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Da domenica 11 a martedì 13 luglio tantissima gente ad Acqui Terme

Venerdì 16 luglio

Tre giorni di festa per San Guido
con momenti di fede e spettacolo

Seduta consiliare
prima delle ferie

Acqui Terme. La tre giorni
dedicata alla Festa patronale e
fiera di San Guido, svoltasi da
domenica 11 a martedì 13 luglio, si è conclusa, nonostante
la calura da record, con un vero e proprio bagno di folla.
Una partecipazione vera-

mente grandiosa si è avuta alla processione con lʼurna del
santo patrono della città, domenica 11 dopo la celebrazione della santa messa in cattedrale.
Un numero imprecisato ma
altissimo anche quello delle

persone che hanno affollato
per tre giorni il mercato dellʼambulantato.
Inoltre, una vera marea di
gente si è assiepata sul ponte
Carlo Alberto e soprattutto nel
nuovo spazio recentemente tirato a lucido tra la pista cicla-

bile e gli Archi romani per assistere allo spettacolo pirotecnico di lunedì 12 con successivo
applauditissimo concerto effettuato dal Corpo bandistico acquese.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Per il Consiglio comunale, quella di venerdì 16 luglio alle 21, è lʼultima
convocazione prima della pausa per ferie. La seduta straordinaria comprende otto punti
allʼordine del giorno da discutere ed approvare. Dopo lʼapprovazione del verbale della
seduta precedente il primo
punto riguarda la ratifica di una
delibera della giunta comunale del 10 giugno con oggetto
variazioni al bilancio 2010 e
pluriennale 2010/2012. Per il
terzo punto, lʼapprovazione riguarda un progetto definitivo di
variante riguardante terreno
via Blesi, SUE regione Valloria,
SUE Galeazzo, ed un progetto
preliminare di variante per
unʼarea in regione Barbato.
Per questʼultima si tratta di
unʼarea di 4 mila metri quadrati circa di superficie classificata
dal PRG in zona agricola. Con

richiesta del 5 luglio, la società
“Autoparco Cassarogna” ha richiesto di apportare una modifica al PRG trasformando detta area in zona servizi al fine di
insediare lʼattività di autodemolizione. La variante analizzata non apporta modifiche sostanziali alle volumetrie edificabili, mantiene inalterate le
stesse, ricollocandole allʼinterno del lotto interessato. Il “numero quattro” è relativo ad una
proposta di riqualificazione riguardante un edificio situato in
via Fatebenefratelli attraverso
interventi di demolizione e ricostruzione.
Al “numero cinque”, cʼè la
permuta, da parte del Comune, a titolo gratuito, con la società Bienne Srl, con sede a
Rivalta Bormida, degli appezzamenti di terreno siti in via
Nizza.
• continua alla pagina 2

Prosegue sul palcoscenico del teatro Verdi

Concluse le prove nelle scuole superiori acquesi

Il ricco cartellone 2010
di Acqui in Palcoscenico

Maturità più severa, ma soltanto
nelle ammissioni agli esami

Acqui Terme. Il Festival internazionale “Acqui in palcoscenico 2010” prosegue sabato 17 luglio con lo spettacolo
“Dust and light - Migration”
portato in scena, sul palcoscenico del Teatro allʼaperto
“G.Verdi” di piazza Conciliazione, dalla Compagnia “Alonzo
Kingʼs Lines Ballet” (USA), in
collaborazione con lʼassociazione teatrale Emilia Romagna.
Il festival, giunto alla ventisettesima edizione, secondo
quanto affermato dallʼassessore alla Cultura Carlo Sburlati,
“si profila come appuntamento
turistico e culturale che viene
ad arricchire i programmi di
una città dove la cultura è di
casa, basti ricordare la mostra
“Da Balla a Sutherland”, aperta dal 4 luglio, ed i prestigiosi
premi “Acqui Storia”, “Testimoni del Tempo” e “AcquiAmbiente” noti in tutta Europa”.
In “Dust and ligh”, musiche
Arcangelo Corelli e Francis
Poulenc, Alonzo King mette in
scena lʼintimità emotiva della
danza. I ballerini si muovono in
armonioso contrappunto lʼuno
verso lʼaltro, sulle ricche variazioni della musica barocca di
Arcangelo Corelli e le odi sacre e spirituali di Francis Poulenc. I passi a due e a tre culminano in un ensemble esuberante, lʼintimità della coreografia si espande e si apre allʼesterno, immergendo il pubblico in una luminosa leggiadria. “Migration”, musiche di
Miguel Frasconi, Leslie Stuck,
presenta una coreografia che
indaga il risveglio di corpi complessi e la bellezza della loro
costante evoluzione in forme
nuove.
C.R.
• continua alla pagina 2

ALL’INTERNO

La consegna giovedì 22 luglio

L’Acqui Danza 2010
a Kledi Kadiu

Acqui Terme. Il Teatro allʼaperto «G.Verdi» di piazza
Conciliazione nella serata di
gala di giovedì 22 luglio ospiterà la cerimonia di consegna
del “Premio Acqui Danza
2010” da parte dellʼassessore
alla Cultura del Comune di Acqui Terme, Carlo Sburlati, a
Kledi Kadiu.
La consegna avverrà durante “TapOlè”, spettacolo di ritmo, improvvisazione, passione, umorismo ed entusiasmo
altamente contagiosi; con le
coreografie create e danzate
da Guillem Alonso e Roser
Font, e la Chitarra spagnola,
con musica eseguita dal vivo
da Roger Raventós e Alejandro Pérez Gràcia.
Il Premio “Acqui Danza”
giunge questʼanno alla 25ª edizione e viene assegnato al beniamino dei giovanissimi fans
di Amici “per aver con intelligenza e determinazione fatto
conoscere in maniera inusuale il mondo della danza accademica ad un pubblico vasto
ed eterogeneo come quello televisivo, ponendosi come personale ed inconsueto ambasciatore”.
Nato a Tirana in Albania il
7 aprile 1974, Kledi Kadiu è
entrato giovanissimo allʼAccademia Nazionale di Danza
dove si è diplomato nel
1992. Nello stesso anno è
entrato a far parte del Cor-

po di Ballo del Teatro dellʼOpera di Tirana dove ha ricoperto, fin dallʼinizio, ruoli
solistici in balletti di repertorio quali “Giselle”, “Lo
Schiaccianoci”, “Don Chisciotte”, “Dafne e Chloe”.
Nel 1993 si è trasferito in Italia per lavorare prima a Mantova e successivamente a Rovereto. La prima esperienza televisiva arriva nel 1996 e dallʼanno seguente Kledi è primo
ballerino in programmi noti al
grande pubblico quali “Buona
Domenica”, “Cʼè posta per te”
ed “Amici”. Nel 2004 Kledi ha
fondato la “Kledi Dance”, ottenendo nello stesso anno il Premio “Gino Tani” come artista
dellʼanno.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Archiviato anche lʼesame di maturità del
2010. Una tornata allʼinsegna
della severità, ma solo per la
novità dellʼammissione allʼesame solo per alunni che avessero tutte le sufficienze. Novità
che ha lasciato a casa quasi il
10% degli alunni frequentanti
le scuole cittadine (23 i non
ammessi su 269 frequentanti).
Lʼanalisi dei voti di maturità
confermano invece quelli dellʼanno precedente: una media
generale del 75,27% (nel 2009
era 75,02), con la punta più al-

ta al liceo classico 78,82
(2009: 77,83), seguito dallʼItc
con 77,34 (2009: 78,1), dallʼItis
con 76,61 (2009: 75,23), dal liceo scientifico con 75,96
(2009: 76,24), dallʼistituto dʼarte con 73,91 (2009: 74) seguito da vicino dallʼIpsct Torre con
73,83 (2009: 77), per chiudere
lʼIpsia Fermi con 65,27 (2009:
76,4).
Sono stati 17 (nel 2009 16) i
diplomati con il massimo del
punteggio, di cui 3 con lode,
mentre sono aumentati i 60
(da 13 a 23).
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DALLA PRIMA

Tre giorni di festa per San Guido

L’Acqui Danza
2010 a Kledi

I fuochi artificiali sono uno dei
momenti di maggiore attrazione,
come da tradizione ultracentenaria. Lʼavvenimento, che da
sempre viene effettuato sul greto destro della Bormida, a livello
circa degli Archi romani e le fantastiche esplosioni di luce e di colori, soddisfano le attese di grandi e piccini di ogni provenienza.
Al termine, il livello “dellʼapplausometro” è salito ai massimi livelli.
Insomma, la fiera e festa patronale ancora una volta si è dimostrata un appuntamento classico che pure nel 2010 ha confermato la città termale nella sua
prerogativa di polo dʼattrazione
non solo per gli acquesi.

DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

Seduta
consiliare

Il ricco cartellone

La società è titolare del permesso di costruzione relativo
alla demolizione e ricostruzione con realizzazione di autorimesse in via Nizza. Lʼintervento è posto al termine di una
stradina comunale che, partendo da via Nizza, penetra allʼinterno del nucleo abitato sino al Rio Medrio, terminando a
fondo cieco allʼinterno di proprietà private. Il progetto presentato dalla Bienne comporta
la cessione al Comune di una
porzione di terreno attualmente in capo alla società.
Viene poi la presa dʼatto della concessione allʼAssociazione sportiva Ata dellʼutilizzo della pista di atletica nel Complesso sportivo di Mombarone,
già ribadito nel Consiglio comunale del 29 aprile, che oltre
allʼammodernamento e la
messa a norma della struttura
atletica vede quale obiettivo
primario dellʼamministrazione
comunale la realizzazione
concreta delle finalità della
struttura. LʼAta aveva richiesto
di rilasciare garanzia fideiussoria per la richiesta di
60.000,00 euro di mutuo, concesso dalla banca Carige.
Al punto sette, cʼè lʼapprovazione dellʼacquisizione definitiva dei terreni di proprietà Brunatti, siti in strada comunale
del greto del Bormida, per
20.000,00 euro. Tale acquisto,
che storicamente costituiva il
“bedale” del Mulino già acquistato dal Comune, rientra nel
piano di acquisizione delle
aree necessarie per lʼintervento denominato “Terme e natura” e realizzazione della pista
ciclabile. Lʼultimo punto riguarda lʼistituzione del Consiglio tributario per la partecipazione
allʼaccertamento fiscale e contributivo.

Nel 2005 è arrivata anche
la prima esperienza cinematografica con “Passo a due”
(regia di Andrea Barzini e coreografie di Mauro Mosconi)
a cui è seguito il film “La cura del gorilla” (regia di Carlo Sigon).
Nel 2006 Kledi è stato il
protagonista della fiction di
Rai 1 “Ma chi lʼavrebbe mai
detto” (regia di Giuliana
Gamba, con Ornella Muti,
Kledi Kadiu e Katia Ricciarelli). Nello stesso anno riceve il Premio “La Ginestra
dʼOro” come miglior ballerino
televisivo. Nella stagione
2007-2009 è protagonista in
“Giulietta e Romeo” di Fabrizio Monteverde con il Balletto di Roma.
Il Festival internazionale di
danza “Acqui in palcoscenico 2010”, iniziato domenica
4 luglio, con la direzione artistica di Loredana Furno,
continuerà sino a mercoledì
4 agosto quando si esibirà
la Compagnia Kustracodan
che in prima nazionale presenta “Mediterranean accordion y Tango Argentino”, su
musiche originali di Lo Russo.
Ma il Festival non è solo
spettacolo: attraverso gli stages, le audizioni, i workshop
e le altre iniziative, apre largo spazio alla didattica e alla formazione, con costante
attenzione alla cura e alla
valorizzazione dei giovani talenti di ogni nazionalità, giunti ad Acqui per perfezionarsi
sotto la guida di importanti
docenti internazionali.

Chiude l’anno accademico ad Acqui Terme

Formazione forense
“Giorgio Ambrosoli”

Acqui Terme. La Scuola di
Formazione Forense Giorgio
Ambrosoli conclude ad Acqui
Terme lʼanno accademico
2009/2010. Dopo gli incontri ad
Alessandria con lʼevento di inaugurazione della Scuola, a Tortona con la presentazione del Laboratorio Linguistico EFLit e a
Casale Monferrato con la presentazione del volume “Qualunque cosa succeda” di Umberto
Ambrosoli, la Scuola di Formazione Forense “Giorgio Ambrosoli” organizza un ultimo importante appuntamento per la chiusura dellʼanno accademico
2009/2010. Il tema del Convegno sarà: “I diritti fondamentali
dellʼunione europea dopo il trattato di Lisbona”. Relatore il prof.
Alberto Oddenino della Facoltà
di Giurisprudenza dellʼuniversità
del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, Facoltà che è
ispiratrice del progetto della
Scuola fondata su una forte sinergia tra università, avvocatura
e operatori del diritto. Lʼiniziativa
si terrà sabato 17 luglio dalle ore
10 alle ore 13 nella Sala Belle
Epoque dellʼHotel Nuove Terme. Lʼincontro rappresenta anche idealmente la conclusione di
un percorso che, toccando tutte
le città degli ordini degli avvocati che hanno costituito la Scuola
Forense (Alessandria, Tortona,
Casale Monferrato e ora Acqui
Terme), intende tener vivo il ricordo della figura e lʼinsegnamento dellʼavvocato milanese
Giorgio Ambrosoli, che ancora
oggi costituisce esempio per le

Lʼavv. Piero Piroddi, presidente Ordine Avvocati Acquesi.

più giovani generazioni di avvocati e modello ideale per gli allievi
della Scuola. Allʼiniziativa interverranno il professor Salvatore
Rizzello, Preside della Facoltà di
Giurisprudenza dellʼuniversità
del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, lʼavvocato Mario
Napoli, Presidente del Consiglio
dellʼordine degli avvocati di Torino e Presidente dellʼunione Regionale degli ordini Forensi del
Piemonte e della valle dʼAosta,
lʼavvocato Gherardo Caraccio,
Presidente dellʼordine Forense di
Alessandria e del C.d.a. della
Scuola di Formazione Forense
Giorgio Ambrosoli. A moderare
lʼincontro sarà lʼavvocato Piero
Piroddi, Presidente dellʼordine
degli avvocati di Acqui Terme
che ha dato il proprio patrocinio
al convegno.

Ci scrive Giuseppe Parodi Domenichi

Sopprimere la diocesi di Acqui
sarebbe grave offesa alla storia

Durante lo spettacolo le
squisite linee dei danzatori fanno parte di una bellezza che
noi conosciamo a memoria, se
solo ci abbandonassimo al ricordo. Ballerini: Brett Conway,
Corey Scott-Gilbert, David
Harvey, Ashley Jackson, Laurel Keen, Michael Montgomery, Caroline Rocher, Meredith
Webster, Ricardo Zayas. Il pas
de deux di Migration è danzato da Meredith Webster e Brett
Conway.
Ritmo,
improvvisazione,
passione, umorismo ed entusiasmo altamente contagiosi,
è quanto propone lo spettacolo di Tap Dance & chitarra spagnola, in calendario giovedì 22
luglio al Teatro “G.Verdi”, una
danza meglio conosciuta in
Italia con il nome di tip tap, è
sicuramente legata, nellʼimmaginario collettivo ai grandi film
di Hollywood degli anni ʻ40 e
ʻ50 del secolo scorso, nei quali ballavano artisti ormai consacrati come autentici miti:
Fred Astaire, Ginger Roger,
Gene Kelly. La “tap dance” è
dunque un genere di danza
che “scivola” nello strumento
musicale a percussione; lo

scopo principale della tap dance è infatti di “suonare” una linea ritmica, “a cappella” o integrata in una linea melodica.
Il debutto dello spettacolo è
stato nellʼambito del “Chicago
Human Rhythm Project” al Vittum Theatre di Chicago il 16
maggio 2003, con un grandissimo successo e strepitose recensioni sul Chicago Sun-Times e sul Chicago Tribune.
Tap Olé è stato rappresentato,
sempre con grandissimo successo, in tantissimi festival e
teatri in tutto il mondo. Ricordiamo in particolare: New York
Tap Festival nel 2003 e nel
2006; International Valladolid
Festival 2004 (dove ha ricevuto il premio del pubblico). Protagonisti dello spettacolo sono
due artisti di riferimento della
tap dance europea: Guillem
Alonso e Roser Font. Ugualmente fondamentale per Tap
Olè è il prezioso contributo dei
due chitarristi Alejandro Pérez
Gràcia e Roger Raventós: i
due musicisti lavorano insieme
da anni e combinano la loro
abilità di strumentisti classici
con influenze di altri stili come
flamenco, rumba, latin, jazz.

Acqui Terme. Ci scrive Giuseppe Parodi Domenichi: «Riallacciandomi a quanto scritto sullʼultimo numero del giornale dallʼegregio Don Rovera, mi permetto esprimere il mio modesto parere di storico in merito alla notizia (che mi auguro
vivamente sia priva di fondamento) secondo la
quale si prospetterebbe un accorpamento della
Diocesi di Acqui con quella di Alessandria.
Senza voler peccare di eccessivo campanilismo, diciamo subito che privare della sua autonomia la nostra Diocesi significherebbe cancellare un millennio e mezzo di storia e di fede, andando a formare una entità unica (in pratica rimarrebbe soltanto il nome, come avvenuto per circa un centinaio di Diocesi nel 1986) con la viciniore Alessandria, Diocesi di grandi tradizioni e
dallʼillustre passato, che è però parecchio più
“giovane” della nostra (risalendo al 1175), mentre Acqui è superata in anzianità soltanto da Asti
e da Vercelli (erette ambedue nel III secolo) e
“coetanea” di Alba, Aosta, e Novara (tutte del IV
secolo), mentre le altre realtà diocesane che formano la Regione Ecclesiastica piemontese sono posteriori, a cominciare da Torino (V secolo)
per passare poi a Ivrea (VII secolo), Mondovì
(1338), Casale (1474), Saluzzo (1511), Fossano
1592), Pinerolo (1748), Biella (1772), Susa (1772)
e Cuneo (1817): come si vede, si cancellerebbero
anni e anni di storia religiosa e civile che sono parte fondamentale di quella piemontese.
Inoltre, passando allʼaspetto pratico, si dovrebbero necessariamente ridisegnare i suoi
confini, essendo piuttosto impensabile far dipendere le Parrocchie della zona savonese o di
quella ligure da Alessandria: ne deriverebbe pertanto un passaggio che annullerebbe ulteriormente rapporti che durano dalla notte dei tempi.

Non penso, a questo punto, che si debbano
promuovere crociate o manifestazioni di piazza
in tal senso: ciò sarebbe sciocco, assurdo e, tutto sommato, inutile; meglio invece ragionare secondo logica e far capire che la Diocesi di Acqui,
fiera della sua ultramillenaria indipendenza, intende rimanere tale, possedendo tutti i requisiti
per farlo: la storia parla da sola ed è una voce che
non si può certamente ignorare».

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 @ @ @

I VIAGGI DELL’ESTATE

13-15 agosto FERRAGOSTO SULLE DOLOMITI
13-15 agosto SALISBURGO E I SUOI LAGHI

15-21 agosto Soggiorno tour del benessere
ROGASKA SLATINA (Slovenia-Croazia)
18-22 agosto GERMANIA: ASSIA-RENANIA-PALATINATO
4-5 settembre BERNINA EXPRESS

11-18 settembre GRAN TOUR DELLA PUGLIA

GARDALAND

17 e 31 luglio - 14 e 28 agosto

Il piacere della natura, la cultura e il relax senza cambiare hotel, in bus
FORESTA NERA
Baden Baden/Strasburgo/Friburgo/Stoccarda
9-15 AGOSTO
TIROLO
Innsbruck/Kitsbuhel/Baviera/Castelli di re Ludwig
26/07-01/08 • 16-22/08 • 30/08-05/09
ALPE ADRIA
Lubjana/Bled/Laghi di Fusine/Klagenfurt/Caporetto
16-22/08 • 30/08-5/09
BAVIERA
Monaco di Baviera/Linderhof/Lago di Chiemsee/Dachau
9-15 AGOSTO / 23-29 AGOSTO

I SOGGIORNI-TOUR NELLA VERDE EUROPA

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

LE PERLE DELLA

TURCHIA

18 - 29 SETTEMBRE

Bangkok - Triangolo dʼOro - Mae Hong Son

THAILANDIA
2 - 13 NOVEMBRE

CIVILTÀ MISTERIOSE e ARCHITETTURE PRODIGIOSE

LAOS e CAMBOGIA
13-27 GENNAIO 2011
GOOD MORNING!

VIETNAM

15-30 GENNAIO 2011
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“Da Balla a Sutherland” nella nota critica del prof. Carlo Prosperi

In visita ad Acqui Terme

Quarant’anni di fiori all’occhiello
nelle belle antologiche acquesi

La comunità benedettina
dell’Abbazia di Novalesa

Bella illusione, legata al piacere del ricordo e al recupero delle cose passate,
quella degli anniversari: così almeno pensava Leopardi. Ma, al di là degli aspetti
sentimentali, importano, a volte, quelli pratici, come, ad esempio, il bisogno di fare il
punto su una lunga esperienza, che nel
frattempo è magari divenuta una consuetudine, un appuntamento da non mancare. Fare il punto non è semplicemente ricapitolare, bensì - con riferimento al linguaggio dei marinai - rilevare la posizione
della nave, in vista del mantenimento o
del cambio di una rotta.
Crediamo che questo sia lʼintendimento
di chi ha organizzato questʼanno lʼantologica acquese di pittura: unʼantologica riassuntiva dettata non solo dalla soddisfazione di avere tagliato un traguardo cronologico ritenuto in qualche modo significativo, ma anche dalla volontà di tirare un
bilancio e di formulare un giudizio critico
finalmente sciolto da occasionali contingenze, distaccato e sereno, su una manifestazione culturale che per la città di Acqui è comunque stata, fin dal suo nascere, nel 1970, un autentico fiore allʼocchiello o, se non altro, un accattivante biglietto
da visita.
Il consuntivo, nella circostanza, è stato
affidato a Beatrice Buscaroli, che nel suo
contributo al catalogo della mostra, Appuntamento ad Acqui Terme, individua
nellʼeccezionale continuità della manifestazione una prima nota di merito. Il succedersi delle Amministrazioni comunali e
quindi degli assessori alla cultura non ha
determinato alcuna interruzione e, a rigore, nemmeno inversioni o cambi di marcia
particolarmente rilevanti nelle varie antologiche che si sono fin qui susseguite. Caso più unico che raro in un paese, come
lʼItalia, dove “la continuità è unʼeccezione,
non la regola”. E questo senza che ne
scapitasse il livello qualitativo, giacché gli
artisti prescelti e ospitati negli anni a Palazzo Saracco, nelle varie edizioni della
mostra, sono senza dubbio tra i maggiori
del secolo.
Detto questo, la curatrice, sine ira et
studio, profitta dellʼoccasione per impartire agli addetti ai lavori una lezione di metodo, che è anche la morale ricavabile da
uno spassionato esame di questi quarantʼanni di mostre o, più precisamente, da
unʼattenta rassegna dei cataloghi firmati
negli anni da fior di studiosi e di critici dʼarte. Se si vogliono evitare crudeli e dolorosi ostracismi da un lato e dallʼaltro acritici
abbagli e pericolose infatuazioni - fonti in
ogni caso di equivoci e di incomprensioni
- bisogna insomma tornare - come, del resto, ammoniva già nel 1982 Gianfranco
Bruno - a “valutare unʼopera solo con gli
strumenti della storia dellʼarte”. Parole
sagge, perché se il valore di un artista dipende dalla portata dellʼideologia che egli
più o meno consciamente professa o sostiene, esso è fatalmente destinato ad
eclissarsi non appena di questa declinino

le fortune. Il caso di Guttuso è, al riguardo,
esemplare. Ma non meno esemplari sono,
per contro, i destini di artisti come Mario
Sironi, Arturo Martini, Giacomo Balla ed
altri, che per tanto tempo, nel dopoguerra, dovettero subire umiliazioni e disdegni dʼogni sorta per avere, in buona fede e
a modo loro, aderito al fascismo.
Lʼinvadenza della “politica” ed anche lʼillusione - denunciata da Francesco Arcangeli - che la critica militante ha lungamente coltivato di “un accordo tra avanguardia
artistica e avanguardia politica” non hanno
certo giovato allʼarte italiana e tanto meno
alla storia dellʼarte, inquinata da pregiudizi e da distorsioni critiche, alla cui ombra
hanno finora proliferato interessi di parte,
mercanti analfabeti e propagandisti del
nulla. Ben venga, dunque, una mostra
riassuntiva come questa, se serve, tra lʼaltro, a “scrostare falsità ed equivoci”. Crediamo che vada inteso in questo senso
anche la considerazione di Carlo Sburlati
a chiusura del suo rituale intervento, nel
catalogo della mostra: “è una intelligente e
critica memoria la nostra guida”.
E proprio sul filo della memoria, zigzagando a ritroso fino agli ultimi decenni dellʼOttocento, quando dallʼintimismo romantico di Fontanesi si passa, tramite Delleani, Morbelli, Pellizza da Volpedo e altri, qui
degnamente rappresentati, a un naturalismo sensibile ai temi sociali, che, attraverso lʼesperienza divisionista, si apre via
via a suggestioni simboliste, è possibile ricostruire la genesi dellʼarte novecentesca,
non solo italiana, non solo piemontese,
nelle sue principali diramazioni. La rassegna continua poi in una rapida carrellata
che dal figurativo trascorre allʼinformale qui ovviamente inteso in senso lato - e
non disdegna nemmeno qualche sconfinamento oltre frontiera. Si vedano i casi
dellʼinglese Donald Sutherland, che con
icastica potenza scava a fondo nelle metamorfosi di un mondo brutalizzato dalla
tecnologia, e del dalmata Zoran Music,
con il suo fare compendiario, che scarnifica cose e figure fino a ridurle a scorie, aloni, grumi e rabeschi: a larve o memorie
sparute di quel che erano.
Si oscilla, naturalmente, tra ordine e trasgressione, ma, tranne rare eccezioni, è
riconoscibile una tradizione e lʼevolversi di
un percorso (o di un discorso) non diciamo lineare, sì, nel complesso, non privo di
coerenza, dove - salvo, lo ripetiamo, sporadiche eccezioni - lʼeccentricità o quella
che è stata appunto definita “la perdita del
centro” non è ancora definitiva. Prendiamo, ad esempio, Burri, che per noi è già
un caso limite. Lʼurlo sguaiato di Mattia
Moreni e lʼattonito silenzio di Ruggeri sono già oltre. Oltranza pura, pura destrutturazione del reale. Provocazione, magari, ma non (più) arte nel senso classico,
usuale, del termine. Almeno per noi. Diverso, invece, il caso di Burri: il suo è un
arrischiato tentativo di sconfiggere la progressiva insignificanza del mondo, una

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 25 luglio

ANNECY e il suo lago
Domenica 1º agosto

ARENA DI VERONA
Martedì 20 luglio CARMEN
Venerdì 30 luglio TURANDOT
Mercoledì 25 agosto IL TROVATORE

MADONNA DI CAMPIGLIO
Domenica 8 agosto

COGNE, PARCO DEL GRAN PARADISO
E LE CASCATE DI LILLAZ
Domenica 15 agosto - Ferragosto

PELLEGRINAGGI
Dal 20 al 23 settembre

MEDJUGORIE
Dal 13 al 15 settembre

LOURDES

GRAN SAN BERNARDO
con pranzo tipico in baita

LUGLIO

Domenica 22 agosto

Dal 17 al 18

YVOIRE, splendido villaggio medievale
della Savoia storica + EVIAN e THONON

Week end sulle DOLOMITI

Domenica 29 agosto

Dal 24 al 25

LUCERNA
+ Trenino rosso sul MONTE PILATUS

Week end INTERLAKEN
con escursione al JUNGFRAU

lotta contro la banalizzazione crescente
della vita, contro lʼinarrestabile deriva dellʼentropia. Attraverso lacerazioni e suture,
combustioni e inserti - tuttʼaltro che casuali
- di colore, egli procede e provvede a una
valorizzazione estetica e quindi, in ultima
analisi, formale della materia, anche di
quella più umile e “bruta”. È una specie di
trasmutazione alchemica quella che così
si compie, sebbene abbia lʼaria di una
operazione chirurgica, cruenta e a tutta
prima anche un poʼ repulsiva. In tal modo
egli si sforza di ridare dignità allʼesistenza: una dignità che passa, necessariamente, attraverso lʼalienazione e, per così dire, lo strazio e la morte della materia,
sì da ridestarla, quasi cristianamente, a
nuova vita. La croce, in questo caso, è costituita dal processo, non indolore, di estetizzazione, di cui la materia redenta, come
il Cristo risorto, serba visibili i segni o, se
vogliamo, le stimmate. Quella di Burri è insomma un azzardo estremo ma calcolato, una sorta di scommessa pascaliana
sulle ragioni e sulle potenzialità dellʼarte,
vista come ultima spiaggia, come antidoto - senza alternative - al nulla che ci assedia.
Oltre, crediamo non si possa andare:
ogni ulteriore progresso ci sembra, in realtà, una regressione. Il problema, in altri
termini, non è quello di svincolarsi, costi
quel che costi, dai ceppi della tradizione
oppure dalle pastoie del figurativo: queste
e quelli, anzi, esistono solo per chi è a corto di idee e di talento, mentre diventano
stimoli o restano comunque ineludibili
punti di riferimento per chi continua ad
avere fede nelle risorse dellʼarte. Al riguardo, Martini docet. Ed è questa, in fondo, la vera lezione che viene dalla mostra
acquese, la quale documenta incontestabilmente come lʼarte sia, in ogni caso, anche negli autori più appartati, dialogo e
rapporto, magari polemico, magari conflittuale, laddove velleitaria e inconcludente
si rivela la “fuga in avanti” di chi, disconosciuta ogni paternità e bruciando dietro di
sé ogni ponte, si avventura senza bussola nel deserto, in una terra che seguita ad
essere di nessuno. Come lʼUlisse dantesco.
Lʼantologica di questʼanno dimostra,
inoltre, che, al di là della continuità cronologica, nelle precedenti edizioni sostanzialmente non è mancata una certa coerenza culturale, quantunque dalle mostre
su singoli autori si sia, ad un certo punto,
passati a quelle tematiche e di gruppo. E
nonostante la varietà delle scelte. La continuità, dʼaltra parte, è stata garantita dallʼalta qualità dei curatori e dal fatto che a
gestire la manifestazione è da quarantʼanni esatti la famiglia Repetto, coadiuvata, fino a pochi anni fa, da Fortunato Massucco. Adesso, fatto il punto sulla situazione, non resta che procedere nella giusta direzione. A cominciare dal prossimo
anno.
Carlo Prosperi
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Dal 17 al 18

VENEZIA e le sue isole

Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

Mercoledì 14 luglio, la Comunità di Monaci, Oblati e Volontari della Abbazia della Novalesa di Susa ha fatto visita
graditissima alla nostra Diocesi. Al mattino una sosta di preghiera al Santuario di Nostra
Signora della Pieve, uno dei
Santuari più antichi della nostra chiesa diocesana, già attivo ai tempi di San Guido, che
ne era devoto pellegrino, accolti dai Padri Giovanni e Benedetto.
Nel pomeriggio visita ad Acqui. Li ha accolti il Vescovo
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
il vicario e parroco del Duomo
mons. Paolino Siri e alcuni
amici.
La prima visita al Duomo di
san Guido, con sosta in Cripta, in Cattedrale, Sacrestia dei
Canonici, ammirazione per la
pala della Madonna di Montserrat del Bermejo e la pala
del secolo XV dei quattro Dottori con S.Guido della famiglia
Marenco. Quindi lʼAbside. Visto lʼinteresse archeologico i
Monaci hanno voluto vedere i
resti della chiesa paleocristiana di Santa Maria venuta alla
luce in questi mesi nelle cantine di Palazzo della Chiesa,
con torre, su cui è stata in parte costruita la Cappella settecentesca già Santa Caterina e
Seminario Minore, plesso annesso al corpo centrale cinquecentesco della Abbazia
Benedettina di Santa Maria.
Quindi la visita al Vescovado finito nel 1593 ad opera del
Vescovo e Cardinale Giovanni
Francesco Sangiorgio Biandrate, con affreschi e dipinti del
Moncalvo, guidati dal Vescovo
stesso mons. Micchiardi.
La visita è quindi ritornata da
piazza Duomo, verso la Fonte

SETTEMBRE

Bollente, con curiosità comprensibile del fenomeno naturale dellʼacqua che sgorga a
74 gradi costanti, verso via
Garibaldi e la visita alla storica
Abbazia di San Pietro (per noi
acquesi lʼAddolorata) dellʼVIII
secolo. Abbazia storicamente
molto importante per la famiglia benedettina, grazie anche
agli imperatori che lʼhanno voluta e sostenuta nei secoli.
Per noi acquesi queste opere costituiscono la parte preponderante della nostra storia,
ma altrettanto interesse queste
costruzioni religiose suscitano
per chi ha la sensibilità spirituale e culturale dei Padri Benedettini.
LʼAbbazia della Novalesa ha
ripreso la sua millenaria attività dopo un complesso restauro risalente al 1973: e ancora
in corso; la specificità della Famiglia Benedettina della Novalesa è finalizzata al restauro
del libro, per cui è conosciuta
ed apprezzata non solo in Italia. La nostra Biblioteca Diocesana ha, tramite i finanziamenti della Regione Piemonte,
affidato alla Novalesa restauri
eccezionali, tra cui il famoso
Graduale dellʼXI secolo in pergamena; ma anche altre numerose opere rarissime del
XVI secolo, con lacerti pergamenacei anche dellʼVIII secolo.
Lʼaltra grande attività della
Abbazia è lʼaccoglienza di persone e gruppi con cicli di conferenze soprattutto estive di alto livello culturale, come il ciclo
in atto su “910 – 2010 Cluny –
Monachesimo e cultura al centro dellʼEuropa”. Basta cliccare
sul sito della Abbazia Novalesa per essere aggiornati in tutto.
g.r.

AGOSTO

Dal 3 al 12

Dal 1º al 4

Gran tour SPAGNA DEL NORD
e PORTOGALLO:
PAESI BASCHI - GALIZIA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
LISBONA - FATIMA
OPORTO - MADRID

Dal 10 al 15

MONACO, la Strada Romantica
AUGUSTA e i castelli della BAVIERA
Dal 5 all’8 BUDAPEST express

Dal 10 all’11

Tour in SPAGNA: MADRID - SARAGOZZA
TOLEDO - VALENCIA
Dall’11 al 15 PRAGA la città d’oro
Dal 13 al 17 PARIGI e CHAMPAGNE
Dal 12 al 15 VIENNA
Dal 21 al 31 “La via degli zar”: da MOSCA
a SAN PIETROBURGO in crociera

ISOLA DI PONZA

Dal 23 al 26

Dal 18 al 19

ROMA E I CASTELLI ROMANI

CAMARGUE

Dal 24 agosto al 1º settembre INSTANBUL

Dal 29 settembre al 2 ottobre

Dal 27 al 29

Tour della PUGLIA

Laghi di PLITVICE e ZAGABRIA

Dal 3 al 5

Tour in ALSAZIA

e i monasteri della BULGARIA
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

Giuseppina

Caterina GAINO
ved. Faustinoni
Rina “la bresciana”

Maria IVALDI

La famiglia Ivaldi commossa

per la grande dimostrazione di
stima e di affetto tributata alla
cara Giuseppina sentitamente
ringrazia tutti coloro che gli sono stati vicino.

Lunedì 12 luglio ha lasciato i suoi cari. Lʼamato Benito, i nipoti

Maddalena, Franco con Nadia, Selene con Pierpaolo, commossi, ne danno lʼannuncio ed esprimono sentita riconoscenza a
quanti sono stati loro vicino nel cordoglio con affetto. Un grazie

di cuore e particolare allʼaffezzionata Lina, amica nei momenti di
gioia e di difficoltà, nei quali è stata di grande sostegno.

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Pietro CHIESA

Franco PARODI
“Franco di Valloria”

Magda PUGNO
ved. Fabro

“Il Signore ti accolga nel suo
abbraccio che è vita eterna,
profonda e certa felicità”. Confortati dalle numerose testimonianze di affetto nei confronti
del loro caro, i familiari lo ricorderanno in una santa messa
che sarà celebrata sabato 17
luglio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco.

Domenica 18 luglio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco sarà celebrata
la santa messa in sua memoria ad un mese dalla scomparsa. La famiglia ringrazia cordialmente quanti parteciperanno al cristiano suffragio.

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari la ricorderanno nella

santa messa di trigesima che

verrà celebrata martedì 20 luglio alle ore 18 in cattedrale. Si

ringraziano coloro che vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Assunta FANTIN
ved. Parodi

Paola GRATTAROLA
in Poggio

Mariangela PETTINATI
in Panaro

Bartolomeo BARBERIS

Laura MASSOLO
in Giordano

Maria Rita FORCONE
in Poggio

“È dolce ricordarti è triste non
averti”. Ad un anno dalla tua
scomparsa con infinito rimpianto e affetto ti ricordiamo
nella santa messa che sarà
celebrata domenica 18 luglio
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco.
Ringraziamo
sentitamente
quanti vorranno unirsi a noi.
La famiglia

“Il vuoto che hai lasciato è tuttora grande, sei sempre nei
nostri pensieri e nei nostri cuori”. Nellʼ8º anniversario, ci
uniamo in preghiera con tutte
le persone che ti hanno voluto
bene, domenica 18 luglio alle
ore 10 nella parrocchiale di
Castelletto dʼErro. Si ringrazia
quanti vorranno così ricordarti.
La famiglia

“Dopo averci regalato tanti momenti felici, nella tua breve vita, il
sonno della morte ti ha portato via
da noi, ma nei nostri cuori, il dolore e lʼaffetto sono sempre immutati, rimarranno così per sempre”.
Il marito, i figli, la mamma, il fratello e i parenti tutti la ricordano nella s.messa che verrà celebrata
domenica 18 luglio ore 10 nella parrocchiale di Castelletto dʼErro.

Nel 6º anniversario della sua

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Albina OLIVERI
in Oliveri

Luigia ROLANDO
ved. Tiralongo

Battista BERRUTI

Giovanna PESCE
in Cresta

“Mamma, ogni giorno il tuo ricordo ci accompagna immancabilmente con profondo affetto”. Nel 3º anniversario della
scomparsa la famiglia la ricorda nella santa messa che verrà celebrata martedì 20 luglio
alle ore 16 nella chiesa di
“S.Rocco” in Piancastagna.
Ringraziamo chi vorrà ricordarla.
La tua famiglia

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa i figli, le nuore, i nipoti unitamente ai parenti tutti,
la ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata giovedì 22 luglio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

“Nonno, tu sarai sempre nei
nostri cuori”. Nel 7º anniversario della tua scomparsa, ti ricordano sempre con grande
affetto la moglie, i figli, le nuore, il genero e i nipoti tutti, nella santa messa che verrà celebrata domenica 25 luglio alle
ore 11 nella parrocchiale di
“San Giovanni” in Bistagno. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

scomparsa la famiglia lo ricorda con affetto nella santa messa che sarà celebrata domenica 18 luglio alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Alice

Bel Colle e ringrazia sentitamente quanti parteciperanno.

Nel 4º anniversario dalla
scomparsa il marito, la figlia, il
genero, i nipoti unitamente ai
parenti tutti, la ricordano con
tanto amore nella santa messa che verrà celebrata domenica 25 luglio alle ore 10 nella
chiesa di “Santo Spirito”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Nel secondo anniversario dalla scomparsa la ricordano con
immutato affetto il marito, la
sorella, i figli, i nipoti, le nuore
ed i parenti tutti. La santa messa di anniversario sarà celebrata domenica 18 luglio alle
ore 10,30 in cattedrale. Un ringraziamento a quanti si uniranno al ricordo ed alla preghiera.

“Dal cielo proteggi chi sulla terra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 19º anniversario dalla
scomparsa il marito, il figlio e
parenti tutti la ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata domenica
18 luglio alle ore 10,30 in cattedrale. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giuseppe

DANIELLI

Felice

DANIELLI

“Dopo una vita interamente dedicata alla famiglia e al lavoro quasi improvvisamente ci avete lasciati. Neppure il

tempo non riuscirà a colmare il vuoto nelle nostre famiglie”.
Nel 13º e 14º anniversario della loro scomparsa la moglie,
i figli, la sorella, e parenti tutti li ricordano nella santa mes-

sa che verrà celebrata domenica 25 luglio a Montabone
nella chiesa parrocchiale alle ore 11.

MURATORE
ONORANZE FUNEBRI
Servizio diurno-notturno-festivo • 24 ore su 24
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ANNIVERSARIO

Maggiorino BADONE

“Da due anni ci hai lasciati, vivi nel cuore dei tuoi cari e ti
quanti ti hanno voluto bene”.
La moglie, la figlia, il genero, i
nipoti, desiderano regalarti una
preghiera, che verrà celebrata
sabato 17 luglio alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di
“S.M. Maddalena” a Mombaruzzo.

ANNIVERSARIO

Marco Modesto RAPETTI

“Lʼonestà il tuo ideale, il lavoro
la tua vita, la famiglia il tuo affetto. Per questo i tuoi cari ti
portano nel cuore”. Nel 5º anniversario dalla scomparsa la
famiglia, il genero, la nipotina
lo ricordano con affetto nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 18 luglio alle ore 10
nel santuario della Madonnina.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Rosa GAIONE
ved. Guglieri

“Sei la stella che brilla lassù,
dove un giorno ci ricongiungeremo”. Nel 2º anniversario dalla scomparsa la figlia unitamente ai familiari la ricorda
nella santa messa di suffragio
che verrà celebrata sabato 31
luglio alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di Visone.

Padre, amico, cittadino esemplare

Banco di beneficenza quasi introvabile

Un amico ricorda
Piero Chiesa

Una lettera piena di amarezza
indirizzata dalla Caritas al Comune

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Piero Chiesa:
«La redazione de LʼAncora,
sul numero 27, dedica un toccante ricordo a Piero Chiesa,
scomparso pochi giorni fa. Così recita il sottotitolo: Se ne è
andata una parte della storia
acquese.
Una sacrosanta verità che
lascia tutti nello sgomento e
nellʼanimo di ciascuno di noi si
avvicendano emozioni, ricordi
e sentimenti, il cui struggimento ci riporta lontani nella
storia di questa nostra cara
città.
Mi affiorano alcune riflessioni che, aggiunte alla bellissima memoria de LʼAncora, ci
fanno rivivere palpitanti testimonianze sul percorso radioso esistenziale di Piero Chiesa, padre, amico, maestro e
fulgido figlio della terra acquese.
Ci fu un tempo in cui la nostra amata città si chiamava
semplicemente Acqui, senza
lʼaggiunta gallonata di Terme,
tuttavia, essa esprimeva una
realtà straordinaria sbalorditiva.
Ecco alcuni concreti riferimenti: la ditta F.lli Beccaro, dove Piero prestò la sua indimenticabile e preziosa opera;
la Borma con centinaia di dipendenti; due importanti distillerie; due attivissime fornaci di
laterizi; una efficiente fonderia;
un invidiabile complesso termale; una prestigiosa Cantina
Sociale vinicola; la Lama Italia;
un glorioso reggimento di artiglieri; un Seminario Vescovile
con centinaia di seminaristi,
decine di filosofi e teologi; due
feste patronali annuali, San
Guido e Santa Caterina, orgoglio della nostra antica Diocesi;
due mercati settimanali, calamita del nostro hinterland, fatto di quaranta Comuni; una piscina, la più importante dʼEuropa; e tante altre innumerevoli e pulsanti realtà.
Oggi, è vero che le banche
sono passate da quattro a ventiquattro e si sono riempite le
casseforti, ma il misterioso fenomeno ha svuotato la città
produttiva, lasciando al suo
posto disoccupazione, preoccupazioni, incertezza, malinconia!
«Dove sono finite le romantiche sirene delle nostre fabbriche?» si chiedeva triste il
canonico Giovanni Galliano,
amico fraterno di Piero Chiesa.
Nemmeno più loro due ci sono!
Il dramma di Piero Chiesa
era proprio questo, la sorte
della sua vecchia ed amata
Acqui, semplicemente così,
senza lʼattributo Terme, ma un
tempo religiosa e fortemente
operosa.

In ricordo di
Giorgio Castriota Scanderberg

Acqui Terme. Pubblichiamo un ricordo di Giorgio Castriota Scanderberg:
«Ci hai lasciati per recarti nella vigna del Signore, è
rimasto un vuoto incolmabile, solo ora che te ne sei andato ci accorgiamo di quanto ci manchi”.
Ci mancano la tua allegria, la tua solarità, quel tuo
modo anche nei momenti più seri, di scherzare sdrammatizzando qualunque situazione.
Hai vissuto come hai voluto, a volte “esagerando un
poʼ”, ma senza mai rinnegare nulla e forse è questo che
ti rendeva “particolare ed unico”.
Si dice che in alcuni casi giunge troppo presto il distacco, ma ci consola il fatto che quando capiterà di
sentirci tristi o soli, basterà alzare gli occhi al cielo e vedere che una stella ci sorride e ci è vicina... Tu!
Ciao Giorgio».
I tuoi amici di sempre: Mauro, Mino, Carlo, Gianni,
Aldo, Paolo, Pierino, Enzo, Sergio, Gigi, Raimondo,
Giovanni, Gianfranco, Gianni

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

€ 26 iva compresa
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Il destino aveva fatto nascere Piero in via Manzoni, 1, in
quellʼangolo intimo dietro la
Bollente, cuore della città.
Sempre dalla parte dei più deboli e bisognosi, Piero militò
nella Democrazia Cristiana
nella corrente cosiddetta di base, esprimendo grande sensibilità sindacale.
A Lui si rivolse, nei lontani
anni cinquanta, la perspicace
suor Ersilia, salesiana, per
raccogliere i Biorci, gli Eforo,
gli Scovazzi, i Torello e tanti altri, compreso il sottoscritto, a
dar vita alla Filodrammatica di
don Bosco.
Piero Chiesa lʼaiutò nel fulgido progetto in maniera determinante e magistrale. Del
fatto posseggo una testimonianza scritta, che conservo
come una reliquia.
Devoto amico del comm.
Mario Navello, politico sincero
e probo, prezioso rappresentante della nostra città presso
la Provincia, il Comune e
lʼOspedale, con lui, Piero Chiesa formò un binomio solidale
fattivo, meritevole della nostra
eterna riconoscenza.
Nei suoi ultimi giorni, un poʼ
stanco e deluso per i mala
tempora che sovrastano la nostra bella Acqui, Piero Chiesa
si appartò e consolò tra i teneri affetti della sua famiglia: tra
le amorevoli braccia della moglie Enrichetta, originaria di
Perletto, artista insuperabile
dei dolci alla nocciola. Piero e
Enrichetta si amarono per tutta la vita infinitamente! Tra le
carezze quotidiane della figlia
Grazia e le delicate attenzioni
del marito, Giovanni Pace,
perfetto gentleman nellʼanimo
e nei modi.
Nellʼattaccamento commovente ed affettuoso dei figli Michela con il marito Claudio,
Beppe e Alessandro con le
mogli Simona e Carla.
Ciao Piero, spero di rivederti, quando accadrà, la mia anima sarà eternamente felice!»
Sergio Rapetti

Ringraziamento
per offerte
ricevute

La moglie ed i figli ringraziano per le
offerte pervenute in memoria di Ferrando Gio Batta - Gianni - da parte delle famiglie Garbarino Ornella e Carlo; Rosso Elvira e Giorgio; Nuccia Armando;
Guido e Anna Grenna, Rita e Maria
Gallo; Torielli Alessandro; i cugini Ernestina, Angioletta, Maura, Anna Maria e
Claudio per la somma di euro 620,00
così devolute: euro 310,00 allʼIstituto
Europeo di Oncologia (IEO) di Milano;
euro 310,00 allʼOncologia di Acqui Terme.
Ancora si ringraziano i medici e gli infermieri del reparto Oncologia dellʼOspedale di Acqui Terme per la disponibilità e la cura dimostrata verso il loro
caro.

Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta inviata dal
direttore della Caritas Diocesana mons. Giovanni Pistone
al Sindaco ed allʼAssessore al
commercio del Comune:
«Si è appena conclusa la
fiera di S.Guido e con animo
profondamente amareggiato e
deluso voglio compiere il dovere sociale di esprimere il mio
ringraziamento per come e per
quanto è stato fatto dallʼAmministrazione da Lei presieduta
per installare il Banco di Beneficenza pro Mensa della Fraternità “Mons. G. Galliano” nellʼambito della fiera.
Spero non si meravigli di ricevere tali ringraziamenti.
Il luogo assegnatoci e da noi
volentieri accettato non è stato
però poi supportato da altre realtà che ci erano state promesse tanto che quello si poteva pensare fosse un “ghetto”.
La collocazione delle bancarelle, le più alte esistenti nellʼambito della fiera, hanno reso
invisibile la struttura del Banco
di Beneficenza, occupando,
per realizzare denaro di plateatico, anche i passaggi pedonali logici.
Difatti, di fronte alle giuste
proteste dei volontari, è stato
risposto che alla Caritas il plateatico è stato regalato mentre
gli altri pagano…
Tale comportamento penso
abbia rivelato una insensibilità
da parte dellʼAmministrazione
sia nei confronti di unʼopera
“Mensa della Fraternità monsignor Giovanni Galliano”, da lui
voluta, creata e sostenuta per
tanti anni e poi affidata alla Caritas; sia verso i commercianti
acquesi che ci hanno offerto
generosamente gli oggetti della lotteria; sia verso quei volontari ammirevoli che, malgrado lʼafa inimmaginabile di quei
giorni, hanno dedicato il loro
tempo per realizzare la struttura e renderla efficiente; sia verso coloro che si servono giornalmente della Mensa della
fraternità, i quali sono in grandissima parte cittadini di Acqui,

o perché di radice acquese o
perché, pur provenendo da altri paesi, hanno in Acqui lʼabitazione e operano nel limite
delle loro possibilità; sia verso
la Caritas Diocesana che invece ha trovato nei meandri della burocrazia tutte le difficoltà
inimmaginabili per poter riaprire provvisoriamente la mensa
presso i locali concessi dalla
Croce Bianca sostenendo spese non indifferenti.
Dʼaltra parte ci consola però
che il nostro progetto e i sacrifici sostenuti non sono stati
completamente vani: lʼesperienza del banco di beneficenza aveva due scopi principali:
- primo: essere in sintonia
con la funzione pedagogica
propria della Caritas Diocesana che si realizzava nel portare a conoscenza al maggior
numero di persone lʼesistenza
in Acqui di una struttura della
carità quale è dar da mangiare
a chi si trova nel bisogno, testimonianza fatta di azione
non di etichette e di parole.
Questo pensiamo di averlo in
parte realizzato soprattutto
sentendo quelle poche persone che hanno faticato a trovare il Banco di beneficenza (ci
sarebbe voluta una cartina topografica) ma che sono rimasti meravigliati nellʼapprendere
che ad Acqui esista una men-

sa per i poveri;
- secondo: lo scopo finanziario per raccogliere mezzi
necessari per dar da mangiare
gratuitamente ogni giorno ai
fratelli (da 50 a 70), se non è
stato consolante è sempre un
segno che ci servirà essendo
stato lʼincasso lordo di appena
di euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Dʼaltra parte come sempre
confidiamo sempre nella Provvidenza di quel Dio che è Padre e che sappiamo ci ama veramente (se Dio ha cura dei
fiori del campo che oggi ci sono e domani sono falciati; se
provvede agli uccelli dellʼaria e
ai pesci del mare, volete che si
dimentichi dellʼuomo che è il
suo capolavoro e vale molto
più dei fiori del campo e degli
animali?.....(dalla Bibbia).
Essendo venuti poi a conoscenza che per impiantare
strutture durante la fiera esiste
un canone di plateatico, la Caritas con i suoi consiglieri ha
deciso di mettersi alla pari degli altri e di presentare subito
la richiesta per avere assegnato un luogo onde installare
eventualmente nel prossimo
anno il Banco di Beneficenza
per la Mensa della Fraternità
“Mons. Giovanni Galliano” in
colonna con tutte le altre strutture».

L’avventura dello scoutismo
Lo scoutismo dal momento
della fondazione si espanse in
maniera velocissima.
LʼItalia fu uno dei paesi privilegiati in quanto terra molto
frequentata dagli inglesi, oltre
che ragioni mercantili anche
per la nostra inestimabile presenza di capolavori artistici e
bellezze naturali.
Perciò nellʼarco di pochi anni si festeggia il centenario dello scoutismo in assoluto, il nostro centenario dello scoutismo italiano, poi a ruota altri
anniversari.
Due sono le città che si contendono il privilegio di aver dato i natali allo scoutismo italiano, Genova città mercantile e
Bagni di Lucca amata per le
sue terme e le sue bellezze
naturali. Due sono gli inglesi
che propongono variazioni ed
aggiustamenti a qualcosa che
già stava lievitando, a Bagni di
Lucca Sir Francis Vane che in
Inghilterra aveva già avuto
esperienze scout notava che
un maestro elementare faceva
con i propri ragazzi delle attività che avevano qualcosa di
scout.
Il 12 luglio del 1910 un folto
gruppo di ragazzi fece il “giuramento” scout ricalcando
Legge e Promessa dello scoutismo inglese.
A Genova il dott. James
Spensley collabora con il maestro Mario Mazza ed avvia a
poca distanza di tempo delle
attività scout.
Fatto importante è che allora, come spesso si nota dalle
ricerche storiche, prima avvenivano i fatti e poi si documentavano, quando magari qualche traccia era andata perduta
per sempre.
Oggi, troppo spesso, prima

I due gigli che furono utilizzati nei primi tempi, a sinistra il
più ricco ed arzigogolato che fu subito abbandonato per essere sostiuito dal secondo, più lineare e semplice che per
vari decenni fu utilizzato sia dal CNGEI e dallʼASCI.
si costruiscono le tracce e le
referenze e poi si documentano i fatti.
Sabato scorso lʼincontro a
Bagni di Lucca, proprio per festeggiare con una conferenza
il centenario della nascita dello scoutismo italiano, è stato
molto bello, i relatori tutti di brillante esperienza, ma forse
aveva un solo piccolo neo era
troppo limitata agli amanti della storia scout, tanti Capi e pochi ragazzi, ma forse è giusto
così.
Ritornando al piccolo mondo
delle cose di casa nostra vediamo gli Scout del Reparto
partire per il Campo Estivo pochi giorni che saranno pieni di
attività dal mattino alla sera, si
tornerà veramente dicendo
“peccato che sia finito”.
Seguiranno i Lupetti con le
Vacanze di Branco.
Ci aspettiamo da tutte e due
le unità delle belle notizie sulle
attività e ricche di fotografie.
Contemporaneamente un

gruppo di scout francesi si fermerà nella nostra sede per alcune ore in transito, stanno facendo il loro campo mobile
partendo da Neive in Francia,
lasceranno le biciclette ad Alba per poi arrivare da noi e
proseguendo per Toleto e
Campo Ligure.
Per poi rientrare a casa, il
progetto fa parte di un pellegrinaggio frazionato in più anni
destinazione finale Assisi.
Anche i nostri Rover hanno
in pentola un bel campo mobile, ma di questo ne parleremo
in seguito.
Per la eventuale disponibilità
del
5x1000
Onlus
97696190012, www.cerchiodelleabilita.org
Il nostro indirizzo postale è
Via Romita 16, 15011 Acqui
Terme, il nostro recapito telefonico è 347 5108927 un nostro indirizzo di posta elettronica unvecchioscout@alice.it
Il sito è “acquiscout”
un vecchio scout
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La parola del vescovo

Un “grazie” e un
“caloroso invito”

Cari amici,
abbiamo concluso le celebrazioni in onore di San Guido,
patrono della città e della Diocesi di Acqui. Lʼannuale solennità del Santo patrono ci offre
la possibilità di scoprire sempre meglio la sua figura e ci stimola a seguirne gli esempi
(cfr. Lʼorazione della liturgia:
“…la scelta della povertà, la
carità evangelica, la fatica per
lʼedificazione della Chiesa…”).
È anche occasione per rinsaldare i vincoli che ci uniscono in
quanto appartenenti alla Chiesa diocesana di Acqui.
È pubblicata, a parte, la riflessione da me fatta al termine della solenne processione,
domenica 11 luglio.
Attraverso questo messaggio ringrazio tutti quelli che
hanno partecipato alle serate
in preparazione alla festa e alla celebrazione della solennità:
il Vescovo emerito Mons. Livio
Maritano, autorità civili, militari,
sacerdoti, diaconi, religiose,
religiosi, associazioni, confraternite, fedeli tutti. Ringrazio, in
modo particolare, coloro che
hanno contribuito alla buona
realizzazione della processione, tra cui i portatori dellʼurna
del Santo.
Ora rivolgo un caloroso invito a tutti i diocesani a preparare lʼanimo ad un evento particolarmente significativo per la
nostra Chiesa particolare, la
beatificazione di una nostra
diocesana, la venerabile serva
di Dio Chiara “Luce” Badano.
A tale evento siamo già stati indirizzati dalle interessanti omelie di don Paolo Parodi, nelle
cinque serate dei pellegrinaggi zonali allʼurna di San Guido.
La celebrazione avverrà a Roma, presso il Santuario della
Madonna del Divino Amore,
sabato 25 settembre alle ore
16. La diocesi organizza, per
lʼoccasione, un pellegrinaggio,
i cui particolari sono ricordati a
parte. Mi auguro che sia numerosa la partecipazione dei
diocesani, come segno di attenzione ad un avvenimento
raro, onorifico ed impegnativo
per una diocesi: il riconoscimento ufficiale, da parte della

Chiesa, di una vita vissuta in
conformità al Vangelo. Chiara
“Luce” ha molto da dire ad
ogni categoria di persone, soprattutto ai giovani, anche perché vissuta nel nostro tempo.
La sua figura interroga anche gli educatori, perché si
presenta come frutto ben riuscito dellʼopera educativa della
famiglia e della comunità cristiana (parrocchia e Movimento dei Focolari).
Approfitto di questa comunicazione per augurare a tutti
diocesani a ai lettori de LʼAncora buone vacanze. Siano
unʼoccasione per ritemprare il
corpo e lo spirito, al fine di poter compiere meglio, e con più
serenità dʼanimo, il dovere
quotidiano.
Per tutti assicuro il ricordo al
Signore.
Acqui Terme, 13 luglio 2010
+Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui

Sabato 17 e domenica 18 luglio a Garbaoli

La due giorni ecumenica
di preghiera e studio

Con il saluto del Vescovo,
mons. Pier Giorgio Micchiardi si
apre, sabato 17 luglio nella casa dellʼAzione cattolica a Garbaoli di Roccaverano, la ormai
tradizionale due giorni di preghiera e di studio ecumenica,
promossa dal Movimento culturale dellʼA.C. e dalla Commissione diocesana per lʼecumenismo e il dialogo tra le religioni. Essa ha come titolo “Siamo gli ultimi cristiani?” e vuole
mettere a tema le sfide che il futuro (a partire dallʼoggi) riserva
a tutte le religioni. Ad introdurre
le discussioni sono stati chiamati esperti di giudaismo, di
teologia protestante e cattolica.
Questo comunque il programma e i relatori.
Programma:
sabato 17 luglio
Ore 9.30. Arrivi. Accoglienza.
Preghiera. Indirizzo di saluto
del vescovo di Acqui, mons.
Piergiorgio Micchiardi
Ore 10.00: “Siamo gli ultimi
cristiani?”.Introduzione a due
voci di Don Giovanni Pavin e del
pastore Bruno Giaccone.
Ore 10.30 “Memoria e attesa:
attualità della speranza messianica”. Relazione del Prof.
Paolo De Benedetti.
Ore 11.30 “Le Chiese della
Riforma e i “nuovi cristiani del
terzo millennio””. Relazione della pastora Giovanna Vernerecci di Fossombrone. Discussione
Preghiera ecumenica. Pranzo
Ore 15.30: “Come tu, Padre,
sei in me e io in te, siano anchʼessi in noi una cosa sola,

perché il mondo creda che tu mi
hai mandato.” (Gv 17, 21). Meditazione di Olga Terzano;
Ore 17.30: “Cristianesimo globale. Lʼavvento della terza Chiesa” Relazione del prof. Brunetto
Salvarani. Discussione.
Ore 20.00:. Cena
Domenica 18 luglio
Ore: 9.00 “Dialogo e missione.
Cristianesimo ecumenico“. Relazione di Brunetto Salvarani.
Discussione.
Ore 12.00 Celebrazione dellʼEucarestia
Ore 13.00 Pranzo
Ore 15.30: I programmi della
Commissione ecumenica diocesana per il 2010 – 2011, a
cura del presidente, don Giovanni Pavin.
Relatori:
Paolo De Benedetti (Docente di Giudaismo - Università di
Urbino - Facoltà Teologica di
Milano)
Bruno Giaccone (Pastore
metodista emerito di San Marzano)
Giovanni Pavin (Prete cattolico, Presidente Commissione
ecumenica Diocesi di Acqui)
Brunetto Salvarani (Docente di
Missiologia, Facoltà teologica
Emilia Romagna, sede di Bologna, direttore di CEM – Mondialità, QOL e Tempi di Fraternità)
Olga Terzano (Predicatore locale metodista e Presidente del
Consiglio di Chiesa di San Marzano Oliveto)
Giovanna Vernarecci di Fossombrone. (Avvocato. Pastora
metodista a Genova).

Il vescovo per San Guido
dopo la processione

Pubblichiamo lʼintervento
del Vescovo mons. Pier Giorgio Micchiardi a conclusione
della processione in onore di
San Guido, domenica 11 luglio.
«Carissimi
questa mattina, mentre pensavo allʼincontro che stiamo vivendo, passeggiavo su e giù
per il salone del Vescovado
dove sono raffigurati i numerosi Vescovi che si sono susseguiti ad Acqui lungo i secoli.
Tra di essi emerge la figura di
San Guido, “pastore, padre e
patrono”.
Ho riletto il libretto contenente lʼagile biografia di San
Guido, stampato in occasione
del millenario della sua nascita. Un tuffo nel passato: un
passato ricco di storia, di realizzazioni, di fatiche
Per non rischiare di fare pura poesia e di rimanere ancorato a quello che fu, ho, poi,
sfogliato lʼultimo numero de
LʼAncora, per immergermi nella realtà attuale di questo nostro territorio: problemi, realizzazioni, speranze, iniziative,
gente che nasce, gente che
muore, gente che tribola…
Nelle due pagine centrali de
LʼAncora ho notato il testo della Lettera che, in occasione
della festa di San Guido, ho
preparato per la Diocesi, dandole il titolo: “Un cuore in
ascolto”.
Ho riflettuto: un passato glorioso, pur con tutte le sue fatiche e tribolazioni. Un presente
problematico per tanti motivi,
soprattutto uno: il disamore
della massa della gente nei
confronti del Vangelo, della
persona di Gesù Cristo, finalità
per le quali la Chiesa è stata
voluta dal Signore.
Ed allora? Allora, con rinnovata fiducia nella presenza di
Cristo e nellʼazione del suo

Spirito nella Chiesa; stimolato
dallʼesempio di San Guido che
ha operato cose grandi in situazioni non facili; sostenuto
dalla sua intercessione; pensando ai frutti della seminagione del Vangelo nelle nostre
terre (ricordo le due giovani
Teresa Bracco e Chiara “Luce“
Badano, una già beatificata –
Teresa Bracco -, lʼaltra beatificata prossimamente – Chiara
“Luce” Badano), chiedo al Signore per me e per tutti voi,
per lʼintercessione di San Guido, dei nostri santi e beati e
servi di Dio, un “cuore in ascolto”. Cioè un animo capace di
intuire ciò che lo Spirito Santo
chiede oggi a noi, perché la
Chiesa possa svolgere, nelle
circostanze attuali, il suo compito di annuncio e di testimonianza di Gesù Cristo, al fine
di aiutare le persone a realizzarsi secondo il piano di Dio e
a collaborare ad un mondo più
buono, più giusto.
Lasciando spazio allo Spirito
Santo perché ci faccia comprendere ulteriori impegni apostolici, a me pare che lo Spirito Santo ci chieda di unire le
forze e le capacità di tutti i credenti per offrire alle nuove generazioni un modello di vita
che si ispiri al Vangelo di Gesù.
Siamo, convinti, infatti, che
solo Gesù conosce ciò che vi
è nel profondo del cuore umano e solo lui può realizzare pienamente le aspirazioni di bontà, di giustizia, di vita presenti
in essa!
“Sostienici, San Guido, in
questʼopera non facile, eppure
entusiasmante. Tu che hai conosciuto la fatica nellʼedificazione della comunità cristiana
e nella formazione dei suoi
membri, aiutaci e sostienici,
nellʼardua impresa, con la forza dellʼamore di Dio!”

Calendario diocesano

Venerdì 16 – Ad Incisa Scapaccino il Vescovo celebra la messa e alla processione delle 21 per la patronale della Madonna
del Carmine.
Sabato 17 – Nellʼambito della visita pastorale dellʼOvadese, il
Vescovo celebra la messa alle 16,30 ad Olbicella; alle 18 a S.Luca di Molare; alle 20,30 incontra la popolazione di Nostra Signora
delle Rocche.
Domenica 18 – A Rossiglione, borgo Inferiore, chiesa parrocchiale Nostra Signora Assunta, celebrazione solenne del ʻTransito - morte di S.Giuseppeʼ, alle 11 messa del Vescovo.
Alle ore 17,30 messa solenne del Vescovo ad Ovada, alle ore
17,30 nellʼoratorio della Santissima Annunziata, per la festa della Madonna del Carmine, con processione.

Mostra di fotografie
nel chiostro del duomo

Acqui Terme. Sabato 17 luglio nel chiostro della Cattedrale sarà allestita ed aperta al
pubblico una mostra di Fotografie sul tema: “il nostro Burundi”. Autore delle fotografie è
Gianni Venturi, un volontario
bresciano da anni passa vari
mesi allʼanno nella missione di
Kabulantwa in Burundi. Negli
anni ha raccolto una bella rassegna di personaggi e di scene di vita africana e la propone qui ad Acqui. Alla mostra
saranno unite alcune foto di
Don Paolino del suo ultimo
viaggio in Burundi dellʼanno
scorso. Una interessante occasione sia per gli appassionati di fotografia che per chi
desidera conoscere meglio un
lembo piccolo e a forma di
cuore dellʼimmensa Africa.

La mostra sarà inaugurata
sabato 17 luglio ore 20,45 alla
presenza di Suor Agrippina, la
superiora della casa delle Suore benedettine della Provvidenza di Ronco Scrivia a Mabayi.
In tale occasione saranno
anche proiettate foto della
stessa casa di Mabayi e della
missione di Kabulantwa dove
ha sede la maternità per la
quale molte persone ormai, lavorano per inviare copertine di
lana per i più di 2000 nati allʼanno nella struttura… Suor
Agrippina resterà ad Acqui per
tutta la domenica 18.
Gli orari di apertura della
mostra sono i seguenti: ogni
giorno dalle 17 alle 19 e dalle
20,45 alle 22,30.
dP

Attività Oftal

Lʼassemblea dellʼOftal in occasione della festa di S.Guido
ha visto la partecipazione di circa settanta volontari. Don Paolo e il Vescovo hanno esortato
tutti a mettersi in gioco per il
pellegrinaggio, a considerarlo
esperienza di “famiglia”.
Partendo dalle parole di monsignor Galliano, il delegato vescovile ha tracciato le linee guida spirituali del nostro ormai
prossimo viaggio, in cui tutti i
partecipanti debbono saper trovare motivazioni e forza per vivere poi meglio la propria vita di
cristiani, e debbono sforzarsi di
considerare i compagni di viaggio come familiari, anche quando sorgono, come avviene nelle famiglie, dei contrasti.
È solo attraverso la stima reciproca, la comprensione delle
esigenze e delle diverse idee
degli altri, che davvero si creerà quel clima idoneo alla preghiera comunitaria.
Preghiera quindi, come punto di partenza e di arrivo, come
momento fondamentale nellʼesperienza di piccola chiesa
che andremo a fare.
Altro punto fondamentale sottolineato per la miglior riuscita
del pellegrinaggio è, dopo la
preghiera, lʼazione, ovvero il sapersi organizzare bene per tutte le cose, grandi e piccole, che
ci sono da fare in questa complessa e meravigliosa “macchina”. Questa azione non deve
però mai dimenticare che al
centro di tutto non cʼè il pellegrinaggio, ma ci sono tante persone, da conoscere, valorizzare, aiutare. Non ci sono pacchi
da spostare da due stazioni con
un mezzo, ma un eterogeneo
popolo, fatto anche di sofferenti, che vanno ascoltati, valorizzati nelle loro storie, amati nei
pochi secondi in cui ci relazioniamo con loro.
Un pellegrinaggio quindi, fatto di rapporti, non solo di tecnica perfetta e fredda; di momenti
di comunione e non di raduni. In
questʼottica devono essere visti
i ruoli di responsabilità assegnati, come accettazione di
mettersi a servizio con spirito
di sacrificio e amore.
Ognuno di noi da ora è responsabile nei confronti degli
altri per la riuscita del pellegrinaggio, spirituale e materiale.
La disponibilità di tutti i respon-

sabili al dialogo e alla verifica è
completa, per risolvere i problemi che possano presentarsi
durante il soggiorno a Lourdes;
al termine del pellegrinaggio
verrà poi convocata una assemblea generale per nominare il nuovo consiglio e verificare come si è agito in questo anno.
In merito al nuovo consiglio
don Paolo ha esortato tutti a
non disperdere il patrimonio acquisito in questʼanno di intenso
lavoro, sia in stile che in modalità operative.
Don Paolo ha concluso lʼincontro ricordando le parole del
vangelo domenicale “Maestro
che cosa devo fare…” se vogliamo essere capaci di accogliere dobbiamo arrivare allʼappuntamento ricchi del Signore.
Nel momento della prova, a parte contare sino a 10, occorre
avere lʼumiltà di invocare su di
noi lo Spirito, su noi e la nostra
capacità di relazione.
Al termine dellʼassemblea sono stati ricordati alcuni appuntamenti pre pellegrinaggio: il 1°
memorial “Alessandro Negro”
quadrangolare di palla pugno,
prende il via questa settimana e
si conclude con la finale e la
premiazione domenica 18 luglio alle ore 21 presso lo sferisterio comunale di Bistagno.
Sabato 31 luglio lʼassociazione è invitata dal parroco del
duomo ad animare lʼadorazione
serale, invitiamo tutti coloro che
sono disponibili a intervenire.
Per chi intendesse fare offerte alla sezione per contribuire al
pagamento del viaggio e del
soggiorno a Lourdes durante il
pellegrinaggio diocesano di malati e anziani indigenti, può con
rivolgersi ai volontari presenti
in sede tutti i sabati dalle 10 alle 12, oppure effettuare un versamento sul conto UNICREDIT
BANCA IBAN IT 93 O 02008
47940 000004460696, intestato allʼassociazione
Potete contattare lʼassociazione per qualsiasi informazione tramite mail, (oftalacqui@libero.itoftalacqui@libero.it) indirizzo attivo ogni giorno e dal
quale potete ricevere pronte risposte, oppure potete contattare don Paolo al n°
340/2239331.
La segreteria
del delegato vescovile

Vangelo della domenica
Lʼevangelista Luca, nella pagina di domenica 18, ci parla di
una casa e una famiglia, quella delle sorelle Marta, Maria e il
fratello Lazzaro, che accoglie
Gesù come amico.
Ospitalità e accoglienza
Sottendono a due atteggiamenti distinti e diversi, solo
uniti fanno dellʼospite un amico. Gesù è entrato in casa di
farisei, apostoli, peccatori,
sposi, ufficiali romani, ammalati.. sempre per dare, per finalità pastorali. In casa di Marta, Maria e Lazzaro Gesù entra da solo, senza apostoli,
unicamente per prendere fiato,
per ricevere amicizia, nel suo
cammino ultimo, verso Gerusalemme.
Il messaggio che ne deriva,
e che Luca vuole evidenziare,
è che lʼadesione alla fede in
Cristo è sempre graduale e
perfettibile. Il credente è chiamato ad operare, a dare la sua
collaborazione, in qualunque
modo, alla evangelizzazione.
Fino ad oggi il laico è stato il
braccio della pastorale, ai preti era riservata la preghiera,
Marta e Maria. Oggi la Provvi-

denza dice alla storia che lʼimpegno della evangelizzazione
non necessita di molti preti;
Gesù dà un segnale forte alla
storia chiamando nuove generazioni di laici a collaborare
con Lui (solo secondariamente con i preti) nellʼimpegno della evangelizzazione, che resta,
e resterà sempre, lʼopera principale di Cristo, il solo maestro
che evangelizza, che annuncia
allʼumanità lʼamore di Dio Padre.
Chiamata due volte
Marta sembra richiamata dal
maestro, quasi rimproverata;
no, Gesù, le manifesta il suo
amore nellʼinvitarla a compiere
un ulteriore passo verso la perfezione: lʼamore del fare unito
allʼamore del pregare. Una volontaria ospedaliera, che si dedica da anni allʼassistenza notturna degli ammalati bisognosi, mi diceva: “Nella mia assistenza mi capita sovente di iniziare il rosario; molto spesso lo
devo interrompere perché i
miei assistiti mi chiamano”:
Maria si fa Marta, lʼamore di
Dio diventa carità per il fratello.
d.g.
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I risultati degli esami di maturità nelle scuole superiori di Acqui e Acquese

ISTITUTO SUPERIORE
G. PARODI

Liceo Scientifico
Classe 5ª A: alunni 19, maturi 19.
Alemanno Laura (78), Belletti Federica (75), Capra Valerio (72), Cavallotto Clara (94),
Cazzuli Matteo (66), De Bernardi Mario (60), Ghione Francesco (88), Greco Umberto
(69), Gregucci Andrea (72),
Isnardi Giulia (66), Miraglia
Marzia (88), Muschiato Umberto (78), Negro Elena (71),
Paolini Chiara (90), Porta
Francesca (70), Porta Tiziana
(100), Repetto Marco (80), Tanase Marinel (64), Visconti
Maria (74).
Classe 5ª B: alunni 18, maturi 18.
Belardinelli Luisa (72), Bocca Alessandro (88), Brovia Simone (60), Eleuteri Matteo
(62), Ghiazza Giulio (81),
Guazzo Matteo Alfredo (96),
Laborai Chiara (85), Libertino
Chiara (100), Malfatto Nicolò
(78), Minetti Marco (63), Pelizzari Cecilia (60), Piana Stefano (100), Poggio Alessia (60),
Righini Rossella (78), Ripane
Amedeo (90), Rizzolo Federico (60), Traversa Chiara (91),
Viazzi Alberto (83).
Classe 5ª C: alunni 18, maturi 18.
Barisone Giulia (66), Bortolotti Valentina (68), Casaleggio
Edoardo (94), Corolla Luca
(70), Fiorito Igor (60), Garbarino Enrico (62), Garrone Federico (80), Pastorino Federico
(74), Pedrazzi Edoardo (60),
Picuccio Marzia (60) Porzionato Raffaello (65), Reggiardo
Anna (100), Roso Mattia (70),
Ugo Emanuele (78), Viazzo
Alessandro (64), Viotti Andrea
(65), Zannone Sara (100 e lode), Zunino Alice (80).

Liceo Classico
Classe 3ª A: alunni 14, maturi 14.
Addari Federica (73), Bisio
Davide (89), Bonicelli Francesco (95), Ciprotti Alessandro
(72), Fossati Lorenza (67), Minetti Alessandro (100), Peruzzo Lucia (75), Piola Andrea
(91), Rizzo Nicolò (82), Siccardi Tullia (78), Sorato Sara Romana (74), Tabbò Federico
(70), Tacchella Antonio Maria
(82), Tardito Virginia (62).
Classe 3ª B: alunni 19, maturi 19.

Boncore Roberta (94), Braini Giulio (100 e lode), Caneva
Elisabetta (67), Caneva Elisabetta (75), Cartolano Francesco (62), Deluigi Davide (65),
Ferrari Teresa (100), Foglino
Martina (94), Gatti Simone
(67), Gervino Giovanni (61),
Lo Sardo Laura (89), Maio Fabio (90), Marenco Francesco
(60), Pianta Maria Vittoria (81),
Pincerato Lucia (100), Piombo
Ester (67), Piovano Nicolò
(70), Pronzato Luca (74), Simonassi Marco (75).

Istituto dʼArte Ottolenghi
Classe 5ª A, arte del legno
e disegnatori di architettura:
alunni 10, maturi 10.
Buzzi Fabio (85), Eforo Silvia (60), Hoing Dario (98), Imperiale Samuele (87), Minetto
Claudia (66), Ottonello Marzia
(64), Pavese Matteo (81), Piana Simone (90), Pizzala Andrea (60), Ricci Ciandra (66).
Classe 5ª B, decorazione
pittorica: alunni 12, maturi 12.
Barison Ilaria (80), Billia Sara (84), Debernardi Melissa
(64), Farinetti Erika (74), Gallo
Monica (62), Gorin Maksim
(80), Jovanova Simona (60),
Perrone Giulia (76), Pluas
Quinto Freddy Bolivar (60),
Romanelli Isabella Giulia (86),
Saladino Elena (68), Tavarone
Francesca (75).
ISTITUTO SUPERIORE
F. TORRE

I.P.S.C.T.
Classe 5ª A (tecnico della
gestione aziendale): alunni
19, maturi 19.
Alberti Denise (96), Assennato Elena (80), Baretto Chiara (80), Baretto Roberta (70),
Barisone Matteo (65), Bertero
Jennyfer (93), Castrogiovanni
Valeria (84), DʼAmico Jessica
(88), Falcone Alfonsina (72),
Fornaro Virginia (76), Fragnito
Giada (62), Gallo Alessia (75),
Grassotto Arturo (60), Guerrina Marta (75), Mazzucco Valentina (76), Porzionato Selene (73), Ruci Xhuana (66),
Stanga Jessica (75), Vicino
Silvia (82).
Classe 5ª B (tecnico dei
servizi turistici): alunni 21,
maturi 21.
Aragundi Moreira Cristina
(70), Canepa Giulia (82), Canepa Marzia (73), Cartosio
Gaia (60), Chiappone Monica
(86), Cibin Federica (80), Cili-

berto Emanuela (80), Dura Alice (75), El Atrach Dounia (77),
Gala Fausto (63), Icardi Andrea (88), Jovanova Ivana
(74), Lanotti Antonella (65),
Mounji Jamila (62), Pavetti Debora (66), Peretto Valeria (76),
Piccaluga Elisa (66), Riccardi
Alessandro (68), Rodriguez
De La Cruz Julaysi (62), Rosario Garcia Ana Patricia (60),
Tardito Roberta (72).
Itis Barletti
Classe 5ª A (elettronica e
telecomunicazioni): alunni
12, maturi 12.
Backa Erisidio (97), Balbo
Edoardo (87), Bianchi Marco
(83), DʼAmico Simone (76), De
Lorenzo Nicolò (78), Galati
Francesco (71), Ghione Giacomo (84), Giorgio Andrea
(67), Montinaro Marco (78),
Sommariva Fabio (72), Tamburello Danilo (71), Vitti Fabio
(95).
Classe 5ª B (“progetto
Brocca” - biologico): alunni
16, maturi 16.

I magnifici 100

Barberis Federico (65), Cazzola Elena (68), Fiorito Dmitrji
(60), Gallese Samantha (88),
Galliano Francesco (70), Girardi Gabriele (67), Guerrina
Gabriele (68), Iglina Giovanni
Carlo (80), La Spina Simone
(82), Muscatello Mattia (100),
Oddone Luca (86), Smario
Francesco (63), Tornato Matteo (70), Trevellin Caterina
(64), Villani Ambra (92), Viotti
Cristiana (93).
Classe 5ª D (“progetto
Brocca” - biologico): alunni
18, maturi 18.
Bertonasco Federico (62),
Canepa Tiziano (67), Capra
Eleonora (80), Cavanna Umberto (66), Colombo Massimo
(68), Diotti Alessandra (94),
Gentile Matteo (60), Giacobbe
Mattia (100), Gonella Marta
(84), Libertino Martina (69),
Magra Martina (80), Manfrinetti Anna (100), Oldrà Gaia (82),
Orsi Emanuele (64), Peretto
Francesca (61), Reggio Valentina (84), Roviglione Alessio
(66), Zaccone Luca (62).

Sono 17 gli alunni delle scuole superiori cittadine, che hanno conseguito il massimo del voto di maturità. Ecco i loro nomi e le scuole di provenienza.
Istituto superiore Parodi
Liceo scientifico: 5ªA: Porta Tiziana. 5ªB: Libertino Chiara,
Piana Stefano. 5ªC: Reggiardo Anna, Zannone Sara (con lode).
Liceo classico: 3ªA: Minetti Alessandro. 3ªB: Braini Giulio
(con lode), Ferrari Teresa, Pincerato Lucia.
Istituto superiore Torre
ITI Barletti: 5ªB: Muscatello Mattia. 5ªD: Giacobbe Mattia,
Manfrinetti Anna.
ITC Vinci: 5ªA: Bordo Giulia. 5ªB: Dragone Danilo (con lode),
Gallisai Andrea, Roso Andrea, Tacchella Giulia.

IPSIA

Totale

Fermi

ITC (Vinci)

ITI (Barletti)

IPSCT

Ist. dʼArte

Classico

Scientifico

Istituto superiore Parodi Istituto superiore F.Torre

60
8
1
4
3
2
3
2
23
61
–
1
–
–
1
–
1
3
62
2
2
1
3
2
2
3
15
63
1
–
–
1
1
–
1
4
64
2
–
2
–
2
1
2
9
65
2
1
–
2
1
3
2
11
66
3
–
2
3
2
–
–
10
67
–
4
–
–
3
1
–
8
68
1
–
1
1
3
–
–
6
69
1
–
–
–
1
–
–
2
70
3
2
–
2
2
2
2
13
71
1
–
–
–
2
1
–
4
72
3
1
–
2
1
2
–
9
73
–
1
–
2
–
1
–
4
74
2
2
1
1
–
–
–
6
75
1
3
1
4
–
2
1
12
76
–
–
1
3
1
1
1
7
77
–
–
–
1
–
–
–
1
78
5
1
–
–
2
1
–
9
79
–
–
–
–
–
–
–
0
80
3
–
2
4
3
3
–
15
81
1
1
1
–
–
–
–
3
82
–
2
–
2
2
2
–
8
83
1
–
–
–
1
1
–
3
84
–
–
1
1
3
1
–
6
85
1
–
1
–
–
1
–
3
86
–
–
1
1
1
–
–
3
87
–
–
1
–
1
–
–
2
88
3
–
–
2
1
–
–
6
89
–
2
–
–
–
–
–
2
90
2
1
1
–
–
–
–
4
91
1
1
–
–
–
–
–
2
92
–
–
–
–
1
1
–
2
93
–
–
–
1
1
–
–
2
94
2
2
–
–
1
–
–
5
95
–
1
–
–
1
–
–
2
96
1
–
–
1
–
–
–
2
97
–
–
–
–
1
1
–
2
98
–
–
1
–
–
–
–
1
99
–
–
–
–
–
–
–
0
100
5
4
–
–
3
5
–
17
Maturi
55
33
22
40
46
35
15
246
Media 75,96 78,82 73,91 73,83 76,61 77,34 65,27 75,27
dei voti

I.T.C. Vinci
Classe 5ª A (ragioniere e
perito commerciale): alunni
15, maturi 15.
Bordo Giulia (100), Delpiano
Giacomo (65), Gatti Nicolò
(78), Giribaldi Andrea (72),
Ivan Alexandru (80), Lagorio
Valeria (65), Patrone Arianna
(60), Pilloni Sara (75), Pironti
Xavier (80), Poggio Alice (75),
Poggio Fabio (76), Rizzolo
Martina (70), Toloza Pena Katherin Stefania (60), Vinotti Sara (84), Zunino Luca (92).
Classe 5ª B (giuridico economico aziendale - Igea):
alunni 20, maturi 20.
Barisone Greta (71), Cagno
Matteo (72), Calissano Francesca (82), Cavallotto Valeria
(64), DʼAndria Federico (60),
Dragone Danilo (100 e lode),
Gallisai Andrea (100), Gallo
Gabriele (85), Garbarino Bianca (65), Lazzarin Jessica (62),
Levo Iolanda (70), Maniero
Alessia (80), Morino Anita (62),
Paschetta Andrea (67), Reggio
Serena (82), Roso Andrea
(100), Tacchella Giulia (100),
Talice Silvia (83), Tamburello

Elena (97), Zunino Alessio
(73).
IPSIA FERMI

Classe 5ª A (tecnico delle
industrie elettriche ed elettroniche): alunni 15, maturi
15.
Astengo Alessio (62), De
Borba Souza Helder (70), Duffel Mirko (61), Francini Federico (60), Giorgianni Damiano
(70), Levo Marco (65), Malizia
Gianpiero (65), Pezzotti Francesco (62), Ponchione Simone
(63), Quadronchi Paolo (60),
Ravera Davide (62), Ricci Alessandro (64), Severino Alessandro (76), Topor Jean Cristian
(64), Viazzi Damiano (75).
I.P. CORTEMILIA

Classe 5ª E (tecnico della
gestione aziendale indirizzo
linguistico): alunni 6, maturi
6.
Dotta Alex (60), Fontana Silvia (90), Gallo Francesco Maria (60), Porro Denis (70), Prato Massimo (73), Vero Lisa
(75).
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Il PD sull’inciucio con la maggioranza

L’assessore Gelati risponde alla Lega Nord

“Meglio proposte che abbaiare alla luna”

Amministrare nel dialogo
è “inciuciare?”

Acqui Terme. Ci scrivono
Domenico Borgatta, Ezio Cavallero, Gianfranco Ferraris ed
Emilia Garbarino, consiglieri
comunali acquesi del Partito
democratico:
«Signor direttore, il consiglio
comunale nel quale è stata approvata coi voti della maggioranza e della opposizione del
Partito democratico la cosiddetta tassa di scopo per la costruzione della nuova scuola
media (tassa dello 0,5 per mille sulla casa, con esclusione
dellʼabitazione principale e delle attività commerciali) risale al
30 marzo, cioè a circa quattro
mesi fa.
Non varrebbe la pena quindi
di rispondere allʼintervento della Lega nord pubblicato sullo
scorso numero de “Lʼancora”,
in quanto esso si dimostra tardivo e tipico di chi non sa che
cosa dire e ricorre perciò ad
argomenti pretestuosi che però ritiene di sicuro effetto sugli
elettori.
Dalla Lega: argomenti
tardivi e pretestuosi
Che gli argomenti che avanza la Lega Nord nellʼintervento
di cui sopra siano pretestuosi
lo dimostra prima di tutto il fatto che, mentre lʼopposizione
del Pd, il 30 marzo scorso, ha
votato contro il Bilancio preventivo proposto dalla maggioranza, sottolineando con forza
lʼaumento delle spese correnti
e la diminuzione delle entrate,
lʼaumento della tassa rifiuti, le
svendite del patrimonio comunale, gli sprechi per lʼUniversità, per il direttore generale,
ecc., la Lega nord, quella stessa sera,. ha dato allo stesso
Bilancio la sua benevola
astensione, ovvero non se lʼè
sentita di votare contro le proposte della maggioranza, accorgendosi, quindi, solo ora (a
distanza di quattro mesi!) che
in quello stesso Bilancio sono
contenute le disposizioni della
maggioranza che, solo adesso, anche la Lega dice che
portano “allo sfascio totale dellʼeconomia della città, degli
sprechi, dellʼalto livello di pressione fiscale, dellʼaumento del
10% della tassa sui rifiuti solidi
urbani”.
Anzi per non sbagliarsi quella sera la Lega Nord non contestò nulla del Bilancio proposto dalla maggioranza, forse
anche perché allora sperava di
essere, immediatamente, chia-

mata a farne parte.
Quel giorno stesso, infatti, in
Piemonte il Partito del Sindaco
di Acqui, di molti assessori e di
alcuni consiglieri di maggioranza (il PDL) insieme alla Lega nord avevano portato Cota
alla Presidenza della Regione
(anche se sui modi di questa
vittoria discutono ancora oggi i
tribunali, anche penali).
La Lega si astiene
e fa teatro con Bruno
Anzi mentre i consiglieri del
Pd contestavano la palese bugia dellʼassessore Bruno sullʼaumento della tassa rifiuti poi
riconosciuta dai giornali (tanto
da provocare la scomposta e
ingiustificata reazione dello
stesso), la Lega metteva in
scena con lʼassessore un gradevole teatrino: da una parte,
lʼassessore Bruno (sul suo
seggio istituzionale!) esibiva
un giornale che esprimeva in
modo volgare la sua incontenibile gioia per il risultato elettorale, mentre dallʼaltra parte gli
(allora tre) consiglieri della Lega rispondevano indossando e
poi appendendo ai loro seggi
(istituzionali!) delle magliette
che esprimevano con il massimo della loro capacità lirica lo
stesso incontenibile gaudio.
(Tra parentesi: la cosa non
era stata gradita neppure da
tutta la maggioranza, tanto che
lʼassessore alla pubblica istruzione, forse memore dei suoi
doveri istituzionali, aveva invitato il suo collega al Bilancio
Bruno a togliere dalla vista il titolo volgare fino a quel momento dallo stesso esibito).
Poesia e prosa:
dentro o fuori?
Certo, allora, a sostenere
questi comportamenti della Lega (astensione benevola sul
Bilancio e allegato allegro teatrino con lʼassessore al Bilancio) cʼera la poetica speranza
che accompagna sempre la
vittoria: vittoriosi Regione, vittoriosi ad Acqui, insieme in regione, insieme ad Acqui.
Poi qualcosa è andato diversamente dalle aspettative,
cioè alla poesia subentrò la
prosa: i consiglieri della Lega
da tre diventarono due e le
trattative per lʼingresso in maggioranza non si conclusero così alla svelta come forse si auguravano; tanto che, ancora
adesso, a distanza di quasi
quattro mesi, la Lega Nord non
se la sente (non si sa mai!) di

attaccare la maggioranza e si
dedica al più facile gioco del
mondo: quella di prendersela
con quella parte della minoranza che fa opposizione.
Una tassa di scopo
per una scuola
Ma veniamo agli argomenti
(si fa per dire) avanzati dalla
Lega Nord sulla tassa di scopo per la nuova scuola media
approvata dalla maggioranza
e dai consiglieri del Partito democratico.
Sulle motivazioni di questa
scelta del Pd ci siamo già spiegati su questo stesso giornale
per cui per non annoiare i suoi
lettori ci limitiamo a riportare
alcuni fatti.
Non vogliamo, soprattutto,
annoiare i lettori sulle nostre ripetute denunce degli sprechi
della maggioranza, ricordando
le nostre azioni di denuncia,
sui giornali e in Consiglio, sugli
swaps (un componente del nostro gruppo consigliare, tra lʼaltro, fa parte fin dalla sua costituzione, del Comitato per la difesa delle finanze comunali),
sul “buco” dei concerti dellʼestate 2008, sulla famigerata
cartolarizzazione, sulla gestione inammissibile del Bilancio.
Denunce che abbiamo ripetuto anche in nei mesi di maggio e di giugno scorsi con lʼallestimento di gazebo nelle
pubbliche vie per parlarne direttamente coi cittadini.
Ma, a nostro avviso, infatti,
non basta che le opposizioni
sappiano dire di no, occorre
nellʼinteresse complessivo della città, che esse sappiano
avanzare delle proposte credibili e realizzabili (finanziariamente e operativamente), perché chi detiene il potere di fare
(e cioè la maggioranza) le realizzi.
Perciò abbiamo imboccato,
da tempo, anche la strada della proposta, in Consiglio comunale e nelle commissioni
consigliari, non negli incontri
segreti.
La maggioranza, infine, che
ha lasciato trascorrere anni
senza preoccuparsi di risolvere in modo coerente il problema della costruzione di una
nuova scuola media (ospitata
oggi in locali inadeguati che
sono però costati alle casse
comunali un milione e duecento mila euro di affitto) ha dovuto accogliere la nostra proposta-emendamento di avviare a
soluzioni concrete il problema
della nuova scuola media (che
lʼattuale sindaco ha creato) accendendo un mutuo di 5 milioni di euro da finanziarsi con
oneri di urbanizzazione e una
tassa di scopo (dello 0,5 per
mille solo sulle seconde case
per cinque anni e, con esclusione degli edifici commerciali
e industriali).
Della scuola media
cʼè assoluta urgenza
Il nostro gruppo, pur sapendo che la proposta di nuove
tasse giustamente non trova
gradimento presso i cittadini,
ha confidato sul fatto che gli
acquesi capiranno le ragioni
della nostra proposta. Che sono queste. Dopo aver chiesto
assiduamente alla maggioranza di ridurre le spese (soprattutto quelle inutili come per le
consulenze, per il direttore generale, ecc.), occorreva comunque avviare a soluzione
un problema che non può essere più rinviato.
La costruzione della nuova
scuola media interessa tutti gli
acquesi e soprattutto i giovani
che hanno diritto ad una formazione di alto profilo in locali
adeguati (e quelli in uso oggi,
in Caserma e in via Marenco
non sono affatto adeguati)
Perciò, dopo aver assistito a
tasse pagate dagli acquesi in
oneri di urbanizzazione, in imposte sulla casa, in addizionali sullʼIRPEF, in tasse rifiuti,
gettate nel nulla dallʼamministrazione comunale, ci sembrava possibile chiedere a chi
ha un poʼ di più (cioè possiede
anche una seconda casa) di
assumersi lʼonere di contribuire un poʼ più degli altri per uno
scopo preciso (la scuola) stando sicuro che, come impone la
legge, se la scuola media non

venisse realizzata il Comune
dovrà restituire ai cittadini
quanto pagato con questa tassa. Si tenga conto poi che la
tassa di scopo per la scuola –
ammontante a 250 mila eurograverà sui proprietari di seconde case meno dellʼaumento della Tassa ambientale di
questʼanno, ammontante a
383 mila euro.
Non cerchiamo popolarità
ma risultati concreti
Certo ci rendiamo conto che
proporre tasse non rende popolari ma ci rendiamo anche
conto che bisognava “costringere” la maggioranza ad uscire allo scoperto ed avviare finalmente (come di fatto ha dovuto fare accettando il nostro
emendamento) la realizzazione di unʼopera di cui le future
generazioni hanno assoluto e
urgente bisogno.
(Lasciando da parte il fatto
che qualunque altra forma di finanziamento della nuova
scuola avrebbe gravato sulle
spalle di tutti i cittadini, anche
dei meno abbienti, non solo di
chi si può presumere che abbia un poʼ di più degli altri).
A questi criteri si è ispirata la
nostra approvazione del progetto di edificazione nellʼarea
ex Borma: perché con esso
giungerà dal costruttore (gratis) al Comune il terreno dove
sorgerà la nuova scuola, oltre
ad un contributo di quasi due
milioni di euro per costruirla e
ciò non farà che rendere più
facile lʼavvio dei lavori.
Lasciando da parte il fatto
che le osservazioni dei consiglieri del Partito democratico al
progetto, avanzate in Consiglio
comunale, hanno indotto la
Regione Piemonte ad imporre
al costruttore ed al Comune
una riduzione di un piano su
quasi tutte le costruzioni previste.
Meglio proposte
che abbaiare alla luna
Infine, due cose stupiscono
ancora del comportamento
della Lega:
1. stupisce che le osservazioni al nostro comportamento
(la proposta di una tassa di
scopo) vengano da un Partito,
la Lega nord i cui esponenti
nazionali lanciano, con la finanziaria in questi giorni in votazione, la nuova tassazione
comunale ben più consistente
di qualunque tassa di scopo,
gravante su tutti (abbienti e
meno abbienti), per sempre e
certamente non restituita. Ci
costerà circa dai 300 ai 400
euro allʼanno per cittadino con
la sicurezza che non ci saranno restituiti anche se lʼamministrazione continuasse a sprecarli;
2. stupisce il fatto che la Lega Nord esprima le sue pesanti critiche sul finanziamento della nuova scuola media
senza fare alcuna proposta alternativa di finanziamento della nuova scuola media: ciò
vuol dire che a parole si vuole
la scuola ma nei fatti non si fa
nulla per realizzarla o comunque non si sa come fare. Si abbaia alla luna. E ciò è in stile
con il comportamento di unʼopposizione quella della Lega,
profondamente confusa anche
al suo interno, tanto che, partita con tre consiglieri comunali
dalle elezioni del 2007, si ridusse a due un mese dopo,
per ridiventare di nuovo di tre
consiglieri un anno dopo, per
poi ridursi di nuovo a due nel
giro di poco tempo».

Antologica
e assicurazione

Acqui Terme. Per la mostra
antologica “Appuntamento ad
Acqui Terme. Quarantʼanni di
mostre al Liceo Saracco”, edizione 2010, il Comune ha deciso di affidare, a seguito di apposita gara alle Generali Assicurazioni Agenzia Principale di
Acqui Terme, la copertura assicurativa “da chiodo a chiodo”
per un capitale assicurato complessivo di € 16.507.330,27 delle opere ricevute in prestito per
lʼorganizzazione e realizzazione
della Mostra Antologica.

Acqui Terme. Lʼassessore
Gelati risponde alla lettera dei
consiglieri Allara e Ratto:
«Quanta compassione nel
leggere lʼarticolo populista e
fraudolento della Lega (quella
di Allara e Ratto) dal titolo “inciucio”.
La spasmodica ricerca di
presenziare sulle pagine dei
giornali al fine di ottenere consensi, ha spinto i leghisti ad
adottare lʼunico strumento nelle loro capacità: gettare fango,
inventare accuse, mascherandosi da difensori dei cittadini.
Peccato che non tentino mai
la via di una politica di programmi o proposte! Certo, è
più faticoso e, soprattutto, richiede impegno e competenza, ma, purtroppo per loro, gli
Acquesi hanno buon senso e
senso civico e sanno discernere e riconoscere gli strepiti
demagogici di chi non sa partecipare, non sa programmare
e sa solo ostentare slogan di
semplice impatto.
Non cʼè un solo pensiero
dellʼarticolo che non sia falso,
ambiguo e in mala fede!
Vorrei partire dallʼaccusa cui
fa riferimento il titolo, ma non
posso evitare di sbugiardare
ogni singola affermazione!
I leghisti ci accusano di inciuciare perché in Consiglio è
stato accettato lʼemendamento del PD, (dal quale la Lega si
è astenuta) relativo alla scuola,
che comprendeva anche il finanziamento mediante lʼassunzione di un mutuo, il contributo del privato e lʼintroduzione di una tassa di scopo per finanziare una parte dellʼimmobile.
È inciuciare? È un comportamento negativo quello di una
opposizione che fa proposte
costruttive e quello di una
maggioranza che le valuta oggettivamente e se le ritiene
meritevoli, le accoglie?
Davvero cʼè ancora qualcuno arroccato alla vecchia prassi, in base alla quale qualsiasi
cosa dica la parte politica opposta si deve dire che è sbagliata? E questo sarebbe un
buon modo di amministrare?
È finita, spero, la logica delle parti opposte e contrarie! I
Comuni, tutti, in tutta Italia, versano in crisi economiche e finanziarie e se si vuole perseguire il bene collettivo, lʼunico
metodo è quello di lavorare tutti insieme sulle “cose”. Ognuno con il proprio apporto, solo
così si porta a casa un risultato concreto per i cittadini.
Orbene, che una scuola media sia una necessità, credo
che tutti concordino nel pensarlo e, sebbene mi senta ripetitiva, vista la malafede della Lega, ricordo ancora una
volta, che da quando è iniziata
la nostra amministrazione il
mio impegno è stato finalizzato alla sua costruzione e da
ben due anni lavoriamo, tutti
insieme, maggioranza e quella parte di opposizione costruttiva, il PD, per arrivare alla realizzazione dellʼopera. E, ormai,
siamo davvero alla fine del
percorso, (come ben sanno
anche i finti ignari leghisti).
È evidente che non è gradevole una tassa di scopo che,
peraltro, non colpisce i proprietari di prime case, ha una durata di soli 5 anni e, soprattutto,
qualora lʼopera non iniziasse,
sarebbe restituita ai cittadini.

Laurea
in economia
aziendale

Giovedì 8 luglio presso la
Facoltà di Economia dellʼUniversità degli Studi di Genova si
è laureato in “Economia Aziendale” con votazione di 110 e lode, Tommaso Bricola.
Ha discusso la tesi: “Il futuro
del dollaro”. Relatore: ch.mo
prof. Isabella Consigliere.
Al neo dottore carissime
congratulazioni e tanti auguri
da parte dei genitori, parenti
ed amici.

La tassa di scopo è lʼunico
mezzo per reperire quella parte di risorse mancanti. È utile
ad alleviare le finanze comunali nel periodo iniziale di costruzione della scuola, periodo
in cui si dovrà continuare a pagare lʼaffitto di 220.000 euro
per lʼedificio della sede centrale e circa 50.000 di lavori annuali presso la caserma.
Una volta costruita, invece,
non si dovrà più pagare lʼaffitto, né sostenere altri costi e la
rata del mutuo si pagherà da
sola. I cittadini, a opera ultimata, avranno una scuola di proprietà del Comune e saranno
alleggeriti per sempre da una
spesa che oggi, altrimenti, pesa nel futuro senza soluzioni.
Il progetto della scuola non
solo esiste, (e ci abbiamo lavorato tutti nelle commissioni
consiliari), ma ha anche già
passato il vaglio della Regione
in CTU, della Provincia ed è
stato talmente apprezzato da
meritare il contributo regionale
per le scelte energetiche. E si
tratta di un progetto definitivo!
Il costo ammonta a poco meno di 8.000.000 di euro da realizzare in due lotti.
Perciò, cʼè lʼarea di 10.000
mq dimessa dal privato, ci sarà il contributo del privato di
1.900.000, il contributo regionale di 1.000.000 di euro: resta solo da decidere se finanziare con mutuo o leasing.
Il nodo è rappresentato dalla normativa attuale, che, penalizza fortemente i comuni
che non rispettano il patto di
stabilità e che, di fatto, li limita
e li condiziona nel fare spese
di investimento.
In ultimo, i leghisti ci accusano di aver sperperato e poi
venduto immobili del patrimonio per correre ai ripari. Ebbene, credo non esista al mondo
una sola persona tanto sprovveduta da non sapere che i
Comuni di tutta Italia sono in
crisi economica. Non hanno
più risorse, non arrivano trasferimenti dallo Stato, non cʼè
più lʼICI, le entrate derivano
solo dalle multe e dagli oneri di
urbanizzazione. Con le multe
non si può certo fare un bilancio e con il mercato immobiliare fermo, gli oneri sono ben
poca cosa a fronte delle spese
che competono a un Comune.
Nessun amministratore prova piacere nel vendere i beni
del patrimonio, qualora possa
evitarlo lo fa. Come, però, in
tempi di crisi familiare, si impegnano e si vendono gli ori di
casa, così, gli Enti locali sono
costretti a alienare qualche immobile, quando hanno la fortuna di possederlo, per poter
continuare ad offrire servizi e
mantenere gli impegni.
Perché Allara e Ratto non ci
fanno proposte costruttive, dicendoci quali spese tagliare?
Le spese correnti del Comune
di Acqui ammontano a
20.000.000 di euro, in questa
situazione finanziaria, sarebbe
necessario tagliare per un paio di milioni, ci possono indicare dove reperirli, anziché fare
sparate senza costrutto?
I cittadini si aspettano servizi e aiuti, lo Stato delega competenze ai Comuni, ma nel
contempo taglia i fondi e lʼistituzione più vicina ai cittadini si
trova nellʼaver sempre più obblighi da mantenere e meno risorse per farlo. Come quando
in una famiglia si deve pagare
una integrazione di mille euro
per la retta del ricovero di un
genitore non autosufficiente,
togliendoli da uno stipendio di
poco più, ci si deve arrangiare
ad inventare dove trovarli, così, fanno le amministrazioni: si
arrangiano come possono. In
attesa che i tempi cambino.
Concludendo, la Commissione Bilancio sta lavorando per
addivenire a trovare la strada
migliore per realizzare la scuola, i rappresentanti della Lega
non vi partecipano da tempo, li
invito a ritornare sui propri passi e dare il loro apporto per istituire un Regolamento equo che
preveda la possibilità di istituire
la tassa di scopo».
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ACQUI TERME
Scrive l’ass. Rinascita Valle Bormida

Un comunicato dei consiglieri del PD

Lettera aperta alla sezione acquese

Desertificati 200 metri
di sponda fluviale

L’assessore Bruno
si faccia da parte

Difficile entrare
nella Lega Nord?

Il vice presidente
è Ugo Cavallera

Acqui Terme. Ugo Cavallera (Pdl), assessore regionale
allʼurbanistica è il nuovo vice
presidente della giunta della
Regione Piemonte. Sostituisce
nellʼincarico Roberto Rosso
che, per incompatibilità delle
cariche di parlamentare e di
assessore ha scelto di tornare
a dedicarsi a tempo pieno allʼattività di deputato. Quindi il
governatore Cota non ha esitato, dopo un giro concordato
con gli alleati, a farsi trovare
pronto, con il coordinatore regionale del Pdl Enzo Ghigo a
promuovere lʼesponente votato nelle nostre zone. Cota ha
pure affidato le deleghe al Lavoro e alla Formazione professionale allʼattuale capogruppo
del Pdl in Consiglio regionale,
Claudia Porchietto. Cavallera
è entrato a far parte della
“giunta Cota” il 16 aprile con
la concessione di deleghe allʼurbanistica opere pubbliche,
legale e programmazione territoriale. Il neo vice presidente
è persona stimata della vita
poltica amministrativa regionale, ma particolarmente è tra i
maggiori rappresentanti in Regione della nostra provincia, di
Acqui Terme e dei Comuni dl
suo comprensorio.
Cavallera, tra i politici, è
quello che è stato più vicino alla nostra zona e pertanto la città termale, e non solo, tornano
ad avere un amico in più per
portare le loro istanze nella
stanza dei bottoni del governo
regionale. Cavallera ha la consapevolezza della rilevanza
del suo nuovo incarico ed accetta la sfida, è utile ribadire
“forte di un bagaglio notevole
dʼesperienza a livello politico e
amministrativo, ma è anche
consapevole di avere ottenuto
un notevole consenso personale in quanto sulla scheda
elettorale 5 mila 992 elettori
hanno siglato il suo nome con
la convinzione che, diventato
assessore, avrebbe potuto fare cose importanti per la nostra
comunità”. Tra le ultime, in ordine di tempo situate a cui il
neo vice presidente ha coope-

rato, è lʼapprovazione dei requisiti minimi per accedere al
fondo affitti per i cittadini appartenenti alle fasce più deboli, che potranno a breve fare richiesta per ottenere il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione
relativo al 2009.
Ad avere diritto al contributo
sono i soggetti intestatari di un
contratto di locazione o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, indipendentemente dal numero di
persone componenti il nucleo
familiare, dispongono di un
reddito fiscalmente imponibile
complessivo non superiore a
11.913,20 euro, rispetto al
quale lʼincidenza del canone di
locazione risulti superiore al
14%. La seconda fascia di
aventi diritto prevede invece limiti diversi per il reddito imponibile familiare complessivo, a
seconda del numero di componenti il nucleo stesso, con
incidenza del canone di locazione sul reddito superiore al
24%. La delibera della Regione che approva i requisiti minimi e fornisce indirizzi ai Comuni verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale di giovedì 15 luglio
contestualmente alla determina dirigenziale contenente lo
schema del bando e del modulo di domanda. I Comuni potranno così da subito predisporre il bando di concorso per
consentire ai propri residenti di
usufruire dei contributi per il
sostegno alla locazione.
Ai Comuni partecipanti allʼiniziativa la Regione metterà
a disposizione un programma
informatico per agevolare e
velocizzare lʼistruttoria delle
domande. Per poter concorrere alla ripartizione delle risorse
annuali per il sostegno alla locazione, i Comuni dovranno
emettere il bando entro il 15
settembre e chiuderlo inderogabilmente entro il 15 ottobre.
I cittadini sono tenuti a inoltrare domanda di contributo al
Comune ove risiedono al 15
luglio 2010.
C.R.

Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta di Pierluigi
Marcozzi ai responsabili della
sezione della lega nord di Acqui Terme.
«Sono sostenitore presso la
vostra sezione da oramai 5 anni, sono stato felicemente e
volontariamente presente a
numerose manifestazioni politiche presso questa magnifica
città, a ben 4 appuntamenti
svolti a Pontida [patria del movimento della lega nord], 2 anni consecutivi a Venezia.
Ho partecipato e lavorato
per varie manifestazioni, la raviolata alla bollente, ho conosciuto i maggiori esponenti politici di persona il ministro Maroni, Calderoli, Cota, Borghezio, Zaia, Boldi ed il piu importante, lʼonorevole Bossi.
Ho lavorato in 2 manifesta-

zioni come mia professione lavorativa a Miss Padania per
ben 2 anni consecutivi. Ora
chiedo come mai dopo tutto
questo ad oggi dopo aver fatto
ripetute domande presso questa e sottolineo Vostra sezione
non riesco ad essere ammesso come militante. Ora mi chiedo ho forse dimenticato qualche passo? prassi? o chi veramente ha voglia di fare e dare
idee, novità, a tutto questo non
riesco ad ottenere una motivazione del perchè non sono promosso alla militanza. Mi aspetto una ragione valida per la
quale mi si dica se io ho dimenticato qualche regola da
dover essere messo in disparte. Non sarà che debba fare
domanda di militanza direttamente al signor Onorevole
Bossi?».

Nuovo direttivo provinciale IdV

Acqui Terme. Si è svolto sabato scorso ad Alessandria, il congresso provinciale dellʼItalia dei Valori, alla presenza della senatrice Patrizia Bugnano. Questa la composizione del nuovo direttivo provinciale: Cristian Bellomo, Walter DʼAndrea, Carlo Fenaroli, Elena Colla, Flavio Ceravolo e Marco Laguzzi di Alessandria, Nadia Pastorino, Franco Gabriele, Paolo Parodi e Matteo
Marchesotti di Novi Ligure, Simone Grattarola, Mauro Galleazzo
e Piera Petrini di Acqui Terme, Paolo Ronchetti e Daniela Bovone di Tortona. Entrano di diritto nello stesso direttivo: Raffaele
Breglia (assessore provinciale), Marica Barrera (consigliere provinciale), Paolo Bellotti (consigliere comunale di Alessandria),
Federico Montalbano (rappresentante giovani) e Daria Beretta
(rappresentante donne).

C i t t à d i A c q u i Te r m e
Assessorato alla Cultura
Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
Direzione Generale
per lo Spettacolo dal Vivo
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luta necessità di mantenere la
vegetazione ripariale intatta.
Lʼiniziativa del Comune di Acqui ha desertificato almeno
200 m di sponda fluviale, distruggendo salici, pioppi, ontani, essenze arbustive ed erbacee perfettamente vitali; considerando poi il periodo stagionale proprio della riproduzione
di animali superiori ed inferiori
il danno si aggrava in modo
esponenziale. LʼAssociazione
Rinascita Valle Bormida condanna interventi così distruttivi, nella speranza che ove esistano dei reati vengano perseguiti i responsabili a norma
della vigente legge in materia.
Infine fa notare che curiosamente mentre tutta la vegetazione (salvo qualche pioppo) è
stata tagliata ed asportata debitamente e scrupolosamente,
pneumatici, copertoni, lamiere
arruginite e le molte tracce
“umane” sono rimaste sole ed
in bella mostra».

facendo un passo indietro, in
modo da consentire allʼAmministrazione comunale della nostra città di liberarsi di un peso
che ne offusca quanto meno
lʼattività e lʼimmagine. Visto
che questo passo indietro non
è venuto e che neppure il sindaco Danilo Rapetti, che ha
nominato assessore Paolo
Bruno, ha ritenuto di dover intervenire sulla vicenda, con disappunto ci vediamo costretti
ad intervenire ora per chiedere
allʼassessore di fare un passo
indietro anche nel suo personale interesse di difesa, perché a nostro avviso non è opportuno che chi ha subito una
condanna per reati contro la
pubblica amministrazione, ancorché non definitiva, occupi
posti di alta responsabilità nella stessa. E, pur augurando di
cuore allʼassessore alle finanze di riuscire a dimostrare in
pieno la propria innocenza nel
secondo grado di giudizio, ci
vediamo costretti a chiedergli
di farsi da parte.
Certo che se questo non avvenisse in tempi brevi e il sindaco non prendesse decisioni,
la cosa assumerebbe ulteriore
gravità: a nostro parere infatti
chi è condannato o ha patteggiato una pena per reati contro
la pubblica amministrazione
non può continuare a tenere
incarichi che comportano decisioni sul pubblico denaro».

E S TAT E

Acqui Terme. Ci scrive Enrico Polo, Presidente dellʼAssociazione “Rinascita Valle
Bormida”.
«In riferimento a quanto
contenuto nellʼarticolo dal titolo “Il ritorno al fiume operazione pulizia” pubblicato sul numero de LʼAncora il 4 luglio a
pag. 9 e precisamente il passo
che così recita: “... Lʼiniziativa
trae spunto dal titolo di una
pubblicazione dellʼAssociazione Rinascita Valle Bormida “Il
fiume rinato” e mira a rivitalizzare la sponda della Bormida...”.
LʼAssociazione Rinascita
Valle Bormida presa visione
degli “effetti” di tale iniziativa
precisa di non condividere simili comportamenti e se ne
dissocia totalmente. Per chi ha
letto il libro citato sa che non
esiste una parola a favore della distruzione della vita fuori e
dentro al fiume, anzi in molte
occasioni viene ribadita lʼasso-

Acqui Terme. Pubblichiamo
un comunicato dei consiglieri
comunali acquesi del Partito
democratico Gianfranco Ferraris, Domenico Borgatta, Ezio
Cavallero e Emilia Garbarino:
«Per cultura e per scelta politica crediamo che chiunque
debba essere ritenuto innocente fino alla condanna definitiva, come del resto impone
lʼarticolo 27 della Costituzione
Repubblicana.
Una cosa però è lʼaspetto
giudiziario e unʼaltra è lʼaspetto politico di una condanna.
Anche se siamo contrari,
nella contesa politica, alla ricerca di scorciatoie giudiziarie
nei confronti dei propri avversari, scorciatoie che mascherano spesso un dubbio moralismo: spesso, infatti, si è tanto
intransigenti nelle parole quanto poco disponibili a dare
lʼesempio nella pratica quotidiana, nel rifiuto netto di quella
omologazione che in troppe
parti del Paese fa assomigliare
la sinistra alla destra e confonde tutto e tutti in un amalgama
indigesto ai cittadini onesti.
Per questo, per alcuni mesi
abbiamo ragionevolmente atteso per consentire allʼassessore alle finanze del Comune
di Acqui, Paolo Bruno, condannato in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione, di dare, in piena autonomia, un segnale politico
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Andrà in onda alle 11,15 di sabato 17 e 24 luglio

Prima conviviale della presidenza Ricagno

Capotavola: alla ricerca dei piatti perduti

Vittorio Giulini
ospite del Rotary

Acqui Terme. Sabato 17 e sabato 24 luglio Rai2 trasmetterà, alle 11.15 due puntate del programma «Capotavola» registrate
ad Acqui Terme lʼ8 ed il 9 luglio. Il progetto,
“Alla ricerca dei piatti perduti” è nato per rilanciare e promuovere la conoscenza di
quei cibi che sono parte della storia, della cultura dei nostri territori e che ora rischiano di
scomparire. Il programma Rai è un evento
itinerante attraverso la tradizione culinaria del
nostro Paese, patrocinato dal Ministero del
Turismo, in collaborazione con la Regione
Piemonte ed il Comune di Acqui Terme. “È
interessante per la promozione della nostra città e del Piemonte la presenza ad
Acqui Terme delle maggiori reti televisive nazionali che attraverso i loro programmi offrono la possibilità di scoprire le caratteristiche della migliore produttività acquese”, ha
sostenuto il sindaco Danilo Rapetti, che beneficiando delle conoscenze acquisite in
mesi di lavoro presso la Commissione ministeriale per il turismo termale si impegna
ad accrescere la notorietà di Acqui Terme.
Per lʼassessore al Turismo, Anna Leprato, “il
censimento delle eccellenze gastronomiche che rischiano di scomparire è in linea
con la nostra missione e lʼintento ministeriale
che condividiamo”. Sempre lʼassessore Leprato ha puntualizzato che “i telespettatori attraverso i sapori, gli scorci che più interes-

sano Acqui Terme possono trarre interessanti suggerimenti enogastronomici e turistici
per soggiorni e week end in ogni mese dellʼanno”. Un ringraziamento particolare dal
Comune e dalla Rai è stato indirizzato al dottor Invernizzi proprietario di Villa Ottolenghi, fiore allʼocchiello della nostra città, per
avere messo a disposizione dellʼorganizzazione la struttura a titolo gratuito.
Per due giorni, a Villa Ottolenghi, otto rinomati chef di cucina, tre di Acqui Terme e
cinque provenienti da varie città del Piemonte, hanno preparato i piatti considerati tra i più rappresentativi del nostro territorio. Sono: per Acqui Terme Maurizio Parisio,
ristorante Parisio 1933 (Stoccafisso allʼAcquese); Teresa Martino, ristorante La Curia,
(Tonno di Coniglio); Roberto Abrile, ristorante La Schiavia (Ciambella soffice 1640).
Per Alessandria, Andrea Ribaldone, ristorante La Fermata (Zuppa di pane o Panada con uovo “pochet” ed erba amara). Per
Vercelli, Angelo Silvestro, ristorante Balin,
(Filetti di tinca in carpione e cipolle candite). Per Torino, Nicola Batavia, ristorante I
Birichin (Bònet con zabaione al Barolo chinato). Per Cuneo, Carlo Zarri, ristorante
Villa San Carlo (Maltagliati di casa con il ragù bianco tradizionale Vecchia Langa). Per
Borgomanero, Piero Bertinotti del Ristorante Pinocchio (pollo alla Marengo). I vini

sono stati selezionati dallʼEnoteca Regionale di Acqui Terme mentre per lʼabbinamento del piatto con il vino si sono alternati
la Sommelier professionista e delegato AIS
Provincia di Alessandria - Acqui Terme Giuse Raineri e il Sommelier Degustatore Ufficiale AIS Paolo Novara.
Uno dei momenti di notevole interesse si
è rivelata la cena-degustazione aperta al
pubblico alle 21 di giovedì 8 luglio. Il ricavato della cena, fissato in simbolici 10 euro a persona da devolvere interamente in
beneficenza, è stato realizzato dalla Scuola alberghiera di Acqui Terme. Diretta da Pasquale Tosetto, la nostra “Alberghiera” è
considerata struttura qualificante nel contesto della città e nella tradizione enogastronomica dellʼintero territorio. La degustazione comprendeva lingua salmistrata
con bagnet verde, lonza di maiale con riduzione allʼaceto balsamico, insalata di
manzo, salsiccia allʼagrodolce, tonno di coniglio, verdure grigliate, torte rustiche, focacce miste, sfogliatelle, tartelle con mouse di tonno prosciutto e formaggio, assicella
di formaggi, tagliere di affettati, piccola pasticceria e bonet. Lʼiniziativa, sempre sotto i riflettori di Rai2, aveva anche proposto
attività didattiche con lezioni di cucina tipica piemontese e lavorazione del pane a cura dellʼAssociazione panificatori.
C.R.

Acqui Terme. Prima della
pausa estiva, una serata conviviale con signore del Rotary
Club Acqui Terme si è svolta
nella rilevante location di casa
Bertalero di Alice Bel Colle. La
riunione è stata caratterizzata
dallʼesordio di Paolo Ricagno
alla presidenza del club per
lʼanno sociale 2010/2011. Ha
impreziosito la serata un ospite dʼonore dʼeccellenza: Vittorio Giulini, presidente della Liolà Spa, azienda storica nel settore tessile italiano, che da
quattro generazioni appartiene
alla famiglia Giulini. Quindi,
nella corte dʼonore di Casa
Bertalero, lo chef artista, Ernst
Knam, e maitre chocolatier
Ernst Knam, ha proposto una
cena a base di “Asti”, ispirandosi alla versatilità dello spumante dolce più venduto al
mondo per creare piatti unici,
dedicati ai palati che amano
farsi stupire piacevolmente.
Graditissima, particolarmente
per le signore ospiti, la sfilata
di moda dellʼazienda effettuata
non da modelle professioniste,
ma da signore che si fregiano
di essere clienti costanti della
Liolà. Un gran numero di rotariani ed ospiti ha partecipato
alla serata rotariana interclub,
che comprendeva soci dei club
di Nizza Monferrato, Gavi Libarna, Novi e Tortona.
“È in un luogo insolito”, ha
detto il presidente Ricagno nel
presentare la prima parte della
serata svoltasi nelle cantine
storiche della dimora, situata
nella zona monumentale dellʼinvecchiamento con grandi
botti in legno finemente lavorate ed anche luogo di affinamento dei vini rossi in grandi
fusti piemontesi. Ricagno ha
quindi presentato lʼospite. Vittorio Giulini, relatore sul tema
del “Made in Italy”. Nato nel
1940, di famiglia milanese,
laureato in chimica, presidente di Liolà, è stato per dieci anni presidente degli industriali
della moda italiana ed ha ricoperto ruoli di prestigio in associazioni ed istituzioni a livello
non solo nazionale. È presidente della Tenuta vitivinicola
Marchesa di Gavi, 76 ettari,
dotata di golf e agriturismo;
della Tenuta di Pietra Porzia a
Frascati, 47 ettari di vigneto,
agriturismo e ristorante; di Villa Medici Giulini, a Milano, dimora storica della metà del
ʻ600 immersa in un parco secolare.
La Liolà, nata nel XIX secolo come tessitura e filatura di
cotone, nel 1958 inizia la diversificazione nel settore abbigliamento donna, specializzandosi subito nel jersey moda lusso 100% made in Italy,
con una particolare attenzione
al segmento Plus size fashion
e un servizio di fast fashion.
Quindi Liolà avvia la sua rete
di negozi con una formula innovativa nel franchising moda
donna che affianca al 100%
Made in Italy una forte componente immobiliare legata ai
muri dei negozi. Oggi ha 180
negozi ed esporta in tutto il
mondo.
Vittorio Giulini si è dimostrato subito a proprio agio nel parlare di Made in Italy, partendo
da considerazioni storiche sul
vivere dei nostri avi, sul tipo
della bellezza del Rinascimento quando si doveva essere
grassi, nel periodo in cui miliardi di persone mangiavano
troppo, miliardi appena per vi-

vere, altri niente. Nel tempo il
mondo è cambiato, nel modo
di dimagrire e di vestire. Giulini ha ricordato che il modello
della finanza è esploso, ma noi
italiani abbiamo come regola il
lavoro e il risparmio, abbiamo
un primato nel mondo dei beni
culturali, applichiamo il marketing per porci sul mercato e vedere ciò che si deve fare, prestando estrema attenzione al
consumatore. Parlando del vino, in sintonia logicamente con
il pensiero di Ricagno, Giulini
ha puntualizzato che per questo prodotto bisogna comunicare il paesaggio in cui viene
coltivata la vite per far vedere
lʼambiente. E la moda? “È il
massimo piacere di vita».
Ricagno, chiamato a guidare il club per un anno, ha quindi iniziato il suo mandato con
una serata di notevole interesse. Ogni presidenza apporta il
suo stile, la sua personale
esperienza lavorativa e rotariana, ma nellʼincarico demandato a Ricagno non mancherà
lʼamicizia, lʼetica ed il rispetto,
sia allʼinterno che allʼesterno
del club.
Parlando della sfilata di moda, abbiamo visto in passerella lʼofferta Liolà, soprattutto per
la moda autunno/inverno, dal
nuovo classico allo sport chic,
alla cerimonia. Liolà ha reinventato un total look in maglia,
dal mattino alla sera, per una
donna moderna e dinamica
senza problemi di taglia.
La serata conviviale è terminata con lʼomaggio di unʼopera
di unʼartista concorrente alla
Biennale internazionale per
lʼincisione consegnata a Vittorio Giulini da parte di Paolo Ricagno.
C.R.

Auguri
nonna Seve

Acqui Terme. Pubblichiamo
gli auguri per i 95 anni di Severina Giacobbe:
«Auguri nonna Seve. Alla
nostra amata nonnina per i tuoi
splendidi 95 anni. I tuoi nipoti
Claudia e Paolo»

Giovani
che si fanno
onore

Acqui Terme. Venerdì 9 luglio, al Conservatorio Vivaldi di
Alessandria, Simone Buffa si è
brillantemente diplomato in
pianoforte (votazione 10).
A lui complimenti e felicitazioni da parte della famiglia.
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Il saluto a Mario Adorno e Carlo Grillo

Sabato 17 romanzo musicale dalla Bollente

In pensione due “colonne”
del tribunale acquese

“Un tetto alla Scala” alla Cibrario

Acqui Terme. È stata una
cerimonia breve ma sentita e
commossa quella che si è
svolta venerdì 9 luglio presso
lʼaula magna del nostro Tribunale, nel corso della quale il
Foro acquese (avvocati, personale amministrativo e magistrati) ha salutato Mario Adorno e Carlo Grillo, commesso e
cancelliere del nostro presidio
giudiziario, che hanno lasciato
il lavoro per la meritata pensione.
La cerimonia è stata aperta
da Manuela Schellino (sulle
cui giovani ma valorose spalle
graveranno le mansioni già affidate a Carlo Grillo) che, a nome dei colleghi, ha simpaticamente omaggiato i festeggiati
di due fotomontaggi giornalistici, lʼuno riproducente una edizione straordinaria de La
Stampa che riportava la notizia
del grave pericolo per il tribunale di Acqui Terme dovuto al
pensionamento di Carlo Grillo,
e lʼaltro che abbinava a Mario
Adorno insospettabili doti di
amatore.
Successivamente lʼavv. Piero Piroddi, a nome dei colleghi,
ha rivolto parole di elogio e
gratitudine alle due colonne
del tribunale acquese.
In particolare, ha riconosciuto a Mario Adorno una grande
versatilità nello svolgimento di
ogni tipo di servizio: dallʼusciere, al muratore, allʼuomo di fatica, ma anche al fidatissimo
fattorino e valido supporto per
soddisfare le richieste degli avvocati nellʼattività di cancelleria, allorquando si rendeva utile il suo intervento: attività che
ha svolto per quasi trentʼanni,
sempre con estrema disponibilità e simpatia.
Mentre la voce è divenuta
carica di emozione al momento di salutare Carlo Grillo, la cui vita era curiosamen-

te intrecciata con quella del
presidente dellʼOrdine degli
Avvocati, fondatore nellʼanno
1965 della Corale della quale
Grillo sarebbe successivamente diventato maestro a
partire dal 1976, anno nel
quale il cancelliere prendeva
servizio nella locale Pretura,
della quale in quel momento
lʼavv. Piroddi era vice pretore
onorario: proprio in Carlo Grillo tutti i professionisti acquesi
che hanno svolto successivamente tali incarichi onorari
presso la ex Pretura (e poi il
Tribunale) di Acqui Terme
hanno sempre trovato un valido ed efficiente sostegno ed
aiuto nello svolgimento del
proprio mandato.
Alla presenza di altre valide
“colonne” ormai in pensione
(Giovanna Vezzoso e Maria
Grazia Guerrina, che con Anna Nunzi, Annalisa Barbieri e
Carlo Buffa hanno rappresentato per anni la struttura portante degli uffici giudiziari acquesi), lʼavv. Piroddi ha sottolineato la grande, umile, straordinaria disponibilità di Carlo
Grillo ed il suo lodevole ed
esemplare attaccamento ai

doveri dellʼufficio, riconoscendogli di aver sempre cercato
“la normalità della sincera collaborazione, nel rispetto profondo di tutte le personalità”.
Gli avvocati del foro acquese hanno sempre trovato in
Carlo Grillo un importante punto di riferimento per ogni tipo di
problema, sapendo di poter
confidare nella sua viva intelligenza e capacità di corrispondere con rapidità, efficienza e
cortesia ad ogni tipo di esigenza: il tutto nel desiderio di svolgere al meglio il proprio servizio a favore degli utenti della
giustizia.
La gratitudine e riconoscenza ai due dipendenti ha trovato testimonianza in una targa
che gli avvocati di Acqui Terme
e di Nizza M.to. hanno voluto
loro dedicare.
Sono poi intervenuti il Presidente del Tribunale dr. G. Soave, ed il Procuratore della Repubblica dr. A. Rustico, chiudendo degnamente un saluto
che sapeva tanto di arrivederci, in considerazione dello
stretto legame che univa ed
unisce i due festeggiati al Foro
acquese.

Acqui Terme. Sempre varie
le proposte promosse dalla Libreria Cibrario di Piazza Bollente.
Sabato 3 luglio, nel tardo
pomeriggio, gran successo per
i libri delle edizioni Sonda di
Casale Monferrato, nel segno
de “Segui la Natura”, con tanti
titoli inerenti salute, educazione, veterinaria, con le guide, i
saggi, ma soprattutto con i libri
della cucina etica (volumetti
dalle tirature importanti, che
fanno di “Sonda” la casa editrice di punta della nostra provincia) presentati dallʼeditore
Antonio Monaco e da dott.ssa
Katie Guarato.
(Suo lʼintervento più “ricco”:
una introduzione alla giornata
nutrizionale, ai ritmi di assunzione del cibo, ai bisogni impliciti di gratificazione, ad una
corretta associazione di alimenti per i vegetariani…).
Libri assolutamente “da usare” quelli della cucina “Sonda”,
con una poetica che si coniuga con quella del “vivere vegan”, una prassi con la quale
le persone cominciano a fare
scelte in sintonia con i valori.
I primi?
Quelli del rispetto di animali
e natura.
Difficile raccontare in poche
righe una filosofia che ha il
pregio di mettere al primo posto la certezza di nutrire noi
stessi e tutte le persone che
soffrono la fame nel mondo,
fermare la deforestazione, rivitalizzare la campagna, bloccare lo spreco dellʼacqua, restituire agli oceani vivaci mondi
subacquei, rendere il cancro e
le malattie cardiache delle rarità…
Certo, discorsi di forte impegno, che si sono accompagnati a squisite degustazioni.
Un romanzo per la casa
del melodramma
Sabato 17 luglio, invece, nel
tardo pomeriggio, verso le 19,
largo alla musica.

Con le note del violinista acquese Alex Leonte, e con Federico Bianchessi che presenterà il suo romanzo Un tetto alla Scala. Milano, 1943-1944,
edito da Zecchini.
Lʼautore
Federico Bianchessi (Milano, 1956), giornalista e scrittore, è stato per nove anni cronista comunale presso “Il giornale” sotto la direzione di Indro
Montanelli, che ha poi seguito
alla ”Voce” nella redazione politica romana. Oggi lavora al
quotidiano “La prealpina” di
Varese, città in cui abita.
Più di una battaglia vinta
Eʼ unʼinchiesta giornalistica a
dar avvio ad unʼopera di narrativa, realizzata nel tempo. Con
paziente lavoro.
Tutto ha origine nel ferragosto del 1943. Quando le bombe cadono dove nessuno
avrebbe voluto. Su uno dei
luoghi più cari a Milano, allʼItalia. Ai melomani di tutto il mondo.
Poi comincia la rinascita della Scala. Con materiali forniti
dai nazisti, la protezione alleata, e con la determinazione di
Mussolini.
Ecco un breve stralcio della
corposa narrazione, che si lega alla data del 19 aprile
1945: “Ditemi, Colombo. A che
punto sono i lavori di ricostruzione?”
“Duce, la cupola è stata total-

mente rifatta […].
“Ne sono lieto. Ripeto a voi
quanto ebbi a dire al vostro
predecessore Spinelli: nei suoi
riflessi internazionali il ripristino sollecito della Scala e il ritorno allʼattività musicale e lirica del massimo tempio teatrale del mondo, risorto dalle distruzioni, val forse quanto e
più di una battaglia vinta”.
Una battaglia di cui Mussolini non potrà gioire; ma intanto,
a celebrare (quasi) il primo anniversario della Liberazione,
cʼè il concerto di inaugurazione dellʼ 11 maggio 1946. LʼItalia non sa ancora se sarà una
repubblica o una monarchia.
Umberto non conosce ancora
il significato della parola “re di
maggio”.
Ma la riapertura, con il concerto diretto da Arturo Toscanini, costituisce un altro segno
nella direzione della auspicata
normalità. Certo: la penisola è
ancora ingombra di macerie,
ma da Milano giunge un segnale forte.
Intorno a questo punto nodale “il gioco” di una varia umanità, composta da personaggi
reali (cantanti, critici, uomini di
cultura, musicisti) e dai membri della famiglia Rota, i cui
rappresentanti si trovano su
opposte barricate.
Con verità scomode - anche
un delitto - che solo il tempo rivelerà .
G.Sa

LO SAPPIAMO.
DI SOLITO SCEGLI O CON IL CUORE O CON IL CERVELLO.
MA QUESTA VOLTA SARANNO D’ACCORDO.

RENA ULT TWINGO
1.2 75CV LEV EURO5 A € 8.300*
CON CLIMA, RADIO CD E FENDINEBBIA.

NUOVA RENAULT CLIO
1.2 75CV 3P A € 9.300**
CON CLIMA, RADIO CD MP3, ESP E FENDINEBBIA.
IN PIÙ FINANZIAMENTO A TASSO ZERO.

* Prezzo scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT esclusa, con "Eco incentivi Renault", a fronte di un usato da rottamare immatricolato entro il 31/12/2000 e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. ** Prezzo scontato chiavi in
mano, IVA inclusa, IPT esclusa, con "Eco incentivi Renault", a fronte di qualsiasi usato da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. Esempio di finanziamento Renault Twingo: anticipo zero; 24 rate da € 372
comprensive di Finanziamento Protetto, 1° anno di assicurazione Furto e Incendio Renassic. TAN 0%; TAEG 3,79%; spese gestione pratica € 250 + imposta di bollo in misura di legge. Offerta calcolata per i clienti residenti nelle
province di RM e MI. Salvo approvazione FINRENAULT. Fogli informativi in sede e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Foto non rappresentativa del prodotto. Offerta valida fino al 31/07/2010.

Emissioni: da 119 a 139 gr/km CO 2 . Consumo misto: da 5,1 a 5,9 l/100km.

CONCESSIONARIA RENAULT

AUTOZETA

Via dellʼartigianato, 40/42 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 345941 - Fax 0131 249326 - E-mail: info@autozeta.it
spa

OFFICINA AUTORIZZATA RENAULT

GARAGE MARINA
di Abergo e Racchi

snc

Via San Lazzaro, 10 - 15011 Acqui Terme
Tel. 0144 56028 - Fax 0144 352365 - E-mail: garage.marina@alice.it
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Domenica 18 luglio

Una Pisterna “troppo piccola”

Rassegna trattori e storica trebbiatura

Spazi musicali sempre problematici

Acqui Terme. “Rassegna
trattori e macchine agricole
dʼepoca” e “Rievocazione storica trebbiatura del grano”: binomio che abbraccia e unisce
storia, tradizione, cultura ed
economia agricola. Per completare lʼevento, organizzato
dalla Pro-Loco, in calendario
domenica 18 luglio, cʼè anche
il “Pranzo del trebbiatur”, previsto per le 12,30 circa al PalaFeste (ex Kaimano). Per una
intera informazione, è interessante anche annunciare che
nel 2010 si celebra il ventennale di fondazione della manifestazione.
Negli anni la rassegna ha ottenuto una popolarità che è diventata pure di livello turistico
e diffusa non solamente tra gli
appassionati ed i collezionisti
del settore. Di fatto, secondo
lʼaffermazione del presidente
dellʼassociazione promoturistica acquese, Lino Malfatto, si
tratta di “una passerella dei migliori ʻcavalli di ferroʼ ed il pubblico, domenica 18 luglio, ne
potrà vedere in movimento
una settantina durante una sfilata compiuta nelle vie della
città”.
Malfatto, con il coordinatore
e co-ideatore della manifestazione, Franco Morielli, ha rimarcato che il buon esito dellʼiniziativa è da attribuire ai proprietari di questi mezzi meccanici dʼepoca i quali propongono unʼesibizione che incuriosisce e diverte pure i giovani,
mentre gli anziani, particolarmente quelli che hanno vissuto i tempi dei “testa calda”,
hanno lʼopportunità di ricordare con qualche emozione quello che sino ad alcune decine di
anni fa costituiva un elemento
importante per il mondo agricolo.
Il programma della giornata
prevede, alle 10 la riunione dei
trattori nello spazio della ex caserma Cesare Battisti. Alle 11,
inizio della sfilata, “pezzi” da
collezione faranno passerella
sulla scena di vie cittadine.
Parliamo di autentiche rarità
utilizzate in agricoltura sin verso gli anni Cinquanta, mezzi
indistruttibili che non sentono il
peso dellʼetà anagrafica. Dal
piazzale della ex caserma i
trattori si muoveranno verso
via Roma, piazza San Guido,
via De Gasperi, via Alessandria e via Monteverde, via
Trucco e via Mariscotti, per

raggiungere corso Cavour e
piazza Maggiorino Ferraris,
luogo di esposizione delle
macchine dʻepoca. Alle 12,30
circa, è in programma il “Pranzo del Trebbiatur”; alle 17 inizia la rievocazione della trebbiatura del grano. La premiazione è prevista per le 18.
Nel pomeriggio sarà dunque
rivissuta la fatica del lavoro dei
campi sopportata dai nostri
nonni e bisnonni, con la dimostrazione del bate ʻl gran con
una macchina dʼepoca. Di
quegli anni sarà rivissuta lʼatmosfera festaiola ed amichevole, oltre che di duro lavoro,
che contraddistingueva le persone impegnate in questʼattività. Validi trebbiatori permetteranno di vedere la trebbiatura
come nel passato, compiuta
con atti rituali: gesti antichi, fatti di tradizione perpetua dagli
avi con la consapevolezza di
norme non scritte, ma ben note a tutti, con lo spirito di uomini uniti in comunità per un gesto, che nel passato significava tutto, pane per sè e per il
propri figli, strame per i propri
animali, anchʼessi beni importanti per la vita quotidiana. Si
parla di quando il “battere il
grano” era festa, perchè festa
era veramente dal momento
che, dopo un anno di ansie, si

poteva disporre finalmente del
tanto atteso raccolto. La fase
finale avveniva con risparmio
di fatiche, proprio grazie al trattore definito per eccellenza il
testa cauda. La rievocazione
storica, è bene ricordarlo, sarà
effettuata “dal vero” da agricoltori esperti avendo svolto in
passato questo mestiere. Avverrà con una trebbiatrice
dʼepoca di proprietà del collezionista Emilio Rapetti. Anche
in questo caso la macchina sarà azionata da un testa calda.
Questo tipo di motore era preferito dai trebbiatori perchè disponeva di un grosso volano
che assorbiva le punte di carico, dovute allʼimboccamento
dei covoni e pertanto conteneva lo scarto di giri del battitore.
Durante ʻl bate ʻl gran ogni
trebbiatore ha un compito ben
definito come in una moderna
catena di montaggio: chi prepara i covoni e li introduce nella trebbiatrice, chi prepara ʻl feramein (fil di ferro) che serve
per legare la paglia, chi carica
i balot, fasci di paglia che al
tempo venivano trasferiti sulla
cascina che venivano prelevati da la burla formata dai covoni portati in cascina dopo il taglio del grano, chi riempie i
sacchi di grano.
C.R.

Pranzo dei trattoristi

Acqui Terme. Il pranzo di domenica 18 luglio al Palafeste (ex
Kaimano), dedicato ai trattoristi e trebbiatori impegnati nella
“Rassegna dei trattori e macchine agricole dʼepoca” e alla manifestazione “Rievocazione trebbiatura del grano”, è unʼopportunità enogastronomica da non perdere. Nellʼedizione dello scorso
anno, tanto il raduno quanto il pranzo avevano raggiunto il top
delle presenze, sia di mezzi che di persone a tavola interessati
a gustare i piatti prelibati proposti dalla Pro-Loco Acqui Terme.
Il pranzo, previsto verso le 12.30, è aperto a tutti. Si inizia con
un abbondante antipasto misto, seguito da gnocchi conditi con
salsa al pomodoro e basilico. A seguire pollo alla cacciatora con
peperonata, e per finire dolce. Per il bere si parla di “vein bon ʻd
u noster”.
Anche il pranzo confezionato in onore ai trattoristi è rievocativo della tradizione di quando si «batteva il grano” sullʼaia della
cascina ed a mezzogiorno, come per incanto, tutto si interrompeva ed i lavoratori si ritrovavano attorno ad una tavola imbandita con ogni cosa buona a ricompensare le fatiche sostenute.
Oggi nelle cascine non ci sono più le attese per lʼarrivo della mietitrebbia e nemmeno il pranzo “reale” del trebbiatur confezionato dalle donne di casa con i migliori prodotti forniti dal podere.
Il giorno della trebbiatura era una festa, un ritrovarsi tutti per
darsi un aiuto vicendevole: oggi sulla mia aia, domani sulla tua.
È nel rispetto di questa tradizione e per ritrovare il sapore di quelle giornate, per rispolverare i ricordi anche di pranzi realizzati con
la magia culinaria delle nostre nonne che la Pro-Loco Acqui Terme ha pensato di riunire, a mezzogiorno di domenica, trattoristi,
amici, buongustai.

DIMAGRIRE
DA 20 ANNI SIAMO I LEADER
DELLA LINEA IDEALE E DIAMO LA
SICUREZZA A DONNE E UOMINI DI
RAGGIUNGERE IL PESO FORMA

vieni a provare
i nostri trattamenti!
da noi dimagrire è facile,
costa poco e puoi mangiare davvero!
OBIETTIVO LINEA IDEALE.
CENTIMETRI LOCALIZZATI? - CELLULITE?
PROBLEMA RISOLTO IN UN PAIO DI SETTIMANE

2 SEDUTE OMAGGIO
SULLA TUA CURA

1 sulla Magic Line - 1 sulla Snelling Plus

TI ASPETTIAMO PER CONSULENZE E
INFORMAZIONI GRATUITE
ESTETICA: pulizia del viso, trattamento anti età, ceretta al miele
ABBRONZATURA VISO E CORPO E DOCCIA SOLARE A BASSA PRESSIONE
Apertura: lunedì - mercoledì - venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 19.00

ACQUI TERME - c.so Italia 71 - ang. via Garibaldi - tel. 331 3240983
NIZZA MONFERRATO - c.so Asti 140 - tel. 346 9792697

Acqui Terme. Porta Cupa:
nomen omen. Il destino nel nome. Dopo aver messo a segno
uno spettacolare sabato di musica classica, con il quartetto
Eurydice (flauto e archi), il 3 di
luglio, la Pisterna piange.
Una settimana dopo, il 10 luglio, un piccolo disastro. Con
la sede del secondo concerto,
dapprima identificata nei pressi della scalinata di via dei Dottori, resa inagibile per la contemporanea presenza di una
parallela manifestazione presso il Teatro Romano (la serata
di gala del Circolo Ferrari, programmata da tempo).
È il Trio “Le tre corde” a spostarsi, è non ci sarebbe nulla di
male, sennonché Porta Cupa,
ovvero lʼingresso al quartiere
dalla parte di Piazza San Guido, si rivela luogo di una infelicità straordinaria: tanto per il
disturbo arrecato dai mezzi
che rombano sul viale che era,
una volta, lʼottocentesco piazzale del pallone, quanto dallʼandirivieni di persone (giovani impazienti, e non solo) che
devono guadagnare lʼaccesso
ai locali “entro le mura”, oppure da questi voglion raggiungere le proprie auto parcheggiate nei controviali.
Una serata piena dʼimbarazzo. Per gli organizzatori (Marlaena Kessick e Alzek Misheff,
poco tempestivi nel trovare soluzione allʼinconveniente); per
il pubblico che ben poco ha
potuto gustare del concerto
proposto da tre giovani allievi
della Scuola Rebora di Ovada
(a sentirli anche il maestro Ivano Ponte); per gli stessi interpreti Giovanni Repetto (violino;
forse colui che più ha patito
della situazione ambientale:
non una gran serata la sua;
ma su, coraggio, le occasioni
di riscatto non mancheranno…) e i chitarristi Fausto Rossi e Giulia Pastorino (che, soprattutto nei brani solistici,
hanno comunque proposto
ascolti interessanti, da Torroba
a Villa Lobos, da Ponce a Albeniz, pur sempre frammentari allʼorecchio degli ascoltatori
per i motivi “esterni” sopra ricordati).
Certo: la caratura del quartetto del 3 luglio era ben diversa, essendo quella formazione
composta da professionisti collaudati da cento concerti. Ma
anche allora avevamo rilevato,
al di là delle tante piacevolez-

ze, come “suonare in strada”
fosse anche per loro non semplicissimo (e dire che la cornice era silenziosa al massimo
grado) per “le distrazioni” che
vengono da una location non
convenzionale.
Per il trio “Le tre corde”, formato da giovanissimi (sessantʼanni in tre) di Molare e Montaldeo una prova complicatissima, che non è migliorata
quando, dopo un rapido trasloco, lʼultima parte della esibizione ha avuto svolgimento nei
pressi de “La Loggia”.
Ma in questo caso si è caduti… dalla padella alla brace,
in quanto il disturbo della musica amplificata del vicino Teatro Romano era ancor maggiore rispetto ai “rumori” del luogo
precedente.
A distanza di neppure un anno (concerto di Piazza Conciliazione del cartellone “Benessere-Bellessere” con Jesse
Harris e Joanna Rimmel - era il
12 settembre - in “urto sonoro”
con la musica dal vivo promossa da un esercizio di Piazza Conciliazione), si ripropone
sempre in Pisterna, più vivo

che mai, il tema del coordinamento delle iniziative. Che certo non può spettare alle singole (e meritorie) associazioni, ai
promotori delle serate (il questo caso specifico il Circolo
Ferrari , o il Comitato per il
centro Storico di Acqui), e neppure ai musici, ma ad un organismo di controllo superiore,
che andrebbe eletto presso un
assessorato municipale.
Resta, infatti, una certezza:
due manifestazioni contemporanee in Pisterna sono eccessive non solo perché rischiano
di “rubarsi” il pubblico, ma perché è facile che, ricorrendo ad
amplificazioni, ci sia reciproco
disturbo (anche in Piazza dei
Dottori i suoni amplificati dal
Teatro Romano sarebbero arrivati…).
Un peccato, davvero, quanto è capitato.
Perché alla fine - erano presenti anche alcuni ospiti dei
nostri alberghi - a far “brutta figura” è stata lʼintera città.
E pensare che sarebbe bastato solo mettere i due eventi
“in serie”, uno dietro lʼaltro…
G.Sa

Sabato 17 luglio in piazza Dottori

In Pisterna le melodie dell’arpa

Acqui Terme. Tocca allʼarpa.
Sabato 17 luglio, in Pisterna,
nella confortante, acusticamente perfetta, cornice di
Piazza dei Dottori, nellʼangolo
su cui si trova Palazzo Thea,
alle ore 21, è in programma il
terzo concerto che promuove
la musica classica tra i selciati
del vecchio borgo.
Protagonista della serata
(del tutto gratuita) sarà Leonora Perolini. Per lei un ritorno,
dal momento che non lontano
dalla Bormida, a San Giorgio,
in Langa, il 25 giugno 2006 fu
protagonista di un concerto
che proponeva il famoso concerto per flauto e arpa mozartiano KV 297 promosso dallʼOrchestra della Scarampi diretta da Marlaena Kessick.
Ad Acqui, il 17 luglio, in programma un ricco carnet di musiche di scena e da film.
Chi è lʼartista
Diplomata al Conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Milano nel
1988, Leonora Perolini ha proseguito il perfezionamento con
E. Malone ed E. Zaniboni.
Ha suonato come solista
con prestigiose orchestre tra
cui quella della Rai di Milano,
dei Pomeriggi Musicali, con
lʼOrchestra di Bacau (Romania, ma da parecchi anni attiva
anche sul nostro territorio) e
molte altri complessi sinfonici,
effettuando numerose registrazioni e incisioni.
Ha collaborato in duo con S.

Gazzelloni, A. Adorjan e stabilmente dal 1991 con M. Kessick, effettuando tournée in
Europa e Usa.
È docente di Musicoterapia
e Arpaterapia allʼUniversità Popolare Biellese e per questo
collabora stabilmente con le
cliniche geriatriche Redaelli di
Milano sulla ricerca del suono
per il benessere psicofisico.
Ha registrato numerosi CD
ed è appena uscito lʼultimo album con musiche composte
dalla stessa esecutrice in collaborazione con il tastierista
Efrem Urro il cui ricavato sarà
devoluto ai progetti di ricerca
di Arpaterapia.
Hanno scritto per lei i compositori Franco Mannino, Luigi
Giachino, Marlaena Kessick,
C. Calderoni.
Per una Pisterna
a misura dʼuomo
Cosa sia la musica tutti, più
o meno, lo sappiamo, ma non
completamente.
Come mai tanti musicisti sono così longevi? Che la musica (da ascoltare, da eseguire)
possa essere una medicina?
Una terapia? E può una musica “guarire” una città? O un
quartiere, come quello della
Pisterna?
Quale il messaggio che le
vibrazioni sonore trasmettono
sin dalle loro origini?
Questo, ultimo, è lʼinterrogativo che si pone la Musicoterapia. Che parte dallʼassioma
delle note che si estraniano

dalle idee pessimiste, da ciò
che connatura negativamente
il mondo; esse e fanno intravedere un lume di speranza.
“La musica ha quasi sempre
effetto calmante. Nel caso dellʼarpa entrano in gioco le vibrazioni emesse dalle lunghe
corde dello strumento. Vibrazioni che sembrano muovere
lʼanima e il corpo, che raggiungono il sentire dellʼindividuo in
modo da esercitare un massaggio interiore.
Pare che le corde dellʼArpa
vibrino con lo stesso principio
della voce umana e raggiungano così il sentire emotivo
della persona creando un benefico effetto interiore e uno
stato di calma e rilassamento…”.
Così scrive Leonora Perolini.
E subito ci viene in mente di
unire lʼassunto musicale alla
vocazione termale, alle acque
e ai vapori, ai fanghi…
Ma, insomma, qual è il volto
della vero città? Quello dei locali o dei palchi che sparano
watt su watt, del frenetico
muoversi della rumorosa movida giovane?
Oppure quello in cui i suoni
si animano dalle corde, dai legni delle casse armoniche, dal
soffio dei flautisti?
Forse non sarebbe male,
per non deludere nessuno, istituire due diverse aree nella
grande- piccola Pisterna.
G.Sa
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Le confraternite diocesane
hanno reso omaggio a San Guido

Il Priore Generale del Priorato delle Confraternite per la Diocesi di Acqui, Enrico Ivaldi, ci
relaziona sulla partecipazione massiccia delle
Confraternite diocesane alla processione di domenica 11 luglio per la solennità di San Guido
nel ricordo di Chiara Badano:
«Anche se il gran caldo ha pesato non poco
sulla partecipazione della festività diocesana di
San Guido sono state ventitre le confraternite
presenti accanto al priorato diocesano. Oltre
150 confratelli provenienti da tutta la Diocesi
hanno arricchito con la loro partecipazione la festività, unitamente alla Confraternita del SS Sudario di Torino, gradita ospite nellʼanno dellʼOstensione della Sindone. I confratelli torinesi
hanno infatti ricambiato la partecipazione delle
Confraternite acquesi in occasione del Pellegrinaggio delle confraternite piemontesi alla Sindone il 17 aprile di questʼanno.
Oltre alle tre confraternite che hanno portato
i crocefissi processionali: SS Sacramento di Costa di Ovada, NS del Carmine di Cremolino e
SS. Annunziata di Belforte erano presenti: NS
Assunta di Campo Ligure, Morte et Orationis di
Campo Ligure, SS Trinità e San Giovanni Battista di Ovada, San Rocco di Bandita, SS Trinità
di Cassine, Santa Caterina di Montechiaro, Nostra Signora del Suffragio di Ponzone, N.S. della Guardia di Grillano di Ovada, S. Nicolò di Tagliolo, S. Antonio Abate di Terzo, SS Annunziata di Strevi, SS Trinità di Strevi, SS Suffragio
sotto il titolo di Santa Caterina di Acqui, San
Giovanni Battista di Cassinelle, Natività di Maria Santissima e di San Carlo di Masone, San
Giacomo Maggiore di Toleto, SS. Annunziata di
Ovada e S. Sebastiano di Rivalta Bormida.
A partire dalle ore 16.30 le confraternite si sono ritrovate nei locali del seminario minore per
la consegna della pergamena di partecipazione
e per prepararsi tutti assieme alla funzione delle ore 18 presieduta dal Vescovo in Duomo. Nel
corso dellʼOmelia il vescovo emerito mons. Maritano, ha ricordato gli episodi salienti della vita
di Chiara “Luce” Badano, che verrà beatificata
sabato 25 settembre, alle ore 16, nel santuario
della Madonna del Divino Amore (Roma - Castel di Leva). Mons Maritano, che ha promosso
lʼiniziativa di beatificazione e che ha conosciuto
personalmente Chiara Badano ha ricordato come la testimonianza di Chiara sia significativa
in particolare per i giovani. “Cʼè bisogno di santità anche oggi. Cʼè bisogno di aiutare i giovani
a trovare un orientamento, uno scopo, a superare insicurezze e solitudine, i loro enigmi di
fronte agli insuccessi, al dolore, alla morte, a
tutte le loro inquietudini. È sorprendente questa
testimonianza di fede, di fortezza da parte di
una giovane di oggi: colpisce, determina molte
persone a cambiare vita, ne abbiamo testimonianza quasi quotidiana”.
Al termine della funzione, si è snodata la tradizionale processione secondo il percorso di
sempre: Piazza Duomo, Pisterna, Piazza S Guido, Corso Italia, Piazza Italia, Corso Viganò, via
Raimondi, e ritorno in piazza Duomo. Una processione piuttosto partecipata, nonostante il
gran caldo, dagli acquesi che assistevano per
le vie cittadine; partecipazione alimentata anche dai tre crocefissi processionali di Cremolino, Costa di Ovada e Belforte, e dalla cassa di
San Guido, portata dagli alpini, dalle Pubbliche
Assistenze, dai carabinieri in congedo e da due
squadre delle confraternite: N.S. della Guardia

Parrocchia
San Francesco:
gita e cena
parrocchiali

La parrocchia di san Francesco organizza una gita-pellegrinaggio al santuario de La
Salette, Lione e Ars dal 30
agosto al 1 settembre.
Di seguito viene riportato il
programma.
1° giorno: Corps e pranzo al
ristorante. Pomeriggio visita al
santuario de La Salette (1800
metri). Se possibile celebrazione della santa messa. Pernottamento a Lione.
2° giorno: visita alla città in
particolare chiesa della Fourviere e nel pomeriggio visita al
parco de La Tete Dʼor, parco
più grande della Francia. cena
e pernottamento a Lione.
2° giorno visita ad Ars e celebrazione della santa messa.
Pranzo e partenza per Acqui.
***
Pubblichiamo un annuncio
del parroco don Franco Cresto
rivolto alla comunità parrocchiale:
«Don Franco vi aspetta numerosi ad una festosa cena
parrocchiale venerdì 30 luglio
alle ore 19 presso il chiostro di
san Francesco.
Non mancate e soprattutto
portate... rifornimenti...
Sono graditi piatti freddi:
insalate di riso, pollo, pasta,
ecc., torte salate, affettati e
salumi, formaggi, dolci, bevande di tutti i tipi, e tutto
ciò che la vostra generosità,
fantasia ed arte culinaria vi
suggeriscono.
Per informazioni potete rivolgervi agli organizzatori:
Franca - tel. 366 3012716
Angela - tel. 0144 323128;
suor Ethel - tel. 0144
320190».

Ringraziamenti

Acqui Terme. Ci scrive Marcello Penzone:
«Non riuscendo a raggiungere tutti gli amici che hanno
inteso manifestarmi la loro solidarietà in occasione della dipartita di mia madre lo faccio,
almeno nellʼambito della Diocesi, attraverso LʼAncora.
In modo particolare desidero anche ringraziare un gruppo
di amici che hanno inteso farmi
pervenire una raccolta fondi da
destinare ad opera che mia
madre avrebbe approvato. La
somma raccolta ammonta a
euro 180,00».

di Grillano e SS. Trinità di Cassine, che si sono
alternate durante tutto il percorso.
Il Priorato delle Confraternite per la Diocesi
di Acqui desidera ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito alla riuscita della processione ed in particolar modo gli alpini, lʼassociazione dei carabinieri in congedo, la polizia municipale di Acqui, la protezione civile, le pubbliche
assistenze, la banda cittadina e tutti coloro che
hanno organizzato il rinfresco. Un particolare
ringraziamento alla Commissione Liturgia e
Processioni del Priorato che, attraverso i suoi
membri Ivo Ferrando della confraternita della
S.S Trinità di Ovada e Alberto Zunino della Confraternita di S. Giacomo Maggiore di Toleto, ha
contribuito al buon svolgimento della processione, evitando quei fastidiosi scollamenti che
spesso si creano nei cortei.
Infine una nota positiva che merita di essere
ricordata è stata la prima partecipazione alla festività della Confraternita di S. Sebastiano di Rivalta Bormida, confraternita che recentemente
ha rinnovato le proprie cariche sociali e ha approvato lo statuto diocesano. È un ulteriore segno di vitalità di queste antiche associazioni laicali che, anche in tempi piuttosto oscuri per la
Chiesa, non hanno mai mancato di essere presenti e attive. Citando infatti il S. Padre Benedetto XVI “come non ricordare lʼimportanza e
lʼinflusso che le Confraternite hanno esercitato
nelle comunità cristiane dʼItalia sin dai primi secoli dello scorso millennio?
Nella stagione di grandi cambiamenti che
stiamo attraversando, la Chiesa in Italia ha bisogno anche delle Confraternite per far giungere lʼannuncio del Vangelo della carità a tutti, percorrendo vie antiche e nuove per diffondere il
messaggio della salvezza tra il popolo, operando sulle molteplici frontiere della nuova evangelizzazione!”.

Offerta Aido

Acqui Terme. Al gruppo comunale “Sergio
Piccinin” dellʼAido è pervenuta unʼofferta di 120
euro in memoria di Guido Martino da parte della moglie e dei nipoti.
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Venerdì 9 luglio a palazzo Robellini

Riunita l’Ass. Adrone

Acqui Terme. LʼAssociazione “Adrone, per non restare soli dopo
unʼadozione” ha iniziato la sua attività venerdì 9 luglio con un interessate Convegno sui “Problemi della post adozione”. Nella sala grande di palazzo Robellini, davanti ad un pubblico numeroso
più del previsto e molto attento, la dott.ssa Patrizia Boveri, nuova preziosa adesione, ha esaminato il tema del convegno sotto i
vari aspetti: psicologico, psichiatrico, sociale, medico suscitando
vivo interesse. Altrettanto ne hanno suscitato gli interventi di due
coppie che hanno vissuto lʼesperienza dellʼadozione: umana e
sentita quella dei coniugi genovesi Bruzzone, avvincente ed emozionante, grazie anche alla brillante esposizione, la narrazione
dei coniugi Molinelli. Un divertente filmato incentrato su tenere
immagini di insolite “adozioni” animali ha chiuso la bella riunione.

Agri Teatro
a Molare

Molare. Teatro nel centro
storico. A palazzo Tornielli capolavori che vengono da luoghi e culture lontani, ma ormai
entrati a far parte del nostro
patrimonio.
Qui, sabato 17 luglio, alle
ore 21, per iniziativa dellʼAssociazione AgriTeatro, si svolgerà un inedito viaggio teatrale
nel mondo di Anton Cechov,
dal titolo Gli scherzi di Cechov
a Palazzo.
Ormai giunto alla sua terza
edizione lʼAgriTeatro, il cantiere dʼarte ideato da Tonino Conte per il Monferrato, continua il
suo viaggio nel territorio alla
scoperta dei luoghi più suggestivi e affascinanti attraverso i
laboratori e le espressioni teatrali non convenzionali.
Lʼedizione 2010 prevede seminari, incontri, spettacoli e
mostre che porteranno ad
esplorare il mondo di Cechov
e quello delle favole. Il tutto in
una cornice di castelli, cascine,
piazze storiche (ricordiamo
lʼappuntamento acquese dietro
alla fonte della Bollente) G.Sa

Giornalino della
corale solo web

Acqui Terme. Brutta sorpresa di giugno per gli amici del
coro, vicini e lontani.
Il periodico “Corale Città di
Acqui Terme”, attivo dal 1986,
a seguito dellʼaumento delle
tariffe postali, non è più andato in tipografia (la EIG), per la
stampa.
Dʼora innanzi il periodico di
informazione culturale, nato
nel 1986, 25 anni di vita, “navigherà” sul mare del web.
Gratuitamente scaricabile dal
sito www.coralediacqui.it.
Tra gli appuntamenti da ricordare domenica 18 luglio
proprio nel chiostro francescano, alle ore 21, lʼatteso concerto del Duo formato da Paola Salvadeo (pianoforte, insegnante della scuola) e dalla
percussionista Sara Malandrone. Una settimana più tardi, il
25 luglio, una serata tra le più
attese dellʼintera estate.
Quella con “J Amis”, e i poeti
dialettali di Acqui e del circondario, da Visone, Cassinelle,
Castel Boglione, Ponti e Montechiaro, Cassinelle.
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44 liriche dai versi liberi e sciolti

Verso, versi e scorre poesia

Stepanenko Dance

L’ulivo solitario
di Piero Marenco

La Luna d’Acqua
ha ospitato poeti

“Im-Perfect Duet”
vince il terzo premio

Acqui Terme. Lʼulivo solitario/ in un lento cader / di foglie
dʼemozione (disposto così, su
tre righe, il titolo invita ad essere interpretato come piccola
strofa di tre settenari), lʼultima
raccolta di Piero Marenco,
composta da 44 poesie, edita
dalle Edizioni Albatros, è stata
presentata sabato pomeriggio,
10 luglio, a Palazzo Robellini.
Accanto allʼautore il vicesindaco Enrico Bertero, che molto si è complimentato per il risultato raggiunto dallʼamico;
con lui il prof. Vittorio Rapetti,
cui è spettato introdurre la silloge. Della quale varie pagine
son state, poi, presentate da
alcune promettenti voci giovani de “La Soffitta”: quelle di Cecilia Arata, Simone Barisione e
Margherita Assandri.
Lʼaccompagnamento musicale era, invece, della valente
violoncellista Vittoria Penengo.
Nel nome delle emozioni
Complice il caldo, veramente feroce, non cʼera un grande
pubblico a far cornice a questo
secondo libro di Piero Marenco, che - ha rilevato Vittorio
Rapetti - parte dalla volontà di
fare dei versi una espressione
condivisa.
Poesia come voglia, allora,
di raccontarsi; il verso - in un
mondo dominato dalla chiacchiera - che restituisce alla parola un peso specifico importante. Era la poetica anche di
Giuseppe Ungaretti.
Ecco, allora, strofe-racconto, ampie, senza struttura rigida, “senza briglia”, versi liberi
- a fisarmonica, di varia lunA Terzo in splendida posizione

IMPRESA VENDE
direttamente

alloggi e villette a schiera
Casa Clima, classe B
certificata, impianti tecnologici
a basso consumo
Per informazioni
o visite in cantiere
tel. 0144 57383 - 335 6366097

ghezza - e sciolti - ovvero senza rima - sottoposti alla disciplina di un pensiero che fa da
filtro, e allora, come nella migliore tradizione, il messaggio
non è immediato. E sempre
chi legge è invitato a collaborare.
Nei continui riferimenti a natura e paesaggio umano, che
conferiscono tratti assolutamente realistici al mondo poetico di Marenco, due i fuochi
dʼattenzione principali: da un
lato il tempo che incalza; dallʼaltro il recupero memoriale,
che attinge ai valori della famiglia, dellʼamicizia, dellʼamore.
È quindi Piero Marenco -“fotografo della parola” - a spiegare la finalità prima dei suoi
versi: quella di suscitare emozioni; provare a fissare quel
flash, per comunicarlo, per favorire moti del cuore nellʼanimo altrui.
Il tutto partendo da alcune
certezze.
La prima: lʼamore infinito per
Acqui e il suo territorio.
La seconda: lʼispirazione nasce dalle piccole cose, dalla
barchetta di carta, dai petali,
dal girasole, dalle antiche lettere, dallʼorologio a muro, ma
poi si allarga ai temi civili.
Ecco la guerra. Ecco la giornata del 27 gennaio.
“Vagano fantasmi/ numerati
per le vie della morta città…”.
Un omaggio non solo alle
vittime dei campi, a tutti i perseguitati, ma anche alla nostra
Acqui. Che nel 2011, per il decimo anno, farà memoria.
G.Sa
ACQUI TERME

affittasi € 400 mensili
ufficio-negozio
laboratorio
100 mq, con vetrine,
autonomo con parcheggio,
zona semi centrale/via Cassino.
Disponibile a vendere.
Telefonare al n. 348 5121775

Acqui Terme. Acqui città di
santi, marinai e poeti?
Certo: potendo contare sulle benedizioni di Maggiorino e
Guido, sullʼintrepido coraggio
di Giacomo Bove (che è di Maranzana, è vero…).
Quanto ai versi, se un articolo “in tema” dedicato a Francesco Bisio troverà posto tra le
colonne di questo numero,
quelle righe potranno dimostrare, per il passato, questa
forte, fortissima dedizione patria. Espressa tanto in lingua,
quanto nel vernacolo.
(Sennò pazienza: il Bisio
poeta lo leggeremo sul prossimo giornale: ma, fidatevi, che
gran penna la sua…).
A dimostrare la vivacità del
presente altri segni. Come la
serata promossa da “La luna
dʼAcqua” di Via Casagrande,
dal Circolo di condivisione letteraria “La voce della luna” (un
omaggio a Fellini e alla poesia
del cinema dʼAutore), una associazione che ha quale sede
principale nel Museo della
Gambarina di Alessandria, e di
cui sono animatrici lʼacquese
Francesca Lagomarsini e Tiziana Rossi, e la Casa editrice
LietoColle, di Como, rappresentata da Diana Battagia.
Giovedì 8 luglio, presso il
salone de “Luna dʼAcqua” il
pubblico delle grandi occasioni. Tra cui la sig.na Serena Panaro per lʼAssociazione “Archicultura” (che ormai sta preparando la serata di gala del suo
secondo concorso di poesia),
Roberto Chiodo, instancabile
organizzatore del “Gozzano di
Terzo” (manifestazione che da
sempre va a gonfie vele), la

Offerte alla
San Vincenzo
di San Francesco

Acqui Terme. Massimo e
Rosa, nel giorno felice del loro
matrimonio, non hanno dimenticato chi è meno fortunato e,
anzichè regalare le tradizionali bomboniere, hanno devoluto
per poveri assistiti dai volontari della società San Vincenzo Parrocchia San Francesco la
somma di euro 500. Con la
medesima intenzione le amiche Nanda e Franca hanno offerto euro 200.
La San Vincenzo, apprezzando la grande sensibilità dimostrata, ringrazia di cuore,
augura tanta felicità ed assicura preghiere.

Sardegna

Golfo dell’Asinara

VENDESI O AFFITTASI
BILOCALE

in residence sul mare.

Tel. 347 2949671

nostra poetessa Egle Migliardi, Andrea Icardi tra i più attivi
collaboratori della “Fondazione
Pavese”, il traduttore Giuseppe Pallavicini e tanti altri.
Per Verso versi e scorre
poesia, la musica del trio di
flauti “Shanties” (Alba), le elaborazioni musicali (tastiera e
PC) del maestro Luca Olivieri,
e poi una carrellata di giovani
autori. Con adesioni non solo
da Tortona e Vercelli, Torino e
Milano, ma anche da Venezia.
Per una “poesia sullʼacqua”
(il tema) che si prestava anche
ad escursioni libere.
Si alternavano così Marco
Annichiarico, Paola Lazzarin,
Pierpaolo Pracca, Silvia Rosa,
Mary B. Tolusso, Vanda Guaraglia… e altre promesse.
Cʼè chi propone inediti, chi
attinge a raccolte abbastanza
recenti; chi confida sulle brevi
illuminazioni, sulla sinteticità, e
chi prova ad articolare misure
di maggiore impegno.
Gli applausi non mancano.
E il suggello ultimo è poi offerto da un incontro conviviale,
che alimenta ulteriori dialoghi.

Acqui Terme. Meritatissimi
complimenti ai ballerini Cinzia
DʼAlessio e Saimir Balla che si
sono classificati terzi al Concorso di danza svoltosi nella
città di Moncalvo, in piazza
Carlo Alberto.
Il Concorso era organizzato
dal
Comitato
provinciale
CSEN di Asti e Alessandria e
prevedeva due fasi:
- la preliminare sabato 26
giugno alle ore 21 in cui si sono presentati tutti i partecipanti per le selezioni e dove la giuria ha scelto solo alcuni tra essi per la giornata successiva;
- la finale, svoltasi domenica
27 giugno, in cui i giudici e il
Presidente di giuria Frédéric
Olivieri (Direttore della Scala di
Milano) hanno assegnato i primi tre posti con relativi premi ai
ballerini.
La giuria era composta da
Ludmill Cakalli, Virgilio Pitzalis,
Martina Bombardieri, Beatrice
Belluschi, Diana Cardillo e Tania Sulejmani (Etoile dellʼOpera di Tirana) e Daniele Baldi
(insegnante alla Kledi Academy e al Balletto di Roma, nonché professionista hip-hop).

I premi si vincevano per la
categoria baby, junior e senior
e le categorie erano solista,
passo a due, gruppo, hip-hop,
modern jazz, contemporaneo
e classica. Hanno partecipato
anche le ballerine del corso intermedio della Stepanenko
Dance Giorgia Zunino, Linda
Perina ed Alessia Albarelli arrivando alla finale del 27 giugno.
Cinzia e Saimir hanno eseguito un passo a due categoria senior hip-hop con il nome
di “Im-Perfect Duet” e svolgendo una coreografia appositamente preparata per loro dallʼinsegnante Tatiana.
Nonostante un poʼ di emozioni e competizioni di fronte
ad altri ballerini e a una giuria
di professionisti, si sono distinti splendidamente dimostrando
grinta, bravura e tenacia raggiungendo il terzo posto e premiati con una lezione gratuita
di stage del coreografo di hiphop Byron.
A settembre ricominceranno
le lezioni e gli allenamenti per
le ballerine, in vista di concorsi futuri e delle prossime esibizioni di danza.

Circolo Ferrari a palazzo Chiabrera con Dietro l’angolo

Acqui Terme. Sabato 10 luglio alle ore 21
nella suggestiva cornice del teatro romano di
piazzetta Cazzulini, nonostante lʼafa opprimente, un numerosissimo pubblico era presente alla serata che il Circolo Mario Ferrari ha proposto per presentare la mostra “Dietro lʼangolo”.
La giovane e simpatica presentatrice Serena
Caffardi ha introdotto il presidente del Circolo il
quale, dopo un breve saluto ai presenti ed il ringraziamento alle autorità cittadine, ha illustrato
le novità di questʼanno: la serata di presentazione in luogo della serata di gala (che negli anni precedenti era in calendario il sabato successivo allʼinaugurazione) e una serie di giovani protagonisti tra cui Serena stessa alla prima
esperienza come presentatrice e il duo di musicisti composto da Martina e Gabriele.
New entry per il commento artistico delle opere, la presidente del circolo culturale Gala di Cogoleto, Sara Cerminara accompagnata dal pittore Carlo Calvi. A interpretare le poesie il noto
attore Mauro Crosetti.
Scroscianti applausi hanno accompagnato i
vari momenti della serata che si è protratta leggermente per un fuori programma musicale richiesto a viva voce dal pubblico.
Presenti la sig.ra Poggio Rosa Ferrari, che
con i suoi famigliari non manca mai alle iniziative del Circolo fatte in nome del compianto Mario che è stato ricordato con parole appassionate dal presidente del Circolo.
Infine lʼinaugurazione vera e propria con
lʼapertura al pubblico della sala dʼArte di palazzo Chiabrera, presente lʼAssessore alla cultura
Carlo Sburlati.
Il pubblico ha così potuto ammirare come i
soci pittori e poeti hanno interpretato il tema
proponendo opere originali. Lʼassessore ha fat-

to rimarcare ancora una volta come anno dopo
anno la rassegna cresca per la qualità delle
opere esposte.
Il tradizionale momento conviviale ha permesso un approccio diretto con i vari protagonisti.
La mostra resterà aperta sino al 25 luglio con
i seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì e
domenica dalle ore 17 alle ore 20; venerdì e sabato dalle 17 alle 20 e dalle 21,30 alle 24. Lunedì chiuso
Per tutto il mese di agosto, il Circolo sospenderà lʼattività. Si riprenderanno gli incontri il primo venerdì di settembre per organizzare al meglio la mostra allʼaperto, in calendario domenica
19 Settembre, “Arte in Corso”.

Acqui Terme, corso Bagni

vendesi in piccola palazzina (1º piano)
due ampi bilocali adiacenti

completamente ristrutturati con volte a vista e possibilità di personalizzare gli interni.
No spese condominiali, riscaldamento autonomo. No agenzia.
Ideali anche come uso ufficio.

Cell. 349 6048049
ACQUI TERME

stupenda villa

zona terme, ristrutturata,
con possibilità di dividerla
in 4 appartamenti
tutti termoautonomi.

Agenzia: tel. 338 1702667
392 9847888

Nel caratteristico
centro storico di Acqui Terme

appartamenti

varie metrature, ristrutturati,
anche arredati, in palazzo
storico, con ascensore.
Il mercoledì
ufficio vendite in loco.
Agenzia: tel. 338 1702667
392 9847888
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Dal 22 al 24 luglio

Benvenuti in via Giacomo Bove 19

Ad Alice Bel Colle

Vini buoni
d’Italia 2011

Il Miraggio è vero
ed è gastronomia

Italian Festival
music competition

degustazioni, a cura della Provincia di Alessandria visita al
Monferrato Paesaggio dellʼUnesco, visita alla Cantina
Convento dei Cappuccini di
Cassine e al Centro sperimentale della Tenuta Cannona. Venerdì 23 luglio, terminate le degustazioni, a cura dellʼAssessorato al Turismo del Comune
di Acqui Terme, visita alla città.
Ore 18,30 visita allʼEnoteca
Regionale di Acqui con incontro con il “Vigneto sperimentale” di Grinzane Cavour e la degustazione di alcune micro-vinificazioni da vitigni riscoperti.
Partecipano il Direttore tecnico
della Vignaioli Piemontesi Daniele Dellavalle, Anna Scheider e Stefano Raimondi, responsabili dellʼIstituto di Virologia Vegetale del CNR di Torino. Ore 21 cena al Golf Club di
Acqui Terme. Sabato 24 luglio
alle 17,30, annuncio Vini premiati con la Corona e con la
Golden Star dalla guida Vinibuoni dʼItalia da parte dei curatori Mario Busso e Luigi Cremona. Convegno “Qualità del
territorio per la qualità del turismo. Dal benessere allʼenogastronomia un trend in crescita”.
Intervengono Anna Leprato,
Assessore al Turismo della città di Acqui Terme, on. Lino Rava, assessore allʼAgricoltura
della Provincia di Alessandria,
Maria Rita Rossa, Assessore
al Turismo della Provincia di
Alessandria Gianluca Morino,
presidente Associazione del
Nizza.

Offerta
Croce Bianca

Acqui Terme. In memoria di
Guido Martino i nipoti hanno
offerto alla p.a. Croce Bianca
la somma di euro 50,00.
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Acqui Terme. In questi giorni in Acqui è apparso un volantino dove a caratteri cubitali compare la scritta “Benvenuti” e a seguire, “Gastronomia
Miraggio”.
In queste parole sta il succo
del discorso, infatti i nuovi titolari del punto vendita di via
Giacomo Bove 19, sono intenzionati far sentire il cliente come a casa propria, magari nella propria cucina dove trovare
alimenti sani, genuini e gustosi adatti a preparare straordinarie ricette.
La nuova gestione punta
sulla freschezza e la qualità
del prodotto, sia esso un semplice affettato, un formaggio,
un vino o una bottiglia dʼolio
sia invece un piatto artigianale
preparato in loco.
Prodotti locali, ricette tradizionali acquesi, nazionali o
dʼispirazione internazionale
sono sempre presenti nella
moltitudine di proposte che la
Miraggio è in grado di offrire a
tutti i palati, anche a quelli più
difficili.

am

ento

Acqui Terme. “Vini buoni
dʼItalia 2011. In arrivo la grande finale pubblica di Acqui Terme”. È il titolo di un appuntamento previsto nella città termale dal 22 al 24 luglio. La città è stata scelta per il primo
appuntamento dellʼiniziativa
perchè Vinibuoni dʼItalia intende promuovere i territori a vocazione vinicola, facendo sistema con le altre risorse locali, in particolare con quelle
aree che uniscono la bellezza
del paesaggio ed un ricco paniere gastronomico, con centri
benessere di alto livello.
Ad Acqui, con il patrocinio
del Comune e dellʼAssessorato al Turismo della città e della
Provincia di Alessandria e della Regione Piemonte e in collaborazione con il Grand Hotel
Nuove Terme presso le cui
strutture si svolgeranno i lavori, le finali prenderanno avvio il
22 luglio, per concludersi il sabato 24 con lʼannuncio dei premiati.
Lʼevento si concluderà in
serata e nella notte con “Sorsi
di Stelle”, una grande festa
nella centrale Via XX Settembre di Acqui, dove verranno allestiti per la gioia golosa dei
partecipanti una ventina di
banchi di degustazione con
prodotti della gastronomia locale di eccellenza abbinati ai
vini premiati dalla guida Vinibuoni dʼItalia, oltre allʼAssociazione Produttori del Nizza e gli
Artigiani del gusto selezionati
da Vinibuoni dʼItalia.
In occasione dellʼevento il
Grand Hotel Nuove Terme di
Acqui ha creato alcuni pacchetti turistici specifici a condizioni economiche molto vantaggiose, che verranno promossi su tutta Italia per lʼevento di Vinibuoni dʼItalia. Il programma delle finali prevedono
giovedì 22 luglio, terminate le

Da evidenziare che Mirella
Radut e Giovanni Zaccone
non sono amanti della cucina
qualunquista, quella che si sa
accontentare, preferiscono invece curare le proprie ricette fino al confezionamento, là dove possibile, con forme e decori per poter dare un aspetto
magnifico alla tavola per la gioia dei commensali.
Per tutto questo “non la pagheremo cara”, infatti Gianni e
Mirella da anni nel settore,
avendo potuto fare esperienza
dalle più piccole e familiari
pensioni fino ai più stellati alberghi e ristoranti, hanno acquisito la grande capacità di
ottenere il massimo da ogni
materia prima, scegliendo il
prodotto migliore per valorizzarlo e non mortificarlo fino a
proporre dei menù completi
anche particolarmente elaborati a prezzi realmente vantaggiosi. Tutto questo da oggi è a
nostra disposizione, nel centro
di Acqui Terme, in via Giacomo
Bove 19, alla “Gastronomia
Miraggio”.

Acqui Terme. Lʼ“Italian Festival music competition” di Alice Bel Colle è alla fase di selezione e finale per i concorrenti che hanno aderito al concorso. Lʼappuntamento, a Casa Bertalero, inizia venerdì 23
luglio, per raggiungere la giornata clou dellʼevento, domenica 25 luglio con la serata dedicata alla premiazione e concerto. Lʼevento annuale, ideato
ed organizzato da Gianfranca
Baracca Ricagno, presidente
dellʼAssociazione
culturale
“Alice: un salotto in collina” e
sponsorizzato dalla Vecchia
Cantina sociale di Alice Bel
Colle e Sessame, è ormai
competition di carattere effettivamente internazionale.
La prima giornata si rivolge
alle selezioni, alle valutazioni
della giuria, iniziative che continueranno sabato 24 e domenica 25 luglio. Domenica nella
corte dʼonore di Casa Bertalero avverrà la consegna dei
premi ai vincitori dellʼedizione
2010 del concorso. Nella serata, con inizio verso le 21, è
prevista lʼesecuzione di brani
da parte dei primi classificati al
festival internazionale, accompagnati dallʼOrchestra classica
di Alessandria, che eseguirà
anche brani di compositori famosi. La giuria del concorso è
presieduta da Marcello Abbado, personalità che possiamo
considerare “padre del festival”, la direzione artistica è demandata a Marlaena Kessick,
flautista di fama internazionale. Pubblicizzando il festival si
reclamizza il territorio e si divulga il prodotto principe dellʼeconomia del Comune: il vino
di qualità.
“La nona edizione dellʼItalian
festival - ha affermato Gianfranca Ricagno - si presenta
con presupposti sempre più lusinghieri: le iscrizioni questʼan-

no sono più numerose che in
passato ed arrivano, oltre che
da ogni parte dʼItalia, da Francia, Svizzera, Macedonia, Romania, Corea, Giappone ed
USA”.
Sempre Gianfranca Ricagno
ha annunciato che “le audizioni sono aperte al pubblico interessato, secondo gli orari predisposti dalla giuria, nella parte museale di Casa Bertalero
che si è rivelata un ambiente
acustico molto adeguato”. I
concorrenti disporranno di locali e strumenti per esercitazioni ed approfondimenti. Sono tre giorni impegnativi e
coinvolgenti con tanti giovani
artisti che con entusiasmo e rigore perseguono i vari passi
della loro carriera e della loro
preparazione. “La giuria - come affermato da Gianfranca
Ricagno - non selezionerà solamente le opere in concorso,
ma nel contempo suggerirà ai
concorrenti la direzione per la
loro formazione con consigli
che provengono da un ʻcapitanoʼ della levatura del maestro
Abbado e dalla sua formazione, la sua professionalità ed
esperienza, ma anche dal suo
affetto nei confronti dei giovani
concorrenti”.
Il concorso è suddiviso in
due sezioni. La prima è aperta
a compositori di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età per
musica contemporanea, musica popolare e musica leggera/commerciale. La seconda
sezione è riservata per “esecuzioni musicali” nelle categorie pianoforte, canto lirico e da
camera, strumenti a fiato, strumenti ad arco, arpa o chitarra,
musica da camera, jazz ed altri strumenti. I concorrenti vengono divisi per fasce di età fino
a 10 anni, fino a 14, a 18, a 23
anni e quindi senza limite di
età.
C.R.
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Avvisi di vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 17 settembre 2010 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. 24/88 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI SAVONA SPA
CON AVV. PRONZATO PAOLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni: Reg. Truti - Pareto(AL)
Lotto 4: in Comune di Pareto, reg. Truti, appezzamento di terreno seminativo della superficie catastale complessiva di mq.
11.950, censito al NCT come segue:
Dati identificativi catastali: fg. 36, mapp. 207, seminativo, cl. 4,
sup. are 1.07.80, RD 22,27 RA 19,49; fg. 36, mapp. 208, prato,
cl. 3, sup. are 0.11.70, RD 3,63 RA 2,11.
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
Gabetti Geom. Domenico depositata in data 16/06/2006 il cui
contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 6.000,00. 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 per il giorno 01/10/2010 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 6.000,00; 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.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it
- www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 26/08 R.G.E.
PROMOSSA DA ASPRA FINANCE SPA
CON AVV. DELPONTE SERGIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni: Loc. Lautrina - via Piazze 88 Cremolino (AL).
Porzione di fabbricato con piccola area di pertinenza antistante,
alle coerenze a sud mapp 195 e 203, ad est in aderenza con fabbricato di civile abitazione mapp 195, a nord distacco su mappale
196, ad ovest in aderenza con fabbricato di civile abitazione
mapp. 203.
Dati identificativi catastali: censito al NCEU del Comune di Cremolino fg. 1, nº 200, cat. A/4, cl. 1, cons. 3,5 vani, rendita catastale € 124,72.
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 10/03/09 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 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 per il giorno 01/10/2010 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 15% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it
- www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 36/08 R.G.E.
PROMOSSA DA TORNATO GEOM. EMANUELA
CON AVV. OREGGIA MONICA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Crose, Incisa Scapaccino (AT)
Fabbricato di civile abitazione ad un piano fuori terra composto
dai seguenti vani: zona giorno - ampio ingresso che immette direttamente nel locale soggiorno, disimpegno collegato direttamente con vano cucina pranzo, ampio corridoio disimpegno che
immette nella zona notte ove sono ubicati numero due servizi igienici, un ripostiglio adibito anche a locale centrale termica, numero
tre camere da letto. Immobile in corso di costruzione quasi completamente ultimato internamente ed esternamente. Parte dell’area
pertinenziale e parte della recinzione compreso l’accesso carrabile e pedonale rimangono ancora da realizzare.
Su una piccola porzione del terreno pertinenziale che circonda su
quattro lati il fabbricato (area posta a nord est) grava una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del mappale 648 per
una superficie complessiva di mq.28.50.
Dati identificativi catastali: il tutto censito al NCEU del Comune di incisa Scapaccino come segue: fg. 18 - mapp. 696 (ex 647)
- Cat. A/7 - cl. U - vani 7 - rend. cat. € 542,28.
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
Acanfora Geom. Carlo depositata in data 14/01/2009 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 222.000,00. 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 sia-

Cancelliere: Emanuela Schellino

no 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto per il giorno 01/10/2010
ore 9.00 alle seguenti condizioni: Prezzo base € 222.000,00; 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.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it
- www.astegiudiziarie.it
ESECUZIONE N. 36/09 R.G.E.
PROMOSSA DA CONDOMINIO SAN GIOVANNI
CON AVV. OREGGIA MONICA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Martiri della Libertà 36 - Incisa Scapaccino (AT)
Appartamento sito al quarto piano di più ampio condominio denominato “Cond. San Giovanni”, composto da: ingresso/corridoio di disimpegno, cucina, due camere, bagno e terrazza oltre a cantina.
Dati identificativi catastali: fg. 21 - mapp. 182 - sub. 26 - cat. A/2
- cl. 3 - consistenza vani 4 - rend. cat. € 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
Andreo Geom. Alberto depositata in data 29/09/2009 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 44.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto per il giorno 01/10/2010 ore
9.00 alle seguenti condizioni: Prezzo base € 44.000,00; cauzione
pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento €
1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it
- www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 37/08 R.G.E.
PROMOSSA DA UNICREDIT BANCA SPA
CON AVV. DELPONTE SERGIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Reg. Cascinali 275 - Villaggio Losio - Ponzone (AL)
Unità immobiliare ad uso abitativo ad unico livello, oltre ad area
pertinenziale esterna non recintata sita al piano terreno di edificio di maggiori dimensioni originariamente costituente la dependance della adiacente Villa Losio, posto nella località Losio del
comune di Ponzone, zona collinare nella quale sono presenti numerosi fabbricati adibiti prevalentemente a residenza secondaria.
In particolare l’unità immobiliare oggetto di stima è composto da
piccolo ingresso disimpegno, soggiorno, bagno, cucina, camera e
terrazza antistante in proprietà esclusiva.
Dati identificativi catastali: fg. 2. mapp. 178. sub. 10. . cat. A/2.
cl. 1. cons. Vani 3,5, rendita cat. € 180,76.
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
Andreo Geom. Alberto depositata in data 28/08/2009 e successiva integrazione del 20/10/2009 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 11.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto per il giorno 01/10/2010 ore
9.00 alle seguenti condizioni: Prezzo base € 11.000,00; cauzione
pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento €
1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it
- www.astegiudiziarie.it
ESECUZIONE N. 42/08 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA ANTONVENETA SPA
CON AVV. ZANINI ARNALDA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni: via San Defendente 44 - Acqui
Terme (AL)
Alloggio distinto con interno nº 1, posto al piano primo di edificio condominiale (ex casa popolare) composto da ingresso - corridoio - cucina - sala - tre camere da letto - bagno - ripostiglio due balconi e cantina al piano terra.
NOTA BENE: l’immobile risulta locato con contratto d’affitto
regolarmente registrato ed attualmente tacitamente rinnovato fino ad ottobre 2012.
Dati identificativi catastali: censito al N.C.E.U. del Comune di Acqui Terme al fg. 23, nº 1790, sub. 10, cat. A/2, cl. 3º, consistenza vani 6, R.C. € 387,94.

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
Somaglia Geom. Bruno Antonio depositata in data 10/05/2009 il
cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 56.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto per il giorno 01/10/2010 ore
9.00 alle seguenti condizioni: Prezzo base € 56.000,00; cauzione
pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento €
1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it
- www.astegiudiziarie.it

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 nº 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.1ª, 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 17/07/2001 e successiva integrazione del 4/10/2002 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 150.000,00. 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto per il giorno 01/10/2010 ore
9.00 alle seguenti condizioni: Prezzo base € 150.000,00; 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.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it
- www.astegiudiziarie.it
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 17/07/2001 e successiva integrazione del 4/10/2002 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 per il giorno 01/10/2010 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.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it
- www.astegiudiziarie.it
ESECUZIONE N. 63/99 R.G.E.
PROMOSSA DA EREDI DI PENNONE GIOVANNI
CON AVV. PIOLA ENRICO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni
Indirizzo: Regione Valle Croce 7 - Cavatore (AL)
LOTTO B:
- Alloggio mansardato (int. 5) al secondo piano del “Condominio
Bellaria” composto da ingresso, ampio soggiorno con vano cottura, due camere da letto, bagno, ripostiglio e due balconi;
- Autorimessa di mq. 12 al piano seminterrato del “Condominio
• continua a pag. 17
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Bellavista” in Regione Valle Croce 8.
Dati identificativi catastali
L’immobile risulta così censito al NCEU del Comune di Cavatore: fg.9, mapp. 333, sub.
5, reg. Valle Croce piano 2º, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani 4, rendita cat. € 247,90;
fg. 9, mapp. 334, sub. 7, reg. Valle Croce piano 1 PS, cat. C/6, cl. U, mq. 12, rendita
cat. € 19,83.
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 Somaglia Geom. Bruno Antonio depositata in data del 26/10/2000 e successiva integrazione del 08/03/2001 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 27.000,00. Offerte minime in aumento € 1.000,00. 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita
all’incanto per il giorno 01/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni: Prezzo base €
27.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento €
1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudiziarie.it
ESECUZIONE N. 70/07 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: piazza Marconi 39 - Nizza Monferrato (AT).
Posto auto scoperto in comune di Nizza Monferrato, ubicato nel cortile interno dello
stabile al civico 39 di piazza G. Marconi con accesso carraio dalla laterale via Trento.
Dati identificativi catastali: Foglio 12, Numero 146, Sub 67, Categoria C/6, Cl. 1, Consistenza 11 mq., R.C. 28,41 €.
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
27/10/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 8.500,00. 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 per il giorno 01/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni: Prezzo base €
8.500,00; 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.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudiziarie.it.
VENDITE IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Modalità di partecipazione
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 - piazza 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.
IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO ANDATO DESERTO
SI PROCEDE CON VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi alla vendita),
dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna
presso la 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 225142 - 0131
226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.
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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
17 settembre 2010 ore 9 e segg. presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto
Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie
ESECUZIONE Nº 2002/07
PROMOSSA DA ELIPSO F.CE SRL
CON AVV.TO E. RAPETTI
PROFESSIONISTA DELEGATO:
DOTT. CLAUDIO INCAMINATO
CON STUDIO IN CORSO VIGANÒ, 5
ACQUI TERME AL
Descrizione del bene: In Comune di Castelnuovo Bormida
abitazione al primo piano composta da: ingresso, cucina,
disimpegno, camera da letto, salotto, bagno per mq 59; laboratorio artigianale al piano terra per mq 60; e locale accessorio mq 17 e sedime scoperto per mq 100. Identificati
al Catasto fabbricati al Foglio 6 Particella 144 Subalterno
4 Categoria BCNC; Foglio 6 Particella 144 Subalterno 5
Categoria C3; Foglio 6 Particella 144 Subalterno 6 Categoria A3.
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. Grillo Fabrizio con studio in Acqui Terme,
Corso Bagni n. 81.
Prezzo Base € 86.000,00. Cauzione 10% del prezzo offerto. offerte minime in aumento € 1.000,00. Spese presunte di vendita 15% 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 1 ottobre 2010 alle seguenti condizioni: Prezzo base
€ 86.000,00. Cauzione 10% del prezzo base. Offerte minime in aumento € 1.000.00. Spese presunte di vendita
15% 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 15 ottobre
2010 Offerte minime in aumento invariate rispetto ai
precedenti esperimenti di vendita

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 Castelletto d’Erro (AL)
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.
Map.
Cat.
Cl.
Cons.
R.C.
5
274
C/2
U
7 mq.
7,23
Al NCT:
Fg. Map. Qual. Cl.
Sup.
R.D.
R.A
5
272
Sem.
4
0.05.60 1,16
0,87
5
273
Sem.
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
30/05/2006 e successiva integrazione del 25/01/2007 il cui
contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 6.000,00.
Offerte minime in aumento € 200,00. 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 disposo ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il
giorno 01/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 6.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso
di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno
15/10/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 5.400,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso
di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione
sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudidiarie.it
ESECUZIONE N. 23/09 R.G.E.
PROMOSSA DA BERRUTO ENZO ANGELO

CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA
PROFESSIONISTA DELEGATO:
ZANINI AVV.TO ARNALDA
CON STUDIO IN VIA MUNICIPIO 3 - ACQUI TERME
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti
ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Regione Croce - Bistagno (AL)
LOTTO 1: Fabbricato abitativo, da terra a tetto, di costruzione remota, con successivi ampliamenti e modificazioni,
composto di cinque locali abitativi più cucina abitabile, ampio disimpegno, bagno, ripostiglio ed ampio terrazzo frontistante al primo piano; tre locali a piano terreno con piccolo servizio igienico e porticato frontale; due ampi locali
ad uso cantina (già cantina di produzione e conservazione
vini per uso commerciale) ed ora utilizzati come sgomberi - deposito attrezzature.
Sono compresi nel presente lotto altresì i terreni attualmente incolti e difficilmente coltivabili a causa della loro
pendenza.
Dati identificativi catastali - Il tutto per ciò che riguarda
l’abitazione alle seguenti principali coerenze: la corte comune sub 5 a tre lati e quanto assegnato al successivo lotto 2. Tali locali sono distinti al CEU del Comune di Bistagno come segue: fg 2 mapp 536/3 cat A/2 Cl2 Vani 12 RC
681,72 Reg. Croce Piani S1-T-1;
per ciò che riguarda i terreni: al NCT del Comune di Bistagno fg 2 mappali: n 535 seminativo cl 5 are 22.10 rd
3,99 ra 3,99; n 537 vigneto cl 4 are 9.00 rd 5,11 ra 4,42; n
538 vigneto cl 4 are 47.00 rd 26,70 ra 23,06;
alle coerenze: i mappali 534, 536 e 546 delle assegnazioni
di cui alla presente esecuzione, la strada provinciale per
Roncogennaro, i mappali 656, 578, 542, 539, 583, 519, 518
del fg 2 di Bistagno.
Con la precisazione che sul mappale 535 è costituita servitù di passaggio pedonale e carrario a favore dei successivi
lotti 2 (per il mapp 536/2) e 3 (per il mappale 536 sub 1) per
accedere e recedere, per quanto vi abbiano interesse, alla
corte mappale 536 sub 5 e per mezzo della stessa alle rispettive proprietà. Tale servitù deve esercitarsi sulla esistente strada o passaggio che dalla provinciale raggiunge il
cortile stesso parallela al confine del mappale 534 ed in posizione frontale al mappale 536/4.
È compreso nell’assegnazione il diritto di comunione indivisa sulla corte mappale 536 subalterno 5. Bene comune
non censibile ai subalterni 1, 2, 3 e 4.
È altresì compreso nell’assegnazione il diritto di comunione sulla corte oggetto di stralcio dal mappale 534 e più precisamente la parte indicata in colore verde sulla planimetria
di individuazione dei lotti allegata alla presente relazione;
tale diritto viene assoggettato alla comunione dei subalterni 1, 2, 3 del mappale 536 ed alla residua porzione del fabbricato mappale 534; viene indicato nella complessiva quota di 1/4 dell’intero ai soli fini della individuazione per le
trascrizioni ma dovrà ritenersi proprietà indivisa condominiale fra i comproprietari.
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
11/11/09 e successiva integrazione del 11/03/2010 il cui
contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: €
151.500,00. 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 lo studio del professionista delegato per il
giorno 01/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 151.500,00; 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.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno
15/10/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni: Prezzo base €
121.200,00; 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.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione
sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudidiarie.it
LOTTO 2: Fabbricato da terra a tetto, adiacente a quello
di cui sopra composto di stalla in disuso al piano terreno
con soprastante fienile a nudo tetto.
Il tutto alle seguenti principali coerenze: la corte comune
sub 5 a tre lati e quanto assegnato al successivo lotto 3 e
quanto assegnato al precedente lotto 1.
Tali locali sono distinti al CEU del Comune di Bistagno
• continua a pag. 18
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come segue: fg. 2, Mapp 536/2, cat C/6, cl. 1, mq 80, Rc 194,19, Reg
Croce Piani T-1.
È compreso nell’assegnazione il diritto di comunione indivisa sulla corte mappale 536 subalterno 5. Bene comune non censibile ai subalterni
1, 2, 3 e 4.
È altresì compreso nell’assegnazione il diritto di comunione sulla corte oggetto di stralcio dal mappale 534 e più precisamente la parte indicata in colore verde sulla planimetria di individuazione dei lotti allegata alla presente relazione; tale diritto viene assoggettato alla comunione dei subalterni 1, 2, 3 del mappale 536 ed alla residua porzione del
fabbricato mappale 534; viene indicato nella complessiva quota di 1/4
dell’intero ai soli fini della individuazione per le trascrizioni ma dovrà
ritenersi proprietà indivisa condominiale fra i comproprietari;
Con la precisazione che è costituita a favore del presente lotto servitù
di passaggio pedonale e carrario sul mappale 535 dei per accedere e recedere, per quanto vi abbia interesse, alla corte mappale 536 sub 5 e
per mezzo della stessa alla proprietà. Tale servitù deve esercitarsi sulla
esistente strada o passaggio che dalla provinciale raggiunge il cortile
stesso parallela al confine del mappale 534 ed in posizione frontale al
mappale 536/4.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Geom. Renato depositata in data 11/11/09 e successiva integrazione del
11/03/2010 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 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
01/10/2010 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 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 15/10/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni: Prezzo base € 14.000,00; 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.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it
LOTTO 3: Fabbricato da terra a tetto adiacente al secondo sopra descritto, composto di locale di deposito attrezzature al piano terreno con
soprastante locale sottotetto adibito a fienile/deposito con altezza variabile da ml 1,00 a ml 2.80.
Il tutto alle seguenti principali coerenze: la corte comune sub 5 a tre lati, quanto assegnato al successivo lotto 4 e quanto assegnato al precedente lotto 2.
Tali locali sono distinti al CEU del Comune di Bistagno come segue: fg.
2, mapp 536/1, cat C/2, cl. 1, mq 84, RC 91,10, Reg Croce Piani T-1.
È compreso nell’assegnazione il diritto di comunione indivisa sulla corte mappale 536 subalterno 5. Bene comune non censibile ai subalterni
1, 2, 3 e 4.
È altresì compreso nell’assegnazione il diritto di comunione sulla corte oggetto di stralcio dal mappale 534 e più precisamente la parte indicata in colore verde sulla planimetria di individuazione dei lotti allegata alla presente relazione; tale diritto viene assoggettato alla comunione dei subalterni 1, 2, 3 del mappale 536 ed alla residua porzione del
fabbricato mappale 534; viene indicato nella complessiva quota di 1/4
dell’intero ai soli fini della individuazione per le trascrizioni ma dovrà
ritenersi proprietà indivisa condominiale fra i comproprietari;
Con la precisazione che è costituita a favore del presente lotto servitù
di passaggio pedonale e carrario sul mappale 535 dei per accedere e recedere, per quanto vi abbia interesse, alla corte mappale 536 sub 5 e
per mezzo della stessa alla proprietà. Tale servitù deve esercitarsi sulla
esistente strada o passaggio che dalla provinciale raggiunge il cortile
stesso parallela al confine del mappale 534 ed in posizione frontale al
mappale 536/4.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Geom. Renato depositata in data del 11/11/09 e successiva integrazione
del 11/03/2010 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 13.500,00. 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
01/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni: Prezzo base €
13.500,00; 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.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 15/10/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 10.800,00; 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.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -

www.astegiudidiarie.it
LOTTO 4: Fabbricato, da terra a tetto, di remota edificazione composto di tre piani con due locali più cucinino a piano terreno; due locali più
piccolo servizio al primo piano; due locali più sgomberi al piano terzo
ove la finitura è parzialmente al rustico: in tale ultimo fabbricato si denota una infiltrazione d’acqua sulla muratura perimetrale lato ovest sia
internamente che esternamente correlata alla presenza di un camino.
Il tutto alle seguenti principali coerenze: la corte comune mapp 536 sub
5, quanto assegnato al precedente lotto 3, l’area comune facente stalciata dal presente mappale 534, la strada provinciale per Roncogennaro, i mappali 746 e 263 per strada interpoderale.
Tali locali sono distinti al CEU del Comune di Bistagno come segue: fg
2, mapp 534, cat A/2, cl. 2, vani 8,5, RC 482,89, reg. Croce Piani T-12.
È altresì compreso nell’assegnazione il diritto di comunione sulla corte oggetto di stralcio dal presente mappale 534 e più precisamente la
parte indicata in colore verde sulla planimetria di individuazione dei
lotti allegata alla presente relazione; tale diritto viene assoggettato alla
comunione dei subalterni 1, 2, 3 del mappale 536 ed alla residua porzione della presente assegnazione; viene indicato nella complessiva
quota di 1/4 dell’intero ai soli fini della individuazione per le trascrizioni ma dovrà ritenersi proprietà indivisa condominiale fra i comproprietari
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 11/11/09 e successiva integrazione del 11/03/2010 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 54.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. 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 lo studio del professionista delegato per il giorno
01/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni: Prezzo base €
54.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in
aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del
prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente
nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 15/10/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni: Prezzo base € 43.200,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it
LOTTO 5: Terreni a varie colture con buona percentuale di vigneti in
più corpi e tutti posti in zona collinare nei pressi della regione Croce di
Bistagno. Tali immobili risultano tutti censiti in catasto del Comune di
Bistagno al fg 2 come segue: n 168 bosco ceduo cl. 1 are 29.20 rd 3,02
ra 0,60; n 261 seminativo cl 4 are 7.40 rd 1,91 ra 1,53; n 263 incolto
prod cl U are 1.10 rd 0,01 ra 0,01; n 434 bosco ceduo cl 1 are 18.00 rd
1,86 ra 0,37; n 446 vigneto cl 2 are 46.20 rd 57,26 ra 44,14; n 454 vigneto cl 2 are 15.10 rd 18,72 ra 14,43; n 456 vigneto cl 2 are 19,90 rd
24,67 ra 19,01; n 63 seminativo cl 4 are 47.00 rd 12,14 ra 9,71; n 447
vigneto cl 2 are 69.70 rd 86,39 ra 66,59; n 478 vigneto cl 2 are 24.60
rd 30,49 ra 23,56; n 479 vigneto cl 2 are 10.70 rd 13,26 ra 10,22; n 498
vigneto cl 2 are 31.20 rd 38,67 ra 29,81; n 546 vigneto cl 3 are 26.80
rd 26,30 ra 22,84; n 551 vigneto cl 2 are 8.00 rd 9,92 ra 7,64; n 569 vigneto cl 2 are 29.70 rd 36,81 ra 28,38.
Il tutto per una superficie complessiva di ha 3.84.60 di cui: coltivati a
vitigno moscato DOCG. mq. 7.000; coltivati a Dolcetto DOC. mq.
1.510; coltivati a Barbera d’Asti doc. mq. 5.600; altre coltivazioni vitate. mq 14.520.
Tare, incolti boschi, seminativi e similari. mq. 9.830.
Il tutto in più corpi alle seguenti principali coerenze: i mappali 555,
550, 620, 655 coerenti il mappale 551; i mappali 535, 656, 565 e la
Strada Provinciale confinanti con il mappale 546; i mappali 654, 605,
457, 463, 455 e la strada interpoderale confinanti con il mappale 456;
I mappali 654, 455, 747, 451, 517, 499, 500, 426 per i mappali 498 e
454 tramediati pure dalla strada vicinale; la SP ed i mappali 416, 648,
744, 460, 444, 749, 460 e 445 confinanti con i mappali 446, 447, 261,
263; La SP ed i mappali 727, 576, 476 per le coerenze ai n 478 e 479;
i mappali 167, 178, 177, 240 per le coerenze al maopp 168; i mappali
666, 647, 565 e 566 per quanto riguarda le coerenze al mappale 569; il
mappale 436, 435, 433 per quanto alle coerenze con il nº 434 ed i nº
342, 61, 62, 60, 59, 58, 57 e a strada vicinale per quanto alle coerenze
con il mappale 63. Con la precisazione che sulla mappa allegata il mappale 446 risulta erroneamente indicato con il nº 473 ed il nº 446 è invece utilizzato per la striscia il cui esatto identificativo è il nº 445. Tali grossolani errori capitano soventemente a causa delle modalità di formazione della mappa digitale e non ostacolano il alcun modo il susseguirsi di qualuque pratica anche traslativa; tuttavia sarà cura dello scrivente, alla prima occasione, procedere a far effettuare la opportuna rettifica come in base alle risultanze della mappa cartacea.
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 11/11/09 e successiva integrazione
del 11/03/2010 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 82.000,00. 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 lo studio del professionista delegato per il giorno

01/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni: Prezzo base €
82.000,00; 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.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 15/10/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni: Prezzo base € 65.600,00; 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.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE Nº 36/06
PROMOSSA DA: UNICREDIT BANCA D’IMPRESA
CON AVV.TO PAOLO PONZIO
PROFESSIONISTA DELEGATO: NOTAIO LUCA LAMANNA
CON STUDIO IN ACQUI TERME (AL), VIA GARIBALDI N. 10
LOTTO A: in Comune di Merana (AL), Strada Statale per Savona n.
7, Frazione Moglia, compendio immobiliare costituito da: tre capannoni prefabbricati, di cui due adibiti a stalla ed accessori ed uno a fienile granaio con annessa concimaia; tettoia in cls; fabbricato ad uso macello e spaccio carni; area ospitante bacino idrico, ma censita come seminativo; il tutto gravante su un’area scoperta pertinenziale e di sedime della superficie di circa 15.940 metri quadrati.
DATI CATASTALI: Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, con i seguenti dati:
- Catasto Fabbricati del Comune di Merana: - fol. 8, p.lla 180, sub. 1 (ex
p.lla 33 NCT), cat. A/4, cl. 2, vani 6,5, R.C. 184,63;
- indirizzo: Regione La Moglia n. 7, p. T; - fol. 8, p.lla 180, sub. 2 (ex
p.lla 33 NCT), cat. C/7, cl. U, mq. 92, R.C. 46,56;
- indirizzo: Regione La Moglia n. 7, p. T; - fol. 8, p.lla 180, sub. 4 (ex
p.lla 33 NCT), cat. D/10, R.C. 12.998,00;
- indirizzo: Regione La Moglia n. 7, p. T; - fol. 8, p.lla 180, sub. 3 (ex
p.lla 33 NCT), bene comune non censibile, privo di rendita;
- Catasto Terreni del Comune di Merana: - fol. 8, p.lla 172, seminativo
di classe 22, are 30, centiare 60, R.D. 21,33, R.A. 13,43.
Si precisa che, con riferimento al fabbricato censito al fol. 8, p.lla 180,
sub. 1, l’aggiudicatario dovrà presentare richiesta di permesso di costruire in sanatoria per la regolarizzazione delle difformità urbanistiche
e dovrà ripristinare la corretta destinazione d’uso del fabbricato medesimo (ovverosia macello o altra destinazione compatibile con le distanze stabilite dalle stalle e dalle concimaie), attualmente trasformato
in abitazione, sostenendo un costo presuntivo di circa euro 2.703,17.
LOTTO B: in Comune di Merana (AL), appezzamenti di terreno limitrofi ma non a corpo unico, a prevalenza boschiva, su territorio collinare, della superficie complessiva di circa 24.140 metri quadrati.
DATI CATASTALI: Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria - Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati: fol. 3, p.lla 108, bosco ceduo di classe 2, are 23,
centiare 70, R.D. 1,59, R.A. 0,37; fol. 3, p.lla 168, bosco ceduo di classe 4, are 25, centiare 70, R.D. 0,93, R.A. 0,27; fol. 3, p.lla 172, bosco
ceduo di classe 4, are 14, centiare 00, R.D. 0,51, R.A. 0,14; - fol. 3,
p.lla 176, castagneto da frutto di classe unica, are 53, centiare 10, R.D.
4,94, R.A. 3,29; fol. 3, p.lla 177, bosco ceduo di classe 2, are 67, centiare 30, R.D. 4,52, R.A. 1,04; fol. 3, p.lla 182, bosco ceduo di classe
2, are 04, centiare 10, R.D. 0,28, R.A. 0,06; - fol. 3, p.lla 184, bosco ceduo di classe 1, are 53, centiare 50, R.D. 5,25, R.A. 1,11;
LOTTO C: in Comune di Merana (AL), appezzamenti di terreno limitrofi ma non a corpo unico, a prevalenza boschiva, su territorio collinare, della superficie complessiva di circa 3.450 metri quadrati.
DATI CATASTALI: Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria - Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati: fol. 3, p.lla 273, bosco ceduo di classe 3, are 28,
centiare 50, R.D. 1,18, R.A. 0,29; fol. 3, p.lla 277, bosco ceduo di classe 2, are 06, centiare 00, R.D. 0,40, R.A. 0,09.
LOTTO D: in Comune di Merana (AL), appezzamenti di terreno limitrofi ma non a corpo unico, a prevalenza boschiva, su territorio collinare, della superficie complessiva di circa 100.490 metri quadrati.
DATI CATASTALI: Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria - Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati: fol. 3, p.lla 287, bosco ceduo di classe 3, are 32,
centiare 30, R.D. 1,33, R.A. 0,33; fol. 3, p.lla 290, bosco ceduo di classe 4, ettari 3, are 83, centiare 90, R.D. 13,88, R.A. 3,97; fol. 3, p.lla
294, seminativo di classe 5, are 21, centiare 00, R.D. 3,80, R.A. 3,25;
fol. 3, p.lla 295, bosco ceduo di classe 3, are 48, centiare 70, R.D. 2,01,
R.A. 0,50; - fol. 3, p.lla 296, seminativo di classe 4, are 25, centiare 40,
R.D. 6,56, R.A. 4,59; fol. 3, p.lla 297, vigneto di classe 3, ettari 1, are
61, centiare 00, R.D. 95,62, R.A. 120,57; fol. 3, p.lla 298, seminativo
di classe 5, are 34, centiare 30, R.D. 6,20, R.A. 5,31; fol. 3, p.lla 299,
bosco misto di classe 1, ettari 1, are 27, centiare 10, R.D. 16,41, R.A.
7,88; fol. 3, p.lla 304, incolto produttivo di classe 2, are 03, centiare 70,
R.D. 0,02, R.A. 0,02; fol. 3, p.lla 305, pascolo di classe unica, are 08,
centiare 20, R.D. 0,42, R.A. 0,21; fol. 3, p.lla 306, vigneto di classe 3,
are 31, centiare 70, R.D. 18,83, R.A. 23,74; fol. 3, p.lla 326: - porzione AA prato di classe 1, are 00, centiare 20, R.D. 0,12, R.A. 0,08; - porzione AB seminativo di classe 5, are 01, centiare 00, R.D. 0,18, R.A.
0,15; fol. 3, p.lla 360, bosco ceduo di classe 3, are 76, centiare 70, R.D.
3,17, R.A. 0,79; fol. 3, p.lla 361, seminativo di classe 5, are 09, centiare 70, R.D. 1,75, R.A. 1,50; fol. 3, p.lla 365, incolto produttivo di classe 1, are 40, centiare 00, R.D. 0,41, R.A. 0,41.
LOTTO F: in Comune di Merana (AL), appezzamento di terreno incolto su territorio collinare, della superficie complessiva di circa 16.600
metri quadrati.
DATI CATASTALI: Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria - Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati: fol. 4, p.lla 379, incolto produttivo di classe 2, ettari 1, are 53, centiare 60, R.D. 0,79, R.A. 0,79; fol. 4, p.lla 380, vigneto di classe 3, are 12, centiare 40, R.D. 7,36, R.A. 9,29.
LOTTO G: in Comune di Merana (AL), appezzamenti di terreno limitrofi ma non a corpo unico, a prevalenza boschiva, su territorio collinare, della superficie complessiva di circa 178.630 metri quadrati.
DATI CATASTALI: Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria - Catasto Terreni del Comune di Mera• continua a pag. 19
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na con i seguenti dati: fol. 6, p.lla 7, bosco ceduo di classe 1, are 56, centiare 90, R.D. 5,58, R.A. 1,18; - fol. 6, p.lla 11, seminativo di classe 4,
are 87, centiare 30, R.D. 22,54, R.A. 15,78; fol. 6, p.lla 12, seminativo
di classe 5, are 39, centiare 20, R.D. 7,09, R.A. 6,07; fol. 6, p.lla 13, vigneto di classe 2, are 70, centiare 90, R.D. 53,09, R.A. 60,42; fol. 6,
p.lla 16, seminativo di classe 5, are 10, centiare 00, R.D. 1,81, R.A.
1,55; fol. 6, p.lla 18: - porzione AA seminativo di classe 5, are 29, centiare 00, R.D. 5,24, R.A. 4,49; - porzione AB castagneto da frutto, are
07, centiare 80, R.D. 0,73, R.A. 0,48; fol. 6, p.lla 19, vigneto di classe
2, ettari 2, are 42, centiare 80, R.D. 181,82, R.A. 206,90; fol. 6, p.lla 20,
seminativo di classe 4, are 43, centiare 60, R.D. 11,26, R.A. 7,88; - fol.
6, p.lla 21, bosco ceduo di classe 2, ettari 2, are 41, centiare 70, R.D.
16,23, R.A. 3,74; - fol. 6, p.lla 24, bosco ceduo di classe 4, are 08, centiare 50, R.D. 0,31, R.A. 0,09; - fol. 6, p.lla 157, seminativo di classe
3, are 23, centiare 20, R.D. 11,38, R.A. 8,99; - fol. 6, p.lla 158, bosco
ceduo di classe 3, are 98, centiare 80, R.D. 4,08, R.A. 1,02; - fol. 6,
p.lla 162, incolto produttivo di classe 1, ettari 4, are 77, centiare 00,
R.D. 4,93, R.A. 4,93; - fol. 6, p.lla 168: - porzione AA bosco misto di
classe 1, ettari 3, are 21, centiare 00, R.D. 41,45, R.A. 19,89; - porzione AB incolto produttivo di classe 1, are 28, centiare 60, R.D. 0,30,
R.A. 0,30.
LOTTO H: in Comune di Merana (AL), appezzamenti di terreno limitrofi ma non a corpo unico, a prevalenza boschiva, su territorio collinare, della superficie complessiva di circa 20.790 metri quadrati.
DATI CATASTALI: Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria - Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati: - fol. 6, p.lla 30, incolto produttivo di classe 2,
are 98, centiare 30, R.D. 0,51, R.A. 0,51; - fol. 6, p.lla 41, seminativo
di classe 4, are 36, centiare 10, R.D. 9,32, R.A. 6,53; - fol. 6, p.lla 56,
incolto produttivo di classe 1, are 05, centiare 80, R.D. 0,06, R.A. 0,06;
- fol. 6, p.lla 59, seminativo di classe 3, are 67, centiare 70, R.D. 33,22,
R.A. 26,22;
LOTTO I: in Comune di Merana (AL), appezzamenti di terreno a prevalenza boschiva, su territorio collinare, della superficie complessiva di
circa 42.670 metri quadrati.
DATI CATASTALI: Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria - Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati: - fol. 6, p.lla 83, bosco ceduo di classe 3, ettari
3, are 79, centiare 10, R.D. 15,66, R.A. 3,92; - fol. 6, p.lla 84, seminativo di classe 5, are 47, centiare 60, R.D. 8,60, R.A. 7,38;
LOTTO L: in Comune di Serole (AT), appezzamenti di terreno limitrofi ma non a corpo unico, a prevalenza boschiva, su territorio collinare, della superficie complessiva di circa 12.400 metri quadrati
DATI CATASTALI: Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti - Catasto Terreni del Comune di Serole con i seguenti dati: - fol. 13, p.lla 146, bosco ceduo di classe 1, ettari 1, are 13,
centiare 60, R.D. 11,73, R.A. 5,87; - fol. 13, p.lla 160, bosco ceduo di
classe 1, are 10, centiare 40, R.D. 1,07, R.A. 0,54.
Si precisa che tutti gli immobili siti in Merana sono oggetto di contratto di comodato gratuito a tempo indeterminato a favore di terzi, stipulato ad Alessandria in data 30 gennaio 2000 e registrato ad Alessandria
il 18 aprile 2000 al n. 2408 serie III.
Prezzo base
Cauzione Offerte min. in aumento
LOTTO A
260.000,00
26.000,00
5.000,00
LOTTO B
5.000,00
500,00
500,00
LOTTO C
700,00
70,00
200,00
LOTTO D
16.000,00
1.600,00
1.000,00
LOTTO F
500,00
50,00
200,00
LOTTO G
30.000,00
3.000,00
2.000,00
LOTTO H
2.000,00
200,00
400,00
LOTTO I
8.000,00
800,00
500,00
LOTTO L
2.500,00
250,00
400,00
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 01
ottobre 2010 alle ore 9:00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base
Cauzione Offerte min. in aumento
LOTTO A
260.000,00
26.000,00
5.000,00
LOTTO B
5.000,00
500,00
500,00
LOTTO C
700,00
70,00
200,00
LOTTO D
16.000,00
1.600,00
1.000,00
LOTTO F
500,00
50,00
200,00
LOTTO G
30.000,00
3.000,00
2.000,00
LOTTO H
2.000,00
200,00
400,00
LOTTO I
8.000,00
800,00
500,00
LOTTO L
2.500,00
250,00
400,00
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 15 ottobre 2010 alle ore 9:00.
Prezzo base
Cauzione Offerte min. in aumento
LOTTO A
208.000,00
20.800,00
5.000,00
LOTTO B
4.000,00
400,00
500,00
LOTTO C
560,00
56,00
200,00
LOTTO D
12.800,00
1.280,00
1.000,00
LOTTO F
400,00
40,00
200,00
LOTTO G
24.000,00
2.400,00
2.000,00
LOTTO H
1.600,00
160,00
400,00
LOTTO I
6.400,00
640,00
500,00
LOTTO L
2.000,00
400,00
400,00
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 MAZINI 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, aven-

te 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: € 101.000,00. Offerte
minime in aumento € 2000,00. 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
01/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni: Prezzo base €
101.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime
in aumento € 3.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del
prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente
nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 15/10/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni: Prezzo base € 90.900,00; 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.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI
Modalità di partecipazione vendite
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 alla 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.
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 n° 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 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

Inaugurata la mostra
di Francesco Casorati

Acqui Terme. Pubblico delle grandi occasioni, sabato 10
luglio, a Cavatore, per partecipare alla cerimonia dʼinaugurazione, a Casa Felicita, della
mostra di Francesco Casorati,
“Finzioni della realtà”. Un successo di presenze legato sia
alla tradizione, sia alla presenza di opere di uno tra i più
grandi maestri del ʻ900 italiano. Lʼesposizione 2010 è lʼennesima dimostrazione di vivacità e capacità organizzativa
dellʼideatore e curatore dellʼiniziativa culturale, Adriano Benzi, ben coadiuvato a livello di
coordinamento di Rosalba Dolermo e per quanto riguarda
lʼindirizzo scientifico dal critico
dʼarte Marco Rosci. Sono azioni per le quali lʼevento cavatorese è diventato, ormai, un polo di riferimento culturale che
va ben oltre i confini provinciali e regionali.
La mostra, che rimarrà aperta sino al 5 settembre, è lʼideale continuazione di una serie di
mostre iniziate nel 2001 e
che, nella successione degli
anni, hanno fatto di Casa Felicita uno scrigno dʼartisti. Alle
18.30, ora stabilita per il vernissage, le sale espositive erano colme di gente. Tante le
personalità presenti, tra cui il
procuratore della repubblica al
Tribunale di Acqui Terme, Antonio Rustico e signora, il sindaco di Acqui Terme Danilo
Rapetti, il comandante la Compagnia carabinieri di Acqui Terme Antonio Quarta, il presidente di “Confindustria” Alessandria Bruno Lulani, il parroco della cattedrale di Acqui
Terme monsignor Paolino Siri,
Michela Marenco presidente
dellʼEnoteca regionale Acqui
“Terme e vino”, il presidente
della Comunità montana Gianpiero Nani, il presidente della
Biennale internazionale per
lʼincisione Giuseppe Avignolo,
il vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria Fabrizio Priano, il
sindaco di Cavatore Carlo Alberto Masoero, il vice presidente del Consiglio regionale
Riccardo Molinari, i critici dʼarte Marco Rosci e Gianfranco
Schialvino, il professor Adriano
Icardi.
Lʼospite dʼonore, il maestro
Francesco Casorati, si è prodigato nel concedere dediche
e a firmare autografi sullʼelegante catalogo (Edizioni Siemens-Vecchiantico) che presenta le opere situate nelle sa-

le di casa Felicita. È un volume
prezioso, arricchito dalle introduzioni di Marco Rosci e da
unʼintervista-conversazione di
Casorati con Benzi, in cui si
parla di “amore e di condanna
della pittura” di come lʼartista
ha vissuto gli anni Sessanta,
della grafica nel senso dʼincisione.
Per lʼinaugurazione ha fatto
gli onori di casa Adriano Benzi.
Dopo la presentazione degli
ospiti e brevissime relazioni,
consigliate dalla calura eccezionale, di Sburlati, Icardi, Masoero, la parola è passata a
Rosci, che citando la mostra
ha affermato, tra lʼaltro: “Avete
uno straordinario spettacolo,
una visione di opere che è capace di raccontare, creare realtà artistiche. Casorati scrive
attraverso immagini create da
ieri a 55 anni fa. Lʼartista continua una narrazione con gran
forza persuasiva”. Casorati,
nel ringraziare Benzi e Dolermo per avere predisposto
unʼinteressante mostra, si è
anche soffermato sulla “grandʼaffluenza di pubblico accorso
a Cavatore, un qualcosa in più
per la mostra”.
Ancora una volta Casa Felicita vanta unʼiniziativa di grande valore, per la cui realizzazione hanno contribuito il Comune di Cavatore, la Regione
Piemonte, la Provincia di Alessandria, la Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria, la
Comunità montana Appennino
Aleramico Obertengo, lʼassociazione turistica Pro-Loco di
Cavatore. Da rilevare che per
tutto il periodo della mostra,
nei giorni festivi, con orario
dalle 16 alle 19.30, in particolare saletta attigua alle sale
espositive, funzionerà un laboratorio per attività didattica.
C.R.

Arte e poesia sotto le stelle

Acqui Terme. Lʼorganizzazione del Festival Cesare Pavese
2010, “Cesare Pavese e il Cinema, una rassegna di musica, teatro e immagini”, prevede per sabato 17 luglio, una visita alla mostra di Franceso Casorati, “Finzioni della realtà”, istituita a Casa
Felicita, un antico edificio restaurato anni fa ed adibito ad ospitare eventi culturali.
Il titolo del momento culturale pavesiano dal titolo “Arte e poesia sotto le stelle”, in programma alle 21.30 con letture di Aldo
Delaude, prevede anche la visita allʼOsservatorio astronomico di
Cavatore. Dopo lʼedizione del 2009 dedicata allʼAmerica, soprattutto dal punto di vista letterario, quasi come un ideale prosecuzione questʼanno il festival esplora lʼuniverso cinema.
Il programma del momento dedicato alla mostra di Casorati,
come sostenuto dal curatore ed organizzatore dellʼevento artistico di Casa Felicita, Adriano Benzi, fa parte delle iniziative realizzate dalla Fondazione Cesare Pavese. Si tratta di una fase
propizia alla valutazione di inestimabili opere dellʼartista torinese.
Per la visita allʼOsservatorio astronomico, si tratta di unʼaltra
“chicca” del paese. La struttura, situata al centro del paese, è dotata di un telescopio Sc da 35 (Celestron 14) su montatura
GM200. La struttura comprende anche un piccolo radiotelescopio autocostruito per la rilevazione delle meteore.
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Gli appuntamenti nelle nostre zone

MESE DI LUGLIO

Bergamasco. Da venerdì 23 a
domenica 25 festa patronale di
San Giacomo: venerdì, ore
21.15, in piazza della Repubblica, musica classica e non
solo con lʼorchestra classica di
Alessandria per festeggiare gli
80 anni dello scenografo Carlo
Leva, le musiche saranno accompagnate dalla proiezione
di spezzoni di film del sig. Leva; sabato, sagra del bollito
misto accompagnato da bagnet e salse varie (bollito con
bagnet euro 13, bevande a
parte); domenica, ore 10.30,
raduno trattori dʼepoca (un
buono pasto per trattore ai primi 15 iscritti), ore 11 mietitura,
ore 12.30 chi lo desidera potrà
gustare i piatti tipici nei locali di
Bergamasco, ore 15.30 trebbiatura, ore 20 cena contadina; dalle 15 alle 19 visita guidata nel palazzo Marchionale
(ingresso euro 6).
Cassine. Sabato 24 e domenica 25, 1ª Festa Country: balli, giochi western con cavalli,
battesimi della sella per i più
piccoli, toro meccanico per i
grandi, esibizione Country Fever. Info 333 1776628.
Castelletto dʼErro. Da sabato
17 a lunedì 19, Festa di S. Anna - Sagra delle pesche: sabato ore 19.30 serata gastronomica con i piatti tipici dei
cuochi castellettesi, ore 21
danze con lʼorchestra “I Saturni”; domenica ore 15.30 animazione con il gruppo “3
Clowns” di Oscar Maiorano,
ore 16 apertura mercatino delle pesche e degustazione, ore
18 pentolaccia, ore 19 serata
gastronomica, ore 21 danze
con “Lillo Baroni”; lunedì ore
19.30 serata gastronomica,
ore 21 danze con “Romina”.
Domenica 25 luglio ore 10
santa messa nella chiesa parrocchiale; ore 20 santo rosario
e processione con fiaccolata
per riportare la statua di SantʼAnna al suo santuario.
Castelnuovo Bormida. Da
venerdì 16 a domenica 18, 26ª
edizione Scacchi in costume:
venerdì serata Telethon, dalle
19.30 cena a “tutto pesce”,
dalle 21.30 serata danzante
con lʼorchestra Richy Show;
dalle 22 direttamente da Zelig
il comico Diego Parassole; sabato dalle 17 esposizione bancarelle e artigianato; dalle
19.30 cena medioevale “del
pellegrino”; dalle 21 corteo storico e spettacoli degli sbandieratori gruppo “San Iorio e Sa-

cro Cuore” di Asti; dalle 22 tradizionale partita a scacchi viventi; dalle 24 spettacolo pirotecnico; domenica dalle 19.30
cena gastronomica; dalle
21.30 serata liscio e latino con
“Alberto & Fauzia”; dalle 22
animazione scuola di ballo
“Charlie Brown” di Cassine;
dalle 22.30 estrazione numeri
della lotteria delle scacchi.
Cortemilia. Da sabato 24 luglio a domenica 2 agosto “Sipari sotto la torre - Unità in Arte dʼItalia”, spettacoli teatrali in
onore dellʼattrice, nativa di
Cortemilia, Ileana Ghione.
Cremolino. Da venerdì 16 a
domenica 18 luglio Sagra delle tagliatelle: serate di enogastronomia tradizionale e ballo
liscio.
Cremolino. Da venerdì 23 a
domenica 25 luglio Sagra del
tamburello: serate enogastronomiche, pesce e ballo liscio.
Grognardo. Da venerdì 16 a
domenica 18, “Festa del pane
e Tuttʼorto”: venerdì ore 17.30
al palazzo comunale inaugurazione mostra del pittore Concetto Fusillo, ore 18.30 al parco del Fontanino aperitivo e
musica, ore 19 cena contadina, ore 21.30 nel giardino comunale “seira piemunteisa”
JʼAmis e poeti cantano le nostre terre; sabato festa della
trebbiatura, ore 17 sfilata e
musica per il paese, arrivo al
Fontanino, “merenda dʼna vota” con distribuzione di focacce, focaccini e pane, ore 18.30
aperitivo con verdure dei nostri
orti, ore 20 cena dei trebbiatori, ore 21.30 grande rievocazione della battitura del grano,
ballo contadino, musica e danze; inoltre bancarelle di prodotti locali, artigianato; domenica la festa dei mietitori, ore
8.30 partenza passeggiata nei
boschi, 1º concorso di pittura
estemporanea “Grognardo e il
suo ambiente”, ore 10 al Fontanino colazione dei mietitori
con calde focacce e antichi
dolci, ore 12 aperitivo sfizioso
e fresco pranzo del mietitore,
ore 15 in piazza S. Antonio il
mago “lermino” e la trappola
per il topo (che sarà rilasciato),
giochi per bambini; ore 17.30
nella piazza della chiesa, storielle, pensieri, musica ed immagini di M.K.G., al giardino
comunale premiazione del
concorso di pittura e “spiga
dʼargento 2010” ai panificatori;
ore 18 “scuola del pane” i ragazzi potranno imparare ad
impastare e cuocere il buon
pane; ore 19 ricca cena musi-

cale dellʼarrivederci.
Mioglia. Da venerdì 16 a domenica 18, Sagra del gnocco
e serate danzanti: venerdì ore
19 apertura stand gastronomici, serata danzante con Michele & Dina Manfred, sabato ore
19 apertura stand gastronomici, concerto dei Buio Pesto,
domenica ore 19 apertura
stand gastronomici, serata
danzante con I Saturni.
Morsasco. Rodeo Country nei
giorni di sabato 17 e domenica
18 luglio.
VENERDÌ 16 LUGLIO

Acqui Terme. Alle ore 16, nella sala di Palazzo Robellini
lʼassociazione Archicultura terrà la conferenza stampa relativa alla fase conclusiva del 2º
concordo nazionale di poesia
“Città di Acqui Terme”.
Serole. Festa Madonna del
Carmine, dalle ore 21 serata
danzante con lʼorchestra Giuliano e i Baroni; distribuzione
di “friciule” e gran buffet di pane casereccio con prodotti tipici locali. Info Comune 0144
94150.
Visone. Al castello medioevale, serata eno-gastronomica
“Mangiando e bevendo” fra le
note; organizzata dalla Pro Loco.
SABATO 17 LUGLIO

Acqui Terme. Libreria Cibrario, piazza Bollente: ore 19.30
“Classiche risonanze” presentazione del libro “Un tetto alla
scala” interverrà lʼautore Federico Bianchessi; Zecchini Editore, suonate per violino di
Alex Leonte.
Acqui Terme. Nel chiostro
della Cattedrale, ore 20.45,
inaugurazione mostra di fotografie “Il «nostro» Burundi” di
Gianni Venturi e Don Paolino;
con la presenza di suor Agrippina, superiora della casa delle Suore Benedettine della
Provvidenza a Mabayi in Burundi.
Acqui Terme. Ore 21 in piazza Italia, “Big Band on stage”
musica e spettacolo in compagnia del gruppo “4 e 3 Otto
The Swing (& more) Band”.
Acqui Terme. Acqui in palcoscenico, ore 21.30 teatro Verdi: Alonzo King Lines Ballet
presenta “Dust and light” - “Migration”, coreografie di Alonzo
King e musiche di Arcangelo
Corelli, Francis Poulenc, Miguel Frasconi, Leslie Stuck.
Bubbio. La Pro Loco di Bubbio organizza una manifestazione enogastronomica. Info:

PRO LOCO TOLETO

TOLETO
DI PONZONE
4° SAGRA
DEL
SALAMINO
(Salami per una sera)

Sabato 24 Luglio
Dalle ore 18,00 alle ore 24,00
BALLO A PALCHETTO CON MUSICA DAL VIVO
www.prolocotoleto.it - info@prolocotoleto.it

Comune di Bubbio 0144 8114
- 0144 83502.
Carpeneto. Alle ore 21 in piazza del municipio, “Modelle allo
sbaraglio”, sfilata di moda a
scopo benefico con la collaborazione di A.R.C. (associazione ragazzi Carpeneto), presenta Pierluigi Arnera con lʼaccompagnamento musicale di
Franco Naccarato. Il ricavato
della vendita allʼasta sarà devoluto allʼAssociazione Vale
onlus di Ovada. Inoltre sarà
presente un punto ristoro gestito dai ragazzi dellʼARC il cui
ricavato sarà utilizzato per sostenere unʼadozione a distanza.
Cimaferle (Ponzone). La Pro
Loco organizza la prima sagra
della focaccia al formaggio di
Recco: stand prodotti tipici locali, giochi per bambini, pista
miniquad. Alle ore 17 apertura
stand “focaccia al formaggio”;
dalle 18.30 musica con la cantante Michela; ore 19 raduno
gruppo alpini “G. Garbero” di
Ponzone, esibizione coro sezionale ANA “acqua ciara”.
San Giorgio Scarampi. Festa
dei bambini: ideata ed organizzata dai bambini di San
Giorgio, si svolgeranno durante il pomeriggio giochi a squadre nella piazza principale del
paese, partecipazione gratuita,
seguirà gustosa merenda e
premiazione squadre. Info Comune 0144 89041.
Sassello. Lʼassociazione culturale “Il Segnalibro” organizza
la 5ª edizione di Teatro in Deiva - Voci nel parco “Mai morti”
testo e regia di Renato Sarti
con Bebo Storti; ore 18 incontro con Renato Sarti e Bebo
Storti in piazza Bigliati; ore
21.15 spettacolo al Castello
Bellavista, ingresso 5 euro.
DOMENICA 18 LUGLIO

Acqui Terme. Dalle ore 10 in
piazza M. Ferraris, rassegna
trattori dʼepoca e trebbiatura
del grano; ore 10 raduno trattori, ore 15 sfilata per le vie cittadine e trebbiatura grano.
Bosio. Il Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo e lʼEcomuseo di Cascina Moglioli organizzano, al teatro allʼaperto
di Cascina Moglioni, uno spettacolo teatrale, ore 19.30, ingresso gratuito: “Lʼamico ritrovato” di Fred Uhlman, con
Marco Alotto, violoncello Paolo
Torsi.
Grognardo. Primo concorso
di pittura estemporanea con
tema “Grognardo e il suo ambiente”: inizio ore 8 con lʼiscrizione degli artisti partecipanti
fino alle ore 10; i pittori oltre ad
esibirsi nelle zone più suggestive, allestiranno per le vie del
centro una mostra allʼaperto
con alcune delle loro opere
fuori concorso. Alle 17.15,

Si avvisano i Comuni, le Pro Loco, le associazioni ed i comitati organizzativi di recapitare in redazione i programmi delle rispettive manifestazioni estive entro martedì 27
luglio, in modo che possano essere pubblicate per tempo sul numero de LʼAncora in uscita il 30 luglio.
Tel. 0144 323767, fax 0144 55265, e-mail: lancora@lancora.com.

presso i locali del palazzo comunale, esibizione dellʼartista
“MKG” Mirko Grasso con le
sue “Storielle”, insieme di quadri ad olio e fotografie. A seguire premiazione del concorso.
Morsasco. Lʼazienda agricola
“Il Cuore Verde” insieme ad
ARI (associazione rurale italiana) organizzano, nellʼaia dellʼazienda, un incontro a favore
delle politiche agricole che sostengano uno sviluppo equo e
solidale. Saranno allestiti banchetti con la vendita di prodotti locali. Tutti sono invitati ad allestire un banchetto per lo
scambio dei propri effetti personali; inoltre ci sarà un banchetto con focaccia e crema di
nocciola ed i soldi ricavati andranno alla Scuola di Morsasco. Ore 14 apertura con visita
dellʼazienda, ore 17 dibattito
sulle infinite risorse della terra,
ore 18 conclusione, ore 19.30
aperitivo, ore 20 intrattenimento musicale con Titti Pistarino
e Silvio Barisone in concerto
acustico. Info: Cascina Campora 59 - tel. 0144 73146 - 346
1876532 - 338 9730079 www.ilcuoreverde.net
Sassello. Dalle 9 alle 19 nel
centro storico, mercato dellʼartigianato; ore 21 nella chiesa di
S. Rocco, Giacomo Muraro
concerto di armonica cromatica.
Sezzadio. Allʼex campo tennis
alle ore 21.30, musica con Kazuyo Kotaka, Simone Barbato
+ soprano (lirica).
MARTEDÌ 20 LUGLIO

Sezzadio. In Valle Badia, alle
ore 21.30, cena Villa Badia
(Juri Risso - Angela Agostinetto).
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO
Sezzadio. Allʼex campo tennis,
alle ore 21.30, teatro con Brusasco - Nicoletta - Pareti (Non
è mica Zelig).
GIOVEDÌ 22 LUGLIO

Acqui Terme. Acqui in palcoscenico, ore 21.30 teatro Verdi: la Compagnia Tapolè di
Barcellona presenta Tap Olé Tap dancing & Chitarra spagnola, musica di Roger Raventòs e Alejandro Pérez Gràcia.
Acqui Terme. Al Kursaal (zona Bagni), ore 22, per la rassegna “Gran Cabaret 2010”, si
esibirà Alberto Patrucco (Zelig
e Colorado Cafè) nello spettacolo “Chi non la pensa come
noi”, con la partecipazione del
Quartetto Sotto Spirito. Biglietto dʼingresso euro 25, parte del

Castelli aperti

Domenica 18 luglio - prosegue la rassegna “Castelli Aperti” che
apre (ogni domenica) fino al 24 ottobre, 107 dimore storiche tra
Langhe, Monferrato e Roero. Per la nostra zona segnaliamo:
Nizza Monferrato, sabato 17 e domenica 18 è aperto il Palazzo
del Gusto, ingresso gratuito, orario 10-13, 16-19. Mombaruzzo
sabato e domenica allʼinterno dellʼantico borgo andrà in scena
la 4ª edizione de “I percorsi del gusto”; le visite guidate racconteranno lʼantico Borgo e lʼinterno di Palazzo Pallavicini e partiranno la domenica alle 11 e alle 17 (ingresso al palazzo e visita
gratuiti). Monastero Bormida, castello, ingresso euro 2,50, orario 14.30-18.30; partenze visite guidate ogni ora). Per altre informazioni e conoscere le strutture in dettaglio: www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - 389 4838222.

Cri Cassine-Acqui

Cassine. Venerdì 16 luglio alle ore 21 presso la sede della
Croce Rossa Italiana di Cassine (in Via Alessandria, 59) si terrà
una riunione di tutti i soci per presentare il nuovo Commissario
e il Vice Commissario, nominati con apposita Ordinanza del
Commissario Straordinario della CRI avv. Francesco Rocca; del
Comitato Locale della C.R.I. di Acqui Terme e della Delegazione
di Cassine - facente parte del medesimo Comitato - in seguito alle dimissioni del precedente Commissario, sig. Maccario Carlo.
La presentazione per la sede di Acqui avverrà - nel corso della riunione dei Volontari - il mercoledì seguente, il 21 luglio, presso la sede di Acqui.

Genoa Summer Camp 2010

Acqui Terme. È di complessivi 4.180,00 euro la somma che il
Comune spende per la fornitura del servizio di pullman GT 50
posti dalla ditta Gelosobus per il trasporto dei partecipanti al
“Genoa Summer Camp 2010” dallʼAlbergo Regina agli impianti
sportivi di Mombarone.
Il programma prevede lo svolgimento di stages nel periodo dal
4 al 17 luglio 2010 ed è riservato a giovani calciatori di età compresa tra i 6 ed i 17 anni, condotto da tecnici ed istruttori del Genoa F.C.

ricavato andrà a favore dellʼassociazione socio-culturale
“Un sorriso per la terza età”. I
biglietti si possono acquistare
presso le agenzie di viaggio
del gruppo Happy Tour (Alessandria, Acqui, Novi, Ovada,
Valenza).
Sassello. Alle ore 20, festa di
S. Maria Maddalena, processione religiosa e intrattenimento musicale.
VENERDÌ 23 LUGLIO
Bubbio. Alle ore 21.15 presso
la chiesa parrocchiale concerto degli organisti premiati al 7º
Concorso Nazionale di Organo
“San Guido dʼAquesana”.
Cortemilia. Festa patronale di
San Giacomo, tradizionale festa della borgata omonima in
località San Giacomo.
Sezzadio. In piazza, alle ore
21.30, musica con Anime in
plexiglass - tributo a Ligabue.
SABATO 24 LUGLIO

Acqui Terme. In via XX Settembre e al Grand Hotel Nuove Terme, dalle ore 18.30, “Vini buoni dʼItalia”, esposizione e
degustazione dei migliori vini
dʼItalia premiati dalla “Guida
Vini Buoni dʼItalia”.
Acqui Terme. Libreria Cibrario, piazza Bollente: ore 19.30
“Lontani dal mare?” presentazione del libro “Banco n. 2 ricette e storie di pesci”, interverrà lʼautore Beppe Galliano (Blu Editore).
Acqui Terme. Acqui in palcoscenico, ore 21.30 teatro Verdi: la Compagnia delle Residenze Sabaude presenta
“Coppelia” o la bambola dagli
occhi di smalto con Mathilde
Froustey e Alessio Carbone,
coreografia dallʼoriginale di
Jacqueline De Min e musica di
Léo Delibes.
Acqui Terme. In corso Italia,
presso la Porta del Sole, In Arte, rassegna itinerante di cultura, arti e spettacolo.
Castel Rocchero. “Castel
Rocchero in Lume”, passeggiata enogastronomica notturna, partenza ore 20. Info e prenotazioni: 0141 760132 www.castelroccheroinlume.it
Denice. “Strilla Stria” 2ª edizione notte di magia e mistero,
dalle ore 16, un tuffo nel Medioevo per le vie del borgo con
il laboratorio delle streghe,
caccia al tesoro “delle Strie” a
squadre, giochi popolari, chiromanti, cartomanti, mercatino, punti di ristoro e la partecipazione del gruppo folkloristico “I Dirindella”.
Sassello. Ore 17.30 Villa
Scacco, inaugurazione “Collettiva” ceramiche S. Giorgio; ore
21.30 Parco-museo Perrando,
“Volti e paesaggi di Sassello”
proiezione diapositive a cura
dellʼAssociazione Amici del
Sassello.
Sassello. Associazione culturale “Il Segnalibro”: ore 18 presentazione libro di Maurilio Riva “2022 destinazione Corno
dʼAfrica” editore Libribianchi, in
piazza Bigliati.
Sezzadio. In piazza, alle ore
21.30, musica con Mobil swing
band.
Terzo. Alle ore 21, nellʼarena
comunale, serata di teatro in
dialetto, reciterà il “Gruppo
Teatro di Carmagnola” che interpreterà la commedia “Premiato Biscottificio Lanzardo”;
la serata è organizzata dal
Centro Incontro Anziani Terzo
con la collaborazione del
CSVA; entrata libera.
DOMENICA 25 LUGLIO

Acqui Terme. In corso Bagni
mercatino degli sgaiéntò con
bancarelle di antiquariato, dellʼartigianato, delle cose vecchie
ed usate, del collezionismo.
Acqui Terme. Al teatro romano, alle ore 21, spettacolo teatrale “Le stagioni di Cechov”,
regia di Luca Ferri, organizzazione a cura dellʼAssociazione
Culturale “Agriteatro”.
Monastero Bormida. Tradizionale fiera bovina di San Desiderio, festa dellʼagricoltura e
serata gastronomica con cottura del bue intero.
Sezzadio. In piazza, alle ore
21.30, premiazione caccia.
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ACQUI TERME
CERCO OFFRO LAVORO

5 euro allʼora signora acquese, mezza età, è disponibile
per assistenza anziani, domicilio o ospedale, con piccoli lavori domestici, anche a ore, referenze. Tel. 328 1065076
(Franca).
Badante, con lunga esperienza, automunita, referenziata,
offresi per lavori a domicilio.
Tel. 327 5544057, 339
4340893.
Cedesi avviata attività, zona
pedonale in Acqui Terme, no
agenzia. Tel. 366 2072893.
Cercasi lavoro come baby-sitter e badante, per Acqui e dintorni, con esperienze avanzate. Tel. 349 1923105.
Cerco lavoro 2-5 ore al mattino 2 o 3 volte alla settimana
dal lunedì al venerdì pulizie case private, uffici, condomini,
negozi, no perditempo, zone
Acqui Terme e Strevi. Tel. 338
7916717.
Cerco lavoro come badante,
colf, part-time, giornata, fissa
24 ore su 24. Tel. 346
2475104, 0144 953802.
Donna referenziata offresi per
lavori domestici tutti i pomeriggi dopo le 15. Tel. 388
3471191.
Ingegnere in pensione disponibile per consulenze e ripetizioni di materie scientifiche (lezioni a domicilio), alta affidabilità e prezzi modici. Tel. 347
8461513, 0144 363103.
Inglese madrelingua (uomo)
offre conversazioni e lezioni a
domicilio, a prezzi modici. Tel.
320 2663611.
Laureata scienze psicologiche
impartisce ripetizioni materie
umanistiche a ragazzi e bambini scuole medie oltre a orientamento per scelta facoltà universitarie e percorso scolastico. Tel. 329 1038828.
Laureato impartisce lezioni
private in materie scientifiche.
Tel. 339 5358943.
Laureato in informatica impartisce lezioni anche a domicilio
di informatica, uso del pc e tecniche avanzate. Tel. 339
5358943.
Maestra impartisce lezioni a
bambini delle elementari, anche a domicilio. Tel. 347
9793106.
Offro imbiancatura a euro 2
mq, preventivo gratuito (sono
italiano). Tel. 334 3662939.
Ragazza ecuadoriana seria
cerca lavoro come badante
diurna e notturna fissa, anche
come baby-sitter, lavapiatti,
giornata o a ore. Tel. 320
3119772.
Seria, onesta, affidabile, dolce, mamma, 41enne cerca lavoro 3-4 ore 2-3 volte/settimana da lunedì-venerdì pulizie o
altro purché serio, referenze,
patente B oppure assistenza
anziani solo notti da lunedì a
venerdì, no perditempo. Tel.
346 7994033.
Signora italiana, referenziata,
senza patente, con anni di
esperienza con bambini, lavorato in asili, cerca lavoro come
baby-sitter part-time, in Acqui
Terme. Tel. 349 2925567.
Signora 36enne cerca urgentemente lavoro come assistenza anziani autosufficienti no
notti, baby-sitter, collaboratrice
domestica, lavapiatti, pulizie
scale condominiali, uffici, zona
Acqui Terme, no perditempo.
Tel. 347 8266855.
Signora italiana cerca lavoro
come badante, pulizie o babysitter, con esperienza. Tel. 349
1073529.
Signora italiana genovese
cerca lavoro come assistente
anziani giorno, notte, oppure
dare da mangiare nei ricoveri,
ospedali, automunita. Tel. 333
3587944.
Signora russa, 50 anni, cerca
lavoro da lunedì a venerdì come badante, domestica, anche
fare notti in ospedale, pulizie
uffici, cameriera ai piani, anche
come baby-sitter, Acqui Terme.
Tel. 346 7682906, 0144
356218.
Signore diplomato, con esperienza, con permesso di soggiorno, offresi come assistenza anziani fisso oppure ad ore,
oppure aiuto cuoco con esperienza, lavapiatti, tintore industriale di macchine, estetista,
pulizia viso, carrozziere. Tel.
349 6733198 (ore pasti).
VENDO AFFITTO CASA

A referenziati affittasi ampio
locale ad Acqui Terme, via Niz-
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za, per diverse soluzioni. Tel.
333 1365505.
Acqui Terme vendesi casa,
km 3 dal centro, indipendente
su 3 lati, abitabile subito, giardino, cantina, box, termoautonoma, euro 150.000. Tel. 389
9805389.
Acqui Terme affittasi posto
auto, zona Bagni. Tel. 338
9393537.
Affittasi a referenziati alloggio
completamente arredato, composto da cucina, sala, due camere, bagno, due terrazzi,
cantina, zona centrale Acqui
Terme, libero dal 1º settembre.
Tel. 338 1054103 (ore pasti).
Affittasi alloggio in Acqui Terme, composto da: soggiorno,
cucina, 3 camere, 2 bagni,
cantina, no spese condominiali, libero a novembre, no agenzie. Tel. 347 5550975.
Affittasi appartamento arredato, nuovo, in Strevi, composto
da ingresso, sala, cucina, camera e bagno, termoautonomo. Tel. 338 1648188, 393
9841589.
Affittasi box auto, zona Le
Due Fontane, Acqui Terme.
Tel. 347 4676482 (ore serali).
Affittasi box complesso “Le
Torri”, in via Alfieri Acqui T. Tel.
0144 320388 (ore pasti).
Affittasi box in Acqui T. via
Giordano Bruno, no agenzie.
Tel. 347 5550975.
Affittasi box, 2 posti macchina, in Acqui Terme, via Giordano Bruno, libero settembre, no
agenzie. Tel. 347 5550975.
Affittasi box, via Soprano Acqui Terme. Tel. 328 3284291
(dopo le 19).
Affittasi in Acqui Terme alloggio composto da corridoio, cucina, sala, due camere, bagno,
due balconi, cantina, parcheggio condominiale. Tel. 377
2109316.
Affittasi in Acqui Terme, solo
a referenziati, ampio trilocale
arredato, riscaldamento autonomo, zona centrale, comodo
ai servizi. Tel. 338 1342033.
Affitto box auto presso autosilos, via Goito Acqui Terme. Tel.
338 1054103 (ore pasti).
Affitto Fazana, km 5 da Pola,
bilocale, 5 posti letto, barbecue, giardino, posto auto, m
300 dal mare, lavatrice, ampio
patio, euro 50 giorno. Tel.
00385 52520555 (rete fissa).
Affitto vicinanze Acqui alloggio di circa metri quadrati 70,
solo a famiglia referenziata,
trattativa privata, astenersi
agenzie e perditempo. Tel. 338
3134055.
Alloggio in Castelnuovo Bormida + cantina vendesi, bella
posizione e rimesso a nuovo,
termoautonomo, no agenzie.
Tel. 338 3962886.
Andora (Sv) affitto mesi estivi
ampio bilocale, piano attico
(5º), con ascensore, grande
balcone perimetrale, tv, lavatrice, possibilità posto auto. Tel.
346 5620528.
Canelli privato vende ampio
bilocale di mq 70, ristrutturato
e arredato, 1º piano con
ascensore, basse spese, zona
via Bussinello, libero subito, ottimo da investimento, prezzo
affare. Tel. 338 6547665.
Cascina con 8 ettari di terreno
vendesi, comune Cremolino
(Al). Tel. 334 1720129.
Cerco terreno agricolo boschivo, anche piccolo, zona Cremolino. Tel. 393 9715549.
Coppia referenziata cerca in
affitto piccola cascina, con
stalla e terreno, zona Bistagno-Monastero B.da-Bubbio.
Tel. 349 5949506 (ore pasti).
Corsica, affittasi monolocale
nella pineta di Calvi, m 100 dal
mare, 4 posti letto, posto auto,
televisione, condizionatore,
angolo cottura. Tel. 348
2659240.
Fazana - Croazia affitto trilocale, 6 posti letto, giardino, patio barbecue, m 300 dal mare,
lavatrice, cambio biancheria,
euro 70 giorno. Tel. 00385
52520555 (rete fissa).
Garage vendo, zona centro
Canelli. Tel. 393 9715549.
Melazzo affittasi bilocale arredato, solo a referenziati. Tel.
0144 41437 (ore pasti).
Morbello vendesi casa su due
piani, con cortile e terreno, ottima posizione. Tel. 334
3246124.
Nizza Monferrato circondario,

vendesi villa in splendida posizione panoramica e comoda ai
servizi, cortile e giardino privato recintati, subito abitabile, occasione imperdibile. Tel. 377
2215214.
Permuto (cambio) appartamento Genova libero S. Fruttuoso bassa in ordine silenzioso, soleggiato, mq 60, piano alto, con altro Riviera Ponente, anche da ristrutturare
oppure rustico purché silenzioso. Tel. 347 4860929 (ore
pasti).
Privato vende a S. Pietro
DʼOlba (Urbe) in piccolo condominio spazioso bilocale con
ingresso indipendente, termoautonomo, ingresso, bagno,
cucina/tinello, grande camera
matrimoniale, 2 balconi, arredato e in ordine, posto auto, no
agenzia, euro 55.000 trattabili.
Tel. 335 6612915, 010
751889.
Rossiglione vendesi cascina
in parte ristrutturata, con 4 ettari di terreno in maggior parte
boschivo, servita da luce, strada carrabile e acqua di sorgente propria. Tel. 345
1246557.
Sanremo centro, zona Casinò, 5 minuti mare, bilocale, 4
posti letto, tv, lavatrice, microonde, settembre euro 300 settimana, 2 settimane euro 550,
tre settimane euro 800. Tel.
349 5287204.
Terzo: vendesi o affittasi mansarda arredata. Tel. 347
8446013, 340 2381116.
Ufficio centralissimo e panoramico affitto in Acqui Terme,
p.zza Italia 9. Tel. 0144 79386.
Vendesi ad Acqui Terme due
ampi bilocali, ristrutturati, no
spese condominiali, riscaldamento autonomo, anche come
uso ufficio. Tel. 349 6048049.
Vendesi alloggio in Acqui T.,
centro storico, 1º piano: cucina
grande, 2 camere, bagno, cantina, no agenzie. Tel. 347
5550975.
Vendesi alloggio in Acqui Terme, zona via Casagrande,
composto: due camere, sala,
ingresso, cucina, bagno, 2
poggioli, cantina e posto auto,
no agenzie. Tel. 335 287794.
Vendesi alloggio, via Crenna
37 Acqui Terme, sala, cucina,
2 camere, corridoio, bagno,
balcone, cantina, parti comuni
rifatte. Tel. 339 8812282.
Vendesi appartamento composto da: sala - cucina - camera letto - bagno - cantina e
garage in corso Divisione Acqui, Acqui Terme, no agenzia.
Tel. 366 2072893.
Vendesi box, mq 20, in Acqui
T. via Giordano Bruno, no
agenzie. Tel. 347 5550975.
Vendesi casa composta da nº
2 alloggi abitabili, cantina, garage, giardino, riscaldamento
metano, a un km da Bistagno.
Tel. 339 5916380.
Vendesi casa con terreno, indipendente, su 4 lati, km 2 da
Acqui, zona Moirano, richiesta
euro 190.000. Tel. 335
1045539, 393 9018665.
Vendesi nº 2 box in Acqui T.,
via Morandi, piccole utilitarie,
no agenzie. Tel. 347 5550975.
Vendesi piccolo magazzino, a
Visone. Tel. 327 8328447.
Vendo alloggio nuovo, semiarredato, composto da cucina,
salone, camera, antibagno,
bagno, cantina, garage e punto macchina esterno, condominio Villaggio, termoautonomo, Acqui T., euro 160.000.
Tel. 339 4815305.
Vendo tra Bubbio e Cessole
casa in pietra, km 7 dal paese,
ultimi m 500 strada sterrata, 5
vani abitabili, 2 vani da finire,
cantina, luce, acqua, terreno m
11000, richiesta euro 60.000.
Tel. 347 4194236.
ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto vecchie moto dʼepoca, Vespe, Lambrette, MV
Agusta ecc. Tel. 368 3501104.
Camper mansardato Rimor
Wind Surf, 5 posti, anno 1992,
su Fiat Ducato 1900 td. Tel.
333 4529770.
Iveco Daily 35.10, colore bianco, appena revisionato, buone
condizioni, cassone ribaltabile
trilaterale vendo. Tel. 348
6702669, 0144 41640.
Kawasaki ER-6N vendo per
inutilizzo, luglio 2007, km

10800, tagliando e gomme
nuove, marmitta Arrow, cupolino Barracuda, altri accessori +
stivali 41 e tuta taglia 50 nuova, solo interessati, euro
3.600. Tel. 338 7700923 (Andrea).
Vendo autocaravan mansardato, 5 posti, cellula di gran
qualità, pochissimi km, ben accessoriato. Tel. 339 8521504.
Vendo camper mansardato
Miller Illinois, anno 2008, su
Fiat Ducato Multijet. Tel. 333
9022325.
Vendo Fiat Bravo 1.6, 16 v,
benzina, 1996, km 61500 originali, grigia, climatizzatore,
fendinebbia + 2 ruote invernali. Tel. 338 8631261.
Vendo scooter Gilera Runner,
cilindrata 50, pochissimi chilometri. Tel. 335 8030876.
Vendo trattore Landini R3000,
con documenti, aratro e disco,
prezzo euro 2.500 non trattabili. Tel. 347 0137570.
Vendo trattorino Goldoni trasformabile in: trattore con aratro, fresa o motoagricola ribaltabile con presa forza posteriore al carro. Tel. 338
7945158.
OCCASIONI VARIE

Acquisto antichità signora
cerca vecchi corredi ricamati,
quadri, cornici, ceramiche, argenti, libri ecc. Tel. 333
9693374.
Cerco vecchi fumetti di ogni tipo, ritiro ovunque a domicilio.
Tel. 338 3134055.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Modellino di auto radiotelecomandata, con motore a scoppio, scala 1:10, con accessori
e manuali di montaggio, vendo
euro 200. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Per cessata attività vendo
ponteggio esterno, montacarico con rotaia, puntelli in ferro.
Tel. 349 5489453, 347
6771784 (ore pasti).
Riviste di Autosprint, anni 7071, ottimo stato. Tel. 0144
89057.
Sega radiale rs 65 “Stromab”,
perfetta, vendo. Tel. 349
5347039.
Si vende legna da ardere italiana di rovere e faggio, tagliata e spaccata, di qualsiasi misura, con consegna a domicilio. Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Svuoto solai e cantine in Acqui, roba da portare alla discarica differenziata, euro 10 a
viaggio. Tel. 0144 324593.
Vendesi a prezzi incredibilmente vantaggiosi: vetrina
espositiva refrigerata per ristorazione, banco pizzeria + angoliera, macchina impastatrice
kg 25, tritacarne professionale
735 watt. Tel. 347 8461513.
Vendesi a prezzi vantaggiosissimi: gyros inox elettrico per
kebab, letto in ferro battuto
completamente restaurato.
Tel. 347 8461513.
Vendesi funghi Finferli essiccati. Tel. 0144 765197 (ore serali).
Vendesi mobiletto bagno, con
specchiera e lavandino, in noce, come nuovo, euro 200. Tel.
349 2925567.
Vendesi tavolino in alluminio,
in perfetto stato, smontabile a
pezzi, lungo m 1.50, largo m 1,
compreso di sacco, no perditempo, richiesta euro 100. Tel.
338 2747951.
Vendo a miglior offerente
Olympus Is 1000, perfetta, con
custodia originale. Tel. 335
6831999.
Vendo acquario Atlantis, 250
litri, completamente arredato,
con mobile di supporto, a euro
400. Tel. 339 4815305.
Vendo attrezzature agricole:
torchio idraulico, caricaletame
3 punti, lama per neve, carro
portata q 90, cingolo da revisionare, solforatore ecc. Tel.
340 6815408.
Vendo bottiglie di vino da collezione, più di 50, una bottiglia
di Barolo, Freisa, Fontanafredda Alba 1957, nº 2 Cavicchioli
Lambrusco, e tante altre di valore, richiesta euro 100. Tel.
0144 324593.
Vendo collezione di lattine di

birra, coca cola, aranciata e bibite, ecc, vuote, da esposizione, nº 300, richiesta euro 150.
Tel. 0144 324593.
Vendo cuccia per cani grande
taglia, mai usata: affarone. Tel.
335 6797743.
Vendo enciclopedia professione donna, Fratelli Fabbri editore, 1976, nº 20 volumi, richiesta euro 100. Tel. 0144
324593.
Vendo freezer congelatore
95x80x65, marca Zoppas, richiesta euro 100. Tel. 0144
324593.
Vendo gommone smontabile,
8 posti, m 4.5, kg 100, chiglia
smontabile, pagliolato in alluminio, mai usato, euro 2.000.
Tel. 333 4529770.
Vendo lastre lamiera striata ml
2x1, spessore mm 15 e oltre,
piastrelle terracotta 25x25, lastre irregolari, rivestimento
beola Frejus, traverse ferrovia,
prezzi modici. Tel. 0144
88031.
Vendo letto a castello con
terzo letto estraibile in pino
massello naturale, poco usato, corredato di tre materassi, praticamente nuovi, richiesta euro 550. Tel. 340
4752536.
Vendo maxi armadio, panna, a
otto ante, m 3.7x2.6, completo
di tutto, come nuovo, a soli eu-
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ro 800. Tel. 339 4815305.
Vendo mobile sala ad angolo,
componibile, con vetrine, vani
libreria, come nuovo, tavolo,
quattro sedie e lampadario
grande, bello. Tel. 346
9861785.
Vendo mobiletto bar in legno
chiaro, con retro portabottiglie,
ideale per alloggio o tavernetta e serie di 6 scaffali come
nuovi, robusti portabottiglie o
portatutto, aperti davanti, a 4
ripiani + 2 cassetti in basso
ognuno, per casa, negozio, misure m 0.40 profondità, m 1
larghezza e m 2 altezza, prezzo interessante. Tel. 347
3561515.
Vendo pedana vibrante
Eminflex a euro 150, mountain bike per bimbo 10-14
anni a euro 100 (Giant Gsr
100, verde smeraldo). Tel.
380 7043809.
Vendo stampante multifunzionale modello 1610 One marca
Hp, usata pochissimo causa
non utilizzo, non perditempo,
completa di scatola cd, libretto
di istruzioni, richiesta euro 50.
Tel. 338 2747951.
Vendo travi Pitch Pine ml 67, 0.24x0.08, coppi vecchi,
mattoni vecchi, tegole, caminetto 700 originale, marmo
Verona, palchetto noce a
cassettone, travi vecchie.
Tel. 0144 88031.
Vendo videoregistratore Telefunken, 4 testine, funzionante, ottimo stato, causa
inutilizzo, a soli euro 50. Tel.
334 3212383.

Versamento per il modello Unico
ultima chiamata il 16 luglio

Acqui Terme. Contribuenti con il calendario bene in vista: il
16 luglio prossimo scade il termine per versare il saldo Irpef 2009
e la prima rata dellʼacconto Irpef 2010, maggiorati dello 0,40%
per cento a titolo di interesse (la maggiorazione si applica ai contribuenti che hanno scelto di effettuare il versamento entro il 16
luglio anziché entro il termine ordinario del 16 giugno).
I contribuenti soggetti agli studi di settore, invece, hanno tempo fino al 5 agosto per pagare quanto dovuto con lʼaggiunta, anche in questo caso, dello 0,40% previsto per i versamenti eseguiti dal 7 luglio al 5 agosto.
Per una panoramica completa ed aggiornata degli adempimenti tributari, sul sito www.agenziaentrate.gov.it è possibile
consultare lo scadenziario fiscale curato dallʼAgenzia delle Entrate.
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“Pier” sempre impegnato nel volontariato

Sabato 17 luglio nel castello

Il 17 e 18 luglio 7º raduno intersezionale

Monastero: è deceduto
Pier Ernesto Dabormida

Monastero “Tributo
a Luigi Tenco”

Castino, i trent’anni
del gruppo alpini

Monastero Bormida. Cordoglio e commozione a Monastero Bormida per la scomparsa di Pier Ernesto Dabormida,
deceduto allʼetà di 57 anni i cui
funerali sono stati celebrati
mercoledì 14 luglio, alle ore
10, nella parrocchiale di Santa
Giulia dal parroco don Odone
e dal parroco di Visone don Vignolo, parente della famiglia.
Pier Ernesto, per tutti “Pier”,
era persona molto conosciuta
in paese e in Valle Bormida per
il costante impegno profuso
negli anni a favore del territorio nelle varie attività delle associazioni di volontariato locali. È stato il fondatore e il responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile, presidente della Pro Loco, volontario della Croce Rossa. Ha
seguito con passione le vicende della locale Associazione

carabinieri in Congedo e proprio per lʼArma ha sempre nutrito un profondo legame, testimoniato dalla presenza alle
esequie del gen. Giambattista
Giacchero, del capitano di Canelli Solari, del maresciallo Surano comandante della stazione di Bubbio.
Nel rivolgere le più sentite
condoglianze alla moglie Paola e alle figlie Valeria e Laura,
tutta la popolazione di Monastero Bormida ricorda commossa la disponibilità disinteressata di “Pier” per qualsiasi
iniziativa a favore del territorio,
lʼamicizia profonda che lo legava ai “suoi” volontari, il servizio umile e costante che per
anni ha saputo svolgere a favore della comunità, il grande
dolore che ha dovuto sopportare nei lunghi anni della malattia.

Con adozione ed asta del vitellino

A Monastero la fiera
di San Desiderio

Monastero Bormida. Domenica 25 luglio non mancate
il tradizionale appuntamento
con la secolare Fiera Bovina di
San Desiderio a Monastero
Bormida. Istituita nel 1834 dal
Re Carlo Alberto, la manifestazione si è qualificata negli anni
come una delle principali vetrine della qualità nellʼambito della promozione e della conservazione della razza bovina piemontese. Pur con le difficoltà
che le norme igienico-sanitarie
impongono agli allevatori, anche in questa edizione non
mancheranno di fare bella mostra di sé decine di capi di assoluto valore.
A partire dalle ore 15, sotto
le fresche fronde dei secolari
alberi che circondano lʼantica e

Seconda Doglio
ha compiuto
novantotto anni

Montechiaro dʼAcqui. Tanti auguri a Seconda Doglio che
domenica 11 luglio ha festeggiato, con la figlia Tiesina, i nipoti e gli amici, i suoi 98 anni.
Nonna Seconda è nata Pareto
lʼ11 luglio del 1912, e da alcuni anni vive a Montechiaro con
la figlia. Ancora tanti auguri,
dai parenti, dai paretesi, dai
montechiaresi e dai lettori de
LʼAncora e arrivederci nel
2011, e saranno 99.

A Spigno
limitazione
della velocità

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. La Provincia provvederà allʼinstallazione
della segnaletica.

suggestiva Pieve di San Desiderio, rivivrà il rito antico e
sempre suggestivo della “fiera”: le contrattazioni, i commenti, gli apprezzamenti, le visite accurate della commissione A.P.A. che stilerà le classifiche, non senza imbarazzo di
fronte allʼobbligo di operare
scelte difficili. Il mondo contadino della Langa Astigiana popola ogni anno lo spazio della
Fiera: ci saranno gli allevatori,
i macellai, i mediatori, la benedizione del bestiame impartita
dal parroco don Silvano, i trattori “testa cauda” con la trebbiatura “come una volta”, le
macchine agricole, i banchetti
di prodotti tipici, il “BravʼOm”, le
storiche fisarmoniche della
Valle Bormida.
Verso le ore 17,30, dopo le
allocuzioni delle autorità,
avranno luogo le premiazioni
della Fiera, con i riconoscimenti dellʼAPA e i premi aggiuntivi (2 sterline della Comunità Montana e 2 marenchi del
Comune di Monastero, che riconosce anche ad ogni allevatore un rimborso di 20 euro). I
capi saranno valutati da una
apposita giuria composta da
membri dellʼA.P.A. dellʼASL.,
della Provincia. Al termine, la
tradizionale “asta” del vitellino
il cui ricavato andrà in beneficenza.
Il successo di questa manifestazione che è una delle ultime autentiche espressioni del
mondo contadino tradizionale
è anche nellʼattenzione che i
media e gli operatori del settore dedicano da qualche tempo
alla carne piemontese in generale e agli allevamenti della
Langa Astigiana in particolare.
A riprova della assoluta qualità
di queste carni e della tracciabilità della filiera, lʼASL di Asti
ha rinnovato agli allevatori di
Monastero Bormida lʼaffidamento della fornitura della carne per la mensa ospedaliera
prima in Italia per lʼattenzione
alla qualità del prodotto e alla
territorialità dei piatti serviti. Di
questi temi si parlerà nel momento “scentifico” della manifestazione, con una tavola rotonda tra allevatori, veterinari,
amministratori e dirigenti ASL.
Al termine ancora buona
musica piemontese e poi appuntamento finale nellʼaia della cascina Merlo, dove sarà allestita una succulenta cena
che avrà come protagonista
assoluto il mitico “bue intero”,
un manzo cotto su un enorme
spiedo da cuochi specializzati
e servito con il suo sugo in un
tripudio di sapori e di aromi
che solo la carne di razza piemontese allevata nelle stalle
della Langa Astigiana può sprigionare. Informazioni per la fiera Comune (0144/88012) e per
prenotazioni della cena agriturismo Merlo (0144/88126).

Monastero Bormida. Tutti a
Monastero sabato 17 luglio, alle ore 21,15, presso il Castello
di Monastero, dove andrà in
scena lo spettacolo “Tributo a
Luigi Tenco”, volto a ricordare
la figura del cantautore di Ricaldone nelle sue fasi più significative. Saranno protagonisti della serata non solamente
i brani musicali, con lʼottima interpretazione dei cantanti Marco Benzi, Alessia Antonacci e
Gina Hilviu, ma anche lʼinterpretazione di Stefano Deconti
e le letture di Dize Hilviu e Cristian Villani. La regia dello
spettacolo e le musiche sono
curate dal maestro Enrico Pesce. Le immagini multimediali
da Barbara Elese, le luci da
Marco Leoncino e la coordinazione è a cura di Serena Panaro, ragazzi dellʼassociazione
Archicultura di Acqui Terme.
Lo spettacolo nasce grazie
alla collaborazione di Archicultura con il maestro Pesce e alla generosa ospitalità del Comune di Monastero.
Già presentato in Acqui Terme e Casale Monferrato, il “Tributo a Luigi Tenco” racconta le
vicende del cantautore nato a
Cassine, vissuto a Genova e
sepolto a Ricaldone, e in particolare gli ultimi minuti trascorsi nella sua camera allʼHotel
Savoy, dopo lʼesclusione della
sua canzone “Ciao amore,
ciao” dal XVII Festival di San-

remo. Dieci furono i minuti impiegati dalla cantante francese
Dalida per raggiungere lʼalbergo dove si era recato Tenco
dopo aver lasciato improvvisamente il ristorante. Dieci fatali
minuti poiché quando Dalida
arrivò Tenco era già morto.
Si è discusso a lungo su
questo tragico avvenimento e
recentemente il corpo del cantautore è stato riesumato e
sottoposto ad una nuova autopsia ad Acqui Terme: i dubbi
permangono, anche se i più
propendono per lʼipotesi del
suicidio. Anche gli amori di
Tenco sono stati oggetto di
querelle sia ai tempi sia recentemente. Nello spettacolo non
si sono volute prendere nette
prese di posizione, ma sulla
base di fonti ufficiali, sono proposti gli ultimi minuti di vita del
cantautore, provato dallʼeliminazione al concorso, le sue
considerazioni sulla propria vita professionale ed umana.
Lo spettacolo prevede lʼalternarsi di letture di dichiarazioni o interviste di quanti hanno conosciuto Tenco con scene recitate e lʼesecuzioni di alcuni tra i brani più conosciuti.
Lʼingresso è libero a offerta;
al termine, come di consueto
per le programmazioni culturali monasteresi, verrà offerto un
dopoteatro con vini e dolci tipici. Informazioni Comune (tel.
0144 88012).

Organizzata dal CIAT

A Terzo grande serata
di teatro dialettale

Terzo. Scrive il Centro Incontro Anziani Terzo: «...E se ci trovassimo tutti a teatro? Sabato
24 luglio, alle ore 21, nellʼArena
Comunale si terrà la ormai abituale serata di Teatro in dialetto,
Organizzata dal “Centro Incontro
Anziani Terzo” con la collaborazione del CSVA: Appuntamento
da non perdere, perché è garantito il divertimento. Il “Gruppo
Teatro di Carmagnola” interpreterà la commedia in due atti di
Gianni Chiavazza, regia di Francesco Rizzati, dal titolo “Premiato Biscottificio Lanzardo”.
“Caterina e Giovanni Lanzardo sono titolari di un biscottificio,
affermato e famoso per il suo
apprezzato e inimitabile biscotto
“Il Lanzardino”. Il loro matrimonio
però è in profonda crisi. Per colpa dei loro due figli, che si sono
rifiutati di entrare nella gestione
della ditta? Per le difficoltà che sta
vivendo lʼazienda per la concorrenza sleale? O perché essi stessi non sono più allʼaltezza di gestire unʼattività imprenditoriale
cresciuta così tanto? Non si capisce! Quello che è certo, inve-

ce, è che vengono attorniati da un
turbinio di personaggi che campano e lucrano, magnificamente,
sullo smembramento del loro
rapporto: avvocati, commercialisti, investigatori, privati, consulenti, notai giudici, ecc.... La ricetta
di questo biscotto, così speciale,
era della nonna Caterina e sappiamo tutti che i dolcini che ci fanno le nostre nonne, chissà perché, hanno sempre un gusto così particolare che ce lo ricordiamo per sempre! Sarà proprio
questa ricetta che salverà la famiglia .....
Così fra il faceto di situazioni
paradossali e la veridicità della
storia, si sviluppa la trama di questa commedia che, un poʼ da
quelle più farsesche del teatro
dialettale, vuole proporre anche
qualche riflessione sulla vita delle nostre famiglie. Volete sapere
quello che succede in quella famiglia un poʼ strana, vi aspettiamo numerosi sabato 24 luglio; vi
garantiamo tanto divertimento
come negli anni passati; si riderà, eccome se si riderà... Lʼentrata
è libera».

Serole festa “Madonna del Carmine”

Serole. La Pro Loco e il Comune di Serole organizzano per
venerdì 16 luglio, la festa della “Madonna del Carmine”. A partire dalle ore 21 inizio delle danze con lʼorchestra spettacolo Giuliano e i Baroni. Per tutta la serata distribuzione di “friciule” e gran
buffet di pane casereccio con prodotti tipici locali: salame, bagnet, tuma, bruz e molto altro. Sarà in funzione il servizio bar.
Si tratta della seconda festa dellʼestate serolese, dopo lʼapertura del 19 giugno. Qui la Langa esprime i suoi caratteri più selvaggi e meno contaminati dalla presenza umana, con boschi,
forre, prati, versanti calanchi che in stagione si colorano di fiori
e sprigionano profumi di Liguria. È la terra ideale per la crescita
di essenze aromatiche e odorose che esaltano i sapori del latte
caprino da cui si ottengono pregiate rinomate robiole, in alcuni
casi insaporite alla cenere di ginepro, alle olive liguri, alle vinacce di Moscato.

Vesime la Dolce Langa festeggia,
l’11ºcompleanno

Vesime. Domenica 18 luglio in piazza Vittorio Emanuele II (la
piazza antistante la parrocchiale ed il Municipio), a Vesime, dalle ore 20, “La Dolce Langa” di Fabrizio Giamello, in occasione
dellʼ11º anniversario di apertura, organizza apericena con musica di “Dj Omar”, serata latino americana, revival ʼ70-ʼ80, animazione e spettacoli con “Giacomo e Monica” e la scuola di ballo
Kimbara di Canelli.
Durante la serata ci sarà il taglio della torta per un brindisi in
compagnia. Vi aspettiamo numerosi. Per ulteriori informazioni:
tel. 0144 89128.

Castino. Le penne nere delle Langhe, del Monferrato e
del Roero si aprestano ad invadere il paese di Michele Corino e dei luoghi della Malora
di Beppe Fenoglio.
Sabato 17 e domenica 18
luglio lʼAssociazione Nazionale
Alpini, Sezione di Cuneo e il
Gruppo Alpini di Castino organizzano il 7º Raduno intersezionale chhe coincide con il
30º anniversario di fondazione
del gruppo.
Sabato 17: alle ore 17, ritrovo presso la sede e deposizione corona al cimitero; alle 18,
rinfresco presso la sede; alle
21, in collaborazione con la
Pro Loco di Castino, la Com-

pagnia teatro Moretta di Alba
presenta “Ij desmentìa”, commedia dialettale in 2 atti di Piero Eirale (ingresso gratuito).
Domenica 18: alle 9, ammassamento, iscrizione gagliardetti e colazione alpina; alle 9.30,
intrattenimento con la fanfara
alpina Valle Bormida; alle
10.30, sfilata per le vie di Castino; alle 11, alzabandiera e
deposizione corona ai caduti,
alle 11.15, santa messa celebrata dal cappellano don Giovanni Battista Toso in onore
dei caduti di tutte le guerre, seguirà saluto delle autorità e del
capo gruppo Giribaldi Amabile;
alle 13, rancio alpino sotto il
tendone in piazza mercato.

Notte di magia e mistero

Denice 2ª edizione
di “Strilla Stria”

Denice. Sabato 24 luglio, il
paese, rivivrà la 2ª edizione di
Strilla Stria (notte di magia e
mistero) nellʼincantato scenario dellʼantico borgo; si rivivono
i misteri e le fascinazioni del
solstizio dʼestate (anche se in
ritardo) che rappresenta il giorno di massima potenza del sole, quando la luce prevale sulle tenebre. La notte delle streghe si celebrerà al calare del
sole, promettendo un atmosfera da brivido. Lʼintero paese diverrà unʼunica, enorme scenografia tra bancarelle, cartomanti, musicanti, ballerini e artisti di strada al fine di ricreare
un atmosfera al limite del reale! Non mancherà anche un
momento enogastronomico
con svariati punti di ristoro e
unʼantica osteria che sarà il diletto per gli amanti del buon vino... Nel pomeriggio alle ore
16 vivace caccia al tesoro delle Strie destinato agli adulti. Si

garantisce un sicuro divertimento che culminerà nella notte con la premiazione della
squadra vincitrice. Per i bambini si aprirà il Laboratorio delle Streghe condotto dallʼinsegnante A.M. Gheltrito: percorso di animazione con musica,
colore e movimento.
Durante la serata, nei pressi
della torre, giochi popolari per
tutti e dalle ore 21, musica con
il gruppo folkloristico “I Dirindella”. Presso lʼOratorio San
Sebastiano sino al 14 agosto
potete visitare la mostra “Nei
panni della strega” di Marzia
Bia. Mostra aperta sabato e
domenica dalle ore 14 alle 16
o dsu appuntamento (tel. 338
4214116). Venite a Denice per
assaporare una misteriosa
giornata di magia e di gioco in
compagnia delle streghe. È
gradita la prenotazione per la
caccia al tesoro; per informazioni: tel. 338 4214116.

Spigno camminata di San Giacomo

Spigno Monferrato. Sabato 24 luglio si svolgerà la 1ª “Camminata di San Giacomo” da 0 a 100 anni.
Il programma prevede: alle ore 11, santa messa presso la cappella di San Giacomo; ore 17.50, ritrovo presso la cappella per
iscrizione; ore 18, partenza: il percorso si sviluppa quasi esclusivamente su strada sterrata, per i bambini lungo la strada saranno sistemati, su percorsi alternativi, ostacoli da superare e
possibilità di trovare fossili (durata del percorso circa 90 minuti).
Ore 20, rosario presso la cappella, seguito dal sorteggio dei premi di partecipazione; ore 20.30, cena presso il circolo dei cacciatori: menù camminata 8 euro (pizza, patate, macedonia ed
acqua, a richiesta rosticciata, dolci offerti dagli abitanti della frazione); durante la serata sangria e karaoke. È necessaria la prenotazione entro martedì 20 luglio. Tra tutti i bambini intervenuti
saranno sorteggiati premi di partecipazione. Per informazioni e
prenotazioni: Comitato festeggiamenti 347 7674351.

Vesime incontra il Kosovo

Vesime. Sabato 17 luglio, alle ore 21, nella piscina comunale
Vesime incontra i ragazzi del Kosovo. Cena a buffet con piatti
preparati dalle donne di Vesime. I ragazzi del Kosovo faranno
un breve spettacolo musicale. Lʼingresso è libero, a offerta, lʼincasso sarà utilizzato per i bambini del Kosovo.

Castellazzo festa della trebbiatura

Castellazzo Bormida. Domenica 25 luglio il borgo San Carlo,
in collaborazione con il gruppo alpini, organizza la “1ª Festa della trebbiatura… come si trebbiava una volta…” presso lʼarea polifunzionale piazzale 1º Maggio a Castellazzo Bormida.
Dalle 17, trebbiatura con figuranti, a seguire merenda per tutti; alle 20 cena del trebbiatore: panzanella, salumi misti, frittatine,
minestrone, pollo alla vecchia maniera con patate, budino e caffé (menù prezzo fisso euro 15, acqua e vino inclusi). Musica e divertimento con il gruppo “Bravʼom Cantastorie”.
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Scrive il vice sindaco Roberto Vallegra

Domenica 18 luglio alle ore 18

Scrive il consigliere comunale Celeste Malerba

Bistagno, rispettiamo
cani, gatti e... paese!

Gessi e foto di Liz Windt
alla gipsoteca di Bistagno

“Non sono d’accordo
sui rifiuti a Bistagno”

Bistagno. Scrive il vice sindaco Roberto Vallegra: «Purtroppo a Bistagno, nelle ultime
settimane si sono verificati
nuovi casi di abbandono di cani e gatti. Da un anno circa,
con il prezioso aiuto dellʼENPA
di Acqui Terme, stiamo cercando di ristabilire una situazione
“decente e decorosa” per
quanto riguarda lʼaspetto delle
vie del paese, che siano del
centro o zone di campagna.
Con questo articolo vorrei
solamente sottolineare una cosa molto semplice. Il Comune
può, e deve, intervenire nei casi di abbandono di cani o gatti,
ma se la popolazione non collabora, tutto diventa vano.
Da un anno a questa parte,
abbiamo provveduto a far sterilizzare circa 14/15 gatte e recuperato 4/5 cani. Tutto questo
ha un costo piuttosto elevato.
La sterilizzazione di un gatto
costa allʼamministrazione circa
80 euro (in piccola parte finanziati dalla Regione, circa 2025%) e portare un cane al canile costa 2/3 euro al giorno,
cioè 1.000 euro circa allʼanno.
(Ricordo che il canile di Acqui
Terme attualmente non ha posti disponibili).
Naturalmente i randagi che
vengono recuperati non sono
muniti di micro-cip, tatuaggio,
e/o targhette identificative, ma
hanno un proprietario che, per
una serie di motivi, non può
più occuparsi di loro e con
“grande senso civico” li abbandona in mezzo alla strada,
pensando che poi “quelli del
Comune” se ne occuperanno
e li porteranno al canile… (un
bel ragionamento!).
È veramente “coraggioso”
negare di essere padrone di
quellʼanimale abbandonato,
che poco tempo prima scorazzava nel cortile di casa vostra,
ma si sa, spesso si nega lʼevidenza.
Con una somma di 1.000
euro non si cambia il mondo,
ma se risparmiata, per un piccolo Comune come il nostro,
può essere usata per fronteg-

giare tante spese importanti.
Se avete un cane od un gatto,
e per qualsiasi motivo non potete più tenerlo, prima di abbandonarlo al suo destino, fatelo presente in Comune e cercheremo, nel limite del possibile, di aiutarvi a trovare una
soluzione. Chiedo, quindi, la
collaborazione di tutti Voi, perché se ogni anno facciamo
sterilizzare 15 gatti e ne troviamo altri 20 randagi, i conti non
tornano e tra 4/5 anni la situazione igienico - sanitaria delle
nostre strade sarà poco piacevole. Ed a tal proposito vorrei
rivolgere una richiesta a tutti
coloro che portano il proprio
cane a fare i bisogni: munitevi
di paletta e sacchetto, in quanto le nostre aree verdi stanno
diventando di altro colore.
Vorrei ricordare a tutti, infine,
che lʼomessa custodia ed il
malgoverno di animali, sono
regolati dallʼart. 672 del Codice Penale a cui corrisponde
una sanzione amministrativa
fino a 250 euro.
Dʼora in poi si provvederà,
senza problemi, a segnalare
alle guardie zoofile preposte,
situazioni particolari come ad
esempio cani legati ad un palo
con mezzo metro di catena o
senza un minimo riparo da acqua, sole ed intemperie varie,
ecc. Come sempre, non si
vuole arrivare a sanzionare,
ma se sarà necessario purtroppo si farà. In altri comuni limitrofi, come riferitomi dallʼEnpa, esisteva lo stesso problema e ci sono voluti diversi anni per risolverlo.
Noi tutti dobbiamo agire allo
stesso modo, imparando a rispettare qualche semplice regola, ma fondamentale, per
una sana vita quotidiana ed
una buona convivenza tra cittadini.
Gli animali non sono giochi,
vanno controllati, curati, vaccinati e nel caso sterilizzati.
Sicuro della maggiore collaborazione, vorrei ringraziare
anticipatamente tutti i cittadini!».

Aperte le iscrizioni al nuovo anno

Al nido di Bistagno
festa di fine anno

Bistagno. Il segno è quello
della contaminazione. Della reciproca reazione.
Ed è questa strada che la
Gipsoteca “Giulio Monteverde”
di Bistagno sta percorrendo con
gli allestimenti estivi del 2010.
Dopo i quadri di Leonardo
Pozzo, le fotografie. Quelle dellʼolandese Liz Windt. Forme
dʼarte associate. Ora in nome di
una appartenenza; dellʼappartenenza a quella “patria piccola”
che è il paese. Ora per giustapporre ai gessi di Monteverde che nascono con lo scopo di
eternare, per celebrare lʼuomo
“in mortem” - altre sculture, altre
figure che provengono da uno
dei luoghi della memoria più cari al Risorgimento e allʼItalia umbertina. La mostra che si aprirà
domenica 18 luglio, alle ore 18
proporrà una serie di fotografie
scattate al Cimitero genovese
di Staglieno, dove Giulio Monteverde - tra lʼaltro - ha lavorato
a quattro importanti monumenti. Lʼolandese Liz Windt ha colto, attraverso le sue seducenti
fotografie, alcuni dei monumenti
di quello splendido “museo a
cielo aperto” (in anteprima si
possono ammirare anche sul
web, sul sito dellʼartista) che è il
Cimitero di Staglieno, il più importante dʼEuropa. Un luogo dove i migliori scultori tra Otto (a
cominciare dagli anni Quaranta,
tempo della costruzione su progetto di G.B. Resasco) e Novecento si sono cimentati in opere di notevole valore. Una grandiosa galleria di arte scultorea
che, da sempre, ha appassionato fotografi e turisti da tutto il
mondo. La sua apertura risale al
2 gennaio 1852. Molte le tombe
di personaggi illustri quali Giuseppe Mazzini (il monumento
funebre è opera di G.B. Grasso),
lʼattore Gilberto Govi, la moglie
di Oscar Wilde, Nino Bixio, Michele Novaro (autore delle musiche dellʼInno di Mameli), il cantautore Fabrizio de André. Di
notevole pregio anche le numerose sculture che adornano
la Cappella dei Suffragi (con statue esterne di Giuseppe Benetti e G.B. Cevasco), e poi le tombe di importanti famiglie genovesi dellʼalta borghesia dellʼepoca, cui contribuirono, con lo
scultore di Bistagno, Vincenzo
Vela, il casalese Leonardo Bistolfi, Eugenio Baroni, Augusto
Rivalta, Luigi Orengo e altri.
Chi è lʼartista
Liz Wildt nasce a Veendam, e
vive a Zwolle, un paese non lontano da Amsterdam, dove studia
alla locale Scuola di fotografia
del Centro dʼArte; ha anche casa a Denice, paese vicino a Bistagno (AL). Dallʼanno 2000 inizia la sua carriera espositiva in
Olanda e a Denice.
Così sul web narra lʼincontro
con il nostro territorio.

“In un piccolo paese in Italia,
sul confine tra Piemonte e Liguria, dove vengo dal 1985, fotografo non solo i residenti, ma
anche la cultura che si sta lentamente perdendo.
Ik heb mijn hart verloren aan
dit bijna verlaten dorp, waar de
tijd zeker een halve eeuw heeft
stil gestaan. Ho perso il mio cuore in questo paese: è quasi deserto, e il tempo si è fermato ad
almeno mezzo secolo fa.
Alhoewel het enige jaren duurde voor ik het vertrouwen van
de mensen gewonnen had, heb
ik nu de volledige vrijheid en
vragen ze mij bijzondere
gebeurtenissen uit het dorp vast
te leggen, wat ik met veel plezier doe. Anche se ci sono voluti
alcuni anni per conquistare la
fiducia della gente, ora ho piena
libertà, posso fare quello che mi
piace fare: scattare foto.
De sfeer in het dorp is te
vergelijken met die van oude
volkswijken in Nederland, in de
jaren 50. Lʼatmosfera nel paese
è simile a quella dei vecchi quartieri popolari nei Paesi Bassi:Op
het eind van de middag verzamelen de mensen zich op het
pleintje, om de dag door te nemen en alles wat verder nog interessant is. alla fine del pomeriggio, la gente si raccoglie in
piazza…”. Altre righe colgono il
fascino dei canti, della musica
popolare, lʼarmonia del suoni
del dialetto… “Durante una mia
recente visita al paese, ho avuto accesso ad una delle case
abbandonate. Dertig jaar was
de deur gesloten geweest. Trenta anni erano state chiuse le imposte. Persoonlijke bezittingen
lagen, bedekt onder puin, stof en
spinnenwebben, nog op hun
plaats. Oggetti personali erano
coperte di macerie, polvere e
ragnatele… De afwas stond nog
in het afdruiprek. Le stoviglie
erano ancora nello scolapiatti.
Ecco, poi, Bizarre combinaties
van voorwerpen samen met een
prachtige lichtinval, zorgden
voor spannende beelden. bizzarre combinazioni di oggetti incredibilmente luminosi… sono
nate immagini emozionanti.
De schoonheid van het verval.....Het zal niet het laatste
huis zijn, wat zijn verborgen
geschiedenis aan me laat
zien….. Non sarà lʼultima casa,
quella, con la sua storia segreta, che varcherò…”.
A cura di G.Sa

Lunedì 26 luglio

Bistagno. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera
del consigliere comunale di
minoranza Celeste Malerba,
in merito al problema rifiuti
a Bistagno: «Ho letto attentamente la spiegazione fornita dal Sindaco sulle scelte effettuate dalla sua amministrazione per recuperare le entrate necessarie a
fare fronte alla forte spesa
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Bistagno.
Penso anchʼio che il Comune di Bistagno abbia la
possibilità di gestire la verifica e la riscossione della
TARSU tramite i propri Uffici, ma allora perché il rinnovo di quella convenzione?
Ci sono molti Comuni che
quella convenzione non
lʼhanno più rinnovata, i controlli e le riscossioni così come succede nella gestione
dellʼeventuale contenzioso
se lo fanno in proprio, anche
con lʼimpegno e lʼaiuto degli
Amministratori. Il cittadino
ha sicuramente piacere di
trattare la propria pratica con
chi ha votato, non con una
SpA con sede a Lecce! (attivandola magari per i contribuenti brutti, antipatici e
difformi per caso).
La spesa che Bistagno sostiene annualmente per il
servizio rifiuti ( 250.000 euro) è troppo elevata: questa
situazione è stata da noi evidenziata fin dai primi giorni
di inizio amministrazione
(estate 2009) e per questo
motivo ci siamo dati disponibili a fornire la massima
collaborazione affinché il
problema fosse affrontato
nelle sue varie criticità tra
le quali anche lʼevasione o
le difformità, ma non solo
queste.
La situazione reale è questa: 1, è aumentato il volume ed il peso della raccolta
differenziata; 2, è diminuito,
di conseguenza, il peso dei
rifiuti indifferenziati; 3, al
contrario, i costi relativi al
trasporto e smaltimento sono sempre in aumento.
Faccio presente che allʼinterno del nostro gruppo
esistono professionalità con
esperienze dirigenziali proprio nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani,
per cui avremmo voluto dare anche il nostro valido
contributo per vedere se era
possibile spendere di meno
e magari ridurre i costi a carico del contribuente.
È troppo facile pensare di
aumentare la tariffa o rifare
i controlli, magari dove si
era già misurato, applicando
un metodo diverso. Noi in-
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La giornanta è poi proseguita con la gita allʼagriturismo di
San Desiderio di Monastero,
dove i bambini hanno potuto
andare alla scoperta della natura e degli animali.
La giornata non ha in effetti
concluso lʼattività del nido che
proseguirà fino alla fine del
mese di luglio.
Nel frattempo sono aperte
le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2010-2011 fino a copertura dei posti disponibili,
pertanto in questi giorni è possibile visitare la struttura che
accoglie bambini dai 3 mesi e
i 3 anni e ricevere spiegazioni
circa le caratteristiche del servizio, gli orari, le tariffe e le attività, recandosi a Bistagno in
via 8 Marzo o contattando il nido (tel. 0144 392264) o il Comune (0144 79865).

Orsara Bormida (AL)
Tel. 0144 367239
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Bistagno. Si è svolta martedì 6 luglio la festa di fine anno al nido comunale di Bistagno “Girotondo”, che è consistita nella consegna ai bambini e alle famiglie del “diploma”
per coloro che andranno il
prossimo anno alla scuola dellʼinfanzia e a tutti, della cartellina dei lavori svolti nel corso
dellʼanno che sono stati caratterizzati dal tema le stagioni.
La piccola cerimonia cui ha
preso parte anche lʼassesore
del Comune di Bistagno Stefania Marangon, è stata
lʼespressione di un anno vissuto cordialmente in compagnia dove genitori, operatori
della cooperativa CrescereInsieme, bambini e personale
comunale hanno contribuito
alla buona riuscita delle attività.

santuario di

vece avremmo proposto di
verificare come mai pur producendo meno rifiuti i costi
del servizio aumentano sempre. Era sbagliato provare
anche a fare questa verifica?
È passato un anno da
quando avevamo dato la nostra disponibilità a collaborare ma in tale pratica non
siamo mai stati coinvolti.
Ho condiviso la proposta
che ha formulato durante
lʼultimo consiglio comunale
il mio capo gruppo Arturo
Voglino circa la possibilità di
sospendere momentaneamente la deliberazione per
darci lʼopportunità di fare le
nostre proposte da confrontare serenamente con quelle formulate dal gruppo di
maggioranza, ma naturalmente (come in tante altre
occasioni) abbiamo ricevuto
un netto rifiuto per cui, siccome le soluzioni adottate
dalla maggioranza non sono le uniche percorribili, sono più che mai convinta di
aver fatto bene a non votare una deliberazione della
quale non condivido nulla.
Continua naturalmente il
mio impegno e la mia attenzione sulla pratica, affinché la sua applicazione avvenga in modo trasparente
ed uniforme per tutti i cittadini bistagnesi.
Per dovere di informazione comunico che come
gruppo di minoranza ci siamo attivati anche per collaborare su: - un coordinamento dei consorzi rurali affinché partecipassero al PSR
2007-2013; - un miglioramento della viabilità provinciale in corso Roma (il progetto è fermo in Comune); un coordinamento di misure
in supporto del piccolo commercio bistagnese; - ricerca
di contributi mirati al recupero del fabbricato dellʼOratorio parrocchiale (ora sede
Caritas); - ricerca di un sito
idoneo per la costruzione
della sede della protezione
civile. Tale pratica è stata
votata e decisa con urgenza andando quindi a costruire in una zona sportiva:
ora i lavori sono fermi da
mesi, lʼurgenza è già finita?
Per tutte queste proposte
non siamo mai stati cercati.
Ho impiegato un poʼ di tempo per pensare e per convincermi che questa maggioranza se ne frega delle
nostre proposte e della nostra collaborazione ma se le
cose stanno così, e i fatti lo
dimostrano, ci adegueremo
bene per svolgere i compiti
che sono di stretta competenza della minoranza».

con le radici
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Grande cena e spettacolare concerto jazz

Con la premiazione d’arte & letteratura

Bubbio sotto le stelle...
nel parco Quirin Mayer

Da Dioniso a Pavese la festa del Cepam
In uscita i saggi 2010 dell’Osservatorio Cepam

Pavese Sessanta studi dal mondo

Bubbio. Un folto pubblico si
è dato appuntamento sabato
10 luglio al Parco Scultoreo
Quirin Mayer sulle colline di
Bubbio per assistere al concerto della Mobil Swing Band
nellʼambito della rassegna musicale “Jazz sotto le stelle” organizzata dalla Provincia di
Asti in collaborazione con il
Comune e la Pro Loco di Bubbio. Gli appassionati e non solo hanno raggiunto il parco chi
in auto, chi a piedi con una
passeggiata in mezzo al verde
e chi servendosi della navetta
gratuita messa a disposizione
dal comune. Prima del concerto sulla terrazza più alta del
parco è stata servita una cena
a base di prodotti tipici e vini
locali, sapientemente preparata dalla Pro Loco.
Alle 21,30, come da copione
la Mobil Swing Band ha iniziato lo spettacolo e il pubblico si
è accomodato nellʼanfiteatro
posizionato sulla 3ª terrazza.
Lʼanfiteatro con la capacità di

150 posti a sedere gode, a
detta dei Maestri che si sono
esibiti, di unʼottima acustica tale da rendere quasi superflua
lʼamplificazione.
Lo spettacolo si è protratto
sino a mezzanotte in unʼatmosfera davvero suggestiva con
una vista meravigliosa delle
Langhe al tramonto. Al termine
della serata la soddisfazione
traspariva sul volto degli organizzatori.
«Era il primo appuntamento
di questo genere» ha dichiarato il sindaco di Bubbio Fabio
Mondo «siamo molto soddisfatti. Tutto si è svolto nel migliore dei modi, ringrazio di
cuore la Pro Loco che si rende
sempre disponibile e il servizio
navetta. Sono certo che lʼAssociazione Culturale del Parco
Scultoreo Quirin Mayer, che
verrà costituita a breve saprà
gestire al meglio il parco organizzando eventi atti a promuovere il nostro territorio e a valorizzare il parco stesso».

È dibattito su “Agricoltura oggi”

Bubbio, Lega Nord
festa provinciale

Bubbio. Festa provinciale Lega Nord a Bubbio, martedì 27 luglio, dalle ore 20 alle ore 24, allʼalbergo ristorante “Castello di
Bubbio”. Ospiti dʼonore della serata: lʼon. Roberto Cota governatore della Regione Piemonte, il sen. Michelino Davico sotto segretario Ministero dellʼInterno con delega agli enti Locali, lʼon. Sebastiano Fogliato capogruppo Lega Nord in Commissione Agricoltura, Giovanna Quaglia assessore regionale a Bilancio e Programmazione, Claudio Sacchetto assessore regionale Agricoltura e Foreste, Pierfranco Verrua segretario provinciale Lega Nord.
“Agricoltura oggi” sarà il tema dellʼincontro a cura del gruppo regionale e provinciale della Lega Nord, con Riccardo Molinari, vice presidente Consiglio regionale, lʼassessore provinciale Cardona e i consiglieri provinciali Fassino, Penna, Dabormida, Marinetto. Lʼingresso è libero a tutti. Per chi fosse interessato alla cena “curata dai cuochi del Castello di Bubbio”, è dʼobbligo la prenotazione al n. 0144 852123. Ad allietare la serata, direttamente
da Telecupole, Piero Montanaro con “Cantè mia teʼra”. Per ulteriori informazioni contattare Palmina Penna (tel. 349 7589591).

Santo Stefano Belbo. Nel
segno di Pavese, mai come
questʼanno, presso la Casa
Natale dello scrittore, si è parlato di vino.
Domenica 6 giugno una
mattinata nel segno della festa, delle bollicine del Moscato
dʼAsti DOCG, e poi del “neri”,
dei dolcetti e delle barbere che
la locale Cantina Sociale “Valle Belbo” ha messo in palio.
Dieci cartoni da sei ai primi
classificati di ogni sezione;
quarantadue bottiglie ai secondi premi; trenta ai terzi.
E poi ancora Marino Boaglio, un docente dellʼuniversità
di Torino, già allievo del prof.
Barberi Squarotti, che si aggiudica la sezione “saggio inedito” con una analisi testuale,
una profonda lettura, ricca di
suggestioni, de La vecchia
ubriaca (da “Il mestiere di vivere”), e con il libro di Attilio Giacosa e Mariangela Rondanelli
- La verità sul vino. Come,
quando, perché il vino fa bene,
unʼopera su cui senzʼaltro torneremo in un prossimo futuro,
promossa dallʼOsservatorio
nazionale sul Consumo Consapevole del Vino - che si aggiudica la categoria che concerne le opere edite.
Per lasciare spazio a qualche immagine in più, limitiamo
al massimo ogni chiosa, ri-

Terzo. Domenica 4 luglio
da Terzo al Lago dʼIseo, è
stata lʼannuale gita del
Gruppo Alpini di Terzo. Due
pullman di alpini, familiari e
amici hanno fatto visita al
castello di “Orlando” a Bornato nel cuore della Franciacorta.
Nel pomeriggio imbarco
sul battello per Montisola
sede del Comune in mezzo
al lago.
Volontari del gruppo erano presenti allʼannuale raduno al Colle di Nava.
Il gruppo ringrazia tutti i
partecipanti.

mandando la cronaca più dettagliata semmai ai prossimi
numeri del nostro settimanale.
Certo: la manifestazione
Dioniso a zonzo tra vigne e
cantine, con il concorso Il vino
nella letteratura, nellʼarte, nella
musica e nel cinema gli obiettivi che si era posta li ha tutti
raggiunti: portando al centro
del discorso testo e contesto,
lʼopera pavesiana e la campagna dei filari, invitando a tradurre ora nei versi, ora nei colori, ora negli scatti fotografici
un mondo contadino ora trasfigurato dalla letteratura, ora
colto per via diretta, magari attingendo ai ricordi dʼinfanzia, ai
racconti dei padri o dei nonni.
Non cʼerano premi in denaro: ma è difficile da raccontare
la soddisfazione con cui poeti
e scrittori han trasformato tante automobili in piccole cantinette “a quattro ruote”.
La giornata ha dato modo di
riunirsi anche al comitato organizzatore del Premio Pavese, e per gettare le basi per la
realizzazione della gran giornata di fine agosto, appuntamento che tanti “pavesiani” - a
cominciare dal prof. Luigi Gatti, dalla prof.ssa Giovanna Romanelli, dai prof.ri Antonio Catalfamo e Adriano Icardi attendono con trepidazione e impazienza.
G.Sa

Santo Stefano Belbo. E fanno dieci. Sono dieci, infatti, con
quello che tra breve sarà presentato, relativo al 2010, i volumetti che il CEPAM, il Centro Pavesiano Museo Casa Natale, dal 2001, sotto lʼimpulso del prof. Luigi Gatti, consegna prima alle stampe, e poi ai lettori di mezzo mondo.
Il tutto nasce dal lavoro dellʼ“Osservatorio permanente sugli studi pavesiani”, nato nel 2001 e coordinato, sin dalla fondazione, da Antonio Catalfamo, che si è assunto il compito di
«monitorare» il panorama letterario internazionale per individuare nuovi studi sullʼopera di Cesare Pavese.
I risultati di questa azione, attenta al lavoro della critica,
sono stati resi noti sinora attraverso la pubblicazione, ogni
anno, di un corposo volume (circa 200 pagine) di saggi.
Lʼ “Osservatorio permanente” -che opera nellʼambito del
CEPAM e ha la propria sede a Santo Stefano Belbo (Cuneo),
in casa Pavese, è oggi lʼunico organismo a carattere internazionale ad occuparsi con continuità dellʼopera pavesiana.
Ha come corrispondenti docenti universitari e critici di fama
che operano in tutte le aree geografiche. E questo è servito
non solo per dar conto della presenza di Pavese nelle aree di
tradizionale penetrazione della cultura italiana (Francia, Germania Occidentale, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, America Latina), ma anche in aree culturalmente distanti: Sudafrica, Giappone, Vietnam, Cuba, Messico, Brasile, Croazia,
Macedonia, Polonia, Germania Orientale.
Esce in questi giorni il decimo volume degli utilissimi contributi.
La pubblicazione anticipa di qualche mese la ricorrenza del
sessantesimo anniversario della morte dello scrittore. E questo spiega anche il titolo: Pavese sessanta. Quanto al sottotitolo, Nuovi studi comparativi e “ritorni”, merita una spiegazione ulteriore.
Lo stesso Pavese, in occasione della pubblicazione dellʼedizione einaudiana di Lavorare stanca, nel 1943, si autodefinì - orgogliosamente - “una delle voci più isolate della poesia italiana”.
Questo giudizio, sicuramente valido con riferimento al tempo in cui egli visse e operò, non tiene però conto di quella che
Borges chiama definisce come sorta di “istinto allʼimitazione
inconsapevole”. Principio secondo il quale ogni scrittura non
può far altro che nascere dalle letture precedenti. Insomma:
anche per le Lettere ogni scrittore non è altro che “un nano”
sulle spalle dei giganti - i classici - che lʼhanno preceduto.
Una rete di riscontri
Oggi, per converso, si moltiplicano, a livello internazionale, gli studi “intertestuali” intorno allʼopera di Cesare Pavese,
che mettono in risalto il “dialogo a distanza” tra lo scrittore
langarolo e altri autori, non solo italiani, ma anche stranieri.
Dialogo che, naturalmente, va a cogliere sensibilità che in
parallelo a Pavese (lʼultimo dei Decadenti?: un interrogativo
che potrebbe stare in testa ad un convegno) si vanno ad
esprimere. Ed altre, ancora, che riprendono, consapevolmente o inconsapevolmente, in tempi successivi, la sua Weltanschauung, la sua concezione del mondo.
Il decimo volume dà conto, per lʼappunto, di questa “intertestualità”. Che, in effetti, dʼaltro canto, Pavese sembra voler
richiamare con quelle sue celeberrime righe dallʼarticolo Ieri
e oggi del 1947, in cui scrive che “verso il 1939, quando il fascismo cominciava a essere la ʻsperanza del mondoʼ accadde ad alcuni giovani italiani di scoprire nei suoi libri lʼAmerica,
una America pensosa e barbarica, felice e rissosa, dissoluta,
greve di tutto il passato del mondo, e insieme giovane e innocente.”
Viene analizzato, nei vari saggi, il rapporto di Pavese con
la letteratura e la cultura americana, col mondo classico greco, ma anche con la letteratura greca dei nostri giorni, con la
letteratura giapponese, con scrittori contemporanei operanti
in Romania (Lucian Blaga) e nella Svizzera italiana (Plinio
Martini), con il cinema di Michelangelo Antonioni (si pensi alla versione cinematografica di Tra donne sole).
In altri saggi, assistiamo, invece, al “ritorno”, in forme nuove, ad alcuni temi già trattati nei precedenti nove volumi: il
motivo della morte, così come emerge dai Dialoghi con Leucò, il rapporto tra poesia e prosa in Pavese, le pagine diaristiche de Il mestiere di vivere.
Auctores
Il volume annovera scritti di Antonio Catalfamo (Università
di Cassino); Giovanna Romanelli (Università Cattolica di Milano); Ioannis Dim. Tsolkas (Università di Atene); Doina Condrea Derer (Università di Bucarest); Alberto Borghini (Politecnico di Torino e Università di Pisa); Anna Themou (Università di Atene); Hanibal Stănciulescu (Università di Bucarest); José Manuel de Vasconcelos (scrittore, Portogallo); Yoshio Kyoto (Università di Tokyo); Jacqueline Spaccini (Université de Caen Basse-Normandie); Wolfgang Sahlfeld (Alta
Scuola Pedagogica di Locarno); Eleonora Carcaleanu (Università di Bucarest).
Una più compiuta analisi dei contributi non appena avremo
modo di leggere le pagine di Pavese sessanta.

Alpini di Terzo al lago d’Iseo
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Domenica 18 luglio, aperta a tutti

Ideato da Francien Meuwissen e Frans de Rijk

Dal 16 al 18, storia, enogastronomia e solidarietà

Santuario del Todocco
3ª camminata alpina

A Pezzolo Valle Uzzone
2º “Festival della Musica”

Grognardo, Onna
e la festa del pane

Todocco. Domenica 18 luglio si disputerà la 3ª edizione
della “Camminata Alpina”, manifestazione inserita nel calendario degli appuntamenti delle
sezioni degli Alpini di Acqui
Terme, Mondovì e Savona per
favorire la partecipazione dei
Gruppi Alpini. La “Camminata
Alpina” organizzata dai Gruppi
Alpini di Dego, Piana, Cortemilia, Merana e Spigno Monferrato è unʼescursione naturalistica aperta a tutti sulle storiche vie dei pellegrinaggi che la
gente dei paesi della Valle Bormida percorreva a piedi per recarsi al Santuario della Madonna del Todocco.
Gli itinerari proposti partendo dai paesi della provincia di
Savona, Alessandria e Cuneo
convergono a Pezzolo Uzzone
dove sorge il Santuario.
I gruppi di camminatori partiranno da Dego alle 5,45 con
un percorso di circa 18 chilometri da percorrere in 3 ore e
45 minuti con punto tappa a
Sanvarezzo per il ristoro alle
7.45, da Piana Crixia si parte
alle 8,15 con un tempo stimato
di 1,15, passaggio al bivio Lodisio - Gorra alle ore 8,15.
Da Cortemilia partenza alle
6,15 in piazza Savona (tempo
stimato 3 ore) con punto tappa
a Pezzolo Valle Uzzone, alle
7,15.
A Merana il gruppo si avvierà dal piazzale Pro Loco, alle

6,45 (tempi stimati 2,30h) salendo in Vatti con punto Tappa
alla Langa di Piana da Giuliana Brusco, sulla strada proveniente da Roccaverano – Serole per un totale di 10 chilometri.
Arrivo previsto al Santuario
del Todocco alle 9,30 circa, dove il popolo dei “camminatori”
si unirà a chi ha raggiunto il
Santuario del Todocco con altri
mezzi per lʼimportante momento di incontro e collaborazione tra gruppi alpini di diverse sezioni provinciali. Alle 10
alzabandiera, Onori ai caduti,
e le tre Sezioni Alpine organizzatrici depositeranno un fiore
simbolico al cippo dellʼalzabandiera in memoria dei caduti di tutte le guerre. Un fiore di
colore diverso per ogni Sezione: verde, bianco e rosso come i colori della bandiera italiana. Alle 10,15 don Bernardino Oberto, rettore del Santuario, celebrerà la santa messa.
Una giornata semplice “alla
buona” che terminerà con lʼimportante momento collettivo
rappresentato dal “rancio alpino” (pranzo al sacco, al ristorante o grandi tavolate allestite
nellʼarea pic-nic dietro al Santuario) che permette scambi
dʼidee e brindisi tra gli Alpini di
gruppi provenienti dalla Regione Liguria e Piemonte che in
questo Santuario hanno un
luogo ideale dʼincontro.

Santuario del Todocco
programma estate 2010

Todocco. Per lʼestate 2010
la Madre della Divina Grazia,
invita ed attende i suoi figli al
Santuario del Todocco (800
metri s.l.m), frazione del comune di Pezzolo Valle Uzzone
(Diocesi di Alba).
Questo il programma: domenica 18 luglio, ore 10: pellegrinaggio degli Alpini: alzabandiera sul piazzale del Santuario, s.messa; ore 15,30: adorazione al Santissimo Sacramento dellʼEucaristia; ore 16:
s.messa. Domenica 1º agosto,
ore 10-11,30: s.messa, ampia
possibilità di confessarsi; ore
16: s.rosario meditato, salendo
al Colle della Croce; ore 17:
s.messa nel Santuario. Domenica 8 agosto, ore 10-11,30:
s.messa, ampia possibilità di
confessarsi; ore 16: adorazione solenne al Santissimo Sacramento dellʼEucaristia; ore
17: s.messa e benedizione
delle famiglie. Giovedì 12 agosto, Giornata di festa e di gioia
per bambini e ragazzi; ore 10:
accoglienza e animazione delle Sorelle. Cenacolo di preghiera. Confessioni; ore 12:
pranzo allʼaperto, giochi organizzati; ore 15: adorazione al
Santissimo Sacramento dellʼEucaristia; ore 17: s.messa.
Venerdì 13 agosto: Giornata

per anziani e malati, ore 16:
s.rosario in Cenacolo, confessioni; ore 17: s.messa e preghiera di guarigione, festa insieme. Domenica 15 agosto:
solennità dellʼAssunta, ore 1011,30: s.messa; ore 16: processione al colle della croce
con la statua della Madre del
Signore; ore 17: s.messa presieduta dal Vescovo di Alba,
mons. Sebastiano Dho. Canto
animato dai coniugi olandesi
Francien e Frans. Domenica 5
settembre: pellegrinaggio degli
“Amici di Medjugorje”, ore 10:
s.messa, scambio di notizie ed
esperienze; ore 12,30: pranzo
nel locale ristorante (telefonare
per prenotarsi: 0173 87018);
ore 16: s.messa.
Giovedì 9 settembre: giornata di festa e di gioia per
bambini e ragazzi. Dalle ore 10
alle ore 18. Possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione ogni giorno festivo e nei giorni feriali dalle ore 9
alle 12, dalle ore 15 alle 17.
Nei giorni feriali dal 2 al 14
agosto s.messa ore 17.
Parrocchiani e pellegrini, rispondete allʼinvito della Madre
del Signore e madre nostra
che desidera portarci a Gesù,
suo Figlio e unico Salvatore
nel mondo, ieri, oggi e sempre.

Pezzolo Valle Uzzone. Tanto pubblico al Festival della
Musica edizione 2010 svoltosi
domenica 13 giugno alle ore
21 a Pezzolo Uzzone.
Un festival nato nel 2009
grazie anche alla grande disponibilità dei maestri olandesi Francien Meuwissen e
Frans de Rijk che da quando
vivono a Pian Soave mettono
a disposizione la loro competenza musicale di livello internazionale per sostenere e promuovere le attività corali e musicali della gente di Langa.
Il programma ha visto alternarsi sul palco La cantoria del
San Colombano diretta da
Paola Borelli con i brani: E sono solo un uomo, Mistero della cena, Per te Gesù, Ave Maria, continuando con
Federica Meistro, Marco Zunino e Walter Porro che hanno
proposto lʼemozionante My heart will go on (colonna sonora
dal film “Titanic”), Perdere
lʼamore e Di sole e dʼazzurro.
Amici Miei diretti da Mariella
Reggio, hanno cantato Maria
lassù, Ogni mia parola, Ave
Maria, Ninna Nanna, La vergine degli angeli e la Pastorale,

seguiti da I Fortunelli che hanno dimostrato ancora una volta, ce ne fosse bisogno, grande professionalità e talento
con Everything I do (colonna
sonora dal film “Robin Hood”),
Stay with me e May it be (colonna sonora dal film “Signore
degli anelli”).
Alla tastiera Dario Rolando
ha eseguito brani di Bach,
Schumann e Bela Bartòk, poi
Federica Meistro, Marco Zunino con Yuri Decastelli con la
famosa Vivo per Lei, Back to life e The prayer.
La serata che ha visto un
pubblico numeroso e attento
che ha dimostrato consenso
unanime per la bella iniziativa
con scrosci di applausi per tutti gli artisti, è stata chiusa dal
coro La Soave Armonia diretto
da Francien Meuwissen che
ha eseguito Intrada a capella
di Henry O.Millsby, Lord, I
stretch my hands to You di Jay
Althouse, Pensami di A.LloydWebber, Capricciata/Contrappunto bestiale alla mente di
Adriano Banchieri, Vem Kan
seglia forutan vind Trad.Svedese e Jean Harlow di Pat
Broderick.

Bistagno memorial
Alessandro Negro di Pallapugno

Bistagno. Domenica 18 luglio, alle ore 21, presso lo sferisterio comunale di Bistagno si svolgerà la finale di pallapugno alla
pantalera, valida come il 1º memorial “Alessandro Negro”.
Tale torneo è stato organizzato unendo le forze del dellʼassessorato allo Sport, Pallonistica Soms, associazione Oftal e famiglia Negro. Lʼintero incasso (biglietto di ingresso ad offerta),
sarà devoluto alla Oftal ed usato per offrire ad un ammalato il
soggiorno a Lourdes. Vi aspettiamo numerosi e generosi per una
giusta causa.

Grognardo. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio
la Pro Loco di Grognardo organizza la tradizionale Festa
del Pane e tuttʼorto. Questo il
programma: venerdì 16, ore
17.30 al palazzo comunale
inaugurazione mostra del pittore Concetto Fusillo, ore
18.30 al parco del Fontanino
aperitivo e musica, ore 19 cena contadina, ore 21.30 nel
giardino comunale “seira piemunteisa” JʼAmis e poeti cantano le nostre terre.
Sabato 17, festa della trebbiatura, ore 17 sfilata e musica
per il paese, arrivo al Fontanino, “merenda dʼna vota” con
distribuzione di focacce, focaccini e pane, ore 18.30 aperitivo con verdure dei nostri orti, ore 20 cena dei trebbiatori,
ore 21.30 grande rievocazione
della battitura del grano, ballo
contadino, musica e danze;
inoltre bancarelle di prodotti locali, artigianato.
Domenica 18, la festa dei
mietitori, ore 8.30 partenza
passeggiata nei boschi, 1º
concorso di pittura estemporanea “Grognardo e il suo ambiente”, ore 10 al Fontanino
colazione dei mietitori con calde focacce e antichi dolci, ore
12 aperitivo sfizioso e fresco
pranzo del mietitore, ore 15 in
piazza S. Antonio il mago “lermino” e la trappola per il topo
(che sarà rilasciato), giochi per
bambini; ore 17.30 nella piazza della chiesa, storielle, pensieri, musica ed immagini di
M.K.G., al giardino comunale
premiazione del concorso di
pittura e “spiga dʼargento
2010” ai panificatori; ore 18
“scuola del pane” i ragazzi potranno imparare ad impastare
e cuocere il buon pane; ore 19
ricca cena musicale dellʼarrivederci.
«Ci si potrebbe chiedere –
spiegano gli organizzatori che cʼentrano i ragazzi ed Onna, il piccolo borgo alle porte di

LʼAquila completamente distrutto dal terremoto.
Per quanto riguarda i ragazzi, la giornata di domenica è
particolarmente dedicata loro a
cominciare dalle 15,30 quando
sulla piazza di SantʼAntonio il
mago Lermino darà inizio ai
giochi per loro ed allʼaffascinante meccanismo della “trappola del topo” Altri giochi saranno organizzati dal gruppo
giovani del consiglio Pro Loco
fino alle 18 quando poi tutti al
Fontanino per la scuola del pane dove si imparerà a fare il
pane e magari potrebbe capitare di infarinarsi un poʼ.
Quanto ad Onna, proprio in
questi giorni un rappresentante della Pro Loco vi si è recato
per consegnare al presidente
della locale Pro Loco un contributo di 2.000 euro che sono
stati raccolti lo scorso anno allo scopo di dare un piccolo aiuto a quella comunità. Fondamentale per lʼofferta è stata la
partita del cuore, ed è stato un
grande cuore emerso dallʼincontro di calcio. Lʼauspicio è
che un altro incontro del cuore
si possa disputare.
Ecco come tutto si lega: le
feste servono per finanziare le
iniziative, lʼacquisto delle attrezzature ed i lavori al Parco
del Fontanino. Ma una parte
degli incassi viene sempre accantonata per finalità benefiche che recano un aiuto o un
sollievo a chi di questo ha bisogno e che la Pro Loco mai
dimentica.
La Festa è anche la Festa
TuttʼOrto; perché questa insolita intitolazione? Per una scelta
precisa della nostra Associazione si sono voluti riscoprire
vivande semplici e gustose,
dare un grande valore alla nostra cucina povera dove lʼorto
era una ricchezza per la famiglia e forniva la base dei nostri
piatti tradizionali. Ricchi di profumi e sapori, come vi dimostreranno i nostri cuochi».

A Visone gli Ohmoma
Meo Cavallero e i Cantavino

Visone. Venerdì 16 luglio a Visone nella splendida piazza dellʼantico borgo medievale si svolgerà la manifestazione mangiando e bevendo fra le note del castello. È un evento che si rinnova ormai da anni con successo, ai piedi della torre saranno allestiti gli stands enogastronomici che offriranno le specialità locali
dei produttori della zona, le note musicali del complesso degli
Ohmoma renderanno lʼatmosfera suggestiva e particolare. Sono
anni ormai che la band acquese è presente a questo appuntamento e offrirà brani tratti dal cd “Sentimenti strani” le cover ed il
nuovo singolo “Quarantasottozero” ispirato alla Resistenza e al
sacrificio degli alpini durante la seconda Guerra Mondiale. Ci sarà anche un altro gruppo molto conosciuto ed amato quello di
Meo Cavallero e i Cantavino dʼItalia che apriranno la loro serata
con i loro brani. Quindi appuntamento a Visone con grande musica e grande spettacolo e tutti a danzare sotto le stelle di questa calda notte dʼestate.
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A Loazzolo i misteri del rosario
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Scuola secondaria di 1º grado “G. Saracco”

A Bistagno il 2º corso di inglese

Loazzolo. Riceviamo da
Morbello: «Sabato 12 giugno a
Loazzolo cʼeravamo anche
noi, un piccolo gruppo di figuranti della Via Crucis Vivente di
Morbello, che ha avuto il piacere di partecipare attivamente alla 3ª rappresentazione dei
Misteri del Santo Rosario, con
oltre 200 figuranti. Siamo arrivati abbastanza presto, inerpicandoci tra vigneti e noccioleti, circondati da un panorama
meraviglioso e, percorrendo le
vie del paese, abbiamo cominciato a scorgere, ambientate in
piccoli e suggestivi angoli le
varie postazioni dei Misteri,
che andavano animandosi.
Tutto era pronto, gli abiti accuratamente divisi a seconda dei
personaggi, gli effetti di luce
con fiaccole e candeline, gli altoparlanti e dentro lʼoratorio le
focacce, accuratamente impastate, stavano finendo la loro

lievitazione. Bambini e adulti
arrivavano da tutte le parti,
senza confusione, ognuno conosceva il suo compito. In breve tempo anche noi ci siamo
preparati nei posti che ci erano stati assegnati.
Alla presenza del Vescovo
di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi è quindi cominciata
la Sacra Rappresentazione:
un itinerario di preghiera e meditazione, con la breve lettura
di brani del Vangelo relativi ai
20 misteri del Rosario. Una
marea di persone ha seguito la
processione con religioso raccoglimento, soffermandosi con
stupore davanti ai vari quadri,
realizzati alcuni con grande
maestria. Dopo le parole di saluto del Vescovo e lʼesibizione
del coro parrocchiale, la Banda Città di Canelli ha eseguito
alcuni brani di carattere religioso. Alla fine rinfresco per

tutti. Ringraziamo Clementina
che ci ha dato la possibilità di
essere stati, insieme a lei e al
suo gruppo, protagonisti di
questa manifestazione. Con il
suo impegno e con le sue capacità organizzative, per la terza volta è riuscita a riunire a
Loazzolo tante persone di tutte le età, provenienti anche da
vari paesi dei dintorni, coinvolgendole nella realizzazione di
un progetto singolare e non
facile da portare a termine. Ma
tutti ci hanno creduto, anche i
più piccoli, che sono riusciti a
rimanere immobili, consapevoli del compito che era stato loro affidato.
Questa esperienza ci ha fatto riflettere, ci ha permesso di
consolidare la nostra amicizia
e ci sarà di sostegno e di stimolo per poter continuare insieme la nostra collaborazione».

Bistagno. Giunta ormai alla
2° edizione lʼesperienza di full
immersion nella lingua inglese
della durata di una settimana
della scuola secondaria di 1º
grado “Giuseppe Saracco” di
Bistagno.
Questʼanno il City Camp è
stato capitanato dalle professoresse Mara Spinolo e Sanny
Santoro supportate dallʼesperienza della prof.ssa Alessandra Spingardi che aveva seguito il City Camp dellʼanno
scorso.
I 33 studenti - dalla 5ª elementare alla 3ª media - provenienti non solo da Bistagno ma
anche dai paesi limitrofi sono
stati suddivisi in 3 gruppi di lavoro (orange, pink e green)
guidati ciascuno da un tutor
madrelingua dellʼAssociazione
ACLE di Sanremo. Il corso è
durato da lunedì 28 giugno a
venerdì 2 luglio, dalle 9 alle 17.
I 3 tutors Henry Preen (dallʼInghilterra), Kristen Marriot
(dal Canada) e Veronica Tucker (dagli Stati Uniti) giunti a
Bistagno sabato 26 sono stati
calorosamente accolti ed ospitati da 3 famiglie di Bistagno e
hanno anche avuto modo di
partecipare alla 1ª festa patronale di San Giovanni immergendosi così immediatamente
nel contesto socio - culturale
del territorio ed apprezzandone le specialità culinarie.
Lʼesperienza si è conclusa
venerdì 2 luglio con uno spettacolo finale preparato e scritto dagli stessi studenti in collaborazione con i tutors al quale
ha partecipato oltre alle fami-

glie e al personale scolastico
anche lʼassessore Marangon
del Comune di Bistagno particolarmente sensibile alle tematiche riguardanti la scuola.
Al termine dello spettacolo
sono stati consegnati a tutti gli
studenti gli attestati di frequenza al corso con il livello linguistico raggiunto. Infine tutti hanno allegramente festeggiato e
banchettato al rinfresco finale
gentilmente offerto dal Comune di Bistagno.
Unʼesperienza, questa, molto importante per gli studenti
non solo dal punto di vista del
miglioramento delle competenze linguistiche (gli studenti
hanno anche imparato a riconoscere i vari accenti della lingua inglese) ma anche dal
punto di vista formativo poiché
si sono confrontati con culture

diverse dalla loro.
Ecco alcuni commenti degli
studenti: Il team degli Orange:
“È stata unʼesperienza indimenticabile. Vorremmo ripetere questa divertente avventura
alla scoperta dellʼinglese”. Il team dei Pink: “Abbiamo migliorato il nostro inglese divertendoci. Inoltre i tutors sono stati
pazienti e simpatici permettendoci di passare una bellissima
settimana”. Il team dei Green:
«I nostri tutors sono stati bravissimi a farsi e a farci capire.
Un grazie alle insegnanti Santoro, Spinolo e Spingardi che
ci hanno dato la possibilità di
fare questa magnifica esperienza. Consigliamo a tutti i ragazzi di partecipare, il prossimo anno, al City Camp. Un caro saluto ai nostri tutors Veronica, Henry e Kristen!».
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Comune di Cremolino

Pro Loco di Cremolino

FESTA PATRONALE N.S. DEL CARMINE

CREMOLINO
CAMPO SPORTIVO
In concomitanza con le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine, patrona
del paese, Cremolino è pronto per ospitare uno degli
eventi enogastronomici più
apprezzati sul territorio monferrino. Si tratta della “Sagra
delle Tagliatelle”, che questʼanno spegne idealmente le
candeline di un compleanno
importante, tagliando il traguardo della venticinquesima
edizione.
Da venticinque anni, un
quarto di secolo, la Pro Loco
Cremolino rinnova annualmente il suo impegno, mantenendo inalterata la propria carica di passione e la propria
forza aggregativa, che trovano nella “Sagra delle Tagliatelle” lʼevento-clou della stagione.
Ancora una volta, per tre
giorni consecutivi, da venerdì
16 a domenica 18 luglio, le
eccellenze del territorio saranno assolute protagoniste
della tavola e del palato, grazie alla perizia delle cuoche
della Pro Loco, pronte anche
a proseguire lʼattività nella
settimana successiva, quando in paese andrà in scena la
tradizionale “Festa del Tamburello”.
Ma ora è bene parlare di tagliatelle, perché saranno loro
le protagoniste di questo fine
settimana. Come già accennato, le serate dedicate alla
sagra saranno tre, tutte allʼinsegna di un copione collaudato, incentrato sullʼenogastronomia, ma senza dimenticare un giusto spazio da dedicare alla musica dal vivo.
La parola dʼordine, sia per il cibo che per lʼorganizzazione, è
“qualità”, come è giusto per una manifestazione che con la sua
straordinaria tradizione è riuscita a ritagliarsi un ruolo di vetrina
dellʼenogastronomia del territorio cremolinese e delle aree limitrofe. Per tradizione infatti, nel corso delle tre serate, sono migliaia le persone che, provenienti anche da altre regioni, si recano a Cremolino, apprezzando, oltre che la buona cucina, anche le attrattive di unʼarea fra le più belle e suggestive del nord
Italia.
Ma torniamo alla sagra: lʼapertura delle cucine è prevista per
venerdì 16 luglio, a partire dalle ore 19; per quanto concerne il
menu, confermatissima la linea che tante soddisfazioni ha portato negli scorsi anni, con la preparazione di quattro diversi condimenti pensati per esaltare e nobilitare la fragranza delle tagliatelle fatte in casa: sarà possibile ordinare tagliatelle alle erbette, ai funghi, al sugo di lepre e al ragù, con un assortimento
di profumi e di sapori in grado di soddisfare davvero tutti. E non
finisce qui: a disposizione dei presenti, infatti, ci saranno anche

tante altre specialità, dalla
carne alla piastra allʼesclusivo
coniglio alla cremolinese, una
specialità che ha saputo varcare i confini locali grazie al
suo sapore inconfondibile. Ad
accompagnare i secondi, patte fritte, peperonata e robiola
di Roccaverano, seguiti da
tutta una serie di dolci appetitosi come il bunet, la torta di
nocciole alla cremolinese e
lʼimmancabile crostata.
Dopo il successo dellʼanno
scorso, anche nellʼottica di
rendere meno noiosa lʼattesa
in fila di chi si accinge a varcare i cancelli della sagra, desideroso di gustare le tagliatelle di Cremolino, grazie alla
collaborazione della “Associazione Cormorinum”, sarà a
disposizione una degustazione con campioni di vino di tutti i produttori locali: una bella
iniziativa che consentirà a tutti i buongustai di saggiare i
possibili abbinamenti per poi,
una volta al tavolo, chiedere
che venga loro servita una
bottiglia del vino che più li ha
convinti.
Ad una festa che si rispetti
non possono mancare le bancarelle, anche questʼanno
presenti nellʼarea del centro
sportivo, mentre ai più piccoli
sarà riservato uno spazio allestito con giochi gonfiabili.
Ma è sempre la musica, a
scandire i ritmi della festa, e
anche questʼanno la Pro Loco cremolinese ha organizzato per ognuna delle tre serate
uno spazio dedicato alla musica dal vivo, con altrettante
orchestre chiamate a fare da sottofondo alla festa. Venerdì 16
lʼonore del debutto tocca a Lillo Baroni, mentre sabato 17 sul palco saliranno Mike e I Simpatici, e domenica 18 lʼacquese Roberto Ivaldi e la sua band avranno il compito di suggellare il gran
finale della manifestazione.
Ovviamente, accanto alle serate conviviali, non si possono dimenticare gli eventi a carattere religioso che hanno scandito la
settimana cremolinese: già mercoledì 14, alle 20,30, in parrocchia, il vescovo di Acqui Terme monsignor Pier Giorgio Micchiardi
ha celebrato la Santa Messa solenne, affiancando il parroco di
Cremolino, monsignor Carlo Ceretti. Nel corso della funzione, è
stata impartita una solenne benedizione alle due nuove campane della parrocchiale.
A seguire, rinnovando unʼantica tradizione, la processione,
preceduta dal simulacro ligneo della Madonna del Carmine, ha
percorso le vie del centro storico. Al termine della processione,
un concerto tenuto in piazza del Comune dalla banda “Rebora”
di Ovada ha salutato la chiusura delle celebrazioni in onore della Madonna del Carmine.

Sagra delle
tagliatelle
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Il gruppo della Pro Loco

16
17
18 luglio

SERATE
MUSICALI

Venerdì 16 luglio

LILLO BARONI

Sabato 17 luglio

MIKE
E I SIMPATICI

Domenica 18 luglio

ROBERTO IVALDI

MENU

Tagliatelle con erbette
Tagliatelle con funghi
Tagliatelle con lepre
Tagliatelle con ragù

MANIFESTAZIONI
FUTURE
Da venerdì 23 a domenica 25 luglio
FESTA DEL TAMBURELLO:
SAGRA DEL PESCE
Serate enogastronomiche e ballo liscio

Luglio e agosto
TEATRO E MUSICA NELLʼANTICO BORGO
Spettacoli serali in piazza del Municipio
Sabato 7 agosto - ore 18
FESTA PATRONALE DI SANTʼALBERTO
Processione con la partecipazione
delle Confraternite e concerto serale

Sabato 21 agosto - ore 20.30
Centro storico
CREMOLINO IN NOTTURNA
musica, giochi
e mostra mercato

Da domenica 29 agosto
a domenica 5 settembre
SANTO GIUBILEO
AL SANTUARIO
N.S. DELLA BRUCETA

Vendita di vernici
e pitture professionali
CAPAROL e RENNER
Consulenze tecniche
e sopralluoghi in cantiere
PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI

Carni alla piastra
Coniglio alla cremolinese
Galletto e salsiccia
Patate fritte e peperonata
Robiola di Roccaverano
Crostata - Bunet
Torta di nocciole

Vino dei produttori locali

CAPPOTTI TERMICI
STUCCHI GRAESAN
15011 ACQUI TERME
Via Emilia, 20
Tel. 0144 356006
E-mail: colorificioparodi@libero.it
ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19

SE LE PUBBLICITÀ NON VI FANNO NÉ CALDO NÉ FREDDO RIFATEVI CON QUESTA DI PANDA.

CON L’ECO ESTATE FIAT,
GAMMA PANDA DA 7.900 EURO CON CLIMA
PIÙ FINANZIAMENTO ANTICIPO ZERO E TASSO ZERO.
PANDA.
AUTO
UFFICIALE
PER FARE
QUELLO CHE
TI PARE.

Iniziativa valida in caso di rottamazione fino al 31 luglio 2010.
Panda Actual 1.1 bz. con clima prezzo promo € 7.900 (IPT escl.). Es.: Ant. 0, rate 48 da € 202 (compresi Prestito Protetto e SavaDNA F/I € 1.471; Spese pratica € 300 + bolli; es. F/I calcolata su residente
RM). TAN 0% TAEG 3,54%. Salvo approvazione

. Immagine vettura indicativa. Valori massimi (Panda 1.2 4x4): consumi ciclo combinato 6,6 (l/100km) - emissioni CO2

CONCESSIONARIA

155 (g/km).

CAVANNA

Via Roccagrimalda 18, 15076 Ovada (AL) - Tel. 0143 838200 / Via Circonvallazione, Acqui Terme (AL) - Tel. 0144 322871
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Al Sacrario Madonna degli Alpini

Montabone, cippo
ai caduti e dispersi

Montabone. Anche il piccolo grande paese di Montabone
ha da domenica 23 maggio il
suo cippo al Sacrario Madonna degli Alpini a Cervasca (Cuneo), cippo in memoria dei
suoi caduti e dispersi di tutte le
guerre. Così dopo Terzo, che
nel 2008 ha festeggiato il 20º
anniversario della posa del
“cippo”, tra i circa 400 del Sacrario campeggia quello di
Montabone. Festa solenne il
23 maggio quando su invito
del sindaco Giuseppe Aliardi,
del vice sindaco e alpino Riccardo Pillone e di tutta lʼamministrazione comunale, il Gruppo Alpini di Terzo e il sindaco

A Terzo, canti popolari
e poesie in dialetto

alpino Vittorio Grillo si sono recati con un pullman e due pulmini al Sacrario, per la benedizione. Questo cippo è stato voluto dal Sindaco di Montabone
e dallʼamministrazione comunale. Alla manifestazione era
presente il vessillo della sezione ANA di Alessandria, dal
consigliere sezionale Alberto
Boccaccio e i gagliardetti di
Cervasca e di Terzo. La santa
messa è stata officiata dal noparroco don Federico Bocchino. I montabonesi sono grati
allʼamministrazione comunale
per la sensibilità dimostrata ad
un così mesto ricordo. La giornata si è conclusa con la cena.

Ad un articolo apparso su L’Ancora

Alcune precisazioni
del sindaco di Vesime

Vesime. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del
sindaco di Vesime, Gianfranco
Murialdi: «Mi corre lʼobbligo di
effettuare alcune precisazioni
in merito allʼarticolo apparso su
Lʼancora del 4 luglio (pag. 29).
Premesso che ritengo, ovviamente, che tutto possa essere fatto in maniera migliore
e che le critiche siano un utilissimo mezzo per migliorarsi,
non si può prescindere dal fondare ogni contributo sulla realtà.
Posso decisamente affermare che non corrisponde al
vero che: - La piscina comunale “giace in grave stato di
degrado”... basta recarsi presso lʼimpianto che risulta in funzione e frequentato da bambini dellʼestate ragazzi dei comuni di Castino, Borgomale e
ovviamente Vesime e da vari
bagnanti. - Il Comune non ha
richiesto i finanziamenti regionali perché ci sono cose più

importanti da fare... Il Comune
ha richiesto i finanziamenti,
che non sono stati assegnati
(o meglio ci è stato proposto
un irrisorio finanziamento in
conto interessi che non consentiva di effettuare i lavori).
Lʼamministrazione comunale è da sempre impegnata nella sistemazione degli impianti
sportivi ma deve scontare le
scarse risorse disponibili.
Stante quanto sopra appare
naturale chiedersi: la lettera
pubblicata vuole essere un
concreto contributo al miglioramento della gestione delle risorse pubbliche o scaturisce
da qualche interesse personale che si ritiene di dover difendere in maniera non troppo trasparente?
La nostra amministrazione,
come sempre farà tesoro di
ogni idea e/o contributo disinteressato teso a migliorare la
gestione ed il raggiungimento
del pubblico interesse».

A Montaldo in concerto
“Quelli del fienile”

Montaldo Bormida. Il sound inconfondibile del rock anni Settanta allieterà, il prossimo 28 luglio, la serata di Montaldo Bormida. Di scena, nella piazza del paese, il quintetto “Quelli del
Fienile”, una cover band formata da cinque eterni ragazzi (tutti
ormai oltre gli “anta”) che con la loro musica faranno tornare per
qualche ora indietro nel tempo, facendo rivivere i miti del rock di
trentʼanni fa. La composizione della band vede Tony alle chitarre e voce, Sisto alle chitarre, alle voci e allʼarrangiamento, quindi Jummy al basso e alla voce, Claudio alle tastiere e Enrico alla batteria. La serata avrà inizio alle ore 21 ed è prevista la presenza di un punto di ristoro. Ulteriori informazioni sulla band, sui
suoi componenti e sulle sue prossime esibizioni, sono disponibili
su internet allʼindirizzo web www.quellidelfienile.jimdo.com

Terzo. Scrive Centro Incontri Anziani Terzo: «Venerdì 9
luglio si è svolta la serata dedicata ai canti popolari e alle
poesie in dialetto e non solo...
dal titolo: “A suma la squodra
cʼla ven sé da Ters”.
Tutti i componenti del gruppo “Chiome dʼargento in coro”
attendevano, questa data per
calcare la scena. Tutto si è
svolto al meglio e sotto un cielo stellato, un folto pubblico alle ore 21, accoglieva con applausi il gruppo di Monastero –
Vesime (che ha collaborato
con noi), il quale ci ha allietati
con canti tradizionali di Monastero Bormida. Sono salite poi
sul palco le nostre ugole dʼoro
per interpretare canti di Terzo
e popolari; alcuni si sono improvvisati attori o attrici secondo la situazione creando momenti di ilarità contagiosa. Molto apprezzate sono state le
poesie, alcune recitate dai
bambini di Terzo e le canzoni
di Paolo De Silvestri in arte
“Paulen el Quintulè”. Per lʼoccasione, Carla Renieri (unʼanziana del centro) ha scritto delle poesie in italiano dal contenuto molto commovente. Applauditissima la signora Isolina
di Monastero, che ci ha accompagnate con la fisarmonica. È stata una serata particolare, si è creato un legame fra
protagonisti e pubblico, è
emerso un forte senso di collaborazione fra paesi della valle Bormida.
Desideriamo ringraziare il
CSVA che da 6 anni sostiene i
nostri progetti, LʼAncora, il signor Cagnolo del mulino di Bi-

stagno, per la farina per preparare la scena; “Servato Fiori” per le rose da omaggiare alle signore della Corale Monastero – Vesime. Alcuni Alpini
del gruppo di Terzo, che si sono trasformati per un momento
in attori e sono stati bravissimi;
grazie. Importante è stata la
presenza dei ragazzi: Lorenzo,
Tommaso, Cristina e Sara, che
hanno letto poesie e proverbi;
hanno cantato e ci hanno aiutato a mimare alcune canzoni
e sono stati eccezionali. Non
possiamo dimenticare Paolo
De Silvestri ed Isolina; i nostri
amici: Pinuccio tecnico dei
suoni, Abergo Pietro per il suo
“Dolcetto del Bric” e Nani LʼAcqua che da anni collabora con
noi per le riprese e le fotografie
che resteranno nei nostri archivi a ricordare ai posteri le
folli imprese degli anziani di
Terzo. E poi Luca Visconti di
Monastero, il ragazzo dalla folta chioma color oro e la titolare del negozio Cartoleria Copisteria “Centro servizi Acquese”
che ci ha regalato una poesia
di autore anonimo “Saper invecchiare”. Infine lʼinsostituibile ed impareggiabile Marina
Marauda, che ci dà quella carica necessaria a fare le pazzie ormai conosciute da tutti.
Particolare grazie al Sindaco,
allʼamministrazione e ai dipendenti comunali, al Sindaco e al
vice di Monastero, al comm.
Alberto Marinetto presidente
del C.I.P. “Centro Incontri Piemonte”, al numeroso pubblico
e ai tanti amici di tutti i paesi limitrofi che hanno gremito
lʼArena Comunale».

Dal 17 al 21 luglio quattro appuntamenti

Al Pavese Festival
G. Conte e Gambarotta

Santo Stefano Belbo. Proseguono gli appuntamenti del
Pavese Festival 2010, che ha
come suo filo conduttore il Cinema.
Venerdì 16 luglio 2010, a
Santo Stefano Belbo, in Piazza Confraternita (nel vicino Auditorium della Fondazione in
caso di maltempo), alle ore
21.30 va in scena lo spettacolo Storie vere di una provincia
inventata, con Bruno Gambarotta, scrittore, attore, conduttore televisivo e radiofonico, e
Giorgio Conte, chansonnier e
scrittore.
Parole e canzoni
Il Pavese Festival torna a
casa. La Piazza Confraternita,
antistante la sede della Fondazione “Cesare Pavese” e la
Chiesa dei Santi Giacomo e
Cristoforo, sarà infatti lo scenario di questo spettacolo che
vedrà come protagonista il duo
composto da Bruno Gambarotta e Giorgio Conte, che insieme - tra ricordi di gioventù
condivisa in quel di Asti, aneddoti, curiosità, spunti di cronaca e canzoni - conducono lo
spettatore, da intrattenitori e
narratori di grande esperienza
e fascino quali sono, in un percorso “complice”, coinvolgente, esilarante ed allo stesso
tempo ricco di ricordi, suggestioni e sensazioni che risiedono nella “provincia”. La provincia che alberga in ognuno di
noi, narrata attraverso il loro
vissuto umano e professionale
e la loro raffinata sensibilità artistica. Sul palco anche Claudio Rossi (violino, chitarra,
bouzuki).
Invito alla serata
Ma quale sarà il canovaccio
dei temi (che si intrecceranno,
ovviamente, con le canzoni)?.
Una prima sezione sarà dedicata a infanzia/ adolescenza
e gioventù (i nostri eroi furono
anche compagni di scuola), e
percorrerà “i racconti della pettinatrice”, le narrazioni della
scuola e dei due maestri, la
guerra e i bombardamenti, le
conoscenze e le amicizie astigiane. Poi ecco il gran salto a
Torino: mensa RAI, con excursus sulla torinesità (mentalità,
manie, tipologie) con opportuni “agganci gastronomici”.

Finale da “rivista”: al femminile, con la posta del cuore; al
maschile con gli annunci tratti
da “seconda mano” (e qui probabilmente Gambarotta riprenderà qualche parte di un suo
monologo che aveva fatto tappa, tre stagioni fa, presso lʼAriston acquese).
Facile immaginare quanto potrà succedere: con il sornione
Bruno Gambarotta, già spalla
di Celentano e Chiambretti,
voce intensamente dialogante
con Luciana Litizzetto (ai temi
di Single, trasmissione radio
del 1997), e lʼinossidabile Giorgio Conte, di recente ospite di
Caterpiller di Rai RadioDue,
del Movicentro acquese, in occasione de “Italiani a Barcellona”, del Blue Note di Milano, e
prossimo ad un tour in Austria.
Lʼingresso allo spettacolo è
gratuito ed aperto a tutti.
Altri appuntamenti
Il Pavese Festival continuerà a Cavatore sabato 17 luglio, con una serata dedicata
alle opere di Francesco Casorati e alle letture di Aldo Delude, e poi domenica 18 a Costigliole dʼAsti, frazione Boglietto, con un intrigante duo
formato da Gianfranco Grisi
(cristallarmonio, ovvero si suonerà con i bicchieri…, concertine inglesi e campanacci) accompagnato dalla chitarra di
Ezio Salvetti.
Lunedì 19 invece serata
jazz (“teatrale”) per Cesare
Pavese a Castiglione Tinella,
con i Boom Boom Beckett (un
ritorno il loro dopo il Pavese
2003 e 2004).
Riflessi dal grande schermo
Da non dimenticare, infine,
la rassegna cinematografica
del mercoledì, che prosegue a
Santo Stefano Belbo, curata
da Andrea Icardi.
Il 21 luglio verrà proiettato
Riso Amaro (1949), il film di
Giuseppe De Santis con Doris
Dowling, Silvana Mangano,
Vittorio Gassman e Raf Vallone; il 28 luglio Le amiche
(1955) di Michelangelo Antonioni; il 4 agosto il Moby Dick
(1956) di Huston e lʼ11 agosto
Così ridevano (1998) di Gianni
Amelio.
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 21.
G.Sa

A Spigno Monferrato
senso unico sulla S.P. 30

Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼistituzione di un senso unico
alternato, regolato da impianto semaforico, lungo la S.P. n. 30
“di Valle Bormida”, dal km 54+995 al km 55+125, e la limitazione della velocità a 30 km/h, dal km 54+800 al km 55+280, nel comune di Spigno Monferrato, al fine di consentire il transito veicolare in conseguenza della frana verificatasi al km 55+030, che
ha interessato la corsia stradale destra sulla direzione di marcia
da Alessandria verso Savona. Lʼimpresa Alpe Strade S.p.a. di
Melazzo, esecutrice dei lavori, provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.
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A Castelnuovo Bormida dal 16 al 18 luglio

Domenica 18 luglio a cascina Campora

Venerdì 16 luglio, in Municipio

Scacchi in costume
al via la 26ª edizione

A Morsasco la festa
de “Il cuore verde”

Le storie senza idillio
di Concetto Fusillo

Castelnuovo Bormida. Tre
serate di festa, più una quarta
dedicata ai più giovani, tre cene allʼinsegna dei sapori genuini, musica, spettacoli, intrattenimento e una rievocazione storica con pochi eguali in Italia. Sono gli ingredienti
della 26ª edizione degli “Scacchi in costume”, manifestazione regina nel calendario della
Pro Loco Castelnuovo Bormida, in programma da venerdì
16 a domenica 18 luglio, e legata questʼanno allʼappuntamento di “Itinerarte”, giovedì
22 luglio.
Ancora una volta, la Pro Loco castelnovese prova a superare sé stessa con un programma ricco e articolato di
eventi e appuntamenti, già a
partire da venerdì 16 quando
la festa prenderà il via con
una cena a base di pesce, in
programma nello stand al coperto della Pro Loco a partire
dalle ore 19,30. La serata sarà poi allietata, a partire dalle
21, dal ritmo del liscio con
lʼesibizione dellʼorchestra “Richy Show” e uno spettacolo di
cabaret del comico Diego Parassole. Uno spettacolo, questʼultimo, davvero da non perdere, vista la bravura dellʼinterprete, cabarettista di livello
nazionale, molto apprezzato
nelle sue numerose apparizioni televisive nei varietà Mediaset.
Da segnalare, inoltre, lʼimportante finalità benefica
dellʼevento, visto che quella di
venerdì sarà anche la “Serata
Telethon”, ovvero la serata
che questʼanno la Pro Loco
ha deciso di riservare, in ogni
sua manifestazione, a beneficio della fondazione italiana
no profit che raccoglie fondi
per la ricerca sulla distrofia
muscolare e le malattie genetiche.
Ci sono tutti gli ingredienti
per un grande inizio per la festa castelnovese, che troverà
il suo culmine sabato 17 con
una giornata densissima di
appuntamenti; si comincia già
nel pomeriggio, con una esposizione di artigianato e bancarelle, una interessante mostra
di cartoline nella corte della
Pro Loco, dove sarà possibile
ammirare anche una esposizione multimediale relativa allʼattività dellʼassociazione.
E con le prime ombre della
sera, ecco arrivare i momenti
più importanti: a partire dalle
19,30 si mangia, nello stand
al coperto della Pro Loco dove, oltre ad un menu a base di
pesce, sarà possibile ordinare
anche la tradizionale “Cena
del Pellegrino”, un menu ispirato alla cucina locale dʼepoca antica (ma con ricette rive-

dute e corrette in modo da incontrare anche i gusti dei
commensali
contemporanei…), che rappresenta il viatico ideale per entrare nel tema della grande rievocazione
storica in programma subito
dopo la cena.
Alle 21 si comincia, con il
suggestivo corteo storico e un
coreografico spettacolo di
sbandieratori che si esibiranno con la loro maestria nelle
vie del paese. Al termine del
corteo, ecco arrivare sulla
piazza della chiesa le pedine
in costume che daranno vita
agli “scacchi viventi”.
Anni addietro, lʼindimenticato professor Geo Pistarino definì la partita a scacchi castelnovese come “un duello di intelligenza, ma anche una manifestazione bella, appassionante, di coralità“. Aveva ragione: non si tratta di mera coreografia: infatti, la partita a
scacchi in costume è il modo
per rievocare avvenimenti storici realmente accaduti in paese nel periodo a cavallo tra
tardo Medioevo e primo Rinascimento, quando il più grande scacchista dellʼepoca,
Paolo Boi detto “Il Siracusano”, più volte si esibì in par tite di alto livello a Castelnuovo
Bormida, alla corte dei signori locali. Lo spettacolo è garantito e, al termine della partita, meglio non andare via,
ma fermarsi e osservare il cielo: la Pro Loco infatti intende
offrire a tutti i presenti un
grandioso spettacolo pirotecnico.
Domenica 18 la festa riprende con lʼultima serata: a
partire dalle 19,30 ecco unʼaltra cena con “Pesce a volontà”, e dalle 21 in poi, via alle
danze. Protagonisti della serata musicale saranno il repertorio ballabile (in programma sia pezzi di liscio che musica latinoamericana) di “Alberto & Fauzia”, e la verve degli allievi della scuola di ballo
“Charlie Brown” di Cassine.
Alle 22,30, una pausa per
tentare la fortuna, con lʼestrazione dei numeri vincenti della Lotteria degli Scacchi, che
questʼanno mette in palio come primo premio addirittura
un weekend a Roma.
Fra canti, balli e lotterie, la
festa degli scacchi si avvia a
conclusione. Ma lʼatmosfera
da festività estiva a Castelnuovo non finisce qui: giovedì
22 infatti il paese ospiterà,
nella corte della “Colombaia”,
una tappa del festival “Itinerarte”: un altro grande evento
per il quale vi rimandiamo ad
unʼaltra sezione del nostro
giornale.
M.Pr

Con la Pro Loco di Alice
si balla latino-americano

Alice Bel Colle. Per una sera il cortile della Pro Loco di Alice
Bel Colle, nella centralissima piazza Guacchione, proprio nel
cuore del paese, diventerà una sala da ballo a cielo aperto.
Succederà sabato 17 luglio, a partire dalle ore 21,30, grazie ad
uno spettacolo musicale organizzato dalla Pro Loco di Alice Bel
Colle in collaborazione con il “Lucky e Gianni Group”, una delle
orchestre più note ed apprezzate del territorio.
La serata prevede musica per tutti i gusti: dal liscio al revival
anni ʼ60, ʼ70 e ʼ80, fino alla musica dance, ma soprattutto, un occhio di riguardo sarà rivolto alla musica latinoamericana, vera regina dellʼestate sulle spiagge del mar Ligure e dellʼAdriatico, ma
certamente molto apprezzata anche sulle colline piemontesi.
Lʼingresso alla serata è libero, la cittadinanza invitata.

Morsasco. Una bella iniziativa è in programma nel
pomeriggio di domenica 18
luglio a Morsasco, presso
lʼazienda agricola “Il cuore
verde”, a Cascina Campora.
Si tratta de “La festa del
cuore verde”, un incontro organizzato dallʼazienda stessa
in collaborazione con lʼAri
(Associazione Rurale Italiana) a favore delle politiche
agricole che sostengano ed
incoraggino uno sviluppo
equo e solidale secondo forme adatte a ogni diverso ambiente rurale italiano.
LʼAri è da tempo attiva
sul territorio nazionale nellʼintento di raggruppare in
una forza collettiva organizzata e rappresentativa
tutte le persone e i gruppi
che già attualmente si battono in favore di modelli di
agricoltura contadina che
siano compatibili con la sovranità alimentare intesa come diritto e dovere di ogni
popolo a produrre e consumare il proprio cibo, che assicurino il mantenimento di
campagne vive con contadini numerosi. che forniscano cibi sani, diversificati ed accessibili a tutti e che
rispettino la natura nelle
sue varie forme (animali,
piante, territorio).
La festa si terrà nellʼaia
dellʼazienda dove saranno al-

lestiti banchetti con la vendita di prodotti locali: vino,
formaggi, dolci, fiori e così
via.
Tutti i morsaschesi sono
invitati ad allestire un banchetto per lo scambio dei
propri beni: anche i bambini
sono incoraggiati a scambiare i propri giochi. Inoltre
verrà allestito banchetto con
focaccia preparata con farina messa a disposizione dallʼazienda e accompagnata da
crema di nocciola del mercato equo solidale ed i ricavati della vendita della focaccia saranno devoluti a favore della scuola di Morsasco.
Il programma di giornata
prevede alle 14 lʼapertura
delle visite in azienda, vendita di prodotti e degustazioni.
Nel corso della visita saranno costruiti intonaci con
terra cruda e paglia proveniente dallʼazienda stessa (è
gradita la prenotazione). A
partire dalle 17 inizierà il dibattito sulle risorse della terra, che durerà per circa
unʼora e sarà accompagnato,
in conclusione, da un rinfresco - aperitivo.
A partire dalle 20, infine,
un momento di intrattenimento musicale con Titti Pistarino e Silvio Barisone in
concerto acustico.

Grognardo. Violenze, imposture e stramberie: sotto
questa triplice insegna si
apre, alle ore 17.30, il 16 luglio, a Grognardo (e continua sino al primo del mese
successivo) presso il Palazzo Comunale, la mostra delle opere di Concetto Fusillo.
Che - con la collaborazione “archivistica” del prof.
Carlo Prosperi, attento ricercatore tra i faldoni - con questo allestimento dà continuità ad un itinerario artistico
legato a doppio filo con la
storia e con il documento.
Un itinerario che - a cominciare dal 2007 - ha preso in
considerazione guidoni, grassatori e tagliagole dellʼastigiano, e poi le vicende legate a lʼaltra medicina, tra
magia e superstizione, in Valle Bormida.
Insomma: sono gli archivi
- privati, parrocchiali, quelli
storici cittadini, della Diocesi, sono i manzoniani dilavati scartafacci - a fornire
una materia “narrativa” che
lʼartista siciliano, che da tempo vive a Mombaldone, fissa
sulla carta. Storie. Di uomini e donne dalle passioni indomabili; vicende curiose; talora incredibili, storie di esistenze complicate ora dalla
miseria e della povertà, ora
da brame insaziabili, specchio di una commedia molto

Pro Loco Castelletto dʼErro - Comune di Castelletto dʼErro
Regione Piemonte - Piemonte nuovo, da sempre - Valle Bormida

umana e assai poco divina.
La personale, promossa da
Municipio e Pro Loco, osserverà, dopo lʼinaugurazione, i seguenti orari: mattino
ore 10-12; pomeriggio 16-19.
Pirandello dietro le quinte
“Può darsi - scrive Carlo
Prosperi - che su queste
opere agisca il ricordo dei
“pupi” siciliani, ma se così
non fosse bisogna riconoscere che Fusillo ne ha sovvertito i termini e, adottando
scenari monferrini e unʼambientazione cinquecentesca,
anche le strutture.
Non è qui rappresentata
lʼeterna lotta del Bene contro
il Male, bensì la (poca) nobiltà e la incommensurabile
miseria della condizione
umana, al di là di ogni differenza di classe e di censo.
La vita è una tragicommedia, per certi versi risibile,
per altri degna di commiserazione. Essa pare agli occhi
dellʼartista destituita di senso, e si esaurisce in una assurda pantomima, in un forsennato intrecciarsi di gesti
sullo sfondo di paesaggi allʼapparenza riconoscibili e
magari familiari, che fungono,
in realtà, da illusori trompe
lʼoeil. Ma profili di torri e di
castelli, ondulazioni di colline non adombrano nessun
idillio…”.
G.Sa
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CASTELLETTO D’ERRO
PROGRAMMA CIVILE
Sabato 17 luglio
Ore 19,30 - Serata gastronomica
con i piatti tipici dei cuochi castellettesi
Ore 21- Danze con l’Orchestra “I Saturni”

Domenica 18 luglio
Ore 15,30 - Animazione con il gruppo “3 Clowns”
di Oscar Maiorano
Ore 16 - Inizio della festa con l’apertura
del mercatino delle pesche e degustazione
Ore 18 - “Pentolaccia”
Ore 19 - Serata gastronomica
Ore 21 - Danze con “Lillo Baroni”

Lunedì 19 luglio
Ore 19,30 - Serata gastronomica
Ore 21 - Danze con “Romina”

PROGRAMMA RELIGIOSO
Domenica 25 luglio
Ore 10 - S. Messa nella chiesa parrocchiale
Ore 20 - S. Rosario nella chiesa parrocchiale
Processione con fiaccolata per riportare
la statua di sant’Anna al suo santuario

Sabato e domenica

MENU

Lunedì

Antipasto del pais
Salame cotto e crudo - Formaggetta - Peperone con salsina
Agnolotti in bianco e al ragù - Tagliatelle ai funghi
Minestrone di tajaréin
Rollata di vitello - Braciola - Salsiccia alla piastra
Patatine fritte - Peperonata

Spaghetti ai frutti di mare - Agnolotti in bianco e al ragù
Minestrone di tajaréin
Totani fritti - Rollata di vitello
Patatine fritte - Pomodori

Formaggetta
Panna cotta con frutti di bosco - Pesche al limone - Torta di nocciole
Vini sfusi e in bottiglia

Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti
11-12 settembre: stand di Castelletto d’Erro alla Festa delle Feste di Acqui Terme
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Giovedì 22 luglio chiesa Madonna del Poggio

Sabato 24 luglio al Castello

Un premio immeritato?

Ad Alice Bel Colle
“Estate Cantando”

Visone in jazz
cena & quintetto

Maranzana “Bicity”
Minoranza contesta

Alice Bel Colle. Il paese
ospiterà, nella serata di giovedì 22 luglio, una serata musicale dedicata al canto corale.
Si intitola “Estate Cantando”
e vedrà la partecipazione dei
cori di Maranzana, Ricaldone,
Visone ed Alice Bel Colle, riuniti per una sera per offrire a
tutti gli alicesi (e non solo) un
poʼ di musica e un momento di
aggregazione.
Il concerto di cori ha però anche un altro, importante scopo:
gli organizzatori, infatti, hanno
scelto come sede della manifestazione la bella chiesa della
Madonna del Poggio, edificio
sacro molto caro a tutti gli alicesi..
La chiesa della Madonna del
Poggio, è nota per la presenza
al suo interno della statua
dellʼAssunta, realizzata nel
1795 da Giovanni Pellengo e
oggetto ogni anno della tradizionale e suggestiva provessione che si svolge ad Alice nel
mese di agosto. Il concerto è
stato ideato proprio per riscoprire la bellezza e il fascino di
questo luogo, e da parte degli
organizzatori cʼè la volontà di
trasformare questo evento in
una simpatica ricorrenza da ripetersi ogni anno, di questi

tempi, fino a creare una nuova
tradizione.
Al termine del concerto, seguirà un momento di convivialità per tutti: in piazza Guacchione infatti sarà a disposizione un gradevole rinfresco.
Il concerto avrà inizio alle ore
21; lʼingresso a “Estate Cantando” ovviamente è libero, e la
cittadinanza è invitata a partecipare.
M.Pr

Percorso di yoga e italiano per stranieri

Da Strevi una targa
a Costanza Castellaro

Nellʼimmagine del 10 febbraio 1978 Sergio Fanni alla tromba, con Gianni Basso al sax. Dietro Beppe Balossino alla
batteria e, in piedi, in ascolto, Mario Viaggiano, che quella
sera sappiamo fu impegnato tanto al piano quanto al vibrafono.

Visone. Nellʼambito della
rassegna “Visonestate 2010”,
la serata di sabato 24 luglio sarà dedicata al Jazz Club Visone e allʼimportante esperienza
musicale che ha caratterizzato
la proposta jazzistica nella nostra zona dal 1978 al 1984.
In suo ricordo è programmato un concerto nella suggestiva cornice del Parco Castello.
Per rievocare quegli anni
davvero assolutamente magici, il Dino Piana - Fulvio Albano
quintet si esibirà in nome di
Gianni Basso, il grande sassofonista scomparso lo scorso
anno.
La formazione è composta
da affermati musicisti che con
Basso hanno condiviso una
lunga esperienza musicale: oltre ai già citati capigruppo
(trombone e sax tenore) sul
palco saliranno Danilo Memoli, pianoforte; Luciano Milanese, contrabbasso e Massimo
Chiarella alla batteria.
Una cena sotto le stelle precederà il momento musicale.
Per informazioni telefonare
al 0144.395297 oppure ai cellulari 349 4702689- 339
4621136.
Cartolina musicale
“Per la mia esperienza di

musicista, il Jazz Club di Visone è stato un luogo importante,
che mi ha permesso di conoscere tanti altri colleghi - ha
confessato Luciano Milanese
in una intervista del 2008, edita dalla rivista del territorio
ITER -, colleghi che poi sono
diventati miei partner abituali.
In quegli anni la diffusione del
Jazz in Italia attraversava la
sua fase pionieristica, il circuito dei club era molto limitato
così come il numero degli esecutori italiani di quel tipo di musica.
Ora le occasioni si sono
moltiplicate…
Il cominciai al Luisiana di
Genova - con mio padre - che,
appassionato da sempre, mi
portava, a quattordici anni, a
sentire i concerti, e da ciò nacque la mia passione per il contrabbasso.
Visone è stato il luogo in cui
ho trasformato la passione in
professione, incontrando grandi musicisti da Sergio Fanni a
Chet Baker, agli orchestrali del
grande Count Basie.
Se sono riuscito poi a suonare nellʼimportantissimo Jazz
Club di Milano, il Capolinea, e
stato grazie anche al club di
Visone”.

Dal 23 al 25 luglio musica e bollito misto

Bergamasco prepara
la Festa di S. Giacomo

Strevi. In inverno aveva organizzato, curandone anche lo svolgimento, nei locali della palestra comunale di Strevi, due corsi
molto partecipati, uno di yoga e uno di italiano rivolto in particolare alle esigenze dei cittadini extracomunitari. Due esperienze
diverse, che però hanno alla base il desiderio della loro ideatrice, la dottoressa Costanza Castellaro, di fare qualcosa per migliorare la qualità della vita del proprio paese, di dare vita a momenti di aggregazione e di arricchimento intellettivo e interiore,
di dedicare un poʼ del proprio tempo al prossimo. Motivazioni nobili, che meritano un premio, e proprio per questo, nella giornata di sabato 3 luglio, il Comune di Strevi ha consegnato alla dottoressa Castellaro una targa ricordo per ringraziarla del suo spirito propositivo e dellʼabnegazione da lei dimostrata nel portare
avanti queste due iniziative. Un ringraziamento particolare alla
dottoressa è stato rivolto dallʼassessore Lorenzo Ivaldi, referente ufficiale dellʼiniziativa per conto del Comune.
M.Pr

Limite di velocità lungo S.P. 233
“Delle Rocche”

Ricaldone. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in transito entro i 50 km/h lungo la S.P. n. 233 “delle Rocche”, dal km 2+400 al km 2+895, nel comune di Ricaldone, a
partire da lunedì 24 maggio. La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Melazzo regolata circolazione
su S.P. 334 “del Sassello”

Melazzo. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la regolamentazione della circolazione
stradale lungo la S.P. n. 334 del “Sassello” come di seguito indicato: limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h dal
km 49+564 (limite perimetrazione del centro abitato del comune
di Melazzo) al km 50+045; limitazione della velocità a 30 km/h
dal km 50+045 al km 50+465; limitazione della velocità a 50 km/h
dal km 50+465 al km 50+700; istituzione del divieto di sorpasso
dal km 49+564 al km 50+700; senso unico alternato, regolato da
impianto semaforico o da movieri, dal km 50+177 al km 50+262,
a causa della frana che ha coinvolto la corsia stradale di sinistra,
in direzione di marcia da Acqui Terme verso il Sassello.

Bergamasco. Il paese si
prepara a celebrare la sua festa patronale. Le celebrazioni
in onore di San Giacomo si
svolgeranno, secondo consuetudine, lungo lʼarco di tre giornate, dal 23 al 25 luglio, e vivacizzeranno il paese con musica, eventi enogastronomici,
mostre e rievocazioni.
La manifestazione, organizzata congiuntamente dal Comune, dalla Pro Loco, dal Circolo Acli e dalla Soms, questʼanno è stata concettualmente suddivisa in tre giornate tematiche tutte di notevole
interesse, ma molto differenti
fra loro, nel tentativo di andare
incontro ai gusti di tutti e di attrarre in paese il maggior numero possibile di visitatori.
La festa prenderà il via venerdì 23 luglio, con una serata a metà fra la musica e il cinema: si tratta di un omaggio
ad un bergamaschese celebre, il famoso scenografo Carlo Leva, che proprio pochi mesi fa ha festeggiato, con una
verve e una vivacità assolutamente intatte, il suo 80º compleanno.
In suo onore, in Piazza della
Repubblica, a partire dalle
21,15, lʼorchestra classica di
Alessandria eseguirà unʼantologia di brani tratti da colonne
sonore di film, integrate dalla
proiezione di spezzoni, dal titolo “Carlo Leva on movie…
uno scenografo da cinema”.
Da segnalare, fra lʼaltro, che
per tutta la durata della festa
patronale i bozzetti originali
delle scenografie dei film di
Carlo Leva saranno esposti e

visitabili presso lʼaula consiliare del Comune, dalle 20 alle
23 di ogni sera.
Dalla musica allʼenogastronomia: sabato 24 sarà la serata dedicata ai buongustai. Si
cena con bollito misto, accompagnato da bagnet e salse varie, e dagli ottimi vini locali: una
proposta gastronomica che riflette le peculiarità del territorio, visto che Bergamasco è
nota in tutta la provincia per la
bontà delle carni in vendita
nelle due storiche macellerie
del paese (“Cooperativa” e
“Guastavigna”), e che tutte le
carni utilizzate per il bollito saranno fornite dai commercianti locali.
Gran finale domenica 25 luglio, con una giornata dedicta
alla tradizione, presso la cascina Braida, che ospiterà “Ricordi di un tempo passato”:
dalle 10,30, via al raduno di
trattori dʼepoca, che sarà seguito dalle rievocazioni di mietitura e trebbiatura “alla vecchia maniera”, e quindi, la sera, da una “Cena contadina”
con salumi, minestra del contadino e bollito con contorni,
pensata per far riscoprire a tutti i sapori di un tempo.
Sempre nella giornata di domenica, dalle 15 alle 19, sarà
inoltre possibile visitare il palazzo Marchionale di Bergamasco, con la formula della visita guidata nellʼambito di “Castelli Aperti”.
Maggiori informazioni e particolari sulla festa patronale di
San Giacomo a Bergamasco
sul prossimo numero de LʼAncora.

Maranzana. Il problema, a
quanto ci scrivono i consiglieri
di minoranza Bo Elena e Puro
Salvatore, riguarda la realizzazione di una pista ciclabile per
la quale Maranzana è stato insignito del premio “Bicity” riservato ai comuni che hanno
attivato la promozione della
mobilità ciclistica nelle città, attraverso la realizzazione di idonee strutture.
A Maranzana è stato assegnato il riconoscimento per i
comuni sino a 5.000 abitanti.
Si chiedono gli estensori
della lettera «...non si riesce
ad arrivare ad una ragione
plausibile per cui il nostro Comune, e quindi noi tutti, abbia
millantato il possesso di una
cosa che obiettivamente non
ha e per giunta che abbia per
questo ricevuto un premio di livello nazionale (con quale
controllo poi…); forse per avere pubblicità per la nostra zona, i nostri vini?
Forse per avere accesso a
qualche forma di finanziamen-

to al grido di il fine giustifica il
mezzo?
Comunque si spera che
non sia stata lʼoccasione per
qualcuno di sfoggiare soltanto
presunta eleganza ed improbabile abbronzatura; si spera
che ci sia qualcosa sotto di serio, obbiettivabile, che sia sotto gli occhi di tutti: e che tolga
i maranzanesi dallʼimbarazzo
di essere additati dagli abitanti dei paesi di vicini come “contaballe”; che venga spiegato il
fine di questa mossa che, al
momento, non si sa quale risultato possa portare; e togliere soprattutto dallʼimbarazzo
lʼattuale amministrazione che
in molti frangenti parrebbe
avere operato bene e che con
questa caduta di stile ha aperto inquietanti orizzonti…
È un vero piacere vivere a
Maranzana… lo sarà maggiormente e sicuramente quando
non ci si racconterà più bugie... Se no presto ci sarà il
lancio da qui della prima astronave per Marte...».

Organizzata dalla Pro Loco

A Toleto quarta
sagra del salamino

Ponzone. Sabato 24 luglio,
a Toleto, a partire dalle 18, il
ballo sarà come quelli di una
volta “A palchetto”; la sagra
quella “del salamino” e dei “salami per una sera” giunta alla
4ª edizione, messa in cantiere
dalla pro Loco di Toleto, retta
da Paola Ricci, con la quale
collaborano tutti i residenti in
frazione, villeggianti compresi,
che hanno una grande passione per tutto ciò che sa di “toletese”.
Lʼevento andrà in scena al
calar del sole, quindi a temperature accessibili anche per chi
vuole abbuffarsi e poi tornare
a casa serenità. Il perchè della
sagra “del salamino” lo si scopre tra le pieghe di un territorio
dove la produzione di insaccati è tra le più importanti e con
un retroterra che ci porta ai
tempi di Romeo Malò, alla fine
del 1800.
I Malò, geniali inventori di
straordinarie specialità dolci e
salate, con Romeo realizzaro-

no il capolavoro del “Filetto baciato” che è stato, ed è, il vanto della gastronomia ponzonese e sul quale varrebbe la pena di soffermarci per una più
articolata analisi.
Il “Filetto baciato” è un salume e sui salumi si è tuffata la
pro loco di Toleto. Salumi prodotti nel territorio di Ponzone,
in tutte le forme. Salsiccia, salamini alla piastra, salumi crudi
e cotti che quel “salami per
una sera” racconta senza bisogno di aggiunte.
Per Paola Ricci, presidente
della pro loco, il buon livello di
una festa lo si misura dalla
qualità dei prodotti, dallʼambiente, dallʼarmonia ma, anche, dal lavoro dei volontari ed
è a loro che si rivolge - «Ringrazio il consiglio direttivo, i soci i volontari che in tutte le manifestazione hanno dato un
contributo straordinario. Se riusciamo a fare manifestazioni
importanti il merito è solo loro».

Concerti all’Oratorio e al Fontanino

Grognardo e la musica
il Gruppo dell’Incanto

Grognardo. È ormai prossima la stagione musicale
estiva di Grognardo.
Ad inaugurarla sarà, la sera
del 23 luglio, presso il Fontanino, il Gruppo dellʼIncanto di
Aldino Leoni, già applaudito
proprio presso lʼOratorio dei
Battuti nel luglio di un anno fa,
e nella primavera scorsa ospite del Teatro “Umberto I” di Ricaldone.
Sarà una serata nel segno
dellʼ “Antico Canto”, ovvero
contraddistinta da una raccolta di liriche che spaziano
fra il tredicesimo e il diciassettesimo secolo della Letteratura Italiana, insomma dai
primordi sino allʼepoca del
Barocco.
Esse saranno proposte in
una veste musicale “in tono”
con la nostra contemporaneità.
Sarà, quindi, quella di Aldino Leoni e compagni, una “offerta musicale” non filologica,
tendente al “canto di poesia”,
per attualizzare testi che nel
corso dei secoli già hanno incontrato più volte e, in vario
modo, la musica.
I musicisti del Gruppo dellʼIncanto si cimentano, con arrangiamenti originali, rivesten-

do i testi di Lorenzo deʼ Medici, del Poliziano, dei “Trovatori del Monferrato” e di altri autori del passato.
Ci saranno i versi di Pàrtite
amore adeo, Lʼusignolo, Tremenda mala guerra, Rosa fresca aulentissima, il Trionfo di
Bacco e Arianna…
Una sorta di prezioso gioco,
che comprenderà anche pezzi, che si potrebbero definire
“antichizzati”, come il Fila la
lana o il Geordie di De André.
Estate di musica
Ad agosto altri due appuntamenti, presso lʼOratorio dellʼAssunta, sede dei Battuti.
Mercoledì 11 con il “Trio
Dodi matto” (Giovanni Repetto, Fausto Rossi e Giulia Pastorino, violino e due chitarre), e venerdì 13 agosto con
un concerto inserito nel calendario del Festival europeo
di musica antica promossa
dal C.I.M.A. Al. e dal suo direttore artistico Massimo Marchese.
In scena il Trio Danzi formato da Eleonora Benedetti
(flauto) Marta Tortia (violino) e
Filippo Tortia (violoncello), che
proporranno unʼampia scelta
bachiana, pagine di Haydn e
Paganini.
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Ditta di Alice fornirà macchinari per settore viticolo

Serata di buona musica e atmosfere raffinate

A Rivalta Bormida sabato 10 luglio

Accordo commerciale
fra Rcm e Azerbaijan

Alice, Villa Gattera
un bel concerto

Cittadinanza italiana
per Fall Fatou Wehde

Alice Bel Colle. Non capita
spesso che unʼazienda del nostro territorio raccolga consensi anche al di fuori dei confini
italiani.
Alla RCM, ditta di Alice Bel
colle attivamente impegnata
nella produzione e commercializzazione di macchine agricoli e professionali e in lavorazioni meccaniche di precisione, sono riusciti a fare anche
di più: lʼazienda alicese infatti
sarà partner del governo dellʼAzerbaijan per una fornitura
di macchinari finalizzata alla
modernizzazione di un importante settore del comparto
agricolo azero.
Nel corso degli anni, la Rcm
ha investito su strutture e attrezzature aumentando così la
propria gamma di prodotti e
migliorando il servizio alla
clientela. Le macchine a controllo numerico, i centri di lavoro e i software di progettazione Cad - Cam hanno permesso di realizzare macchine
sempre più curate nei dettagli
e nei particolari per offrire alla
clientela prodotti robusti e efficaci.
Qualità messe alla prova
dalla prassi quotidiana: la sede della società, infatti, si trova in una delle più importanti
aree vitivinicole del Piemonte
e questo è di estrema importanza per la produzione delle
macchine che, dopo essere testate nel reparto di produzione, vengono collaudate direttamente sul campo dai responsabili tecnici prima dellʼimmissione sul mercato.
La commercializzazione delle macchine ha visto negli anni una sempre maggiore
espansione in Italia e in Europa fino a giungere nel 2009 a
una prima esportazione di zappatrici interceppi negli USA, e
più esattamente in California,
un importante traguardo che
ha permesso a Rcm di confrontarsi con realtà agricole diverse e di apportare modifiche
strutturali alle macchine per
adattarsi alle nuove realtà vitivinicole.
Queste esperienze oltre
confine hanno aperto la strada
al progetto internazionale con
lʼAzerbaijan: al termine del
2009 è stato infatti siglato un
importante contratto tra la Rcm
e una società azera leader nellʼimport - export.
Stabiliti i contatti, dopo un
primo incontro con i delegati
della società, rappresentanti
della Rcm si sono recati nello
scorso mese di giugno in Azerbaijan, per mettere la firma su

un importante contratto di vendita esclusiva dei prodotti marchiati Rcm in Azerbaijan appunto, ma anche in Iran, Kazkhistan, Russia e Turkmenistan.
Da sottolineare è il fatto che
lʼaccordo siglato da Rcm accredita la ditta alicese ai massimi livelli istituzionali: infatti, in
Azerbaijan il titolare della Rcm,
Claudio Roffredo, e il dott. Luca Bottero, responsabile commerciale della ditta, hanno incontrato addirittura il capo della Commissione Agricoltura
dellʼAzerbaijan, lʼinviato governativo Abulfaz Melikov, che si
è detto interessato alla tecnologia italiana per sviluppare la
viticoltura in Azerbaijan e negli
altri paesi che si affacciano sul
mar Caspio. Il progetto è quello di installare a breve degli
show room con i macchinari
agricoli della Rcm anche per
consentire direttamente di dimostrare le potenzialità dei
macchinari stessi sul terreno.
Pur potendo accedere a tecnologie più economiche dalla
vicina Cina, o magari rivolgersi ad un altro Paese occidentale fra i più industrializzati, la
scelta del governo azero è caduta sullʼItalia, e su Rcm, grazie alla pluriennale dimostrazione di professionalità dellʼazienda: non cʼè dunque da
stupirsi che lʼaccordo siglato in
Azerbaijan sia motivo di profondo e comprensibile orgoglio
per lʼazienda alicese, che oltre
ad avere contribuito alle proprie fortune, ha portato allʼestero il nome del Piemonte e
dellʼItalia intera.
«Siamo gratificati dal fatto
che la delegazione dellʼAzerbaijan, una volta provati i nostri prodotti, ci abbia fatto i
complimenti per la qualità spiega Claudio Roffredo - il discorso intavolato è interessante, e guardiamo avanti con ottimismo. In Azerbaijan abbiamo trovato una grande ospitalità, e gente sinceramente interessata ai nostri prodotti: siamo stati accolti nel modo migliore e tutti gli impegni presi
dai nostri interlocutori sono
stati rispettati e tradotti in pratica. Ritengo questa una importante opportunità commerciale, per noi e anche per loro,
perché da quanto ho visto cʼè
molto lavoro da fare: in pratica
stiamo parlando di un Paese
che inizia soltanto ora a creare
un proprio settore viticolo: siamo lieti che per realizzare un
obiettivo tanto importante abbiano scelto di puntare sui nostri macchinari».
M.Pr

Rivalta Bormida. Con una cerimonia breve, ma solenne e festosa, sabato 10 luglio a Rivalta Bormida, la senegalese Fall Fatou Wehde, da diversi anni residente in paese con il marito Diego e la piccola figlia Mamuna, ha ricevuto la cittadinanza italiana. Allʼinterno del palazzo comunale di Rivalta, il sindaco Walter
Ottria ha dato lettura alla neocittadina degli articoli fondamentali della nostra Costituzione, sottolineando in particolare il numero 3, che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Fal Fatou Wehde ha quindi solennemente giurato sulla Costituzione nelle mani del sindaco diventando a tutti
gli effetti cittadina italiana. Subito dopo il giuramento, la nostra
nuova connazionale, che presto sarà nuovamente mamma, ha
completato le formalità con la sottoscrizione dei documenti, e
quindi posato insieme al sindaco per una foto - ricordo di questo
solenne momento.
Alice Bel Colle. Una serata
di qualità, fatta di buona musica e di atmosfere raffinate, ha
attratto, lo scorso venerdì 9 luglio, una apprezzabile presenza di pubblico presso il Parco
di Villa Gattera, ad Alice Bel
Colle.
Un riscontro lusinghiero,
quello ottenuto dalla sesta edizione di “Castelli in Musica - il
Bel Canto nel Parco”, un evento organizzato dal Comune di
Alice Bel Colle in collaborazione con il Conservatorio Vivaldi
di Alessandria.
Ospiti della sesta edizione, il
soprano Tanya Carbonero, il
pianista Kwon Su Hyun, e il

baritono Jae-Hong Park, che
hanno deliziato il pubblico presente con una esibizione di ottimo livello artistico che ha ottenuto sinceri applausi dalla
platea.
Al termine, un rinfresco accompagnato dai vini del territorio ha coronato degnamente
una serata piacevole e trascorsa al riparo dalla calura
estiva.
Da parte degli organizzatori,
un sincero ringraziamento alla
“padrona di casa”, signora
Gloria Gola, per aver concesso lʼopportunità di utilizzare il
parco come sede dellʼevento
musicale.

Riceviamo e pubblichiamo

Dal “Melo Dorato”
grazie per il gazebo

COMUNE DI MIOGLIA

MIOGLIA

SAGRA DEL GNOCCO
Venerdì

16
luglio
Sabato

17
Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questo ringraziamento, inviato dallʼasilo nido di Rivalta Bormida “Il Melo Dorato”:
«Il nostro asilo nido intende ringraziare gli organizzatori della corsa podistica “Bric e Foss”, e in particolare il signor Diego Scabbio che, in collaborazione con innumerevoli sponsor, con il Comune di Rivalta Bormida e con Acquirunners, in occasione della corsa podistica svoltasi in paese hanno raccolto un contributo che ci ha consentito di acquistare un gazebo che ora arreda
e rende ancora più confortevole il giardino de “Il melo Dorato”. Un
sincero plauso, da parte degli amministratori, dagli operatori della “CrescereInsieme”, dalle famiglie e ovviamente da parte dei
bambini che usufruiranno del gazebo in questo periodo estivo».

PRO LOCO MIOGLIA

Ore 19
Apertura stand gastronomici
Serata danzante con

Michele &
Dina Manfred
Ore 19
Apertura stand gastronomici
Concerto con

luglio

BUIO PESTO

Domenica

Ore 19
Apertura stand gastronomici

18
luglio

Serata danzante con

I SATURNI

Le serate sono tutte a ingresso gratuito
Informazioni al numero 349 5782693
Il servizio ristorante, al coperto,
funzionerà con qualsiasi condizione meteo
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A “Sezzadio ‘in’ Festival”

Festeggiato il parroco can. Tommaso Ferrari

Il 17,18,19, 25 luglio

“La bisbetica domata”
e Aldo Ascolese

A Melazzo solenne
“Festa di San Guido”

A Castelletto d’Erro
le pesche e sant’Anna

Sezzadio. Continua con
grande intensità e senza soluzione di continuità il programma di “Sezzadio ʻinʼ Festival –
spettacoli per la vita”, la grande rassegna di musica, teatro,
mostre organizzata dal Comune di Sezzadio e dallʼassociazione culturale “Cui dʼAtzè”,
con contributo della Cassa di
Risparmio di Alessandria e
della Fondazione Cassa di Risparmio e col patrocinio di Provincia e Regione, e finalizzata,
oltre che al puro intrattenimento, al sostegno di associazioni
a sfondo benefico quali Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Lega Italiana Lotta Tumori, Associazione Uspidalet
Alessandria e Associazione
Centro Down.
Nella serata di sabato 10 luglio un pubblico entusiasta ha
applaudito la performance jazz
di Lil Darling e Marcos Roagna, e in questo fine settimana
sul palcoscenico sezzadiese si
avvicenderanno altri protagonisti di musica e teatro.
Giovedì 15 luglio, alle
21,30, nellʼarea dellʼex campo
da tennis, è in programma
proprio una bella serata teatrale: di scena la compagnia
“Stregatti” con “La bisbetica
(quasi) domata”, originale rielaborazione della commedia
shakespeariana, in cui però
lʼazione non si focalizza solo
sul rapporto di Caterina e Petruccio ma in generale sulle
“relazioni” marito-moglie, madri-figli, e così via.
Nellʼadattamento proposto,
Caterina è una ragazza indisponente e arrabbiata perché
rifiutata dalla madre la quale
senza ritegno le preferisce la
sorella minore Bianca, e addirittura da tutta la città di Padova che non accetta una persona diversa per spirito e vedute
di opinione.
Non tralasciando affatto i
momenti comici e grotteschi in
cui Petruccio espone e mette
in atto il suo metodo per addomesticare le donne e sottometterle al volere del marito, la
commedia nel secondo atto si
trasforma in una storia dʼamore in cui Petruccio soccombe
alla sincerità spudorata di Caterina, e capisce cosa sia veramente amare una donna. Alla fine ad arrendersi sarà Padova (ovvero la società) e, per
ultima, la madre di Caterina,
che le domanda perdono per
non aver mai cercato di capire
e amare la figlia per quello che
era. Interessante anche il trasferimento cronologico dellʼazione, ambientata in una Padova degli anni ʼ70, libera vivace e divertente, e alla ricerca di nuove regole sociali e
morali, in un periodo storico
dove la donne cominciavano a
prendere parola per liberarsi
da antichi retaggi culturali, dalla morale comune, ignorante e

insensibile alla parità tra i sessi. Adattamento e regia sono di
Gianluca Ghnò, interpreti Giusy Barone, Moreno Mantoan,
Assunta Floris, Cristina Forcherio, Daniela Faletti, Luca
Bertolotti, Francesco Mandia e
Sergio Roggero.
Sabato 17 luglio, invece,
lʼazione si sposta in piazza della Libertà dove, a partire dalle
21,30, si svolgerà il concerto di
Aldo Ascolese cantautore genovese dallʼinnata musicalità,
già noto al grande pubblico per
la partecipazione a numerose
trasmissioni Rai e Mediaset ed
al pubblico alessandrino per
aver partecipato alla rassegna
dellʼIsola in Collina.
Autodidatta, scrive e compone da oltre 30 anni e ha accompagnato sul palco tantissimi cantautori, da De Gregori a
Guccini, da Bertoli a Vecchioni, fino a Fabrizio De Andrè.
Sul palco di Sezzadio proporrà
un repertorio musicale cantautorale di profondo impatto
emotivo.
Il giorno seguente, domenica 18 luglio, si replica, am
stavolta sarà lʼarea dellʼex
campo da tennis ad ospitare,
a partire dalle 21,30, un momento musicale di elevatissimo profilo, con i maestri Kazuyo Kotaka e Simone Barbato in scena per una serata lirica che si annuncia indimenticabile.
***
Le mostre
Ma “Sezzadio ʻinʼ Festival”
non è solo spettacolo, ma anche rassegna dʼarte, con le
mostre ospitate nello spazio
sottostante il Salone Comunale.
Fino al 14 luglio è ancora
possibile visitare lʼesposizione
dedicata a “Cino Bozzetti e i
maestri Ferrari”, a cura dellʼassociazione culturale FE.BO. di
Borgoratto.
Dal 16 luglio però ecco il
cambio della guardia, con
lʼesposizione di Barbara Nicora, giovane artista genovese
dalla grande versatilità e molto
nota nellʼambito del disegno
artistico e del fumetto. Gli organizzatori ricordano che anche visitando le mostre è possibile effettuare offerte da destinare ai partners dellʼevento.
M.Pr

Cappelletta di Pineto, festa
della Beata Vergine del Carmelo

Strevi. Organizzata dalle Confraternite e dal parroco, venerdì
16 luglio, alle ore 20,30 presso la Cappelletta di Pineto si celebrerà la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo. Alle ore
20,30, santa messa ad onore della Madonna del Carmine e «subito dopo, spiegano gli organizzatori - sarà servita la cena del
pellegrino, preparata da abilissimi cuochi, che ci offrirà la possibilità di trascorrere insieme una piacevole serata in un paesaggio incantevole, suggestivo e anche un poʼ ventilato... almeno
così si spera. Con questo caldo, cosa possiamo aspettarci di più!
Più numerosi saremo, meglio staremo. Lʼinvito è esteso a tutti e
a ciascuno».

Melazzo. Lʼevento religioso
prima e poi quello ludico hanno reso piacevole la “Festa di
San Guido” a Melazzo, paese
che ha dato i natali al santo e
può contare sulla protezione di
due patroni; San Bartolomeo
cui è dedicata la chiesa parrocchiale risalente al XVIII secolo e San Guido che, dal
2004, con un decreto papale,
si è aggiunto al primo.
A san Guido si sono rivolti i
melazzesi che hanno partecipato alla messa concelebrata
dal can. Tommaso Ferrari con
il Vescovo di Acqui mons. Pier
Giorgio Micchiardi ed hanno
poi seguito in buon numero la
processione con la statua di
San Guido attorno alle mura
del castello. La messa è stata
accompagnata dai canti del
coro parrocchiale diretto dalla
prof.ssa Anna Conti. È stata
una festa nella festa, perché
sono stati celebrati i 65 anni di
sacerdozio ed i 58 anni di parrocchia del parroco can. Tommaso Ferrari.
Don Ferrari è nato a Campo
Ligure, il 21 dicembre del
1920, ordinato sacerdote il 29
giugno 1945 e parroco di San
Bartolomeo e san Guido dal
25 luglio del 1952. È stato vice
parroco a Vesime, Castelnuovo Bormida, Bistagno, Carcare, Ovada. Dal 1975 in poi

Castelletto dʼErro. Pesche
e fragole, lʼeconomia di Castelletto dʼErro, ruota attorno a
queste due realtà, di nicchia e
come tali con un valore aggiunto che solo Castelletto con
la sua terra, lʼaria e la passione
di quei piccoli produttori che le
coltivano sa dare. Nessun castellettese dirà mai se cʼè una
preferenza delle une sulle altre, lʼunica certezza è che delle due sagre che la pro loco organizza quella delle pesche ha
un retroterra più datato. Per
entrambe lʼamministrazione
comunale ha, negli scorsi anni, attivato il portale “De.Co”
(denominazione comunale),
un marchio che certifica la provenienza di un determinato
prodotto da un particolare territorio, abitualmente abbastanza contenuto quindi con produzioni artigianali e di qualità.
Alle pesche Castelletto dedica tre giorni: la sagra è spalmata tra sabato 17 e lunedì 19
luglio e non è solo un avvenimento commerciale. A luglio si
è sempre festeggiato SantʼAnna con la processione per le
strade del paese. La statua
della santa viene trasportata
dalla chiesetta che gli è stata
dedicata e della quale si hanno
notizie che risalgono allʼanno
1665, posta allʼuscita del paese sulla provinciale che porta
a Montechiaro, alla parrocchia
intitolata alla Beata Vergine
Annunziata, nel centro del
paese. Lì rimane sino alla domenica dopo la festa per poi
essere riportata a “casa”.
La festa. Se la processione
ha una storia antica, la sagra
delle pesche è più recente e gli
addetti ai lavori la fanno risalire ai primi anni sessanta. Pesche che sono al centro dellʼevento, ne tracciano il profilo,
lo riempiono con il loro profumo incredibile, tipico del frutto
castellettese, entrano nei menù che le cuoche ed i cuochi
della Pro Loco, che organizza
la festa in collaborazione con
lʼamministrazione comunale,
propongono al visitatore.

Per tre giorni Castelletto
dʼErro è la capitale della valle
Erro, che domina dallʼalto dei
suoi 544 metri sul livello del
mare, con la sua torre e con il
davanzale sulla valle Bormida.
Le pesche hanno il loro momento di massima gloria domenica pomeriggio quando, a
partire dalle 16, si apre il mercatino “delle pesche” con annessa degustazione. Di contorno lo show con il gruppo i “I
3 clown” di Oscar Maiorano,
per la prima volta a Castelletto,
la classica “pentolaccia” e poi
le danze. Le serate gastronomiche sono un mix tra piatti locali e altri di “importazione”,
mentre la musica è quella classica da ballo con le migliori orchestre piemontesi.
Il programma della Festa di
santʼAnna – sagra delle Pesche: Sabato 17 luglio, ore
19,30; serata gastronomica
con i piatti tipici dei cuochi castellettesi; ore 21, danze con
lʼorchestra “I saturni”. Domenica 18 luglio: ore 15.30, animazione con il gruppo “I 3 clown”;
ore 16: inizio della festa e
apertura del mercatino delle
pesche con degustazione; ore
18, Pentolaccia; ore 19, serata
enogastronomica; ore 21, danze con lʼorchestra “Lillo Baroni”. Lunedì 190 luglio, ore
19.30, serata enoastronomica;
ore 21, danze con lʼorchestra
“Romina”. Domenica 25 luglio,
ore 10, santa mesa nella chiesa parrocchiale; ore 20, rosario e processione con fiaccolata per riportare la statua di
santʼAnna nella sua chiesa.

Venerdì 16 luglio a “VisonEstate”

A Visone “Mangiando
e bevendo fra le note…”
maestro al Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria di organo
e composizione e della Scuola
diocesana di Musica. Dal novembre 2004 è canonico insigne Colleggiata di Campo Ligure.
Il can. Ferrari è stato festeggiato dai parrocchiani capeggiati dal sindaco Diego Caratti
che poi si sono dedicati alla
parte ludica dellʼevento.
La pro loco ha allestito i tavoli
nellʼarea attrezzata del campo
sportivo, accanto al museo
dellʼAcquedotto Romano, e
preparato una cena degna del
“santo”, con i piatti preparati
dallo staff della cucina. Le musiche dellʼorchestra di “Nino
Morena” hanno concluso una
bella giornata di festa, organizzata con cura ed attenzione.
w.g.

A Castelnuovo, Itinerarte
poi passerella Acqui

Castelnuovo Bormida. Dopo il successo ottenuto nelle tappe precedenti, “Itinerarte”, la rassegna itinerante di cultura, arti e
spettacolo organizzata dallʼAssociazione Culturale ed Artistica
“InArte” con il patrocinio della Provincia, e delle diverse municipalità sede di tappa, si accinge alle ultime due uscite.
Il ritorno in scena è previsto per la serata di giovedì 22, a Castelnuovo Bormida. A partire dalle ore 21, “Itinerarte” sarà protagonista nella corte della “Colombaia”, con un concerto da non
perdere che vedrà in scena “Factory”, “Nonostante Clizia”, “Deimos” e nuovamente gli acquesi “Tomakin”, oltre ad un Dj Set.
Per accompagnare degnamente la serata, che si annuncia allʼinsegna dellʼallegria e di particolare richiamo per i giovani, gli
organizzatori propongono un simpatico abbinamento gastronomico, con un “Pasta e birra no-stop” che sembra fatto apposta
per rallegrare stomaco e spirito di tutti i presenti.

Visone. Proseguono gli appuntamenti di VisonEstate
2010 che, dopo aver ospitato
in paese una delle tappe della
seconda edizione di “Itinerarte”, venerdì 16 luglio vedranno
esibirsi sotto la torre medievale gli artisti dellʼenologia e della gastronomia.
Torna in scena, infatti, dopo
il successo delle precedenti
edizioni, lʼiniziativa enogastronomica di “mangiando e bevendo fra le note… nella notte
del castello”: ad allietare la serata dei visonesi, dei villeggianti e dei molti appassionati
di prelibatezze gastronomiche,
enologiche e musicali.
Lʼappuntamento, organizzato dalla locale Pro Loco con la
fondamentale collaborazione
di Elio Brugnone, giunge questʼanno alla sua quinta edizione, traguardo che già di per sé
è sinonimo di un continuo consolidamento nella tradizione e
nelle abitudini del territorio.
Lʼevento si preannuncia di alto
livello, pari a quello dei tanti,
tantissimi produttori di vini che
parteciperanno alla serata con

i fiori allʼocchiello delle rispettive aziende, che andranno ad
accompagnare i prodotti gastronomici offerti dal menu gastronomico, anchʼessi di primissima scelta.
La serata, di suo estremamente piacevole, acquista ancora maggior gradevolezza se
si considera che avrà scopo
benefico e che il ricavato verrà
devoluto allʼOspedale Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova. Unire alla gioia dello stare
in compagnia la possibilità di
degustare prodotti di altissimo
livello a prezzi modici e con
lʼaccompagnamento musicale
di un gruppo come gli “Ohmoma”, sono stati gli elementi che
hanno consacrato il successo
di questa bella iniziativa, indubbiamente aiutata da un
contesto come quello della
Torre di Visone che di anno in
anno sta sempre più diventando luogo capace di ospitare
iniziative e manifestazioni di
vario genere, entusiasmando i
visitatori per la sua storica bellezza e la sua “giovane vitalità”.
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Sabato 17 luglio, focaccia di Recco

Ricca di fratellanza, amicizia e allegria

Per un giorno cancellati secoli di storia

Pro Loco Cimaferle
programma estate 2010

Grognardo grande
Festa Alpina

Toleto, un successo
la festa medioevale

Ponzone. La “Focaccia di
Recco” è lʼevento che la “magnifica squadra” della Pro Loco di Cimaferle organizza per
sabato 17 luglio, a partire dalle 17, con lʼapertura dello
stand dedicato. Ma non è solo
quello lʼappuntamento, del
quale abbiamo già ampiamente parlato nel precedente numero, a riempire lʼestate cimaferlese.
La pro loco ha presentato il
calendario delle feste che
completa un percorso iniziato
a maggio, grazie allʼintraprendenza di tre cimaferlesi che
hanno deciso di aprire una
struttura che prima funzionava
solo a luglio e agosto e tenerla aperta sino alla fine dellʼanno. Un progetto che, per essere consolidato, avrà bisogno
della collaborazione di tutti i
soci e non solo quelli che sono
frequentatori abituali.
Per il resto la pro loco spalma le sue feste per buona parte nel mese di agosto a partire
da venerdì 6, con la cena
dʼapertura riservata ai soci, poi
la serata “al teatro”. Il giorno di
ferragosto appuntamento con
la tradizionale “Fiera di Cimaferle” ed il 29 il pranzo di chiusura stagione. Le appendici di
settembre riguardano la festa
patronale di venerdì 3 e la
“Marciaferle – sulle strade di
Nani Zunino” organizzata in

collaborazione con Acquirunners.
In calendario ci sono tornei
di calcio, calcetto, volley, tennis, bocce e calciobalilla.
Il programma “estate 2010 a
Cimaferle”: Sabato 17 luglio,
ore 17, in collaborazione con il
comune di Ponzone ed il gruppo Alpini “G.Garbero”, prima
sagra della “Focaccia al formaggio di Recco” con giochi
per i bambini, miniquod, stand
di prodotti tipici locali; venerdì
6 agosto, ore 20.30, cena
dʼapertura riservata ai soci con
aperitivo e grigliata; domenica
8 agosto, ore 21, “Serata al
teatro”: la compagnia dialettale genovese circolo “Mario
Cappello” presenta “Pesci
Rossi”, 3 atti per la regia di
Pier Luigi de Fraia; domenica
15 agosto, ore 10.30, messa al
campo; dalle ore 17, La “Fiera
di Cimaferle” con stand gastronomici, specialità locali, pista e
“scivolo gonfiabile”, giochi per
bambini, balli campestri e tanta allegria sino a notte inoltrata; domenica 29 agosto, ore
20.30, pranzo di chiusura riservato ai soci con ricco menu.
A settembre venerdì 3 funzione religiosa e processione; sabato 4, festa patronale; domenica 5 “Marciaferle sulle strade
di Nani Zunino” in collaborazione con Acquirunners.
w.g.

Ponzone. Sabato 10 la piccola frazione Toleto di Ponzone, come per incantamento,
ha cancellato i secoli della sua
storia ed è tornata al medioevo. Sulla grande piazza della
chiesa e nelle radure fra i boschi si vedevano solo insolite
figure di gentili donzelle dai
lunghi colorati abiti e forti guerrieri coperti dallʼarmatura, tende colorate macchiavano il
verde dei prati, musiche guerresche di tamburi e cornamuse risuonavano nel silenzio
della campagna.
Poi il rumore squillante di
spade che sʼincrociavano in
duello, colpi sordi di scudi colpiti, lotte coi bastoni, venditori
di armi e rimedi antichi. È la
magica giornata medioevale di
Toleto, resa ancor più affascinante dal fatto che la piccola
borgata ha conservato intatto il
fascino antico. Poi, la sera, ricca cena medioevale, con spettacolo di danze, combattimenti con spade infuocate e la
emozionante conclusione del

E banda Marina Militare di La Spezia

A Ponzone si inaugura
sede marinai d’Italia

Ponzone. La sezione di Ponzone, aggregata allo storico
Gruppo A.N.M.I. (Associazione
Nazionale Marinai dʼItalia) “T.V.
Giovanni Chiabrera M.A.V.M.”
di Acqui Terme, sta per essere
ufficialmente “varata”.
Domenica 25 luglio si terrà
la cerimonia di inaugurazione
della nuova sede alla presenza di numerose autorità civili e
militari, della banda dipartimentale della Marina Militare
di La Spezia e dei marinai provenienti dal Piemonte e dalla
Liguria.
Viva la soddisfazione negli
stati maggiori del gruppo marinai di Acqui Terme-Ponzone;
dal presidente cav. Pier Luigi
Benazzo, al delegato di sezione com.te Enrico Castellotti, al
delegato regionale C.V. Pier
Marco Gallo. Soddisfazione
anche per la scelta di estrazione squisitamente marinara
della madrina per la importante manifestazione; il Gruppo
ha infatti ottenuto la piena disponibilità e appoggio della
Sig.ra Galvani Gabriella, insegnante alla scuola primaria di
Ponzone e figlia di un sottuffi-

ciale di marina nativo di Lussin
Piccolo, luogo da sempre di
soli marinai, sommergibilista
decorato nella seconda guerra
mondiale e imbarcato per tutta
la restante vita lavorativa sulle
più prestigiose navi da crociera italiane che, nel dopo guerra, hanno contribuito a dare lustro al nostro Paese.
Da rimarcare poi la piena collaborazione e sintonia di intenti della sezione aggregata ponzonese, fondata del 2005, con
lʼAmministrazione comunale di
Ponzone, con la Comunità
Montana “Appennino Aleramico Obertengo” e con lo storico
Gruppo Alpini “G. Garbero”
con il quale i marinai sono gemellati; i due Gruppi (Alpini e
Marinai) sono ubicati nello
stesso stabile di via Negri di
Sanfront del capoluogo, specularmente uno sopra lʼaltro.
Grande festa quindi il 25 luglio con lʼinvito alla popolazione e ai villeggianti di intervenire numerosi per vedere da vicino gli uomini dai “solini blù” e
dare insieme a loro, idealmente, uno sbocco a mare al territorio del ponzonese.

Limite di velocità lungo S.P. 456
“del Turchino”

Molare. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼistituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare, a partire da venerdì 14
maggio.
La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

processo alla strega.
Hanno reso viva e vibrante
la manifestazione, organizzata
dalla Pro Loco, il Gruppo musicale Futak ed i Gruppi Terra
delle Donne, Cavalieri del Norwold, Ordine di San Michele di
Acqui, Ordine del Gheppio di
Rocchetta Cairo, la Centuria di
Genova ed il Giovani della Madonna Pellegrina.
Un particolare ringraziamento alle cuoche ed a tutto il personale della Pro Loco che si è
attivato per la buona riuscita
dellʼevento.

Tre serate a partire dal 23 luglio

Grognardo. Il paese, domenica 27 giugno, è stato popolato da una entusiasmante Festa Alpina, ricca come sempre
di fratellanza, allegria ed amicizia. Quindici gagliardetti hanno sfilato per le vie del paese
accompagnati dalla fanfara Alpina della Valle Bormida. Anche se sono cose che si ripetono ogni anno è sempre commovente notare che esiste ancora un poʼ di affetto verso la
nostra patria. Non sono mancati gli alpini sindaci e il gonfalone di Acqui Terme, poi tuttʼinsieme al Parco del Fontanino,
nei locali della locale Pro Loco
per un lauto pranzo alpino; lʼallegria e i canti si sono protratti
fino al tardo pomeriggio. Un
grande grazie al Gruppo Alpino di Grognardo che insieme
al loro capo Giancarlo Zacco-

Morsasco e Pianlago
c’è il “Magnacinema”

ne riescono sempre ad organizzare questa festa. Non rimane altro che augurarsi un
felice ritorno nel 2011.

Morsasco. Tre serate allʼinsegna del buon cinema e della
buona cucina. Eʼ un connubio
innovativo e interessante quello ideato dalla Pro Loco di
Morsasco e dallʼAts di Pianlago, che in sinergia con lʼamministrazione comunale morsaschese organizzeranno una
rassegna di tre serate destinata a vivacizzare i fine settimana estivi nei due piccoli centri.
La formula è di sicuro effetto: si tratta di mettere insieme i
sapori genuini della cucina tradizionale e il fascino della celluloide, il tutto a costi accessibili: un biglietto dʼingresso di
soli 7 euro darà diritto alla visione di un film e alla cena
presso un buffet no-stop allestito per lʼoccasione (bevande

escluse).
La rassegna gastronomicocinematografica, comincerà
venerdì prossimo, 23 luglio, a
Morsasco, con la proiezione
del film dei fratelli Coen “Fratello, dove sei?” con George
Clooney.
Il 30 luglio la manifestazione
si sposterà a Pianlago, civettuola frazione di Ponzone, con
“Into the wild”, mentre venerdì
6 agosto ancora Morsasco
ospiterà la terza e ultima serata della rassegna, con la proiezione di “Cosa è successo
fra mio padre e tua madre?” di
Billy Wilder.
Ulteriori particolari sulla rassegna e sulle pellicole in programmazione sul prossimo numero.
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Ponzone figure che scompaiono

Dal 16 al 18 luglio la 2ª edizione

Aperto sino al 5 settembre, chiama il 115

Secondo “Dino” Pettinati
un alpino amato da tutti

Mioglia in festa
sagra dello gnocco

A Mioglia distaccamento
dei Vigili del Fuoco

Dino Pettinati con il presidente nazionale dellʼANA
Corrado Perona.
Ponzone. «È andato avanti» allʼetà di 97 anni lʼalpino Secondo “Dino” Pettinati, il “vecio” degli Alpini ponzonesi, reduce della Seconda Guerra
Mondiale, combattuta in Montenegro, poi partigiano, imprenditore in quel di Milano e
tra i fondatori del Gruppo Alpini “Giuseppe Garbero” di Ponzone. Secondo Pettinati che
della sua vita in divisa raccontava «La mia naja è legata a
due ricordi indelebili che mi
hanno accompagnato per tutta la vita: la partecipazione alla guerra in Montenegro contro
i partigiani di Tito ed il cappellano militare don Secondo Pollo che per gli Alpini è il loro primo “Santo”. Quando con la
mente ritorno indietro negli anni sono quelle le prime cose a
cui penso, non posso farne a
meno è più forte di me», è stato personaggio anche al di là
della vita militare.
Erede di una famiglia ponzonese - il padre Giacomo era
il ciabattino del paese mentre i
genitori della madre, Angela
Giacchero, hanno gestito per
tanti anni lʼalbergo della Posta
ed il servizio di trasporto con
Acqui e le altre località dellʼacquese - ha vissuto lʼinfanzia
nel “suo” paese sino allʼ8 settembre del ʼ33 quando è stato
chiamato per la prima volta
sotto le armi. Congedato nellʼagosto del ʼ34 è stato richiamato nel ʼ38; nuovamente in
armi nel ʼ39, al battaglione Ceva, è stato ricollocato in congedo nello stesso anno. Il 9 luglio del ʼ40 è stato richiamato
alle armi nel 1º reggimento alpini e da quel giorno è iniziata
la “Guerra” dellʼAlpino Secondo “Dino” Pettinati, trasferito al
fronte nel febbraio del ʼ42,
sbarcato a Durazzo nel marzo
dello stesso anno, ferito il 23 di
settembre, reimbarcato per
lʼItalia a dicembre. Da quel
giorno è iniziata lʼaltra “Guerra”
di Secondo Pettinati; in caserma a Pinerolo per otto mesi
poi lʼordine di scendere al sud
proprio pochi giorni prima
dellʼ8 settembre.
Racconta nelle sue memorie: «In quel giorno mi trovavo
a Sarzana e senza pensarci
due volte, con i miei commilitoni, scappai in direzione nord,
verso Milano convinto che lì
avrei incontrato mia moglie.
Scoprii che non cʼera ed allora
tornai a Ponzone. Non fu facile arrivare al mio paese ma ci
riuscii grazie ad un parente di
Alessandria che mi prestò abiti civili. A Ponzone trovai mia
moglie ed i parenti e lì inizio la
vita da clandestino; mi schierai

Mioglia. Tutto pronto a Mioglia, paese di 560 anime inserito nella Comunità Montana
“del Giovo”, regione agraria Alta Bormida di Spigno e Alto Erro, per la seconda edizione
della sagra “del” gnocco; una
tre giorni dedicata ad un piatto
amato dai miogliesi che viene
servito con diversi i sughi, per
tre sere consecutive a partire
da venerdì 16 per arrivare a
domenica 18 luglio. Quelli di
Mioglia sono i classici gnocchi
di patate, un cibo antico che
nellʼentroterra ligure al confine
con il Piemonte è stato, per
anni, uno dei piatti base della
cucina.
Quello di Mioglia è uno
gnocco del tutto particolare,
preparato con patate “nostrane”; è morbido, non si disfa,
tiene la cottura e si amalgama
bene con tutti i sughi. Lo scorso anno, alla prima edizione,

spopolarono quelli “alla bava”
ed al “pesto”. Nella serata di
sabato ne furono preparate circa 1200 porzioni.
Questʼanno per fare fronte
alle richieste di visitatori che
arriveranno dalla Liguria di Ponente e dal basso Piemonte, la
pro loco, che cura la regia dellʼevento, si è attrezzata per garantire il servizio a duemila
commensali per sera.
Se “il” gnocco è al centro
della festa, il contorno non è
da meno. Musica, espositori
locali, stand gastronomici,
danze per smaltire e tanto divertimento.
Le orchestre impegnate sono quelle di “Michele e Dina
Manfred”, i “Buio Pesto” ed i
“Saturni”. Lʼingresso alla danze è gratuito e la manifestazione si terrà anche in caso di
maltempo sotto i portici di via
san Giovanni Bosco.

A settembre intitolazione edificio scolastico

Mioglia, scuola primaria
“Mario Repetto”

con gli uomini della divisione
“Mingo”, il capitano dellʼesercito che, unitosi alle formazioni
partigiane, fu ucciso, nel ʼ44 a
Piancastagna». Secondo non
parla volentieri di quegli anni
ed in una intervista rilasciata al
giornale degli Alpini disse:
«Brutta la guerra e ancor più
brutta è la guerra civile... Forse
e meglio pensare al futuro...».
Terminata la guerra Secondo si è trasferito a Milano dove
ha intrapreso una attività ed è
a Milano che è nata la figlia
Angelamaria, madrina degli Alpini ponzonesi. È tornato nella
“sua “ Ponzone negli anni ottanta ed è stato tra i fondatori
del “gruppo” Alpini “G.Garbero”
con il quale ha sempre collaborato, promuovendo diverse
iniziative ed è stato un prezioso punto di riferimento per gli
uomini con la penna sul cappello.
Non è mai mancato agli appuntamenti più importanti ed
ha presenziato, come Alpino
più anziano di Ponzone, a tutte le edizioni del premio “Alpini
Sempre” ascoltando diritto,
sullʼattenti, lʼinno dʼItalia e la
preghiera dellʼAlpino. Diritto
anche quando la figlia Angelamaria, negli ultimi giorni della
sua vita gli ricordava che era
un Alpino. Secondo scattava.
Nel suo ultimo viaggio lo
hanno seguito i gagliardetti
della sezione di Acqui scortato
da vice presidente Traversa,
del gruppo “G. Garbero” di
Ponzone con gli alpini ponzonesi, dei gruppi dei comuni
dellʼacquese, il sindaco Gildo
Giardini ed una moltitudine di
compaesani.
Il diacono Carlo Gallo ha ricordato lʼuomo con le sue speranze, le sue passioni mentre il
segretario del gruppo Alpini di
Ponzone, Sergio Zendale, ha
raccontato lʼAlpino che ha dato tanto al paese e poi letto a
Secondo, per lʼultima volta, la
poesia dellʼAlpino.
w.g.

Senso unico su S.P. n. 160
della “Val Lemme”

LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di
aver ordinato lʼistituzione di un senso unico alternato, regolato
da segnaletica verticale, e la limitazione della velocità a 30 km/h
lungo la strada provinciale n. 160 “della Val Lemme”, al km.
31+925, in corrispondenza della frana che ha provocato il cedimento della banchina stradale, riducendo la larghezza della carreggiata a 3 metri.
La Provincia provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Mioglia. Dopo che il consiglio comunale di sabato 26
giugno ha approvato la proposta della maggioranza di intitolare la scuola Primaria di Mioglia a Mario Rapetto, il sindaco Livio Gandoglia ha deciso
che lʼatto ufficiale avverrà allʼinizio dellʼanno scolastico.
Non solo, Livio Gandoglia,
ha pure stoppato le notizie riportate sulle pagine di alcuni
giornali che parlavano di un
consiglio comunale tribolato,
con lʼopposizione, tra le cui fila
siede Silvio Rapetto, fratello
dello scomparso, contraria allʼintitolazione. «Nessun contrasto - ha puntualizzato Gandoglia - anzi sia il fratello Silvio
che la sorella Albina hanno dato il loro consenso e pertanto
intitoleremo al scuola a Mario
Rapetto che per tutti i mioglie-

si è stato un prezioso punto di
riferimento». Mario Rapetto,
scomparso a soli 52 dopo una
lunga malattia, ha lavorato a
Savona ma è sempre vissuto a
Mioglia ed è stato tra i fondatori della Croce Bianca della quale è stato, per diversi anni, presidente, attivandosi per portare avanti diverse importanti iniziative. «È nostra intenzione ha detto il sindaco Gandoglia invitare il presidente della Provincia, lʼassessore regionale
alla cultura, il provveditore agli
studi, la direttrice dellʼIstituto
Comprensivo di Sassello, autorità civili, religiose e militari e
mi auguro che i miogliesi partecipino numerosi. Deve essere una manifestazione che unisce tutto il paese nel ricordo di
un nostro concittadino al quale
tutti hanno voluto bene».

Domenica 18 luglio, messa e rinfresco

A Toleto Leony
compie cent’anni

Ponzone. Caterina Maria
Leonina Ivaldi è nata a Toleto
il 20 luglio del 1910, ma nessuno lʼha mai chiamata così:
per tutti è sempre stata Leony,
un vezzo di francesizzare il nome poiché papà e mamma
lʼavevano concepita in Francia
dove si erano recati per lavoro.
Seconda di nove figli, dopo
Pierino e prima di Ida, Irene,
Alfredo, Alfonso, Giuliana. Maria e Ileana, Leony ha frequentato la scuola elementare a Toleto, e nel suo paese ha abitato sino a 12 anni per poi trasferirsi a Genova da zia Margherita. A 15 anni, il giorno di
Natale del 1925, è andata a
Torino, a lavorare come bambinaia presso un dirigente della Lancia. A 21 anni, nel 1931,
si sposa a Toleto con Guido
Cartosio, di Bandita e, dopo un
anno va a risiedere a Pegli,
ove ancora oggi abita con la figlia Marlisa, nata nel 1936 e il
nipote Guido nato nel 1964. Gli
anni di Torino e i primi anni di
Genova sono anni difficili, nei
quali Leony torna nel suo paese soltanto una volta allʼanno
in occasione della festa di San
Giacomo, il 25 luglio. A Torino
nel poco tempo libero frequenta una scuola di sarta. Le
esperienze maturate in questa
scuola le permetteranno di imparare il mestiere e perfezionarlo a Genova dove lavorerà
per molti anni contribuendo al
bilancio familiare, soprattutto
dopo il 27 luglio del 1952,
quando, a soli 42 anni, perde il

marito Guido colpito da un infarto e si trova sola con una figlia di 16 anni. Quando Marlisa
si sposa, Leony decide che è
ora di tornare almeno in estate
a Toleto, compra un pezzo di
terra dal padre e si fa costruire
una casetta dal fratello Alfredo.
Da allora in estate Leony passa il suo tempo nella sua casetta alla Costa, dove ancora
oggi, allʼetà di cento anni, cuce senza occhiali e indossa le
scarpe con il tacco e non manca mai alla festa di San Giacomo.
Una famiglia molto longeva
quella di Leony, due sorelle ultra novantacinquenni, la mamma Lisa, mancata a 96 anni, lo
zio Giovanni, vissuto sino a
106 anni le zie a 98 e 99 anni,
forse più di una casualità in
questo piccolo paese che domenica 18 luglio la festeggerà
con una messa di ringraziamento e un rinfresco nei locali
della pro loco.

Moglia. È stato aperto a
Mioglia venerdì 9 luglio, il distaccamento “estivo” dei Vigili
del Fuoco di Savona, ospitato
nella struttura adiacente la sede della Croce Bianca in via
san Giovanni Bosco. Allʼevento erano presenti il sindaco di
Mioglia Livio Gandoglia, lʼing.
Ilario Mammone, responsabile
del Comando provinciale di
Savona ed i militi che si alterneranno nei turni.
Rispetto al recente passato
lʼattività ha subito una radicale
modifica per venire incontro alle esigenze del comando provinciale. Sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni si è cercato di ottimizzare il
servizio riducendo la presenza
degli uomini a tre soli giorni la
settimana, dal venerdì alla domenica, ovvero il periodo in
cui, negli anni precedenti, si
erano concentrati la maggior
parte degli interventi.
Non solo sul posto saranno
sempre presenti quattro Vigili

del Fuoco in servizio permanente effettivo ed un solo volontario con una lunga esperienza alle spalle. Il distaccamento di Mioglia assume in
questo periodo dellʼanno un
ruolo molto importante; è posizionato al centro di un triangolo che coinvolge Savona, Acqui e Cairo Montenotte, copre
un area quasi completamente
boschiva che si estende dalla
valle Erro sino al monte Beigua, attraversata dalla ex Statale del Sassello che nei fine
settimana è molto trafficata. I
mezzi a disposizione sono una
una “campagnola” attrezzata
per gli interventi più difficili poi
un mezzo “APS” autopompa
serbatoio; i comuni di riferimento sono, oltre a Mioglia,
Giusvalla, Sassello, Urbe e
Pontinvrea. Il servizio resterà
attivo sino alla prima domenica di settembre.
Il distaccamento di Mioglia è
contattabile al numero dʼemergenza “115”.

Multe salate e mobilitati i Carabinieri

Pontinvrea, abbandono
di rifiuti ingombranti

Pontinvrea. Guerra a chi si
“dimentica”, vicino ai cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, ogni genere di materiale ingombrante. La decisione dellʼamministrazione comunale pontesina è figlia di
una situazione che va avanti
da qualche tempo, costa denaro e crea non pochi problemi
a chi è incaricato della raccolta.
Sottolinea il sindaco Matteo
Camiciottoli: «Dopo aver messo in pratica tutti i mezzi per
raggiungere gli standard richiesti dalla Regione in merito
alla raccolta differenziata, con
ottimi risultati abbiamo riscontrato che nonostante il comune
abbia, con grande sacrificio,
messo a disposizione della popolazione il secondo sabato di
ogni mese un camion presso il
piazzale del cimitero per la
raccolta degli ingombranti,
lʼabbandono di questi ultimi
nelle vicinanze dei cassonetti
comunali non è venuta meno.
Quindi - aggiunge il sindaco -

in collaborazione con la locale
caserma dei carabinieri, e lʼassociazione nazionale carabinieri presente sul territorio
pontesino iabbiamo predisposto dei controlli ventiquattrore
su ventiquattro per trovare i responsabili di questi gesti di inciviltà e ineducazione che non
si addicono ad una comunità
civile».
Il problema dei rifiuti ingombranti è tra i più difficili da affrontare e non solo a Pontinvrea. Lʼabitudine, atavica, è
quella di sparpagliare ogni cosa, dai mobili ai vecchi elettrodomestici, nel punto più accessibile ma, lontano da casa.
Non è raro trovare lavatrici, frigoriferi, vecchie stufe abbandonate ai margini dei boschi e
anche qualche carcassa dʼauto ormai coperta dalla vegetazione. Il comune di Pontinvrea
ha deciso di cambiare strategie e, per farlo, si è rivolta ai
Carabinieri. Per chi sgarra sono in arrivo multe piuttosto salate.

“Villa Tassara” incontri preghiera
evangelizzazione

Spigno Monferrato. Anche in luglio e agosto continuano gli incontri di preghiera e di evangelizzazione, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153). Incontri aperti a tutti, nella luce dellʼesperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni,
rettore della casa e parroco di Merana. Per lʼaccoglienza in casa si prega di telefonare, mentre sono aperti a tutti gli incontri di
preghiera.
Gli incontri in luglio e agosto: ogni sabato e domenica pomeriggio, ritiro spirituale, con inizio alle ore 15,30. Tema di questʼanno: “Alle sorgenti della fede”.
Incontri particolari, saranno quelli dellʼ11-14 agosto, con preparazione alla preghiera di effusione dello Spitiro Santo; del 2022 agosto, “Lo spirito Santo e la Vergine Maria”; del 27-28 agosto, celebriamo la memoria di Santa Monica e SantʼAgostino.
Domenica 22 agosto, ore 17, santa messa, con il Vescovo di
Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi.
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli” (MT
5,3).
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Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 17 luglio, castello Bellavista, dalle 18

Domenica 18 luglio

Sassello, confraternite
ritrovata la concordia

A Sassello, “Mai Morti”
per “Teatro in Deiva”

A Piampaludo gruppi
“diversamente” in festa

Sassello. Ci scrive Enrico
Ivaldi, priore generale delle
Confraternite della Diocesi di
Acqui: «Le confraternite sassellesi, dopo un lungo periodo
di crisi anche a causa di incomprensioni nei decenni passati, sono tornate a collaborare assieme già da qualche anno, soprattutto nelle funzioni
del Giovedì e Venerdì Santo
che ogni anno si celebrano regolarmente in paese.
In tali occasioni infatti la partecipazione congiunta delle
varie Confraternite (sia quella
di S. Giovanni Battista sia
quelle di S. Maria del Suffragio
e di S. Filippo Neri) rende possibile una due giorni di cerimonie tanto sentita quanto
scenografica: oltre ai canti in
latino detti “lamentazioni”, si
svolgono due processioni per
le vie del paese nonché la famosa Scala Santa per ricordare la Passione di Cristo nella
quale i confratelli in abiti tradi-

zionali, vanno a baciare i piedi
della statua del Cristo Morto
prima di dare inizio alla processione, uno dei momenti più
intensi e toccanti delle celebrazioni liturgiche diocesane,
alla quale già da due anni partecipa anche il Priorato Diocesano.
Le celebrazioni della festa
di S. Giovanni Battista e del
Corpus Domini di questʼanno
hanno rappresentato la prosecuzione di questo percorso di
aggregazione che non è certo
cominciato questʼanno - come
si poteva cogliere dallʼarticolo
apparso nelle settimane passate - ma dura già da anni, reso possibile dalla disponibilità
dei confratelli delle tre aggregazioni che hanno messo al
primo posto la fede e la volontà di portare avanti le tradizioni di un paese che ha sempre
rappresentato un punto di riferimento per il territorio circostante».

Dopo l’incidente stradale

Sassello, il sindaco
è tornato al lavoro

Sassello. La sua scrivania,
al secondo piano del palazzo
comunale, è rimasta vuota per
qualche giorno e se in qualche
occasione lo è ancora è perché Paolo Badano, sindaco di
Sassello, reduce da un incidente stradale sulla ex Statale
334 “del Sassello” che gli è costato la frattura di un paio di
costole e qualche ammaccatura, ha deciso di salire di un piano e rintanarsi al terzo, più isolato, tranquillo da dove si vedono i tetti delle case e dove si
può riflettere in serenità.
Sulla scrivania il computer «Adesso lo uso perché i miei
appunti scritti a mano erano
spesso illeggibili e mettevano
in difficoltà i miei collaboratori»
- documenti istituzionali, lettere
di auguri per una pronta guarigione dei sindaci dei comuni liguri, del sindaco di Ponzone,
del vice sindaco di Acqui, e lettere dei sassellesi scritte a mano. Proprio su quelle si sofferma il dott. Paolo Badano: «Fa
piacere ricevere queste missive - dice mostrandone un paio
- sono lʼessenza del rapporto
tra i cittadini ed il Sindaco più
di quanto lo siano quelle istituzionali, fredde, schematiche,
fatte con il copia-incolla che arrivano dagli Enti. Ognuna di
esse ha una storia e lo si capisce dal tipo di grafia, dalla carta, dai disegni (in una tanti cuccioli a fondo pagina ndr), dai
contenuti. Rispondo a tutti; a
chi mi chiede di mettere un
specchio convesso per le auto
ad un angolo della strada a chi
mi scrive per dirmi che nel cimitero ci sono troppe cappelle
che impediscono di muoversi,
a chi mi manda (da Rivoli ndr)
una foto del suo comune, a chi
vuole sapere sul centro storico, sullʼandamento turistico...».
È proprio sulla sullʼestate
sassellese che Paolo Badano
si sofferma dopo aver intrattenuto, prima di salire in comune, una gitante proveniente dal
Galles. «La stagione turistica è
iniziata da pochi giorni; questʼanno, purtroppo, abbiamo
avuto una primavera piuttosto
fredda ed in pochi hanno aperto le seconde case. Comunque è un turismo diverso da
quello di tanti anni fa; ho lʼetà
per ricordare stagioni che iniziavano alla chiusura delle
scuole e terminavano dopo la
raccolta dei funghi. Spesso rimaneva la moglie con i pargo-

li ed il marito arrivava nel fine
settimana. Oggi la famiglia si
muove compatta, con scadenze ben definite da rispettare e
con un diverso approccio. Ricordo che nei boschi ci si andava alla ricerca della radura
per il picnic con il pane e la frittata; oggi lʼarea deve essere a
portata di macchina, meglio
ancora se vicino alla strada. Si
è in parte persa la vera vocazione per la campagna e nessuno si sforza di ristabilire
quellʼequilibrio che esisteva
con la città.
Quello del nuovo secolo è
un turismo diverso anche per
Sassello; un tempo oltre ai genovesi, arrivavano i milanesi
ed i torinesi, oggi parecchi visitatori giungono da molto più
lontano, sono curiosi ed io cerco di soddisfare la loro curiosità. È arrivato di passaggio un
pullman di svedesi, sono salito, li ho invitati a visitare il palazzo comunale.
Erano felici e, per ringraziarmi, mi hanno regalato una fotografia con la futura regina
Maria Vittoria ed il promesso
sposo che una turista portava
in borsa. Mi sono chiesto:
quanti di noi italiani si portano
appresso la foto del Presidente della Repubblica o del Consiglio! Forse siamo diventati
tutti più pigri certo che comuni
come il nostro devono attrezzarsi per un turismo più moderno. In questo Sassello offre
opzioni di ogni genere; dal luogo preferito dagli anziani, alle
strutture più moderne come
può essere lʼhotel Pian del Sole agli agriturismo ai bad & breakfast. Possiamo ospitare
chiunque ed abbiamo un clima
che ci consente di addomesticare lʼafa che altrove aggredisce i residenti».
Paolo Badano è quasi al
100% della forma «Qualche
dolore ma lo si sopporta» pronto anche ad operare come
consigliere dellʼAssociazione
Nazionale Piccoli Comuni
dʼItalia, quelli sotto i 5.000 abitanti. «Su 8.101 comuni, 5.787
hanno meno di cinquemila abitanti. Siamo una forza e dobbiamo essere ancora più uniti.
Il logo dellʼassociazione potrebbe essere un Italia capovolta, credo rappresenti bene
quello che è il principio sul
quale lavorare. Nessun pregiudizio, ma tutti uniti per crescere».
w.g.

Urbe, corsi inglese e computer

Urbe. Il centro di aggregazione giovanile di Vara Superiore organizza, presso la ex scuola elementare, nei mesi di luglio e agosto, corsi gratuiti di inglese e personal computer per persone della terza età.

Sassello. “Teatro in Deiva”,
giunto questʼanno alla 5ª edizione è un momento particolare nella vita di un paese che
con lʼestate aggrega ai 1800
residenti abituali qualche migliaio di ospiti; lo è per il luogo
in cui si recita, lo è per i contenuti. Il palcoscenico è il castello Bellavista, nel cuore della
foresta demaniale della “Deiva” raggiungibile a piedi - per
chi ha problemi a deambulare
con un pulmino messo a disposizione dagli organizzatori
- partendo dallʼimbocco della
foresta sulla ex strada statale
del Sassello allʼuscita del paese verso Savona. Un chilometro di strada sterrata, in salita,
ed ecco apparire il castello
“Bellavista” affascinante costruzione ottocentesca posta
tra grandi alberi di castagno e
rovere: la “Deiva” usata fin dal
XIII sec. come riserva forestale, si estendeva sino a Pareto,
Malvicino, ai piedi di Ponzone
ed ha subito numerosi “saccheggi”.
Nel 1800 è stata acquisita
dalla famiglia Bigliati che vi ha
costruito il castello con annesse case coloniche allo scopo di
arricchirne il patrimonio boschivo ed utilizzane le risorse
con maggiore criterio.
In questo scenario da cinque anni, allʼinizio di luglio, si
apre una finestra su teatro ed
in modo mai banale. Questʼanno lʼassociazione “Il Segnalibro” che cura lʼorganizzazione
propone “Mai morti” di Renato
Sarti con Alberto “Bebo” Storti.
“Mai Morti” racconta delle nefandezze del nazismo e lo fa in
modo sconvolgente e coinvolgente per lo spettatore. Tocca
temi di sessantacinque anni fa
che Storti trasferisce ai giorni
nostri: - “Mai morti era (è?) un
battaglione della “Decima
Mas” che operava a Trieste” sottolineando come - “I fascisti
non sono morti, sono tra noi e
ben camuffati (a volte) o palesemente osannati».
Lo spettacolo ci dice senza
troppi giri di parole che in Italia
nazionalismo, razzismo e xenofobia sono ancora ben radicati. Lo scrive Sarti e lo dice
Storti che va in scena con un
monologo che dura oltre
unʼora. Ma, cʼè chi di della Decima Flottiglia, Mas e di quello
che da essa può essere nato,
racconta una storia che non è
conciliabile con quanto ci dicono Sarti e Storti: «...alla sua
formazione avvenuta nellʼaprile del 1944, ha costantemente
conservato sino allo scioglimento a Thiene, ai primi del
maggio 1945, quello spirito sereno ed entusiasta, esuberante e disciplinato, sebbene un
poco anticonformista, che costituì una delle caratteristiche
fondamentali della Decima. Va
ricordato che la Decima Mas
rappresentò, subito dopo lʼ8
settembre, una compagine militare fuori dal comune che affrontò coraggiosamente lʼultimo periodo della guerra senza
vane ideologie politiche, ma
animato soltanto dalla ferrea
volontà di difendere lʼonore
della Nazione....». Da vedere
e, soprattutto, da valutare te-

nendo conto di quello che “Il
Segnalibro” anticipa: - «Si tratta di uno spettacolo duro, niente affatto indulgente. Per noi è
stata una scelta sofferta, ma
alla fine condivisa, perchè frutto di quel disagio che tutti ci attraversa in questo momento
chiamato “crisi”.
La Deiva resta un meraviglioso scenario anche per una
rappresentazione poco fiabesca; al pubblico e a noi organizzatori è richiesto uno sforzo
in più, un atto comune di accrescimento civico».
Prima della recita che inizierà alle 21.15, piazza Bigliati
ospiterà, con inizio alle 18,
“Giù dal palco” con Renato
Sarti e “Bebo” Storti.
Chi sono i protagonisti dello
spettacolo.
Renato Sarti. Attore, regista
e autore teatrale, dopo lʼesordio a Trieste si è trasferito a
Milano per lavorare con Giorgio Strehler, Gabriele Salvatores, Elio De Capitani e Ferdinando Bruni. Nel 1995, per il
cinquantennale della Liberazione, ha diretto la lettura scenica “Risiera di San Sabba: La
memoria dellʼoffesa”, basata
su testimonianze di sopravvissuti allo sterminio nazifascista.
Il testo è stato poi adattato per
il teatro con il titolo “I me ciamava per nome: 44.787” e
pubblicato da Baldini e Castoldi Dalai.
Nel 2000 ha debuttato alla
Maratona di Milano la prima
versione del monologo “Mai
Morti”, interpretato da Bebo
Storti; nella sua forma definitiva, il testo è stato in tournée
per tre anni.
Nel 2001 Sarti ha aperto nel
quartiere Niguarda di Milano il
Teatro della Cooperativa. Insieme a Giovanni Maria Bellu
e Bebo Storti, nel 2004 ha
messo in scena “La nave fantasma”, storia del battello che
nella notte di Natale del 1996
colò a picco in Sicilia con a
bordo di 283 emigranti.
Alberto “Bebo” Storti. Musicista jazz, attore drammatico
e comico, ha conosciuto la popolarità televisiva con una galleria di personaggi capaci di virare al grottesco gli stereotipi
della contemporaneità - dal leghista allo scrittore pulp - nelle
trasmissioni “Su la testa” e
“Scatafascio” di Paolo Rossi,
“Cielito Lindo” e “Mai dire goal”; dalle sue bizzarre invenzioni sono stati tratti diversi libri
comici editi da Baldini & Castoldi. Fra i protagonisti del film
dʼesordio del premio Oscar
Gabriele Salvatores, “Kamikazen - Ultima notte a Milano”,
ha continuato a collaborare col
regista per “Nirvana” e “Amnèsia”. Poi si è dedicato soprattutto al teatro: per il regista Renato Sarti ha interpretato lʼintenso “Mai morti”, sugli orrori
della Decima Mas negli anni
della Repubblica di Salò, e il
recente “La nave fantasma”,
tratto da unʼinchiesta giornalistica di Giovanni Maria Bellu,
che ripercorre la tragedia dimenticata dellʼaffondamento di
una nave di clandestini al largo della Sicilia la notte di Natale del 1996.

Ma questa estate dove vai?
Vieni a Carpeneto

Carpeneto. Scrive Monica Cavino: «Mentre nel giardino delle
scuole elementari di Carpeneto sta per terminare lʼormai consueto appuntamento annuale con il Grest, già nellʼaria si respira
voglia di ferie e di vacanza.
Il calendario anche questʼanno per Carpeneto è ricco, invitante per chi ha voglia di passare qualche serata nel nostro splendido e fresco paese e prevede come sempre appuntamenti imperdibili.
Domenica 1 agosto, alle ore 21, il concerto estivo in piazza del
Municipio della Filarmonica Margherita “Chiuso per ferie” che come sempre sarà musicalmente piacevole e simpatico nelle coreografie.
Si continua venerdì 6 agosto quando il suggestivo centro
storico si vestirà di magia, di colori accattivanti e di profumi
speziati per la Notte Magica, poi naturalmente le gastronomiche tra cui quella di ferragosto a Madonna della Villa, e per
concludere la festa “tra amici” di Cascina Vecchia sabato 28
agosto (ma anche il 31 luglio) con un ricco buffet offerto a tutti coloro che vorranno unirsi a questo momento di festa, con la
musica e il divertente, coinvolgente karaoke dellʼamica Morena».

Sassello. Grande attività
nella frazione di Piampaludo
per la locale polisportiva che
ha provveduto a ottimizzare le
infrastrutture per la stagione
estiva. Nella settimana appena
trascorsa si è provveduto al taglio dellʼerba nel campo sportivo, in tutta la zona di attività e
nel parco giochi. Si è provveduto anche a montare il tendone che ospiterà nel mese di luglio e di agosto i pranzi e cene
sociali, spettacoli teatrali e serate musicali.
Per il presidente Martini,
consiglieri e soci il primo impegno è per domenica 18 luglio.
Un appuntamento importante,
coinvolgete con una giornata
di svago per i gruppi di diversamente abili ed i loro accompagnatori. Lʼanno scorso avevano partecipato gruppi di Genova, di Savona e di Ovada
per circa un centinaio di persone alle quali, nella frescura
dei boschi, era stata fatta trascorrere una giornata spensierata con un ricco pranzo, offerto dalla polisportiva che, grazie
a quanto raccolto dai soci e
durante i pranzi sociali vuole
stare vicino a coloro che sono
meno fortunati.

Lʼanno scorso avevano partecipato allʼincontro il sindaco
ed il vice sindaco di Sassello e
naturalmente anche per questʼanno lʼinvito è stato presentato. Sempre domenica 18 luglio transiteranno lungo il percorso Urbe – Alberola – Veirera – Piampaludo – Urbe le auto storiche partecipanti al raduno organizzato dal “Gruppo
Amici Auto Storiche dellʼalta
Valle dellʼOrba”. A Piampaludo
ci sarà il controllo per lʼavvenuto passaggio e, grazie alla
disponibilità degli “Amaretti
Virginia”, verrà offerto un assaggio del dolce tipico di Sassello ad ogni equipaggio in
transito.
Quindi domenica movimentata per Piampaludo e per i
tanti genovesi e savonesi che
in questa frazione vengono a
cercare fresco e tranquillità.
Il lunedì, appena smaltiti
questi incontri, la polisportiva
di metterà subito allʼopera per
preparare la rievocazione della battaglia Napoleonica svoltasi nelle montagne da Piampaludo al Beigua in programma per domenica 1 agosto ed
a seguire le manifestazioni del
mese.

Sabato 17 e domenica 18 luglio la festa

Pontinvrea, al Giovo
Madonna del Carmine

Pontinvrea. La frazione di
Giovo Ligure, ospita domenica 18 luglio, la festa della Madonna del Carmine.
La celebrazione avviene
nel luogo, oggi chiamato
“Carmine”, sulla provinciale
che collega il Giovo al capoluogo, dove, nel 1680, è
stata costruita dai marchesi
di Invrea, una chiesa a seguito del ritrovamento di una
statua della Vergine tra i ruderi del Castel Delfino, eretto nel XIII del quale restano
ben poche tracce.
La chiesa della Madonna
del Carmine ha una sola navata, conserva una statua
della Vergine risalente al
XIX secolo, due angeli in
stucco del secolo precedente ed un mezzo busto
del marchese Francesco
DʼInvrea del 1688.
La Madonna del Carmine
è tra i luoghi dʼinteresse storico - religioso inseriti nei
percorsi del Parco del Beigua - Geopark.
La manifestazione, organizzata in sinergia tra lʼamministrazione comunale ed
il CSI di Pontinvrea, avrà un
prologo sabato 17 luglio, alle ore 21, con la processione per il “Giovo” è successivo rinfresco e proseguirà
alle 15 del giorno dopo con
lʼapertura degli stand di marci varie, il battesimo della
sella sotto la regia de “La
Collina dei Martini” un centro ippico in comune di Pontinvrea, e la passeggiata con

una antica carrozza per le
vie della frazione.
Saranno presenti banchetti di merci varie, gli
stand con i prodotti tipici ed
è stata allestita una esposizione di animali da fattoria in
collaborazione con gli agricoltori pontesini. La parte
enogastronomica è dedicata
alla merenda con panini, focaccette, vino e birra.

Sassello, orario ufficio IAT

Sassello. Lʼufficio IAT (Informazioni Assistenza Turistica) per
lʼestate 2010 effettuerà il seguente orario: Luglio, dal martedì alla domenica, 9.30-12.30; venerdì, sabato e domenica, 1518.Agosto, dal martedì alla domenica, 9.30-12.30; venerdì, sabato e domenica 15-18. Settembre, dal martedì alla domenica
9.30-12.30; sabato e domenica 15-18, lunedì chiuso.
Recapiti:Ufficio IAT di Sassello,Provincia di Savona, Ente Parco del Beigua,via G.B. Badano n. 45, Sassello (tel. e fax 019
724020, www.inforiviera.it; www.parcobeigua.it;e-mail: sassello@inforiviera.it
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Stefano Lovisolo nuovo allenatore

Bene Genocchio e Troiano
il resto è tutto da costruire

Acqui Terme. Stefano Lovisolo è il nuovo allenatore dellʼAcqui.
La notizia che già trapelava
da diversi giorni è stata confermata sabato della scorsa
settimana dopo che la rosa si
era ristretta a due soli nomi,
Riolfo e appunto Lovisolo con
una inedita terza “apparizione”
quella di Benny Carbone, classe ʼ71, un passato da calciatore ad altissimi livelli in Italia e
Inghilterra che avrebbe dovuto
ricoprire il duplice ruolo di allenatore e giocatore.
Lʼipotesi Carbone è durata il
tempo di una telefonata; lontane le due parti, ed anche la pista Riolfo è stata scartata per
questioni logistiche. Si è puntato su un acquese come voleva il presidente Antonio Maiello e pure il d.s. Gianfranco
Stoppino.
Le opzioni erano inizialmente due; lʼaltra Arturo Merlo. La
scelta è caduta su Lovisolo
perchè, da insegnate ISEF,
quindi esperto di preparazione
atletica, con lui lʼAcqui prende
come si suol dire “due piccioni
con una fava” e poi per il fatto,
ma solo statistico, che tra tutti
gli allenatori che Acqui esporta
è lʼunico che non ha mai allenato lʼAcqui prima squadra.
Anche Massimo Robiglio lo
ha fatto, seppur con una sola
breve parentesi nel dopo Amarotti di cinque anni fa, mentre
Enrico Tanganelli ha allenato
la Sorgente.
Loviosolo è stato presentato
nel corso della conferenza
stampa di lunedì 12 luglio, nella sede della società.
Il presidente Antonio Maiello
nel presentare il nuovo tecnico
ha sottolineato: «Quella di portare Stefano Lovisolo sulla
panchina dellʼAcqui è stata
una scelta condivisa da tutti i
dirigenti. È un acquese, ha voglia di fare bene nella sua città,
è motivato ed è reduce da una
stagione positiva a Castellazzo. Se ci abbiamo messo tanto a scegliere lʼallenatore è
perchè avevamo un ventaglio
di proposte di tecnici interessati ad allenare lʼAcqui. Questo ci fa piacere perchè significa che la nostra è una piazza
importante e rende ancora più
significativa la scelta di Lovisolo».
Maiello ha poi aggiunto un
aneddoto: «Conosco bene
Stefano, è stato il mio allenatore una quindicina di anni fa
ed è persino riuscito a farmi
giocare bene. Ciò dimostra
che è davvero un bravo tecnico».
Ai giornalisti ed ai rappresentanti dei tifosi che hanno
gremito la sala Lovisolo si è rivolto dicendo: «Orgoglioso, felice ed onorato di allenare lʼAcqui. Mi attende un compito importante e lo affronto con le
giuste motivazioni. Acqui è una
piazza prestigiosa, ha un grande pubblico ed una solida tradizione alle spalle. Sono sicuro che, con lʼaiuto di tutti, riusciremo a fare bene».
Ha poi risposto alle domande. Allenare una squadra costruita da altri ti crea problemi?
«Lo sta facendo Stoppino e so
che lo sta facendo bene. Ci conosciamo, abbiamo lavorato
insieme è stato lui a volermi ad
Ovada. Manco dal 2002 da
questo campionato, non conosco molti giocatori mentre lui
sa tutto di tutti». Il modulo?
«Giocheremo con la difesa a
quattro, tre centrocampisti, il rifinitore e due punte ma, molto
dipenderà dalle situazioni e da
come procederà la campagna
acquisti».
Nel corso della conferenza
stampa è stato anche presentato il nuovo direttore generale.
Si tratta di Franco Ricci, ex
calciatore, giornalista ed opinionista di “Italia 7 Gold”.
Ricci si occuperà di promuovere nuove strategie commerciali, avvicinare nuovi sponsor
e organizzare amichevoli di
lusso.
Due sono già state messe in
calendario; una con il Savona
e poi quella con il Genoa che
potrebbe andare in calendario
alla metà di agosto.

Franco Ricci, Antonio Maiello, Stefano Lovisolo.

Gianfranco Stoppino, Stefano Lovisolo, Antonio Maiello.
LʼAcqui inizierà un pre-ritiro
con i giovani, alcuni del vivaio,
Cordara, Lucarino, Pari, Olivieri, Rodriguez e Molan, altri
in prestito da altre squadre il
19 di luglio. Il 27 inizierà il ritiro
vero e proprio ad Acqui. È stato inoltre ufficializzato il nuovo
sponsor la casa di riposo “Villa
San Fortunato” di Casalcermelli.
Stefano Lovisolo. È cresciuto nelle giovanili dellʼAcqui,
ha esordito in prima squadra
ed ha poi giocato a Canelli e
Quattordio in “Promozione”.
Da allenatore fa la gavetta
nelle giovanili dellʼAcqui con la
Juniores regionale prima e la
“nazionale” poi, quindi allʼOva-

dese, allenata da Stoppino,
come preparatore atletico.
Subito dopo, la prima esperienza da allenatore in un campionato maggiore allo Strevi;
quindi la bella esperienza a
Castellazzo ed alla Novese
con la quale ha vinto il campionato di “eccellenza”; due
anni con i biancoazzurri poi tre
al Casale in D.
Una pausa di riflessione e
nel campionato appena concluso lʼesperienza a Castellazzo con una strepitosa salvezza.
È diplomato ISEF ed insegna allʼIstituto “Barletti” di Acqui.
w.g.

Acqui calcio: acquistato
Riccardo Piacentini

LʼAcqui ha definito lʼacquisto di Riccardo Piacentini, attaccante, classe 1990, cresciuto nella Sestrese dove ha giocato due
campionati, prima di passare alla Virtus Entella e, da dicembre,
alla Lavagnese.
Piacentini è una seconda punta, forte fisicamente, che nella
passata stagione era contesa da diverse squadre di categoria.
Nella Virtus ha giocato 6 gare senza mentre nella Lavagnese
è andato in campo diciannove volte ed ha segnato 5 reti.

Acqui calcio U.S.
ricordo di Giorgio Castriota

Ferruccio Allara, presidente dellʼAcqui che vinse il campionato 1988-89, ricorda con grande affetto lʼamico Giorgio Castriota,
scomparso nei giorni scorsi, che di quella società fu una delle
colonne portanti.

Bocce: è iniziato
il trofeo “Olio Giacobbe”

Acqui Terme. Sono 64 le coppie che si sono iscritte alla edizione 2010 del prestigioso torneo di bocce “Olio Giacobbe” che
si disputa sui campi del bocciodromo di via Cassarogna.
Le categorie ammesse BD-CC-DD-DF senza vincolo di società, si gioca nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con eventuali recuperi previsti per martedì 20 e giovedì 29 luglio.
La prima serata è subito stata avvincente e due coppie si sono garantite il passaggio del turno; nel girone “basso” bene hanno fatto Nani Ferrando e Franco Giacobbe, nel girone “alto” hanno superato il turno Mauro Zingarini e Piero Bianco.
Una torneo che già alla prima serata ha mobilitato il grande
pubblico. In campo il meglio nel panorama boccistico alessandrino con coppie provenienti dai diversi circoli del basso Piemonte.
Da parte dello staff de “La Boccia”, la soddisfazione di aver
proposto uno spettacolo di alto livello ed i ringraziamenti alla famiglia Giacobbe che da diversi anni organizza uno degli eventi
più attesi nel panorama boccistico acquese.

Acqui Terme. Sta prendendo forma lʼAcqui che Gian
Stoppino sta costruendo con
certosina pazienza, tenendo
conto di quelle che sono le esigenze di bilancio. Patron Antonio Maiello non fa sconti: «Il bilancio è quello che abbiamo
impostato tenendo conto di tutte le variabili possibili ed immaginabili e non si può sgarrare. Anzi, se si avanza qualcosa è meglio».
Non ci sono troppi spazi di
manovra, ma nemmeno ristrettezze che impediscano di costruire una squadra dignitosa
con, come primo obiettivo, la
salvezza.
Per Stefano Lovisolo si tratterà di assemblare un gruppo
completamente rivisto e corretto rispetto al passato. Della
rosa che ha conquistato il sesto posto nel campionato appena concluso sono rimasti
davvero in pochi e la buona
novella è che Alessandro Troiano è tra questi; con lui Alessio Pietrosanti, classe ʼ90,
mentre Gregorio Anania, classe ʼ93, ha scelto lʼAquanera.
Arriveranno altri giovani dalla
juniores e dagli allievi ma lʼossatura della squadra dovrà
contare su 9 0 10 undicesimi
assolutamente nuovi. A partire
dal portiere che Stoppino vorrebbe giovane (un ʼ91 o ʼ92),
per arrivare allʼattacco passando dal centrocampo.
Difesa. In porta un giovane
e per questo si era aperta la pista che porta a Marco Bodrito,
classe ʼ91, nato ad Acqui,
scuola calcio nella Sorgente,
poi giovanissimo alla Juventus. Nella linea difensiva Federico Ferrando, classe ʼ86,
centrale di quasi 190 cm, con

Marcello Genocchio

militanze in C a Valenza, Sangiovanni Valdarno, Viareggio e
Reggio Emilia. Con lui Pietrosanti ed il giovane Andrea
Manfredi, ʼ92, nato a Cuneo
ma scuola Genoa. Stoppino è
alla ricerca di un altro difensore esperto e nel mirino cʼè Cristian Campi, classe ʼ77, un
passato in B con Treviso e Alzano Virescit, poi in C1 a Spezia, Lecco e Pro Sesto che però pare avere un costo superiore a quello consentito. Lʼalternativa potrebbe Simone
Garrasi, ʼ85, ex di Foligno, Rieti e Sestrese. Nel mirino ci sono, inoltre, alcuni giovani provenienti da squadre professionistiche. Se ne sono andati:
Roveta al Cuneo, Lauro pare
al Saint Christophe, Morabito
al Savona e Cesari alla Cairese.
Centrocampo. Con lʼacquisto di Marcello Genocchio, gio-

catore che ha vestito le maglie
di Casale, Borgomanero, Canavese, Novese, Voghera e
Borgorosso e la conferma di
Troiano lʼAcqui ha gettato le
basi per reparto di ottimo livello. Due interni che si completano alla perfezione e con loro
giovani interessanti come Pasquale Scarsi (ʼ92), scuola Genoa, Manuel Mariz (ʼ90) dellʼAlto Adige e Gregorio Anania
(ʼ93) mentre sono in corso trattative per lʼingaggio di Andrea
Pellini, classe ʼ88, ex della
Sarzanese. La ciliegina sulla
torta potrebbe arrivare con lʼingaggio del molarese Emanuele Volpara, ʼ87, rifinitore, che
ha giocato con Lucchese, Carrarese ed Alessandria. Dei titolari se ne sono andati: Ilardo
allʼAquanera, Manno al Villalvernia, Manasiev al Savona,
Costa alla Novese, Tarsimuri
forse al Bogliasco.
Attacco. È il reparto per ora
meno attrezzato. Se sono andati tutti, ovvero Nohman, Celeste, Gai e prima ancora Bruni, Falchini, Perri e non è ancora arrivato nessuno. Sfumata la pista che portava a De
Lorentis, che ha ancora un anno di contrtato con la Pro Belvedere, è rimasta aperta quella che porta ad Andrea Cardini,
classe ʼ85, che è una seconda
punta mentre nel mirino cʼè
Riccardo Piacentini, classe
ʼ90, ex Sestrese, Virtus Entella
e Lavagnase, nellʼultimo calcio
mercato tra i giovani più ambiti. Resta il fatto che lʼAcqui ha
bisogno di una prima punta e
sarà quello lʼuomo chiave della campagna acquisti. Se ne
sono andati: Nohman e Celeste allʼAsti, Gai al Villalvernia.
w.g.

Calcio Liguria - Cairese

Novità dei gialloblu
serve un difensore

Cairo M.te. Tutto fermo in casa gialloblu dopo lʼultimo acquisto, quello dellʼattaccante Fabio Lorieri che completa, dopo gli ingaggi del
portiere Luca Binello dalla Novese, del difensore Damiano Cesari dallʼAcqui, dei centrocampisti Roberto Tallone dal Cuneo e del giovane Iacopino, classe ʼ92, dallʼAcqui, la rosa a disposizione di coach Mario Benzi.
Una Cairese che potrebbe ancora attivarsi sul
mercato anche se il d.s. Aldo Lupi, ex portiere di
tante squadre liguri, da anni nellʼorganico gialloblu, glissa e si limita ad un: «Non credo ci saranno altre novità, la rosa è quella e poi abbiamo tanti bravi giovani del vivaio sui quali puntiamo convinti che faranno bene». Difficile immaginare una Cairese ferma al palo; il d.g. Pizzorno, lo stesso Lupi e Mario Benzi hanno idee
chiare, sanno cosa fare e difficilmente rischieranno di partire con una difesa dove gli uomini
sono di assoluto valore ma “contati”. Benzi può
fare affidamento su Cesari, Barone, Ghiso e su
Di Pietro ed il giovane Iacopino che però non
hanno assolute attitudini difensive; troppo poco
per rischiare di vanificare il lavoro di una squadra che negli altri settori ha il talento che poche
altre formazioni possono vantare. Probabile che

arrivi un difensore esperto a completare un organico che ha bisogno di poco per mettere in
condizione Mario Benzi di mandare in campo
una squadra in grado di essere protagonista e
farla giocare come piace a lui.
Per quanto riguarda il girone di “Eccellenza”
ligure, Aldo Lupi individua nella Sestrese che ha
ingaggiato tre attaccanti di assoluto valore, Ammendolea e Diego Alessi, sino a novembre dello scorso anno in verdestellato, poi Ambrosi dal
Fontanabuona e può contare su un gran bel
gruppo di giovani, lʼavversario più temibile. Alle
spalle dei verdestellati il Bogliasco dʼAlbertis, allenato da coach Invernizzi, che ha ingaggiato
Disanto e Cadenazzi dal Borgorosso a completare una intelaiatura di primo piano. Nulla si sa
di come si muoverà il Sestri Levante di patron
Arioni e lʼaltra squadra di Sestri, il Vallesturla
che ha ingaggiato il forte Sigona dalla Sestrese. Tutto da scoprire il neopromosso Vado che
a fianco di Grabinsky ha piazzato “toro” Marotta, in arrivo dalla Carcarese, Feliciano Cosma
dallʼEste, Gabriele Davanzante dalla Pro Belvedere, Alessio Marafioti ex Acqui, Antonio e Alessandro Puppo ex Sestrese e Sestri
Levante.
w.g.

Tornei di calcio

Mombaruzzo, al via i quarti di finale

Mombaruzzo. Si allinea ai
quarti di finale il torneo di
Mombaruzzo, che ha completato il tabellone dellʼeliminazione diretta.
La composizione dei quarti
di finali vede contrapposte Felizzano contro Arnuzzese e
Bar Dora contro Audace Pico
Macario.
Gli altri due quarti vedranno
Gallo Auto opposta ad Atletic
DuG e Dream Team Acqui
contro Quelli del Capo Nord.
Le quattro vincenti dei quarti di finale andranno ad affrontarsi in semifinale con confronti di andata e ritorno al termine
dei quali (in caso di una vittoria
per parte, o di due pareggi, farà fede il maggior numero di
gol segnati.

Le due vincenti si andranno
a giocare il trofeo mentre le
due perdenti si affronteranno
per la finale di consolazione
terzo/quarto posto; entrambe
le finali saranno in gara secca.
Intanto, nella settimana appena conclusa, le ultime gare
delle qualificazioni hanno visto
la vittoria del Mombaruzzo per
5-2 contro il Florida grazie alla
tripletta di Cossu e alle reti singole di Abulahna e Damiano;
per i nicesi vanno a bersaglio
Riella e Cantarella, nella seconda gara lʼAudace vince di
misura 4-3 dopo essere stato
sotto 2-1 e virtualmente eliminata per lo Junior doppietta di
Mighetti e rete di Oddino per
Audace vanno in gol con doppietta Ciccia e Comparelli.

Le altre partite hanno visto
le vittorie a tavolino per 3-0 di
Kutu Buku e della Locanda
della Bollente per mancata
presentazione di Borelli Prasco e Vodka Malibù.
Nelle altre gare, 10-3 di Gallo Auto contro Bazzana con 6
reti di Serafino 2 reti di Giacchero e una rete a testa di Zuin
e Palmisano per Bazzano segnano Ferrero Angelov Mazzapica.
Le ultime due gare hanno visto la vittoria di Bruno per 5-4
contro Kutu Buku: per i vincitori segnano Avramo, Manzo, e
quindi i due fratelli Cela (due
gol Paolo, uno Raimondo); per
gli sconfitti, doppiette di Lamari e Garbarino.
E.M.
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Calcio 1ª categoria Liguria

Calcio 3ª categoria Piemonte

Masone, è Parisi il primo rinforzo

Cassine scatenato
pessimismo per lo Strevi

Il Masone promosso in 1ª categoria.

Masone. Due promozioni in
due anni, e poco importa che
la seconda sia arrivata “a tavolino”. Il Masone diventa la
prima squadra della Valle Stura e dallʼanno prossimo militerà in Prima Categoria. La notizia è arrivata la scorsa settimana, con la decisione della
Federcalcio Liguria di promuovere dʼufficio la squadra del
presidente Pierpaolo Puppo in
qualità di migliore seconda
classificata dei gironi di Seconda Categoria, a completamento dei ranghi.
Il sodalizio masonese, nato
cinque anni fa, completa così
una rapida ascesa e corona
degnamente lʼimpegno portato
avanti dalla società biancoceleste.
«La promozione arrivata a
tavolino è, in fondo, pienamente meritata - spiega il ds
Sergio Ottonello - anche se
abbiamo perso gli spareggi
promozione con il Don Bosco,
al termine della stagione regolare eravamo arrivati secondi a
un punto dalla prima, e al ter-

mine di una rimonta esaltante». Infatti, dopo un inizio zoppicante, la squadra ha preso il
volo in concomitanza con il
cambio della guida tecnica:
dopo sette giornate, sono arrivate le dimissioni del tecnico
Franco Macciò («che comunque ringraziamo, perché insieme al ʻsecondoʼ Muraglia ci ha
consentito di risalire dalla Terza alla Seconda Categoria»), il
cui posto è stato preso da Roberto Piombo, ex tecnico della
Campese. In campo, la differenza lʼha fatta invece Massimo Minetti, attaccante con trascorsi importanti fra i professionisti.
E ora? Quali sono i progetti
per lʼanno nuovo? «Il mister è
confermatissimo, e così pure
possiamo dire di Minetti. Abbiamo già acquistato un altro
attaccante, Marco Parisi dalla
Campese, e stiamo ancora
cercando di rafforzarci. Speriamo di poter inserire in rosa anche un difensore e un centrocampista. Dovremo fare anche
attenzione ai giovani, perché il

Marco Parisi

regolamento ne prevede due
in campo, e questo per una
piccola società non è sempre
un vantaggio».
Resta però la soddisfazione
di essere diventati il primo polo calcistico della Valle Stura, e
la speranza di poter regalare ai
propri tifosi unʼaltra annata
esaltante. Obiettivo, questa
volta, la permanenza in categoria.
M.Pr

Il mese di luglio si conferma
come il più caldo dellʼestate
anche per quanto riguarda il
calciomercato di Terza Categoria. Le squadre acquesi sono in piena attività per costruire le rispettive rose in vista della prossima stagione. Ecco le
ultime novità in arrivo dai singoli club.
***
Cassine
Assolutamente scatenato è
il Cassine, che però ha buoni
motivi per dare sfogo sul mercato a tutte le proprie energie.
I grigioblu infatti hanno avanzato domanda per il ripescaggio in Seconda, e voci di corridoio li danno in ottima posizione per ottenere il passaggio di
categoria. La dirigenza si è
quindi attivata per non farsi trovare impreparata. Campagna
acquisti sin qui prestigiosa con
innesti di alto livello. In difesa,
Marco Surian, oltre al veterano Trussi, a centrocampo, Ledio Balla e Claudio Borgatti,
mentre sulla fascia lʼinnesto di
Riky Bruno è di quelli che possono fare la differenza. In porta, via De Rosa, arriva Alessandro Gastaldo, mentre sono
in corso trattative con Debernardi, Faraci e con una punta
di categoria superiore: Gabri
Aime. Per le conferme, importante quella di Mario Merlo e
dellʼaltro De Rosa, Salvatore,
mentre in panchina resta ancora saldo mister Sergio Nano.
Sul piano societario, buone
novità sono in arrivo dal settore giovanile: il Cassine il prossimo anno allestirà anche una
formazione Allievi e una Juniores. «Riteniamo che investire
sui giovani, a livello di Categoria, sia lʼunico modo per ridurre davvero i costi e dare nel
contempo unʼopportunità a ra-

Calcio

Genoa Summer Camp
due settimane ad Acqui Terme

Acqui Terme. Anche nel
2010 Acqui è stata una delle
tre tappe del “Genoa Summer
Camp”, giunto alla settima edizione, promosso in collaborazione tra il settore giovanile del
Genoa Cricket and football
club, la scuola calcio Barabino
& partners ed il patrocinio dei
comuni di Sassello, Acqui e
Mondovì. Si tratta di uno stage
estivo per giovani calciatori
condotto da istruttorio e tecnici del Genoa.
Acqui ha ospitato le giovani
promesse del calcio rossoblu
in due turni, entrambi con il
massimo delle presenze consentite. Il primo da domenica 4
a sabato 10 luglio per i nati dal
1997 al 2003; il secondo da
domenica 11 a sabato 17 luglio
per i nati dal ʼ93 al ʼ97. I giovani calciatori si sono allenati
presso lʼimpianto polisportivo
di Mombarone e sono stati
ospitati dallʼHotel Regina.
A seguire i giovani atleti sono stati i tecnici Luca Chiappino, Michele Sbravati, Sidio
Corradi, Andrea Bianchi, Marco Marzi, Armando Ferroni,
Robetrto Briata oltre ai preparatori dei portieri Franco gagliardi e Luca De Pra, que-

stʼultimo, per un paio di anni
portiere dellʼAcqui.

Tutti i partecipanti sono stati
visionati dallo Staff Rossoblu e

i più promettenti potranno sostenere un provino nel Genoa.

Softball

Per lo Star Cairo
due vittorie salvezza

Cairo M.Te. Lo Star conquista Saronno con due vittorie
degne del miglior softball della
stagione.
Gara 1 esaltante vinta per 10 da una concentratissima
Laura Di Micco supportata dal
ricevitore Manuela Papa e da
una difesa impeccabile che
nulla concede alle avversarie.
Lo star si presenta così schierato: in prima base Arianna
DallʼÒ, in seconda Alice DallʼÒ, in terza Eva Rychtkova, interbase Sandra Chiera, esterni
Conforti Silvia, Monia Cirella e
Bertoli Chiara, battitore designato Katia Calcagno.
La svolta in attacco al terzo
inning, quando Sandra Chiera
conquista la prima base e suc-

cessivamente ruba la seconda, si presenta nel box di battuta Chiara Bertoli la quale batte valido e spinge a casa il
punto della vittoria. Sul finire
dellʼincontro le lombarde provano a reagire con una fortissima battuta sulla prima 1b
che non coglie impreparata
Arianna DallʼÒ che con una eliminazione da manuale chiude
lʼincontro.
Nella seconda partita le valbormidesi modificano la formazione schierando la straniera reduce dal mondiale in Venezuela - in 1b e riportano Monia
Cirella in 3B schierando allʼesterno Laura Di Micco. Sul
monte di lancio si presenta
Francesca Zanirato successi-

vamente sostituita dallʼesperta
Gabriella Mangraviti.
Partenza sottotono complice
una generale assenza di concentrazione. Ma le Cairesi non
ci stanno e sul punteggio di 50, prima fermano lʼavanzata
avversaria e poi rimontano
grazie ad un attacco superlativo. Infatti Manuale Papa batte
ben due tripli e Laura di Micco
uno. Il tecnico Campana da fiducia promettente Gloria Bonifacino che sostituisce nel ruolo di Battitore designato la Calcagno, non deludendo le
aspettative.
Prossimo incontro sabato 17
luglio sul diamante di Via XXV
Aprile alle ore 18 contro lʼEbner Verona.

Riky Bruno, verso il Cassine.

gazzi del paese. Lo staff al lavoro dentro e fuori dal campo
sarà lo stesso della scorsa stagione: persone animate da
grande passione e che meritano ogni ringraziamento per
quanto fatto finora e quanto faranno nei mesi a venire», afferma Alessio Secondino, che
lascia anche intendere che gli
acquisti potrebbero non essere finiti.
***
Strevi
Per una società che gode ottima salute, come il Cassine, il
rovescio della medaglia è rappresentato dallo Strevi, che
potrebbe addirittura non essere al via del prossimo campionato. Nessuna decisione definitiva al riguardo è stata ancora presa, ma patron Alessandro Buffa dice parole evocative: «Le difficoltà di questi tempi le incontrano tutti. I costi sono elevati, e in queste condizioni o si trova un supporto
esterno, oppure non si riesce
ad andare avanti. Abbiamo
chiesto aiuto al Comune, ma
un contributo per la squadra
pare non sia a bilancio e qui le
cose si fanno dure». Il pessimismo in effetti appare palpabile.
***
Bistagno Vallebormida
Tante novità in casa del Bistagno Valle Bormida, che proprio a Strevi potrebbe rivolgere
le proprie attenzioni in unʼottica
di rafforzamento della rosa.
Piacciono il portiere Rovera, i
difensori Morielli e Mazzarello,
il tuttofare Astesiano e il centrocampista avanzato Ranaldo: naturalmente però perché
le trattative decollino sarà prima necessario fare chiarezza
sulla situazione strevese. Sicuro, invece, lʼarrivo di Fabio
Librizzi, che oltre ad un posto
sul campo ne avrà anche uno
nello staff tecnico dove insieme a Giovanni Caligaris, Marco Pesce e con la collaborazione del giocatore Tenani, il
Valle Bormida lavorerà per allestire un settore giovanile che,
dai Giovanissimi alla Juniores,
possa condividere lo stesso
progetto di gioco della prima
squadra.
Detto che la società si è
iscritta anche alla Coppa Piemonte, e che Giovanni Caligaris non fa mistero di puntare in
alto («Stiamo allestendo una
rosa importante», ammette), il
primo atto della nuova stagione in casa bistagnese sarà il
“Memorial Pier Carlo Levo”, riservato ai Giovanissimi e in
programma dal 31 agosto fino
a metà settembre. Iscrizioni
già aperte.
***
Sexadium
Calma piatta a Sezzadio,
dove la dirigenza per ora sta
alla finestra. «Abbiamo priorità
definite - spiega Giampaolo
Fallabrino - e per ora non è il
caso di gettarci a capofitto nel
mercato. Provvederemo nelle
prossime settimane. Per ora la
rosa resta invariata rispetto allo scorso anno. Sicuramente ci
iscriveremo al campionato».
***
Carpeneto
Deve ancora entrare nel vivo anche il mercato del Carpeneto: prelevato Mbaye dalla
Pro Molare (a Carpeneto tor-
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Mbaye, nuovo acquisto del
Carpeneto.

nerà a giostrare da punta), e
confermati Tosi e Stalfieri, lʼundici di Ajjor si concentra sulla
difesa, dove servirebbe un
centrale in più, visto che la
conferma di Arata è ancora in
dubbio e che Pisaturo è reduce da un infortunio. Sul piano
societario, la società ha inoltrato domanda per il ripescaggio, ma le chance di ritrovarsi
in Seconda Categoria appaiono quasi infinitesimali.
***
Nuove squadre e gironi
Tutto da valutare il nuovo
assetto della categoria: di sicuro, o quasi, cʼè la richiesta di
quattro nuove squadre di affiliarsi alla Lega: si tratta di Casalcermelli,
Valmadonna,
Francavilla Bisio e don Bosco.
Sembra destinata a chiudere i
battenti il Volpedo, e i ranghi
potrebbero ridursi ulteriormente se il Comitato di Vercelli riuscirà a dar vita a un proprio girone di Terza, ʻrichiamandoʼ
società come Motta dei Conti
e Terranova che questʼanno
erano finite in organico nei gironi alessandrini. «Nulla sarà
definitivo sino al giorno 28 spiega il presidente del Comitato Provinciale FIGC Piero
Governa - ma al momento ritengo che lʼipotesi più plausibile sia la costituzione di un solo
girone di Terza Categoria, a 14
o forse, in deroga, addirittura a
16 squadre. Vedremo: cʼè ancora tempo per nuove iscrizioni».
***
Incentivi, dubbi, risposte
Intanto, dopo i buoni riscontri ottenuti nella stagione 200910 e proprio al fine di favorire
lʼaffiliazione di nuove società al
campionato di Terza categoria
per la prossima stagione, anche per il 2010-2011 il Comitato Regionale Piemonte Valle
dʼAosta ha annunciato lʼintenzione di proporre incentivi per
le società che volessero affiliarsi alla FIGC-LND del Piemonte Valle dʼAosta.
Agevolazioni e provvedimenti tesi a incrementare il numero di iscritti a quello che è il
campionato alla base di tutta
lʼattività calcistica dei dilettanti.
Oltre a una quota di iscrizione bassa (€ 1640), le società
di nuova affiliazione potranno
infatti avere in omaggio 5 palloni da gara ufficiali Molten, 2
reti regolamentari per le porte
da calcio e una muta di gioco
completa di Errea, sponsor
tecnico ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, cui le società potranno applicare i propri
colori sociali.
Un annuncio, quello della
Lega, che in realtà trova riscontri contrastanti. Alcune società infatti, lamentano di “aver
ricevuto nota di pagamento
per palloni che ad inizio stagione erano stati proposti come gadget”.
«Le cose - risponde Governa - non stanno proprio così.
Questʼanno lʼagevolazione riguarda solo le nuove affiliate,
lo scorso anno riguardava tutte le iscritte al campionato;
questʼanno si parla di palloni in
regalo, lo scorso anno si era
parlato di palloni offerti con
prezzo agevolato e di molto inferiore al loro valore di mercato. Cʼè una bella differenza…».
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Rinviato l’appuntamento del 19 luglio, ma l’accordo non è in dubbio

Beach volley - Stravacanze Cup

Sporting - GS Volley
slitta la conferenza stampa

Amerio e Negri vincono a Villa Scati

Acqui Terme. Slitta a data
da destinarsi la prevista conferenza stampa di lunedì 19 luglio nel corso della quale
avrebbe dovuto essere annunciato ed esposto nei dettagli il
progetto di collaborazione e sinergia fra le due società pallavolistiche acquesi, Sporting e
GS Acqui Volley.
La conferenza stampa, informano le due società, è rinviata a data da destinarsi, a
seguito di sopraggiunti e improcrastinabili impegni lavorativi da parte di Maurizio Marinelli, attualmente main sponsor del GS con la sua società
Master Group e prossimamente destinato ad assumere la
guida della società biancoblu.
È lo stesso Marinelli a chiarire le ragioni del proprio forfait
e quindi dello slittamento, parlando di «motivazioni meramente tecniche, dovute a una
trasferta a cui non posso mancare e che non era stata inizialmente preventivata. Lunedì mi troverò fuori dallʼItalia e
siccome vorrei essere presente alla conferenza stampa, ho

chiesto a Valnegri e Ivaldi di
rinviare lʼincontro coi giornalisti, che verrà fatto, ma si svolgerà prossimamente, in una
data che individueremo».
Difficile ipotizzare al momento una collocazione esatta
per lʼincontro: lʼipotesi più probabile è che la conferenza
stampa, anche in considerazione dellʼapprossimarsi del
mese di agosto, venga rinviata
al prossimo autunno, forse allʼinizio di settembre, «magari dice Marinelli - in concomitanza con la presentazione della
nuova rosa, oppure delle nuove maglie. Cʼè anche un progetto per ospitare a bordo-maglia un logo comune… vedremo».
Marinelli chiarisce anche
che non è assolutamente in
dubbio lʼattuazione del progetto di sinergia (finalizzato a una
possibile, futura fusione) fra le
due società. «Abbiamo trovato
un accordo tecnico - spiega il
dg dello Sporting Marco Cerini
- per i nuovi assetti delle squadre, che verranno decisi in accordo con i due allenatori Iva-

no Marenco e Roberto Ceriotti, e anche dal punto di vista
del percorso societario le idee
sono chiare. Andiamo avanti in
questo progetto, in cui crediamo e su cui abbiamo investito
parecchio, e le intenzioni sono
quelle di costituire un polo pallavolistico di livello. Possiamo
riuscirci solo con lʼaggregazione di due società che hanno
storicamente valori definiti e
che non possono andare oltre
un certo massimale. I sogni si
sono sempre infranti sulla scogliera regionale. Solo attraverso un progetto tecnico su cui
stanno lavorando duramente i
due allenatori Ceriotti e Marenco, si può riuscire a fare di
più. Si tratterà di spostare atlete secondo una logica di potenziamento delle divisionali, e
forse così potremo anelare a
progredire su risultati di maggiore rilievo.
Chiaramente da qui dovrà
germinare un accordo di prospettiva che darà possibilità e
magari porrà le premesse per
allestire unʼunica squadra acquese».
M.Pr

Volley giovanile

Trisobbio, concluso il Campus del GS

Melazzo. Unʼaffluenza numerosa, addirittura superiore
alle aspettative, ha caratterizzato lʼedizione 2010 della
“Stravacanze Cup” di beach
volley, disputata domenica 11
luglio a Melazzo, presso gli
impianti di Villa Scati.
Due le categorie in gara,
2x2 femminile e 2x2 maschile,
in altrettanti tornei caratterizzati entrambi da un alto livello
di gioco.
Nel torneo maschile, finale
tra due coppie non acquesi:
da una parte lʼastigiano Lombardo e il novese Bottazzi,
dallʼaltra lʼaltro astigiano Amerio e lʼeporediese Negri: gara
combattuta e durata tre set fitti di scambi prolungati e ripetute pause per crampi, con la
fatica e il caldo che ormai minavano lʼefficienza muscolare
degli atleti, con Amerio e Negri che alla fine riescono a prevalere davvero di un soffio.
Nel torneo femminile, invece, inattesa vittoria di ViscontiBottero, che piegano le più accreditate Franchini-Spalla, favorite per la vittoria finale.
Tante, invece, le sfide da ricordare, sparse lungo tutto
lʼarco del torneo: in particolare
i match tra Oggero-Ferrando e
Bruno-Ressia e quello fra
Lombardo-Bottazzi e SeminoPrato, entrambi del settore
maschile, sono durati oltre
unʼora e mezza, con scambi di
livello davvero elevato.
Da parte degli organizzatori,
grande soddisfazione per il
crescente prestigio di Villa
Scati nel settore del beach volley: il centro sportivo melazzese è lʼunico nei dintorni dove è
possibile giocare il vero beach
volley, con le specialità olimpi-

I finalisti del settore maschile.

Visconti - Bottero.

che del 2x2 maschile e 2x2
femminile.
Villa Scati ora si prepara per
il consueto appuntamento del
torneo “Open”, il momento culminante nel panorama locale
del beach volley: già molte le
coppie iscritte, tanto che per
chi vuole partecipare gli orga-

nizzatori consigliano di affrettarsi: i posti a disposizione nel
tabellone cominciano a scarseggiare, con richieste di inserimento provenienti da tutto il
Piemonte, ma anche da Lombardia, Liguria, Veneto e Toscana. AllʼOpen di Villa Scati ci
sarà davvero mezza Italia.

Associazione Solo bike

Trisobbio. Va in archivio,
con molta soddisfazione da
parte degli organizzatori, lʼedizione 2010 del tradizionale
campus estivo organizzato dal
GS Acqui Volley a Trisobbio.
Il campus si è svolto in due
diverse tempistiche, con una
prima settimana, dal 28 giugno
al 4 luglio, incentrata sulla ʻfull
immersionʼ, con 23 partecipanti (alcuni dei quali provenienti dalla provincia di Torino)
che sono rimasti a Trisobbio
anche la sera, pernottando
nellʼarea messa a disposizione
dal Comune nellʼedificio che
ospita le scuole. Una seconda
settimana è invece stata caratterizzata da un orario ridotto,
dalle 8,30 alle 18,30 senza
pernottamenti.
Ottimi riscontri per il campus, che ha attratto come detto oltre una ventina di iscritti,
compresi fra i 9 e i 13 anni,
maschi e femmine. Per tutti,
tanto divertimento nellʼarea
della piscina: non solo partite
di volley, ma camminate sul
percorso verde, visite al castello e tante attività che hanno
fatto volare via i giorni trascorsi insieme.
Per Diana Cheosoiu, tecni-

co delle giovanili GS presente
al campus, si è trattato «di
unʼesperienza molto positiva,
da ricordare con grande piacere. I ragazzi si sono dimostrati
tutti molto educati, e portare a
termine le attività non ha mai
rappresentato un problema,
grazie anche alla presenza di
Roberto Carrò che mi è stato
accanto in queste giornate.
Grazie anche ad Anna Malvicino, del Comune di Cremolino,

che ha curato lʼorganizzazione
logistica, allʼamministrazione
comunale, che ci ha messo a
disposizione lʼedificio delle
scuole per i pernottamenti, tutto lo staff delle piscine, dal
cuoco alle ragazze del bar ai
bagnini. E soprattutto un grazie a Luca Chiarlo e Antonello
Paderi che gestiscono la struttura. Il campus è riuscito perfettamente: unʼesperienza da
ripetere».
M.Pr

Acquese ai mondiali di endurance

Acqui Terme. Ci scrive Roberto Prato Guffanti:
«Tempo fa ebbi modo di segnalare una magnifica vittoria nellʼendurance (gara di resistenza a cavallo fino a 160 Km.) del mio
amico Antonello Noviello come tanti acquesi che si fanno onore.
Ora devo addirittura segnalare la sua convocazione per i mondiali di endurance che si svolgeranno negli U.S.A. e precisamente nel Kentuchy.
La convocazione per i mondiali scaturisce, oltre che da unʼinvidiabile carriera agonistica, da un settimo posto assoluto (primo tra gli italiani) in una gara in Germania montando sempre
“Pigmalion” un magnifico purosangue arabo. Naturalmente auguro a questo cavaliere di poter partecipare ai mondiali e di vincerli anche, ma la convocazione è già di per se una vittoria ed un
grande onore e quindi cominciamo ad incassare queste soddisfazioni ….. poi si vedrà!
Dʼaltro canto Antonello è giovane, dotato di grandi capacità e
tanta grinta. Non ci resta che attendere i risultati! Per ora: “vaiii
Antooo…!!!”».

Nel week end del 19 e 20 giugno si è disputato il campionato regionale a Novi Ligure. Per
Diego Lazzarin (cat. G5) prova scarsa nella gara di abilità (sprint) disputata il sabato 19 giugno
mentre il giorno successivo è migliorata la sua
prestazione su strada guadagnando lʼottava posizione. Nella settimana successiva dal 1º al 4
luglio si è svolto il Meeting Nazionale Giovanissimi nel suggestivo scenario del Foro Italico a
Roma: si sono ritrovati ben 2500 bambini provenienti da tutta Italia che hanno festeggiato il
125º anniversario della Federazione Ciclistica
Italiana. Quattro giorni allʼinsegna della festa,
dellʼaggregazione, della socializzazione e dellʼamicizia.
Diego Lazzarin ha disputato venerdì 2 luglio
la prova di fuoristrada, dove partendo 19º ha
dovuto dare parecchio per raggiungere la testa
del gruppo ed ha tagliato il traguardo 6º.
Nella giornata successiva, un poʼ provato dalla prova di mtb, ha disputato una bella gara su
strada, non mollando mai il gruppo di testa e tagliando il traguardo 4º in volata.
La ASD Solo Bike, anche solo con un atleta,
si è qualificata 172ª nella classifica generale di
società, su 210 società partecipanti.
Infine, nella gara di mtb del 4 luglio ad Alba,
Enrico Comba, cat. G4, ha disputato la gara con
avversari assai tosti in un percorso molto tecnico raggiungendo comunque un onorevole terzo
posto.

Massimiliano e Diego Lazzarin.

Golf

Trofeo “Acqui Challenge”
a Danilo Garbarino

Acqui Terme. Neanche lʼafa
soffocante di questi giorni ha
fermato i golfisti acquesi che,
domenica 11 luglio, si sono trovati in più di trenta ai nastri di
partenza del trofeo “Acqui
Challenge”, gara valida per lo
“Score dʼOro 2010”. Una competizione messa in calendario
al posto della “Facilities Cup”,
che ha visto partecipare i più
“coraggiosi” date le condizioni
climatiche che nel finale di gara hanno costretto i competitori a fare abbondante uso di acqua minerale e poi a rinfrescarsi nella piscina del circolo,
accogliente e funzionale. Una
giornata comunque importante
che ha visto la vittoria, in “prima categoria” di Danilo Garbarino, 39 punti, su Leandro
Stoppino (37), in “seconda”

due new entry, Alberto Olmo
che vince con 37 punti su Pier
Domenico Minetti secondo con
un punto in meno. Nel “lordo”
vittoria di Danilo Gelsomino,
tra i “seniores” Renato Rocchi
e tra le donne Donatella Merlo. Domenica 18 luglio un importante appuntamento con il
trofeo “Bar Haiti”, 18 buche
stableford due categorie, una
delle gare che da diversi anni
impegnano i golfisti acquesi.
Domenica 25 luglio in calendario il trofeo “Città di Acqui
Teme” una gara con regolamento a parte. Le gare sul green del circolo di piazza Nazioni Unite riprenderanno alla metà di agosto con la tradizionale
“Louisiana” di Ferragosto una
gara con un regolamento particolare.

Danilo Garbarino
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Podismo

Successo del 28º G.P. Fiera di S.Guido Coppa A.M. e trofeo Comunità Montana
La scorsa settimana, giovedì 8 luglio, si è svolta a Cassine la 26ª edizione del Trofeo “Il
Ventaglio”, gara organizzata
dallʼATA Il Germoglio, con la
collaborazione della Cantina
Tre Cascine, dei volontari della Protezione Civile di Cassine, e valida per la Coppa “Alto
Monferrato” e per il campionato Provinciale individuale Strada 2010 per categorie della
UISP. Il Trofeo messo in palio
dai fratelli Orlando, titolari del
bar Il Ventaglio è andato a Jassin Hady dellʼATA, che in 18ʼ03
ha battuto Angelo Panucci dellʼAcquirunners, Paolo Bertaia
dellʼATA, Taoufik Sabbouri dellʼAtletica Novese, Achille Faranda della Brancaleone AT,
Diego Scabbio dellʼAtletica Novese, Marco Gandolfo della
Podistica Costigliole AT, Giuseppe Tardito dellʼAtletica Novese, Alberto Nervi e Federico
Giunti, entrambi dellʼATA. Nella femminile, vittoria di Loredana Fausone della Brancaleone
in 22ʼ32” su Cristina Bavazzano della Vital Club Ovada, Vera Mazzarello dellʼAtletica
Ovadese ORMIG, Francesca
Contardi dellʼAtletica Novese e
Norma Sciarabba della Solvay
Solexis AL.
Dei risultati delle gare di Castelletto dʼErro (di mercoledì
14 luglio) e di Gnocchetto di
Ovada (di giovedì 15 luglio),
disputate con il giornale oramai completato e affidato per
la distribuzione, relazioneremo
sul prossimo numero.
Prossime gare
Venerdì 16 luglio, a Ricaldone, organizzata dallʼAcquirun-

Stefano e Alessandro Bessini della Vallestura.

ners, dallʼUS Ricaldonese e
dal Comune, è prevista la 6ª
“Stracollinando Ricaldonese,
gara che si disputerà sulla distanza di circa 6.200 metri. La
prova, valida per la Coppa
“A.M.” e per il Trofeo “Ugo Minetti” del CSI di Alessandria,
partirà alle ore 20 dal campo
sportivo comunale, e dopo un
giro panoramico tra i pregiati
vigneti ricaldonesi ritornerà per
poi concludersi sul luogo di
partenza. Poi, concluse le premiazioni, presso la Cantina
Sociale Tre Secoli vi sarà il pasta-party offerto dagli organizzatori.
Domenica 18 luglio ad Ovada, organizzata dalla Vital Club
con la collaborazione della
Soms, si terrà il 29º Memorial
“Mario Grillo”, gara valida per
la Coppa “A.M.” e per il concorso dellʼUISP. Partenza alle

ore 9,00 in via Piave davanti
alla Soms, e dopo un tragitto
che toccherà il territorio di Belforte e Tagliolo Monferrato, con
scorci panoramici sul torrente
Stura, arrivo dopo circa 10 km
previsto sempre davanti alla
Soms.
Martedì 20 luglio toccherà a
Pianlago di Ponzone ricevere
la visita dei podisti, che a fine
gara troveranno anche un sostanzioso pasta-party offerto
dallʼATS di Pianlago in segno
di ospitalità. La 4ª “StraPianlago” organizzata dallʼAcquirunners, partirà alle ore 20,30 dalla piazza della chiesa, proprio
davanti alla sede della “Pro Loco”, snodandosi poi per circa
5.900 metri, e sarà valida sia
per il Trofeo della Comunità
Montana “Appennino Aleramico Obertengo”, per la “Coppa
“A.M.” e per il Trofeo del CSI.

Una lettera in redazione

Due auto non rimosse
dal circuito di gara

La partenza e alcuni momenti del G.P. Fiera di San Guido.

Acqui Terme. Il grande lavoro organizzativo ha ancora
una volta dato i suoi frutti. Il 28º
G.P. Fiera di San Guido, kermesse riservata alle categorie
G5 e G6 dei Giovanissimi, agli
Esordienti e agli Allievi, sul percorso ad anello ormai conosciuto, con partenza e arrivo in
Corso Bagni, ha richiamato
giovedì 8 luglio, per lʼennesima
volta, un buon numero di concorrenti.
Squadre provenienti dalla
Lombardia, Liguria e Piemonte
hanno messo in campo i loro
pezzi migliori. E cornice più appropriata non poteva avere il ricordo di Giovanni Pettinati e,
purtroppo, anche di Guido Marauda, figure di riferimento del
ciclismo acquese, il primo da
atleta, il secondo da dirigente
appassionato.
Gara atipica, con traguardi
che assegnano punti ogni tre
giri, per definire il vincitore. Nei
G5 dominio ligure con ben tre
atleti ai primi tre posti, ma Andrea Malvicino ottimo quarto.
Nei G6 ancora un ligure sul
gradino più alto, con Gabriele
Gaino 14º mentre nella femminile, Alice Basso non ha avuto il
minimo problema ad aggiudicarsi la vittoria. Stesso discorso per Stefano Staltari che, ha
dominato alla grande la gara riservata agli Esordienti 1º anno,
con Michael Alemanni 13º. Negli Esordienti 2º anno vittoria ligure, con Luca Garbarino buon

sesto. Nella gara riservata agli
Allievi, prova capolavoro di Patrick Raseti che, con una azione di potenza, ha via via sgretolato la resistenza degli altri
concorrenti, alla fine tutti doppiati, vincendo tra gli applausi e
gli incitamenti degli spettatori.
Sul gradino più basso del podio
è salito Alberto Marengo, che
ha protetto le spalle al compagno. Argento nella prova femminile con Giuditta Galeazzi
che ha dovuto lasciare la vittoria alla forte atleta del Bordighera.
Trasferta sfortunata per i
Giovanissimi, la domenica seguente, 11 luglio, a Piossasco.
Prima una pioggia torrenziale
sullʼautostrada e poi un temporale con i fiocchi, una volta
giunti nel torinese, hanno impedito lo svolgimento della gara.
Esordienti in gara a San Carlo Canavese, nel Memorial
Cravero, su un percorso ad
anello di 6,5 km da percorrere
6 volte. Nella gara del 1º anno
vittoria del ligure Nicolini che
sul traguardo ha preceduto un
compagno di squadra e di fuga. Stefano Staltari, controllatissimo, ha dovuto accontentarsi di vincere la volata del
gruppo, giunto a 2ʼ30”, portandosi a casa il terzo posto.
Gruppo che comprendeva anche gli altri tre atleti del Pedale
Acquese: Michael Alemanni,
Luca Torielli e Federico Mazza-

rello. Nella prova del 2º anno
volatona a ranghi compatti, con
Luca Garbarino buon 11º di un
soffio fuori dalla top ten.
Gli Allievi erano invece impegnati a Pecetto di Valenza
nel Memorial Bosio, tracciato
molto impegnativo, con una salita breve ma sfiancante da percorrere due volte. Mentre i favoriti erano impegnati a controllarsi a vicenda, a 20 km dallʼarrivo si sviluppava la fuga decisiva. In cinque si lasciavano
alle spalle il gruppo, con lʼacquese Raseti in buona condizione. A 500 metri dallʼarrivo,
scatto decisivo di Patrick Raseti che dimostrava di avere una
marcia in più. Per il forte atleta,
allenato da Boris Bucci, giunto
a braccia alzate sul traguardo,
con 10 secondi di vantaggio sui
compagni di avventura e oltre
3 minuti sul gruppo, il quarto
successo dellʼanno e la soddisfazione della terza vittoria
consecutiva nel giro di una settimana. Nel gruppo degli inseguitori ha concluso Alberto Marengo. Adesso per Patrick Raseti, Alberto Marengo e Stefano Staltari si spalancano le porte della partecipazione ai Campionati Nazionali di categoria,
che si svolgeranno a Chiavari il
17 e 18 luglio. Intorno ai tre forti atleti si stringe tutto il Pedale
Acquese, con lʼaugurio di poter
raccogliere tutte quelle soddisfazioni che hanno ampiamente dimostrato di meritare.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Egregio direttore, la ringrazio per la cortese
ospitalità concessami per
esprimere alcune considerazioni in merito alla gara ciclistica svoltasi lʼ8 luglio scorso attraverso via S. DʼAcquisto, via
Moriondo, corso Bagni e via
Mariscotti.
Vorrei partire dai fatti. Già da
martedì 6 luglio erano stati affissi nelle suddette vie i divieti
di sosta ben visibili, alternati a
transenne con la locandina
della manifestazione in colore
giallo, visibilissimo.
Il divieto di sosta era previsto per lʼ8 luglio dalle ore 15.30
sino alle ore 24,00. Tale divieto comportava automaticamente la rimozione forzata
praticata ai trasgressori.
Orbene, alle ore 20.30 dellʼ8
luglio, e cioè allʼinizio della manifestazione, sul tracciato della
gara erano presenti due autovetture, di cui una invia Moriondo con applicato sul parabrezza un foglietto su cui era
stato scritto “Guasta”, mentre
la seconda vettura si trovava
sempre sul percorso in via S.
DʼAcquisto.
Tali vetture non venivano rimosse, ma circondate da nastro segnaletico da cantiere a
strisce rosse e bianche, senza
alcuna altra segnalazione. Teniamo presente che il circuito
si svolgeva in notturna.
Per ovviare allʼinconveniente della vettura non rimossa in
via S. DʼAcquisto, venivano
collocate una serie di transenne a circa 3-4 mt dal bordo del
marciapiede, senza alcune segnaletica identificativa di tali
ostacoli.
Naturalmente esiste tutta la
documentazione fotografica di
tali fatti.
Veniamo ora alle considerazioni che si possono fare per
commettere tali fatti.
Esse possono essere di due
tipi: le prime su regole e legalità, le seconde sulla sicurezza
del tracciato derivanti dalle prime.
In ordine alle prime riguardanti la legalità e le regole si
può osservare come la man-

cata rimozione forzata delle
due autovetture si configuri come una legittimazione ai trasgressori del loro operato, come a voler minimizzare la loro
colpa, mentre si delegittima
lʼoperato virtuoso di tutti coloro
che diligentemente hanno spostato le loro autovetture.
Se non serviva rimuovere le
vetture allora non bastava
mettere delle transenne segnalate?
In ordine alle seconde considerazioni sulla sicurezza derivanti dalla mancata rimozione ci si può interrogare sul fatto che se malauguratamente
fosse successo un incidente
dovuto a queste autovetture
presenti sul tracciato, di chi sa-

rebbe stata la responsabilità?
Sicuramente, come sempre
accade in queste situazioni, ci
sarebbe stato un palleggiamento di responsabilità tra i
vari addetti alla sicurezza, prime sicuramente le Forze
dellʼOrdine.
Faccio presente che la vettura in sosta vietata in via S.
DʼAcquisto era in curva e quindi doppiamente pericolosa.
Mi auguro che chi di dovere
intenda e non scambi il “buonismo” di una rimozione non
eseguita con il rispetto delle
regole e della legalità.
La ringrazio per lo spazio
che mi è stato offerto e la saluto cordialmente».
segue la firma
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Pallapugno serie C

Pallapugno

Alla Pro Mombaldone
il derby col Valbormida

Torneo delle piazze a Strevi e Bistagno

Serie C1. LʼAlbese di Stefano Busca e Fabio Olocco continua a fare sfracelli nel campionato di “terza” dove sale anche il Bistagno ora tre punti dalla vetta. I langaroli hanno superato la Don Dagnino di Fabio
Mascarello Novaro, figlio dʼarte, e possono gestire in tutta
tranquillità la parte finale della
prima fase del campionato. Il
buon passo dellʼAlbese non è
una novità, lo invece la piacevole classifica del San Biagio
Cima che, dopo un inizio stentato, ha preso ad ingranare. La
storia è quella di un battitore,
Tommaso Guasco, 22 anni, fisico da corazziere, che dopo
aver giocato nelle piazze si è
“inventato” battitore in C1 e,
sotto lʼattenta regia del prof. Pico, ha fatto passi da gigante.
Guasco alterna alti e bassi che
ne fanno un campione imprevedibile, ma intanto è una delle
più belle novità di questo campionato dove la grande delusione è il Tavole di Semeria e Marco Pirero. La Pro Spigno del
d.t. Elena Parodi è stata bloccata, questa volta dalla pausa
che ha permesso a Danilo Rivoira, reduce da un malanno
muscolare, di allenarsi con cura senza forzare. Speriamo che
il turno di riposo sia servito ai
giolloverdi che hanno inanellato sette sconfitte consecutive
dopo un filotto iniziale di altrettante vittorie.
Chi sta risalendo la china è la
Soms Bistagno. I biancorossi
sono andati al “Don Drocco” di
Canale ed hanno affrontato la
quadretta capitanata da Mario
Marchisio che nel 2008 ha vinto il campionato di C1 ed allʼandata espugnato lo sferisterio bistagnese. Sulla carta una partita difficile; sul campo si è rivelata più facile del previsto per
Adriano e compagni che hanno
vinto per 11 a 8 dopo quasi tre
ore e mezza di gioco. Più facile
perché quasi tutto lo ha fatto la
squadra ospite e, quello che
non è riuscita a fare, lo ha combinato lʼarbitro con una direzione di gara piuttosto discutibile.
Al riposo si è andati sul 7 a 3
per Bistagno. In questa fase oltre ad Adriano che ha giocato
molto bene battendo sempre
sopra i 70 metri, ha giocato ad
alti livelli il centrale Priero, il terzino al largo Carlidi, con Berto-

la (terzino al muro) non sempre
concreto e allʼaltezza della situazione. La ripresa del gioco
ha visto i biancorossi” inizialmente leggermente deconcentrati tanto da farsi rimontare fino
allʼ8 a 7. Alcune discutibili decisioni arbitrali hanno innervosito
i giocatori. Ne sono nate discussioni animate, interrotte
malamente con lʼammonizione
di due giocatori rei di parlare tra
loro. Priero, notoriamente giocatore corretto, ha preso la prima ammonizione della sua vita. Bistagno allunga conquistando un rocambolesco quindici sul 10 a 8 (40 pari) è costruisce la vittoria finale. Quel
quindici ha nuovamente scatenato gli animi dei canalesi e del
loro presidente che male hanno digerito le decisioni arbitrali
e di conseguenza il risultato finale.
Lʼandamento della partita è
stato tale che Adriano e compagni, dopo aver giocato bene,
hanno rischiato un arbitraggio
che ha creato confusione. A fine partita la polemica è durata
a lungo. La squadra della Soms
di Bistagno ha nettamente meritato di vincere e il punto conquistato lʼha lanciata al terzo
posto in classifica. Posizione
che erano anni che il presidente Moretti sognava.
Serie C2. Il Mombaldone
vince il derby della Val Bormida
battendo per 11 a 9 lʼMDM Valbormida. Una sfida estremamente combattuta che ha visto
i giallorossi di Montechiaro, che
hanno schierato da “spalla”
Mariano Galvagno, hanno reso
la vita dura al quartetto guidato
dal cortemiliese Patrone. I primi giochi sono degli ospiti guidati da un Calvi in vena che fa
tribolare il mancino cortemiliese e tutta la squadra mombaldonese. Si va avanti spartendosi i giochi ma, alla pausa
lʼMDM ha un leggero margine
(6 a 4). Il caldo si fa sentire, opprime i giocatori, costringe a
sforzi imprevisti. La partita cambia faccia, i falli dei giallorossi
agevolano i padroni di casa che
si portano sul 7 a 7 poi 8 a 7 e
9 a 8. Si arriva al 9 a 9 dopo
quasi tre ore di gioco. Le squadre sono stremate ma, alla fine,
il gioco meno confuso dei padroni di casa consente di conquistare un prezioso punto.

Caccia

Per Guglielmo Polotto
un prestigioso trofeo

Guglielmo Polotto, al centro con il cane.

Montaldo Bormida. Passano da un trionfo allʼaltro, Guglielmo
Polotto e il suo segugio Veleno. Lʼalfiere principe della caccia
montaldese, che poche settimane fa aveva ottenuto un prestigioso titolo nazionale, conquistando il Campionato Italiano Libera Caccia (per Polotto si tratta della terza affermazione consecutiva a livello nazionale negli ultimi tre anni), si ripete a Sassetta,
in provincia di Livorno, conquistando il primo premio nel “Trofeo
degli Eccellenti”, organizzato dal locale comitato Sips. Sempre
accompagnato dal fido segugio maremmano Veleno, Polotto ha
sbaragliato il campo, ottenendo una vittoria meritata e limpida nelle sue proporzioni, che gli è valsa un plauso anche da parte degli altri concorrenti. A rendere ancora più indimenticabile la giornata del cacciatore di Montaldo Bormida, ci hanno poi pensato i
giudici, che hanno deciso di attribuirgli il prestigioso Premio Cac,
uno dei massimi riconoscimenti che un cacciatore italiano possa
ricevere, tanto che finora era stato assegnato soltanto altre cinque volte: davvero un premio che colloca Guglielmo Polotto nel
gotha dei migliori cacciatori italiani di ogni epoca.
M.Pr

La squadra dello Strevi.

Prosegue il “torneo delle
piazze” di pallapugno alla
“pantalera”. Mercoledì 7 luglio
alle 21,30 a Strevi la quadretta
di casa composta da Gianni Fiderio, Maurizio Ponzano, Maurizio Ponte e come “campau”
Ernesto Benazzo, ha sfidato la
quadretta di Bistagno composta da Andrea Trinchero, Simone Malfatto, Valter Nanetto

La squadra del Bistagno.

e Alberto Colombano da “campau”. Le due squadre, agli ordini dellʼarbitro Franco Ponzano si sono sfidate in una appassionante gara, strenuamente combattuta per oltre 2
ore, con un alternarsi di giocate belle e importanti. Anche il
risultato è stato incerto fino alla fine.
Ha prevalso Bistagno per 9

Pallapugno risultati e classifiche
COPPA ITALIA
Quarti di finale: Albese BMonticellese 11-6; martedì 20 luglio, ore 21, a Scaletta Uzzone:
Pievese-Subalcuneo; mercoledì 21 luglio, ore 21, a Roddino:
Benese-Canalese; martedì 27
luglio, ore 21, a Torino: Pro Paschese-Virtus Langhe.
SERIE A
Decima di ritorno: Alta Langa-Monticellese 11-5; AlbeseMonferrina 10-11; S.LeonardoSubalcuneo 8-11; Pievese-Canalese 6-11; A.Manzo-S.Biagio 211; Pro Paschese-Virtus Langhe
11-1.
Classifica: Subalcuneo (O.Giribaldi), Pro Paschese (Danna)
16; Virtus Langhe (Corino) 15;
Monticellese (R.Rosso), San Biagio (Galliano), Canalese (Compagno) 13; Pievese (D.Giordano)
11; Monferrina (Levratto) 10; Albese (Dutto) 9; Alta Langa (Bessone) 6; Augusto Manzo (Trinchieri), San Leonardo (Orizio) 2.
Prossimo turno -undicesima di ritorno: Venerdì 16 luglio
ore 21 a San Biagio: San Biagio
San Leonardo; a Canale: Canalese-Albese; a Vignale M.: Monferrina-Alta Langa; a Monticelllo: Monticellese-A.Manzo; a Cuneo: Subalcuneo-Pro Paschese; a Dogliani: Virtus LanghePievese.
SERIE B
Sesta di ritorno: BeneseSpeb 7-11; Albese-Caragliese
11-2; Ricca-Ceva 11-3; Imperiese-Merlese 11-3; BormideseNeivese 9-11; CastagnoleseBubbio 11-3.
Classifica: Albese (M.Vacchetto) 16; Ricca (Marcarino),
Castagnolese (Amoretti) 13; Ceva (Rivoira) 11; Bormidese (C.Giribaldi), Speb (L.Dogliotti), Caragliese (Pettavino) 8; Merlese
(Burdizzo) e Benese (Fenoglio)
7; Imperiese (Belmonti) 6; Neivese (Brignone) 3; Bubbio (Ghione) 2.
Prossimo turno - settima di
ritorno: si è giocata in settimana. Ottava di ritorno: sabato 17
luglio ore 21 a Bene vagienna:
Benese-Neivese; a Ricca: RiccaBubbio; a Caraglio: CaraglieseCeva; a Bormida: BormideseCastagnolese; Domenica 18 luglio ore 21 a Dolcedo: ImperieseSpeb; Lunedì 19 luglio ore 21
ad Alba: Albese-Merlese.
SERIE C1
Quarta di ritorno: AlbeseDon Dagnino 11-3; Tavole-Ricca
7-11; Canalese-Bistagno 8-11;
Vendone-Torino 11-9; Peveragno-San Biagio Cima 11-3. Ha riposato la Pro Spigno
Classifica: Albese (Busca)
11; Don Dagnino (Novaro) 9;
S.Biagio Cima (Guasco), Ricca
(Rissolio), Bistagno (Adriano) 8;
Pro Spigno (D.Rivoira), Pevera-

gno (Panero) 7; Torino (Biscia),
Vendone (Ranosio) 6; Canalese
(Marchisio) 4; Tavole (Pirero) 1.
Prossimo turno - quinta di ritorno: si è giocata in settimana.
Sesta di ritorno: Venerdì 16 luglio ore 21 a Vendone: VendoneRicca; ad Alba: Albese-Torino;
Sabato 17 luglio ore 21 a Canale: Canalese-San Biagio Cima; a
Peveragno: Peveragno-Pro Spigno; ad Andora: Don DagninoBistagno. Riposa il Tavole.
SERIE C2
Quinta di ritorno: Ricca-Don
Dagnino 11-5; Castellettese-Spec
4-11; Bormidese-Virtus Langhe 911; Mombaldone-Valbormida 119; Amici Castello-Spes 11-7. Ha
riposato il Pontinvrea.
Classifica: Spes (Manfredi)
14; Virtus Langhe (Dalmasso)
11; Ricca (Cavagnero) 10; Mombaldone (Patrone),Amici Castello
(Bonanato) 9; Spec Cengio (Core) 8; Don Dagnino (Stalla) 7;
Valbormida (Calvi) 5; Castellettese (M.Rossi) 3; Pontinvrea (Oddera), Bormidese (Barberis) 2.
Prossimo turno - sesta di ritorno: si è giocata in settimana.
Settima di ritorno: Venerdì 16 luglio ore 21 a Bormida: Bormidese-Pontinvrea; a Diano Castello:
Amici Castello-Virtus Langhe; a
Scaletta Uzzone: CastelletteseDon Dagnino; Sabato 17 luglio
ore 21 a Montechiaro Acqui: Valbormida-Spes; Domenica 18 luglio ore 16 a Mombaldone: Mombaldone-Spec. Riposa il Ricca.
UNDER 25
Fascia B - Girone blu: Virtus
langhe-Valbormida 11-0 (forfait).
Ha riposato il Peveragno.
JUNIORES
Fascia A - terza di ritorno:
A.Manzo-Speb 3-9; Pievese-Imperiese 9-1; Dronero-Benese posticipo. Ha riposato la Neivese.
Fascia B - terza di ritorno: Alta Langa-Ceva 9-2; BormideseSubalcuneo 9-0 forfait; AlbesePro Paschese 1-9; Merlese AMerlese B posticipo.
ALLIEVI
Fascia B - quarta di ritorno:
Ricca C-Albese B 0-8 (forfait);
Ricca B-Neivese 4-8; Martedì 13
luglio a Bistagno: Bistagno-Ricca A.
ESORDIENTI
Girone A - terza di ritorno:
Centro Incontri-Don Dagnino A 73; Don Dagnino B-Caragliese 27; Bormidese-Subalcuneo B 7-0
forfait; Dronero-Subalcuneo A
posticipo.
Girone D - terza di ritorno:
Valbormida-Canalese A 1-7; Bistagno-Monferrina 5-7; Alta Langa-Canalese B 5-7; Pro SpignoCortemilia posticipo.
PULCINI
Fascia A - prima di ritorno:
Pro Paschese-Valbormida 7-0;
Bubbio-San Leonardo 0-7.

a 7, andando sotto allʼinizio
della gara per ben 4 a 0.
Lo sferisterio è la “fossa” di
Strevi, un luogo da considerarsi sacro per la pallapugno: da
oltre 100 anni si è sempre giocato e solo negli ultimi decenni è andato a perdersi.
Dallʼalto dei muri il pubblico
ha assistito alla partita, in particolare si sono fermati parecchi ragazzi che, forse, non
hanno mai visto giocare questo sport. Si sono fermati nonostante in TV ci fosse la seconda semifinale dei mondiali
di calcio. Buon segno.
Dopo la piazza del pallone
di Alice Bel Colle, abbiamo riscoperto la “fossa” di Strevi.
Nei prossimi giorni ci saranno altre sfide e scopriremo altri luoghi importanti per il gioco
del balon. A Strevi abbiamo visto che la passione sta ritornando. Al termine della gara
entrambe le squadre, visibilmente affaticate, hanno chiesto di poter fare a breve altre
sfide su altri campi. Saranno
accontentate.

Calendario CAI
sezione
di Acqui Terme

MOUNTAIN BIKE
10 ottobre, “Giro dei tre bricchi” (Bistagno).

ESCURSIONISMO
18 luglio, traversata delle
Bocchette alte.
24 luglio, Alta Luce - Hochlicht (3158 m).
1-8 agosto, settimana in
montagna - Santa Caterina
Valfurva (So).
21-22 agosto, monte Matto
(3088 m).
29 agosto, M. Granero
(3171 m), versante Ovest.
19 settembre, monte Nebius
(2600 m).
25-26 settembre, M. Grondilice - Pizzo Uccello (Apuane).
3 ottobre, lʼanello alto di
Champorcher.
17 ottobre, da Acqui a Cavatore e ritorno.
14 novembre, monte Nero
(981 m) e CastellʼErmo (1094
m) da Menosio.
5 dicembre, Spotorno - Bric
Colombino - Gola S. Elena Spotorno.

ALPINISMO
17-18 luglio, arrampicata in
Valle Stura.
4-5 settembre, Uja di Mondrone (2964 m) Cresta Nno.
***
La sede del Cai, sita in via
Monteverde 44, Acqui Terme,
è aperta tutti i venerdì dalle 21
alle 23, tel. 0144 56093.

Orario
estivo
sede CSI
di Acqui Terme

Acqui Terme. Si comunica
che la sede del Centro Sportivo Italiano, Comitato di Acqui
Terme, nel periodo 1º luglio 29 agosto, aprirà solamente il
lunedì sera alle ore 21.15.
Per comunicazioni urgenti è
possibile contattare il CSI Acqui al seguente numero 346
7014833.

Pallapugno serie C1

La Soms Bistagno
batte l’Albese

Le due squadre a centrocampo.

Bistagno. Nella sfida infrasettimanale di martedì 13 luglio a Bistagno, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di
C1, il Bistagno ha battuto la capolista Albese per 11 a 8 la vittoria dei padroni di casa per 11 a 8 (7 a 3 al riposo). Con questa vittoria i biancorossi hanno raggiunto la Don Dagnino di Andora al
secondo posto in classifica.

A Bistagno

“1º memorial Negro”
pallapugno alla pantalera

Bistagno. La società sportiva pallonistica Soms Bistagno organizza, in collaborazione con la sezione O.F.T.A.L. di Acqui Terme e il Comune di Bistagno, il 1º memorial “Alessandro Negro”,
quadrangolare di pallapugno alla “pantalera”.
Il quadrangolare è iniziato mercoledì 14 luglio, presso lo sferisterio di Bistagno con la sfida tra Montechiaro e Rocchetta Palafea, mentre giovedì hanno giocato Mombaldone e Bistagno.
Domenica 18 luglio, alle ore 21, sempre sullo sferisterio di Bistagno la finalissima; seguirà la premiazione che sarà fatta da
Massimo Berruti, sei volte campione dʼItalia, beniamino di Alessandro Negro. Il memorial “Alessandro Negro” vuole ricordare la
figura e le gesta di un grandissimo appassionato di palla pugno
che è cresciuto e ha giocato nelle formazioni di Montechiaro e Bistagno, prima di lasciare prematuramente la vita terrena. Lʼincasso, per volontà della famiglia, verrà utilizzato per mandare un
ammalato a Lourdes col prossimo pellegrinaggio organizzato
dallʼO.F.T.A.L. di Acqui Terme.

L’ANCORA
18 LUGLIO 2010

OVADA
Così Danielli e Ricagni della C.I.A.

L’Asl e la collaborazione dei cittadini

“Vendemmia verde...”
un’opportunità persa

Piano caldo: insieme per
combattere l’emergenza

Ovada. Per Italo Danielli, presidente della zona di Ovada e
responsabile del settore vitivinicolo della Confederazione Italiana Agricoltori, “uno strumento che si poteva utilizzare meglio.” Per Carlo Ricagni, presidente provinciale, occorre ora
“analizzare le opportunità per
la prossima stagione”.
Queste le prime dichiarazioni di rappresentanti della categoria sulla “vendemmia verde”,
cioè la vendemmia fatta ora, in
piena estate, col prodotto a perdere (quindi scartato), approfittando di specifici contributi regionali, allo scopo di diminuire la
produzione in eccesso.
Continua Danielli: “In un momento difficile per uve e vini, ed
in particolare per Dolcetto e Barbera, non siamo stati capaci di
sfruttare lʼopportunità offerta dalla ʻvendemmia verdeʼ. La vendemmia verde consiste nellʼeliminazione totale dei grappoli
ancora acerbi in modo da annullare la resa della superficie
vitata interessata, con lʼobbligo
di non mettere a vendemmia lo
stesso impianto per più di un
anno. In Piemonte cʼera la possibilità di destinare a questa pratica circa 2000 ettari di vigneto
ma sono state presentate domande per circa 300 ettari. In
provincia di Alessandria, nello
specifico, sono state presentate domande da 78 aziende vitivinicole per poco meno di 100
ettari di superficie vitata. Si poteva utilizzare meglio questo
strumento, sia per ridurre la produzione sia per farlo divenire
un efficace mezzo di controllo
delle produzioni. Di fatto da una

scelta che poteva essere di
comparto ci siamo trovati di
fronte a scelte aziendali individuali, senza avere alla base un
progetto complessivo”.
La Confederazione Italiana
Agricoltori evidenzia, attraverso
i suoi tecnici, che ci troviamo di
fronte ad una annata viticola
particolarmente abbondante,
che sicuramente porrà ulteriori
difficoltà nellʼimmettere sul mercato alcune tipologie di vini.
“La richiesta di poter accedere alla distillazione dei vini
rossi - continua Danielli - che
abbiamo appoggiato nella speranza di risolvere in parte il problema del vino invenduto, mette ancora più in evidenza il fatto che il settore non è stato in
grado di sfruttare le opportunità
offerte”. Carlo Ricagni: “Ci stiamo avviando verso una vendemmia su cui dovremo concentrare le nostre attenzioni per
far sì che, nonostante i rischi di
sovrapproduzione, si possa
analizzare al meglio quelli che
potrebbero essere gli eventuali scenari affinché si possano
garantire prezzi adeguati alle
uve e un ritorno economico ai
produttori. Come C.i.a. eravamo
già coscienti questʼanno dellʼimportanza della ʻvendemmia
verdeʼ e su ciò che si poteva e
si doveva fare. Ora dobbiamo
proiettarci già verso la prossima
annata, dove, in modo unitario,
tutto il sistema vitivinicolo deve
analizzare bene le opportunità
che possono derivare dalla applicazione della ʻvendemmia
verdeʼ, affinché si possa organizzare al meglio il nostro mercato vitivinicolo”.
E. S.

Consiglio comunale
in quindici punti

Ovada. Lunedì 19 luglio, alle ore 21, nella sala consiliare di
Palazzo Delfino, è indetta lʼadunanza straordinaria del Consiglio comunale per la trattazione
del seguente, e lungo, ordine
del giorno.
- Lettura ed approvazione
verbali seduta del 17 giugno.
- Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti le medie strutture di vendita - approvazione
modifiche ed integrazioni alla
deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 26.11.2007.
- 2ª variazione alle dotazioni
del bilancio di previsione per
lʼesercizio 2010.
- Applicazione art. 4 l.r.
20/2009 - parziale demolizione e ricostruzione fabbricato in
via Dania.
- Approvazione regolamento comunale sullʼesercizio del
servizio pubblico non di linea,
effettuato con autovettura ai
sensi dellʼart. 3 comma 1 della
legge regionale 23 febbraio
1995 n. 24.
- Approvazione regolamento comunale per lʼesercizio delle attività di acconciatore ed
estetista ed attività collegate
(tatuaggio e piercing e solarium).
- Elezione dei consiglieri comunali nella commissione consultiva comunale per lʼagricoltura e le foreste - surroga componente dimissionario.
- Interrogazione del consigliere Gianni Viano sulla diversa rilevazione della velocità dellʼautovelox in località Gnocchetto.
- Interrogazione di Viano sulla cattiva manutenzione del
manto stradale nellʼarea artigianale zona Co.in.ova.
- Interpellanza dei consiglieri Eugenio Boccaccio e Fulvio
Briata sullʼurgenza di demolizione dellʼimmobile “ex-Lai” di
via Voltri.
- Interpellanza di Boccaccio e

Il sindaco Oddone.

Briata sullʼattuazione del progetto “zona 30” con particolare
riguardo alle problematiche interessanti la viabilità in via Carducci.
- Interpellanza di Boccaccio e
Briata, con riferimento allʼappalto “zona 30”, sulla organizzazione e conduzione dei lavori da parte dellʼimpresa affidataria, e sui pesanti riflessi che tale conduzione procura sulla viabilitàʼ cittadina, e sulle condizioni
di sicurezza per la circolazione
veicolare e pedonale.
- Interrogazione di Viano ed
Enrico Ottonello Lomellini sulla
politica sanitaria ovadese proposta dalla conferenza dei sindaci del territorio.
- Ordine del giorno di Briata,
Ottonello Lomellini, Boccaccio,
Viano, Liviana Ferrari e Sergio
Capello sulle gravi intimidazioni ricevute da alcuni esponenti
della minoranza ovadese.
- Ordine del giorno di Ottonello Lomellini, Boccaccio, Viano, Briata, Ferrari e Capello a
favore della sepoltura delle salme dei re dʼItalia Vittorio Emanuele III e Umberto II nel Pantheon di Roma.

PER CONTATTARE IL REFERENTE DI OVADA
bruna.ottonelli@libero.it
Tel. 347 1888454 • Fax 0143 86429
Recapito postale: Via Siri 6 - OVADA

Ovada. Questi giorni ci hanno portato un primo assaggio
del grande caldo estivo e come ogni anno lʼAsl si mobilita
per far fronte alle possibili
emergenze e ridurre i danni alla salute, specie nella popolazione anziana.
Dicono allʼAsl-Al: “Medici e
infermieri del servizio distrettuale, in stretta collaborazione
con i medici di famiglia e gli
enti gestori dei servizi socioassistenziali, stanno monitorando tutte le situazioni a rischio di cui sono a conoscenza, riferite in particolare agli
anziani che vivono soli. Ma per
costruire unʼefficace rete di
protezione sanitaria, che consenta di tenere sotto controllo
quelle situazioni che potrebbero rivelarsi problematiche, è
necessaria anche la collaborazione dei cittadini nel segnalare casi di anziani soli che non
fanno abitualmente riferimento
ai servizi sanitari o sociali. È
possibile farlo telefonando al
medico di famiglia dellʼassistito
o al numero verde dellʼAsl
800.234960. Una semplice telefonata potrà così rivelarsi un
aiuto importante per chi non
può contare su familiari e conoscenti, per affrontare i disagi collegati alla stagione estiva,
principalmente il gran caldo”.
Per aiutare i cittadini a prevenire possibili conseguenze
negative dellʼondata di calore
di questo periodo la Regione
Piemonte pubblica quotidianamente un bollettino previsionale, diversificato per provincia,
che contiene indicazioni relative alla temperatura dellʼaria, a

quella percepita, ai livelli di
ozono e allʼindice della misura
dello stress da calore. Il documento, frutto di unʼazione concertata tra servizi ambientali,
meteorologici, sociali e di sanità pubblica, è visibile ogni giorno sui siti internet www.regione.piemonte.it, www.arpa.piemonte.it, www.protezionecivile.it.
Per tutti poi alcuni semplici
ma fondamentali consigli per
difendersi dal caldo evitando
rischi per la salute: rimanere in
casa negli ambienti più freschi
ed aerati o in zone particolarmente ombreggiate nelle ore
di maggiore insolazione (tra le
12 e le 17). Nel caso in cui sia
necessario rimanere allʼaria
aperta è utile indossare un
cappello, occhiali da sole e
abiti leggeri, preferibilmente di
cotone o lino.
Aumentare lʻapporto di liquidi: è consigliato bere almeno 2
litri di liquidi al giorno. Mangiare più frutta e verdura e fare
pasti leggeri, preferendo pasta
e carboidrati. Ventilare lʼabitazione attraverso lʼapertura notturna delle finestre. Limitare
lʼuso di ventilatori: alle alte
temperature, oltre i 35 gradi,
non sono efficaci. Evitare eccessivi sforzi fisici. Limitare
lʼapporto di alcolici, caffé, bevande molto fredde e gassate.
Se si è affetti da patologie
croniche, con assunzione continua di farmaci o se si presentano sintomi come febbre, vomito, diarrea, crampi, mal di testa, spossatezza, è consigliabile consultare il proprio medico di famiglia.
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Caldo record su Ovada e zona
temperatura anche di 39°

Ovada. Gli ultimi giorni della settimana scorsa sono stati veramente “di passione” per il caldo soffocante e martellante, più o
meno in tutta la zona di Ovada, con punte da record.
Venerdì 9 luglio, sulla piana tra Ovada e Molare, alle ore 15
il°termometro “di Melone” segnava 39° (trentanove)!. Alle 18 era
“sceso” a 35°, unʼora dopo a 34°!
A Rocca Grimalda, paese collinare (284 metri s.l.m.) e notoriamente ventilato (ma non in quei giorni) il termometro della
piazza alle ore 19,30 segnava 32°! Ad Ovada, in piazza Assunta,
il termometro della farmacia, alle ore 22 ed oltre, era fermo sui
28°! E per di più, con tantissima gente a spasso per le vie e le
piazze del centro città, approfittando dei “venerdì sotto le stelle”
e degli spettacoli collaterali... Il mattino del giorno seguente, sabato 10 luglio, alle ore 9.30, il termometro della piana registrava
già 29° ed alle 13 era salito a 36°, per confermare poi i 39° di 24
ore prima alle 15! Alle ore 18, il termometro della farmacia di Molare segnava 37°! Ad Ovada, piazza Assunta confermava i 28°
della sera precedente... A nulla è servito il mezzo temporale della notte tra domenica e lunedì: più tuoni che acqua...
Chiaro che in tali condizioni di grandissimo caldo africano e di
forte umidità si fa molta fatica a dormire di notte; di giorno invece si suda abbondantemente anche stando fermi. Invece di notte la temperatura dovrebbe scendere sotto i 20°, per assicurare
appunto un buon riposo notturno, di quelli che ristorano dalle fatiche e dai sudori della giornata appena trascorsa...

Rilevazione degli immobili
contro l’evasione della tassa rifiuti

Ovada. A seguito di gara dʼappalto, è stato affidato alla ditta
Cerin s.r.l. lʼincarico di svolgere una rilevazione capillare di tutte
le unità immobiliari site sul territorio del Comune di Ovada, ai fini di verificare lʼeventuale presenza di evasione dalla tassa per
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Dicono a Palazzo Delfino: “Tale attività viene svolta dalla ditta
affidataria con lʼutilizzo di propri dipendenti, muniti di apposito
cartellino identificativo rilasciato dal Comune. Questo cartellino,
munito di foto e generalità del rilevatore, nonché timbrato e firmato dallʼente, deve essere sempre esposto in modo visibile da
parte di ogni rilevatore. A differenza della precedente rilevazione
svoltasi nel 1996, i rilevatori non hanno alcuna necessità di accedere alle unità immobiliari in quanto, grazie allʼutilizzo di tecnologie innovative, possono limitarsi a fotografare dallʼesterno
lʼimmobile, rilevandone i dati necessari alla verifica.
Si raccomanda quindi a tutti i cittadini di non consentire a nessuno, che dica di svolgere unʼattività di rilevazione per conto del
Comune, di accedere ai propri immobili.
Qualora venisse avanzata la richiesta di accedere ai locali, si
consiglia di avvisare immediatamente le Forze dellʼordine (vigili
urbani, Carabinieri o Polizia), cui lʼUfficio Tributi del Comune ha
preventivamente comunicato tutti i dati dei rilevatori autorizzati”.

C’è attesa per il “palio delle balle di paglia”

Con 14 dipendenti fissi e 40 stagionali

Venerdì sotto le stelle
nel centro città

Chiude la Nichol’s
l’azienda dolciaria

Prova di forza in via Torino.

Ovada. Proseguono i “venerdì sotto le stelle” nel centro
cittadino, coi negozi aperti sino
a mezzanotte e diverse iniziative, musicali e non, sparse per
la città, a cura dei commercianti e le associazioni di categoria Confesercenti ed Ascom,
oltre alla Pro Loco di Ovada.
Dopo lʼelezione di miss via
Cairoli e dello “strongman”
(prova di forza, nella foto) in
via Torino di venerdì scorso,
venerdì 16 luglio si svolgerà
una sfilata canina in piazza
San Domenico mentre ci sarà
lʼesibizione della Palestra Vital
in piazza Cereseto. Venerdì 23
luglio in programma una Festa
hawayana in via San Paolo.
Lʼiniziativa estiva dello shop-

ping sotto le stelle nel centro
città si concluderà la sera di
venerdì 30 luglio con lʼatteso
“Palio delle balle”. La manifestazione, giunta alla 3ª edizione, prevede una “corsa” con il
rotolamento di balle di paglia
per la classica “vasca” cittadina (attraverso via Torino, via
San Paolo, piazza Assunta e
via Cairoli), con partenza alle
ore 21 da piazza XX Settembre. Le formazioni partecipanti alla gara saranno munite di
uno speciale bracciale segnatempo, per cronometrare appunto lʼesatta percorrenza del
tracciato stracittadino,
Al termine, lʼelezione di
“miss e mister balla di paglia”
2010.

Madonna del Carmine
col Vescovo e processione

Ovada. Per la Festa del Carmine, sino al 17 luglio la S. Messa è celebrata, nellʼOratorio della SS. Annunziata di via San Paolo, nei giorni feriali alle ore 8,30 e nei festivi alle 8. La recita del
Rosario ed Adorazione eucaristica alle ore 21.
Domenica 18 luglio, solenne Festa del Carmine. Alle ore 8 S.
Messa. Alle 17,30 S. Messa col Vescovo diocesano mons. Micchiardi e la partecipazione del Coro Scolopi e, a seguire, Processione per le vie del centro con gli artistici gruppi della SS. Annunziata e del Carmine. Al rientro Benedizione eucaristica. Presta servizio la Banda musicale “A. Rebora”, diretta dal m.? G.B.
Olivieri. LʼOratorio di via San Paolo sarà infiorato in memoria di
Pietro Giraudi. Cerimonie ed appuntamenti religiosi a cura della
Confraternita della SS. Annunziata.

Capriata dʼOrba. Tempi durissimi per la Nicholʼs, lʼazienda dolciaria di Capriata che
conta 14 dipendenti fissi tra
produttivi ed impiegati e una
quarantina di stagionali (periodi di Pasqua e Natale).
Lʼazienda è entrata nuovamente in crisi, dopo aver alternato periodi positivi ad altri negativi nella sua storia produttiva. Nel 2003 un furioso incendio distrusse oltre 2500 mq.
del capannone; nel 2008 i Nas
sequestrarono 2200 uova di
cioccolato, per presunte irregolarità nella carta che conteneva le sorprese.
Ma a fronte di queste due situazioni drammatiche, lʼazienda seppe in qualche modo riprendersi e continuare così la
produzione di uova di cioccolato ed altri dolciumi (come gli
ovetti e le barrette nonché il
cioccolatino al Dolcetto dʼOvada).
A metà del 2009 lʼazienda fu
nuovamente costretta a chiudere i battenti, forse per mancanza di liquidità dovuta al “no”
al credito imposto dalle banche a causa della crisi economica mondiale.
Ora la situazione più drammatica: dal 3 agosto scorso la
Nicholʼs continua ad essere
ferma ed i dipendenti fissi in
cassa integrazione straordinaria.
Quando questa finirà, a bre-

Il Vescovo
a San Luca

San Luca di Molare. Sabato 17 luglio, alle ore 18, vi sarà
la celebrazione della santa
messa col vescovo diocesano
monsignor Pier Giorgio Micchiardi.
A seguire maxi aperitivo con
stuzzichini, farinata, ripieni, torte formaggio, bevande analcooliche e sangria.
Organizzazione dellʼattiva
Pro Loco della frazione molarese.

ve, per loro si apre lo spettro
del licenziamento.
I sindacalisti, da parte loro,
dicono che il titolare, Giuseppe
Colombo, avendo portato libri
e documentazione in tribunale,
ha sancito di fatto il fallimento
dellʼazienda dolciaria capriatese.
Anche i dipendenti, circa un
centinaio sino a tre anni fa,
parlano di eventuale salvataggio dellʼazienda, anche perché
non mancavano le commesse
da parte delle grandi ditte del
settore, come la Bistefani, Le
Tre Marie, Novi Elah Dufour.
Titolarità e dipendenti periodicamente si incontravano, in
questʼultimo anno, anche perché una delle possibilità pareva essere la riapertura della
fabbrica.
Per di più circolava lʼipotesi
che un imprenditore potesse
essere intenzionato a subentrare.
Invece niente, la tanto sospirata (da parte di tutti) riapertura non cʼè stata.
Eppure le potenzialità e le
competenze professionali non
mancano alla Nicholʼs, chiudono amaramente i sindacalisti.

Sante messe
ad 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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Diversi settori economico-sociali sono scontenti

L’intervista di Traverso al direttore della Mecof

Cosa succede in città?
“Bisogno di installatori,
La contestazione è diffusa ingegneri e linguisti”

Ovada. Cosa sta succedendo i città?
Sembra che non ne vada
proprio bene una, pare che ci
sia uno scontento generalizzato ed una insoddisfazione più o
meno diffusa, suddivisa per
settori economico-sociali e per
zone della città.
Dellʼassemblea nelle cantine
di Palazzo Delfino (a quando lʼ
Enoteca regionale?) non si è
ancora spenta lʼeco, tante e forti sono state le contestazioni
espresse dai residenti in via
Carducci per il progettato cambio di viabilità nella via e lʼistituzione della “zona 30” ospedaliera. Da quando, al venerdì sera, è iniziato lo shopping sotto
le stelle coi negozi del centro
aperti sino a mezzanotte (si
protrarrà per tutto luglio), prima
sono stati gli esercenti dei bar
ad essere scontenti per lʼordinanza del Sindaco Oddone,
emessa lʼultima decade di giugno, che vietava loro di somministrare bevande, dopo una
certa ora (le 22), da consumare
poi sulla pubblica piazza. Quindi insoddisfazione crescente da
parte dei residenti specie in via
Torino e nelle piazze XX Settembre e Martiri della Benedicta (ma anche in piazza Mazzini)
perché la stessa ordinanza sugli schiamazzi notturni veniva di
fatto inevasa per mancanza di
controlli ed il riposo notturno di
diversi ovadesi diventava così
un optional tipicamente estivo.
Insomma pro e contro la movida ovadese...
Gli abitanti nella zona del
campetto a fianco dellʼUfficio
postale da tempo si lamentano
per il vociare troppo forte nottetempo, tra una pallonata e lʼaltra...
Senza dimenticare naturalmente il malcontento, che dura
da qualche anno ormai, dei
commercianti del centro stori-

co, comparto cittadino che vede sempre meno gente in giro
e quindi potenziali clienti. E
senza trascurare ovviamente
gli scontenti da tempo indeterminato per la situazione della
viabilità periferica: da via Gramsci (quasi una tangenziale, ora
oggetto di un restyling) a via
Molare e via Novi. Aggiungiamoci i tanti delusi (giovani e
meno) per la mancata realizzazione (questʼanno) della piscina comunale al Geirino e siamo
a posto...
Insomma sembra che tanti
aspetti negativi della città siano
venuti a galla e si siano concentrati in una contestazione a
chi è stato chiamato ad amministrare la città. Per un verso o
lʼaltro, comunque ora si contesta, si esce allo scoperto e si fa
anche la voce grossa, ritenendo di avere giusto motivo per
farlo. Sembra che con lʼarrivo
dellʼestate “lʼOvadese terra di
pace” sia invece diventato territorio di polemica, anche accesa e comunque diffusa. Tanto
che lʼAmministrazione comunale pare faccia fatica ad es. a
contenere le reazioni assai vivaci degli schieramenti di cittadini che fanno registrare tutta la
loro irrequietezza, per motivi
contrapposti, per la stessa ordinanza sindacale di fine giugno!
Tutto questo fermento sociale avrà sicuramente motivo di
far riflettere la maggioranza
consiliare chiamata al governo
cittadino, forse ancor prima della pausa estiva. E probabilmente darà spunto allʼopposizione per ricaricarsi in vista di
un autunno che si preannuncia
“caldo” politicamente se la minoranza consiliare saprà compattarsi veramente. Il recente
“proclama” di Priolo potrebbe
esserne lʼinizio.
Come si vede, carne al fuoco ce nʼè tanta...
E. S.

Contributi agli agricoltori
per la flavescenza dorata

Ovada. Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del
14 giugno, riguardante lʼapprovazione della concessione di contributi a privati viticoltori per i trattamenti viticoli contro la flavescenza dorata per lʼanno in corso, il Comune rende noto che i
contributi di cui sopra verranno erogati nella misura massima del
40% della spesa sostenuta e comunque, fino allʼimporto massimo di 200 euro. La somma servirà per lʼacquisto dei prodotti necessari per i trattamenti a tutti i conduttori di terreni coltivati a vite ed ubicati nel territorio del Comune di Ovada, tenendo conto
delle istanze di reimpianto o di espianto effettuate dalla data della denuncia di raccolta delle uve 2009 alla data del primo trattamento annuale. Ai proprietari di terreni già coltivati a vite ubicati
nel territorio comunale, che si trovano in stato incolto e per i quali venga assunto impegno allʼestirpo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2010, o al recupero per la prossima stagione vitivinicola. Le domande di contributo devono pervenire allʼufficio Protocollo del Comune di Ovada, entro il 12 novembre 2010, redatte
su apposito modello a disposizione presso lo Sportello unico per
le Attività produttive, corredato da autodichiarazione, da cui risultino lʼubicazione e la superficie dei terreni condotti dal richiedente, la coltivazione a vite degli stessi e lʼavvenuta effettuazione, a norma di legge, dei trattamenti con indicazione dei periodi
di intervento. La domanda deve essere corredata dalla documentazione dimostrante la spesa sostenuta e dal documento di
identità.

Eventi in città

Ovada. Da mercoledì 21 a venerdì 23 luglio, a Costa dʼOvada,
torneo di tennis tavolo, dalle ore 21. Organizzazione Saoms Costa. Giovedì 22 luglio, a cura della Pro Loco Costa Leonessa,
concerto del Corpo Bandistico “A. Rebora”, diretto dal m. G.B.
Olivieri. Dalle ore 21, presso lʼarea verde di via Palermo, Parco
F. De Andrè. La Banda attraversa il quartiere al ritmo di una marcetta. Domenica 25 luglio, a Costa, Festa del bosco a S. Lucia.
Alle ore 16 S. Messa; alle 17 consegna del riconoscimento “Amico del bosco”, giunto alla 36ª edizione. Ore 12 e ore 17,30, degustazione prodotti locali. A cura della Saoms Costa.

Spese del Comune di Ovada

Ovada. Con un decreto del 18 giugno la Giunta comunale ha
stanziato la somma di 4.900 euro per la festività di San Giovanni
Battista, compatrono della città. Così suddivisi: 3.500 allʼassociazione musicale A Rebora per il concerto serale del 24 giugno;
1.775 alla ditta edile Carosio per la base del falò acceso nella
serata del 23 in piazza Assunta; 140 euro alla ditta Bottaro &
Campora per il rinfresco e 84 euro alla Ditta Giraudi per gli addobbi floreali. *Con un altro decreto del 18 giugno il Comune ha
speso 1.698 euro per la fiaba animata itinerante nel centro storico cittadino. Così suddivisi: 1.500 a Graziella cadore per lʼorganizzazione dellʼiniziativa, e 198 euro alla ditta genovese Electrical Service per lʼimpianto audio. *Con un decreto del 21 giugno
il comune ha incaricato la ditta fava termitecnica di Silvano della riparazione dellʼimpianto di riscaldamento di palazzo Delfino,
per una spesa di 13.140 euro. Lʼintervento ha interessato il primo e il secondo piano del palazzo Comunale.

Ovada. Seconda parte dellʼintervista di Marco Traverso a
Mario Ozzano, direttore della
Mecof.
- Per lavoro lei viaggia molto
e tocca con mano la realtà
economico-sociale di vari Paesi. Può dirmi se trova condizioni di vita migliori o peggiori rispetto al Basso Piemonte?
“Nei viaggi di lavoro si viene
a contatto coi responsabili delle realtà industriali di altre regioni o Paesi stranieri, spesso
solo allʼinterno delle fabbriche
e con poco tempo da dedicare
fuori mentre per fare un confronto esaustivo occorrerebbe
vivere di persona la realtà sociale di tutti i giorni. Posso però dire che esistono situazioni
migliori e altre peggiori. Nel
Basso Piemonte, da sempre,
la gente dimostra buone capacità lavorative e grande forza
dʼanimo e questo permette, a
mio avviso, di vivere in un contesto sociale dignitoso e positivo”.
- Lei è sposato con due
bambini. Questo dovrebbe
renderla sensibile alle problematiche delle famiglie. Cosa
pensa della situazione economico-sociale in cui vivono
quelle dellʼOvadese-Acquese,
che le statistiche indicano come “zona a buon reddito familiare?”
“Si è preoccupati per il futuro della propria famiglia, come
lo si è per le famiglie dei colleghi e dei conoscenti. Lʼattuale
crisi economica lascia il segno
in molte aziende di differenti
settori e, come accaduto nelle
precedenti situazioni di crisi, si
respira un sentimento di grande determinazione nel tornare
a creare presupposti di lavoro

stabili per chi ha un impiego o
per chi lo sta cercando. Per la
Mecof, da due anni e mezzo si
cerca di riportare nella nostra
realtà produttiva i lavoratori di
Ovada e zona, e si è tornati a
lavorare il più possibile con le
aziende vicine alla nostra dal
punto di vista logistico. Il nostro impegno è quello di utilizzare al meglio lʼindotto che negli anni passati si era creato attorno alla nostra azienda, offrendo quindi opportunità di lavoro importanti per diverse
aziende dellʼOvadese”.
- Lʼaspirazione di molti giovani è quella di poter lavorare
in questa azienda. Quali percorsi di studio e formativi suggerirebbe di seguire a chi si
prefiggesse di poter un giorno
lavorare in Mecof?
“Data la complessità dei nostri macchinari, la tecnologia
che si sviluppa internamente e
le sedi dei nostri clienti sparse
in tutto il mondo, unʼazienda
come questa avrà sempre più
bisogno di personale con un
background tecnico, con grande disponibilità ad effettuare
interventi di installazione ed
assistenza anche allʼestero.
Per lʼattività produttiva e di sviluppo delle nostre tecnologie,
sono preferibili studenti che
provengano dagli studi universitari di ingegneria meccanica,
elettronica ed informatica. Inoltre, per lʼappartenenza ad un
gruppo multinazionale, la globalizzazione e il fatto che la
capacità di inserirsi continuamente in nuovi mercati stranieri è diventata una necessità
fondamentale, ci sarà sempre
più bisogno di figure con ottime conoscenze amministrative e linguistiche”.

Riuscito il progetto scolastico
“Impariamo con l’orto”

Ovada. Anche questʼanno il progetto “Impariamo con lʼorto”,
presso la Scuola Primaria “Damilano”, è decollato in tempi utili
per dare rigogliosi frutti e tanta soddisfazione agli alunni che
lʼhanno seguito con impegno, passione e tanta dedizione. Stimolati dagli insegnanti e dal collaboratore scolastico Valerio, gli
alunni così si sono avvicinati allʼeducazione alimentare, alla salvaguardia della salute e dellʼambiente, alla consapevolezza del
consumo ed alla valorizzazione delle biodiversità. Le attività realizzate sul terreno messo a disposizione dal Comune e dallʼAsl
22 sono state molteplici: dalla preparazione della terra alla semina e al trapianto di piantine sia di ortaggi che di piante aromatiche, dalla cura delle piante con annaffiature e raccolta delle
infestanti allʼosservazione di frutti e semi e successivo utilizzo
per semine future e allʼosservazione sugli insetti e in generale
sul piccolo ecosistema creatosi, anche con lʼuso di microscopi
digitali. Il territorio di Ovada ha una ricca tradizione legata allʼagricoltura, che va valorizzata anche dalla scuola in quanto risorsa economica e culturale. Lʼimportanza del progetto sta, tra
lʼaltro, nella comprensione degli elementi tipici di un ambiente
naturale ed umano inteso come sistema ecologico. Hanno collaborato il Comune, la Asl e la Coldiretti per il terreno, la fornitura di semi e le attrezzature necessarie.

Verde pubblico ad una ditta di Silvano

Ovada. Nel numero scorso del giornale si era scritto dello stato del verde pubblico cittadino e della mancanza di manutenzione di rotatorie e siepi lungo piazze e vie. Il Comune ha ora affidato alla ditta del settore Giardini del Monferrato di Silvano la
cura delle aree di verde pubblico cittadino. Lʼimporto complessivo dellʼintervento, in corso, si aggira sui 4.635 euro. La ditta silvanese è stata scelta su quattro che avevano presentato preventivi.

Feste nei paesi dell’Ovadese

Tagliolo Monf. to. Venerdì 16 alle ore 21, Festival delle bande, concerto della Filarmonica Sestrese. A cura dellʼAmministrazione Comunale.
Martedì 20 alle ore 21 “La voglia di dormire” di A. Cechov
Spettacolo teatrale con R. Cuocilo e R. Borsetti presso il Borgo medioevale.
Cremolino. Da venerdì 16 a domenica 18, sagra delle tagliatelle. Tre serate di enogastronomia tradizionale e ballo liscio,
presso il Campo Sportivo.
Silvano dʼOrba. Venerdì 16 e sabato 17 luglio, seconda festa
della birra.
Castelletto dʼOrba. Sabato 17 e domenica 18 luglio, e nel
successivo veek-end, 15ª Festa nel parco”. Specialità locali e
marinare, serate danzanti con orchestra. Le domeniche anche
pranzo e, dalle ore 17, giochi ed animazione per i bambini.

L’arte a Grillano

Grillano dʼOvada. Come ogni anno, in frazione, ritorna il concorso dʼarte. Questʼanno la Mesticheria di via Cairoli organizza
la Prima Estemporanea “Fantasia di colori a Grillano”. Consegna dei lavori entro il 24 luglio. Da sabato 24 a lunedì 26, consegna delle opere incorniciate per la nona Rassegna artistica
“Grillano in mostra”.

Tra via Voltri e via Gramsci, sopra l’Orba

Una bella passeggiata...
con puzza di fogna!

Ovada. Nella foto scattata da via Gramsci ai primi di luglio, lʼacqua
di fogna ribolle a cielo aperto e poi scende con un rigagnolo verso il collettore ed il fiume. È questa molto probabilmente la causa
dellʼodore maleodorante che molti cittadini avvertono periodicamente in zona. Il fatto è che questa puzza, talvolta assai forte, si
sente da circa trentʼanni... Ma non si era detto, e quindi scritto, che
la zona da via Voltri verso la città era stata collegata con dei collettori fognari? Anni fa un assessore rispose che la puzza cʼera da
sempre e qualcuno aggiunse che il lezzo si sentiva perché era
cambiato il vento... Anche ora qualcuno aggiungerebbe che il vento potrebbe cambiare... Eppure quella zona, con la bella passeggiata ombrosa sotto le due file di platani, sarebbe anche invitante, se non fosse che non si può camminare turandosi il naso...

Ci scrive il prof. Saverio Caffarello

“Non c’è Chirurgia
senza Rianimazione”

Ovada. «Come coordinatore
cittadino del PdL e referente
dellʼOsservatorio provinciale
PdL sulla Sanità, specie per i
problemi ospedalieri dellʼAsl-Al,
desidero precisare alcune realtà sullʼOspedale Civile e proporre un piano sanitario di rilancio e di integrazione del nosocomio.
Intanto allʼOspedale non esiste un reparto di Oncologia.
Esiste, invece, ed è attivissimo
e ben funzionante per merito
della Dott.ssa Paola Varese,
della sua équipe sanitaria e dei
volontari di “Vela”, un servizio di
Day Hospital oncologico, ora
diventato ambulatoriale, di terapia infusoria (fleboclisi per via
endovenosa) anticancerogena
e sedativa del dolore. Poco costoso, molto ben accettato dalla popolazione, dotato di personale preparato, motivato e gentile, e anche di un ottimo “confort” alberghiero. Quindi tale attività è indispensabile che prosegua e sia incentivata.
Ciò che invece dovrebbe finire è il sentir affermare da personaggi importanti e preposti
alla salute pubblica, come il sindaco Oddone o il suo collega di
Castelletto, Fornaro, che ad
Ovada esiste “lʼOncologia”.
Chiedo che vadano a Milano, a
Genova, a Torino per verificare
come tali reparti sono strutturati, suddivisi in diverse specialità
ad alta tecnologia, quali sistemi
siano attivati per la prevenzione, la diagnosi precoce e routinaria, quali terapie (chirurgica,
attinica, antiblastica, molecolare, radiante) siano utilizzate con
il supporto della superspecializzazione dei laboratori, e ne
traggano poi un confronto con
la nostra goccia dʼacqua (anche se efficiente ed efficace)
nel mare immenso della lotta al
cancro.
Desidererei che la dott.ssa
Varese, con la sua preparazione e volontà e considerato il
suo recente mandato esclusivo
di primario di Medicina, col dott.
Braschi, primario di Pneumologia, si dedichi principalmente ad
attivare un reparto moderno per
la diagnosi e la cura delle malattie acute e croniche dellʼapparato respiratorio, sempre più
numerose sia per lʼinvecchiamento della popolazione che
per la nostra zonizzazione e le
attuali stranezze atmosferiche.
Questo centro potrebbe essere
utile per un vasto territorio (Valle Stura, parte dellʼAcquese e
del Novese) e potrebbe integrare parte delle cure domiciliari
del Distretto Sanitario.
Sarebbe altrettanto utile isti-

tuire un reparto di Nefrologia
medica (tipo Urologia non chirurgica) per la prevenzione,
diagnosi precoce e terapia delle malattie funzionali del rene e
dellʼapparato urogenitale. Tali
patologie stanno diventando
sempre più frequenti, molte volte ignorate, causa spesso di
danni cardiovascolari (come
lʼipertensione arteriosa) e metabolici. Collegata alla Nefrologia medica sarebbe auspicabile lʼistituzione di una Dialisi moderna, capace di essere di aiuto per chi, oggi, deve raggiungere i centri aziendali almeno
due volte la settimana.
Occorre potenziare Radiologia con altro personale, sia medico che tecnico, e fare in modo
che Fisiatria compia un passo
in avanti con la modernizzazione delle tecnologie e
delle attività rieducative, rivolgendosi ad un più ampio gruppo di patologie anche dellʼetà
giovanile.
Purtroppo emergono anche i
due punti dolenti, Pronto Soccorso e Chirurgia. Il Primario
chirurgo cʼè ed è capace e motivato ma impedito nel suo operare dalla mancanza di Rianimazione. Questa, come la Terapia intensiva, è oggi diventata, per legge, indispensabile
nellʼattività chirurgica e di Pronto Soccorso. Per avere una dotazione di almeno due posti letto di “rianimazione” con i servizi
afferenti occorrerebbe come minimo un turn over di 8 anestesisti rianimatori, 6 infermieri specializzati, una “equipe dedicata”
e le attrezzature indispensabili
per il monitoraggio del paziente. La Rianimazione si fa al
100% o è un pericolo per la vita
dellʼindividuo! La spesa da sostenere per attivare il servizio è
enorme e nel raggio di 25/50
km. esistono ben 4 centri di rianimazione che si possono avvalere, in caso di emergenza, di
sale operatorie attive 24 ore su
24, come indicano le norme sanitarie ministeriali.
Se anche il Padre Eterno ci
facesse dono di milioni di euro,
gli 8 anestesisti sarebbero oggi
introvabili: lʼUniversità di Genova specializza ogni anno circa
30 medici contro i 50 richiesti
dal bisogno sanitario.
Senza Rianimazione rimane
da risolvere il grave problema
di Chirurgia, che potrebbe essere ridotta ad effettuare interventi in “anestesia locale” o “in
spinale”.
E del Pronto Soccorso, che
dovrebbe rispondere alle sole
esigenze di una infermeria,
aperta 24 ore su 24».
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OVADA
Tamburello: vincono entrambe in notturna

Missione compiuta per
Cremolino e Carpeneto

Cremolino. Doppia vittoria
per le squadre altomonferrine
nella nona giornata di ritorno
del campionato di serie A di
tamburello, disputata sabato sera sotto i riflettori. Il Cremolino
(ora quarto in classifica, in coabitazione col Solferino, battuto
per 4-13 a Callianetto, con gli
astigiani sempre leader solitari
in graduatoria) ha sconfitto a
Sommacampagna la quotata
formazione locale con un netto
13-5. Meritata la vittoria della
squadra del presidente Claudio
Bavazzano, che ha saputo reagire bene ai dubbi ed alle incertezze di gioco di diverse partite precedenti. Incontro equilibrato sino al 4-4 ma poi i ragazzi del tecnico Fabio Viotti
prendono il largo, giocando in
modo determinato, preciso ed
efficace e si involano sino al risultato finale, collezionando ben
nove giochi contro uno solo dei
padroni di casa lombardi. Piuttosto ha pesato il lungo viaggio
di ritorno, con una polemica del
presidente cremolinese che ha
minacciato di non far giocare la
propria squadra la prossima stagione, se si continuerà a giocare così di sera. Per la cronaca la
sua squadra è tornata alla base
intorno alle 5 di domenica mattina. Domenica 18 luglio, ore

16.30, per la penultima giornata di ritorno, si gioca CremolinoCeresara, formazione questa
penultima in classifica.
Successo pieno, e meritato,
anche del Carpeneto, che ha
battuto perentoriamente il forte
Medole per 13-5. La battaglia
tra le due squadre è durata
quasi tre ore, con la formazione locale sempre in vantaggio:
2-1, 5-1, 11-3, 12-5 sino al punteggio definitivo, che premia la
determinazione della squadra
del presidente Porazza. Una
vittoria, questa dei ragazzi del
tecnico astigiano Mimmo Basso, che ci voleva e che rialza
così le quotazioni del Carpeneto, ora a pari merito in classifica col Malavicina e comunque seguito da altre tre formazioni (Castellaro, Ceresara e
Fumane) in fondo alla classifica. E domenica 18, cʼè proprio
Fumane-Carpeneto.
Altri risultati: CallianettoSolferino 13-4; Castellaro-Fumane 13-10; Ceresara-Malavicina 3-13; Cavriana-Mezzolombardo 4-13. Classifica: Callianetto 58, Mezzolombardo 52,
Solferino e Cremolino 38, Sommacampagna 34, Medole 31,
Cavriana 29, Carpeneto e Malavicina 23, Castellaro 21, Ceresara 12, Fumane 1.

Film festival e teatro di Macario

Rocca Grimalda. Sabato 17 luglio, alle ore 21.30 nel Giardino del
Museo della maschera, “Life for sale”, proiezione cinematografica
anteprima del Marcarolo film festival, vincitore del 13º Environemental
film cineambiente di Torino 2010. Regia diAvgeropoulos Yorgos. Sempre al Giardino del Museo della Maschera, domenica 18 luglio alle
ore 21.30, la Compagnia teatrale “Piccolo palco” presenta “Achille
Ciabotto medico condotto” di Macario, con dodici interpreti. Adattamento e regia di Gianni Piazzano; scene di Serenella Chiarpellini.

Cechov a Palazzo Tornielli

Molare. Sabato 17 luglio, alle 21, per “AgriTeatro”, a Palazzo
Tornielli, viaggio teatrale nel mondo di Cechov. Spettacolo diviso in tre momenti, che prendono vita contemporaneamente in
tre diversi ambienti del Palazzo stesso. Nella prima parte,
“Champagne per favore”, con Irene Ivaldi; nella scenografia dellʼingresso, “Lʼorso”, con Simona Guarino e Gianni Masella. Nelle cantine, “La domanda di matrimonio”, con Valentina Picello.

Raduno Vespa Club ed elezione miss

Ovada. Sabato 17 e domenica 18 luglio, allo Sferisterio comunale, quarto Raduno nazionale “Vespa Club Ovada”.
Raduno di tutti gli appassionati della mitica Vespa. Il programma: sabato alle ore 16 apertura iscrizioni; segue il torneo di calcio balilla. Alle 18 partenza per mini-giro turistico presso il Parco
Faunistico dellʼAppennino di Molare. Alle ore 20 cena nella terrazza sotto le stelle. Alle 21,30 Live music - cabaret: elezione di
miss Vespa Club 2010 (cui partecipano anche le miss zonali selezionate ai “venerdì sotto le stelle”) ed il meglio della discomusic anni ʼ70 nel live dei “DiscoInferno”; direttamente da Zelig,
Gianni Cinelli e Davide Paniate. Presenta la serata Maurizio Silvestri.
Domenica 18, alle ore 8,30 apertura iscrizioni. Ore 9,30 Nutella
party e animazioni varie; alle 11 partenza della sfilata; ore 12,30
trasferimento a Castelletto presso il Parco Fonti Feja per la rosticciata. Alle 14 inizio premiazione e animazione; ore 16 ritorno
ad Ovada.
Per lʼoccasione, il Museo Paleontologico “G. Maini” di via S.
Antonio rimane aperto, con orario 10-12; 15-18.

Stefano Farina designatore
arbitri Lega Pro

Ovada. Stefano Farina, lʼarbitro internazionale andato in pensione la scorsa stagione calcistica ed ovadese di origine, selezionerà gli arbitri di Lega Pro nella prossima stagione.
Vale a dire che Farina, da sempre appartenente allʼA.I.A. di
Novi, sceglierà gli arbitri che dirigeranno le partite dellʼAlessandria e della Valenzana. Questo quanto deciso la settimana
scorsa alla riunione dellʼAssociazione Italiana Arbitri, dove sono
cambiati diversi ruoli. Infatti, se Farina passa da designatore della serie D alla Lega Pro, Collina, su proposta di Platini, diventa
capo degli arbitri Uefa.
Il noto ex-arbitro pelato sarà sostituito, per la serie A, da Braschi mentre alla B va Rosetti, che anticipa la chiusura della carriera.
Stefano Farina è stato premiato nel 1995 con lʼAncora dʼargento, quale “Ovadese dellʼAnno”.

Corsa podistica

Ovada. Domenica 18 luglio, si svolgerà il 29º Trofeo Soms
“Memorial Mario Grillo”, gara podistica con ritrovo presso il bar
Soms di via Piave. Partenza alle ore 9, percorso di km. 10.

Risultati del “Controbar”

Ovada. Ecco i primi risultati del torneo di calcio “Controbar”, in
pieno svolgimento al Moccagatta, con la formula dei sette giocatori per formazione.
Si gioca il lunedì, mercoledì e venerdì, ancora per le qualificazioni. Le squadre iscritte sono state suddivise nei rispettivi
quattro gironi: le prime due formazioni classificate passano il turno.
Fiat Cavanna-Old Station 2-1; Angelʼs Bar-Tavernetta 2-1; Hotellerie-LʼOvadese 4-1; Bar Trieste-Bar Borgo 8-1; Val del PratoAb Bar 3-1; All Blacks-I Farabutti 2-1; GenOva-Monotola 2-2; Sisal-Finanza e Futuro 5-2.
GenOva-Abi Bar 5-0 ; Bar Borgo-Tavernetta 2-1; Fiat Cavanna-Finanza Futuro 4-2; Hotellerie-I Farabutti 2-0.

“Modelle allo sbaraglio” a Carpeneto

Ovada. Il presidente dellʼOvada Calcio Enrico Cavanna conferma, tra gli altri, il bomber Pivetta e Ferrari. Arrivano ad Ovada,
per giocare in Prima categoria, dallʼAurora Alessandria Daniel Verone e Abdul Belkassaoui. Se ne vanno invece da Ovada i fratelli Pini, Merlo, Kresic e Coccia. Attivo sul mercato anche il Pro Molare, anchʼessa militante dalla prossima stagione in Prima Categoria. Confermato mister Mario Albertelli nonché Perasso, Bruno
e Pelizzari, il presidente Corrado Canepa rafforza lʼorganico con
due acquisti rilevanti. Infatti arrivano a Molare il centrocampista
Sandro Leveratto, proveniente dalla Gaviese, e lʼattaccante Marco Barone dalla Calamandranese. Il Carpeneto, militante in Terza categoria, acquista il centrocampista Mbaye dal Pro Molare.

Carpeneto. Sabato 17 luglio, alle ore 21, “Modelle allo sbaraglio”.
Il Comune, in collaborazione con lʼassociazione Ragazzi Carpeneto, ospita, nella piazza del Municipio, la sfilata di moda a
scopo benefico. Il ricavato sarà devoluto allʼassociazione oncologica “Vela” di Ovada. Presenta Pierluigi Arnera, con accompagnamento musicale di Franco Naccarato.
“La serata è resa possibile grazie a: Noi donne, Settefebbraio, Grandi Firme, Priolo, Confezioni Zunino, Textura, Vital di Ovada; Anfossi, Naftalina, Morrocoi, Fuori Orario di Alessandria: Mini Boutique, Nervi; Maranzana, Silvano dʼOrba; Sartoria Daniela, Morsasco; Cashemere, Biella. E a tutte quelle persone, il cui
contributo e solidarietà hanno reso possibile questo evento.” Allʼinterno dellʼiniziativa si trova un punto ristoro gestito dai ragazzi dellʼ A.R.C, il cui ricavato sarà utilizzato per sostenere unʼadozione a distanza.

A Castelletto d’Orba, al Centro Incontri

All’Oratorio “Giovanni XXIII” di Molare

Con Luzzani due serate sul Divisionismo

Gita in Val Susa
e “Festa del grazie”

Calcio mercato

Castelletto dʼOrba. Dopo il successo delle serate dʼarte, condotte da Ermanno Luzzani dallʼottobre 2009 al giugno 2010, lʼacquerellista molarese si ripropone ora in due serate sul Divisionismo. La prima, del 14 luglio “Sulle tracce del Divisionismo”, ha riscosso un sensibile successo di presenze e di gradimento. Lo
spaziare dagli esordi significativi del movimento ed il suo inserirsi
come fenomeno unico nel panorama dellʼarte di fine ʻ800 e inizi
ʻ900, è risultato accattivante, come per i maestri divisionisti ed il loro atteggiamento per un mondo che correva verso una sostanziale trasformazione. Ispirando il Futurismo, che nei suoi massimi
maestri dimostrerà quanto la lezione divisionista sia stata basilare per lʼadozione della tecnica, volta da quel momento ad uno sviluppo tendente alla velocità, allʼindustria ed alla frenesia del vivere, culla delle ansie dellʼuomo moderno. Nella seconda serata, in
programma il 21 luglio sempre al Centro Incontri di piazza Marconi, il tema da trattare è “Divisionisti e il Socialismo”, avvicinandosi
ai significati degli ideali artistici nel seguire la situazione politica di
fine ʻ800, stando dalla parte dei lavoratori. Da qui le ansie di Pellizza da Volpedo per la costruzione del suo “, pensato per oltre 10
anni; le sue parole nei carteggi coi letterati e gli altri artisti, fra cui
Morbelli, suo intimo amico. Il tutto cercando di focalizzare quel periodo storico che, nelle sue manifestazioni, contribuiva a cambiare il volto dellʼItalia. Dice Luzzani: “Sottolineo lʼimportanza di Comune e Biblioteca, per la loro sensibile partecipazione nel contribuire a far sì che questi momenti, ampiamente condivisi dalla cittadinanza, non restino casi fortuiti, ma siano tessere di un mosaico da comporsi con alto senso della diffusione di quella cultura che
mai dovrebbe risultare ultima negli interessi umani”.

Torneo di tamburello a Trisobbio

Trisobbio. Da lunedì 19 luglio a lunedì 9 agosto, “Trisobbio
sotto le stelle”. Terza edizione del torneo di tamburello organizzato dallʼA.S. Trisobbio presso lo Sferisterio Comunale. Si gioca tutte le sere tranne il sabato.

Molare. Ecco due momenti delle iniziative estive proposte dallʼOratorio “Giovanni XXIII”: la gita in Val di Susa per la visita allʼAbbazia di Novale ed al forte di Exilles (nella foto) e la Festa
del grazie di domenica 11 luglio. Con questʼultima iniziativa si è
festeggiata la collaborazione che molte persone di buona volontà offrono per la riuscita delle iniziative dellʼOratorio e della Parrocchia nel corso dellʼanno. Prossimi appuntamenti: il Buffet estivo in programma nella prima metà di agosto nel cortile dellʼOratorio e la gita a Capri ed Amalfi dal 22 al 25 dello stesso mese.
Nel frattempo sono in corso i soggiorni estivi montani per ragazzi
ad Ostana.
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I magnifici “cento” sono in tutto 10

Gli studenti “maturi”
nelle Scuole Superiori

Elisa Berchi, Francesca Colao, Chiara Garrone.

Ovada. Pubblichiamo gli
elenchi degli studenti “maturi”
allʼesame finale di Stato delle
Scuole Superiori cittadine. I
“maturi” con 100 in tutto sono
dieci: sei al Liceo Scientifico
(due maschi, uno con lode, e
quattro femmine, una con lode), uno a Ragioneria e tre
dalle Madri Pie (una con lode)
Liceo Scientifico “ Blaise
Pascal”
Classe 5ª sez. A - maturi 23.
Arata Gabriele 61/100, Barbetta Giorgia 85, Bellizzi Luca
83, Bernardini Gabriele 60,
Casarini Michele 90, Cavanna
Sonia 73, Esposito Chiara 84,
Ferrari Andrea 74, Ferrraro
Matteo 70, Fornaro Stefania
74, Giacobbe Giovanni 61, Hyka Marjeta 68, Meo Francesco
82, Nervi Emilio 67, Ottria
Alessandro 93, Peruzzo Omar
100, Priano Daniele 74, Prini
Mario 60, Scarsi Nicolò 74, Sosio Daniele 60, Tarchini Jessica 64, Tartaglia Irene 100 e
lode, Traverso Silvia 97.
Classe 5ª sez. B - maturi 21.
Barbato Francesca 82/100,
Bartucca Ilenia 61, Bobbio
Alessandro 85, Bruno Marco
70, Cardano Francesca 100,
Cassatella Giulia 93, Castellano Yaela 65, Di Matteo Federica 72, Fossati Silvia 100,
Grassi Massimiliano 96,
Grosso Luigi 67, Kostadinova
Monika 67, Lanza Gabriele
70, Leardi Claudia 80, Lucci
Michela 100, Milanese Alessandro 100 e lode, Pastorino
Giulia 74, Peruzzo Giulia 78,
Pestarino Alessandra 86, Ratto Roberta 84, Rovere Silvia
95.
Classe 5ª sez. D - maturi 21.
Baretto Camilla 90/100,
Caddeo Elisa 60, Carlini Carla
86, Gargaglione Roberta 88,
Giacchero Luca 67, Guineri
Alessio 77, Macciò Lucia 80,
Macciò Manuel 78, Macciò
Marco 92, Mantero Mario 92,
Marchelli Barbara 90, Mazzarello Giulia 63, Pastorino Elena 77, Pastorino Greta 82, Pastorino Valentina 90, Rapetti
Bovio Della Torre Bartolomeo
72, Ravera Marta 74, Ronco
Olimpia 70, Rosa Gianmaria
95, Scotto Alessandro 76, Zunino Edoardo 78.
ITIS “Barletti”
Perito industriale indirizzo

Meccanica
Classe 5ª sez. A - maturi 16.
Audi Mirko 60/100, Badino
Mauro 60, Bottero Andrea 75,
Brilli Federico 80, De Simone
Luca 80, Dotto Diego 74, Ferraris Marco72, Filinesi Simone
74, Guizzardi Alessio 78, Oliveri Alessio 65, Olivieri Paolo
70, Pisano Omar 62, Santamaria Alessandro 68, Zanoni
Alfredo 62, Zunino Alex 60, Zunino Gabriele 60.
Indirizzo tecnologico sperimentale “Brocca”.
Classe 5ª sez B - maturi 18.
Anta Marco 60/100, Baravalle Giovanni 60, Braibanti Alberto 60, Casella Stefano 60,
Ferretti Carlotta 60, La Camera Vincenzo 62, Lombardi Giulia 68, Macciò Davide 60, Macrì Sara 62, Massone Simone
60, Mazzarello Luca 68, Pesce
Cristina 67, Piccardo Stefano
61, Repetto Federica 66, Rosi
Daniele 77, Ziccardi Fabrizio
66, Zunino Alessia70, Zunino
Federica 60.
Ragioneria “Vinci”
Classe 5ª sez. A - maturi 22.
Arata Mattia 87/100, Bonanno Nicoletta 68, Fia Marta 66,
Ficetti Federico 72, Fragale
Monica 64, Giordano Silvia 70,
Giuliani Igor 65, Macciò Martina 85, Marasco Vincenza 98,
Marchelli Cinzia 70, Marengo
Deborah 96, Martini Ivano 82,
Melis Michela 66, Novello Erika 75, Oddicini Niccolò 68, Ottonello Nicoletta 83, Poggio
Paolo 68, Pomella Francesca
68, Repetto Edoardo 100,
Saccardo Sara 66, Timiras
Cornelia 62, Zunino Silvana
85.
Indirizzo Polis - maturi 4.
Airaldi Sara 75/100, Roncati Veronica 64, Tagliafico Cinzia 72, Viotti Marco 60.
Istituto “Santa Caterina” Madri Pie
Classe 5ª indirizzo Linguistico-Pedagogico - maturi 12.
Alberico Veronica 87/100,
Anfosso Lara 78, Berchi Elisa
(Rossiglione) 100, Colao
Francesca (Ovada) 100 con
lode, Costantino M. Concetta
74, Ferrari Chiara 82, Garrone
Chiara (Cassinelle) 100,
Guazzardi Marta 85, Menga
Gerardina 80, Olivieri Silvia
80, Torio Daniela 77, Urso Elena 73.

Boccaccio: “Nessuno esce
dal mio gruppo consiliare”

Ovada. In riferimento alle voci di una crisi allʼinterno della minoranza consiliare di “Fare per Ovada” ci scrive il capogruppo
Boccaccio: «Riteniamo opportuno smentire che ci sia qualche
membro del gruppo “Fare per Ovada” pronto ad uscire per aderire ad un gruppo consiliare autonomo, e rigettiamo altresì la ricostruzione fatta secondo cui qualcuno ambirebbe a stringere accordi con la compagine che governa la città. Si tratta di unʼipotesi che riterremmo scandalosa, qualora si avverasse, in quanto
sprezzante del mandato elettorale espresso fortemente dai nostri elettori contro chi amministra Ovada da 65 anni. Lʼesperienza della lista “Fare per Ovada” nasce dalla convinzione che la città ha bisogno di un rinnovamento politico-amministrativo, e il brillante risultato di un anno fa ha premiato una campagna elettorale
condotta sulla base di una forte connotazione di alternativa alla sinistra che governa oggi la città. Tantʼè vero che anche parte dellʼelettorato di sinistra, deluso da chi amministra la città, ci ha dato fiducia. Ogni atto o comportamento teso a indebolire lʼopposizione consiliare, già abbastanza frammentata, non potrebbe che
essere considerato un tradimento della volontà popolare e dellʼimpegno assunto appena un anno fa con gli elettori ovadesi».
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Evento al Museo Civico

Presentato giovedì 8 luglio

Mario Cresci espone a Masone
Gradito ritorno di Mario Vidor

Progetto turistico
emozione in filigrana

Masone. La quattordicesima edizione della Rassegna
Internazionale di Fotografia,
allestita
ed
organizzata
dallʼ”Associazione Amici del
Museo di Masone”, patrocinata dalla Regione Liguria, dalla
Provincia di Genova e dal Comune è stata inaugurata, sabato 10 luglio, dal sindaco
Paolo Ottonello presenti i due
importanti ospiti di questʼanno:
Mario Cresci e Mario Vidor,
che si sono a lungo intrattenuti col numeroso pubblico di appassionati presente alla sobria
cerimonia. Mentre per Vidor si
tratta di un gradito ritorno, è
questa la prima volta che, grazie allʼapporto della FIAF, Masone presenta un altro fuoriclasse della fotografia italiana
ed internazionale.
Il ligure Mario Cresci autore,
tra i primi in Italia della sua generazione, di unʼopera eclettica allʼinterno della ricerca fotografica in cui le analisi della
percezione visiva e della forma
del pensiero fenomenico acquisite al Corso superiore di
Industrial Design di Venezia, si
confrontano negli anni Settanta con lʼesperienza diretta del
lavoro sul campo in ambito etnico e antropologico delle regioni del Mezzogiorno italiano.
Dalla fine degli anni Settanta si
dedica anche allʼinsegnamento come attività di esperienza
creativa condivisa con gli altri
e intesa come parte integrante
del suo lavoro dʼautore nella
convinzione che lʼopera dʼarte
può consistere in un dispositivo formale che genera relazioni tra le persone o nascere da
un processo sociale.
Nel 1969 realizza la prima
installazione fotografica in Europa alla Galleria “Il Diaframma” di Milano esponendo, nel
rapporto tra produzione e consumo, un migliaio di cilindri trasparenti contenenti altrettante
fotografie anchʼesse trasparenti intese come frammenti
del consumismo di allora nel
dualismo tra immagini della
ricchezza e della povertà.
Nel 1968 e nel 1969 tra Roma e Parigi collabora con la
Galleria lʼAttico ed entra in
contatto con Pascali, Mattiacci, Patella e Kounellis, realizzando una serie di performance urbane con due nastri fotografici di contenuto sociale e
aderenti allʼidea del teatro di
strada. 1974 alcune sue fotografie sono acquisite dal Moma di New York.
Dagli anni Novanta ad oggi,
dopo aver diretto dal 1991 al

2000 lʼAccademia Carrara di
Belle Arti di Bergamo e aver
organizzato numerosi eventi
culturali dedicati ai giovani artisti in collaborazione con Vittorio Fagone e la Gamec di
Bergamo come: “Arte e Impresa”, “Clorofilla” e “Accademie
in Europa”, riprende il suo lavoro dʼautore su problematiche come: lʼ appropriazione, lo
slittamento di senso, variazioni, coincidenze e analogie in
cui lʼestetica della fotografia rifiuta la logica dello spettacolo,
della ricerca del consenso, per
restituire un modo di sentire e
di vedere il mondo come esperienza da condividere.
Nel 2004 si è tenuta alla
Galleria dʼarte Moderna e Contemporanea di Torino la sua
prima mostra antologica, “Le
case della Fotografia, 19662003”
Mario Vidoer è nato nel
1948 a Farra di Soligo. Dalle
prime esperienze pittoriche negli anni Ottanta, la sua attenzione si è in seguito focalizzata sulla fotografia. Dal 1982 la
sua personale ricerca,- partendo dalla lezione dei maggiori
maestri dellʼimmagine di questo secolo, si sviluppa in due
direzioni: lʼindagine storicoscientifica e il linguaggio creativo.
Alla sua prima pubblicazione “Sulle terre dei Longobardi”
(1989), sono seguiti numerosi
altri volumi di fotografia, e alcune singolari cartelle foto-litografiche.

A Pontremoli nel settembre
del 1992, con il libro “Semplicemente Italia” ha ricevuto il
Premio Bancarella. Altri premi
da menzionare: a Padova per
la miglior fotografia veneta
(1996) il Premio “Carlo Goldoni”, a Macerata, il Premio “Territorio Odissea 2000”(1998),
per il libro “Le torri di Babele”
e, a Orvieto nel marzo 2002,
con il libro “Pagine Bianche”, si
è classificato primo nella categoria “Fotografia Creativa” e a
Garda (VR) nel maggio 2003
ha ricevuto il riconoscimento
B.F.I. dalla FIAF.
Ha tenuto numerosissime
mostre personali (oltre 230)
nelle principali città italiane e
allʼestero.
A completare la straordinaria proposta espositiva, dallʼArchivio Fotografico dellʼEntroterra conservato presso il
Museo Civico Andrea Tubino,
sarà possibile ammirare una
serie di curiose “foto storiche”.
Il concerto serale in piazza
della “Banda Musicale Amici di
Piazza Castello” ha ben suggellato lʼevento.
Orari di visita “XIV Rassegna internazionale di fotografia”:
luglio e settembre: sabato e
domenica dalle 15,30 alle
18,30; agosto: tutti i giorni dalle 15,30 alle 18,30; settimana
di Ferragosto apertura anche
serale dalle 20,30 alle 23,00
Contatti: Cell. 347 1496802
e-mail: museomasone@tiscali.it

Obiettivo raggiunto

La Polizia Locale ringrazia
per la nuova sede operativa

Masone. Si è svolta sabato
10 luglio, con una breve cerimonia ripresa da Telemasone,
lʼassegnazione della nuova sede operativa alla Polizia Locale.
Ubicata presso la palazzina
di via San Pietro, presto resa
libera dalla Croce Rossa in
procinto di spostarsi nella consona nuova sede di Villa Bagnara, essa occuperà i due
piani rialzati, più una stanza a
piano strada per svolgere il ricevimento del pubblico.
Il sindaco, con la Giunta Comunale, ha ricordato i passaggi salienti della complessa
operazione. Paolo Ottonello,
anche in veste di presidente
della Comunità Montana Valli
Stura, Orba e Leira, da cui dipende il servizio dei Vigili, ha
ricordato la decisione a suo
tempo assunta di stabilire a
Masone la sede della Polizia
Locale, dato che Campo Ligure e Rossiglione dispongono
dei Carabinieri.
Il Comandante Lorenzo Cagnolo, a sua volta, ha espresso soddisfazione per il raggiungimento dellʼatteso obietti-

vo: locali ideali che consentiranno di operare con maggiore
efficienza e ed efficacia, a pro
della popolazione di Masone,
ma anche di quelle della Valle

Stura, Mele e Tiglieto.
Nel corso del Consiglio Comunale di martedì 6 luglio, era
stata fornita ampia relazione in
merito.

Campo Ligure. Giovedì 8
luglio, alle ore 19,00, presso
lʼAuditorium, gli allievi del corso Iscot-Liguria di “Operatore
turistico enogastronomico”
hanno presentato il loro lavoro.
Dopo i saluti del Sindaco,
Andrea Pastorino, e del rappresentante di “Campo Eventi” Enrico Zoni, la docente Luisa Puppo ha chiamato ad uno
ad uno gli allievi a presentare
il progetto elaborato denominato “Unʼemozione in filigrana”.
Progetto organizzati da
Iscot-Liguria (Ente formativo
di Ascom-Confcommercio) e
finanziato dalla Provincia su
bandi F.S.E.
I ragazzi hanno illustrato
lʼaccurata analisi di mercato
eseguita sul territorio, ricca di
idee operative per promuovere le risorse culturali, paesaggistiche e gastronomiche del
nostro borgo.
Hanno anche fatto un piccolo itinerario sulle Valli che
raccolgono i nostri Comuni
partendo dal “Museo delle
carta” di Mele, “Museo del ferro” di Masone, il “Museo della

Consiglio
Comunale
a Campo Ligure
giovedì 15 luglio

Campo Ligure. Il Consiglio
Comunale è convocato in seduta straordinaria giovedì 15
luglio alle ore 20,45.
Sono quindici i punti iscritti
allʼordine del giorno della sessione:
- approvazione verbali della
seduta precedente;
- comunicazione del Sindaco in merito al prelevamento
dal Fondo di Riserva disposto
con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del
10/06/2010;
- approvazione S.U.A. il località Carpeneta;
- approvazione modifiche al
vigente regolamento sul procedimento amministrativo e
sul diritto di accesso;
- approvazione nuovo Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale e Mortuaria;
- variazione al Bilancio di
Previsione 2010 e documenti
pluriennali;
- affidamento del servizio di
ristorazione scolastica mediante affidamento a cooperative sociali e/o loro consorzi di
tipo “B”;
- autorizzazione allʼalienazione di modesta porzione di
terreno di proprietà comunale
sulla Passeggiata Frera;
- approvazione modifiche alla convenzione di Polizia Locale circa i proventi delle sanzioni amministrative al Codice
della Strada;
- agevolazioni legge 448/98,
individuazione del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale esclusa dalle agevolazioni;
- approvazione regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze,
- approvazione ordine del
giorno del Gruppo Consigliare
di Maggioranza in merito alla
Manovra Finanziaria del Governo disposta con D.D.L. 31
Maggio 2010 n. 78;
- interpellanza del Gruppo
Consigliare di Minoranza in
merito ai lavori di ripristino della pavimentazione lapidea in
via Saracco ed in via Don Minzoni;
- interpellanza del Gruppo
Consigliare di Minoranza in
merito ai cambiamenti imposti
dal Decreto Ronchi per la gestione della raccolta rifiuti.
Soppressione A.T.O. e conseguente scadenza contratto
con A.M.I.U.;
- interpellanza del Gruppo
Consigliare di Minoranza in
merito alla mancata attuazione del Mercato Contadino di
SantʼIsidoro.

Filigrana” ed il “Castello” di
Campo per arrivare al “Museo
passatempo” di Rossiglione e
chiudere con “LʼAbbazia Cistercense” del 1100, prima in
Italia, di Tiglieto.
n questo percorso ci sono
poi sentieri per gli escursionisti, per gli appassionati di
mountain-bike, ci sono i prodotti caseari degli allevatori, il
miele degli apicoltori e gli agriturismi.
Il grosso del lavoro è stato
concentrato sul nostro comune che è stato analizzato in
tutte le sue sfaccettature: dal
come raggiungerci, ai cenni
storici, alle risorse ambientali,
allʼalta via e passo del Faiallo,
al Giardino Botanico di Prato
Rondinino, al Castello, al palazzo Spinola, al Museo della
Filigrana, alla chiesa della Natività di Maria Vergine, alla
chiesa di San Michele, alla
chiesetta di Santa Maria Maddalena, allʼoratorio di San Sebastiano e Occo a quello di
N.S. Assunta, al ponte medioevale per arrivare infine allʼenogastronomia.
Tutto questo tradotto in ben
quattro lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
I ragazzi hanno infine chiuso con due proposte: una,
quella enogastronomica che
mette insieme le nostre produzioni: revzora, testa in cassetta, ravioli al tocco, formaggi e canestrelli abbinati ognuno a vini liguri ormai di eccellenza; lʼaltra, che prevede due
proposte di pacchetti turistici,
il primo “Campo Eritage” che
spazia per i musei prima citati ed un secondo “Campo Green” che propone il nostro territorio con il suo ambiente.
Entrambe le proposte sono
programmate in tre giorni, come detto, da trascorrere a
Campo e nelle nostre valli.

Sabato 17 luglio
concerto
itinerante

Lʼass. Nicoletta Merlo

Campo Ligure. «Pur con le
difficoltà dettate dal momento
economico, che vede i comuni
di fronte a molte difficoltà», ci
dice lʼassessore al turismo Nicoletta Merlo, «sabato 17 luglio si terrà il “concerto itinerante” per le vie del borgo».
È uno degli appuntamenti
più suggestivi della breve estate campese, in ogni angolo del
borgo si posizionano musicisti
e cantanti ed eseguono alcuni
brani per i gruppi che si susseguono, composti da una quarantina di persone con una guida, che vengono accompagnati in questo percorso della
musica, ma anche della storia.
Dalle 8,45 alle 23 per le vie è
un brulicare di persone e un
concerto inebriante di suoni. Il
tutto poi ha il suo gran finale in
piazza Vittorio Emanuele II dove tutti gli artisti insieme eseguono il gran finale. «Sarà un
concerto un poʼ “dimagrito”»,
conclude lʼassessore, «perché
abbiamo dovuto tagliare i fondi
ma era ed è importante cercare
di mantenere quelle forme di
cultura che la gente da anni apprezza perché altrimenti non ci
resta che un progressivo arretramento del “sistema” paese
che finirà per richiudersi su se
stesso e questo è quello che
assolutamente non vogliamo».

Per i 60 anni di attività

Festa della Legio Mariae

Masone. La giornata di ritiro
spirituale del Presidium “Maria
Regina dellʼUniverso” della Legio Mariae è coincisa, lo scorso 24 giugno, con la celebrazione del 60º anniversario di
fondazione del movimento masonese.
Ad accogliere i partecipanti
è stata il canonico Don Rinaldo
Cartosio, assistente ecclesiastico, il quale ha sottolineato,
fra lʼaltro, lʼimportanza di cogliere lo spirito legionario, che
deve animare ogni momento di
attività, ed alcune riflessioni
suggerite dalla lettera del parroco don Maurizio Benzi in occasione dellʼavvenimento.
La segretaria Maria Ottonello ha quindi salutato la presenza di Pellegrina Pastorino e
Giacomo Macciò, tra i primi legionari masonesi, e tracciato
una breve storia del movimento locale fortemente desiderato dallʼallora parroco don Guido Brema che parlò, per la prima volta del suo obiettivo, ai
giovani dellʼAzione Cattolica
Giovanni Pastorino, Giacomo
macciò, Armida Macciò e Rina
Pastorino successivamente diventata suor Eloisia.
Lʼiniziativa si concretizzò lʼ8

dicembre del 1949 e lʼanno seguente, il 25 marzo, si svolse
la prima riunione con 14 legionari che si consacrarono alla
Madonna e diedero il via alla
loro attività.
Con gli interventi a seguire,
hanno poi portato la testimonianza della loro esperienza
legionaria gli ospiti sorella Maria Rosa Bagnolo della Regia
di Milano e fratello Antonio Garibaldi segretario del Comitium
di Genova.
Lʼincontro si è concluso con
il pensiero di don Filippo Lodi,
assistente spirituale della Curia di Acqui Terme, il quale ha
preso spunto dallʼApocalisse e
da altre citazioni di S.Paolo,
Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI per sottolineare lʼimportanza e le specificità del cammino e della missione legionaria incentrate nellʼamare e nel “fare amare” Cristo.
Al termine è stata celebrata
la S.Messa nella chiesa parrocchiale e, dopo il pranzo, la
giornata è proseguita al Santuario della Madonna della
Cappelletta con lʼAdorazione
Eucaristica e la celebrazione
dei Vespri solenni.
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Legambiente denuncia la proroga concessa dall’Unione Europea

Consentita “la braccata” per ridurre i cinghiali

L’Italiana Coke ha tempo altri 10 anni
per ridurre le emissioni di benzene

La Regione ha detto sì
alla caccia nell’Adelasia

Cairo M.tte. In quanto a
emissioni di benzene non siamo secondi a nessuno. È
quanto emerge da un comunicato stampa di Legambiente.
Questo poco invidiabile primato mette in secondo piano addirittura lʼIlva di Taranto che ne
immette in atmosfera 16 tonnellate mentre lʼitaliana Coke
di Bragno arriva 16,6 t.
Questi dati sono stati pubblicati in occasione dellʼapprovazione, da parte dellʼUnione Europea, della nuova direttiva
sulle emissioni industriali ritenuta peraltro ancora insufficiente: «La nuova direttiva colma solo in parte le gravi lacune della legislazione vigente
sulle emissioni degli impianti
industriali. Ancora una volta
sono consentite deroghe allʼadeguamento alle migliori
tecniche disponibili per gli impianti più vecchi e inquinanti commenta Stefano Ciafani, responsabile scientifico di Legambiente, sulla direttiva sulle
emissioni inquinanti votata il 7
luglio in seconda lettura dal
Parlamento europeo - Nonostante la nuova direttiva limiti
in parte le possibilità di deroga,
gli impianti industriali e le centrali a carbone che finora hanno potuto inquinare senza
adeguarsi alle BAT potranno
continuare a farlo per almeno
un altro decennio, mentre i cittadini italiani dovranno continuare a pagare i costi ambientali e sanitari provocati dallʼattività inquinante di questi impianti».
Legambiente sottolinea che
in Italia saranno oggetto della
nuova normativa grandi impianti industriali e centrali a
carbone già in notevole ritardo
rispetto ai limiti meno rigorosi
previsti dalla normativa vigente, che potranno così rimandare ulteriormente il loro adeguamento. E tra i peggiori impianti industriali per inquinamento
atmosferico ci sarebbe appunto lʼItaliana Coke di Bragno.
Le oltre 16 tonnellate di benzene vanno irrimediabilmente
a finire nei polmoni non soltanto dei cairesi ma di quanti si
trovano a vivere o semplicemente a transitare nellʼampio
raggio di azione delle ciminiere dello stabilimento di Bragno.
È un problema questo che an-

drebbe affrontato seriamente
in quanto, se è pur vero che si
tratta di un impianto che produce lavoro e ricchezza, non si
possono assolutamente sottovalutare i costi ambientali e sanitari di cui parla Legambiente
che ricadono non soltanto sui
singoli individui direttamente
interessati ma sulla comunità
tutta.
Occupazione e salute sono i
termini di un dibattito mai sopito che tocca da vicino lʼItaliana
Coke, o come si chiamava un
tempo Cokitalia, lʼunica sopravvissuta delle grandi industrie chimiche che avevano
fatto della Valbormida un importante centro industriale, tale da richiamare una gran
quantità di manodopera. Lo
stabilimento di Bragno, che
continua a produrre carbone
coke come agli inizi della sua
attività imprenditoriale, non solo sopravvive ma sembra anche marciare con il vento in
poppa.
Allo scadere del 2009 aveva
anche ottenuto lʼAutorizzazione Integrata Ambientale, che
rappresenta per lo stabilimento di Bragno la possibilità di
continuare a produrre con tutte le carte in regola in ottemperanza alle prescrizioni sottoscritte. Questo tuttavia non è
bastato a chi considera inquinanti questi particolari impianti che sarebbero peraltro abbastanza obsoleti.
Il 9 giugno scorso lʼautorità
giudiziaria aveva effettuato
unʼispezione nello stabilimento
dellʼItaliana Coke, con la partecipazione di una decina di
persone. Erano intervenuti, oltre agli agenti della polizia giudiziaria, due consulenti della
Procura: un chimico e un
esperto della gestione di questa tipologia di impianti. Non si
è certo trattato di un sopralluogo improvvisato bensì di un
azione condotta sulla base di
esposti che possono essere
pervenuti da rappresentanti
della pubblica amministrazione, da comitati ambientalisti o
anche da semplici cittadini.
Questo significa che continua ad esserci qualcosa che
non funziona. La stessa Camera di Commercio di Savona,
nellʼesaminare gli interventi
della magistratura a Bragno e

a Vado, esprimeva alcune considerazioni che la dicono lunga
su questo dibattito: «Sia Tirreno Power - con gli opportuni
aggiustamenti - sia Italiana
Coke sono importanti aziende
industriali su cui il sistema produttivo nazionale (e locale)
può fare affidamento anche in
futuro. Il problema che devono
affrontare si chiama “credibilità”, ovvero riuscire a trasmettere alle comunità locali unʼinformazione corretta, trasparente, riuscire a superare lʼesame - verità. Non con le parole,
ma con i fatti. Perché è ben vero che se i risultati dei controlli
si concluderanno con un “nulla
di rilevante da segnalare”, le
due aziende potranno affermare - inondando le redazioni ci
comunicati stampa - di essere
state trovate in regola, ma
questo non basterà a riequilibrare la sensazione opposta,
che è scattata subito dopo che
il primo agente di polizia giudiziaria e il primo ispettore dellʼArpal ha varcato i cancelli delle fabbriche e che si è inevitabilmente tradotto in titoli sui
giornali che implicitamente trasmettevano un messaggio negativo».
Per i Cobas non ci sono invece aggiustamenti che tenga-

no come si legge nel comunicato stampa del 20 giugno
scorso emesso in occasione
della giornata nazionale contro
le centrali a carbone: «È la logica del profitto massimo che
porta a non preoccuparsi delle
conseguenze nefaste dellʼuso
del carbone in termini di tumori maligni, malattie respiratorie
e cardiovascolari, di distruzione dellʼambiente».
PDP

Giacosa in mostra al Bagatto a Cairo
Cairo M.tte. Mostra di pittura a Cairo, presso la boutique
“Bagatto” di Silvia Negro, in
corso Di Vittorio. A esporre è
lʼartista di Millesimo Marco
Giacosa, un pittore che così
riassume il suo itinerario artistico: «Ho visto, ascoltato, riflettuto; ma poi la mia strada
lʼho costruita da solo, pietra su
pietra… Dilettante sempre, caparbio, eclettico, senza alcuna
meta precisa, ho sempre sudato a modo mio, senza padroni, la mia libertà. Non mi sono mai gettato nella mischia
del mercato, senza il dovere di
compiacere a nessuno. Il malessere, lʼipocrisia, lʼamore li
interpreto a modo mio, navigando controvento. La mia sfida al mondo la combatto a colpi di pennello».
Marco Giacosa, classe
1950, si è diplomato presso il
liceo Arturo Martini di Savona

e si è poi perfezionato allʼAccademia Albertina delle Belle
Arti di Torino. La maestria della sua ricerca gli ha meritato riconoscimenti e commissioni
per opere sociali dove il suo
gusto per il racconto popolare
lo ha visto autore di quadri importanti ma anche di tavole
giocose, tarocchi, insegne, diplomi. La mostra, che è stata
inaugurata il 9 luglio scorso,
resterà aperta sino al 7 agosto.

Cairo M.tte. La Regione Liguria ha detto sì alla caccia,
nella Riserva dellʼAdelasia e
lʼattività venatoria si potrà
esercitare sino allʼapprovazione di un regolamento ad hoc
di cui al momento il parco non
è ancora dotato.
LʼAmministrazione regionale ha consentito la caccia di
selezione, anche con lʼimpiego della cosiddetta «braccata», limitata a 25 fucili e 4 cani.
Questo regime dovrebbe
durare sino allʼapprovazione
del nuovo piano faunistico
provinciale e comunque non
oltre il 31 maggio 2012. Il
provvedimento trova il consenso non soltanto dei cacciatori, anche a causa del gran
numero di cinghiali presenti
nella zona interessata.
La reazione dellʼEnpa savonese non si è fatta attendere:
«Povero parco regionale
dellʼAdelasia, invece di scriverne il regolamento ed i progetti di valorizzazione ecocompatibile, Regione, Provincia e Comune di Cairo hanno
subito pensato di aprirvi la
caccia al cinghiale, mascherata da battute indispensabili a
tutelarlo dallʼerosione, dai
danni alle colture ed ai manufatti»
In un articolo pubblicato il
16 giugno scorso su “Il Cacciatore” così si esprimeva Livio Bracco, assessore provinciale alla caccia: «Non solo
ambientalisti e animalisti, ma
anche i cacciatori rivestono un
ruolo importante nella salvaguardia dei boschi.
I cacciatori spesso spengono incendi, si occupano della
pulizia delle aree boschive e,
in generale, si impegnano nella valorizzazione del nostro
territorio.
Che lʼEnpa o le altre associazioni ambientaliste li descrivano sui mass media semplicemente come ʻgente senza
pietà che uccide i Bambiʼ non
è corretto. Voglio ricordare che
caprioli e daini sono responsabili di numerosi danni alle
colture e, in generale, al territorio, così come i torni, dannosi per le olive e per lʼattività
agricola.
Voglio riabilitare questa figura troppo spesso ʻdemoniz-

zataʼ e dire che i cacciatori sono importanti per la salvaguardia dei nostri boschi e menomale che ci sono».
La Protezione Animali savonese è naturalmente di diverso avviso: «Chiunque abbia
fatto una passeggiata dentro i
confini del parco, come le centinaia di pacifici escursionisti
che lo frequentano da anni,
può testimoniare che la vegetazione è integra, i manufatti
crollano sotto il peso del tempo e non degli zoccoli dei cinghiali e nelle coltivazioni sono
assolutamente assenti, a parte la confinante vallata della
Caramelina, già esclusa dal
parco.
Gran parte dellʼarea è inoltre coperta da boschi di faggio, molto puliti, in cui i cinghiali transitano soltanto ma
non si fermano.
Lʼiniziativa degli enti pubblici, che dovrebbero gestire un
bene così importante a favore
della comunità intera e non di
una minoranza, è quindi priva
di motivazioni sostanziali, se
non quelle di accontentare
una parte di cacciatori e neppure tutti, visto che molti degli
interessati già dichiarano che
non parteciperanno alle battute».
Difficile al momento conciliare le due posizioni ma il dibattito va avanti, anche allʼinterno degli stessi ambienti venatori. Parlare i caccia in generale può indurre a formulare giudizi abbastanza approssimativi: un conto è parlare di
cacciatori, un conto e parlare
di “selecontrollori”, cacciatori
adeguatamente addestrati a
praticare unʼattività venatoria
particolare, che comincia ad
essere considerata da molti la
caccia del futuro.
SDV

Una buona notizia confermata dall’azienda lo scorso 6 luglio

La Lega Nord Cairo contro il sindaco Briano

Cresce bene e si sviluppa
la nuova “Ferrania Solis”

È retorico rincorrere l’Unione
avendo rifiutato la Comunità

Cairo M.tte. Con un comunicato stampa del 6 luglio
scorso Ferrania Solis conferma le buone notizie sullʼandamento dellʼattività produttiva
apparse sulla cronaca locale
di numerosi quotidiani e settimanali: «Ferrania Solis ha
chiuso a fine giugno il primo
semestre di attività, avviata lo
scorso febbraio, con una produzione complessiva di 6100
moduli pari a circa 1,5 MW di
potenza. Lʼattività, iniziata con
una fase preliminare che prevedeva la produzione con un
solo turno al giorno, è passata a 2 turni a marzo e da metà giugno a 3 turni al giorno,
per un totale di 50 lavoratori
fra personale diretto ed indiretto».
«Alla crescita hanno contribuito i 15 milioni di ordini che
lʼazienda ha acquisito nei primi
mesi di attività - si legge nel
documento - i quali hanno garantito la copertura della produzione fino al primo trimestre
del 2011. Fra gli ordini, citiamo
per la particolare rilevanza anche per gli effetti sul territorio,
gli accordi con il Gruppo Orsero e il Consorzio Ingauno. Dal
mese di luglio lʼattività produttiva di Ferrania Solis va a regime producendo circa 4000
moduli al mese pari a circa un
1 MW/mese».
Secondo questi dati lʼazien-

da continua il suo percorso di
crescita così come da piano industriale che prevede lʼinvestimento di circa 12 milioni di euro e che dovrebbe portare alla
costruzione del nuovo fabbricato di 8.000 metri quadrati
entro la primavera del 2011.
«I risultati ottenuti in questi
primi mesi dalla Ferrania Solis
sono il frutto di unʼadeguata
pianificazione del processo di
avviamento dellʼimpianto - afferma Ernesto Salamoni Amministratore Delegato dellʼazienda - Siamo molto soddisfatti e stiamo proseguendo
con il lavoro per riuscire a por-

tare la produzione a 90.000
moduli (20 MW) nel 2011 e a
140.000 (32 MW) per lʼanno
successivo».
Prosegue poi con le previsioni sul fatturato: «Per il futuro ipotizziamo una crescita importante del fatturato che nel
2012 sarà pari a circa 54 milioni di euro e un incremento
del personale impiegato. I nostri investimenti vanno nella direzione dello sviluppo a Ferrania di un polo per le energie
rinnovabili per questo stiamo
lavorando anche per stringere
nuovi accordi e realizzare ulteriori espansioni».

Cairo M.tte - Pubblichiamo il
punto di vista della Lega Nord
sulla proposta formulata qualche tempo fa dal sindaco di Cairo Briano di dar vita ad una
“unione” di Comuni per far fronte ai tagli del Governo alle spese degli enti locali.
“LʼUnione dei Comuni tanto
sbandierata dal sindaco Briano
come “Lʼunica soluzione per sopravvivere ai tagli del Governo
e delle prossime finanziarie” altro non è che una palese contraddizione. Una clamorosa retromarcia che rimarca una volta di più la confusione con la
quale il sindaco amministra il
nostro Comune.
La Lega Nord di Cairo Montenotte considera eticamente
incongruente la proposta dellʼUnione con il solo scopo di ricevere fondi che, anche se provenienti dalla Regione e dallo
Stato, sono sempre soldi pub-

blici, soldi dei contribuenti.
Egli si erge a paladino dellʼUnione mentre è stato lʼunico
a minare lʼunitarietà della Val
Bormida subendo supinamente
lʼuscita del suo comune dai servizi erogati dalla Comunità Montana a differenza di quanto fatto da altri comuni, che nonostante non avessero i requisiti richiesti si opposero con forza al
piano regionale di riordino ottenendone il reinserimento. Cairo
in questo modo ha favorito lʼindebolimento della potenziale
forza territoriale che la nostra
zona avrebbe potuto esercitare
nei confronti degli enti superiori. È doveroso ricordare che dei
18 comuni componenti la Val
Bormida ben 17 hanno provveduto immediatamente, attraverso delibere assunte dai propri organi consiliari a delegare
10 funzioni specifiche allʼente
montano, allo scopo di razio-

Appuntamenti caARTEiv a Millesimo

Millesimo - Per tutto il mese di luglio saranno presenti in sede caARTEiv, in Piazza Italia 5 a Millesimo, le opere dei seguenti artisti:
Giuseppe Ferlaino di Ortovero (SV), Maria Iermini di Rocchetta di
Cairo M.tte. Rosanna Ferro e Walter Allemani di Savona e Simona
Bellone di Millesimo. Prossimo appuntamento letterario: domenica
25 luglio presso la Sala Consiliare del Comune di Millesimo, per il
Concorso letterario caARTEiv “Poetando con i del Carretto” IX edizione, ore 15:30-17:30, con mostra “Festival di colori, forme e parole”, aperta fino alle 23:00 (serata dei fuochi artificiali). Ulteriori informazioni ed opere sono presenti sul sito www.caarteiv.it.

nalizzare i servizi in ottica di
contenimento dei costi, mentre
Cairo non lo ha fatto!
Ricordiamo che le Unioni di
Comuni sancite dallʼarticolo 32
e 33 del Testo Unico degli Enti
locali, D.L.vo 267/2000, vengono definite come costituite da
due o più Comuni con lʼobiettivo di “esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di
loro competenza”. In altre parole
i singoli Comuni si uniscono e
delegano alle Unioni dei compiti
precisi. Il decreto conclude con
lʼultimo e fondante dei poteri:
“alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati”.
Le riflessioni politiche della
Lega Nord di Cairo Montenotte
portano ad una domanda:
lʼUnione di Comuni proposta da
Briano è frutto di una reale necessità o è un tentativo di ricopiare la Comunità Montana Alta Val Bormida dalla quale Cairo si è volutamente esclusa e
mentre tutti gli altri Comuni ne
fanno parte a pieno titolo?
Noi della Lega di Cairo temiamo che essa risponda ad
un progetto politico più ampio
che tenda a dividere la Val Bormida in due rami.
Crediamo che su questo tema si debba aprire un serio dibattito privo della solita retorica”.
Lega Nord - Cairo M.tte
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Sabato 10 luglio scorso a Cairo Montenotte

Festa dei diplomi per 100 maturati
dell’Istituto Secondario Superiore

Flavia Oniceto

Cairo M.tte. Sono quasi un
centinaio gli studenti dellʼIstituto Secondario superiore di
Cairo Montenotte che hanno
conseguito lʼattestato di maturità al termine della sessione
dʼesami dellʼanno scolastico
2009/2010. Solo una neodiplomata ha ottenuto il massimo
dei voti. Si chiama Flavia Oniceto ed è una ragazza che ha
frequentato la classe 5 A del
corso di ragioneria. Sono tuttavia numerosi gli allievi che,
pur non riuscendo a raggiungere questo prestigioso traguardo, gli sono andati molto
vicino.
E sabato 10 luglio scorso ha
avuto luogo la cerimonia della
consegna dei diplomi sul piazzale antistante lʼingresso della
sede di via XV Aprile. La festa,
entrata ormai nella tradizione
dellʼistituto, rappresenta un
momento di commiato molto
significativo dopo cinque anni
di convivenza scolastica.
Questa manifestazione è
stata inoltre unʼoccasione per
consegnare il dovuto riconoscimento agli studenti del
quarto anno che hanno vinto il
“Premio Cultura 2010”, bandito
dallʼAssociazione Politico Culturale “Osvaldo Chebello”.
Hanno ricevuto il premio dalle
mani da Stefania Chebello, gli
alunni Ilaria Tranquillo, Ambra
Viglione, Francesca Usai, Piero Genitli, Matteo Romero, David Giamello. Anno inoltre ricevuto un premio di partecipazione Massimo Bazzano, Elena Giacchello, Katia Resio,
Alex Fracchia, Amareld Shqopa, Luigi Ritorno, Davide Ferraro.
Numerosi erano gli ospiti illustri presenti a questo incontro: lʼOnorevole Guido Bonino,
il presidente della Provincia
Angelo Vacarezza, il vicepresidente del Consiglio Regionale
Michele Boffa, il consigliere regionale Maurizio Torterolo,
lʼassessore provinciale Giorgio
Garra, il sindaco di Cairo Avv.
Fulvio Briano, il sindaco di
Carcare Franco Bologna, il vicesindaco di Piana Renato Pera.

Milintenda
coordinatore
del Partito
della Nazione

Cairo M.tte - Pubblichiamo
lʼinformazione fattaci pervenire
dal dott. Gaetano Milintenda,
vice sindaco di Cairo e capo
gruppo dellʼUDC.
“Il mese scorso, in un
incontro tenutosi a Genova
alla presenza dellʼOn. Cesa,
sono
stati
azzerati
gli
organismi comunali, provinciali
e regionali dellʼUDC che è
entrata a far parte della
costituente del Partito della
Nazione.
Prossimamente verranno
convocate le assemblee comunali e provinciali per procedere alla votazione e alla designazione dei rappresentanti locali del nuovo partito.
Attualmente il Partito della
Nazione in Liguria è retto da
un Comitato Regionale di Coordinamento costituito da 25
membri, presieduto dal senatore Egidio Banti e coordinato
da Rosario Monteleone, presidente del Consiglio Regionale
della Liguria. Ne fanno parte
per la provincia di Savona Roberto Pizzorno, segretario provinciale dellʼUdc, il sindaco di
Laigueglia Franco Maglione, il
vice sindaco di Cairo Montenotte, Gaetano Milintenda, il
consigliere Provinciale Giancarlo Garassino e lʼex presidente della Provincia, Alessandro Garassini”.

Il 29 luglio e il 5 agosto prossimi

Grandi concerti per organo
al santuario del Deserto
Millesimo. Un altro grande
concerto per organo al Santuario di Nostra Signora del Deserto di Millesimo. Dopo la performance dellʼorganista Bartolomeo Gallizio, che avrà luogo
il 29 luglio prossimo, sarà la
volta di Sergio Militello che si
esibirà i 5 agosto.
In programma lʼOttocento
Italiano. Nicolò Moretti (1763 1821) Sonata X ad uso sinfonia; Giovanni Morandi (17771856) Rondò con imitazione
deʼ Campanelli, opera 17;
Luigi Gherardeschi (1791 1871) Ouverture per organo;
Padre Davide da Bergamo
(1791 -1863) Versetto solenne
con Armonia di Trombe alla Tirolese; Gioacchino Rossini
(1792 -1868) Ouverture da “Il
Barbiere di Siviglia” (adattamento di Sergio Militello); Vincenzo Bellini (1801 -1835) Sonata per Organo; Giuseppe
Verdi (1813 -1901)
Sinfonia da “La forza del destino” (trascrizione di F. Almasio), Sergio Militello, nato nel
1968, è oggi uno dei migliori ed
interessanti interpreti nel panorama internazionale.
Musicista poliedrico (concertista, compositore, direttore di
coro, docente), Sergio Militello
si distingue per il suo approc-

Venerdì 16 luglio alle ore 21

Cʼera il comandante della
Compagnia dei carabinieri di
Cairo Cap. Carlo Caci, i finanzieri Maresciallo Vincenzo Mariniello e Giuseppe Cirillo, Michele Lorenzo per la Polizia
Penitenziaria, il caposquadra
dei Vigili del Fuoco Michele
Gallareto,
Non mancavano i rappresentanti degli istituti scolastici
valbormidesi: il dirigente dellʼIstituto Comprensivo di Cairo
Gianni Bonifacino, il dirigente
dellʼIstituto Comprensivo di
Carcare Elio Raviolo, il prof.
Giannino Balbi per il Liceo Calasanzio, la prof.ssa Mariella
Ghiso per lo IAL di Carcare.
Numerosi erano anche gli
insegnanti dellʼIstituto Secondario Superiore a cominciare
dal dirigente Piero Arnaldo e
dal vice dirigente Raffaele Buschiazzo che, poco dopo le
10,30, con un breve indirizzo
di saluto ha dato il via alla cerimonia, durante la quale i presenti si sono alzati in piedi per
un minuto di silenzio in memoria di unʼaltra giovane vittima
della strada, Nicholas Cappi,
che frequentava la seconda

classe del corso Ipsia. Prima
della consegna dei diplomi si
sono susseguiti alcuni brevi interventi da parte delle personalità intervenute e a cerimonia ultimata è stato offerto ai
presenti un ricco buffet.
Durante questo incontro è
stato dato ufficialmente lʼannuncio del pensionamento i
due figure di grande rilievo che
hanno dedicato gran parte della loro vita alla scuola: lo stesso dirigente dellʼIstituto Secondario Superiore di Cairo prof.
Piero Arnaldo e il prof. Renzo
Cirio, insegnante di lettere allʼIpsia.
Sabato 9 luglio sono stati
esposti anche i cartelloni del
Liceo Calasanzio di Carcare.
Classe 5ª A Scientifico, tre diplomati col massimo dei voti:
Francesco Bortolotti, Arianna
Frascheri e Marco Salvadori.
5ª B Matteo Ferraro e Alberto
Mannari. Questʼultimo si è meritato anche il riconoscimento
“cum laude”. 3ª A Classico: Lucia Cerrato e Alessandra Marchese. La consegna dei diplomi avrà luogo agli inizi del nuovo anno scolastico.

Serata sotto le stelle
a Villa Sanguinetti

Cairo M.tte - Venerdì
16 luglio alle ore 21, il
centro diurno socio educativo di Cairo Montenotte, con la costante collaborazione di Walter Baccino, ha organizzato la
serata, con lo scopo di
passare con i ragazzi
ospitati dalla struttura un
momento diverso allʼinsegna della musica e delle golosità garantite dallʼimpegno dei volontari
della Pro Loco di Cairo
Montenotte.
Ad animare la serata
sarà anche questʼanno
lʼesibizione live degli
Smogmagika.
La manifestazione si svolgerà nellʼarea esterna della struttura,
in via Torino 5, e sarà un ulteriore possibilità per la gente che vi
parteciperà di conoscere il centro, le attività gestito dalla cooperativa genovese Lanza del Vasto per il comune di Cairo Montenotte e dellʼambito territoriale n. 6 delle Bormide e che si occupa di ragazzi con disabilità fisica e psichica con lʼobiettivo principale di promuoverne il benessere, offrire uno spazio per la socializzazione e di accrescerne e mantenerne le autonomie anche
attraverso attività educative, riabilitative e sportive, laboratorio
musicale e dʼ informatica, giardinaggio e orticoltura, vacanze
estive e feste.

Con oltre 100 foto di 20 autori

Sul campo da Softball di Cairo Montenotte

Chiuso il concorso
“Cairo in un clic”

Le Cadette del Friuli V.G.
vincono la finale Emea

Cairo M.tte. Si è chiuso, il 30 giugno scorso, il concorso fotografico “Cairo in un clic”, organizzato dalla Esseci Servizi e Comunicazione con il patrocinio dellʼAmministrazione Comunale di
Cairo e la collaborazione delle agenzie di viaggi del territorio (Caitur di via dei Portici, Eligiò di San Giuseppe e Magan di via Colla)
e della Mondolé Ski, che hanno messo a disposizione i ricchi premi in palio. Sono state oltre 100 le fotografie giunte complessivamente, inviate da 20 autori (circa la metà donne), residenti in gran
parte a Cairo e frazioni e negli altri centri della Val Bormida. Ora
le fotografie verranno vagliate dalla giuria che si riunirà allʼinizio
della prossima settimana. I primi tre classificati si aggiudicheranno i seguenti premi. 1º premio: week-end a Firenze per due persone, più due skipass giornalieri nel comprensorio del Mondolé
Ski (validi per la stagione invernale 2010-2011) e due ingressi gratuiti in uno dei tre parchi giochi sulla neve del Mondolé Ski; 2º premio: buono da 200 € da spendere presso unʼagenzia di viaggi di
Cairo Montenotte, più due skipass giornalieri nel comprensorio del
Mondolé Ski (validi per la stagione invernale 2010-2011) e due ingressi gratuiti in uno dei tre parchi giochi sulla neve del Mondolé
Ski; 3º premio: week-end sul Lago di Garda per due persone, più
due skipass giornalieri nel comprensorio del Mondolé Ski (validi
per la stagione invernale 2010-2011) e due ingressi gratuiti in uno
dei tre parchi giochi sulla neve del Mondolé Ski. La premiazione
si svolgerà in autunno, la data precisa verrà annunciata nei prossimi giorni. Il concorso era finalizzato alla produzione di cartoline
di Cairo e frazioni, che verranno stampate e messe in vendita nei
negozi di Cairo entro la prossima primavera.

Cairo M.tte - Sul campo da Softball di Cairo Montenotte sono
iniziate giovedì 8 e si sono concluse domenica 11 luglio le finali
della Little League zona E.M.E.A. (Europa, Medio Oriente, Africa) categoria Junior Softball. A questa fase hanno partecipato
cinque squadre in rappresentanza di quattro nazioni, precisamente: Italia, Germania, Olanda e Stati Uniti. Al termine del torneo è stata la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia a salire sul
tetto dʼEuropa. Le ragazze del Friuli Venezia Giulia si sono laureate Campionesse europee battendo in finale la rappresentativa dellʼEmilia Romagna con il punteggio di 3-0. Una vittoria sofferta, ma che sicuramente premia le atlete per un impegno che
non è mai venuto meno e le ha viste costrette a dover battere per
ben tre volte lʼaltra compagine italiana.

cio interpretativo in cui si combinano sapientemente rigore
storico-stilistico, libertà espressiva, brillante virtuosismo, capacità di sfruttare pienamente
le risorse timbriche dello strumento.
Ha tenuto concerti in Italia,
Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Francia, Polonia, Austria, esibendosi pure in Festival internazionali e riscuotendo
calorosi consensi ed ovazioni
per qualità artistica, scelta di
repertorio ed abilità nellʼ«Arte
dellʼImprovvisazione» con la
quale termina - come di consueto - i suoi concerti; tecnica
che lo distingue e lo pone continuatore della grande tradizione internazionale (J. Guillou,
ecc.), divenendo così uno dei
massimi improvvisatori. Offre
agli ascoltatori programmi di
ampio respiro eseguiti con singolare estro interpretativo.
Nel 2010 esegue concerti in
Europa, Australia e Stati Uniti
dʼAmerica. Ha tenuto concerti
di inaugurazione, suonando
pure strumenti prestigiosi per
importanza storica. Sue esecuzioni, interviste, conferenze,
concerti in diretta sono stati trasmessi da diverse emittenti radiofoniche e televisive.
È Direttore dellʼ«lstituto Diocesano di Musica Sacra» della
Arcidiocesi di Firenze, è Membro della Consulta dellʼULN
della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) in Roma, è Maestro Direttore della “Cappella
Musicale di S. Maria del Fiore”
ed Organista Titolare del monumentale Organo “V. Mascioni” della grande Cattedrale di
Firenze.

ANNIVERSARIO

Michele SICCARDI

“Non ti scordar di me, mentre
percorri i sentieri del Cielo, non
ti dimenticare del mio dolore
che ogni giorno scrive nuove
parole che si aggiungono ad
altre pagine ingiallite dal tempo. Stringimi a te figlio mio
mentre il vento ritorna a soffiare e mi porta solo silenzio”.

SPETTACOLI E CULTURA
Cengio - Da giovedì 15 a domenica 18 luglio “Sorrisi in Festa”: musica, solidarietà, stand gastronomici con ristorante.
Con la Sorriso Card (gratuita richiedibile alle casse) pranzo
gratuito domenica 18 luglio dallʼantipasto al dolce. Tutto il ricavato sarà devoluto ad alcune associazioni sportive e di volontariato del territorio. Organizzazione: “Un Sorriso per Tutti”
onlus di Cengio. Info: 389.8090165
Cengio - Domenica 18 luglio Raduno Smart: 5a edizione con
ricchi premi e divertimento con lo smart drive (prove di abilità).
Organizzazione: “Un Sorriso per Tutti” onlus.
Roccavignale - Serate al Castello: domenica 18 luglio alle 21,
A.P. Duet & Vocalist Rosso Chiara. Musiche di Monk, Ellington
e dei grandi della musica jazz. Buffet offerto dalla Pro Loco.
Organizzazione: Comune di Roccavignale
Millesimo - Mercoledì 21 luglio Shopping in Musica: dalle 20,
acquisti sotto le stelle a cura del CIV.
Cairo Montenotte - Giovedì 22 luglio Cinema Sotto le Stelle:
alle 21, “Cado dalle Nubi” - con Checco Zalone. Luogo: piazza della Vittoria, anfiteatro di Palazzo di Città. Organizzazione:
Consorzio “Il Campanile”
Cairo Montenotte - Giovedì 29 luglio Cinema Sotto le Stelle:
alle 21, “Baaria” - di Giuseppe Tornatore. Luogo: piazza della
Vittoria, anfiteatro di Palazzo di Città. Organizzazione: Consorzio “Il Campanile”.
Pallare - Tra le attrattive naturalistiche di Pallare si và a inserire a pieno titolo anche lei, la poiana che il suo “salvatore” Cristiano Figoni, (tecnico faunistico dellʼAmbito territoriale) ha soprannominato Gisella. Si tratta di uno stupendo esemplare di
poiana feritasi ad un ala e non più in grado di volare che il sig.
Figoni da oltre 2 anni cura e alimenta amorevolmente e che è
da tutti comodamente visibile, in via Mallarini in prossimità del
bivio allʼinizio del prato dellʼex Ferriera, saltellare allʼinterno del
recinto invece che, in lontananza, nel blu del cielo.
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CAIRO MONTENOTTE
Si è svolta a Carcare dal 1º al 4 luglio

Installato vicino allo stabilimento Verallia

È tornata con successo
la Festa Democratica

Un distributore automatico
per il latte crudo a Dego

Carcare - Grande successo
a Carcare per la 1a Festa Democratica organizzata dal Circolo PD di Carcare-PallareBormida-Plodio, svoltasi in
piazza Genta dal 1º al 4 luglio.
Nei 4 giorni della festa, centinaia di persone, non solo
Carcaresi ma provenienti anche dagli altri centri della Val
Bormida, dal basso Piemonte,
da Savona e dalla Riviera hanno affollato gli stand e apprezzato sia il ricco e gustoso menù (che variava ogni sera pescando dalla tradizione delle
specialità locali e dai piatti tipici delle sagre estive) sia lʼoriginale programma musicale arricchito da proposte non scontate come le danze occitane e
la musica balcanica, passando
per De André e il reggae. Molto suggestivo il colpo dʼocchio
della prima serata, con la piazza invasa da coppie di varia
età che ballavano le danze occitane con la perizia di ballerini provetti. Atmosfera festante
e gioiosa che si è ripetuta nelle sere suggestive, con la platea sempre affollata da un
pubblico variegato e tanti giovani che hanno eletto la Festa
Democratica di Carcare come
ritrovo del dopo-cena.
Lungo lʼelenco degli esponenti politici del PD che hanno
visitato la Festa: dallʼAssessore Regionale alle Politiche Sociali Lorena Rambaudi, ai Con-

Una coppia di sposi che ha scelto la 1ª Festa Democratica di
Carcare per festeggiare in modo inusuale il giorno più bello
della vita.

siglieri Regionali Michele Boffa e Nino Miceli; dal vice segretario regionale del PD Giovanni Lunardon al neo-segretario provinciale, Livio Di Tullio,
e alla sua rivale al Congresso
Provinciale, Monica Giuliano; e
poi tanti Sindaci della Valle
Bormida e anche diversi consiglieri e assessori comunali di
Carcare, compreso il Consigliere Regionale della Lega
Nord Maurizio Torterolo.
Dichiara il segretario del circolo PD di Carcare, Stefania
Berretta: “Siamo davvero soddisfatti per la riuscita della Festa, il cui esito davvero non era
scontato, dato che era la prima
edizione. È stata una scommessa che oggi possiamo dire

di aver vinto. Era importante
per noi dare un segnale forte
della vitalità del circolo, che ha
dimostrato di esserci e di essere vivo più che mai. Lo testimoniano i tanti volontari, iscritti e non, che hanno aiutato in
cucina, in sala e al bar. Persone giovani e meno giovani che
hanno impegnato tutto il loro
tempo nei 4 giorni della Festa
per darci una mano. A loro va il
nostro ringraziamento più sentito. Senza di loro la Festa non
si sarebbe fatta. Un ringraziamento anche alla Pro Loco e al
Gruppo Alpini per averci messo a disposizione la struttura di
piazza Genta, allʼAmministrazione Comunale e a tutte le
autorità intervenute”.

La Regione Liguria promuove l’iniziativa PROGETTA!2

Contributi a fondo perduto per le imprese e la ricerca

Genova - Incentivare e rendere più agevole la partecipazione ai bandi di gara sulla ricerca e lʼinnovazione promossi e gestiti dalla Commissione
europea: ecco lʼobiettivo della
Regione Liguria con il regolamento PROGETTA!2.
PROGETTA!2 è uno strumento finanziario a fondo perduto di supporto alle piccole e
medie imprese e agli organismi di ricerca pubblici e privati
liguri destinato a coprire parzialmente i costi necessari alla
preparazione di un progetto
europeo.
Il bando - che scadrà il 30
settembre p.v. - è stato pre-

Dona giocando
con l’Avis
e la cascina
del Prato

Pallare. Una giornata di
sport e solidarietà a Pallare
sabato 10 Luglio, organizzata
da Avis Pallare e da La Cascina del Prato di Lagorio Cristina.
Dalle ore 9,30 oltre 150 ragazzi divisi in dieci squadre incuranti del caldo soffocante si
sono cimentati in 6 differenti
attività sportive e non allʼinsegna della solidarietà e dello
sport. Dopo la cena offerta
dallʼAvis, tutti alla cascina del
Prato per terminare in sana allegria e tuffi in piscina la giornata.
Come sottolinea Federico
Levratto Presidente dellʼAvis
Pallare lʼiniziativa è rivolta
principalmente a sensibilizzare e avvicinare i nostri giovani
al mondo del volontariato e alle iniziative di solidarietà, e
per volontà degli stessi giovani gli inviti e la divulgazione
dellʼiniziativa è avvenuta tra
loro solo a livello mediatico
(facebook).

sentato mercoledì 14 luglio alle ore 10 alla Camera di Commercio di Savona dallʼAssessore regionale Renzo Guccinelli e dal Direttore del Centro
Regionale per la Ricerca e lʼInnovazione Andrea Rando.
Lʼiniziativa è rivolta a tutte le
pmi (piccole e medie imprese)
e agli organismi di ricerca pubblici e privati liguri che abbiano
ricoperto il ruolo di partner o
Lead Partner in una proposta
progettuale presentata nellʼambito di una call for proposals o call for tender comunitaria - senza essere stati ammessi a finanziamento - presentata nel periodo 30 giugno

2009/30 settembre 2010.
La richiesta di contributo deve essere presentata on-line a
partire dal 1º giugno 2010 al
30 settembre 2010 seguendo
le istruzioni presenti nel sito
www.ricercainliguria.it. Il servizio on-line permette allʼutente
di autoregistrarsi, compilare la
domanda di partecipazione, allegare la documentazione e
presentare la domanda.
“Questo incontro è unʼottima
occasione - ha commentato
Giancarlo Grasso, Presidente
dellʼente camerale - per avvicinare le nostre imprese allʼEuropa e aiutarle ad utilizzare al
meglio le risorse comunitarie”.

Dego. Il latte è il primo alimento della nostra vita. È naturale, sano, sicuro, buono. Come il vetro, il contenitore alimentare riutilizzabile e riciclabile al 100%. Attraverso un packaging creato ad hoc, Verallia
ripropone con forza la bontà del
latte crudo e i valori del vetro
per contribuire ad uno sviluppo
sempre più sostenibile.
Lʼiniziativa, avviata lo scorso
12 luglio, vede coinvolte
lʼazienda agricola Alcide Accusani e il Comune di Dego in un
progetto tanto semplice quanto ben congeniato: vendere il
latte crudo direttamente dallʼallevatore al consumatore attraverso distributori automatici.
Chilometri zero con conseguente abbattimento dellʼinquinamento e qualità a mille per la
freschezza e la bontà straordinaria di questo alimento.
Naturalmente solo un packaging in vetro, il materiale ecosostenibile per eccellenza, può
essere il degno partner del pro-

Baseball: Bellino e compagni
liquidano la pratica Boves

Cairo M.tte - Percorso quasi netto nellʼincontro casalingo
con la matricola Scatch Boves,
interrotto dagli arbitri per manifesta superiorità della Cairese
al settimo inning sul punteggio
di 16-0. Lʼincontro alla vigilia
non destava particolari preoccupazioni ma per i ragazzi di
Lunar era importante non perdere il ritmo e cercare di mantenere alto il livello di gioco. Il
manager biancorosso deve fare a meno di Bazzicalupo,
Blengio e Sechi e propone una
formazione inedita, dando fiducia a Carlo Palizzotto dietro
al piatto di casa, ed al giovane
fratello Umberto titolare dal primo inning allʼesterno sinistro.
A pochi minuti dallʼinizio poi,
deve chiamare Barlocco in terza base a sostituire Riccardo
Ferruccio infortunatosi ad una
mano durante il prepartita. Fin
dai primi inning il divario tecni-

Cadetti del Baseball concludono imbattuti

suoi ragazzi: «Sono ovviamente felice perché usciamo
imbattuti dal nostro girone.
Anche se sicuramente in un
campionato più difficile, con
un minore divario tecnico,
avremmo avuto un maggiore
margine di miglioramento. Infatti quando le partite vengono vinte tutte con un così largo distacco diventa complicato chiedere ai ragazzi maggiore concentrazione, e vincendo è difficile pensare di
avere ancora molto da imparare».
Ora che i campionati giovanili sono terminati, tutta la concentrazione va al campionato
di serie C al quale mancano
due giornate.

ga, studiata appositamente per
essere usata comodamente
nei distributori e lavabile in lavastoviglie, per essere riutilizzata giorno dopo giorno perché
il vetro si presta come nessun
altro materiale a questo scopo.
In più, Verallia comunica a
tutti il concetto che “In vetro il
latte è più buono” grazie alla
scritta collocata a rilievo sulla
spalla, mentre sul fondo viene
ricordato che “è vetro è sano”.

Domenica 11 sul campo di casa con un 16-0 e un “one hit”

Vinto anche l’ultimo incontro: Cairese - Osasio 17- 9

Cairo M.tte. Termina con
lʼennesima vittoria il campionato dei Cadetti, che sono riusciti nellʼimpresa di chiudere a
quota 1000, ovvero vincendo
tutte le partite disputate.
Lʼultima fatica è arrivata davanti al proprio pubblico, dove
i giovani biancorossi sono andati a complicarsi la vita, rischiando più volte di venire
raggiunti dagli avversari, salvo
poi riallontanarsi nel finale.
I padroni di casa infatti iniziano alla grande segnando
sei punti nelle prime due riprese, grazie al triplo di Deandreis e alle valide di Pascoli,
mentre i piemontesi faticano a
colpire in maniera efficace i
lanci del partente ligure.
Al terzo inning però lʼOsasio
inizia la sua rimonta e colpisce
duramente i ragazzi di Pascoli portandosi sul sei a cinque,
aiutata anche dal calo del lanciatore cairese e della difesa
in generale, che ha mostrato
alcuni momenti di vuoto.
Un moto dʼorgoglio però
smuove i valbormidesi che segnano undici punti nelle ultime
due riprese, travolgendo gli
avversari e legittimando così
la vittoria, nonostante un ultimo assalto dei torinesi, che
segnano quattro punti, meritevoli di aver sfruttato a l meglio
i buchi della difesa dei biancorossi.
Il manager Pascoli è comunque soddisfatto della prestazione di questʼanno dei

getto per tutte le caratteristiche
intrinseche che ha.
Perché il vetro: non altera il
gusto e le qualità organolettiche dei prodotti che contiene;
non consente il passaggio di
agenti estranei; non rilascia sostanze dannose; non contiene
elementi chimici nocivi; si ricicla al 100% infinite volte.
La bottiglia, che ricorda il
contenitore per il latte di una
volta, presenta una bocca lar-
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A settembre però si riprenderà con le coppe delle giovanili fino allʼultimo appuntamento, il torneo internazionale di
Firenze.

co tra le due formazioni risulta
evidente e la partita si avvia ad
essere a senso unico a favore
dei biancorossi. Davide Berretta viene scelto da Lunar come lanciatore partente e per 5
inning, ben supportato dalla
sua difesa, per la verità poco
impegnata, concede una sola
battuta valida agli avversari.
Ottima la media strike, superiore al 75%, migliorata ulteriormente da Roberto Ferruccio che chiude gli ultimi due inning con il 90% di strike. Entrambi hanno eliminato al piatto il 50% dei battitori. In attacco i biancorossi, come già avvenuto a Chiavari, spingono
da subito per mettersi al sicuro
da eventuali sorprese, incassando spesso più di quanto
prodotto grazie ai numerosi errori avversari. In vantaggio di
10 punti dopo 3 inning, i turni
in battuta diventano una sfida

interna a chi ottiene la miglior
media o a chi fa la valida più
lunga. Primati che si aggiudicano Bellino (4 su 5), Vottero
con una violenta battuta che si
infrange sulla rete allʼesterno
centro, Berretta che colpisce la
rete a sinistra e Barlocco che
segna da solo un punto sugli
sviluppi di un profondo triplo
allʼesterno destro. Ottima anche la prova di Roberto Ferruccio (3 su 5), Carlo Palizzotto e Marco Pascoli. Liquidato il
Boves, ora Lunar e i suoi ragazzi avranno due settimane
per recuperare dagli infortuni
di Ferruccio e Berretta e preparare al meglio il big match
contro il Sanremo, sempre seconda dopo aver battuto i Gryphons, che arriverà a Cairo per
giocarsi il tutto per tutto al fine
di agganciare in classifica la
capolista Cairese, a due giornate dalla fine.

Vent’anni fa su L’Ancora
Castagneto nuovo sindaco con quattro assessori pci.

Formata lunedì 16 luglio la nuova giunta comunale. Al DC
Castagneto viene affiancato il compagno di partito Arturo Ivaldi, che ricoprirà lʼincarico di assessore alla cultura ed alla pubblica istruzione. Anna Maria Ferraro avrà la delega allo sport,
al commercio, industria e artigianato. Al PCI saranno attribuiti quattro assessorati. Al dott. Angelo Salmoiraghi, subbissato
da un plebiscito di voti, andranno probabilmente la sanità e
lʼassistenza. Franca Belfiore potrebbe occuparsi di lavori pubblici. Bilancio e tributi andranno al segretario comunista Ezio
Fossati. A Maura Camoirano spetterà la carica di vicesindaco
e lʼassessorato allʼambiente.
Sarà senza quartieri il futuro di Cairo. A seguito della nuova
legge sulla riforma delle autonomie locali i consigli di quartiere di Cairo (e di Carcare) sono abrogati. Tuttavia, essendo i
quartieri di Rocchetta e di Vispa eletti un mese circa prima della riforma resteranno in carica sino al rinnovo dei rispettivi consigli comunali.
Inaugurato lunedì 16 luglio il ristorante Alpi. Dopo una chiusura di soli due giorni, necessari per il trasloco dellʼarredamento e delle apparecchiature di cucina, il ristorante di Bruno
Pera ha riaperto i battenti nei nuovi locali di piazza Garibaldi.
La nuova sede, a soli 20 metri dal glorioso locale di Pain, è
stata ricavata nella ristrutturata casetta del ʻ700, primo intervento del progetto in atto di risanamento e recupero del centro storico cairese.
Individuati gli autori di furti di gomme. I carabinieri di Cairo,
con la collaborazione dei colleghi del vicino Piemonte, hanno
sventato un traffico di gomme rubate che interessava ben tre
province, Savona, Asti e Alessandria. Lʼorganizzazione malavitosa ha colpito soprattutto automezzi di ditte in attività in queste tre province.
Assolti gli operai dellʼAcna. Il Tribunale di Savona ha assolto, il 12 luglio scorso, dallʼaccusa di blocchi stradali e ferroviari
i 59 operai dellʼAcna e cittadini di Cengio, che erano stati rinviati a giudizio a seguito delle denunce a loro carico formulate dai carabinieri.
Campionati di pesca. Al termine delle tre prove di Campionato Italiano di Pesca alla Trota, disputate a Torre Pelice e a
Pontremoli, i cairesi hanno ottenuto un risultato di prestigio
con affermazione del terzo posto assoluto della locale società di pesca “La Sirena”, composta da Giancarlo Monti, Luca
Penna, Bruno Pennino, Giancarlo Pirotti, Carlo Torello.
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Inaugurata la Casa della salute a Canelli
fra un mare di folla

Canelli. Alle 10,45 di sabato
10 luglio, a cura dellʼAsl At e
del Comune, in via Solferino,
nellʼex ospedale, è stata inaugurata, la Casa della salute, fra
un mare di gente. Un primo,
piccolo, indispensabile, bel
passo di quanto i canellesi
hanno bisogno, si meritano e
aspettano. Sui servizi che ancora dovranno essere sistemati (nei locali dellʼex ospedale),
a completamento della Casa
della salute, val la pena di credere alle parole dellʼArch. Luigi
Robino, uomo di parola e direttore Asl 19.
Tra gli altri. Vi hanno preso
parte il direttore Asl 19, Luigi
Robino, il sindaco Marco Gabusi, lʼassessore regionale al

bilancio Giovanna Quaglia,
lʼOn. Massimo Fiorio, Mariangela Cotto, i consiglieri regionali Angela Motta e Rosanna
Valle, lʼex assessore regionale
alla Sanità Eleonora Artesio,
numerosi amministratori dellʼAstigiano, autorità, operatori
socio-sanitari, volontari. Non
cʼera il presidente della Provincia On. Maria Teresa Armosino, che però è stata ben rappresentata dal consigliere provinciale delegato allʼUnesco, la
canellese Annalisa Conti.
La struttura, aperta alle visite fin dalle 9.30, è stata benedetta dal Vescovo diocesano
mons. Piergiorgio Micchiardi.
“Una medicina del territorio
che funziona fa lavorare meglio

anche lʼospedale - ha detto Luigi Robino, direttore generale
dellʼAzienda sanitaria, nel suo
intervento - Le Case della salute operano per trovare risposte giuste e tempestive a chi,
pur essendo malato, non ha bisogno dellʼospedale”.
I Medici. Da lunedì 12 luglio
i medici di famiglia (Giuseppe
Trotta, Antonio Alberti, Pietro
Martini, Giovanni Biscaldi, Fulvio Mossino, Giovanni Pistone
(pediatra di libera scelta), riuniti nel Gruppo di cure primarie,
saranno operativi. Nella Casa
della salute i medici assicureranno anche lʼecografia di primo livello con possibilità di teleconsulto con lʼospedale Cardinal Massaia.
Ambulatori e servizi. Dal
14 luglio nella struttura di via
Solferino funzioneranno il Centro prelievi con accesso a tempo zero, il Cup (prenotazioni visite ed esami), lʼambulatorio Alzheimer e quello medico orientato, il consultorio pediatrico, i
servizi amministrativi (scelta e
revoca del medico, esenzioni
ticket, ecc.). Su prenotazione
saranno garantite le attività
specialistiche in cardiologia,
chirurgia, dermatologia, diabetologia, ginecologia, oculistica
e ortopedia. Tra gli altri servizi
attivi: medicina legale, salute
mentale, vaccinazioni.

Utenza. Il bacino dʼutenza riguarderà la popolazione di Canelli, Calosso, Cassinasco e
Rocchetta Palafea.
Costruita (700 mq) in un anno e mezzo con tecniche per il
risparmio energetico allʼavanguardia (geotermica e fotovoltaico) dal Gruppo SAE di Torino, è costata due milioni di euro con fondi Asl e regionali.
Dallʼampia ed accogliente
sala dʼattesa, al centro della
struttura, sarà facile accedere
ai 3 uffici e agli 11 ambulatori.
Difficoltà. I lavori, partiti nella primavera del 2009, hanno
dovuto superare almeno tre
grandi difficoltà: il sopraelevamento del piano per le infiltrazioni di acqua; il cambiamento
del sistema di riscaldamento e
raffreddamento (19 pompe
geotermiche con tubi a 125
metri di profondità); la ristrutturazione del vecchio complesso
(fine anni 1890) soggetto alle
regole della Sovrintendenza.
I servizi futuri. In seguito, la
Casa della salute, nella porzione dellʼex ospedale di Canelli,
sarà aperta, a nuovi servizi:
consultorio familiare, mammografia, guardia medica, 118
medicalizzato, ambulatorio di
Unità valutazione geriatrica, uffici di direzione Distretto Asti
Sud, Cisa sud (sportello unico
socio sanitario).

Un “battibeccato” Consiglio comunale
protagonisti Bielli e Marmo

Canelli. Consiglio comunale afoso quello di giovedì 8 luglio, anticipato alle 18 per consentire di presenziare alle partecipate manifestazioni del
concerto jazz di Felice Reggio,
in piazza Aosta e alle partite
del torneo di calcio a cinque, in
piazza Gancia. Al consiglio
hanno presenziato tre persone
e tre giornalisti.
Luciano Rapetti. Oscar
Bielli, subito ʻbattibeccatoʼ dal
compagno di tante strade, Roberto Marmo, ha ricordato che
chiunque governi una città deve tener conto del patrimonio
culturale, storico ed economico ricevuto in prestito da chi ha
ʻlavoratoʼ prima.
In questʼottica ha evidenziato come non sia nemmeno stato spesa una parola per ricordare la morte dellʼex segretario comunale Luciano Rapetti,
che per trentʼanni ha ʻlavoratoʼ
(al di là di ogni apprezzamento) per Canelli. “Una forte mancanza di attenzione istituzionale”, lʼha definita.
Enomeccanica. Flavio Carillo di ʻCanelli futuraʼ ha fatto
notare come nella presentazione dellʼambizioso progetto
“Atlante mondiale dei vitigni”
sia stato infelicemente preannunziato per Canelli oltre che
lʼesaurimento del filone vino,
anche quello dellʼenomeccanica: “Non è però quanto dicono
i recenti dati della Camera di
Commercio!”.
Donnarumma. Da più parti
dellʼopposizione sono arrivati i
complimenti al consigliere delegato
allo sport, Diego
Donnarumma per i successi
delle manifestazioni da lui organizzate perché “conoscendo
i propri limiti, come dovrebbe
capitare a tutti, chiede aiuto e
la collaborazione di tutti”.
Servizio civile. Per “Canelli
futura”, Paola Bottero ha chiesto al Comune di fare proprio

un ordine del giorno con la richiesta alla Regione di inserire Canelli nellʼalbo degli Enti
accreditati ad accogliere volontari del Servizio civile nazionale 2011. Approvato allʼunanimità.
Incidenti. “Per ridurre il rischio di incidenti stradali - ha
chiesto Carillo - e per il controllo della velocità sempre più in
aumento sulle nostre strade,
che intende fare la Giunta?”.
Lʼassessore Flavio Scagliola
dice di averne già parlato con il
responsabile dei Vigili Diego
Zoppini: si provvederà a sistemare autovelox in postazione
fissa e dovrebbero arrivare,
dalla Provincia, quattro rilevatori di velocità da sistemare, allʼingresso della città.
Assedio. Alla domanda
“Quale futuro avrà lʼAssedio di
Canelli” da parte di Bielli (PdlLega Nord), lʼassessore Aldo
Gai fa una panoramica elogiativa dellʼesistente che lascia
stupito lʼinterrogante che si
aspettava di conoscere una
nuova logica dellʼAssedio, con
aperture alla collaborazione di
tutti. In particolare Bielli ha ricordato come, in passato, lungo la Sternia ci fossero più ʻbutimòsʼ (bettomiere) che osterie;
che non si capisce come non
si possa ʻaddomesticareʼ un
poʼ la cucina del Seicento, proprio come già avviene per il vino che si beve bene oggi, ma
che non è più quello di quattrocento anni fa; che lʼAssedio
è patrimonio di tutti. Per Gai “le
porte dellʼAssedio sono aperte
a tutti e sono gradite le proposte e idee di tutti”.
Bilancio. Sul bilancio, Bielli
va deciso, perché “a tre mesi
dalla sua approvazione mostra
tutta la sua ʻvuotezzaʼ e sono
già state fatte due variazioni”,
e preannuncia il peggio, non
essendo ancora avvenuta la
vendita dellʼex Enel ed essen-

doci vuoti nella copertura economica di problemi come la
sostituzione eternit presso edifici scolastici. “Si evidenzia
quanto il bilancio della maggioranza fosse una mera esercitazione teorica, non in grado
di sortire, nel breve periodo, effetti concreti”
I 150 anni a Canelli. Da
Bielli viene ancora un intelligente suggerimento, che è accolto da tutti: visto che si stanno festeggiando i 150 anni dellʼUnità dʼItalia; visto che a Canelli cʼè un centro storico ricco
di vie e piazze dedicate a personaggi risorgimentali (Piazza
Cavour e Gioberti, via Garibaldi, Massimo dʼAzeglio, Rosmini, Cairoli, Solferino, XX settembre, viale Risorgimento)
perché, tutti insieme (scuole in
primis), non cogliere lʼoccasione per arricchire attraverso targhe esplicative della vita del
personaggio o dellʼepisodio ricordato?
Pro Loco. Oltre alle onlus,
lʼassessore Ferraris ha proposto una delibera che, modificando il regolamento, consenta lʼesenzione dal pagamento
della tassa su luoghi pubblici
oltre che per le onlus anche
per le associazioni turistiche
pro loco. “Tutte le pro loco?”
hanno chiesto Bottero, Sacco
e Bielli. Ne è emerso che tutte
le Pro loco godranno della gratuità del suolo pubblico, in Canelli. Bielli ha poi evidenziato,

secondo lui, che, per sua natura e scelta, la Pro loco Antico
borgo di Villanuova dovrebbe
svolgere la propria attività
presso gli spazi di Borgo Villanuova e pertanto il beneficio in
questione le dovrebbe essere
riconosciuto solo per le manifestazioni che si terranno nellʼarea di competenza.
Unesco. In merito al progetto di tutela territoriale voluto
dalla Regione, lʼapprovazione
per le aree interessate è stata
unanime.
Strada Canelli-Nizza. Il progetto provinciale per lʼadeguamento della strada Canelli Nizza ha riscontrato il rammarico di Bielli perché ʻvenenum
in caudaʼ, “il gran parlarne degli ultimi decenni non aveva
partorito nulla, nonostante fosse stato fortemente anticipato
dalla giunta provinciale Marmo”
Gli ultimi due punti illustrati
da Marmo, uno per un progetto relativo allʼarea S. Camilla
gestito dalla società Uva Rossa, lʼaltro a favore della Cantina sociale, vedevano lo stesso
Marmo, delegato allʼurbanistica, illustrarli per poi abbandonare lʼaula al momento della
votazione.
Sui due punti, essendo stata
la seconda commissione
esclusa da analisi ed approfondimenti, la minoranza, non
conoscendone i contenuti, si è,
compattamente, astenuta.

Incidente in regione Secco

Canelli. Venerdì pomeriggio, 9 luglio, verso le 17, sulla strada
provinciale Canelli-Asti, in regione Secco, una moto, condotta da
un giovane che stava svoltando a sinistra verso strada Roncaglia, è stata sbalzata da unʼutilitaria, con tre passeggeri a bordo.
Dallo scontro i due mezzi finivano, entrambi, nel fossato sulla sinistra della provinciale. Sul posto intervenivano i Vigili urbani, i
Carabinieri, due auto del 118 (Canelli e Nizza) che provvedevano, dopo ledovute cure, a trasportare due feriti allʼospedale di
Nizza e due a quello di Asti.

Incivile gesto di due ragazzi
in via Robino a Canelli
Canelli. Martedì 6 luglio, è venuto a trovarci nella sede di
Com - Unico. It di via Riccadonna 18, Massimo Perrone,
36 anni, di Castel Boglione, dal
5 maggio 2003 in carrozzella
per un incidente in moto, residente, dal 2007, a Canelli in
via San Giovanni Bosco 20. È
venuto a raccontarci lʼincivile
episodio che gli è capitato, venerdì 2 luglio, in via Robino,
dove si trovava a passare sulla sua carrozzella. “Voglio che
la gente sappia. Verso le 19,30
di venerdì 2 luglio, in via Robino, sono stato fermato da due
ragazzi, di 15 e 17 anni, che
volevano soldi e sigarette. Mi
rubato i cinque euro che avevo
nel borsellino e non delle sigarette che non hanno trovato.
Non contenti, per aver tentato
di difendermi, uno mi ha bruciato con lʼaccendino appena

sopra il piede sinistro e lʼaltro
mi ha spento la sigaretta sulla
gamba destra. E sono scappati. Il giorno dopo, mia mamma
è andata dai Carabinieri e i due
mi hanno telefonato più volte,
chiedendomi scusa”.

Teresa Merlino ved. Branda
(108 anni) ci ha lasciati
Canelli. Teresa Merlino ved.
Branda, la nonna più anziana
della provincia (108 anni compiuti, domenica 7 marzo), ci ha
lasciati. Colpita, un mese fa,
da un ictus, non ce lʼha più fatta. Ospite, dallʼagosto 2007,
della casa di riposo Villa Cora
(ex Salesiani) di Canelli, era
premurosamente seguita dallʼottantaduenne figlio Renato
Branda (ex sindaco di Canelli)
e dalle infermiere.
“Da quando si trovava con
noi - dicono le direttrici Piera
Ravera e Laura Mondo - non
ha mai avuto unʼinfluenza”.
Fino ad un mese fa, recitava
ancora il Padre nostro, lʼAve
Maria in latino e canticchiava
(era la sua passione) ʻMamma
mia dammi cento lire che…ʼ,
ʻAusiliatrice… vergine bella…ʼ.
Nata allʼombra del santuario
della Madonna dei Caffi, si è
sposata nel 1918 ed è venuta
ad abitare a Canelli. Rimasta
vedova nel 1940, ha lavorato
sodo alla Gancia, da Contratto…”.

I funerali si sono svolti, giovedì 8 luglio, nella parrocchia
di San Tommaso.
Lascia gli affezionatissimi
parenti: il figlio Renato, la nuora Renza, le nipoti Elisabetta,
Antonella, Maurizia; i pronipoti
Massimiliano, Giacomo e Tommaso.
Il segreto dei suoi 108 anni?
Lo chiediamo al figlio Renato: “Non stressarsi mai, non
esagerare nel cibo e variarlo,
camminare in avanti, senza
guardare troppo indietro ed imparare, tutti i giorni, sempre
qualcosa di nuovo”.

Ricordando Pino

Canelli. Gli organizzatori (Remo Penengo, presidente) della settima edizione di “Ricordando Pino”, al termine della bella e significativa manifestazione, sentono il dovere di ringraziare il circolo Acli, la famiglia Giordano, i gestori del circolo, Sonia e Giorgio, il ristorante San Marco (ha offerto una cena per due persone, assegnata, per sorteggio a Bruno e Giorgio). Dalla manifestazione sono stati ricavati 150 euro che sono stati consegnati alla S. Vincenzo di Canelli.

A Canelli qualcosa si muove, estate
diversa e piena di appuntamenti

Canelli. Dopo un mese di giugno ricco di manifestazioni tutte
ben riuscite, la corsa dellʼAssedio, lʼAssedio, la StraCanelli, le
serate dei saggi finali di danza, la Mostra - Mercato dellʼusato di
auto - moto e bici, la Pre - Leva del 1992, ecc. non meno allettanti si presentano le iniziative dei mesi a seguire.
“Estate ragazzi”. Per le vacanze dei ragazzi, sono molte e
ben distribuite (per età, programmi, orari) le opportunità offerte
da scuole, parrocchie, associazioni e gruppi.
Sotto le stelle. A cura del caffé Torino, in piazza Cavour, proseguiranno, al venerdì sera, i concerti ʻSotto le stelleʼ con questo
programma: Honduras (16 luglio), Max Martin (23 luglio), Street
Angel (30 luglio). Sempre sotto le stelle, in piazza Aosta, giovedì 8 luglio, ʻcʼè stato il bel ʻCaffè concertoʼ con il trio del trombettista Felice Reggio; giovedì 15 luglio, ore 21,30, alla Foresteria
Bosca, grandioso concerto della banda cittadina.
ʻBeach volley e soccerʼ. A cominciare poi dal 5 luglio fino ai
primi di agosto, in piazza Gancia, si svolgeranno i tornei “Memorial Marenco Devis” di ʻbeach soccerʼ e ʻbeach volleyʼ.
“Vivere Villanuova”. Gli eventi, curati dalla Pro Loco Antico
Borgo Villanuova, dopo quello di giovedì 8 luglio, con il ʻCaffé
concertoʼ con il trio jazz di Felice Reggio, sono proseguiti, lunedì 12 luglio, nellʼex chiesa di San Rocco, con lʼincontro con gli
autori e i personaggi e, continueranno, sabato 17 luglio, in piazza San Leonardo e via al Castello con ʻIl gusto del territorioʼ e i
prodotti locali; seguirà la cena nel borgo e alle 21,30, nei prati
Gancia, mega concerto dei Farinej dʼla Brignaʼ.
Gran pedalata, ʻCoi bastioni tra le ruoteʼ, al Gazebo, con Pasta - Party allʼarrivo, si è svolta venerdì 9 luglio, il memorial “Fratelli Milano”, passeggiata in bici e pasta-party.
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In attesa del nuovo presidente

Estate Ragazzi San Tommaso

Tanti interrogativi sul Canelli Calcio

Canelli. Presso lʼoratorio S. Tommaso, in via Verdi, a Canelli, è in pieno svolgimento lʼEstate Ragazzi. Per quattro settimane, settanta ragazzi e ragazze, dai 6 ai 17 anni, dal lunedì al venerdì, si
ritrovano, tutti i pomeriggi fino al 23 luglio, per giocare, pregare e divertirsi. “Il tema di questʼanno
- ci illustra Chiara Prazzo - riprende lo slogan dellʼAzione Cattolica ʻSiamo in ondaʼ. Pertanto i giochi, le attività saranno rivolte a far riflettere i ragazzi su come le tecnologie possano essere utilizzate per scoprire valori e crescere nella relazione con Cristo”. I ragazzi, accompagnati da due personaggi dei cartoni animati, ogni settimana, sono raggruppati in squadre, che verranno premiate
il venerdì pomeriggio. I ragazzi si possono cimentare in tornei di calcio, calcetto, pallavolo, mentre per chi ama la pittura ed il bricolage saranno inventati laboratori di cartapesta e collane. La festa finale del 23 luglio vedrà i genitori ed i figli impegnati in vari tornei, al termine dei quali si condividerà la cena. ʻLʼEstate Ragazzi San Tommasoʼ è curata dalla cooperativa Crescere insieme e
dai ragazzi dellʼAcr.

È morto il “vice” don Ruella
Canelli. Martedì 6 luglio è
morto allʼetà di 87 anni, allʼospedale Cottolengo di Torino, dove era ricoverato da alcuni mesi, don Amilcare Ruella. Nato ad Alba nel 1923, è
stato viceparroco ad Acqui,
Strevi e S. Tommaso di Canelli. Parroco, dal marzo 1953, a
Castelletto Molina e dal luglio
1977 anche a Quaranti, nellʼestate 2004 aveva rinunciato
ai due incarichi e si era ritirato
nella Casa di Riposo di Mombaruzzo. I funerali, ufficiati dal
Vescovo Mons. Pier Giorgio
Micchiardi, si sono svolti, nella
parrocchia di S. Bartolomeo a
Castelletto Molina, alle ore 16
di giovedì 8 luglio.
A Canelli non sono pochi gli
ex giovani che lo ricordano con
tanto affetto. “Lo ricordo - dice
Renato Branda - come un vice

sempre allegro, molto attento
ai problemi dei giovani, degli
operai, ma anche alle cerimonie della liturgia, in chiesa”.
Per Mario Scaglione: “Era
sempre molto disponibile e
pronto ad aiutare tutti”.

Appuntamenti
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore
18
alle
19,30
(tel.
3334107166).
Fino inizio scuole, per i bambini dai 6 agli 11 anni, “Estate
ragazzi”, dalle 7,30 alle 18,30,
presso la scuola ʻSpecchio dei
Tempi”;
Fino al 23 luglio, “Estate ragazzi San Tommaso”, per i ragazzi dai 6 ai 13 anni, dalle 9
alle 18, presso lʼOratorio di via
Verdi;
Sino inizio scuole, “Scuole
estate” per i bambini dai 3 ai 5
anni, dalle 7,30 alle 18, presso
scuola materna Specchio dei
Tempi;
Fino al 29 agosto, nellʼUnione,
“Paesaggi…In”, grandiosa rassegna teatrale, interamente
gratis;

Fino al 17 luglio, presso CSD
di via Riccadonna, a Canelli,
stage “Estate in danza”
Fino al 18 luglio, Astimusica,
in piazza Cattedrale;
Giovedì 15 luglio, a Canelli,
ore 21, nel cortile della Foresteria Bosca, Concerto della
Banda Città di Canelli;
Venerdì 16 luglio, in piazza
Cavour, ore 21,30, a Canelli,
cantano gli Honduras;
Sabato 17 luglio, alla Court di
Michele Chiarlo di Castelnuovo
Calcea, presentazione del
Me.Ga.Film.
Domenica 18 luglio, in Fraz.
Boglietto di Costigliole, ʻGianfranco Crisi e cristalli di not (t)e;
Domenica 18 luglio, a Coazzolo, “Operazioni musicali”;
Venerdì 23 luglio, in piazza
Cavour, ore 21,30, a Canelli,
Max Martin;

Canelli. La situazione sul fronte Canelli Calcio è praticamente statica ed in alcuni casi molto rovente. Lʼunica cosa sicura è lʼiscrizione della squadra al campionato di eccellenza 201011. Su come e con che squadra disputerà il torneo questo è tutto da vedere visto che nessun
nuovo “presidente” si è fatto avanti. A fare le
funzioni di presidente protempore ci pensa per
ora Marco Gabusi sindaco di Canelli che con altri attuali dirigenti azzurri stanno lavorando alacremente per reperire risorse sufficienti per disputare un torneo dignitoso e disputarsi la salvezza fino allʼultimo istante.
Le dimissioni di Poggio e Gibelli, molte volte
criticati da tifosi e cittadini sulla gestione della
Società, hanno però creato un “vuoto” economico che attualmente non è ancora stato rim-

Carosso trionfa al “Moscato rally”, Dindo a Monza

S. Stefano B. Per il secondo anno consecutivo, il sindaco di Coazzolo Fabio Carosso, navigato dallʼesperto Gilberto Calleri su Peugeot 207, ha conquistato, domenica 4 luglio, il selettivo ʻMoscato rallyʼ che ha registrato 36 ritiri su 113 equipaggi verificati. Al secondo posto (- 14”8) sono arrivati Alessandro Bosca (della Balbosca) e Roberto Aresca su Renault Clio R3, dominatori della loro classe. In terza posizione hanno concluso (-22”9) Massimo Marasso e Marco Canuto, sfortunati
protagonisti della corsa.
Fra le vetture storiche, vittoria per Edoardo Paganelli e Marco Calegari su Renault Alpine.
In coppia con Franco Bobbiese, telecronista Mediaset, a bordo di una ʻvecchiaʼ Audi R8, Dindo
Capello ha vinto la Lotus cup di Monza.

Festa per i 50 anni della Sei Castelli
e progetto vigne vecchie

Agliano Terme. Domenica 11 luglio, la “Sei Castelli”, cooperativa vinicola con 350 soci ed oltre 600 ettari di vigneto, ha celebrato i suoi cinquantʼanni di attività.
Il ritrovo è avvenuto alle ore 17 presso la cantina dove avviene la vinificazione e lo stoccaggio, in regione Salere di Agliano
Terme.
Nellʼoccasione è stato inaugurato il nuovo impianto di vinificazione e sono stati premiati i soci benemeriti.
La festa è proseguita nel punto vendita di regione Opessina (a
un chilometro di distanza) con buffet e degustazione dei migliori vini della casa, al suono della banda musicale di Agliano Terme.
La festa della Sei Castelli di domenica 11 luglio, aveva avuto,
martedì 6 luglio, unʼinteressante presentazione presso la Camera di Commercio, (Mario Sacco presidente), tenuta dal presidente della Cantina Giuseppe Carbone e dallʼenologo Enzo Gerbi.
Eʼ emerso il lungimirante progetto della ʻSalvaguardia vecchie
varietà di vigneti storiciʼ. Visto lʼandazzo dei nuovi impianti sempre più omologati, la cantina ʻBarbera dei Sei Castelliʼ promuoverà la salvaguardia del ricco patrimonio dei vecchi cloni con oltre cento anni. Ad una prima fase di studio e censimento, già avviata nel 2002, seguirà la scelta dei ceppi con la migliore qualità
del grappolo e lʼassenza di fitopatologie. In un vigneto sperimentale di cinque mila metri, cadute le foglie, troveranno posto
i legni di potatura che, nel 2015, permetteranno la prima distribuzione delle barbatelle.

Donazione Fidas a Moasca
raccolte sedici sacche

Canelli. Sono stati 16 i donatori che hanno risposto allʼappello per la donazione straordinaria che il Gruppo Fidas di Canelli
ha organizzato domenica scorsa a Moasca.
Il prelievo è stato organizzato in collaborazione con lʼamministrazione Comunale di Moasca e la sede centrale della Fidas
con lʼautoemoteca in occasione della nuova campagna “Segnale di Emergenza” che mira alla raccolta di sangue prima della
partenza per le vacanze dei donatori e il contemporaneo aumento dei consumi di sangue dovuto soprattutto agli incidenti
stradali ed ai grandi interventi.
Il Gruppo di Canelli tra il prelievo del 4 luglio in sede e questo
hanno raccolto in totale 56 sacche. Prossimo appuntamento domenica 8 agosto a Canelli presso la sede di via Robino 131.

Cosa ci sarà dietro la porta rossa?

“Concerto d’estate”
della banda Città di Canelli

Canelli. Giovedì 15 luglio, alle ore 21.30, nel cortile della Foresteria Bosca, nellʼambito di “Paesaggi… in”, avrà luogo il Concerto dʼEstate della Banda Città di Canelli, diretta dal Maestro
Cristiano Tibaldi, con la partecipazione del cantante Paolo Tomalino. Presenta Pier Luigi Berta.

I “falò” e la cultura contadina

Canelli. Da mercoledì 4 agosto a venerdì 13 agosto, partirà da
Santo Stefano, sulle Colline di Cesare Pavese, nel decennale
del Pavese Festival e a sessantʼanni dalla scomparsa dello scrittore, la rievocazione dellʼantica tradizione contadina dei falò sulle colline e delle tematiche più rappresentative della “Luna e i falò”. Nel Comune di Canelli, dal 4 al 10 agosto, i ristoranti proporranno piatti della tradizione, abbinati alle opere di Cesare Pavese, con lettura di brani accompagnati da musica anni 30ʼ-50ʼ.
Nei bar, ogni sera, dalle ore 18,30, si svolgeranno “aperitivi letterari”, con lettura di brani pavesiani.
Mercoledì 4 agosto. Accensione dei Falò in: regione Monforte, Torre dei Contini, SantʼAntonio, Fello, reg. Merlini, Villanuova.
Sabato 7 agosto. Traendo ispirazione da la “La luna e i falò”,
dalle ore 21, in piazza Zoppa, ballo a palchetto, con musica e
strumenti dellʼepoca e lettura dalla tradizione contadina. Seguirà lʼaccensione dei falò in regione Monforte, Torre dei Contini,
Santʼ Antonio, Fello, reg. Merlini, Villanuova. Lunedì 9 agosto.
Dalle ore 2, passeggiata lungo i luoghi pavesiani. Martedì 10
agosto. Alle ore 21, chiuderà la rievocazione il recital “La luna e
i falò”, interpretato Andrea Bosca.

piazzato, a dimostrazione del fatto che a parlare si presto ma trovare persone che si impegnino a “tirare fuori le palanche” a Canelli è assai
difficile.
Gabusi e soci stanno tentando di costruire
una gruppo di dirigenti pronti a garantire un contributo magari con il nuovo coinvolgimento di
Poggio e Gibelli potrebbe dare qualche garanzia in più.
Per quanto riguarda il toto allenatore vi sono
più ipotesi: la prima quella di un possibile arrivo
di Arturo Merlo, un duo formato da AmandolaBrovia e la possibilità anche se remota della
permanenza di mister Lombardo.
Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane.
Ma.Fe.

Loredana Fausone è prima a Cassine

Canelli. Giovedì 9 luglio, a Cassine, si è svolta la corsa podistica ʻTrofeo Ventaglioʼ, di 5,1 Km, in parte sterrato con attraversamento del Bosco delle Sorti. Tra le donne è giunta prima la canellese Loredana Fausone che bissa così il successo dello scorso anno. Alla corsa hanno partecipato, con successo, anche i
canellesi Marco Gandolfo (7º assoluto), Roberta Viarengo (8º assoluta), Paolo Pernigotti (3ºMM 45), Michele Panza (1º MM 40).

Teatro & Colline, edizione ridotta,
con tanto entusiasmo e pochi soldi

Canelli. Teatro e Colline,
manifestazione fortemente voluta dal Comune di Calamandrana, da sempre sostenuta
dalla Regione Piemonte e organizzata dall’associazione
Teatro e Colline, richiama ogni
estate numerosi appassionati
e sicuramente anche questʼanno, dal 23 luglio al 1 agosto, saranno in tantissimi a salire nel borgo di Calamandrana Alta per riscoprire il piacere
di assistere ad uno spettacolo
innovativo, apprezzare un bicchiere di vino e la gastronomia
locale. “Teatro e Colline” compie questʼanno venti anni. Nonostante la riduzione di più di
metà dei fondi, con la conseguente riduzione della durata
della rassegna e del numero
degli spettacoli, torna con proposte di un teatro contemporaneo di qualità, con la formula
consolidata di uno spettacolo
in prima serata e di un altro a
seguire. La direzione artistica
è di Stefano Labate.
Ecco il programma:
Venerdì 23 luglio, 21.30,
Mercato della Terra.
In piazzetta, alle ore 23,
Compagnia Dionisi, Serate bastarde Esiste une versione ufficiale del nostro presente. In
genere è raccontato dalla televisione, che diventa la verità.
Sabato 24 luglio, Mercato
della Terra, ore 21.30.
Animanera Try Creampie!
Sei letti, in ognuno un attore
che confida allo spettatore,
condotto a destinazione da un
“angelo accompagnatore”, il
proprio vissuto, la propria storia dʼamore. Occorre prenotare. In piazzetta, alle ore 23,
Teatro Due Mondi, Fiesta. “Intorno a” un racconto di Gabriel
Garcia Marquéz “Lʼincredibile
e triste storia della candida
Erendira e della sua nonna
snaturata”, spettacolo itinerante che trasforma le vie del bor-

go in una festa di ambiente sudamericano.
Domenica 25 luglio, Mercato della terra, ore 21.30.
Elio Germano, Thom Pain di
Will Eno. Curioso uomo, Thom
Pain. Intrappolato in riflessioni
apparentemente inconsistenti
e sconnesse, ci introduce alla
memoria e agli incidenti che ne
hanno plasmato l’infanzia.
In piazzetta, ore 22.30, concerto di Paola Tomalino, cantante astigiana che al piano
presenta il nuovo singolo
“Senza bussola” e rivisitazioni
di classici di Paolo Conte, Battiato, Sting e altri.
Lunedì 26 luglio, in piazzetta, alle ore 21.30, Gli Omini,
Gabbato lo Santo.
Fatta la messa. Gabbato lo
santo. Caduto il governo. Gabbato lo santo. Fatto lo sciopero. Gabbato lo santo. Il filo rosso sembra spezzarsi, bandiera rossa è fatta a brandelli.
Domenica 1 agosto, Mercato della Terra, ore 21.30
Gruppo Teatrale Assenza,
De Rolandis?
Non è scontato che si sappia ancora cos’è la libertà, e
quindi chi era, chi è Giovanni
Battista de Rolandis. Ridestare
qualcuno dal “torpore”, scriveva sui suoi volantini de Rolandis, è operazione difficile, dolorosa. Il potere non scherza,
dilaga, allaga. Peggio, diverte.
Info e biglietti: spettacoli in
prima serata al Mercato della
Terra, l’ex Cantina Sociale in
piazza Martiri della Libertà a
Calamandrana Bassa; in seconda serata in piazzetta, a
Calamandrana Alta.
L’ingresso è libero salvo che
per lo spettacolo Thom Pain,
10 euro.
Per Try Creampie! è necessario prenotare, dal 23 luglio,
al 333.5907166.
Info: 0141 75114 e www.teatroecolline.it.

Gite e pellegrinaggi

Canelli. Che cosa ci sarà dietro la porta rossa? Se vuoi vivere
unʼavventura emozionante e divertente e hai dai 9 ai 99 anni,
questo è il libro giusto per te! Con questo slogan è stato presentato, a Canelli, sabato 10 luglio, presso il Segnalibro, il libro
di Giancarlo Molinari “La combriccola della porta rossa”; edizioni Impressioni Grafiche; illustrazioni di Sandro Roveta; prezzo
10 euro. Molinari, nato e cresciuto a Monastero Bormida, è un
maestro di campagna.
Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Gardaland notturna. Per sabato 17 luglio, il gruppo comunale Aido di Canelli organizza una gita a Gardaland notturna con
partenza da Canelli alle ore 11 e partenza da Gardaland alle ore
24. Il costo del viaggio è di 25 (adulti) e 20 euro (fino a 14 anni),
lʼingresso a Gardaland è di 25 euro, gratuito per i bambini di misura inferiore al metro. (Radio Franco oppure 0141.823645 oppure 0141.840816 ore pasti).
Portogallo - Spagna - Camargue. Dal 2 al 12 agosto, la parrocchia di S. Ilario di Cassinasco organizza la gita agostana con
i Tulli-Tulli, “Tour del Portogallo - Spagna - Camargue” (don Alberto Rivera 0141.851123).
Isola di Kirk e Riviera di Opatija. Dal 27 al 29 agosto (info e
prenotazioni, presso Guido 339/5415678), 325 euro.
Medjugorie. Dal 1 al 4 ottobre, la parrcocchia di San Tommaso organizza un pellegrinaggio a Medjugorie. (don Claudio 0141.
823408 - 340.2508281).
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Dagli ingressi ai corsi d’acqua

Dal sindaco Lovisolo con dati e cifre

Per Insieme per Nizza
“La città è abbandonata”

Risposta ad una minoranza
che “denigra tutta una città”

Nizza Monferrato. Sono
molto decise le critiche allʼAmministrazione del sindaco Pietro Lovisolo da parte di Maurizio Carcione e Sergio Perazzo
(a nome di tutta la minoranza
di Insieme per Nizza) sulle “cose concrete che finora non
avevamo toccato”. E rincara
ancora Carcione “Siamo in
presenza di una città abbandonata e disastrata e per questo qualcosa bisogna dire”.
Parla degli ingressi alla città
che nel programma elettorale
erano stati tanto sbandierati e
sui quali poco è stato fatto, anche se sono stati dati per eseguiti. Per dimostrare la fondatezza delle critiche dellʼopposizione invita ad un giro di controllo.
Si incomincia da Strada
Alessandria dove proprio di
fronte al Bar Pasticceria Marabotti dove alcune transenne
delimitano una zona dove
lʼasfalto presenta rotture e sfaldature “sarà un anno ed il Comune non è intervenuto”. Si
salata poi sulla provinciale per
Incisa, verso il campo sportivo
con la “pista ciclabile” (peraltro
parecchio usata) dove lʼerba
alta la fa da padrone ai lati e, è
sempre Carcione che dice “anche il corso Asti la situazione
lascia a desiderare, perché
lʼerba se è stata tagliata è ricresciuta”. Per finire un accenno anche alla galleria S. Nicolao (di competenza della Provincia che aveva promesso alla vecchia Amministrazione di
intervenire) che presenta mucchietti di immondizia ed anche
un guard rail da sistemare.
Un altro punto trattato, questa volta da Sergio Perazzo
(che aveva nella precedente
Amministrazione la delega
allʼAmbiente), la situazione dei
corsi dʼacqua: il torrente Belbo
ed i rii Colania, Nizza e Sernella, sui quali la vegetazione
regna sovrana e gli alberi o alberelli abbondano. “Da oltre
due anni non è più stata fatta
manutenzione ed oggi è necessario mettere questi corsi
dʼacqua in sicurezza e tenerli
puliti”. Più delle parole, secondo Perazzo, “basta guardare”:
la confluenza del sifone in Belbo è ostruita dalla vegetazione
come lʼimboccatura (da via S.
Sebastiano); alberi alti anche
sul rio Colania e sterpaglie fitte sul Sernella e sul Nizza. Si

Dallʼalto: 1) lʼasfalto in corso Alessandria; 2) alberi nel rio
Colania; 3) allo sbocco del sifone nel Belbo.
chiede ancora Perazzo “Che
fine ha fatto la Commissione
congiunta, sulla quale avevano dato la nostra disponibilità
a collaborare, promessa in
Consiglio comunale?. Gli interventi sono necessari per garantire il massimo grado di sicurezza”.
Lʼultima osservazione è sul
Foro boario “invidiato da tutti

Già comandante stazione CC di Nizza

Lutto per la scomparsa
del maresciallo Sorisio

Nizza Monferrato. Giovedì
8 luglio è scomparso il maresciallo maggiore Cav. Guido
Sorisio, già comandante della
Stazione Carabinieri di Nizza
Monferrato, lasciando nel più
profondo dolore la moglie Luciana, le figlie Antonella e Barbara con i congiunti ed i nipoti
ed il fratello Daniele.
Nato a Ponzano Monferrato
(prov. Di Alessandria) il 19 febbraio 1933, ha abbracciato la
carriera militare nel corpo dei
Carabinieri ed ha prestato servizio nelle diverse località della penisola: Torino, Btg. Lazio,
Roccanova (Potenza), Trieste,
Gorizia, Firenze, Varese, Somma Lombarda (Va), Incisa
Scapaccino per giungere nel
1882 a comandare la Stazione
Carabinieri di Nizza Monferrato che ha lasciato nel 1993 per
godersi la meritata pensione.
Ovunque sia stato è stato
apprezzato per la sua professionalità, unità a spirito di servizio, disponibilità e grande
bontà, doti unanimemente riconosciute, testimoniate dai
numerosissimi messaggi di
cordoglio giunti da ogni parte
alla famiglia in questo triste
momento di dolore.
Dopo la pensione impiegava
il suo tempo alla Banca delle
ore e come volontario nella

coloro che lo frequentano e
che lo si utilizza alla grande:
dopo di noi non è stato più fatto nulla, luci, fioriere, ecc. La
targa dellʼUfficio turistica è
sparita e non è più stata sostituita…” Conclude Carcione
“Dopo un anno di Amministrazione i nodi stanno venendo al
pettine!”
F. V.

Nizza Monferrato. È immediata la risposta del sindaco Pietro Lovisolo allʼaffermazione di
Maurizio Carcione e Sergio Perazzo che avevano detto di una
città abbandonata, visto la situazione degli “ingressi alla città” e della “vegetazione sui corsi dʼacqua”. Il primo cittadino
nicese risponde alle critiche “ed
alle accuse insulse della minoranza” nel dettaglio portando
“fatti e cifre” perché “noi stiamo
lavorando con le risorse disponibili al discredito gettato sulla
città da una minoranza che dice di una città sporca per farla
pagare al 53% di quei cittadini
che nelle ultime elezioni hanno
voluto il cambiamento e non li
hanno più votati”. Lovisolo afferma che il suo impegno è
quello di risolvere i problemi lasciati dalla vecchia Amministrazione, dai lavori mal fatti
“vedi una pista ciclabile inefficiente con lʼasfalto posato senza fondo, così come quello di
Strada Alessandria; lʼilluminazione obsoleta che necessita di
nuovi interventi; la retroattività
sulla Tarsu sfruttata per i ribassi sui rifiuti.
Lʼintervento sulla pista ciclabile era già in programma ed
infatti è stato effettuato giovedì
8 luglio, così come per la pulizia
della cassa di espansione è stato interessato il “pastore” che
ha provveduto, dove la vecchia
Amministrazione interveniva ad
agosto.
A dimostrazione del lavoro
effettuato il sindaco snocciola
alcune cifre sugli interventi effettuati da gennaio a giugno
2010: solo la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sono costati 24.258 euro e
poi ancora € 17.240 di riparazione strade extra urbane; €
3.000 di materiale bituminoso; €
5.796 per asfaltatura strada al
confine con il Comune di Vinchio (non effettuata dalla precedente Giunta); € 10.320 per
sistemazione area parcheggio
nelle adiacenze asilo nido e
scuola dellʼinfanzia di rag. S.
Nicolao. Tutti lavori che sono
stati fatti con il massimo risparmio.
Per quanto riguarda i corsi
dʼacqua il sindaco vuole evidenziare come “gli alberi presenti non nascono da un giorno
allʼaltro e quindi erano già presenti quando siamo entrati in
Comune”. La sollecitazione agli

Orari estivi INPS negli uffici
di Asti e Nizza Monferrato

Nizza Monferrato. La Direzione provinciale dellʼINPS di Asti
comunica che a partire da lunedì 12 luglio fino a 3 settembre 2010
le aperture degli sportelli subiranno alcune modifiche: dal lunedì
al venerdì, ore 8,30-11,30, fatti salvi, come di consueto, eventuali appuntamenti fissati tra le ore 11,30 e le ore 13,00. Si ricorda
che i certificati medici, a seguito dellʼentrata in vigore della nuova normativa, debbono essere inoltrati allʼINPS direttamente dal
medico curante in via telematica. In questa fase transitoria gli
eventuali certificati ancora compilati sui vecchi modelli cartacei
dovranno essere inoltrati allʼINPS direttamente dai lavoratori, preferibilmente tramite raccomandata rr, oppure consegnati direttamente agli sportelli di Asti e di Nizza durante lʼapertura degli stessi (8,30-11,30), sempre entro 48 ore dalla loro compilazione.

O.d.g. del Consiglio comunale
di venerdì 16 luglio, ore 21

Comunità terapeutica di Castel
Rocchero.
Iscritto allʼAssociazione Carabinieri in congedo nel suo ultimo viaggio è stato salutato
dal suono del silenzio e dalla
lettura della preghiera del Carabiniere.
La famiglia, commossa, per
la eccezionale partecipazione,
non potendo farlo personalmente e singolarmente, visto
lʼingente numero dei messaggi ricevuti, desidera ringraziare pubblicamente tutti coloro
che a qualunque titolo hanno
voluto manifestare la loro vicinanza.

Nizza Monferrato. Il Consiglio comunale di Nizza Monferrato
è stato convocato per venerdì 16 luglio, ore 21,00, per discutere sul seguente ordine del giorno:
Comunicazioni; Bilancio di previsione 2010: 1ª variazione, 1º
storno e 1º utilizzo avanzo di amministrazione; Riconoscimento
di debito fuori bilancio di impegno relativo a manutenzione strade comunali; Autorizzazione allʼalienazione di porzione di terreno di proprietà comunale sito in Regione Campolungo-Via Cesare Pavese; Autorizzazione allʼalienazione di porzione di terreno di proprietà comunale sito in Viale San Pietro; Individuazione
di edificio residenziale sito in strada San Nicolao da riqualificare
attraverso interventi di cui art. 4 della L. R. 20/09; Modifica dello
Statuto dellʼAgenzia di Formazione Professionale delle Colline
Astigiane; Approvazione accordo di programma tra i comuni di
Canelli, Calamandrana, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino,
per la realizzazione di pista ciclabile tra Canelli e Incisa Scapaccino; Mozione del Capo gruppo consiliare “Insieme per Nizza” Carcione Maurizio.
Per contattare il referente di zona:
Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

organi competenti è continua e
pressante ed anche lʼAssessore per questo “è andato a Parma nei giorni scorsi”.
Il sindaco è quasi un fiume in
piena nella difesa del suo operato “Ci hanno lasciato un ponte gobbo, un Palazzo Crova con
il Museo del gusto che dobbiamo terminare per non dover restituire i finanziamenti, un Foro
boario con tanti lavori non effettuati, una fontana in piazza
XX Settembre che ci costa
12.000 euro annui di manutenzione. Abbiamo a che fare con
una minoranza non collaborativa capace solo di criticare la
maggioranza. Abbiamo trovato
un debito di 10.000 euro del Distretto del benessere che siamo
impegnati a ripianare, così come nel prossimo Consiglio comunale discuteremo di un debito fuori bilancio”.
Il sindaco Lovisolo pone lʼaccento su quanto fatto e sui progetti futuri: i nuovi uffici e lo spostamento per favorire i cittadini
e mettere in condizioni il personale di lavorare in un ambiente
pulito; lo stanziamento in bilancio di 150.000 euro per interventi sociali di cui 20.000 per
lʼistituzione di “buoni spesa”; lo
sconto sullʼacquisto dei loculi; il
contributo pro capite dei Comuni ai VV.FF. Per quanto riguarda i progetti futuri “senza
spese per lʼAmministrazione”:
la costruzione di una rotonda
in Piazza Don Bosco (a carico
del distributore) così come
lʼasfaltatura fino al passaggio a

La pista ciclabile pulita e il
sindaco Pietro Lovisolo.

livello di Corso asti dalla nuova
rotonda (in costruzione) del terzo lotto; lo studio del progetto di
tele riscaldamento proposto da
alcune ditte; la partenza a settembre del depuratore per reflui
enologici; il coinvolgimento dei
giovani consiglieri invitati a proporre nuove idee, senza dimenticare “che le nostre manifestazioni per una città viva costano molto meno e continuamente ricevo il plauso dei colleghi sindaci della Provincia”.
Conclude Lovisolo “Accettiamo
le critiche costruttive ma non la
denigrazione della città da parte di una minoranza che rema
contro”.
F.V.

Chiusura del Centro estivo

Maratona per Nizza
e premi per tutti

Ragazzi festanti con le autorità.
Nizza Monferrato. Anche
questʼanno il Centro Estivo dellʼIstituto “N. S. delle Grazie” è
giunto alla quinta e ultima settimana. Il successo di “Maratonando Nizza per…” la Repubblica Democratica del Congo è
stato confermato dalla partecipazione numerosa di bambini e
adulti che hanno voluto cimentarsi in una corsa non competitiva per le vie della città. Lungo
il percorso la Coldiretti ha posizionato alcuni stand in cui i maratoneti oltre alla possibilità di rifocillarsi hanno avuto lʼoccasione di riflettere sullʼimportanza
di unʼalimentazione sana ed
adeguata. Al termine della manifestazione, la Direttrice dellʼIstituto Sr Annamaria Giordani,
il vice sindaco Paolo Verri, gli
Assessori Fabrizio Berta e Stefania Morino e il Comandante
della Polizia Municipale dr Silvano Sillano hanno premiato i

primi tre classificati nelle categorie “scuola dellʼinfanzia” “primaria” e “secondaria di primo
grado”… Per tutti poi lʼestrazione finale con premi offerti dallʼAssociazione Commercianti e
Artigiani di Nizza. Per concludere al meglio lʼestate al centro,
martedì mattina si è svolta lʼultima gita fuori porta: i bambini,
guidati dai sacerdoti, hanno visitato le tre chiese principali della città. Lʼultimo incontro serale
è per giovedì 15 luglio alle 21
presso lʼIstituto dove si svolge la
festa finale del Centro Estivo
dal titolo “Il mondo che vorrei”.
Al centro dello spettacolo, ovviamente, i bambini che in queste settimane hanno preparato
insieme agli animatori balli, canti e momenti recitati ispirandosi
alla fantasia Disney. Dopo una
serata così, niente è più piacevole di un tuffo in piscina per dirsi arrivederci allʼanno prossimo.
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In calo le votazioni medie

Dall’Istituto N.S. delle Grazie

Sabato 10 al Borgo Villa

Risultati esami di stato
negli istituti superiori

Un’esperienza a Lourdes
con bambini e famiglie

Incisa 1514
giornata medioevale

Nizza Monferrato. Pubblichiamo i risultati (in centesimi)
degli Esami di Stato delle
scuole nicesi. Da un primo
esame dei tabelloni dei risultati un calo medio nelle valutazioni con pochissimi 100, solo
3 (di cui pubblichiamo le foto)
sul totale degli esaminati.
A tutti i ragazzi “diplomati”
un augurio sia per coloro che
sceglieranno di continuare gli
studi sia a quello che invece
cercheranno di trovare lavoro.
ISITUTO TECNICO
“N. PELLATI”
Classe V A Ragioneria: Assenza Parisi Armando (60);
Avramo Pier Luca (64); Bertolino Valerio (68); Bussolino Sonia (80); Cagno Chiara (75);
Camporato Jessica (60); Cavallotto Cristiano (60); Fuggetta Katia (90); Gambino Stella
(82); Grimaldi Marika (64); Romito Simona (60); Vazzola Ilaria (60).
Classe V - Sez. Polis (corso serale): Adorno Maria Angela (70); Corbo Nicole (67);
Marenco Franca (63); Mastrazzo Rossella (73); Oddone Patrizia (67); Serianni Anzalone Angelo (64); Vaccane
Andrea (65); Zecchin Laura
(84).
Classe V C - Sez. Canelli:
Biestro Monica (80); Borgogno
Marzia (65); Cane Roberta
(98); Capra Elisa (60); Dabormida Alessia (98); El Gharbawy Nadia (90); Ghione Alexia
Mariangela (68); Malfatto Sara
(78); Pagliarino Cristina (60);
Rolando Elisa (60); Sciortino
Noemi (76); Spasova Makedonka (60).
Classe V - GEOMETRI: Balestrieri Sebastiano (68); Boffa
Umberto (73); Castiglia Manuel (70); Dogliero Nicola (80);
Gazzana Gaia (77); Granone
Giancarlo (78); Gulino Fabio
(60); Lanzavecchia Luca (70);
Lovisoso Luna Rita (100);
Mondo Francesca (89); Poggio Lorena (77); Reggio Diego
(67); Turello Elisa (75); Turello
Silvia (75); Zito Marilena (62).
LICEO “G. GALILEI”
Classe V A: Abate Cristina
(72); Baldi Gabriele (70); Boero Gianluca (62); Boffa Elisa
(86); Brignolo Martina (62);
Cavagnino Margherita (87);
Gabutto Luca (63); Gamalero
Andrea (86); Malara Alberto
(70); MunIʼ Francesco (98);
Novarino Stefano (77); Pregno
Edoardo (87); Sosso Andrea
(71); Surano Eleonora (77);
Terranova Matteo (96).
Classe V B: Ariano Lucrezia (82); Balbo Alessia (77); Bigliani Marco (68); Borelli Denise (86); Caccese Elisa (73);
Campione Francesca (60);
Caruzzo Giovanni Carlo (70);
Chiorra Pietro (78); Colombardo Mara (66); Denicolai Antonio (62); Lotta Letizia (63); Noè
Giuliana (100); Ragusa Elisa
Celeste (76); Santero Daniela
(60); Scaglione Valeria (60);
Soave Maria (63); Vico Allegra
(76); Villare Alessandra (70);
Zafiri Marina (77).
Classe V C: Abassio Ortiz
Samuele Antonio (70); Abbaldo Alice (75); Bertorello Francesca (75); Bielli Stefano (78);
Caligaris Enrico (60); Delponte Edoardo (82); Francia Luca
(72); Giordano Chiara (67);
Grassi Marco (70); Grasso
Francesca (80); Monti Pietro
(70); Pavlova Ratka (88); Pillone Elisa (94); Roveta Fausto
(92); Terruggia Paolo (78);
Veggi Sara (64); Vercelli Serena (100).

Luna Lovisolo

Giuliana Noè

Serena Vercelli

IST. N. S. DELLE GRAZIE
Classe V A - Liceo della
Comunicazione: Baldino Luca (60); Barbero Roberta (78);
Basso Gabriele (61); Boeri Sara (73); Bongiorni Andrea (60);
Bosco Mattia (66); Branda Jacopo (60); Brondolo Gianmarco (76); Caccia Sara (92);
Ceccato Chiara (78); Cirio Alberto (73); Cirio Zuleika (73);
Colla Giorgia (90); Dotta Nicolò (74); Gonella Alessandra
(60); Mirano Veronica (68);
Morabito Gianluca (68); Obice
Marco (84); Pescarmona Monica (85); Rabino Elisa (68);
Ravera Stefano (64); Rulli Alice Elena (76); Soverina Jessica (95); Susenna Sabrina (72);
Torrone Giorgia (86); Toso Elisa (62); Vola Michela (74); Vola Stefano 70).
Classe V A - Sperimentale
Scientifico Biologico: Averame Giacomo (73); Balbiano
Sara (68); Baldovino Luca
(75); Battaglia Francesca (73);
Becuti Chiara (84); Calosso
Elena (83); Cassinelli Martina
(93); Ferla Valentina (84); Gallo Giulia (83); Graziano Daniele (80); Macario Clara Maria
Teresa (75); Marengo Elisabetta Bruna (79); Pozza Elisabetta (98); Pozzi Marco (75);
Taddei Marianna Paola Sara
(78); Violo Giada (83).
Classe V A Sperimentale
Liceo Linguistico: Accossato
Sara (75); Berca Simona (76);
Colombardo Marella (82); Dabene Giulia (87); Olivieri Paola
(77).

La Winner al Sestriere

Nizza Monferrato. La Pista Winner di Nizza Monferrato è stata incaricata di gestire lʼarea kart nella settimana motoristica della manifestazione, in svolgimento dal 12 al 18 luglio, “Motori, Miti e Montagne” organizzata dallʼACI di Torino in collaborazione
con i comuni di Sestriere e Cesana.
Soddisfazione per lʼincarico da parte di Massimo Wiser e Mauro Bongiovanni a dimostrazione dellʼapprezzamento che la pista
nicese ha saputo conquistarsi.
I kart nicesi sono stati trasferiti per lʼoccasione sul piazzale
Kandaar dove sarà sistemata una pista speciale per dimostrazione, divertimento e momenti di svago.
Saranno inoltre presenti anche le Aston Martin del team Chicco Villois di Savigliano con la presenza di Massimiliano Wiser
che sarà il responsabile dellʼarea kart.

Bambini e famiglie a Lourdes.
Nizza Monferrato. Un sogno. Una meta. Un percorso.
Un incontro! Tutto questo si è
realizzato a Lourdes per il
gruppo di famiglie partite da
Nizza Monferrato.
Lʼiniziativa è stata voluta da
un gruppo di famiglie i cui figli
frequentano la 2ª Primaria nellʼIstituto “N .S. delle Grazie” ed
è stata coordinata e curata fin
nei minimi particolari dallʼespertissimo papà Aldo Conzatti con la moglie Simona e
alcuni altri genitori. Già durante il viaggio in pullman, il gruppo di famiglie si è fuso con altre persone che frequentano
lʼIstituto, o sono amici e simpatizzanti. Il clima di famiglia, tipico degli ambienti salesiani,
ha riscaldato ben presto il
gruppo, permeando adulti e
bambini e non permettendo a
nessuno di avvertire disagi,
stanchezze o dissapori.
Grazie agli organizzatori, le
soste, sia allʼandata sia al ritorno, hanno visto tutti i partecipanti attorno a un tavolo su
cui cʼera ogni ben di Dio: dolci,
salatini, nutella, croccanti baghette, salame, frutta fresca,
bibite dissetanti e buon vino.
Lourdes ci ha accolto immergendoci nel bagno di mondialità che le è peculiare; il cielo limpido e terso, il sole caldo
ha contribuito a far crescere

nel cuore il desiderio dʼincontrarci con Colei, che, da tempo, ci aveva fatto sentire lʼinvito e il desiderio di raggiungerla dove si era manifestata a
Bernadette. Il primo incontro
con la Vergine Santa, alla
Grotta, è stato scandito da silenzi, sguardi, lacrime e sussurri, lieve accarezzar di roccia, breve sosta di fronte allʼimmagine dellʼImmacolata
che tutti ascolta, consola e abbraccia.
La benedizione dei bimbi alla Grotta, il loro allegro giocare
nella prateria, la processione
con il SS. Sacramento che li
ha visti protagonisti con lo striscione che riportava la scritta
del tema pastorale dellʼanno:
“Impariamo da Bernadette a
fare il segno della Croce”; la
partecipazione alla S. Messa
celebrata alla Grotta; la visita
alle chiese e ai luoghi in cui è
vissuta la Veggente, insieme ai
tanti segni concessi al gruppo
e ai singoli dalla Santa Vergine sono diventati motivi forti di
preghiera, di riflessione e di fusione con i mille e mille volti incontrati, in particolare quelli dei
tanti malati e volontari che fanno di Lourdes la “Città della carità” per eccellenza. Unʼesperienza da far diventare tradizione per crescere come gruppo e come Chiesa.

Aperitivi letterari 2010
Incontri con l’autore

Lʼassessore Fabrizio Berta introduce lʼincontro.
Nizza Monferrato. Venerdì
9 luglio a partire dalle 18 si è
svolto nei giardini di Palazzo
Crova il secondo appuntamento con gli aperitivi letterari,
questa volta protagonista è
stato Graziano Celso, intento a
presentare il suo primo romanzo In Arcadia Ego. La conversazione ha avuto come centro
il medioevo, le crociate e le misteriose profezie sullʼapocalisse che fanno da elementi per
la storia raccontata nel libro;
alcuni passaggi sono stati letti
dalle attrici della compagnia
Spasso carrabile Silvia Chiarle, Elena Romano e Olga Lavagnino, a seguire è stata la
volta della musica con il “Duo
allʼimprovviso”, ovvero Luca
Soattin alla chitarra e Matteo
Rabolini alle percussioni, che

sotto il titolo di Jaracas hanno
eseguito brani della tradizione
spagnola.
Antologia di Monaldo
Svampa
Gli aperitivi letterari proseguono sempre alle 18 di venerdì 16 luglio, al centro dellʼattenzione Amedeo, il disegnatore cieco, nuova raccolta
di testi di Monaldo Svampa,
che il pubblico nicese ha già
avuto modo di conoscere come disegnatore e scrittore con
lʼantologia La vera storia di Joe
di Giotto, edita da Fabiano Editrice e presentata a suo tempo
presso lʼAuditorium Trinità. Anche in questo caso il momento
culturale proseguirà in musica
grazie al duo Gabriele Fioritti,
violoncello, e Simona Caligiuri, flauto.

Annullata la serata sotto il Campanon

Nizza Monferrato. Lʼamministrazione nicese e la pro loco comunicano che la serata di sabato 17, precedentemente segnalata
come uno degli appuntamenti della stagione estiva sotto il titolo di
“A tutta birra verso il palio” è stata annullata, come gesto di solidarietà nei confronti del capitano del palio astigiano Mario Vespa, vittima con la famiglia di un grave incidente dʼauto nei giorni scorsi.

Incisa Scapaccino. Armigeri e damigelle hanno popolato sabato 10 la giornata medioevale di Borgo Villa, portando nella frazione incisana un gran numero di visitatori che hanno passeggiato, degustato e assistito allʼanimazione teatrale, fino ai fuochi
dʼartificio che hanno concluso la quarta edizione della manifestazione Incisa 1514.

Calcio - Il nuovo corso della Nicese

Conferme e volti nuovi
ci sono i primi nomi

Nizza Monferrato. Abbiamo
cercato il direttore sportivo
Bruno Rota e dopo vari tentativi (cellulare sempre occupato)
siamo riusciti ad avere un colloquio con lui che ci ha detto:
“Questa settimana con i miei
collaboratori abbiamo ultimato
le pratiche relative allʼiscrizione alla promozione, ora cercheremo di recuperare il tempo perduto, anche se non dobbiamo avere fretta ma valutare
attentamente prima le persone
dal lato caratteriale e personale e dopo i giocatori”. Sono stati contattato e sentiti una trentina di calciatori da quelli che
già vestivano la maglia giallorossa a quelli che potenzialmente potrebbero arrivare.
Alla domanda se è già stato
scelto lʼallenatore, Rota ci risponde con sincerità (come è
nel suo stile: “Credo che il nome dellʼallenatore non sia fondamentale in questo momento. Stiamo dando la precedenza ai giocatori perchè il mister
dovrà accettare e condividere
il nostro progetto con i calciatori che la società metterà a disposizione”. Tuttavia il Ds rivela che alcuni mister (pur condividendo il progetto) contattati,
per diversi motivi, hanno detto
di no: dallʼastigiano Franco
Vairo, ex giocatore del Rocchetta che essendo responsabile del settore giovanile Happy Children, come Luca Seminara che ha voluto continuare
a indossare gli scarpini bullonati al Sassello in prima categoria, fino a Tonino Alberti che
per il suo lavoro ha dovuto a

malincuore rifiutare il ritorno in
panchina a 10 anni di distanza
dallʼultima chiamata alla Fimer
Canelli.
Lʼultimo no è stato quello di
Stefano Lovisolo che dopo la
grandissima salvezza di Castellazzo ha ricevuto in dote la
panchina dellʼAcqui in serie D.
“Siamo in parola con un mister
che ha allenato in promozione
ma la classica fumata bianca
non è ancora arrivata e quindi
ritengo opportuno non aggiungere altro”. Per quanto riguarda la rosa dei giocatori, dopo i
primi incontri si è in attesa delle risposte, mentre si può annunciare che il capitano Marco
Pandolfo, centrale di centrocampo e allʼoccorrenza anche
centrale di difesa, ha creduto
ciecamente nel nuovo progetto
e oltre a lui anche lʼesterno di
fascia dʼattacco Claudio Meda;
anche Abdouni Bader è stato
convinto a tornare a vestire la
maglia giallorossa; di lui i tifosi
hanno ben scalfiti ancora nella
loro mente le reti decisive nello spareggio contro il Genola
per la promozione e contro il
Monferrato per il salto in eccellenza e “posso annunciare il
primo acquisto non nicese il
classe 1983 Giuseppe Garello
centrocampista di rottura”.
Da segnalare ancora il ritorno dellʼestremo portiere Diego
Ratti che sarà il titolare della
juniores regionale e sarà il n.
12 in prima squadra ed ha inviato, via facebook, un grazie
allʼAsti prima di ritornare a vestire la maglia giallorossa.
Elio Merlino

Riunione dei Torello

Nizza Monferrato. Visto il successo e la partecipazione degli
anni passati, anche per il 2010 i “Torello” sono chiamati a ritrovarsi a Nizza. Lʼinvito è rivolto a tutti coloro che portano il cognome “Torello”, nicesi e non, è per Domenica 5 settembre, presso lʼEnoteca regionale di Nizza per un grandioso pranzo preparato dalla Vineria “La Signora in Rosso”.
Per chi volesse partecipare può contattare la signora Carla Torello, che si è fatta carico di curare ed organizzare questo incontro, ai numeri telefonici: 0141 702 100 - cell. 333.624 46 57.

Estate nel Nicese

Strangers in the night a Vaglio Serra
Ritorna a Vaglio Serra la festa anni ʻ60 Strangers in the night,
nel suo consueto mix di musica, moda e buona tavola tutto in clima vintage. Accanto ai consueti Sunny Boys, apprezzatissimo
tributo ai Beach Boys, si esibiranno i Re-Beat, repertorio a base
di beat italiano. Ci sarà inoltre la sfilata di moda per lʼelezione di
“lady vintage” e le pro loco prepareranno specialità gastronomiche accompagnate da buon vino.
Musica e gastronomia a Mombaruzzo
Sabato 17 e domenica 18 luglio a Mombaruzzo il centro storico si popola di vita per i “percorsi del gusto” per le vie del borgo,
a base di vini e grappe dei produttori locali e piatti tipici. Sabato
sera musiche e danze occitane con gli “Arbut” e domenica sera jazz
con lo Swing quintet, sfondo in entrambe le occasioni casa Roveglia
in via XX settembre. Dalle 22 lounge bar presso la terrazza panoramica sempre di via XX settembre, dove sabato sera è in programma dj set discomusic e domenica concerto dei Jet Lag.
Corali a Incisa
Sabato 17 luglio alle 21 presso il Santuario del Carmine di Incisa Scapaccino si svolgerà la decima edizione di “Concerto di
cori”. Partecipa il coro Ars Nova di Vinovo e la Corale Polifonica
Incisana diretta da Pieredgardo Odello.
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Cinema

Week end al cinema

ARISTON (0144 322885), Rassegna Cinema Luglio 2010, da
ven. 16 a dom. 18 luglio: Lʼuomo nellʼombra (orario: da ven. a
dom. 21.30); lun. 19 e mar. 20 luglio: Lʼuomo che verrà (orario:
lun. e mar. 21.30); mer. 21 e gio. 22 luglio: Soul Kitchen (orario:
mer. e gio. 21.30) (ingresso euro 5, ridotti euro 4). Da ven. 23 luglio fino a gio. 19 agosto, Chiuso per ferie.
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso per ferie.
ALTARE
ACQUI TERME

ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 16 a lun. 19 luglio: Eclipse (orario:
ven., sab. e lun. 20.00-22.30; dom. 15.00-17.30-20.00-22.30).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 16 a lun. 19 luglio: Toy Story
3 in 3D (orario: ven., sab. e lun. 20.15-22.30; dom. 15.00-17.3020.15-22.30).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, Chiusura estiva;
Sala Aurora, Chiusura estiva; Sala Re.gina, Chiusura estiva.
OVADA

CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 16 a mar. 20 luglio: Eclipse (orario: fer. e fest. 20.0022.15).
TEATRO SPLENDOR - Chiusura estiva.

Ad EquAzione anche
tanti, tantissimi libri!

Acqui Terme. Chi è abituato a frequentare la Bottega del
Commercio Equo e Solidale
“EquAzione” di Via Mazzini ad
Acqui Terme, sa che cosa vi può
trovare… dagli alimentari provenienti dal Sud del Mondo e da
coltivazioni biologiche, allʼartigianato che spazia in varie direzioni: cesti, piccoli mobili, abbigliamento, cartoleria, elementi di arredo, bomboniere, bigiotteria, ecc…, ai detersivi alla spina, e poi libri un poʼ particolari:
dalla cucina etica e vegetariana
ai libri di pedagogia, a quelli di
medicina alternativa, di consumo critico, di turismo responsabile, e via discorrendo. Si possono trovare libri di case editrici “alternative” come La Meridiana, Macro, EMI, Sonda, Altreconomia e Terre di Mezzo.

Di queste ultime sono da menzionare le “Guide”: al Cammino
di Santiago, alla Via Francigena,
alle Valli Valdesi, ai percorsi di
San Francesco… Moltissime le
“Miniguide” edite da Altreconomia che aiutano a districarsi nella selva di problemi che dobbiamo affrontare quotidianamente: lʼacqua e i problemi di
privatizzazione, la cucina salutare, le cose che possiamo fare
da soli, come economizzare nellʼacquisto degli abiti, le erbe che
crescono spontanee, e così via.
La Bottega rimane aperta nei
mesi di luglio e agosto, purtroppo può aprire la sera perché chi
accoglie in Bottega è un volontario - o meglio, tanti volontari a cui non si può chiedere un impegno troppo al di sopra delle
possibilità di ciascuno...

PREDATORS di N. Antal
con A.Brody, A.Braga, L.Fishburne.
Lʼoriginale e capostipite
“Predator” risale allʼormai lontano millenovecentoottantasette, anno in cui John MCtiernam - regista poi della fortunata serie “Die Hard” - portò sullo schermo la storia di un gruppo di marines che inviati in un
non meglio precisato paese
del centro America per una
missione di guerra, si trovano
invischiati in una avventura a
mezza strada fra la fantascienza e lʼhorror. Il grandissimo successo per la pellicola
che annoverava fra gli interpreti Arnold Scwharzeneger e
Carl Wheaters, condusse ad
un inevitabile sequel qualche
anno dopo e ad uno spin - off
di altrettanto successo “Aliens
Vs predator” con il nostro Raul
Bova.
In questa torrida estate, forte di quasi venticinque milioni
di dollari incassati nella prima
settimana di programmazione
negli States, esce “Predators”,
protagonista una squadra
composta da avventurieri e
mercenari che, assoldati per
una pericolosa missione, scoprono di essere stati inviati su
un pianeta alieno per un esperimento: prede per studiare il
comportamento di una razza
extraterrestre. Sceneggiatura
di Robert Rodriguez (spin city,
dal tramonto allʼalba), interprete Adrien Brody.

Numeri
emergenza

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco

113 Polizia stradale
112 Carabinieri - pronto intervento
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore fino allʼ11 dicembre 2010

GIORNI FERIALI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

6.54
7.38
12.09 13.16
17.101) 18.14

9.41
14.03
20.17

6.16
9.46
15.58

7.00
13.23
19.42

6.156) 7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.44

5.53
9.45
14.04
20.18

6.57
7.595)
12.10 13.17
17.111) 18.215)

SAVONA

1.32B)
10.14
14.38
18.151)
20.39

7.28
11.371-8)
15.40
19.051)
22.00

8.38
13.39
17.06
19.441)

3.55B) 5.20
7.03
7.40
10.25 12.15
14.14 15.54
18.17 20.49

GENOVA

7.40
15.12

6.10
8.511-7)
13.16
17.16

7.25
8.44 10.259-B) 5.159-B) 6.05
6.32
12.06 13.58 15.08
6.559-11) 7.37
8.52
1)
1)
9-B)
17.01 18.11 19.34 10.58 13.11 14.10
20.189-10) 20.421-B)
16.15 17.191) 18.19
21.449-B)
19.501-B)
ASTI

GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

9.41
13.16
18.14

12.09
16.40
20.17

9.44
15.05
19.32

13.10
6.00
17.27
9.45
20.144-13) 13.17
20.18

8.194-13)
12.10
16.41

8.52
11.55
14.58
17.23
20.398)

6.02
9.02
12.03
16.01
19.167)

7.367)
10.347)
13.34
17.487)
20.49

14.02
18.11

8.00
14.10
18.19

11.36
16.15

7.28
10.238)
13.228)
15.54
19.083)
22.008)
10.03
16.00
20.15

7.06
13.23
17.29

SAVONA

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 13/6 al 5/9/2010. 5) Fino a S.Giuseppe di Cairo. 6) Da S.Giuseppe di Cairo.
7) Fino a Genova P.P. 8) Da Genova P.P. 9) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 30/7
e dal 30/8/2010. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. 12) Biella/Novara. 13) Albenga.
B) Servizio bus sostitutivo.

ASTI

9.46
15.12

Informazioni orario

tel. 892021

Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sui siti internet:
www.provincia.alessandria.it/lavoro - www.alessandrialavoro.it:
Richieste relative alle ditte
private
n. 1 - agente di vendita, rif.
n. 40692; azienda ricerca collaboratore alla vendita di servizi di fornitura gas ed energia
elettrica, con conoscenze informatiche, in possesso di patente B automunito, età minima anni 20, preferibile diplomato, part-time; Ovada (comune dellʼovadese);
n. 1 - apprendista muratore, rif. n. 40261; artigiano edile
cerca apprendista muratore,
età compresa fra 18 e 29 anni,
in possesso di patente B automunito, gradita minima esperienza lavorativa; Acqui Terme
(comune dellʼacquese);
n. 1 - collaboratrice domestica, rif. n. 40158; privato ricerca collaboratrice domestica, con esperienza nel settore,
età tra 40 e 60 anni, in possesso di patente B automunita, disponibile ad abitare in villa, con marito da adibire ai lavori di giardinaggio-custode,
tempo indeterminato; Ovada
(comune dellʼovadese);
n. 1 - custode, rif. n. 40151;
privato cerca custode-giardiniere, con esperienza nel settore, età fra 40 e 60 anni, in
possesso di patente B automunito, disponibile ad abitare
in villa, con moglie da adibire

ai lavori domestici, tempo indeterminato; Ovada (comune
dellʼovadese);
n. 1 - geometra, rif. n.
40135; azienda ricerca geometra, età 25-45 anni, con
esperienza di almeno 2 anni
nel settore, in possesso di patente B automunito, conoscenze informatiche, tempo determinato mesi 12 con possibilità
di trasformazione; Ovada (comune dellʼovadese);
n. 1 - addetta servizi di pulizia, rif. n. 40115; cooperativa
cerca addetta servizi di pulizia,
tempo indeterminato, orario di
lavoro dal lunedì al venerdì,
minuti 0.30 al giorno in fascia
pomeridiana; Ovada;
n. 1 - addetto forno per
tempera cristalli, rif. n. 40102;
azienda ricerca addetto forno
per tempera cristalli, età minima anni 20, in possesso di patente B automunito, preferibile
iscritto liste di mobilità, preferibile residente nella zona dellʼovadese; Ovada (comune
dellʼovadese);
n. 1 - cameriere, rif. n.
40091; ristorante pizzeria cerca cameriere, con esperienza
o con attestato scuola alberghiera, preferibile iscrizione liste di mobilità o in età di apprendistato, in possesso di patente B automunito, tempo determinato mesi 3 con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato, orario dalle 19
alle 24, 1 giorno di riposo settimanale; Ovada (comune dellʼovadese);

Avviamenti a selezione
presso amm.ni pubbliche ai
sensi dellʼart 16 Legge 56/88
n. 30 - assistenti socio
educativi, rif. n. 17656; città di
Alessandria ricerca 30 assistenti socio educativi (operatori di mensa) per garantire il regolare funzionamento degli sili nido e delle scuole comunali
dellʼinfanzia
per
lʼa.s.
2010/2011, si precisa che è richiesta una esperienza maturata e documentata nel settore della ristorazione pubblica
e/o privata di almeno 3 mesi,
in alternativa diploma o attestato di qualifica rilasciato da
istituti professionali alberghieri
e/o attestato di frequenza corsi professionali di cucina-ristorazione rilasciati da enti di formazione; gli interessati devono presentarsi per la prenotazione presso il Centro per lʼimpiego di Acqui Terme entro lunedì 19 luglio muniti di documento di riconoscimento e dei
redditi Isee anno 2008 (reddito
e patrimonio dellʼintero nucleo
familiare).
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.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Biblioteca Civica “La fabbrica dei libri” - via M. Ferraris:
fino a venerdì 22 ottobre la 3ªB
dellʼIsa Ottolenghi di Acqui Terme presenta “Nos Quoque, un
percorso a colori nel museo archeologico, mostra didattica”.
Orario: quello di apertura della
Biblioteca Civica.
Chiostro della Cattedrale:
mostra di fotografie “Il «nostro» Burundi” di Gianni Venturi e Don Paolino; inaugurazione sabato 17 luglio ore
20.45, con la presenza di suor
Agrippina, superiora della casa delle Suore Benedettine
della Provvidenza a Mabayi in
Burundi. Apertura mostra ogni
giorno dalle 17 alle 19 e dalle
20.45 alle 22.30.
Galleria Repetto - via Amendola 21 (tel. 0144 325318 www.galleriarepetto.com): fino
a sabato 17 luglio, “da Mirò a
Paolini, 50 anni di collage”.
Orario: 9.30-12.30, 15.3019.30; domenica su appuntamento.
Liceo Saracco - corso Bagni
1, fino al 29 agosto, mostra antologica “Da Balla a Sutherland, quarantʼanni di mostre a
Palazzo Saracco”. Orario: 1012.30, 15.30-19.30, lunedì
chiuso. Ingresso: intero euro 7,
ridotto euro 4. Informazioni:
Comune di Acqui assessorato
Cultura 0144 770272 www.comuneacqui.com - cultura@comuneacqui.com
Osteria 46 - via Vallerana 11
(porta del tartufo): mostra collettiva di pittura di giovani artisti dellʼacquese (Roberta Bra-

gagnolo, Serena Gallo e Alfredo Siri). Orario: 9-14, 16-24.
Palazzo Chiabrera - fino a domenica 25 luglio, mostra collettiva del Circolo Mario Ferrari
“Dietro lʼangolo”. Orario: da martedì a giovedì 17-20, venerdì e
sabato 17-20, 21.30-24.
Palazzo Robellini - da sabato
17 luglio a domenica 1 agosto,
mostra personale di Pietro Canale. Inaugurazione sabato 17
ore 18. Orario: da martedì a
domenica 16.30-19.30.
***
CAVATORE
Casa Felicita - via Roma 1, fino
al 5 settembre, “Funzioni della realtà” opere su carta, mostra di
Francesco Casorati. Inaugurazione sabato 10 luglio ore 18.30.
Orario 10-12, 16-19; lunedì chiuso. Ingresso libero. Informazioni:
www.mostre-arte-cavatore.com
- www.prolococavatore.it
***
DENICE
Nellʼoratorio San Sebastiano
- fino al 14 agosto, “Nei panni
della strega”, mostra di Marzia
Bia. Orario: sabato e domenica dalle 14 alle 16, o su appuntamento tel. 338 4214116.
***
MASONE
Museo di Masone - fino al 26
settembre 14ª rassegna internazionale di fotografia promossa dallʼassociazione “Amici del Museo”; esporranno Mario Cresci e Mario Vidor. Orari
di visita: luglio e settembre sabato e domenica dalle 15.30
alle 18.30; agosto tutti i giorni
dalle 15.30 alle 18.30; settimana di ferragosto apertura an-

duemila
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che serale dalle 20.30 alle 23.
Info: 347 1496802 - museomasone@tiscali.it
***
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, attrezzi agricoli,
ambienti dellʼantica civiltà contadina. Nei mesi di luglio e
agosto il museo sarà aperto
ogni domenica pomeriggio dalle 16 alle 18; orario prolungato
durante le sagre.
***
SASSELLO
Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda domenica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate
al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dellʼAssociazione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).
***
SEZZADIO
Sala comunale “Giuseppe
Saragat” - da venerdì 16 a
mercoledì 21 luglio mostra di
Barbara Nicora (Genova). Per
informazioni: Comune di Sezzadio tel. 0131 703119.
Sala comunale “Giuseppe
Saragat” - da venerdì 23 a
mercoledì 28 luglio mostra di
Marco Briggi. Per informazioni: Comune di Sezzadio tel.
0131 703119.

Notizie utili
Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica
18/7: OIL, via Colla, Cairo; TAMOIL, via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 18/7,
ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via dei Portici,
Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Altare.
***
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 Nizza M.to

Notizie utili Acqui Terme

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI: Domenica 18 luglio 2010: in funzione il Self
Service dei singoli distributori.
EDICOLE: Domenica 18 luglio 2010: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Cavallo il 16-17-18 luglio 2010; Farmacia Dova, il 19-20-21-22 luglio
2010.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 16 luglio
2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Sabato 17 luglio 2010:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 18 luglio 2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli)
(telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Lunedì 19 luglio 2010: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 20 luglio
2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 21 luglio 2010: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 22 luglio 2010: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44
- Nizza Monferrato.
***
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; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; 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).

DISTRIBUTORI - dom. 18 luglio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 18 luglio - reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia;
piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza. Fino al 18 luglio sono chiuse per ferie le edicole di: via Alessandria, corso Cavour,
corso Divisione Acqui. Dal 19 luglio allʼ8 agosto è chiusa per ferie lʼedicola di piazza Matteotti.
FARMACIE da ven. 16 a ven. 23 luglio - ven. 16 Cignoli; sab.
17 Centrale, Cignoli e Vecchie Terme (Bagni); dom. 18 Centrale; lun. 19 Albertini; mar. 20 Terme; mer. 21 Centrale; gio. 22 Albertini; ven. 23 Terme.
***
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.

Abito in un condominio di otto alloggi in zona di periferia
della Città. Essendo un condominio di poche persone, fino
ad oggi non abbiamo avuto bisogno di un amministratore
professionista che si preoccupasse della amministrazione
del Condominio. E tutto è filato
liscio (dʼamore e dʼaccordo) fino a sei mesi fa, quando i figli
ed eredi di una anziana coppia
di genitori, deceduti a poca distanza di tempo lʼuno dallʼaltro,
hanno deciso di affittare lʼalloggio. Lʼalloggio è stato preso
in affitto da una famiglia composta da due genitori e tre figli.
E come se non bastasse, loro
tengono in casa due cani e un
gatto. Da allora la quiete nel
condominio è praticamente finita. Tra gli schiamazzi dei
bambini e il caos degli animali, non cʼè momento del giorno
ed anche talvolta della notte,
che non si sentano urla, abbaiare, strepiti e ogni altro tipo di
disturbo. E con questo caldo le
cose sono peggiorate, anche
in relazione agli “odori” che
dallʼalloggio invadono le scale.
Almeno tre volte al giorno i cani vengono portati fuori casa,
con abbaiare ed urla per le
scale. Insomma ...un inferno!
La gente che vive nel condominio è quasi tutta anziana e
comunque tutti sono disturbati
da questa situazione. Già più
di una volta ci siamo lamentati
con i genitori, ma loro trovano
mille scuse per i bambini che
amano giocare coi cani e cose
di questo genere. In una occasione un proprietario con la moglie ammalata ha anche urlato
contro questo caos, ma a loro
non sembrano interessare molto le nostre lamentele.
Si può fare realmente qualcosa in tempi rapidi, oppure
dobbiamo pensare ad una lun-

ga trafila in Tribunale?
***
Ognuno di noi si crea nella
propria abitazione uno spazio
per poter vivere in tranquillità,
lasciando possibilmente fuori
dalla porta lo stress che solitamente accompagna le nostre
giornate. E ritrovarsi improvvisamente in un ambiente circondato da rumori, schiamazzi
e urla di certo rende sgradevole (se non addirittura impossibile) la normale vita in casa.
In tema di immissioni di rumori, vi sono norme del Codice
Civile che regolano la materia,
nonché leggi speciali. Vi sono
poi norme penali che disciplinano il disturbo della quiete e
la custodia ed il governo degli
animali. Si tratta di analizzare
con attenzione il problema, avvalendosi dellʼausilio di un professionista del diritto. Egli saprà consigliare la attività legale più opportuna e meglio adatta al caso in esame.
A quanto si legge nel quesito, il livello del disturbo è notevole ed i tentativi di bonario
componimento della vertenza
non hanno sortito esito favorevole, per cui si ritiene inevitabile sottoporre la questione ad
un avvocato. Di solito i tempi di
risoluzione di questo tipo di
controversie non sono molto
lunghi, anche in considerazione del fatto che sussiste una
reale urgenza di risoluzione
del problema delle immissioni
sonore e del disturbo della
quiete e del riposo delle persone. In ogni caso non è possibile farsi giustizia da sé ed il
ricorso alla difesa di un bravo
professionista è inevitabile per
risolvere la questione.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Da luglio a settembre

Sportello turismo
alla torre civica

Acqui Terme. Dallʼinizio del
mese di luglio e fino a settembre, lʼufficio turismo è riuscito
ad ottenere la disponibilità di
una presenza (stagista/cantiere lavoro) nei locali siti a piano
terra della torre civica.
«Questo - commenta il
consigliere comunale Alberto
Protopapa - permette di utilizzare in pieno (non lasciare chiuso e magari vendere)
quello che ritengo un immobile di proprietà comunale di
posizione strategica e nello
stesso tempo di offrire ai visitatori di passaggio nella
principale Corso Italia - Piazza Bollente un immediato approccio informativo turistico/
ricettivo per poi eventualmente indirizzarli allʼufficio/turismo principale, sito
in Piazza del comune.
Rimane la mia speranza, visto il primo riscontro positivo,
che tale iniziativa possa proseguire anche oltre settembre
magari concretizzando il progetto già a suo tempo abbozzato di uno sportello turistico/

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. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
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 16 luglio 2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360)
- Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Sabato 17 luglio 2010:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 18 luglio 2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli)
(telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Lunedì 19 luglio 2010: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 20 luglio
2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 21 luglio 2010: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 22 luglio 2010: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44
- Nizza Monferrato.
***
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.

Stato civile di Acqui Terme

sportivo; questo dipenderà
però anche dallʼappoggio e
dalla volontà delle rispettive
associazioni sportive e dunque
dei giovani che ne fanno parte».

Nati: Tommaso Panella, Ginevra Porta, Nizar Drioueche, Brian
Lika, Sofia Irene Guizzaro.
Morti: Nicolina Tomaro, Giovanni Gaino, Maria Damassino, Giuseppina Maria Ivaldi, Angela Loddo, Claudio Farina, Maria Caterina Moretti, Caterina Gaino, Andrea Ugo, Maria Rosa Livia Ravera, Romilda Ferrari, Anna Maria Frola.
Pubblicazioni di matrimonio: Giovanni Carosso con Roberta
Carmen Lavagnino.

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

Notizie utili Ovada
DISTRIBUTORI: Esso, (con bar) via Molare, Agip e Shell, via
Voltri; Shell e Agip, via Gramsci; Api, Total (con bar) e Q8, via
Novi. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di via
Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomeriggio
e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì pomeriggio e la domenica.
EDICOLE: via Torino, via Cairoli, piazza Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Frascara piazza Assunta 18,
tel. 80341.
***
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.

AUTOMOBILE ANDREA

- Acqui Terme - Tel. 339 6010038

Trattamento acqua - Riparazioni idrauliche
Installazione condizionatori

TERMO IMPIANTI di Zarola Fabrizio
IDRAULICA RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE
GAS CERTIFICAZIONI LEGGE 46/90
ACQUI TERME - Cell. 347 7882687 - e-mail: fabry.z@libero.it
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