lʼorchestra “Carlo Santi”. Alcuni giorni di pausa e si riprende
per i quattro giorni che rappresentano il clou della festa. Sabato 8 agosto alle 19,30 5a Sagra del polpo, un altra proposta “marina” apprezzatissima

dai buongustai e alle 21 serata
danzante con “Luna Nueva”.
Domenica 9 agosto, viglia di
San Lorenzo, alle 10 raduno
delle auto e moto dʼepoca, con
la possibilità di partecipare se
si possiede appunto un mezzo
di questo tipo o per lo meno di
ammirare le “vecchie” ma affascinanti vetture. Alle 12,30
apre il ristorante per il pranzo
e alle 14 altro appuntamento
per bocciofili con il torneo di
petanque a sorteggio. Alle
18,30, come lʼanno precedente, maratonina di spinning a
cura del centro ufficiale spinning Happy Fit con istruttori:
informazioni al 349.5289489.
Alle 19,30 unʼiniziativa gastronomica nuova: la prima edizione della “Filetto non stop”. Il filetto è sempre stato uno dei
piatti forti del ristorante Pro Loco e questʼanno si è deciso di
dedicargli una serata speciale
(ovviamente non mancheranno anche altri piatti). Alle 21 “
gli appassionati del ballo si
scateneranno con “I Saturni”.
Lunedì 10 agosto, S.Lorenzo
alle 10,30 la caratteristica processione con le auto che partendo dalla chiesa parrocchiale accompagneranno il carro
con la statua di S.Lorenzo fino
alla chiesetta a lui dedicata dove verrà celebrata la messa.
Alle 12,30 pranzo allo stand ristorante e alle 14 un altro appuntamento per gli appassionati delle bocce con una gara
di bocce alla baraonda. Alle
19,30 al ristorante si potrà gustare il “Gran Menu di S.Lorenzo” e alle 21 ci sarà lʼorchestra “I Mirage” per le danze
serali. Ultimo giorno di festeggiamenti, martedì 11 agosto
con la 9a Sagra mare e monti,
con specialità di mare e dellʼentroterra. Dopo lʼultima “fatica” gastronomica è forse meglio fare quattro salti per smaltire lʼeventuale eccesso di calorie accumulate: per questo
gran finale è presente la grande orchestra “Athos Bassissi”.
Per informazioni tel. 347
8260810 o consultare il sito
www.miogliola.it.

Santuario del Todocco:
estate 2009 programma

Pezzolo Valle Uzzone. Questo il programma dellʼEstate 2009,
al Santuario “Madre della Divina Grazia” del Todocco di Pezzolo Valle Uzzone, della Diocesi di Alba, rettore don Bernardino
Oberto, (tel. 0173 821320).
Agosto: domenica 2 agosto: ore 10 e ore 11,30: s.messe (comodità per confessioni); ore 16: s.rosario meditato salendo al
Colle della Croce; ore 17: s.messa cantata e “Concerto Religioso” con il coro di Eindhoven e i coniugi olandesi di Pian Soave;
giovedì 6 agosto: giornata interdiocesana per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 12 anni; ore 10: cenacolo di preghiera; ore 12:
pranzo al sacco e giochi organizzati dalle sorelle; ore 17: s.messa.
Venerdì 7 agosto: giornata interdiocesana per anziani; ore 16:
cenacolo di preghiera; ore 17: s.messa e benedizione degli infermi e anziani.
Domenica 9 agosto: ore 10 e ore 11,30: s.messe nel santuario; ore 16: adorazione solenne e comunitaria al SS. Sacramento; Canto dei Vespri della Madonna; ore 17: s.messa e benedizione delle famiglie.
Sabato 15 agosto: solennità dellʼAssunta. Ore 10 e ore 11,30:
s.messe nel Santuario; ore 16: processione al Colle della Croce
con la statua della SS. Vergine; ore 17: s.messa celebrata dal
nostro Vescovo di Alba, mons. Sebastiano Dho.
Settembre: Giovedì 3 settembre ore 21 “Concerto religioso”
con i Fortunelli di Pian Soave.
Domenica 6 settembre: pellegrinaggio degli “Amici di Medjugorje”; ore 10: s.messa nel santuario; ore 11,30: riflessioni e
scambio di esperienze; ore 12,30: pranzo nel ristorante locale.
Prenotare al n. 0173 87018; ore 16: s.messa.
Nel mese di agosto, s.messa prefestiva, al sabato, ore 16,30.
Da domenica 16 agosto, la s.messa nel pomeriggio sarà celebrata alle ore 16.

Mioglia. Un pubblico numeroso è accorso domenica 26
agosto a Mioglia per la grandiosa esibizione di pattinaggio
artistico che è iniziata poco dopo le nove di sera e si è protratta oltre la mezzanotte a
causa del gran numero di società che hanno partecipato alla manifestazione. Oltre al Pattinaggio Artistico Mioglia e allo
Skating Club di Cairo, entrambi allenati dalla maestra Linda
Lagorio, cʼerano la S.M.S. Generale di Savona, lʼArtistic Roller Team di Genova, lʼErika di
Masone, lʼOlimpia Roller Team
di Alassio, lʼAmeglia di La Spezia, la Polisportiva di celle Ligure. È stata una serata magica resa vieppiù interessante
dalla presenza in pista del
campione europeo Pier Luca
Tocco che gli spagnoli hanno
soprannominato “Pier Loco”
per le sue esibizioni oltremodo
stravaganti e fantasiose. Il giovane atleta, oltre ad aver eseguito alcuni singoli che hanno
evidenziato tutta la sua bravura, ha pattinato e danzato con
le ragazze del Pattinaggio Mioglia suscitando lʼentusiasmo
degli spettatori.
Lo spettacolo, organizzato
dal Pattinaggio Artistico Mioglia in collaborazione con il
Comune, la Pro Loco e La
Croce Bianca, si è concluso
con la premiazione degli atleti.
A consegnare i vari riconoscimenti, oltre ai dirigenti del Pattinaggio Mioglia, cʼera il sindaco neoeletto Livio Gandoglia.
Sempre bravo il presentatore
Andrea Bonifacino che ha contribuito a rendere particolarmente esaltante lʼavvicendarsi

dei vari pattinatori sulla pista.
Impeccabile lʼaccompagnamento musicale curato dal sig.
Roberto Butti.
Una serata decisamente
speciale,
anche
perché
questʼanno si è celebra il 10º
anno di fondazione del “Pattinaggio Artistico Mioglia” che
nasceva lʼ11 luglio del 1999 e
che nel corso di questi anni ha
collezionato innumerevoli successi. Per lʼoccasione ha partecipato ai festeggiamenti, oltre allʼattuale presidente del
sodalizio sig.Gino Bianco, anche il primo presidente sig.ra
Laura Lepra.
E a Mioglia continua la festa.
Fervono infatti i preparativi per
le manifestazioni culturali e di
intrattenimento di Ferragosto
che inizieranno il 12 agosto
con la festa della birra e il concerto live degli Under The Tower.
Il 13 agosto serata danzante
con lʼOrchestra spettacolo Marina Campora, il 14 serata danzante con lʼOrchestra Souvenir, il 15 agosto ad animare le
danze sarà, direttamente da
TeleCupole, lʼOrchestra Mike e
i Simpatici, il 16 serata danzante, direttamente da TeleCupole, con lOrchestra Aurelio e
la Band. Le serate sono a ingresso libero. Apertura degli
stand gastronomici alle ore 19.
Il servizio ristorante è al coperto e funzionerà anche in caso
di maltempo.
Dal 13 agosto al 16 agosto
appuntamento annuale con
Miogliarte: mercatini con mostra di arte e artigianato.
Per informazioni telefonare
al 349 5782693.

La parrocchia di Carpeneto
ha il suo bollettino

Carpeneto. È uscito il numero zero del bollettino della parrocchia San Giorgio Martire di Carpeneto. Il debutto ufficiale domenica 26 luglio quando al termine della messa delle ore 10,30
è stato distribuito a tutti i presenti, ma alcune copie circolavano
già a Cascina vecchia e Madonna della villa sempre distribuite al
termine delle celebrazioni religiose.
È il numero zero perché, come ha spiegato il diacono Enrico
Visconti che ne è il responsabile e il promotore, contiene solo alcuni “articoli” ma soprattutto è illustrata la struttura che si è pensato di dare a questo bollettino.
Emerge subito che tutti i parrocchiani sono chiamati a collaborare, un invito che ormai a Carpeneto non stupisce perché diventata consuetudine.

A Sezzadio centro estivo per bambini

Sezzadio. È attivo fino al 7 agosto, il centro estivo di Sezzadio. È per tutti i bambini di età compresa dai 3 ai 12 anni, avvalendosi dellʼapporto organizzativo della palestra “Accademia”, e
si svolge nel contesto esterno e interno della palestra. Allʼinterno della struttura, i partecipanti svolgono attività creative 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 giochi da giardino sulla sabbia: 160 metri quadri organizzati grazie
anche al supporto fornito dallʼamministrazione comunale uscente. Le tariffe, gli orari ed il periodo di permanenza ne, centro estivo saranno personalizzati per soddisfare le esigenze delle singole 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
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La minoranza contesta e…

Venerdì 31 luglio nella parrocchiale

Cremolino, attività Cascina San Biagio

A Sassello salta
il consiglio comunale

Flauto & organo
concerto a Trisobbio

Agriteatro 2009
ultimi appuntamenti

Sassello. Il 2º Consiglio comunale convocato dal sindaco
Paolo Badano, per mercoledì
22 luglio, è iniziato con tante
belle speranze ed è finito dopo
una mezzʼora di discussioni,
contrapposizioni e liti tra la
maggioranza e la minoranza.
A questionare i consiglieri di
minoranza guidati dal capogruppo Mauro Sardi che hanno contestato i tempi di pubblicazione della convocazione
del Consiglio comunale, in
sessione ordinaria, allʼAlbo
Pretorio del Comune avvenuta
sabato 18 alle ore 13.
Una questione di ore tra chi
sosteneva, la maggioranza,
dʼaver operato nei termini previsti, ovvero 96 ore dallʼaffissione, e chi ribadiva, la minoranza, che i giorni dovevano
essere 4 interi, senza contare i
festivi e, trattandosi di una
convocazione per le 18.30 di
mercoledì, i tempi non erano
stati rispettati.
Per tal motivo la minoranza
aveva provveduto, nei giorni
precedenti la seduta, a trasmettere le sue valutazioni alla Prefettura di Savona.
Un clima piuttosto teso che
si è un poco rasserenato quando il consigliere di maggioranza Giovanni Chioccioli ha proposto di stralciare dallʼordine
del giorno il punto 3 dei 7 previsti, ovvero quello attinente
“Lʼapprovazione delle linee
programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio”,
in pratica la presentazione del
programma elettorale per poter dare alla minoranza il tempo di preparare e presentare
eventuali emendamenti. Conciliabolo tra i due capigruppo,
Bruno Manzini per la maggio-

ranza e Mauro Sardi per la minoranza, clima che sembrava
essere nuovamente rasserenato quando il sindaco Paolo
Badano prendendo in considerazione il fatto che la minoranza aveva comunicato le sue
valutazioni alla Prefettura, ha
sottolineato come lʼufficio del
Prefetto potesse dare solo
consigli e non ordini sulla problematica in questione.
A quel punto il consigliere di
minoranza Michele Ferrando
ha ritenuto che non ci fossero i
presupposti per analizzare gli
altri punti allʼordine del giorno
e, sorprendendo gli stessi
compagni, ha abbandonato la
sala consigliare.
Dopo pochi minuti lo hanno
seguito i colleghi Mauro Sardi,
Dino Zunino e Tiziana Frino.
La maggioranza è rimasta al
suo posto e dopo un breve
conciliabolo è prevalsa la tesi
di chi ha optato per un rinvio.
Il Consiglio comunale è stato spostato di 7 giorni è si è tenuto, mercoledì 29 luglio con il
seguente ordine del giorno: 1)
esame e approvazione sedute
precedenti; 2) comunicazione
conferimento deleghe agli assessori; 3) approvazione linee
programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 4)
elezione commissione comunale per la formazione e lʼaggiornamento degli albi permanenti dei Giudici Popolari di
Corte dʼAssise e di Corte dʼAssise dʼAppello; 5) elezione
commissione elettorale comunale; 6) elezione commissione
consiliare prevista dallʼart.12
1º comma statuto comunale;
7) ratifica G.C. n.50 in data
02,07,2009.
w.g.

A Pianpaludo, Badia di Tiglieto, Alpicella

Trisobbio. La stagione organistica promossa dalla Provincia di Alessandria, la trentesima, dopo Cassine, fa tappa a
Trisobbio. Ed è tappa importante, perché coinvolge un organo costruito dai fratelli Serassi di Bergamo.
Venerdì 31 luglio, nella Chiesa parrocchiale, alle ore 21.15,
sono attesi Luca Magni al flauto, e Mariella Mochi alla tastiera del nobile strumento, di cui la
comunità si dotò nel lontanissimo 1863 (ovvero due anni dopo lʼUnità dʼItalia).
Nel segno del Settecento
Interessante il programma,
che alterna nomi di prima grandezza (Haendel, con la Sonata
in fa maggiore per flauto e organo; Haydn, Cinque pezzi per
identica formazione da Lʼorologio musicale: oltretutto H. & H.
sono i due musicisti festeggiati
del 2009, e questo in tutto il
mondo, ricorrendo gli anniversari sensibili dalla loro morte:
250 e 200 anni rispettivamente)
a compositori non altrettanto rinomati, ma decisamente validi. Molti dei quali - quasi tutti hanno in comune la piena attività che si colloca proprio nel
XVIII secolo, quel Settecento in
cui operarono gli inarrivabili
maestri di cui sopra.
Dai minori potrebbero arrivare allora le sorprese. E tra
questi minori trovano spazio
Vincenzo Manfredini (con Recordare Pie Jesù), Giovanni Valentini e Filippo Maria Dreyer
(con due Sonate)
Jean Marie Leclair (con un
Tambourin), con ognuno di questi pezzi scritto per il duo flauto
e organo.
Non mancheranno i brani
solistici, che attingono a Lodovico Giustini (Sonata per organo), Saverio Mercadante, (Fantasia in sol maggiore per flauto

solo), Fernando Casamorata
(Offertorio per organo). Da segnalare anche il brano Frammento a flauto solo del contemporaneo Andrea Mati
(1960).
Gli interpreti
Luca Magni si è diplomato in
flauto traverso presso lʼIstituto
musicale pareggiato “Ma scagni” di Livorno sotto la guida di
Nicola Mazzanti. Ha partecipato a vari corsi di perfezionamento e si è poi esibito in numerosi concerti in Italia, allʼEstero (una tournèe anche in
Giappone), sia in duo sia come solista, riscuotendo sempre
unanimi consensi di pubblico e
di critica. Ha tenuto masterclass
di flauto e organo a Struer (Danimarca) e a San Pietroburgo
(Russia).
Dal 2003 collabora con il
compositore Andrea Mati, con il
quale ha inciso un cd edito per
Tactus di Bologna.
Mariella Mochi si è diplomata in pianoforte, organo e composizione organistica al Conservatorio di Firenze sotto la
guida dei maestri Scarlino ed
Esposito.
Già allieva di maestri come
Tagliavini, Langlais e Alain, è
stata docente in corsi di alto
perfezionamento per organo,
con particolare attenzione al repertorio italiano rinascimentale, barocco e del Novecento.
Nel 1985 è stata invitata come
unica rappresentante italiana al
Festival organistico di Parigi per
le celebrazioni bachiane.
Svolge unʼintensa attività
concertistica in Italia e allʻEstero; ha effettuato registrazioni e
incisioni - anche radiofoniche e
televisive - su strumenti storici di
pregio. È stata titolare della cattedra di organo e composizione
organistica al Conservatorio di
Firenze fino al 2007.
G.Sa

Venerdì 7 agosto la patronale

Nel parco del Beigua
un agosto diverso

Sassello. Il Parco del Beigua - Geopark, organizza da
diversi anni una serie di escursioni in agosto interessanti per
chi ama la natura ed ha deciso di sfruttare le vacanze per
concedersi una giornata diversa con una passeggiata in alcuni degli angoli più belli dellʼentroterra ligure accompagnato dagli operatori del parco.
Programma escursioni:
Domenica 2 agosto, “Piampaludo e dintorni”. Lʼescursione offre lʼopportunità di visitare alcuni dei siti di maggior
pregio naturalistico del comprensorio del Beigua.
Il percorso consente di osservare lʼassetto geomorfologico che contraddistingue il
settore di crinale dellʼarea protetta e visitare la “Torbiera del
Laione”, prezioso e delicato
habitat per anfibi e rettili, considerata la zona umida più importante dellʼarea protetta. Ritrovo: ore 9.30 presso: bivio
per Monte Beigua in località
Piampaludo. Pranzo: al sacco;
durata escursione: giornata intera; Difficoltà: facile. Costo
escursione: 5,50 euro.
Domenica 16, “Anello della
Badia di Tiglieto”. Il percorso
ad anello si estende lungo la
piana della Badia e permette di
visitare il ponte romanico sul
Torrente Orba, a cinque arcate
in serpentino, la quercia di Napoleone, esemplare di Rovere
segnalata come Albero Monumentale del Corpo Forestale
dello Stato e di osservare il
percorso del Torrente Orba da

splendidi punti panoramici. Al
pomeriggio sarà possibile visitare la Badia Tiglieto, fondata
nel 1120 nella piana alluvionale del Torrente Orba, che fu la
prima abbazia cistercense costruita al di fuori del territorio
francese e costituisce il monumento storico più significativo
di Tiglieto. Ritrovo: ore 9.30,
presso: ponte sullʼOrba (in direzione Olbicella) a Tiglieto;
durata: giornata intera; difficoltà: media; pranzo: al sacco;
costo escursione: 5,50 euro.
Domenica 30, “Sulle tracce
del Neolitico”. Giornata dedicata alla scoperta delle tracce
lasciate dallʼuomo del Neolitico ad Alpicella, dove presso il
“Riparo sotto roccia”, è possibile osservare dove e come vivevano gli antichi liguri.
Sarà inoltre possibile visitare
il museo archeologico di Alpicella, dove sono custoditi oggetti litici e bronzei, ceramiche
e resti animali rinvenuti presso
il “riparo” frequentato da cacciatori e pastori del Neolitico
medio e dellʼEtà dei Metalli (rame e bronzo).
Al termine dellʼescursione
sarà possibile consumare un
gustoso pranzo (facoltativo a
pagamento) presso il ristorante “Baccere Baciccia”, Alpicella, con menù a tema dedicato
allʼiniziativa.
Ritrovo: ore 9, presso: piazza IV Novembre, Alpicella (Varazze). Difficoltà: facile; durata
iniziativa: mezza giornata; costo accompagnamento: 3 euro.
w.g.

Sassello: raccolta rifiuti
ferrosi e ingombranti

Sassello. È prevista la raccolta differenziata dei rifiuti ferrosi,
ingombranti, presso il magazzino comunale in località Pratobadorino dalle ore 9 alle ore 12, nei seguenti giorni: sabato 25 luglio; 22-29 agosto; 12-26 settembre; 17-31 ottobre.

A Cremolino la festa di
Sant’Alberto carmelitano

Cremolino. Non si sono ancora spenti gli echi del grande
successo della festa della Madonna del Carmine e sagra
delle tagliatelle, ma Cremolino
guarda già avanti, alla festa
patronale di SantʼAlberto Carmelitano, in programma venerdì 7 agosto. SantʼAlberto è patrono del paese dal 1475,
quando, con bolla papale di
Papa Sisto IV della Rovere,
venne affidata la cura pastorale delle anime della comunità
di Cremolino ai padri Carmelitani che da circa un quarto di
secolo erano già presenti in
paese, officiando nella cappella gentilizia del castello.
Con la bolla papale avviene
lʼinvestitura ufficiale dei padri a
servizio della comunità che durerà per oltre trecento anni, fino
a che, con la soppressione degli ordini religiosi da parte del
governo napoleonico il convento verrà soppresso e i frati scacciati. Nelle disposizioni emanate dal Pontefice veniva anche
cambiato il titolo alla parrocchia,
dedicandola alla Madonna del
Carmine ed eleggendo a patrono della comunità SantʼAlberto
Carmelitano, primo santo dellʼordine, originario di Trapani.
Discendente della nobile famiglia fiorentina degli Abbati, trasferitasi a Trapani, Alberto nacque nella seconda metà del XIII
secolo, e entrò giovanissimo in
convento, distinguendosi subito per il suo zelo nello studio
delle sacre scritture.
Ordinato sacerdote, fu grande predicatore, ricoprendo anche il ruolo di superiore generale e le sue straordinarie doti
di predicatore lo portarono ad
infervorare le anime in tutta la
Sicilia. Quando Messina venne cinta dʼassedio da Roberto
di Calabria, SantʼAlberto riuscì
in modo miracoloso a far giungere in porto sette vascelli ca-

richi di derrate alimentari, per
sfamare la popolazione oramai
stremata. Morto nel 1307, è
ancora oggi noto come gran
taumaturgo; viene rappresentato nellʼiconografia, nellʼumile
saio dellʼordine con il Crocefisso, il giglio ed il libro.
Nel 1717, subito dopo essere scampato, per sua intercessione, ad una moria del bestiame (dovuta ad afta epizootica) che aveva colpito tutto il
Monferrato, con una delibera il
Municipio di Cremolino fece
voto di provvedere in perpetuo
alle spese per dare solennità
alla figura del patrono.
Nel rispetto di quanto stabilito, nel 2007 lʼamministrazione
comunale cremolinese ha
provveduto al restauro conservativo della statua lignea risalente al XVIII secolo conservata in parrocchia, che è ritornata al suo antico splendore.
Il programma della patronale
prevedeva per mercoledì 29 luglio lʼinizio della novena di preparazione con la recita del santo rosario, in parrocchia, mentre
venerdì 7 agosto sarà il giorno
della festa liturgica e alle ore
20 si svolgerà la solenne celebrazione eucaristica in parrocchia durante la quale si rinnoverà il voto dei cremolinesi con
lʼofferta della Cera al Patrono e
la benedizione del pane di SantʼAlberto; seguirà la processione solenne per le vie del paese,
con la partecipazione delle Confraternite diocesane; durante la
celebrazione presterà servizio la
Filarmonica Margherita di Carpeneto. Al termine solenne benedizione con la reliquia del
santo e distribuzione del pane
benedetto.
Vi aspettiamo numerosi per
onorare degnamente SantʼAlberto nel ricordo del 534º anniversario ad elezione a patrono
della comunità cremolinese.

Cremolino. Dopo il Tristano
rivisitato… tocca allo scrittore
andaluso Juan Ramon Jimenez (che tanto influenzò Federico Garcia Lorca e Rafael Alberti), quel Jimenez Premio
Nobel per la letteratura nel
1956, due anni prima della
morte.
Strano modo di procedere
quello dellʼAgriTeatro 2009, un
progetto che vede in prima
battuta il coinvolgimento di Tonino Conte, gran nume tutelare del teatro di casa nostra.
Si parte da…Genova (il porto da cui si salpa è il Teatro
della Tosse) si giunge poi alle
gelide acque degli amori impossibili, prossime alla Scandinavia, e poi - improvvisamente - giù verso le assolate terre
di Spagna.
Strano modo di procedere?
Mica tanto. Alla fantasia nulla è vietato. E anche questi
viaggi, che potrebbero essere
nella realtà propri di un modernissimo malato di spleen, in
cerca di continuo svago & incessanti distrazioni, questi
viaggi vertiginosi di un annoiato cronico che tenta di guarire
dal suo morbo, diventano legittimi - ovvio - per i teatranti.
La compagnia intanto si ingrossa: i giovani coinvolti da
11 del Tristano passano ai 16
per Jimenez. Cambia anche la
guida: dal magistero Cuocolo/Bosetti a quello di Enrico
Campanati, che un paio di stagioni fa ricordiamo protagonista (se non incorriamo nellʼerrore: andiamo a memoria) sul
palco acquese dellʼAriston.
E anche Enrico Campanati
è docente di indiscusso valore,
che mette al servizio dei suoi
giovani lʼesperienza di attore,
di regista, e di voce in tanti
sceneggiati di Radio RAI.
Invito agli spettacoli
Uomini, animali e natura sono i protagonisti dellʼopera che
nasce nel 1914, “bella senza
abbellimenti”, forse la più amata dagli spagnoli fra quelle di
questo secolo: il poeta e il suo

asino - anzi, lʼasino e il suo
poeta - e, come sfondo, il leggendario paesaggio dellʼAndalusia: una natura viva, incantevole e drammatica al tempo
stesso, dove il miracolo della
gioia e della sofferenza, della
vita e della morte, si succedono armoniosamente. Così Jimenez descrive lo spirito semplice e scabro del poema: I
passeri viaggiano senza denari e senza valigie: avvertono un
ruscello, sentono una fronda,
si bagnano da per tutto in ogni
momento; amano lʼamore senza nome. Con Platero noi ci
capiamo bene. Io lo lascio andare dove vuole, e lui mi porta
sempre dove voglio. Ogni tanto, smette di mangiare e mi
guarda … io, ogni tanto, smetto di leggere e guardo Platero.”
Se cambiano, però, le latitudini non cambiano i palchi: dopo i castelli di Rocca Grimalda
Prasco, Cremolino, Agriteatro
venerdì 31 luglio alle ore 19 va
in trasferta nel maniero di Casaleggio Boiro (il castello è
quello dei Promessi Sposi edizione 1967, forse la più bella)
ma torna in zona per il gran finale. Stabilito per domenica 2
agosto con lʼultimo incontrospettacolo dedicato sempre a
Platero. Non a Cremolino, ma
nel suggestivo scenario del
parco di Villa Schella, a Ovada, alle ore 18. Alla conclusione brindisi e merenda con attori e spettatori. A proposito: interpreterà Platero un asino
della zona. Diventato subito,
immancabilmente, la “mascotte” degli attori.
AgriTeatro 2009 è stata resa
possibile dal contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, del Comune di
Casaleggio e del Comune di
Cremolino ed è organizzata da
Cooperativa BMR Service. Ulteriori
informazioni
su
www.agriteatro.it. Gli interessati possono anche scrivere a
info@agriteatro.it, o telefonare
o mandare un sms al
346.5485979.
G.Sa

Dal 31 luglio al 2 agosto

Pro Loco di Trisobbio
sagra al castello

Trisobbio. Riparte lʼattività
della Pro Loco di Trisobbio,
che grazie allʼintervento dellʼAmministrazione Comunale
(si parla ancora di quella precedente lʼattuale, guidata dallʼallora sindaco Facchino), si
fregia questʼanno di un importante valore aggiunto: lʼopportunità di sfruttare il prestigioso
scenario del parco e delle
strutture del Castello come
sfondo per le proprie iniziative,
tenendo così fede al proprio
motto “un anno di eventi allʼombra della torre”.
I preparativi fervono in vista
dellʼevento che movimenterà il
prossimo fine settimana, da
venerdì 31 luglio a domenica 2
agosto: si tratta della “Sagra al
Castello”, un appuntamento
che avrà come protagonisti
principali prodotti e produttori
locali. La sagra è unʼoccasione
per conoscere e fare conoscere le ditte trisobbiesi, che hanno messo a disposizione i propri prodotti per lo stand gastronomico, la cui apertura è prevista per le 19,30 di ogni sera.
Il menù è ghiotto e comprende ravioli al ragù, burro e

salvia o vino, maltagliati al ragù o al pesto, braciola e salsiccia ai ferri, tomini alla griglia,
patate fritte, cima con salsa
verde, dolci, vini del territorio e
tante iniziative a sorpresa pensate per far conoscere il Castello e coinvolgere il pubblico,
e per completare lʼopera sono
previste serate danzanti con
orchestre di grido.
La sagra, come detto, si
svolgerà al Castello, posto al
culmine della collina e quindi
facilmente individuabile, ma in
posizione precaria per quanto
riguarda il parcheggio. Il consiglio, pertanto, è quello di parcheggiare presso lʼarea delle
piscine, da dove la Pro Loco
metterà a disposizione un servizio navetta gratuito per raggiungere lʼarea della torre. Per
coloro che invece volessero
approfittarne per una passeggiata, il percorso si può compiere in circa 15 minuti ad andatura leggera. Ulteriori informazioni e una utile piantina del
paese sono disponibili su internet, sul sito della Pro Loco
trisobbiese (www.prolocotrisobbio.altervista.org).
M.Pr

A Grognardo la “Rinascita
della sinistra”

Grognardo. La rivista “Rinascita della sinistra” organizza domenica 16 agosto, alle ore 10,30, presso il Fontanino di Grognardo un convegno culturale: “Lʼantifascismo e la Resistenza
nella cultura italiana”. Interverranno: sen. prof. Adriano Icardi,
presidente ANPI di Acqui Terme, prof. Andrea Mignone, docente presso lʼUniversità di Genova, il maestro Pietro Reverdito, partigiano combattente; Nicola Papa, sindaco di Denice. Moderatore: lʼing. Mauro Martino. Ore 13: pranzo preparato dalla Pro Loco. Specialità locali, vini scelti.
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Intervista al presidente dell’Acqui Calcio

Calcio Acqui U.S.

Giorgio Giordani
“L’Acqui ha bisogno di tutti”

I bianchi sono in ritiro a Sassello
con ben ventisette giocatori

Acqui Terme. È un poʼ il vizio di famiglia; la moglie Silvana Bobbio, alicese DOC è il
presidente del Sassello, lui il
dottor Giorgio Giordani, farmacista in Sassello, acquese a
tutto tondo con un breve passato di calciatore nelle giovanili dei bianchi - «Erano i tempi di Grubessich» - ricorda con
un poʼ di nostalgia - è, da questʼanno, il presidente della
squadra della sua città, appena promossa in serie D. Giorgio Giordani ha “imparato il
mestiere” di presidente nel
Sassello, formazione con la
quale ha vinto un paio di campionati, dalla “Terza” alla “Prima”, prima di fare il grande salto nellʼAcqui. Con i bianchi un
anno da vice presidente, un
campionato vinto, ed ora lʼavventura in serie D, nel gotha
del calcio dilettantistico nazionale dove “nuotano” formazioni del calibro di Savona, Biellese, Casale, Derthona, Valenzana, Cuneo.
Un impegno non da poco
vero presidente?
«Direi un impegno coinvolgente per uno come me che
ama il calcio. Certo, non dobbiamo farci troppe illusioni, siamo una formazione neopromossa ed il nostro compito è
quello di salvarci».
Però cʼè chi vi inserisce tra i
possibili outsider!
«Rimaniamo con i piedi per
terra. È vero, abbiamo ingaggiato giocatori esperti e con un
notevole curriculum, puntato
su giovani di valore e tutto ciò
è stimolante, ma non dimentichiamoci che affrontiamo un
campionato nuovo, impegnativo che non conosciamo. Il pri-

Il presidente dr. Giorgio
Giordani.

mo obiettivo è quello di toglierci il prima possibile lʼincubo
della retrocessione e, dopo,
cercare di prenderci qualche
soddisfazione».
Nuovo il campionato e nuova anche la società!
«Abbiamo optato per un diverso modo di gestire la società evitando ciò che non era
stato costruttivo e, soprattutto,
ciò che non dava garanzie per
il futuro. Chi ha deciso di lavorare per il bene dellʼAcqui, acquese o non acquese che sia,
ha fatto una scelta ponderata
e mi piacerebbe che non si verificassero più quelle contrapposizioni che hanno accompagnato lʼultima parte della passata stagione. Chi è rimasto lo
ha fatto perchè crede in questo progetto».
Quindi una società aperta a
tutti.
«Mi piacerebbe che qualcuno della precedente dirigenza
sposasse il progetto come ha

fatto Valter Camparo che ha
traghettato lʼAcqui ed ora ne fa
parte con grande impegno e
partecipazione così come hanno fatto altri. Credo che sarebbe produttivo riunire le forze
ora che cʼè in ballo, dopo tanti
anni, nuovamente la serie D»
LʼAcqui a Sassello. Lo scorso anno ha portato fortuna.
«Prima di tutto Sassello è un
posto ideale per una squadra
in ritiro. Il clima, lo stadio ed in
più abbiamo trovato la collocazione ideale, nellʼHotel Pian
del Sole ad un passo dal campo che ha un prato perfetto ed
una struttura molto ben tenuta.
Staremo bene».
Aspettiamo il derby amichevole tra presidenti moglie e
marito?
«Non credo si farà, Mario
Benzi ha già definito il calendario delle amichevoli e non mi
sembra ci sia in programma un
Sassello-Acqui. Meglio così........»
Lei si sente più acquese o
sassellese?
«Non ho mai nascosto,
nemmeno ai miei amici di Sassello, la mia acquesità. Io ho
casa ad Acqui, a Sassello ho
unʼattività e vi risiedo solo per
questioni logistiche».
Potrebbe nascere un caso
Todaro, il giocatore che hanno
convocato sia lʼAcqui che il
Derthona.
«Nessun caso Todaro, il giocatore è dellʼAcqui. Se qualcuno lo vuole si faccia avanti e
tratti con noi il prestito o la cessione del cartellino, altrimenti
Todaro farà parte della rosa e
sarà a discrezione del tecnico
farlo giocare o meno».
w.g.

Sassello. Quasi tutti presenti al raduno dellʼAcqui presso lʼHotel Pian del Sole in quel
di Sassello; assenti giustificati
Andrea Gai e Roberto Bobbio
che hanno prolungato le vacanze di qualche giorno e si
sono presentati a metà settimana mentre a giorni arriverà
anche Ambrogio Pelagalli che
in questo momento sta curando, con Dino Iuliano, i rapporti
con il Genoa che è arrivato ad
Acqui per lʼinizio della seconda
parte del ritiro.
A coordinare le operazioni
Teo Bistolfi che passerà una
parte delle ferie in ritiro con la
squadra per seguire lʼaspetto
organizzativo, logistico e gestionale. Al “Pian del Sole” sono alloggiati 27 giocatori. Ultimo arrivato in ordine di tempo,
Simone Giusio, classe 1990,
acquese doc che nella passata stagione ha vestito la maglia
della juniores nazionale e fatto

alcune apparizioni in prima
squadra. Del gruppo fanno anche parte due giovani dal Milan e Paolo Valvassura, ex calciatore del Sassello, che sono
in prova, mentre lo staff tecnico comprende lʼallenatore Mario Benzi, il vice Alessandro
Sala, il preparatore dei portieri
Luciano Rabino ed il massag-

giatore Panetto. La squadra rimarrà a Sassello sino alla vigilia di Ferragosto spostandosi
solo per disputare le amichevoli, la prima delle quali si è disputata in settimana, mercoledì 29 luglio, alle 20.30 con il
Genoa allʼOttolenghi.
Nella foto lʼAcqui in ritiro a
Sassello.

U.S. Acqui: giocatori e tecnici
in ritiro a Sassello

Sassello. Francesco Teti (ʼ79), Roberto Bobbio (ʼ69), Andrea
Manno (ʼ82), Gianluca Morabito (ʼ91), Alessio Pietrosanti (ʼ90),
Guglielmo Roveta (ʼ83), Paolo Ivaldi (92), Davide Tarsimuri
(ʼ89); Alessandro Basso (ʼ86), Damiano Cesari (ʻ73), Zdrawko
Manasiev (ʼ84), Andrea Lauro (ʼ89), Carlo Capo (ʼ91), Gabriele
Falchini (ʼ86), Alessandro Troiano (ʼ82), Francesco Ilardo (ʼ90),
Lorenzo Bruni (ʼ90), Loris Costa (ʼ89), Michele Durante (ʼ91),
Paolo Valvassura (ʼ82), Germano Lavalle (ʼ90), Insingy Tresor
(ʼ90).
Allenatore: Mario Benzi; Vice allenatore: Alessandro Sala; preparatore dei portieri: Luciano Rabino.

Calcio Acqui

Calcio

Il Genoa resta in ritiro
si è giocata l’amichevole

Lʼarrivo del Genoa al Grand Hotel Terme.

Acqui Terme. Restano, o
forse no, partono, rimangono,
giocano, non giocano; per un
giorno intero le notizie si sono
rincorse in un tourbillon che ha
coinvolto Genoa, comune di
Acqui, tifosi rossoblù, giornalisti e persino qualche curioso
cui del calcio non può fregar di
meno che ha voluto capire per
quale motivo il Genoa di Gasperini non era intenzionato a
calpestare lʼerba dellʼOttolenghi.
La causa? Pare la gramigna! Sissignori, quellʼerba infestante appartenente alla famiglia delle Poaceae, curativa
per certi versi, che per anni è
stata la fortuna di tanti campi
di calcio, quelli che si spelavano nella striscia centrale da
unʼarea allʼaltra e, grazie alla
gramigna che è più resistente,
rimanevano verdi sulle fasce.
Gramigna inadatta, oggi, per
un prato dove si deve allenare
una squadra di serie A. Per
lʼAcqui, che utilizzerà quel prato per la “D”, per fortuna, per
ora, va bene ed in fondo è
quello che conta. Per il Genoa

è tutta unʼaltra storia; è come
far correre una Ferrari (naturalmente con le dovute proporzione, la Ferrari è stata campione del Mondo) su una pista
con qualche buca, rischia di
rompersi e così, secondo lo
staff tecnico del Genoa, la gramigna avrebbe potuto creare
qualche problema alle preziose gambe dei giocatori del
“Grifo”.
Allarme generale, il rischio
era quello di una figuraccia nazionale. Si sono mossi tutti, da
Dino Juliano, dirigente dellʼAcqui che dopo i danni causati al
prato dai concerti della scorsa
estate aveva cercato, con le
poche risorse a disposizione
(per fare un campo da serie A
ci sarebbero voluti come minimo 100.000 (centomila) euro)
di tamponare, al sindaco Rapetti, allʼassessore Tabano.
Contatti con lo staff del Genoa che prima di decidere ha
voluto mettere e rimettere i
piedi sullʼOttolenghi. Sono stati chiesti interventi, i tecnici della ditta che era stata incaricata
di sistemare il prato sono cala-

ti in massa, hanno fatto, in un
giorno ed una notte, una serie
di interventi, ancora tamponato, messo giù un bel poʼ di sabbia, cercato di arieggiare ed
eliminare il più possibile di
quella maledetta erba, rullato,
ripianato ancora il campo. Alla
fine, dopo lʼennesimo sopralluogo il Genoa ha dato il suo
assenso. Si è giocata lʼamichevole con lʼAcqui (mercoledì 29 alle 20.45), il ritiro è proseguito, il campo, pur con un
poʼ di gramigna, va bene.
Soddisfatto Dino Juliano che
ha seguito tuta la vicenda in diretta e che, alla fine, può tirare
un sospiro di sollievo - «Ringrazio il Genoa per la disponibilità dimostrata e lʼamministrazione comunale per il supporto che ci ha dato in queste
ore». Resta in piedi il problema
campo e, non per il Genoa che
il prossimo anno potrà anche
andare da unʼaltra parte, bensì per lʼAcqui che è la squadra
per la quale tifa la città e su
quel campo ci deve giocare
tutto lʼanno.
w.g.

La juniores nazionale in ritiro a Ponti

Acqui Terme. In contemporanea con la prima squadra,
anche la juniores nazionale
andrà in ritiro per preparare nel
migliore dei modi un campionato difficile ed impegnativo
che vedrà ai nastri di partenza
alcune delle squadre più blasonate del calcio piemontese e
ligure. In competizione con i
bianchi, Cuneo, Casale, Savona, Aosta, Sestrese, Biellese,
Valenzana, Derthona, società
che hanno fatto la storia del
calcio dilettantistico giovanile
ed è probabile che vengano inserite anche una o due formazioni lombarde.
Per Valter Camparo, presidente del settore giovanile, un
impegno importante per un
settore in costante crescita e
che ora tocca il suo apice con
il campionato nazionale - «È
una vetrina di straordinario effetto per la società. Siamo consapevoli delle difficoltà che dovremo affrontare ma ci stiamo
attrezzando per fare bella figura. Non andremo allo sbaraglio
e per questo abbiamo cercato
di costruire una squadra che
sappia farsi valere inserendo
giovani non solo di Acqui ma di
tutto lʼacquese e dei comuni limitrofi».
A guidare la juniores nazionale Valerio Cirelli che dopo
aver maturato una lunga esperienza nella scuola calcio ha
allenato altre formazioni, fatto
esperienza come secondo di
Arturo Merlo in prima squadra,
ed oggi conquista i “galloni” di
allenatore al massimo livello
giovanile.
Con Cirelli si ritroveranno
sui campi dellʼASD Ponti Cal-

cio 23 giocatori; sono previste
due sedute di allenamento
giornaliere, il ritiro terminerà il
10 di agosto. Ci dice il presidente Valter Camparo: - «A nome dellʼAcqui, ringrazio lʼAmministrazione Comunale ed i
dirigenti del Ponti calcio che ci

Torino Club

Giovanili Acqui e Junior Acqui:
aperte le iscrizioni

Acqui Terme. Il giorno 3
agosto alle ore 21 presso il
Centro Sportivo Mombarone
sede sociale del Torino Club si
terrà lʼassemblea annuale dei
soci con il seguente ordine del
giorno: relazione del presidente sul rendiconto stagione
2008/2009; rinnovo cariche
sociali; tesseramento; abbonamenti allo stadio.

hanno messo a disposizione i
campi e dato il massimo appoggio. Importante la collaborazione con il Ponti Calcio che
darà sicuramente i suoi frutti
ed aiuterà entrambe le società
a migliorare»
w.g.

Calcio Acqui giovanile

Ambrogio Pelagalli
coordinatore tecnico

Acqui Terme. A partire da
lunedì 3 agosto presso la sede
di via Trieste si aprono le iscrizioni del Settore giovanile dellʼAD Acqui Calcio 1911 e A.D.
Junior Acqui per le categorie
scuola calcio, pulcini, esordienti ed allievi.
La società, vista lʼimportanza della categoria conquistata
dopo una stagione esaltante,
comunica che per rafforzare il
vivaio ha concluso un accordo
che prevede lʼaffidamento della direzione tecnica di tutto il
settore giovanile ad Ambrogio
Pelagalli (ex giocatore di Milan, squadra con la quale ha
più di 200 presenze in serie,
Roma ed Atalanta, che vanta
un palmares corredato di scudetti e coppe Internazionali
nonché ex allenatore con 3 anni di Serie B e altri 18 di serie
C, attualmente osservatore del
Milan).
Ambrogio Pelagalli rivestirà
anche la carica di responsabi-

Ambrogio Pelagalli

le unico degli allenatori con cui
condividerà ed organizzerà riunioni settimanali per contribuire alla crescita del progetto Acqui Settore Giovanile.

Acqui Terme. LʼU.S. Acqui Calcio A.D. comunica che sono
aperte le iscrizioni per lo svolgimento dellʼattività agonistica 20092010. Le categorie interessate sono i Giovanissimi ʼ95 e ʼ96 due
squadre; gli allievi ʼ92, ʼ93 e ʼ94 tre squadre. Tutte le formazioni
parteciperanno ai campionati regionali. LʼA.D. Junior Acqui comunica, a sua volta, che sono aperte le iscrizioni alla scuola calcio (2002-2003-2004) ai “Pulcini” 2000 e 2001 ed agli Esordienti
ʼ97-ʼ98. Le iscrizioni si ricevono presso la sede campo sportivo
Ottolenghi, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Tel. 0144 55435.
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Calcio 1ª categoria La Sorgente

Oliva tira le somme
e cerca una punta

Acqui Terme. Silvano Oliva
ora tira le somme e dopo avere scelto di proseguire lʼattività, comincia a intravedere
quello che sarà lo scheletro
portante della squadra che, affidata alle cure di mister Cavanna, affronterà il prossimo
campionato di Prima Categoria. Tra conferme, nuovi arrivi
e promozioni dal vivaio, la rosa
a disposizione del tecnico è
già piuttosto folta, anche se cʼè
ancora spazio per alcuni innesti, in particolare in attacco, vista la necessità di individuare
e ingaggiare una punta di
spessore che possa finalizzare adeguatamente il lavoro del
reparto avanzato.
«Alcuni giocatori sono conferme rispetto allo scorso anno
- spiega Oliva - anzitutto cʼè la
buona notizia che De Paoli
prosegue lʼattività per un altro
anno. Con lui restano in squadra Souza, Gozzi, Ferrando,
Montrucchio e Hassan Channouf e con loro ci sarà anche
Luongo che, pur avendo ricevuto offerte da altri club [Ponti,
ndr] ha deciso di restare con
noi. Dai prestiti rientrano Barbasso e Cignacco, e nel settore giovanile abbiamo elementi
come Trevisiol, Erba, Bilello,
Serio e Tacchella già pronti per
la prima squadra. A questi contiamo di aggiungere anche Zanardi e Foglino».
Maggiore prudenza, invece,
cʼè relativamente ai nuovi acquisti: «Visti i trascorsi, non
faccio nomi finché non hanno
firmato», afferma Oliva, ripetendo quanto già detto sette

giorni fa. Però qualcosa comincia a trapelare: in avanti,
Abdul Channouf, ex Bistagno
e fratello di Hassan, il laterale
già in rosa ai sorgentini, dovrebbe essere un rinforzo ormai acquisito; lo stesso vale, in
porta, per Cimiano, persuaso a
continuare lʼattività per un altro
anno.
Più incerto, invece, lʼingaggio di Olivieri, che sembra interessato a compiere unʼesperienza in maglia gialloblù, ma
sul quale si sta intensificando
il pressing dellʼambizioso Cassine.
Sul mercato, come già accennato, si cerca ancora una
punta esperta, in grado di assicurare un buon numero di
gol, perché Channouf, gran lavoratore dʼarea, non è uno
stoccatore, e Cavanna non intende correre rischi di sterilità.

Calcio
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 - Pulcini 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 via Po
33, Acqui Terme, tel. 0144
312204.

Calcio, Ponti scatenato
altri tre acquisti

Ponti. Lʼultima settimana di luglio porta con sé le notizie di un
Ponti scatenato sul mercato: i rosso-oro, infatti, hanno “chiuso”
in settimana altri tre importanti acquisti e sembrano sul punto di
annunciarne altri quattro ancora (quasi tutti) top secret.
Le trattative giunte a sicura conclusione riguardano Claudio
Borgatti, figlio del tecnico Mauro e proveniente dal Bistagno di
patron Carpignano, che proprio in questi giorni ha deciso di non
proseguire lʼattività Figc, Carlo Faraci e Marco Scorrano, questʼultimo appena soffiato ad una concorrenza numerosa, qualificata e agguerrita.
Si diceva di altre quattro trattative vicine alla conclusione: secondo indiscrezioni provenienti dagli stessi ambienti dirigenziali
rosso-oro, queste ultime operazioni sarebbero ormai prossime
alla firma: i nomi vengono tenuti sotto stretto riserbo, ma sembra
che uno dei possibili corrisponda al nome di Ivaldi, jolly offensivo di ottime qualità tecniche anchʼegli libero da contratto dopo il
forfait del Bistagno.
«Una volta concluse queste quattro operazioni - avvertono i
dirigenti - il nostro mercato potrà considerarsi chiuso, anche se
continueremo a tenere sotto controllo il mercato per quanto riguarda i giovani».

Calcio, la Rossiglionese
annuncia due colpi

Rossiglione. Dopo avere ufficializzato il ritorno dalla Praese
di due storiche colonne della squadra quali Daniele Balbi e Igor
Ravera, la Rossiglionese continua la sua campagna di rafforzamento.
Il ds Andrea Dagnino, infatti, ha concluso altri due importanti
colpi, con lʼacquisto di due centrocampisti di qualità.
Dal Baiardo arriva a vestire il bianconero Gianluca Poggi, mentre dal Little Club Genoa approda in bianconero Leonardo Melillo.
Si tratta di due pedine importanti, che sicuramente forniranno
un importante contributo al progetto tecnico inaugurato dal neo
allenatore Ivano Olmi.
E il mercato bianconero non è ancora finito: il ds Dagnino, infatti, pur mantenendo il più stretto riserbo su nomi e ruoli, annuncia per i prossimi giorni la conclusione di altri tre accordi con
altrettanti giocatori di categoria superiore.
«Tre grosse firme sono in arrivo: per ora non possiamo dare
anticipazioni, ma il nostro mercato non è ancora chiuso, e non lasceremo nulla di intentato per riguadagnare da subito la Prima
Categoria, che riteniamo la vera dimensione di questa squadra
e di questa società».

Calcio 3ª categoria Bistagno

Dopo 23 anni di attività
non si è iscritto

Bistagno. «Per ora prevale
lʼamarezza. Magari più avanti
prevarrà il sollievo». Ezio Carpignano annuncia così lʼintenzione di non iscrivere il Bistagno al prossimo campionato di
Terza Categoria. Dopo 23 anni
di attività i granata non saranno ai nastri di partenza della
prossima stagione.
«Lascio, almeno per questʼanno. La squadra manterrà
comunque lʼaffiliazione Figc.
Lascio per tutta una serie di
fattori. La retrocessione non
cʼentra, cʼentrano invece fattori finanziari, e qui nessuno ti dà
una mano. E poi ritengo assurdo che un paese come Bistagno abbia due squadre nella medesima categoria, la Terza… Siccome dopo 23 anni è
normale che subentri un poʼ di
stanchezza, mi faccio da parte. E chissà, magari per rimanere nel calcio concorrerò allʼappalto di gestione degli impianti sportivi».
Con la parola “fine” scritta
sul Bistagno, scorrono i titoli di
coda: dove andranno giocato-

ri e tecnico? Per mister Gian
Luca Gai cʼè qualcosa di più
che unʼipotesi di sistemazione
al Castelnuovo Belbo, mentre
per i giocatori, Carpignano è
chiaro: «Diciamo che chi ha
voluto la lista lʼha già ottenuta,
e per gli altri, sono qui a disposizione». Nel concreto, Moretti e Ivaldi si sono sistemati a
Ponti, pochi chilometri più in là,
mentre Calcagno proseguirà
lʼattività al San Marzano.
Carpignano invece si godrà,
per almeno un anno, una inedita quiete domenicale. In attesa di tornare in pista. Chiudiamo con una domanda: 23
anni sono un periodo lungo:
cʼè qualche rimpianto?
«Mi dispiace moltissimo per
la mancata promozione di due
anni fa: ero convinto, in cuor
mio, che avremmo almeno
centrato i playoff, invece al
momento cruciale siamo calati. Ma non ci sono recriminazioni, sia chiaro: solo un poʼ di
dispiacere per una soddisfazione che mi avrebbe davvero
gratificato».

Calcio Bistagno V.B.

Calcio 3ª categoria Piemonte

Calcio 1ª categoria Piemonte

La Pro Molare acquista
tre giocatori

Molare. Prende quota il mercato della Pro Molare: la squadra giallorossa, dopo la promozione in Prima Categoria, comincia il suo rafforzamento con
tre importanti innesti.
Il primo nome nuovo è quello, lungamente inseguito, di Fabrizio Sciutto. Difensore (o allʼoccorrenza mediano a protezione della difesa), Sciutto è reduce da un campionato di alto
profilo nelle fila della Tagliolese,
e in giallorosso avrà il compito
di rafforzare la terza linea, reparto ridotto allʼosso dopo il grave infortunio di Bistolfi. Al suo
fianco, e questa volta si tratta di
una conferma, mister Albertelli
potrà comunque contare ancora su Garavatti, che sembra
avere risolto, almeno parzialmente, i suoi problemi di studio
e ha rinnovato lʼimpegno con la
Pro Molare per unʼaltra stagione. A centrocampo ecco un importante innesto sullʼesterno: si
tratta di Andrea Zunino, guizzante laterale offensivo di proprietà dellʼOvada, ma lo scorso
anno anchʼegli protagonista con
la maglia della Tagliolese.
Il terzo acquisto riguarda invece lʼattacco e arriva dalla Liguria: si tratta dellʼinteressante
classe ʼ91 Matteo Barisione,
punta proveniente dal Molassana ed accompagnato da ottime recensioni. Lʼacquisto di un
attaccante è stato reso necessario soprattutto dalla brutta notizia riguardante Perasso, che
proprio pochi giorni dopo avere

Calcio Altarese

riscattato il proprio cartellino dallʼOvada, ha annunciato la necessità di fermarsi fino a Natale a causa di problemi fisici: un
forfait che ha reso necessario
lʼacquisto di un nuovo elemento per supportare il reparto offensivo.
Non è invece un acquisto in
senso stretto, ma rappresenta
una novità importante, il ritorno
di Umberto Bo, tesserato per la
Pro già lo scorso anno, ma
schierato in campo una sola
volta, prima di partire per un
Erasmus in Spagna: di ritorno
dalla sua esperienza iberica, il
giocatore rappresenta un tassello importante per la mediana
giallorossa, che potrebbe comunque giovarsi anche di ulteriori innesti. Il mercato è ancora in pieno svolgimento, e solo
alle “Polentiadi”, la grande festa
in programma a Molare dal 18
al 20 agosto e nel cui ambito è
prevista la presentazione ufficiale della squadra, sarà possibile conoscere il volto definitivo
della Pro Molare 2009-10.
Amichevoli
Ancora in fase embrionale è
invece la definizione delle amichevoli: al momento ne è stata
fissata solo una, che sarà anche
lʼultimo collaudo prima del campionato: il 3 settembre i giallorossi affronteranno il Libarna.
Ulteriori impegni, con squadre di
pari categoria, saranno fissati
nelle prossime settimane.
M.Pr

Altare. Colpo grosso dellʼAltarese, impegnata ad allestire la
formazione che, sotto la guida di Paolo Aime, affronterà lʼanno
prossimo il campionato di Prima Categoria. I giallorossi savonesi infatti potranno contare su un pezzo da novanta, il forte centrocampista Luca Seminara, ex Calamandranese e Novese che
ha scelto di sposare il progetto tecnico-tattico dei savonesi, mettendo la propria esperienza e il proprio tasso tecnico (elevatissimo rispetto alla media della Prima Categoria ligure) al servizio
della causa giallorossa. Lʼarrivo di Seminara, però, non è lʼunico
colpo di mercato messo a segno dalla compagine giallorossa: i
ragazzi di Aime, infatti, potranno contare anche sul difensore Andrea Abate, classe 1986, lo scorso anno nelle fila del Bragno,
sullʼex leginese Luca Giusto e sulla verve del giovane Omar Pansera, un attaccante classe ʼ90 molto interessante.

Il Cassine è pronto
squadra quasi fatta

Cassine. Squadra quasi fatta, nel giro di poco più di due
settimane: in attesa di definire
gli ultimi ritocchi, il Cassine
prende forma, e il gruppo che
prenderà parte al prossimo
campionato di Terza Categoria
appare di livello decisamente
alto in rapporto al campionato.
Dopo i primi colpi, annunciati
la scorsa settimana, nel giro di
pochi giorni il ds Secondino e il
tecnico Picuccio hanno messo
insieme un roster di prima
scelta, con elementi di vaglia
in tutti i ruoli.
In porta, oltre allʼacrobatico
Nigro, è stato ingaggiato
lʼesperto Gigi Bettinelli (per lui
un ritorno in grigioblù) che dopo un anno di inattività sembra
pronto a tornare fra i pali; in
avanti, da Rivalta arrivano due
giocatori di grande spessore
come Rizzo e Benassour,
mentre altre operazioni hanno
portato in grigioblù Andrea e
Marco Ferraris, Benzitoune,
Zoma, Circosta e lʼinteressante difensore Cossu, scuola Acqui. Fiore allʼocchiello del centrocampo sarà Marco Montorro, mentre a completare la rosa saranno, nel rispetto del
programma, alcuni giovani del
paese, fra cui Gabriele Mura.

La prima squadra, oltre che al
campionato di Terza Categoria, si è iscritta anche alla Coppa Italia.
Nel frattempo, gradatamente ma con metodicità, si va definendo anche lʼattività del settore giovanile. Il Cassine prenderà parte nella stagione
2009-10 ai campionati Giovanissimi (squadra allenata da
Giuseppe Barotta) ed Esordienti. Saranno inoltre allestite
due squadre di Pulcini, una mista 1999-2000, e una 2001 affidata a Fabio Picuccio. Alla
base della piramide grigioblù ci
sarà poi una scuola calcio, riservata ai nati fino al 2005, affidata a Fulvio Messori, Fabio
Picuccio e al rientrante Luca
Zarola.
Nelle prossime settimane,
verrà completato il parco allenatori delle giovanili e apportati gli ultimi ritocchi alla prima
squadra.
Una trattativa importante,
che potrebbe decidersi entro il
fine settimana, riguarda il forte
difensore Olivieri (ex Acqui e
Don Bosco), che al momento
è in bilico fra i grigioblù e La
Sorgente, mentre un occhio di
riguardo sarà dato al mercato
dei giovani.

Calcio Sexadium, ultimi colpi
di calciomercato

Sezzadio. I dirigenti lo avevano annunciato: il Sexadium punterà sui giovani. E i buoni propositi trovano pronta conferma in
una campagna acquisti che ha molto rinfrescato la rosa sezzadiese.
Al momento, il club è allʼopera per gli ultimi movimenti di mercato: due gli arrivi sicuri conclusi in questa settimana, entrambi
provenienti dalle giovanili del Castellazzo: si tratta dellʼattaccante Giuseppe Cavaliere, 20 anni, e del centrocampista Luca Diatta, sezzadiese doc, ma di evidenti origini africane.
A questi nuovi innesti potrebbero presto aggiungersi altri due
nomi, corrispondenti a elementi provenienti da La Sorgente: ci
sono infatti trattative bene avviate per portare a Sezzadio lʼesterno difensivo Simone Rapetti e il giovane romeno Ivan Alexander, ma per definire le trattative è ancora necessario un incontro
tra le dirigenze del Sexadium e La Sorgente.
«Stiamo lavorando per costruire una squadra motivata - spiega il dirigente Giampaolo Fallabrino -, un gruppo con molta verve, che speriamo possa lottare in campionato per conseguire
buoni risultati, e soprattutto gettare le basi per un lavoro in prospettiva che possa tener vivo per molti anni il calcio a Sezzadio».

Marco Pesce, allenatore della prima squadra.

Roberto Bertin, allenatore
della squadra juniores.

La squadra esordienti che ha vinto il memorial “Armando
Grassi”: in alto da sinistra a destra Laaroussi, Troni, Kevin
Dotta, DʼAngelo, Goslino, Raimondo, Minetti (premiato come
miglior giocatore), Caratti, Visconti, Nani; accosciati capitan Fornarino, Delorenzi, Nicholas Dotta, Bocchino, allenatori Dotta, Goslino.

Bistagno. Il Bistagno V.B.
si presenta alla partenza del
campionato 2009/2010 con
grande entusiasmo e rinnovate ambizioni, dopo il bel gioco
espresso dai giovani il campionato scorso, anche se i risultati non sono stati eclatanti.
Confermato alla guida della
squadra in 3ª categoria (probabile) o in 2ª (possibile) Marco Pesce per il buon lavoro
svolto con la certezza che il
bravo mister porterà il Bistagno V.B. nella parte alta della
classifica e parteciperà anche
alla Coppa Piemonte per
squadre di 2ª e 3ª categoria.
La squadra Juniores è stata
iscritta
al
campionato
2009/2010 e come mister la
scelta è subito caduta su Roberto Bertin per la grande professionalità, capacità organizzativa ed educativa.
Il gruppo dirigente per la
grande stima che nutre nei

confronti di Bertin vorrebbe affidargli anche la categoria Allievi. Non sono da dimenticare
le altre squadre del settore giovanile (fiore allʼocchiello della
società del paese e dei paesi
limitrofi) che hanno riscontrato
consensi per il gioco e soprattutto per il rispetto delle regole
in tutti i tornei disputati. Da ricordare il prestigioso torneo
“Armando Grassi” categoria
esordienti 97/98 con tre 96 come da regolamento disputato
sul campo dellʼAsca, che ha visto i bistagnesi conquistare
lʼambito trofeo dopo aver superato con merito titolate
squadre di Alessandria e dintorni e ricevendo il plauso per il
bel gioco espresso.
La società organizza un
campo estivo in Valle DʼAosta
nella splendida vallata del Cervino, alla Magdaleine dove si
alterneranno intensi allenanti
su campo da calcio e passeggiate.
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Sporting Volley

Volley - GS Acqui giovanili

Badminton

Settore giovanile
conferma per Varano

I programmi per la
stagione 2009/10

Mondavio e Manfrinetti
chiamati in nazionale

Acqui Terme. Roberto “Pino” Varano è stato riconfermato alla guida del settore giovanile dello Sporting.
Si tratta di una riconferma
importante per la società biancorossa, ma anche della scelta del tecnico Acquese di rimanere in quella società in cui,
seppur ancora molto giovane,
ha già militato da diversi anni,
nonostante lʼinteressamento di
numerosi team nei suoi confronti.
«Quella passata è stata una
stagione molto impegnativa commenta Varano - ma anche
molto ricca di soddisfazioni,
che alla fine mi hanno pienamente ripagato delle ore trascorse in palestra con le atlete,
dalle più grandi della prima
squadra alle più giovani, la cui
crescita tecnica è stata notevole; lʼanno sportivo che sta
per iniziare ci dirà il valore di
un gruppo sul quale abbiamo
lavorato molto, composto da
ragazze che si sono impegnate al massimo anche nella
pausa post-campionato, che è
servita ad amalgamare i nuovi
gruppi ed a iniziare il lavoro
tecnico e fisico per la prossima
stagione.
Ed è proprio questo reciproco impegno che mi invoglia per
il futuro, sperando di raccogliere quello che di buono abbiamo e stiamo tuttora seminando».
Quali sono i traguardi da

Roberto Varano

raggiungere nel prossimo futuro?
«Dellʼandamento dei campionati che hanno visto protagoniste le varie under è già
stato detto; il nostro obbiettivo
naturalmente è quello di migliorare il livello tecnico delle
nostre atlete e, perchè no, se
è possibile raggiungere lʼambito regionale, di cui ben conosciamo lʼalto livello di difficoltà,
provando ad andare più avanti possibile. Voglio ringraziare
la società che mi dà la possibilità di lavorare in un ambiente
sereno e molto organizzato
presupposto fondamentale per
perseguire obbiettivi di questo
livello».

Volley giovanili

Sporting e Valenza
nasce una partnership

Acqui Terme. Il progetto
dello Sporting si amplia, secondo una linea incentrata su
sviluppo, coinvolgimento, programmazione.
Dopo molti tentativi compiuti nelle ultime stagioni, finalmente la società biancorossa
è riuscita a individuare il partner ideale per finalizzare una
proposta di collaborazione tecnica.
A darne notizia è il presidente acquese Claudio Valnegri:
«Tra Pallavolo Valenza e Sporting Acqui, dopo più di un anno di studio sulle reciproche
possibilità, nasce un accordo
di collaborazione rivolto al settore giovanile. Il merito è da attribuire allʼimpegno dei dirigenti che hanno fortemente voluto
lʼattuazione di questo progetto,
che porta la firma di persone
che hanno scritto pagine importanti nella storia della pallavolo provinciale e di altre che,
se pur giovani da questo punto di vista, appaiono lungimiranti nelle loro valutazioni».
La nuova collaborazione
apre nuove e interessanti prospettive alle due società, che
vedono aumentare le reciproche potenzialità.
«Solo collaborando è possibile migliorare e avere un futuro - commenta Valnegri - e non
sono certo le distanze ad impedire la nascita dei rapporti:
la tenacia, la volontà e la passione espressa dal gruppo di
lavoro nelle varie riunioni che
si sono susseguite, hanno dimostrato come due realtà, che
da anni danno estrema importanza alla pallavolo giovanile,
possano trovare una via comune per la crescita di questo
settore. Per questo ritengo che
il nostro accordo abbia basi
solide. Ovviamente non sarà
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facile mantenere la continuità,
ma ci sono tutti i presupposti
per riuscirci».
Anche da parte valenzana si
guarda alla futura collaborazione con grande ottimismo,
come emerge dalle parole del
ds Renato Francescato: «La
nostra società ha iniziato, già
da molti anni, una politica
orientata verso i giovani. Nello
Sporting abbiamo trovato una
società molto qualificata, con
dei tecnici che stimiamo molto:
Ceriotti ha lavorato qui in passato, proprio accanto al nostro
attuale tecnico Ruscigni, e anche verso altri tecnici della società acquese nutriamo apprezzamento e stima.
A questo si aggiunge il comune intento di valorizzare il
vivaio e fare un buon lavoro
sui giovani. Proprio in virtù di
questi buoni rapporti iniziamo
questa collaborazione che porterà, ne sono convinto, a un
fattivo scambio tecnico, che
potrebbe trovare riscontro in
allenamenti collegiali, sia per il
settore giovanile che per la prima squadra. Già nella prossima stagione affronteremo insieme i campionati Under 16 e
Under 18, con metodi e modalità da valutare. Lʼintento è di
costruire un polo pallavolistico
incentrato sulle giovanili, che
possa dare lʼopportunità di crescere tecnicamente e di giocare a tutti i nostri ragazzi, senza
trascurare lʼopportunità di ottenere anche risultati importanti»
Insomma, entrambi i settori
tecnici societari guardano allʼaccordo come unʼopportunità
importante, che consentirà un
continuo e produttivo confronto nella programmazione e
nella metodologia di lavoro,
dal minivolley alle prime squadre.
«Il periodo estivo - precisa
ancora Valnegri - sarà utilizzato nella stesura di un programma di lavoro comune, sia per
quanto riguarda gli allenamenti che per lʼattività agonistica.
Lʼultima cosa da dire è quella
di augurare a tutti un buon lavoro e un in bocca al lupo per
la prossima stagione sportiva».
M.Pr

Acqui Terme. Lʼestate è
ancora nel suo momento culminante, e di tornare a lavorare in palestra, almeno
per ora, non se ne parla. Ma
Ivano Marenco comincia a
programmare la ripresa dellʼattività, che per le giovanili
biancoblù coinciderà con lʼinizio di settembre.
«Premetto che sono da
sempre contrario al lavoro
estivo: preferisco che le ragazze usino questi mesi per
ristorarsi, ritemprarsi e recuperare le energie “staccando”
dalla palestra.
Per questo, ritengo che il
momento giusto per la ripresa sia lʼinizio di settembre.
Per le giovanili riprenderemo il lavoro lunedì 31 agosto e da quel momento gli
allenamenti ritroveranno la
loro regolare cadenza».
E la prima squadra?

«Le scelte riguardanti la
prima squadra e la sua preparazione al campionato
spettano al nuovo tecnico
Lovisolo, e sarà lui a scegliere le date che maggiormente si adattano al tipo di
lavoro che intende compiere.
Credo comunque che anche
in questo caso la ripresa
coinciderà con la fine di agosto o con la prima settimana
di settembre».
Ultimo capitolo: il minivolley…
«Lʼattività riprenderà a partire da lunedì 7 settembre.
Le iscrizioni non sono ancora aperte, ma invito tutti coloro che desiderano avere
maggiori informazioni in vista di una possibile iscrizione dei loro figli allʼattività di
base a contattare la società,
o tramite il sito del GS Acqui
(www.gsacqui.it) oppure telefonando al sottoscritto al
335 6519634».

Volley - Serie D femminile

Il GS Acqui Volley
ufficializza Lovisolo

Acqui Terme. Enrico Lovisolo sarà il nuovo allenatore del GS Acqui Volley per
la stagione 2009-10. La notizia, che negli ambienti circolava già da qualche settimana, ora è ufficiale, confermata dalla dirigenza biancoblù.
Lovisolo raccoglierà lʼeredità di Ivano Marenco, allenatore a sua volta subentrato a Monica Tripiedi a campionato in corso; Marenco
riassume invece, contestualmente, la carica di direttore
tecnico.
Con lʼingaggio di Lovisolo,
allenatore di lungo corso, fra
i primi in zona a conseguire
il patentino di Terzo Grado,
il GS si assicura un tecnico
capace, specializzato nel non
facile compito di valorizzare
al massimo il patrimonio tecnico a disposizione.
Lo dimostra il suo curriculum, a cominciare dai tanti
anni trascorsi al Canelli, dove con una squadra composta in massima parte da giocatrici cresciute nel vivaio, è
riuscito a mantenere per anni, onorevolmente, la serie
D, e ancor di più la sua
esperienza a Calamandrana

dove, presa in mano una
squadra ai margini della pallavolo dilettantistica, è riuscito a farla crescere fino a
raggiungere, anche in quel
caso, il livello della serie D,
confermando poi il titolo
sportivo con una salvezza,
prima che le vicissitudini societarie portassero alla fine
dellʼesperienza in categoria
delle astigiane.
Il suo compito con le biancoblù sarà quello di garantire una adeguata valorizzazione alle atlete della prima
squadra, e in particolare alle nuove leve che approderanno alla D provenienti dalle formazioni giovanili.
«Si tratta di un allenatore
di grandi qualità - commenta il dt Marenco - e sono
convinto che confermerà anche ad Acqui i buoni risultati già conseguiti altrove».
In attesa dellʼinizio della
nuova stagione, Lovisolo è
già al lavoro, e si sta occupando in prima persona del
mercato, operando in sinergia e in sintonia col presidente Claudio Ivaldi alla costruzione della squadra che
affronterà il prossimo torneo
di serie D.

Bocce

Sui campi “La Boccia”
due importanti tornei

Acqui Terme. Prosegue
sui campi del bocciodromo
di via Cassarogna il trofeo
“Olio Giacobbe - Supermercato del centro” che ha promosso, con gli incontri dei
primi turni le coppie che disputeranno i quarti di finale.
Hanno passato il turno Gerbi-Costa, Domanda-Cirio,
Marchisio-Ciocca, Mangiarotti-Ivaldi, Lavinia-DeNicolai, Zingarini-Baretto, G.Giardini-Zaccone, Pesce-Oddone.
Il trofeo “Olio Giacobbe” è
proseguito con le gare dei
quarti, poi semifinali e la finalissima che si è giocata il
30 luglio con la presenza del
sig. Marco e della sig.ra Lilli Giacobbe.
Ad agosto lo staff de “La
Boccia” intensificherà ancora
di più il suo programma. Sono in calendario due importanti eventi; il 9 di agosto
prenderà il via il 4º memorial
“Duilio Grillo” gara a terne,
per giocatori senza vincolo
di appartenenza ad alcuna
società. Formazioni ammes-

Andrea Mondavio (2º da sinistra) ai mondiali.

Acqui Terme. Lʼestate è
tempo di consuntivi ma anche
di impegni e di duri allenamenti che, in pratica, non lasciano
mai il Badminton a godersi le
giuste vacanze.
Straordinaria si può definire
la stagione del Badminton che
ha visto gli atleti acquesi alla ribalta nei tornei internazionali
con lʼincredibile continuità di
Xandra Stelling che, in terra di
Francia, ha collezionato ben
quattro vittorie su sei tornei disputati: a Grenoble, Passy
Mont Blanc, Thonon les Bains,
e Fos Sur Mer, col contorno
del secondo posto ad Aix e
della vittoria agli Internazionali di Acqui Terme.
Anche Marco Mondavio ha
vinto a Passy Mont Blanc ed è
arrivato secondo ad Acqui; in
rappresentanza della nazionale ha poi partecipato ai Tornei
di Presov, Roma, Marrakech e
Rainha sempre ben figurando
e non riuscendo a raggiungere risultati di prestigio anche
per la mancanza di un pizzico
di buona sorte: si è poi riconfermato ai vertici italiani con il
titolo di vicecampione dʼItalia,
titolo che è toccato pure alla
compagine che ha disputato il
campionato a squadre di serie
A, vincendo tutte le gare della
regolar season, la semifinale
dei Play Off e mancando, con
una buona dose di malasorte,
solo la finale contro la Mediterranea di Palermo.
Notevole continuità hanno
dimostrato anche tutti gli altri
atleti collezionando vittorie nei
vari circuiti individuali di serie
A, B, C, D, F e G e nei campionati regionali di tutte le categorie, nonché nelle competizioni studentesche; ottimi anche i piazzamenti nei tornei
nazionali di categoria.
E non si ferma nemmeno
dʼestate la stagione del Badminton che continua con un
paio di allenamenti alla settimana con il volano e con chilometri di marcia consumati
per altri tre giorni a settimana.
Dal primo agosto, e per un
anno intero, Marco Mondavio,
che ha chiesto lʼaspettativa dal
lavoro, sarà con altri sei nazionali al Palabadminton di Milano, per la preparazione delle

Margherita Manfrinetti

prossime Olimpiadi londinesi.

Il team tecnico è di altissimo livello: Kenneth Larssen e lʻacquese Fabio Morino, rispettivamente Direttore Tecnico e
Allenatore della Nazionale
Giovanile, saranno affiancati
dal coach danese Jesper Madsen e dagli sparring indonesiani Taufiq Hidayat e Wisnu Haryo Putro. Al Palabadminton
dal 4 al 9 agosto ci sarà anche
la promettentissima Margherita Manfrinetti convocata, per la
prima volta, nella nazionale juniores, con altri cinque ragazze e sei ragazze.
Dal 13 al 18 luglio, ha poi
vissuto una straordinaria esperienza il giovanissimo Andrea
Mondavio, ammesso con altri
tre giovani italiani (Marcel
Strobl e le sorelle Thanei) al
più importante raduno europeo
giovanile, il 28º Summer School Badminton che, questʼanno,
si è tenuto in Svezia, a Karklskrona, con la direzione dellʼex allenatore della nazionale
danese Steen Pedersen, del
malesiano Salin Bin Sameon e
dello svedese Peter Gustafsson.
Erano presenti ben 65 ragazzi, Under 17 e 19, provenienti da 26 nazioni europee
(molti di loro di rilevanti qualità) e 19 Junior coach. Una settimana a grande livello che
contribuirà alla crescita di Andrea, ormai sulle orme del fratello più grande.
M.Pr

Podismo

Simona Baretto e Mauro Zigarini.

se: girone A “ADD BCD
CCC” girone B “CDD DDD”,
ricco il montepremi. IL 12
agosto è in programma il 5º
memorial “cav. Uff. Giulio
Fornaro” gara a coppie (tre
bocce) ed iscrizione senza
vincolo societario. Per entrambe le gare vige il regolamento F.I.B.

Monastero Bormida. Giovedì 30 si è corso a Prasco,
mentre il 31 tocca a Monastero Bormida, poi agosto sarà
unʼabbuffata da noi.
Venerdì 24 luglio a Grillano
di Ovada, il 3º “G.P. Fratelli
Boccaccio - da Grillano a Cremolino”, organizzata dallʼATA Il
Germoglio, valida per la Coppa Alto Monferrato e svoltasi
sulla distanza di circa 5.400
metri, ha visto il successo di
Silvio Gambetta dellʼAtletica
Arquatese Boggeri in 20ʼ41” su
Jassin Hady dellʼATA. DellʼATA
da citare Andrea Verna e Federico Giunti.
Venerdì 31 luglio i podisti affronteranno il “1º Trofeo Country Club”, a Monastero Bormida. Infatti tutto, con organizzazione Acquirunners, ruoterà attorno al Country Club gestito
da Andrea Carozzo, che a fine
gara intratterrà gli atleti con il
pasta-party. La gara, valida sia

per il Trofeo della Comunità
Montana “Suol dʼAleramo” che
per la Coppa A.M. prenderà il
via alle ore 20,30 dal Country
Club, e si concluderà sempre
presso il centro sportivo, avendo sviluppato circa 5.000 metri
di tracciato.
Poi arriverà agosto, con i primi appuntamenti targati ATA,
lʼ1 a Cassinelle (Km 6,2), il 3 a
Terzo (Km 6,2) ed il 5 a Grognardo (Km 7,4), quindi Acquirunners con Toleto di Ponzone
il 9 (Km 9,1), poi Madonna delle Rocche di Molare lʼ11 (Km
5) sotto egida ATA. Sarà poi la
volta dellʼAcquirunners il 13 a
Ponzone (Km 7,2), quindi ancora ATA il 15 a San Luca di
Molare (Km 8,2), il giorno dopo, il 16, Acquirunners con Alice Bel Colle (Km 5,8), poi ATA
ad Acqui Terme il 19 (Km 5,7),
22 a Spigno Monferrato (Km
8,2) e Bandita di Cassinelle il
25 (Km 5).
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Pallapugno

Tra le Valbormidesi
vince solo Spigno

Serie A. Sono iniziati i play off
ed il Ricca di Roberto Corino
ha iniziato il suo cammino. I langaroli hanno battuto la Monferrina di Alessandro Trincheri, sul
sintetico di casa davanti a pochi
intimi, in una partita che per
quattro giochi ha illuso i monferrini che si sono trovati sul 4 a
0 quasi senza accorgersene. A
quel punto, però, si è svegliato
Corino che ha iniziato la “sua”
partita ed ha infilato undici, dicasi undici, giochi consecutivi. In
pratica i play off rischiano di
avere la stessa fisionomia della regular season con un unico
favorito e tanti comprimari. Ce lo
aspettavamo, speravamo in
qualcosa di meglio ma se a vedere la serie A ci va molta meno gente che sui campi di serie
B un motivo ci sarà. Nei play out
la Santostefanese torna al “Borney” di Monticello dʼAlba ma
questa volta le cose non vanno
per il verso giusto. I biancoazzurri recuperano il terzino Chiarla e con Cristian Giribaldi ancora
assente il d.t. Italo Golo ripresenta il giovane Riella nel ruolo di centrale. Sul fronte opposto due mostri sacri del balon,
Alberto Sciorella e Giorgio Vacchetto che non sono più quelli di
qualche hanno fa ma qualcosa
di buono riescono a combinare,
soprattutto Albertino Sciorella
la cui classe resta uno degli ultimi approdi cui i tifosi amanti del
bel gioco possono appellarsi.
Quella di Monticello è stata una
bella gara, equilibrata che il
quartetto del d.t. Giancarlo
Grassoi ha sempre comandato
(7 a 3 al riposo) pur con un calo nella seconda parte, accettabile per il quarantenne battitore ligure, che ha fatto avvicinare i belbesi sino allʼ11 a 8.
Serie B. In settimana si è giocato il big match tra il Bubbio ed
il Castagnole sulla piazza di
Bubbio. Partita bella per i tifosi
ma che non cambierà, qualsiasi sia stato il risultato, la fisionomia della classifica. Il Bubbio che sul campo dellʼAlbese,
il mitico “Mermet”, ha perso lʼoccasione di conquistare un punto che avrebbe potuto alimentare qualche speranza di play
off, dovrà accontentarsi del girone di mezzo, quello che raccoglierà le squadre classificate
dal quinto allʼottavo posto. Da
questo girone non si retrocede
e si può sperare nelle semifinali
se al termine della seconda fase le prime due batteranno negli spareggi le ultime due del
girone play off. Ad Alba il Bub-

bio ha giocato una buona gara
ma Fenoglio e compagni, Muratore, Trinchero e Iberti, sono
mancati nel momento decisivo
del match lasciando allʼex di turno Daniele Giordano lo spazio
per arrivare agli undici giochi.
Un campionato quello di serie B
che offre spunti interessanti. In
testa ci sono un portiere di calcio, Amoretti, che dʼestate sʼinventa battitore ed è supportato
dal “centrale” più forte che cʼè in
circolazione, Paolo Voglino che
farebbe, seppur quarantenne,
la fortuna di parecchie squadre
di serie A ed un mancino, il diciottenne Riccardo Rosso che
potrà diventare lʼalter ego del
coetaneo Bruno Camapagno
quando Roberto Corino, che ha
trentʼanni, deciderà di appendere le fasce al chiodo.
Serie C1. Affonda il Bistagno
sul campo del Ricca dellʼenfant
du pays Massimo Marcarino,
giovane di belle speranze. Per
i biancorossi una trasferta difficile ancora prima di scendere in
campo per le precarie condizioni fisiche del “centrale” Fabio
Rosso alle prese con un malanno al piede. «Sapevamo che
Marcarino è un giocatore di assoluto valore e giocare sul sintetico non sarebbe stato facile ha detto il dirigente Bruno Zola
- poi, a complicarci la vita, è anche arrivato lʼinfortunio a Rosso.
Inutile fasciarci la testa, ora pensiamo alla prossima sfida ed ai
quarti di finale dove, molto probabilmente, incontreremo la Pro
Spigno». A tenere alto il buon
nome pallonaro della Val Bormida ci ha pensato la Pro Spigno del cav. Traversa. I gialloverdi in trasferta al “Porro” di
Vignale si sono fatti una bella
passeggiata vincendo senza fatica contro una Monferrina che
ha denotato troppi limiti, soprattutto in battuta, dove Mattia
Boffa ha commesso una infinità di errori. Gli spignesi, in campo con Alberto Rissolio in battuta, Ferrero da centrale, Gonella e Lorenzo Rissolio, al posto dellʼinfortunato Paolo De
Cerchi, sulla linea dei terzini,
hanno risolto la pratica in meno
di due ore con uno score netto
di 11 a 1.
Serie C2. Bene la Pro Mombaldone che vince per la quarta volta e si allontana dai bassifondi della classifica dove continua a stazionare il Pontinvrea,
sconfitto per 11 a 3 dallʼAmici
del Castello dellʼesperto Luca
Bonanato, giocatore che ha militato in serie C1.
w.g.

Tennistavolo
Costa dʼOvada. Si è svolto
nelle serate del 22, 23 e 24 luglio il consueto torneo organizzato dalla SAOMS di Costa
dʼOvada, occasione di aggregazione e di sport inserita nel
calendario dellʼestate costese
Costa Fiorita. La prima serata è
stata dedicata agli Under 21 ed
il successo è andato al giovane
figlio dʼarte (il papà Enrico gioca nella SAOMS) Andrea Lombardo dopo una combattuta finalissima contro Attilio Macciò.
Ottimo il livello del torneo che
presentava molti favoriti per il titolo finale. La serata seguente
è stata la volta della categoria
amatori e a spuntarla è stato
un ex alfiere della SAOMS, Marco Lerma che ha avuto la meglio sul buon Marco Cazzulo in
unʼaccesissima finale. Terzi il
novene Lo Gioco e, a sorpresa,
Rainoni di Trisobbio.
La terza ed ultima serata ha
invece offerto la “formula SAOMS”, originale formula di gioco ideata da Dinaro e riservata
ai tesserati di tutte le categorie.
Anche in questo caso ottima la
partecipazione con pontisti di
ottimo calibro da Piemonte e
Liguria. A spuntarla, dopo una
lunga serata, è stato il torinese
Gabriele Grano (tuttora tesserato per il T.T.Ossola 2000 e ottimo 3ª categoria) in coppia con
lʼalfiere del Finale Ligure Roberto Moretti. Sul secondo gradino del podio una coppia tutta

genovese formata da Beltrami
(T.T. Satanassi Genova) e Costa (Culm Rum Genova) e sul
terzo il duo costese formato da
Zanchetta e Rivetti autori di una
prova esemplare. Medaglia di
legno per lʼaltro costese Marocchi in coppia con Beverini
(T.T. Satanassi Genova).
La società di Costa dʼOvada
può dunque ritenersi soddisfatta per la riuscita della manifestazione. Sono stati da poco resi noti dalla federazione i gironi
dei campionati a squadre nazionali e la SAOMS Costa
dʼOvada può ritenersi soddisfatta delle compagini che si
troverà ad affrontare in questa
stagione. La squadra alessandrina farà parte del girone E
della serie C1, a livello geografico è il raggruppamento che
comprende il basso Piemonte,
la Liguria e un la parte di Lombardia rivolta più ad ovest. Il girone sarà quindi così composto: T.T. Vigevano, T.T. Alessandria, T.T. Casale, T.T. Alba,
T.T. Refrancorese, T.T. Arma di
Taggia, T.T. San Fruttuoso e appunto la SAOMS Policoop Costa dʼOvada. La formazione
ovadese, a prima vista, potrebbe davvero essere una delle
squadre che lotterà per il posto
nella categoria superiore, lʼarrivo di Paolo Barisone al fianco
del solido Zanchetta e di Marocchi. Il campionato prenderà
il via sabato 3 ottobre.

Pallapugno risultati
e classifiche

Serie A
Play off prima giornata:
Pro Paschese-Canalese 117; Subalcuneo-Virtus Langhe
11-6; Ricca-Monferrina 11-4
Classifica: Ricca (Corino)
19, Pro Paschese (Danna),
Subalcuneo (O.Giribaldi) 17,
Virtus Langhe (Galliano) 14,
Canalese (Campagno) 11,
Monferrina (Trincheri) 10.
Seconda giornata: si è
giocata in settimana. Terza
giornata: Sabato 1 agosto,
ore 21 a Ricca: Ricca-Virtus
Langhe; Lunedì 3 agosto,
ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Subalcuneo; Martedì 4 agosto, ore
21 a Canale: Canalese-Monferrina. Quarta giornata: Venerdì 7 agosto, ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Monferrina; Sabato 8
agosto, ore 21 a Dogliani:
Virtus Langhe-Canalese; Domenica 9 agosto, ore 21 a
Cuneo: Subalcuneo-Ricca.
Quinta giornata: Venerdì 14
agosto, ore 21 a Vignale:
Monferrina-Virtus Langhe;
Domenica 16 agosto, ore 21
a Ricca: Ricca-Pro Paschese; Lunedì 17 agosto, ore 21
a Canale: Canalese-Subalcuneo. Prima giornata di ritorno: Venerdì 21 agosto,
ore 21 a Canale: CanalesePro Paschese; Sabato 22
agosto, ore 17 a Dogliani:
Virtus Langhe-Subalcuneo;
Domenica 23 agosto, ore 16
a Vignale: Monferrina-Ricca
Seconda giornata: Martedì
25 agosto, ore 21 a Madonna del Pasco: Pro PascheseVirtus Langhe; Giovedì 27
agosto, ore 21 a Cuneo: Subalcuneo-Monferrina; Mercoledì 26 agosto, ore 21 a Ricca: Ricca-Canalese.
Play out prima giornata:
Monticellese-Manzo 11-8Imperiese-Nigella 4-11Riposa:
San Biagio.
Classifica: Monticellese
(Giordano) 10, Imperiese
(Orizio) 8, San Biagio (Dutto), Manzo (C.Giribaldi) 5,
Nigella (Bessone) 4.
Prossimo turno Seconda
giornata: Venerdì 31 luglio,
ore 21 a Santo Stefano Belbo: Santostefanese-Imperiese; Sabato 1 agosto, ore 18
a San Benedetto Belbo: Nigella-San Biagio; Riposa:
Monticellese. Terza giornata: Mercoledì 5 agosto, ore
21 a San Biagio: San Biagio-Monticellese; a Santo
Stefano Belbo: Santostefanese-Nigella; Riposa: Imperiese. Quarta giornata: Domenica 9 agosto, ore 17 a
Dolcedo: Imperiese-San Biagio; Martedì 11 agosto, ore
21 a San Benedetto Belbo:
Nigella-Monticellese. Riposa:
Santostefanese. Quinta giornata. Venerdì 14 agosto, ore
21 a Monticello: Monticellese-Imperiese; Lunedì 17 agosto, ore 21 a San Biagio:
San Biagio-Santostefanese;
Riposa: Nigella. Ritorno Prima giornata : Giovedì 20
agosto, ore 21 a San Benedetto Belbo: Nigella-Imperiese; Lunedì 24 agosto, ore 21
a Santo Stefano Belbo: Santostefanese-Monticellese; Riposa: San Biagio.
Serie B
Decima di ritorno: San
Leonardo-Canalese 0-11 (forfait); Ceva-Bormidese 11-6;
Benese-Don Dagnino 11-5;
Castagnolese-Speb 11-7;
Pievese-Merlese 11-2; Lunedì 27 luglio, ore 21 ad Alba: Albese-Bubbio 11-7. Ha
riposato la Maglianese.
Classifica: Benese (Rosso), Castagnolese (Amoretti)
17, Albese (Giordano) 16,
Don Dagnino (Levratto) 15,
Pievese (Belmonti) 14, Bubbio (Fenoglio) 13, Bormidese

(Dogliotti) 11, Speb (Brignone) 10, Ceva (Rivoira) 8,
Merlese (Burdizzo), Canalese (Marchisio) 7, Maglianese
(Ghione) 5. San Leonardo ritirata
Prossimi turni. 11ª di ritorno: Si è giocata in settimana. 12ª di ritorno: Sabato 1 agosto, ore 21 a Magliano Alfieri: MaglianeseMerlese; Domenica 2 agosto, ore 16 a Pieve di Teco:
Pievese-Speb; a Castagnole Lanze: Castagnole-Bormidese; Lunedì 3 agosto, ore
21 ad Alba: Albese-Ceva;
Martedì 4 agosto, ore 21 a
Bene Vagienna: Benese-Bubbio. Riposa la Canalese. 13ª
di ritorno: Venerdì 7 agosto, ore 21 a Mondovì: Merlese-Canalese; ad Andora:
Don Dagnino-Maglianese; a
Bubbio: Bubbio-Pievese; a
Bormida: Bormidese-Benese;
a Ceva: Ceva-Castagnole.
Riposa lʼAlbese.
Serie C1
Sesta di ritorno: Ricca-Bistagno 11-1; Vendone-Caragliese 9-11; Albese-Pro Paschese 11-10; Monferrina-Pro
Spigno 1-11.
Classifica: Caraglio (Pettavino) 11. Albese (Busca) 10, ,
Ricca (Marcarino) 9, Pro Spigno (Rissolio) 6, Vendone
(Asdente) e Bistagno (Boetti)
4, Pro Paschese (Biscia) 3,
Monferrina (Boffa) 1.
Settima e ultima di ritorno: Venerdì 31 luglio, ore 21
a Spigno Monferrato: Pro
Spigno-Albese; a Madonna
del Pasco: Pro PascheseVendone; a Caraglio: Caraglio-Ricca; a Bistagno: Bistagno-Monferrina.
Serie C2
Sesta di ritorno: Amici
Castello-Pontinvrea 11-3; Virtus Langhe-Spes 5-11; Tavole-Don Dagnino 11-4; Neivese-Benese 11-10 ; Mombaldone-Pompeianese 11-3.
Classifica: Tavole 15,
Spes 13, Virtus Langhe, Amici Castello, Neivese 10, Don
Dagnino 6, Mombaldone 4,
Pontinvrea, Benese 2, Pompeianese 1.
Prossimo turno. 7ª di ritorno: Venerdì 31 luglio, ore 21
a Andora: Don Dagnino-Amici Castello; a Bene Vagienna: Benese-Pompeianese;
Sabato 1 agosto, ore 21 a
Neive: Neivese-Virtus Langhe; a Pontinvrea: Pontinvrea-Mombaldone; a Gottasecca: Spes-Tavole. 8ª di ritorno: Venerdì 7 agosto, ore
21 a Pompeiana: Pompeianese-Pontinvrea; a Bene Vagienna: Benese-Virtus Langhe; Sabato 8 agosto, ore
16 a Tavole: Tavole-Neivese;
Domenica 9 agosto, ore 16
a Mombadone: MombaldoneDon Dagnino; Mercoledì 12
agosto, ore 21 a Diano Castello: Amici Castello-Spes.
9ª e ultima di ritorno: Venerdì 21 agosto, ore 21 a Gottasecca: Spes-Mombaldone;
a Dogliani: Virtus LangheTavole; a Pontinvrea: Pontinvrea-Benese; a Neive: Neivese-Amici Castello; a Pompeiana: Pompeianese-Don
Dagnino
Coppa Italia Senior
Quarti di finale campo neutro. Canalese-Ricca 11-8; Subalcuneo-Pievese 11-2; Imperiese-Benese 0-11; Virtus Langhe-Don Dagnino 10-11.
Semifinali: mercoledì 12
agosto ore 21 a Santo Stefano
Belbo: Canalese-Subalcuneo;
a San Biagio di Mondovì: Benese-DonDagnino.
Coppa Italia Serie C
Semifinali andata: martedì
28 luglio ad Alba: Albese-Pro
Spigno; Caragliese-Ricca: la
data dellʼincontro resta ancora
da definire.

Pallapugno

Esordienti Soms Bistagno

Acqui Terme. Domenica 2 agosto, alle ore 19, sul comunale
di regione Pieve a Bistagno la formazione degli Esordienti formata dal battitore Diego Fornarino in battuta, dal centrale Riccardo Pola e con Martina Garbarino, Davide Garbarino, Alberto
Penengo Oscar Martino e Edoardo Allemanni a disposizione, affronterà la Canalese per la qualificazione ai quarti di finale.

CAI Acqui Terme

Escursionisti in vetta
al Marguareis

Acqui Terme. Un gruppo di
cinque escursionisti del Cai di
Acqui Terme, composto da
Franco, Silvano, Giuliano, Luca e Francesco, ha raggiunto
la vetta del Marguareis la cui
sommità è a quota 2.651 metri.
La cima è accessibile da tre
direttive principali: le prime due
nascono da Pian delle Gorre,
usando come base di appoggio il rifugio Garelli e coprendo
il tratto finale, alpinistico, dal
canalone dei genovesi o da
quello dei torinesi.
Quella scelta dal gruppo di
Acqui Terme parte invece da
Carnino Superiore (piccolo
borgo del X secolo nellʼAlta
Valle Tanaro, posto a 1397 m
di quota), presentando da subito pendenze moderate che
seguono la sinistra orografica
dello stretto vallone.
Il cammino si snoda su una
mulattiera che punta ad occidente, tra rari terrazzamenti ormai abbandonati, cascate e ruscelli, che si alternano ai moltissimi alberi abbattuti dalle valanghe invernali, sulla costa
sud del Pian Ballaur.
Dopo aver superato la Gola
della Chiusetta, con la cappella di Sant Erim che si staglia
alle spalle di un pascolo estivo
ricco di rigagnoli, la traccia
compie un largo giro verso il

confine francese, puntando poi
verso il moderno rifugio Don
Barbera (2070 m), classico
punto dʼappoggio per escursioni di più giorni.
Il sole ha accompagnato i
passi del gruppo, mentre le ultime tracce di neve si sono trovate sino al Passo della Gaina
(2358 m), che presenta una biforcazione (utile per trasformare il percorso in anello): scelta
la via diretta, la pendenza aumenta, con alcuni passaggi su
roccette sino a raggiungere
lʼanticima e, dopo un ultimo
tratto che permette di riprendere fiato, ecco Punta Marguareis (2651 m).
Lʼimportante croce metallica
che vi svetta protende i suoi
bracci da est a ovest, mentre
pare sfiorare il cielo, dando la
sensazione di poter fare altrettanto, dopo 4 ore di salita; una
sensazione comune a tutti
quegli escursionisti e alpinisti
che hanno forza, volontà, motivazioni ed anche la fortuna di
riuscire a stringere un “patto”
con la montagna, riuscendo
così ad arrivare in cima.
Per gli escursionisti di Acqui
la via del ritorno si è rivelata
una discesa impegnativa con
oltre 1.250 m di dislivello, resa
però piacevole dalla presenza
di numerose marmotte ed una
bella fioritura.

Ciclismo Pedale Acquese

Fine settimana
senza emozioni

Acqui Terme. Fine settimana, senza troppe emozioni, per
i portacolori del Pedale Acquese. I Giovanissimi, sabato 25
luglio a Villaromagnano (AL),
su un anello impegnativo, con
una salita “taglia gambe” per la
categoria. In G1 Matteo Garbero ha concluso al 7º posto,
mentre in G2 Francesco Mannarino, stremato, ha finito
allʼ11º posto. In G3 Nicolò Ramognini si è dimostrato buon
scalatore. Sempre nel gruppo
di testa, ha ceduto qualcosa
nel rettilineo finale, chiudendo
appena fuori dal podio, al 4º
posto, seguito da Gabriele
Drago buon 6º, tonico sulla salita, e da Alessandro Caneva
12º.
In G4 Andrea Malvicino ha
pagato la troppa generosità
dei primi tre giri, condotti in testa a fare lʼandatura. Con il sopraggiungere della fatica è scivolato indietro in classifica, terminando 11º. In G5 Alice Basso, sicura e tranquilla, non ha
avuto nessuna difficoltà a dominare la prova femminile,
mentre, nella maschile, Gabriele Gaino è rimasto attardato da un problema meccanico,
finendo 9º. In G6, dopo qualche giro di studio, Stefano
Staltari è partito allʼattacco.
Subito con altri due corridori e poi solitario, capace di doppiare quasi metà dei partecipanti, si è presentato al traguardo tra gli applausi del pubblico. Bravo anche Luca Torielli, al rientro dopo 15 giorni di
assenza, si è guadagnato, su

un percorso non facile, un valido 5º posto.
Gli Esordienti, a Rivalta
(TO), si sono ben comportati
negli arrivi in volata di un percorso pianeggiante. Nel 1º anno Luca Garbarino ha chiuso
8º, una prova decisa da una
fuga a tre al penultimo giro,
mentre Giuditta Galeazzi si è
guadagnata il bronzo nella
prova femminile. Nel 2º anno,
con vittoria in solitaria del piemontese Torta, scattato a 2 km
dallʼarrivo, ottimo Omar Mozzone 5º, dopo una volata corsa
forse più con la testa che con
le gambe, seguito da un Nicolò Chiesa 10º, in crescita e reduce dal 12º posto dei Regionali su pista.
Gli Allievi, a ranghi ridottissimi, erano impegnati nel G. P.
Valle Cellio (VC), gara decisa
da un contestato arrivo a due
al fotofinish. Il caldo e il ritmo,
con scatti e contro scatti, hanno un poʼ frenato i corridori del
Prof. Bucci. Il migliore è stato
Roberto La rocca 32º, seguito
da Ulrich Gilardo 56º, mentre
Patrick Raseti si è ritirato per
problemi fisici.
Domenica 2 agosto, con lʼorganizzazione del Pedale Acquese, gran ritorno del ciclismo per Giovanissimi ad Acqui. Con partenza e arrivo davanti alla Biblioteca Civica, su
un percorso che toccherà:
piazza M. Ferraris, via M. Ferraris, via IV Novembre e via
Crenna si sfideranno corridori
provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia.
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OVADA
Per parlare con la gente senza appuntamento

Orari di ricevimento di
sindaco ed assessori

Ovada. Pubblichiamo lʼelenco degli orari di ricevimento
(senza appuntamento) del sindaco Oddone e dei sette assessori da lui nominati dopo il
voto elettorale del 6/7 giugno e
la vittoria di “Insieme per Ovada”: Oddone Andrea, Sindaco,
Mercoledì dalle ore 8,30 alle
ore 12,00; Caneva Sabrina, Vice Sindaco - Assessore alla
Pubblica Istruzione - Pace Pari opportunità, Lunedì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, Giovedì dalle ore 10,00 alle ore
13,00; Briata Roberto, Assessore allo Sport - Igiene Ambientale, Mercoledì dalle ore
9,00 alle ore 12,00; Ferrari Silvia, Assessore alle Attività
Economiche: Commercio, artigianato, industria, agricoltura,
sviluppo economico, lavoro,
Giovedì dalle ore 14,00 alle
ore 16,00; Gaggero Flavio, Assessore alle Politiche giovanili
Assistenza ed integrazione sociale, Lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00; Lantero Paolo,
Assessore allʼUrbanistica, Servizio Idrico Integrato, Ambiente
ed Ecologia, Mercoledì dalle
ore 16,00 alle ore 18,00, Venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,00; Olivieri Giovanni, Assessore alla Cultura -Turismo
Protezione Civile, Mercoledì
dalle ore 14,30 alle ore 17,30;
Subrero Simone, Assessore ai
Lavori pubblici - Viabilita Trasporti, Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, Venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00.
Ad una prima occhiata degli
orari, per parlare con lʼassessore alle Attività economiche
(Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura, Lavoro) bisognerà correre un poʼ di primissimo pomeriggio (due ore il
giovedì dalle 14 alle 16) ma
sappiamo che Silvia Ferrari fa
lʼavvocato ed è ovviamente impegnata giornalmente nel suo

lavoro.
Un poʼ più dilatati gli orari di
ricevimento degli altri assessori: mercoledì il giorno più “gettonato” (ricevono al mattino il
sindaco e lʼassessore allo
Sport e Igiene ambientale Roberto Briata mentre al pomeriggio è la volta dellʼassessore
allʼurbanistica Lantero ed alla
Cultura e Turismo Olivieri). In
tal modo si dà la possibilità al
cittadino di colloquiare, al bisogno, con più di un amministratore.
Lʼufficio dellʼimportante assessorato ai Lavori Pubblici, di
cui è titolare Simone Subrero,
apre al pubblico la mattine di
lunedì e venerdì, dalle ore 9 alle 12. Solo il lunedì mattina per
lʼassessorato allʼAssistenza e
Politiche giovanili (titolare Flavio Gaggero) ma dalle ore 8.30
alle 12.
Il nuovo vice sindaco Sabrina Caneva, nonché assessore
alla Pubblica Istruzione, Pace
e Pari opportunità, riceve il
pubblico il lunedì dalle ore 9 alle 13 ed il giovedì dalle 10 alle
13.
Ma potrebbe essere il caso
di tenere aperto lʼufficio anche
altri giorni, vista lʼassunzione
della carica di vice Oddone e
tenendo in considerazione
proprio il fatto che il primo cittadino di Ovada chissà quante
volte sarà impegnato in Provincia o in Regione o in un coordinamento con altri Comuni
zonali o ancora in qualche incontro con il Consorzio dei
Servizi sociali per la Sanità o
lʼIpab Lercaro.
E quando manca il ”capo” è
giusto che sia il suo vice a sostituirlo. Nella passata legislatura gli ovadesi si erano abituati a parlare quasi tutti i giorni con lʼallora vice sindaco Piana e si sa che le buone abitudini sono dure a morire. E. S.

Venerdì sera 31 luglio

Ovada. Venerdì 31 luglio,
la Pro Loco e i commercianti della città, nellʼultima serata di “Spese pazze al chiar di
luna”, organizzano la seconda edizione del “Palio delle
balle di paglia”.
La gara che si svolge nelle vie del centro storico di
Ovada, seguendo lʼanello che
va da via Torino a via San
Paolo, attraverso piazza XX
Settembre, via Cairoli e piazza Assunta. I partecipanti di
questo divertente gioco a
squadre, giunto alla seconda edizione, dovranno far rotolare nel minor tempo possibile la propria balla di paglia dal punto di partenza,
previsto in piazza XX Settembre, lungo tutto il tragitto
fino nuovamente in piazza.
Vincerà chi nel minor tempo
possibile riuscirà nellʼimpresa.
Intanto commercianti e residenti in via San Paolo hanno deciso di organizzare una
cena propiziatoria, la vigilia
del Palio, un poʼ come avviene a Siena nellʼambito del
Palio.
Sabato 15 agosto, Ferragosto, sempre a cura della Pro

Loco di Ovada, Mercatino
dellʼantiquariato e dellʼusato.
Dal mattino sino a sera tante bancarelle affolleranno le
piazze e le vie del centro storico cittadino, esponendo oggetti di antiquariato, tra cui
gioielli, stampe, libri, oggettistica, modernariato, mobili ed
oggetti da collezione. Sempre
più numerosi i visitatori ed i
curiosi che puntualmente accorrono agli appuntamenti del
Mercatino ovadese.
Per lʼoccasione, a cura dellʼassociazione Calappilia, il
Museo Paleontologico “G.
Maini” di via SantʼAntonio, resterà aperto.
Da mercoledì 26 a venerdì 28 agosto, “Ovada incontemporanea, festival 2009”,
giunta alla sesta edizione. Incontemporanea Festival si
presenta anche questʼanno
con una serie di iniziative che
comprendono più espressioni artistiche (arte, musica,
teatro, cinema, letteratura),
facendo riferimento ad ogni
espressione di ricerca nel
campo artistico contemporaneo. A cura dellʼassociazione “Due sotto lʼombrello.”

Novità librarie

Ovada. Ecco le ultime novità librarie, suddivise per settore,
presenti nella Biblioteca Civica “Coniugi Ighina” di piazza Cereseto.
Società: E. Berselli, “Sinistrati. Storia sentimentale di una catastrofe politica”.
Letteratura: E. Guillen, Naufragi. Immagini romantiche della
disperazione”.
Narrativa: Andrea Camilleri, “La tripla vita di Michele Sparacino”; I. Fonseca, “Legami”; J.Grisham, “Il ricatto”; M. Higgins
Clark, “Prendimi il cuore”; F. Moccia, “Scusa ma ti voglio sposare”; J. Patterson, “Bikini”; P. Robinson, “Fino alla more”; L. Troisi, “Le guerre del mondo emerso”; A. Tyler, “La bussola di Noè”;
S. Vitale, “Sian Pascià e Jem Sultano”.
Musica: E. Assante e G. Castaldo, “Il tempo di Woodstock”.

Un intervento del prof. Caffarello sulla Sanità

Agosto senza treni
fra Ovada e Genova

“O ci muoviamo tutti... o
tempi bui per l’ospedale”

“Castelli aperti”

Ovada. Sino al 25 ottobre anche la provincia di Alessandria
ospita la 14ª edizione di “Castelli aperti”.
Si tratta di una iniziativa turistico-culturale molto interessante,
per visitare diversi castelli anche della zona di Ovada, solitamente chiusi al pubblico durante lʼanno, e per conoscere enoteche e spazi museali presenti negli antichi manieri dellʼAlessandrino, terra così punteggiata di questi fascinosi edifici, da nord a
sud.
Lʼiniziativa provinciale permette di scoprire, al seguito del proprietario o di una guida specializzata, più di novanta tra castelli,
torri, forti, giardini, palazzi e ville signorili.
Eʼ lʼoccasione, da cogliere, per passare una giornata a stretto
contatto con le atmosfere straordinarie e leggendarie che solo
queste costruzioni sanno emanare, ed offrire ai loro visitatori attenti.
Intanto sono in arrivo aiuti dalla Regione Piemonte per castelli e musei. Nel senso che lʼAmministrazione regionale ha preselezionato 22 importanti siti storici piemontesi per lʼassegnazione,
a domanda degli interessati, di fondi. 20 milioni è il massimo del
valore dei progetti da sottoporre al finanziamento regionale, di
cui lʼ80% della quota ammissibile a fondo perduto.
Purtroppo nellʼelenco dei 22 siti storici potenzialmente beneficiari dei contributi regionali non è presente alcun castello o torre o dimora signorile della zona di Ovada.

Il 6 agosto un Consiglio comunale “balneare”

Palio delle balle di paglia
Si parla e si bisticcia
nel centro città
di Commissioni consiliari

Per gli ultimi lavori sulla linea

Ovada. Agosto senza treni sulla linea ferroviaria Ovada-Genova.
Da sabato 8 infatti dovrebbe scattare lo stop della linea ferrata
a causa della sostituzione del vecchio ponte di ferro con il nuovo, più largo e più alto, nelle vicinanze della frazione Gnocchetto dʼOvada. Provvedimento questo dovuto al fatto che il ponte, e
tutta la linea, devono sopportare dʼora in poi il passaggio dei treni porta container di nuova generazione. E dopo due anni di lavoro lungo il greto dello Stura, ecco finalmente pronta la nuova
possente struttura, da collocare sul posto con potenti gru che,
dopo aver spostato di lato il vecchio ponte, lo sostituiranno col
nuovo.
Il lavoro di sostituzione e ricollocazione del ponte durerà qualche giorno ma intanto per circa venti giorni di agosto il transito dei
treni sarà sospeso. Al loro posto, per i tanti pendolari della linea,
i bus sostitutivi, che seguiranno un percorso differenziato. Alcuni pullman useranno lʼautostrada, altri percorreranno lʼex Statale del Turchino, per fare servizio, e la fermata, anche nei tre paesi della Valle Stura: Rossiglione, Campo e Masone.
Nellʼultima settimana di agosto, anche la Provinciale del Turchino sarà chiusa al traffico, nel punto allʼaltezza del passaggio
a livello presso il ponte di ferro.
Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana comunicheranno quanto
prima il calendario di sostituzione dei treni coi bus e il periodo di
interruzione della strada.
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Ovada. Pubblichiamo un intervento del prof. Saverio Caffarello sulla Sanità.
“Durante il periodo pre- elettorale e della campagna elettorale ho preferito non scrivere
lettere ai giornali o articoli che
riguardassero lʼOspedale Civile ed il problema della “salute”,
in quanto non volevo che questi temi così delicati ed importanti per tutti i cittadini, uomini
e donne, giovani e anziani,
malati e sani diventassero oggetto di propaganda politica, di
destra o di sinistra.
La salute, infatti, è un bene
comune di tutti e per questo va
difeso al di là di ogni fede politica o religiosa. Oggi, però, dopo aver letto alcune notizie riportate ultimamente da quotidiani nazionali nella parte dedicata al Basso Piemonte, mi
sento in dovere di intervenire e
vorrei, questa volta, e sarebbe
la prima dopo tanti miei interventi, che la direzione amministrativa e sanitaria dellʼAsl-Al,
avesse la cortesia, che a me
sembra doverosa, di darmi
delle risposte.
Mi chiedo perché allʼOspedale Civile non siano stati dati
finanziamenti tali da rimodernare e potenziare reparti di
diagnosi e cura, ambulatori
specialistici, e il “cosiddetto”
Pronto Soccorso. In questi ultimi mesi sono stati spesi per gli
Ospedali di Tortona, di Novi e
di Acqui migliaia e migliaia di
euro, sono stati potenziati e rimodernati i reparti e servizi già
esistenti, ne sono stati creati
dei nuovi (vedi Nefrologia, Dialisi, Rianimazione, ecc). Viene
assunto personale specialistico nuovo, sono stati messi a
norma di legge i Pronto Soccorso dei tre ospedali sopra citati, in modo tale che sano
adeguati alla nuova normativa

regionale sullʼemergenza territoriale. Ad Ovada, invece, a
parte la nomina del Primario di
Medicina e il restyling di alcune camere di degenza, non è
cambiato nulla. Non esiste
neppure una parvenza del servizio di Rianimazione, i tempi
di attesa per molte visite specialistiche ambulatoriali sono
molto lunghi, non vengono più
eseguiti interventi chirurgici di
un certo livello, il personale sanitario è, in generale, demotivato.
Lʼassessore regionale alla
Sanità in campagna elettorale
ha affermato che lʼOspedale di
Ovada non sarà “chiuso”! Sono dʼaccordo su questa affermazione: la nostra struttura
non verrà mai chiusa da direttori o assessori di sinistra o di
destra, ma si autodistruggerà
per asfissia, perché ad un certo momento tutti, autorità e cittadini, prenderanno atto che la
struttura nosocomiale non ha
più i requisiti per essere un
luogo di ricovero, di diagnosi,
di interventi chirurgici e di cura.
Lʼassessore ha inoltre affermato che il Pronto soccorso attualmente rimane come punto
di Primo intervento (io lo chiamerei punto di perdita di tempo
per chi è in pericolo di vita), ma
che successivamente si dovrà
valutare quale sorte e come
sarà inquadrato nella futura
mappa dellʼemergenza territoriale...
O ci muoviamo tutti presto
perché vengano assunti impegni ben precisi e determinati o
per il nostro Ospedale saranno
tempi bui. Il mio messaggio è
rivolto, in particolare, ai vertici
dellʼAsl-Al, ai responsabili
ospedalieri, alle autorità (specie il Sindaco) e allʼOsservatorio attivo”.

Ovada. Cominciamo bene.
Nel senso che, alla prima riunione dei capigruppo per stabilire le presidenze delle tre commissioni consiliari (quelle dei Lavori Pubblici, della Cultura e del
Bilancio), si è appunto già cominciato a bisticciare. E più allʼinterno della minoranza consiliare che tra maggioranza ed
opposizione, come era più giusto che ci si attendesse. Ed ancora, prima ancora che per i nomi dei presidenti, proprio per
lʼassunzione delle presidenze
stesse. Eʼ successo che il sindaco Oddone ha esordito, confermando quanto detto al primo
Consiglio comunale post-elettorale di fine giugno. E cioè di affidare la presidenza delle commissioni ad ogni gruppo consiliare. Tenendo quindi per la maggioranza la presidenza della
commissione per il Bilancio (del
resto questa competenza il sindaco se lʼè già avocata) e di affidare alle due minoranze le altre dei Lavori Pubblici e della
Cultura. Eugenio Boccaccio di
“Fare per Ovada”, forte dei voti
elettorali ottenuti (31% circa),
ha fatto subito capire di gradire
molto i Lavori Pubblici mentre
Gianni Viano del “Centro destra
per Ovada” (16% circa) a sua
volta ha dimostrato pochissimo

interesse per la presidenza della commissione alla Cultura. Palla di nuovo al sindaco ed altra
proposta: Cultura per il gruppo di
Boccaccio e Lavori Pubblici alla maggioranza, vincente (53%
circa) alle Comunali del 6 e 7
giugno, di “Insieme per Ovada”.
Nuove discussioni e nessuna
decisione presa: di presidenza
delle tre commissioni consiliari
se ne è riparlato nellʼaltro incontro fra i capigruppo del 29 luglio. In attesa del prossimo Consiglio comunale, fissato in data
decisamente balneare: giovedì
6 agosto...
E. S.

Rai Uno,
cattiva ricezione

Ovada. Giungono diverse
segnalazioni, da via Voltri a via
Siri, (lʼaggiornamento è di sabato 25 luglio) riguardo alla
cattiva ricezione del primo canale Tv della Rai. Intanto la
gente, nellʼattesa dellʼintervento tecnico dellʼente televisivo
pubblico, è passata alla visione degli altri canali. Nella speranza che lʼinconveniente non
si ripeta, pur con lʼarrivo di altri
temporali o raffiche di vento.

Cai: escursione pirotecnica

Ovada. Ci scrive Giovanni Sanguineti. “La sera del 13 luglio ho
partecipato (con altri soci di Ovada) allʼescursione notturna organizzata dal CAI di Acqui fino alla località Lussito dove abbiamo ammirato lo splendido spettacolo pirotecnico. Abbiamo percorso un piccolo tratto del sentiero che da Acqui arriva a Tiglieto per poi scendere a Lussito. La partecipazione è stata molto
numerosa. Voglio ringraziare il CAI di Acqui che ha ben organizzato il tutto, anche con due punti di rinfresco e che ci ha dato anche la possibilità di conoscere e sostenere una grande iniziativa
di solidarietà in Africa, realizzata da questa sezione”.

Davanti all’ingresso del Liceo Scientifico

L’erba troppo incolta
non fa un campus...

Ovada. Più che lʼerba di un campus, sembra quella incolta di un
luogo che invece dovrebbe essere sempre curato anche nei dettagli. Ci riferiamo al “verde” delle aiuole nei pressi dellʼingresso
del Liceo Scientifico, dove passano gli studenti per recarsi a lezione e recentemente luogo superaffollato per gli esami di maturità appena terminati. Un bel taglio drastico dellʼerba da parte
della Provincia non guasterebbe, non vi sono neppure i tipici
grandi spiazzi erbosi dei campus anglo-americani, col verde
“campo di calcio”. La Provincia lì sta realizzando il grande polo
della scuola superiore cittadina, con ampi sforzi e notevoli spese. Si curino però anche i dettagli, secondari ma comunque importanti, specie se di fronte a tanti giovani (situazione aggiornata a sabato 18 luglio).

Sante Messe
in Ovada
e nelle frazioni

Parrocchia: festivi ore 8; 11
e 17,30; prefestivo ore 17,30;
feriali 8,30. Madri Pie feriali:
17,30, sabato 18,30. Padri
Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva 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. Convento Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano, festivi
ore 9. San Venanzio: festivi
ore 9,30. San Lorenzo: festivi
ore 11.
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Tra la fine di luglio e tutto agosto

Feste, sagre ed eventi
nei paesi della zona

Cassinelle. Da venerdì 31
luglio a lunedì 3 agosto, “Sagra del bue grasso”, stands
gastronomici e serate danzanti. Sabato 1, “passeggiata
cassinellese”, corsa podistica
aperta a tutti, percorso di km.
6,2 per adulti e km. 3 per
bambini e ragazzi under 14,
iscrizioni ore 8. Venerdì 14, in
fraz. Bandita, “Omaggio a Gilberto Govi”: la Compagnia
teatrale “In sciou palcu” presenta: “Quella buonanima”.
Domenica 16, Processione.
Trisobbio. Venerdì 31 luglio XXX Stagione di concerti
sugli organi storici della provincia, nella Chiesa Parrocchiale alle ore 21.15. Luca
Magni al flauto, Mariella Mochi allʼorgano. Musiche di
Händel, Manfredini, Valentini,
Giustizi, Mercadante.
Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto “sagra al castello”, stands gastronomici al
coperto e musica dal vivo.
Sabato 11 e domenica 12
Torneo di calciobalilla, dalle
ore 21 presso la Saoms. Venerdì 14 e sabato 15: “Paese
in festa”, raviolata con stand
al coperto e musica dal vivo.
Domenica 16 nella chiesetta
campestre di S. Rocco festa
patronale di S. Rocco, alle
ore 18 S. Messa, a seguire
aperitivo e festeggiamenti per
i 25 anni di sacerdozio di don
Giuseppe Olivieri. Corsa
campestre per bimbi sino ai
12 anni per il paese, spuntino
e giochi al parco.
Domenica 23 “Stratrisobbio”, corsa podistica di Km. 6
per le vie del paese, partenza
ore 19.Al traguardo, spaghettata per tutti in Vineia
Alle ore 20.45 “Musica
estate 2009”, 17ª Rassegna
chitarristica allʼOratorio del
S.S. Crocifisso. Si esibirà Andrea Dieci alla chitarra classica.
Rocca Grimalda. Da venerdì 31 luglio a martedì 4
agosto, in fraz. S. Giacomo,
Sagra dei ravioli e del bollito
misto, con serate danzanti.
Prima edizione di “StandʼEstate”, vetrina espositiva
di attività commerciali ed artigianali. Domenica 2, ore 17,
S. Messa ed, a seguire, Processione con i cristi storici
della Confraternita di S. Giacomo di Molassana. Martedì
18, sempre a S. Giacomo,
“Omaggio a Gilberto Govi”: la
Compagnia teatrale “In sciou
Palcu” presenta: “I maneggi
per maritare una figlia”. Da
giovedì 27 a domenica 30, in
paese, 31ª sagra della peirbuieria nella terrazza “Belvedere Marconi”, ristorante coperto aperto dalle ore 19, serate danzanti.
Montaldeo. Da venerdì 7 a

domenica 9, 36ª sagra del
tacchino e del dolcetto”, al
campo sportivo. Tutte le sere
dalle ore 19,30 e la domenica
anche a mezzogiorno. Ballo
liscio con orchestre.
Casaleggio Boiro. Venerdì 7 “Omaggio a Govi”: la
Compagnia teatrale “In sciou
palcu” presenta “Pignasecca
e pignaverde”. Da venerdì 28
a domenica 30, “Trentʼanni
del Parco delle Capanne di
Marcarolo”.
Carpeneto. Venerdì 7,
“Notte magica”: festa folkloristica ed atmosfera esoterica
per il paese.
Cremolino. Venerdì 7, festa patronale di S. Alberto,
nel 534? anniversario di elezione a patrono della comunità cremolinese. Ore 20 S.
Messa solenne in Parrocchia,
seguirà la Processione con le
Confraternite diocesane, con
le loro insegne e crocefissi. Al
termine Benedizione e distribuzione del pane di S. Alberto. Accompagnamento della
Filarmonica “Margherita” di
Carpeneto. Da domenica 30
agosto a domenica 6 settembre, S. Giubileo al Santuario
N.S. della Bruceta.
Lerma. Sabato 8, Fiaccolata sotto le stelle. Alle Capanne di Marcarolo “passeggiata
notturna”, pista degli Aberghi.
Molare. Da sabato 8 a lunedì 10, in fraz. Olbicella Festa di S. Lorenzo. Da giovedì
13 a domenica 16 agosto in
fraz. Madonna delle Rocche
Festa dellʼospitalità. In fraz.
S. Luca sabato 15 agosto
“Camminata
panoramica”,
gara podistica aperta a tutti.
Da lunedìʼ 17 a mercoledì 19
agosto “Polentiadi” al campo
sportivo e da venerdì 21 a domenica 23 serate gastronomiche in piazza, per la Sagra
del Polentone (scodellamento domenica ore 17 circa in
piazza).
Montaldo. Da venerdì 21 a
domenica 23, sagra dello
stoccafisso, con vini pregiati.
Silvano dʼOrba. Sabato 1
“Soms beer festival”, al campo sportivo “S. Rapetti” dalle
ore 19. Birra artigianale, panini, patatine, pizza, hot dogs,
hamburger. Sempre sabato 1,
alla Pieve, “Omaggio a Gilberto Govi”: la Compagnia
teatrale “In sciou palcu” presenta la commedia dialettale:
“Quella buonanima”.
Belforte M.to. Domenica 2
“Vino e poesia”, serata enolirica-letteraria con la partecipazione di poeti dialettali e
pregiate cantine, con musica
ed animazione. Da martedì
25 a sabato 29, sagra delle
trofie al pesto, serate enogastronomiche e danzanti al
campo sportivo.

A capo dei sindaci del socio-assistenziale

Col coinvolgimento di sindaci, C.d.A. e partiti

Assemblea del Consorzio
Figus: “Statuto del C.S.S.
Barisione ancora presidente più moderno e completo”

Ovada. Lʼassemblea dei
Sindaci facenti capo al Consorzio dei Servizi sociali della
zona di Ovada (sedici Comuni
in tutto compreso il centro zona) ha rieletto unanimemente
lʼarch. Fabio Barisione, sindaco di Rocca Grimalda, come
suo presidente. Nel suo intervento dopo la riconferma a capo dellʼassemblea dei Sindaci,
Barisone ha sottolineato il fatto che si è di fronte ad un decremento sostanziale e progressivo dei trasferimenti dallo
Stato agli Enti locali. In considerazione di questa riduzione i
Comuni consorziati hanno stabilito di stanziare un aumento
di 2 euro e mezzo pro capite
per residente, che in totale ammontano a circa 60 mila euro.
Il presidente rieletto ha poi
detto che una parte sostanziosa delle risorse disponibili verranno destinate allʼassistenza
degli anziani, che sono sempre più numerosi in zona. Questo settore assistenziale si
esplica sia a livello domiciliare
che attraverso la messa in rete delle Case di riposo pubbliche (cioè quelle per anziani
autosufficienti di Carpeneto,
Rocca Grimalda, Trisobbio e
Silvano) per un loro più stretto
collegamento con lʼIpab Lercaro, il punto di riferimento sostanziale per la non autosufficienza dellʼintera zona di Ova-

da. Per quanto riguarda poi la
convenzione tra il Lercaro ed il
Consorzio dei servizi sociali, a
fine settembre vi sarà una verifica del rapporto tra i due enti assistenziali, che Fabio Barisione definisce già ora “molto
soddisfacente”. Cʼè poi da rinnovare, da parte dellʼassemblea, il Consiglio di amministrazione consortile: avverrà ai
primi di agosto, “con un segnale di rinnovamento nella
continuità”.
Ed infine lo statuto del Consorzio, come auspicato anche
dal consigliere Alessandro Figus. Con il tempo potrebbe essere adeguato qualche cambiamento e magari opportuna
una verifica dei fattori costitutivi e di rappresentanza ed anche una più grande caratterizzazione delle mansioni allʼinterno del Consorzio stesso.

Agosto a Costa e in piazza De André

Ovada. Sabato 1 agosto, nellʼarea verde di via Palermo, denominata piazza De André la Pro Loco Costa e Leonessa organizza
il concerto live musica dei mitici anni ʻ70, con il gruppo “Quelli del
fienile”. Lunedì 3 agosto, alle ore 14 in frazione Costa, Memorial
“Giacomo Giacchero”, gara di bocce, presso la Bocciofila della Saoms. Mercoledì 5 agosto, festa patronale N.S. della Neve. Tradizionale processione che sfila con ricche mantelle e casse processionali. Alle ore 10 S. Messa, alle 21 processione e fiaccolata
con la Confraternita del SS. Sacramento. Venerdì 7 agosto, gara
podistica “Sei a Costa”. LʼAtletica Ormig e la Saoms costese organizzano una gara podistica competitiva di 6 km in notturna. Ritrovo: ore 19,15, in piazzetta dellʼOratorio di Costa. Venerdì 14 e
sabato 15 agosto “Costa fiorita”. La frazione “sboccia” con suggestivi angoli illuminati e fioriti, cantine, porticati che ospitano attrezzi dʼepoca, antichi mestieri, quadri e sculture, merletti e tutto
ciò che la fantasia di volta in volta suggerisce agli appassionati organizzatori, la Saoms o meglio tutta la frazione. Due sere di festa,
con musica, spettacoli, degustazione di prodotti tipici. Domenica
16 “Festa campestre a San Rocco”. Alle ore 10 S. Messa; ore 16,
giochi per bambini. Sempre il 16 agosto, alle ore 21, presso la sede della Pro Loco Costa e Leonessa, Festival della canzone dʼautore 2009, “Un sogno di mare”, omaggio a Fabrizio De André, con
Claudia Pastorino e il quartetto violoncelli Cellofans.Domenica 23
agosto, Memorial “Ettore Compalati”, gara dei rioni costesi.

Corso per parrucchiera

Ovada. Sono tredici le allieve del corso per parrucchiera, tenutosi alla Scuola di Carità Arti e mestieri di via Gramsci, che
hanno terminato positivamente il primo anno. Le ragazze che
hanno superato lʼanno, coordinate dal parrucchiere Luciano Bisi, sono: Xhuljana Agolli, Michela Aracri, Anna Maria Bilinciue,
Valentina Buzzone, Giulia De Roma, Alexandra Dolores, Galarza Morales, Rim Manqouch, Elena Novello, Valentina Recagno,
Nertila Trakalaci, Eleonora Visconti, Jessica Zunino.

Rondinaria
sarà
una città
di paesi

Silvano dʼOrba. Che cosa
era e cosa sarà Rondinaria?
Dice G.B. Cassulo di Capriata: “Rondinaria, il cui nome è tratto da un insediamento romano (un castrum)
i cui resti sono ancora visibili a Silvano, è una città di
paesi che stiamo realizzando
a partire dal piano culturale
e che si estenderà, lungo la
Valle dellʼOrba, tra Novi ed
Ovada.
Sarà, una volta realizzata,
una sorta di organica catena
di centri urbani, al cui interno ogni paese, che manterrà la propria specifica identità, proporrà sia ai suoi abitanti, che ai villeggianti e ai
visitatori, una sua specifica
offerta per rendere più omogeneo e più ricco il panorama turistico, residenziale e
di lavoro di un comprensorio
che già si riconosce in
unʼunica storia: quella dellʼAlto Monferrato, prima, e
dellʼOltregiogo, poi”.

Ovada. Pubblichiamo un intervento di Alessandro Figus,
membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio
dei Servizi Sociali di via XXV
Aprile, nonché segretario provinciale del Partito Repubblicano Italiano.
“Per ben tre volte ho presentato al C.d.A. riunito, una
mozione che richiedeva di
prendere in serio esame una
revisione dello statuto del Consorzio Servizi Sociali dellʼOvadese.
Lʼultima volta che mi è successo è durante lʼultimo C.d.A.
cui ho partecipato. Ritengo
fondamentale che la riscrittura
delle regole possa avvenire
(sempre su base paritetica)
con un ampio coinvolgimento
degli organismi democraticamente legittimati, abbandonando lʼapproccio che prevede
solo il coinvolgimento dellʼassemblea dei Sindaci, in favore
di un sistema maggiormente
partecipativo (e partecipato),
che coinvolga anche i partiti e
soprattutto noi del C.d.A., basando il tutto su relazioni improntate piuttosto al principio
di leale collaborazione.

Lo Statuto è vecchio, obsoleto in molte delle sue parti, e
riduce il ruolo dei componenti
del C.d.A. a comparse. Il ruolo
del C.d.A. quale espressione
dellʼassemblea va rafforzato e
gli va data voce, il ruolo ben
definito. Oggi i consiglieri non
possono parlare allʼassemblea
dei Sindaci (i Comuni sono i
soci del C.S.S.) e non possono, se non in due, convocare il
C.d.A., anche se al direttore
questa prerogativa viene concessa.
Il numero dei componenti
deve restare però invariato
(cinque) anzi addirittura potrebbe essere ridotto. Al presidente potrebbe essere concessa la prerogativa di nomina
di un vice (andrebbe bene per
iniziare anche a tempo determinato) che, in relazione a
specifiche competenze e determinate esigenze, è delegato
a svolgere attività specifiche in
supporto al presidente stesso.
Il direttore potrebbe essere
la persona giusta a mettere
mano a questo tentativo di modernizzazione dello Statuto.
Ma è chiaro che lʼultima parola spetterà ai Sindaci”.

Mostra itinerante di pittura

Castelletto dʼOrba. Sabato 1 e domenica 2 agosto dalle ore
18 alle ore 24 il borgo antico della Torniella, nel ricetto attorno al
castello, ospiterà la rassegna “Passeggia nellʼopera”, mostra itinerante di pittura.
Gli artisti presenti sono del terriorio: G.B. Carbone, Anna e Angelo Gastaldo, A. Pini, G. Dolcino, R. Esposito, V. Rebuffo, E.
Luzzani, R. Tacchino, P. Cattoni e S. Picasso, che esporranno le
loro opere nel suggestivo scenario di uno degli angoli più caratteristici del paese.
Degustazione dei vini dei produttori locali (La Slina, Dario Montobbio, Luigi Tacchino, Casa vinicola Montobbio, Maria Gastaldo,
Villa Paradiso e Andrè de Valmont).
Sabato 1, alle ore 21 presentazione, a cura di Federico Fornaro, del libro di racconti di Fiorella Gastaldo “Laggiù oltre il filare dei pioppi”. Dalle ore 22, musica dal vivo degli “Inspiration
Point”.

Sagra del bollito misto

San Giacomo di Rocca Grimalda. Dal 31 luglio al 3 agosto,
tradizionale sagra dei ravioli e del bollito misto in frazione, organizzata dal Circolo Ricreativo Bocciofilo.
Cinque serate dove si potrà gustare il buon bollito misto ed i ravioli tipici piemontesi, accompagnati dai vini del territorio. Novità
assoluta di questʼanno: durante la manifestazione sarà allestita
la prima edizione di “StandʼEstate”. Coordinata da Marco Recaneschi, una vetrina espositiva di attività commerciali e artigianali della zona e rappresentative di svariate tipologie di settori.
Espongono: produzione frutta e ortaggi biologici, Perla-San Giacomo; Cantine di Mantovana; Tupperware; G.M.O.- Gomme di
Silvano; Linda Estetica di Ovada; I.P.O. impresa di attività di pulizia di Ovada; Rosso Auto-Ovada; Terre Sparse-Fattoria didattica e Associazione ludico educativa-Carpeneto; Emmetre informatica e telefonia; Cocò Baby, articoli per bambini-Ovada; Elpatio, parquet-Ovada; Erboristeria Peruzzo-Molare; Vita da bestie,
tolettatura e articoli per animali-Ovada; CSA infissi e serramenti-Ovada. Realtà spesso artigianali ma proprio per questo ancor
più preziose e che costituiscono il vero patrimonio economico di
un territorio. Per tutti e cinque i giorni poi, dalle ore 17, la Cascina americana Müller di San Giacomo mette a disposizione la sua
tenuta per una visita guidata e una prova a cavallo per chi non
si è mai avvicinato a questo sport.
Domenica 2 agosto, dopo la Santa Messa, solenne processione con i cristi storici della Confraternita di San Giacomo di Molassana.

Andar per Castelletto d’estate

Castelletto dʼOrba. Sabato 1 e domenica 2 agosto,nel Borgo
Tornella, alle ore 18, mostra collettiva di pittura con intrattenimento musicale e degustazione vini. Domenica 2 in frazione Crebini-Cazzuli concerto della “Nuova Compagnia Instabile” di Luca
Piccardo alle ore 21,30. Sabato 8 e domenica 9, sempre alla Torniella, mostra di acqueforti di Gianni Dolcino, con stampa al torchio in loco. Sabato 8 alle ore 21, con partenza da piazza Marconi, passeggiata sotto le stelle, attraverso i sentieri della Valle
Albarola (muniti di pila) con rinfresco finale in borgata Bozzolina.
Lunedì 10 alle ore 17 in piazza Marconi “magie in piazza”, spettacolo di animazione per i bambini. Sempre lunedì in piazza alle ore 21,30 “Il tango della passione”, concerto dellʼorchestra
classica di Alessandria con Gianni Coscia. Da giovedì 13 a sabato 15, al campo di calcetto dietro piazza Marconi, terzo memorial dedicato a Samu-Bruno-Pippo. Venerdì 14 in borgata Bozzolina “A volo dʼairone”, racconto di un percorso attraverso le immagini di oggi e di ricordi di ieri, a cura dellʼassociazione Amici
di Bozzolina. Domenica 16 alle ore 21,30 in piazza Marconi “Una
storia della musica”, con Marcello Crocco (flauto) e Andrea Oddone (pianoforte). Da venerdì 28 a domenica 30 in frazione Crebini-Cazzuli, sagra campagnola a cura del Circolo Acli San Maurizio.
Spettacoli ad ingresso libero, a cura del Comune e col patrocinio della Provincia.
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A Molare, dal 17 al 23 agosto
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Coppa Italia a Callianetto dall’11 al 16 agosto

Divertimenti d’estate
Ritornano le Polentiadi, Cremolino è secondo,
coi fuochi, sport e cultura anticipo del Polentone da settembre lo scudetto

Grillano dʼOvada. Lʼestate
nella fresca e collinare frazione ovadese offre una prima
settimana di agosto ricca di
eventi e di iniziative, curate
dalla locale Unione sportiva e
culturale.
Tutti i giorni un avvenimento, unʼidea da apprezzare con
la propria partecipazione.
Si inizia sabato 1º agosto,
con lʼarte e la fantasia pirotecnica: spettacolari fuochi dʼartificio esclusivi.
Sempre sabato, concorso
nazionale di pittura: apertura
dellʼottava Rassegna artistica
“Grillano in mostra”.
Domenica 2 revival musicale con “Frammenti degli anni
Sessanta”: musica dal vivo ed
intrattenimento direttamente
dalla Sardegna.
Lunedì 3 tocca a “La storia
siamo noi”: Ovada si racconta
sotto le stelle.
Martedì 4 il tamburello di serie A va in vetrina: sfida tra le
squadre di Cremolino e di Carpeneto, entrambe militanti nel-

la massima serie tamburellistica.
Mercoledì 5 giochi di prestigio con il sottofondo di musica
e poesia: show della giovane
promessa Giovanni Boccaccio
in una suggestiva cornice musicale e poetica.
Giovedì 6 continua il divertimento con “Pignasecca e pignaverde” di Gilberto Govi:
commedia brillante rappresentata dalla Compagnia teatrale
“In sciou palcu”.
Venerdì 7 concorso nazionale di poesia: premiazione
del quarto concorso poetico
“Coniugi Maria e Vincenzo
Boccaccio”.
Sabato 8 grande spettacolo
di fisarmoniche con la Fisorchestra “Città di Genova” in
concerto: partecipazione straordinaria di Marco Valenti, Carlo Fortunato e del campione
del mondo Gianluca Campi.
Domenica 9 gran finale con
la corsa ciclistica per juniores
F.c.i. valida per il trofeo “Padre
Tarcisio Boccaccio”.

Parla il vicepresidente “Suol d’Aleramo” Negrini

Il Tar sospende l’unione
delle Comunità Montane

Ovada. Il Tribunale amministrativo del Piemonte ha
sospeso lʼapplicazione della
legge regionale di riorganizzazione delle Comunità Montane del Piemonte, stoppando lʼavvio delle operazioni
che, nellʼacquese ed ovadese, avrebbero dovuto determinare una nuova Comunità
fondendo tra loro quella della Val Lemme Alto Ovadese
con la Suol dʼAleramo, dando vita così ad una Comunità montana di trentun Comuni e circa 24 mila abitanti.
“Penso che il processo di
accorpamento previsto dalla
legge regionale non subirà
gravi ritardi - dice il vice presidente della Comunità Suol
dʼAleramo Tito Negrini - la
Regione troverà la soluzione che permetta di proseguire nellʼaccorpamento,
quindi è bene pensare a come realizzare nel modo migliore la fusione delle due
comunità montane. La costituzione del governo della
nuova comunità deve avvenire, a mio parere, con il
coinvolgimento di tutti i Comuni per redigere un programma chiaro e condiviso
in grado di affrontare varie

problematiche che possono
essere risolte solo se tutti i
Comuni potranno proporre e
discutere le soluzioni, così
da definire regole di funzionamento non penalizzanti per
nessuna realtà amministrativa.
Le regole della nuova comunità e la sua organizzazione non devono essere definite affidandosi solamente
a votazioni che condividono
i Comuni in maggioranza ed
opposizione. Ritengo che si
possa immaginare una sorta
di costituente della Comunità montana che si dia scadenze preordinate per scrivere le regole e che sappia
affrontare e risolvere il problema delle sedi istituzionali. Per iniziare questo percorso è necessario che gli
attuali Presidenti si attivino
immediatamente al fine di
sensibilizzare per primi i sindaci e verificare se esiste la
possibiltà di creare una costituente della nuova Comunità montana.
Penso che i Sindaci siano
consapevoli che solo dalla
collaborazione di tutti potrà
nascere e funzionare la nuova Agenzia di Sviluppo prevista dalla legge regionale”.

Molare. Eʼ quasi tutto pronto
per la nuova edizione delle Polentiadi, i simpatici giochi a
squadre che, negli anni Ottanta, facevano da preludio molto
divertente alla sagra del Polentone.
Ed il 2009 segna la ripresa
delle Polentiadi, in svolgimento al campo sportivo da lunedì
17 a mercoledì 19 agosto, ed
organizzate dalla Pro Loco.
Sono come sempre giochi basati sullʼabilità, la manualità fisica, la destrezza e la velocità
di esecuzione di prove che,
nelle passate edizioni, hanno
sempre richiamato il gran pubblico sugli spalti del campo
sportivo comunale. Questʼanno sono proposti nove giochi:
Il bowling, Fil rouge (per tre sere), Gioco musicale, Goal, Il
cameriere, Il muratore, Palla
ze-ze, Percorso di guerra e Bisogno impellente. E come una
volta, quando una squadra è
impegnata nello svolgimento
del gioco, gli avversari la ostacoleranno con lanci di spugne
imbevute dʼacqua.
Lʼapertura delle Polentiadi
2009 avverrà con lʼarrivo del
tedoforo, che accenderà con la
fiaccola la fiamma simbolo delle tre serate di giochi, che sono
curati in modo particolare da
Roberto Peruzzo, giudice master.
Dodici le squadre parteci-

panti alle Polentiadi: La gang
del bosco (capitano Paolo
Tumminia), Angels bar (Massimiliano Merialdo), Quelli di una
volta (Barbara Lassa), Borgo
antico shopping village (Marika Trenkwalder), Molaresi nel
mondo (Emiliano dʼAntonio),
Madonna delle Rocche (Stefano Ottonelli), San Luca (Giuliano Zunino), Oktagon (Paolo
Castellaro), Quelli che... il
Querceto (Alberto Bisio), Pro
Loco Ovada (Lina Turco), Pro
Loco Cremolino (Andrea Bavazzano), Pro Loco Trisobbio
(Roberta Piccardo). Come
contorno dei giochi a squadre,
frittelle e patatine sempre al
campo sportivo.
Le Polentiadi saranno seguite, da venerdì 21 a domenica 23 agosto, dai festeggiamenti per il Polentone 2009.
Venerdì e sabato gastronomia
serale in piazza, con musica
ed intrattenimenti vari. Domenica 23 agosto, sagra del Polentone, con scodellamento
della polenta dal grande paiolo di rame intorno alle ore 17,
in piazza. Inizio cottura dalle
ore 14.30, coi bravi cuochi alle
prese col mestolo.
Non mancheranno poi manifestazioni ed iniziative varie,
collaterali al Polentone mentre
le vetrine de negozi saranno
addobbate col colore giallorosso.

Domenica 9 agosto a Basaluzzo

Gran tour cicloturistico di
Rondinaria “G. Burlando”

Basaluzzo. Secondo “Gran tour di Rondinaria” cicloturistico domenica 9 agosto, con partenza e arrivo da piazza Garibaldi (centro paese). Ritrovo e iscrizioni ore 7.30, partenza ore 9. Quota di
iscrizione 5 euro, a sostegno della Croce Verde Ovadese, sezione di Basaluzzo. Il percorso di km. 75 circa si snoderà per i paesi
di Rondinaria: Basaluzzo - Fresonara - Bosco Marengo - Novi
(Museo dei Campionissimi) - Salita della Maina - Tassarolo - Francavilla - Gavi - Casaleggio - Tornese - Casaleggio - Loc. Caraffa Silvano - Capriata (rotonda sulla Provinciale) - Oltre Orba - Predosa - Bivio Iride - Basaluzzo. Premi: ai primi 200 iscritti diploma
dʼonore con francobollo dʼargento riproducente lʼeffigie di Costante Girardengo agli altri medaglia ricordo appositamente coniata.
Un presente a tutte le cicloturiste. Trofei e coppe a tutti i gruppi
partecipanti. A sorteggio sei guanciali ergonomici offerti da Il Materassaio di Molare. Al gruppo più numeroso, apposito trofeo intitolato a Giuseppe Burlando.
La Pro Loco curerà il ristoro e sovrintenderà allʼaccoglimento
dei partecipanti. Tecnicamente il Gran Tour è organizzato dalle associazioni sportive dilettantesche: Make in Boxe Pernigotti di Novi e Fornasari auto di Pozzolo Formigaro. Sponsor della manifestazione: Il Consorzio di depurazione acque reflue di Basaluzzo e
Il Materassaio di Molare. Sabato 8, giorno precedente il Gran Tour,
a Capriata dʼOrba alle ore 21.30, prima del concerto di “Le quattro chitarre” in ricordo di Fabrizio De André.
Giuseppe Burlando, originario di Capriata, era un promettente
gregario di Coppi. Andato sotto le armi nel 1940, morì in Russia,
sul Don, travolto da un carro armato che gli amputò le gambe. La
salma rientrò in Italia molti anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ed oggi riposa nel cimitero di Capriata. Durante il concerto verrà dedicata a Giuseppe Burlando la canzone di De André
“La guerra di Piero”.

Deceduta a 104 anni Ida Aloisio

Lerma. Si è spenta a 104 anni, una delle donne più anziane
della zona, Ida Aloisio vedova Gioia. Era nata il 23 febbraio 1905.
Viveva in paese con una delle figlie, Luigina di 73 anni, lʼaltra figlia Mariangela abita a Tagliolo.

L’Ovada Calcio inizia il 18 agosto

Ovada. LʼOvada calcio inizia lʼattività agonistica il 18 agosto in
amichevole contro il Rocca Grimalda. Gli altri appuntamenti estivi: contro la Castellettese il 24 e lʼAcqui il 27 in attesa dellʼinizio
del campionato. I giocatori che il presidente Enrico Cavanna ha
a disposizione e che lʼallenatore Dellalatta ed il preparatore atletico Biagini porteranno in campo sono: Bobbio proveniente dal
Don Bosco, Cazzulo (classe ʻ91) confermato, Krezic conf., Bongiorni (ʻ90) proveniente dallʼAcqui; Oddone conf., Ferrari conf.,
Gioia (ʻ90) conf., Facchino conf., Cavanna conf., Pivetta conf.
Ferretti conf. Fanno parte della rosa anche Ravera, Martini, Mollero, A. Pini, V. Pini e Bisso.

Basket campionato nazionale serie C

Ovada. Ufficiale il girone della Red Basket Ovada, neo promossa nel campionato nazionale di serie C dalla C/2 regionale. Per la
stagione 2009/10 al via anche il Derthona, Tigullio S. Margherita,
Basket Sestri L., Domodossola, Savigliano (altra neo promossa),
Cus Torino, Torino Basket, Pallacanestro Busto Arsizio, Legnano,
Aurora Desio, Abc Cantù, Campus Varese, Cava Manara, Battaglia Cassolnovo, Laghi Gazzada, Farese.
In tutto 16 squadre, tra piemontesi (due alessandrine), liguri e
lombarde.

Cremolino. Battuta dʼarresto della squadra del presidente Claudio Bavazzano nel
recupero di Callianetto.
Nulla da fare contro i fortissimi astigiani, primi in classifica: 13-5 il risultato finale di una
partita il cui risultato non è mai
stato messo in discussione.
Dopo lʼiniziale 6-0 per i padroni di casa in un campo rinnovato e ben illuminato, si passa
al 9-5 per il Callianetto, che
chiude sul 13-5. Nel Cremolino, Petroselli troppo alterno
nel gioco e Dellavalle impreciso. Solo Ferrero allʼaltezza della situazione ma troppo poco
per una squadra super organizzata, affiatata ed esperta
come il Callianetto. Ma anche i
due terzini del Cremolino, Cristian Valle e Basso, non erano
in giornata di grazia.
Per contro, Samuel Valle,
Previtali e Cavagna sembravano dei marziani. E Beltrami
e Pierron non sono stati da
meno.
Nellʼultimo turno della regular season, il Cremolino fatica
non poco a Fumane ma vince
per 13-11 e porta a casa due
punti. Inizio favorevole agli
ospiti ma poi i veronesi li sorpassano sullʼ 11-9: gli ultimi

giochi sono però per i ragazzi
del coach Viotti, scesi in campo con Dellavalle, Petroselli,
Ferrero, Cristian Valle e Alessio Basso.
Il Callianetto vince facile a
Carpeneto per 13-3. Inizio tutto astigiano (6-0), poi si va
sullʼ8-3 e quindi tutto in discesa per gli astigiani. Carpeneto
schierato dal coach Basso con
Baggio, Bottero (Berruti), Daniele Basso, Bertone ed Ivaldi.
Altri risultati: Solferino-Sommacampagna 9-13; GoitoMezzolombardo 10-13; Medole-Ceresara 13-7; BardolinoCavriana 8-13.
Classifica: Callianetto 60,
Cremolino 55, Sommacampagna 45, Mezzolombardo 41,
Cavriana e Medole 40, Solferino 35, Ceresara 24, Fumane
22, Goito 18, Carpeneto 13,
Bardolino 3.
Dal 6 settembre i play off per
lo scudetto (Cremolino, Callianetto,
Sommacampagna,
Mezzolombardo,
Solferino,
Cavriana, Medole e Ceresara)
ed i play out per evitare la serie B (Carpeneto, Fumane,
Goito e Bardolino).
Dallʼ11 al 16 agosto Coppa
Italia a Callianetto, con le stesse squadre dei play off.

Al castello di Trisobbio

Inaugurati la Vineria
ed il nuovo ristorante

Il giovanissimo neo sindaco Marco Comaschi, il suo vice
Mario Arosio con altri assessori.

Trisobbio. Inaugurazione di “Vineria del Cavaliere” e della nuova gestione del ristorante del Castello con lo chef Domingo
Schingaro di “Alli due buoi rossi” di Alessandria. Serena Carmignotto, tra gli organizzatori, sottolinea lʼimportanza dellʼevento e
dei prossimi menu a tema, con pergamena delle ricette, in un
ambiente elegante dai prezzi contenuti. In Vineria (aprirà prossimamente) con lʼaperitivo, gli Artisti in prima linea milanesi di
Emiliana Parenzi hanno accostato la musica classica al momento conviviale. Al castello altro accompagnamento musicale, cena a buffet e visita alla torre.

Giovani talenti crescono

Ovada. Ci scrive Andrea Bonzo. “Cʼè stato un momento, quando la violinista ha smesso di suonare il primo brano, in cui invece del solito applauso del pubblico, è sceso per un istante il silenzio. E qualche secondo dopo, lʼapplauso: tale era lʼammirazione per la bravura della giovane violinista ovadese Adele Viglietti. La ragazza, quattordicenne ma già nota nellʼambiente musicale, ha incantato i presenti allʼOratorio della SS. Annunziata
per il concerto della Madonna del Carmine. La sicurezza e la facilità con cui eseguiva i brani (tra cui due fra i difficili “Capricci” di
Paganini), a tratti danzando in un tuttʼuno con il suo violino, ci
hanno fatto pensare di essere di fronte a una veterana. Anzi, ci
ha fatto dimenticare ogni considerazione riguardo allʼetà per lasciarci rapire dalla bellezza del suono e delle musiche. Al pianoforte lʼaccompagnava la sorella maggiore Irene, lei già diplomata brillantemente al Conservatorio di Alessandria ed il loro affiatamento ha reso ancora più coinvolgente lʼ esibizione. Si usciva
dallʼOratorio con lʼanima arricchita da tanta bravura, riconciliati
per una volta con la bellezza della musica e felici di aver ascoltato una giovane violinista di talento e dal sicuro avvenire.”
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Una nota biografica

Campo Ligure in festa
per la santa patrona

Ricordo di Carlo Pastorino
poeta cantore di Masone

Alcuni momenti delle celebrazioni per la festa patronale. Il servizio fotografico di
questa settimana e della
scorsa settimana è di “Emanuele Merlo/Studio Istanti”.

Il programma a Masone

Festa patronale
dell’Assunta

Masone. Sono in distribuzione presso le famiglie masonesi le buste, recapitate dai
giovani di “Estate Ragazzi”,
del Comitato Festeggiamenti
per la Festa Patronale di N. S.
Assunta. Con una lettera un
gruppo di semplici cittadini ed
associazioni di Masone: Pro
Loco, Amici del Museo di Masone, Gruppo Alpini, Gruppo
Pallavolo, Croce Rossa, Confraternita Natività di Maria Santissima e San Carlo, Opera
Mons. Macciò, Commercianti,
con il Parroco Don Maurizio
Benzi, desiderano mettere al
corrente circa lʼorganizzazione
della festa e chiedere il necessario sostegno economico.
Obiettivo della raccolta fondi è lʼilluminazione dei luoghi
principali della festa, cioè la
piazza e la Chiesa Parrocchiale, la zona del Municipio ed i
ponti San Francesco e Pallavicini, sui quali transiterà la solenne processione del 15 agosto, oltre allʼaddobbo a festa
del centro storico e delle principali vie del paese.
Il programma religioso prevede: da giovedì 6 a giovedì
13, alle ore 20,30, Novena
guidata dai Canonici della Collegiata di San Benedetto di
Campo Ligure; venerdì 14
agosto, vigilia ore 18 S. Messa
e alle 20,30 primi Vespri; sabato 15 agosto, solennità di
Maria Santissima Assunta al
Cielo: SS. Messe orario festivo, alle 10,45 presieduta da
Padre Mario Pastorino OFM,
nel trentesimo di Ordinazione
Sacerdotale; ore 20,15 secondi Vespri e processione con

lʼartistico gruppo statuario dellʼAssunta; lunedì 17 agosto
ore 20,30, S. Messa in suffragio di tutti i defunti della Parrocchia.
Il programma delle manifestazioni, da definire, prevede
giovedì 6, venerdì 7 e sabato
8 agosto, torneo di Gariccio
nel centro storico, categorie
uomini, donne e bambini fino
ai 12 anni, finali il 15 e 16 agosto; domenica 9 agosto ore 21,
concerto di musica sacra nella
chiesa parrocchiale; mercoledì
12 agosto ore 21 in piazza Castello spettacolo musicale offerto dal Comune; giovedì 13
agosto dalle 15 alle 19 torneo
di Beach Volley; ore 21 circuito notturno di mountain bike;
ore 22,30 serata di musica per
i giovani; venerdì 14 agosto
ancora beach volley ed attrazioni per i bambini nella Piana,
offerti dallʼassociazione Commercianti; ore 21,30 grande
serata di musica moderna; sabato 15 agosto ore 15,30 gimcana giovanile in bici organizzata dal Gruppo Ciclistico Valle Stura; 15-19 beach volley;
ore 17 dimostrazione di primo
soccorso proposta dai Pionieri
della Croce Rossa; ore 22, dopo la processione, ballo liscio
e quindi discoteca; domenica
16 agosto tradizionale fiera
nella Piana; ore 15-19 beach
volley; ore 21 grande concerto
della Banda Musicale “Amici di
Piazza Castello”. Dal 13 al 16
agosto inoltre verranno allestite ed aperte mostre fotografiche, al Museo Tubino, di pittura ed hobbistica, il ristorante,
la lotteria e tiro con lʼarco.

Campo Ligure. È stata questʼanno una festa patronale
molto partecipata.
I tre importanti appuntamenti religiosi hanno visto la partecipazione intensa della comunità: la “calata” dellʼartistica
statua della Santa Patrona di
sabato sera è avvenuta in una
chiesa gremita di persone
plaudenti.
Pure la santa messa di domenica mattina ha stretto i nostri concittadini intorno al vescovo, monsignor Pier Giorgio
Micchiardi ed ai due sacerdoti
campesi, mons. Guido Oliveri
e don Andrea Gallo, che hanno festeggiato i 50 anni di sacerdozio scegliendo la data
simbolica della festa patronale
come già lo scorso anno per il
40º dei due vescovi campesi:
monsignor Mario Oliveri e
monsignor Cesare Nosiglia.
Nel pomeriggio della domenica, dopo la celebrazione dei
vespri solenni, si è svolta per
le vie del paese la tradizionale
e attesa processione con la
partecipazione del vescovo di
Albenga-Imperia monsignor
Mario Oliveri.
Altrettanto impegno, anche
nel campo del divertimento, è
stato quello profuso dallʼassociazione Pro Loco che ha organizzato le quattro serate
musicali, tutte di buon livello,
ed ha approntato anche un superbo ristorante, nelle vie antistanti la propria sede particolarmente apprezzato da centinaia di campesi e di turisti.
Mentre scriviamo queste righe, ultima sera di festeggiamenti, la banda cittadina esegue lʼatteso concerto di chiusura rimandando allʼappuntamento del prossimo anno.

Masone. Riportiamo una
nota biografica di Carlo Pastorino, tratta dal libro “Il bacio
della primavera” (Edizione
Scolastica a cura di E. Moraglia, Trevisini Editore-Milano),
in occasione del ricordo a lui
dedicato a Vallarsa (TN). Ricordiamo inoltre che entro la fine dellʼanno, presso la casa
editrice “Impressioni Grafiche”,
uscirà un ricco saggio sullʼautore di Alessandro Torricelli, nipote di Carlo Pastorino.
“Carlo Pastorino nacque il
17 luglio 1887, a Masone, al
centro dellʼAppennino Ligure,
in provincia di Genova. Venne
quinto tra i nati, che poi salirono a sette, di una famiglia di
buoni fittavoli del Marchese D.
Pallavicini, il proprietario di
grandissima parte del territorio
masonese e di quasi tutte le
abitazioni che formavano il
Paese Vecchio, tra le quali, ancor oggi, sorge il palazzo marchesale.
La famiglia Pastorino abitava in località Valle Chiara, situata tra la valle Stura e la Valle del Vezulla, di rimpetto agli
avanzi dʼunʼantichissima chiesa gotica, sui quali ora sorge
unʼaustera cappella che Masone volle innalzare a ricordo dei
suoi novantadue caduti nella
prima guerra mondiale, auspi-

ce il nostro Pastorino.
A sedici anni si sente fortemente attratto allo studio. I genitori lo iscrivono al Seminario
Vescovile di Acqui nel novembre 1904, in età di diciassette
anni. Due anni rimane al Seminario di Acqui, passa poi allʼIstituto A. Piccardo di Genova, alla scuola di sacerdoti e
laici veramente insigni; e qui in
altri due anni conclude felicemente gli studi ginnasiali. Pur
rimanendo in quellʼottimo Istituto, frequenta i corsi liceali
presso il Liceo Andrea Doria e
tre anni dopo, nel 1911, consegue la maturità classica e
può in tal modo iscriversi alla
Facoltà di Lettere presso lʼUniversità di Genova.
La guerra lo sorprende prima che possa concludere gli
studi universitari. Viene arruolato nel Corpo degli Alpini e pochi mesi dopo nominato sottotenente. Trascorso un breve
soggiorno nel Cremonese,
parte per il fronte: sul Trentino
in Vallarsa prima e poi nel Carso, dove si distingue per atti di
valore e merita la medaglia
dʼargento; ma nel maggio
1917 vien fatto prigioniero e
deportato in Boemia nella fortezza di Theresienstadt, dove
rimane sino alla fine del conflitto.

Vien congedato nei primi
mesi del 1919 e subito si laurea in Lettere allʼUniversità di
Genova, in quello stesso anno
sposa la signorina Carmelina
Cesari, conosciuta durante il
soggiorno cremonese, pochi
mesi prima di partire per il fronte. Frattanto Carlo è nominato
insegnante a Genova, quindi a
Casal Maggiore, poi ad Acqui
e infine, definitivamente a Genova.
Giunse così la seconda
guerra mondiale, amarissima,
forse ancor di più della prima,
per il nostro Carlo, che vedemmo impegnato nella lotta per la
Resistenza e nello scongiurare il pericolo di morte che incombeva sul capo del figlio
Agostino, arrestato e tradotto a
Marassi dopo il triste otto settembre.
Intorno al 1952, chiede ed
ottiene dʼessere collocato a riposo, però insegna ancora
nellʼIstituto A. Piccardo e nellʼIstituto S. Nicola di Genova.
Colpito da leucemia, fa ritorno
a Masone e dopo anni di sofferenza e di lavoro per riordinare la vasta produzione letteraria rimasta ancora inedita,
nel dare assetto definitivo alle
non poche opere pubblicate,
cessava di vivere il 29 ottobre
1961”.

Riceviamo e pubblichiamo

Tante emozioni
dalla Terra Santa

Campo Ligure. Ho compiuto da poco un pellegrinaggio in Terrasanta, che ha suscitato in
me molte impressioni significative, anzitutto, naturalmente, per quanto riguarda lʼaspetto religioso.
È stato sinceramente emozionante calcare il
suolo e solcare le acque della terra di Gesù. È
vero che storicamente non è possibile accertare quali siano i punti precisi in cui si svolsero i
fatti salienti della vita di Cristo e quindi ci si deve ampiamente basare, oltre che sui Vangeli sinottici, sulla tradizione e sui Vangeli apocrifi; tuttavia, quando ci si trova nelle chiese in pietra
chiara sorte in corrispondenza di tali luoghi, ci si
sente spinti a credere ed a venerare con profondo rispetto e partecipazione.
Ho ancora negli occhi e nel cuore tante immagini affascinanti che si susseguono: sul fiorito monte Tabor il santuario della Trasfigurazione, che domina uno splendido panorama; a Nazareth lʼimponente basilica che racchiude la
grotta dellʼAnnunziazione, con i pittoreschi pannelli in onore della Vergine donati dai più svariati
paesi del mondo; a Qumran, nei pressi del mar
Morto, le grotte riarse dove furono rinvenuti i
preziosi manoscritti dellʼAntico Testamento; a
Betlemme la stella dʼargento nella grotta della
Natività ed il “campo dei pastori”; a Gerusalemme il verdeggiante Getsemani, con gli ulivi dai
tronchi millenari, la graziosa chiesetta a forma
di lacrima del Dominus Flevit, il sereno chiostro
del Pater Noster, con la preghiera insegnata da
Gesù scritta in tutte le lingue, a partire da quella ebraica e aramaica.
Ciascuno di noi ha provato sensazioni diffici-

A Campo Ligure

Festival di musica
delle aree celtiche

Campo Ligure. Archiviata la festa patronale di Santa Maria Maddalena,
lʼestate campese prosegue il prossimo
fine settimana con “Campo Festival” musica dalle arre celtiche.
È questa la 13ª edizione di una rassegna che di anno in anno è diventata
sempre più punto di riferimento, a livello
nazionale, per gli amanti di questo genere musicale. La direzione artistica ed il
coordinamento sono dellʼassociazione
culturale “Corelli” e lʼiniziativa è inserita
nella 19ª edizione della manifestazione
regionale “Musica nei Castelli di Liguria”,
itinerario musicale nelle abbazie, nei castelli e nei borghi medioevali della nostra
regione. Il programma si articola in tre
serate, con inizio alle ore 21.30 nello
spazio allʼinterno del castello di Campo.
Venerdì 31 luglio apriranno la rassegna Martin Hayes, il più grande violinista
irlandese, il chitarrista Dennis Cahill che

insieme alla più famosa band italiana di
musica irish i Birkin Tree, daranno vita
ad un concerto che ci trasporterà in luoghi fuori dal tempo lasciandoci senza parole.
Sabato 1º agosto sarà il gruppo
Daimh che proporrà ai presenti un approccio moderno alla musica tradizionale scozzese.
Domenica 2 agosto, sarà la volta del
gruppo Tread che riunisce musicisti e
ballerini dei Chieftains per uno spettacolo di musica e danza di fama mondiale.
Per gli amanti dellʼenogastronomia, per
le tre serate è prevista, organizzata dalla C.R.I. locale la cena con piatti tipici
della tradizione ligure.
Mentre domenica 2 agosto, per le vie
del borgo, appuntamento con “CIBIO”: il
gusto in piazza. Dalle 9 del mattino alle
ore 21 stand di prodotti tipici di alta qualità.

li da esprimere a parole ripercorrendo la Via Dolorosa con la Croce sulle spalle, per unirsi poi,
nella basilica del Santo Sepolcro sul Monte Calvario, alle file di pellegrini in paziente attesa di
sostare qualche attimo davanti alla pietra dove
fu posto il corpo martoriato del Salvatore.
Ci ha veramente commosso vedere tante
persone in bianche vesti che si immergevano
nel fiume Giordano per un nuovo battesimo e
attraversare il luminoso lago di Tiberiade, così
intimamente legato alla vita ed alla predicazione di Gesù.
Sulle acque tranquille si affaccia lʼincantevole santuario delle Beatitudini, dallʼarioso porticato situato su un dolce pendio dove sembra
davvero di riudire la voce del Maestro che pronuncia il Discorso della Montagna.
La sera, poi, era bello tornare nei pressi dei
luoghi sacri visitati durante il giorno per recitare
il Rosario, magari mentre il muezzin, da un vicino minareto, invitava i Musulmani alla preghiera. Una volta è accaduto un piccolo fatto significativo: un uomo, uscito dalla moschea, si è fermato accanto a noi e, con le poche parole di inglese che conosceva, ha espresso in modo
amichevole un concetto chiarissimo: Dio Padre
è uno e quindi siamo tutti fratelli.
A Gerusalemme, una città dal fascino singolare con le sue mura ancora oggi imponenti e le
sue eleganti porte, mi ha colpito lʼestrema vicinanza dei monumenti – simbolo delle altre due
religioni monoteiste: la magnifica moschea della Roccia, sulla grandiosa spianata del Tempio
ed il suggestivo Muro del Pianto, dove anchʼio
ho voluto lasciare la mia piccola preghiera.
Sempre nella Città Santa mi ha fatto riflettere
lʼopprimente presenza del muro che separa la
zona ebraica da quella palestinese: viene spontaneo, ogni volta che lo si deve superare, lʼaugurio che venga presto, grazie ai tanti uomini di
buona volontà che vivono nella terra di Gesù (e
non solo), il giorno in cui non ci saranno più dolorose barriere tra questi popoli accomunati da
tante sventure.
A questo proposito è stata particolarmente
toccante per me la visita al Museo dellʼOlocausto: oltre alle immagini relative alle brutalità subite dagli Ebrei nei campi di sterminio, mi ha lasciato unʼimpressione indelebile il Memoriale
dei Bambini: nellʼoscurità più totale si accendono via via delle piccole luci, come stelle in cielo, mentre vengono pronunciati i nomi ed i luoghi dʼorigine delle piccole vittime innocenti.
Potrei andare avanti allʼinfinito a tentare di riferire le sensazioni provate durante questo straordinario viaggio, che sicuramente mi ha arricchita sia dal punto di vista religioso che umano
e culturale. Certamente ognuno dei luoghi visitati ha impresso in ogni pellegrino una particolare e indimenticabile emozione, suscitando nel
cuore il desiderio di ritornare.
Vivendo per un poco di tempo nella patria di
Gesù ci si sente davvero più “evangelici” si
comprende meglio il comandamento dellʼAmore verso tutti, senza preclusioni e pregiudizi, e si
crede più fermamente che nella Casa del Padre cʼè un posto preparato per ciascuno di noi
accanto a Gesù, a Maria ed ai nostri cari che ci
hanno preceduto.
Lucia Ponte
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CAIRO MONTENOTTE
A Cairo Montenotte dal 6 al 10 agosto

Antichi strumenti di tortura
in mostra al “Palazzo di Città”

Cairo M.tte - Dal 6 al 10
agosto 2009 in occasione di
Cairo Medioevale nel Palazzo
di Città verrà allestita una mostra degli “Antichi strumenti di
tortura” che resterà aperta tutti i giorni dalle ore 17 alle ore
24.Il criterio di ricostruzione
che è stato adottato nellʼallestimento ha tenuto conto della
necessità di usare materiale
ʻanticoʼ e per questa ragione è
stato usato prevalentemente
legno che avesse almeno più
di cento anni.
È stato inoltre impiegato legno di due - trecento anni per
quelle parti che non dovevano
sopportare una eccessiva sollecitazione o venire sottoposte
a sforzi che avrebbero determinato una lesione nello strumento. Per alcune parti si è reso necessario ricorrere a legno
più recente, anche se sempr
opportunamente stagionato, e
questo al fine di permettere di
contare su elementi di raccordo sicuro nelle ricostruzione.
Il ferro usato è stato solitamente ricavato da parti di antiche costruzioni abbattute o rintracciato mediante una ricerca
minuziosa e paziente in tutta
Europa e quindi si è potuto
contare su ricostruzioni fatte
con metallo di alcuni secoli.
Quando si ha avuto la necessità di usare un metallo che
desse certezza di resistenza,
si è ricorso alla forgiatura del
singolo pezzo.
Lʼeffetto finale è stato di una
tale qualità che non riesce facile la identificazione del periodo di fabbricazione se non
usando speciali radiografie.
Infatti il Ministero di Beni
Culturali Italiano, attraverso le
Soprintendenze ai Beni Artistici e Storici, ha classificato ufficialmente la collezione come
ʻOpere dʼArte Contemporaneaʼ
ed ha obbligato a richiedere
una speciale autorizzazione
per lʼesportazione. Ad ogni
pezzo della collezione è stato
applicato il Sigillo dello Stato e
rilasciata una speciale attestazione sulla qualità della collezione stessa.
La mostra è allestita e curata dallʼARS. (Associazione Ricercatori Storici) e presenta 51
strumenti di quellʼorribile consuetudine inquisitoria del passato (e non solo) che va sotto
il nome di “Tortura”.
Saranno esposti, tra gli altri,
gli strumenti più crudeli usati
dagli inquisitori del passato:
- La ruota: era riservata ai
criminali responsabili di reati
contro lʼordine pubblico. La vittima nuda, veniva stesa a terra
con mani e piedi fissati ad
anelli di ferro, quindi il carnefice
con la ruota ferrata, spezzava
tutte le ossa del condannato
frantumandone gli arti, ma evi-

tando il ferimento mortale.
- La vergine di Norimberga: lʼidea di meccanizzare la
tortura è nata in Germania; è li
che ha avuto origine “la vergine di Norimberga”. Vista dallʼesterno le sue sembianze
erano quelle di una ragazza
bavarese. Il condannato veniva rinchiuso allʼinterno, dove
aculei trafiggevano il corpo
dello sventurato.
- Il banco di stiramento: il
supplizio dello stiramento, o allungamento longitudinale, mediante forza di tensione, era in
uso comune già ai tempi di
egizi e babilonesi.
- La garrota: è lo strumento
di pena capitale della Spagna
in uso fino alla morte di Franco. Lo strumento serviva allo
strangolamento dei condannati e nella sua forma più diffusa
un meccanismo tirava indietro
lʼanello messo al collo della vittima fino a provocarne lʼasfissia.

- Il cavalletto: al condannato, steso su un blocco di legno
terminante in uno spigolo tagliente, veniva fatta bere una
grande quantità dʼacqua; data
la posizione il condannato rischiava di soffocare.
- Le sedie inquisitorie: sedie con aculei; il condannato
veniva fatto sedere nudo e al
minimo movimento, gli aculei gli si infilavano nella carne.
- La griglia: supplizio della
griglia o graticola. Si legava il
condannato al letto di ferro gli
si ungevano i piedi e le gambe
e sotto gli si collocava un braciere acceso.
Queste ed altre “amenità”
saranno esposte nei cinque
giorni di durata della mostra:
una “visita” che speriamo induca a riflessione ed orrore
sulle brutalità, passate e presenti, dellʼ uomo che spesso si
dimostra lʼanimale più crudele
del creato.
SDV

Il 10 Agosto
festa patronale
di San Lorenzo
visita guidata
a Cairo e frazioni

Cairo M.tte - La Esseci Servizi e Comunicazione di Cairo
Montenotte, in collaborazione
con il Comune e con la Pro Loco, organizza una visita guidata del centro storico di Cairo
Montenotte, del sito napoleonico di Montenotte e delle frazioni di Ferrania e Rocchetta.
Lʼiniziativa è programmata
per il 10 agosto, alle ore 17. Si
prevede una durata di circa
due ore, giusto in tempo per
lʼapertura di Cairo Medievale e
le sue bancarelle con le specialità gastronomiche locali.
Lʼiniziativa è a pagamento:
• visita completa: 5 euro a
persona - fino a esaurimento
dei posti disponibili per il trasporto
• visita ridotta (solo centro
storico di Cairo): 2 euro a persona
Informazioni e prenotazioni
al 331.7318228 (10-19 tutti i
giorni anche festivi).
Chiusura prenotazioni 10
agosto ore 12.
La Esseci Servizi e Comunicazione ha sede a Cairo Montenotte e uffici a Carcare. Opera nel campo della comunicazione, dei servizi giornalistici,
della promozione del territorio
e del marketing turistico, avvalendosi della collaborazione di
professionisti di comprovata
competenza e lunga esperienza, ciascuno per il proprio settore.
Per il Comune di Cairo, la
Esseci si occupa della direzione e segreteria di redazione
del periodico comunale “Cairo
Notizie”, gestisce i due sportelli dellʼInfo Point Turistico comunale a Palazzo di Città e
nella Torre delle ex Prigioni e
ha ideato e realizzato, nel
2007, una brochure turistica su
Cairo e le sue frazioni.
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Per lunedì 3 agosto su richiesta del sindaco

Consiglio Comunale
convocato in Ferrania

Cairo M.tte - Su richiesta
del Sindaco, il Presidente del
Consiglio Comunale ha convocato il Consiglio Comunale
presso i locali dellʼA.B.F. (Associazione Borgate Ferraniesi)
in frazione Ferrania lunedì 3
agosto 2009, alle ore 20,30.
Dopo la prima esperienza
dello lo scorso aprile 2008,
prosegue così lʼimpegno che il
Sindaco Briano aveva indicato
negli indirizzi di governo del
suo mandato, finalizzato ad
avviare una nuova politica di
avvicinamento ai cittadini residenti nelle Frazioni (quelle che
Briano definisce “le piccole
Cairo”) affinché non si sentano
cittadini di periferia, lontani dai
processi decisionali del Comune. Sullʼesempio di alcune altre Amministrazioni il Sindaco,
nel suo programma, aveva assicurato che almeno una volta
allʼanno il Consiglio Comunale
si sarebbe tenuto in una delle
quattro grandi Frazioni (Rocchetta, Bragno, Ferrania e San
Giuseppe)
Allʼordine del giorno della
seduta consiliare:
1. Comunicazione utilizzo
Fondo di Riserva Ordinario del
bilancio 2009 - deliberazione
della Giunta Comunale nr. 104
del 30.6.2009: “ Partecipazione di studenti Valbormidesi al
Campus estivo promosso dalla Federazione Europea delle
Città Napoleoniche presso

lʼuniversità di Jena”;
2. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale nr. 91 bis
- Variazione di bilancio -;
3. Addendum alla Convenzione con la Società F.E.R.A.
S.r.l. riguardante lʼaccordo
convenzionale per il Parco Eolico Valbormida;
4. Approvazione accordo
convenzionale per la realizzazione del parco eolico intercomunale Naso di Gatto con la
Società F.E.R.A. S.r.l.;
5. Aggiornamento catasto
delle aree percorse dal fuoco
ai sensi dellʼart. 10 della Legge nr. 353 del 21/11/2000 e
s.m.i.;
6. Convenzione Cairo Reindustria:
• Intervento A Settore 1 modifiche ed integrazioni alla convenzione del 26.7.1996, redatta ai sensi dellʼart. 12 della
L.R. 25/95, già modificata con
deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 5/2003 e nr.
29/2005
• Intervento B settore 1 - Modifiche ed integrazioni alla convenzione redatta in data
28.9.1999, ai sensi dellʼart. 12
della L.R. 25/95 già modificata
con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30/2005;
• Precisazioni relative alla
modalità di applicazione degli
scomputi del contributo di costruzione, ai sensi della L:R.
25/95.
PDP

Intervento “urgente” della Provincia di Savona

Tra Altare e Ferrania
nuova strada nel 2010

Proroga d’agosto
per il cinema
sotto le stelle

Cairo M.tte -La Città di Cairo Montenotte - Assessorato al
Turismo, in collaborazione con
lʼIstituzione per i servizi culturali Carlo Leone Gallo, ha organizzato per il mese di luglio
tre serate di cinema allʼaperto:
il 3, il 19 e il 31 nellʼanfiteatro
del Palazzo di Città, in Piazza
della Vittoria con inizio alle ore
21.30.
Dopo il successo dei primi
due spettacoli, “Il 7 e lʼ8” di e
con Ficarra e Picone, di venerdì 3 luglio e “Se devo essere
sincera” del 19, lʼappuntamento è per venerdì 31 luglio con il
film dʼanimazione campione
dʼincassi “Lʼera glaciale” di C.
Saldanha e C. Wedge, 2002,

sempre nellʼanfiteatro del Palazzo di Città alle ore 21.30.
Inoltre, visto il gradimento
dellʼiniziativa, lʼamministrazione ha scelto di aggiungere altre due date al programma: il
20 e il 27 agosto 2009
Ancora suspense sui titoli
dei film.

Cairo M.tte - Il bando di gara sarà pronto in autunno, la
consegna lavori avverrà entro
fine anno e lʼʼapertura al traffico è prevista per la fine del
2010. Questo è lʼimpegno che
formalmente si è assunto il
neo presidente della Provincia,
Angelo Vaccarezza, e riguarda
la realizzazione della strada al

Chiamato dal Vescovo a dar manforte alle parrocchie di Nizza dal prossimo 1º settembre

Il viceparroco di Cairo don Mirco sarà trasferito a Nizza M.to

Cairo M.tte - Lunedì 20 luglio il Consiglio Pastorale parrocchiale, appositamente convocato nel salone
della parrocchia San Lorenzo in Cairo Montenotte, è
stato informato direttamente dal Vescovo diocesano
Mons. Pier Giorgio Micchiardi dellʼavvicendamento,
dal 1º settembre, di Don Mirco con il neo ordinato
Don Claudio. La decisione, motivata, è stata accolta,
sia pur con sofferenza, dal Consiglio Pastorale. Non
altrettanto “obbedienti” alla decisione del Vescovo si
sono invece detti alcuni parrocchiani che hanno subito formato un piccolo comitato per raccogliere le firme nel tentativo di far cambiare idea a Mons. Vescovo e trattenere Don Mirco a Cairo M.tte.
Una famiglia cairese, saputo dellʼiniziativa, ci ha
fatto pervenire in redazione il commento scritto che
pubblichiamo:
“Quando un amico se ne va a stare un poʼ più lontano si è sempre un poʼ tristi. Ma è raro che ciò generi
forme di protesta perché il suo “capo” lo ha trasferito
ad altro incarico…
Don Mirco Crivellari è stato chiamato dal Vescovo
diocesano a trasferirsi a Nizza Monferrato, dove ci
sono tre parrocchie rimaste con un solo sacerdote, a
dar manforte al parroco e ad intensificare il suo impegno nella pastorale giovanile, cioè a dedicare il suo
tempo a tutti i giovani della diocesi.
Lʼimpegno di un sacerdote non è mai esclusivo di
una comunità parrocchiale e il suo ministero non si
riduce perché allarga la cerchia degli amici, anzi, succede proprio il contrario se la lontananza fisica man-

tiene e rafforza le amicizie e le rende più vere perché
né il tempo, né lo spazio riescono a scalfirle. Dʼaltronde già nella Chiesa delle origini si erano formate
le fazioni fra quelli che si sentivano amici di Paolo, di
Pietro o di Apollo, ma lo stesso Apostolo Paolo rimproverava tutti costoro ricordando il valore dellʼamicizia, ma anche che il solo vero grande riferimento è
Gesù. E i sacerdoti, tutti, hanno il compito di far spostare lʼattenzione dalla loro persona, dai loro meriti,
dalle loro capacità, dalla loro voglia di fare bene per
la comunità a Colui che tutti salva sulla croce, lʼunico
vero Sacerdote per sempre, lʼAmico a cui affidare la
nostra crescita ed educazione.
Spetta alle comunità non essere “deboli” e dimostrare, di fronte a queste scelte, che magari appaiono discutibili, di avere la forza della fede in Gesù e la
capacità di guardare al futuro, di camminare da soli,
con le proprie piccole forze, certi che il Signore vede
ciò che è veramente necessario e importante.
Spetta alle comunità accogliere i suoi sacerdoti,
quando arrivano e quando se ne vanno dalla parrocchia, cercando sì di circondarli di affetto anche umano, ma senza mai perdere il vero riferimento di questa nostra fede: il Cristo! Come dicono le parole di un
canto gioioso che con gioia e con forza don Mirco ha
cantato tante volte con noi:
“Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il come, il dove e il se...
che Tu splenda sempre al centro del mio cuore
il significato allora sarai Tu

quello che farò sarà soltanto amore
unico sostegno Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.”
Grazie di tutto, don Mirco! Chissà se la frequenza
alla S. Messa continuerà con la stessa forza ed entusiasmo nella certezza che non è il sacerdote che
celebra, ma è il sacrificio di Gesù che si fa pane e vino per tutti, la gioia da celebrare la domenica? Chissà se i tanti disposti a rimboccarsi le maniche troveranno la forza di farlo ancora di più perché ciò che
conta è offrire spazi educativi ai ragazzi, momenti di
incontro e riflessione?
Don Mirco continua il suo ministero in diocesi, la
Chiesa locale come ce la indica il Concilio, cioè quella comunità riunita intorno al successore degli Apostoli, il Vescovo, che si incontra per annunciare il Vangelo. Una comunità che si organizza in parrocchie,
ma è una sola con il suo Vescovo e tutti i suoi sacerdoti. Una comunità riunita dal battesimo che ci fa tutti responsabili e ci indica la necessità di assumerci un
compito di presenza ed impegno verso gli altri. Anche se cambiano i visi dei sacerdoti che possiamo incontrare ogni giorno.
Di sicuro gli affetti nascono e non vanno disprezzati. Forse potrebbe aiutare un pochino sapere in anticipo per quanto tempo un sacerdote resterà presso
una comunità: quanto tempo potrà rimanere a Cairo
Montenotte il sacerdote che sta per giungere? Accogliamolo con affetto e … basta.”
RCM

servizio del polo produttivo di
Ferrania, tra località Ponte della Volta, allʼinnesto sud della
variante alla Nazionale del
Piemonte tra Altare e San Giuseppe di Cairo, e località Pian
Cereseto. Si tratta del collegamento previsto dallʼAccordo di
Programma per lo sviluppo
della Valle Bormida, finalizzato
a rendere più efficienti le relazioni tra la rete della grande
viabilità e la zona che sarà
soggetta ai programmi di reindustrializzazione.
Lʼinvestimento complessivo
ammonta a circa 1.5 milioni di
euro e prevede la realizzazione di un tracciato stradale che
si svilupperà per una lunghezza di 900 metri, con due corsie
di marcia larghe 3,5 metri. I lavori preparatori dellʼiniziativa
erano stati avviati nel 2008
dallʼAmministrazione Provinciale e dal Comune di Cairo
Montenotte con il supporto tecnico di IPS, Insediamenti Produttivi Savonesi Spa, ma lo
scioglimento del consiglio di
Palazzo Nervi e il commissariamento della Provincia avevano rallentato lʼiter dellʼopera.
La disponibilità della nuova
strada, unita al previsto rifacimento del raccordo ferroviario,
è un presupposto fondamentale per far emergere interessi
imprenditoriali nellʼarea di Ferrania, dove sono disponibili - al
di là degli interventi previsti dal
piano industriale del gruppo
Messina - circa 45 ettari di
aree su cui avviare nuovi insediamenti. LʼAmministrazione
Provinciale appena insediata
ha inserito lʼintervento infrastrutturale tra gli interventi da
affrontare “con urgenza”.
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Con una lettera al vescovo di Acqui

L’apprezzamento di Briano
dell’operato di don Mirco
Cairo M.tte - Il 22 luglio
scorso il sindaco di Cairo
Montenotte avv. Fulvio Briano,
avuta notizia dellʼimminnte trasferimento di don Mirco, ha
scritto al vescovo di Acqui
mons. Pier Giorgio Micchiardi
la lettera che qui pubblichiamo:
“Eccellenza, poiché mi è
stato riferito in merito ad un
possibile trasferimento del nostro Sacerdote Don Mirco Crivellari, mi permetta, a nome
mio personale ed interprete
dei sentimenti della mia Città,
di rappresentarLe alcune considerazioni, nella speranza che
possano risultare elementi di
valutazione per le determinazioni che la Sua Diocesi si accinge ad intraprendere, sostenute certamente da ponderate
riflessioni, nelle quali non è
mia intenzione entrare nel merito.
Mi preme, però, Eccellenza,
significarLe che Don Mirko ha
svolto e svolge la sua missione
sacerdotale con instancabile
dinamismo, attivo nel processo di sviluppo della nostra realtà etica, morale e sociale, impegnato negli eventi che coinvolgono questa Comunità Cairese, partecipandovi con azioni discrete ma costanti che
contraddistinguono il suo apostolato nel variegato tessuto
sociale con il quale il nostro
Sacerdote ha stretto importati

relazioni di comunione fraterna.
Attento nel cogliere aspettative, bisogni e speranze dei
più deboli, Don Mirco esercita
il suo ministero sacerdotale rivolgendosi, in primo luogo, ai
bambini, ai giovani, alla famiglia ed agli anziani, risultando
per loro un soggetto attivo ed
un autentico ed insostituibile riferimento.
Mi permetto rivolgerLe queste mie considerazioni, anche
se certamente note a Sua Eccellenza, incoraggiato da un
comune sentire, poiché in diverse occasioni abbiamo condiviso la necessità di rafforzare
tra Amministrazione Locale e
Comunità Parrocchiale legami
e sinergie per concretizzare,
ciascuno nellʼambito del proprio ruolo di servizio, progetti
indirizzati con priorità al superamento della solitudine, dellʼemarginazione, della sofferenza e delle difficoltà, che non possiamo tacerlo - connotano sempre più duramente la
complessa e contraddittoria
società contemporanea.
Mosso da questa
convinzione, sono certo che
Sua Eccellenza saprà cogliere
lo spirito che anima questa
mia, confidando nelle Sue
prossime valutazioni.
Disponibile ad approfondire
in colloquio privato, Le giunga
la mia stima.”

Interventi urgenti
al ponte Italia ‘61

Cairo M.tte. Sarà migliorata
finalmente la viabilità che gravita intorno al ponte Italia 61?
Pare proprio di sì. Non saranno realizzate opere straordinarie ma si ricorrerà a vari ritocchi che renderanno il traffico di
entrata e di uscita da Cairo più
scorrevole.
Intorno al ponte si trovano
due vie sempre più congestionate, quali via Sanguinetti e
via Mazzini, e da tempo, finanziamenti permettendo, emerge
lʼesigenza di adeguati interventi per regolamentare il flusso delle auto per ottenere una
maggiore sicurezza.
Cʼè poi da salvaguardare i
pedoni: i due marciapiedi non
sono conformi alla normativa
relativa alle barriere architettoniche. Questo problema verrà
risolto con la demolizione di
uno dei due marciapiedi al fine
di realizzarne uno più largo
senza che con questo vengano ristrette le corsie di marcia
dove transitano le auto.
Per una migliore circolazione delle auto saranno costruite due rotatorie.
Lo spazio è abbastanza limitato, sia nella zona che si
trova nei pressi del distributore, sia nella zona Oltrebormida
ma, costruite e soprattutto
usate correttamente, si prevede possano svolgere decorosamente il loro compito.
Il progetto preliminare, redatto dallʼIng. Alessandro Rodino, prevede una spesa di
300 mila euro per cui sarà immediatamente richiesto alla
Regione Liguria un contributo
per la realizzazione dellʼopera.

Dal 1º al 15 agosto a Cairo M.tte

Mostra di Treccani al Palazzo di Città

Cairo M.tte - Una mostra
personale dellʼartista Ernesto
Treccani è stata organizzata
dallʼIstituzione Carlo Leone
Gallo nella Sala Mostre del Palazzo di Città, in Piazza della
Vittoria dal 1º al 15 agosto
2009.
Allestita con la consulenza
artistica dellʼarch. Enzo Longo
la mostra resterà aperta tutti i
giorni dalle ore 10.00 alle ore
12.30, e dalle 18 alle 24.00. Inaugurazione è fissata per
sabato 1º agosto 2009, nel
Palazzo di Città, alle ore
20.00.
Ernesto Treccani è uno dei
massimi esponenti della cultura pittorica del ʻ900. A Milano,
dove era nato il 26 agosto
1920, percorre la via della sua
storia legata allʼarte. Fonda nel
1938 il movimento culturale
“CORRENTE” e, insieme a un
gruppo di artisti e intellettuali,
partecipa ai problemi e alle difficoltà del particolare momento storico.
Attraverso il dialogo segnocolore, interpreta i fatti storici rivestiti di un dramma senza
tempo, divenendo uno dei
maggiori rappresentanti del
“Realismo Italiano”. Partecipa
con le sue opere alle Biennali
di Venezia del 1952 - 54- ʻ56 e
ʻ58. E il periodo della lotta dei
contadini del Sud dʼItalia per
lʼoccupazione delle terre incolte e Melissa (Crotone) diventa
fonte di nuove ispirazioni. Sfida la tragedia della quotidianità con lʼesaltazione della natu-

Riceviamo e pubblichiamo

Esposte davanti al “Palazzo di Città”

Senza Comune
povera Soms!

Le “streghe” di Mario
a Cairo Medievale

Cairo M.tte. Ripubblichiamo
la lettera inviataci dal sig. Fiorenzo Carsi che avevamo erroneamente attribuita al prof.
Renzo Cirio.
Ci scusiamo con i lettori e
con gli interessati.
«Vorrei rivolgere un plauso
al sindaco Avv. Briano, allʼassessore ai servizi sociali sig.
Giovanni Ligorio e allʼAmministrazione del Comune di Cairo
Montenotte. LʼAmministrazione Comunale ha risolto i problemi della SOMS di Cairo
chiusa da tempo (chiuso il bar
e il cinema).
Il sottoscritto è stato amministratore della SOMS per due
mandati, dal 1983 al 1987 e
dal 1994 al 1997. Mi ricordo
che nella prima legislatura furono svolti parecchi lavori alla
sala cinematografica con il rinnovo delle poltrone e un nuovo impianto audio. Avevo anche il compito della selezione

della dei film programmati in
quegli anni. Adesso a Cairo
M.tte non cʼè più nulla. Devo
lodare il Comune di Altare e la
Parrocchia che è riuscito a tenere aperto il cinema in tutta la
valle Bormida. Ad Altare il cinema è aperto tutti i sabati e le
domeniche e i giorni festivi infrasettimanali».
«Nellʼultima assemblea dei
soci, il sindaco di Cairo, oltre a
diversi lavori di ristrutturazione
che porteranno allʼinterno dellʼedificio il centro anziani “Ieri
giovani” e il “Centro ragazzi”,
ha proposto la ricostruzione in
galleria di una piccola sala di
80/100 posti per ripristinare il
cinema.
Auspico che lʼiniziativa vada
a buon fine perché sono in
molti i cairesi che sentono la
mancanza di un cinema. Rinnovo solo i complimenti a tutta
lʼAmministrazione di Cairo
Montenotte».

Cairo M.tte. Il ricco programma di Cairo Medioevale,
che si svolgerà dal 6 al 10
agosto, sarà nobilitato dallʼesposizione davanti al Palazzo di Città di una vera opera
dʼarte, “Il rogo delle streghe”,
gruppo scultoreo di grandi dimensioni eseguito dallʼartista
cairese Capelli Mario Steccolini.
La statua, ricavata da blocchi di pietra porosa, sarà inaugurata il 5 agosto dal sindaco
Fulvio Briano col classico rito
della caduta del telo.
Dice Capelli: «Da molti anni
avevo in progetto di scolpire il
rogo delle streghe di Cairo in
quanto il nostro evento storico
più suggestivo dal punto di vista artistico.
Destino ha voluto che lo terminassi in questi giorni senza
sapere che questʼanno il tema
della settimana medioevale
era proprio “Le streghe” - e ag-

giunge sorridendo - sarà stata
una casialità o una stregoneria?».

ra che porta il nostro artista a
rigenerare lʼuomo. “Non togliere al poeta il capriccio, il verde
alla collina”, declama Treccani.
Negli anni ʻ70 - ʻ80 e ʻ90 è
un susseguirsi di grandi mostre. La sua produzione fa il giro del mondo: Russia, Stati
Uniti, Cina, Europa. Nel 1989
Milano gli dedica unʼantologica
a Palazzo Reale. Nel 2004 il
ciclo delle “Grandi Vetrate” viene esposto a Lugano, Riga e
Praga. Nel 2008 ancora a Milano i suoi dipinti del periodo di
“Corrente” vengono esposti
nelle meravigliose.
Il consulente artistico Enzo
Longo che ha curato lʼallestimento della mostra così descrive lʼarte di Ernesto Treccani: “Lʼopera di Ernesto Treccani, oltre che dallʼarmonia delle
forme e dei colori, è pervasa
da un impegno sociale che
unitamente allʼarte aiuta lʼuomo a conquistare la più grande
ricchezza della vita: la libertà.
Il movimento culturale e
artistico denominato Corrente
nasce nel 1939 da una grande
intuizione del Maestro.
È un forte attacco al Fascismo e alla sua volontà di spazzare via ogni forma di lotta per
la sopravvivenza della ragione
e del sentimento che caratterizza lʼessere umano.
In questo progetto rivoluzionario Treccani riesce a
coinvolgere i maggiori rappresentanti dellʼarte e della cultura
italiana. (…)”
PDP

Per Francesco
Giugliano
laurea in farmacia

Cairo M.tte - Auguri vivissimi al Dott. Francesco Giugliano che in data 21 luglio 2009 a
soli 24 anni di età si è
laureato in Farmacia presso
lʼUniversità degli Studi di Genova, dissertando la tesi innovativa sugli Aspetti Tossicologici della “ MDMA“, nota come
“ Ecstasy “. Giungano a lui felicitazioni ed auguri per una
luminosa carriera.

Lo show di Riccardo Zappa

Carcare. Un evento musicale di alto livello ha caratterizzato la scorsa settimana lʼestate carcarese. Riccardo Zappa,
che secondo un referendum
indetto dalla rivista «Guitar
Club» è risultato il migliore chitarrista acustico italiano per
cinque anni consecutivi fino ad
essere dichiarato non più votabile, si esibito, il 23 luglio
scorso, su di un palco preparato in un magazzino della
Saint Gobain suscitando applausi a non finire. Lʼinsolito
auditorium, con il tetto fatto di
lamiere e le pareti di bottiglie,
ha fatto da cornice a questo
musicista di cui la rivista “Chitarre” ha dato questo giudizio
inequivocabile: «Da più di ventʼanni, in Italia, Riccardo Zappa è la chitarra acustica. Ma
sopra ogni altra cosa, il musicista milanese è un compositore, uno sperimentatore che
ci ha regalato alcuni dei migliori momenti della nostra storia contemporanea».
Il numeroso pubblico intervenuto ha avuto cosi modo di
apprezzare le eccelse qualità
di un artista che, dal suo esor-

dio chitarristico avvenuto nel
1977 con la pubblicazione dellʼalbum “Celestion”, ha pubblicato venti CD e ha collaborato
con Antonello Venditti, Eugenio Finardi, Fiorella Mannoia,
Gino Paoli, Giorgio Gaber, Mina, Eros Ramazzotti e altri ancora.
La manifestazione è stata
organizzata dalla Saint Gobain
in collaborazione col Comune
di Carcare nellʼambito di “Carcarestate” ed è stata curata dal
responsabile della Biblioteca
Comunale Fausto Conti.

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

LAVORO

Cengio. La studentessa Linda Ghio, diplomatasi due anni fa
con 100 e lodo al Liceo Artistico Martini di Savona, è la sola ligure ed una delle due concorrenti italiane selezionate fra i
trenta vincitori del Concorso di Scrittura Creativa in lingua inglese organizzato dalla London Metropolitan University.

Cairo Medioevale. Dal 6 al 10 agosto a Cairo Montenotte, nel
borgo antico del capoluogo, si tiene la 19ª edizione di Cairo
Medioevale questʼanno sul tema “Caccia alle streghe”, con
spettacoli serali e bancarelle gastronomiche.
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 ammirare 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 sarà aperta la mostra “Savona celebra Farfa” dedicata alllʼillustre futurista che operò a lungo anche in Savona .
Millesimo (SV). Venerdì 30 luglio alle ore 21,00 a Millesimo
(SV) la compagnia teatrale “Uno sguardo dal palcoscenico”
presenta “Camere con crimini”, commedia, a ingresso libero.
Giusvalla (SV). Sabato 01 agosto alle ore 21,30 a il “Laboratorio teatrale terzo millennio” presenta “Sesso e gelosia”, commedia, ingresso libero.
Osiglia (SV). Domenica 02 agosto alle ore 21 a la compagnia
“Don Bosco” mette in scena “Quellu meschinettu de...”, commedia dialettale con ingresso libero.
Cengio Rocchetta (SV). Mercoledì 05 agosto alle ore 21,30
in Piazza IV Novembre la compagnia “I Ribaltati” presenta “Fools”, commedia, con ingresso libero.
Mostra di Buratti. Dal 1 al 15 agosto a Cairo Montenotte nella Sala Mostre del Palazzo di Città in piazza della Vittoria è
aperta la mostra personale del pittore Romano Buratti. Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 12:30 e dalle 18 alle 24. Inaugurazione il 1º agosto alle ore 20.

Operaio meccanico collaudatore. Azienda della Valle Bormida cerca n. 6 operai meccanici collaudatori per assunzione
a tempo indeterminato. Titolo di Studio: diploma ITIS, età min
18 max 50, richiesta precisione, ordine e disponibilità apprendimento meccanica fine, possibile training a Torino e/o Brugherio per due mesi. Sede di Lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi a: Centro per lʼImpiego di Carcare via
Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 2004. Tel.:
019510806. Fax: 019510054
Addetto magazzino. Officina della Valle Bormida cerca n. 1
addetto riordino magazzino e ritiro merce per assunzione a
tempo detreminato. Titolo di Studio: diploma di ragioneria, età
min 18 max 30, patente B, auto propria, ottima conoscenza
informatica (excel). Sede di Lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi a: Centro per lʼImpiego di Carcare via
Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 2003. Tel.:
019510806. Fax: 019510054
Apprendista operaio. Azienda della Valle Bormida cerca n. 2
apprendisti operai con contratto dʼapprendistato. Titolo di Studio: IPSIA/ITIS aulifica triennale a indirizzo elettronico/elettrico, età min 18 max 26. Sede di Lavoro: Carcare. Per informazioni rivolgersi a: Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 2000. Tel.:
019510806. Fax: 019510054
Apprendista operaia. Azienda della Valle Bormida cerca n. 1
apprendista operaia settore alimentare per assunzione contratto apprendistato. Titolo di Studio: assolvimento obbligo scolastico, età min 18 max 26, patente B, auto propria. Sede di
Lavoro: Millesimo. Per informazioni rivolgersi a: Centro per
lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1977. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.

Pallare. Il Comune di Pallare ha intitolato il nuovo campetto da
calcio a Giacomo Orsi, il tredicenne deceduto poche settimane fa dopo grave malattia. La targa è stata scoperta alla conclusione dei campi solari che hanno visto la partecipazione di
120 ragazzini.

Murialdo. Eʼ deceduto don Carlo Giacchello, 82 anni, ex parroco di Riofreddo e di Ferriera Nuova, frazioni di Murialdo. Negli anni Sessanta fece edificare la nuova chiesa di San Rocco.
Carcare. Un motociclista torinese di 21 anni, V. I., il 19 luglio
ha riportato gravi ferite e numerose fratture in un incidente di
moto sullʼautostrada Torino-Savona. Eʼ stato ricoverato in rianimazione al Santa Corona di Pietra Ligure.

Cosseria. Un incendio è divampato in loc. Patetta lo scorso 21
luglio coinvolgendo tre capanni per ricovero attrezzi. I vigili del
fuoco di Cairo hanno impiegato unʼora per spegnere il rogo.
Savona. Il primo agosto il questore Giovanni Trimarchi lascerà Savona dopo sei anni di servizio per trasferimento a nuovo
incarico a Roma. Al suo posto subentrerà Vittorio Grillo, 55 anni di Salerno, attualmente vice questore vicario a Pisa.
Savona. Il maggiore Olindo Di Gregorio, comandante del reparto operativo dei carabinieri e vice comandante provinciale
dellʼArma, è stato promosso al grado di tenente colonnello.
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CAIRO MONTENOTTE
Dal 20 al 28 giugno ripercorrendo la via Francigena

Due pellegrini in mountain bike
da Cairo Montenotte al Vaticano

Cairo M.tte. I cairesi Pino
Damonte e Saverio Signorello
dellʼAssociazione Ciclistica
Millennium di Cairo, possono
ora fregiarsi del “Testimonium
peregrinationum peractae ad
limina Apostolorum Petri e
Pauli”, concesso loro dallʼOfficium Peregrinationum di Roma. Dal 20 al 28 giugno, a cavallo delle loro Mountain Bike,
hanno pedalato lungo quella
Via Francigena percorsa nel
990 dallʼarcivescovo di Canterbury di nome Sigerico per
recarsi a far visita al Papa.
Della strada originale, come
fondo, sul territorio italiano, ne
esistono soltanto due tratti di
cui uno di circa un chilometro,
ben conservato e facilmente
percorribile. Il resto si articola
su strade rinnovate e percorsi
alternativi al traffico; si attraversano tuttavia le città ed i
paesi dove era passato Sigerico, con particolare attenzione
alle località dove il prelato aveva fatto sosta e dove uffici turistici, pro loco o segreterie di
cattedrali rilasciano un timbro a
testimonianza del passaggio.
E così Pino e Saverio hanno
attraversato campagne, campi
coltivati, prati e boschi, strade
sterrate e sentieri: «La segnaletica è scarsa o inesistente ci raccontano i due pellegrini e capita di dovere tornare indietro per aver sbagliato strada. Ci sono anche dei tratti
asfaltati per i collegamenti e
qualche passaggio ad alta
densità di traffico come la via
Cassia che creano qualche difficoltà al pellegrino. Nei pressi
di Oria Litta, nel punto in cui
transitò Sigerico, cʼè ancora il
servizio per guadare il fiume
Po e anche qui viene apposto
un timbro adeguato allʼevento.
Si costeggia il lago Viverone, il Ticino e, nel Lazio, il Lago di Bolsena. I paesaggi che

abbiamo attraversato sono
bellissimi e diversi tra di loro, si
può osservare la fauna locale
composta da uccelli di ogni genere e, in certe zone, da caprioli daini e lepri».
Il percorso è costellato di
chiese, conventi, castelli e tante testimonianze storiche, in
parte anche visitabili: «Eʼ la
scoperta di unʼaltra Italia - ci dicono ancora i due ciclisti quella che non si può vedere
quando si viaggia a 130 allʼora
in autostrada. La mountain bike permette di passare dove si
transita a piedi e così ridurre i
tempi di percorrenza. Abbiamo
percorso i 1050 chilometri della Via Francigena in otto giorni
e mezzo».
Perché percorrere la Via
Francigena?. Ecco le risposte
di Pino e Saverio: «Si conosce
meglio se stessi attraverso
emozioni, sentimenti e potenzialità del proprio fisico. Si vive
in un altra dimensione che ci
permette di apprezzare meglio
ciò che ci circonda. Ci si rende
conto della spiritualità che è
dentro di noi, ovvero, si rafforza la fede in Dio».
I due cairesi avevano percorso lo scorso anno il Cammino di Santiago, per il quale
transitano centinaia di persone

allʼanno provenienti da tutto il
mondo e hanno potuto fare un
confronto: «La Via Francigena
si trova in posizione di inferiorità sotto il profilo organizzativo e di supporto ai pellegrini:
manca tutto o quasi e la scarsa affluenza è dovuta soprattutto a questo. Ne abbiamo
parlato con alcuni volontari
dellʼorganizzazione e ci hanno
assicurato che qualcosa si sta
muovendo. Vedremo, ma la
Francigena merita un viaggio,
comunque, adesso».
PP

Una tettoia
a Ferrania

Ferrania. Sarà costruita su
un terreno, messo a disposizione della Parrocchia, una
tettoia in legno che servirà a
coprire i bidoni della spazzatura. Il Comune acquisterà il legname dalla segheria Scarrone di Carcare per un importo di
2500 euro ma saranno i parrocchiani di Ferrania a realizzare la struttura. Questo intervento avrebbe lo scopo di rendere più decorosa la zona parco del Borgo San Pietro che, a
quanto pare, sta molto a cuore
ai residenti.

Classe 1994 milita nel Baseball Cairo dall’età di sei anni

Marco Pascoli convocato
nella nazionale italiana Cadetti

Sul finire di una stagione positiva per la società Cairese è
arrivata una grande soddisfazione per lo staff tecnico: Marco
Pascoli è stato convocato nella
nazionale italiana Cadetti e parteciperà al 28º World Tournament Boys che si svolgerà a
Nettuno dal 7 al 12 agosto, torneo a 12 squadre con diverse
selezione straniere tra cui le
Nazionali di Taiwan, Australia ,
Messico, Korea , Japan e le selezioni dei College universitari

di Fresno e di San Diego
(USA). Classe 1994, il giovane
cairese ha iniziato a giocare a
baseball allʼetà di 6 anni nel
settore del minibaseball, la sua
carriera è proseguita negli anni
nel vivaio giovanile della società biancorossa fino ad arrivare
questʼanno allʼesordio in prima
squadra nella categoria C1. Nel
2006 ha indossato la maglia
azzurra della nazionale partecipando al 4º “Mondial Hit “ con
la nazionale Ragazzi Centro.

Nuova gestione
affissioni
e pubblicità

Cairo M.tte - Si comunica
che dalla data di giovedì 16 luglio questo Comune riscuote
ed accerta in forma diretta lʼimposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Per comunicazioni riguardanti lʼI.C.P. :
Area entrate areaentrate@comunecairo.it
Ufficio Tributi tel. 019
50707252 - 019 50707242
Orario: Lunedì - Martedì Giovedì - Venerdì - Sabato dalle ore 08,00 alle ore 13,00
Recapito ufficio affissioni.
Lʼufficio affissioni è rimasto
invariato:
c/o immobiliare studio, Via
Roma, 99 - 17014 Cairo Montenotte
Tel. : 019 503888 - 338
6873386
Fax : 019 5090994
Orario: dal lunediʼ al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

Ad una giornata dalla fine del campionato

Salvezza anticipata
per lo Star del softball

Cairo M.tte - Bella rimonta
dello Star Cairo nelle ultime
giornate e altrettanto bella rivincita sul Bolzano, contro cui
la squadra cairese aveva perso in casa.
Nella trasferta di sabato 25
luglio le ragazze di Rolando
Campana Gutierrez, consce
che la vittoria delle due gare le
avrebbe messe in matematica
sicurezza, hanno giocato con
grande determinazione e grinta, aggiudicandosi il risultato
cercato e voluto.
La prima partita è stata sempre in discesa: una bella prestazione della lanciatrice Pallaro e lʼaltrettanta prontezza
della difesa non hanno lasciato spazio allʼattacco del Bolzano e hanno impedito che la
squadra di casa mettesse a
segno punti.

Nel campionato italiano della montagna

Simona Massaro
campionessa italiana

Cosseria - Domenica 19 luglio 2009 la ciclista cengese
Simona Massaro del team
Marchisio di Millesimo ha vinto il titolo di Campione dʼItalia,
categoria Donne1, e la relativa
maglia tricolore nel Campionato Italiano della Montagna in
cui ha gareggiato indossando
una maglia portacolori dellʼintera Valle Bormida.
La gara, tenutasi in provincia di Bergamo, sul percorso
San Giovanni Bianco/Monte
Avaro, era particolarmente impegnativa. I corridori si sono
sfidati su una lunghezza di
trenta chilometri di cui solo sei
in falso piano (allʼinizio) e poi
tutti gli altri in salita con una
pendenza iniziale intorno al 78 per cento e negli ultimi nove
chilometri con una pendenza
del 14/15 per cento. Lʼarrivo
era previsto a 1.700 metri di
quota con un dislivello dalla
partenza di più di 1.200 metri.
La corsa è stata molto selettiva. La Simona Massaro lʼha
conclusa con un tempo di
unʼora e ventuno minuti.
La maglia con cui ha gareggiato Simona porta la scritta
“Valle Bormida … una valle da
scoprire” circondata dagli
stemmi dei diciotto Comuni e
della Comunità Montana, dal
logo del Museo della Bicicletta
di Cosseria e ovviamente con
in bella evidenza quello di Marchisio Bici di Millesimo.
La maglia è stata realizzata
grazie allʼinteressamento del
Sindaco di Cosseria Andrea

In frazione Ferrania di Cairo M.tte

Sabato 25 e domenica 26 luglio

Finalmente riasfaltato
il Viale Della Libertà

Iniziati i campi estivi
del gruppo scout Cairo 1º

Ferrania. Chi si trova in questi giorni a transitare per Ferrania si
accorge inequivocabilmente che qualcosa è cambiato. Eʼ stato finalmente asfaltato quel Viale della Libertà che in questi ultimi anni aveva suscitato tante polemiche, con lettere ai giornali, proteste, accuse e altro ancora. In effetti il fondo di questo tratto di
strada che collega lo stabilimento con la stazione era ridotto in
uno stato pietoso, tanto che molti automobilisti preferivano deviare per la parallela che passa dietro alle case allo scopo di evitare danni seri alle sospensioni del proprio mezzo. Ora questa
annoso problema è risolto e il tanto atteso nastro dʼasfalto ha inglobato in sé anche le rotaie della vecchia strada ferrata, vestigia di antichi splendori.

Cairo M.tte - Sabato 25 luglio i reparti Adelasia e Bellatrix del
gruppo scout Agesci Cairo 1 sono partiti per il campo estivo che
è in svolgimento, per chi legge, in località Prato Grande di
Squaneto fino a martedì 4 agosto. I giovani esploratori e guide
cairesi hanno raggiunto la località prescelta in sella alle loro
mountain bike iniziando con una vigorosa pedalata di 25 Km, in
modo originale ed avventuroso anche se un poʼ faticoso, la loro avventura estiva. Il giorno seguente, domenica 26 luglio, anche i più giovani fratellini del Branco Verdi Colline del gruppo
scout cairese hanno raggiunto Calizzano, località prescelta per
le “Vacanze di branco” estive che si concluderanno domenica
2 agosto.
SDV
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La fase offensiva delle cairesi è stata altrettanto incisiva
con molte valide piazzate alternate a bunt e le lunghe battute di Lisa Cazzadore e Chiara Bertoli.
La partita si è chiusa senza
particolari problemi sullo 0 a 6.
La seconda gara è partita
sottotono, con un poʼ di affaticamento anche per la lanciatrice Di Micco, che concede
qualche bella palla di troppo
alle avversarie e permette loro
di segnare un punto.
La partita rimane sul punteggio invariato di 1 a 0 fino alla quarta ripresa, quando finalmente lʼattacco dello Star Cairo si riattiva e grazie ai due tripli di Bertoli segna 3 punti.
La ritrovata energia della
lanciatrice e i buoni giochi difensivi, come il doppio realizzato da Di Micco - Cazzadore Papa, tengono a bada il Bolzano che non riuscirà più a segnare.
Con ancora un punto da
parte delle cairesi la partita si
chiude sullʼ1 a 4.
Grande gioia per lo Star Cairo che raggiunge così il risultato prefissato allʼinizio del campionato: una salvezza nella serie A2, riconquistata solo lʼanno scorso, che fa ben sperare
per il prossimo.
A chiudere il campionato il
prossimo incontro, nel diamante di casa, contro il Verona, sabato 1º agosto a partire
dalle 18,30.

Rischio incendi

il Sindaco di Cosseria Andrea Berruti, la ciclista Simona Massaro e Luciano
Berruti.
Berruti, che ha provveduto alle
incombenze burocratiche, a
raccogliere stemmi e loghi ed
a far stampare la maglietta in
due formati per la gara e per il
dopo gara.
Simona Massaro, 35 anni,
ha iniziato a correre per hobby
nel 1993. La conoscenza di
Luciano Berruti, noto cicloamatore di Cosseria, che le ha
fatto da mentore sportivo, la
condotta presto allʼagonismo.
Specializzatasi come ciclista
scalatrice, per il Team Marchisio, di cui fa parte dal 2006, ha
vinto per due volte consecutive (2006 e 2007) il Trofeo Scalatori di Imperia ed ora sta partecipando al Trofeo Scalatori di
Pavia.
flavio@strrocchio.it

Decretato
dalla Regione
lo stato di grave
pericolosità

Cairo M.tte - Eʼ stato decretato dalla Giunta regionale,
su proposta dellʼassessore alla Protezione civile, Giancarlo
Cassini, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, che interessa tutto il territorio ligure.
Per tutto il periodo dello stato di grave pericolosità è vietato accendere qualsiasi tipo di
fuoco, dentro e vicino al bosco,
così come è vietato usare apparecchi elettrici, a fiamma o a
motore che possono provocare scintille.
In caso di incendio boschivo, occorre attivare subito il sistema di intervento della Rgione Liguria chiamando i numeri
dei Corpi statali 1515 del CFS
o 115 dei VVF oppure il numero verde regionale “salvaboschi” 800.807047.

Vent’anni fa su L’Ancora
Alti numeri di bocciati al Patetta ed al Calasanzio.
Dal giornale “LʼAncora” n. 29 del 30 luglio 1989.
Il Consiglio Comunale, assediato da un nutrito drappello di
abitanti della zona di Camponuovo, rinviava ben due punti allʼordine del giorno sul recupero della cascina Cravetta da destinare allʼattività di recupero dei tossicodipendenti da parte
dellʼassociazione “Le Patriarche”.
Il Consiglio Comunale approvava anche una serie di lavori:
lil mutuo di 336 milioni di lire per la ristrutturazione di Porta Soprana, lʼassegnazione alla coop. Sabazia dellʼappalto concorso da un miliardo e 170 milioni di lire per il completamento della piscina presso lʼIstituto Patetta; un ulteriore mutuo di 250
milioni di lire per terminare la ristrutturazione della scuola elementare di Rocchetta, costata complessivamente un miliardo
e 55 milioni di lire; un mutuo di 225 milioni di lire per la sistemazione di alcune strade comunali.
Un gruppo di ragazzi, stufi dei divieti e della mancanza di
spazi per giocare, si dava da fare per sistemare un campetto,
di proprietà di uno dei loro genitori, un centinaio di metri a valle del cimitero.
La proprietaria della bottega del Carretto, Maria Bellino, rilasciava una lunga intervista al LʼAncora per protestare contro
le imposte, le tasse e i cavilli burocratici che soffocavano le
piccole attività nelle frazioni.
Alte percentuali di bocciati agli esami di maturità del Patetta di Cairo con il 10,8% del maturandi ed al Liceo Calasanzio
di Carcare con il 13% per cento sul totale dei maturandi. Fra i
privatisti le percentuali di bocciati salivano al 50%..
Iniziavano i lavori per la circonvallazione di Dego.
Ad Altare si teneva una mostra delle opere di Marco Ciarlo.
A Dego si concludeva la mostra di pittura delle opere di Ilario
Viano.
flavio@strocchio.it
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IAT: turisti non solo più “mordi e fuggi”
Canelli. Doverosa una visita allo IAT di via GB Giuliani.
Nellʼufficio, spazioso, luminoso, ben organizzato e ricco
di materiale, ci accoglie, sorridente, la responsabile dallʼagosto scorso, dott. Rossana
Collura.
«Ho appena terminato di far
visitare lʼoriginale MUSA (Museo Sud Astigiano) ad un gruppo di turisti entusiasti. Ad attirare, in particolare, la loro attenzione, come quella di tutti i
visitatori, è stata la teca con i
tartufi che sprigionano un intenso aroma».
Durante lʼAssedio avete lavorato molto?
«Si, con una ventina di volontari, gli stessi che avevano
già organizzato gli eventi di
Natale e Carnevale, qui, al
Centro Servizi. Per lʼAssedio
abbiamo allestito la ʻTaverna di
Pozzoloʼ con la somministrazione di bruschette, ʻsoma
dʼajʼ, tartufo nero, robiola di
Roccaverano con erbe, spiedini di melone... Noi poi abbiamo
fatto merenda come si usava
una volta, con pane, acqua e
zucchero. Siamo stati soddisfatti! Infatti,nonostante il minor numero di persone, i riscontri sono stati positivi».
Un bel giro di volontari, fra i
quali molti giovani.
«Si,un bel gruppo. Stiamo
lavorando bene ed abbiamo
inventato una associazione,
senza scopo di lucro, ʻLa Munʼ,
una costola dei Volontari Muda: una quindicina di giovani
che stanno concludendo un
corso di formazione, che permetterà di accompagnare i turisti nelle visite alle Cantine, ai
monumenti e angoli suggestivi
della città».
Lʼacronimo IAT che cosa significa?
«Informazioni Accoglienza
Turistica, possibilmente sempre con il sorriso, entusiasmo
e professionalità”
Qualʼè il tipo di turista che

frequenta lo Iat, che cosa chiede, quanto si ferma?
«La maggior parte dei turisti
che arrivano in ufficio sono del
tipo “mordi e fuggi”, nel senso
che o si fermano solo un giorno o sono solo di passaggio.
Principalmente vengono per
chiedere delle Cattedrali Sotterranee. Sono però in aumento coloro che, in seconda battuta, chiedono informazioni su
percorsi a piedi o in bicicletta,
che, da noi, non sono ancora
segnalati, ma lo saranno presto.
Alcuni stranieri chiedono se
ci sono spazi per far giocare i
bambini e delle piscine coperte. Molte le richieste di informazioni sui ristoranti e sui posti dove dormire».
Richieste curiose?
«Una volta mi hanno chiesto, alle ore 17,30, se era possibile mangiare in qualche ristorante... E poi non sono pochi i turisti che, arrivando al lunedì, rimangono perplessi perchè trovano tutto chiuso. Per
fortuna, almeno due sono i locali aperti anche al lunedì...»
Date informazioni anche sui
Comuni vicini?
«Alcuni stranieri (norvegesi
e svizzeri, soprattutto) che da
poco tempo si sono trasferiti
da noi, chiedono informazioni
per girare le nostre colline o
per consigliarle ai loro ospiti.
Alcuni svizzeri e norvegesi
hanno anche aperto agriturismi o bad&breakfast.
E quindi diamo informazioni

anche per le Comunità ʻTra
Langa e Monferratoʼ e ʻVigne e
Viniʼ e per i Comuni della Comunità montana ʻLanga astigianaʼ».
In quale lingua riuscite a comunicare meglio?
«Italiano, ovviamente, inglese, spagnolo e francese».
Alcuni dati relativi allʼaffluenza dei primi sei mesi del 2009?
«A gennaio sono stati 27 i
turisti che si sono rivolti per informazioni allo Iat; a febbraiosono stati 43, a marzo 164, ad
aprile 296, a maggio 225, a
giugno 611. Quindi, nei primi
sei mesi del 2009, a chiedere
informazioni allʼufficio Iat, sono
passati 1366 turisti, contro i
1800 di tutto lʼanno scorso.
Il notevole aumento di presenze nei primi mesi dellʼanno

- spiega la dott. Collura - va attribuito alla migliore organizzazione del servizio. Lʼufficio è
aperto tutto lʼanno e gli aumenti di richieste si sono avuti
anche nel mese di gennaio».
In mezzo a voi cʼè una giovane straniera. Come mai?
«Si tratta di una giovane stagista dellʼUniversità di Budapest, originaria di Mezotur, città, da nove anni, gemellata
con Canelli ed ospite della famiglia Amerio. Conosce già
lʼitaliano, ma si fermerà fino a
settembre per perfezionarlo».
Qual è il vostro orario?
«Dal martedì al venerdì: ore
10-13 e 13,30-16,30; al lunedì
dalle 10 alle 13; al sabato dalle 9,30 alle 12,30; alla domenica, solo durante le manifestazioni e le feste particolari».

Apertura nuovo impianto di metano a Canelli

Canelli. In viale Italia 36, presso il distributore Esso, lunedì 27 luglio, si è svolto, positivamente, lʼultimo collaudo, da parte dellʼufficiale metrico della Camera di Commercio di Asti, del nuovo
impianto di metano che ha così potuto essere aperto al pubblico, nei tempi previsti nella conferenza
stampa del 13 febbraio. La distribuzione del metano avverrà negli orari del distributore Esso, dal
lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, al sabato dalle ore 7,30 alle 12,30,
chiuso la domenica. Il prezzo di vendita è fissato a euro 0,800/Kg. Lʼerogazione verrà effettuata
solamente con lʼoperatore, restando quindi escluso il rifornimento self service. Fabrizio Musso ricorda come sia in vigore il contributo statale quale incentivo per la conversione o la sostituzione
di unʼauto vecchia con unʼauto a metano.

cole allacciate al depuratore, è
altrettanto vero che già nel
2007 il Belbo era fortemente
inquinato e le sue acque avevano al ponte di Canelli un inquinamento pari a 160 C.O.D.
(di norma un fiume poco inquinato ha valori fra 2 e 8 C.O.D.
, se moderatamente inquinato
tra 8 e 20).
Scarrone ha poi fatto rilevare, che se le popolazioni sono
costrette ad accettare il Belbo
nelle condizioni succitate per i
prossimi due anni, e non oltre,
questo deve servire solo a dare il tempo ai gestori e alle
aziende di arrivare ad una soluzione, e che entrambi debbono impegnarsi alla soluzione definitiva e improcrastinabile. Ogni altra motivazione è
inaccettabile.
In quel contesto non si è riuscito a fare di più. La Conferenza ha inoltre proposto lʼ aggregazione dei Comuni dellʼarea C.I.D.A.R. in un unico
Ambito Territoriale Ottimale
per delinearne il relativo percorso attuativo, che è stato così sintetizzato:
1. la capacità attuale dellʼimpianto è fissato indicativamente nellʼordine di 30 - 35.000
abitanti equivalenti, a fronte di

un ben superiore carico riscontrato lo scorso anno;
2. i limiti di legge
(D.Lgs152/2006) per scarico in
fognatura sono derogabili solo
se compatibili con la capacità
residua del depuratore terminale;
3. non è previsto alcun obbligo per il gestore di allacciamento di scarichi industriali. A
fronte di motivata necessità di
igiene e di sanità pubblica esistono i presupposti per una revoca o per una modifica radicale delle autorizzazioni in essere.
Sulla base dei dati disponibili è stato valutato un primo
scenario di ridefinizione generale delle autorizzazioni che
imporrebbe una non indifferente riduzione sia qualitativa che
quantitativa dei carichi industriali oggi autorizzati. Tale riduzione è al momento stimata
nellʼordine del 20% delle portate idriche e perlomeno del 40
- 45% del C.O.D. rispetto alle
quantità oggi autorizzate.
La Conferenza ha deliberato
lʼaffidamento delle reti e dellʼimpianto di depurazione alla
Società Intercomunale Servizi
Idrici - S.I.S.I. S.r.l. con sede in
Alba.

Infatti, dal giugno di questo
2009, la raccolta delle acque
(fognature), le autorizzazioni,
la depurazione è gestita dalla
Società succitata S.I.S.I. S.r.l
In quella sede, a conclusione dei lavori, il Presidente
Scarrone Gian Carlo ha ringraziato particolarmente lʼArma dei Carabinieri del N.O.E.
(Nucleo Operativo Ecologico)
che, col suo prezioso intervento, ha fatto sì che il problema venisse seriamente affrontato.
Un passo avanti è stato fatto a tutela dellʼ immagine della
nostra valle e della salute dei
nostri concittadini.
Il problema non è ancora risolto, ma quello che si è potuto fare è stato fatto, grazie in
buona parte alla mobilitazione
dei soci dellʼassociazione “Valle Belbo Pulita”.
Prossimamente, come Associazione Valle Belbo Pulita,
chiederemo un incontro con i
nuovi gestori e le nuove amministrazioni comunali della valle
Belbo che, debbono, sono costrette dai fatti a impegnarsi
per la soluzione del problema.
Noi da soli ci stiamo provando,
ma noi siamo unʼassociazione,
loro le istituzioni preposte».

Dal 1963

AMERIO ALDO & C. s.n.c.
CANELLI (AT) - Viale Italia, 174/178 - Tel. 0141 823112

Vendita nuovo e usato - Officina - Magazzino ricambi
Vieni a vedere e provare

Nuova Peugeot 308 CC.

Canelli. “A partire dal 27 luglio verranno effettuate asfaltature e
sistemazione delle strade interne e periferiche”. Lo hanno comunicato il sindaco Marco Gabusi e lʼassessore alla Viabilità e
Sicurezza urbana Flavio Scagliola.
I lavori, già programmati dalla Giunta Dus, interesseranno viale Indipendenza, nel tratto compreso da via Giovanni XXIII e
piazza Gancia; mercoledì 29 luglio inizieranno i lavori in viale Risorgimento, nel tratto compreso tra via Alba fino alle Poste; da lunedì 3 agosto dovrebbero partire i lavori in via Riccadonna nel
tratto compreso tra corso Libertà e via Cassinasco.
Nello stesso periodo inizieranno i lavori su strade esterne come strada Pennone e regione Bassano”.

Disponibili i buoni libro per la Media

Lo stato di salute del Belbo, quali prospettive!

Canelli. Dal presidente dellʼAssociazione ʻValle Belbo Pulitaʼ, Giancarlo Scarrone, dopo
il voluto silenzio elettorale, abbiamo ricevuto, notizie in merito alla situazione sempre precaria del nostro caro e troppo
maltrattato Belbo:
«Il 28 aprile, lʼAssociazione
Valle Belbo Pulita, ha partecipato alla Conferenza di ATO/4
di Cuneo, con il presidente
Gian Carlo Scarrone ed il geologo Claudio Riccabone membro del direttivo. La conferenza è stata indetta da Regione
Piemonte - Provincia di Cuneo
- ATO/4 di Cuneo - per fare il
punto sul funzionamento del
depuratore di Santo Stefano
Belbo, determinante per le
prospettive della nostra Valle.
Gli Enti succitati hanno deciso
di riportare temporaneamente
la situazione quanti/qualitativa
del depuratore di S. Stefano
Belbo per gli anni 2009-2010 a
quella che era stata riscontrata nel 2007.
Scarrone ha sottolineato
che se, dal mese di agosto
2008 si è riscontrato un pesante inquinamento del Belbo,
dovuto allʼaumento incontrollato degli apporti quanti/qualitivi
da parte delle aziende vitivini-

Asfaltature strade interne e periferiche

Nuova Citroën C3 Picasso.
La prima space box.

Canelli. Lʼassessore alla P.I. del comune di Canelli, Nino Perna, comunica cheende noto che sono in fase di diffusione, agli
aventi diritto che ne abbiano fatto domanda nella scorsa primavera, i buoni per lʼacquisto dei libri per gli alunni della scuola secondaria di primo grado (Scuola media) per il prossimo anno scolastico.
Il buono deve essere consegnato ai librai che provvederanno
a fatturare il relativo importo direttamente al Comune.
Perna ricorda che il valore del buono non copre il costo reale
per ciascun alunno a causa della insufficienza dei fondi regionali che,comunque arriveranno a circa lʼ80%. Gli importi sono: €
223,97 per la prima classe, € 86,92 per la seconda e 99,45 per
la terza.
Gli uffici comunali hanno fatto uno sforzo organizzativo per distribuire i buoni con largo anticipo rispetto agli anni precedenti.
Gli uffici di Canelli sono competenti anche per Costigliole e
Castagnole.

Diminuiscono i danni dei cinghiali

Canelli. Per lʼassessore provinciale allʼAgricoltura, Caccia e
Pesca, Fulvio Brusa, il piano di contenimento dei cinghiali sta
fornendo risultati soddisfacenti con una diminuzione dei danni
del 50%, sia in termini di attacchi alle coltivazioni che di valore
economico delle produzioni agricole.
Busa sente il dovere di ringraziare, per il senso di responsabilità e la capacità di gestione del territorio, il mondo agricolo organizzato e gli Ambiti Territoriali di Caccia.
”Gli Ambiti Territoriali di Caccia - informa Brusa - hanno già definito piani di selezione e di prelievo di questi animali, ma cʼè comunque preoccupazione perché i caprioli si stanno diffondendo
fuori dalle zone di tradizionale insediamento e sono in forte aumento”.

Appuntamenti
Canelli. Questi gli appuntamenti compresi fra venerdì 31
luglio e venerdì 7 agosto 2009.
Prima accoglienza notturna,
tutti i giorni, dalle ore 20, in
piazza Gioberti 8, (0141.
824935)
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166).
Fino al 28 agosto, al Caffè Torino di Canelli, tutti i venerdì
sera, Musica Live.
Fino al 10 settembre, tutti i
giovedì, ad Asti, “Caffè Concerto… con lʼAsti Docg”
Dallʼ1 al 4 agosto a Motta di
Costigliole, “64ª Sagra del Peperone” e “4ª Festa Flora”
Domenica 2 agosto, a S. Stefano B., ore 21,30, in piazza S.

Rocco, “Miti di stelle”
Domenica 2 agosto, a Calamandrana “2º Raduno Amici
della Vespa”
Martedì 4 agosto, a Costigliole, ore 21,30, in frazione Motta
“Cin Ci Là”.
Giovedì 6 agosto, a Castagnole Lanze, ore 21,30, alla
scuola materna “Far Finta di
essere G - omaggio a G. Gaber”.
Sabato 8 agosto, ore 21,30, a
Montegrosso - Piazza Castello “Sono un cabarettista di ordinaria amministrazione”.
Domenica 9 agosto, “Donazione sangue”, dalle ore 9 alle
12, presso la sede Fidas, di via
Robino, 131 Canelli (tel. e fax
0141/82.25.85 - fidascanelli@virgilio.it)

Le “Sere-nate” del Caffè Torino

Canelli. Proseguono, in piazza Cavour, al venerdì sera, con
grande affluenza di pubblico, le ʻSere-nateʼ del Bar Torino.
Questi i concerti di musica live che si potranno gustare nei seguenti venerdì di luglio e agosto: 31 luglio, ʻMax Martiniʼ; 7 agosto, ʻMini T.Pigsʼ; 14 agosto, ʻSilvana Polettiʼ; 21 agosto ʻDna
Show Annaʼ; 28 agosto, ʻInsolitiʼ.

Agostino Poggio in tour

Canelli. Il noto autore di “Posso vivere”, il cantautore canellese
Agostino Poggio, accompagnato dal chitarrista astigiano Claudio Massasso, ha ripreso il suo tour nei Comuni della nostra zona, con questo calendario: il 31 luglio canterà al circolo Ciminiera di Montechiaro dʼAcqui; il 1 - 7- 14 agosto canterà al Circolo
del Sale di Mombercelli; il 16 agostop canterà a Montecastello di
Spigno Monferrato e il 21 agosto sarà al bar Millennio di Montechiaro dʼAcqui.

In Consiglio regionale

Angela Motta propone risorse per i Vigili del Fuoco

Canelli. Lʼastigiana Angela
Motta, consiliere regionale, è
la prima firmataria della proposta di legge per il potenziamento delle risorse a favore
dei 90 distaccamenti attivi dei
Vigili del fuoco volontari sul territorio piemontese.
Tra questi tre attivi nellʼAstigiano (a Canelli, Cocconato e
a Nizza Monferrato): una presenza indispensabile, che tuttavia non viene compensata
da mezzi e attrezzature adeguate: a Canelli, per esempio,
fa tuttora parte della dotazione
una Fiat Campagnola del
1983.
“Oltre al problema dei mezzi

vecchi, che non vengono sostituiti per lʼassenza di fondi da
parte dello Stato - indica Angela Motta - cʼè quello della
mancanza delle attrezzature:
nel Sud Astigiano i distaccamenti di Canelli e Nizza, che
operano in un bacino dʼutenza
di 30 mila abitanti, con un
ospedale in costruzione e numerose case di riposo attive,
sono privi di unʼautoscala:
quando è necessaria, devono
chiederla ai Vigili del fuoco di
Asti.
In questi anni gran parte dei
veicoli, attrezzature di soccorso, computer, e persino i cercapersone per allertare i vo-

lontari in caso di emergenza, i
distaccamenti li hanno avuti
autotassandosi, grazie alla donazioni private o ai contributi
degli enti locali, in primis i Comuni”.
La proposta della Motta
comprende, oltre al potenziamento delle risorse tecniche,
anche per gli immobili destinati alle sedi dei distaccamenti e
gli oneri economici che dipendono dagli accertamenti sanitari svolti nelle Asl.
Il disegno di legge assicura
ai gruppi volontari, già per il
2009, 3 milioni di euro e altrettanti sono previsti per il biennio
2010-2011”.
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È nata l’Associazione Produttori “Asti Antico”

Cassinasco. “Da unʼidea
dellʼEnologo Mario Berchio ed
del tecnico della Comunità
Montana Ennio Filipetti, siamo
riusciti a mettere insieme una
decina di piccoli produttori con
cantina della Comunità montana - raccontano alcuni entusiastici produttori vitivinicoli di
Cassinasco - È grazie al finanziamento della CrAt e della
Comunità Montana che hanno
fatto unʼinnovativa operazione
di 80/100mila euro (progetto
Isacco) per mezzo della quale
siamo riusciti a costruirci una
struttura con tutte le attrezzature per la lavorazione del Moscato, metodo classico ʻAsti
Anticoʼ”.
“Il metodo non è facile, ma,
dopo due anni di esperimenti,
abbiamo messo a punto una
tecnologia operativa sicura ed
i risultati cominciano seriamente ad arrivare. Su duemila
bottiglie se se sono rotte solo
quattro”. La procedura dellʼelaborazione di questo spumante
è molto più faticosa e lunga:
un anno di lavoro contro un
mese per lʼAsti normale. La
bottiglia che necessariamente
bisogna utilizzare è la pesante
da mille grammi di vetro.
“LʼʻAsti anticoʼ ha un gusto
diverso, non ha più la tipicità
dellʼAsti, è più rotondo, corposo, profumo più strutturato,

non filtrato decanta naturalmente - illustra lʼenologo Berchio - Tenuto orizzontalmente
sulle fecce di fermentazione
può durare molti anni. Sarebbe augurabile una vendita su
prenotazione”.
Sono una decina i coraggiosi innovativi imprenditori: Ennio Filipetti, Pierluigi Elegir,
Gian Franco Torelli, Bruno Cerutti, Luigino Paroldo, Filippo e
Fabrizio Monteleone, Giovanni Gallo, Domenico Capra...
Tutti insieme, attraverso i filari (“Sarebbe bello far passare gli ospiti attraverso i filari e
far loro guadagnare a piedi la
struttura in legno”) raggiungiamo la cantina dove possiamo
constatare tutta la veridicità del
detto che “sono le bottiglie vuote ad avere sempre ragione”.

Raggiunto l’accordo per il Brachetto

Canelli. Al Tavolo interprofessionale di Torino (20 membri, 10 dellʼindustria e 10 della parte agricola), guidato dallʼassessore Mino Taricco, si è concluso lʼaccordo regionale per il Brachetto dʼAcqui. Sullʼaccordo quadriennale dello scorso anno (2008-2011) a prezzo costante, si è proceduto a
un adeguamento delle rese, tenendo conto delle diverse tipologie di Brachetto e dei differenti approcci al mercato che le caratterizzano: per il Brachetto dʼAcqui DOCG Spumante la resa è stata
fissata in 44 quintali/ettaro per il 2009, 45 qli/ha per il 2010 e a 46 qli/ha per il 2011. Per il Brachetto
tappo raso la resa sarà rispettivamente di 51 - 53 e 55 qli/ha. Per il Piemonte Brachetto DOC la
resa, in proporzione, sarà di 49,5 - 50,6 - 51,75 qli/ha. Lʼaccordo prevede inoltre di risolvere la situazione delle giacenze e conferma la trattenuta di 750 euro/ettaro per le superfici rivendicate a
DOC e DOCG, da investire nella gestione dellʼaccordo stesso e nelle iniziative promozionali e pubblicitarie. Il Brachetto dʼAcqui, D.O.C.G. dal 1996, è il sesto vitigno per superficie impiantata nel territorio regionale (circa 1200 ettari), è diffuso nelle province di Asti e Alessandria.

Il primo romanzo di Franco Asaro

Canelli. Franco Asaro, pittore e scrittore di origine siciliana ma canellese di adozione,
è nato a San Cataldo (Cl) nel
1936. Laureato in lettere a Torino, ha insegnato nella scuola
media “C. Gancia” di Canelli
ed è stato direttore del Liceo
Artistico Gandolfino dʼAsti.
Giornalista pubblicista, collabora a periodici e riviste letterarie e artistiche. È stato allievo di Caro Caratti e Amelia
Platone. Ha perfezionato la
tecnica del pastello in Francia,
ai corsi accademici di Grenoble e di Chambery.
Dal 1960 svolge unʼintensa
attività espositiva coronata da
successi e riconoscimenti in
Italia e allʼestero.
Ha tenuto oltre 40 mostre
personali in tutta Italia e ha
partecipato su invito alle Rassegne Internazionali a Tokyo,
Los Angeles, Città del Messico, Stoccolma e Parigi, lnstanbul, Seoul e Hong Kong, Chicago, New York e Boston.
A Canelli abita in via Alfieri 3
e ha lo studio in reg. Castellazzi 6 (tel. 0141.824189).

Come poeta e scrittore ha
pubblicato, oltre a numerose
cartelle di “poesie scritte e disegnate”, due volumi di racconti, sei libri di liriche illustrate e sette “Carnet di viaggio”,
interamente scritti e disegnati
a mano, dedicati alla Provenza, alla Camargue, alla Bretagna, a Parigi, alla Sicilia e a
Grenoble (“la città del cuore”
dove conobbe la moglie Maria
Grazia) e, il settimo, alla città
di Venezia molto cara allʼautore. Ha vinto tra gli altri: il Premio ʻArte pro Arte” (Roma
1972), il Premio Città di S. Cataldo (1973), il Premio S. Secondo (Asti 1981), il Premio
Cinque Terre (La Spezia
1981), il Premio Cesare Pavese per la saggistica (S. Stefano Belbo 1987) e il Grand Prix
des Arts et des Lettres-Ville de
Nice 1997 per la poesia
dʼamore.
Ultimo in ordine di pubblicazione è il suo, primo, romanzo
“Una crociera particolare”, di
126 pagine, stampato da Fabiano, nel giugno scorso. I disegni interni e quello in coper-

tina, che illustrano il testo sottolineandone lʼatmosfera, sono
tutti dellʼautore.
“Un romanzo che ha del
giallo, del poliziesco, una vicenda che racconta un traffico
di droga (esportata con uno
stratagemma ben congegnato), ma soprattutto una storia
che vive dei colori del mare,
del cielo, dei porti, degli spinnaker; le grandi vele che si
aprono come fiori o come
grandi mongolfiere sulle piccole imbarcazioni, e che delle
mongolfiere hanno i colori e la
vivezza” come scrive in prefazione Aldo Gamba.
La vicenda, narrata con ironia e con linguaggio giornalistico, è ambientata nel 1991.
Protagonista è Gilbert Adami,
francese, ma di origine siciliana pure lui, che poco prima di
partire per le vacanze, si trova
ad affrontare un caso intrigante prospettatogli da una donna
rica e bella.
Bibliografia essenziale: Archivio Storico degli Artisti-ltalian Art in the World-BolaffiCatalogo Grafica Italiana Mon-
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Sugli intrighi politici nostrani

Canelli. Oggi si parte da Loano, con la vecchia bicicletta destinata alle uscite liguri.
Mentre attraverso Borghetto Santo Spirito, rifletto sullo sconcio urbanistico qui compiuto negli anni sessanta e settanta, più
grave ancora di quello perpetrato ai danni di Canelli. Una differenza cʼè, però: a Borghetto sembrano aver capito.
A Ceriale prendo verso lʼinterno e, attraverso Cisano sul Neva,
arrivo a Zuccarello, splendido borgo medioevale, e proseguo in
direzione di Garessio. Il Piemonte è proprio vicino. Dopo circa
tre chilometri giro a destra, verso Castelvecchio di Rocca Berbena, altro bellissimo borgo.
Il panorama è notevole, pare di essere sulle montagne della
Corsica. Il traffico è scomparso.
Mentre mi arrampico faticosamente verso il colle dello Scravaion, penso a quanto ho letto la domenica prima su LʼAncora:
il documento che sanciva lʼaccordo tra Bielli e Marmo a seguito
del defenestramento del primo da Assessore alla Provincia ad
opera del secondo, allora Presidente della Provincia stessa. Va
bene, tu mi butti fuori, ma in cambio mi dai un posto nella Fondazione, un altro nella tal Commissione (o Consorzio, o chissà
che diavolo) e tʼimpegni a non ostacolarmi nella mia corsa al posto di Sindaco di Canelli.
Sento un profondo disagio: se la politica è questa, sono contento di esserne uscito tanti anni fa.
Una cosa, però, mi sconcerta più del documento in sé: lʼassoluta mancanza di scandalo a seguito della pubblicazione di queste carte. O forse sono io che, lavorando lontano da casa, non
ho percepito il rumore sordo della battaglia politica creata dal caso.
Forse, però, la nausea che sento è frutto della lunga salita, o
forse no.
Qualche chilometro prima del colle trovo un cartello che dice:
Giro di Loano, frazione di Castelvecchio di R.B. Mentre percorro la curva, guardo a destra e, laggiù, in fondo ad una valle stretta, vedo il mare e la città di Loano. Eʼ solo un attimo, ma la nausea si attenua.
Scollino e scendo verso Bardineto, per poi risalire verso il Giogo di Toirano e gettarmi giù per i tanti tornanti che mi riporteranno a casa. I castagni e le roveri hanno lasciato il posto agli ulivi,
e le cicale fanno da rumorosa colonna sonora alla mia folle picchiata.
Insomma, un giro bellissimo: 64 chilometri da sogno, disturbati solo dal ricordo di un dannato pezzo de LʼAncora (sarà mica un giornale malmostoso e pessimista e, in quanto tale, comunista?).

Grazie, caro Massimo

Canelli. “Caro Massimo (Branda, ndr), - scrive Gian Carlo
Scarrone presidente di Valle Belbo Pulita - ho letto con piacere il tuo articolo sullʼAncora della scorsa settimana, a pagina
49, dal titolo “Senza sangue”.
Condivido in tutto, sia sullʼinquinamento del Belbo che sullʼIntegrazione.
Hai fatto bene a ricordare a certi integralisti che hanno solo diritti ma doveri nessuno, esigono... gli altri devono..., loro no…!
Grazie a nome di tutti i soci di Valle Belbo Pulita, ma anche
di tutte le persone virtuose che civilmente vivono questo brutto
momento della nostra storia, per ciò che riguarda Doveri, Ideali e Moralità”.
Franco Asaro

dadori-Arte 2000 - Il Quadrato
- Annuario COMED - LʼArte Italiana nellʼanno di Colombo ARTE - La Revue Moderne
des Arts de Paris-NovedadesLa Borsa dʼArte-LʼELITE, Selezione Arte Italiana - La Stampa - Il Giornale di Sicilia - Il
Gazzettino...
G.A.

La diversità di Lourdes, un posto sempre nuovo

La strada per Sant’Antonio
sarà riaperta dal 20 agosto

Canelli. Dopo le numerose raccolte di firme e dopo lʼordinanza del 7 luglio scorso con cui il sindaco di Canelli, Marco Gabusi, imponeva, alla Provincia il ripristino urgente della viabilità lungo la Strada Provinciale di SantʼAntonio (la 41 della “Canelli San Damiano”) lʼassessore provinciale ai Lavori pubblici, Rosanna Valle, visto “il carattere di urgenza ed indifferibilità del progetto volto a ripristinare la circolazione stradale interrotta con ordinanza del 16 dicembre 2008”, ha stabilito, in data 24 luglio, che
il termine di presentazione delle offerte dellʼappalto scadesse lunedì 27 luglio scorso.
I lavori inizieranno nei primi giorni di agosto e continueranno
anche nel periodo delle ferie estive, per garantire lʼapertura di un
passaggio a senso unico alternato a partire dal 20 agosto per
permettere il transito ai mezzi durante il periodo di vendemmia”.
Lʼimporto complessivo dellʼappalto (compresi oneri per la sicurezza) è di 263.500,00 euro.
“Si tratta di interventi - ha spiegato la Valle - che prevedono la
sistemazione di frane e smottamenti e che devono procedere
con la massima urgenza, soprattutto in considerazione dellʼavvicinarsi del periodo di vendemmia per cui si rende necessario
garantire il transito ai mezzi agricoli e per evitare lunghe deviazioni che comporterebbero un lungo dispendio di tempo e costi
aggiuntivi”.

Auguri Loris!

Canelli. Antonella Scanavino, segretaria del gruppo Unitalsi di Canelli, di ritorno
dal pellegrinaggio in treno (14 - 20 luglio),
con gli ammalati, a Lourdes, simpaticamente e profondamente annota: «Come
ogni anno, quando mi accingo a scrivere
lʼarticolo sul Pellegrinaggio a Lourdes, mi
assale il timore di scrivere sempre le stesse cose e di cadere nella banalità e nella
retorica.
In fin dei conti siamo quasi sempre le
stesse persone, Lourdes è sempre la
stessa, e molto simile è lo svolgimento del
viaggio. Le giornate sono organizzate e
cadenzate con gli stessi ritmi, le preghiere e i canti sono quelli di sempre.
Poi un pensiero mi colpisce: in tutta

questa uguaglianza cʼè sempre una diversità che è quella che fa di Lourdes un
posto unico.
Ogni viaggio è una nuova avventura. Gli
amici e i compagni di sempre si rivelano
diversi, ognuno di noi ha la vita di un anno da raccontare; le funzioni che conosciamo a memoria, hanno tutto ad un tratto un nuovo fascino e ci trascinano in preghiere e meditazioni che a casa neanche
ci sogniamo di fare; i luoghi, di cui conosciamo anche i sassi, è come se li vedessimo per la prima volta.
E poi ci sono gli amici nuovi che vengono a scoprire, per la prima volta, il mistero di Lourdes, a cui cerchiamo di trasmettere le sensazioni.

E la riscoperta del silenzio, quello che
ci aiuta a parlare con Lei.
E poi il grande mistero di Lourdes: scoprire che ognuno di noi va per parlare a
Lei di se stessi e poi Le parla degli altri, di
quelli che ci stanno vicini.
Scoprire che i volontari non vanno per
dare, ma per ricevere e che ricevono cento volte quello che fanno.
Che grande mistero è Lourdes! Riesce
persino a farmi scrivere, ogni anno, un articolo sul viaggio. Anche questo, un miracolo! Arrivederci al prossimo articolo».
Antonella ricorda che dal 10 al 12 ottobre, lʼUnitalsi di Canelli organizza una gita - pellegrinaggio in pulman, a Nerver e la
Loira (3385808315 - 3474165922).

Canelli. Tanti cari auguri al
piccolo Loris che il 31 luglio
2009 compie 2 anni!
“Come un angelo sei entrato nella nostra vita, riempiendola di gioia e felicità” con tutto il loro amore, così gli fanno
gli auguri papà Nadio e mamma Monica (titolare della lavanderia Onda Blu di corso Libertà 63, a Canelli), che ringraziano nonni, parenti, amici
e clienti i quali con affetto e
simpatia si preoccupano sempre di Loris, coccolandolo e

prendendosi cura di lui.

Gite e pellegrinaggi

Canelli. In via Riccadonna 18, a Canelli, presso Com-unico.it
(0141.822575), continuano ad arrivare programmi di gite e pellegrinaggi da parte di parrocchie, associazioni e gruppi di volontariato.
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 ammalati, 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 pellegrinaggio a Nevers - Santa Benedetta (don Claudio 0141.8232408).
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Nelle scorse settimane

Realizzata nelle settimane scorse

Calcio Eccellenza

Fatta la segnaletica
in via Antica Fornace

Area verde con scivolo
in via Tempia

Max Aliotta
al Canelli per vincere

Canelli. Eʼ stata realizzate nei giorni scorsi la nuova segnaletica
orizzontale in via Antica Fornace a Canelli. Dopo la completa asfaltatura della zona si è provveduto alla realizzazione di una chiara segnaletica orizzontale lungo tutto il tratto della via. Eʼ stato
realizzato un ampio parcheggio a “lisca di pesce” nella piazzetta di fronte alla ditta Intercap, realizzata una zona riservata alla
pista ciclabile lungo il tratto della via ed una riservata ai pedoni
dove non sono disponibili i marciapiedi. Un bel lavoro che rende
più chiara e sicura un arteria molto utilizzata soprattutto dalle nuove aziende presenti nella zona.

Canelli. Eʼ stata realizzata nelle settimane scorse una nuova
area verde con gioco per bambini al fondo di via Tempia a Canelli. Lʼarea di fronte a quella già esistente è composta da un castello in legno con scala di salita ed una scivolo per bambini con
attorno un tappeto anti shock, una zona verde a prato, con ben
8 panchine ai lati ed una serie di nuovi alberi. Un bel lavoro in
una zona quanto mai densamente popolata ed in espansione.
Naturalmente lʼarea realizzata andrà curata e manutenzionata
da parte dellʼamministrazione comunale ma è anche altrettanto
vero che lʼarea con deve diventare un luogo per portare a spasso i cani della zona. Speriamo anche nel buon senso e civiltà da
parte degli utenti che la utilizzeranno.
(Foto Ferro)

Proroga incarico al segretario
Giovanni Pesce

Canelli. Per un periodo di tre mesi, con delibera di Giunta del 25
giugno 2009, il sindaco Marco Gabusi ha prorogato lʼincarico di
Direttore generale del Comune di Canelli, al Segretario generale dr. Giovanni Pesce, in carica dal 1º febbraio 2005.

Mostra di Gianmario Tadini
sul cappello ad Acqui Terme

Canelli. Sarà aperta ad Acqui Terme, nel Palazzo Robellini,
dal 1º al 15 agosto, lʼoriginale mostra del pittore Gianmario Tadini, milanese di nascita ma residente da anni a Mombercelli, intitolata “Il cappello: il mio amico per ogni stagione”. .
Dopo la mostra sugli alberi (betulle in primavera e pioppi dʼinverno), nel Palazzo della Provincia di Asti, nel settembre 2008
(per lʼoccasione lʼemittente Telecupole realizzò un bel servizio in
onda nel telegiornale.), è toccato al tema del cappello. Lʼartista,
anche nella vita inseparabile dal suo Borsalino, si dedica a tempo pieno alla pittura, ma per parecchi anni ha svolto la professione di pubblicitario per importanti agenzie internazionali. Sostenuto dalla moglie Carla, ha allestito impegnative mostre in
prestigiose gallerie come Santa Barnaba di Milano. Sue opere
sono in Francia e a New York. I suoi quadri sono esposti permanentemente nella galleria “Artouverture” di Milano.
Ama sviluppare il suo estro intorno ad un tema ben definito
che lo compenetra totalmente.
Non ama inquadrarsi in una tendenza pittorica o in una scuola, ma preferisce puntare sul potenziale emozionale del suo interlocutore.

Riuscita gita Aido a Gardaland

Canelli. Il segretario dellʼAido canellese Fabio Arossa ci invia
la cronaca della riuscita gita a Gardaland.
«Organizzata dallʼAido di Canelli, sabato 18 luglio, è pienamente riuscita, al parco di Gardaland, la seconda gita annuale
del Gruppo. Più di ottanta sono stati i partecipanti, tra cui molti
giovani, che hanno apprezzato la consueta precisa organizzazione che il gruppo canellese adotta durante i suoi viaggi.
La gita, in notturna, è vissuta in una fiabesca atmosfera. Le
ambientazioni del parco che esulano dalla realtà hanno permesso di trascorrere una giornata senza pensare alla vita frenetica di tutti i giorni, in un mondo che sembra vivere solo di fantasia.
Ora lʼAido di Canelli che si prende una meritata pausa estiva
riflettendo sui programmi da svolgere a partire da settembre, augura a tutti buone vacanze.
Si ringrazia ancora tutti coloro che sostengono lʼassociazione
durante le nostre numerose iniziative partecipando al raggiungimento dellʼimportante obiettivo: “Aido una vita per la vita!”»

Dalla Regione per gli asili nido

1 milione e 500 mila euro
ai comuni per le famiglie

La Giunta regionale, su proposta dellʼassessore al Welfare, Teresa Angela Migliasso,
ha approvato i criteri per lʼerogazione di contributi per fronteggiare i crescenti bisogni delle famiglie a sostegno della natalità.
I fondi, un milione e 500.00
euro erogati ai Comuni, saranno destinati a realizzare le seguenti azioni:
1. contributi alle famiglie che
usufruiscono di asili nido privati, baby parking, micro-nidi e
nidi in famiglia nei comuni privi di asili pubblici;
2. contributi ai Comuni per il
prolungamento dellʼorario di
apertura giornaliero degli asili
nido e micro-nidi comunali,
senza oneri aggiuntivi per le
famiglie,
3. contributi per il nuovo
convenzionamento tra Comuni sede di asili nido comunale
e Comuni privi di qualsiasi tipologia di servizi per la prima
infanzia.
Per realizzare la prima azione i Comuni, in piena autonomia, potranno utilizzare i contributi secondo tre modalità:
assegnazione diretta alle famiglie; erogazione ai gestori finalizzandone lʼutilizzo ad interventi di miglioramento o potenziamento del servizio che

Tennis - Porta e Ciriotti in finale

Canelli. Andrea Porta e Alberto Ciriotti (tc Acli Canelli) sono in
finale nel torneo di doppio di 4ª cat. a Canale (CN) che si volgerà venerdi 31 luglio, alle ore 20. In semifinale hanno battuto Delpiano-Gaveglio per 3-6 6-2 6-3.

Il raduno delle “Vecchie Topolino” a Canelli

Canelli. Sempre memore
delle vecchie imprese di Cavaliere A.C., Remo Penengo ci
ha fatto pervenire alcune note
sul raduno sulle “Vecchie Fiat
Topolinio”, di fine maggio, a
Canelli, organizzato dal ʻTopolino club Torinoʼ e da lui stesso
che della sfilata è stato anche
lʼapripista avendo accanto, come navigatrice, la nipotina Ottavia.
Lʼintenso programma, esaltante per tutti i partecipanti che
hanno subito richiesto il ʻbisʼ
per il prossimo anno, comprendeva una tappa allʼazienda vinicola Ghione che omaggiava i
ʻFiatnautiʼ con due bottiglie;
una dolce tappa alla premiata
pasticceria Giovine & Giovine;
una fresca visita al negozio di
frutta e verdura di Franca & Luca che omaggiava gli equipaggi con prezioso cestino di primizie; unʼesclusiva visita alle
Cantine storiche Bosca; lʼulti-

mo ʻromboʼ è poi terminato allʼagriturismo ʻDue cascineʼ, dove si sono svolte le premiazioni ed è stato consumato un ottimo pranzo, tra mille ringraziamenti ed ʻarrivederciʼ.
“Avere un territorio con per-

comportino una riduzione documentata degli oneri applicati alle famiglie al momento della richiesta del contributo; interventi diretti dei Comuni a favore dei gestori per spese connesse al funzionamento, finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle famiglie
(esempio: utenze, opere di miglioramento).
Le domande di contributo
per ciascuna tipologia di assegnazione dovranno essere
presentate dai Comuni entro il
20 ottobre 2009 alla direzione
Politiche sociali della Regione
Piemonte.
“Con queste risorse - dichiara lʼassessore Migliasso - vogliamo ulteriormente incrementare gli interventi a sostegno delle famiglie e alla loro
funzione genitoriale. Incentivare il prolungamento dellʼorario
di apertura degli asili, prevedendo ad esempio la possibilità di apertura anche il sabato,
è unʼopportunità di risposta allʼesigenza di conciliazione di
tempi di lavoro e tempi della
famiglia. Infine, promuovere
forme di convenzionamento
tra Comuni sede di asili pubblici e altri che ne sono privi va
nella direzione di realizzare sinergie e progettualità a livello
locale”.

sone, ditte, negozi, commercianti così generosi e capaci di
organizzare eventi - è il commento di Penengo - costituisce
una ricchezza ed un valore
che andrebbero ulteriormente
stimolati ed incoraggiati”.

Canelli. Il calcio dilettantistico è pieno di misteri. Uno dei
più insolubili è come mai un
portiere della classe di Massimiliano Aliotta, a detta di tutti, e
da anni, elemento di categoria
superiore (per intenderci, almeno da serie D), da otto lunghe stagioni sia costretto a girovagare sui campi dellʼEccellenza, senza trovare sbocco ai
livelli tecnici che pure gli sarebbero propri.
«La regola del numero fisso
dei giovani mi ha molto penalizzato», racconta, dispiaciuto
ma comunque senza recriminare. «Questʼanno, dopo la
promozione con lʼAquanera, ci
avevo fatto un pensierino, ma
la società ha fatto scelte diverse, magari anche per via delle
regole stabilite dalla Lega, che
ha introdotto lʼobbligo di un
quinto “under”. Pazienza. Non
sono rimasto a piedi».
Da Canelli si erano fatti vivi
già a febbraio, e non con un
mediatore qualsiasi, ma tramite Franco Delladonna, più che
un allenatore, un padre putativo. O meglio, per dirla con le
parole di Aliotta, «un amico».
Agli amici non si dice di no, e
allora ecco che Max Aliotta,
professione portiere, classe
1973, fa rotta verso Canelli,
per una nuova avventura. Con
quali presupposti?
«Buoni, direi. Intanto perché
so di poter lavorare con un tecnico che mi stima. Poi perché
la società ha investito e portato in biancoblù giocatori importanti, come Perrella, o come
Massaro, mio compagno già a
Tortona e Basaluzzo, un giocatore che a questi livelli può
fare la differenza».

E a rinforzare il centrocampo potrebbe ancora arrivare
(anzi tornare) un certo Fuser…
«Se arriva con i giusti presupposti, cioè con la voglia di mettere le sue qualità al servizio
della squadra, allora non potrà
che farci compiere un salto di
qualità. Ma poi cʼè un altro
aspetto di Canelli, inteso come
piazza calcistica, che non vedo lʼora di sperimentare…».
Quale?
«La tifoseria: io arrivo da annate giocate in squadre, prima
fra tutte lʼAquanera, ma anche
il Sale e, per certi versi, la stessa Novese, dove il calore dei
tifosi non era un fattore importante come, per esempio, a
Tortona o in altre piazze. La tifoseria di Canelli mi è stata descritta come calda e competente, e mi farà piacere tornare
a sentire la spinta del pubblico… sarà un ulteriore motivazione a fare bene».
Come vedi il campionato?
Molti vi indicano addirittura fra
i favoriti…
«Non sono del tutto dʼaccordo. Intanto bisogna vedere come saranno i gironi: se finiremo con le torinesi, credo che
le squadre destinate a partire
coi favori del pronostico saranno altre. Diverso sarebbe il discorso in caso di un girone con
alessandrine e novaresi, ma
comunque squadre come la
Novese, per esempio, hanno
investito molto e non staranno
a guardare. Credo ci siano i
presupposti per fare bene, ma
non dimentichiamo che la
squadra è stata molto rinnovata: sta a noi fare gruppo e diventare squadra. Poi tireremo
le somme».
M.Pr

I dati statistici sui redditi danneggiano
chi dichiara redditi regolari

<Non piacciono allʼIstituto Nazionale Tributaristi i dati statistici
sui redditi, perché “pubblicando dati generici per categorie si rischia di alimentare una tensione sociale, già favorita dalla crisi
economica in atto, ciò però nella consapevolezza che esistono
molti soggetti che non dichiarano parte del loro reddito”.
«Ma il fatto è proprio questo, ci sono soggetti che evadono e
non intere categorie - dichiara il Presidente dellʼINT, Riccardo
Alemanno - Nei dati statistici generalizzati, si nascondono coloro che veramente evadono e non si evidenziano coloro che dichiarano correttamente il proprio reddito con relativo pagamento di imposte elevatissime. Ma come si possono sentire questi
contribuenti, additati come evasori? Come si possono sentire coloro che effettivamente hanno avuto perdite, coloro che hanno
iniziato o cessato lʼattività nellʼanno, oggetto di statistiche, con
evidenti risultati negativi sui loro redditi? Meglio di gran lunga un
rinnovato redditometro che vada a colpire i soggetti e non le categorie, sono anni che lo sosteniamo, lo abbiamo sostenuto nella precedente legislatura e lo ribadiamo in questa, fortunatamente anche lʼAgenzia delle Entrate e recentemente la Commissione Bicamerale sullʼAnagrafe Tributaria presieduta da Maurizio Leo lo stanno sostenendo. È poi auspicabile che, da
unʼazione mirata di recupero dei redditi non dichiarati, si possa
avere una riduzione delle aliquote Irpef, imposta che sommata
agli altri prelievi tributari e contributivi ha raggiunto un livelli troppo penalizzanti per i contribuenti».
A dimostrazione che lʼINT è favorevole ad unʼazione mirata
verso i veri evasori, il fatto che il Presidente Alemanno negli scorsi mesi aveva inviato una proposta di recupero di imposte non
versate al Ministro dellʼEconomia Giulio Tremonti, il quale in un
messaggio allʼINT lʼaveva ritenuta interessante. Si tratterebbe di
un contributo di solidarietà da applicarsi agli accertamenti definitivi, per sostenere costi ed iniziative sociali, senza dovere ricorrere ad ulteriori imposte.

La bella esperienza di ventisei canellesi a Spotorno

Canelli. Solo in questi giorni abbiamo avuto modo di disporre della foto - ricordo dei ventisei canellesi che hanno avuto modo di partecipare ed apprezzare il soggiorno marino di quindici giorni,
organizzato dal Comune, presso lʼHotel Zunino, nellʼaccogliente e bella località balneare di Spotorno.
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VALLE BELBO
Nell’ultimo Consiglio comunale

I lavori inaugurati sabato 25 luglio

Per il sindaco Lovisolo
minoranza non corretta

Nuovo ospedale della Valle Belbo
per una sanità integrata

Nizza Monferrato. Al termine del Consiglio comunale del 20 luglio (come già
avevamo annunciato nel nostro numero scorso) il neo
sindaco Pietro Lovisolo, con
alcuni assessori, ha voluto
fare alcune precisazioni in
merito al comportamento ed
alle osservazioni dell'opposizione.
Il sindaco “pur avendo richiesto e cercato la collaborazione” ha ritenuto l'azione
della minoranza “non costruttiva e tendente a metterci contro i cittadini. Non
ci sentiamo di colpevolizzare gli Uffici per quanto è successo (le ultime norme pubblicate il 14 luglio sul BUR
della Regione Piemonte,
n.d.r.)”. Visto il comportamento tenuto, la maggioranza, secondo il sindaco Lovisolo, sarà costretta “a diffidare delle affermazioni dell'opposizione.
La nuova amministrazione
andrà avanti con trasparenza, serenità e trasparenza,
verificando sempre il nostro
operato, prendendo atto dell'avversione della minoranza”;mentre la stampa sarà

informata tempestivamente
delle operazioni di ordinaria
amministrazione.
Ed a proposito dell'atteggiamento con l'informazione
il sindaco, pur impegnato
nella riorganizzazione degli
uffici, metterà a disposizione la sala consiliare per
eventuali incontri e conferenze stampa delle Associazioni nicesi e di privati che
volessero presentare attività
e manifestazioni.
Il sindaco conclude esprimendo tutta la soddisfazione
per essere a disposizione dei
cittadini “Noi stiamo lavorando per una città più pulita e sicura” e ribadisce che
le commissioni consiliari, secondo la loro idea, devono
essere di supporto al lavoro
dell'Assessore.
Anche l'Assessore all'Urbanistica, Gabriele Andreetta (a proposito delle polemica sulla Commissione edilizia) vuole ricordare che due
membri della stessa (Franco
Merlino e Giorgio Colletti)
“scelti e proposti dall'Amministrazione Carcione, sono
stati riconfermati”.
F. V.
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Sabato 1º agosto in piazza Dante

Festa della birra

Nizza Monferrato. Sabato 1 agosto i festeggiamenti
estivi della cittadinanza nicese si spostano al di là del
ponte gobbo per la Festa
della birra, con degustazioni
offerte dai birrifici locali. Appuntamento in una piazza

Dante (piazza della stazione) per lʼoccasione chiusa al
traffico. Alle 21,30 musica
beat anni Sessanta con il
concerto del quartetto al femminile “Le minigonne”. In tarda serata, conclusione della
festa con i fuochi dʼartificio.

Dall’ex sindaco Carcione

Rivendicati i meriti
per il nuovo ospedale

Nizza Monferrato. La minoranza consiliare guidata
dall'ex sindaco Maurizio Carcione, al termine del Consiglio del 20 luglio, ha voluto
incontrare gli organi d'informazione per fare il punto sul
nuovo Ospedale per il quale
è stata posta la prima pietra,
sabato 25 luglio. Presente
all'incontro l'on. Massimo Fiorio il quale ha ribadito “il
grande lavoro svolto dalle
amministrazioni passate, Pesce e Carcione, per “il raggiungimento di questo im
portante traguardo e l'impegno della presidente regionale Mercedes Bresso che
ha creduto “anche prima dell'insediamento ai vertici regionali” in questa nuova
struttura. Ao ed ha tutti quelli che si sono impegnati per
mantenere l'Ospedale sul territorio va quindi il suo grazie.
L'ex sindaco, Maurizio
Carcione, ha rifatto la storia
partendo da quel settembre
2002, quando per il Santo
Spirito di Nizza era già stata decretata la chiusura dall'allora Assessore regionale
alla Sanità, D'Ambrosio.
A proposito vogliamo ricordare il “meriti” di quel Comitato della Valle Belbo, costituito spontaneamente dai
cittadini, che diede la spinta
a difendere una struttura sanitaria in Valle Belbo, a far
prendere coscienza a tutti,
politici e non, della sua importanza. Ed oggi a risultati
raggiunti (parte la costruzione dell'Ospedale della Valle
Belbo) è necessario ricordare quelle grande manifesta-

zione (novembre 2002) con il
corteo per le vie della città
che ha convinto sindaci ed
amministratori (molti dei quali forse tiepidi, forse contro)
a prendere posizione ed a
sostenere in modo più convinto una richiesta partita dal
basso, dai cittadini.
Carcione, dopo aver ringraziato il parlamentare per
il suo sostegno ha ricordato
le tappe di un iter lungo ed
impegnativo, seguito in particolare dell'ex assessore,
Sergio Perazzo, culminato
con la firma dell'accordo di
programma del 2008 (fra Comune, Regione, e ASL) che
ha dato il via libera finale al
nuovo Ospedale in Valle Belbo “Questo è un momento
epocale se ricordiamo la situazione e le dichiarazioni di
quel lontano 2002”.
Alla nuova Amministrazione nicese l'ex sindaco
Carcione chiede il ripristino
dell'Osservatorio sulla sanità
in Valle Belbo (visto il cambio ai vertici) composto oltre
che dai Comunidi Canelli,
Calamandrana, Nizza, anche
dal Comitato della Valle
Bwelbo, le Associazioni di
volontariato, le Comunità
montane, ecc. per “vigilare”
sulla situazione sanitaria e
sul nuovo ospedale e termina con una “stoccata” alla
Giunta Lovisolo che ha all'assessorato alla Sanità il
Dr. Massimo Nastro”, dipendente dell'Ospedale chiedendosi “come possa un dipendente prendere posizione contro il suo datore di lavoro”.

Per contattare il referente di zona:
Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

Nizza Monferrato. E' stato
un evento importante quello celebrato, sabato 25 luglio, ore
11,00, in regione Boidi di Nizza
Monferrato, quasi ai confini con
Calamandrana: la posa della
prima pietra per la costruzione
dell'Ospedale della Valle Belbo.
Tante le autorità intervenute
per questo traguardo che è al
tempo stesso la conclusione di
un percorso e l'inizio di una nuova “storia” sulla sanità in Valle
Belbo e sul territorio sud astigiano: sindaci, amministratori,
operatori sanitari, consiglieri comunali e tanti cittadini che non
hanno voluto mancare a questa
significativa cerimonia.
Con i verti ASL AT, guidati
dall'architetto Luigi Robino, la
presidente regionale Mercedes
Bresso con l'Assessore alla Sanità, Eleonora Artesio, la presidente della Provincia, Maria
Teresa Armosino, il direttore
sanitario del Santo Spirito di
Nizza, Luisella Martino, particolarmente felice e frizzante
per questa “creatura” (l'ospedale che sta per nascere),
Mons. Vescovo Pier Giorgio
Micchiardi, per dare la sua benedizione ed ancora tanti altri
che sarebbe troppo lungo elencare.
Il microfono al diretttore Robino che, molto emozionato,
da il via ad un'opera che “tutti
i sindaci vogliono e nessuno
rema contro” e chiama per nome e li presenta alla platea, i
tanti artefici di questo progetto:
dai direttori Arossa, Giorgione, Favro, Pescarmona, alla
progettista Luisa Tabasso, ai
propietari dei terreni (Vaccaneo e Petrone), per ringraziarli, a Luisella Martino, per chiudere con l'impresa Ruscalla
(Roberto) invitato a far vedere
la sua faccia “per farsi conoscere per far sapere con chi
prendersela”.
Ecco Mercedes Bresso che
ha creduto nel progetto e che ha
destinato le risorse perchè l'ASL
AT è stata veloce e tempestiva
“La provincia di Asti è diventata ul laboratorio della Sanità con

Dallʼalto e da sinistra: 1) dirigenti e proprietari dei terreni; 2) Eleonora Artesio, Luigi Robino, Mercedes Bresso, M.Teresa Armosino; 3) la
prima pietra; 4) la benedizione di mons. vescovo; 5) la
presidente Bresso con la
cazzuola; 6) il pubblico.

le case della salute ed è giusto
fare un'ospedale per tutto il territorio con un sistema integrato
sul territorio. Tempi brevi in un
sistema piemontese di intervento: i soldi ci sono e si spendono bene e velocemente”.
Per la presidente provinciale Armosino, l'apprezzamento
per il lavoro di Robino e “l'appoggio a quest'opera che non
ho mai osteggiato. Piuttosto perplessità sulle Case della salute
perchè le sue richieste di spiegazioni non sono state esaurite.
“Questo ospedale supera i piccoli egoismi territoriali e potrà
servire anche all'acquese”, conclusa la presidente “e sarà portato a termine con il terreno della gente sabauda”.
Ultimo intervento quello dell'Assessore regionale alla Sanità, Eleonora Artesio che già si
prenota, anche da semplice cittadina, per la sua inaugurazione, mentre ricorda che nella tutela della salute “la gente vuole una qualità e risposte positive, e le Case della salute faranno sistema con l'ospedale
sul territorio”.
Poi, poco più distante si è
proceduto alla posa della prima pietra, o meglio del primo
petalo a forma di fiore al centro
dell'Ospedale, dopo la benedizione del vescovo mons. Micchiardi che “da questa piccole
pietra nascerà un grande ospedale”.
Dopo aver calato nello scavo già prepartato, il “petalo” la
presidente Bresso ha preso
cazzuola e cemento per dare il
via ufficiale alla costruzione del
nuovo ospedale della Valle Belbo, pronto, secondo capitolato,
entro il gennaio 2012.
F. V.

Domenica 6 settembre a Nizza

La riunione dei Torello

Nizza Monferrato. Per il terzo anno consecutivo i portatori del cognome “Torello” che a
Nizza sono molto numerosi si
danno appuntamento per una
giornata-insieme.
Lʼincontro, come sempre, è
organizzato dalla signora Carla Torello che si è assunto
lʼonore di invitare tutti i “Torello”, non solo quelli nicesi (infatti nelle precedenti riunioni
sono giunti anche dalla Liguria
e dalla Valle dʼAosta) a questa

eterogenea rimpatriata.
La giornata di ritrovo è programmata per Domenica 6
settembre 2009, per lʼora del
pranzo (quindi dalle ore 12 alle ore 13) presso il Ristorante
dellʼʼEnoteca regionale di Nizza, “La Signora in Rosso”.
Chi volesse partecipare od
avere informazioni più dettagliate è pregato di contattare la
signora Carla Torello ai numeri telefonini: 0141 702 100 oppure cellulare 333 624 46 57.
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Con don Aldo e don Mirco

Sabato 25 luglio ad Incisa Scapaccino

La comunità nicese
è parrocchia unica

“Una corretta filiera produttiva”
convegno al Festicamp della CIA Asti

Don Aldo Badano.

Nizza Monferrato. S. E.
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
vescovo della diocesi di Acqui,
martedì 21 luglio, presso la
parrocchia di SantʼIppolito di
Nizza Monferrato ha voluto incontrare fedeli e componenti
dei diversi consigli parrocchiali della città per “informarli” personalmente sui cambiamenti
nelle parrocchie nicesi determinati dalle condizioni di salute dei parroci, Don Edoardo
Beccuti e Don Gianni Robino.
Mons. Micchiardi ha dato
notizia ai molti intervenuti delle sue decisioni, spiegando le
motivazioni delle sue scelte.
Praticamente la città di Nizza Monferrato funzionerà come una sola grande parrocchia delle cui responsabilità è
stato investito Don Aldo Badano, parroco di S. Ippolito e di
Vaglio Serra, che sarà coadiuvato nel suo gravoso compito
da Don Mirco Crivellari (29 anni) che lascerà il suo incarico
presso la parrocchia di Cairo
Montenotte. A loro, il vescovo
ha promesso l'aiuto di un terzo
sacerdote.
Mons. Vescovo ha invitato la
comunità nicese a “vivere questo momento con grande spirito di fede”, ricordando che la
sua scelta è stata fatta dopo
un'approfondita riflessione ed
una doverosa valutazione delle parrocchie nicesi.
Questa soluzione è stata
scelta anche in vista di un “progetto di una pastorale integrata” vissuta insieme da tutta la
comunità. Spetterà al nuovo
parroco con i suoi collaboratori studiare e proporre le soluzioni.
Mons. Micchiardi ha ringraziato Don Aldo e Don Mirco
per aver accettato questo gravoso impegno, mentre una doverosa riconoscenza va a Don

Don Mirco Crivellari.

Beccuti,, parroco in San Siro
per ben 42 anni, ed a Don
Gianni, vicario di San Giovanni da 20 anni, per l'intenso lavoro svolto con dedizione e sacrificio in tutti questi anni.
Ha invitato tutta la comunità
nicese a collaborare “guardando al futuro con speranza, per
affrontare insieme questo progetto, certamente non facile,
ma bello, stimolante ed entusiasmante”.
Don Aldo, nel suo breve indirizzo non si è nascosto che il
compito è gravoso ed impegnativo, in tutti i sensi, soprattutto perchè Nizza era abituata
ad avere tre parrocchie, per
cui ora è necessario superare
provincialismo ed individualismo per lasciare il posto ad
obiettivi comuni.
Ha già indicato tre linee di
operatività con un'area liturgica, una di catechesi e quella
dei servizi.
Per ora ogni singolo consiglio parrocchiale continuerà fino a fine anno, mentre dal
gennaio 2010 sarà necessario
fare un “consiglio” unico.
Al termine ci sono stati alcuni interventi a commento delle
decisioni prese.
Prima di chiudere queste
brevi note di cronaca pensiamo che sia doveroso ringraziare S. E. Mons. Pier Giorgio
Micchiardi per la “scelta” effettuata che ha messo fine a tutte le voci incontrollate (tutti dicevano la loro sulle soluzioni
da prendere) circolate in questi
ultimi tempi.
Quindi un “grazie” al vescovo per questa soluzione, ed ai
nuovi responsabili della parrocchia unica di Nizza, per
avere accettato, con l'invito ai
fedeli di una proficua collaborazione.
F.V.

Grande successo di partecipanti

Il tavolo dei relatori.

Incisa Scapaccino. Sabato
25 mattinata a convegno per
Festicamp, la manifestazione
annuale della Cia Asti (Confederazione Italiana Agricoltori)
che per lʼedizione 2009 ha
scelto di svolgersi presso
lʼazienda agricola Bigatti di Incisa Scapaccino, esempio concreto, secondo gli organizzatori, di come unʼattività del territorio possa crescere, creare reddito locale e coinvolgere nuove
generazioni. Facevano gli onori di casa il presidente della Cia
Asti, Dino Scanavino, e gli assessori provinciali Fulvio Brusa
e Giovanna Quaglia. Tema del
convegno era “la filiera corta:
valore aggiunto per i produttori,
garanzia per i consumatori” e
tutti gli ospiti portavano argomenti e testimonianze su vari
aspetti dellʼargomento: moderati da Carlo Cerrato della Rai,
erano presenti il consigliere regionale Angela Motta, il presidente di “Turismo verde” Valter
Trivellizzi, il presidente del
Consorzio operatori turistici Asti
e Monferrato, Andrea Cerrato,
il titolare di azienda agrituristica Luigi Mussa e il presidente
della Camera di Commercio di
Asti Mario Sacco. Il termine “filiera” è giunto in questi ultimi
anni a soppiantare il più ovvio
“catena”, con riferimento in entrambi i casi al percorso che i
prodotti alimentari fanno partendo dal produttore per arrivare alla tavola del consumatore:
oggi, coinvolgendo grossisti,

autotrasportatori, supermercati
e quantʼaltro, la filiera risulta un
percorso lunghissimo che vede
gli utenti finali in alcuni casi pagare il prodotto cinque o più
volte la somma con cui il medesimo prodotto era stato acquistato dal contadino. Rendere corta la filiera, avvicinando
produttore e consumatore approfittando delle ricchezze agricole regionali, potrebbe essere
una soluzione per contenere i
prezzi e limitare gli sprechi.
Il consigliere regionale Angela Motta ha esposto la proposta
di legge dedicata alla “promozione e utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva, di
ospitalità turistica e di residenzialità socio assistenziale”, che
prevede tra lʼaltro incentivi per i
ristoratori privati che attingano
ai prodotti locali, prediligendone la qualità. La legge è stata
approvata, ma è attualmente
ferma in commissione per quello che è stato definito un intoppo burocratico, che dovrebbe
però essere possibile superare
a breve.
“Decisivo,” spiega Angela
Motta, “concentrarsi sullʼistituzione di un marchio che certifichi la provenienza di un prodotto dalla filiera corta; esiste
già qualcosa di simile da parte
della Cia, che può diventare di
valenza regionale”. La consapevolezza delle potenzialità di
questo avvicinamento produttore-consumatore è ormai dif-

Le autorità presenti alla cerimonia.

fusa in tutta Italia, e le esperienze in questo senso in altre
regioni sono state trattate da
Valter Trivellizzi, presidente di
“Turismo verde”. Testimonianza diretta di un titolare di azienda agrituristica che si approccia alla filiera corta è stata invece portata da Luigi Mussa di
Settime, secondo il quale il produttore da solo, se si ritrova impegnato anche nella vendita diretta, deve far fronte a ulteriori
costi, valutando i quali la concorrenza alla grande distribuzione diventerebbe in termini di
qualità, ma a parità di prezzo al
consumatore. Solo associandosi inoltre i produttori possono
far fronte a un ostacolo come
quello della promozione, che richiede ulteriori risorse. Mussa
ha colto lʼoccasione, sottolineata dal moderatore Carlo Cerrato, per porre lʼaccento su un altro strumento di comunicazione
in cui la regione è arretrata, ovvero lʼaccesso a Internet. Migliorare condizioni di accesso e
velocità di connessione si è ri-

velata una priorità condivisa
dallʼintero tavolo dei relatori.
Ancora punti di vista e opinioni
da Andrea Cerrato e Mario
Sacco, nei cui interventi si è
parlato delle opportunità turistiche della filiera corta (da favorire, per esempio, aprendo le
aziende agricole nei weekend
in modo che possano essere
visitate dai turisti) nonché delle
opportunità di valorizzazione di
attività volontarie come le pro
loco, anche nellʼambito turistico. “Il consenso nei confronti
della filiera corta è unanime” ha
concluso il presidente regionale del Cipa-At Sergio Suardi. “È
lecito chiedersi però se ciò non
sia che unʼaltra faccia di un localismo esasperato, che potrebbe diventare un problema.
Filiera corta e grande distribuzionè conclusa con la premiazione dellʼavvocato Giovanni
Goria, da decenni portabandiera della qualità dei prodotti locali: per lui, il premio lʼAgrestino
2009.
F.G.

Il premio di Casa Scrimaglio

Tredicesimo “Matto”
al ministro Brunetta

All’oratorio don Bosco di Nizza

Un corso di teatro
per aspiranti attori

Camminata gastronomica
al Borgo San Michele

Un bel numero di giovani festanti.

Nizza Monferrato. Eccezionale partecipazione di estemporanei
podisti alla “camminata gastronomica” d'an piòt a l'òter di sabato
25 luglio del Borgo S. Michele Belmonte. Sono stati quasi 500 (si
stima una cifra molto vicina ai 450) gli appassionati buongustai
dei piatti tipici monferrini che attraverso vigne e strade di campestri hanno formato un quasi serpentone sulle colline di S. Michele, in un vociare di allegria, a partire dalle ore 18, approfittando
delle bella serata estiva. Al termine tanti premi per tutti: il più piccolo, il più distante, il più anziano, il più numeroso (un gruppo di
circa 120 persone provenienti dal territorio di Orbassano).

Nizza Monferrato. Eʼ terminato in questi giorni un
“corso di teatro” presso lʼOratorio Don Bosco di Nizza
Monferrato. Organizzato dalla compagnia teatrale “Spasso carrabile” che già durante
scolastico fa animazione teatrale, a cura della signora Angela Cagnin, ai ragazzi (su loro richiesta) presso lʼIstituto
comprensivo nicese.
Oltre ai ragazzi della terza
media hanno partecipato alcuni della seconda ed anche altri
della prima e seconda superiore. In una settimana di corso
hanno potuto avvicinarsi allʼattività teatrale, liberi da ogni
pensiero scolastico, diverten-

dosi ed in allegria.
I “novelli attori” hanno deciso di proporre al pubblico un
saggio di quanto appreso e
per questo hanno preparato
uno spettacolo che presenteranno, sempre allʼOratorio Don
Bosco, nel prossimo mese di
settembre.
Nella foto, i ragazzi del “corso di teatro: (in piedi dietro) Luca Torello, Dario Giolito, Rachele Marcato, Annalisa Pagella, Sofia Bosio, Greta Baldizzone, Claudia Nastro, Giacomo Tusa, Davide Giacchino;
(davanti seduti) Emanuele
Giacchino, Lucia Piana, Eleonora Guasti, Eleonora Poggio,
Martina Decri.

Nizza Monferrato. Il Matto
2009 è nientemeno che il Ministro per la pubblica amministrazione e lʼinnovazione Renato Brunetta, intervenuto nei
giardini di Palazzo Crova nel
tardo pomeriggio di sabato 25,
ospite della famiglia Scrimaglio
che ormai da parecchi anni è
promotrice del particolarissimo
premio riservato a chi si è distinto per genio e sregolatezza
al punto di essere preso per
matto.
“E chi più matto di qualcuno
che tenta di verificare come,
quando e quanto lavorano gli
Italiani?” ha commentato Oliviero Beha, presidente della
giuria del premio, che compie
con questa edizione ben tredici anni e ha sul suo albo dʼoro
personaggi del calibro di Marco Travaglio, del pm Woodcock, del regista Paolo Sorrentino e del vignettista satirico Vauro.
Il Ministro Brunetta è diventato dalla sua nomina nel 2008
probabilmente il più noto dei
ministri del Governo Berlusco-

ni, in prima linea per una controversa battaglia contro i “fannulloni” che si anniderebbero
nellʼamministrazione pubblica.
“LʼItalia è un popolo di lavoratori, persone che si fanno in
quattro per ottenere risultati,
non risparmiando fatica e dedizione” ha detto Brunetta.
“Ci sono però delle nicchie
di approfittatori, presenti a occuparsi dei beni fondamentali
come la sanità, il cui cattivo lavoro rovina la vita di tutti quanti. Sono di formazione socialista e ritengo che unʼamministrazione pubblica che funzioni sia indispensabile per i più
deboli e i più poveri; sono loro
ad avere bisogno degli ospedali, degli sportelli, delle tutele,
mentre i ricchi possono farne a
meno.
E sono i poveri a trovarsi di
fronte agli impiegati maleducati o incompetenti, nella vita di
tutti i giorni. La mia è una battaglia a favore della gente comune: sarò un matto, ma voglio vincerla”.
F.G.
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VALLE BELBO
Al borgo Bricco Cremosina dal 2 all’11 agosto

Dieci giorni di festa
per la Madonna della neve

Nizza Monferrato. Arriva
sempre ai primi di agosto il tradizionale appuntamenti con i
festeggiamenti della “Madonna
della Neve” al Borgo Bricco
Cremosina.
Si incomincia con le “celebrazioni religiose” presso la
Chiesetta del Bricco e poi si
prosegue, nei prati del borgo
con serate dedicate alla gastronomia (tutte le sere un “tema”), alla musica, al divertimento del del Luna Park in un
susseguirsi di proposte per tutti i gusti.
Questo il nutrito programma:
Alla chiesetta
Domenica 2 agosto: ore
21,00 - Santa Messa;
ore 21,45 - Concerto sotto le
stelle (funzionerà bus navetta
in partenza presso il ponte sul
rio Nizza di Piazza Marconi);
Lunedì 3 e Martedì 4 agosto: ore 21,00 - Rosario e Santa Messa;
Mercoledì 5 agosto: ore
11,00 - S. Messa;
ore 21,00: Processione con
fiaccolata e Santa Messa.
Le serate al borgo
Giovedì 6 agosto: serata
dedicata ai Gnocchi al sugo di
salsiccia;
ore 21,30: “Fiesta latina” - Si
balla salsa, bachata, balli di
gruppo con “Salsa dura” di
Juan Carlos Puma (ingresso
ad offerta pro Chiesetta del
Bricco”.
Venerdì 7 agosto: serata
con Tagliatelle con funghi e
Stinco di vitello;
ore 21,30: serata danzante
con lʼorchestra spettacolo “Luigi Gallia”;
Sabato 8 agosto: serata
con la Paella;
ore 21.30: Serata danzante
con lʼorchestra spettacolo “Aurelio”; durante la serata esibizione di ballerini della scuola
“Universal dance” di Anna e
Guido Maero di Canelli - 3º
memorial Milanese Francesco;
Domenica 9 agosto: ore
9,00 - 22º raduno Amanti del
cavallo “Memorial Baldizzone

Mario” per cavalli da sella e da
attacco con spuntino offerto da
Cantine Somaglia;
ore 16,00: LʼAssociazione
Nizza Turismo organizza:
“Lungo le strade del Bricco”, 4ª
edizione, passeggiata a vocazione storico-culturale con momenti eno-gastronomici con il
seguente orario: ore 15,30, ritrovo; ore 16,00: pronti e via 4 tappe (intervallate con punti
di ristoro), animate da alcuni
attori della compagnia teatrale
“Spasso carrabile”, per scoprire i personaggi che hanno contribuito nellʼ ʻ800 a fare la storia
di Nizza
ore 16,00: Pomeriggio divertente con giochi, animazione,
laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, organizzato
da Nizza Turismo;
ore 21,30: Serata danzante
con lʼorchestra spettacolo “Lella Blu”;
Lunedì 10 agosto: serata
gastronomica con la “Porchetta di Tarcisio”;
ore 21,30: Grande ritorno
dei Twing Pigs, Live band (ingresso ad offerta pro Chiesetta del Bricco);
ore 22,30: Esibizione della

Compagnia di Danza Orientale “Leyla Noura” di Alessandria;
ore 23,00: Straordinario
spettacolo pirotecnico;
Martedì 11 agosto: serata
con la “Paella”;
ore 21,30: Serata di chiusura con lʼorchestra spettacolo
“Bruno Mauro” ed elezione di
Miss e Mister Bricco Cremosina 2009.
Per tutti i presenti: Amaretti
di Mombaruzzo offerti da Moriondo Carlo, Moscato dʼAsti
offerto dalla cantina di Nizza. Caccia allo sponsor - verranno assegnati agli sponsor più
fortunati un viaggio in una capitale europea ed altre due
proposte offerte da Geloso
Viaggi.
Oltre ai “piatti” della serate
gastronomiche a tema tutte le
sere: antipasti, agnolotti, grigliata, farinata delal Pro loco di
Nizza e ottimi vini delle nostre
colline. Nelle confezioni delle
posate le... sorprese.
E poi sui prati della festa
grandioso Luna Park per il divertimento di grandi e piccoli.
“Madonna della neve” al
Borgo Bricco Cremosina.

Dal 21 al 24 agosto

Programma festeggiamenti
al borgo San Michele

Nizza Monferrato. Il Borgo
S. Michele-Belmonte propone
come di consueto, quasi a
chiusura del mese delle “ferie”
i suoi tradizionali festeggiamenti che richiamano tanti appassionati delle serate campagnole sulle sue ridenti colline.
Dopo lʼanteprima della festa
con la camminata gastronomica “da ʻn piòt a lʼòter”, dal venerdì 21 a lunedì 24 agosto
2009 appuntamento con le serate gastronomiche (ogni sera
un piatto speciale) e musicali
(ogni sera un complesso diverso).
Venerdì 21 agosto: ore
20,00 - cena dʼapertura con tagliatelle al sugo di mamma Lena (fino ad esaurimento); ore
21,00 - serata danzante con
Nino Morena Group (entrata
ad offerta).
Sabato 22 agosto: ore
20,00 - ceci e costine (fino ad
esaurimento); ore 21,00 - serata danzante di liscio piemontese con I Diavoli del Liscio
(entrata ad offerta).
Domenica 23 agosto: ore
16,00 - Santa Messa; ore
17,00 - Lotteria pro chiesetta di
S. Michele; ore 20,00 - raviolata non stop; ore 21,00 - musica
e intrattenimento latino-americano con i Salsabor (entrata
ad offerta); durante la serata
sarà eletta la Lady San Michele. Lunedì 24 agosto: ore
20,00 - Bollito alla piemontese
(fino ad esaurimento) a cura
dello chef Enzo Balestrino del
ristorante “Quartino” di Calamandrana.
Ore 22,00 - serata da ballare con i Twing Pigs (entrata ad
offerta); dalle ore 22,00 - Nu-
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Il punto sull’Eccellenza
con i colleghi dei giornali

Nizza Monferrato. A pochi i
dallʼinizio della nuova stagione
con il via per il ritiro precampionato dʼEccellenza abbiamo
deciso di fare quattro chiacchiere con chi giornalmente si
occupa del campionato sulle
altre testate ponendo ad ognuno le stesse domanda: Come
vedi la compilazione dei gironi
dʼeccellenza; chi secondo te
potrà ambire ad un campionato di vertice; che campionato
sarà per le tre astigiane, Nicese, Asti, Canelli.
Chicarella (La Nuova Provincia):
A prescindere dalla composizione dei gironi vedo Novese, Asti, Canelli in ordine per
la vittoria del campionato ma
se fossero inserite le torinesi,
Lucento e Lotto Giaveno allora diventerebbe assai difficile
visto il roster di primo piano
che hanno allestito.
La Novese la vedo assai solida con difesa di ferro con Binello e il duo centrale di primissimo piano, Lanati e Balestra; se Di Gennaro fa come
nelle ultime stagioni, Fasce
potrà finalmente vincere un
campionato; lʼAsti ha il miglior
attacco del girone: Minniti, Magno, Caserio; forse manca
qualcosa nei cambi. Per quanto riguardo il Canelli: Aliotta,
Perella, Massaro sono stati tre
ottimi innesti ma forse dietro
gli manca qualcosa.
La Nicese ha operato benissimo: Russo e i Perfumo sono
tre ottimi colpi e rispetto alla
stagione passata ha operato
molto rinforzando il reparto
giovani; per trovare un neo
che la società sicuramente andrà a colmare prima dellʼinizio

della preparazione la mancanza di un centrale dʼesperienza
per fare il salto verso le zone
alte.
Monticone (Corriere dellʼAstigiano): Se il taglio dei gironi rimarrà lo stesso, Piemonte nord e Piemonte sud, il
campionato partirà probabilmente con tre favorite: Novese, Canelli, Lucento e lʼAsti
subito dietro.
Se il Canelli dovesse fare il
colpo di una prima punta di alto livello potrebbe stare un
passo avanti a tutti.
Complessivamente sarà un
campionato segnato dalla crisi
economica non è escluso che
qualche squadra abbia problemi di questo tipo durante la
stagione.La Nicese ha lavorato con un budget ridotto ma ha
costruito una squadra organica che può fare molto bene
Fanelli (Tuttosport):
Ci si prepara sicuramente
ad una stagione nel segno
della crisi e del risparmio e così facendo il campionato sarà
alquanto equilibrato.
Poche saranno le società
che punteranno al salto di categoria: mi sento di indicare il
Canelli, il Santhia, il Lucento e
forse la Biellese.
Per quanto concerne la Nicese credo che potrà puntare
ad una tranquilla salvezza
Albertelli (Sprint e sport):
Non si sbilancia sulla composizione dei girone ma è univoco come i suoi colleghi nellʼindicare le tre probabili regine del campionato: Novese,
Asti e Canelli nellʼordine.
Per la Nicese ci dice: “Sarà
più dura della stagione passata ma comunque mi sembra

che la squadra sia altamente
competitiva”.
Forno (La Stampa):
Per una ipotetica griglia di
partenza vedo Novese e il Canelli leggermente al di sopra
delle altre; subito dopo lʼAsti
che alla lunga potrebbe pagare la panchina corta, anche se
mister Fornello credo possa
essere il valore aggiunto della
formazione astigiana.
La Nicese si è mossa ottimamente sul mercato, compatibilmente con il suo obiettivo
di disputare una stagione tranquilla .
Prosperi (LʼAncora):
A dispetto dei tanti che mettono le astigiane con torinese
e alessandrine Massimo si discosta dal gruppo e mette
astigiane alessandrine con le
novaresi: Speriamo che si
sbagli vista lʼelevata distanza
nel raggiungere il novarese.
Per il pronostico anche lui
segue lʼindirizzo generale dei
colleghi indicando la Novese in
pole position e subito dopo le
due astigiane Canelli e Asti, sostenendo che il colpo del mercato è astigiano griffato Remo
Turello con lʼacquisto di Minniti.
Per i giallorossi della Nicese
ritengo che possa e abbia nella rosa allestita le capacità di
migliorare il nono posto della
passata stagione.
Fin qui i pareri dei colleghi.
Allʼultimo momento apprendiamo che la trattativa per
lʼacquisizione di Roberto Zaccone da parte della Nicese,
non è saltata per la richiesta
economica, ma le parti starebbero ancora discutendo
per la positiva conclusione.
Elio Merlino

Prime semifinaliste
al torneo di Quaranti

Quaranti. Ecco le magnifiche otto che si contenderanno
il trofeo finale.
La composizione dei quarti
è: Atletic Maroc-Nuova Sea; Il
Cascinale-Macelleria Diotti;
Techology-Brigata Alcolica; Alimentari Bellora-Dream Theam. Le prime due sfide dei
quarti di finali hanno visto
lʼAtletic Maroc prevalere per 50 contro la Nuova Sea.
Subito due marcature di
Busch, poi l 3-0 di Zaccaria e
nel finale doppietta di Chefaque.Il secondo quarto ha visto
il Cascinale prevalere per 4-0
contro Macelleria Diotti; ma il
risultato non tragga in inganno:
vantaggio di Teti per gli acquesi; traversa e parata del portiere su conclusioni di L Musso
poi lʼarbitro sale in cattedra per
una serata che definire negativa è puro eufemismo.
Nonostante la direzione a
senso unico Macelleria Diotti
tiene i nervi ben saldi e sfiora il
pari, ma nel finale segnano
Martino (2) e Vandero.
Le ultime gare di qualificazioni erano più che altro un pro
forma per definire la prima o
seconda posizione per lʼabbinamento dei quarti.

Lʼunica gara che rivestiva un
certo interesse e valeva per il
pass dei quarti era quella delle
serata di giovedì ove nella gara delle 22.30 Macelleria Diotti era obbligata a vincere per
arrivare terza e superando Baianita.Vittoria doveva essere e
vittoria è stata per 5-3; gara
dominata in lungo e in largo
dai Mighetti boys con risultato
mai in equilibrio: 1-0 di Pavone dopo pochi minuti, raddoppio con staffilata da fuori di Ravina, 3-0 di Luca Mighetti e 40 con pregevole tocco di Sosso; 1-4 di Picollo e 5-1 ad inizio
ripresa di Sosso e rientro ligure che serve solo al 3-5 finale;
da segnalare tra le file della
Macelleria Diotti lʼottima prova
del pilastro difensivo Ravaschio.Nelle altre gare il Cascinale batte in maniera netta per
5-1 il Di Vinos Caffè con tripletta di Teti e reti di Vandero e
Gandolfo; per gli sconfitti rete
di Chenna.La seconda gara di
lunedì 20 ha visto Techology
battere per 4-2 Maranzana
soffrendo più del previsto; per i
ragazzi del portiere Gandino a
segno Pastrone per il vantaggio con pareggio quasi immediato di Mazzapica; 2-1 di Pia-

na e gara che si incanala con
3-1 (eurogol) di Mauro Biamino, poker di Bosso e gol della
bandiera per gli sconfitti nel finale di gara.Nella serata di
martedì Brigata Alcolica si impone per 3-0 contro Nuova
Sea e sfrutta la sconfitta di
Dream Theam contro Gelateria Chicca per arrivare al primo
posto in virtù della migliore differenza reti.Per Brigata Alcolica hanno segnato Moretti su
punizione; 2-0 di Boffa e il sigillo finale lo pone Gatti.
Dicevamo della sorpresa di
Gelateria Chicca che batte e
sfrutta le tante assenze di Dream Theam che in contemporanea giocava il quarto di finale
a Castelboglione e vince per 52.Giovedì sera Alimentari Bellora e Atletic Maroc hanno dato vita ad un pirotecnico 4-4
che vale ai secondi il primo posto del girone.
Partenza a razzo dei ragazzi di Allievi che vanno avanti 30 con Amandola, Valisena,
Amandola per poi subire il ritorno dellʼAtletic Maroc che si
porta sul 3-3 a metà ripresa;
nuovo vantaggio nicese con
Sala e pari nel finale dellʼAtletic.
E. M.

Domenica 2 agosto al Bricco Cremosina

Concerto sotto le stelle del coro di Acqui

La chiesetta al Borgo San Michele-Belmonte.
tella party non stop. Durante la
serata saranno elette: la Reginetta e le damigelle e il mister
S. Michele.
Durante tutte le serate si
potranno gustare le specialità

del luogo: ravioli - farinata braciolata - piatti tradizionali
della cucina povera piemontese, il tutto abbinato ai vini dei
produttori della collina di San
Michele.

Nizza Monferrato. Il Coro “Mozart” di Acqui
Terme ed un gruppo della Polifonica “Gavina”
Gavina” di Voghera si esibiranno, Domenica 2
agosto, ore 21.45, nel “Concerto sotto le stelle”,
una novità introdotta dai solerti organizzatori
della tradizionale 2”festa al Bricco”, presso la
Chiesetta “Madonna della neve” del Borgo Bricco Cremosina.
Eseguiranno un repertorio di brani tratti dalle
più famose opere di Verdi, Rossini, Bizet.
Parteciperà al concerto la famosa soprano

Eva Santana, conosciuta a livello internazionale, diplomata in canto e pianoforte e laureata in
musicologia. Hanno curato la sua formazione
musicale valenti maestri.
Notevole il suo curriculum di esibizioni: Scala di Milano, Opera di Parigi, Carlo felice di Genova; ha cantato con Pavarotti, Domingo, Cecilia Gasdia.
Sul podio a dirigere il coro: il maestro Aldo
Niccolai; accompagnamento al piano del maestro Alberto Ricci.

Grandine devastante a Castelnuovo Belbo

Castelnuovo Belbo. Nella notte di sabato 18 luglio, il territorio di Castelnuovo Belbo e le aree
circostanti sono stati investiti da una violenta grandinata. Hanno subito gravi danni i vigneti, i frutteti e i noccioleti, in particolare quelli presenti nelle località di Bricco Zanone, Piano, Monte, Varvallero, Borghi. “Ho dato immediata comunicazione alla Provincia” dice il vicesindaco Aldo Allineri. “La stima è che vigneti, frutteti e noccioleti abbiano subito un danno tra il venti e il cinquanta percento della produzione”.
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Cinema
ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da ven. 31 luglio a lun. 3 agosto: Harry Potter e il Principe Mezzosangue (orario: venerdì 21.30; sabato e domenica 19.45-22.30; lunedì 21.30). Chiuso per ferie fino al 27 agosto.
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso per ferie.
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), Chiuso per ferie.
SOCIALE (0141 701496), Chiusura estiva.
MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, da ven. 31 luglio
a lun. 3 agosto: Nemico pubblico N.1 Lʼora della fuga (orario:
da venerdì a domenica 20.30-22.30; lunedì 21.30); Sala Aurora,
da ven. 31 luglio a lun. 3 agosto: Vuoti a rendere (orario: da venerdì a domenica 20.30- 22.30; lunedì 21.30); Sala Re.gina, da
ven. 31 luglio a lun. 3 agosto: Harry Potter e il Principe Mezzosangue (orario: da venerdì a domenica 19.45-22.30; lunedì
21.30). Chiuso per ferie fino al 27 agosto.
OVADA

CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da mar. 28 luglio a mar. 4 agosto: Harry Potter e il Principe
Mezzosangue (orario: fer. e fest. 19.45-22.30).
TEATRO SPLENDOR - Chiusura estiva.

Appello Dasma a donare sangue

Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che permane sempre la carenza di sangue ad uso dellʼOspedale di Acqui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue.
Per donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. Recarsi a digiuno, allʼospedale di Acqui Terme al primo piano (centro trasfusionale) dalle
ore 8.30 alle 11, nelle seguenti date: 30 agosto; 13-27 settembre;
11-25 ottobre; 15-29 novembre; 20 dicembre. LʼAssociazione
Dasma – Avis ringrazia tutti coloro che hanno donato il proprio
sangue in occasione dellʼemergenza terremoto in Abruzzo.
Per ulteriori informazioni tel. 333 7926649.

Centro per l’impiego

La casa e la legge

ACQUI TERME - OVADA

a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Esiste un limite massimo in
cui un amministratore è tenuto
per legge a convocare lʼassemblea ordinaria con il resoconto annuale del bilancio?
È vero che per legge è obbligato entro 30 giorni dalla
scadenza del bilancio a convocare lʼassemblea ed è vero
che se non si rispetta tale data
un condòmino con ricorso alle
autorità competenti può chiedere la revoca dellʼAmministratore ?
***
A quanto si legge nel quesito, sussistono ritardi dellʼamministratore nel rendimento dei
conti e nella convocazione delle assemblee annuali per la
approvazione del bilancio.
La legge, a tale proposito,
prevede che lʼamministratore,
alla fine di ciascun anno, deve
rendere il conto della sua gestione. E ciò, al fine di consentire alla assemblea di approvare il rendiconto annuale ed anche il preventivo delle spese
occorrenti durante lʼanno.
Con questo non si prevede
però un termine rigoroso, ben
essendo possibile ritardare di
qualche giorno la convocazione della assemblea. Si pensi
solo al fatto che gli amministratori che svolgono professionalmente tale attività hanno
da gestire numerosi condomìni. E la chiusura degli esercizi
condominiali si attesta di solito
nei mesi di maggio/giugno, cosicché è per loro praticamente
impossibile rispettare per tutti
la scadenza di esercizio.
Solo nel caso in cui egli per
due anni non abbia reso i conti, può essere revocato dalla
Autorità Giudiziaria su ricorso
dei condòmini.
Nel caso proposto dal Lettore, quindi, il ritardo di un mese
dalla scadenza della gestione
condominiale, nella convocazione della assemblea per la
approvazione del rendiconto,

PUBLISPES

Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax 014455994
publispes@lancora.com

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.alessandrialavoro.it:
n. 1 - idraulico, rif. n. 5858;
patente B, contratto di apprendistato (età 18/24 anni) o iscrizione liste di mobilità, tempo
determinato; Acqui Terme;
n. 3 - vendemmiatori, rif.
5918; patente B, automuniti,
azienda privata cerca persone
con qualifica di vendemmiatore; Castel Rocchero;
n. 1 - operatore sanitario
professionale, rif. 6037; età
compresa tra 20 e 60 anni,
tempo pieno, in possesso di
qualifica di O.S.S. - A.D.E.S.T.
- O.S.A. o addetto allʼassistenza, patente B, automunito; Savona;
n. 1 - baby sitter, rif. n.

non è considerato dalla legge
come accadimento tanto grave da comportare la revoca
dellʼamministratore. Potrebbero al limite, configurarsi delle
sue responsabilità, ove il ritardo nella approvazione del rendiconto comportasse un ritardo nella riscossione dei contributi condominiali ed il conseguente promovimento da parte dei fornitori di azioni giudiziarie di recupero dei propri
crediti nei confronti del condominio. Ma anche in tale caso
varrebbe la regola sopra esposta, salvo lʼobbligo dellʼamministratore di risarcire al condominio le spese che la azione
giudiziale ha provocato nei
suoi confronti.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

6069; età minima 25 anni, tempo determinato 1 mese, qualifica di baby sitter, disponibile a
lavorare su una barca a vela
con mansioni di baby sitter
(età bambina 11 mesi); Trisobbio;
n. 1 - operatore di vendita, rif. n. 6111; tempo pieno,
tempo determinato, patente B,
automunito, azienda privata
cerca persona come venditore
di prodotti idrotermosanitari,
previste trasferte zona Alessandria, Novi Ligure e Ovada;
Bistagno;
n. 1 - lamierista, rif. n.
6098; età compresa tra 26 e
45 anni, tempo pieno, qualifica
di lamierista, patente B, automunito, lettura del disegno
meccanico e capacità di esecuzione; Bistagno.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455.

Emendamento compensazioni IVA
e visto di conformità

Acqui Terme. Soddisfatto a
metà il Presidente dellʼINT,
Riccardo Alemanno, dalla lettura del maxi emendamento al
D.L. 78/2009 presentato dal
Governo.
“Prendo atto che con la modifica viene applicata in modo
corretto la norma sul visto di
conformità includendo tributaristi iscritti nei ruoli tributi e i direttori dei CAF oltre ai dottori
commercialisti e ai consulenti
del lavoro” dichiara il Presidente dellʼINT, Riccardo Alemanno, che sottolinea “un
punto a favore delle nostre tesi, ovvero che non solo gli
iscritti negli albi possono garantire correttezza e serietà,
ma rimane la discriminazione
per tutti gli altri intermediari fiscali autorizzati ed il fatto che
ancorché innalzata la soglia a
15.000 euro, compensare oltre

tale limite il proprio legittimo
credito IVA comporterà un
onere per imprese e lavoratori
autonomi”.
Alemanno, che comunque
ritiene un primo passo positivo la modifica apportata dal
maxi emendamento, in una
lunga conversazione telefonica con la Direzione Industria e
Servizi dellʼAntitrust, ha anticipato che la prossima settimana proprio allʼAutorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, invierà una integrazione
della segnalazione sullʼart.10
del D.L. 78/2007, nella quale
evidenzierà come lʼesclusione
di una parte degli intermediari
fiscali autorizzati, dalla gestione a 360º delle compensazioni IVA della propria utenza,
creerà inevitabilmente un effetto distorsivo sulla concorrenza.
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Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 14 giugno 2009

GIORNI FERIALI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

6.54
7.38
12.06 13.13
17.101) 18.14

9.41
14.08
20.06

6.15
9.46
15.46

7.00
13.20
18.20

6.14
7.318) 9.44
13.10 15.01 15.45
18.098) 19.38 20.44

5.53
9.45
14.09
20.08

6.57
7.597)
12.07 13.14
17.111) 18.217)

SAVONA

7.28
8.38
11.371) 13.39
15.40 17.06
19.05 19.441)
22.00

10.14
14.38
18.151)
20.39

5.20
6.10
7.40
8.511-9)
12.15 13.16
15.54 17.16
20.499)

7.25
8.40
12.04 13.58
2)
16.04 16.531)
18.041) 19.321)
20.1511-12)20.421-B)

10.2511-B) 5.1511-B) 6.05
15.05
6.5811-13) 7.39
17.563) 10.5811-B)13.15
19.543) 16.11 17.181)
21.4411-B) 18.211) 19.501-B)

GENOVA

ASTI

7.40
15.10

7.03
10.25
14.14
18.17
6.31
8.52
14.11
18.012)

GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

8.174-14) 9.41
7.06
9.46
12.06 13.13 13.20 15.10
16.40 18.145) 17.275) 20.214-14)
20.06

9.44
15.01
19.38

7.28
10.2310)
13.2210)
15.54
19.08
22.0010)
9.59
15.56
19.54

13.10
6.00
17.25
9.45
20.204-15) 13.14
20.08
SAVONA

8.184-15)
12.07
16.41

8.52
6.02
11.55
9.00
14.58 12.03
17.23 16.01
20.3910) 19.169)

7.369)
10.349)
13.34
17.489)
20.499)

13.59
17.56

11.39
16.11

GENOVA

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.

8.00
14.07
18.05

ASTI

Informazioni orario

tel. 892021
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Sabato 1 agosto a palazzo Robellini

Una mostra per il cappello

Acqui Terme. Sabato 1
agosto, presso la Sala dʼArte
di palazzo Robellini di Acqui
Terme, si inaugurerà la mostra
del maestro Gianmario Tadini
dei dipinti ispirati al “Cappello”,
che verranno esposti sino al
16 agosto. Alle ore 17 è previsto il vernissage con un rinfresco offerto da casa Tadini. Saranno presenti, lʼassessore alla Cultura del Comune di Acqui
Carlo Sburlati, Adriano Icardi e
Alberto Maravalle che reciterà
alcuni testi ispirati al cappello.
Gianmario Tadini, nato a Milano nel 1940, inizia in giovane età il suo percorso artistico;
allʼetà di undici anni traccia i
suoi primi disegni ad acquerello e tempera dimostrando una
congenita versatilità che non
mancherà di coltivare. Con impegno intraprende, insieme
agli studi liceali, la scuola di disegno e pittura con il maestro
dʼarte Gigi Comolli, professore
a Brera e alla Scuola del Nudo
di Milano, rivelandosi pittore di
acuto talento chiaroscurale e
tematico. Quella di Gianmario
Tadini non é unʼarte del mo-

mento, ma la storia di una ispirazione parallela, sempre sviluppatasi, nel corso degli anni,
nonostante le interruzioni per
contingenze lavorative, sino ad
oggi. Da un clima impressionista macchiaiolo - metafisico, si
passa ad un espressionismo
quasi informale di confine..
Nellʼabbandono e poi nella ripresa dellʼattivitá artistica, intervengono dei mutamenti. Le
tematiche diventano prevalentemente paesaggistiche in coloristiche campiture di evanescente atmosfera, astrazione
di una naturistica corposità.
Con insospettabile gradualità
si delinea lʼevoluzione di unʼarte, da un oggettivismo intimistico (1º periodo) ad una evanescenza paesaggistica (2º
periodo) e, in ultimo sviluppo,
ad una informalità atmosferica
con lʼausilio della spatola (3º
periodo). Nel 2000, trasferitesi
nel Monferrato, affascinato
dalla bellezza del paesaggio
astigiano, ha trovato infinite
ispirazioni studiando e ricercando nuove tecniche espressive.

Stato civile Acqui Terme
Nati: Nicolò Norbiato, Federico Rebuffo
Morti: Fedora Ricci, Caterina Teresa Caratti, Francesca Castelli, Carla Busca, Rosa Strada, Giovanni Siri, Mario Romano Grignaschi, Silvia Pollovio, Ottavio Carta.
Pubblicazioni di matrimonio: Gaetano Soriano con Federica
La Porta, Fabrizio Tomasi con Federica Bagnis.

Notizie utili Acqui Terme
DISTRIBUTORI - festivi, in funzione gli impianti self service.
EDICOLE - fino al 9 agosto sono chiuse per ferie: corso Divisione, piazza Matteotti, corso Italia, via Alessandria. Sono aperte: piazza Italia, corso Cavour, via Nizza, corso Bagni, via Moriondo, via Crenna, reg. Bagni. Dal 10 al 30 agosto sono chiuse per ferie: via Moriondo e via Crenna. Sab. 15 agosto - aperte solo al mattino. Dom. 16 agosto - tutte chiuse. Dom. 23 agosto - Via Alessandria, corso Bagni, reg. Bagni, corso Cavour,
corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 31 luglio a venerdì 28 agosto - ven.
31 Terme; sab. 1 Bollente, Terme e Vecchie Terme (Bagni); dom.
2 Bollente; lun. 3 Centrale; mar. 4 Terme; mer. 5 Albertini; gio. 6
Centrale; ven. 7 Bollente; sab. 8 Albertini, Bollente e Vecchie Terme (Bagni); dom. 9 Albertini; lun. 10 Terme; mar. 11 Albertini;
mer. 12 Terme; gio. 13 Bollente; ven. 14 Albertini; sab. 15 Centrale; dom. 16 Centrale; lun. 17 Albertini; mar. 18 Caponnetto;
mer. 19 Bollente; gio. 20 Albertini; ven. 21 Centrale; sab. 22 Caponnetto, Centrale e Vecchie Terme (Bagni); dom. 23 Caponnetto; lun. 24 Caponnetto; mar. 25 Bollente; mer. 26 Albertini;
gio. 27 Centrale; ven. 28 Caponnetto.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 2/8: OIL, via Colla; TAMOIL, via
Gramsci, Cairo.
FARMACIE: festivo 2/8, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, Via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia San Giuseppe - Pallare.
***
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.
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Notizie utili Ovada
Distrubutori: festivi self service, gpl chiuso.
Edicole: piazza Castello, via Cairoli, via Torino.
Farmacia di turno festivo e notturno: Dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30 - Gardelli, corso Saracco 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.

TERMO IMPIANTI di Zarola Fabrizio
IDRAULICA RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE
GAS CERTIFICAZIONI LEGGE 46/90
ACQUI TERME - Cell. 347 7882687 - e-mail: fabry.z@libero.it

Notizie utili Canelli
Distributori - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di self
service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori.
Edicole - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
Farmacie, servizio notturno

Alla farmacia del turno notturno 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 31 luglio, Dova, via Corsi, 44, Nizza.
***

Vendita di vernici e pitture professionali
CAPAROL e SAYERLACK

Consulenze tecniche e sopralluoghi in cantiere
PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI
CAPPOTTI TERMICI

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 (Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Polizia
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 Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Festivi: in funzione il servizio Self Service.
EDICOLE: Nei giorni festivi: sempre aperte.

FARMACIE turno diurno (8,30-20,30): Farmacia Dova i il 31 luglio-1-2 agosto 2009; Farmacia Gai Cavallo il 3-4-5-6 agosto
2009; Farmacia S. Rocco, il 7-8-9 agosto 2009; Farmacia Baldi,
il 10-11-12-13 agosto 2009; Farmacia Gai Cavallo, il 14-15-16
agosto 2009; Farmacia Dova, 17-18-19-20 agosto 2009; Farmacia Baldi, il 21-22-23 agosto 2009; Farmacia S. Rocco, il 2425-26-27 agosto 2009.

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

FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 31 luglio
2009: Farmacia 2009: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; per i turni notturni
del mese di agosto si può telefonare allʼOspedale S. Spirito di
Nizza (telef. 7821) oppure alla Croce Verde di Nizza.
***

NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto 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 lunedì a venerdì, 9-12,30/martedì e giovedì, 15-17,00)- fax
0141.720.533- urp@comune.nizza.at.it

Ufficio Informazioni Turistiche - Via Crova 2 – Nizza M. – telef. 0141.727.516. Sabato e Domenica: 10,00-13,00/15,0018,00; 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).

Numeri emergenza
118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco

113 Polizia stradale

112 Carabinieri - pronto intervento
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Serramenti in alluminio e PVC - Zanzariere - Tende da sole
Rivenditore e installatore specializzato FINSTRAL
STREVI (AL) - Via Alessandria, 65
Tel. 0144 372785 - Fax 0144 364968
e-mail: instal.srl@tin.it - www.instalonline.com

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 55%
finanziamento a tasso zero
fino a 5.000 euro
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