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Acqui Terme. “Come di-
cono a Buenos Aires: - Tan-
go non è un ballo, Tango è
un modo di vivere - Tango è
prima di tutto musica, poesia
ed infine ballo”. È quanto ri-
portato sul testo di presen-
tazione di “Mediterranean ac-
cordion y Tango Argentino”,
spettacolo in programma
mercoledì 4 agosto al Teatro
allʼaperto “G.Verdi” di piaz-
za Conciliazione.

Si tratta della serata fina-
le del XXVII Festival Inter-
nazionale di danza “Acqui in
placoscenico” per la stagio-
ne 2010, edizione patrocina-
ta dalla Presidenza del Con-
siglio dei ministri, curata dal-
lʼassessorato alla Cultura di
Acqui Terme, con la direzio-
ne artistica di Loredana Fur-
no.

Acqui Terme. Le Terme so-
no un patrimonio importante
dellʼeconomia acquese, per-
tanto gli acquesi debbono far-
si carico del loro sviluppo, del-
le diversificazioni, delle attività
di qualificazione dei servizi e
delle strutture.

Un anno fa circa, dopo tre
anni e due bandi di concorso,
era fallito il tentativo per la co-
stituzione di una NewCo, so-
cietà che avrebbe dovuto es-
sere a capitale misto pubblico-
privato, cioè era alla ricerca di
un partner al quale affidare le
strutture alberghiere e termali.

È quindi trascorso un anno
dalla fine della gara per New-
Co, e abbiamo chiesto alla
presidente delle Terme di Ac-
qui Spa, Gabriella Pistone, co-
sa è successo in questo tem-
po.

«Molte cose. La prima è sta-
ta trovare un nuovo gestore

per il Grand Hotel Nuove Ter-
me, che assicurasse la conti-
nuità dellʼesercizio e la tutela
di tutto il personale ma al tem-
po stesso garantisse un rilan-

cio ed un miglioramento dei
servizi offerti.

Da novembre poi vengono
individuate e messe a punto le
azioni per rilanciare, moderniz-

zare e riposizionare Terme di
Acqui sul mercato del turismo
del benessere».

Acqui Terme. Nella serata
di giovedì 22 luglio, durante lo
spettacolo “Tap dance e chi-
tarra spagnola” al Teatro Verdi
di piazza Conciliazione, lʼas-
sessore alla Cultura, Carlo
Sburlati, ha consegnato a Kle-
di Kadiu il Premio “Acqui Dan-
za 2010”. Il premio, giunto
questʼanno alla XXV edizione,
viene assegnato al beniamino
dei giovanissimi fans di Amici
“per aver con intelligenza e de-
terminazione fatto conoscere
in maniera inusuale il mondo
della danza accademica ad un
pubblico vasto ed eterogeneo
come quello televisivo, ponen-
dosi come personale ed incon-
sueto ambasciatore”.

Kledi Kadiu, ballerino e atto-
re albanese naturalizzato ita-
liano, nasce a Tirana il 7 apri-
le 1974. Si trasferisce in Italia
nel 1993. Debutta in televisio-
ne nel 1996 nel programma di
Canale 5 Il quizzone, quindi
diventa primo ballerino di Buo-
na domenica. Nel 2009 è nuo-
vamente tra i ballerini di Amici.
Prima dellʼ“Acqui Danza”, pre-
mio alla carriera, aveva rice-
vuto il premio Ginestra dʼoro,
nel 2006, quale miglior balleri-

no dellʼanno. Riguardo allo
spettacolo, del 22 luglio, la
Compagnia “Tap olè” ha pro-
posto la “tap dance”, meglio
conosciuta in Italia con il nome
di tip tap, legata, nellʼimmagi-
nario collettivo, ai grandi film
di Hollywood degli anni ʻ40 e
ʻ50 del secolo scorso, nei qua-
li ballavano artisti ormai con-
sacrati come autentici miti:
Fred Astaire, Ginger Roger,
Gene Kelly.

Il Festival internazionale di
danza “Acqui in palcoscenico”,
con la direzione artistica di Lo-
redana Furno, giunto alla ven-
tisettesima edizione - come ha
affermato dallʼassessore Sbur-
lati - si è arricchito negli anni di
molte esperienze e risultati di
cui si è tenuto conto nella ste-
sura del cartellone 2010 che,
per ampiezza e qualità di pro-
poste, pone il Festival tra quel-
li di maggior spicco nel pano-
rama italiano.

Il festival non è solo spetta-
colo: attraverso gli stages, le
audizioni, i workshop e le altre
iniziative, apre largo spazio al-
la didattica e alla formazione.

Acqui Terme. Estate surri-
scaldata anche per i lavori del
teleriscaldamento. Abbiamo
già riportato le lagnanze per i
buchi nelle vie, rimasti aperti
per tempo infinito (colpa più
degli scavi archeologici che al-
tro). Di questi giorni le lamen-
tele per la viabilità modificata.

I lavori stanno interessando
via Mariscotti. Per far passare
le tubazioni nella via si è dovu-
to scavare tutto attorno alla ro-
tonda che esiste allʼincrocio
con via Emilia. A parte che
qualcuno sostiene che sareb-
be costato meno disfare e poi
rifare la stessa rotonda e tirare
dritti con i tubi, sta di fatto che
sulla stessa insiste anche lʼac-
cesso di via Cesare Battisti e
lʼuscita da piazza Matteotti.

Anche se da palazzo Levi si
era data assicurazione che le
operazioni di chiusura al traffi-
co di certe vie sarebbe scatta-
ta solo nel pomeriggio di mar-
tedì 27, per non creare disagi
alla mattinata del tradizionale
mercato, alle 8.30 di martedì
ecco le transenne chiudere ac-
cessi e sbocchi. Il caos totale
per tutta la mattina.

Chi proveniva da via Ca-
vour, allʼaltezza dellʼistituto
Santo Spirito, era obbligato a
svoltare verso piazza Italia.
Quindi doveva proseguire o at-
traverso via Ottolenghi o via
XX Settembre. Giunti in piazza
Matteotti lʼunica possibilità di
uscirne era il budello (perchè
non si può parlare di via), tra la
palazzina Telecom e il palazzo
dellʼAriston. Il caos totale con
automobilisti (non preavvisati
in alcun modo) che si chiede-
vano il motivo di una simile di-
savventura.

Lʼestate 2010 sarà ricordata
anche per questo...

red.acq.

Nella mattinata di martedì 27 agosto

Lavori in centro città per il teleriscaldamento
strade chiuse e scatta il caos automobilistico
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Assegnato giovedì 22 luglio
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Acqui Terme.Ci scrive il Vice
Sindaco Enrico Bertero:

«Vorrei sentitamente scusar-
mi a nome dellʼAmministrazione
Comunale e mio personale con
tutti i cittadini acquesi che devo-
no convivere con i lavori per lʼin-
stallazione del “Teleriscalda-
mento” in corso nella nostra cit-
tà. In particolare in questo mo-
mento le vie interessate che dan-
no maggiori problemi alla viabi-
lità e alle soste sono Via Mari-
scotti, Via Trucco e parte di Piaz-
za Matteotti. Per quanto la ditta
Egea lavori celermente e nel ca-
so di specie incrementando an-
che i turni in cantiere, purtroppo
spesso, come anche in questo
caso, riaffiorano resti romani che
necessitano di valutazioni e so-
pralluoghi della Sovrintendenza
causando inevitabili ritardi. Voglio
anticipatamente ringraziare tut-
ti i cittadini ed i commercianti
per la loro collaborazione e la pa-
zienza che dimostreranno.»

C’è un limite
anche alla
sopportazione

La collaborazione e la sop-
portazione dei cittadini ha un li-
mite oltre il quale ogni scusa è
inopportuna e inefficace. Fa
parte delle buone intenzioni,
senza risoluzione del proble-
ma. A questo punto cʼè solo da
sperare che si arrivi ad una
maggiore interazione tra gli uf-
fici comunali e lʼimpresa che
sta effettuando i lavori.

Senza dimenticare che se
lʼazienda che realizza le opere
ha necessità di concretizzare
al più presto il teleriscalda-
mento, il commerciante acque-
se, a causa di strade chiuse,
non è in grado di perdere una
sola vendita, in un periodo
economicamente difficilissimo
come lʼattuale. Altra racco-
mandazione al vice sindaco
Bertero, perchè si faccia por-
tavoce verso i suoi colleghi di
giunta ed il sindaco.

Le scuse
del vicesindaco
Bertero

I lavori ai campi da tennis di zona Bagni.Gabriella Pistone

red.acq.
• continua alla pagina 2
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Ma come? «Con azioni mi-
rate di comunicazione, valoriz-
zandone la storia, esaltando la
qualità delle sue acque terma-
li, aumentando lʼappeal con il
miglioramento e lʼottimizzazio-
ne delle strutture in funzione,
“destagionalizzando” i periodi
di apertura con lʼofferta di nuo-
vi servizi e prodotti. Tutto ciò
effettuato al fine di consolida-
re, rafforzare e fidelizzare la
clientela pubblica, incrementa-
re sensibilmente quella priva-
ta, aumentare il fatturato».

Crescita del fatturato che la
presidente Pistone attribuisce
soprattutto allo sviluppo del
wellness, vero motore trainan-
te e ad alto valore aggiunto nel
sistema termale moderno; e
poi interagendo con le poten-
zialità del territorio, con le of-
ferte culturali, con le strutture
sportive (tennis, golf, equita-
zione), con il patrimonio am-
bientale/naturale e con le ric-
chezze enogastronomiche
monferrine per offrire un turi-
smo di qualità ed integrato.

Quali gli obiettivi raggiunti
da novembre 2009 ad oggi?
«Il rinnovo della hall e del pri-
mo piano dello stabilimento
Nuove Terme, da marzo si pre-
senta nella sua attuale veste
totalmente rinnovata e molto
apprezzata dalla clientela e
dagli stessi lavoratori. Lo spo-
stamento degli uffici dal centro
città alla zona Bagni, in locali
sempre di nostra proprietà, ma
inutilizzati; il trasferimento è
avvenuto ai primi di gennaio.
La pubblicazione del volume,
in lingua italiana ed inglese,
“Le terme di Acqui - Città ed
Architetture per lo svago” nella
collana Archivi di Architettura
della Casa Editrice Umberto
Allemandi & C. scritto da Ales-
sandro Martini; è uscito a gen-
naio, presentato ad Acqui con
successo. Lo studio e lʼadozio-
ne di un nuovo marchio che
raccontasse questa strategia
di rinnovamento. Il nuovo mar-
chio vuole rappresentare la cit-
tà e la sua storia, trasmettere
benessere, vitalità e prestigio,
valorizzare il patrimonio e le
fonti termali ed essere imme-
diatamente riconoscibile nel
mercato globale. Una sintesi
tra passato e presente ci ha
suggerito il nome ʻRegie Ter-
me Acquiʼ, nel colore turchese
e fango ad evocare gli ele-
menti base delle terme accop-
piato al pay-off “Benessere
Reale”. Presentato nel febbra-
io scorso, oggi è già in tutte le
declinazioni di identità azien-
dale».

Gabriella Pistone ha parlato
anche del completamento del
centro fitness SPA Lago delle
Sorgenti, nella zona Bagni,
con la sauna, il calidarium na-
turale, le zone relax, le terraz-
ze allʼaperto e gli arredi finaliz-
zati agli ambienti. «Da settem-
bre - ha annunciato la presi-
dente Pistone - sarà aperta e
funzionante e per fine ottobre
un importante convegno con
inaugurazione a chiusura ci
permetterà di festeggiare in-
sieme agli acquesi la conqui-
sta di una magnifica struttura
moderna, adeguata alle richie-
ste della più esigente clientela
del turismo termale».

La presidente delle Terme
ha anche annunciato lʼinizio
dei lavori dei due campi da

tennis nella zona Bagni,
strutture che nella stagione
migliore delle nostre terme
hanno rappresentato un van-
to per le medesime terme e
la città. «Saranno fruibili tut-
to lʼanno e pronti entro fine
settembre: un patrimonio del-
la città e delle terme, da
troppo tempo abbandonato
che viene restituito alla co-
munità».

Gabriella Pistone ha par-
lato anche della realizzazio-
ne di nuove confezioni dei
prodotti di bellezza e di ac-
cessori utili e vendibili alla
beauty farm, ma anche del-
la verifica dellʼutilizzo del-
lʼacqua termale per uso pa-
rafarmaceutico. Sono anche
state portate avanti le ma-
nutenzioni ordinarie e stra-
ordinarie dei nostri stabili-
menti. Gabriella Pistone sot-
tolinea anche con orgoglio
che “siamo unʼazienda in as-
soluta controtendenza per
quanto riguarda lʼoccupazio-
ne; non solo non abbiamo
contrazioni di personale ma
stiamo creando nuove op-
portunità e certamente oc-
casioni di sviluppo”.

La domanda che viene na-
turale è questa: e per il fu-
turo? La risposta è che “ser-
vono nuovi investimenti in
parte diretti, in parte istitu-
zionali, in parte privati. Ob-
biettivo di Terme è che lʼex
hotel Antiche Terme venga
ristrutturato e reso operativo
per attrarre, come già detto,
la clientela più esigente; in
questo modo si darebbe
maggior valore alla nuovis-
sima SPA sulla quale pun-
tiamo per un forte ritorno
economico e di immagine.
Inoltre sarebbe un ulteriore
tassello per la rivitalizzazio-
ne e destagionalizzazione
della zona Bagni. Alla quale
si dovrà aggiungere il recu-
pero delle Terme Militari, non
di nostra proprietà. Il re-
stauro dellʼhotel sarebbe inol-
tre un utile supporto allʼatti-
vità eventuale del Centro
Congressi, ad oggi ancora
inattivo”.

Per la riqualificazione del-
lʼintera zona Bagni i proget-
ti sono la ristrutturazione del
dehor Regina previsto per la
prossima stagione, come pu-
re la riattivazione del parco
antistante il grand hotel An-
tiche Terme; la facciata, già
restaurata, è in perfetto sta-
to di sicurezza. Lʼarea ester-
na delle Antiche, antistante la
hall, perfettamente in asse
con la grande piscina roma-
na già attiva, sarebbe utiliz-
zabile nei mesi estivi come
zona per spettacoli dal vivo,
concerti e proiezioni filmiche
anche in 3D.

«Ritengo che queste azio-
ni darebbero non solo nuova
linfa ad Acqui e a tutta la
sua economia, ma certa-
mente avrebbero ricadute
molto positive su tutto il ter-
ritorio monferrino. Tutti que-
sti ambiziosi obbiettivi ri-
chiedono risorse da investi-
re e i tempi di crisi econo-
mica che attraversiamo non
ci aiutano certamente nel-
lʼimpresa. È una bella scom-
messa ma sono certa che
Acqui ce la farà», ha con-
cluso Gabriella Pistone.

DALLA PRIMA

Terme: lavori

Chiude quindi la manifesta-
zione internazionale di danza
la “Compagnia Kustracodan”
che presenta in prima nazio-
nale Mediterranean accordion
y tango argentino, su musiche
originali e suggestioni jazzisti-
che originali del fisarmonicista
Marco Lo Russo, musiche di
Astor Piazzolla, Carlos Gardel,
Luis Bacalov. Ballerini: Sabri-
na Amato, Marcelo Alvarez,
Victoria Arenillas e Leonardo
Elias.

Mediterranean accordion y
tango argentino, come affer-
mato dagli organizzatori, ren-
de ragione alle diverse anime
del tango e porta sul palcosce-
nico tutta lʼautenticità delle mi-
longas più famose di Buenos
Aires: Il Canning, lʼAlmagro, il
Parakultural, il Sunderland. Sul
palco viene trasferito tutto il

sapere ereditato dai ballerini
degli anni ʻ40 e ʻ50, tutta lʼemo-
zione del rituale di una coppia
che per tre minuti, la durata di
un tango, diventa un unico, ar-
monioso corpo. Accanto a ce-
lebri temi del repertorio tan-
ghero di Piazzolla, Gardel Ro-
driguez, Velazquez, brani ori-
ginali di Marco Lo Russo si
susseguono e le composizioni
intrise di danza svelano presto
la loro natura di sogni raccon-
tati con le note, che scorrono,
come un flusso ordinato, nel
disordine, motivato e potente.
Sono contaminazioni che esu-
lano dai vasi costrittori delle ri-
gide distinzioni di genere; san-
gue latino che si getta nel fiu-
me mediorientale, che a sua
volta fa cascata nellʼafro-jazz,
per risalire nelle dolciastre la-
gune europee.

DALLA PRIMA

Il tango chiude

DALLA PRIMA

C’è un limite anche

Sono molti i giovani talenti di
ogni nazionalità, che vengono
ad Acqui per perfezionarsi sot-
to la guida di importanti do-
centi internazionali.

Lʼedizione 2010 è patrocina-
ta dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, con il contribu-
to del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, della Regione
Piemonte, della Provincia di

Alessandria e della Compa-
gnia di San Paolo, che ha se-
lezionato lʼiniziativa nellʼambi-
to del bando “Arti Sceniche in
Compagnia”.

Lʼiniziativa si avvale, inoltre,
del sostegno della Società Pa-
lazzo del Monferrato, delle Ter-
me di Acqui, dellʼEnoteca Re-
gionale Acqui “Terme e Vino” e
di Lauretana.

DALLA PRIMA

L’Acqui Danza 2010

Ma interessi anche il segre-
tario comunale e il general ma-
nager in modo che, nei mesi di
maggiore stagionalità turistico
termale, Acqui Terme non di-
venti un esempio internaziona-
le di “lavori in corso”.

Bertero non può rinuncia-
re a pensare, con lʼintera
giunta comunale, a mettere

in pratica tutti i mezzi di cui
il Comune dispone (Ufficio
tecnico, Polizia urbana ecc,)
per fare in modo che alme-
no nei giorni di alta stagione,
che per Acqui Terme sono,
oltre ad agosto, settembre e
anche gran parte di ottobre,
non ci siano intralci al traffi-
co urbano.

Accesso a via Mariscotti da corso Cavour chiuso.

La coda di autovetture inizia in corso Dante...

... prosegue in piazza Italia...

... e tutti, da via Baretti, da via XX Settembre, da via Otto-
lenghi, finiscono nel budello finale per uscire da piazza
Matteotti.

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

GARDALAND
Bangkok - Triangolo dʼOro - Mae Hong Son

THAILANDIA
2-13 NOVEMBRE

9-15 agosto soggiorno-tour in FORESTA NERA

9-15 agosto sogiorno-tour in BAVIERA

13-15 agosto FERRAGOSTO SULLE DOLOMITI

13-15 agosto SALISBURGO E I SUOI LAGHI

16-22 agosto soggiorno-tour in TIROLO

23-29 agosto soggiorno-tour in BAVIERA

30 agosto - 5 settembre soggiorno tour in ALPE ADRIA

4-5 settembre BERNINA EXPRESS

11-18 settembre GRAN TOUR DELLA PUGLIA
24-26 settembre ISOLA DEL GIGLIO e MAREMMA
9-10 ottobre PADOVA - NAVIGAZIONE SUI CANALI

E VILLE VENETE
13-17 ottobre COSTIERAAMALFITANA e POSITANO
30 ottobre - 1 novembre FIRENZE e AREZZO

14 e 28 AGOSTO - 4 e 11 SETTEMBRE

LE PERLE DELLA
TURCHIA

19-29 SETTEMBRE

GOOD MORNING!
VIETNAM
15-30 GENNAIO 2011

CIVILTÀ MISTERIOSE e ARCHITETTURE PRODIGIOSE
LAOS e CAMBOGIA
13-27 GENNAIO 2011

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

WWW.GELOSOVIAGGI.COM
I VIAGGI DELL’ESTATE - AUTUNNO

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

@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @
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Acqui Terme. Aperta dai
canti della corale (Tourdion,
Montagnes valdotaines, La
vendigna e con lʼinno degli
Sgaientò), si è tenuto - dome-
nica 25 luglio, presso il chio-
stro di San Francesco - lʼatteso
appuntamento con la serata di
gala del dialetto Ticc ansema.

Sul palco cinque poeti dei
setti attesi: Maria Clara Gosli-
no, Giovanni Melandrone, Aldo
Oddone, Paolo De Silvestri e
Arturo Vercellino, e il duo mu-
sicale dei fratelli Marengo, Mi-
lio e Beppe, “J amis”.

Soprattutto cʼera il pubblico
delle grandi occasioni: quasi
300 persone. Insomma come
a Corisettembre. In prima fila
lʼAssessore per la Cultura dr.
Carlo Sburlati.

Bella serata, presentata so-
briamente dal Geo, in cui le
voci hanno toccato le più di-
verse corde della loro ispira-
zione.

E se De Silvestri e Malan-
drone sembrano essere più in-
clini a coltivare una vena no-
stalgica (ecco la lontananza
dal paese e la voglia di torna-
re; ecco lʼelogio del vino dei
“butalot ed freisa”; ecco la de-
scrizione di un Munfrò sulì che
assomiglia ad un Eden, e in
cui Aleramo, “che vuol dire ale-
gher”: è il vecchio etimo, se-
condo una tradizione tanto
scorretta quanto affascinante,
appare come una sorta di Ada-
mo privo ancora del peccato),
a introdurre lʼapproccio del-
lʼironia, se quello della comici-
tà, hanno provveduto Vercelli-
no e Oddone.

Il primo ha trattato di vacan-
ze “forzate” nella esotica Cre-
ta, con tanto di Minotauro “me-
sa bestia”, descrivendo “na
terra rus-sa” (che neppure è
paragonabile alla “bianca” in
cui matura il nostro bel mosca-
to), unʼisola “bifarola” (vento-
sa) in cui si trovano tanto “lʼuliv
gamba storta” quanto il bagni-
no Dimitri “cu musta a nuè a
rana” allʼamata.

Il secondo ha cantato, con la
riconosciuta scoppiettante ver-
ve, alcune brevi ma corrosive
liriche dʼamore, dedicate alla
bella Matilde (che compare
dappertutto, nei sogni, ma non
nella realtà nel luogo auspica-
to:.. tra le lenzuola), a donne-
arpie, alla metafora di quella
“speina cita cita”…, terminato
il tempo dellʼillusione, che fini-
sce “an tu dadrè”.

Infine dalla maestra di Viso-
ne Maria Clara Goslino gli esi-
ti di una ricerca propriamente
antropologica, atta allo scavo
e al recupero di quelle “listorie”
un tempo profondamente radi-
cate nellʼoralità.

Il pubblico ha avuto così mo-
do di divertirsi con le buffe sto-
rie “ed Giuanen” che dà retta
(e cade in errore) a quello che
gli dice la gente (e allora, ri-
nunciando a pensare con la
propria testa, finisce per dire
sempre la frase sbagliata…).

Ma non meno apprezzata è
stata la proposta della canson
di cuntrori, una filastrocca per
bimbi, che la ricercatrice ha
cantato a secco, dal contenuto
elementare, ma dallʼindubbio
fascino. E che racconta come
la pos lʼè nenta uera, el pan lʼè

nenta amnestra, e via dicendo,
in un tourbillon di opposti che
contrappongono la fera al mer-
cò, i frò ai preve, gat e can,
maton e mota, causet rus e
broie neire, tirate in ballo per la
significativa chiusa in cui il nar-
ratore (estenuato dalla tiritera)
invoca lʼacqua (o forse più pro-
babilmente il vino) nel verso fi-
nale “purtè da beive”.
Dùma, dùma, o cora gent…

Ad imbandire lʼideale tavola
del dialetto, apprezzata da lun-
ghi applausi, che non sono se-
guivano ma anche anticipava-
no la recitazione dei singoli
poeti, anche la musica de “J
Amis”.

Pi-ine pi-ine a para para re-
cita la canzone delle bugie di
Visone (e così correggiamo,
come ci ha fatto notare il sig.
Indachi di Visone, quanto da
noi erroneamente scritto un
paio di settimane fa): e a para
para (a più non posso) dalla
serata ha attinto il pubblico,
che ha potuto ascoltare la can-
zone della Lea, quella di Tere-
sina, i ssògn ʻd in sgaientò, le
melodie di Pistone, i versi in

musica del Vigorelli e di Ca-
rossa…

Alla fine, poco dopo le venti-
tre, lʼultima salva dʼapplausi, e
per tutti il ritorno a casa.

Con in testa rime e ritornelli.
E la convinzione che il dia-

letto, per fortuna, abbia bevuto
non solo dolcetto e barbera,
ma - per sua fortuna - anche
lʼelisir di lunga vita.

G.Sa

Acqui Terme. Si sono con-
clusi, sabato 24 luglio, gli ap-
puntamenti musicali promossi
dal Comitato per la Pisterna,
atti a valorizzare il centro stori-
co.

Concerti che si sono potuti
avvalere della direzione artisti-
ca di Marlaena Kessick, del
sostegno dellʼEnte “Concerti di
Belveglio”, della supervisione
organizzativa di Alzek Misheff.

In Piazza del Duomo, in par-
te sgombra dalle auto (vero
che tutta lʼarea alla musica non
serviva, ma il colpo dʼocchio
sarebbe stato diverso) un altro
luogo, suggestivo e funziona-
le, per la musica, con violino e
pianoforte ospitati sotto il porti-
cato da cui si accede al com-
plesso di Santa Maria (lʼex se-
minario minore), e il pubblico
sistemato sulle seggiole del
selciato e, poco più lontano,
sui gradini del Duomo.

Acusticamente un ambiente
notevole, che può essere al ri-
paro dai disturbi (anche se una
automobile è riuscita ad in-
frangere, comunque, i divieti
dʼaccesso, ben visibili: segno
che i cartelli non bastano, e oc-
corrono due vigili).

Non si tratta “di integrali-
smo”: è che solo guardando a
tutti i particolari si possono co-
struire eventi che diano, dav-
vero, lustro grande al Centro
Storico e alla città.

I concerti estivi del Comitato
per la Pisterna, che purtroppo
son terminati, a questa finalità
alta miravano. E possiamo dire
che abbiano sostanzialmente
conseguito lo scopo prefissa-
to.

Il primo - quello di mostrare
le potenzialità musicali del
quartiere vecchio - è stato di-
mostrato al cento per cento.

Quanto ai risultati pratici
concreti, essi sono senzʼaltro
sostanzialmente venuti, e dav-
vero cʼè da essere molto sod-
disfatti.

Per lʼedizione del prossimo
anno si potrà contare sul-
lʼesperienza 2010, si correg-
geranno le imperfezioni (la lo-
cation Porta Cupa non funzio-
na, ma le altre - Piazza Dottori
davanti a Palazzo Thea, Via
dei Dottori, lʼarea della Catte-
drale - sono state sorprenden-
ti) e magari si cercherà la si-
nergia con il Municipio, che po-
chissimo ha collaborato in fa-
se organizzativa, e che mai
(perché questo disinteresse?)
si è curato di vedere, con qual-
che assessore, con qualche
delegato, cosa stesse capitan-
do tra i vicoli.
Mircea: una “promessa”
di cui sentiremo parlare

Non dobbiamo, però, nep-
pure noi dimenticare la musi-
ca. E allora possiamo tranquil-
lamente affermare che Mircea
Dumitrescu, annunciato come
enfant prodige, ha confermato
a pieno tutto quanto di buono
si diceva sul suo conto.

Palesemente affaticato da
una lunghissima giornata di fa-
tica e di tensione (era in gara
nel Festival degli esecutori che
si teneva ad Alice, a Casa Ber-
talero: per lui due primi premi),
oltretutto giunto in Acqui pochi
minuti prima dellʼinizio del con-
certo, a causa di un guasto al-

lʼauto che lo trasportava in cit-
tà (dunque i primi brani sono
stati eseguiti “a freddo”), ha
comunque impressionato per il
completo dominio dello stru-
mento. Suonando (a memo-
ria), per unʼora filata, senza in-
terruzione con gusto, intensità
e mostrando tutte le doti di un
futuro vero concertista.

Accompagnato dalla piani-
sta Smaranda Ilea, docente di
pianoforte allʼAccademia Musi-
cale di Bucarest, ha davvero
incantato il pubblico presente
che (altra sorpresa) si è avvici-

nato (se non ha superato) le
cento unità. E che ha dimo-
strato il suo entusiasmo con
applausi vivissimi e tanti “bra-
vo” allʼindirizzo del giovane in-
terprete.

Danze dellʼest, tempi di con-
certo da Mozart e Mendel-
ssohn, brani virtuosi di Paga-
nini e Sarasate hanno con-
traddistinto questa bella sera-
ta.

Non ci poteva essere miglio-
re arrivederci per la Musica in
Pisterna.

G.Sa

La vitalità del vernacolo nella serata Ticc ansema

Dialetto: freisa e barbera
e l’elisir di lunga vita

La stagione del comitato per la Pisterna

Quanto è bella la musica
tra vicoli e piazze del centro storico

Rilancio turismo
Acqui Terme. Il Comune ha deciso di liquidare la fattura del 24

maggio 2010 di € 8.400,00 alla società E.T.A.T. (Economie del
territorio e delle attività turistiche) relativa a: “Incarico professio-
nale di consulenza alla società E.T.A.T. per la programmazione
realizzazione di azioni strategiche volte al rilancio del settore tu-
ristico-termale di Acqui Terme”.

La somma deriva dalla deliberazione della giunta comunale
del 20 maggio relativa a: “Incarico professionale di consulenza
alla società ETAT per la programmazione e realizzazione di azio-
ni strategiche volte al rilancio del settore turistico-termale di Ac-
qui Terme”. La società ha svolto regolarmente lʼattività prevista
consistente nella supervisione delle attività relative allʼAssocia-
zione EHTTA e allʼItinerario Europeo delle città termali storiche e
affiancamento attività Commissione Ministeriale per il turismo
termale, nel periodo aprile-giugno 2010.

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 1º agosto
MADONNA DI CAMPIGLIO
Domenica 8 agosto
COGNE, PARCO DEL GRAN PARADISO
E LE CASCATE DI LILLAZ
Domenica 15 agosto - Ferragosto
GRAN SAN BERNARDO
con pranzo tipico in baita
Domenica 22 agosto
YVOIRE, splendido villaggio medievale
della Savoia storica
+ EVIAN e THONON

Domenica 29 agosto
LUCERNA
+ Trenino rosso sul MONTE PILATUS
Giovedì 2 settembre
Shopping a LIVIGNO
Domenica 5 settembre
VENEZIA e la regata storica
Domenica 12 settembre
CANNES e le ISOLE LERINS
Domenica 19 settembre
Giro delle CINQUE TERRE in battello
Domenica 26 settembre
FIRENZE giro città con guida

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 74

Tel. 0144356130
0144356456

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

OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

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

ARENA DI VERONA
Mercoledì 25 agosto
IL TROVATORE

PELLEGRINAGGI
Dal 20 al 23 settembre MEDJUGORIE
Dal 13 al 15 settembre LOURDES

OTTOBRE
Dall’8 al 10
TOUR DELLE MARCHE

AGOSTO
Dal 5 all’8
BUDAPEST express
Dal 10 al 15
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
Dal 23 al 26
ROMA E I CASTELLI ROMANI
Dal 24 agosto al 1º settembre INSTANBUL
e i monasteri della BULGARIA
Dal 27 al 29
Laghi di PLITVICE e ZAGABRIA

SETTEMBRE
Dal 3 al 12
Gran tour SPAGNA DEL NORD
e PORTOGALLO: PAESI BASCHI
GALIZIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
LISBONA - FATIMA
OPORTO - MADRID
Dal 10 al 12
ISOLA DI PONZA
Dal 18 al 19
CAMARGUE
Dal 24 al 26
Tour in ALSAZIA
Dal 28 settembre al 2 ottobre
Tour della PUGLIA
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MURATORE
ONORANZE FUNEBRI

Servizio diurno-notturno-festivo • 24 ore su 24
Acqui Terme - Corso Dante, 43

Tel. 0144 322082

Carlo CRAVAREZZA
(Carluccio)

I familiari lo ricorderanno nella
santa messa di trigesima che
verrà celebrata sabato 7 ago-
sto alle ore 17,30 nella chiesa
parrocchiale di Ponti. Si rin-
graziano coloro che vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

Agostino PRATO
I familiari riconoscenti verso
tutti coloro che hanno espres-
so sentimento di cordoglio per
la scomparsa del caro estinto,
commossi, sentitamente rin-
graziano. La santa messa di
trigesima sarà celebrata do-
menica 8 agosto alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Bi-
stagno.

RINGRAZIAMENTO

Nella CARATTI
ved. Ceriani

Sabato 17 luglio è mancata ai
suoi cari. Nel darne il triste an-
nuncio i familiari ringraziano
quanti si sono uniti al loro do-
lore.

ANNUNCIO

Maddalena GOLA
ved. Giordano

(Elena)
Mercoledì 21 luglio è mancata
allʼaffetto di tutti i suoi cari. Il fi-
glio Giovanni (Gianni) ed i fa-
miliari tutti, nel darne il doloro-
so annuncio, commossi e rico-
noscenti ringraziano di cuore
quanti, in ogni forma, hanno
voluto esprimere il proprio cor-
doglio ed essere a loro vicino
con affetto.

ANNUNCIO

Emilio LUCCHINI
di anni 80

Domenica 25 luglio è mancato
allʼaffetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio i figli, la so-
rella unitamente ai parenti tut-
ti, ringraziano quanti hanno
partecipato al loro dolore. La
santa messa di trigesima ver-
rà celebrata sabato 28 agosto
alle ore 18 in cattedrale.

ANNUNCIO

Michelino PIANTA
“Caro nonno, ci manchi tantis-
simo!”. Simona, Carola, Sara
e Luca vogliono ricordarlo,
unitamente a quanti gli hanno
voluto bene, dedicandogli una
preghiera sabato 31 luglio al-
le ore 15,30 nella chiesa par-
rocchiale di Cristo Redentore.
Si ringrazia anticipatamente
tutti coloro che vorranno par-
tecipare.

TRIGESIMA

Domenico GAGLIONE
1938 - † 1 luglio 2010

“Chi muore sopravvive nel cuo-
re di chi lo amò”. Dedicò alla fa-
miglia e al lavoro tutta la sua vi-
ta. Fu onesto e si accontentò di
poco. Ebbe il segreto di farsi
amare da tutti. Lascia alla moglie
e al figlio unʼeredità di amore e di
fede. La s.messa di trigesima
verrà celebrata domenica 1º ago-
sto alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Fontanile.

TRIGESIMA

Remo PIOGGIA
“Il vuoto che hai lasciato è in-
colmabile”. La tua famiglia
vuole ricordarti nel 4º anniver-
sario dalla scomparsa con la
santa messa che verrà cele-
brata domenica 1º agosto alle
ore 10,45 nella chiesa parroc-
chiale di Cavatore.

ANNIVERSARIO

Pierina GIULIANO
in Viotti

“Sono trascorsi 12 anni da
quando ci hai lasciati, ma il tuo
ricordo è sempre nei nostri
cuori”. Domenica 1º agosto al-
le ore 10 nella chiesa parroc-
chiale di Alice Bel Colle verrà
celebrata la santa messa in
suo suffragio. Si ringraziano
quanti si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Graziella LEVO
in Parodi

“Il tuo ricordo, semprevivonei no-
stri cuori, ci accompagnaeci aiu-
ta nella vita di ogni giorno”. Nel 6º
anniversario dalla scomparsa, il
marito Luigi, i figliAgostino e Mau-
ro, con le rispettive famiglie, il fra-
tello, la cognata, gli amici ed i pa-
renti tutti la ricordano nella s.mes-
sa che verrà celebrata domenica
1º agosto alle ore 9 nella chiesa
parrocchiale di Melazzo.

ANNIVERSARIO

Angela PARODI
in Ghione

“Il tempo che passa non can-
cella il tuo caro ricordo”. Nel 5º
anniversario dalla scomparsa i
familiari tutti con immutato af-
fetto la ricordano nella santa
messa che sarà celebrata sa-
bato 7 agosto alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco. Grazie a quanti
vorranno unirsi nella preghie-
ra.

ANNIVERSARIO

Antonio
BALBO

Nel 1° anniversario dalla sua
scomparsa i familiari tutti lo ri-
cordano con infinito amore ed
annunciano la santa messa
che sarà celebrata sabato 7
agosto alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di Bistagno. Un
grazie di cuore a quanti si uni-
ranno al ricordo ed alla pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO

Giuseppe GARBERO
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, le
nuore, la nipote unitamente ai
familiari tutti, lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 8 agosto alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
Montechiaro Alto. Si ringrazia-
no quanti vorranno partecipa-
re al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Elsa MURATORE
in Pesce

Nel 3º anniversario dalla
scomparsa il marito Luciano, il
figlio Mauro, la nuora Silvana
ed il nipote Fabrizio la ricorda-
no con immutato affetto nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 8 agosto alle
ore 18 nella chiesa di “San
Giorgio” in Montechiaro Alto.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni ALLEMANI
(Nani)

Nel 2º anniversario dalla
scomparsa le figlie unitamente
ai familiari tutti, lo ricordano
con immutato affetto nella san-
ta messa che verrà celebrata
martedì 10 agosto alle ore 18
in cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Elvira Libero
CHIAPPONE TRUCCO

“Il vostro ricordo è sempre vivo nei nostri cuori e ci accompagna
e ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 14° e 9° anniversario dal-
la scomparsa li ricordiamo nella santa messa che sarà celebra-
ta domenica 1º agosto alle ore 10,45 nella chiesa parrocchiale di
Cavatore.

I vostri cari

ANNIVERSARIO

Lorena SCARDULLO
in Valori

2006 - 15 agosto - 2010
“Dal cielo dove tu sei, vegliaci
e proteggici...”. Domenica 8
agosto alle ore 10,30 in catte-
drale sarà celebrata la santa
messa in suo ricordo. Franco
con Asja ed Aurora, i genitori,
la sorella e tutti i suoi cari rin-
graziano sentitamente quanti
parteciperanno.
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Teresa GAINO
in Mascarino

Nel ringraziare cordialmente
tutti coloro che hanno parteci-
pato al loro dolore, i familiari
annunciano la santa messa di
trigesima che sarà celebrata
sabato 7 agosto alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di
Terzo.

TRIGESIMA

Giorgio CASTRIOTA
“Ci manca la tua voce. Ci man-
cano le tue risate, ma anche i
tuoi consigli. Ma sappiamo che
da lassù ci guardi... Ciao pa-
pà”. La moglie e le figlie Re-
becca e Verdiana lo ricordano
nella s.messa di trigesima che
verrà celebrata domenica 8
agosto alle ore 18 nella par-
rocchiale di S.Francesco. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

Antonio DIFRANCESCO
La famiglia Difrancesco me-
more della grande dimostra-
zione di stima e dʼaffetto tribu-
tate al caro Antonio ricorda che
la santa messa di trigesima
verrà celebrata venerdì 13
agosto alle ore 17,30 nel san-
tuario della Madonna Pellegri-
na in Acqui Terme. Grazie a chi
si unirà a noi nel ricordo e nel-
la preghiera.

TRIGESIMA

Giovanni ABRILE
2003 - 2010

“Il primo pensiero di ogni giorno è
rivolto a te che vivi sempre nel
nostro cuore”. Nel 7º anniversario
dalla scomparsa lo ricordano con
immutato affetto i familiari unita-
mente a parenti, amici e a tutti co-
loro che lo hanno stimato nella
s.messachesaràcelebratasabato
31 luglio alle ore 18 nella parroc-
chiale di Bistagno. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Adriana BOTTO
(Pasqualina)
ved. Foglino

“Sempre presente nellʼaffet-
tuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
1º anniversario dalla scompar-
sa la famiglia unitamente ai
parenti tutti, la ricorda nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 1º agosto alle ore 18
nella parrocchiale di S.France-
sco. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Sesto GHIGLIA
“Ormai sono otto anni che ci
hai lasciati, però noi ti sentia-
mo sempre vicino e ti ricordia-
mo ogni giorno con tanto affet-
to”. La moglie, il figlio, la nuora,
i nipoti, parenti ed amici tutti, ti
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
1° agosto alle ore 9 nella chie-
sa parrocchiale di Melazzo. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria VIOLA
ved. Martino

Nel 2º anniversario della sua
scomparsa i familiari tutti an-
nunciano che mercoledì 4 ago-
sto alle ore 18 nella parrocchia
di San Francesco in Acqui Ter-
me verrà celebrata una santa
messa in suffragio. Ringrazia-
no coloro che vorranno unirsi
nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Francesco MONTI
“Nel pensiero di tutti i giorni ci
sei tu, il tuo ricordo è indimen-
ticabile, anche se non sei pre-
sente sei sempre nei nostri
cuori e nella nostra vita”. Nel
1º anniversario della scompar-
sa i familiari tutti lo ricordano
nella s.messa che verrà cele-
brata giovedì 5 agosto alle ore
18 nella parrocchiale di Cristo
Redentore. Si ringrazia quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Letizia
CASTA

Ad un anno dalla tua scompar-
sa ti ricordiamo con tanto af-
fetto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 7 ago-
sto alle ore 17 nella chiesa di
“S. Alessandro” in Cessole.

Lʼaffezionata Sandra

ANNIVERSARIO

Anna Maria ANERDI
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti la ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 14 agosto al-
le ore 18 in cattedrale. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alla pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Domenico BENZI
1998 - 14 agosto - 2010

A 12 anni dalla scomparsa il fi-
glio Gian Michele, la sorella
Luigina e parenti tutti lo ricor-
dano con affetto nella santa
messa che verrà celebrata sa-
bato 14 agosto alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano tut-
te le persone che vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Diego BIGATTI
“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 16º anniversario dalla sua
scomparsa il papà, la mamma,
il fratello Salvatore unitamente
ai parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata sabato 21
agosto alle ore 9 nella chiesa
parrocchiale di “Santa Giulia”
in Monastero Bormida. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Franca GAGLIONE
in Bonifacino

“Una lacrima evapora, un fiore
appassisce, ma lʼamore per te
non muore mai, cara Franca”.
Per questo, con parenti ed
amici ti ricorderemo nella san-
ta messa che verrà celebrata
domenica 22 agosto alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Moirano. Grazie a chi si unirà a
noi nel ricordo e nella preghie-
ra.

Il marito, la figlia

ANNIVERSARIO

Adriana CERVETTI
in Rapetti

“Lʼaffetto ed il ricordo sono sem-
pre vivi nei tuoi cari, oggi, come
sempre”. Nel 2º anniversario
dalla scomparsa la famiglia uni-
tamente ai parenti tutti, la ricor-
da nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 1º ago-
sto alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Francesco. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Caterina MORETTI (Rina)
ved. Parodi

Lunedì 12 luglio ha lasciato la sua famiglia per raggiungere il ca-
ro marito Angelo (Giulio). I figli Roberto e Rosangela con Silva-
na e Angelo, unitamente ai nipoti Diego e Manuela, nel ringra-
ziare di cuore tutte le gentili persone che, in ogni modo, si sono
unite a loro nella triste circostanza, annunciano che, in suo ri-
cordo, sarà celebrata la s.messa di trigesima sabato 14 agosto
alle ore 18,30 nel santuario della Madonna Pellegrina. Unanimi,
ringraziano sentitamente quanti vorranno prendere parte alla
preghiera e rivolgono un grazie particolare allʼaffezionata Linda
per le cure prestate, per lʼamorevole assistenza e disponibilità
avuta per la cara Rina.

TRIGESIMA

Geom. Luigi
VIGORELLI

Da “Ca ʻd Fruncein”, “Uardàndla da fora lʼè ʻn po cambiâia, lʼè ʻn
po pe vègia e ʻn po pe ruinâia, ma ʻndrenta lʼà tèn di migg ʻd me-
morie chʼi curo ancontra con tite ʻl sso sstorie!”. Continuando a
“vivere” con lui, nel suo quindicesimo anniversario, la moglie ed
il figlio lo ricordano con la santa messa che verrà celebrata do-
menica 15 agosto alle ore 9,30 nella chiesa dellʼAddolorata.

ANNIVERSARIO
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Marisa MONTI
in Alemanni

Nel 7º anniversario dalla
scomparsa il marito unitamen-
te ai familiari tutti la ricorda con
immutato affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 29 agosto
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Moirano. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

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

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.
€ 26 iva compresa

“Perché chi ha lavorato do-
vrà poi lasciare i suoi beni a un
altro che non vi ha per nulla fa-
ticato?”: così parla la pagina
biblica della messa di domeni-
ca 1 agosto, dal libro di Qoè-
let o Ecclesiaste, il libro, del
quarto secolo prima di Cristo,
che si legge in assemblea, ri-
cordando la saggezza dei pa-
dri, soprattutto di Salomone.

Nulla di nuovo
Nella seconda lettura, Pao-

lo apostolo scrive ai cristiani
di Colossi, Turchia centrale,
“Cercate le cose di lassù, non
quelle della terra”. Purtroppo
storia e cronaca ci conferma-
no ogni giorno che lʼuomo
(ma anche la donna) fa finta
di credere a questi insegna-
menti di parsimonia, ma poi
razzola a man bassa, senza
limiti e senza pudore, a qua-
lunque costo, contro tutto e
tutti. Il poeta latino Valerio Ca-
tullo, 50 avanti Cristo, scrive-
va che questi insegnamenti
“sono scritti nel vento e scor-
rono nellʼacqua”. Tutti ci bat-
tono di naso e solo dopo la
classica botta esclamano: “se
avessi saputo”.

Questa notte stessa
Luca evangelista riporta pa-

role di Gesù assai dure: “Ma
Dio gli disse: stolto, questa
notte stessa ti sarà richiesta la
tua vita”. “Vanità – si legge nel
libro dellʼImitazione di Cristo –
è restare allettati da ciò che
fugge veloce come la folgore e
non tendere con impazienza
verso là dove il gaudio eterna-
mente dura”. Santa Teresa di
Calcutta così pregava Dio:
“Che non predichi solo con pa-
role, ma soprattutto con
lʼesempio della mia vita, con
lʼinflusso delle mie azioni di
ogni giorno, col fulgore visibile
dellʼamore, che il mio povero
cuore riceve da Te”.

***
“La fede è fondamento delle

cose che si sperano e prova di
quelle che non si vedono”,
lʼapostolo Paolo nella lettera
agli Ebrei, della messa di do-
menica 8 agosto, sintetizza in
modo mirabile le fondamenta
del credere cristiano.

Cercare Dio
La moda culturale contem-

poranea guarda alla fede co-
me a una forma di infantilismo,
quasi un proiettare i propri li-
miti di fronte alla vita su un al-
tro piano, in unʼaltra dimensio-
ne: “Mi aiuti il Signore”, “Se Dio
vuole”. Secondo queste con-
vinzioni a renderci adulti sono
le scienze moderne: con esse
lʼuomo può… Mai nella storia
lʼuomo ha profuso tanto impe-
gno come oggi nella ricerca: fi-
losofia, medicina, scienza…
Mai tanta frustrazione ha esa-
cerbato il cuore dellʼuomo. La
fede cristiana non propone un
paradiso da sogno, da attesa

passiva. Essa è sorgente di di-
namismo aperto allʼavvenire,
positivo e dinamico: “Finché
avete del tempo, fate del be-
ne”.

Cintura ai fianchi
Qualcuno ha scritto “Cristia-

no è chi va a messa”. Come
nella vita fisica: cibo giusto e
cammino spedito verso la me-
ta. Nella messa domenicale il
cristiano trova il cibo e il cam-
mino della propria vita di fede.
In ogni messa, grazie al sacri-
ficio di Gesù Cristo, il Padre li-
bera lʼuomo interiormente e
trasforma la sua vita, in un gra-
zie: è lʼeucarestia, il rendimen-
to di grazie.

***
La solennità liturgica della

Assunzione in cielo di Maria
con il suo corpo mortale, unica
tra tutte le creature, preceduta
in questo mistero solo dal fi-
glio, per natura umana, Gesù
Crito, e figlio di Dio, per natura
divina, rende gioiosa la messa
di domenica 15 agosto.

Salve Regina
San Bernardo, il grande ri-

formatore dellʼordine monasti-
co del benedettini, detti cister-
censi, poneva al centro della
vita delle sue abbazie, la reci-
ta e la meditazione della pre-
ghiera mariana Salve Regina,
in parte da lui completata. Mi
sembra un suggerimento sem-
plice ed efficace per riempire e
animare con una giusta dose
di spiritualità anche le vacanze
estive, sia come occasione di
meditazione sia come oppor-
tunità di preghiera delle labbra
e del cuore.

***
Nella morte in croce di no-

stro signore Gesù Cristo la sal-
vezza della nostra anima per
lʼeternità è garantita? È la do-
manda che sorge dalla lettura
della pagina del vangelo di Lu-
ca della messa di domenica
22 agosto.

Quanti sono i salvati?
“Un tale gli chiese: ʻSignore

Gesù, sono pochi quelli che si
salvano?ʼ”. Lʼevangelista Luca,
nel brano, sembra inserire al-
meno tre affermazioni del
Maestro: per primo, a chi sen-
te il problema del numero dei
salvati, Gesù mette lʼinterlocu-
tore di fronte alla propria re-
sponsabilità personale: com-
portati nel santo timor di Dio; in
secondo luogo il Maestro ri-
corda che ogni uomo deve da-
re la risposta giusta alla chia-
mata divina che è sempre per-
sonale; in terzo luogo, Gesù
mette in guardia contro le pre-
tese di chi crede di avere un
diritto alla salvezza e stigma-
tizza con giudizi scorretti il
prossimo: costoro si condan-
nano da soli, perché non co-
noscono il Dio che credono di
servire.

d.g.

Il Vangelo della domenica

Ricordando
Giorgio Castriota
Acqui Terme. Pubblichiamo

un ricordo di Giorgio Castriota:
«Te ne sei andato troppo

presto, Giorgio. Che ragazzo
straordinario, quando cʼeri tu
eravamo veramente “La Com-
pagnia”.

Che coraggio, che generosi-
tà, pieno dʼiniziative. Sapevi
sempre sorridere e mettevi tut-
to a posto. La vita per te era al-
legria. Chi scrive porterà di te,
tra i tanti, un ricordo in partico-
lare: Mundial ʼ78, Italia-Argen-
tina.

Eri “lʼAmico”. Lasci due ra-
gazze meravigliose, ci man-
cherai tanto, ciao Giorgio.»
Andrea, Antonio, Beppe,
Bruno, Carlo, Donato, Fla-
vio, Gian, Giancarlo, Gino,
Giorgio, Giovanni, Marco,
Massimo, Mauro, Mino, Ren-
zo, Pippo.

Offerta
Acqui Terme. Un dializzato

ha offerto alla confraternita di
Misericordia la somma di euro
50,00. Il consiglio di ammini-
strazione ed i volontari tutti rin-
graziano.

Alessandro Renato
VIOTTI

“Ci sono lacrime che il tempo non asciuga. Ci sono ricordi che il
tempo non cancella”. Nel 2º anniversario della scomparsa la mo-
glie, il figlio, la nuora e la nipote, unitamente ai parenti tutti, lo ri-
cordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 22 agosto alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Severina Tersilla PARODI Elza Maria PARODI Angela PARODI

in Badano (Elsa) in Ghione

† 22-09-1982 † 11-06-2005 † 8-08-2005

Nellʼapprossimarsi degli anniversari di morte delle nostre mamme Tersilla e Elsa Maria, le figlie: Ma-

ria Clara insieme ai figli e marito, Rosa Virginia con i fratelli, i figli e marito, le vogliono ricordare

con immutato amore e altrettanto affetto anche per la loro zia Angela.

RICORDO

Giovanni Battista Maria Adelaide
CROSIO TRAVERSA ved. Crosio

“Lʼonestà il loro ideale, il lavoro la loro vita, la famiglia il loro af-
fetto. Per questo i vostri cari vi portano nel cuore”. I familiari tut-
ti li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa mes-
sa che verrà celebrata domenica 1º agosto alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Bistagno. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Maurilio PONZIO Carlo PONZIO Renato DELORENZI

(Tato)

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

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

celebrata giovedì 5 agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un sentito rin-

graziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Ottavio DE MARTINI Maria MINETTI
ved. De Martini

23 febbraio 2005 6 agosto 2009
“Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà sempre nei
nostri cuori: più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di
qualsiasi parola”. Ad un anno dalla perdita della cara mamma ed
in ricordo del caro papà, il figlio Renzo, unitamente a quanti han-
no voluto loro bene, li ricorda con immutato affetto nella santa
messa che si celebrerà sabato 7 agosto alle ore 20,30 nella chie-
sa della “Madonna della Neve” in Ricaldone e ringrazia antici-
patamente tutte le gentili persone che vorranno unirsi nel mesto
suffragio e regalare a loro una preghiera.

RICORDO

Giovanna ALLASIA Enrico ROBBIANO
(Rico)

† 30 luglio 1987 † 20 gennaio 2000
“Siete sempre presenti nei nostri pensieri e nei nostri cuori”. Il fi-
glio, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano con immutato
affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 8 ago-
sto alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno par-
tecipare.

RICORDO

Angelo LOSA Claudina GARBARINO

ved. Losa

I familiari tutti con affetto e rimpianto li ricordano nella santa mes-

sa che sarà celebrata domenica 22 agosto alle ore 11 nella chie-

sa parrocchiale di San Francesco e ringraziano cordialmente

quanti parteciperanno.

RICORDO
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Acqui Terme. Ci scrivono i
Consiglieri comunali del Parti-
to democratico di Acqui Dome-
nico Borgatta, Ezio Cavallero,
Gianfranco Ferraris ed Emilia
Garbarino:

«Anche questa volta, non
obbediamo ad alcuna volontà
di polemica ma solo ad un do-
vere di informazione verso i
cittadini che, con le loro tasse,
pagano le spese della pubbli-
ca amministrazione, comprese
quelle per le trasferte degli As-
sessori, del Sindaco e dei
Consiglieri comunali delegati
di maggioranza del Comune di
Acqui. Spese che, come quel-
le per i telefoni cellulari, saran-
no giustificate, anzi giustifica-
tissime e minori di quelle che
dovrebbero essere, come han-
no già detto in Consiglio co-
munale e sui giornali gli inte-
ressati. Certo, in tempi di gran-
di ristrettezze per i Comuni, a
nostro avviso, bisognerebbe li-
mitare le spese a viaggi per i
quali ne valga davvero la pe-
na. Questi comunque i dati
(forniti dallʼUfficio comunale
che gestisce questo genere di
spese) che riferiamo senza
commenti.

Nel 2009, assessori e sinda-
co di Acqui hanno ricevuto co-
me rimborsi per trasferte
17.276 euro a cui bisogna ag-
giungere 958 euro per le tra-
sferte dei consiglieri delegati.
Per un totale di 18.234 euro.

Nel dettaglio, forse giova se-
gnalare che un assessore da
solo ha speso più della metà
della cifra complessiva (esat-
tamente 10,369 euro); il se-
condo in graduatoria è ad una
distanza incolmabile e cioè a
3.850 euro.

La vocazione europea della
nostra Amministrazione comu-
nale si evince dalle località del-
le trasferte allʼestero dellʼanno
scorso: Colonia (Repubblica
federale Tedesca), Karlovy Va-
ry (Repubblica Ceca), Tere-
chirghiol (Repubblica di Ro-
mania), Vichy (Repubblica
Francese), Praga (Repubblica
Ceca), Lugano (Canton Ticino
della Repubblica Svizzera).

In Italia, la località più getto-
nata è ovviamente Roma, an-
che se non mancano altre lo-
calità come, ad esempio, Gub-
bio e Salsomaggiore.

I 958 euro destinati al rim-

borso delle trasferte dei consi-
glieri delegati sono stati in re-
altà “consumati” quasi tutti da
un solo consigliere (esatta-
mente 769) mentre gli altri 169
euro sono serviti per pagare le
trasferte di tutti gli altri consi-
glieri delegati di maggioranza
(che poi in realtà sono stati so-
lo due a richiedere rimborsi:
uno con 47 euro, lʼaltro con
132). Fuori dai rimborsi alla
Giunta e ai consiglieri di mag-
gioranza delegati restano poi
due rimborsi per trasferte a
persone estranee allʼammini-
strazione comunale (una di
805 euro per ragioni che non
vengono dette ed unʼaltra per
trasferta a Praga per 130 eu-
ro) a cui bisogna aggiungere
lʼacquisto di 2 telefoni cellulari
(uno da 59 lʼaltro da 510 euro).

Nei primi sei mesi di que-
stʼanno la spesa per trasferte
della giunta è di 5326 euro a
cui si devono aggiungere 1205
euro per le trasferte dei consi-
glieri delegati di maggioranza
per un totale di 6.631 euro. Il
primato nella speciale gradua-
toria spetta allo stesso asses-
sore del 2009, con 2.551 euro
mentre cresce, e vistosamen-
te, la spesa per i consiglieri de-
legati (1.205 euro per soli sei
mesi del 2010 contro gli 958 di
tutto il 2009), forse perché
questʼanno i consiglieri dele-
gati non si limitano a trasferte
nazionali come nel 2009 (ma si
spostano anche allʼestero, co-
me ad Atene, Barcellona e Pa-
rigi).

Le spese per trasferte risul-
tano fortemente sbilanciate: in
18 mesi un assessore non ha
chiesto trasferte mentre un al-
tro ne ha chieste per 12.900
euro; un assessore poi si tra-
sferisce solo a Novi Ligure
mentre un altro a Praga, Pari-
gi, Barcellona, Colonia, Vichy,
Terechirghiol, eccetera.

La trasferta più piccola ri-
chiesta da un assessore è di 9
euro (per missione ad Ovada)
mentre quella di un altro as-
sessore (la più vistosa) è di
2471 euro e 28 centesimi per
trasferta in Romania.

Giova alla fine ricordare che
a persona estranea allʼammi-
nistrazione ma presidente di
istituzione comunale sono an-
dati (in 18 mesi per 25 trasfer-
te) 1.134 euro.

Acqui Terme. Ci scrive il
dott. Vincenzo Roffredo:

«Gentile Direttore, nei cin-
que anni in cui ho avuto la pos-
sibilità di ricoprire la carica di
assessore alla cultura del Co-
mune di Acqui ho avuto la for-
tuna ed il privilegio di organiz-
zare, grazie alla professionali-
tà di Aurelio Repetto e Fortu-
nato Massucco, svariate mo-
stre antologiche, due delle
quali saranno ricordate per il
grande afflusso di visitatori e
per i tanti cataloghi venduti.

Mi ricordo che in quegli anni
Repetto e Massucco continua-
vano a ripetermi di voler orga-
nizzare, nellʼoccasione del
quarantennale della mostra
antologica, una grande mostra
“Lʼantologica delle antologi-
che” a coronamento di una vi-
ta spesa per lʼarte.

È per questo motivo che so-
no rimasto molto meravigliato
nel constatare che, in occasio-
ne del sogno diventato realtà
con la mostra “Da Balla a Shu-
terland”, non si sia reso nes-
sun merito a Repetto e Mas-
succo.

Non si è nemmeno mai ac-
cennato che lʼidea del quaran-
tennale fosse loro!

Mi è stato riferito che duran-
te lʼinaugurazione della mostra
nessuno dellʼamministrazione
comunale ha pensato bene di
ringraziare i due curatori del-
lʼantologica che per tanti anni
hanno profuso un così grande
impegno per lʼarte e che, anno
dopo anno, hanno costruito la
reputazione ed il successo di
cui gode attualmente la mostra
antologica di Acqui.

Sono fermamente convinto
che “accaparrarsi meriti altrui”
sia, oltre che ingiusto, anche
offensivo nei confronti dellʼin-
telligenza della gente appas-
sionata di arte.

È per questo che sarei lieto
se il signor Sindaco (ex asses-
sore alla cultura con ottimi ri-
sultati) riconoscesse pubblica-
mente i meriti dei signori Re-
petto e Massucco».

Acqui Terme. Ci scrive
Mauro Garbarino:

«Egr. Direttore,
siamo alle solite. Quando la

minoranza del Partito Demo-
cratico in consiglio comunale
(quasi due anni e mezzo) era
pressoché assente dalle co-
lonne de LʼAncora, molti (io
compreso) denunciavano la in-
sussistenza di una minoranza
ad Acqui Terme, e la maggio-
ranza dichiarava (scuola Ber-
lusconi) la inesistenza di
unʼopposizione con la quale
confrontarsi.

Ora che lʼopposizione Pd fa
il suo dovere in modo egregio,
non fermandosi solo a critica-
re, ma svolgendo anche un
ruolo propositivo, si dice che
“se il Pd pensa di fare opposi-
zione con bollettini di veleni, è
a corto di argomenti”.

Vorrei puntualizzare che
proprio nellʼultimo consiglio co-
munale è passata la proposta,
fatta dal gruppo consigliare “a
corto di argomenti”, di istituire
una tassa di scopo per poter
costruire la nuova scuola me-
dia.

Non voglio addentrarmi nel
problema già tanto dibattuto,
ma vorrei precisare che anche
allʼinterno del Pd sono stati
lanciati strali contro gli ideatori
di questa soluzione.

Ognuno ha espresso il suo
pensiero ed alla fine la tassa di
scopo è passata (e penso sia
stata la soluzione migliore). Mi
spiace che lʼamica assessore
Anna Maria Leprato abbia as-
sunto toni “berlusconiani” di
complotti, delegittimazione,
mai nessuno ha fatto tanto co-
me me, per un fatto che pote-
va benissimo giustificare, co-
me ha fatto, spiegando come
a suo parere il fatto del record
di telefonate dal suo cellulare
non è poi tanto scandaloso.

Ma vorrei dire di più. Alcune
settimane or sono, in un co-
municato inviato a LʼAncora, il
sindaco Danilo Rapetti e lʼas-
sessore Anna Maria Leprato
comunicavano la loro attività di
Promotori della Libertà, movi-
mento nato allʼinterno del Pdl
e coordinato direttamente dal
ministro Michela Vittoria Bram-
billa.

Ora la Leprato non può più
vantarsi di essere stata eletta
in una lista civica e che quindi

può scegliere liberamente, di
volta in volta, chi appoggiare e
chi no, nelle varie competizio-
ni elettorali. Inoltre, proprio al-
lʼinterno del citato comunicato,
veniva puntualizzato che il loro
movimento, tra gli altri argo-
menti, promuoveva la lotta agli
sprechi nella Pubblica Ammini-
strazione con queste parole:
Deve essere rilevato che la si-
tuazione attuale dei nostri con-
ti pubblici e la congiuntura eco-
nomica critica, impongono un
taglio importante nei bilanci
della pubblica amministrazio-
ne, che non è più possibile ri-
mandare.

Al di là del livello centrale, al
quale il Governo sta mettendo
mano, la lotta agli sprechi deve
essere condotta anche nel det-
taglio degli Enti Locali, e su
questo aspetto è rivolta lʼatten-
zione dei Promotori della Li-
bertà acquesi.”.

Mi pare che alla luce di que-
sta dichiarazione i consiglieri
del Pd siano stati sin troppo
“soft”.

Ma la Leprato, ed in questo
ha ragione, si lamenta che sta
realizzando parecchie iniziati-
ve, alcune delle quali stanno
portando Acqui Terme allʼat-
tenzione nazionale, e rimarca:
“è possibile che in tutti questi
anni le attività che svolgo, o
cadono nel silenzio più totale o
sono solo soggette ad attac-
chi?”.

Lʼassessore deve conceder-
mi che io sono stato lʼunico

che dalle colonne de LʼAncora
ho speso parole di approva-
zione per molte sue iniziative.
Ma quelle che mancano non
sono i peana dellʼopposizione,
che fa il suo dovere, ma sono
le lodi dei suoi compagni di
giunta e di maggioranza a
mancare.

Sarà mica che approssi-
mandosi la scadenza del con-
siglio comunale i vari Bertero,
Gelati, Bruno, Mauro Ratto,
Bosio, e altri che non so, la
stanno boicottando, ritenendo-
la unʼalleata/avversaria sco-
moda? Infine, anche se sta
passando in televisione il no-
me di Acqui Terme, quando gli
italiani, convinti dalla pubblici-
tà, decideranno di venire nella
nostra città, ma uscendo dal-
lʼautostrada ad Ovada, do-
vranno inerpicarsi sulle tortuo-
se strade del Cremolino, non si
crederanno di essersi fermati
ad Eboli?

Il past-assessore Borioli lo
scorso anno aveva annuncia-
to che questʼanno si sarebbe
fatto il projet financing per la
costruzione della bretella Stre-
vi-Predosa. Ma da quando è
stato eletto presidente il leghi-
sta Cota ed è stato nominato
vice-presidente “lʼamico ritro-
vato” Ugo Cavallera, è sceso il
silenzio più devastante sulla
realizzazione di questo proget-
to. Cara Anna Leprato ho la
sensazione che, nella scelta
politica, abbia sbagliato dire-
zione».

La Sinistra e la crisi economica
Acqui Terme. Il Comitato di Acqui Terme della Federazione

della Sinistra Alternativa organizza domenica 22 agosto, presso
il Parco del Fontanino di Grognardo, un convegno avente il se-
guente tema “La sinistra e la crisi economica: errori di valutazio-
ne e proposte per il futuro”.

Il convegno avrà inizio alle ore 10,30 ed avrà come relatori:
Adriano Icardi, coordinatore del Circolo Camilla Ravera di Acqui
Terme del Partito dei Comunisti Italiani; Massimo Orero, segre-
tario Circolo cittadino di Alessandria del Partito della Rifonda-
zione Comunista; Gianni Malfettani, coordinatore della federa-
zione provinciale di Alessandria del Partito dei Comunisti Italia-
ni; Roberto Macciò, portavoce del Comitato di Acqui Terme del-
la Federazione della Sinistra Alternativa. Seguirà dibattito.

Al termine dei lavori, incontro conviviale per gustare le spe-
cialità dei cuochi della Pro Loco di Grognardo.

Le adesioni al pranzo vanno effettuate entro il 17 agosto pres-
so la sede della Federazione della Sinistra Alternativa in via Truc-
co 17 il martedì e il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12, tel.
0144320588 oppure ai numeri telefonici 335 7768070 - 333
4742264.

Il PD e le trasferte della maggioranza

In tempi di ristrettezze
si deve limitare le spese

Scrive Mauro Garbarino

Ma che aria tira tra i componenti
della maggioranza acquese

Scrive il dott. Roffredo

Merito
delle antologiche

a Repetto
e Massucco

Ufficio IAT
Acqui Terme. Lʼufficio IAT

sito in piazza Levi 12, rispon-
de al tel. 0144 322142.

La farinata
da Gianni

vi aspetta

venerdì 30 luglio
dalle ore 18

per

INAUGURAZIONE
DEI NUOVI LOCALI

di via IV Novembre, 4 - Acqui Terme
Tel. 0144 325494

Osteria
cucina
tipica
piemontese
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Una come te.
Questa è la storia di una ra-

gazza - una come te, come
una qualsiasi tua amica - una
ragazza morta di cancro a 18
anni.

In apparenza è solo una sto-
ria triste, una vicenda come
tante altre; quanti giovani muo-
iono prematuramente, vittime
innocenti di mali incurabili che
non hanno mai cercato, né me-
ritato!

Eppure quella di Chiara Ba-
dano è un storia speciale, per-
ché questa ragazza di Sassel-
lo ha saputo fare della malattia,
della sofferenza e della morte
stessa il momento più alto del-
la sua breve vita, rovesciando
completamente il modo di pen-
sare di ogni giovane, che inve-
ce ama vivere, teme il dolore e
ancor più non riesce a dare
una spiegazione alla morte.

Al suo funerale la gente can-
ta, sorride e ringrazia Dio: pur
tra le lacrime non cʼè posto per
la disperazione e la ribellione.
Come mai? Chi è questa ra-
gazza? Perché la gente che
lʼha conosciuta e le ha voluto
bene si comporta in questo
modo a dir poco strano?
Un dono di Dio.

Chiara nasce il 29 ottobre
1971 a Sassello, un paese del-
la nostra diocesi sulla strada
che congiunge Acqui a Savona
attraverso le montagne del-
lʼAppennino Ligure.

Alla nascita i genitori, Rug-
gero e Maria Teresa, accolgo-
no questa bambina come un
dono di Dio, ricevuto per inter-
cessione di Maria, la Madonna
delle Rocche di Molare, che
tanto avevano pregato perché
il loro matrimonio fosse allieta-
to dalla presenza di un figlio.
Una bambina sensibile
e felice.

Chiara è una bambina come
tante altre, la vita a Sassello
trascorre come in molti paesi
delle nostre terre: il gioco, gli
amici, lo sport, la scuola ma-
terna, la scuola elementare, il
Catechismo, la Parrocchia, la
Prima Comunione, la Cresima,
la scuola media e le superiori a
Savona. Una vita normale dun-
que. Il papà, camionista, la
mamma, casalinga vedono
crescere questa figlia e come
molti altri genitori sognano per
lei una vita piena e felice.

Fin da piccola, però, traspa-
re dai comportamenti di Chia-
ra, la presenza di qualcosa di
speciale; i discorsi che fa con
la mamma prima e con gli ami-
ci poi, rivelano una sensibilità
non comune, una capacità di
comunicare con gli altri che la-
scia un segno in chi lʼascolta.

Chi lʼha conosciuta la defini-
sce “Comunicativa, intelligente
e volitiva, vivace, allegra e
sportiva”. Ha “occhi limpidi e
grandi, il sorriso dolce”. “Ama
la natura e il gioco, si distingue
per lʼamore verso gli ultimi, gli
ammalati, le persone anziane,
che copre di attenzioni e di ser-
vizi, rinunciando spesso a mo-
menti di svago.

Dai suoi quaderni dei primi
anni delle elementari traspare
la gioia e lo stupore nello sco-
prire la vita: è una bambina fe-
lice”.

“Chiara è una ragazzina nor-
male, ma con un qualcosa in
più: ama appassionatamente”.
E Dio, non può essere che Lui,
attraverso lʼeducazione dei
suoi genitori e dellʼambiente in
cui vive, sta guidando la sua vi-
ta verso il cielo. E Chiara sen-
te la Sua presenza, è docile al-
la sua grazia e al disegno che
ha su di lei: un progetto da sco-
prire a poco a poco.
La scelta di Gesù
come stile di vita.

A nove anni conosce il Movi-
mento dei Focolari, fondato da
Chiara Lubich, entra a far par-
te del movimento e vi coinvol-
ge anche i suoi genitori. Dirà:
“Noi, con Gesù in mezzo, sia-
mo la famiglia più felice del
mondo”.

Vive il rapporto con Gesù in
modo molto intenso, lʼamicizia
con Lui si concretizza in scelte

di vita quotidiana: si immerge
nelle attività del Movimento,
frequenta la Messa quotidiana-
mente, spende tempo per gli
anziani e i bisognosi, si occupa
costantemente dei piccoli del
terzo mondo. Tutto questo ar-
dore è, però, motivo di incom-
prensione da parte dei coeta-
nei che sovente la prendono in
giro; Chiara soffre, ma va
avanti per la sua strada. Qual-
cosa dentro le dà la forza di
continuare nonostante lʼimpo-
polarità presso alcuni compa-
gni.
Le difficoltà della vita:
una risorsa per crescere
spiritualmente.

Finite le medie la famiglia si
trasferisce in città, a Savona,
per permetterle di frequentare
il liceo classico. Il distacco dal
paese, dagli amici dʼinfanzia e
dallʼambiente della sua fanciul-
lezza sono unʼaltra occasione
di sofferenza che mette alla
prova la sua serenità. Ma Chia-
ra non si smarrisce, anzi cre-
sce nella vita spirituale. La me-
ditazione, la lettura della Bib-
bia, la preghiera, la devozione
a Maria sono pratiche che di-
ventano sempre più abituali e
non contrastano con le norma-
li attività tipiche di una ragazza
della sua età: studia, pratica
sport, il tennis è la sua passio-
ne, frequenta le riunioni Gen, il
movimento giovanile dei Foco-
lari, torna a Sassello quando
può ed ogni fine settimana.

Vive anche momenti di forte
simpatia per un ragazzo, ma vi
rinuncia, quando si accorge
della superficialità dei senti-
menti di lui, rimanendogli ami-
ca.
Chiara: lʼAmore è la forza
nella prova più dura.

La sua immensa fiducia nel-
la vita, la capacità di abbando-
narsi alla volontà di Dio, di “sta-
re al suo gioco”, come dirà, le
saranno indispensabili per af-
frontare la prova più dura della
sua esistenza. Durante una
partita a tennis un improvviso,
forte dolore alla spalla sinistra
la obbliga a lasciar cadere a
terra la racchetta. Quello che
allʼinizio sembra essere un epi-
sodio passeggero, si rivela in-
vece un male molto serio: nel
febbraio del 1988 si scopre che
quel dolore è dovuto alla pre-
senza di un tumore alle ossa
della spalla. “Il mondo pareva
crollarci addosso”, diranno i
genitori, ma Chiara non si ar-

rende, è ormai allenata alle
prove, sa di avere un alleato
forte che la guiderà sul cammi-
no della croce: Gesù stesso.

Da questo momento inizia
davvero la sua Via Crucis:
ospedali, medici, cure, il dolo-
re per il male che galoppa e si
diffonde nel resto del suo gio-
vane corpo, un vero Calvario.
Ma Chiara dimostra una forza
incredibile; la sua camera di-
venta luogo di incontro per co-
loro che le rendono visita, ha
belle parole per tutti, parole
che arricchiscono dentro, paro-
le che danno consolazione, pa-
role che illuminano il dolore e
le sofferenze presenti nella vita
di ciascuno. Tutti se ne vanno
con una grande pace dentro e
persino i medici si stupiscono
della solarità di questa giovane
paziente.

Continua ad interessarsi del
Movimento dei Focolari, delle
missioni in Africa, scrive lettere
e comunica con tutti attraverso
la preghiera e lʼamore. Ed è
proprio lʼamore la chiave di
questa vita straordinaria,
lʼamore presente in ogni mo-
mento della vita, in ogni attimo
dellʼesistenza. Come dirà il Ve-
scovo di Acqui, Mons. Marita-
no, al suo funerale: “Quello che
trasforma, che fa il miracolo è
lʼamore, una fede che accende
questo amore per Gesù e che
ci mette in compagnia con lui
24 ore su 24”.

I mesi passano, il male
avanza, il momento si avvicina:
per Chiara è il momento del-
lʼincontro con Gesù, il suo ami-
co, il suo sposo. Ed è proprio
un abito bianco, come quello di
una sposa, che vorrà indossa-
re quando giungerà il momen-
to.

Chiara muore il 7 ottobre
1990, non ha ancora 19 anni.
Al suo funerale una marea di
gente, soprattutto giovani can-
teranno le lodi al Signore per
questa loro amica che è stata
davvero un dono di Dio.

Un suo professore lascerà
sulla sua tomba questo pen-
siero: “Ti ho preso per mano
per guidarti lungo la strada del
sapere alla sorgente della vita.
Mi hai preso per mano per gui-
darmi lungo la strada del dolo-
re alla sorgente della salvezza.
Ciao!”

Nel 2008 Chiara Luce Bada-
no viene dichiarata “Venerabi-
le”. Nel 2010 sarà dichiarata
“Beata”

Per tre volte, in dodici anni, la Chiesa, nella
persona del suo pastore supremo, il Vescovo di
Roma, ha ufficialmente presentato tre cristiani
della Diocesi di Acqui come modelli di vita cri-
stiana e come intercessori a cui ci si può rivol-
gere per presentare a Dio le necessità perso-
nali o di altri.

Nel 1998 è stata dichiarata “beata” una gio-
vane contadina di S. Giulia di Dego, Teresa
Bracco, che, a ventʼanni, nel 1944, ha preferito
la morte alla profanazione della propria perso-
na, ricordando la verità: “Il vostro corpo è tem-
pio di Dio…” (1 Cor. 6,19)..

Nel 2001 è stato proclamato “Santo” il Ve-
scovo Giuseppe Marello, pastore zelante della
Diocesi dal 1889 al 1895.

Il prossimo 25 settembre sarà proclamata
“beata” Chiara Badano, una diciottenne stu-
dentessa di Sassello, che ha saputo offrire la vi-
ta al Signore, fidandosi della sua bontà pater-
na, anche nel periodo di atroce sofferenza che
ha dovuto affrontare. Ella è morta nel 1990.

Sia per i credenti, sia per coloro che sono in
ricerca di Dio, le tre figure ricordate offrono, con
la loro esistenza, un messaggio eloquente per
le persone. Aiutano a comprendere che la vita
vissuta senza ideali non ha senso. Sono segni
concreti della vitalità della Chiesa che offre la
possibilità, a coloro che accolgono senza riser-
ve il messaggio e lʼamicizia di Cristo, di godere
di una particolare pienezza di vita: quella che
deriva appunto, da Gesù Cristo, “via, verità e vi-
ta”.

Tale pienezza, derivante da un autentico le-
game di amicizia con Cristo, vissuto in un rap-
porto personale con lui e nella comunione con i
fratelli, risulta evidente dalla considerazione del-
la breve, ma intensa vita di Chiara Badano
(1971 - 1990).

Senza lʼamicizia profonda con Gesù Cristo,
alimentata dalla meditazione della parola di Dio,

dalla partecipazione allʼEucaristia, dal servizio
alle persone nelle quali è presente il Signore,
non si comprende lʼesistenza di Chiara e, in par-
ticolare, il periodo della sua vita segnato dalla
malattia.

Il rapporto di amicizia con il Signore è stato
fatto scoprire a Chiara, come dono di Dio, dalla
famiglia, dalla parrocchia, dal Movimento dei
Focolari, ma è stato coltivato da lei con costan-
za, utilizzando tutte le circostanze dellʼesisten-
za quotidiana.

Ella è stata sostenuta in questo cammino dal-
la spiritualità del Movimento con la caratteristi-
ca sottolineatura della presenza di Cristo in
mezzo ai discepoli riuniti nel suo nome e del-
lʼabbandono fiducioso nelle mani del Padre, sul-
lʼesempio di Gesù crocifisso.

La beatificazione di Chiara Badano, che se-
gue di poco quella di Teresa Bracco, rappre-
senta un dono e una responsabilità per tutta la
Diocesi. È, soprattutto, un invito forte a interro-
garci sulla nostra pastorale giovanile. Dobbia-
mo, innanzitutto, chiederci: ci impegniamo ad
offrire agli adolescenti, che hanno ricevuto il do-
no della Cresima, un percorso di vita cristiana?
E quando ci cimentiamo in questa difficile, ma
entusiasmante avventura, ci rendiamo conto
della necessità di indirizzare gli adolescenti e i
giovani per vie che conducono ad un rapporto
personale e profondo con Gesù Cristo?

Spesso essi ci appaiono poco interessati al
Vangelo; in realtà, molti di loro sono disposti a
rispondere con generosità a progetti di vita ca-
ratterizzati dalla luce di Cristo e sostenuti dalla
sua grazia.

Lʼesempio di Chiara Badano che ci viene pre-
sentato dalla Chiesa, ci faccia riflettere seria-
mente e ci infonda fiducia e coraggio nel nostro
impegno educativo.

+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui

Verso la beatificazione di Chiara Luce Badano

Ha scritto…
Sassello 4 gennaio 1979
Anno nuovo
“Eʼ incominciato un nuovo

anno. Tutti si scambiano gli au-
guri, perché il nuovo anno por-
ti ad ogni persona tanti doni
buoni e belli. Anchʼio chiedo al
Signore di benedire lʼanno ap-
pena nato; anchʼio attendo i
doni preziosi della bontà, della
forza, della pace.

So che il tempo è un dono di
Dio, so che ogni ora del giorno
è una monetina da spendere
con giudizio e con bontà”.

(Da un testo di Chiara alla
Scuola Elementare).

Ha detto…
Alla scuola materna, dopo

aver visto delle diapositive sul-
lʼAfrica, per i bambini di quel
continente Chiara (quattro an-
ni) afferma “Ora dobbiamo
pensare a loro”.

Il giorno in cui la mamma
ospita una compagna di scuo-
la molto povera, Chiara chiede
alla mamma di usare la tova-
glia più bella, perché “oggi vie-
ne Gesù a tavola con noi”.

“Io sogno il giorno in cui i fi-
gli degli schiavi e i figli dei pa-
droni si siederanno insieme al
tavolo della fraternità, come
Gesù con gli apostoli”.

“Aprici gli occhi, Signore,
perché possiamo vedere la fa-
me degli altri. Tu ci dai il tuo
amore. Aiuta noi pure a dona-
re ciò che abbiamo ricevuto:
pane e amore”.

“Ho capito che posso trova-
re Gesù nei lontani, negli atei

e che devo amarli in modo
specialissimo, senza interes-
se”.

“Voglio amare chi mi sta an-
tipatico”.

“Mamma - disse un giorno
riguardo a due giovani caduti
nel tunnel della droga - tu non
puoi giudicarli: sono questi i
poveri di oggi”.

“Ciò che conta è essere bel-
li dentro”.

“A me interessa solo la vo-
lontà di Dio, fare bene quella
nellʼattimo presente: stare al
gioco di Dio”.

“Fidati di Dio, poi hai fatto
tutto”.

“Amare, amare tutti e alla fi-
ne della giornata poter dire: ho
sempre amato”.

“Ho riscoperto il Vangelo
sotto una nuova luce. Ora vo-

glio fare di questo magnifico li-
bro il mio unico scopo della vi-
ta. Non voglio e non posso ri-
manere analfabeta”.

“ Come per me è facile im-
parare lʼalfabeto così deve es-
serlo anche vivere il Vangelo”.

Segue e sorregge con la
preghiera e con lʼofferta dei
suoi dolori lʼattività di un amico
in Africa, “Và tranquillo, io ti se-
guirò da qui: io il materiale ce
lʼho”.

“Se amiamo…il paradiso
possiamo sperimentarlo da
qua”.

Gesù abbandonato… “Lo
scelgo come mio primo sposo,
preparandomi per quando vie-
ne: devo preferirlo”!

“Insieme a Lui noi vincere-
mo il mondo”.

“Mi sento così piccola e la
strada da percorrere è così ar-
dua. Ma è lo sposo che viene a
trovarmi”.

“I giovani sono il futuro. Io
non posso più correre, però
vorrei passare loro la fiaccola
come alle Olimpiadi. Hanno
una vita sola e vale la pena di
spenderla bene”.

Identikit di Chiara Badano
una vita nella luce Tre fulgidi modelli di vita cristiana

Ha scritto… ha detto…

Teresa Bracco
1924 - 1944

Mons. Giuseppe Marello
1844 - 1895

Chiara Badano
1971 - 1990

Le citazioni sono state de-
sunte da:
Maria Grazia Magrini,
“Chiara Luce. Una gran-
de avventura: stare al
gioco di Dio”, Ed. Elledici
“Credere allʼAmore”, or-
gano a cura della Postu-
lazione.
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Un sistema erboristico dietetico che permette di nutrire l’organismo con completezza, offrendo ottimi risul-
tati per qualsiasi esigenza di dimagrimento e snellimento. I prodotti Nutrietica® Centro Mességué Baldan
Group sono buoni da mangiare, perchè le pietanze sono saporite e buoni per il corpo perchè l’azione degli
estratti d’erbe garantisce il naturale equilibrio funzionale.
I programmi sono tre: Base 10 giorni - Medio 20 giorni - Maxi 40 giorni

Durante il programma verranno consigliate le tisane adatte alla funzione desiderata: anticellulite - tonificazione - snelli-
mento/dimagrimento purificazione pelle - circolazione/gonfiori

Il sistema dietologico per perdere peso solo dove serve!

Prenota la tua consulenza gratuita
AcquiTerme -Via Pelestro, 34 -Tel. 0144 364001
www.immaginequipe.it - info@immaginequipe.it

Lʼevoluzione della pressotera-
pia estetica per rassodare e
modellare le zone del corpo
trattate.
Slim Press anche per drenare e
detossinare i tessuti grazie al-
lʼapplicazione di speciali elet-
trodi.

Il trattamento con la radiofre-
quenza è una vera rivoluzione
in campo estetico per contra-
stare gli inestetismi della cellu-
lite, le adiposità localizzate e il
rilassamento cutaneo su viso e
corpo. La vostra pelle diventerà
più tonica e compatta in poche
sedute.

Con i nostri trattamenti rimuovi
i peli indesiderati ovunque…
anche nelle zone più difficili e
potrai finalmente vantare una
pelle sempre liscia, a prova di
carezza. E per avere una pelle
del viso più tonica ed elastica
potrai provare il trattamento di
fotoringiovanimento.

Dal 1954 Jean Klébert è uno
dei marchi più prestigiosi e ri-
conosciuti nel mercato della co-
smesi di alto livello. Cosmetici
funzionali e dʼavanguardia per
rispondere a tutte le esigenze di
unʼutenza sempre più informata
ed esigente. Timeless per un
viso senza tempo, Kléb dei
sensi per un corpo giovane e
tonico, Start kléb per le pelli più
giovani.

WONDERBODY RFLINEE COSMETICHE JK

LIPOTRON
Utilizza onde elastiche riproducendo
il fenomeno della cavitazione
agendo sul tessuto cellulitico gene-
rando bolle dʼaria la cui dimen-
sione aumenta velocemente fino a
“spacchettare” gli antiestetici cusci-
netti di adipe.
Con Lipotron rientri nella tua giu-
sta taglia e ritrovi il sorriso.

Acqui Terme. La “cammina-
ta pirotecnica” organizzata dal
Club Alpino Italiano, in colla-
borazione con la Società Ope-
raia di Mutuo Soccorso di Ac-
qui, nella serata del 12 luglio,
si avvia ormai a divenire una
classica. Dalla bacheca di Cor-
so Bagni del C.A.I., 200 perso-
ne, si sono ritrovate per una
piacevole camminata sul Sen-
tiero delle Ginestre, con con-
clusione in un magnifico prato
in quel di Lussito, per ammira-
re prima i fuochi di artificio e
poi terminare la serata con una
bruschettata no-stop.

Un piacevole appuntamento
che si ripete ogni anno grazie
alla generosità della famiglia
che mette a disposizione, con
entusiasmo immutato, il locale
e il prato della propria casa, al-
lʼabilità di chi prepara le bru-
schette ma soprattutto grazie
alla potente molla della solida-
rietà che fa sì che la gente par-
tecipi con entusiasmo allʼini-
ziativa.

Il C.A.I. e la S.O.M.S. pro-
muovono ed organizzano la
manifestazione per aiutare
World-Friends, la onlus fonda-
ta dal nostro socio dott. Gian-
franco Morino (questʼanno era
anche lui con noi alla cammi-

nata) che si occupa di aiutare i
bambini e le madri delle ba-
raccopoli di Nairobi in Kenya.
Per il C.A.I., aiutare World-
Friends, è ormai una costante
“statutaria” e anche questʼan-
no la partecipazione ha pre-
miato lʼiniziativa: la cifra rac-
colta, interamente devoluta, ha
superato ampliamente i mille
euro.

È un buon risultato per la se-
zione acquese che ormai da
anni unisce allʼattività principa-
le, che è quella di portare in
montagna, in sicurezza, il
maggior numero di persone
possibili, un impegno per valo-
rizzare il territorio che la ospita
e soprattutto un impegno so-

ciale che porta a sostenere
con convinzione il prezioso la-
voro (verificato di persona nel-
le spedizione alpinistiche sui
monti Kenya e Kilimangiaro) di
World-Friends in Kenya. «Sin
che la gente ci sosterrà –com-
mentano dalla sezione acque-
se del Cai - noi continueremo!
Ricordiamo che la nostra Se-
zione, con sede in via Monte-
verde, è aperta per tutti il Ve-
nerdì.

Chi desidera avvicinarsi alla
montagna o perfezionare il
proprio livello tecnico già ac-
quisito o più semplicemente
conoscerci presso la nostra
sede troverà disponibilità e ac-
coglienza».

Acqui Terme. Ci scrive Lui-
gi Deriu, presidente di “Noi per
voi”, associazione senza fini di
lucro:

«Gentile direttore,
Le scrivo a nome della

Scuola di Italiano per donne
straniere di Acqui Terme, di
cui mi occupo da anni insie-
me allʼassociazione “Noi per
voi”, di cui sono presidente,
per ringraziare tutti coloro
che, nel corso di questo anno
scolastico, ci hanno aiutato
nel nostro lavoro di volonta-
riato; vorrei dunque innanzi-
tutto ringraziare la signora
Marisa Bottero, presidentes-
sa del Consiglio Diocesano, e
lʼAzione Cattolica di Acqui,
che ci ha gentilmente ospitati
presso la sua sede e che ci
ha confermato lʼutilizzo del-

lʼaula per lʼanno scolastico
2010/2011.

Poi ringraziamo il Comune
di Acqui, in particolare nella
persona del Vicesindaco Enri-
co Bertero, oltre a Mauro Gua-
la, presidente della S.O.M.S, e
al signor Paolo Rosselli, pro-
prietario del negozio per mac-
chine da ufficio, che ci hanno
fornito il materiale scolastico
per tutto il corso dellʼanno.

Inoltre non posso dimentica-
re il professor Francesco Som-
movigo, il signor Brusco Anto-
nio, il signor Giovanni, vice-
presidente del Centro dʼAscol-
to e la dottoressa Barisone,
che nelle ultime settimane è
stata disponibilissima a dare
consigli medici alle allieve del-
la scuola.

Infine, non posso che con-

cludere ringraziando tutte le
volontarie, che, con pazienza
e dedizione, dedicano un poʼ
del loro tempo a insegnare la
nostra bella lingua alle donne
di ogni età e nazionalità che
frequentano la scuola: dunque
un grazie enorme a Nunziata,
Anna Maria, Marisa, Baadria,
Fatima, Nicoletta, Teresa, Bar-
bara, Nadia, Vanda, Valeria,
Anna e Antonietta.

Vorrei inoltre approfittare
dello spazio concessomi per ri-
cordare che la scuola di Italia-
no è completamente gratuita e
riprenderà le lezioni, dopo la
pausa estiva di agosto, il gior-
no 6 settembre, con il consue-
to orario: dal lunedì al venerdì
dalle 13,30 alle 16, presso la
sede dellʼAzione Cattolica, in
Salita Duomo 12.

Si è svolta nella sera del 12 luglio

Alla camminata pirotecnica
1000 euro raccolti per World Friends

Scuola di italiano per donne straniere

I ringraziamenti di “Noi per voi”

Acqui Terme. Recentemen-
te il Comando di Polizia muni-
cipale ha concordato, con lʼUf-
ficio di medicina legale del-
lʼAsl.Al, nuove linee da seguire
sia per limitare eventuali abusi
nellʼutilizzo dei permessi per
portatori di handicap, sia per
stabilire le modalità dei rilasci
e dei rinnovi.

Tra le azioni intraprese dal-
la Polizia urbana cʼè stata
una richiesta a tutti i medici
curanti di base presenti sul
territorio acquese, competen-
ti al rilascio delle certificazio-
ni per rinnovi dei cartellini, di
attestare non solo la confer-
ma del persistere delle condi-
zioni sanitarie che hanno da-
to luogo al rilascio, ma anche
di attestare che la persona ri-
chiedente abbia ancora ca-
pacità ridotta di deambulazio-
ne.

Sempre la Polizia municipa-
le ha diramato una disposizio-
ne di servizio di effettuare ac-
curati controlli al fine di accer-
tare se lʼutilizzatore di posteg-
gi per invalidi abbia evidenti
difficoltà di deambulazione.

Nel caso di nuovi rilasci, cʼè
un elenco di casistiche per cui
la Polizia municipale inviterà i
titolari di permessi a prendere
contatti con lʼAsl, per essere
sottoposti a nuova visita medi-
co legale.

I casi riguardano quando la
certificazione esibita dal richie-
dente non riporti la firma di al-
meno due medici del Diparti-
mento di medicina legale;
quando la certificazione del
medico curante di base non at-
testi in modo esplicito, oltre al
persistere delle condizioni sa-
nitarie, anche le difficoltà di de-
ambulazione; quando perven-

gono segnalazioni da parte de-
gli operatori della Polizia muni-
cipale o forze di polizia, di tito-
lari di permessi che non pre-
sentino evidenti difficoltà di de-
ambulazione.

Se la persona invitata a sot-
toporsi nuovamente a visita
medico legale si rifiuta, il per-
messo in suo possesso viene
revocato e ritirato dalla Polizia
municipale.

Polizia municipale e Asl Al

Permessi per disabili più controlli

Offerta
Croce Rossa

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seguente offerta pervenuta
alla Croce Rossa di Acqui Ter-
me, che sentitamente ringra-
zia: in memoria di Pesce Lo-
renzo, la famiglia dona euro
120.



10 ACQUI TERMEL’ANCORA
1º AGOSTO 2010

Acqui Terme. La ricorrenza
in onore della Madonna della
Neve celebrata nel Santuario
della Madonnina è in program-
ma giovedì 5 agosto. Lʼammi-
nistrazione comunale, per an-
tica consuetudine, ha sempre
presenziato alla cerimonia.
Negli ultimi anni le luminarie
delle vie cittadine e lʼillumina-
zione del Santuario sono state
arricchite ed offrono uno spet-
tacolo molto apprezzato ed
una nota di vivo interesse per
la popolazione e per i turisti. Il
Comune, anche per il 2010, ha
aderito alla richiesta del Retto-
re del Santuario della Madon-
nina ed ha affidato alla Ditta Il-
luminotecnica di Castelnuovo
Scrivia la fornitura e posa in
opera delle luminarie delle vie
cittadine in occasione della fe-
sta annuale del Santuario del-
la Madonnina, secondo le mo-
dalità contenute nel preventivo
della ditta comportante una
spesa complessiva di 1.236,00
euro. Lʼamministrazione comu-
nale ha anche deliberato la
somma di 516,00 per la forni-
tura e posa in opera delle lu-
minarie, da parte della Ditta Il-
luminotecnica, in occasione
della Festa di San Rocco in
programma lunedì 16 agosto.
Lʼamministrazione comunale,
per la festa annuale della Ma-
donnina, ha anche autorizzato
il Rettore allʼutilizzo dellʼauto-
carro comunale con personale
comunale ai fini del trasporto
del quadro della Madonna in
occasione della processione.

Il Santuario di Nostra Signo-
ra della Neve nacque come
piccola cappelletta suburbana,
chiamata la “Madonnina”, era
intitolata alla Madonna della
Pace e si trovava fuori porta
Pisterna, un borgo che rappre-
senta la parte più antica della
città. Nel 1741 iniziarono i la-
vori di costruzione del Santua-

rio attuale, come ringrazia-
mento della popolazione per la
fine dellʼepidemia di peste che
aveva colpito la città e fu ulti-
mata nel 1766.

Sono numerose le statue
serbate allʼinterno della Chie-
sa: una dedicata alla Madonna
della Neve, una al Sacro Cuo-
re di Gesù, una Madonna del-
la Pace, un San Giuseppe,
una Santa Teresa, una Santa
Agnese, un San Giovanni Bo-

sco, un Bambino di Praga e
perfino la Vergine di Lourdes,
originaria del Santuario fran-
cese stesso. Altri importanti af-
freschi con cui è decorato lʼin-
terno della chiesa sono opera
di Pietro Maria Ivaldi da Pon-
zone pittore acquese detto “il
Muto”. La festa della Madonna
della Neve viene celebrata
ogni anno la prima domenica
di agosto.

C.R.

Acqui Terme. La solennità
di N.S. della Neve che ricorre
giovedì 5 agosto, sarà prece-
duta dalla novena che si con-
cluderà al 4 agosto: ore 7,30 e
17 santa messa: ore 20,45
S.Rosario e Benedizione eu-
caristica.

Domenica 1º agosto orario
festivo: ore 10, 17 s.messa.

Lunedì 2 agosto: indulgenza
della Porziuncola.

Giovedì 5 agosto: Festa del-
la Madonnina: ore 7,30 s.mes-
sa; ore 10 s.messa votiva con
la partecipazione delle autori-

tà civili e militari; ore 17 s.mes-
sa; ore 20,30: s.rosario, pro-
cessione con il quadro della
Madonna. Percorso della pro-
cessione: via Madonnina,
piazza San Guido, piazza San
Francesco, piazza San Guido,
via Madonnina.

Presterà servizio musicale il
Corpo Bandistico Acquese.

Il 6 agosto ore 17: s.messa
in suffragio di tutti i fedeli de-
funti e per i devoti della Ma-
donnina. La Madonnina atten-
de tutti per benedire, consola-
re, incoraggiare.

Il culmine nella processione del 5 agosto

Festa Madonna della Neve
tra luminarie e fede

Il programma

Come già da alcuni anni nei
mesi estivi parte lʼiniziativa
parrocchiale «estate vacanze
carità» per ricordarci dei pove-
ri e dei bisognosi non solo a
Natale, presi dallʼatmosfera
dolce, ma anche nel periodo in
cui godiamo di un poʼ di riposo
per noi.

Presento qui le motivazioni
e la destinazione delle nostre
rinunce estive.
Eritrea alla fame vera
Ho parlato con Eritreo, testi-

mone di vita difficile in Eritrea.
E a oggi scrivo queste poche
righe con pudore e quasi con
la paura che possano fare an-
cora del male, che si aggiunge
a quanto già ce nʼè in Eritrea
(mi ha chiesto esplicitamente
di non fare nomi). Al colloquio
hanno partecipato altre perso-
ne di Acqui. Anche gli avveni-
menti delle settimane scorse
degli eritrei trattenuti in Libia
hanno confermato le notizie. E
noi vogliamo aiutarli.

In Eritrea non si vede via
dʼuscita. Da più di 40 anni un
presidente - dittatore sfrutta e
rende schiava la popolazione,
negando ogni diritto. Ha mo-
nopolizzato lui tutte le attività: il
commercio, lʼimportazione,
lʼesportazione. Non concede li-
cenze di nessun tipo. Addirittu-
ra requisisce ai contadini i ter-
reni più fertili (ndr in una terra
già di per sè arida e desertica
e avara di frutti), imprigiona i
costruttori con le accuse più
false. Senza prove molti sono
messi in prigione. Esiste una
rete capillare di spionaggio. Si
generano ad arte delle discor-
die tra le persone: non ci si
può fidare neppure degli ami-
ci.

Sono negati i diritti di pro-
fessare la propria fede a alcu-
ne religioni minori: le loro chie-
se sono state chiuse, gli ade-
renti imprigionati e torturati. Ha
imposto lui il patriarca degli or-
todossi, deponendo il Patriar-
ca legittimo. Perfino le offerte
dei fedeli cattolici sono ritirate
dal regime. Ai cattolici è fatto
divieto di lavorare per aiutare
le persone ed i poveri.

Lʼeducazione dei giovani è
molto limitata: lʼunica struttura
statale è la “Asmara Universi-
ty”: Gli studenti sono obbligati
a frequentare le scuole in luo-
ghi particolari, specialmente
verso il Sudan, una zona mol-
to calda. Per questo molti gio-
vani fuggono in Sudan o in Li-
bia, in Egitto, in Israele o in Eu-
ropa. (ne abbiamo sentito par-
lare anche alla televisione).

Ma il futuro non è roseo, se
i giovani non possono studia-
re. E il popolo eritreo è come
in diaspora in tutto il mondo.

I poveri aumentano giorno
per giorno. Sono tante le mam-
me che bussano alle nostre
porte e magari non hanno
mangiato da tre giorni: così i
più colpiti sono i bambini e gli
anziani. La gente sopravvive
sperando di ricevere qualcosa.
Chi è vicino si rivolge a noi
sperando che sia arrivato qual-
che container con aiuti.

In tale situazione la popola-
zione è terrorizzata e non è più
capace di rivoltarsi.

Raccogliamo generi alimen-
tari non deperibili, di prima ne-
cessità (riso, pasta, tonno, car-
ne in scatola, legumi, pelati,
sapone, olio, zucchero, deter-
sivo). Portarli nel cesto in fon-
do alla chiesa fino a fine ago-
sto.

***
Orfani di Mabayi e del Burundi

Sono i numerosi bambini or-
fani di cui ci ha parlato suor
Agrippina nella sua visita da
noi il 17 luglio.

Molti bambini sono rimasti
orfani a causa delle terribili vi-
cende degli anni passati lega-
te lotte tribali tra Tutsi e Hutu
(ndr: mai completamente sopi-
te in quelle martoriate terre).
Spesso i piccoli che hanno
avuto i genitori uccisi sono ac-
colti presso le famiglie dei pa-
renti più vicini che aggiungono
figlio ad altri figli. Alcune volte
(come ci ha raccontato suor
Agrippina) alcuni piccoli sono
stati abbandonati davanti alla
casa delle suore e da loro ac-
colti.

Abitualmente a Mabayi le
suore offrono un pasto caldo e
nutriente a più di 150 bambini
orfani e poveri. E per lʼiniziati-
va della superiora si è anche
costruito una piccola struttura

di accoglienza per gli stessi
bambini

***
Progetto Shogomanga
È ormai in fase di inizio di

realizzazione, nella zona vici-
no al Lago Tanganika, il pro-
getto della costruzione di un
orfanotrofio Shogomanga (che
significa “buon cammino”) per
accogliere 80 - 10 bambini in
particolare orfani tra i 0 e i 18
anni togliendoli dalla strada e
da un destino di miseria. La
formula dellʼaccoglienza sarà
la casa - famiglia.

Referente del progetto: Isti-
tuto delle Suore Benedettine
della Provvidenza; referente
Suor Eugenia Mologni via san
Giuliano Genova (GE)
010/3629131

economato@benedettine-
provvidenza.it

***
Mensa di fraternità di Acqui

(in memoria di Mons Galliano)
Manteniamo vivo lʼimpegno

preso il giorno della sua sepol-
tura nel sostenere una struttu-
ra, da lui voluta e ora gestita
dalla Caritas, che ogni giorno
dà un pasto caldo a circa
60/70 persone. Grazie a i
gruppi di volontari di vari paesi
della diocesi.

Raccolta in denaro domeni-
ca 29 agosto a tutte le messe.

dP

Parrocchia del Duomo

Estate vacanze carità

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori,
oggi vi parliamo di un nuovo

progetto in un paese che non
avevamo ancora raggiunto: la
Giordania, nazione a maggio-
ranza musulmana, e solo par-
zialmente cattolica.

Ci ha scritto Don Alessio
Cappelli, Presidente della Fon-
dazione Don Orione, per por-
tarci a conoscenza della realtà
di Zarqua, vicino ad Amman, in
cui la Congregazione è pre-
sente da 26 anni, con una
scuola che accoglie circa 300
ragazzi dai 9 ai 18 anni.

I Padri che gestiscono la
Missione ci hanno chiesto aiu-
to: vorrebbero realizzare, oltre
allʼampliamento della struttura
scolastica, un oratorio per per-
mettere ai giovani cristiani e
non di ritrovarsi… Il luogo cʼè,
ma mancano i giochi…

La Need You ha partecipato
al progetto donando 5.000 €.
Anche questa volta ci hanno
ispirati gli insegnamenti di Don
Galliano, Don Piero e Don
Franco, che con il “Ricre” han-
no dedicato un posto a noi ra-
gazzi acquesi che ci ha tenuti
lontani dalla strada, dalle brut-
te compagnie, e ci ha permes-
so di passare ore spensierate
in tranquillità con gli amici…

Sappiamo tutti, inoltre, quan-
to è importante poter integrare
due mondi così diversi come
quello cattolico e quello musul-
mano, e, anche se questa è so-
lo una goccia nel mare, partire
dallʼinfanzia ad insegnare la tol-
leranza e lʼunione alimenta la
speranza di un futuro migliore.

Tutti voi potete partecipare a
questo progetto nel ricordo del
“Ricre”, anche con 20 o 30 €,
insieme possiamo riuscire a
racimolare una bella cifra che
contribuirà a dare il sorriso a
300 bambini, e si sa… un bim-

bo felice che sorride non sarà
mai un adulto violento!

Come sempre grazie a tutti
quelli che vorranno aiutarci!»

Per chi fosse interessato a
fare una donazione:

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca San-
paolo Imi, filiale di Acqui Ter-
me, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mil-
le alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

Ricordiamo il recapito del-
lʼassociazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Ac-
qui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail in-
fo@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Assunta e san Rocco

Cade nel periodo del vertice delle ferie la Festa titolare della par-
rocchia del Duomo: lʼAssunta. Fu san Guido che intitolò la sua
Cattedrale alla Madonna portata in cielo con il corpo. Il bel qua-
dro del Monevi nellʼabside, sopra gli stalli del coro lo dichiara a
tutti. Non si fanno manifestazioni religiose esteriori proprio a mo-
tivo del periodo delle ferie. Tuttavia sottolineiamo la festa patro-
nale almeno con tre giorni di preghiera nel rosario delle ore
17,30, cui invito coloro che sono presenti in Acqui. Il giorno 16,
poi, si svolge il tradizionale rosario di San Rocco presso la ro-
tonda di Via Emilia. Una tradizione, voluta da Mons. Galliano che
attira molte persone sia alla preghiera che al trattenimento ga-
stronomico che segue offerto come sempre dal Comune. Arrive-
derci allora a questi due appuntamenti dellʼestate e buone va-
canze a chi le fa.

Associazione Need You
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Acqui Terme. Cʼè anche un
acquese tra i vincitori della
XXVII edizione del Premio
“Cesare Pavese”.

È il medico di World Friends
Gianfranco Morino, che ha de-
ciso, da anni, di operare in fa-
vore della baraccopoli di Nai-
robi, in cui più del 10% degli
abitanti è portatore di disabili-
tà. Sabato 28 agosto, alle ore
18, il dr. Morino sarà premiato
a Santo Stefano per la sua
produzione poetica inedita,
che ha raccolto sotto il titolo de
Silloge Equatore.

Per il nostro concittadino un
riconoscimento di altissimo va-
lore, che condividerà con af-
fermati personaggi della cultu-
ra italiana.

Il nome di Gianfranco Mori-
no, con altri otto autori della
sua sezione (nella quale erano
in gara opere non ancora pub-
blicate) sarà, infatti, associato
a quelli di Gad Lerner che, con
Scintille. Una storia di anime
vagabonde (Feltrinelli), si è im-
posto nella sezione Narrativa,
e di Margherita Hack vincitrice
- con Libera scienza in libero
stato (Rizzoli) - della sezione
Saggistica.

Ma di grande fama sono an-
che gli scrittori cui è andato
tanto il riconoscimento per la
poesia, con Maria Luisa Spa-
ziani, cui si deve la raccolta
Lʼincrocio delle mediane (San
Marco dei Giustiniani Editori);
quanto il Premio della Giuria,
vinto da Carlo Ossola, con Il
continente interiore (Marsilio
Editori), e Il Premio Speciale
assegnato a Jacqueline Spac-
cini con Aveva il viso di pietra
scolpita (Aracne).

Gli Autori sopra ricordati sa-
ranno protagonisti della matti-
nata di gala che si terrà dome-
nica 29 agosto, alle ore 10, a
Santo Stefano Belbo, presso
la casa natale dello scrittore,

dove ha sede il CEPAM- Cen-
tro Pavesiano Museo casa na-
tale. Sarà premiata anche la
tesi di laurea Alla scoperta di
ciò che “sonnecchia sotto la
scorza di noialtri”: Paesi tuoi e
La spiaggia di Cesare Pavese,
redatta da Elettra Claudia
Manzoni (sezione promossa
dallʼAzienda Agricola Giacinto
Gallina di Santo Stefano Bel-
bo).

I vincitori sono stati scelti lu-
nedì 26 luglio dalla Giuria pre-
sieduta da Giovanna Roma-
nelli (docente allʼUniversità
Cattolica di Milano; già inse-
gnante alla Sorbona) e com-
posta dal Vicepresidente
Adriano Icardi (già Senatore
della Repubblica, Assessore
alla Cultura della Provincia di
Alessandria e Sindaco di Acqui
Terme), Luigi Gatti (Presiden-
te del CEPAM), Pierluigi Ca-
valli (membro dellʼAssociazio-
ne Medici Scrittori Italiani),
Abraham De Voogd (membro
dellʼUnion Mondial Médecins
Ecrivains), Giuseppe Rosso
(professore e membro della
sezione italiana dellʼUnion
Mondial Médecins Ecrivains),

Camillo Brero (studioso e di-
vulgatore della lingua piemon-
tese; autore del Vocabolario
della lingua piemontese e del-
la Grammatica della lingua
piemontese), Luciana Bussetti
Calzato (professoressa e scrit-
trice di racconti).

Organizzato e promosso dal
CEPAM, assieme a Comune di
Santo Stefano Belbo, Fonda-
zione “Cesare Pavese”, Pro-
vincia di Cuneo, Fondazione
per il Libro, la Musica e la Cul-
tura, il Premio Cesare Pavese
è una delle attività che rientra-
no nel cartellone del Parco
Culturale Piemonte Paesaggio
Umano.

Nato tra Langhe, Roero e
Monferrato, il Parco riunisce
numerosi Comuni e soggetti
culturali che operano per pro-
muovere il ricco patrimonio
culturale e letterario del territo-
rio.
Un premio che ravviverà
il sentire solidale

Il progetto africano di Gian-
franco Morino si chiama Nee-
ma, che in lingua kishwali si-
gnifica “lavoro umano e bene-
dizione di Dio”. E il Neema Ho-

spital, lʼospedale di laggiù, già
operativo, ma in ulteriore in fa-
se di ampliamento, è diventato
presto un luogo in cui “una lu-
ce di speranza può essere vi-
sta da uomini, donne e bambi-
ni”, che a Neema possono as-
sicurarsi tanto una assistenza
sanitaria, quanto la possibilità
di conseguire una formazione
in campo assistenziale infer-
mieristico e medico.

In attesa di pubblicare alcu-
ni testi risultati vincitori, per
scoprire il “Morino poeta” pos-
siamo attingere ad una pubbli-
cazione acquese (ma di circo-
lazione davvero nazionale)
uscita sul finire del 2009. Si
tratta del libro fotografico Nee-
ma, edito da EIG, che, oltre a
raccogliere oltre una cinquan-
tina di scatti di Enrico Minasso
(che ha studio in Salita Duo-
mo), annovera anche i testi di
Federico Gobbi (presidente
World Friends), di Angelo Ara-
ta (coordinatore acquese della
associazione), Claudio Monici
(corrispondente esteri del quo-
tidiano “Avvenire”). La bella
pubblicazione è “incorniciata”
da due liriche di Gianfranco
Morino. Ai versi de Luna e de
La noia di Dio sono affidate le
funzioni di incipit e di explicit.

Ecco, di seguito, i versi che
chiudono il libro, disponibile
tanto presso le librerie, quanto
presso lo stabilimento EIG di
via Marx.
La noia di Dio

“Inizio degli inizi / prima del
Big bang. / Universo di pietra /
senza tempo. / Milioni di anni
tra pianeti e fuochi / senza dia-
logo / senza amore. / Guida
delle comete di ghiaccio / hai
sciolto lʼacqua della vita. / Il si-
lenzio delle cellule / la grande
valle verde / la scintilla del-
lʼEquatore / per non sentirti so-
lo / primo frammento del DNA
di Dio”. G.Sa

Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato acquese promotore
per il referendum abrogativo
sulle norme che consentono la
privatizzazione dellʼacqua:

«Oltre un milione e quattro-
centomila firme sono stati rac-
colti per i referendum abrogati-
vi delle norme che consentono
la privatizzazione dellʼacqua.

Il frutto del lavoro svolto dal
Forum dei movimenti per lʼac-
qua e contenuto in più di cen-
to scatoloni di cartone pieni di
moduli firmati, sono stati depo-
sitati nei giorni scorsi presso
gli uffici della Corte di Cassa-
zione.

Acqui e i comuni della no-

stra zona hanno fatto la loro
parte, con 1.605 firme raccolte
in meno di sei mesi! Un grande
successo di democrazia e di
partecipazione che hanno vi-
sto i volontari in momenti di
grande visibilità durante i ga-
zebo organizzati nelle giorna-
te di mercato e nei fine setti-
mana.

Gli aderenti al locale Comi-
tato promotore ringraziano
quanti hanno firmato contro la
privatizzazione della gestione
del servizio idrico italiano, dan-
do appuntamento a tutti, entro
la primavera del 2011, quando
saremo chiamati ad esprimer-
ci sui quesiti referendari».

Insieme a Lerner, alla Hack e ad Ossola

La “Silloge Equatore” del dott. Morino
premiata al “Pavese 2010”

Referendum contro privatizzazione acqua

Raccolte 1.605 firme
nella nostra zona

Castelli aperti
Nel mese di agosto - prosegue la rassegna “Castelli Aperti” che
apre (ogni domenica) fino al 24 ottobre, 107 dimore storiche tra
Langhe, Monferrato e Roero.
Per il fine settimana di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto se-
gnaliamo: Molare - Palazzo dei Conti Tornielli (euro 5, ore 15.30-
18.30) che sorge dove un tempo era lʼantico castello medievale.
Prasco - il Castello (euro 7, ore 14.30-18.30) documentato a par-
tire dal 1192; la visita è guidata personalmente dalla proprietaria
Maria Elena Gallesio-Piuma, docente allʼuniversità di Genova.
Bergamasco - il Castello (euro 6, ore 15-19).
Per informazioni sulle altre aperture e conoscere le strutture in
dettaglio: www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - 389
4838222.
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Diocesi di Acqui

Ottavario in onore della Beata
Teresa Bracco a Santa Giulia

Martedì 24 agosto ore 16 celebra lʼEucaristia Mons Seba-
stiano Dho, vescovo emerito di Alba;

mercoledì 25 agosto ore 16 celebra lʼEucaristia don Paolo
Parodi in occasione del 25° di ordinazione sacerdotale;

giovedì 26 agosto ore 16 celebra lʼEucaristia don Tommaso
Ferrari in occasione del 65° di ordinazione sacerdotale;

venerdì 27 agosto ore 16 celebra lʼEucaristia don Edoardo
Olivero, parroco di Cortemilia;

sabato 28 agosto ore 16 celebra lʼEucaristia don Angelo
Galliano in occasione del 50º di ordinazione sacerdotale; ore
16,30 pellegrinaggio dei giovani dal Todocco a Santa Giulia. 8
Km;

domenica 29 agosto ore 16 celebra lʼEucaristia mons Vitto-
rio Lupi, vescovo di Savona;

lunedì 30 agosto ore 11 festa liturgica della Beata: celebra-
zione dellʼEucaristia presieduta da sua Ecc. mons. Pier Gior-
gio Micchiardi;

martedì 31 agosto ore 16 celebra lʼEucaristia don Lino
Piombo, in occasione del 50° di ordinazione sacerdotale.

Un bel regalo per don Enzo
Cortese, parroco di Cartosio e
collaboratore in Arzello di Me-
lazzo, da parte dello Studio Bi-
blico Francescano in Gerusa-
lemme. “In segno di gratitudi-
ne e amicizia, per il suo 75°
compleanno, lo Studium Bibli-
cum Franciscanum vuole fare
a don Enzo lʼomaggio della
raccolta e pubblicazione in un
unico volume, di questa rac-
colta di studi su profeti e pro-
fetismo che lui stesso ha pub-
blicato nel corso di vari decen-
ni”. 250 pagine, il volume, del-
la collezione Analecta delle
Edizioni Terra Santa, è curato
dal francescano Padre Gio-
vanni Claudio Bottini, decano
della Facoltà biblica gerosoli-
mitana.

“Il volume raccoglie gli studi
condotti da don Enzo, nel suo
lungo e approfondito impegno,
nei decenni della sua docenza
sulla Bibbia, negli anni ʼ70 alla
Facoltà Teologica di Torino e
dellʼInterregionale di Milano, in
America Latina negli anni ʼ80,
allo Studium Biblicum Franci-
scanum di Gerusalemme negli
anni ʼ90, alla Università Late-
ranense di Roma nel 2000, e,
sempre a Gerusalemme, nel
2008.

Introduce il volume lʼelenco
della produzione di studi bibli-
ci di don Enzo: 13 libri, 81 arti-
coli su riviste specializzate, 43
recensioni su varie opere bibli-
che. “Gli editori del volume -
scrive don Enzo nella introdu-
zione -, cui sono molto grato,
hanno preferito lʼordine logico
a quello cronologico. Se gli
studi sono dettati dalle scelte
contingenti e variabili delle le-
zioni, essi rivelano però delle

istanze di fondo, che lʼordine
scelto, da una parte mette me-
glio in risalto. Anche se, dʼaltra
parte, evidenzia le ripetizioni e,
a volte, le correzioni della rot-
ta. Fin dai primi lavori, sono
specialmente la storia della
formazione dei libri profetici e
lʼescatologia che attirano la
mia attenzione.

A quel problema si aggiunge
poi quello dellʼapocalittica e,
soprattutto, quello del messia-
nismo, inclusa la definitiva
messa a fuoco sui problema
del Servo di Jhwh. Alla lettera-
tura profetica postesilica mi so-
no dedicato a partire dalla fine
degli anni ʼ90, a Gerusalem-
me”. La collana Analecta dei
Padri Francescani dello Stu-
dium di Gerusalemme ha al
suo attivo 75 pubblicazioni di
alto valore biblico a livello di ri-
cerca universitaria internazio-
nale.

Il Biblicum con questa pub-
blicazione, in onore di don En-
zo e al suo consistente corpus
biblico, ha fatto un regalo non
solo allʼAutore, ma anche, ol-
tre agli specialisti del settore
sparsi nel mondo cattolico, che
nello specifico fanno di don
Enzo un punto sicuro di par-
tenza per eventuali approfon-
dimenti, ma anche ai numero-
si amici ed estimatori del Pro-
fessore di Scrittura.

Per gli amici che vogliono
avere questo volume questi i
riferimenti bibliografici: Enzo
Cortese - Il tempo della fine -
Messianismo ed escatologia
nel messaggio profetico - Edi-
zioni Terrasanta - euro 22,50 –
Via G.Gherardini 5 - 20145 Mi-
lano – tel. 0234592679.

(r.a.)

In omaggio per il 75º compleanno

Don Enzo Cortese
i suoi studi in un volume

Nei giorni dal 23 al 26 giu-
gno si è svolto a Perletto il 1°
Cursillo uomini della diocesi di
Acqui.

La scelta della casa di Per-
letto (parrocchia a confine nel-
la diocesi di Acqui) è merito
della disponibilità delle suore
della “Piccola Opera Regina
Apostolorum” di Genova che ci
hanno concesso per tre giorni
il loro magnifico “castello esti-
vo” di Perletto appunto.

Il tipo di localizzazione, sia
per la logistica che per la quie-
te, si può definire ideale per
questo tipo di esperienze.

La realizzazione del 1° Cur-
sillo è segno dellʼimpegno di
fratelli e sorelle che si sono
adoperati e si stanno adope-
rando affinché lo Spirito e la
Grazia di Dio scendano copio-
si in tutti i partecipanti a questa
straordinaria e specifica espe-
rienza, scoprendo o riscopren-
do che Dio in Gesù Cristo
ama, in modo particolare e uni-
co ogni persona così comʼè.

Il cursillo nei tre giorni è
espressione di:

Comunione - Amicizia -
Condivisione - Difficoltà e sco-
perta - Gioia.

Il Signore ci accompagni in
questa nuova esperienza, ci
stia accanto affinché tutti insie-
me possiamo vivere e trasmet-
tere a quanti incontreremo il
carisma del Cursillo.

La chiesa di Acqui si senta
investita di questa Grazia per
portare a Cristo il maggior nu-
mero di persone che hanno bi-
sogno di sentirsi amate, com-
prese e sostenute.

Viviamo quindi quali cristia-
ni che desiderano testimonia-
re Cristo:

- con lʼentusiasmo di condi-
videre la propria vita in Grup-
po,

- con il desiderio di essere al
servizio di Cristo e della Chie-
sa,

- con la convinzione di cam-
minare verso la santità,

- con tanta umiltà, serenità,
volontà e spirito di comunione.

In particolare ringraziamo la
Madonna che ha fortemente
voluto il Movimento in diocesi
di Acqui.

Infatti, tutti i momenti più si-
gnificativi della nostra lunga
preparazione hanno coinciso
con le ricorrenze intitolate alla
Madre Santissima.

A cominciare dallʼ8 dicem-
bre 2008, data in cui le tre dio-
cesi iniziatrici (Savona, Mon-
dovì e Acqui stessa) hanno
realizzato il primo comune in-
contro di pianificazione, per
continuare il 10 dicembre
2008, ricorrenza della Madon-
na di Loreto, giorno in cui, nel
mezzo di una copiosa nevica-
ta, ci siamo recati dal Vescovo
di Acqui (Mons Per Giorgio

Micchiardi) per chiedergli il
consenso alla realizzazione
del Cursillo in diocesi, e anco-
ra lʼ11 febbraio 2009 (ricorren-
za della Madonna di Lourdes),
data in cui siamo stati ricevuti
presso il seminario di Acqui
Terme per parlare del movi-
mento davanti ad una platea di
sacerdoti ed al Vescovo stes-
so.

Dicevo quindi che alla pre-
parazione e al lancio hanno
partecipato le tre diocesi confi-
nanti: Mondovì, Savona e Ac-
qui.

Questa è stata una vera gra-
zia; lavorare in armonia ci ha
ripagato di tutte le fatiche.

Dopo aver organizzato le
strutture operative del Movi-
mento, abbiamo costituito
lʼequipe che ha lanciato il cur-
sillo, formata dai fratelli delle
tre diocesi appunto.

Come Direttore Spirituale è
stato chiamato Don Roberto
Ravera della diocesi di Acqui,
veterano del Cursillo, mentre
come spalla Don Giancarlo
Frumento, già animatore spiri-
tuale della Diocesi di Savona.

Come rettore il sottoscritto
(anchʼio appartenente alla dio-
cesi di Acqui).

Al Cursillo hanno partecipa-
to nove nuovi fratelli (usciti en-
tusiasti!!) tra cui Don Jean Ma-
rie Mabongo (africano), attual-
mente vice-parroco nella par-
rocchia di Garessio del quale
riporto la sintesi della testimo-
nianza, la sera della chiusura,
che ha rappresentato i senti-
menti di tutti i partecipanti:

Gesù disse “venite e vedre-
te”… Io sono venuto ed ho vi-
sto… Ringrazio Dio.

Questo è lo spirito del cursil-
lo, farsi amici le persone per
farle amici di Cristo.

Ringraziamo infine tutti i nu-
merosi e calorosissimi parteci-
panti delle Diocesi del territorio
n. 8 (a cominciare dallʼanima-
tore Spirituale Territoriale Don
Giuseppe Torrigino e dal coor-
dinatore territoriale Nino Mo-
naco) alla serata di chiusura
svoltasi il sabato 26 giugno
2010.

Pregate affinchè il Signore ci
dia lo Spirito per coltivare que-
sto seme appena impiantato.

Un abbraccio fraterno.
Don Roberto Ravera
Massimo Robbiano

Il prof. Paolo De Benedetti,
col suo stile tra lʼumile e il pa-
radossale, ma sempre profon-
do e trascinante, approfondi-
sce, con la sua padronanza
del mondo biblico, i concetti di
tempo, memoria, attesa, mes-
sianismo, speranza. E lascia
spunti di riflessione molto pro-
fondi.

- Mosè non è venuto nel no-
me dellʼ “essere perfettissi-
mo…” ma del “Dio di Abramo,
Isacco e Giacobbe, il Dio dei
padri”. Un dio che si inserisce
nella storia degli uomini e li ac-
compagna lungo il tempo. Un
tempo non visto in forma cicli-
ca, come per i greci, ma come
linea retta, con un passato
(memoria-racconto…), un pre-
sente (cammino, deserto…) e
un futuro (terra promessa, at-
tesa, speranza). Paradigma
della storia del popolo ebreo è
lʼesodo (Egitto – deserto – ter-
ra promessa); così è anche
per Gesù (“parlavano del suo
esodo…”) e così è anche per
la chiesa cristiana.

- Tutti quelli che aspettano il
Messia sono quasi certi di non
vederlo (di mezzo cʼè la mor-
te…).

Oggi tende sempre più a in-
debolirsi lʼAttesa e, di riflesso,
si stravolge lʼimportanza del-
lʼEvento.

Ci sono diverse forme di at-
tesa: sociologica, politica, apo-
calittica… (liberiamoci dalle at-
tese messianiche profanate!),
ma non la “attesa della tua ve-
nuta”, anche se lo si dice tutti i
giorni. Del resto, lʼarrivo del
Messia non è certo il termine
di un “bel cammino”! Cʼè il de-
serto… Significativa la pre-
ghiera di un vecchio ebreo:
“Signore, se avessi saputo al-
lʼinizio che non ti avrei visto ar-
rivare durante la mia vita, non
lʼavrei sopportato. Ma tu ti sei
preso gioco di me giorno dopo
giorno, e così…”

- Un vero segno di messia-
nismo lo troviamo oggi nel fe-
nomeno delle migrazioni (eso-
do – deserto - terra promessa).
Comunque si viva, si è in Egit-
to (non è il caso di illudersi sul-
le “pentole piene di carne”);
per tutti esiste una terra pro-
messa (che è sempre oltre, al
di là); occorre comunque mar-
ciare (e insieme, come popo-
lo).

La pastora Giovanna Verna-
recci ha presentato una pano-
ramica attuale della situazione

e delle prospettive delle con-
fessioni cristiane, soprattutto
nellʼambito della Riforma. Si
calcola che nel 2050 ci saran-
no 3 miliardi di cristiani nel
mondo: 1 su 5 soltanto sarà
europeo. I paesi con il maggior
numero di cristiani saranno:
USA, Messico, Brasile, Nige-
ria, Filippine, Congo (nessuno
europeo…). Tutte le chiese
“storiche” stanno perdendo for-
za di aggregazione. È cre-
scente il fenomeno del “crede-
re senza appartenere” insieme
a un graduale allontanamento
dalla Scrittura, sostituita da un
crescente intellettualismo. La
nostra crescita è solo demo-
grafica.

Le uniche chiese in crescita
esponenziale sono quelle mo-
derne, non sappiamo neanche
bene come chiamarle: Evan-
gelicali? Non piace. Penteco-
stali? Carismatiche? Come se
possedessero, iscatolato, lo
Spirito. Cosʼhanno di speciale?

- Riferimento unico alla
Scrittura (generalmente con
una lettura non critica).

- Riaggancio alle origini, sal-
tando a piè pari tutta la storia.

- Rifiuto di ogni istituzione
gerarchica.

- Scarso collegamento tra
loro, e tanto meno con le chie-
se storiche; quindi nessun in-
teresse ecumenico.

- Forte senso di appartenen-
za (quello che manca di più a
noi) e insieme tendenza a sud-
dividersi continuamente.

Alcuni di questi aspetti rap-
presentano certamente delle
sfide per noi e le nostre chie-
se:

- Meno istituzione (che ci
vuole, ma non può essere un
assoluto) e più comunione.

- Dialogare più sullʼetica
(proprio dove oggi non riuscia-
mo neanche a parlarci) che
sulla dogmatica.

- Riscoprire altri modi di ag-
gregazione, anche se non ne-
cessariamente fisica.

- E, soprattutto, riaccettare
la sfida dellʼevangelizzazione.
E…insieme!

La crescita demografica au-
menta il numero degli individui,
non necessariamente dei cre-
denti. Don Pavin

(continua…)

Si è svolto a Perletto

1º Cursillo uomini
diocesi di Acqui

Due giorni ecumenica a Garbaoli (2)

Siamo gli ultimi cristiani?

Caritas e proloco Castel Boglione
festa in beneficenza

La Caritas diocesana e la proloco di Castel Boglione in occa-
sione dei festeggiamenti patronali organizzano per giovedì 19
agosto lʼautentico “fritto misto alla bazzanese” preparato dai fa-
mosi cuochi di Bazzana e “la bela cauda” preparata dai cuochi di
Castel Boglione.

Lʼincasso sarà interamente devoluto alla mensa della fraterni-
tà “Mons. Giovanni Galliano”.
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Terminiamo con questo arti-
colo di descrivere i servizi ef-
fettuati dai volontari a Lourdes;
esistono fondamentalmente
due tipi di servizio; allʼesterno
dellʼacueil e allʼinterno.

“Trasporti” ed “acqua e co-
pertine” si occupano di accom-
pagnare il più gradevolmente
possibile i pellegrini dʼaccueil
durante le celebrazioni. Fino ad
una decina di anni fa questo
servizio era coperto da un nu-
mero notevole di persone alle
prime esperienze a Lourdes, ed
i responsabili erano autosuffi-
cienti. Negli ultimi anni ormai
tutti i servizi si sono integrati
causa il numero ristretto di vo-
lontari, ed ora il “trasporto”, per
essere svolto, ha necessità di
utilizzare tutto il personale di-
sponibile, compreso quello di
sala e refettorio, o non si riusci-
rebbero a “movimentare” unʼot-
tantina tra voitures e mecani-
ques.

Allʼinterno della struttura il ser-
vizio viene effettuato “in sala” e
“in refettorio”, ed abbisogna di
personale un minimo preparato
al rapporto con i pellegrini dʼac-
cueil; le tre sale in cui è diviso il
piano della struttura non hanno
una specificità particolare, ma si
suddividono i pellegrini dʼaccueil
in modo da dare loro il massimo
dellʼassistenza e della comodità
possibile; per quanto possibile
si mantengono i gruppi omoge-
nei, le famiglie unite, e si cerca di
suddividere al meglio i casi pro-
blematici in modo da equilibrare
le tre sale in merito al servizio. Ci
sono disponibili camere da un
letto, due, tre e sei, e in partico-
lare da questʼanno, alcune ca-
meroni da sei posti sono stati
suddivisi in camere da tre o da
due; nel suddividere i pellegrini
dʼaccueil occorrerà tenere conto
di queste variazioni.

In base al personale a di-
sposizione, alla dislocazione
delle sale e agli utenti la se-
greteria diocesana, in accordo
con i medici e i capi sala cerca
di suddividere le tre sale in ma-
niera adeguata.

Il personale di sala in partico-
lare, viene assegnato in base al-
le esigenze di servizio e al-
lʼesperienza maturata nei pelle-
grinaggi precedenti. A volte tale
assegnazione non corrisponde ai
desideri personali, ma occorre
ricordare che viene seguita la lo-
gica stringente del servizio al
prossimo e, solo in un secondo
tempo, quella delle preferenze.

Non è possibile come sempre
venire incontro alle esigenze di
tutti, ma la disponibilità è mas-
sima, nei limiti dellʼumano. Ri-

cordiamo ancora a tutti, volon-
tari, pellegrini ed amici, che le
persone disponibili in segreteria
sono volontarie, e volentieri
quindi prestano il loro servizio
gratuito, ma hanno limiti come
tutti noi. Ogni persona arriva
nelle segreterie con le proprie
esigenze, col proprio carico di
pensieri, con le proprie rivendi-
cazioni a volte, ma tutti dobbia-
mo renderci conto di essere in
unʼassociazione ecclesiale di
volontari e quindi essere dispo-
nibili ad accettare qualche sa-
crificio.

Chiediamo a tutti pazienza e
disponibilità. Coordinare tutti i
desideri, le richieste di questa
eterogenea massa con le esi-
genze di servizio indispensabi-
li è complicato ma fattibile, se
cʼè da parte di tutti, segreterie,
volontari, pellegrini, la buona
volontà e lo spirito di servizio ne-
cessario in un pellegrinaggio di
preghiera.

Vorremmo infine, con le valigie
pronte e il treno ormai sul bina-
rio, ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito a costruire que-
sto pellegrinaggio, coloro che
hanno lavorato, sopportato, per-
so notti insonni per le preoccu-
pazioni: le segreterie, ovvero Car-
la,Angelo, Beppe, Silvia, Valeria,
Filomena, Gianluigi, Gianni, Gior-
gina e tutti gli altri che non citia-
mo per brevità ma sono nei no-
stri occhi. Lʼonnipresente don
Paolo, S.E. eminenza Pier Gior-
gio che ci ha condotti con amo-
re di padre a questo traguardo,
e tutti, tutti gli altri. Coloro che ci
hanno aiutato e coloro che ci
hanno messo alla prova, certo
non volendo, a volte con richie-
ste al limite dellʼassurdo: ma co-
me ben tutti sapete, è dal supe-
ramento delle difficoltà che si
esce più forti.

Per chi intendesse fare offer-
te alla sezione per contribuire al
pagamento del viaggio e del sog-
giorno a Lourdes durante il pel-
legrinaggio diocesano di malati e
anziani indigenti, può con rivol-
gersi ai volontari presenti in se-
de tutti i sabati dalle 10 alle 12,
oppure effettuare un versamen-
to sul conto UNICREDIT BANCA
IBAN IT 93 O 02008 47940
000004460696, intestato allʼas-
sociazione

Potete contattare lʼassocia-
zione per qualsiasi informazione
tramite mail, (oftalacqui@libe-
ro.itoftalacqui@libero.it) indiriz-
zo attivo ogni giorno e dal quale
potete ricevere pronte risposte,
oppure potete contattare don
Paolo al nº 340/2239331.

La segreteria
del delegato vescovile

Il Monte è il punto geografi-
co più alto e più lontano della
Diocesi. A 1287 metri sul ma-
re. In mezzo alla selva di an-
tenne cʼè il santuario Regina
Pacis del Monte Beigua. Oggi
è servito dai Padri Carmelitani
del Deserto di Varazze. Ogni
domenica in estate P. Saverio
celebra la Messa alle 16,30.

Domenica scorsa 25 luglio,
in una stupenda giornata di so-
le, Il vescovo, Mons Pier Gior-
gio Micchiardi, accompagnato
da Don Paolino, originario di
quelle parti, si è recato in pel-
legrinaggio - visita pastorale al
Santuario. Alla celebrazione
della Messa hanno fatto coro-
na una dozzina di Padri Car-
melitani, tra i quali Il Padre
Provinciale, e il Provinciale
della Provincia di Malta. Erano
presenti numerosi seminaristi.
Un gruppo di giovani ha ani-
mato la messa con i suoi canti
freschi e giovani.

Nella sua omelia il Vesco-
vo ha ricordato, oltre che il
Padre nostro, preghiera del
Battezzato, le figure Sassel-
lesi, di Chiara Badano, pros-
sima Beata, proprio a due
mesi esatti da quel giorno,
e di Fra Gioacchino (o come
tutti dicevano fra Nino) cioè
Leone Ramognini che allʼetà
di 61 anni entrò tra i Car-
melitani del Deserto di Va-
razze, e dove morì allʼetà di
95 anni, proprio 25 anni fa,

nel 1985. Animatore e pre-
senza viva per decenni del
Santuario del Beigua. Da al-
cuni anni le sue spoglie mor-
tali sono state trasferite pro-
prio nella Cappellina a ve-
nerazione dei turisti e dei fe-
deli.

Ma il Vescovo Mons Mic-
chiardi ora auspica che pre-
sto si possa iniziare il pro-
cesso canonico che possa
portare alla beatificazione di
Fra Nino, comunemente ri-
tenuto ʻsantoʼ già durante la
sua vita. Lʼidea è stata rac-
colta ed ha avuto anche
lʼadesione cordiale dei Padri
Carmelitani che vogliono da-
re la loro generosa collabo-
razione.

Mercoledi 11 agosto si cele-
bra a Molare il centenario del-
la morte di don Sebastiano
Zerbino, Fondatore delle Figlie
di Maria Immacolata sotto il
patrocinio di S Giuseppe.

Alle ore 10 presso la casa
delle Figlie dellʼimmacolata il
prof. don Enzo Cortese terrà la
commemorazione del Sacer-
dote Fondatore.

Alle ore 11 presso la Chiesa
parrocchiale di Molare il Ve-
scovo concelebra con i sacer-
doti la S. Messa. Al termine tut-
ti i sacerdoti sono invitati al
pranzo offerto dalle suore. Le
suore chiedono gentilmente ai
sacerdoti di confermare la pro-
pria presenza per il pranzo al
numero 0143 888131

Ecco una breve sintesi della
vita del Zerbino.

Il Servo di Dio Don Seba-
stiano Zerbino

Sebastiano Zerbino, quarto
di cinque figli, nacque a Carpe-
neto il 24 settembre 1838 da
Giovanni Battista e Antonia Ival-
di. A 24 anni venne ordinato sa-
cerdote nella cattedrale di Acqui
ed entrò nella congregazione
dei sacerdoti missionari dioce-
sani, venne quindi inviato co-
me vice parroco a coadiuvare il
fratello Biagio Antonio a Molare.

Apprezzato predicatore, nel
1874 fondò a Molare la con-
gregazione delle Figlie di Maria
Immacolata sotto il patrocinio
di San Giuseppe. Fu Giuseppe

Marello, vescovo di Acqui e fon-
datore degli Oblati di San Giu-
seppe, elevato alla gloria degli
altari da Giovanni Paolo II il 25
novembre 2001, a esortare don
Zerbino a scrivere le regole per
la congregazione, la cui stesu-
ra venne ultimata il 24 settem-
bre 1891. Lʼapprovazione ven-
ne concessa lo stesso anno da
monsignor Marello. Don Zerbi-
no venne coadiuvato nella gui-
da della congregazione dalla
cugina Giuseppina Zerbino, co-
fondatrice e superiora dal 1897
al 1939. Don Sebastiano morì a
Molare il 10 agosto 1910.

***
Le suore di Maria Immacola-

ta, fondate a Molare da don
Zerbino, sono presenti nella
diocesi di Acqui a Molare e ad
Acqui Terme.

Attività Oftal
Il vescovo diocesano

Visita pastorale
sul monte Beigua

Così lo ricorda la diocesi

Don Sebastiano Zerbino
a 100 anni dalla morte

Calendario diocesano
Domenica 1 agosto - Alle 9,45 il Vescovo celebra la messa

nella parrocchia di Santa Caterina di Rossiglione, borgo Supe-
riore, in occasione della festa patronale della Madonna degli An-
geli.

Dallʼ1 al 7 agosto il Vescovo guida il pellegrinaggio diocesano
Oftal a Lourdes.

Domenica 8 - Alle ore 11 il Vescovo celebra la messa nella
parrocchia di Grognardo in occasione della festa patronale .

Mercoledì 11 - A Molare in Parrocchia e nella Casa della Con-
gregazione religiosa diocesana delle Figlie di Maria Immacolata,
sotto il Patrocinio di San Giuseppe, alle ore 10 il Vescovo pre-
siede la commemorazione del fondatore Servo di Dio don Se-
bastiano Zerbino, nel centenario della morte; alle 11 messa so-
lenne commemorativa.

Giovedì 12 - Alle 21 il Vescovo guida la preghiera di novena
nella parrocchiale di Grognardo in preparazione alla festa della
Assunta.

Sabato 14 e domenica 15 - Il Vescovo è in visita pastorale nel-
la parrocchia di Tiglieto.

Mercoledì 18 - Il Vescovo amministra alle ore 16 la Cresima
nella parrocchia di Vara Superiore.

Venerdì 20 - Alle 16,30 il Vescovo celebra la messa nella chie-
sa di S.Bernardo ad Ovada.

Domenica 22 - Alle ore 11 il Vescovo celebra la messa nella
parrocchia di Montabone in occasione del 50º di parrocchia di
don Federico Bocchino.

Alle ore 17 Il Vescovo celebra la messa a Villa Tassara di Spi-
gno Monferrato.

Martedì 24 - Inizia lʼottavario di preghiere in onore della Bea-
ta Teresa Bracco a Santa Giulia ogni giorno alle ore 16.
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Nel caratteristico
centro storico di Acqui Terme

appartamenti
varie metrature, ristrutturati,

anche arredati, in palazzo
storico, con ascensore.

Agenzia: tel. 338 1702667
392 9847888

ACQUI TERME

stupenda villa
zona terme, ristrutturata,

con possibilità di dividerla
in 4 appartamenti

tutti termoautonomi.

Agenzia: tel. 338 1702667
392 9847888

Cedesi attività
Spigno Monferrato

(Acqui Terme)
bar - gelateria
albergo (9 camere)
Adatta a piccolo nucleo
familiare. Buone entrate.

Tel. 333 4427821

OLIVERI FUNGHI

RICERCA
apprendista
commessa/o
Per informazioni

contattare lo 0144 324987
info@oliveri-piemonte.it

Acqui Terme. La Libreria
Cibrario prosegue, sabato 31
luglio, alle ore 19.30, i suoi ap-
puntamenti estivi dedicando
lʼincontro a immagine & de-
sign, insomma al tratto che si
fa parola.

Verranno presentati i lavori
della Fermo Editrice, le cui di-
rezioni sono varie, ma lʼidea di
fondo una sola: “dare emozio-
ni attraverso i libri”.

Bellissimi i volumi, insoliti e
dai ricercati argomenti: si pas-
sa dal racconto al fumetto, dal
saggio alla fotografia proposti
da una factory del terzo mil-
lennio, composta da talenti di
Parma e dintorni.

I libri sono in piccole tirature,
pezzi rari attenti ai dettagli:
carte ricercate, rilegature crea-
tive, abili illustrazioni, testi cu-
rati e mai banali.

In un percorso attorno al de-
sign, dentro e fuori la libreria
saranno in esposizione i lavori
- collages fotografici ed i libri
dʼartista - di Khara Burges, na-
ta in Australia, ma oggi acque-
se, e gli scatti di Alessandro
Paderi, studente appassionato
di fotografia, dedicati alle si-
tuazioni della lettura.

Altri contributi verranno da
Fabrizio Boffelli, artista milane-
se, e dalle realizzazioni de Im-
pressioni Grafiche, la casa edi-
trice acquese che si distingue
nettamente per la ricerca visi-
va e progettuale che i suoi pro-
fessionisti sanno condurre.

Coordinerà lʼappuntamento
Danilo Seregni, Art Director
Grafico con esperienza tren-
tennale e docente del
N.A.B.A., la Nuova Accademia
di Belle Arti di Milano.

***
Lʼappuntamento di sabato 7

agosto sarà invece dedicato
alla multiculturalità ed allʼinter-
cultura attraverso la presenta-
zione del prezioso catalogo
della Editrice romana Sinnos
che tratta di identità diverse,
divulga i racconti di altri paesi,
e lʼeducazione al rispetto del-
lʼaltro e dellʼambiente che ci
circonda, denuncia i fenomeni
dellʼemarginazione.

Libri indirizzati ai bambini e
ai ragazzi, certo, ma con un
messaggio ben chiaro dedica-
to agli adulti. Affinché non per-

dano lʼabitudine di pensare e
di osservare criticamente il
mondo. Ospite e coordinatore
del pomeriggio (che come di
consueto inizierà alle 19.30)
un mediatore culturale dellʼIsti-
tuto per la Cooperazione e lo
Sviluppo di Alessandria.

Infine, il 14 agosto, chiusura
nel segno degli epistolari
dʼamore con Maria Luisa Fer-
raro.
Un passo indietro:
cosa cʼè nella rete…

La rete, ovviamente, non
evoca lʼerba dei pedatori, né
gli orizzonti cari ai calciofili.

La rete è quella da pesca -
tra gli schizzi “marini” di Ivano
Antonazzo (per un attimo ab-
biamo avuto la sensazione di
scorgere il profilo del polpo
Paul /Paolo dellʼIsola dʼElba,
quello che ha indovinato tutti i
risultati dei Mondiali…) - e di
pesce si è parlato, e mangiato,
con un degustazione di salmo-
ne scozzese, con Beppe Galli-
na. Che ha raccontato non so-
lo delle quattro generazioni di
banco del pesce della sua fa-
miglia, ma anche degli “ingan-
ni” che la grande distribuzione,
con i bombardamenti della
pubblicità, dissemina nel mer-
cato.

Si è parlato di “pinne gialle”,
della assoluta necessità di ac-
quistare da un fornitore di fidu-
cia, del rilancio del cosiddetto
“pesce povero” (ecco, le pala-
miti; i pesci lama e sciabola
son da riscoprire), dellʼestin-
zione dei tonni (in generale va-
le oggi questo principio: il pe-
sce è caro perché non ce nʼè
più) e dei modi per evitarla, e
di millʼaltri argomenti.

Pomeriggio davvero interes-
sante, e condotto con gran pi-
glio da Beppe Gallina. Che con
la sua attività ha girato il mon-
do, dal Giappone alla Scandi-
navia. Ora organizza a Torino
anche corsi per riconoscere il
pesce e per cucinarlo (con
chef stellati). Un relatore viva-
ce e applaudito, che ha davve-
ro parlato “a tutto cam…mare”,
non trascurando proprio nes-
sun aspetto, e neppure lʼattua-
lità.

Prendendo bene “allʼamo”
dellʼattenzione tutti i convenuti.

G.Sa

Acqui Terme. Aldo e Mariuccia Benzi festeggiano i cinquantʼan-
ni di matrimonio. Per loro un messaggio di augurio e di affetto:
«Tanti auguri per le nozze dʼoro dalle vostre nipotine Arianna ed
Aurora».

Mi viene a mente lʼalluvione
di Firenze e quello di Alessan-
dria, ove molti capi e molti ro-
ver si presentarono “estote pa-
rati” per servire e iniziano a
spalare fango, detriti, macerie,
a Firenze il servizio fu così ec-
cezionale che gli scout furono
chiamati “gli angerli del fango”

La protezione civile non esi-
steva ma gli scout si, pronti a
partire zaino sulle spalle, scar-
poni ai piedi, disposti a spala-
re detriti o a far giocare i bam-
bini.

Quando scoppiò la prima
guerra mondiale B-P, luglio del
1914, si trovò a dover risolvere
un dilemma, i soldati si spara-
no lʼun lʼaltro ovviamente, ma
gli scout come potevano spa-
rare ad un fratello scout?

La difesa del suolo patrio,
(che parola inusitata) viene pri-
ma di ogni altra questione, ma
gli scout non in età dio servizio
militare potevano (ecco di nuo-
vo “estote parati”) servire nelle
retrovie per servizi di sussi-
stenza e non bellici.

Alcune scadenze storiche,
per noi scout, la prima settima-
na di agosto cade lʼanniversa-
rio del primo campo scout a
Brownsea, siamo nel 1907, si
svolse il primo campo scout.
Nel 1909 nasce lo scoutismo

femminile e la sorella di B-P
sarà chiamata guidare questo
nascente movimento.

In Italia nel 1912 il parla-

mento vota la legge elettorale
a suffragio universale, occhio
però perché le donne stanno
ancora a guardare, sarà nel
dopo guerra della seconda
guerra mondiale, che final-
mente le donne saranno chia-
mate a votare.

Oggi, le ragazze scout dico-
no “insieme possiamo cambia-
re il mondo”, e teniamo pre-
sente che il mondo così come
noi lo conosciamo ci è stato
dato in prestito dai nostri figli.

Al momento di spedire que-
ste righe apprendo che è mor-
to lʼon. Antonio Parlato ex se-
natore della Repubblica Italia-
na, ma per tanti di noi scout, di
estrazione napoletana e del
CNGEI, Capo Scout della Se-
zione di Napoli per lungo tem-
po, con lui vivemmo, in tanti,
lʼavventura scout giovanile
contribuendo alla espansione
della Sezione napoletana (Co-
mune di Napoli), ciao Antonio
buona strada su per i sentieri
dellʼeterna primavera.

Per la eventuale disponibili-
tà del 5x1000 Onlus 976
96190012, www.cerchiodellea-
bilita.org

Il nostro indirizzo postale è
Via Romita 16, 15011 Acqui
Terme, il nostro recapito tele-
fonico è 347 5108927 un no-
stro indirizzo di posta elettroni-
ca unvecchioscout@alice.it,
un sito “acquiscout”

un vecchio scout

Acqui Terme. “Leggere
epistolari significa individuare
la matrice più intima, il vero
ʻioʼ, la genuina identità dei
corrispondenti: andare al cuo-
re”.

È così che ci ha detto Maria
Luisa Ferraro, milanese
dʼadozione, ma di origini rival-
tesi. Che da più di due anni si
sta dedicando alle lettere
dʼamore “scritte in punta di
pennino”, a mano (una priorità
emotiva e psicologica), ora
con inchiostri dai diversi colo-
ri, inseguendo le evoluzioni
del tratto, gli svolazzi, gli scat-
ti e le morbidezze, badando
certo al testo, ma anche al pa-
ratesto, alle buste opportuna-
mente guarnite, ora profuma-
te, ora disegnate…

Sarà lei, che un libro sullʼar-
gomento ha messo in cantiere,
la protagonista dellʼultimo ap-
puntamento dʼagosto promos-
so dalla Libreria Cibrario, in
Piazza Bollente.

La data da segnare è quella
di sabato 14 agosto, alle
19.30. Nel segno del territorio.

In luogo? Il cuore della Pi-
sterna. Lʼautrice? È nata sulla
Bormida, e compiuti gli Studi
universitari a Genova, è dive-
nuta prima insegnante e poi
giornalista-scrittrice (con Val-
lardi il libro di consigli pratici
Ecco fatto).

I temi? Molteplici. Ma tra le
tante coppie che si corrispon-
dono cʼè anche quella formata
da Giuseppe Saracco e dalla
sua Virginia. Con il bistagnese
uomo di Stato che non esita a
interrompere le più importanti
sedute per aprire le lettere che
a Roma gli giungono dallʼama-
ta.
Caro amico ti scrivo…

“Da sempre la lettera è stata

il miglior veicolo dei sentimen-
ti, un gesto per sentirsi più vi-
cini alla persona amata” - così
scrive Maria Luisa Ferraro.
“Per scambiarsi sentimenti, o
per sedurre, per far breccia nel
cuore. Tra emittente e riceven-
te si declina un codice modu-
lato a seconda del grado di
confidenza e intimità.

Chi scrive trae serenità con-
fessando se stesso ed espo-
nendo le sue emozioni; il rice-
vente può analizzare e rileg-
gere infinite volte le frasi lui de-
stinate.

Nessun fastidio per le frasi
ripetute e le dichiarazioni mo-
notone. Che, anzi, diventano
stimoli per interpretazioni e
fantasie allusive.

Oggi questa ricchezza di co-
municazione corre il rischio di
scomparire, schiacciata dai
mezzi più rapidi. Rischia di non
lasciare traccia.

Per questo ogni lettera di-
venta un regalo prezioso, uno
scrigno di sentimenti, un evo-
catore di emozioni”.

G.Sa

Luglio e agosto alla libreria Cibrario

Bei libri, grafica e design con multi-inter cultura

Gli auguri delle nipotine

Nozze d’oro
coniugi Benzi

Sulle tracce di Baden Powell

Continua l’avventura
dello scoutismo

Maria Luisa Ferraro, rivaltese
e le lettere d’amore il 14 agosto

Acqui Terme. LʼIstituto
Istruzione superiore Torre con
sede centrale in via Marx 2 ad
Acqui Terme, tiene gli uffici
aperti di mattino per tutto il me-
se di agosto dal lunedì al ve-
nerdì compreso.

Si ricordano contestualmen-
te due prossime scadenze im-
portanti.

Gli allievi con sospensione
di giudizio sono convocati il
giorno 30 agosto alle ore 8 per
le prove di recupero, nelle ri-
spettive sedi di appartenenza.

Lʼaccoglienza dei genitori
sarà effettuata da parte di
tutti i docenti nelle mattinate
8, 9, 10 settembre rispetti-
vamente per la sede ITIS,
Torre, ITC Vinci secondo
lʼorario: 9 -11 per genitori di
allievi delle prime classi; 11-
13 per genitori di allievi dal-
la II alla V classe.

Gli interessati possono tro-
vare aggiornamenti e notizie
sulla vita di scuola consultan-
do il sito ufficiale dellʼIstituto:
www.scuoletorre.it

Istituto Superiore Torre

Informazioni utili
per utenti e famiglie
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Acqui Terme. “Ma perché è
usato così poco?”.

È questa la domanda che
il pubblico del Teatro Roma-
no, domenica 25 luglio, si è
fatto lasciando le gradinate,
dopo la rappresentazione de
Le Stagioni di Cechov, of-
ferta dalla Anà Thema Teatro
- Nuova Compagnia di Tea-
tro dʼArte (costituita da allie-
vi attori e professionisti), con
la regia di Luca Ferri.

Strana città, Acqui: o si di-
struggono i teatri di tradizio-
ne (adieu “Garibaldi”), o se
ne costruiscono di nuovi, ma
allʼaperto, sotto-utilizzati.

“Cattedrali” (o “chiesette”)
nel deserto.

Vive un mese, per la Sta-
gione del balletto, quello di
piazza Conciliazione, fonte
di infinite querelle.

Dà segni artistici, rari sus-
sulti, ancor più episodici, il
Teatro Romano. Ancor più
nuovo. E proprio Luca Ferri,
sentito da noi nel pomeriggio
di domenica, si stupiva, sor-
preso, incredulo, per il de-
grado dellʼarea, con tante
scritte che, regolarmente
cancellate sul muro che fa
da quinta alla scena, ricom-
paiono.

Per non dire della sporci-
zia, dellʼabbandono, dei seg-
giolini di legno pagati a ca-
ro prezzo ora segnati da mil-
le scritte, talora anche aspor-
tati…

(In compenso sappiamo
del Dott. Enzo Roffredo chia-
mato a dare un parere, pe-
rò ormai ad opera realizzata,
sulle possibilità teatrali - nul-
le: è evidente con il disturbo
del traffico del ponte - del-
lʼarea dei Bagni, presso gli

Archi, dopo il posizionamen-
to delle due “gradinate”, rea-
lizzate con i graniti dellʼeco-
nomato: mah…).
Cechov a quattro passi
dalla Bollente

Domenica 25 luglio la se-
rata del teatro è stata molto
positiva: lo spettacolo, inse-
rito della stagione de “Agri-
teatro 2010” (una iniziativa
di Tonino Conte; la scuola
degli attori è a Cremolino, in
cascina) ha mostrato che,
con una attrezzatura oppor-
tunamente scelta (ma non
certo da megaproduzione),
la magia del palco non è dif-
ficile da ricreare.

Se poi si aggiunge la ge-
nialità tanto meglio: e dav-
vero le scene per Cechov
erano da dieci e lode, con un
“albero di sedie” a ricordare
i ciliegi, chissà, i faggi tanto

cari al drammaturgo, e i par-
ticolarissimi oggetti di sce-
na, creati da Piera Nodari, a
conferire una prima indica-
zione di lettura.

Nel senso della deriva pi-
randelliana, dellʼassurdo, del-
la vacuità che contraddistin-
gue il genere umano. Incon-
sapevole. Sconfitto. Sempre.

Ecco, dal vaso, un legno
che prende forma di bastone
da passeggio.

Poi lʼinnaffiatoio- rastrello.
Lo specchio o la sedia

sfondata.
Gli enormi, smisurati go-

mitoli di lana.
Il ventaglio senza stoffa.
E alla deriva andavano an-

che le scene, riprese ora da
Zio Vanja, ora da Tre sorel-
le e altre celebri piece, con
personaggi anchʼessi ricrea-
ti (ecco anche la carrozzel-

la, che avevamo apprezzato
nel Riccardo III di Ferrini, an-
dato in scena allʼAriston tre
anni or sono).

E poi una larga corte di
personaggi (che sembrano
parenti dei Sei in cerca dʼau-
tore) che allʼimprovviso pren-
dono vita, recitano la scena,
e poi si immobilizzano, la-
sciando il campo ad altri: ec-
co Boris, Nina, Mascia, lʼin-
sopportabile professore, An-
ja e Varja, Alexander…

Spettacolo non facile (pro-
prio perché composto da tan-
ti tasselli, e che si apprez-
zava proprio andando al con-
fronto con la partitura origi-
nale), ma vivacemente ap-
plaudito dal pubblico davve-
ro numeroso.

Ma, spente le luci, per
quanti mesi dormirà, ora, il
Teatro Romano? G.Sa

Acqui Terme. Si inaugura,
alle ore 16 del 14 agosto, a
palazzo Robellini, la perso-
nale di Ermanno Luzzani, pit-
tore acquerellista, giunto a
questo traguardo dopo anni di
costante attività e molte mo-
stre al suo attivo.

Il proporsi in questo conte-
sto conferma la validità e lʼap-
prezzamento nei confronti del
suo stile pittorico che, se-
guendo quanto da lui scritto
nacque «... Nellʼinseguire i
dettami dei grandi acquerel-
listi inglesi, francesi ed an-
che italiani, come nello studio
dei movimenti sorti nel pas-
saggio fra i due secoli quali
lʼImpressionismo ed il Divi-
sionismo, fonte dʼispirazione
per una nuova visione della
pittura ad acqua, dove nella
negazione dellʼevanescenza,
feci prevalere la tonicità cro-
matica, con la quale espri-
mere le scansioni dei piani in
un disegno costruito dallʼac-
costamento delle masse di
colore, artefici anchʼesse nel-
la costruzione della prospet-
tiva edulcorata dallʼazione
della luce “en plein air”.

Il mio stile, nella ripresa del
paesaggio, piacque già dal-
lʼinizio, e questo gradimento
mi confermò lʼattualità del
concetto pittorico; da qui il fa-
scino, mai sopito, del conti-
nuo operare nellʼapporto di
nuovi significati, in una dedi-
zione a volte non ricambiata

dalla tecnica stessa, in un
rapporto continuo di contrasti
a guisa di odio-amore e per
questo costruttiva».

Ecco quindi in mostra la
natura, colta nei momenti più
affascinanti: nellʼoffrirsi al-
lʼocchio del pittore bagnata di
luce o, più schiva, velata da
ombre e penombre. Opere
appaganti per chiunque ap-
prezzi il fascino della pittura
ad acqua, realizzate a con-
tatto con quella natura che,
per chi sa cogliere lʼattimo,
come Luzzani, ha ancora tan-
to da svelare.

La presentazione sarà curata
dal prof. Enrico Scarsi. La mo-
stra terrà cartello fino al 29 ago-
sto con i seguenti orari orari:
16-19 / festivi 10-12, 16-19.

Dal 14 al 29 agosto

Ermanno Luzzani
espone a Robellini

Domenica 25 luglio per la rassegna di Agriteatro

Un teatro poco usato accoglie un bel Cechov

Acqui Terme. Una spiace-
vole esperienza ci è stata rac-
contata in redazione.

Due giovani diversamente
abili sono stati accompagnati,
una domenica mattina di lu-
glio, in pulmino, ad una pisci-
na. Grande attesa e grande
emozione per i due giovani.
Ma gli entusiasmi vengono
quasi subito spenti allʼingres-
so. La persona addetta alla
cassa rimprovera lʼoperatrice
asserendo con modi bruschi
che i disabili, anzi gli “handi-
cappati” non si portano in giro
alla domenica, perché cʼè trop-
pa confusione...

I due giovani in piscina si so-

no comportati benissimo e tra
gli altri bagnanti è scattata una
sorta di solidarietà nei loro
confronti.

“Fortunatamente al mondo
non sono tutti insensibili” è il
commento dellʼoperatrice e dei
due giovani, che però sono ri-
masti feriti e molto scossi dal-
lʼepisodio.

“Forse qualcuno pensa che
noi siamo ingestibili - com-
mentano i giovani - ma i nostri
operatori sono in grado di va-
lutare chi può stare con gli altri
di domenica, in piena confu-
sione!

Cerchiamo di capire che noi
prima di tutto siamo due esse-

ri umani... e per la precisione
diversamente abili, ma uguali
agli altri per sensibilità e capa-
cità di amare... il fatto che ab-
biamo delle discapacità non si-
gnifica che non siamo in grado
di cogliere la cattiveria o il pre-
giudizio...

Siamo abbastanza consa-
pevoli dei nostri limiti, non ser-
ve a nulla che qualcuno ci ri-
cordi sempre cosa non possia-
mo o non sappiamo fare...».

«È troppo semplice- aggiun-
ge lʼoperatrice che ha accom-
pagnato i giovani in piscina- of-
fendere le persone, ma per
guarire le ferite create ci vuole
parecchio tempo».

Acqui Terme. Ci scrive Ste-
fano Zariati:

«Una passeggiata serale è
servita a vedere in quale stato
di abbandono e solitudine si
trova la zona termale dei Ba-
gni. Quanta tristezza mi crea il
confronto con il recente pas-
sato,

Finanziamenti regionali
quantificati in milioni di euro
sono serviti a creare deturpa-
zioni e degrado (vedi palazzo
Congressi) ristrutturazioni la-
sciate incomplete (Albergo An-
tiche Terme), gli edifici Carlo
Alberto e Terme militari in com-
pleto abbandono... Con quali
prospettive il Comune di Acqui

Terme li vuole acquisire? For-
se per avere altre opportunità
di finanziamenti regionali?

Il Kursal, locale di diverti-
mento (bar, ballo, etc.) resta
raramente aperto. Unʼapertura
più continua servirebbe a sus-
sidiare la scarsa illuminazione
e vivacizzare la zona.

Queste poche righe servono
a segnalare una situazione
amministrativa molto carente e
deficitaria da parte dellʼammi-
nistrazione comunale, dellʼam-
ministrazione termale e della
Regione, che effettua trattenu-
te Irpef su stipendi e pensioni
per finanziare opere incomple-
te o poco utili».

Una spiacevole esperienzaZona Bagni: abbandono

Domenica 15
Festa della gioventù e non…

PROGRAMMA

Ore 16 • Festa dellʼacqua con giochi
e bagnata finale

Ore 19 • Inizio serata gastronomica
Ore 21 • Serata danzante

con Lucy e Gianni

Martedì 24
Festa patronale
San Bartolomeo

PROGRAMMA

Ore 17 • Solenne processione
con la partecipazione

della banca musicale Città di Acqui Terme
Ore 19 • Serata gastronomica

Ore 21 • Serata danzante
con Morena Group

MELAZZESE
agosto

Vendita di vernici
e pitture professionali

CAPAROL e RENNER

Consulenze tecniche
e sopralluoghi in cantiere

PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI

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
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10 AGOSTO  SAN LORENZO :
Cena sotto le stelle: 
antipasti, ravioli,rosticciata, dolce  ! 18,00

Ballo liscio con l’orchestra ARCOBALENO

16 AGOSTO  SAN ROCCO: 

TAGLIATELLE AL SUGO DI FUNGHI

& FUNGHI FRITTI  ! 10,00

Pianobar con il FALSOTRIO
Info: 3480354524 - www.prolococavatore.it

Acqui Terme. Comʼera prevedibile un
pubblico davvero numeroso ha seguito fin
dal tardo pomeriggio di sabato 24 luglio gli
eventi dellʼultimo appuntamento di “Itine-
rArte”, Festival itinerante di cultura, arti e
spettacolo, organizzato dallʼAssociazione
Culturale ed Artistica InArte con il patroci-
nio della Provincia di Alessandria-Asses-
sorato alle Politiche Giovanili (con la par-
tecipazione finanziaria della Regione Pie-
monte) e dellʼassessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Acqui Terme.

Dopo la buona riuscita delle tappe pre-
cedenti (Rivalta Bormida, Visone e Ca-
stelnuovo Bormida) ItinerArte ha ottenuto
ad Acqui il suo successo più grande por-
tando nelle vie del centro, da piazza San
Francesco e lungo Corso Italia, centinaia
di persone per i concerti, gli spettacoli tea-
trali, le esposizioni artistiche e le mostre
fotografiche di Serena Baretti, Valerio Ga-
glione, Sara Barberis, Alessandra Chiarlo
e Ivano Marenco. Oltre alla musica dei
gruppi acquesi From 60ʼs, Acoustic Street

Movement e degli alessandrini Lullaby, a
partire dalle 18,30 si sono esibiti i torinesi
Improledì e i giovanissimi Simone Barisio-
ne e Cecilia Arata che hanno presentato i
monologhi “Il tempo dellʼabbandono” e
“Marta”; poi tanti applausi per il concerto
del gruppo genovese di pizzica e taranta
La Malacrianza.

Ma il momento clou è arrivato con la
doppia esibizione dei fiorentini Bandita -
Badabimbumband che hanno animato la
festa con un eccezionale spettacolo itine-
rante di musica e balli: fra brani funky,
marcette popolari e addirittura alcuni pez-
zi cantati a “cappella”.

Una folla entusiasta ha seguito il grup-
po per tutta la durata dello show e in tar-
da serata si è radunata per la scoppiet-
tante esibizione finale in piazza San Fran-
cesco, prima che gli Aquiline chiudessero
la rassegna con le loro canzoni folk-rock
dʼautore.

Si è quindi conclusa con successo la
seconda edizione del festival “ItinerArte”,

un progetto nato nel 2008 da un gruppo di
giovani desiderosi di portare ad Acqui e
nei paesi limitrofi tante iniziative a metà
strada fra la cultura e lʼintrattenimento in-
dirizzati a tutte le fasce di pubblico, ma in
particolare ai giovani. Una manifestazione
riuscita in termini di affluenza e di qualità
degli eventi proposti: esposizioni artisti-
che, mostre fotografiche, un concorso let-
terario, monologhi e spettacoli teatrali,
concerti di musica acustica, in elettrico e
di due marching band; i numeri di Itine-
rArte parlano chiaro: 4 appuntamenti con
più di 20 fra gruppi musicali, compagnie
teatrali e espositori che hanno partecipa-
to alla rassegna, per un totale di oltre 100
fra singoli artisti ed operatori coinvolti.

E da settembre altri progetti in cantiere
per lʼAssociazione InArte, in primis lʼorga-
nizzazione della rassegna autunnale “Per-
corsi Creativi”, che fra le altre cose vedrà
la realizzazione del “Val Bormida FilmFe-
stival”, con un concorso nazionale per re-
gisti emergenti.

Acqui Terme. Nonostante
mondiali e crisi, lʼattività degli
Yo Yo Mundi procede senza
soluzione di continuità. So-
prattutto segnaliamo lʼasse-
gnazione al gruppo acquese
del Premio Lunezia Live 2010
per la qualità Musical-Lettera-
ria del tour “Canzoni dʼamore,
di lotta e di speranza”, ecco
uno stralcio della motivazione:
“Se la canzone è qualcosa di
meraviglioso che si realizza
solo quando va tra la gente,
esiste nellʼesecuzione e vive di
performance, per il Premio Lu-
nezia Live 2010 non si poteva
non tener conto della maestria
degli Yo Yo Mundi, che col
tour “Canzoni dʼamore, di lot-
ta e di speranza” portano in gi-
ro per lʼItalia il loro ultimo al-
bum dʼinediti, Album rosso. Nel
gorgo della schizofrenica spe-
rimentazione che contraddi-
stingue numerose realtà del-
lʼodierna scena musicale italia-
na, è sempre più raro trovare
modalità di espressione auten-
tiche, emancipate da quel per-
verso desiderio di originalità
che accompagna i nostri tem-
pi. Ciò che viene sacrificato su
tutto, è la spontaneità. E la
spontaneità era una delle ca-
ratteristiche che contraddistin-
guevano il genere folk sugli al-
tri, e che a tuttʼoggi caratteriz-
za lʼopera di artisti di enorme
talento quali gli Yo Yo Mundi.
La band di Acqui Terme, dalla
storia ormai ventennale, ultimi
sopravvissuti del rock-folk e
della canzone di contestazione
(ultimi degni eredi de I Noma-
di), accettano il rischio di ce-
dere allʼingenuità: la verità, nei
nostri tristi tempi, è troppo du-
ra da sopportare, e il cinismo
che accusa lʼingenuità è un ot-
timo strumento di difesa. Ma
assistere ai concerti degli Yo
Yo Mundi significa abbando-
narsi in quella sorta di fiducia
nei confronti del genere uma-
no e della gente che ci circon-
da, significa tornare a provare
emozioni, che siano di sdegno
o di speranza. [...] Questo ri-
sulta ancor più vero nei loro
celeberrimi concerti-evento: in
occasione dellʼuscita del disco
54 del 2004, venne realizzata
unʼopera teatrale ad esso ispi-
rato dal titolo 54. Anno Incredi-
bile, nonché uno spettacolo di
reading e musica. Stessa cosa

accade nel 2005, quando in
occasione dellʼanniversario
della Liberazione, il gruppo
tiene a Casale Monferrato uno
spettacolo che come al solito
va oltre allʼesecuzione di bra-
ni, diventando spazio conces-
so a stimoli provenienti da di-
verse modalità espressive e
linguaggi. Questo è il modo
che gli Yo Yo Mundi hanno tro-
vato di far resuscitare il folk e i
messaggi che storicamente ha
sempre incarnato, non attra-
verso la patetica riproposizio-
ne di slogan e immaginari di
anni passati e lontani, bensì in-
vestendo sulla dimensione del
live dando ad essa nuova luce
ed energia: non più culto di chi
è sul palco, ma spettacolo pro-
iettato in parole, video, luci”.

Gli Yo Yo Mundi hanno rice-
vuto il Premio Lunezia la sera-
ta del 24 luglio ad Aulla MC –
che verrà poi trasmessa in dif-
ferita sulle reti RAI -, ricordia-
mo che nelle varie sezioni il
Lunezia assegnerà questʼanno
premi ad artisti quali Ornella
Vanoni, Andrea Bocelli, Patty
Pravo, Mario Venuti, Gianni
Morandi, Giulio Casale, Mario
Lavezzi e altri ancora. Purtrop-
po questʼestate gli Yo Yo Mun-
di, nonostante il grande con-
certo di Piazza Bollente in oc-
casione di “Benessere Belles-
sere” dellʼanno passato – e pu-
re lʼottimo risconto in quel di
Monastero per “Masca in Lan-
ga” questʼanno -, non suone-
ranno in città. Ma non dispe-
riamo di vederli allʼopera - al-
meno - in provincia, perché è
in fase di trattativa la replica
dello spettacolo “Yo Yo Mundi
in Cesare Pavese and Ameri-
ca” con la partecipazione stra-
ordinaria di Lella Costa, ad
Alessandria il 4 settembre, ma
vi aggiorneremo per tempo, su
queste pagine, rispetto alla
conferma di questa eventuali-
tà. Infine continuano giocosi e
gioiosi i lavori per il cd dedica-
to al Monferrato, che uscirà
presumibilmente tra la fine del-
lʼanno e lʼinizio del 2011, molti
gli ospiti nazionali e internazio-
nali, tra questi segnaliamo La
Banda Osiris e la Bandarotta
Fraudolenta, Mario Arcari, i
Lou Dolphin, Steve Wickham,
Claudio Fossati, Fabio Rinau-
do dei Birkin Tree, Filippo
Gambetta e tanti altri ancora.

EvaViazzi vince
il premio Lunezia
Canzone
d’Autore 2010

Acqui Terme. Grandi soddi-
sfazioni per piccoli autori. Così
si può sintetizzare lʼavventura
di una ragazza di Cartosio,
partecipante lo scorso fine set-
timana al Premio Lunezia ri-
servato agli autori letterari del-
la musica italiana. Eva Viazzi,
di Cartosio, impiegata al Co-
mune di Acqui Terme, ha tra i
suoi hobby quello di scrivere
testi per canzoni. Questa pas-
sione ha portato Eva ad otte-
nere alcuni successi personali
e riconoscimenti che la proiet-
tano verso un futuro di autrice.
Pochi anni fa si era piazzata
ottimamente in un altro con-
corso organizzato da Radio Ci-
ty, mentre il suo ultimo lavoro
le ha permesso di ricevere la
miglior segnalazione nellʼap-
posita “Sezione autori di testo”.
Complimenti quindi ad una
nuova “chansonnier” che ha
completato la “colonia” acque-
se del Premio Lunezia, forma-
ta anche dagli Yo Yo Mundi a
cui è stato assegnato il premio
Lunezia live per il tour “Canzo-
ni di lotta, dʼamore e di spe-
ranza”. Tra gli altri premiati an-
che Finardi, Venuti, Lavezzi,
Morandi e Piji, uno dei prota-
gonisti de “Lʼisola in collina”
2010 a Ricaldone.

Ora il brano di Eva verrà
musicato ed interpretato da un
protagonista della canzone ita-
liana, grazie anche allʼinteres-
samento del network radiofo-
nico Radio Italia.

Sabato 24 luglio per le vie del cento storico

È stato un grande successo di folla
l’ultima tappa acquese di ItinerArte

Prestigioso riconoscimento

Agli Yo Yo Mundi
il Lunezia 2010

Corpo bandistico acquese rendiconto
Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale ha approvato la

documentazione prodotta dal Corpo bandistico acquese, il ren-
diconto del terzo anno del Corso di orientamento musicale di ti-
po bandistico. Nel documento risulta che il contributo regionale
è stato utilizzato nel seguente modo: compenso netto allʼinse-
gnante maestro Assandri Chiara € 2.042,89; ritenuta dʼacconto
compenso insegnante € 510,72; acquisto materiale didattico €
557,50, conclusosi il 27 maggio. Lʼamministrazione aveva ap-
provato lʼorganizzazione del 3º anno del Corso di orientamento
musicale di tipo bandistico, affidandone la gestione al Corpo
Bandistico Acquese e riversandogli il contributo assegnato di
3.111,11 quale contributo per il terzo anno del corso dalla Pro-
vincia di Alessandria.

“Capotavola” per chi l’ha persa
Acqui Terme. La trasmissione “Capotavola” di Rai2, registra-

ta giovedì 8 e venerdì 9 luglio presso la Villa Ottolenghi, è stata
trasmessa sabato 17 e sabato 24 luglio. Per chi avesse perso
lʼoccasione di vedere la trasmissione, come ci segnala unʼaffe-
zionata e gentilissima lettrice, la si può rivedere in rete. Ecco le
istruzioni per lʼuso: si va sul sito www.rai.tv poi alla finestra in al-
to Rai Replay si seleziona la rete, Rai 2, il giorno sabato 17 (e in
seguito sabato 24) luglio. Scorrere la lista dei programmi fino al-
le ore 11.15 e cliccare: “Capotavola”.

Ringraziamo del suggerimento e lo giriamo ai lettori.
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Acqui Terme. Torna di nuo-
vo, nel Castello dei Paleologi,
a impreziosire le calde sere di
agosto, la rassegna “Acqui in
Jazz”, promossa da Comune e
Scuola della Corale “Città di
Acqui Terme”, con supporto di
Regione e Provincia. È il 16º
anno.

Tre giorni di spettacolo, a in-
gresso libero (un bel regalo),
per favorire una massiccia par-
tecipazione, dallʼ11 al 13 ago-
sto. Il tutto nel segno degli ese-
cutori italiani.

Si comincia con Luigi Tessa-
rollo (in trio), con i brani popo-
lari e folcloristici, interpretati in
chiave jazz.

Il giorno dopo ecco il con-
certo di Furio di Castri (sempre
in trio) con un tributo a Charles
Mingus.

Conclusione, il 13 agosto
con il duo Patrizio Fariselli e
Paolino Dalla Porta, maestri
dellʼinterplay e dellʼimprovvisa-
zione.
Acqui in Jazz Story

Allʼinizio era stato Paul Jef-
frey, concerti e seminari. Altri
nomi internazionali lo avevan
seguito: il rev. Lee Brown
(1997), Adrien West (1998),
Rachel Gould e Key Foster
(2000), Kenny Wheeler
(2001), Lee Konitz (2003) sino
a Jiggs Whigham e Lillian
Boutté (2005). Ora da qualche
anno a questa parte, lʼatten-
zione viene rivolta al jazz di
marchio italiano, un poʼ per
questioni di budget, un poʼ per-
ché - come scrive Enrico Pe-
sce, responsabile delle attività
musicali del municipio acque-
se - “i nostri musicisti sono
omai al top”.

E aggiunge: “Ogni anno ad
Acqui si pensa di aver rag-
giunto il massimo risultato pos-
sibile, timorosi di non poter
eguagliare il risultato negli an-
ni a venire. Ogni anno, pun-
tualmente, il miracolo torna a
realizzarsi. E questo, soprat-
tutto, grazie allʼottimo lavoro e
alla grande professionalità del
direttore artistico Gianpaolo
Casati”.
Gli ospiti musicali

Figura di spicco nel panora-
ma jazz nazionale, Luigi Tes-
sarollo, ha tenuto concerti in
USA, in Europa, nei più presti-
giosi Festival della penisola,
suonando con i migliori inter-
preti da Bollani, a Cerri, da Ra-
va a Gatto, da Slide Hampton
a George Garzone, con cui ha
collaborato per circa 10 anni.

Intensa è anche la sua atti-
vità didattica: dal 1998 colla-
bora al Festival Umbria Jazz
per Berklee School di Boston.
È inoltre docente di Chitarra
Jazz al Conservatorio di Torino
e di Storia del Jazz al Conser-
vatorio di Genova.

Ad Acqui - lʼ11 agosto - suo-
nerà con Paolino Dalla Porta e
il batterista francese Manhù
Roche (studi e poi lunga mili-
tanza con le formazioni di Mi-
chel Petrucciani).

Furio Di Castri, (contrab-
bassista) nel 1973 registra il

suo primo album, Dedalus, e
dal 1981 in poi collabora con
nomi di spicco della scena in-
ternazionale come Michel
Petrucciani, Richard Galliano,
Chet Baker, Lee Konitz, e na-
zionale, come Antonello Salis,
Paolo Fresu, Enrico Rava e Ri-
ta Marcotulli. Nel 1989 viene
premiato tra i migliori talenti
europei al New Jazz Meeting
di Baden Baden, Nel 1997 for-
ma il gruppo Wooden you con
Mauro Negri, Andrea Dulbec-
co e Bill Elgart e comincia a
scrivere per formazioni allar-
gate, sia in ambito concertisti-
co che per progetti di teatro,
danza e arte contemporanea.
Nel 2007 ha vinto il premio In-
sound come migliore contrab-
bassista italiano; seguono le
selezioni per il World Bass Fe-
stival di Stuttgart e per la con-
vention Bass2008 di Parigi.

Nel 2009 il suo album Zap-
ping ha ottenuto una nomina-
tion agli Italian Jazz Awards.

Ad Acqui - il 12 agosto - suo-
nerà con Marco Tambutini
(tromba) e Achille Succi (saxo-
foni).

Paolino Dalla Porta, attivo
dal 78 sulla scena italiana, ha
suonato in numerosi Jazz Club
in Francia, Germania, Svizze-
ra, Olanda e Spagna.

Con lo spettacolo multime-
diale Far Away Wave ha com-
piuto, tra 1988 e 89, una tour-
nee in Australia e negli USA
(New York e Atlanta).

Ha inciso 37 dischi con i più
importanti musicisti italiani e
stranieri e 2 dischi come lea-
der.

Dal 1993 è docente di con-
trabbasso e musica dʼinsieme
presso i Seminari estivi di Sie-
na Jazz. Dal 2005 è docente di
strumento presso il Diparti-
mento Jazz del Conservatorio
di Milano.

Nel 2008 ha vinto il premio
della rivista “InSound” come
miglior contrabbassista italia-
no.

Ad Acqui sarà in scena nei
concerti dellʼ11 e del 13 ago-
sto.

Patrizio Fariselli - in scena
lʼultima sera acquese - nel
1972 fonda gli “Area” assieme
a Demetrio Stratos; nel folto
gruppo entreranno poi, tra gli
altri, Ares Tavolazzi e Paolo
Dalla Porta.

Nel 1977 incide Antropofa-
gia un disco di sperimentazio-
ne per pianoforte solo. Dal
1981 si occupa attivamente di
cinema e teatro. Realizza an-
che musiche per Le ballets
jazz-art di Parigi, e per il co-
reografo Amodio.

Dal 1990 al 1995 realizza le
musiche per LʼAlbero Azzurro.
Nellʼultimo quinquennio com-
pone Acqua liquida suite per
trio Jazz, realizza assieme a
Walter Marchetti Alla ricerca
del silenzio perduto, elabora-
zione della partitura di John
Cage per piano preparato, e
riarrangia estratti da Il trittico di
Giacomo Puccini per quartetto
dʼarchi e trio jazz. G.Sa

Acqui Terme. La Galleria
Repetto di via Amendola 21/23
ospita dal 25 settembre al 6
novembre 2010 la mostra
“Fausto Melotti Lʼangelo ne-
cessario”, una grande retro-
spettiva che presenta al pub-
blico il genio di Melotti come ar-
tista completo e poliedrico, in-
sieme scultore, pittore, cerami-
sta e scrittore. 15 sculture, una
ventina di opere su carta, una
selezione di ceramiche realiz-
zate nella metà degli anni ʼ50 e
3 dipinti su gesso degli anni
ʻ70. Partendo da una scelta di
suoi scritti, si è individuata la fi-
gura dellʼAngelo come il sim-
bolo dellʼunione tra lʼuomo e il
Divino, la carne e lo spirito, la
terra e il cielo. Tutta lʼopera di
Melotti, si può intendere come
un processo creativo “ascen-
sionale”, dove la liturgia della
creazione si rivolge dal basso
verso lʼalto, dalla materia alla
luce, dal peso alla leggerezza,
dal visibile allʼinvisibile.

Alessandria. Autunno ancora
lontano, è vero, ma si sentono
già i primi profumi della Sta-
gione. Che è quella 2010/2011
del Teatro Regionale Alessan-
drino (il TRA). Fresco reduce,
con Crociate (testo e regia di
Gabriele Vacis, con Valerio Bi-
nasco) da una prima assoluta,
andata in scena, ad inizio lu-
glio, al Festival dei Due Mondi
di Spoleto.
Nella scorsa settimana, nella
Sala Zandrino del “Comunale”
di Alessandria, il teatro che
con il “Sociale” di Valenza si
suddividerà circa trenta ap-
puntamenti, una anteprima
(ma ancora con tante carte co-
perte) sullʼatteso cartellone.
Che ospiterà anche allesti-
menti per il giovane pubblico
(cʼè una Cenerentola di Emma
Dante, e Totò sapore di Ro-
berto Piumini).
Quanto alla prosa “dei grandi”,
cinque spettacoli son già fissa-
ti, e sino al 31 di agosto sono
in promozione on line, conve-
nientissima, con uno sconto -
inedito - del 30% (si può ac-
quistare sul sito www. teatrore-
gionalealessandrino.it) su tutti i
settori, comprese le poltronis-
sime.

Si comincia proprio con Le
Crociate, dal Nathan der Wei-
se (il saggio) di Gotthold E.

Lessing, opera sulla tolleranza
che prende spunto dalla leg-
genda dei tre anelli (una ver-
sione anche nel Decameron),
un lavoro interamente prodot-
to ad Alessandria e davvero
ben accolto dalla critica. Sarà
in scena dal 26 al 31 ottobre,
con pubblico ospitato (e que-
sta è unʼaltra novità) in palco-
scenico.

Due gli spettacoli del pac-
chetto first minute (così si chia-
ma la promozione) in febbraio.

Il sette sarà la volta de La
tempesta di William Shake-
speare, con G. Orsini diretto
da Andrea De Rosa.

Al Teatro Sociale di Valenza,
il 13, scenderanno invece I Ru-
steghi (con la commedia di
Goldoni declinata esclusiva-
mente al maschile, coprodu-
zione Stabile di Torino e TRA)
con il “nostro” Jurij Ferrini tra le
prime parti.

Ad aprile gli ultimi spettacoli
della cinquina. Il 12 spazio a
Lʼaffarista di Honoré de Bal-
zac, riletto da Antonio Calen-
da, con Geppy Gleijeses e Ma-
rianella Bargilli in scena.

Il giorno dopo, il 13, Ales-
sandro Haber sarà interprete
de Una notte in Tunisia, una ri-
flessione sul potere, il denaro,
la gloria e la sconfitta.

G.Sa

Dall’11 al 13 agosto, al castello

Acqui in jazz
serate d’autore

Dal 25 settembre alla galleria Repetto

Fausto Melotti
l’angelo necessario

Orsini, Vacis, Ferrini, Goldoni e Shakespeare

Teatro di Alessandria
5 promozioni estive

Acqui Terme. La manuten-
zione straordinaria del patri-
monio comunale prevede in-
terventi necessari per rinnova-
re o sostituire servizi, sempre
che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità im-
mobiliari e non comportino mo-
difiche delle destinazioni di
uso.

Una serie di opere sono sta-
te approvate dal settore Lavo-
ri pubblici ed urbanistica ed af-
fidate a vari imprenditori.

Lʼintervento di manutenzio-
ne straordinaria in merito alla
realizzazione di segnaletica
stradale, per un importo com-
plessivo di 8.000,00 euro è
stato attribuito alla ditta SADA
2 S.r.l. con sede a Novi Ligure.

Lʼintervento di manutenzio-
ne straordinaria degli impianti
idrici comunali, sono stati affi-
dati alla Ditta Pascarella Piero
con sede ad Acqui Terme per
un importo complessivo di
20.000,00 euro.

Lʼopera si è resa necessaria
per far fronte ad una seconda
tranche di lavori urgenti da ef-
fettuarsi ai vari immobili comu-
nali.

Lʼintervento in merito a spur-
go, scarico, caditoie, griglie e
pontine stradali è stata affidata
alla Ditta Levo Paolo Spurghi
con sede a Cartosio per un im-
porto complessivo di 8.000,00
euro, agli stessi patti e condi-
zioni del contratto n.
9244/2008, vale a dire con un
ribasso del 34,25%, ed in os-
sequio a quanto stabilito dal
capitolato tecnico che regola il
contratto aperto di manuten-
zione.

Per quanto concerne le ope-
re di fabbro ferraio lʼintervento
di manutenzione straordinaria
del patrimonio comunale è sta-
to attribuito alla Ditta Casa-
grande di Acqui Terme per un
importo complessivo di
16.000,00 euro IVA compresa
agli stessi patti e condizioni del
contratto n. 9280/2008 vale a
dire con un ribasso del
21,50%, ed in ossequio a
quanto stabilito dal capitolato
tecnico regolante il contratto
aperto di manutenzione.

La manutenzione straordi-
naria del patrimonio edile co-
munale è stata attribuita alla
Ditta Edilcostruzioni Sas di Ac-
qui Terme per un importo com-
plessivo di 15.000,00 euro.

Gli interventi di manutenzio-
ne straordinaria in falegname-
ria inerenti il patrimonio co-
munale sono stati attribuiti al-
la Ditta Falegnameria Repet-
to di Acqui Terme per un im-
porto complessivo di 3.000,00
euro.

La manutenzione straordi-
naria riguardante la sostituzio-
ne delle caditoie esistenti con

posa di n. 9 nuove caditoie in
ghisa da eseguire in via Cas-
sino per un importo di
1.665,00 oltre IVA e la costru-
zione di griglia di raccolta ac-
que piovane per ml 4,00 con
collegamento al pozzetto esi-
stente con fornitura e posa tu-
bo PVC da eseguire presso
via Capitan Verrini per un im-
porto complessivo di 3.651,00
euro IVA compresa, è stata at-
tribuita alla Ditta Idro Tecno Srl
di Acqui Terme.

Deliberate dalla giunta

Spese manutenzione
patrimonio comunale

Messa a norma media Bella
nella sede della ex caserma

Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale ha affidato alla dit-
ta Casagrande di Acqui Terme i lavori di ristrutturazione ed ade-
guamento, 1º lotto, della sede della scuola media “G.Bella”, suc-
cursale di corso Roma/ex caserma Cesare Battisti). Secondo il
computo metrico dei lavori, la spesa complessiva dei lavori, è di
49.905,45 euro. Si tratta della realizzazione di tre vani scala di ti-
po protetto regolarizzando in tal modo le vie di esodo. Si tratta di
un intervento necessario sia dal punto di vista architettonico, da-
ta la valenza dellʼedificio, che per quanto concerne la messa a
norma della succursale della scuola media “G.Bella”.

Raku. Percorsi nel tempo
Acqui Terme. “Raku. Percorsi nel tempo” è il tema della mo-

stra a cura di Carlo Pesce che si terrà dal 14 al 31 agosto al pa-
lazzo Thellung-Sanfront nel Comune di Ponzone.

Ad esporre due artisti di chiara fama e di rara sensibilità: Con-
cetto Fusillo e Renza Laura Sciutto.

La mostra, che sarà inaugurata alle ore 17 del 14 agosto, sa-
rà aperta nei giorni feriali dalle 16 alle 19 e alla domenica dalle
10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Lʼedizione 2009 di Acqui in jazz.
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Acqui Terme. Ci scrive Pier
Luigi Marcozzi:

«Illustrissimo direttore Pirod-
di, le scrivo per fare una critica
alle critiche sino ad oggi lette
presso il suo settimanale, per-
ché ho bisogno di condividere
questo mio pensiero con altri
cittadini come me.

Sono contento innanzi tutto
che da una mia idea e mi scu-
si se mi permetto di nuovo di
ribadire che è grazie al sotto-
scritto se la fontana di piazza
Italia resa in una grande fiorie-
ra è piaciuta a molti.

Tanti hanno idee ma poche
proposte che alla fine non ven-
gono attuate, io non sono per
demonizzare il lavoro fatto da
questa giunta comunale ne
quella precedente, ma mi pia-
cerebbe che... qualcuno aves-
se voglia di togliere, scusi mi
correggo modificare la fontana
di fronte al teatro Ariston, in
unʼarea giochi per bambini e
premetto che io ne ho due di 9
e 11 anni.

Vista la presenza di alberi
con impatto ombroso adatto
per anziani e bambini, poiché
così come è ora è a mio pare-
re una piazza pericolosa, dato
che anche se in presenza di
cartelli di divieto di camminarci
sopra... i bambini e lei presu-
mo che sappia come sono fat-
ti, è difficile che non cadano ro-
vinosamente in terra, in più se
fosse resa come area giochi
non sarebbe più un debito per
lʼamministrazione pubblica in
manutenzione vedi consumi
acqua luce, scarichi sempre
otturati, poi ci sono le foglie...

Gli stessi soldi, se non me-
no, potrebbero essere spesi
utilizzando qualche personale
operaio in più per poter dare
lavoro a chi è disoccupato ed
ha una famiglia da mantenere,
per rendere magari la medesi-
ma zona in ordine e pulita.

Poi tutti ci lamentiamo dei
cani o almeno dei loro escre-
menti.

Ma perchè non dare aree at-
trezzate per i proprietari dei
cani per dare lʼopportunità di
farli scorrazzare in tutta tran-
quillità ed ordine in zone, tut-
tʼoggi abbandonate a se stes-
se, vedi in via Savonarola fron-
te stazione polizia stradale,
con la presenza di cassonetti
per uso escrementi con un pic-

colo impianto idraulico per po-
ter dissetare i propri animali e
magari lavarsi le mani.

Io, come proprietario di un
cane, sono convinto che per-
sonalmente sarei anche dispo-
sto di pagare una piccola quo-
ta associativa comunale an-
nuale per codeste aree.

Sicuramente ci sarebbero
anche ditte commerciali che
farebbero da sponsor per pub-
blicità e prodotti in uso e ven-
dita nei negozi di animali, sicu-
ramente ci sarebbero anche
meno escrementi nelle vie cit-
tadine..

Tempo fa visionando alcune
foto dʼepoca ho notato che i
giardini di corso Bagni vicini al
liceo Parodi, erano cintati da
una bella cancellata in ferro
battuto. Perchè non farlo di
nuovo con una bella illumina-
zione, e, scusi se rido, non co-
me quella in presenza al lato
riva del fiume Bormida, ma
unʼilluminazione adatta al con-
testo dellʼarredo urbano esi-
stente. In questo modo si evi-
terebbe la presenza di bivac-
chi notturni di ubriachi, droga-
ti, teppisti, vandali... vedi pre-
cedentemente il Pippo o i gio-
chi fortunatamente non andati
a fuoco, bottiglie di vetro di va-
rie birre o vino con cocci spar-
si con rischio che i bambini in
tenera età si feriscono giocan-
do e di escrementi di cani, ed a
questo mi ricollego al fatto di
avere la presenza di aree per i
medesimi ed avere anche un
bel cancello con un orario di
apertura e chiusura nelle ore
notturne del medesimo parco.

Abbiamo tante attrattive sto-
riche, però non riusciamo a far
conoscere ai nostri figli, un do-
mani futuri nostri amministra-
tori, il museo archeologico, le
terme, i fanghi (io vivo qui da
ben 38 anni ed ancora oggi
non ho mai visto come li fanno
se non in cartolina), le cantine
vinicole etc etc, però portiamo
le nostre scuole o la maggior
parte in gite scolastiche...

Lascio ai lettori le risposte».

Acqui Terme. Riportiamo
alcune decisioni della giunta
regionale in data 26 luglio.

Gli enti locali piemontesi
soggetti al patto di stabilità in-
terno per il 2010 potranno, su
proposta dellʼassessore Gio-
vanna Quaglia, effettuare pa-
gamenti utilizzando un plafond
di 50 milioni di euro a condi-
zione che abbiano rispettato il
patto relativo al 2008 o che
non fossero ad esso soggetti.
La somma verrà ripartita tra gli
enti che ne faranno richiesta
entro il 15 settembre.

Il disegno di legge che in-
tende modificare il Testo unico
sulla tutela delle aree naturali
e della biodiversità, proposto
dallʼassessore William Casoni,
intende semplificare lʼazione
amministrativa, contenerne i
relativi costi e raggiunge le se-
guenti finalità: revisione del si-
stema di nomina dei presiden-
ti degli enti di gestione delle
aree protette, rafforzare la pre-
senza regionale nel consiglio
dei predetti enti, ridurre il nu-
mero dei componenti del con-
siglio, semplificare il processo
di approvazione dei piani
dʼarea, incentivare lo sviluppo
delle potenzialità turistiche e di
altre forme di fruizione delle
aree protette, modificare i con-
fini di alcune aree protette o
procedere allʼistituzione di
nuove a seguito delle richieste
delle amministrazioni locali in-
teressate, disciplinare la ge-
stione faunistica.

Definito, su proposta dellʼas-
sessore Giovanna Quaglia, il
programma attuativo dellʼinte-
sa sulla conciliazione dei tem-
pi di vita e di lavoro consegui-
ta durante la Conferenza unifi-
cata Stato-Regioni-Enti locali
del 29 aprile scorso, che asse-
gna al Piemonte 2.900.000 eu-
ro.

Questa somma sarà utilizza-
ta per lʼapertura di centri di cu-
stodia oraria e nidi di famiglia
nei paesi privi di servizi per la
prima infanzia e di nidi azien-
dali anche in ambito rurale, per

lʼaggiornamento continuo del-
le donne assenti dal lavoro per
periodi medio-lunghi, per il so-
stegno di modalità flessibili di
organizzazione del lavoro, per
la costituzione delle “banche
dei tempi”, per incentivare i pa-
dri ad utilizzare il congedo pa-
rentale.

Sono stati inoltre approvati:
- su proposta dellʼassessore

William Casoni, le indicazioni
per la verifica della regolarità
delle imprese del commercio
su area pubblica ai fini previ-
denziali, fiscali e assistenziali,
che il Comune territorialmente
competente deve svolgere en-
tro il 28 febbraio di ogni anno;

- su proposta degli assesso-
ri Ugo Cavallera e Roberto Ra-
vello, le linee guida per la va-
lutazione del rischio industriale
nella pianificazione territoriale,
con particolare riguardo alla
Valutazione ambientale strate-
gica e al Rischio di incidente ri-
levante;

- su proposta dellʼassessore
Caterina Ferrero, le linee gui-
da per la predisposizione dei
bandi provinciali per le attività
formative per gli operatori dei
servizi sociali e socio-sanitari
per gli anni 2010-11 e 2011-12;
la realizzazione del Progetto
SISR 2010-15, piattaforma in-
tegrata di salute-assistenza a
disposizione di tutte le aziende
sanitarie regionali per facilitare
lʼaccesso e lʼutilizzo dei servizi
da parte dei cittadini e valoriz-
zare le attività svolte dagli ope-
ratori, coniugando lʼinnovazio-
ne tecnologica con quella or-
ganizzativa;

- su proposta dellʼassessore
Roberto Ravello, la prosecu-
zione per lʼanno accademico
2010-11 degli incentivi a favo-
re degli studenti universitari
che intendono utilizzare i tra-
sporti pubblici (contributo del
33% sul costo degli abbona-
menti annuali o plurimensili);

- su proposta dellʼassessore
Claudio Sacchetto, la nomina
di Giancarlo Sironi quale com-
missario straordinario di Arpea
(agenza regionale per i paga-
menti in agricoltura) ed i piani
di prelievo nelle aziende fauni-
stico-venatorie e lʼelenco delle
specie oggetto di prelievo nel-
le aziende agri-turistico-
venatorie per la stagione
2010-11.

Acqui Terme. La Pisterna
come Firenze.

Solo che il tempo “è un al-
tro”.

Cinque secoli. Cinquecento
(e quattro? e cinque?) anni fa.

Produce copie di qualità Da-
niele Zenari (basta andare in-
dietro di due numeri del nostro
giornale), e ri-produce capola-
vori dei grandi, indiscussi,
maestri - da Goguin a Van
Gogh a Klimt - anche Valerio
Magnani, che non a caso ha
intitolato il suo studio (e picco-
la galleria) di Piazza Concilia-
zione “il museo della menzo-
gna”.

Da qualche settimana sul
cavalletto rinasce una tela
straordinaria: nientemeno che
La Gioconda. Un lavoro che è
ancora in corso dʼopera, ma
ben oltre i tre quarti…

Ecco il resoconto della pri-
ma, primissima genesi.
Un bel pomeriggio…

Un bel pomeriggio di fine
maggio - scrive Valerio Ma-
gnani - me ne stavo nella mia
bottega. Intento a sistemare
alcuni dipinti sulle pareti. Igno-
ravo proprio quanto mi stava
per accadere.

Sentii una voce alle mie
spalle:

- Buongiorno! Posso dare
unʼocchiata ai suoi quadri?

- Prego, faccia pure.
Risposi come al solito, ma

non era una giornata come le
altre. Un signore distinto, ben
vestito, sulla quarantina, si ag-
girava osservando, a volte da
vicino a volte da lontano, i di-
pinti esposti alle pareti, quasi
tutti copie di opere famose che
è possibile vedere solo presso
i musei dove sono conservati.

Improvvisamente esclamò:
- Ma, a me piace la Gioconda!
E qui non cʼè. Sarebbe in gra-
do di riprodurla?
Una vampata di calore mi as-

salì, nessuno mai mi aveva
chiesto unʼimpresa simile. Bal-
bettai. Non sapevo cosa ri-
spondere, la domanda e lʼinto-
nazione con cui lui la pose sa-
peva di sfida; molti pensieri mi
passarono per la testa. (“Leo-
nardo, accidenti a lui, come
potevo osare riprodurre il sim-
bolo stesso della pittura? Il
quadro che in ogni angolo del
mondo conoscono?”).

Passarono solo alcuni se-
condi, ma mi sembrarono
unʼeternità, poi dopo un lungo
respiro pronunciai un timido:

Ci posso provare.
In quel preciso momento mi

complicai la vita. E complicata
per alcuni mesi.
Studia, ragazzo, studia…

Discutemmo sul da farsi, gli
dissi che non potevo garantire
la riuscita, un ostacolo psicolo-
gico si poneva con violenza
nel mio cervello, e che comun-
que avrei con grande umiltà
cercato di fare ciò che mi ave-
va chiesto.

Posi come condizione la
possibilità di buttare la spugna
e, quindi, di non rispettare la
consegna avuta.

Il giorno dopo mi recai a Mi-
lano dove acquistai alcuni libri
su Monna Lisa e alcune ripro-
duzioni fotografiche, le miglio-
ri che trovai. Fossi andato al

Louvre avrei visto sì il dipinto,
ma ad una distanza non suffi-
cientemente ravvicinata e co-
munque protetto da pareti di
cristallo e per breve tempo.

Nei libri invece è possibile
scoprire quasi tutto: tecnica,
colori, fondi, e attraverso le ra-
diografie anche i ripensamenti
che Leonardo ebbe.

Studiai attentamente tutta la
documentazione. Man mano
acquisivo consapevolezza e
una certa confidenza con
lʼopera.

Passarono giorni e giorni,
molti dubbi mi assalirono, a
volte mi sentivo euforico, altre
ero completamente scoraggia-
to, finché presi la prima deci-
sione.

Avrei realizzato il quadro su
tela di lino anziché su tavola di
legno e in una dimensione leg-
germente diversa dallʼorigina-
le.

Ciò mi semplificava il lavoro
senza comprometterlo.

Dopo aver riprodotto con cu-
ra il disegno iniziai la stesura
del colore, prima con i due fon-
di di base, azzurro per il cielo e
rosso per il resto, come indica-
to nei testi, poi passai alla pri-
ma velatura per la realizzazio-
ne del paesaggio che sta alle
spalle del soggetto.

Velatura dopo velatura il
quadro acquisiva corpo, la pro-
spettiva si manifestava come
indicato da Leonardo nei suoi
trattati.
Così parlò Leonardo

“Adunque tu, pittore, quando
fai le montagne, fa che di colle
in colle sempre le bassezze
siano più chiare che le altezze;
e quanto le fai più lontane una
dallʼaltra, fa le bassezze più
chiare, e quanto più si leve-
ranno in alto, più mostreranno
la verità della forma e del colo-
re.”

“La cosa più remota dallʼoc-
chio si dimostrerà di minor ri-
lievo, cioè meno spiccata dal
suo campo.”

E ancora:
“La cosa rimane piccola per

la distanza grande che è fra
lʼocchio e la cosa; la distanza
grande rinchiude dentro di sé
moltʼaria, la moltʼaria fa in sé
grosso corpo, il quale impedi-
sce e toglie allʼocchio le minu-
te particole degli obietti.”

“La mattina, la nebbia è più
folta in verso...”.
Per un sorriso

Le molteplici indicazioni di
Leonardo, che trovai nei suoi
studi, mi ruotavano nella testa
non solo di giorno, ma anche
di notte.

Non vedevo lʼora che arri-
vasse mattino per accostarmi
alla tela, ma preso in mano il
pennello, ogni volta occorreva
del tempo prima che mi deci-
dessi ad appoggiarlo e a sten-
dere il colore.

Siamo a metà luglio, il pae-
saggio di Monna Lisa è com-
pletato, salvo qualche ulteriore
velatura che si renderà neces-
saria alla fine.

Ora mi appresto ad affronta-
re lʼincarnato, mani e volto.

Ecco di nuovo sento il cuore
battere, riuscirò a riprodurre
quel magico sorriso?

A cura di G.Sa

Da parte di Pier Luigi Marcozzi

Alcuni suggerimenti
agli amministratori

Recano la data del 26 luglio

Le ultime decisioni
della giunta regionale

Valerio Magnani e il capolavoro di Leonardo

… e la Gioconda
mi colpì al petto

Zanzara
tigre:
diminuzione
Acqui Terme. Dai dati di

monitoraggio relativi alla lotta
alla zanzara tigre (19-26 lu-
glio), è stata rilevata una dimi-
nuzione sia del numero di uo-
va deposte, sia del numero di
stazioni infestate.

Le stazioni di monitoraggio
di Acqui Terme hanno “cattura-
to” nellʼultima settimana 2180
uova (12867 dallʼinizio della
stagione di rilevamento) ripar-
tite sulle 59 ovitrappole positi-
vizzate (57% di stazioni infe-
state), quelle di Bistagno 227
uova (723 complessivamente
censite nel corso stagionale)
sulle 8 ovitrappole risultate po-
sitive (73% di stazioni infesta-
te).

Le stazioni di rilevamento
maggiormente infestate sono
state quelle ubicate in Via Niz-
za (nella parte terminale dove
sono attualmente operanti dei
cantieri edili), in Regione Grop-
po e quella collinare di Strada
Valle.

Si raccomanda la cittadinan-
za che prossimamente tra-
scorrerà le vacanze in altre lo-
calità turistiche, a non abban-
donare il materiale infestabile
dalla zanzara tigre esterna-
mente alle proprie abitazioni,
ma a ritirarlo al coperto o a ge-
stirlo in maniera appropriata
per impedire la possibile proli-
ferazione larvale.

Per eventuali chiarimenti o
comunicazioni è possibile con-
tattare telefonicamente lʼUfficio
Ecologia del Comune di Acqui
Terme tel. 0144 770246.

Conferenze in Pisterna
Acqui Terme. Appuntamenti dʼagosto presso la Bottega dʼAr-

te di Valerio Magnani in piazza Conciliazione 1. Due le confe-
renze programmate alle 22 con Alessandro Caprari: giovedì 5
agosto sul tema “Aspetti culturali presso gli antichi Celti”; giove-
dì 26 agosto sul tema “Il monachesimo irlandese medievale”.

Donatori midollo osseo (Admo)
Acqui Terme. Lʼassociazione Admo (donatori midollo osseo)

ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21
alle 22, nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni
che per effettuare i prelievi.

IL COMITATO PRO GAGGINA ED IL GRUPPO ALPINI - MONTALDO BORMIDA
Sez. Acqui Terme

in collaborazione con il COMUNE DI MONTALDO BORMIDA
organizza alla

GAGGINA
Frazione di MMoonnttaallddoo  BBoorrmmiiddaa

la SSAAGGRRAA dello

SSTTOOCCCCAAFFIISSSSOO
VVeenneerrddìì  3300 lluugglliioo
SSaabbaattoo  3311 lluugglliioo

DDoommeenniiccaa  11ºº aaggoossttoo
Dalle ore 19,30 alle ore 22,30

Stoccafisso-Ravioli-Grigliate varie-Polenta-Lasagne
TUTTE LE SERE MUSICA E BALLO

SI MANGIA AL COPERTO
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Acqui Terme. “È un capola-
voro dʼingiustizia storica”. Il
concetto, ormai radicato nel-
lʼopinione pubblica, è rivolto al-
lʼamministrazione comunale,
con responsabilità dei partiti
che sostengono la maggioran-
za. La minoranza, sui grossi
temi, esiste? Il problema in
questione, inutile ripeterlo, ri-
guarda una delle questioni irri-
solte nella nostra città: il sotto-
passo per il traffico veicolare e
pedonale di Via Crenna della
linea ferroviaria Acqui Terme-
Nizza-Asti. Parlare della strut-
tura è come parlare dellʼOdis-
sea. Si può iniziare dai primi
anni Novanta con un articolo
pubblicato du un giornale pro-
vinciale che aveva per titolo: “Il
passaggio a livello della linea
Genova-Acqui-Asti che ʻstran-
golavaʼ il traffico tra Via Crispi
e Via Buonarroti ha i giorni
contati... È prossimo lʼinizio dei
lavori”.

A questo punto è giusto ser-
bare memoria che senza ricor-
di non cʼè futuro. Riferirci al
(triste) passato del “problema
sottopasso” non significa, as-
sumere atteggiamenti patetici,
sentimentali o abusati, ma evi-
denziare dati di fatto e pure ri-
cordare che la cementificazio-
ne della città non ha sfiorato
lʼattuazione di unʼopera indi-
spensabile come il sottopasso.

Ecco dunque, per la serie
“da non dimenticare” ripubbli-
chiamo brani ricavati da artico-
li pubblicati nel tempo da LʼAn-
cora sul problema. Iniziamo
con il “Piano di recupero Area
di Via Maggiorino Ferraris” che
prendeva in considerazione
opere di urbanizzazione, da
realizzare senza alcun onere
per lʼamministrazione comuna-
le. “Comprende - è scritto in un
articolo del 2005 – una nuova
viabilità studiata per il transito
dei veicoli allʼinterno ed al con-
torno dellʼarea in progetto in
cui sono compresi edifici resi-
denziali. Costruzioni che, se-
condo logica e consequenzia-
lità dei discorsi effettuati da
amministratori comunali nel
2003, al tempo della presenta-
zione del piano di recupero,
dovrebbe essere realizzata pri-
ma dellʼentrata in attività del
supermercato”.

“Prima di tutto il sottopasso”,
è il titolo apparso nel 2005 su
LʼAncora in cui si parlava an-
che di fare chiarezza a propo-
sito delle modalità operative
adottate per la riqualificazione
dellʼarea in questione e si ac-
cennava anche ad una confe-
renza stampa convocata dal-
lʼErde Srl per riferire sul trasfe-
rimento della volumetria resi-
denziale da un edificio previsto
nel comparto ove è sorto il su-
permercato, anche alla luce di
una seconda variante, adotta-
ta durante il consiglio comuna-
le del 12 dicembre 2005, ad un
edificio previsto nel comparto
occupato da un supermercato,
area ex Cantina Viticoltori del-
lʼAcquese.

Nel 2006 cʼè anche una di-
chiarazione del sindaco, Dani-
lo Rapetti: “Entro gennaio
(2006 ndr) dovranno allestire il
cantiere per la realizzazione
del sottopasso. In mancanza il
Comune riterrà non soddisfatti
i termini della convenzione e
procederà con unʼordinanza, o
con unʼazione sostitutiva”.

In unʼaltro articolo, 2006, si
cita che “la realizzazione del
sottopasso viario di collega-
mento con via Nino Bixio è

espressamente prevista nella
convenzione di attuazione sti-
pulata dai soggetti attuatori del
Piano di recuperocon lʼammi-
nistrazione comunale il 1 otto-
bre 2004”. A gennaio 2006, tra
gli altri, ecco un articolo si af-
ferma che “il sottopasso di via
Crenna è opera che non dovrà
essere scissa, in nessun caso
dagli interventi di variante ai
subcomparti del Piano di recu-
pero dellʼarea. Sempre nel
2006, si parlava anche di “tem-
pistica, un arco temporale per
il quale la gente non ammette
rimandi”. Il progetto originale
del sottopasso, agli atti del Co-
mune, prevedeva lʼesproprio di
un edificio urbano situato nelle
vicinanze della ferrovia. La so-
luzione pare non sia stata rea-
lizzabile in tempi brevi. Da ciò
anche la richiesta di una va-
riante al progetto. Ecco lʼinizio
di un articolo del 2007. Dice:
“Poniamoci innocenti doman-
de sullʼarea di Piazza Maggio-
rino Ferraris e strade adiacen-
ti. Ad esempio la Via Nino Bi-
xio è stata cancellata. La stra-
da che sino a ieri costeggiava
la piazza dellʼex Foro Boario
ed era spazio contiguo al mer-
cato ortofrutticolo nei giorni di
mercato è scomparsa. ʻTrasla-
taʼ?, come sottolineato a livel-
lo di ufficio Urbanistica, ed, in-
fatti, una nuova strada, subito
asfaltata, è sorta a monte del-
lʼex area Benazzo”- “Tutto, si-
no ad ora, è rimasto a livello di
bla-bla-bla. Di parole, parole,
parole”. In altro articolo di otto-
bre 2007 si diceva che “il fatto
del giorno è rappresentato dal-
la trama del sottopasso di Via
Crenna, stando allʼopinione
pubblica ʻne sentiremo ancora
delle belleʼ. Il commento nega-
tivo della gente verso il ʻtira e
mollaʼ senza realizzare nulla
sta crescendo a livello espo-
nenziale…”. Così inizia un arti-
colo di marzo del 2008. “Cʼera
una volta. I lettori de LʼAncora
del 2058, fra cinquantʼanni,
chissà come commenteranno
le notizie pubblicate dagli anni
Ottanta del secondo millennio,
e poi nel terzo millennio sul
sottopasso di Via Crenna. Im-
maginiamo che la prima consi-
derazione che faranno sarà:
Comʼerano creduloni i nostri
avi. Ed anche quante ʻballeʼ
raccontavano ad una popola-
zione che non meritava canzo-
nature”.

Arriviamo velocemente al
2010 Siamo ad indicare una
delibera della giunta comuna-
le di giovedì 18 febbraio, ore
13.30, in cui lʼorganismo ha di-
sposto di «approvare il proget-
to definitivo e la dichiarazione
della pubblica utilità ai fini
espropriativi per la realizzazio-
ne del sottopasso ferroviario e
completamento delle opere di
urbanizzazione in merito al
piano di recupero dellʼarea di
Via M.Ferraris, sub-comparto
attuativo 2».

Nella delibera della giunta
comunale viene ripetuto che
«lʼopera riveste carattere di
priorità e di urgenza per lʼam-
ministrazione comunale, di
proseguire lʼiter espropriativo,
per quanto concerne la deter-
minazione dellʼindennità che
costituisce il presupposto per
lʼacquisizione del bene e che
la cessione volontaria median-
te accordo bonario interrompe
la procedura di esproprio».

A questo punto, aderendo al
vecchio detto popolare che di-
ce: ”il riso fa buon sangue”, ma
anche che il riso è una reazio-
ne di carattere nervoso, ecco
una chicca. “È per lo meno in-
solita una parte della delibera
di fine anno, 29 dicembre 2009
- è scritto in un articolo de
LʼAncora del gennaio 2010, -
che aveva per oggetto ʻTopo-
nomatica vie cittadineʼ, votata
da quattro assessori su otto
componenti la giunta comuna-
le”. Si tratta dellʼintitolazione di
una via che non cʼè: Via Del
Pozzo Romano.

Sarebbe la struttura viaria
relativa al sottopasso ferrovia-
rio che è in discussione per la
sua realizzazione in Via Cren-
na.

Acqui Terme. Poteva man-
care il pallone elastico nel ro-
manzo storico del nostro terri-
torio, una vera e propria enci-
clopedia di Acqui, della Valle
Bormida (e dintorni) rappre-
sentata daiSansôssí di Augusto
Monti? No di certo. E sul diver-
so approccio allo sport (anzi al
“gioco”: importante qui è esse-
re filologici sin dal linguaggio) si
determina una marcata diffe-
renza rispetto a Pavese, lʼallie-
vo problematicamente predilet-
to. Ne La luna e i falò, nel ritor-
no di Anguilla al paese, al balòn
solo si accenna. Ogni riferi-
mento è timido indizio di una
identità lasciata molto sullo sfon-
do. “Ho sentito urlare, cantare,
giocare al pallone”… si dice nel-
le prime pagine, al cap.II, colle-
gando la festa della Madonna
dʼAgosto alle tradizionali e at-
tese sfide.

“Con Cinto parlavamo dei
giocatori di pallone…” eccoci al
cap. VII (Ma come? Possibile?
Che Cinto non abbia sentito
parlare di Armando Solferino
“Galet”, reduce dalla guerra, gli
arti congelati in Grecia, ma
pronto subito a fasciarsi con fri-
sa, camera dʼaria e curom; e
neppure della promessa Fran-
co Balestra e del campione Au-
gusto Manzo, proprio di Santo
Stefano, 36 anni o giù di lì, dun-
que nel pieno della maturità, il
campione più grande forse
dʼogni tempo…?).

Poi, nel successivo capitolo si
ricorda come il torneo sia ter-
minato; nel XIX un nuovo ac-
cenno ad una partita “dellʼago-
sto del ritorno” – “Poi [Cinto] mi
disse Oggi cʼè la partita” - di-
venta occasione per un ulterio-
re flash back verso lʼinfanzia,
la Festa di Canelli, cui Anguilla
non aveva potuto assistere.
Senza dimenticare che nelle
prime pagine si fa riferimento,
assai genericamente, anche ai
giovani che portano a casa la
bandiera (quella che in tanti
esemplari, fotograficamente,
raccoglie Nino Piana nel suo
bel libro).

Lʼattenzione - e soprattutto la
partecipazione - è assai diversa
in Augusto Monti.

Che, scrivendo una ventina
dʼanni prima, allude - rapido co-
me lʼallievo - non solo alla piaz-
za di Canelli “dove cʼera sempre
qualcuno che giocava a pallo-
ne” (non lontana dalla casa in
cui era nato Papà il 24 aprile
1831), non solo al gioco del pal-
lone di Torino.

Una pagina magistrale è le-
gata alla figura di Don Pedrìn.
Lʼarciprete di Ponti. E vale la
pena di riportarla integralmente.
In quanto serve - pensiamo - a
dimostrare come Augusto Mon-
ti fosse intimamente “monferri-
no”, che in questo caso vuol di-
re “respirare con la propria ter-
ra”, a differenza del “langarolo”
Pavese, che per recuperare il
mondo delle colline doveva af-
fidarsi alle capacità di media-
zione del Nuto.

O forse no: la rinuncia ad ap-
profondire il tema in Cesare (gli
eroi del pallone non sono un
poʼ gli Dei delle colline, statue vi-
venti, come il mitico Cocito, che
qualcuno voleva portare in mo-
stra ai Giochi Olimpici di An-
versa del 1920 tanto era bel-
lo…; e la letteratura “alta”, da
Leopardi a De Amicis, allʼEd-
mondo de I Rossi e gli Azzurri,
non consigliava un approccio
più profondo?) è lʼindizio di un ri-
torno irrealizzato, che si tramu-
ta in nuova fuga. (E neppure la
lingua dialettale viene autenti-
camente recuperata; si giunge
solo ad una dialettizzazione del-
lʼitaliano).

Quello che poteva essere La
luna è i falò, e non è stato, si ap-
prezza associando ai riscontri di
Pavese, che marcano una “pre-
senza assente”, la dovizia di
Augusto Monti.
Ponti: il campanile
e il “gioco”
“[Pedrìn: qui si parla del primo-
genito di Carlèn Monti e di Mar-
gherita Toso: il suo anno di na-
scita è il 1804 o il 1805] era sta-
to, giovinetto, un formidabile
giocatore di palla e di pallone, e
non era certo da chierico in se-

minario, con quei cortili immen-
si e fra quei compagni monfer-
rini, che durante lʼanno perdes-
se lʼesercizio, e per le vacanze
a Canelli gli amici lo aspettava-
no con impazienza, alla stagio-
ne delle grandi gare, perché sa-
pevano che capeggiata da lui la
quadriglia di Canelli raro era
che fosse battuta. E, ancora da
vicecurato, a Canelli, dovʼera
cresciuto, qualche bella partita
lʼaveva giocata, con occhio e
con pugno fatti più sicuri che
mai. A Ponti per quel gioco an-
davan matti: di palla a palma e
di pallone a bracciale il paese
aveva fornito di fieri campioni la
vallata; e del gioco sʼintende-
vano e discutevano donne e ra-
gazze piccini. Arrivato a Ponti,
Don Pedrìn curato e arciprete,
dopo pochi dì una volta sʼera la-
sciato tentare e aveva giocato
pure lui, non in gare, ma in isfi-
da, che a quei di Ponti ne man-
cava uno. Ed era stato addirit-
tura un trionfo. Di rado su quel-
la lizza avevan visto uno così in-
diavolato battitore: certi pallo-
ni, ragazzi tenuti alti un ginoc-
chio da terra, filati come pietre
da frombola, che neanche il de-
monio era buono a trattenerli, e
in sette giochi neanche un fallo,
sicuro e calmo che pareva non
si muovesse neanche ma sul
pallone si trovava sempre tan-
to bene lo conosceva e così
preciso aveva lʼocchio. Quei fe-
deli nʼerano andati in visibilio,
avevan berciato come aquile,
battuto le mani e i piedi, e ave-
van proclamato concordi, gio-
vani e vecchi, che quello era il
curato che ci voleva a Ponti, e
non quella mummia di prima”.

G.Sa

Acqui Terme. Costruita con
tecnologie innovative due anni
fa, la casa intelligente autosuf-
ficiente dal punto di vista ener-
getico e autonoma nella ge-
stione degli impianti, è situata
sulle colline dellʼAcquese per
chi percorre la strada che tran-
sitando dalla zona Fasciana, o
Mombarone, porta alla frazio-
ne collinare di Moirano.

La villetta, con esposizione
come da una terrazza belve-
dere su gran parte della città,
autoproduce lʼenergia neces-
saria al fabbisogno familiare,
ma tra le sue prerogative, oltre
allʼobiettivo di consumare qua-
si nulla, è stata anche proget-
tata nel rispetto dellʼambiente.
È, insomma, un modello di uno
stile di vita per abitare al me-
glio. È funzionale nella razio-
nalizzazione degli spazi, ele-
gante e luminosa internamen-
te per le ampie vetrate che as-
sicurano la massima disponibi-
lità di luce naturale ed ester-
namente dispone aree com-
plete di porticati.

La villetta del futuro è nata
da unʼiniziativa dei coniugi Re-
nè Doering e Orsola Forno, lui
svizzero di San Gallo, lei val-
tellinese, in Piemonte dal mar-
zo 1989 e per diciotto anni a
Vesime cascina Camurun, un
agristurismo -bed & breakfast,
prima di approdare ad Acqui
Terme.

Comprende in ogni angolo
sistemi che consentono di ri-
sparmiare sui costi delle bol-
lette. Il concetto della “casa di
risparmio” energetico ad alto
confort, comincia dalle pareti
esterne, dello spessore com-
plessivo di una trentina di cen-

timetri composte allʼinterno da
vario materiale isolante. È an-
tiscasso. Il tetto di compone di
travi di legno con tegole di ter-
racotta capaci di sostenere si-
no a due metri di neve. La por-
ta dʼingresso è a tenuta termi-
ca.

Tutti i serramenti sono muni-
ti di vetro termoisolante triplo.
La casa, 400 metri quadrati co-
perti, con isolamento termoa-
custico è ventilata e raffresca-
ta dʼestate. Dʼinverno è riscal-
data con “tecnica a calore utile
a pellets di legno” ed un siste-
ma di ariapura/riscaldamento
regolato individualmente per
ogni camera. È anche dotata
di un sistema di recupero delle
acque effettuato con due ci-
sterne che possono contenere
sino a 5 mila litri di acqua cia-
scuna, ottenuta in caso di
pioggia dal tetto.

Per i servizi domestici dispo-
ne di una doppia tubazione
che serve anche per innaffiare
orto e giardino di 5 mila metri.
Ad integrazione dellʼimpianto
pellets contribuiscono i pan-
nelli solari installati sulle falde
del tetto, che “catturano” il so-
le per tutto lʼarco della giorna-
ta. Ciò va a favore di un micro-
clima a livello abitativo tanto a
livello invernale quanto dʼesta-
te in quanto gli spazi abitativi
rimangono temperati con com-
fort ai massimi livelli e viene
esclusa la proliferazione di in-
setti e la formazione di muffe.
Un impianto fotovoltaico, con
inverter e connessione alla re-
te Enel per lʼimmissione di
energia, integrano e completa-
no il principio di autosufficien-
za. La spesa annua per acqua
e riscaldamento - ha sostenu-
to Renè Dorig - è di circa 450
euro, in estate la casa è fre-
sca”.

Lʼimpianto fotovoltaico pro-
duce circa 4100 kwh annui.
“Sono molto soddisfatto della
casa a basso consumo ener-
getico, rispetto e salvaguardia
dellʼambiente e senza emis-
sioni di CO2).

A proposito di ambiente, Do-
rig nel 2001 aveva usato pan-
nelli solari per produrre acqua
calda, i primi in Valle Bormida
e nel 1990 aveva lasciato erba
nel vigneto e aveva bandito i
diserbanti.

C.R.

Il balòn raccontato dalla letteratura

Monti e Pavese
nello sferisterio

Poco prima di Moirano

Sulle colline di Acqui
la casa intelligente

Una vicenda ventennale senza soluzioni

Sottopasso di via Crenna
serie infinita di frottole

Fatture Amag
Acqui Terme. Le fatture pa-

gate allʼA.M.A.G Spa dal Co-
mune relativamente al consu-
mo dellʼacqua potabile, riferite
al periodo aprile 2009-marzo
2010, conguaglio, è comples-
sivamente di 20.076,00 euro.
Alla spesa si fa fronte con
mezzi ordinari di bilancio.

È di 1.500,00 di euro la som-
ma liquidata dal Comune per
la quota di adesione alla So-
cietà “Distretto del Benessere
nel Basso Piemonte tra Mon-
ferrato e Langhe”.

Controllo e prevenzione randagismo
Acqui Terme. Prevede tre azioni il progetto predisposto dal

competente ufficio comunale circa la realizzazione di iniziative
finalizzate al controllo e prevenzione del randagismo. La prima
lʼadeguamento della rete informatica del canile municipale; la se-
conda lʼacquisizione da parte della di dispositivi di lettura ISO
compatibili; la terza, la realizzazione di campagne informati-
ve per favorire lʼadozione di cani accolti in canile, per informare
sulle adeguate condizioni di detenzioni degli animali, sulla cor-
retta conduzione in città degli animali.

Per la realizzazione del progetto di tutela e di controllo degli
animali dʼaffezione e garantire forme di convivenza rispettose
delle esigenze sanitarie,ambientali e del benessere animale, la
Regione Piemonte concede un contributo di 3.900,00 euro di cui
1.500,00 euro per adeguamento rete informatica canile di prima
accoglienza e 2.400,00 euro per campagna informativa.

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

Rivalta Bormida
Sabato 31 luglio e domenica 1º agosto

Domenica 1º agosto

Mercoledì 4 agosto
SAN DOMENICO

Concerto della banda
“G. Verdi”

Farinata e pizza in piazza

Giovedì 5 agosto
ARVAUTA

CRAZY SUMMER
Esibizione gruppi

e d.j. show

Venerdì 6 agosto
Tradizionale

GARA
DELLE TORTE

Domenica 8 agosto
A camminare con
STRADA FACENDO
e merenda sinoira

Fosso del Pallone - Ore 20

4ª edizione della

Sagra dello zucchino
Specialità ravioli di zucchini con fonduta

Sabato 31 luglio, ore 21,30 - Piazza Marconi, serata danzante
con orchestra Gribaudo & Mirò Fantasy

UN GIORNO DI FESTA
Orti e cantine aperti

Giro in calesse per i più piccoli
Raduno trattori d’epoca

Sorvoliamo Rivalta in elicottero
Mostra delle fotografie rivaltesi

a Casa Bruni

Mostra dei quadri di Francesco Porati

Visita ad alcune dimore

del paese vecchio

Tutta la giornata:

fiera di san Domenico
Ore 21,30 - Piazza Marconi, serata danzante

con orchestra Oro Puro Music Show
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BAR
ALIMENTARI

di Bardhi Viktor
Via Provinciale - Prasco

Tel. 346 0383750

UNIPOL
UGF Assicurazioni
Ag. di Poggio & Olivieri

Corso Bagni, 82
Acqui Terme
Tel. 0144 56777

DISCOUNT
ALIMENTARE

BISTAGNO

acconciature

Sabrina
Si riceve su appuntamento

Via Provinciale 50 - Prasco
Tel. 0144 375102

BAR - RISTORANTE

PRANZO
MENU TURISTICO € 11
SERA - Carne alla brace

PREZZO FISSO € 18
Via Provinciale 35 - Prasco

Tel. 0144 375886

Piazzale Stazione, 13
Prasco - Tel. 0144 375652

lord.carto@alice.it

C
C
CAVELLI

DAVIDE CAVELLI
Via Provinciale, 77 - Prasco - Tel. e fax 0144 375706 - Cell. 339 8808130

E-mail: cavelli@libero.it

IL PULEDRO
IMPENNATO
•Degustazione birre artigianali
•Birreria
•Eventi

AZIENDA
AGRICOLA

Acqui Terme. Sarà ripropo-
sto anche questʼanno “Bra-
chetto time”, evento indetto dal
Consorzio di tutela Brachetto
dʼAcqui Docg e vini dʼAcqui. È
anche ufficializzata la data del-
la manifestazione ”anno
2010”: si terrà sabato 28 e do-
menica 29 agosto nella ormai
mirabile location di Piazza Ita-
lia. Lʼobiettivo è quello di coin-
volgere i consumatori in una
grande iniziativa comprenden-
te arte, musica e degustazio-
ne. È anche certo che durante
la manifestazione saranno as-
segnati i Premi speciali “Acqui
Brachetto Docg 2010” e “Un
mondo di Brachetto” a perso-
naggi piemontesi che si sono
particolarmente distinti nel
mondo della cultura, dellʼarte,
dellʼindustria, della letteratura
e dello spettacolo, ma partico-
larmente nel mondo agricolo.

Sono previsti punti di degu-
stazione del Brachetto dʼAcqui
dove saranno protagoniste, in-

sieme al Consorzio di tutela, le
aziende produttrici. Ci si riferi-
sce a vitivinicoltori che contri-
buiscono in modo importante a
determinare il valore economi-
co del vigneto Piemonte e del-
la filiera produttiva del settore
vitivinicolo locale e piemonte-
se. Sarebbe interessante se
durante lʼiniziativa dedicata al
Brachetto i locali pubblici, bar,
ristoranti e commercio mettes-
sero a disposizione della loro
clientela degustazione di que-
sto vino da aperitivo o da des-
sert considerato tra i più ele-
ganti e gradevoli, sia in versio-
ne spumante che in versione
normale.

Come da tradizione lo stand
del Consorzio proporrà diversi
e freschi cocktail tutti estivi da
gustare ed apprezzare. Anche
la città sarà coinvolta con alle-
stimenti ad hoc con richiami al
Brachetto. Nel calendario degli
spettacoli è prevista anche
una serata di alta moda. C.R.

Acqui Terme. Nelle più ri-
nomate stazioni turistiche e lo-
cali vip e alla moda del nostro
Paese si stanno svolgendo
con notevole successo le sele-
zioni delle candidate interes-
sate a partecipare, ad Acqui
Terme, alla finalissima de “La
Modella per lʼArte 2010”. Du-
rante la varie tappe vengono
scelte venti modelle che devo-
no ispirare altrettanti maestri
pittori a realizzare un quadro
sul tema: “La donna del nostro
tempo”.

Lʼedizione dʼoggi è la trenta-
cinquesima della serie. Acqui
Terme la ospitò nel 1984 e nel
1986, poi emigrò sulla Riviera
Adriatica e sul lago maggiore.
Alcuni anni fa ritornò ad Acqui
Terme, promotore il sindaco
Danilo Rapetti e e lʼallora pre-
sidente delle Terme, Andrea
Mignone, che per la manife-
stazione ebbe un ruolo impor-
tante durante il periodo in cui
fu assessore regionale al Turi-
smo.

Le Terme, sino a due anni
fa, anche se non tra i principa-

li, erano tra gli sponsor, ma
con la nuova ed attuale presi-
denza il logo delle Terme
scomparve sui manifesti e sul-
la pubblicità televisiva e gior-
nalistica dellʼevento. Se ne
parlò. Il tempo ha confermato
la validità della manifestazione
e lʼimpatto pubblicitario e pro-
mozionale si è rivelato anche
a livello del rapporto spese e
resa. La somma che il Comu-
ne dedica alla manifestazione
è di 15 mila euro da spendere
per lʼospitalità ad Acqui Terme
delle candidate, dei pittori che

realizzano le opere, per le per-
sonalità dello spettacolo che
presenziano in varie vesti alla
due giorni della finalissima, da
altre spese inerenti la realizza-
zione della manifestazione,
che in senso generale è com-
pensata da molti sponsor, al-
cuni anche a livello nazionale.
Per parlare a livello di ricom-
pensa alla città, è utile iniziare
da una precisazione: grandis-
sima parte della somma tra-
smessa dal Comune rimane
ad Acqui Terme, a locali pub-
blici, vedi albergo, impianti au-
dio, ecc.

Per la manifestazione ven-
gono stampati 10 mila manife-
sti e migliaia di programmi-in-
vito ove viene evidenziato il
marchio e il nome di Acqui Ter-
me e dellʼhotel che ospiti i par-
tecipanti alla finalissima. Mani-
festi che vengono affissi in tut-
te le località ove si svolgono i
galà. Per una ventina di setti-
mane, il settimanale “Vivo”, da
aprile ad ottobre, dedica due
pagine alla manifestazione. Il
direttore Dario Tiengo, entu-

siasta della manifestazione ha
assicurato, che anche per
lʼedizione 2010 appoggerà di
più la manifestazione anche
con il settimanale “Ecco”.

La scorsa edizione la “mo-
della” aveva ottenuto una no-
tevole serie di pubblicazione,
di passaggi a livello televisivi
ed uno special di 30 minuti su
Sky.

Il galà di presentazione del-
la manifestazione, come da
consuetudine, si era svolto con
una cena di gala, al “Gilda” di
castelletto Ticino, con oltre
cento invitati e tanti personag-
gi dello spettacolo, cultura e
giornalismo.

Tornando ai galà per la ri-
cerca delle modelle, da segna-
lare quello di mercoledì 28 lu-
glio al “La Kascia” di Arenzano,
di venerdì 6 agosto al “Ostras
Beach” di Marina di Pietrasan-
ta. Della mostra “Parola dʼarti-
sta”, alla Ronta di Via Besana
(Milano) di Marco Nereo Rotel-
li, uno dei pittori che partecipa-
no a “La Modella per lʼArte”.

C.R.

Acqui Terme. Venerdì 30
luglio, alle ore 21.30, presso il
Teatro Verdi sito in Piazza
Conciliazione ad Acqui Terme
si terrà lo spettacolo, con in-
gresso libero, “Vivaestate by
night-The Water Edition” come
momento conclusivo del Cen-
tro Estivo Vivaestate del servi-
zio A.S.C.A. in collaborazione
con la Cooperativa Sociale
Azimut di Alessandria.

Durante lo spettacolo che
prevede balli, sfilate e canzoni
ideati dagli otto educatori con i
minori iscritti e suddivisi in
quattro gruppi durante i labo-
ratori teatrali, con la supervi-
sione dei due coordinatori
Emanuela e Roberto, verranno
proiettate le slide riepilogative
del percorso estivo di cinque
settimane di attività, che han-
no visto i ragazzi del territorio
acquese protagonisti di attività
artistiche (dallo Stencil alla pit-
tura impressionista), sportive
(volley, judo e badmington), lu-
diche, gite fuori porta (dal par-
co divertimenti “Cavallino Mat-
to” alle “Bolle Blu” passando
per il parco Zoom Biosfera ed il
“G.A.M”.) e giornate in piscina.

Gli organizzatori responsa-
bili della gestione del Centro
Estivo Vivaestate, nellʼinvitare
ad assistere lo spettacolo, ap-
profittano per ringraziare gli
Educatori Verena B., Simona
G., Marianna C., Sonia G., Cri-
stina C., Daniele S., Antonella
R., Francesca G.; tutti i consu-

lenti artistici e sportivi: Sciutto
F., Morino A., Centolanze E., e
Balbo E.; le Autolinee Acquesi,
tutto lo staff della piscina Bagni
di Acqui Terme, tutto il perso-
nale della Scuola 2º Circolo
della Scuola San Defendente
per lʼaccoglienza nella pausa
mensa e non per ultimi lʼAs-

sessore Giulia Gelati e il Ser-
vizio Socio Assistenziale del
Comune di Acqui Terme per
essere riusciti a reperire, in un
momento di particolare difficol-
tà dovuta ai tagli della Regio-
ne, i 74.000 euro necessari al-
la realizzazione del Centro
Estivo.

Acqui Terme. Lunedì 19 luglio, i “tosti” del-
lʼestate-bimbo del “Moiso”, si sono recati a Ca-
stel Rocchero, a casa di Andrea Stanga.

I piccoli sono stati accolti calorosamente da
mamma Barbara, nonna Maghella, dalla nonna
bis e da Andrea, vero padrone di casa.

Piscina, sole, divertimento sono stati gli in-
gredienti che hanno reso la giornata indimenti-
cabile. Grazie di cuore.

Sabato 28 e domenica 29 agosto

Bollicine in piazza
con Brachetto time

Per la 35ª edizione che si concluderà ad Acqui Terme

Proseguono le selezioni de La Modella per l’arte

Per i piccoli del Moiso

Estate bimbo tutti in piscina

Viva Estate al Verdi il 30 luglio

Si conclude il centro estivo



ACQUI TERME 21L’ANCORA
1º AGOSTO 2010

Due gommoni acquesi si so-
no resi protagonisti di un raid
durato 12 giorni, con partenza
da Varazze e arrivo a Cannig-
gione in Sardegna.

Partiti allʼalba del 26 giugno
da Varazze, i gommoni en-
trambi del cantiere MAR.CO di
Muggiò (Monza), un 23 piedi
con motore Yamaha 250 cv e
un 29 piedi con 2 motori Suzu-
ki di 300 cv; con a bordo Gia-
cobbe Marco, Saracco Lucia-
no, Tabano Paolo, Cassino
Pier Carlo e Pettazzi Pinuccio,
dopo 135 miglia marine, e un
incontro con i delfini che li sa-
lutavano con piccoli tuffi nei
momenti di sosta in alto mare,
raggiungevano lʼisola dʼElba e,
dopo un bagno ristoratore nel-
le acque adiacenti Marciana
Marina, raggiungevano il por-
ticciolo di Cavo, dove trovava-
no ormeggio per la notte.

Il giorno dopo, sempre di
buonʼora si ripartiva per il por-
to di Ostia, che veniva rag-
giunto dopo circa 110 miglia
marine di navigazione.

Ormeggiato nel porto di
Ostia, i nostri gommonauti si
concedevano un pomeriggio di
riposo per le vie di Roma, dove
avrebbero dormito grazie alla
gentile ospitalità di un amico,
Adriano, che si sarebbe unito
a loro per il prosieguo del viag-
gio.

Il giorno dopo i nostri mari-
nai, 4 sul gommone più gran-
de e 2 su quello più piccolo
proseguivano il viaggio in dire-
zione Palmarola Ponza Vento-
tene dove, dopo circa 80 mi-
glia marine, nel piccolo e deli-
zioso porticciolo di epoca ro-
mana soggiornavano per la
notte.

Il 29 giugno, sempre natu-
ralmente di buon mattino, si le-
vava lʼancora in direzione Ca-
pri, dove, dopo aver fatto il ba-
gno intorno ai faraglioni si or-
meggiava.

Pranzo in ristorante adia-
cente la famosa piazzetta e
proseguimento del viaggio fino
ad Ischia. In particolare a Fo-
rio, dove si è trovato lʼormeg-
gio per la notte.

Il 30 giugno, sveglia alle
4,30 e, grazie ad un mare
estremamente benevolo che ci
ha accompagnato per tutta la
durata del viaggio, si salpava
in direzione di Lipari, capoluo-
go delle Eolie meta principale,
anche se non dichiarata per
scaramanzia, del nostro viag-
gio.

Lʼisola veniva raggiunta do-
po 150 miglia marine, intorno
alle ore 13, e dopo un incontro,
oltre che con i soliti mici delfini
anche con alcuni splendidi
esemplari di tartarughe mari-
ne.

I giorni successivi erano de-
dicati alla scoperta dal mare
delle isole che compongono
lʼarcipelago delle Eolie: Pana-
rea, Filicudi, Alicudi, Salina e
Vulcano.

La mattina del 3 luglio, alle
ore 5,30, si iniziava il viaggio di
ritorno e, dopo aver circumna-
vigato lʼultima isola che man-
cava, Stromboli, si dirigeva
nuovamente la prua verso
Ischia, dove avremmo anche
soggiornato il giorno dopo per
poter visitare sia le terme e
lʼisola con i suoi paesini più
belli, in particolare Casamic-
ciola, Lacco Ameno ed il deli-
zioso borgo dei pescatori di
SantʼAngelo.

Lunedì 5 luglio, dopo aver
circumnavigato lʼisola di Proci-
da, il viaggio proseguiva in di-
rezione di Anzio, dove dopo
“soltanto” 80 miglia, i gommoni
ed i marinai trovavano ormeg-
gio presso la cooperativa del
porticciolo, grazie allʼospitalità
dellʼamico Renzo.

Lʼindomani mattina, “borde-
sando bordesando” per la pri-
ma volta, veniva raggiunto il
porticciolo di S.Marinella, ap-
pena sotto Civitavecchia.

I nostri marinai però, rimasti
in tre, poiché, gli altri tre com-
ponenti la spedizione avevano
lasciato gli “imbarchi” a Ischia,
decidevano di regalarsi unʼulti-
ma notte in gommone nella
splendida Cala Spalmatoio a
Giannutri dove, alla ruota e
sotto le stelle si brindava al fat-
to che, anche per il giorno do-
po, Nettuno ed Eolo avevano
deciso di rimanere ancora in
vacanza.

La mattina del 7 luglio, infat-
ti, i nostri gommonauti ripren-
devano il viaggio e dopo circa
5 ore di navigazione potevano
concedersi un meraviglioso
bagno nelle splendide acque
di Porto Massimo, in cima al-
lʼisola di Maddalena e nel pri-
mo pomeriggio entravano, ac-
colti dagli amici Aldo, Emanue-
le e Pasquale, che li aspetta-
vano al pontile “Albatros”, nel
porto di Canniggione.

Il raid di circa 1200 miglia
marine, si era concluso con nel
cuore e nella mente ricordi in-
dimenticabili.

Per il secondo anno conse-
cutivo, la Diocesi di Acqui e
lʼUfficio Beni culturali diocesa-
no, nella persona dellʼarch.
Cunietti, con la collaborazione
della Soprintendenza per il pa-
trimonio storico ed artistico del
Piemonte, delle Parrocchie di
San Giovanni Battista, in Ma-
ranzana, e Santa Maria Mad-
dalena, in Mombaruzzo, han-
no organizzato, nellʼambito
della Giornata europea della
Musica, un concerto dʼorgano,
allʼinterno di entrambe le par-
rocchie. I momenti musicali
hanno avuto luogo rispettiva-
mente il 18 ed il 22 giugno.

Questo articolo, ad opera
del maestro Sacchetti, riferisce
della serata svoltasi in Mom-
baruzzo.

«Una mite sera dʼinizio esta-
te nella suggestiva chiesa di S.
Maria Maddalena per assiste-
re alla rinascita di un organo
antico, un ʻvecchioʼ Lingiardi
del 1844, dormiente da mezzo
secolo in attesa del ʻsalvatore
della patriaʼ, che è arrivato nel-
la entusiasta persona di don
Pietro Bellati, parroco di un mi-
nuscolo paese nel cuore di col-
line rigurgitanti di noccioleti e
di vigneti.

Lo conobbi nel lontano 1988
allorché tenni a battesimo il re-
stauro dellʼorgano ʻSavinaʼ del-
la chiesa di SantʼAntonio; al
tempo era presente il Maestro
dʼorgani Italo Marzi, compagno
di innumerevoli risurrezioni or-
ganarie vissute con lʼentusia-
smo di una novella scoperta,
lui lʼartefice dei miracoli orga-
nologici, io il ʻcantoreʼ degli or-
gani; ora il Principe dei restau-
ratori dʼorgani assiste al con-
certo celeste e sono i suoi figli,
Stefano, Marco e Giovanni a
portare innanzi, per vocazione,
la missione di ridare nuova vi-
ta a strumenti antichi. Don Pie-
tro è una figura mitica; quando
si discorre di arte, di organi, di
musica sacra, di bellezze ar-
chitettoniche il suo volto si illu-
mina di luce radiosa. Crede in-
timamente nel significato spiri-
tuale dellʼarte, della musica,
dellʼorgano nella Chiesa. E
uno dei suoi giorni più belli de-
ve essere stato questo evento
che ha atteso per anni non
provato dalle ingenti spese già
sostenute nel restauro prece-
dente, ma certo di superare lo
scoglio della nuova impresa. Il
segreto di questo operare?
Semplicemente aver fede nel
significato di una realizzazio-
ne, ma soprattutto confidare
nellʼuomo, quella persona del-
la sua piccola comunità ferma-
ta per strada a poche ore dal
concerto con in mano il pro-
gramma della serata per ren-
derla partecipe di una gioia, di
attimi di esaltazione, di comu-
nione del soprannaturale, di
mano tesa per condividere un
avvenimento che diverrà fer-
mo nel cuore. Questo atteg-
giamento mi ha commosso, e
poiché, come popolarmente si
dice ʻlʼappetito vien mangian-
doʼ, dopo averlo scoperto, lʼho
provocato dicendogli: «Non cʼè
due senza tre, poiché lʼorgano
di Fontanile, tuo paese natale
e sotto la tua giurisdizione, at-
tende un restauro!» e aggiun-
si, «così avrai un motivo in più
per campare!».

Ritornando ad una riflessio-
ne intorno al concerto tenuto
da mio figlio Eugenio, che ha
maturato ʻil tarlo della passio-
ne organisticaʼ, non si può non
evidenziare lo splendore del-
lʼopera dʼarte compita dalla
bottega organaria di Giambat-
tista Lingiardi e Figli, artisti pa-
vesi autori di innumerevoli
strumenti dei quali purtroppo
molti tacciono ancora. Dellʼedi-
ficazione furono autori il capo-
stipite Giambattista (1765-
1859) ed i figli Giacomo (1811-
1871) e Luigi (1814-1882),
ideatori dellʼorgano-orchestra,
che coniugava la nobiltà dei
registri di ripieno, tipici della
scuola italiana classica con i
registri orchestrali. Lʼofferta
musicale ha avuto quale finali-
tà primaria lo svelamento della
personalità dello strumento
concretatasi con lʼinterpreta-

zione di brani di Giovanni Mo-
randi, Padre Davide da Berga-
mo, Polibio Fumagalli e Vin-
cenzo Antonio Petrali; tutte le
innumerevoli preziosità timbri-
che sono state rivelate, sia ʻa
soloʼ, sia in insiemi diffonden-
do nel sacro tempio mistiche
atmosfere ed affascinanti colo-
ri. Eugenio ha padroneggiato
da ʻvecchio lupoʼ lʼorgano di-
stricandosi con perizia da con-
sumato musicista tra i meandri
delle complicazioni meccani-
che dellʼorgano-orchestra lin-
giardiano, ricreando di certo
quei climi che, nella seconda
metà dellʼOttocento in Italia, si
sprigionavano dalle tribune de-
gli organi.

Una serata che rimarrà fer-
ma nel tempo, annidata nella
dimensione della memoria, in-
castonata nel profondo cuore
degli astanti. Non deve, in ogni
caso, divenire unʼeccezionali-
tà. Lʼuomo necessita di cibo
dello spirito e la musica tale è;
considerando che il nostro
tempo è sommerso da un ma-
terialismo imperante, da una
selva di brutture sconvolgenti,
da paurosi vuoti sensibili sol-
tanto lʼarte, la cultura, il culto
del bello in senso lato ci pos-
sono salvare dalla caduta nel-
lʼorribile, nello spaventoso, nel
vuoto assoluto.

In questa brevissima visita,
dissoltasi come un lampo, ho
vissuto attimi di piena felicità,
seppur prosaici: il degustare
vini sinceri, lʼapprezzare raffi-
natissimi amaretti, vivere segni
di amicizia. Sono, queste, po-
sitività che possono trovare un
punto dʼincontro con offerte
musicali nei luoghi sacri per ri-
trovare, tra tradizioni ed arte,
lʼautentica radice dellʼessere
umano, terreno ma volto alla
contemplazione della divina
spiritualità».

Arturo Sacchetti

Acqui Terme. Oltre che una
festa della cultura, dellʼarte e di
una mostra-evento di France-
sco Casorati, Casa Felicita di
Cavatore, nel periodo estivo,
sino al 5 settembre, diventa
sede didattica relativa allʼap-
prendimento delle varie tecni-
che dellʼincisione. Lʼiniziativa è
la constatazione che un picco-
lo paese, se dispone di orga-
nizzatori effettivi e moderni
mecenati, può fare cose gran-
di ed ospitare rilevanti proget-
ti. Promotore dellʼevento, da
nove anni, quanti ne elenca la
mostra, è il collezionista Adria-
no Benzi.

Le lezioni di varie tecniche
incisorie e prove di stampa,
avvengono in una saletta di
Casa Felicita situata nellʼambi-
to della mostra dellʼartista tori-
nese. A proporre una dimo-
strazione del processo per tra-
sformare un pezzo di metallo,
una lastra di rame o di zinco
lucidato a specchio in una ma-
trice finita, scavata e pronta ad
ospitare lʼinchiostro e quindi ad
essere pressata sotto il torchio
per la stampa calcografica, so-
no vari maestri dʼarte del set-
tore. Il torchio è di quelli defini-
ti “a stella”, poiché il movimen-
to del piano scorrevole si effet-
tua manualmente mediante
una ruota, appunto “a stella”,
simile al timone di una nave. Il
torchio è formato da una tavo-
la portalastra e da un cilindro
con funzione, attraverso la ro-
tazione, di esercitare la pres-
sione sulla lastra.

Tra i maestri che dallʼinizio
dellʼevento dedicano la loro
opera didattica a Casa Felici-
ta, cʼè Antonio Pesce. Nato a
Molare, classe 1952, dopo la
Scuola dʼArte, frequenta lʼAc-
cademia di Brera dedicandosi
alla pittura. Il suo orientamen-
to per lʼincisione risale al 1980,
con particolare interesse al-

lʼacquaforte. Negli anni No-
vanta, lʼattività grafica di Anto-
nio Pesce è finalizzata alla
realizzazione di un libro dʼarte
con lo scrittore Marcello Ven-
turi. Durante la sua attività arti-
stica ha partecipato a mostre e
concorsi tra i più qualificati in
Italia e allʼestero. A Casa Feli-
cita, si intende proporre lʼos-
servazione dei procedimenti
dellʼincisione ad un pubblico di
amatori che apprezzano una
così rara espressione dʼarte,
unʼattività dimostrativa facente
parte della mostra “Finzioni
della realtà” comprendente un
centinaio di opere di carta di
Fracesco Casorati (Torino
1934), artista che esordisce
verso lʼinizio degli Anni Cin-
quanta nellʼambiente artistico
torinese. La mostra, realizzata
dallʼimpegno progettuale di
Adriano Benzi, che ne è anche
il curatore, da Rosalba Doler-
mo e dallʼartista stesso, si arti-
cola in più sezioni, relative alle
principali tecniche del suo la-
voro pittorico: acquerelli, tem-
pere, disegni, incisioni.

C.R.

Da Varazze a Canniggione in Sardegna

Gommonauti acquesi
raid nei mari italiani

Si sono tenuti il 18 e il 22 giugno

Maranzana, Mombaruzzo
concerti d’organo

Nell’ambito della mostra di Casorati

Tecniche dell’incisione
a Casa Felicita

Chi ha smarrito un setter?

È stato trovato in località Caramagna a Cremolino il giorno 21
luglio un cane maschio adulto di razza setter, di colore bianco
con macchiette marroncine. Non presentava tatuaggio né mi-
crochip. Chi lʼavesse smarrito o ha informazioni del proprietario
può rivolgersi al Comune di Cremolino al numero 0143 879037
0143 879328, oppure al canile Municipale di Ovada.

Laurea
in Medicina
e Chirurgia

Acqui Terme. Giovedì 22
luglio a Genova Fiorenza Gal-
lo si è laureata in Medicina e
Chirurgia con votazione 110 e
lode discutendo la tesi: “Il pie-
de diabetico: fisiopatologia e
clinica - Lʼesperienza dellʼUni-
tà di Degenza “Malattie del
Metabolismo” (DiSEM Univer-
sità di Genova) nel periodo
2007-2010”, relatore il
chiar.mo prof. Davide Maggi.

A Fiorenza congratulazioni
da familiari e amici.
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Ancora una volta lʼ”Italian fe-
stival international music com-
petition”, che ha avuto il suo
momento culminante nella se-
rata di domenica 25 luglio nel-
lo splendido scenario di Casa
Bertalero di Alice Bel Colle, si
è rivelato evento adatto a far
emergere giovani artisti ed an-
che per divulgare in modo
sempre maggiore, con lʼarte, la
musica e la cultura, le peculia-
rità vitivinicole del territorio di
Alice Bel Colle e dellʼAcquese.
Per lʼultima domenica di luglio
da nove anni il concorso sele-
ziona e premia concorrenti
provenienti da più parti dʼEuro-
pa e del mondo.

Il concorso, coordinato
dallʼAssociazione culturale
“Alice: un salotto in collina”,
sodalizio presieduto da Gian
Franca Baracca Ricagno, che
ne è anche la coordinatrice e
lʼideatrice, si avvale della pos-
sibilità di usufruire di Casa
Bertalero, messa a disposizio-
ne della Vecchia Cantina So-
ciale di Alice Bel Colle e Ses-
same, che rimane, dopo nove
edizione il vero supporto eco-
nomico dellʼevento.

Alla serata di finalissima la
corte, che per lʼoccasione di-
venta teatro allʼaperto, era gre-
mita di spettatori. La serata, ot-
timamente condotta da Meo
Cavallero, ha fatto registrare il
tutto esaurito: cʼerano non me-
no di trecento persone.

È stata notata lʼassenza di
rappresentanti degli organismi
pubblici, anche se il fatto non

ha per nulla compromesso il
successo della serata e lʼinsie-
me della manifestazione. Il
concorrente cinese, rumeno o
dʼaltra nazione, tornato in pa-
tria, certamente racconterà
lʼesito positivo, organizzativo
ed altamente culturale della
manifestazione e non parlerà
di chi, con incarico pubblico,
non cʼera.

A tal riguardo, il presidente
delle “Vecchia” di Alice Bel
Colle, Paolo Ricagno ha la-
mentato “lʼestraneità e lʼindiffe-
renza delle istituzioni pubbli-
che insensibili ad una manife-
stazione che porta nel mondo
il nome del territorio e del pae-
se di Alice e la sua vocazione
vitivinicola”, mentre ha voluto

“ringraziare pubblicamente i
240 soci della cooperativa e
quelle istituzioni private che da
sempre sono vicini alla mani-
festazione”, annunciando an-
che che la “prossima edizione
del festival, quella del decen-
nale, otterrà ancora maggiore
impegno e presenze”.

“Il livello di partecipazione,
sia numerico che qualitativo, è
stato altissimo”, ha evidenziato
il maestro Marcello Abbado,
presidente della giuria compo-
sta dai maestri Marlaena Kes-
sick, Giulio Franzetti, Luigi
Giachino, Giuseppe Elos,
Claudio Montesano e Kiung
Suk Lim.

Tra le considerazioni del
pubblico e degli organizzatori

alcune sono interessanti: “È
stata lʼedizione del violino” in
quanto ha visto tra i vincitori
nel settore strumentisti, due
giovanissimi violinisti, 10 e 14
anni, che Abbado ha conside-
rato dei “veri enfant prodige”.
Quindi, tra i premiati, troviamo
tre sorelle di nazionalità rume-
na, un tenore e un soprano
proveniente dalla Corea.

La serata si è conclusa con
un concerto dellʼOrchestra
Classica di Alessandria ed
esecuzioni del Coro voci bian-
che “A.Casella”, oltre ad un
brindisi con una coppa di Bra-
chetto effettuato nella corte
piccola di Casa Bertalero.
Mentre la nona edizione dellʼ
“Italian Festival Music Interna-
tional Competition” passa nel-
lʼalbo dei ricordi degli eventi
positivi, Gianfranca Ricagno
annuncia lʼappuntamento per
lʼultima domenica di luglio del
2010 per festeggiare il decen-
nale dellʼevento.

Vale a dire di unʼiniziativa
che sin dal suo nascere si è
dimostrata vincente ed ha di-
mostrato in forma sempre
maggiore che la “sonorizza-
zione” delle antiche cantine di
Casa Bertalero attraverso mu-
sica classica tra le botti, quin-
di lʼabbinamento del vino bella
musica, di giovani talenti, di
affermati artisti e di qualificata
ospitalità, è un fiore allʼoc-
chiello della Vecchia Cantina
sociale di Alice Bel Colle e
Sessame.

C.R.

La selezione dei vincitori del
concorso musicale per compo-
sitori ed esecutori “Italian festi-
val internationale music com-
petition” di Alice Bel Colle è av-
venuta il 23 e 24 luglio, con ce-
rimonia di premiazione dome-
nica 25 luglio. Questi i vincito-
ri. Composizione 1º premio:
Antonella Bertoni; 2º premio,
Umberto Gaudino, che ha
composto “Risveglio” per or-
chestra da camera, diploma,
medaglia e targa Memorial
Fred Ferrari. Premio speciale
alla violinista Mitrofan Elisabet
(Romania).

Esecutori strumentisti: 1º
premio, Teofil Milcovich, violi-

nista di 10 anni, già vincitore
due anni fa allʼItalian festival.
Primo premio arpa: Eva Ros-
so; primo premio pianista: Ga-
ia Sokoli (Italia); primo premio
pianista, Ester Mitrofan (Ro-
mania); 2º premio, Gruppo
Dolce Consl, Ensamble di mu-
sica antica.

Esecutori cantanti: primo
premio ex aequo, soprano
Sohn Gi Hyun e tenore Kim
Sung Be. Primo premio violini-
sta, Mihaela Mitrofan, 10 anni,
proveniente dalla Romania.
Primo premio corno, Martina
Repetto. Primo premio violini-
sta, Mircia Dumitrescu, 12 an-
ni.

Acqui Terme. Si è conclusa
nel migliore dei modi la VII edi-
zione del Concorso Nazionale
dʼOrgano San Guido dʼAque-
sana, promosso dallʼAssoci-
azione Terzo Musica - Valle
Bormida, dai Comuni di Acqui
Terme, Terzo, Bubbio e dalla
Fondazione CRT, sotto la gui-
da del Direttore Artistico Mº
Paolo Cravanzola. Le notizie ci
giungono da Eleonora Trivella,
addetta stampa della presti-
giosa Associazione terzese.
Nella barocca chiesa parroc-
chiale di Bubbio, un numeroso
pubblico ha assistito, attento e
partecipe, al concerto dei mu-
sicisti premiati nellʼEdizione
appena conclusasi. Erano pre-
senti al concerto il Presidente
dellʼAssociazione Terzo Musi-
ca Dott. Adalberto Izzo, il sin-
daco di Terzo Vittorio Grillo ed
il sindaco di Bubbio Fabio
Mondo.

La chiesa parrocchiale di
Bubbio ha vissuto, nella sua
storia musicale, rilevanti mo-
menti, culminati con lʼedifica-
zione dellʼorgano al quale si
sono esibiti gli allievi e i con-
certisti selezionati dalla presti-
giosa Giuria della settima edi-
zione (Fausto Caporali, Giu-
seppe Gai, Mariella Mochi,
Giancarlo Parodi e Stefano
Rattini). In occasione dellʼedi-
ficazione dellʼorgano di Bub-
bio, voluto fortemente da Don
Puppo e Monsignor Sessa, si
tenne, nel 1984, un importante
convegno di organologia, che
celebrò la nascita di questo
moderno strumento. Tra le
persone che hanno sostenuto
questo progetto cʼera anche il
Mº Giancarlo Parodi, membro
di Giuria, che ricorda: “Don
Puppo credeva nella liturgia,
che secondo i documenti pon-
tifici è il fondamento della vita

della Chiesa. E la musica è im-
portantissima nella liturgia – è
sostanza, non orpello – perché
evoca sensazioni che la paro-
la non è in grado di evocare”.

Unʼedizione speciale, quella
appena conclusasi: questʼan-
no, per la prima volta nella sto-
ria del Concorso, è stato asse-
gnato il primo premio nella Se-
zione Allievi, a motivo dellʼalto
livello dei partecipanti. Gli al-
lievi premiati: Carlo Benedetto
Cimento da Padova, 1º premio
con 96/100 (500 euro, diploma
e un concerto), Daniele Soz-
zani da Pavia, 2º premio con
90/100 (250 euro e diploma) e
Biagio Quaglino da Palermo,
3º premio con 86/100 (250 eu-
ro e diploma). Nella categoria
Concertisti, si è aggiudicato il
1º premio Giulio Piovani da
Pavia, con 96/100 (1000 euro,
diploma e due concerti) e il 3º
premio Fabio Stirpe da LʼAqui-
la, con 86/100 (200 euro e di-
ploma). Il 2º Premio della Se-
zione giovani organisti è stato
assegnato a Tomas Gavazzi
da Bergamo, con 93/100 (di-
ploma e 250 euro).

Queste le parole del Diretto-
re Artistico del Concorso Mº
Paolo Cravanzola: “esprimo la
mia soddisfazione in merito al-
lʼesito complessivo del nostro
Concorso, che ha ricevuto i
convinti apprezzamenti dei
partecipanti e della Commis-
sione per la bellezza dei luoghi
scelti, il pregio degli strumenti
e lʼottima organizzazione”.

Per gli amanti delle tastiere,
lʼAssociazione Terzo Musica
sta già lavorando alla prossi-
ma edizione del Concorso na-
zionale di Clavicembalo, che si
terrà la seconda settimana di
settembre. Maggiori informa-
zioni alla pagina web dei con-
corsi www.terzomusica.it.

All’Italian festival international music competition

Giovani talenti musicali emergono ad Alice Bel Colle

Concorso San Guido d’Aquesana

Concerto dei vincitori

Gli esecutori premiati
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Il campo ed i lo
cali adibiti a ba

r e ristoro sara
nno in fun-

zione per tutto
il periodo dell

e manifestazio
ni. Anche

quest’anno Fabio con la sua esperie
nza e simpatia

ci

stuzzicherà l’a
ppetito.

Invito per una estate in collina a…

CIGLIONE
La Pro Loco di Ciglione rivolge un caloroso saluto agli amanti
del sano divertimento, della buona cucina, del fresco della collina,
che si uniranno alle manifestazioni di agosto 2010.

L’Ostello di Ciglione, ha 24 posti letto e può ospi-
tare gruppi o persone singole, scolaresche, asso-
ciazioni escursionistiche, gruppi sportivi con trat-
tamento familiare e una ottima cucina casalinga a
cura del gestore Valerio.

Per prenotazioni telefonareal 347 8203830

GRANDETERRAZZA PANORAMICA

CALENDARIO
MANIFESTAZIONI AGOSTO

2010

N.B.: le manifestazioni si svolgeranno sulla terrazza,
in caso di maltempo su pista coperta

Numeri utili: Pierluigi 0144 378724, Anna 0144 78496, Carlo 0144 78315

SABATO 31 LUGLIO
ORE 21 • Teatro dialettale “I.T.U.D.”
(Impresa Trasporti Ultima Dimora) di Gilberto
Govi con la compagnia teatrale “Smile”.

LUNEDÌ 2 AGOSTO
ORE 21 • Inizio dei tradizionali tornei di
calcio (maschili e femminili): “Trofeo Federi-
co Fantini” e “Trofeo Cav. Soriso Biale”.

SABATO 7 AGOSTO
ORE 21 • Sagra dell’agnolotto: antipa-
sto misto di stagione, agnolotti fatti a mano, ar-
rosto di fassone cotto a legna con patate al forno,
crostata della nonna.

DOMENICA 8 AGOSTO
ORE 16 • Torneo Calcio Balilla per bambi-
ni - Ostello.
Ore 21 • Concerto dei Bit Nik, comples-
so musicale con repertorio anni ’60-’70.

GIOVEDÌ 12 AGOSTO
Ore 20,30 • Torneo di Calcio Balilla con no
stop d’anguria.

SABATO 14 AGOSTO
Ore 9 • Camminata nei boschi.
Ore 15,30 • Concerto di Meo Cavallero &
Cantavino d’Italia; consegna targa in memoria di
Alfredo Giuliano.

DOMENICA 15 AGOSTO
Tradizionale pranzo di ferragosto “Mare
e Monti”. È gradita la prenotazione: Fabio 340
6209728
Ore 21 • Ballo liscio e non solo con l’orchestra
“Gino e gli Amici”.

LUNEDÌ 16 AGOSTO
Ore 21,30 • Serata con il dj Ca Nova.
Birra e pizza non stop.

VENERDÌ 20 AGOSTO
Ore 16 • Festa patronale di San Bernardo,
processione per le vie del paese e concerto bandi-
stico della Banda città di Acqui Terme.

SABATO 21 AGOSTO
Ore 21,30 • Serata latino americana con dj
Chicorico e l’animazione del gruppo.

DOMENICA 22 AGOSTO
Ore 21 • “Falsotrio” in concerto presentano
“Zeru tituli”; esibizione danza orientale della
scuola di Leyla Noura.

GIOVEDÌ 26 AGOSTO
Ore 21 • La compagnia teatrale “La soffitta”
presenta “Plaza Suite”.

SABATO 28 AGOSTO
Ore 20,30 • Sagra della polenta e cinghiale.

DOMENICA 29 AGOSTO
Ore 16 • Festa dell’uva e del vino con frittel-
le, giochi, pozzo di San Patrizio.
Ore 21 • Commedia musicale “Buona Not-
te Bettina” con la compagnia “Spasso Carra-
bile”.

Durante tutte le manifestazioni
funzionerà un servizio
bar e ristoro, per i soci,
a cura del gestore Fabio
(tel. 340 6209728)
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MESE DI LUGLIO
Grognardo. Da venerdì 30 lu-
glio a domenica 1 agosto, al
Parco del Fontanino, “La
Grande Muscolata” organizza-
ta dalla Pro Loco. Per prenota-
zioni e informazioni: 0144
762127 e 0144 762272.
Montabone. Da venerdì 30 lu-
glio a domenica 1 agosto Fe-
sta di mezza estate.

VENERDÌ 30 LUGLIO
Cassinasco. Alle ore 21 nel
centro sportivo in via Roma,
per la rassegna “Voci dei luo-
ghi”, lettura e musica, spetta-
colo teatrale a cura della com-
pagnia “Assemblea Teatro”.
Ovada. Alla sera per le vie del
centro storico: “il palio delle
balle di paglia” organizzato
dalla Pro Loco.
Pianlago (Ponzone). Nella
piazza della chiesa, inizio ore
20.30, “Magnacinema” cena +
cinema allʼaperto; ingresso eu-
ro 7 comprensivo di cena e
film. Film: “Into the Wild”, av-
ventura anno 2007, di Sean
Penn.
Rossiglione. Alle ore 18,
presso la Locanda della Fer-
riera, presentazione del libro di
Ennio Remondino “Niente di
vero sul fronte occidentale”,
edito da Rubettino.
Sassello. Alle ore 21 nella
chiesa di S. Rocco, assolo di
chitarra classica con Carlo Fie-
rens.
Sezzadio. Allʼex campo tennis,
alle ore 21.30, musica con Ge-
ne Guglielmi (Al di qua e al di
là del beat).

SABATO 31 LUGLIO
Acqui Terme. Dagli Archi ro-
mani, presso la pista ciclabile,
Torneo di calcetto a tre non
stop, 36 ore per raccolta fondi
a favore della solidarietà.
Acqui Terme. Libreria Cibrario
piazza Bollente: ore 19.30,
“Fermo... eppur si muove”, i li-
bri-oggetto di Fermo Editore,
design, abilità, illustrazioni.
Acqui Terme. Al Grand Hotel
Nuove Terme, ore 16, presen-
tazione del libro “Storia della
pallapugno - pallone elastico”
di Nino Piana; per lʼoccasione
si terrà il 1º raduno dei gioca-
tori di pallapugno del passato
“Vecchie glorie”; e la mostra
dei disegni originali di Massi-
mo Berruti creati per il libro.
Bosio. Il Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo e lʼEco-
museo di Cascina Moglioli or-
ganizzano, al teatro allʼaperto
di Cascina Moglioni, uno spet-
tacolo teatrale, ore 19.30, in-
gresso gratuito: “Sia Benedic-
ta” di Gianni Repetto, Labora-
torio di teatralità popolare di
Cascina Mognoli, regia di Mar-
co Alotto. Lo spettacolo è già
stato messo in scena alla Be-
nedicta nel luglio del 2007 ed
è stato poi rappresentato in
numerosi comuni della zona.
Vede coinvolti studenti ed ex
studenti del Liceo “Pascal” di
Ovada. Verrà riproposto il gior-
no dopo, domenica 1 agosto,
presso la Soms di Arquata
Scrivia alle ore 21.
Cessole. La Pro Loco orga-
nizza, presso il salone comu-
nale, alle ore 19.30, il “Gran
fritto di pesce” con il seguente
menu: antipasti di mare, fritto
di pesce, patatine, dolce, frut-
ta, vino e acqua (euro 20); se-
rata danzante con lʼorchestra
Ernesto Macario (ingresso li-
bero).
Ciglione (Ponzone). Ore 21
teatro dialettale “ITUD” di Gil-
berto Govi con la compagnia
“Smile”.
Cremolino. Lʼassociazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
organizza la rassegna “Cre-
molino teatro e musica 2010”,
in piazza Vittorio Emanuele II,
ore 21.15 (incasso devoluto in
beneficenza): il teatro Dialetta-
le Stabile della Regione Ligu-
ria presenta “Lʼavvocato Gar-
buggio”, tre atti comici in ge-
novese dellʼautore Giovano
Oscar Gardini, regia di Silvia
Pinceti.
Giusvalla. Alle ore 21 in piaz-
za del Municipio, spettacolo “Il
cinema racconta”, il clarinetto
insieme ad un trio dʼarchi per
una serata dedicata alle musi-
che da film, presentato dal
gruppo “Armonie Ensamble” di
Milano. Spettacolo gratuito in
aree coperte.
Mioglia. Serata di solidarietà
con spettacoli e concerto.
Rivalta Bormida. 4ª Sagra
dello zucchino; ore 21.30 or-

chestra Gribaudo & Mirò Fan-
tasy.
San Marzano Oliveto. LʼAs-
sociazione Rurale Italiana
gruppo del Piemonte organiz-
za la “Festa contadina” dalle
ore 17 presso la coop. agrico-
la “La Viranda”: visita del-
lʼazienda, cena autoportativa e
ad offerta, musica dal vivo,
ballo sullʼaia. Info: 329
2327910, 347 1564605.
Sassello. Ore 16 nella chiesa
di S. Rocco concerto musica
classica degli allievi dellʼasso-
ciazione musicale “Artes” di
Alessandria; ore 17 in piazza
Bigliati inaugurazione mostra
personale di Gustavo Tiranti;
ore 18.30 in piazza Bigliati pre-
sentazione del libro “Niente di
vero sul fronte occidentale” di
Ennio Remondino (edizioni
Rubbettino); ore 21 in piazza
Bigliati gli eventi napoleonici
sul territorio del Beigua, a cura
di Luca Pistone e Marco Frac-
chia, con i figuranti.
Sezzadio. In piazza, alle ore
21.30, musica con Sweetlife -
tributo Pink Floyd.

MESE DI AGOSTO
Acqui Terme. Sabato 28 e do-
menica 29, a Villa Ottolenghi e
in piazza Italia, “Brachetto Ti-
me”; in piazza Italia spettacolo
serale. Per informazioni:
www.brachettodacqui.com
Bergamasco. Settembre Ber-
gamaschese da sabato 28
agosto a mercoledì 8 settem-
bre, sagra del fritto misto di pe-
sce con musica dal vivo, fiera
dellʼagricoltura e del bestiame.
Bubbio. Da domenica 22 a
sabato 28 agosto Settimana
Festa delle Figlie con vari ap-
puntamenti.
Cairo Montenotte. Da venerdì
6 a martedì 10, nel centro sto-
rico 19ª edizione di Cairo Me-
dievale. Info: www.cairomedie-
vale.it
Cassinasco. Da venerdì 6 a
mercoledì 11 Festa dʼestate,
cene e serate danzanti. Tutte
le cene si terranno in locali co-
perti; lʼingresso alle serate è
gratuito. Info: Comune 0141
851110, 0141 851184.
Cassinelle. Da sabato 31 lu-
glio a lunedì 2 agosto, Fiera
nuova del bue grasso; tutte le
sere dalle ore 19 si mangia al
coperto e serviti; menu: vitello-
ne piemontese alla piastra, ra-
violi al vino e al ragù, pansotti
al sugo di noci, braciole, arro-
sto, salsiccia, spiedini, bollito
misto. Lunedì 2 agosto possi-
bilità di gustare la trippa alla
cassinellese. Inoltre serate
danzanti con: sabato “I Satur-
ni”, domenica “Laura Fiore”, lu-
nedì “Enio Ckendy”.
Cortemilia. Da venerdì 6 a lu-
nedì 9 Cineambiente in Valle
Bormida, proiezione di docu-
mentari a cura dellʼEcomun-
seo dei Terrazzamenti e della
Vite in piazza Oscar Molinari.
Cortemilia. Fino a domenica
22 agosto “Sipari sotto la torre
- Unità in Arte dʼItalia”, spetta-
coli teatrali in onore dellʼattrice,
nativa di Cortemilia, Ileana
Ghione.
Cortemilia. Sabato 14 e do-
menica 15 Festa della Pieve,
tradizionale festa della borga-
ta omonima con serata gastro-
nomico-musicale, festa religio-
sa e giochi per bambini.
Cortemilia. Da venerdì 20 a
domenica 29 56ª Sagra della
Nocciola: venerdì 20 concerto
inaugurale di apertura; sabato
21 tradizionale passeggiata
enogastronomica per le vie del
paese con grande spettacolo
pirotecnico, durante la setti-
mana notti bianche, laboratori
del gusto, premiazione per

“Pasticcieri allo sbaraglio”,
concorso del miglior dolce alla
nocciola, musica, cabaret,
“Noche Cubana”, “Serata del-
lo sport”, i ricchi menù presen-
tati dallo chef dello stand ga-
stronomico e tanti altri appun-
tamenti; sabato 28 e domeni-
ca 29 “Profumi di Nocciola”,
fiera regionale del dolce alla
nocciola e del vino di Langa.
Denice. Sabato 7, lunedì 9 e
martedì 10, festa patronale di
S. Lorenzo, nel complesso
sportivo: sabato ore 17 palla-
pugno campionato italiano
“Sfida tra vecchie glorie”, ore
19 cena sotto le stelle, musica
con lʼorchestra Altamarea; lu-
nedì ore 19 cena e musica dal
vivo con Brunomancolli Caos
group; martedì ore 19 cena
sotto le stelle, musica con lʼor-
chestra Alban music band; du-
rante i tre giorni mostra foto-
grafica in bianco e nero di Liz
Wind (Olanda).
Malvicino. Sabato 14 e dome-
nica 15 Malvicino in festa.
Merana. Da venerdì 6 a do-
menica 8, festa patronale di
San Fermo: venerdì ore 18
Via Crucis dalla Croce di Caiti
sino a San Fermo, pausa dis-
setante sotto la torre; sabato
ore 17 nella parrocchiale Pa-
dre Piero Opremi incontrerà i
bambini e le loro famiglie, ore
18 nelle sale del Municipio
apertura mostra fotografica “Il
pozzo” di Maurilio Fossati e
mostra di antiquariato di Lino
Grassi, ore 19 apertura stand
gastronomico della Pro Loco e
serata danzante con Panama
Law Group; domenica ore 9 in
via della Liberazione bancarel-
le degli hobbisti e collezionisti,
ore 10 santa messa nella chie-
sa di San Fermo e rinfresco;
dalle 15 musica con Agostino
Poggio e inaugurazione cam-
petto sportivo con giochi di
strada per bambini; dalle 19
presso la Pro Loco, “Ravioli
casalinghi di Merana”, serata
danzante con i Saturni; ore 23
spettacolo pirotecnico.
Mioglia. Da giovedì 12 a do-
menica 15 Ferragosto a Mio-
glia (gastronomia e musica):
giovedì Loris Gallo, venerdì
Athos Bassissi, sabato Bruno
Mauro e la Band, domenica
Aurelio e la Band.
Mioglia. Venerdì 27 e sabato
28 Dogli in festa, percorso ga-
stronomico e musica.
Miogliola. Da venerdì 6 a mer-
coledì 11, grande festa di San
Lorenzo: venerdì ore 19.30
sagra del polpo, ore 21 musi-
ca con Bruno Mauro e la Band;
sabato ore 19.30 stand ga-
stronomico, ore 21 spettacolo
di magia con “Ago il Mago”,
ore 22 orchestra Ciao Ciao;
domenica ore 10 raduno delle
Cinquecento e auto e moto
dʼepoca, 14.30 gara di bocce,
ore 19.30 sagra del pesce, ore
21 musica con orchestra Carlo
Santi, ore 21.30 concerto di
Enrico Cazzante omaggio a
Fabrizio De Andrè; lunedì 9
ore 19.30 “Filetto non stop”,
ore 21 musica con i Mirage;
martedì ore 10.30 tradizionale
processione dalla chiesa par-
rocchiale fino alla cappella vi-
cino allʼErro, ore 11 santa mes-
sa, ore 12.30 stand gastrono-
mico, ore 14 gara di bocce fi-
no a sera, ore 19.30 gran me-
nu di San Lorenzo, ore 21 or-
chestra Beppe Carosso; mer-
coledì ore 14.30 gara bocce,
ore 19.30 sagra Mare e Monti,
ore 21 orchestra Mike e i Sim-
patici.
Mombaldone. Sabato 28 e
domenica 29, rievocazione
storica “Le truppe napoleoni-
che in Val Bormida”; la Pro Lo-

co preparerà focaccine farcite
cotte nel forno a legna e ravio-
li al plin.
Montaldo Bormida. Da ve-
nerdì 20 a domenica 22 la Pro
Loco organizza la Sagra della
pizza presso il Palavino-Pala-
gusto.
Montaldo Bormida. Da ve-
nerdì 27 a domenica 29 Sagra
dello Stoccafisso presso lʼarea
del Palavino-Palagusto.
Montechiaro dʼAcqui. Saba-
to 28 e domenica 29, 47ª Fe-
sta del turista e del villeggian-
te; nel complesso sportivo-ri-
creativo, dalle ore 15 giochi
vari per grandi e piccini e qua-
drangolare di calcio per ragaz-
zi; dalle 19 cena del villeggian-
te. Sabato si balla con lʼorche-
stra Ciao Ciao, mentre dome-
nica è la volta di Donatella.
Possibilità di visita al museo
della Civiltà Contadina nella
ex-chiesa di Santa Caterina.
Morbello. Da giovedì 5 a lune-
dì 9, Sagra del Cinghiale, in
loc. Giardino; ore 19 cena, ore
21.30 serata danzante.
Morsasco. Festa di San Bar-
tolomeo: lunedì 16 nutella par-
ty con orchestra; mercoledì
18 serata del bollito con or-
chestra; venerdì 20 serata del
pesce con orchestra; sabato
21 serata del pesce con or-
chestra; domenica 22 serata
della porchetta con orchestra;
martedì 24 serata finale dan-
zante.
Orsara Bormida. Nella frazio-
ne di San Quirico sabato 31 lu-
glio, domenica 1, martedì 3 e
giovedì 5 agosto Festa della
Madonna della neve: sabato,
ore 20, cena a base di ravioli
nostrani e tagliatelle ai sughi
vari, vino tipico delle zone, va-
ri tipi di carne, ore 21 serata
danzante (ingresso libero); do-
menica, ore 17, giochi per
bambini, ore 20 cena a base di
ravioli e tagliatelle, vino tipico
delle colline, vari tipi di carne,
ore 21 serata danzante (in-
gresso libero); martedì, ore
21, triduo in preparazione del-
la festività della Madonna del-
la Neve, ore 21.30 camminata
di notte nelle voci del bosco,
escursione aperta a tutti pur-
ché provvisti di attrezzatura
adatta; giovedì, ore 10, pro-
cessione in tutta San Quirico
diretta dal parroco don Rober-
to Feletto, a seguire s. messa,
ore 20 si cena con stuzzichini
e svogliature il tutto accompa-
gnato da vino, ore 21.30 sera-
ta danzante (ingresso libero).
Orsara Bormida. Da venerdì
6 a domenica 8, la Pro Loco
organizza la 13ª Sagra del vi-
tello intero.
Orsara Bormida. Sabato 14 e
domenica 15 lasagne e non
solo, partita scapoli e ammo-
gliati.
Pontinvrea. Sabato 7 e do-
menica 8, 4ª festa alpina di
gruppo: sabato ore 20 rasse-
gna di canti alpini; ore 21 di-
stribuzione focaccette, vino e
altri prodotti tipici; domenica
ore 9.30 ammassamento pres-
so Chalet delle Feste, ore
10.25 sfilata nelle vie del pae-
se, ore 10.50 alzabandiera e
deposizione corona presso
Monumento ai Caduti, ore
11.15 santa messa, ore 12.30
rancio alpino allo Chalet delle
Feste.
Roccaverano. Venerdì 13 e
sabato 14 Cena sotto le stelle
(euro 16). Gran ballo con or-
chestra Piero Siri. Info: Comu-
ne 0144 93025; Pro Loco 346
7044133.
Rocchetta Palafea. Dal 27 al
31 serate in musica: venerdì
concerto dal vivo di Rock Ita-
liano, sabato ballo liscio, do-

menica tributo a Ligabue, lu-
nedì discoteca di Radio Valle
Belbo, martedì serata di chiu-
sura con ballo liscio. Durante
tutte le sere sarà possibile ce-
nare con i piatti preparati dalla
Pro Loco.
Sassello. Da lunedì 2 a mer-
coledì 4, alle ore 21.15 in piaz-
za Bigliati, rassegna cinemato-
grafica allʼaperto “Omaggio a
Gian Maria Volontè”.
Sassello. Da giovedì 26 a sa-
bato 28, dalle ore 19 sulla pi-
sta di pattinaggio, 35ª Festa
della Croce Rossa, stand ga-
stronomici e serata danzante.
Vesime. Sabato 14 e domeni-
ca 15 Ferragosto vesimese:
sabato fiaccolata in onore del-
lʼAssunta; partenza da piazza
del Municipio, arrivo alla chie-
sa della Pieve; domenica con-
corso enogastronomico “Il dol-
ce di Langa” a base di noccio-
le, ricchi premi; serata danzan-
te con ballo liscio.

DOMENICA 1 AGOSTO
Acqui Terme. In via M. Ferra-
ris - via Amendola, circuito di
ciclismo “Giovanissimi” orga-
nizzato dal Pedale Acquese.
Arzello. Festa della friciula
dʼArsè, nellʼarea verde comu-
nale: dal mattino motoraduno
3º memorial “Irene Ricci”; ore
10 cottura delle “friciule”, ore
11 apertura esposizione di la-
vori di Patchwork; ore 13 pran-
zo, nel pomeriggio premiazio-
ne dei lavori di Patchwork e
del motoraduno. Info: 339
4302273.
Cremolino. Lʼassociazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
organizza la rassegna “Cre-
molino teatro e musica 2010”,
in piazza Vittorio Emanuele II,
ore 21.15 (incasso devoluto in
beneficenza): concerto blues
con Paolo Bonfanti chitarra e
Roberto Bongianino fisarmoni-
ca e chitarra.
Rivalta Bormida. 4ª Sagra
dello zucchino - un giorno di
festa: orti e cantine aperti, giro
in calesse per i più piccoli, ra-
duno trattori dʼepoca, “sorvo-
liamo Rivalta in elicottero”, mo-
stra delle fotografie rivaltesi a
Casa Bruni, mostra dei quadri
di Francesco Porati, visita ad
alcune dimore del paese vec-
chio; per tutta la giornata Fiera
di S. Domenico; alle ore 21.30
si balla con lʼorchestra Oro Pu-
ro Music Show.
Sassello. Nel centro storico,
dalle 8 alle 19, fiera dellʼanti-
quariato; ore 9 sulla pista di
pattinaggio 2ª edizione delle
Canìadi; ore 15 a Piampaludo,
località Piani, rievocazione sto-
rica napoleonica degli scontri
avvenuti nel 1800; ore 21 in
piazza Bigliati “Il mistero dl
campo di concentramento a
Sassello” a cura dellʼassocia-
zione “Il Segnalibro”.
Sezzadio. In piazza, alle ore
21.30, musica con Super Crest
Band.
Trisobbio. Dalle ore 21 al ca-
stello medievale, festa latino-
americana con il dj Lupo e
lʼanimazione dei “Salsa Survi-
vor” di Elges Torcello; dalle
19.30 stand gastronomici con
specialità del basso Piemonte.
Urbe. In località Vara Superio-
re, dalle ore 16, festa dei ca-
valli.

LUNEDÌ 2 AGOSTO
Ciglione (Ponzone). Ore 21
inizio dei tornei di calcio “Tro-
feo Federico Fantini” e “Trofeo
cav. Soriso Biale”.
Cortemilia. Festa alla Castel-
la, tradizionale festa della bor-
gata omonima con serata ga-
stronomica-musicale in locali-
tà Castella.

Sezzadio. Nellʼex campo ten-
nis, alle ore 21.30, spettacolo
teatrale con la Compagnia tea-
trale Fubinese “10 chili di fo-
caccia e 4 fette dʼanguria”.

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO
Acqui Terme. Acqui in palco-
scenico, ore 21.30 teatro Ver-
di: la compagnia Kustracodan
presenta “Mediterranean ac-
cordion” e “Y tango argentino”,
in prima nazionale. Coreogra-
fie di e con Marcelo Alvarez,
Sabrina Amato, Victoria Arenil-
las e Leonardo Elias; musiche
eseguite dal vivo da Marco Lo
Rucco e di repertorio tanghe-
ro.
Cassinasco. Ore 21, serata
danzante con balli latino ame-
ricani, animazione della
“Escuela de Baile Kimbara” di
Monica e Giacomo.
Rivalta Bormida. Ore 21.30
concerto della banda musicale
comunale “G. Verdi”; farinata
(e pizza) in piazza.

GIOVEDÌ 5 AGOSTO
Acqui Terme. In zona Bagni
ore 21, partenza camminata
notturna “Sentiero Monte Stre-
gone e Monte Marino”; ritrovo
davanti ingresso Kursaal. Info
CAI 0144 56093 - 322683.
Bubbio. Presso la Confrater-
nita dei Battuti, ore 21 presen-
tazione libro “La combriccola
della porta rossa” scritto da
Giancarlo Molinari.
Cessole. Festeggiamenti Ma-
donna della Neve; pomeriggio
con gara bocce al punto, gio-
chi per bambini, distribuzione
frittelle, santa messa e a se-
guire tradizionale lotteria. Info:
Comune 0144 80142, 80225.
Cremolino. Lʼassociazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
organizza la rassegna “Cre-
molino teatro e musica 2010”,
in piazza Vittorio Emanuele II,
ore 21.15 (incasso devoluto in
beneficenza): la compagnia
teatrale “I Guitti Giovani” di
Cremolino composta da ra-
gazzi dai 14 ai 17 anni presen-
ta “Chi è il ladro?”, commedia
brillante in dialetto piemonte-
se, regia di Carla Belletti.
Pareto. Dalle 21.30, al campo
da tennis, grande festa della
Leva 1970, con la musica pro-
posta da “Lucky e Gianni
group”.
Rivalta Bormida. “Arvauta
Crazy Summer”: dalle ore
17.30 esibizione gruppi e d.j.
show.
Serole. Festa Madonna della
Neve; verso le 21 si balla con
lʼorchestra “Natascia”, distribu-
zione friciule, panini, prodotti
locali; ore 23 tradizionale di-
stribuzione delle famose “torte
ed chignora”.

VENERDÌ 6 AGOSTO
Acqui Terme. Al Kursaal (zo-
na Bagni), ore 22, per la ras-
segna “Gran Cabaret 2010”, si
esibirà Flavio Oreglio (Zelig,
Rai e Maurizio Costanzo
Show) che porterà sul palco lo
spettacolo tratto dalla trilogia
“Siamo una massa di ignoran-
ti. Parliamone”. Biglietto dʼin-
gresso euro 25, parte del rica-
vato andrà a favore dellʼasso-
ciazione socio-culturale “Un
sorriso per la terza età”. I bi-
glietti si possono acquistare
presso le agenzie di viaggio
del gruppo Happy Tour (Ales-
sandria, Acqui, Novi, Ovada,
Valenza).
Carpeneto. “Notte magica -
le streghe tornano a Carpe-
neto” organizzata dalla Soms
Carpenetese: le vie saranno
popolate da maghi, streghe,
gnomi e fate, non manche-
ranno trampolieri, acrobati e
mangiafuoco; si potranno gu-
stare i migliori prodotti loca-
li. Info: www.comune.carpe-
neto.al.it
Cassinasco. Ore 20, decima
edizione “Corsa nei boschi”,
corsa podistica competitiva e
non; ore 21 tutti a ballare con i
“Ciao Ciao”; per tutta la serata
servizio ristorante e braciolata
non stop.
Cremolino. Lʼassociazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
organizza la rassegna “Cre-
molino teatro e musica 2010”,
in piazza Vittorio Emanuele II,
ore 21.15 (incasso devoluto in
beneficenza): la compagnia
teatrale “Lillibo Teatro” di Ales-
sandria presenta “Natale al ba-
silico”, due atti comici di Vale-
rio Di Piramo, regia di Lilly Bol-
lino.
Mombaruzzo. Alle 21.30 sulla
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terrazza panoramica del Borgo
Castello, per la rassegna “Jazz
sotto le stelle”, Mobil Swing
Band; ingresso gratuito.
Monastero Bormida. Dalle 22
in piazza Castello, Leva dei
giovani dellʼanno 1992, con di-
scoteca mobile e ballo.
Morsasco. Nel parco del ca-
stello e nella piazza della chie-
sa, “Magnacimena” cena + ci-
nema allʼaperto; ingresso 7 eu-
ro comprensivo di cena e film;
inizio ore 20.30. Film: “Cosa è
successo tra mio padre e tua
madre?”, commedia anno
1972, di B. Wilder con Jack
Lemmon.
Pareto. Dalle 22, al campo da
tennis, “Rock di una notte di
mezza estate” con la musica
dei “Marylong”.
Sezzadio. Nellʼex campo ten-
nis, ore 21.30, musica con
Plug - In Baby, tributo ai Muse.

SABATO 7 AGOSTO
Acqui Terme. In piazza M.
Ferraris, mercato dei prodotti
biologici dalle 9 alle 14.
Acqui Terme. Libreria Cibrario
piazza Bollente: ore 19.30 “Zo-
na franca”, i libri multiculturali
di Sinnos Editore.
Arzello. Nellʼarea verde comu-
nale, ore 19.30 serata gastro-
nomica, ore 21 serata danzan-
te con lʼorchestra Nino Morena
(ingresso libero). Info: 339
4302273.
Bistagno. Gli alpini presenta-
no, ore 19, serata gastronomi-
ca con agnolotti al plin e carne
alla griglia; ore 21 serata dan-
zante con Romina e la Band.
Castel Rocchero. Cena sotto
le stelle. Info Comune di Ca-
stel Rocchero 0141 760132.
Ciglione (Ponzone). Ore 21
Sagra dellʼagnolotto.
Cremolino. Festa patronale di
S. Alberto carmelitano: ore
17.30 inaugurazione del re-
staurato concerto di otto cam-
pane da parte dellʼassociazio-
ne dei maestri campanari “Ge-
nova Carillons”; ore 19 santa
messa solenne, seguirà pro-
cessione per le vie del paese,
al termine benedizione e distri-
buzione del pane di SantʼAl-
berto.
Loazzolo. “Un paese in festa”:
dalle ore 20 degustazione di
piatti tipici e vini locali. Nella
sala del consiglio del palazzo
comunale, dalle 18 alle 24 si
potranno visitare le mostre di
pittura “Paesaggi liguri... e non
solo” di Giu Co e “I colori che
esplodono” di Fiammetta Pao-
nessa. Info: Comune 0144
87130.
Perletto. 9ª edizione “Serata
country”: dalle ore 20 cena te-
xana; dalle ore 21 lʼassocia-
zione Wild Horser presenta
una serata di musica country
con lo spettacolo dei ballerini
Dance For Fun; interverranno
The Lonsome Pines, Hiilbilly
Soul con la partecipazione di
Luca Olivieri e Madame Bla-
gue; e per i musicisti più intra-
prendenti... Jame Session.
Dalle 14.30 concentrazione di
moto. Info: www.prolocoperlet-
to.it
Sassello. Ore 12 a Piampalu-
do, festa di S. Donato, apertu-
ra stand gastronomici, ore 16
processione religiosa con ban-
da, ore 21 in piazza Concezio-
ne “Rock e i suoi fratelli”.
Sezzadio. In piazza, ore
21.30, musica con Aldo Asco-
lese, “Fabrizio De Andrè ed al-
tro”.
Urbe. Località Vara Superiore:
serata in compagnia dellʼor-
chestra di Paolo Bagnasco e la
sua fisarmonica; focaccette e
vino.

DOMENICA 8 AGOSTO
Acqui Terme. In piazza Bol-
lente dalle ore 20, “Aspettando
la notte di San Lorenzo”: ban-
carelle e negozi aperti; spetta-
colo ombre cinesi.
Arzello. Nellʼarea verde comu-
nale: ore 19.30 serata gastro-
nomica, ore 21 serata danzan-
te con Umberto Cevenini diret-
tamente dalla Romagna (in-
gresso libero). Info: 339
4302273.
Bistagno. La Pro Loro orga-
nizza, dalle ore 9, la fiera agri-
cola di San Donato: bancarel-
le, antiquariato e prodotti tipici;
ore 19 serata gastronomica,
ore 21 serata danzante con La
Premiata Band.
Cairo Montenotte. Visita gui-
data di Cairo organizzata dalla
Esseci Servizi e Comunicazio-

ne: partenza ore 17 dalla Torre
delle ex Prigioni di piazza XX
Settembre. La quota di parte-
cipazione è 5 euro a persona -
bambini fino a 10 anni gratis.
Informazioni e prenotazioni al
331 7318228.
Ciglione (Ponzone). Ore 16
torneo calcio balilla per bambi-
ni - Ostello; ore 21 Concerto
dei Bit Nik, complesso musica-
le con repertorio anni ʼ60-ʼ70.
Cimaferle (Ponzone). Ore 21,
la compagnia dialettale geno-
vese Circolo Mario Cappello
presenta “Pesci rossi”, tre atti
di U. Morucchio.
Cremolino. Lʼassociazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
organizza la rassegna “Cre-
molino teatro e musica 2010”,
in piazza Vittorio Emanuele II,
ore 21.15 (incasso devoluto in
beneficenza): lʼassociazione “I
Guitti” presenta “Concerti a lu-
me di candela” nel centro sto-
rico (in caso di maltempo il
concerto si terrà nella chiesa
parrocchiale).
Molare. Per la 21ª stagione di
concerti sugli organi storici del-
la Provincia di Alessandria: ore
21 nella chiesa parrocchiale,
Trio Sofia: Alessandria De Ne-
gri soprano, Lillian Stoimenov
tromba (Bulgaria), Marco Vin-
cenzi organo, “Per il Signor
Melani” la musica da camera
con organi nellʼepoca di Pa-
squini, nel centenario della na-
scita.
Rivalta Bormida. Camminata
e merenda sinoira con “Strada
Facendo”.
Sassello. Dalle 8 alle 19 nel
centro storico “Bimbinfesta”;
ore 12 a Piampaludo festa di
S. Donato, apertura stand ga-
stronomico; ore 18 nel parco
del museo Perrando, presen-
tazione 3º volume Vocabolario
sassellese; ore 21.15 nella
chiesa Immacolata Concezio-
ne “Guitar impressions”, Mar-
co Pizzorno chitarra e Sabine
Spath mandolino.
Sessame. Brindisi sotto le
stelle con moscato e brachet-
to.
Sezzadio. In piazza, ore
21.30, spettacolo teatrale con
il Teatro del Rimbalzo “La leg-
genda di Aleramo”, rievocazio-
ne storica e leggenda.

LUNEDÌ 9 AGOSTO
Arzello. Nellʼarea verde comu-
nale: ore 19.30 serata gastro-
nomica, ore 21 serata danzan-
te con Fauzia e Alberto (in-
gresso libero). Info: 339
4302273.
Urbe. In località Vara Superio-
re, ore 16.30, 35ª “Festa dei
cristi”.

MARTEDÌ 10 AGOSTO
Cairo Montenotte. Visita gui-
data di Cairo organizzata dalla
Esseci Servizi e Comunicazio-
ne: ore 17 partenza dalla Torre
delle ex prigioni di piazza XX
Settembre; ore 22.30 spetta-
colo pirotecnico. La quota di
partecipazione è 5 euro a per-
sona - bambini fino a 10 anni
gratis. Informazioni e prenota-
zioni al 331 7318228.
Cortemilia. Nocciole sotto le
stelle, organizzata dalla Con-
fraternita della Nocciola Tonda
Gentile di Langa.
Sassello. Alle ore 21 nella
chiesa di S. Rocco, “Piano Pia-
no” 2ª rassegna di giovani pia-
nisti emergenti.
Serole. Festa patronale di San
Lorenzo - La Sagra dei dolci:
ore 21 serata in allegria con
ballo liscio dellʼorchestra Luigi
Gallia, distribuzione di panini
con prodotti locali e friciule, ore
23.30 grande abbuffata di torte
casalinghe, bomboloni e dolci
vari, servizio bar.

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO
Acqui Terme. Alle 21.30 pres-
so il castello dei Paleologi,
“Acqui in jazz”, Tessarollo -
Dalla Porta - Roche; ingresso
libero.

GIOVEDÌ 12 AGOSTO
Acqui Terme. Alle 21.30 pres-
so il castello dei Paleologi,
“Acqui in jazz”, Furio Di Castri
Trio “Furious Mingus”, ingres-
so libero.
Bistagno. Le associazioni
presentano, alle ore 22, disco-
teca mobile.
Castel Boglione. Ore 21.30,
sotto il tendone gara di scala
40, Music Live The Pitch Boys,
serata Caipy Night non stop,
verrà servita farinata e panini
con salsiccia.
Ciglione (Ponzone). Ore
20,30 Torneo di Calcio Balilla
con no stop dʼanguria.
Montechiaro dʼAcqui. “Fera
ed Muncior” presso lʼarea ver-
de attrezzata comunale e il ca-
pannone porticato per le con-
trattazioni: dal mattino media-
tori e allevatori porteranno il lo-
ro bestiame, poi inizieranno le
contrattazioni fino alla premia-
zione che avverrà verso le
16.30; durante la giornata ban-
carelle, banchi dellʼantiquaria-
to, passeggiate escursionisti-
che con gli asinelli; ore 12.30
pranzo della fiera presso i ri-
storanti (Margherita tel. 0144
92024, Nonno Carlo 0144
92366); nel campo sportivo
tornei di calcetto per ragazzi,
escursioni con i quad, spetta-
coli e tanto altro. La fiera si
concluderà con la serata dan-
zante con lʼorchestra “Bruno
Mauro e la Band”.

VENERDÌ 13 AGOSTO
Acqui Terme. Alle 21.30 pres-
so il castello dei Paleologi,
“Acqui in jazz”, Patrizio Fari-
selli - Paolino Dalla Porta duo;
ingresso libero.
Arzello. Nellʼarea verde comu-
nale, ore 19.30 serata di pe-
sce; ore 21 si balla con “Bruno
Montanaro, Enrico e...” (in-
gresso libero). Info: 339
4302273.
Bistagno. La Soms presenta:
ore 19 serata gastronomica,
ore 21 serata danzante con
“Gli Amici del Liscio”.
Castel Boglione. Ore 21 si
balla con lʼorchestra Wilmer
Moda; si gusta bollito misto e
bagnetto.

SABATO 14 AGOSTO
Acqui Terme. Libreria Cibrario
piazza Bollente: ore 19.30,
“Confidenze e seduzioni” lette-
re dʼamore ed epistolari cele-
bri, sarà presente la curatrice
Luisa Ferraro.
Bistagno. I cacciatori organiz-
zano: ore 19 serata gastrono-
mica, ore 21 serata danzante
con Roberto Perugino.
Castel Boglione. Ore 15 ga-
ra di bocce “alla baraonda”,
ore 17 fiera dellʼAssunta, gior-
nata del super Barbera, ore
17.30 giochi per bambini con
“il Maghetto”, a tavola fino a
tarda sera con “brasato al Bar-
bera”.
Ciglione (Ponzone). Ore 9
Camminata nei boschi; ore
15,30 concerto di Meo Caval-
lero & Cantavino dʼItalia; con-
segna targa in memoria di Al-
fredo Giuliano.
Sassello. Ore 17 a Villa Scas-
so inaugurazione mostra per-
sonale postuma di Fortunato
Stasi; ore 18 nel parco museo
Perrando presentazione libro
poesie dialettali di Mario Tra-
versi; ore 21 sulla pista di pat-
tinaggio ballo con lʼorchestra
“Mary Tris”.

DOMENICA 15 AGOSTO
Bistagno. Il Gemellaggio or-
ganizza, alle ore 21.30, “Mega
tombola” con ricchi premi.
Bubbio. Processione dellʼAs-
sunta dopo le ore 20; seguirà
rinfresco. Info: Comune 0144
8114, 83502.
Cassinasco. Fiaccolata chie-
sa di S. Massimo, ore 21. Info:
Comune 0141 851110.
Castel Boglione. Ore 15 gara
di bocce “Lui lei e lʼaltro”, ore
16 giochi per grandi e piccini,
“stima del maialino”, ore 21 sa-
lutando il ferragosto con lʼor-
chestra Ciao Ciao; polenta e
cinghiale per tutti; ore 24 Miss
Castel Boglione.
Ciglione (Ponzone). Tradizio-
nale pranzo di ferragosto “Ma-
re e Monti” (prenotazione Fa-
bio 340 6209728). Ore 21 bal-
lo liscio e non solo con lʼorche-
stra “Gino e gli Amici”.
Cimaferle (Ponzone). Ore
10.30 celebrazione messa al
campo, dalle ore 17 “La fiera di
Cimaferle” stand enogatrono-
mici e specialità locali, pista
“scivolo gonfiabile”, giochi per
bambini, balli campestri e tan-
ta allegria fino a notte.
Cortemilia. Dalle 10 alle 18,
sagrato della Pieve, “Cono-
scere il territorio, alla scoperta
del fiume”, mercato produttori
del Paniere, passeggiata sulle
sponde del fiume Bormida,
merenda con gelati dei produt-
tori locali. Info: Ecomuseo
0173 821568, Comune 0173
81027.
Cremolino. Lʼassociazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
organizza la rassegna “Cre-
molino teatro e musica 2010”,
in piazza Vittorio Emanuele II,
ore 21.15 (incasso devoluto in
beneficenza): lʼassociazione “I
Guitti” presenta Fabio Casa-
nova in concerto.
Ovada. Nel centro storico, mo-
stra mercato dellʼantiquariato e
dellʼusato.
Sassello. Ore 15 nella saletta
Bar Gina, inaugurazione mo-
stra Poster Avis Sassello nel
tempo; ore 21.15 in piazza
Concezione, donne nella can-
zone dʼautore, Dario Caruso
chitarra e voce, Dino Cerrutti
contrabbasso, Marco Pizzorno
chitarra, Diego Beltrame chi-
tarra.
Urbe. In località Martina, festa
di ferragosto serata danzante.
Urbe. In località Vara Superio-
re, ore 16, “N.S. Assunta festa
della mamma”.

LUNEDÌ 16 AGOSTO
Castel Boglione. Ore 21 si bal-
la con lʼorchestra I Braida; a ce-
na con moscardini e piselli.
Ciglione (Ponzone). Ore
21.30 serata con il dj Ca Nova;
birra e pizza non stop.
Cortemilia. Festa in Doglio,
festa religiosa e serata gastro-
nomico-musicale.
Sassello. Ore 21.15 in piazza
Concezione, teatro del Piccio-
ne in “Per filo e per sogno”.
Tagliolo Monferrato. Alle ore
21 nel cortile del castello, per
la rassegna “Voci dei luoghi”,
lettura e musica, Tékhné.
Urbe. Località Acquabianca:
festa patronale di S. Rocco,
stand gastronomici e serata
con orchestra.
Visone. Festa di S. Rocco, ore
21 santa messa e processio-
ne, al termine “Rinfresco di Ba-
tì”.

MARTEDÌ 17 AGOSTO
Arzello. Nellʼarea verde comu-
nale, grande tombola con ric-
chi premi, durante la serata si
potranno gustare le “friciule”,
hot-dog e patatine fritte. Info:
339 4302273.

Castel Boglione. Ore 21 si
balla con lʼorchestra “Gli Indi-
menticabili”; piatto per lʼestate
“stinco di vitello al forno con
patate”.
Vesime. Tradizionale “Ravio-
lata”. Info Pro Loco 335
7502069.

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO
Castel Boglione. Ore 21 si
balla con lʼorchestra Luca
Frencia; si cena con “la trippa”.
Urbe. In località Vara Superio-
re, ore 16, festa patronale N.S.
della Visitazione, santa messa
con il vescovo.

GIOVEDÌ 19 AGOSTO
Acqui Terme. In zona Bagni,
ore 21, partenza camminata
notturna “Sentiero Monte Stre-
gone e Monte Marino”, ritrovo
davanti ingresso Kursall. Info
CAI 0144 56093 - 322683.
Castel Boglione. Ore 21 si
balla con lʼorchestra “i Ma-
sters”, serata di beneficenza
con il “fritto misto alla Bazza-
nese” e “Farinata”; lʼincasso
sarà interamente devoluto alla
mensa della fraternità “Mons.
Giovanni Galliano” della Cari-
tas Diocesana di Acqui Terme.
Urbe. Località Vara Superiore:
pomeriggio dedicato ai bambi-
ni, con giochi gonfiabili, gradi-
ta sorpresa per i più piccoli;
ore 19 spaghettata offerta dal-
la Pro Loco, ore 21 serata con
orchestra “Simpatia”, ore
22.30 spettacolo fuochi artifi-
ciali.

VENERDÌ 20 AGOSTO
Bistagno. La Leva 1992 pre-
senta: ore 22 discoteca mobi-
le, ore 23 entrata trionfale del-
la Leva 1992 di Bistagno.
Ciglione (Ponzone). Ore 16
festa patronale di San Bernar-
do, processione per le vie,
concerto della banda Città di
Acqui Terme.
Cremolino. Lʼassociazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
organizza la rassegna “Cre-
molino teatro e musica 2010”,
in piazza Vittorio Emanuele II,
ore 21.15 (incasso devoluto in
beneficenza): lʼassociazione
danza e musica “Banda Bri-
sca” presenta “No tutto si per-
de” un recital con Bernardo
Beisso, Sergio Mesturini, Fran-
cesco Nastasi.
Ovada. Per la 18ª rassegna chi-
tarristica “Musica estate 2010”,
ore 20.45 ingresso libero, nel
giardino della civica scuola di
musica “A. Rebora”, Beppe
Gambetta chitarra acustica.
Sassello. Alle ore 21 nella
chiesa S. Maria Maddalena,
musica classica con chitarra e
flauto di Silvia Schiaffino e Re-
nato Procopio.

SABATO 21 AGOSTO
Arzello. Nellʼarea verde comu-
nale, ore 19.30 serata del bolli-
to misto, ore 21 serata danzan-
te con Nino Morena; alle ore
00,30 brindisi di chiusura di “Ar-
zello in festa” offerto dalla Pro
Loco. Info: 339 4302273.
Bistagno. Le associazioni or-
ganizzano: ore 19 serata ga-
stronomica, ore 21 serata dan-
zante con Cinzia Belli.
Bubbio. Serata cubana, con
musica e cena. Info Comune
0144 8114, 0144 83502.
Ciglione (Ponzone). Ore
21.30 serata latino americana
con dj Chicorico e lʼanimazio-
ne del gurppo.
Cremolino. “Cremolino in Not-
turna”: musica, giochi e mostra
mercato.
Sassello. Dalle 16 alle 22 in
piazza Bigliati, allestimento
mostra “Un omaggio di bellez-
za” ex manicomio di Pratoza-
nino, a cura dellʼassociazione

“Il Segnalibro”; ore 17 inaugu-
razione mostra personale di
Alessandro Sala; ore 21 in loc.
Palo, campo tennis, musica
con lʼorchestra “Scaccia Folk”.

DOMENICA 22 AGOSTO
Acqui Terme. In corso Bagni,
“mercatino degli sgaiéntò”,
bancarelle di antiquariato, arti-
gianato, cose vecchie e usate,
collezionismo.
Bistagno. Il corpo A.I.B. squa-
dra di Bistagno presenta: ore
19 serata gastronomica, ore
21 serata danzante con Pana-
ma Law Group.
Ciglione (Ponzone). Ore 21
“Falsotrio” in concerto presen-
tano “Zeru tituli”, esibizione
danza orientale della scuola di
Leyla Noura.
Cremolino. Lʼassociazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
organizza la rassegna “Cre-
molino teatro e musica 2010”,
in piazza Vittorio Emanuele II,
ore 21.15 (incasso devoluto in
beneficenza): la compagnia
teatrale dialettale Nuova Filo-
drammatica Genovese “I Vil-
lezzanti” presenta “I manezzi
pe maja na figgia”, tre atti co-
mici in genovese di Niccolò
Bacigalupo, regia Anna Nico-
ra.
Monastero Bormida. Alle ore
20.30 cena al castello con spe-
cialità locali, organizzata dalla
Pro Loco (prenotazioni 349
5579655); durante la serata
premiazione del concorso
“Balconi Fioriti” promosso dal
Comune di Monastero.
San Giorgio Scarampi. 9ª
Rassegna del bovino castrato
piemontese, che cade nel pe-
riodo della festa di San Barto-
lomeo, patrono del paese; in
occasione della rassegna ci
sarà unʼesposizione-vendita di
prodotti tipici locali, con possi-
bilità di pranzo in loco con in-
trattenimenti vari per grandi e
piccini nellʼarco dellʼintera gior-
nata.
Sassello. Ore 10 festa degli
alpini, santa messa, sfilata,
pranzo e fanfara; ore 21.30 nel
parco museo Perrando “Nel
vento di Sassello il mistero...”
fiaba con audiovisivi a cura de-
gli Amici del Sassello in colla-
borazione con lʼistituto com-
prensivo scolastico.
Urbe. In località Vara Superio-
re, ore 16, festa degli alpini.

GIOVEDÌ 26 AGOSTO
Cessole. Festeggiamenti pa-
tronali di SantʼAlessandro; po-
meriggio con gioco a bocce
“Cucion va nan”, tanti giochi
per bambini; santa messa e a
seguire tradizionale lotteria;
serata danzante e distribuzio-
ne frittelle di Cessole (ingres-
so ad offerta).
Ciglione (Ponzone). Ore 21 la
compagnia teatrale “La Soffit-
ta” presenta “Plaza Suite”.

VENERDÌ 27 AGOSTO
Montaldo Bormida. Per la 18ª
rassegna chitarristica “Musica
estate 2010”, ore 20.45 in-
gresso libero, nella parrocchia
S. Michele, Juan Lorenzo chi-
tarra flamenca, caramella mu-
sicale: Cristina Noli e Alberto
Panza (flauto e chitarra).

SABATO 28 AGOSTO
Ciglione (Ponzone). Ore
20.30 sagra polenta e cinghia-
le.
Morsasco. Serata a Pontechi-
no con il gruppo 328.
Ponti. Per la 21ª stagione di
concerti sugli organi storici del-
la Provincia di Alessandria: ore
21 nella chiesa parrocchiale,
Bettina Hoffmann viola da
gamba, Alfonso Fedi organo.

DOMENICA 29 AGOSTO
Bubbio. Gran grigliata conclu-
siva della “Festa delle figlie”, si
balla con lʼorchestra “I Braida”.
Info Comune 0144 8114, 0144
83502.
Ciglione (Ponzone). Ore 16
festa dellʼuva e del vino; ore 21
commedia musicale “Buona
Notte Bettina” con la compa-
gnia “Spasso Carrabile”.
Cremolino. Al Santuario della
Bruceta inizio settimana del
Giubileo.
Trisobbio. Per la 21ª stagione
di concerti sugli organi storici
della Provincia di Alessandria:
ore 21.15 nella chiesa parroc-
chiale, Pamela Lucciarini so-
prano, Elena Biscuola contral-
to, Giovannimaria Perrucci or-
gano; omaggio a Giovanni
Battista Pergolesi nel 300º del-
la nascita.

Gli appuntamenti nelle nostre zone

Fiera del bovino piemontese a San Giorgio Scarampi (22
agosto).Sagra della nocciola a Cortemilia (20-29 agosto).

• segue da pagina 24
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ESECUZIONE N. 17/09 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA

con CALAMARÀ BARILARI AVV. VERONICA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Isolabuona 5 - Malvicino (AL)
LOTTO II: Fabbricato da terra a tetto composto da fabbricato su due
piani con annessa autorimessa nello stesso corpo di fabbrica, corte per-
tinenziale esclusiva sulla quale insistono, oltre all’abitazione, due cor-
pi di fabbrica adibiti a magazzino e piccola legnaia
Dati identificativi catastali
Il tutto censito al NCEU del Comune di Malvicino come segue:
- fg 3 - nº 27 - sub. 1 - cat. C/6 - cl. U - cons. 21 mq. - rend. cat. €

34,71;
- fg 3 - nº 27 - sub. 2 - cat. A/2 - cl. 2 - cons. 6,5 vani - rend. cat. €

402,84;
- fg 3 - nº 27 - sub. 3 - cat. C/2 - cl. U - cons. 131 mq- rend. cat. €

135,31;
- fg 3 - nº 27 - sub. 4 - cat. C/2 - cl. U - cons. 16 mq - rend. cat. € 16,53.
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 Ge-
om. Mauro depositata in data 24/07/2009 e 17/12/2009 il cui contenu-
to si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 185.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto per il giorno 15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 185.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’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. 32/05 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA

con AVV. CARACCIO GHERARDO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Valle Ferri 31 - Cavatore (AL)
• Porzione abitativa su tre livelli con due ampi lacali magazzino e così

composta:
- piano terreno edificio A: 2 locali sgombero magazzino;
- piano terreno edificio B: ampio magazzino e tettoia;
- piano rialzato: 2 locali con scala;
- piano primo: 2 locali con wc.
NOTA BENE: Si specifica che il sub. 12 (corte comune) costituisce be-
ne comune non censibile ai sub. 8 - 9 - 10 - 11.
• Terreni boschivi per mq. 15.410 nel comune di Cavatore
Dati identificativi catastali
L’immobile risulata così censito al NCEU del Comune di Cavatore:
- fg. 2 - mapp. 232 - sub. 10 - cat. A/2 - cl. 1 - cons. vani 6 - rend. cat.

€ 309,87;
- fg. 2 - mapp. 232 - sub. 11 - cat. D/7 - rend. € 2.100,00.
i terreni sono così censiti al NCT del predetto Comune:
- fg. 3 - mapp. 12 - bosco ceduo - cl. 3 - sup. mq. 14.280 - R.D. 5,90;
- fg. 3 - mapp. 233 - bosco ceduo - cl. 3 - sup. mq. 600 - R.C. 0,25;
- fg. 3 - mapp. 235 - bosco ceduo - cl. 3 - sup. mq. 250 - R.C.0,10;
- fg. 3 - mapp. 242 - bosco ceduo - cl. 3 - sup. mq. 280 - R.C. 0,12.
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 Ge-
om. Paolo Maria depositata in data 19/07/2006 e 11/12/2007 il cui con-
tenuto si richiama integralmente.
Condizioni di vendita: Prezzo base: € 200.000,00. Offerte minime
in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto per il giorno 15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 200.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’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. 50/07 R.G.E.
PROMOSSA DABANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

con AVV. GRIGNANI LIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Via Roma 35 - Cortiglione (AT)
Intera proprietà da terra a tetto composta da due corpi di fabbrica, un ri-
postiglio, seconda cantina interrata staccata e due cortili gravati di ser-
vitù di passaggio a favore di terzi, per una superficie complessiva di
mq. 520 di cui scoperta mq. 340 e coperta mq. 180 così composta:
• nel primo corpo a destinazione abitativa su quattro livelli con acces-

so dal cortile di ponente:
- piano interrato con locale ad uso cantina;
- piano terreno con cucina, locale di sgombero con centrale termica,
soggiorno e bagno;
- piano primo con due camere e terrazzo su vano scala;
- piano secondo con due camere e piccolo wc;
per una superficie abitativa lorda di circa mq. 184 oltre a circa 52 mq.
lordi di cantina;
• nel secondo corpo a destinazione “rustico” disposto su due livelli con

accesso dal cortile di levante:
- piano terreno con locale uso sgombero (ex stalla) e portico;
- piano primo con locale ex fienile;
per una superficie lorda di circa 156 mq. oltre a
- ripostiglio steccato nel cortile;
- seconda cantina interrata;
- due distinti cortili di circa 340 mq. di superficie complessiva.
Dati identificativi catastali:
- fg. 7, part. 253, sub. 1, cat. C/2, cl. U, cons. mq. 79, rendita € 106,08;
- fg. 7, part. 253, sub. 2, cat. A/4, cl. 2, cons. 8,5 vani, rendita € 259,00.
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 Giuso Ge-
om. Marco depositata in data 29/08/08 e 31/12/08 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 48.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto per il giorno 15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 48.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’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. 70/08 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA SELLA SPA

con AVV. PENAZZO ANTONELLA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Seghini Strambi 38 (ex 17) - Strevi (AL)
Fabbricato di civile abitazione costituito da una struttura in pietra e mat-
tone con tetto in legno, situato nel centro storico del Comune di Strevi.
L’edificio si sviluppa su tre piani fuori terra, la facciata è stata comple-
tamente ristrutturata, l’interno, invece, si presenta privo di tutti gli oriz-
zontamenti e delle conseguenti soprastanti tramezzature ed allo stato
risulta iniziata l’opera di ricostruzione.
NOTA BENE: a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata do-
manda in sanatoria al comune di Strevi con versamento di un importo
presunto di circa € 10.900,00 come da ctu
Dati identificativi catastali
L’immobile risulta censito al NCEU del Comune di Strevi come segue:
- fg. 9 - mapp. 319 - sub. 1 - cat. A/4 - cl. 3 - cons. vani 5 - rendita ca-

tastale € 209,17.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Protopapa
Geom. Marco depositata in data 31/072009 il cui contenuto si richiama
integralmente.
Condizioni di vendita: Prezzo base: € 65.000,00. Offerte minime
in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto per il giorno 15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 65.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’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. 71/07 R.G.E.
PROMOSSA DA AGOS SPA
con AVV. PIRODDI PIERO

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Via Ugo Pierino 147/15 - Strevi (AL)
Alloggio al 4º piano del Condominio denominato Alessandro compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucinino, 2 camere da letto, bagno e 4 bal-
coni con cantina al piano seminterrato.
Dati identificativi catastali: fg. 9, nº 769, sub. 15, cat. A/2, cl. 3º, vani
5, R.C. € 438,99.
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 SOMA-
GLIA Geom. Bruno Antonio depositata in data 29/09/2008 il cui con-
tenuto 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 aggiudicazio-
ne da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto per il giorno 15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 44.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’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. 721/08 R.G.E.
PROMOSSA DA CONDOMINIO CASTELLO DEGLI OTTAGONI

con AVV. OREGGIA MONICA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Saracco 18 - Quaranti (AT)
Fabbricato di civile abitazione ad un piano fuori terra con terreno per-
tinenziale recintato; composto da un vano ingresso, ampio soggiorno
con adiacente sala da pranzo, cucina, tre camere e bagno.
L’immobile risulta pericolante ed in pessimo stato di coservazione ol-
tre ad avere profondi cedimenti strutturali dovuti a ultimo sisma.
Dati identificativi catastali. Censito al N.C.E.U. del Comune di Qua-
ranti al fg. 3, part. 404, cat. A/7, cl. U, cons. vani 8, R.C. € 433,82.
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 Grillo Arch.
Fabrizio depositata in data 08/05/2009 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
Condizioni di vendita: Prezzo base: € 30.000,00. Offerte minime
in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto per il giorno 15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 30.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’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. 82/04 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con AVV. MACOLA MARINO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Lotto 3: In comune di Incisa Scapaccino, terreni agricoli aventi desti-
nazione di coltura bosco misto, individuati catastalmente con i seguen-
ti dati:
al NCT del comune di Incisa Scapaccino
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. are R.D. R.A.

4 80 bosco ceduo 2 27.00 2,79 1,81
4 266 bosco ceduo 2 6.40 0,66 0,43

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive inte-
grazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 2.800,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto per il giorno 15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 2.800,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Lotto 4: In comune di Incisa Scapaccino, terreno agricolo avente de-
stinazione di coltura bosco, individuato catastalmente con i seguenti
dati:
al NCT del comune di Incisa Scapaccino
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. are R.D. R.A.

4 117 bosco ceduo 2 8.70 0,90 0,58
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive inte-
grazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 700,00. Offerte mi-
nime in aumento € 50,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto per il giorno 15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 700,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offer-
te minime in aumento € 50,00; spese presunte di vendita pari al
15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Lotto 5: In comune di Incisa Scapaccino, terreni agricoli aventi diver-
sa destinazione di coltura e più precisamente bosco misto e prato, indi-
viduati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Incisa Scapaccino
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. are R.D. R.A.

4 267 bosco ceduo 2 8.30 0,86 0,56
4 416 bosco ceduo 2 12,85 1,33 0,86
4 417 prato 3 13.75 2,49 2,84

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 1º ottobre 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 Cancelliere: Emanuela Schellino Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto
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Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive inte-
grazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
Condizioni di vendita: Prezzo base: € 2.800,00. 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 cor-
rispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto per il giorno 15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 2.800,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Lotto 7: In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazio-
ne di coltura vigneti di recente impianto, individuati catastalmente con
i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. R.D. R.A.

8 328 vigneto 2 11.15 3,46 3,46
8 329 vigneto 1 12.75 1,65 0,92
8 326 vigneto 2 7.95 2,46 2,46
8 327 vigneto 1 9.15 1,18 0,66

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive inte-
grazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
Condizioni di vendita: Prezzo base: € 10.500,00. Offerte minime
in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spe-
se 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 ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto per il giorno 15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 10.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Lotto 8: In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazio-
ne di coltura vigneti di recente impianto.
Individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. R.D. R.A.

8 108 vigneto 2 26.30 14,26 12,22
8 262 vigneto 2 25.10 13,61 11,67
8 424 vigneto 2 17.20 9,33 7,99
8 425 vigneto 2 0.85 0,46 0,40
8 427 vigneto 2 19.90 10,79 9,25
8 428 vigneto 2 21.70 11,77 10,09
8 431 vigneto 2 24.40 18,27 19,53

NOTA BENE: il lotto, costituito da terreni che fronteggiano la strada
sulla quale grava la servitù di passaggio, gode anch’esso del diritto di
passaggio su tale strada (atto notaio Balbiano redatto in data 20/06/94
rep. 20457).
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive inte-
grazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
Condizioni di vendita: Prezzo base: € 28.000,00. Offerte minime
in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto per il giorno 15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 28.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Lotto 10: In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destina-
zione di coltura vigneto.
Individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio mapp. qualità Cl. sup. R.D. R.A.

4 163 vigneto 2 88.40 47,94 41,09
4 206 vigneto 2 20.90 11,33 9,71
4 162 vigneto 2 16.90 9,16 7,86

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive inte-
grazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
Condizioni di vendita: Prezzo base: € 32.000,00. Offerte minime
in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto per il giorno 15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 32.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offer-
te 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
Lotto 11: In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destina-
zione di coltura vigneto e seminativo.
Individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. R.D. R.A.

9 244 vigneto 1 22.40 2,89 1,62
9 406 seminativo 1 34.44 104,15 86,79
9 407 vigneto 2 56.32 4,36 2,62
9 505 vigneto 1 2.06.20 228,96 186,36
9 507 vigneto 2 26.70 14,48 12,41

1.NOTA BENE: sulla parte centrale insiste una frana di circa 8.000 mq.,
così come riferito dal CTP geom. Braggio nella sua relazione del
5/12/2007.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive inte-
grazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
Condizioni di vendita: Prezzo base: € 84.000,00. Offerte minime
in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto per il giorno 15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 84.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’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. 32/09 R.G.E.
PROMOSSA DA ENOFOOD ITALIA SRL

con AVV. PISTONE DANIELA
PROFESSIONISTA DELEGATO: RASOIRA AVV. ROBERTO

con studio in corso Italia 72 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Regione Croce 2 - Bistagno (AL)
Capannone a struttura prefabbricata. Dati identificativi catastali: 2-part.
536 -sub. 4 - cat.C/2 - cl. 1 - cons. mq. 407.
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 Berta Geom.
Mario depositata in data 07/10/2009 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
Condizioni di vendita: Prezzo base: € 148.000,00. Offerte minime
in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze 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’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
15/10/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 148.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 05/11/2010 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 133.200,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’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 as-
segno circolare non trasferibile intestato al professionista delega-
to per la vendita - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiu-
sa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data del-
la vendita) entro le ore 12.30 del giorno non festivo antecedente
quello fissato per la vendita presso lo studio dello stesso profes-
sionista. 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 presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara. Sono a carico della procedura le spe-
se di cancellazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la professionista delegato:
• Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
• La somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione)

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 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 ven-
dita. Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiu-
dicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita do-
po la chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso
di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procura-
tore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso
la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za. Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleg-
gere domicilio in Acqui Terme. Ad incanto avvenuto potranno es-
sere 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 of-
ferenti dovranno depositare presso il delegato nº 2 assegni circo-
lari trasferibili intestati al professionista delegato di cui il primo, re-
lativo 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 gra-
tuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

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 as-
segno circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del tri-
bunale di Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in bu-
sta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la
data della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo ante-
cedente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme - Piazza San Gui-
do. 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 presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara. Sono a carico della procedura le spe-
se di cancellazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la “Cancelleria del tribunale di Acqui Terme”:
• Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
• La somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione)

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 Cancelle-
ria 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 preceden-
te quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za. Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleg-
gere domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
in Cancelleria nº 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Can-
celleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo al-
la cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la ven-
dita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di ven-
dita 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 gra-
tuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 2261.5 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

Si rende noto che è stata disposta vendita senza
incanto in data 1º ottobre 2010 ore 9 e segg.

presso gli studi dei professionisti delegati
alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni:
Dott. Giovanni Gabutto

Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
AAvvvviissii  ddii  vveennddiittaa  ddii  iimmmmoobbiillii  sseennzzaa  iinnccaannttoo

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto
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CERCO OFFRO LAVORO
41enne seria, affidabile, re-
sponsabile, calma, paziente
cerca lavoro pulizie o altro 2-3
ore per 2-3 volte a settimana,
oppure notti per assistenza an-
ziani, no perditempo, tuttofare,
patente B, in Acqui. Tel. 346
7994033.
5 euro allʼora, acquese signo-
ra mezza età offresi assisten-
za anziani, con piccoli lavori
domestici, disponibile anche a
ore, brava persona. Tel. 328
1065076.
Acquese signora referenziata
offresi di notte per assistenza
a persona anziana. Tel. 340
8682265.
Cedesi avviata attività, zona
pedonale in Acqui Terme, no
agenzia. Tel. 366 2072893.
Coppia, entrambi 56enni, of-
fresi come custodi di azienda,
ditta, villa, zona Piemonte, Li-
guria, tuttofare. Tel. 348
8941951.
Donna referenziata offresi per
lavori domestici tutti i pomerig-
gi dopo le 15. Tel. 388 3471191.
Ingegnere in pensione dispo-
nibile per ripetizioni a domicilio
di materie scientifiche, prezzi
modici ed alta affidabilità. Tel.
347 8461513, 0144 363103.
Laureato impartisce lezioni
private in materie scientifiche.
Tel. 339 5358943.
Laureato in informatica impar-
tisce lezioni anche a domicilio
di informatica, uso del pc e tec-
niche avanzate. Tel. 339
5358943.
Lezioni di economia azienda-
le-ragioneria, anche a domici-
lio. Tel. 328 7304999.
Lezioni di francese da inse-
gnate madrelingua: ripasso
anno scolastico, preparazione
al Delf, preparazione esami,
conversazione, traduzioni,
esperienza pluriennale. Tel.
0144 56739.
Maestra impartisce lezioni a
bambini delle elementari, an-
che a domicilio. Tel. 347
9793106.
Pizzaiolo pratico, farinata, fo-
caccia al formaggio offresi, se-
rietà. Tel. 345 2968618 (Mau-
ro).
Ragazza 24enne cerca lavoro
come impiegata, commessa,
operaia, baby-sitter, dog-sitter,
o altro, purché serio. Tel. 392
6025268.
Ragazza ecuadoriana seria,
con referenze verificabili, auto-
munita, cerca lavoro come ba-
dante diurna o notturna, fissa,
anche a ore, baby-sitter, dog-
sitter, giardiniera, pulizie, stira-
re, o altro lavoro purché serio.
Tel. 366 2011173.
Ragazzo italiano offresi per
imbiancatura a euro 2 al mq, in
agosto bagno gratis, preventi-
vo gratuito. Tel. 334 3662939.
Signora 28 anni cerca lavoro
come badante e pulizie, solo
zona di Acqui Terme, orario
giorno e notte. Tel. 320
4144256.
Signora 36enne italiana cerca
urgentemente lavoro, in Acqui
Terme e zone limitrofe, come
assistenza anziani autosuffi-
cienti no notti, collaboratrice
domestica, baby-sitter, pulizie
condominiali (scale), lavapiat-
ti, cameriera, commessa, no
perditempo. Tel. 347 8266855.
Signora italiana cerca lavoro,
in Acqui T. e zone limitrofe, co-
me collaboratrice domestica 2-
5 giorni settimana 3-5 ore, pu-
lizie uffici, scale condominiali,
assistenza anziani autosuffi-
cienti no notti, no perditempo.
Tel. 338 7916717.
Signora italiana, genovese,
cerca lavoro come assistente

anziani giorno, notte, oppure
dare da mangiare nei ricoveri,
ospedali, automunita. Tel. 333
3587944.
Signora italiana, referenziata,
senza patente, con anni di
esperienza con bambini, lavo-
rato in asili, cerca lavoro come
baby-sitter, part-time, Acqui T.
Tel. 349 2925567.
Signora referenziata cerca la-
voro come baby-sitter, collabo-
ratrice domestica, compagnia
anziani, stiratrice, cuoca per le
famiglie, pulizie, telefonare so-
lo se seri. Tel. 349 2655091.
Signora russa, 50 anni, cerca
lavoro come badante, dal lu-
nedì al venerdì, esperienza 10
anni, zona Acqui Terme. Tel.
346 7682906, 0144 356218.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui centro, affittasi trilocale
+ servizi da arredare, no spese
condominiali, riscaldamento
autonomo. Tel. 347 7703540.
Affittasi a Champoluc, refe-
renziatissimi, alloggio in paese
+ box auto quattro + uno posti
letto, a settimane. Tel. 0144
321634 (ore serali).
Affittasi a referenziati alloggio
completamente arredato, com-
posto da cucina, sala, due ca-
mere, bagno, due terrazzi,
cantina, zona centrale Acqui
Terme, libero dal 1º settembre.
Tel. 338 1054103 (ore pasti).
Affittasi box auto, zona Le
Due Fontane, Acqui Terme.
Tel. 347 4676482 (ore serali).
Affittasi in Acqui Terme allog-
gio composto da corridoio,
soggiorno, cucinino, camera
matrimoniale, bagno, dispen-
sa, cantina e due balconi, ri-
scaldamento centralizzato,
spese contenute, richiesta in-
teressante. Tel. 0144 745117.
Affittasi Molare alloggio, 3º
piano ascensore, entrata, cu-
cina-tinello, dispensa, bagno,
2 camere con balconi. Tel. 345
2248281 (ore pasti).
Affittasi, in Acqui Terme, arre-
dato, cucina, camera, sala, ba-
gno, ingresso, dispensa + due
balconi, solo a referenziati. Tel.
339 4336303.
Affitto box auto presso autosi-
los, via Goito Acqui Terme. Tel.
338 1054103 (ore pasti).
Affitto, vicinanze Acqui, allog-
gio, di mq 70, a famiglia refe-
renziata, trattativa privata,
astenersi agenzie. Tel. 338
3134055.
Andora (Sv) affitto agosto e
settembre ampio bilocale, pia-
no attico (5º) con ascensore, 5
posti letto, grande balcone pe-
rimetrale, tv, lavatrice, possibi-
lità posto auto. Tel. 346
5620528.
Arzello-Melazzo affittasi, nel
verde, alloggio, cucina, due
camere, bagno, terrazza, ri-
scaldamento autonomo, gara-
ge, orto. Tel. 340 6467990.
Canelli (At) circondario, agri-
coltore vende azienda vitivini-
cola (ex agriturismo), con mq
35000 di vigneti doc, completa
di arredo, attrezzatura e assi-
stenza post-vendita per un an-
no. Tel. 340 2340134.
Canelli (At) circondario, priva-
to vende splendida villa indi-
pendente in posizione panora-
mica, unʼoasi di tranquillità fra
le colline monferrine, subito li-
bera, da vedere. Tel. 338
3158053.
Canelli, zona centro, vendo

garage. Tel. 393 9715549.
Cassine affitto appartamento
mq 80, nel centro storico, ter-
moautonomo, garage, no spe-
se condominiali, non ammobi-
liato, euro 360/mese. Tel. 333
2360821.
Cortemilia (Cn) vendo mono-
locale arredato, composto da
angolo cottura, camera, ba-
gno, balcone, in complesso re-
sidenziale “Quadrifoglio”. Tel.
346 5620528.
Mombaruzzo, vendesi casa
semindipendente mq 80 + ru-
stico da ristrutturare mq 150,
giardino, orto e bosco mq
3500, riscaldamento meta-
no/legna, euro 80.000 trattabi-
li. Tel. 347 5549504.
Monastero B. affitto apparta-
mento, nuovo, da ultimare, 5
vani, 2 bagni, m 110 abitazio-
ne, 110 garage/magazzino, m
150 giardino. Tel. 338
7696997.
Montechiaro dʼAcqui affittasi
alloggio, ingresso, cucina, tre
camere, bagno, due balconi,
riscaldamento autonomo, can-
tina, garage. Tel. 340
6467990.
Pontinvrea vendesi villa com-
posta da salone con camino,
cucina, camera, dispensa, ba-
gno, piano superiore 2 came-
re con servizi, garage, euro
300.000 trattabili. Tel. 347
4088256.
Privato vende a S. Pietro
DʼOlba (Urbe) in piccolo con-
dominio spazioso bilocale con
ingresso indipendente, termo-
autonomo, ingresso, bagno,
cucina/tinello, grande camera
matrimoniale, 2 balconi, arre-
dato e in ordine, posto auto, no
agenzia, euro 55.000 trattabili.
Tel. 335 6612915, 010
751889.
Privato vende alloggio alla
“Meridiana” Acqui composto
da: due camere grandi, salo-
ne, cucina, doppi servizi, giar-
dino, cantina, garage doppio.
Tel. 328 7542900.
Privato vende casa indipen-
dente, ottima posizione collina
Roncogennaro frazione di Bi-
stagno (Al), sei camere, servi-
zi, garage, termo abitabile, vo-
lendo ampio rustico adiacente.
Tel. 340 3717276.
San Giacomo di Roburent
(comune di Montaldo di Mon-
dovì) vendesi alloggio arreda-
to, soggiorno, cucinino, 2 posti
letto, bagno, balcone, cantina,
condizioni ottime, riscalda-
mento e caminetto, euro
83.000. Tel. 348 2507329.
Sanremo affitto ampio mono-
locale, 4 posti letto, m 300 ma-
re, piano terra, comodissimo,
settembre euro 250 settimana,
euro 450 giorni 15. Tel. 0144
311946.
Sanremo affitto mini apparta-
mento, 4 posti letto, m 300 ma-
re, comodissimo, deumidifica-
tore, lavasciuga, agosto euro
400 a settimana, 15 giorni eu-
ro 650. Tel. 0144 311946.
Sanremo bilocale, 1º piano
zona Casinò, 5 minuti mare,
con tv, lavatrice, microonde,
offerta 31 agosto-11 settembre
euro 300, altre settimane euro
270. Tel. 349 5287204.
Solo a referenziati, affittasi, in
Melazzo, bilocale arredato,
astenersi perditempo. Tel.
0144 41437 (ore pasti).
Terreno agricolo boschivo cer-
casi, zona Cremolino, anche
piccole dimensioni. Tel. 393

9715549.
Varazze, km 2.5 dal centro,
vendo porzione di villa bifami-
liare, con terreno coltivabile,
frutteto, possibilità di costruire
piscina, euro 300.000 trattabi-
li. Tel. 334 3894618.
Vendesi ad Acqui Terme due
ampi bilocali, ristrutturati, no
spese condominiali, riscalda-
mento autonomo, anche come
uso ufficio. Tel. 349 6048049.
Vendesi alloggio via Crenna
37 Acqui Terme, composto da
cucina, sala, 2 camere, bagno,
cantina, parti comunione. Tel.
339 8812282.
Vendesi appartamento com-
posto da: sala - cucina - ca-
mera letto - bagno - cantina e
garage in corso Divisione Ac-
qui, Acqui Terme, no agenzia.
Tel. 366 2072893.
Vendesi casa con terreno, in-
dipendente su 4 lati, riscalda-
mento metano, km 2 da Acqui,
zona Moirano, richiesta euro
190.000 trattabili. Tel. 335
1045539, 393 9018665.
Vendesi e/o affittasi box auto,
in via Lagrange (corso Divisio-
ne), Acqui Terme. Tel. 339
5829614.
Vendesi immobile in Acqui,
zona via Casagrande, compo-
sto da: ingresso, cucina, ba-
gno, due camere, sala, 2 pog-
gioli, cantina e posto auto, no
agenzie. Tel. 335 287794.
Vendesi piccolo magazzino, a
Visone. Tel. 327 8328447.
Vendesi, in Molare, terreno
mq 900, edificabile per box.
Tel. 347 5451102 (ore pasti).
Vendo alloggio nuovo, semiar-
redato, composto da cucina,
salone, camera, antibagno,
bagno, cantina, garage e pun-
to macchina esterno, condo-
minio Villaggio, termoautono-
mo, Acqui T., no perditempo,
euro 160.000. Tel. 339
4815305.
Vendo casetta in Calabria, km
15 dal mare, km 18 dalla mon-
tagna, euro 30.000. Tel. 334
2688744.
Vendo in Acqui Terme, zona
Meridiana, appartamento ulti-
mo piano, 2 bagni, cucina, due
camere, cantina e garage. Tel.
339 4572089.
Vendo-affitto casa di campa-
gna, tre camere, cucina, sala,
cantina, riscaldamento legna,
metano, vigna, orto, capanno,
frazione Lacqua Montabone,
Asti. Tel. 339 7783796.

ACQUISTO AUTO MOTO
Camper mansardato Rimor
Wind Surf, 5 posti, anno 1992,
su Fiat Ducato 1900 td. Tel.
333 4529770.
Cerco Golf 1.6 benzina, 5 por-
te, colore grigio metallizzato,
anno 2002-2003, in buone
condizioni, con pochi chilome-
tri, a prezzo modico. Tel. 339
2210132, 0144 57442.
Cerco Panda 1.2 Dynamic, a
benzina, colore grigio metalliz-
zato, anno 2004-2005, in buo-
ne condizioni, con pochi chilo-
metri, a prezzo modico. Tel.
339 2210132, 0144 57442.
Cerco Renault Clio 1.2, 5 por-
te, a benzina, colore grigio me-
tallizzato, anno 2004-2005, in
buone condizioni, con pochi
chilometri, a prezzo modico.
Tel. 339 2210132, 0144
57442.
Ciclomotore Garelli, tipo 50
Vip vendo euro 100. Tel. 338
3501876.
Garelli rosso, anno immatrico-
lazione 2008, incluso bauletto,
come nuovo, vendo euro 700
trattabili. Tel. 0144 311122
(dalle 13.30 alle 15 e dalle 20
alle 22).
Iveco Daily 35.10, colore bian-
co, appena revisionato, buone
condizioni, cassone ribaltabile
trilaterale vendo. Tel. 348
6702669, 0144 41640.
Ruspa con retroescavatore
Om Fl6, buone condizioni,
vendesi euro 5.000 trattabili,
visionabile reg. Catanzo a Vi-
sone. Tel. 339 2170707.
Vendesi Mercedes Slk 2000
Compressor, grigio metallizza-
to, veramente bello, al prezzo
di euro 8.000. Tel. 338
9001760, 0144 323103.
Vendesi Peugeot 206 Xs,
1400 benzina, grigio Islanda, 3
porte, anno 2004, km 65000,
cerchi in lega, autoradio Pio-

neer/cd/mp3, unico proprieta-
rio, prezzo interessante. Tel.
347 3113808.
Vendo al miglior offerente una
roulotte, radiata dal Pra. Tel.
0144 312326.
Vendo camper mansardato
Miller Illinois, anno 2008, su
Fiat Ducato Multijet. Tel. 333
9022325.
Vendo Fiat Bravo 1.6 16 val-
vole, 1996, km 62000 origina-
li, grigia, climatizzatore, fendi-
nebbia + 2 ruote invernali. Tel.
338 8631261.
Vendo Fiat Punto Dynamic,
del 2007, come nuova, km
60000, grigio argento metalliz-
zato. Tel. 333 6369902.
Vendo scooter Kymco 125
Agility, anno 2006, km 4000,
ottime condizioni, euro 900.
Tel. 338 7610110.
Vendo trattore Landini R3000,
funzionante, aratro e disco,
con documenti, prezzo euro
2.300. Tel. 347 0137570.
Vendo, causa inutilizzo, Opel
Agila, benzina, colore blu, an-
no 2003, euro 1.400. Tel. 338
2596222, 0144 57429.

OCCASIONI VARIE
Acquisto antichità, signora
cerca vecchi corredi ricamati,
quadri, cornici, ceramiche, ar-
genti, libri, cartoline, ecc. Tel.
333 9693374.
Acquisto vecchi fumetti usati,
di ogni genere, ovunque, ritiro
di persona a domicilio. Tel. 338
3134055.
Bicicletta vendo euro 20. Tel.
338 3501876.
Camera da letto vendo com-
pleta + soggiorno con tavolo, 6
sedie con tavolino da salotto +
bagno componibile con lavatri-
ce, tutto mai usato, in noce, in
Acqui Terme, prezzo interes-
sante. Tel. 366 3137994.
Causa inutilizzo vendo sega
circolare Black & Decker, usa-
ta una volta, come nuova, eu-
ro 100. Tel. 347 0137570.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Legna da ardere vendo, gag-
gia e rovere tagliata e spacca-
ta, ben seccata, senza tra-
sporto privato, circa q 30-40.
Tel. 338 7349450.
Modellino di auto radioteleco-
mandata, con motore a scop-
pio, scala 1:10, con accessori
e manuali di montaggio, vendo
euro 200. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Monitor, tastiere vendo in
blocco, euro 30. Tel. 338
3501876.
Ottimo affare: vendesi letto, in
ferro, inizio ʼ900, con dipinti in
filigrana, completamente re-
staurato. Tel. 347 8461513,
0144 363103.
Pinguino climatizzatore, occa-
sione, vendo. Tel. 348
7254847.
Produttore vende mille litri di
vino, genuino, Barbera annata
2009, colline di Terzo, a euro
1.50 al litro. Tel. 0144 394988
(Carlo).
Regalo bellissimo cane Ba-
senji, colore bianco e marrone,
ottimo per appartamenti in
quanto non abbaia. Tel. 338
2765112.
Scrivania in metallo, con cas-
settiera, vendo euro 20. Tel.
338 3501876.
Scrivanie nuove, occasione,
vendesi. Tel. 328 9093896.
Sgombero case, solai, canti-
ne e altro. Tel. 339 1481723,
0143 848255.
Si vende legna da ardere ita-
liana di rovere e carpino, ta-
gliata e spaccata per stufe, ca-
minetti e caldaie, consegna a
domicilio. Tel. 329 3934458,
348 0668919, 0144 41640.
Svuoto solai e cantine in Ac-
qui, roba da portare alla disca-
rica differenziata, euro 10 a
viaggio, con ape 50. Tel. 0144
324593.
Vendesi a prezzi vantaggio-
sissimi: banco pizzeria, mac-
china Gyros elettrica per ke-
bab, vetrinetta refrigerata per
ristorazione, impastatrice kg
25, tritacarne professionale
735 watt. Tel. 347 8461513.
Vendesi bicicletta nuova, oc-
casione. Tel. 328 9093896.
Vendesi fucile da caccia dop-

pietta calibro 12, con cani
esterni, in buono stato e fun-
zionante, regolarmente denun-
ciato, euro 250. Tel. 347
3670360.
Vendesi funghi Finferli essic-
cati. Tel. 0144 765197 (ore se-
rali).
Vendesi piccola rettifica tan-
genziale per piani con testa gi-
revole e mandrini inclinabili
corse m 4.50x1.30x2, condi-
zioni pari al nuovo, euro 4.000.
Tel. 339 6238836.
Vendesi tenda da campeggio,
5 posti, camere divise, con ve-
randa, usata poco. Tel. 339
2102430.
Vendo 3 caminetti Chaleur
senza canna fumaria: 2 picco-
li, 1 grande, usati 4 volte, idea-
li per ufficio, case vacanze, pa-
gati euro 3.000 vendo a euro
2.500. Tel. 349 8806528.
Vendo acquario Atlantis, litri
250, completamente arredato,
con mobile di supporto, Acqui
Terme, a euro 400. Tel. 339
4815305.
Vendo bici da corsa, anno
1998, a euro 100. Tel. 338
4107761 (ore pasti).
Vendo bottiglie di vino da col-
lezione, più di 50, una bottiglia
di Barolo, Freisa, Fontanafred-
da Alba 1957, nº 2 Cavicchioli
Lambrusco e tante altre di va-
lore, richiesta euro 100. Tel.
0144 324593.
Vendo cani Drahthaar, cuccio-
la mesi 3 e femmina adulta an-
ni 3, entrambi con pedigree e
avviati alla caccia. Tel. 338
9832473.
Vendo capottina bikini per Su-
zuki Samurai, usata 1 sola vol-
ta, nera, perfetta, a euro 80.
Tel. 339 4032480 (ore pasti).
Vendo cerchi in lega con gom-
me Michelin 195/65 R15 91H
per Golf IV o altra vettura com-
patibile, richiesta interessante.
Tel. 320 1893850 (dopo le 20).
Vendo climatizzatore e deumi-
dificatore portatile, con ruote,
marca Argo, a euro 500, ac-
quistato il 14 luglio 2010 e me-
glio di quello fisso. Tel. 333
3760658.
Vendo collezione di lattine di
birra, coca-cola, aranciata e bi-
bite, ecc, vuote, da esposizio-
ne, nº 300, richiesta euro 150.
Tel. 0144 324593.
Vendo enciclopedia Professio-
ne donna, Fratelli Fabbri edito-
ri, 1976, nº 20 volumi, richiesta
euro 100. Tel. 0144 324593.
Vendo erpice a 7 molle per vi-
gneto, 3 attacchi, ottimo stato,
euro 200. Tel. 347 0137570.
Vendo gommone smontabile,
8 posti, m 4.5, kg 100, chiglia
smontabile, pagliolato in allu-
minio, mai usato, euro 2.000.
Tel. 333 4529770.
Vendo incrocio di cuccioli Bea-
gle e Segugio italiano, di 2 me-
si. Tel. 327 4021935.
Vendo lavabo della nonna, in
ferro, colore bianco, con spec-
chio e bacinella, richiesta euro
100. Tel. 0144 324593.
Vendo legna da ardere lunga
oppure tagliata a pezzi e spac-
cata e pali da vigna di casta-
gno. Tel. 346 7989294.
Vendo libri scolastici Itis Bar-
letti II elettronico, a metà prez-
zo. Tel. 328 0957476.
Vendo macchina verderame
per cingolo, 3 attacchi, da revi-
sionare, euro 100. Tel. 347
0137570.
Vendo maxi armadio, colore
panna, a otto ante, m 3.7x2.6,
completo di tutto, come nuovo,
causa trasloco, Acqui Terme,
euro 800. Tel. 339 4815305.
Vendo motocoltivatore Casor-
zo Pony 350 con: aratro rotan-
te, turbina per neve, tagliaerba
da m 1, euro 2.400. Tel. 347
4788487.
Vendo motofalciatrice storica
Nibbi, con sedile, 3 ruote, euro
300. Tel. 347 0137570.
Vendo vasca in ferro autosca-
ricante sia elettronicamente
che a cardano per trasporto
uva q 35 euro 650, eventual-
mente anche il rimorchio su cui
è posizionata. Tel. 347
9148985 (Mauro).
Vestito da sposa, affarone, ta-
glia 42, in pizzo, euro 250. Tel.
338 3501876.

Mercat’Ancora
avviso

La prossima pubblicazione
degli annunci gratuiti della
rubrica “MercatʼAncora” sa-
rà effettuata sul numero che
sarà in edicola venerdì 3
settembre.

MERCAT’ANCORA

Aree verdi
Acqui Terme. Lʼintervento

di manutenzione straordinaria
mediante la messa a dimora di
essenze ed arbusti in Piazza
Italia e Corso Dante, nonché
procedere al ripristino di alcuni
tratti di irrigazione, sono stati
affidati dal Comune alla Ditta
Acqui Aree Verdi S.r.l. Il tutto
per complessivi 8.055,00 euro
oltre IVA 20%.

Il progetto di manutenzione
straordinaria era stato predi-
sposto dallʼUfficio tecnico co-
munale, che aveva identifica-
to, in base alle varie necessità
di riordino dei vari immobili e
delle infrastrutture in gestione
allʼUfficio medesimo alcune
categorie di lavoro che verran-
no realizzate in economia di-
retta.



DALL‘ACQUESE 29L’ANCORA
1º AGOSTO 2010

Montechiaro dʼAcqui. La
“Fera ed Muncior”, nel pieno ri-
spetto della tradizione puntual-
mente tramandata dagli “stori-
ci” allevatori e mediatori mon-
techiaresi avrà luogo giovedì
12 agosto, presso lʼarea verde
attrezzata comunale e il limi-
trofo capannone porticato per
le contrattazioni.

La rinnovata gestione della
Polisportiva, che unitamente al
Comune organizza la manife-
stazione, ha deciso di concen-
trare tutti gli eventi in una sola
giornata, in modo da garantire
la massima varietà di occasio-
ni di svago per gli avventori. In-
fatti il programma è quanto mai
ricco e variegato. Fin dalle pri-
me luci dellʼalba i mediatori e
gli allevatori delle valli porte-
ranno il loro bestiame, che ver-
rà posizionato allʼombra di
piante secolari in unʼapposita
area attrezzata e sotto la tetto-
ia comunale adibita a esposi-
zione fieristica. Poi inizieranno
le contrattazioni, le discussio-
ni, gli acquisti e i commenti sui
capi più belli fino alla premia-
zione che avverrà verso le ore
16,30. Nel frattempo lungo la
strada di accesso allʼarea fieri-
stica continua lʼesposizione
delle bancarelle e dei banchi
dellʼantiquariato, che non man-
cheranno di attirare numerosi

visitatori, mentre per tutta la
mattinata, passeggiate escur-
sionistiche con gli asinelli nel-
lʼarea dei laghetti della ex-for-
nace. Alle ore 12,30, pranzo
della fiera presso i ristoranti di
Montechiaro (Margherita, tel.
0144 92024; Nonno Carlo, tel.
0144 92366). Nel campo spor-
tivo polivalente si svolgeranno
tornei di calcetto per ragazzi 6-
14 anni, poi escursioni con i
quad, spettacoli di giocolieri e
tiro al punto sotto la vecchia ci-
miniera, il tutto allietato dalla
degustazione di “tirot” fritti, tipi-
che schiacciatine di pasta di
pane. Nel pomeriggio, a parti-
re dalle ore 16, premiazione
dei capi più belli e classica
trebbiatura con macchine
dʼepoca, fino al tradizionale
appuntamento serale con la
cena della fera antipasto del
contadino (frittate di verdura,
affettati, pollo in carpione), ra-
violi al sugo e in bianco, bollito
misto con bagnet rosso e ver-
de, grigliata con patatine, pan-
na cotta e pesche al vino, nel-
la migliore tradizione monte-
chiarese e con la garanzia del-
lʼassoluta qualità della razza
bovina piemontese. La fera si
concluderà con la serata dan-
zante al suono dellʼorchestra
“Bruno Mauro e la Band“. In-
formazioni: tel. 0144 92058.

Bistagno. Dopo alcuni anni
di assenza, il borgo medievale
di Bistagno si animerà nuova-
mente con personaggi e figure
di un antico passato.

Questo accadrà la sera di
venerdì 6 agosto dove figu-
ranti e sbandieratori (prove-
nienti da Alba) sfileranno per
le anguste vie del centro stori-
co che per lʼoccasione sarà re-
so ancora più suggestivo
dallʼanimazione di musici e
giocolieri.

Per i buongustai sarà inoltre
servita una ricca cena a menù
medievale nella bellissima cor-
nice di Largo San Giovanni
(piazza della Chiesa) da dove
si potranno ammirare, come
da un palco privilegiato, le esi-
bizioni dei Cavalieri bistagnesi
(giostra del saraceno) sulla ri-
va del fiume.

La manifestazione non ha la
pretesa di essere una rievoca-
zione storica rigorosa, ma è
stata concepita essenzialmen-
te per animare e valorizzare un
centro storico sicuramente
meritorio di maggiore conside-
razione sia per la sua conce-
zione urbanistica (è ancora
perfettamente conservato lʼori-
ginale e singolare disegno ur-
banistico a pianta triangolare,
anticamente circondato da
mura e fossati, a cui si acce-
deva da “porte” con ponti leva-
toi) sia per i sui pregi architet-
tonici e paesaggistici (fiume
Bormida).

Bistagno è uno dei pochi
paesi della Diocesi di Acqui di
cui si possa indicare con esat-
tezza lʼanno di fondazione. È il
1253 ed Enrico vescovo di Ac-
qui, ritenendosi poco sicuro
nella città e desideroso di con-
trastare il potere dei vari si-
gnori del territorio, come i Mar-
chesi di Ponti e di Ponzone,
riunì tre borgate di minore im-

portanza poste sulle colline cir-
costanti ed edificò una vera e
propria “villanova”.

Fu per parecchi anni sicura
residenza episcopale, quando
nel 1343 a causa delle furiose
lotte che si combattevano in
Acqui tra le fazioni Guelfa e
Ghibellina, il Vescovo Guido II
dei Marchesi di Incisa preferì
abbandonare la città e rifugiar-
si nella fortezza di Bistagno,
che poi donò al Marchese di
Monferrato.

Il paese, dopo un breve ri-
torno alla Chiesa sotto il Ve-
scovo De Regibus, fece parte
della dote di Lucrezia del Mon-
ferrato, venne conquistato da
Amedeo VIII di Savoia e poi
restituito alla dinastia casalese
con la pace di Torino del 1435.
Dal 1491 al 1651 fu dei Della
Rovere di Monastero, parenti
del papa Giulio II, e poi dei
Bassi di Savona.

Nel periodo dellʼinvasione
napoleonica Bistagno fu teatro
di scaramucce e insorgenze
contro i Francesi, con conse-
guente saccheggio e pesante
risarcimento....

Questo il programma sinte-
tico della serata: ore 18,00
apertura delle “porte” ed acco-
glienza, apertura delle vecchie
botteghe con antichi mestieri
(via Cavour); ore 20,00 aper-
ture delle locande con degu-
stazione vini (via Saracco -
Corso Italia) e cena medieva-
le (Largo San Giovanni); ore
21,30 inizio corteo storico, esi-
bizione degli sbandieratori,
duelli in armatura per le vie del
borgo; ore 22,30 giostra eque-
stre (saraceno) sulle sponde
del fiume (Largo San Giovan-
ni); ore 23,30 gran finale con
fiaccolata.

Nel corso della serata musi-
ci e giocolieri aliteranno gli in-
tervenuti.

Cortemilia. Si svolgerà dal
20 al 29 agosto la 56ª edizione
della Sagra della Nocciola nel-
la capitale della “Tonda e gen-
tile di Lasnga” Il programma
prevede: Venerdì 20, ore 20:
Cena a buffet (su prenotazio-
ne) nel Chiostro dellʼex-Con-
vento. Ore 22: Spettacolo
inaugurale della Sagra. “Musi-
ca, immagini, danza e poesia”.
In collaborazione con Comune
di Bergolo per rassegna musi-
cale “Concerti dʼestate 2010”.
Ingresso gratuito. Dopo il con-
certo: premiazione del 3º con-
corso “Fior Fiore”, a cura del-
lʼazienda Florovivaistica Anna
Cavallero. Sabato 21, ore 16
chiesa di San Francesco: As-
sise Nazionale delle Città del-
la Nocciola. Tema: Nocciola
Piemonte I.G.P. e Piano Corili-
colo Nazionale. Dalle ore 20:
passeggiata E(t)nogastrono-
mica per le vie del paese. Pia-
no bar con Beppe e Arcangela,
Ermanno Veronese e Giam-
paolo Vero. Si canta il folklore
con il Bravʼom. Dalle ore 23:
Grandioso spettacolo pirotec-
nico sul greto del fiume. Segue
concerto rock funky con iGroo-
ve in piazza Oscar Molinari.
Domenica 22, dal mattino:
Borgo San Pantaleo “in mo-
stra”, esposizione di cose vec-
chie e collezionismo. Ore 11:
ex-convento, taglio inaugurale
del nastro alla presenza delle
autorità e con la partecipazio-
ne della banda G.Puccini di
Cairo Montenotte. A seguire,
apertura stand gastronomico.
Durante la giornata: Battitura
del grano sulla riva della Bor-
mida. Ore 16: per le vie del
paese, tradizionale lancio di
nocciole con le nizurere, sfila-
ta di auto dʼepoca, ritmi e colo-
ri degli sbandieratori del Borgo
del Fumo di Alba e del Borgo
San Pietro di Asti. Al termine,
in piazza Savona, la banda
G.Puccini di Cairo Montenotte
esegue brani “classici e non”.
Ore 17.30, in piazzetta Dante,
spettacolo teatrale “Er Ciabre”
a cura del Teatro delle Orme.
Regia: Vincenzo Santagata.
Testi e ricerca: Vanni Ciocca e
Laura Garesio. Ore 20: Cena
presso lo stand gastronomico,
locali ex-Convento. Ore 21:
Serata danzante con lʼorche-
stra “I Roeri” e premiazione del
concorso “Pasticceri allo sba-
raglio”. Martedì 24, ore 21: Ce-
na con i “Trelilu”, prenotazioni:
tel. 0173 81027, email: turi-
smo2@comunecortemilia.it
Mercoledì 25, ore 20: apertura
stand gastronomico; ore 21:
Serata danzante con lʼorche-
stra “I Saturni”. Giovedì 26,
dalle ore 8 alle ore 22, in Mu-
nicipio consegna campioni di
nocciole partecipanti al Premio
Novi Qualità. Ore 20: Apertura
stand gastronomico. Ore 21:
notte di balli latino-americani,
con Evedy, Oscar e D.J. René.
Venerdì 27, dalle ore 8 alle ore
15: Municipio consegna cam-
pioni nocciole Premio Novi
Qualità. Ore 20: Apertura
stand gastronomico Ore 21.30:

Serata dello sport cortemiliese,
condotta da Fabio Gallina. Ore
22.30: Intrattenimento e musi-
ca rock-swing con la band Fe-
tish Calaveras. Sabato 28
“Profumi di Nocciola”, Fiera
Regionale del dolce alla Noc-
ciola Piemonte IGP e del vino
di Langa. Dalle ore 15 alle ore
20: apertura degli stand della
Fiera. Il centro storico del pae-
se con le sue contrade di pie-
tra, piazzette e porticati diven-
ta per due giorni la Fiera di
Nocciole più importante. I mi-
gliori professionisti dei dolci al-
la nocciola da tutto il Piemonte
espongono i loro prodotti pro-
fumando le vie di emozioni e
sensazioni. Una due giorni di
gusto con intrattenimenti, spet-
tacoli e laboratori legati al
mondo della Nocciola Piemon-
te IGP e TGT da regalarsi sul
finire dellʼestate. Ore 14: Pre-
mio Novi Qualità. Un premio
che testimonia lʼeccellenza
della Nocciola Piemonte IGP.
Inizio esamina campioni in
concorso. Dalle ore 15 alle ore
18: Nocciole Aperte. Alcuni tra-
sformatori di Nocciola di Cor-
temilia aprono le proprie azien-
de ai professionisti del dolce
per una campagna di forma-
zione sul prodotto Nocciola a
360º. Dalle ore 15 alle ore 18:
a Scuola di Nocciola: a cura
della Confraternita della Noc-
ciola “Tonda Gentile di Langa”.
Un percorso didattico nei noc-
cioleti di Cortemilia per cono-
scere la vita della Nocciola dal-
la A alla Z. Ore 20: Cena pres-
so lo stand gastronomico. Ore
22: Serata di ballo liscio, anni
ʼ60 e moderno con lʼorchestra
“Meo Tomatis”. Domenica 29,
Fiera Regionale del dolce alla
Nocciola Piemonte IGP e del
vino di Langa. Dalle ore 10 al-
le ore 19: Apertura degli stand
della Fiera. Dalle ore 10 alle
ore 12: Convegno Nazionale
sulla Nocciola. Temi: Commer-
cializzazione, difesa fitosanita-
ria ed innovazioni agronomi-
che. Le Nocciole, un veicolo
per il turismo: la strada delle
Nocciole (con CT e ATL Lan-
ghe&Roero). Premiazione
“Premio Novi Qualità”. Premia-
zione “Premio Paesaggio Ter-
razzato” a cura dellʼEcomuseo
dei Terrazzamenti e della Vite.
Ore 12: Incontro di motociclisti
Lungobormida borgo San Mi-
chele, dalle ore 14 alle ore 15:
Concorso Nazionale “Il Miglior
Dolce alle Nocciole dʼItalia”. Il
premio che qualifica i profes-
sionisti del dolce e testimonia
la differenza qualitativa della
Nocciola Piemonte IGP. Con-
segna campioni ed inizio esa-
mina del concorso. Ore 15: Fe-
sta del folklore piemontese:
spettacolo itinerante con La
Curva, Miscalé e Pijte Varda.
In Piazza Roma, esibizione del
gruppo Farandoulaires, con
possibilità di conoscere ed im-
parare balli occitani. Per i più
piccoli, in Piazzetta Dante Lu-
dobus e nel Palazzo della Pre-
tura letture animate col Gigan-
te delle Langhe.

Monastero Bormida. Dopo
i successi della programma-
zione culturale al castello di
Monastero Bormida, con il Fe-
stival “Masca in Langa” e il
“Teatro per le strade in una
notte di mezza estate”, non
mancano nuove occasioni di
divertimento e di buona ga-
stronomia, che coinvolgeranno
residenti, turisti e villeggianti
nelle afose giornate di agosto.

Il programma, stilato dal-
lʼAmministrazione comunale
con la partecipazione delle as-
sociazioni di volontariato, pre-
vede i seguenti appuntamenti:
Venerdì 6 agosto a partire dal-
le ore 22, in piazza Castello,
Leva dei giovani dellʼanno
1992, con discoteca mobile e
ballo. Domenica 22 agosto, al-
le ore 20,30, nella corte del ca-
stello medioevale, Cena al Ca-
stello organizzata dalla Pro Lo-
co (prenotazioni tel. 349
5579655) con ravioli al plin e
specialità della Langa Astigia-
na. Durante la serata, premia-
zione dellʼannuale concorso
“Balconi Fioriti” promosso dal
Comune di Monastero Bormi-
da.

Sabato 11 e domenica 12
settembre 2010 partecipazio-
ne al Festival delle Sagre di
Asti, dove la Pro Loco pro-
muoverà il territorio proponen-
do i piatti tradizionali della zo-

na: la “puccia” - soffice polenti-
na di masi ottofile cotta in un
brodo di verdure e condita con
burro e formaggio - e la robio-
la di Roccaverano DOP abbi-
nata al pane cotto nel forno a
legna e alla mostarda dʼuva
dolcetto. Si conclude la stagio-
ne estiva sabato 18 settembre
con il “Trekking sul sentiero del
Moscato”, escursione a piedi
di circa 13 chilometri. tra i vi-
gneti di Monastero Bormida,
Bubbio, Cassinasco e Sessa-
me. Partenza ore 16,30 da
piazza Castello e degustazio-
ne finale. Proseguono intanto
per tutta lʼestate le visite gui-
date al castello medioevale,
nellʼambito della rassegna
“Castelli Aperti”. Le prossime
aperture saranno nelle se-
guenti domeniche: 8 e 22 ago-
sto, 19 e 26 settembre, 10 e 24
ottobre. Il biglietto di ingresso
è di 2,5 euro per adulti e 2 eu-
ro per bambini. Le visite inizia-
no alle ore 14,30 e si ripetono
ogni ora fino alle 18,30. Per vi-
site guidate di gruppi numero-
si, anche al di fuori dei norma-
li orari e giorni di apertura, si
prega di contattare preventiva-
mente gli uffici comunali.

Per ulteriori informazioni e
prenotazioni potete telefonare al
Comune in orario dʼufficio (tel.
0144 88012) o alla Pro Loco
(0144 88478, 349 5579655).

San Giorgio Scarampi. La
9ª rassegna del “Bovino Ca-
strato Piemontese”, prevista
per domenica 22 agosto, in re-
gione Gallesi, rappresenta, co-
me ogni anno, unʼoccasione
per la promozione di questa
razza bovina tipica della Lan-
ga Astigiana particolarmente
apprezzata per la bontà e la
qualità dietetica della sua car-
ne. La rassegna è organizzata
dal Comune in collaborazione
con la Comunità Montana,
Fondazione C.R. Asti, A.P.A,
Provincia, Regione

Durante la manifestazione
gli allevatori della zona hanno
lʼopportunità di incontrarsi e
quindi presentare i loro capi di
bestiame favorendo così la co-
noscenza di questa ottima car-
ne bovina, da parte del merca-
to di questo particolare setto-
re.

Sono quindi molti gli alleva-
tori e gli addetti del settore pro-
venienti, oltre che dai paesi e
dalle province limitrofe anche
dalle regioni confinanti, che in-
tervengono al fine di visionare
i capi di bestiame per acquisti
futuri.

La Rassegna si sviluppa su
una superficie di circa mq.
15.000, con la presenza di ol-
tre 190 capi di bestiame espo-
sti.

La manifestazione è anche
unʼottima occasione, per quan-

ti non conoscessero ancora
questo angolo di Langa, per la
scoperta di un paesaggio uni-
co per la sua bellezza e biso-
gnoso di unʼattività di promo-
zione turistica, alla quale le fie-
re di questo genere danno il lo-
ro contributo.

Questa Rassegna si propo-
ne anche ottima occasione,
per quanti non conoscessero
ancora queste zone, per la
scoperta dellʼalta Langa di un
paesaggio unico per la sua
bellezza e bisognoso di unʼat-
tività di promozione turistica al-
la quale le manifestazioni di
questo genere danno il loro
contributo.

Per tutte le motivazioni in
precedenza esposte, gli orga-
nizzatori si auspicano di poter
far fronte ogni anno agli oneri
derivanti dallʼorganizzazione di
questa manifestazione così
importante per lʼeconomia di
queste zone, in quanto spesso
lʼallevamento rappresenta
lʼunica fonte di reddito per le
famiglie.

Alle 7 inizio affluenza bestia-
me; ore 9,30, inizio stima del
bue; Telecupole registrerà in
loco la trasmissione “Obiettivo
Agricoltura”; ore 12,30, pranzo
in loco a cura del catering “Ri-
storante Aurelia” dei f.lli Mar-
chisio e in paese ristporante “A
testa in giù”, ore 17, intervento
autorità e premiazioni.

Montechiaro Alto festa del turista
e del villeggiante

Montechiaro dʼAcqui. Tutti a Montechiaro Alto sabato 28 e
domenica 29 agosto per la 47ª Festa del Turista e del Villeg-
giante, manifestazione che chiude le feste dellʼestate monte-
chiarese e consente di assaporare i migliori piatti tipici della tra-
dizione locale.

Nel complesso sportivo-ricreativo con pista da ballo coperta si
svolgeranno due serate gastronomiche, che saranno precedu-
te, nel pomeriggio, da eventi sportivi e intrattenimenti vari. Nei
due pomeriggi, a partire dalle ore 15, giochi vari per grandi e pic-
cini e quadrangolare di calcio per ragazzi. Alla sera, dalle ore 19,
cena del villeggiante con il seguente menu a scelta: trippa, po-
lenta con fonduta o spezzatino, bollito misto con bagnet, griglia-
ta. Sabato 28 si balla con lʼOrchestra Ciao Ciao, mentre dome-
nica 29 è la volta di Donatella. Vi sarà inoltre la possibilità di vi-
sita al Museo della Civiltà Contadina nella ex-chiesa di Santa
Caterina, e al borgo di Montechiaro Alto, uno dei più suggestivi
dellʼAlto Monferrato. A Bistagno c’è l’autovelox

nei mesi di agosto e settembre
Bistagno. LʼAmministrazione comunale di Bistagno comunica

di aver incaricato i Vigili della Comunità Montana “Appennino
Aleramico Obertengo” ad attuare nei prossimi mesi di agosto e
settembre controlli sulle strade che interessano il territorio co-
munale mediante lʼausilio di strumentazione elettronica per la mi-
surazione della velocità (i cosiddetti “autovelox”), con lʼobiettivo
principale di moderare la velocità, con la conseguenza di preve-
nire il verificarsi di incidenti stradali.

Cassinasco, appuntamenti d’estate
Cassinasco. Il comune di Cassinasco e il Circolo Ricreativo

Bruno Gibelli organizzano una serie di appuntamenti di festa du-
rante lʼestate.

Venerdì 30 luglio, alle 21, nellʼambito della rassegna “Voci dei
Luoghi - Guerra e Resistenza 1940 - 1945 / Lettura e Musica”,
spettacolo teatrale a cura della compagnia “Assemblea Teatro”;
alle 22.30, presentazione del libro “Storie di Cassinasco”. Mer-
coledì 4 agosto, alle 21, serata danzante con balli latino-ameri-
cani con animazione della “Escuela de baile kimbara” di Monica
e Giacomo. Venerdì 6 agosto, alle 20, 10ª edizione “Corsa nei
boschi”, corsa podistica competitiva per ass. amatori e amatori e
veterani m/f non competitiva libera a tutti; alle 21 serata danzante
con i “Ciao Ciao”. Per tutta la serata servizio ristorante e bracio-
lata non stop. Sabato 7 agosto, ore 20, cena a base di pesce
(prenotazioni al 0141/851110); alle 21 serata danzante con il
gruppo “Blue moon”. Domenica 8 agosto, ore 21, serata dan-
zante con lʼorchestra “Romina”; per tutta la serata servizio risto-
rante e braciolata non stop Lunedì 9 agosto, alle 21 spettacolo
teatrale - il gruppo teatrale “I Varigliesi” presenta la commedia
comica dialettale “Edco Jʼangej A Beivo Barbera”. Martedì 10
agosto, alle 21, serata danzante con i “Ciao Ciao”; durante la se-
rata esibizione di ballerini della scuola “Universal Dance” di Ca-
nelli; per tutta la serata servizio ristorante con gran bollito misto
piemontese e braciolata non - stop. Mercoledì 11 agosto alle 21
serata danzante con ʻʼLucki e Gianni Group”; dalle 23 balli latino
americani con animazione di Olga Perez e della “Escuela de bai-
le Kimbara” di Monica e Giacomo; per tutta la serata servizio ri-
storante con gran bollito misto piemontese e braciolata non -
stop. Tutte le cene si terranno in locali coperti e lʼingresso per
tutte le serate è gratuito. Info 0.141-85.11.10 e 0.141-85.11.84
e-mail: cassinasco@reteunitaria.piemonte.it

Bistagno: fiocco rosa in Municipio
Bistagno. Fiocco rosa in Municipio a Bistagno. Alle ore 13 di

sabato 24 luglio è nata Emma Vallegra. Emma è una bella bam-
bina, del peso di 2 chili e 950 grammi, figlia di Roberto Vallegra,
carabiniere e vicesindaco di Bistagno e di Romina Giovine, im-
piegata. Alla gioia di Roberto e Romina, per la nascita di Emma,
e dei nonni, si uniscono gli zii, parenti e amici.

Giovedì 12 agosto

La “Fera ed Muncior”
è tradizione e novità

Venerdì 6 agosto, dalle ore 18

Bistagno, “C’era
una volta il borgo”

Cortemilia, programma
sagra della nocciola

Dal 6 agosto al 18 settembre

Estate monasterese

Domenica 22 agosto a San Giorgio Scarampi

Rassegna del bovino
castrato piemontese



30 DALL’ACQUESEL’ANCORA
1º AGOSTO 2010

Miogliola. Il 2010 è un anno
di importanti anniversari a Mio-
gliola. È innanzitutto il 300º an-
niversario della ricostruzione
della chiesa di San Lorenzo
che fu inaugurata proprio nel
1710 e di cui parliamo in un ar-
ticolo a parte. La chiesetta ori-
ginaria, infatti, pur nota sino
dal 1223, era crollata nel cor-
so dei secoli e fu ricostruita ad
opera di un proprietario terrie-
ro proprio allʼinizio del XVIII se-
colo e restaurata ancora unʼul-
tima volta nel 1965. In secon-
do luogo ricorre il trentesimo
anniversario di fondazione del-
la Pro Loco Miogliola che, con
tanta passione e successo, da
allora si dedica alle manifesta-
zioni che si svolgono proprio
attorno alla chiesa di San Lo-
renzo in occasione della festa
patronale.

Questʼanno ci sono impor-
tanti novità. Innanzitutto sarà
inaugurato un nuovo stand
completamente coperto ove
poter mangiare in tranquillità
anche in caso di maltempo
che ad agosto non è raro, con
temporali che possono rovina-
re delle piacevoli serate estive.
Non sarà più così, ma si potrà
stare tranquillamente al coper-
to, comodamente seduti e al ri-
paro come in un qualsiasi ri-
storante a godersi i succulenti
piatti preparati da cuochi ormai
rodati che potremmo definire
veri “chef”.

Lʼinizio è previsto venerdì 6
agosto e sarà un inizio col bot-
to. Alle 19,30 la sesta edizione
della sagra del polpo, cena ba-
sata su piatti a base di polpo,
che pensiamo sia unica in que-
sto genere, almeno nei dintor-
ni. Di grande rilievo lʼorchestra
che allieterà la serata alle 21:
Bruno Mauro e la Band. Saba-
to 7 agosto alle 19,30 aprirà lo
stand gastronomico e alle 21
una novità: uno spettacolo di
magia per grandi e piccini con
“Ago il Mago” che coinvolgerà
il suo pubblico nei suoi giochi
di prestigio. Per permettere
anche ai ballerini di godersi lo
spettacolo lʼorchestra Ciao
Ciao comincerà a suonare alle
22. Domenica 8 agosto alle 10
raduno delle Cinquecento e
delle altre auto e moto dʼepo-
ca, alle 12,30 il pranzo e alle

14,30 comincerà la prima ma-
nifestazione per gli amanti del-
le bocce con una gara di boc-
ce alla Baraonda. Alle 19,30
13a sagra del pesce, sempre
apprezzatissima dai buongu-
stai. La serata offrirà ben due
spettacoli musicali: alle 21 non
può mancare lʼorchestra di li-
scio con Carlo Santi. Alle
21,30, in parallelo, il cantante
e cantautore Enrico Cazzante
terrà il proprio concerto con un
importante omaggio a Fabrizio
De Andrè con una serie di
splendide canzoni, anche me-
no note, di uno dei maestri del-
la musica italiana. Si potranno
liberamente gustare entrambi
gli spettacoli e sarà veramen-
te duro scegliere. Lunedì 9
agosto, vigilia di San Lorenzo,
alle 19,30 la seconda edizione
di una nuova sagra: Filetto non
stop, basata sullʼottimo filetto
che la Pro Loco Miogliola sta
ormai “esportando”: i cuochi
miogliolesi sono infatti reduci
dal buon successo del piatto a
luglio al raduno delle Pro Loco
della Comunità Montana di
Ponzone. Alle 21 ci saranno i
Mirage a far ballare anche i più
recalcitranti. Martedì 10 ago-
sto, festa di San Lorenzo. Alle
10,30 partirà la tradizionale
processione che dalla chiesa
parrocchiale porta il santo nel-
la “sua” cappella vicino allʼEr-
ro. S.Lorenzo è portato sul car-
ro trainato dal trattore e cir-
condato dai bambini e credia-
mo che sia veramente conten-
to della bella compagnia; ver-
so le 11 circa si celebrerà la
santa messa. Alle 12,30 apre
lo stand gastronomico per il
pranzo. Nel pomeriggio non
possono mancare le bocce: al-
le 14 comincia la gara di pe-
tanque a coppie che si protrae
in genere sino a sera. Alle
19,30 tutti a gustare il Gran
Menu di San Lorenzo e alle 21
lʼorchestra di Beppe Carosso.
Mercoledì 11 agosto, ancora
un giorno di festa: alle 14,30
una seconda gara di bocce al-
la Baraonda dopo quella di do-
menica. Alle 19,30 10a sagra
Mare e Monti con specialità di
mare e campagna e alle 21 si
chiude con lʼorchestra Mike e i
Simpatici…aspettando il pros-
simo San Lorenzo.

Castel Rocchero. Non si
sono ancora spenti gli echi del
grande successo di “Castel
Rocchero in lume”, che ha vi-
sto la presenza di oltre un mi-
gliaio di persone che un altro
appuntamento dʼagosto è già
alla porta.

Si tratta della “Sfilata di Ca-
valli” di sabato 7 agosto, con il
patrocinio del Comune, il sup-
porto della Pro Loco e la
sponsorizzazione della Canti-
na La Torre, transiterà da Ca-
stel Rocchero una carovana di
oltre 50 cavalli e cavalieri pro-
venienti da Asti. Infatti il Ron-
cadero Ranch di Asti ha orga-
nizzato un trekking a cavallo
della durata di 3 giorni, che
avrà uno dei momenti culmine
a Castel Rocchero, dove la ca-
rovana sfilerà lungo le vie del
paese, con arrivo previsto in-
torno alle 12 nella suggestiva
piazza Italia. Per lʼevento le vie
del concentrico saranno tran-
sitabili solo a cavallo o a piedi,
donando al paese unʼatmosfe-
ra dʼaltri tempi. A pranzo la Pro
Loco allestirà unʼarea di ristoro
dove i cavalieri verranno rifo-

cillati e degusteranno i presti-
giosi vini della Cantina la Torre
di Castel Rocchero. Anche
lʼAntica Osteria di Castel Roc-
chero preparerà piatti a tema
che potranno essere degusta-
ti dai cavalieri e da tutti i visita-
tori che sono previsti in gran
numero.

E “Cena sotto le stelle”,
sempre sabato 7 agosto alle
20,30, dove la Pro Loco di Ca-
stel Rocchero organizza la tra-
dizionale cena. Come da
usanza verrà chiuso una parte
del centro storico e nella pitto-
resca via Saracco verrà alle-
stito il ristorante a cielo aperto.
Ricco il menu di questʼanno
che la Pro Loco intende pro-
porre, riservando sorprese cu-
linarie a tutti gli ospiti attesi.
Tutti i piatti verranno abbinati
ai prestigiosi vini delle aziende
vitivinicole di Castel Rocchero.
La cena ed il dopo cena verrà
accompagnata da musica dal
vivo. Coinvolto nellʼorganizza-
zione anche il Comune, i quali
uffici saranno a disposizione
per informazioni e prenotazio-
ni.

Spigno Monferrato. In oc-
casione dei festeggiamenti
che si tengono ogni anno per
San Giacomo, nellʼomonima
frazione di Spigno Monferrato,
questʼanno oltre alla tradizio-
nale messa che si è tenuta sa-
bato 24 luglio, alle ore 11,
presso la Cappella, nello stes-
so giorno si è svolta con suc-
cesso la “1ª Camminata di San
Giacomo” rivolta a bambini ed
adulti.

Alle ore 17,50 i partecipanti
si sono ritrovati presso la Cap-
pella di S. Giacomo, ai parteci-
panti più giovani sono state di-
stribuite le magliette omaggio
della Liguria Gas ed alle ore
18, si è dato il via alla cammi-
nata, che dalla cappella si è
avviata verso regione Borotti,
poi fino alla frazione di Berga-
giolo e da lì è poi rientrata ver-
so il punto di partenza.

Lungo il percorso sono stati
sistemati diversi passaggi al-
ternativi dotati di corde per ar-
rampicarsi ed in un punto ipo-
tetiche “sabbie mobili” dove
per poterle attraversare biso-
gnava saltare da un base in le-
gno allʼaltra.

Il percorso si è sviluppato
quasi esclusivamente su stra-
da sterrata, per il breve tratto
su strada asfaltata che attra-
versa la frazione di Bergagiolo
alcuni hanno approfittato di un
passaggio sul carro trainato
dal trattore.

Al rientro intorno alle ore 20,
ai partecipanti più giovani è
stato assegnato un premio ab-
binato a delle pietre numerate
che bisognava raccogliere lun-
go il percorso ed infine la se-
rata si è conclusa con una piz-
za in compagnia presso il lo-
cale “Circolo dei Cacciatori”.Castel Boglione:

appuntamenti d’agosto
Castel Boglione. La Pro Loco, il Comune e gruppo alpini di

Castel Boglione organizzano una serie di festeggiamenti da gio-
vedì 12 a giovedì 19 agosto.

Giovedì 12, alle 21.30, inizio festeggiamenti, sotto il tendone,
gara di scala 40 individuale, music live con The Pitch Boys, se-
rata Caipy night non stop, verranno serviti farinata e panini con
salsiccia.

Venerdì 13, alle 21, si balla con lʼorchestra Wilmer Moda, si
gusta bollito misto e bagnetto.

Sabato 14, alle 15, gara di bocce “alla baraonda”; alle 17, 5ª
Fiera dellʼAssunta, giornata del super Barbera; alle 17.30, giochi
per bimbi con “il Maghetto” e a tavola fino a tarda sera con “bra-
sato al Barbera”.

Domenica 15, alle 15, gara di bocce “Lui lei e lʼaltro”; alle 16,
giochi per grandi e piccini “Stima del maialino”; alle 21, salutan-
do il ferragosto con lʼorchestra “Ciao Ciao”, polenta e cinghiale
per tutti; alle 24, miss Castel Boglione.

Lunedì 16, alle 21, si balla con lʼorchestra “I Braida”, a cena
con moscardini e piselli.

Martedì 17, alle 21, si balla con lʼorchestra “Gli Indimenticabi-
li”, si mangia con stinco di vitello al forno con patate.

Mercoledì 18, alle 21, si balla con lʼorchestra “Luca Frencia”,
si cena con la trippa.

Giovedì 19, alle 21, si balla con lʼorchestra “I Masters”, serata
di beneficenza con il vero fritto misto alla Bazzanese e farinata;
lʼincasso sarà interaemente devoluto alla mensa della fraternità
mons. Giovanni Galliano di Acqui Terme.

Da venerdì 13 a mercoledì 18 agosto, stand gatronomico con
antipasti, ravioli, grigliata, robiola e farinata innaffiati dagli ottimi
vini locali, presso il centro anziani banco di beneficenza pro par-
rocchia.

Appuntamenti di “Bistagno in festa”
Bistagno. Il programma di “Bistagno in festa agosto 2010”

prevede, presso lʼarea gipsoteca di corso Carlo Testa, diversi ap-
puntamenti.

Venerdì 6 agosto, dalle ore 18, il Comune e le Associazioni bi-
stagnesi presentano, “Cʼera una volta il borgo”. Punti ristoro: vi-
no, cena medioevale, dolci, specialità allla piastra. Apertura bot-
teghe, locande, sfilata storica, giostra equestre, faccolata. Ed al-
tro ancora...

Sabato 7 gli alpini presentano, alle 19, la serata gastronomi-
ca con agnolotti al plin e carne alla griglia; alle 21, serata dan-
zante con Romina e la Band. Domenica 8 la Pro Loco presen-
ta, dalle 9, fiera agricola di San Donato con bancarelle, anti-
quariato e prodotti tipici per le vie del borgo; alle 19, serata ga-
stronomica con bollito misto, trippa, pasta e fagioli; alle 21, se-
rata danzante con la Premiata Band. Giovedì 12 le associazio-
ni presentano, alle 22, la discoteca mobile. Venerdì 13 la Soms
presenta, alle 19, serata gastronomica con paella e carne alla
griglia; alle 21, serata danzante con Gli Amici del Liscio. Saba-
to 14 i cacciatori organizzano, alle 19, serata gastronomica con
polenta e cinghiale e carne alla griglia; alle 21 serata danzante
con Roberto Perugino. Domenica 15 il gemellaggio organizza,
alle 21.30, mega tombola con ricchi premi. Venerdì 20 la leva
1992 presenta, alle 22, discoteca mobile; alle 23 entrata trion-
fale dei ragazzi della leva. Sabato 21 le associazioni presenta-
no, alle 19, serata gastronomica, con tutto pesce e carne alla
griglia; alle 21, serata danzante con Cinzia Belli. Domenica 22
il corpo A.I.B. squadra di Bistagno organizza, alle 19, serata ga-
stronomica con tutto funghi e carne alla griglia; alle 21, serata
danzante con Panama Law Group.

Pezzolo Valle Uzzone. Per
lʼestate 2010 la Madre della Di-
vina Grazia, invita ed attende i
suoi figli al Santuario del To-
docco (800 metri s.l.m), frazio-
ne del comune di Pezzolo Val-
le Uzzone (Diocesi di Alba).
Questo il programma

Domenica 1º agosto, ore 10-
11,30: s.messa, ampia possi-
bilità di confessarsi; ore 16:
s.rosario meditato, salendo al
Colle della Croce; ore 17:
s.messa nel Santuario. Dome-
nica 8 agosto, ore 10-11,30:
s.messa, ampia possibilità di
confessarsi; ore 16: adorazio-
ne solenne al Santissimo Sa-
cramento dellʼEucaristia; ore
17: s.messa e benedizione
delle famiglie. Giovedì 12 ago-
sto, Giornata di festa e di gioia
per bambini e ragazzi; ore 10:
accoglienza e animazione del-
le Sorelle. Cenacolo di pre-
ghiera. Confessioni; ore 12:
pranzo allʼaperto, giochi orga-
nizzati; ore 15: adorazione al
Santissimo Sacramento del-
lʼEucaristia; ore 17: s.messa.
Venerdì 13 agosto: Giornata
per anziani e malati, ore 16:
s.rosario in Cenacolo, confes-
sioni; ore 17: s.messa e pre-
ghiera di guarigione, festa in-

sieme. Domenica 15 agosto:
solennità dellʼAssunta, ore 10-
11,30: s.messa; ore 16: pro-
cessione al colle della croce
con la statua della Madre del
Signore; ore 17: s.messa pre-
sieduta 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: gior-
nata di festa e di gioia per
bambini e ragazzi. Dalle ore 10
alle ore 18.

Possibilità di accostarsi al
Sacramento della Riconcilia-
zione 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.mes-
sa ore 17.

Parrocchiani e pellegrini, ri-
spondete allʼinvito della Madre
del Signore e madre nostra
che desidera portarci a Gesù,
suo Figlio e unico Salvatore
nel mondo, ieri, oggi e sem-
pre.

Dal 6 all’11 agosto

A Miogliola una grande
festa di San Lorenzo

Sabato 7 agosto a Castel Rocchero

Cena sotto le stelle
e sfilata di cavalli

Nella frazione di Spigno Monferrato

Prima camminata
di San Giacomo

Appuntamenti dal 1º agosto al 9 settembre

Santuario del Todocco
programma estate 2010

A Mombaruzzo “Jazz sotto le stelle”
Mombaruzzo. La provincia di Asti, assessorato alla Cultura, in

collaborazione con i comuni e le Pro Loco, organizza “Jazz sot-
to le stelle”, rassegna di musica jazz sulle colline astigiane.

La manifestazione è iniziata il 7 luglio a Mombercelli ed è poi
proseguita (per la nostra zona) a Canelli e Bubbio. Continua a
Mombaruzzo venerdì 6 agosto, alle ore 21.30, alla terrazza pa-
noramica Borgo Castello, con la Mobil Swing Band.

La Mobil Swing Band, nata nel 2002 ad Asti, è costituita da un-
dici musicisti, alcuni dei quali presenti anche nella Big Band di
Gianni Basso. Il repertorio spazia dalle gaie sonorità del primo
Dixieland per arrivare agli “evergreen” degli anni Cinquanta, con-
cedendo ampio spazio alle raffinate atmosfere delle leggendarie
orchestre che fecero la storia della musica di quel periodo.

Per informazioni: segreteria organizzativa tel. 0141 433255,
fax 0141 433263, e-mail ester.ferraro@provincia.asti.it
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66--77--88 AAGGOOSSTTOO 22001100 2ª SAGRA
delle LASAGNE

SABATO 14 agosto
• Lasagne: ragù - pesto - formaggi
• Bollito misto con bagnêt
Si balla con: DJ SIR WILLIAMS

DOMENICA 15 agosto
• Ore 16,30: Presso la Chiesa S. Sebastiano 
TRADIZIONALE INCANTO
• Ore 17,30: Storica partita
“Scapoli VS Ammogliati”

• Ore 20,00: Continua la Sagra
• Lasagne: ragù - pesto - formaggi
• Rosticciata di Ferragosto
Si balla con: IL GRUPPO IMPATTO
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Pareto. Il viaggiatore che,
dal ponte Erro, svolta verso
Miogliola dopo poche centina-
ia di metri alla sua sinistra, vi-
cino al fiume, scorge una chie-
setta in un prato sotto le aca-
cie. Alla fine dellʼinverno il pra-
to si riempie di colchici e in pri-
mavera la fioritura delle acacie
con i grappoli di fiori bianchi
rendono gradevole questo luo-
go ove i Miogliolesi da sempre
venerano il loro patrono, il dia-
cono martire Lorenzo. La
Chiesa di S. Lorenzo appartie-
ne al più antico nucleo abitato
di Miogliola e fu costruita lun-
go le rive del torrente Erro in
uno dei pochi punti guadabili
per i carri.

La leggenda narra che ver-
so lʼanno 1000 gli abitanti del
luogo volevano costruire una
cappella ai piedi di una collina
per tenere lontano le piene
dellʼErro. Avevano già prepa-
rato il materiale per la costru-
zione, quando, giunti un matti-
no per iniziare i lavori di co-
struzione, scoprirono che, mi-
racolosamente, tutto il mate-
riale era stato spostato sulla ri-
va sinistra del fiume in un luo-
go dove cʼera (ed esiste tutto-
ra) una sorgente. I materiali fu-
rono nuovamente trasportati
sul luogo prescelto per edifica-
re la cappella, ma ancora una
volta al mattino i miogliolesi
trovarono pietre, tavole e ghia-
ia trasportati sul prato vicino
alla fonte. Interpretando questi
eventi come volontà del santo,
innalzarono la chiesa proprio
in quel luogo.

Le fonti sono da sempre un
luogo sacro: già nellʼantichità i
pagani veneravano divinità
connesse alle acque e, in mol-
ti casi, queste sedi si sono cri-
stianizzate, e sono state asso-
ciate al culto della Vergine o
dei Santi. Lʼantichità del culto
di San Lorenzo a Miogliola è
testimoniata da un documento
nel 1223, che elencando i pos-
sedimenti della curia di Pareto
cita il “prato della fonte di San
Lorenzo” a prova che già in
quellʼepoca esisteva una cap-
pella. Una leggenda racconta
che la figlia di un Imperatore
dʼAustria in fuga con il proprio
amante si fosse rifugiata alcu-
ne notti presso la chiesa di
San Lorenzo. La chiesetta, tut-
tavia andò in rovina nel corso
dei secoli ma nel 1670 la po-
polazione, devota al santo,
con lʼaiuto economico di un ric-
co proprietario terriero di Mio-
gliola ricostruirono la cappella,
quella attuale, che fu inaugu-
rata il 10 agosto del 1710. Fra
qualche giorno, pertanto, i
miogliolesi festeggeranno la
importante ricorrenza dei tre-

cento anni della costruzione (o
meglio ricostruzione) della “lo-
ro” chiesa. Miogliola infatti ha
una chiesa parrocchiale co-
struita nel XIX secolo e dedi-
cata anchʼessa a San Lorenzo
e anche al Sacro Cuore di Ge-
sù e Maria, ma lʼaffetto e la de-
vozione della popolazione va
soprattutto a questa chiesetta
lungo il fiume dove riposano gli
antenati.

Il primo cimitero di Miogliola,
infatti, era sito proprio a San
Lorenzo e, ancora nella prima
metà dellʼOttocento, le sepol-
ture avvenivano in due fosse
comuni, distinte per gli uomini
e per le donne. Oggi, in una
fossa al centro della chiesa so-
no raccolte le ossa dei defunti
ritrovate nel prato allʼintorno.
Qui negli anni passati si tene-
vano le “novene”, recita del ro-
sario attorno alla chiesetta da
parte dei devoti, qui, ancora
oggi, molti miogliolesi (e non)
scelgono di sposarsi e di bat-
tezzare i propri figli. Lʼattuale
costruzione è a navata unica
con un solo altare, con un pa-
vimento in antichi mattoni ros-
si; nel coretto dietro allʼaltare,
vi è un affresco del XVIII seco-
lo raffigurante San Lorenzo,
con unʼiscrizione che ricorda
lʼantica chiesa del XIII secolo.
Sulla parete di destra dal 1910
cʼè un manifesto commemora-
tivo del secondo centenario
della ricostruzione della cap-
pella. Malgrado sia stata re-
staurata nel 1965 la chiesa
avrebbe bisogno di ulteriori la-
vori. Allʼinterno, infatti, lʼintona-
co si presenta a tratti scrosta-
to, anche per le infiltrazioni di
umidità. Sarebbe utile una ri-
mozione completa, perché, co-
me si vede in molti tratti, al di
sotto dellʼintonaco in calce, si
scorgono affreschi che forse
varrebbe la pena scoprire e re-
staurare.

Ma, ahimè, quelle che man-
cano sono le disponibilità eco-
nomiche, in quanto un lavoro
del genere presenta inevitabil-
mente costi elevati che una
piccola comunità come Mio-
gliola non può sostenere da
sola. La Pro Loco di Miogliola
ha già provveduto ad alcuni ar-
redi (ad esempio un crocifisso
ligneo, le nuove panche per la
chiesa) e a lavori urgenti come
alcune riparazioni del tetto ma
intraprendere lavori di ristruttu-
razione e restauro importanti è
praticamente impossibile per
le “finanze” locali. Concludia-
mo con lʼauspicio che qualche
banca o fondazione si possa
interessare al restauro di
unʼopera così suggestiva e si-
gnificativa per questa piccola
comunità.

Mombaldone. Sono Gem-
ma Gai Del Carretto e Giovan-
ni Battista Nicolò Besio gli or-
ganizzatori della mostra LʼIta-
lia di ieri che vive, che aprirà i
battenti già il 26 agosto e pro-
seguirà nei giorni successivi,
fino al 29 agosto. Essa sarà al-
lestita presso i locali del Risto-
rante “LʼAldilà” e, se nei primi
due giorni sarà visitabile - con
ingresso gratuito - dalle 17 al-
le 20, e poi dalle 20.30 sino al-
la mezzanotte, resterà sempre
aperta nei giorni di sabato 28
e di domenica 29 agosto, in cui
sarà il culmine delle manife-
stazioni. In mostra documenti
manoscritti e a stampa, abiti,
giornali e bandi, armi, libri, me-
daglie e varie onorificenze, in-
cisioni, anche una lettera di
Garibaldi, con i materiali com-
presi in un arco cronologico
che va dal 1790 al 1920.

Una sala sarà dedicata a
“lei”, a nonna Irma, la dama di
compagnia della regina. Unʼal-
tra a “lui”, ovvero al Marchese
del Carretto, “lʼuomo con la va-
ligia”. Attraverso i cimeli con-
servati gelosamente da una fa-
miglia aristocratica del lungo
Ottocento italiano (che sconfi-
na nel secolo XIX, sin dopo la
Grande Guerra), sarà possibi-
le ripercorre tanto gli anni del
Risorgimento, quanto quelli in
cui la guida del Regno era affi-
data a Re Umberto e Vittorio
Emanale III.

20 anni dopo le insorgenze:
unaneddotoper il SantaRosa

Da Torino a Genova è lʼitine-
rario del Conte dopo il falli-
mento dei moti. Una tappa del
viaggio fu Acqui. Del passag-
gio in città, in direzione Melaz-
zo - Cartosio così narra Raf-
faele Ottolenghi.

“Giunto il gruppo degli eroi
della breve rivoluzione infelice,
nella mattina del 10 aprile del
1821, al traghetto della Bormi-
da [per i Bagni, non lontano
dalla chiesa dellʼAnnunziata: il
luogo si chiamava allora “il
porto”] uno dei cavalli della
scorta prese ombra dellʼacqua,
e si rifiutò decisamente di por-
re il piede sul barcollante pon-
te della zattera.

Mentre i compagni si attar-
davano a spingere il recalci-
trante animale, che sbuffava e
nitriva, si avanzò il Santa Ro-
sa, estrasse dalle fonde una
pistola, lʼaccostò alla tempia
del cavallo sbuffante, e fece
scattare il grilletto. Il cavallo
cadde fulminato, e fu poi se-
polto sulle rive della Bormida.
[…]. Lʼepisodio, mentre carat-
terizza lʼuomo e le sue rapide
decisioni, è prezioso indizio
per rappresentarci in quali
condizioni di periglio si compi-
va quella fuga, sempre collʼat-
tesa dei soldati austriaci inse-
guenti alle calcagna, pronti a
consegnare i ribelli al carnefi-
ce regio”. G.Sa

Spigno Monferrato. Il Branco Verdi Colline di Cairo Montenot-
te, 22 ragazzi, 4 capi (Matteo, Monica, Sandro, Gabriele), 3 aiu-
ti del clan e 5 gambusieri dal noviziato, sta trascorrendo la setti-
mana “vacanza di branco” (da sabato 24 luglio a domenica 1
agosto) presso la casa degli scout di Montaldo, frazione di Spi-
gno Monferrato, e lunedì 26 luglio sono usciti “in caccia di bran-
co” alla torre di Merana, dove nel pomeriggio con la professo-
ressa Lucia Prato sono saliti sulla torre per una visita guidata.

Merana. La festa patronale
di San Fermo, organizzata dal-
la Pro Loco di Merana e dal
Comune, si svolgerà il sabato
7 e domenica 8 agosto.

Come sempre molto interes-
sante il programma che preve-
de: Sabato 7 agosto, alle ore
18, nelle sale del Municipio
apertura della Mostra fotogra-
fica “Il pozzo”, architetture per
attingere lʼacqua a Merana, di
Maurilio Fossati. Le foto ci mo-
strano una serie di manufatti
antichi in pietra di Langa e più
recenti in altri materiali che un
tempo prima degli acquedotti
erano indispensabili allʼinse-
diamento umano.

Un tempo trovare lʼacqua,
magari con lʼaiuto del baston-
cino del rabdomante era indi-
spensabile, per decidere dove
costruire la casa, lʼorto o la vi-
gna, dove non cʼera sorgente,
si raccoglieva lʼacqua piovana.
Una mostra che vuole essere
documentaria delle diverse
tecniche costruttive e degli at-
trezzi per attingere, ma al tem-
po stesso far riflettere su que-
sto bene prezioso che è lʼac-
qua. La mostra di antiquariato
realizzata da Lino Grassi
“Prende un caffè?”, ci mostra
collezioni di macinini caffettie-
re tazze e altre curiosità legate
allʼevoluzione anche tecnica
della preparazione di una taz-
zina di caffè. Dalle ore 19,
apertura stand gastronomico
della Pro Loco, con gli insupe-
rabili ed inimitabili ravioli casa-
linghi fatti a mano, grigliate, to-
tani e rane fritte e serata dan-
zante con “Panama Law
Group”. Domenica 8 agosto,
ore 9, “La soffitta in piazza”, in
via della Liberazione dal Muni-
cipio alla stazione, accanto ai
nuovi giardini, ci saranno le
bancarelle degli hobbisti e col-
lezionisti che esporranno le lo-
ro rarità, cose vecchie e anti-

che, con la possibilità di degu-
stare la “Fainà” Farinata Ligure
appena sfornata di Gladys
Poggi. Alle ore 10, messa nel-
la chiesetta di San Fermo e
rinfresco offerto dalla Pro Loco
e Amministrazione comunale,
con possibilità di visita alla tor-
re. Nel pomeriggio dalle 15,
musiche con il cantautore Ago-
stino Poggio e inaugurazione
campetto sportivo con giochi di
strada per bambini sino a 90
anni, ovvero come ci si diverti-
va una volta, corsa nei sacchi,
tiro alla fune, campana ecc. e
anguria fresca per tutti.

Alle ore 19, presso la Pro
Loco riapre lo stand gastrono-
mico in cui si possono gustare
i famosi “Ravioli casalinghi di
Merana” e altre specialità, se-
rata danzante con “I Saturni”.
Ore 23, spettacolo pirotecnico
con i fuochi di San Fermo e di-
stribuzioni dolci offerti dalla pro
loco. Le celebrazioni religiose
iniziano alle 19 venerdì 6 ago-
sto con don Piero Opreni che
reciterà la Via Crucis partendo
dalla Croce dei Caiti sino alla
chiesetta di San Fermo con
pausa dissetante dalla torre,
sabato 7 agosto alle ore 17
nella parrocchiale don Piero
Opreni incontrerà i bambini e
le loro famiglie per riflettere
sulla figura di San Fermo che
è citato, assieme a San Rusti-
co, già nel Martirologio geroni-
miano, e poi nel Martirologio
romano (risalente al XVI seco-
lo). Di origini nordafricane, vis-
se ai tempi dellʼimperatore ro-
mano Decio, che aveva pro-
mosso, fra il 249 e il 251, una
delle più dure persecuzioni
contro la religione cristiana;
Fermo morì di fame presso
Cartagine. I suoi resti sono
conservati a Verona, presso il
complesso di San Fermo Mag-
giore, allʼinterno della chiesa
superiore.

Mombaldone. Sotto lʼinse-
gna de Historia Montis Baudo-
nis, il borgo collocato sullʼasta
della Bormida di Spigno - che
tutti, e non solo nella nostra
zona, apprezzano per lʼinte-
ressante parrocchiale barocca
di San Nicolao, per lʼoratorio, i
ruderi del castello, e soprattut-
to per il suggestivo centro sto-
rico - si prepara allʼincontro
con il passato. È sempre atte-
so, ogni anno, lʼappuntamento
di Mombaldone con la cultura,
i concerti e lo spettacolo, con
la rievocazione, fissato tradi-
zionalmente nel tempo ormai
prossimo alla fine dellʼestate.
Soldati spagnoli e sabaudi,
vessilli e bandiere degli ac-
campamenti, colpi dʼartiglieria
e scontri allʼarma bianca o con
rudimentali armi da fuoco, con
cornice di gran pubblico, han-
no contraddistinto la manife-
stazione nelle sue ultime edi-
zioni. La due giorni del 2010,
in programma sabato 28 e do-
menica 29 agosto, sarà dedi-
cata a Napoleone e alla disce-
sa del 1796, alla dominazione,
ai moti del 1799.

Se nel concentrico troveran-
no posto gli stand delle “Gem-
me del Piemonte” con i loro
prodotti tipici, e le botteghe de-
gli antichi mestieri, “oltre le mu-
ra” si leveranno i padiglioni
dellʼaccampamento transalpi-
no invasore. Due le mostre,
che si annunciano interessan-
tissime, perché attingeranno ai
cimeli che appartengono alla
famiglia Del Carretto: avranno
titolo LʼItalia di ieri che vive (nel
segno del 150° dellʼUnità dʼIta-
lia), e Il costume nei secoli. Per
Napoleone e i suoi tempi un
doppio approccio.

Nel pomeriggio del 28, alle
ore 18, nellʼOratorio dei Santi
Fabiano e Sebastiano, avrà
luogo un incontro, che riper-
correrà i tempi che vanno dal
“repubblicano furore” ai pro-
getti del prefetto Chabrol De
Volcic, nel quale si potranno
ascoltare le relazioni offerte da

Leonello Oliveri, da Giuseppe
Sabatini e da Giovanni Nicolò
Besio. Alla sera un concerto
(pianoforte e percussioni) del
Duo Arcobaleni, dedicato alle
musiche della Campagna
dʼItalia, ma anche la rappre-
sentazione dellʼ “insorgenza”
della popolazione contro gli in-
vasori. E proprio questo episo-
dio sarà adeguatamente cele-
brato nella giornata di domeni-
ca, il 29 agosto, con una rievo-
cazione storica che vedrà le
truppe francesi del generale
Victor impegnate nei rastrella-
menti, nella rappresaglia, in ul-
teriori scontri, con lʼepilogo
drammatico dellʼuccisione di
diversi civili (così narra la sto-
ria) i cui nomi saranno ricorda-
ti in una lapide commemorati-
va, scoperta nel pomeriggio.

Ma il programma domenica-
le, aperto alle ore 9.30 dalla
celebrazione della S. Messa,
prevede anche una piccola fie-
ra dei prodotti locali, animazio-
ni e intrattenimenti vari, tavole
imbandite che daran la possi-
bilità di degustare ravioli, fo-
caccine farcite e cotte in forno
a legna, torte dolci e salate.

Conclusione alle ore 21 con
un ulteriore incontro musicale.
Quello con la musica popolare
piemontese (con particolare
attenzione al repertorio di fine
Settecento - inizio Ottocento)
proposta da “I tre martelli”.
Per saperne di più

Per informazioni si può con-
sultare il sito del Municipio
www.comune.mombaldone.at.
it, scrivere alla mail
mombaldone@libero.it, o tele-
fonare ai numeri 0144. 950680
o al 348.3032304.

Le manifestazioni di Mom-
baldone sono promosse e al-
lestite da Municipio, Associa-
zione Pro Loco, Ordine di San
Michele, Regione Piemonte e
Provincia di Asti, “I borghi più
belli dʼItalia” e “Gemme del
Piemonte”, con il supporto del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Asti. G.Sa

Denice, festa patronale di S. Lorenzo
Denice. Sabato 7, lunedì 9 e martedì 10 si terrà la festa pa-

tronale di S. Lorenzo, nel complesso sportivo “Lorenzo Mozzo-
ne. Durante i tre giorni sarà possibile visitare la mostra fotogra-
fica in bianco e nero di Liz Wind (Olanda).

Il programma prevede: sabato ore 17 pallapugno campionato
italiano “Sfida tra vecchie glorie”, ore 19 cena sotto le stelle, mu-
sica con lʼorchestra Altamarea; lunedì ore 19 cena e musica dal
vivo con Brunomancolli Caos group; martedì ore 19 cena sotto
le stelle, musica con lʼorchestra Alban music band.

Inoltre fino al 14 agosto è possibile visitare la mostra di Mar-
zia Bia “Nei panni della strega”, nellʼoratorio San Sebastiano.
Orario: sabato e domenica dalle 14 alle 16, o su appuntamento
tel. 338 4214116.

Montabone, morta la centenaria
“Magiura” Antori vedova Lacqua
Montabone. È deceduta venerdì 2 luglio, la nonnina centena-

ria di Montabone, Maggiorina Antori vedova Lacqua, per tutti “Ma-
giura”. Questa signora “Patriarca dellʼAstigiano”, avrebbe compiuto
101 anni il 30 luglio. Domenica 8 agosto alle ore 11, nella chiesa
parrocchiale di SantʼAntonio Abate a Montabone , il parroco don
Federico Bocchino la ricorderà nella messa di Trigesima.

Intitolata a San Lorenzo

Miogliola, la chiesa
compie trecento anni

Dal 6 all’8 agosto, mostre, musica e ravioli

Merana, patronale
di San Fermo

Banchetti, concerti, mostre e incontri

Mombaldone & il 1799
memoria d’insorgenze

In mostra dal 26 al 29 agosto

Mombaldone, “L’Italia
di ieri che vive”

Gruppo Agesci Branco Verdi Colline di Cairo

Da Cairo a Montaldo
alla torre di Merana

Bubbio presenta, “La combriccola
della porta rossa” di G. Molinari
Bubbio. Giovedì 5 agosto 2010, presso la Confraternita dei

Battuti di Bubbio si terrà la presentazione del libro “La combric-
cola della porta rossa” scritta dal maestro di scuola primaria di
Monastero Bormida Giancarlo Molinari. Lʼinizio della serata è
previsto per le ore 21, ed è organizzata dalla Biblioteca comunale
e dallʼAmministrazione comunale che hanno predisposto il loca-
le, lʼattrezzatura tecnica e il rinfresco finale. La presentazione sa-
rà “animata” con letture fatte da alcuni abitanti del paese e da
proiezioni di immagini ricavate dal libro stesso, grazie alle mira-
bili illustrazioni fatte dal prof. Sandro Roveta, anche lui di Mona-
stero Bormida. Si prevede quindi un “happening” divertente, al-
legro e interessante; del resto le vendite del libro stanno andan-
do molto bene ed è già prevista una seconda edizione che sarà
in stampa il prossimo mese presso la casa editrice Impressioni
Grafiche di Acqui Terme.

Il tour del libro proseguirà anche nellʼautunno, con una pre-
sentazione presso la biblioteca acquese “La fabbrica dei libri” già
fissata per il mese di settembre.
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Cassine. La novità ha colto
nel segno: lʼedizione 2010 del-
la festa patronale di Cassine si
chiude nel segno di una ritro-
vata vivacità, testimoniata dal
grande afflusso di persone che
ha accompagnato i singoli
eventi organizzati nei quattro
giorni di festa. Tra gli eventi ri-
correnti, grande partecipazio-
ne, come sempre, per “Musica
sotto le stelle”, il concerto gra-
tuito offerto alla cittadinanza
dalla banda “F.Solia” in piazza
Cadorna, caratterizzato come
sempre da ottime esecuzioni e
da alcune ricercatezze (per
esempio lʼuso di una vera
macchina da scrivere per il
brano “The Typewriter”). Bene
anche i mercatini notturni e i
concertini di “Notte e note di
San Giacomo”, mentre il con-
corso di pittura “Il Cucchiello”
ha permesso di trasformare
per qualche ora il paese in una
esposizione dʼarte di elevata
qualità.

Per quanto riguarda invece
gli elementi di novità, da se-
gnalare senzʼaltro lʼottimo suc-
cesso, in termini di affluenza,
registrato da “Cassine Wild
West”, che ha attirato nellʼarea
della ex vaseria per due giorni
un flusso di persone così im-
ponente da causare addirittura
qualche effetto imprevisto.
«Siamo andati oltre le più ro-
see previsioni, tanto che ad un
certo punto - spiegano dalla
Pro Loco - ci siamo ritrovati

senza scorte alimentari e ab-
biamo dovuto provvedere in
tutta fretta. Ci scusiamo, fra
lʼaltro, con chi per questo di-
sguido ha dovuto aspettare:
speriamo di esserci fatti perdo-
nare con la qualità del cibo e
dello spettacolo. E già che sia-
mo in tema, vorrei scusarmi
con la ditta Traverso, che ha
contribuito fattivamente alla
riuscita della festa e che pur-
troppo abbiamo trascurato di
citare la scorsa settimana. Col-
go anche lʼoccasione per rin-
graziare tutte le aziende del-
lʼarea della ex Vaseria e in ge-
nerale tutti coloro che hanno
contribuito, con impegno e
passione, alla riuscita della fe-
sta. A cominciare da quanti
hanno scelto di trascorrere
una sera in nostra compagnia.
Siamo stati tanti, speriamo
lʼanno prossimo di essere an-
cora di più». M.Pr.

Grande successo per il “Wild West”

Festa a Cassine
un mare di gente

Ingrosso candele
Lumini - Incensi - Oggettistica

Fiori - Nastri
CASSINE

Via Alessandria, 81 - Tel. e fax 0144 715198
Cell. 338 3524520 - 329 6493009 - 339 8593477

Prasco. Buona cucina, or-
ganizzazione lineare e la ga-
ranzia di imbattersi in unʼatmo-
sfera conviviale ma non troppo
chiassosa sono le caratteristi-
che distintive della “Sagra del
pollo alla Cacciatora”, appun-
tamento enogastronomico in
programma nel fine settimana
a Prasco, a chiusura delle ce-
lebrazioni patronali in onore
dei SS Nazario e Celso, che
hanno toccato il culmine mer-
coledì 28 con la tradizionale
processione che ha portato le
statue dei santi a percorrere le
vie del paese.

La sagra è occasione di ri-
chiamo, anche oltre i confini
dellʼAcquese, per gli amanti
della gastronomia e del buon
vino, e non solo. A caratteriz-
zarla è un piatto, che la le cuo-
che della Pro Loco presieduta
da Alessandro Parissi prepa-
rano con maestria ed espe-
rienza, un piatto che ha fatto
grande la gastronomia pie-
montese e che a Prasco ha ra-
dici antiche. Parliamo del pollo
alla cacciatora, che già 50 an-
ni fa le donne praschesi erano
solite preparare in occasione

della festa patronale, e che qui
a Prasco si avvale di una ʻva-
rianteʼ rispetto alla ricetta tradi-
zionale, ovviamente una ʻva-
rianteʼ segreta, che non man-
ca di incuriosire i palati più fini.

Ovviamente oltre al pollo
non mancheranno altre spe-
cialità: il menu offerto è di as-
soluto spessore. La cucina
aprirà i battenti alle 19,30 e a
partire da quellʼora sarà possi-
bile gustare tagliolini al pesto,
ravioli al ragù, tortellini al sugo
di cinghiale, grigliata mista, for-
maggetta con mostarda, dolci
e bevande, fra cui ovviamente
un posto dʼonore sarà riserva-
to ai vini praschesi.

E dopo la cena, spazio alla
musica dal vivo: venerdì 30 si
balla con lʼanimazione musica-
le di RadioAcqui; sabato 31 il
divertimento prosegue con
Lucky e Gianni, mentre dome-
nica tocca a “The Creami-
nallʼs” chiudere la festa e dare
idealmente il benvenuto al me-
se dʼagosto.

Confidando nel bel tempo, la
Pro Loco di Prasco invita tutti
a partecipare.

M.Pr

Strevi. Strevi si prepara a vi-
vere il mese più vivace del-
lʼestate. Arriva agosto,e arriva
anche il momento del tradizio-
nale “Agosto Strevese”, la ras-
segna di eventi musicali, eno-
gastronomici e sportivi orga-
nizzata in sinergia dalla Pro
Loco e dal Comune, che ogni
anno concentra su di sé lʼat-
tenzione di residenti e villeg-
gianti. Tanti, come detto, gli ap-
puntamenti, e vale la pena di
passarli in rassegna tutti.

Sabato 7 agosto a partire
dalle 20 è subito cena, con
stoccafisso, fritto misto di pe-
sce, paella e tante altre cose
buone. E dopo cena si balla
con Gianluca e Fabio.

Domenica 8 agosto spazio
allo sport, con lʼinizio della ga-
ra di bocce “lui e lei”, per la
quale vi rimandiamo alle pagi-
ne di sport.

Appuntamento tutto da ve-
dere anche martedì 10 agosto,
con il concerto e la serata
astrologica presso la cappel-
letta di Pineto, di cui parliamo
con dovizia di particolari in al-
tro articolo.

Ferragosto si avvicina, e sa-
rà celebrato degnamente con
un trittico di appuntamenti da
non perdere. Si comincia sa-
bato 14 alle 20,30, con una sfi-
ziosa “Cena Latina” e dopo ce-

na si balla, naturalmente lati-
noamericano (non poteva es-
sere diversamente), con la
musica e lʼanimazione di Chi-
co Rico dj.

Domenica 15 la festa prose-
gue con la musica dei Radio-
Frequenze, di scena a partire
dalle 21,30 e lunedì 16 il trittico
si completa con il momento
forse più atteso dellʼestate: a
partire dalle 20,30, infatti, si
cena con la tradizionale Ro-
sticciata Strevese, momento
conviviale da sempre graditis-
simo a residenti e villeggianti,
e in grado di attirare in paese
centinaia di persone dai centri
limitrofi. Proprio per la probabi-
le copiosa affluenza è gradita
la prenotazione. A fine cena si
balla con lʼorchestra “I Mirage”.

A chiudere lʼedizione 2010 di
“Agosto Strevese” una bella
serata in programma domeni-
ca 22: il programma prevede
dalle 20,30 in poi pizza a go-
go e quindi a seguire la tradi-
zionale tombolata, per saluta-
re lʼestate stando in compa-
gnia e magari provando lʼeb-
brezza di vincere qualcuno dei
tantissimi premi in palio.

Per informazioni e prenota-
zioni è possibile contattare la
Pro Loco allo 0144/58021, o
allo 0144/363674, oppure an-
cora allo 0144/363164.

Santo StefanoBelbo. Giorni
intensi tra le colline care a Ce-
sare Pavese. Filo conduttore il
binomio del romanzo che gli ha
dato più fama.

Ecco la rassicurante luna, sim-
bolo di un tempo ciclico, e lento,
nel quale ogni contadino si ri-
trova a proprio agio, e nel quale
i saperi di base - se si usa il
buon senso - sono bastevoli. La
luna, cui “bisogna credere” (ri-
cordate i dialoghi tra Nuto e An-
guilla?).

E poi i falò, quasi un sacrificio
alla dea Terra, che generosa-
mente, in seguito, ricompensa
con i suoi frutti.

Si comincia sabato 31 luglio,
in Piazza Confraternita, alle
21.30, con Moondance, Round
about Moonlight, con un titolo
(che Pavese avrebbe apprez-
zato subito per la lingua) che
vuole essere un omaggio al bra-
no di Van Morrison portato al
successo internazionale dalla ri-
visitazione swing di Michael Bu-
blè. E proprio dallo swing, dal
jazz e anche dal pop verrà
lʼomaggio allʼastro che anche
Leopardi interrogava (“Che fai, tu
luna in ciel? Dimmi che fai). Da
Blue Moon a Moon River, a Mo-
onlight serenade, da Sinatra a
Ella Fitzgerald, a Sting, sotto le
stelle passeranno i classici del-
la canzone.

(In caso di maltempo spetta-
colo allestito nella vicina Chiesa
dei SS. Giacomo e Cristoforo. E,
nel corso della serata, la possi-
bilità di visitare i luoghi pavesia-
ni, la casa natale di Cesare quel-
la di Nuto del Salto, le sale del-
la Fondazione Cesare Pavese,
e anche la mostra di Mimmo Pa-
ladino).
Domenica primo agosto, alle
21.30, in Piazza San Rocco -
dalla quale si può ammirare la
collina di Moncucco, il colle ce-
lebrato nella poesia di Pavese I
mari del Sud -
lʼattesissimo appuntamento

Eugenio Finardi - Un uomo tour,
con le canzoni riproposte come
pagine di diario, quasi da asso-
ciare a quelle de Il mestiere di vi-
vere.

(In caso di maltempo il con-
certo si terrà presso il Palazzet-
to dello Sport).

La sera dei falò
“Venne agosto e, tra il soffoco

di giorno e la luna di notte, chi
pensava più a lavorare. Que-
stʼanno il comune ci aveva pro-
messo i fuochi, e sembravano
ragazzi anche i vecchi. Si dice-
va che i fuochi portano il bel tem-
po. Io non so, ma se fosse vero
li terrebbero pronti tutte le volte
che tuona […]. Venne quella se-
ra e la passai in piazza a guar-
dare la festa. Non sʼera mai visto
tanta gente. Erano scesi da tut-
te queste colline, dalle Rocche,
di là dai boschi; neanche i cani
mancavano […]. Quando fu not-
te accesero i fuochi”.

Il Pavese Festival segue le
scritture dʼautore, naturale, e co-
sìmercoledì 4 agosto ripropo-
ne le feste e le tradizioni care al-
la nostra gente di centʼanni fa.
Con i fuochi però non più la fisa,
due violini, “la vacca” e il clari-
netto del Nuto, ma Cristiano
Godano, leader dei Marlene
Kuntz e gli GnuQuartet (che ab-
biamo conosciuto, in CD, nelle
settimane acquesi de Benesse-
re bellessere lʼautunno scorso).

Lʼappuntamento è presso l̓ an-
fiteatro sotto la collina di Santo
Stefano, alle 21.30, per un rea-
ding che alternerà prose, versi e
armonie. A precedere questo
momento, alle ore 19,30 la ce-
na tematica – curata dallʼEnte
Turismo – che presenterà piatti
della tradizione contadina pie-
montese.

Si potranno degustare sala-
me crudo, bruschetta al pomo-
doro, insalata di galletto, rotolo di
verdura, tomino al verde, insa-
lata di fagioli e tonno, e poi gli
agnolotti al ragù di carne (o bur-
ro e salvia), le pesche ripiene al
forno con biscotti rustici. Il tutto
sarà accompagnato dai vini del-
le colline di Langa e Monferrato.

Maggiori Informazioni circa il
programma dʼagosto del Pave-
se Festival sul sito web della
manifestazione, nostro sito web
www.fondazionecesarepave-
se.it. Per quanto concerne gli al-
tri appuntamenti nei paesi de I fa-
lò sulle colline di Cesare Pave-
se, dal 5 al 13, agosto si riman-
da alle pagine della Valle Belbo
del nostro settimanale.

G.Sa

A Spigno limitazione della velocità
Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Ales-

sandria 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 di Alessandria provvederà allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

A Perletto 9ª serata country
Perletto. Sabato 7 agosto, si terrà la 9ª edizione della “Serata coun-

try”. Dalle ore 20, cena texana; dalle ore 21, lʼassociazione Wild Hor-
ser presenta una serata di musica country con lo spettacolo dei bal-
lerini Dance For Fun; interverranno The Lonsome Pines, Hiilbilly Soul
con la partecipazione di Luca Olivieri e Madame Blague; e per i mu-
sicisti più intraprendenti... Jame Session. Inoltre, dalle 14.30, con-
centrazione di moto. Per informazioni: www.prolocoperletto.it

Rivalta Bormida. Dopo il
grande successo del 2009, an-
che questʼanno i dolci tornano
ad essere protagonisti del-
lʼestate rivaltese. Infatti, vener-
dì 6 agosto il paese ospiterà la
“Festa delle torte”, una dolcis-
sima competizione che mette-
rà di fronte le migliori cuoche
del paese (e non solo) pronte
a sfidarsi in una sfida di alta
pasticceria.

Dopo gli ottimi riscontri della
scorsa edizione, che ha visto
la preparazione di ben 56 dol-
ci, dai più classici a quelli più
originali, dalle ricette italiane a
quelle etniche, ma sempre ac-
comunati dallʼeccellente sapo-
re, ora si replica.

La competizione è aperta a
tutti: chi intendesse partecipa-
re preparando un proprio dol-
ce, potrà consegnarlo presso i
locali della mensa scolastica
(piazza Marconi) dalle 18 alle
20,30 di venerdì 6 agosto. I
dolci saranno valutati da
unʼapposita (e invidiata) giuria
di “esperti golosoni”.

Questʼanno le sezioni di ga-
ra sono due: Quella per il dol-
ce più originale e fantasioso e
quella per il dolce più goloso;
per entrambe le categorie sa-

ranno premiati i primi tre dolci
classificati; la giuria potrà inol-
tre conferire due menzioni
speciali.

Una volta effettuata la scelta
e dichiarato il vincitore, i dolci
saranno messi allʼasta e il rica-
vato della serata sarà devoluto
per lʼacquisto di attrezzature
per due realtà rivaltesi: la resi-
denza per anziani “La Madon-
nina” e il Micronido “Il melo do-
rato”.

La serata sarà allietata dalle
musiche del duo “Biagino &
Co”.

«Come già accaduto nel
2009 – spiega lʼassessore alle
Politiche Sociali Pinuccia Ci-
protti - lʼiniziativa si propone
lʼobiettivo di coinvolgere i rival-
tesi in una serata piacevole, da
trascorrere in compagnia, ma
anche quello di sensibilizzare
lʼopinione pubblica, in un mo-
mento di grande difficoltà eco-
nomica generale, riguardo a
quelle che sono le strutture so-
ciali e assistenziali presenti sul
territorio».

Per tutti lʼappuntamento è
per venerdì 6 agosto a Rivalta
Bormida: a partire dalle 21,15,
il divertimento e lʼacquolina in
bocca sono garantiti.

Da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto

Prasco, sagra del pollo
alla cacciatora

Da sabato 7 a domenica 22 agosto

“Agosto Strevese”
programma completo

Venerdì 6 agosto, a scopo benefico

A Rivalta ritorna
la festa delle torte

S.Stefano Pavese Festival dal 31 al 4 agosto

Tre giorni per la luna
Eugenio Finardi e i falò
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Orsara Bormida. Il mese
più caldo e vacanziero del-
lʼestate per Orsara Bormida è
anche il mese delle sagre.
Lʼarrivo della stagione estiva
esalta lo spirito organizzativo e
la passione creativa della Pro
Loco orsarese che nelle pros-
sime settimane propone a re-
sidenti e villeggianti, e più in
generale ai buongustai di tutta
la provincia due appuntamenti
da segnare in rosso sul calen-
dario.

Ricco di tradizione, oltre che
di sapore, è quello del 6, 7 e 8
agosto, quando Orsara ospite-
rà la 14ª edizione della “Sagra
del Vitello intero”. Tre serate, 3
vitelli, tutti scelti con attenzio-
ne per garantire ai commensa-
li le carni più tenere e saporite.

Ampia scelta nel menù, do-
ve oltre alle carni trovano po-
sto lʼantipasto del contadino, i
ravioli al plin, la pasta e fagio-
li, le immancabili patatine e,
ovviamente, i dolci; il tutto, an-
naffiato dai vini del territorio.

Non può mancare, come
ogni anno, lʼaccompagnamen-
to musicale, garantito da tre
orchestre fra le più popolari in
provincia: venerdì 6 agosto
suona lʼorchestra Arcobaleno,
sabato 7 tocca a Caterina e gli
Escariotas, domenica 8 chiu-
dono la manifestazione Lucky
e Gianni. Per tutti e 3 i giorni

casse aperte a partire dalle ore
17.

Appena 6 giorni dopo, lʼarea
a disposizione della Pro Loco
orsarese torna ad animarsi,
con la 2ª edizione della “Sagra
delle lasagne”, che ricompare
sulla scena sulla scia del suc-
cesso ottenuto lo scorso anno.

Sabato 14 agosto si mangia,
con lasagne al ragù, al pesto e
ai formaggi, ma anche con bol-
lito misto con bagnet, e dopo
la cena si balla con dj Sir Wil-
liams.

Domenica 15, giorno di fer-
ragosto, si replica, con un pro-
gramma che va ben oltre la
semplice gastronomia: si co-
mincia alle 16,30, con il tradi-
zionale incanto presso la chie-
sa di San Sebastiano. Alle
17,30 calcio, agonismo e qual-
che risata con la partita fra
scapoli e ammogliati, da sem-
pre appuntamento sentitissimo
a livello di paese.

E la sera, a partire dalle 20,
continua la sagra: sempre con
le lasagne, al ragù, al pesto e
ai formaggi, ma anche con la
rosticciata di ferragosto, mo-
mento a cavallo tra enogastro-
nomia e aggregazione, molto
atteso da orsaresi e non solo.
Per chiudere degnamente la
serata, si balla con “Il gruppo
impatto”.

M.Pr

Grognardo. Bel concerto
quello di Aldino Leoni e dei suoi
musici, a percorrere lʼ “Antico
canto”, al Fontanino, la sera di
venerdì 23 luglio.

Fontanino che si è arricchito
di una nuova struttura coperta,
destinata ad ospitare tanto gli
spettacoli quanto gli eventi, cul-
turali…e culinari: un piccolo
teatro tenda (smontabile) che
può tenere comodamente oltre
200 persone se cʼè musica da
ascoltare o cʼè da assistere ad
una conferenza, ad una video-
proiezione. Acqua e sole non
fanno più paura.

Lo spazio tiranno costringe
ridurre, questa volta, al massi-
mo le nostre note: doverosa-
mente segnaliamo che lʼappun-
tamento con il Gruppo dellʼIn-
canto, promosso da Pro Loco e
dalla Confraternita che ha sede
nellʼOratorio, rientrava nel pro-
gramma itinerante dei Concerti
degli “Ambasciatori di poesia”,
legato alla Biennale di Alessan-
dria, che a settembre - lo anti-
cipiamo - nei giorni 24 e 25, vi-
vrà i suoi tradizionali due mo-
menti di convegno nel capoluo-
go di Provincia.

Quanto al repertorio propo-
sto in riva al torrente Visone, al-
meno due brani van assoluta-
mente citati: il primo è il Con-
trasto Albert Marques, esegui-
to magistralmente dallʼinsieme,
guidato dalle voci di Aldino Leo-
ni e Giorgio Penotti; il secondo
è una canzone “napoleonica”,
relativa alle mortifere vicende li-
guri della cavalleria del genera-
le corso, che proprio Nicola, il
provetto cuoco, virtuoso delle
farinate del Fontanino, un anno
fa, qui aveva - senza saperlo,
inconsapevolmente - ispirato. E
che dopo dodici mesi ha trova-
to la sua bella forma compiuta.

Convinti gli applausi per la
serata, suggellata dai virtuosi-
smi di Paolo Bagnasco alla fi-
sarmonica.
Musica per la Madonna
Assunta: due concerti

Ad agosto altri due appunta-
menti, come il precedente alle-
stiti per la solennità della Ma-
donna Assunta, contrassegna-
ti dalla verdissima età degli in-
terpreti.
Mercoledì 11, alle ore 21, il

“Trio Dodimatto” (con i musici
del territorio Giovanni Repetto,
Fausto Rossi e Giulia Pastori-
no, violino e due chitarre) a
Grognardo - è un gradito ritorno
- si alternerà, ora in formazio-
ne, ora in vesti solistiche, per
presentare brani di Ponce e

Leo Brower, la Làgrima di Fran-
cisco Tarrega, Asturias di Albe-
niz, la Danza Espanola di Gra-
nados, la anonima Brian Borus
March e altri pezzi di Villa Lo-
bos, Paganini, Piazzolla e Mor-
ricone.
Venerdì 13 agosto un ap-

puntamento inserito del Festi-
val europeo di musica antica –
Piemonte orientale.

In scena il Trio Danzi forma-
to da Eleonora Benedetti (flau-
to) Marta (violino) e Filippo Tor-
tia (violoncello).

In programma La folie
dʼEspagne, la Sonata bachiana
da Lʼofferta Musicale (1747)
per flauto, violino e basso con-
tinuo e la Suite n.6 in re mag-
giore BWV 1012 per violoncel-
lo solo. Seguiranno poi il Lon-
doner Trio n.1 per flauto, violi-
no e violoncello di Haydn, il Ca-
priccio n.24 per violino solo di
Paganini, e il Trio n.2 op. 71 per
flauto, violino e violoncello di
Franz Danzi.
Chi suona
Eleonora Benedetti, flauto,

già voce Bianca del Teatro Re-
gio e del Conservatorio “Giu-
seppe Verdi” di Torino, ha par-
tecipato a produzioni teatrali e
sinfoniche, anche con lʼOrche-
stra Nazionale della RAI, diret-
ta da maestri come Giuseppe
Sinopoli e Mstislav Rostropo-
vič. Si è diplomata nel 2009
presso il Conservatorio di Ales-
sandria. Svolge attività concer-
tistica come solista e in forma-
zione da camera.
Marta Tortia, diplomatasi in

violino nel 2008 con il massimo
dei voti e la lode al Conserva-
torio di Torino, attualmente fre-
quenta il Biennio di Specializ-
zazione ad indirizzo concertisti-
co presso lo stesso Istituto, sot-
to la guida di Serguei Galaktio-
nov, e lʼAccademia di Studio e
Perfezionamento musicale, a
Milano, con la Prof.ssa Yulia
Berinskaya.
Filippo Tortia frequenta i

corsi di violoncello (ultimo an-
no) presso il Conservatorio di
Torino. Segnalatosi nei concor-
si di Vittorio Veneto (TV) e di
Tortona, collabora stabilmente
con lʼOrchestra Sinfonica Gio-
vanile del Piemonte, con la
“Pressenda” di Alba e il com-
plesso strumentale dellʼAcca-
demia corale Stefano Tempia.
In veste di solista ha debuttato
nellʼaprile del 2009 - con lʼOr-
chestra del Conservatorio di
Torino -eseguendo il Concerto
in re maggiore di J. Haydn.

G.Sa

Pezzolo Valle Uzzone. Do-
menica 25 luglio alle ore 18
presso la chiesetta del XVII se-
colo dedicata a San Giacomo
a Pian Soave frazione del co-
mune di Pezzolo Valle Uzzo-
ne, don Bernardino Oberto ha
celebrato la messa in onore
del santo.

Alla celebrazione erano pre-
senti le Suore del Santuario
del Todocco e maestri di canto
Frans e Francien de Ryk olan-
desi che da qualche anno abi-
tano stabilmente a Pian Soa-
ve, conosciuti come “I Fortu-
nelli” che con i loro canti hanno
impreziosito la semplice ceri-
monia. Dopo la celebrazione,
nella grande aia della famiglia
Giribaldo Giacomo Mendes
antistante alla chiesa campe-
stre ombreggiata dalle querce
secolari, i presenti sono stati
accolti da una ricca “merenda
sinoira”.

Una festa cui partecipa tutta
la frazione di Piansoave con il
contributo dei vicini della Lan-
ga di Piana che coordinati da
Silvana con il marito Adriano, il
figlio Alessio e mamma Giu-
seppina ha cucinato per diver-
si giorni.

Lʼantico forno a legna è ri-
masto acceso tre giorni conse-
cutivi per cuocere pane focac-
ce, pizze e dolci, e poi sono
stati preparati “bagnèt” bru-
schetta, macedonia di frutta
fresca, il tutto accompagnato
da ottimo vino e brindisi finale.

Sulle robuste pietre del sel-
ciato, i tavoli ben apparecchia-
ti hanno accolto gli ospiti e per
alcune ore il vociare di gente
allegra che ha condiviso mo-
menti di fede e tradizione ha
interrotto il silenzio dellʼaia di
una frazione che negli anni
settanta contava 100 persone,

oggi 7 sette con i coniugi Ryk.
Ad affermare lʼalto valore di
momenti come questi dove la
gente si ritrova una volta lʼan-
no riallacciando e ritrovando
quei legami un poʼ affievoliti
ma mai sciolti con la terra dʼori-
gine era presente tra gli altri
anche il sindaco di Pezzolo
Piero Sugliano.

Domenica cʼera anche un
motivo in più per festeggiare,
qui dove basta spostarsi di
qualche metro per calpestare il
suolo provinciale di, Asti, Ales-
sandria, Cuneo o Savona, la
giovane Deborah Patetta della
Langa di Piana (SV), consi-
gliere comunale a Serole (AT)
si è diplomata Operatore Socio
Sanitario presso lʼEnaip di Ac-
qui Terme con il punteggio più
alto del suo corso.

È antica lʼusanza estiva di
fare festa presso le chiese
campestri, infatti, domenica
prossima primo agosto alle 18
sarà la volta della cappelletta
di Maria Maddalena alla Gan-
dolfa e poi il 5 agosto in Cu-
niola per la Madonna della Ne-
ve con Messa nel pomeriggio
seguita da musica e dolci sino
a sera, e 15 agosto Messa e
processione per la Madonna
Assunta a San Massimo con
“merenda sinoira” sino a sera
inoltrata.

Cavatore. LʼAssociazione
“Lupi di Cavatore” per il mese
di agosto ha organizzato una
serie di gare di tiro su sagoma
di selvaggina in movimento. Le
gare si svolgeranno in località
Valle Cagliogna, sul campo di
addestramento cani da ferma
tipo C del quale è titolare, da
quasi ventʼanni, il genovese Al-
do Cavallero.

Il calendario prevede, come
di consueto, ben 8 gare così
programmate: per la caccia si-
mulata al cinghiale in movi-
mento, sabato 7 e domenica 8
agosto, lʼinizio della gara è
previsto dalle ore 9 alle 12 al
mattino e dalle 15 alle 19 al
pomeriggio.

Al termine della gara si svol-
gerà la premiazione. Il 28 ed il
29 agosto, per la caccia simu-
lata alla lepre, dalle ore 9 alle
ore 12 al mattino e dalle 15 al-
le 19 al pomeriggio. Al termine
della gara avrà luogo la pre-
miazione.

Il ricco monte premi per la
prima gara è costituito da un
fucile da caccia cal. 12, per la
seconda gara è costituito da
un cesto gastronomico. Inoltre
premi di consolazione sono
previsti per altre posizioni di

classifica.
Il regolamento della gara

prevede: iscrizione: è indi-
spensabile il possesso del por-
to dʼarmi, armi e dellʼassicura-
zione: sono ammesse tutte le
armi da caccia ad anima liscia,
calibri 12,16, e 20 con sistema
di mira semplice e traccia di
mirino. Sono escluse tutte le
diotrie e ottiche.

Munizioni: è consentito lʼuso
di cartucce a palla unica in
piombo dolce, tipo Gualandi,
Brenneke e similari. Modalità
di gara: il tiratore dovrà spara-
re, in posizione eretta senza
appoggio, una serie di 4 colpi
verso la sagoma del cinghiale
o della lepre posta ad una di-
stanza di 30 metri. Durante il ti-
ro è vietato il controllo del pun-
teggio.

Quota dʼiscrizione: 15 euro;
rientro 8 euro. La decisione
della giuria è insindacabile per
stabilire la chiusura della gara
o il rinvio della stessa, in caso
di maltempo, a data da stabili-
re. Premio finale cumulativo è
costituito da un gruppo di 20
fagiani da assegnare a chi
avrà realizzato il migliore pun-
teggio nelle due gare di caccia
al cinghiale ed alla lepre.

Bistagno. Proseguono le
attività di EstateInsieme che
sabato 31 luglio presso la Gip-
soteca di Bistagno darà vita ad
una festa per tutti i bambini a
partire dalle 16.30 ci saranno
diversi appuntamenti per i
bambini tra cui la presentazio-
ne del Libro “La “Combriccola
della Porta Rossa” di Giacarlo
Molinari (edito da Impressioni
Grafiche) A seguire alle
17.30 “In gioco con mamma e
papà” giochi a premi per tutti i

partecipanti organizzati dai
Ragazzi del GXG e dagli ani-
matori di CrescereInsieme. In
chiusura ancora, gioco, diver-
timento e merenda per tutti.

Per informazioni sulla festa
e per i prossimi appuntamenti
di EstateInsieme che prose-
gue a Spigno, Montechiaro
dʼAcqui, Alice Bel Colle, Mor-
bello ed Acqui Terme telefona-
re al Girotondo Baby Par-
king (tel. 0144 56188, orario 8-
13, o al 335 7730689).

Ad Ovada limitazione della velocità
Ovada. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comu-

nica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in
transito a 50 km/h lungo la ex S.S. n. 456 “del Turchino”, dal km
78+150 al km 78+210, nel Comune di Ovada, a partire da lune-
dì 19 luglio.

La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

A Martina, bella festa con il vescovo
Urbe. Sabato 24 e domenica 25 luglio, la frazione di Martina

di Urbe è stata allietata da due giorni di festa. In occasione del-
la ricorrenza di san Giacomo protettore dei pellegrini cui è dedi-
cata la parrocchiale risalente allʼanno 1634, la frazione ha ospi-
tato la banda di Campo Ligure e domenica è stata concelebrata
la messa dal Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi e
dal vicario e parroco della Cattedrale mons. Paolo Siri. Al termi-
ne della funzione religiosa il Vescovo accompagnato dal sinda-
co Marica Caterina Ramorino e dal vice Lorenzo Zunino si è in-
trattenuto per oltre unʼora a parlare con residenti e villeggianti.

Vitello intero 6, 7 e 8 e lasagne 14 e 15

Ad Orsara agosto
è il mese delle sagre

I concerti l’11 e il 13 agosto

Grognardo, giovani
musici per l’Assunta

Feste presso le chiese campestri

Dopo Pian Soave
la Gandolfa e Cuniola

Sabato 31 luglio presso la Gipsoteca

A Bistagno si gioca
con mamma e papà

A Cavatore

Gare di tiro
in valle Cagliogna

I ragazzi a Bistagno.

I ragazzi a Cartosio.
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Cassine. La situazione del-
lʼarea RME (Rischio geologico
Molto Elevato) individuata nel
Borgo Superiore di Cassine è
seria. Non compromessa, ma
seria. È il quadro che emerge
dalla relazione tecnica esposta
di fronte al Consiglio comunale
cassinese dal tecnico Luigi Fo-
glino, da oltre 30 anni collabo-
ratore del Comune, cui è affi-
dato il progetto RME. Per quan-
to complessivamente (e com-
prensibilmente) improntata alla
prudenza e al desiderio di evi-
tare di alimentare allarmismi
che in questa fase potrebbero
essere controproducenti, la re-
lazione di Foglino ha messo in
rilievo numerose criticità di una
situazione che, nel suo com-
plesso, è sicuramente “seria”.
Nel tentativo di fornire ai nostri
lettori una informazione il più
possibile oggettiva, riportiamo di
seguito la relazione di Foglino
con annesse alcune domande
rivoltegli dai consiglieri, evitan-
do per quanto possibile ogni
commento.

«Lʼarea RME di Cassine è fra
le più ampie del Piemonte, con
i suoi 16 ettari di ampiezza, e in-
teressa, cosa forse ancora più
importante, 190 fabbricati tra ru-
stici e abitativi, siano essi abita-
ti o vuoti. Nel 2001 viene stilato
un progetto preliminare per com-
plessivi 8 miliardi di lire per la
messa in sicurezza dellʼarea.
La Regione quasi subito tem-
poreggia perché la cifra sul tap-
peto è importante. Dopo due
anni di attesa, si procede a una
modifica del progetto che si ar-
ticolerà in due lotti: siamo nel
2003. A gennaio 2003 però ci
sono già i primi problemi: è ne-
cessario intervenire dʼurgenza
in un paio di aree, in particolare
nella zona di terrazzo S.Agnese,
per impedire lo scivolamento a
valle: era una zona molto peri-
colosa, con movimenti in atto
anche di proporzioni importanti.
In quella occasione il Comune si
è esposto con proprie risorse
pur non avendo garanzia di fi-
nanziamenti. La parte di lavori
già effettuata viene inserita al-
lʼinterno del programma preli-
minare per il primo lotto del-
lʼopera (2003), che prevede un
costo di 2.065.000 euro. Al pri-
mo lotto si effettua uno stralcio,
con indagini e prospezioni; vie-
ne effettuato un monitoraggio e
viene avviata la fase definitiva di
progettazione. Subito però, ec-
co arrivare altri problemi: Lʼarea
RME perde pezzi da tutte le par-
ti e tra piccole frane non si riesce
a portare a termine un progetto
completo per i vari lotti perché
con una certa frequenza occor-
re effettuare interventi urgenti
per ovviare alla contingenza.

Ci si limita a selezionare gli in-
terventi prioritari, contattando la
Regione per stralciare parte del-
le somme relative alla progetta-
zione per far fronte alle esigen-
ze, ma la Regione non approva,
per cui tutti i progetti di inter-
vento vengono sospesi ad
esclusione di uno, in unʼarea a
maggior rischio, che viene rea-
lizzato, perché assolutamente
improcrastinabile».

Si va avanti e i problemi con-
tinuano: «Nel 2007 ecco il primo
progetto complessivo di primo
lotto, che però viene rallentato
dagli ennesimi problemi: emer-
gono situazioni in cui il denaro
da spendere per difendere i fab-
bricati sarebbe superiore al va-
lore degli immobili; si decide per-
tanto di percorrere la strada del-
lʼaccordo bonario per lʼespro-
prio, per favorire poi una siste-
mazione a costi inferiori, ma
lʼoperazione non è facile e va
per le lunghe, protraendosi per
alcuni mesi.

Si arriva così al 2008 quando
eventi meteorologici importanti e
violenti portano ad altri scolla-
menti: una frana in via San Lo-
renzo incalza da vicino e da due
lati un fabbricato, che viene sal-
vato solo grazie ad interventi ur-
genti; qualcosa di simile deve
essere fatto anche in via Ter-
razzini. La macchina progettua-
le ancora una volta si ferma e si
procede dʼurgenza Il risultato è
che il progetto esecutivo 2007
deve essere stravolto per fra
fronte ai cambiamenti soprag-
giunti nel frattempo».

E i problemi proseguono, tut-

to sommato identici, o comun-
que fortemente similari, anche
oggi: «Ci sono criticità nella ge-
stione delle acque, il progetto
dovrà essere di nuovo rima-
neggiato in modo deciso, perché
la ricorrenza degli eventi frano-
si modifica di continuo il quadro
dʼinsieme. Nel complesso si evi-
denzia una situazione difficile,
delicata e complessa. Non sia-
mo di fronte a una frana con un
solo fronte, ma ad un terrazzo
morfologico che presenta fra
lʼaltro problematiche dʼaccesso
enormi: il consolidamento è mol-
to difficile, anche per colpa di
caratteristiche geologiche loca-
li. Per esempio alla base del ter-
razzamento ci sono sabbie ad-
densate che provocano in caso
di piogge la formazione di falde
pensili e mettono a rischio la
stabilità del terrazzo, specie in
alcune aree. In passato, il Co-
mune è intervenuto in maniera
più che corretta per compiere
lavori di somma urgenza che
hanno permesso di salvare edi-
fici e case che sicuramente sa-
rebbero crollati in caso si fosse
attesa la possibilità di interveni-
re in modo organico. La Regio-
ne però lavora con regole fi-
nanziare e per avere i finanzia-
menti occorre compiere un cer-
to percorso: spezzettare gli in-
terventi viene visto come uno
stratagemma per realizzare tan-
te piccole gare dʼappalto, an-
che se nella realtà il Comune
ha quasi sempre anticipato i sol-
di necessari per gli interventi.
Purtroppo, normalmente le zone
RME indicano superfici più omo-
genee e la Regione, probabil-
mente, non riesce a capacitarsi
della particolarità di questa si-
tuazione».

Numerosi gli interrogativi sol-
levati dalle minoranze. I più per-
tinenti, e forse i più interessanti
per il lettore, sono quelli posti da
Gotta, che chiede quali siano le
condizioni di sicurezza e incalza:
«Gli abitanti degli edifici inte-
ressati, sono in sicurezza? Pos-
sono ancora aspettare il com-
pletamento del piano RME?».

Lanza scende nei particolari:
«Le difficoltà di gestione del pro-
blema sono evidenti, ma nei
prossimi 6 mesi gli abitanti del-
le case interessate possono sta-
re tranquilli? Abbiamo a dispo-
sizione uno strumento di vigi-
lanza che consenta eventual-
mente di far fronte a un proble-
ma improvviso o predisporre un
intervetno dʼurgenza?».

Foglino cerca di ribattere:
«Parliamo di una zona RME,
che non ha avuto interventi
esaustivi: il rischio ovviamente
sussiste, ma è difficile da cal-
colare: può franare tra relativa-
mente poco tempo o restare co-
sì per altri 500 anni».

Considerazioni poco rassicu-
ranti, specie visto che Foglino
aggiunge: «Dovesse piovere per
15 giorni consecutivi credo che
dovremmo preoccuparci. La
gente che abita nella zona RME

è al corrente della pericolosità e
dovrebbe mettere in atto prov-
vedimenti e comportamenti ido-
nei a regolamentare le acque e
far sì che i versanti non arretri-
no molto. Certo, allo stato at-
tuale, il pericolo esiste».

Lanza chiede se esista un si-
stema di monitoraggio

«Un sistema cʼè: ci sono due
impianti di monitoraggio, ma il
monitoraggio non può sostituire
lʼintervento. Al momento pos-
siamo conoscere le aree di mag-
gior rischio, ma non è detto che
gli eventi franosi avvengano pro-
prio lì».

Gotta incalza e chiede se si
possano anticipare i tempi di in-
tervento. Foglino risponde ne-
gativamente: «Esistono dei pre-
cedenti che ci dicono che non
possiamo anticipare certi inter-
venti».

Gotta sostiene che «si sono
sempre fatti stralci per anticipa-
re i lavori da fare a seguito di fra-
ne: perché ora non si può?».

Foglino ribatte: «La strada è
semplice: il Comune deve fare
delibera, fare un progetto e ini-
ziare i lavori, ma chi paga?»

Baldi non ci sta a uniformarsi
al tono di allarmismo e chiede a
Foglino «in un anno, di quanto è
aumentato il rischio?»; la rispo-
sta è «non di molto», ma Gotta
fa notare che «ci sono invece, a
mio avviso, movimenti abba-
stanza evidenti nella parte sopra
il Comune».

Lanza chiede allora se esi-
stano «strumenti per una eva-
cuazione immediata in caso di
bisogno e un piano di protezio-
ne civile ad hoc. Se non esisto-
no, bisogna crearli, perché
lʼeventualità che piova per 15
giorni non è peregrina e non bi-
sogna farsi trovare impreparati».

Foglino cerca di rassicurare:
«Da diversi anni si sa dellʼesi-
stenza di questo problema, e
lʼattenzione è alta. Io stesso
quando piove vado in ricogni-
zione ai punti più sensibili».

Baldi fa notare che «da parte
dellʼamministrazione cʼè tutta la
disponibilità a fare presto: pos-
siamo anche decidere di bloc-
care tutti gli altri lavori e mette-
re tutte le risorse a disposizione
della RME: temo però che que-
sto non basti a superare la con-
dizione di pericolo».

Chiude il discorso una consi-
derazione lapidaria di Foglino,
che in realtà non è di quelle che
aprono il sorriso: «Aggiungo che
non è detto che i due lotti previ-
sti dal piano di intervento com-
plessivo bastino per azzerare i
problemi: gli amministratori do-
vranno fare i conti con questo
problema per varie generazio-
ni».

Il geometra conclude la sua
audizione e si congeda. La sen-
sazione è che della questione
della zona RME si parlerà mol-
to, molto a lungo.

Nella foto, unʼarea della zona
RME. La freccia evidenzia una
inquietante fenditura. M.Pr

Cassine. Torna a riunirsi il
Consiglio comunale di Cassi-
ne, che nella serata di giovedì
22 luglio ha affrontato un ordi-
ne del giorno di 4 punti, in
quella che dovrebbe essere
stata lʼultima convocazione pri-
ma della pausa estiva.

A tenere banco è stata sicu-
ramente la relazione tenuta dal
tecnico incaricato al progetto
Rme, di cui parliamo diffusa-
mente in altro articolo, mentre
qui ci limitiamo a riproporre un
riassunto di quanto ha riguar-
dato il prosieguo della seduta.

Congedato il tecnico Fogli-
no, si esaminano i verbali del-
la seduta precedente e si arri-
va ad una approvazione una-
nime, anche se Lanza fa nota-
re un errore sulla delibera 35:
«sono sbagliati i nomi degli
eletti: occorre sicuramente
provvedere a una correzione».
Il rilievo viene subito recepito
dal segretario comunale e si
passa oltre.

Discussione piuttosto inten-
sa, più che altro per ragioni di
principio, sul punto successi-
vo: lʼesame e lʼapprovazione di
una variante parziale al piano
regolatore vigente e relativa ad
unʼarea in strada Pizio, attual-
mente a destinazione mista
produttiva e residenziale, per
la quale è stata chiesta una ri-
definizione della destinazione
dʼuso a produttiva, per permet-
tere ad una azienda insediata
in zona, e proprietaria del ter-
reno, di costruirvi un capanno-
ne. Nel particolare, la mino-
ranza non oppone preclusioni:
Gotta sentenzia lapidario che
«Il lavoro viene prima di tutto.
Semmai lʼunica raccomanda-
zione che mi sento di fare è di
far sì che gli abitanti della zona
vengano protetti dallʼinquina-
mento acustico».

Anche Lanza sostiene che
«Di fronte a una richiesta del
genere è giusto consentire al-
le aziende di andare avanti».
Però poi il leader dellʼopposi-
zione di centrosinistra coglie
lʼoccasione per una dichiara-
zione di principio relativa al
piano regolatore. «Nella fatti-
spiecie direi che aver previsto
una zona residenziale accanto
ad una zona industriale non è
lungimirante. Più in generale,
trovo scandaloso che mentre
molti paesi dei dintorni sono

arrivati ormai alla terza varian-
te, e noi dobbiamo ancora por-
tare a termine la prima. Cʼè da
chiedersi se il tecnico che in
questi anni ha avuto in mano il
Prg abbia mai davvero parlato
con la Regione, perché il do-
cumento presenta cose del tut-
to fuori luogo. Vorrei sapere
quanto è stato pagato il tecni-
co in questione per arrivare a
risultati nulla, e anche com-
prendere quale sia lʼorienta-
mento futuro dellʼamministra-
zione. Lo chiedo qui, ma se
serve sono pronto a presenta-
re una interrogazione per inse-
rire questo come punto allʼor-
dine del giorno. Non ho ancora
capito se per Cassine si piani-
fica un futuro residenziale, in-
dustriale o agricolo… faccio
solo notare che nel documen-
to che vedo sono previsti vani
per 6500 abitanti quando nel
paese vivono attualmente
3000 persone. Mi sembra,
francamente, una stima incon-
cepibile. Il Piano Regolatore è
un documento stilato in base a
criteri di sviluppo: qua i criteri
non si comprendono. Io chiedo
ufficialmente di sapere, dal
1995 ad oggi quanto è stato
pagato questo tecnico, se ci
sono responsabilità tecniche o
politiche per quanto è accadu-
to e vorrei discutere pubblica-
mente quale indirizzo di svi-
luppo dare al territorio».

Le osservazioni di Lanza
non devono essere prive di va-
lidità visto che dai banchi della
maggioranza emergono segni
di assenso e il sindaco Baldi
sottolinea: «Anche noi abbia-
mo espresso dubbi su chi ha
redatto il piano. Abbiamo di-
scusso di questo in giunta e
dato incarico al geometra Tor-
nato di individuare un altro tec-
nico con competenza in mate-
ria urbanistica. Alla gara non è
stato invitato il precedente tec-
nico». Il Presidente del Consi-
glio Cassero rassicura da par-
te sua che «la questione sarà
esaminata», ma raccomanda

di mettere ai voti la variante.
Lanza esprime lʼintenzione di
astenersi «perché non sono
contrario al provvedimento,
ma non voterò più varianti al
prg secondo lʼarticolo 17».
Nessun problema, invece, da
parte dei consiglieri della lista
Impegno-Sviluppo per il futuro,
che votano a favore.

Quarto e ultimo punto del-
lʼordine del giorno è lʼesame e
lʼapprovazione della conces-
sione dei locali della Rete Fer-
roviaria Italiana interni alla sta-
zione ferroviaria, in comodato
gratuito al gruppo scout
CNGEI.

La discussione riguarda
lʼopportunità di usare i soli lo-
cali al piano terra da adibire
provvisoriamente a magazzino
per il materiale scout. Visto lo
stato di precarietà dei locali si
discute sulla necessità di sal-
vaguardare la sicurezza dei ra-
gazzi che eventualmente pos-
sano entrare e sostare, sia pu-
re per breve tempo, nei locali
suddetti. La discussione dura
per un poʼ, poi si interrompe
senza addivenire a provvedi-
menti concreti. Lanza dal can-
to suo fa osservare che «non
cʼè nulla da ridire sul provvedi-
mento, ma a margine mi per-
metto di far notare che lʼopera-
zione di ristrutturazione do-
vrebbe essere attentamente
valutata dal Comune, visto che
rimettere a posto la stazione
costerà non meno di 200.000
euro e la concessione da par-
te delle ferrovie non è di lun-
ghissima durata».

Lʼapprovazione avviene al-
lʼunanimità, il Consiglio si chiu-
de e tutti i consiglieri possono
considerarsi in vacanza.
Esclusi i membri delle com-
missioni per lʼambiente (con-
vocata per il 30 luglio, alle
21,15) e per le manifestazioni
(convocata per il 3 agosto, alla
stessa ora), che alla lettura
della convocazione, chissà
perché, non fanno esattamen-
te salti di gioia.

A Monteoliveto scopri il mercato
Cortemilia. Da agosto a ottobre a Monteoliveto e alla Pieve di

Cortemilia, dalle 10 alle 18, 2 ghiotte occasioni per gustare il ter-
ritorio e i suoi prodotti, appuntamenti con il paniere del paesag-
gio terrazzato dellʼAlta Langa. Domenica 15 agosto presso il sa-
grato della Pieve: conoscere il territorio, alla scoperta del fiume,
mercato dei produttori del paniere, passeggiata sulle sponde del
fiume Bormida, merenda con gelati dei produttori locali.

Domenica 31 ottobre a Monteoliveto: alla scoperta dei salumi.
Per informazioni e prenotazioni ai laboratori (entro una settima-
na prima) Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite 0173 821568
- ecomuseo@comunecortemilia.it, comune di Cortemilia 0173
81027 - turismo2@comune.cortemilia.cn.it.

Cessole, “Gran fritto di pesce”
Cessole. Sabato 31 luglio la Pro Loco di Cessole organizza,

presso il salone comunale, alle ore 19.30, il “Gran fritto di pesce”
con il seguente menu: antipasti di mare, fritto di pesce, patatine,
dolce, frutta, vino e acqua (20 euro); serata danzante con lʼor-
chestra Ernesto Macario (ingresso libero).

Alice Bel Colle. Nella gior-
nata di sabato 24 luglio è sta-
to inaugurato il campo sporti-
vo di Alice Bel Colle. Lʼinau-
gurazione è stata abbinata al-
la “Giornata nazionale del ri-
fugiato” e alla presenza del
sindaco di Alice, Aureliano
Galeazzo, del parroco don
Flaviano Timperi, e della coo-
perativa CrescereInsieme On-
lus, da sempre attiva nellʼam-
bito dellʼintegrazione, il rinno-
vato terreno di gioco ha ospi-
tato due partite, che hanno vi-
sto fronteggiarsi le squadre
under 14 e over 16 di Alice
Bel Colle e del Resto del Mon-
do.Salomonicamente, le due
sfide sono terminate con una
vittoria per parte (vittoria di Ali-
ce fra gli Under 14, mentre il
Resto del Mondo si aggiudica
la sfida Over 16). Al termine,
per gli atleti e tutti i presenti,

premiazione e rinfresco pres-
so il giardino della Pro Loco:
degna conclusione per una

giornata tutta vissuta allʼinse-
gna dellʼintegrazione e dellʼal-
legria.

Interessati 16 ettari e 190 fabbricati

Cassine, zona RME situazione “seria”

Discussioni, e Lanza accusa: “Tutto da rifare”

Cassine, in Consiglio il piano regolatore

Inaugurazione abbinata alla “Giornata nazionale del rifugiato”

Ad Alice Bel Colle“Il mondo in campo”

Nelle foto, dallʼalto: la rappresentativa Under 14 e la rappre-
sentativa Over 16.
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Strevi. Finalmente, dopo ol-
tre sei mesi, la ex statale 30
torna transitabile in territorio di
Strevi.

Lʼimportante arteria stradale
era interrotta dallo scorso 30
novembre, quando uno smot-
tamento dovuto al crollo di una
antica condotta dʼacqua, sotto-
stante alla strada e realizzata
nel Settecento per canalizzare
le acque di due sorgenti verso
Regione Vasche, aveva origi-
nato lʼapertura di un cratere
sulla sede stradale.

Nonostante lʼimpegno del
Comune la risistemazione del-
la strada era apparsa subito
questione molto complessa,
sia per le cifre elevate neces-
sarie per il ripristino, sia so-
prattutto perché al riguardo si
era aperto un conflitto di com-
petenze, visto che lo smotta-
mento era avvenuto mentre la
ex statale era ancora di com-
petenza provinciale, ma nei
giorni immediatamente suc-
cessivi la gestione della strada
era passata dalle mani della
Provincia a quelle del Comu-
ne.

Il Comune aveva conferito
mandato allʼingegner Marenco
di Acqui Terme per studiare il
problema ed elaborare le pos-
sibili soluzioni con annessa va-
lutazione dei costi, stimati alla
fine in circa 300.000 euro; una
svolta positiva sembrava esse-
re arrivata poco prima di Nata-
le, con lʼassegnazione al Co-
mune da parte dellʼassessora-
to regionale ai Trasporti di un
contributo di 70.000 euro fina-
lizzato a coprire una prima par-
te dei costi di ripristino della

strada. Per rendere più rapidi i
tempi di riapertura si era anche
deciso di procedere a lotti, co-
minciando con un intervento di
messa in sicurezza della galle-
ria sottostante la sede strada-
le con relativo deflusso guida-
to delle acque presenti allʼin-
terno della condotta. Il primo
lotto di lavori, del costo di
100.000 euro, dovrebbe esse-
re seguito da altri due inter-
venti, per mettere in sicurezza
il resto della galleria, che si
estende per diverse decine di
metri sotto la strada e sotto al-
cune case.

Si prevedeva una riapertura
per fine aprile, ma il termine è
slittato prima a giugno e poi, fi-
nalmente, alla fine di luglio, a
causa di problemi legati alla
quantità di materiale franato al-
lʼinterno della condotta, supe-
riore al previsto.

La strada è stata finalmente
riaperta mercoledì 22 luglio,
sia pure per ora a senso unico
alternato e con regolazione se-
maforica. Il sindaco Cossa si
dice comunque parzialmente
soddisfatto: «È un primo pas-
so verso la normalità. Certo,
bisogna ancora completare la
messa in sicurezza, ma prima
di chiudere il pozzo e riasfalta-
re occorre ancora ultimare i la-
vori di consolidamento del reti-
colo sotterraneo che passa, fra
lʼaltro, sotto alcune case. Ab-
biamo avuto notizia scritta del-
la prossima concessione di un
contributo statale da 440.000
euro che sarebbe risolutivo per
i nostri problemi. Speriamo
possa essere erogato entro
lʼanno». M.Pr

Ricaldone. Dopo il prologo
(anche radiofonico) andato in
scena ad Alessandria, sulla
terrazza e sulle frequenze di
RadioGold, media partner del-
la manifestazione, da venerdì
30 luglio si svolgerà la 19ª edi-
zione de “LʼIsola in Collina” en-
tra nel vivo con i suoi concerti,
nellʼarea prospiciente la canti-
na “Tre Secoli”.

Organizzata dallʼAssociazio-
ne Culturale “Luigi Tenco” con
il Comune di Ricaldone e il
contributo di Cantina Tre Se-
coli, Regione Piemonte, Pro-
vincia di Alessandria e Fonda-
zione CRT, con la preziosa
consulenza del giornalista En-
rico De Regibus, la rassegna
ricaldonese propone per la se-
rata di venerdì 30 luglio un pro-
gramma intenso ed interes-
sante.

A partire dalle ore 21 saran-
no di scena sul piazzale della
Cantina Tre Secoli di Ricaldo-
ne, il cantautore alessandrino
Massimo Stona e la Banda
Elastica Pellizza, anche que-
sta fra le proposte più interes-
santi della nuova canzone
dʼautore italiana.

A seguire, il momento culmi-
nante della serata, con lʼesibi-
zione della Bandabardò: il bi-

glietto dʼingresso costa 12 eu-
ro e la serata offre lʼoccasione
di ascoltare dal vivo uno dei
gruppi musicali italiani più ap-
prezzati per la qualità delle lo-
ro esibizioni “Live”, che pun-
tualmente riesce con la sua
musica a smuovere e a far bal-
lare anche le platee più inges-
sate.

Sabato 31 luglio, invece,
sempre alle 21, e sempre sul
piazzale della Cantina Tre
Secoli di Ricaldone, ecco la
2ª serata della manifestazio-
ne. Stavolta il costo del bi-
glietto è fissato in 10 euro: ad
aprire la serata sarà Alessan-
dro Bellati, seguito da Piji e
quindi da Tiziana Ghiglioni,
fra i massimi esponenti del
jazz italiano, che presenterà
in esclusiva per il Nord Italia il
suo nuovo album, “Non sono
io”, dedicato al repertorio di
Luigi Tenco.

Sarà occasione per un toc-
cante tributo al cantautore ri-
caldonese.

Nei giorni del festival, inoltre,
sarà possibile visitare il mu-
seo-centro documentale su
Luigi Tenco, prima struttura
museale italiana dedicata ad
un cantautore.

M.Pr.

Rivalta Bormida. Ricevia-
mo dalla parrocchia di Rivalta
Bormida: «Mercoledì prossi-
mo, 4 agosto, la parrocchia di
Rivalta celebra la sua festa pa-
tronale in onore di S. Domeni-
co.

La festa ha luogo non tanto
nella chiesa parrocchiale,
quanto piuttosto nellʼOratorio.

Questʼanno, lʼOratorio si
presenterà allʼappuntamento
con la festa che coinvolgerà
tutta la popolazione, con il re-
stauro di due opere dʼarte di
grande pregio.

È stato riportato, infatti, agli
antichi splendori un altare li-
gneo policromo databile tra la
fine del ʼ500 e gli inizi del ʼ600.

La polvere, il fumo e lʼag-
giunta di una mano di porpori-
na avevano annerito e appiat-
tito colori, fogliame e putti.

Il restauratore sig. Costanzo
Cucuzza, sotto la diretta assi-
stenza del dott. Donato della
Soprintendenza per Beni Ar-
chitettonici e Paesaggistici del
Piemonte ha rimesso in luce i
colori originali dando così ri-
salto a motivi decorativi e or-
namentali.

I colori rosso, verde, avo-
rio, azzurro sono tornati ad
appagare lʼocchio di chi sa
ammirare e godere di opere
dʼarte.

Ma lʼaltare è sede e fa da
cornice ad un dipinto: “Sposa-
lizio mistico di Santa Caterina”.

Anche questo quadro risale
alla prima metà del ʼ600, di au-
tore ignoto ma appartenente
con ogni probabilità alla scuo-
la di Cesare Beccaria.

Anche questa tela era in
pessimo stato di conservazio-
ne: pittura increspata, suppor-
to precario, sporcizia accumu-
lata.

Il restauro del quadro è sta-
to eseguito, sotto la continua
consulenza del dott. Donato,
dalla signora Claudia Maritano
di Carcare (SV).

Con la perizia e la precisio-
ne che sempre la distinguono,
la restauratrice ha fatto opera
di fissaggio del colore, ha rite-
lato il quadro, lʼha rifoderato,
ha ripreso piccole parti man-
canti. Sono stati ricuperati i
suoi colori originali e molto vi-
vaci.

Ora, per la grande festa pa-
tronale di mercoledì prossimo,
anche il quadro è ritornato nel-
la sua sede originaria ed è
nuovamente leggibile in tutta
la sua bellezza.

Altare e quadro, bene illumi-
nati, meritano di essere visita-
ti e ammirati.

Queste opere dʼarte sono un

patrimonio che deve essere
gelosamente custodito e con-
tinuamente riproposto allʼat-
tenzione di tutti, soprattutto
delle giovani generazioni, per-
ché sappiano e apprezzino
quanto hanno ereditato e con-
tinuino a valorizzarlo.

Fra non molto ritornerà
nellʼOratorio di Rivalta, restau-
rato, anche il quadro di “S.
Carlo e la fine della peste di
Milano”, mentre sono partite
per essere restaurate altre due
tele: “Cristo risorto con Vergi-
ne e Santi” e “La predicazione
di S. Vincenzo Ferrer”.

Tutte e quattro le opere sa-
ranno restaurate dalla sig.ra
Claudia Maritano e lʼultimazio-
ne dei lavori è prevista per i
primi mesi del 2011.

Ci riempie di soddisfazione
e di giusto orgoglio la defini-
zione che il dott. Donato dà del
nostro Oratorio: “Piccolo scri-
gno di grande arte”.

Il restauro dei dipinti è dono
di Giovanna Rosotto e Carlo
Prospero in memoria dei geni-
tori Rosotto Francesco e Ce-
sarina.

Il restauro invece dellʼaltare
e le piccole spese per la risi-
stemazione dei quadri nelle lo-
ro sedi ha comportato una
spesa di circa 10.000 euro di
cui deve farsi carico la Comu-
nità parrocchiale.

La conservazione di tutto
questo patrimonio dipenderà
soprattutto dallʼamore che ne
avrà la Comunità Rivaltese.

Siamo anche certi che tutti
gli abitanti e gli amici di Rival-
ta si sentiranno in dovere e
onorati di contribuire alle spe-
se attraverso le iniziative che
saranno prese soprattutto in
occasione della festa di San
Domenico».

Morsasco. Ultima seduta,
prima delle vacanze estive,
per il Consiglio comunale di
Morsasco, convocato dal sin-
daco Luigi Scarsi nel tardo po-
meriggio di giovedì 22 luglio.

Allʼordine del giorno dellʼas-
semblea tre punti soltanto, ap-
provati con una certa celerità.

Superata senza problemi la
formalità dellʼapprovazione dei
verbali della seduta preceden-
te, lʼassemblea si sofferma sul
secondo punto, una variazione
al bilancio di previsione, per
complessivi 24.450 euro, va-
riamente suddivisi.

Si propone, infatti, di appli-
care al bilancio preventivo
2010 una quota pari a 8.800
euro da destinare a tre diversi
interventi di tipo manutentivo:
lʼacquisto di attrezzature mec-
caniche per il servizio tecnico
(1.450 euro), un intervento da
compiere al cimitero comuna-
le (1.350 euro) e opere di ma-
nutenzione del palazzo comu-
nale (6.000 euro).

Altri 15.650 euro sono inve-
ce lʼimporto derivante dallʼac-
censione di un mutuo che ser-
virà a coprire lʼimporto proget-
tuale per un intervento di ade-
guamento dellʼarea esterna al

palazzo comunale.
Lʼopera costerà in tutto

25.650 euro ed è stata parzial-
mente finanziata grazie ad un
contributo provinciale di
10.000 euro.

La proposta della maggio-
ranza passa al voto e viene
approvata con 8 favorevoli e 2
astenuti.

Lʼassemblea torna poi ad
esprimersi allʼunanimità sullʼul-
timo punto, relativo allʼadegua-
mento della convenzione per il
servizio di segreteria che vede
Morsasco unito ai Comuni di
Castelletto dʼOrba, Grondona,
Rivalta Bormida, Carrosio e
Tagliolo Monferrato: in prece-
denza, la convenzione stabili-
va che il segretario, dottor Ric-
cardo Austa, ripartisse la pro-
pria attività con il 20% del tem-
po presso il Comune di Carro-
sio e solo il 2% presso quello
di Morsasco: le modifiche por-
tano sullo stesso livello il tem-
po dedicato alle due ammini-
strazioni comunali, con lʼ11%
ciascuno.

Dieci voti favorevoli su dieci
chiudono la seduta: di Consi-
glio comunale a Morsasco si
tornerà a parlare a fine estate.

M.PrAlice Bel Colle. Ad Alice
Bel Colle è in arrivo un agosto
tutto da vivere e da gustare.
Per il mese più vacanziero del-
lʼanno, infatti, la Pro Loco ha
organizzato una bella serie di
iniziative, che vivacizzeranno
le serate estive fino a ferrago-
sto.

Un primo interessante ap-
puntamento è quello fissato
per venerdì 6 agosto: in piaz-
za Guacchione, a partire dalle
19,30, spazio alla buona cuci-
na, con una serata “farinata e
ravioli no stop” che sicuramen-
te appagherà le velleità di tutti
i buongustai. A seguire, serata
musicale con “il Falso Trio”,
per soddisfare anche gli aman-
ti della buona musica.

Molto suggestivo il program-
ma ideato per martedì 10 ago-
sto, quando per aspettare la
notte di San Lorenzo in centro
storico si svolgerà una serata
organizzata da Comune e Pro
Loco in collaborazione con la
manifestazione “Calici di Stel-
le” delle Città del Vino.

Il programma prevede alle
20,45 una camminata per il
centro storico, che toccherà la
Chiesa della Madonna del
Poggio, dove è previsto uno
spettacolo musicale di Cristina
e Marianna, quindi la Confra-

ternita della SS Trinità dove
sarà allestita una mostra foto-
grafica, e poi ancora Piazza
del Peso, dove si svolgerà una
degustazione di Asti Docg e
piazzetta S.Sebastiano, con
annessa degustazione di Bra-
chetto dʼAcqui docg. Al termi-
ne, la camminata convergerà
verso piazza Guacchione, do-
ve sarà possibile ascoltare una
serata musicale dal titolo “Leg-
germente jazz”, con il Silvio
Barisone Quartet. In piazza
saranno allestiti per lʼoccasio-
ne due stand dei consorzi di
tutela dellʼAsti docg e del Con-
sorzio di Tutela vini dʼAcqui.

Al termine del concerto, tutti
sul Belvedere, per osservare
le stelle cadenti ed esprimere
un desiderio.

Addirittura un trittico di ap-
puntamenti, invece, caratteriz-
zerà le serate di sabato 14, do-
menica 15 e lunedì 16 agosto:
ogni sera si balla, oppure sem-
plicemente si ascolta della
buona musica, grazie a tre se-
rate musicali organizzate dalla
Pro Loco. Al momento non sia-
mo in grado di fornire i nomi
degli artisti che saranno di sce-
na sul palcoscenico alicese,
ma le date sono da segnare
sin dʼora in rosso sul calenda-
rio.

Rivalta Bormida. Giovedì
29 luglio alle 21,15, Rivalta
Bormida presso Palazzo Bru-
ni, sono state inaugurate le
due mostre tematiche dedicate
alle “Memorie di Rivalta e dei
Rivaltesi”, organizzate dallʼAs-
sociazione Culturale “Le Ma-
renche” in collaborazione con
il Comune.

La prima delle due mostre è
dedicata alle “fotografie dʼna
vota”, e presenta oltre cento
immagini del Paese, del lavoro
e del tempo libero, delle mani-
festazioni civili e religiose dei
Rivaltesi, tutte risalenti alla pri-
ma metà del XX secolo, men-
tre alcune sono addirittura del-
lʼOttocento.

Inoltre, unʼampia sezione
della mostra è dedicata a “Nor-
berto a Rivalta”, con fotografie
inedite delle famiglie Bobbio e
Caviglia, nel centenario della
nascita del grande filosofo.

La seconda mostra, am-
bientata nella cornice grezza
e preziosa delle cantine di
Palazzo Bruni, presenta una
antologica dei quadri di Fran-
cesco (Cichein) Porati, sarto,

poeta dialettale, compositore
e musicista per lʼallora cele-
berrima banda del paese,
paesaggista e ritrattista ca-
pace sempre di fermare sulla
tela lʼanima dei soggetti ri-
tratti.

Le mostre saranno aperte al
pubblico venerdì 30 e sabato
31 luglio, mercoledì 4, venerdì
6 e domenica 8 agosto dalle
ore 21 alle ore 23; domenica
1º agosto in occasione del
giorno di festa che animerà Ri-
valta, dalle 10 alle 12,30 e dal-
le 16,30 alle 20.

Una sezione della mostra
dei quadri di Francesco Porati
sarà inoltre visitabile il 1º ago-
sto, nel pomeriggio, presso
“Casa Torre” in occasione del-
la visita alle antiche dimore del
“pais vech”, anchʼessa orga-
nizzata dallʼAssociazione Cul-
turale “Le Marenche”.

Infine, la visita alle mostre
sarà possibile anche nella se-
rata di martedì 3 in concomi-
tanza con lo spettacolo di mu-
siche e poesie dialettali de
“JʼAmis”, sempre nel cortile di
Palazzo Bruni.

Ricaldone. Lʼassociazione
culturale “Orizzonti” di Rical-
done, dopo aver festeggiato
ballando sabato 3 luglio il suo
primo compleanno, invita nuo-
vamente gli amanti delle novi-
tà ed i curiosi in cerca di pic-
cole e grandi scoperte alla
sua prossima iniziativa, fissa-
ta per lunedì 9 agosto, alle ore
21,15 allʼosservatorio di Ca-
vatore.

Una piacevole visita guidata
da esperti che, attraverso il te-
lescopio, insegnerà ai presen-
ti a riconoscere le stelle.

Unʼoccasione per scoprire
un altro pezzetto del nostro
territorio, saperne di più sulla
volta celeste che tutti noi pos-
siamo ammirare, solitamente
solo ad occhio nudo, sopra le
nostre teste, ed assistere al-
lʼemozionante spettacolo delle

stelle cadenti estive da un po-
sto in prima fila! Considerato il
fatto che i posti saranno limita-
ti, è consigliata la prenotazio-
ne entro il sabato precedente,
7 agosto, chiamando il 333
3191536.

Dopo questo appuntamento
“celeste”, anche per Orizzonti
arriva il momento delle merita-
te vacanze: lʼassociazione si
concederà una breve pausa,
forse fino alla fine della ven-
demmia, quando riprenderan-
no le sue interessanti iniziati-
ve.

Sappiamo già che alcune
saranno a carattere enoga-
stronomico, altre interesseran-
no particolarmente gli amanti
delle buone letture, altre anco-
ra saranno caratterizzate da
un viaggio alla scoperta dei ta-
lenti del territorio.

Per ora senso unico alternato, regolata da semaforo

Riaperta dopo 7 mesi
la ex SS 30 a Strevi

Il 30 la Bandabardò, il 31 Tiziana Ghiglioni

Ricaldone, 19ª edizione
de “L’Isola in Collina”

Mercoledì 4 agosto festa patronale

Rivalta, nell’Oratorio
restaurate due tele

Approvata manutenzione area esterna scuola

Consiglio comunale
riunito a Morsasco

Martedì 10 agosto c’è “Calici di Stelle”

Per l’Agosto Alicese
musica e gastronomia

Fotografie “d’na vota” e antologica di Porati

Rivalta, due mostre
a Palazzo BruniLunedì 9 agosto, prenotazione, posti limitati

Ricaldone con“Orizzonti”
ad ammirare le stelle



DALL‘ACQUESE 37L’ANCORA
1º AGOSTO 2010

Alice Bel Colle. Ogni anno
porta cultura e grandi artisti
sulle colline rese immortali dai
romanzi di Cesare Pavese. Il
“Pavese film festival” declina
sensazioni, atmosfere e per-
cezioni che caratterizzano
lʼuniverso dello scrittore e pre-
vede sperimentazioni innovati-
ve tra generi artistici differenti
e nuove produzioni.

Lʼedizione 2010 del “Pavese
Film Festival” fa tappa anche
ad Alice Bel Colle: lʼatteso mo-
mento è previsto per il pome-
riggio di sabato 7 agosto, con
una giornata “Omaggio a
Straub e Huillet” che si svolge-
rà presso lʼalbergo ristorante
Belvedere di piazza Guacchio-
ne. Organizzata dalla Fonda-
zione Cesare Pavese, insieme
al Comune e al centro Pompi-
dou - Metz, la giornata sarà in-
centrata sullʼomaggio ai due
grandi cineasti francesi, che in-
sieme, fino alla morte di Huil-
let, avvenuta a Parigi nel 2006,
hanno realizzato circa una

trentina di film, ottenendo an-
che un Leone Speciale per lʼin-
novazione del linguaggio cine-
matografico alla 63ª Mostra del
cinema di Venezia.

Cineasti pienamente moder-
ni, hanno contribuito allo svi-
luppo di un nuovo cinema gra-
zie ad unʼopera in grado di
puntare ad un contatto il più
possibile intenso con il reale,
oggi più che mai attuale.

Di Straub saranno proiettati
“Dalla nube alla Resistenza” e
“Quei loro incontri”; a seguire
“Ou git votre sourire enfoui”, di
Pedro Costa.

Sarà inoltre visitabile una
mostra di strumenti di lavoro di
Straub e Huillet, mentre le va-
rie proiezioni saranno infram-
mezzate da interventi di Alber-
to Signetto, Franco Prono e
Bernard Heizmann.

La giornata avrà ingresso li-
bero e prevede uno spuntino a
buffet. Ulteriori particolari e in-
formazioni sono disponibili su
www.straubadalice.com.

Rivalta Bormida. Prose-
guono gli appuntamenti del-
lʼestate rivaltese, promossi da
Pro Loco e Comune di Rivalta
per vivacizzare le giornate e le
serate estive del paese. Men-
tre sono ancora vivi i ricordi
della 32ª edizione della “Ro-
sticciata”, arriva il momento di
altri due attesi eventi. Il fine
settimana si apre sabato 31 lu-
glio, a partire dalle ore 20, nel
consueto scenario del Fosso
del Pallone, che ospiterà la
quarta edizione della “Sagra
dello Zucchino”, un appunta-
mento enogastronomico che
nasce dalla volontà dellʼammi-
nistrazione comunale di pro-
muovere e valorizzare uno dei
prodotti più importanti del-
lʼagricoltura rivaltese (non a
caso insignito anche della
De.Co., la “denominazione co-
munale”), ma che negli anni ha
saputo ritagliars uno spazio
importante nel calendario esti-
vo provinciale. Protagonista
assoluto dellʼevento, organiz-
zato dalla Pro Loco in collabo-
razione con il Comune e col
patrocinio della Provincia, sa-
rà proprio lo zucchino rivalte-
se, proposto, fra lʼaltro, negli
apprezzatissimi ravioli di zuc-
chini alla fonduta, molto getto-
nati nelle precedenti edizioni.

E poiché una festa non è ta-
le senza un poʼ di musica, a
partire dalle 21,30, nella vicina
piazza Marconi, è in program-
ma anche una serata danzan-
te, con lʼorchestra “Gribaudo &
Mirò Fantasy”.

La festa prosegue il giorno
dopo, domenica 1 agosto,
quando in paese terrà banco
“Un giorno di festa”, un conte-
nitore di iniziative ed eventi in
grado di attrarre lʼattenzione di
un pubblico ampio e variegato.

Grande attrazione di giorna-
ta sarà la proposta di “Orti e

Cantine Aperte”, la bella inizia-
tiva della Pro Loco che con-
sentirà a turisti e curiosi di visi-
tare orti e serre rivaltesi e gli
interni della Cantina Sociale,
per scoprire come nascono i
prodotti genuini (orticoli ed
enoici) più tipici del territorio.
Ma le attrazioni a disposizione
sono veramente tante: dallʼop-
portunità di compiere unʼescur-
sione panoramica su un cales-
se trainato da cavalli, al radu-
no di trattori dʼepoca, fino alle
mostre di fotografie e di quadri
allestite a palazzo Bruni. Per i
più curiosi, ci sarà la possibili-
tà di una interessante visita ad
alcune dimore del paese vec-
chio, e per i più temerari lʼop-
portunità di sorvolare Rivalta in
elicottero, per godere di un
inusuale, ma emozionante, pa-
norama.Per tutto il giorno, le
bancarelle e lʼatmosfera pecu-
liare della fiera di San Dome-
nico occuperanno le strade del
centro e alla sera, a corona-
mento di una giornata tutta di
festa, piazza Marconi si ani-
merà per una serata danzante
con lʼorchestra “Oro puro mu-
sic show”, di scena a paritre
dalle 21,30.

Prossimi appuntamenti
Lʼestate rivaltese prosegue

con altri appuntamenti: il 4 ago-
sto, giorno dedicato a San Do-
menico, celebrazioni religiose,
concerto della banda “Giusep-
pe Verdi” e momento convivia-
le con farinata e pizza in piaz-
za; giovedì 5 agosto spazio al-
la musica con “Arvauta Crazy
Summer”, esibizione di gruppi
e dj show. Venerdì 6 spazio al-
la tradizionale gara delle torte
(vedi lʼarticolo dedicato), men-
tre domenica 8 sarà una gior-
nata dedicata al fitness e alla
natura, con la camminata di
“Strada Facendo” seguita da
una merenda sinoira.

Strevi. Lʼincantevole scena-
rio di località Pineto ospiterà
nella serata di martedì prossi-
mo 10 agosto, una bella inizia-
tiva organizzata dalla Bibliote-
ca Civica di Strevi in collabora-
zione con Pro Loco e Comune
e con lʼassociazione “Artemu-
sica” di Alessandria.

Presso la “Cappelletta” si
svolgerà una serata di musica
sudamericana con il Trio Tan-
go Ser, formato da Enea Leo-
ne e Silvia Maioni alle chitarre
e Roberto Bongianino al ban-
doneòn.

La serata comincerà alle ore
21,30 e lʼappuntamento si pre-
senta quanto mai suggestivo
per la decisione di abbinare al-
la musica sudamericana uno
spazio dedicato allʼosservazio-
ne astronomica. Infatti, dopo il
concerto e un successivo brin-
disi a base di Brachetto, grazie
alla presenza di quattro tele-
scopi messi a disposizione per
lʼoccasione dallʼ”Associazione
Studi Astronomici di Acqui sa-
rà possibile osservare il cielo
stellato e godere del meravi-
glioso spettacolo della natura,

dalle stelle cadenti alla vista di
Giove, in un luogo assoluta-
mente ideale visto lo scarso in-
quinamento luminoso del-
lʼarea. Il tutto, senza pagare,
visto che il concerto è comple-
tamente gratuito.

Il concerto prevede lʼesecu-
zione di “Bordel 1900” (Piaz-
zolla), “Mi refugio” (Coblan),
“Milonga del Angel Zita” (Piaz-
zolla), “La Rayuela” (J.De Ca-
ro), “Lo que vendrà” (Piazzol-
la), “Silbando” (Piana), “Muer-
te del Angel” (Piazzolla), “El
Cochlo” (Villoldo) e “Oblivion
Libertango” (Piazzolla).

Ad eseguire le saranno tre
artisti (appunto Enea Leone,
Silva Maioni e Roberto Bon-
gianino) che vantano un ricco
curriculum artistico essendosi
esibiti in numerose città italia-
ne e allʼestero sia da solisti che
in varie formazioni da camera
ottenendo sempre ampi con-
sensi da parte del pubblico e
della critica.

Ci sono tutti gli ingredienti
per una serata da ricordare a
lungo. La cittadinanza è invita-
ta a partecipare.

Rivalta Bormida. Sono in
vista importantissime novità
per la residenza anziani “La
Madonnina” di Rivalta Bormi-
da. Per la struttura, a gestio-
ne comunale, è infatti arrivato
il via libera per un doppio, im-
portante ampliamento.

Un primo via libera, relativo
alla creazione di una sezione
per ospitare pazienti malati di
alzheimer, era già arrivato al-
cuni mesi fa. Alcuni giorni fa,
è arrivato il secondo, che con-
sentirà di attivare una unità
destinata ad ospitare pazienti
in stato di minima coscienza.

A spiegare gli ultimi, inte-
ressanti sviluppi che si profila-
no per la struttura è lo stesso
sindaco Walter Ottria.

«Con lʼassenso ottenuto il
21 luglio 2010 e relativo al se-
condo ampliamento, coronia-
mo un iter durato oltre un an-
no e mezzo. Già il 27 novem-
bre 2008, infatti, avevamo
avanzato domanda alla Re-
gione per ottenere autorizza-
zione ad aprire un hospice de-
stinato a ospitare malati ter-
minali di ogni tipo, ma con
particolare riguardo a quelli
oncologici». Si tratta di una
destinazione dʼuso un poʼ di-
versa rispetto a quella poi sta-
bilita come definitiva…

«Alla situazione attuale sia-
mo arrivati dopo un lungo e
assiduo carteggio con la Re-
gione per ottenere autorizza-
zioni. Il clima è stato di dialo-
go proficuo ed efficace e pro-
prio questo ci ha permesso di
effettuare gli opportuni corret-
tivi».

Aggiunge ulteriori particola-
ri Egidio Robbiano, presidente
de “La Madonnina”: «Circa un
anno fa ci era stata concessa
lʼautorizzazione per ospitare
malati di alzheimer: si parla di
un nucleo RSA da 20 posti, di
cui 10 per non autosufficienti
e 10, appunto, riservati a pa-
zienti alzheimer. Ora con la
seconda richiesta abbiamo ot-
tenuto il diritto per ospitare 10
malati in stato di minima co-
scienza, che hanno un contat-
to col mondo esterno ridottis-
simo.

A oggi per assistere questi
malati le famiglie sono co-
strette o a rivolgersi a struttu-

re non ottimizzate per loro,
oppure a recarsi fuori Regio-
ne. Credo sia giusto e bello
sottolineare che quella di Ri-
valta è la prima struttura del
genere autorizzata in Regione
(ai sensi del dgr 64 dello scor-
so 8 aprile) e che è e resterà
lʼunica in tutta la Provincia».

Tocca nuovamente al sin-
daco illustrare le conseguen-
ze pratiche dellʼampliamento:
«Per ampliare la struttura oc-
correrà costruire una nuova
sezione, un edificio che sarà
eretto ex novo accanto a quel-
lo attuale, e che sorgerà sul
terreno retrostante, che è già
attualmente proprietà del Co-
mune».

Ora occorre pensare alla
realizzazione: «Chiaramente
occorre valutare le modalità
per realizzare lʼopera e reperi-
re partner e finanziatori. Si
tratta di unʼopera che avrà co-
sti elevati e per la quale è già
disponibile in Regione uno
studio di fattibilità, in cui fra
lʼaltro si evidenzia lʼintenzione
di utilizzare per lʼaspetto ener-
getico fonti alternative: solare
e fotovoltaico anzitutto, ma
anche altre, ancora più inno-
vative.

Sicuramente queste saran-
no le nostre priorità nellʼim-
mediato futuro.

Per ora cʼè la soddisfazione
per un lungo capitolo andato
a buon fine. Devo dire che in
Regione hanno sempre rico-
nosciuto il buon andamento e
la felice gestione de “La Ma-
donnina”, gestione che è di-
rettamente nelle mani del Co-
mune. Proprio questa presen-
za dellʼEnte è vista come una
garanzia e probabilmente è
stata un biglietto da visita im-
portante per questo progetto.
La Regione si è dimostrata
flessibile e ha avviato con noi
un rapporto dialettico molto
importante. Da parte nostra
confermiamo che la filosofia
del Comune è quella di man-
tenere una gestione diretta
della struttura anche dopo
lʼampliamento. Questo per re-
stare sulle linee generali: per
quanto riguarda i dettagli, ne
discuteremo appena i tempi
saranno maturi».

M.Pr.

Orsara Bormida. Tempo di
celebrazioni patronali anche in
regione San Quirico, la popo-
losa area compresa nel Co-
mune di Orsara, che a cavallo
tra fine luglio e inizio agosto
cesteggerà la Madonna della
Neve, con tre giorni di feste ed
eventi, organizzati dalla Pro
Loco di San Quirico in sinergia
con il Comune di Orsara.

Il programma prevede lʼini-
zio delle celebrazioni nella se-
rata di sabato 31 luglio. Alle 20
spazio ad un “cenone” con ra-
violi nostrani, tagliatelle ai fun-
ghi, vari tipi di carne e vini tipi-
ci, seguito poi, alle 21, da una
serata danzante con “Maury e
Oscar”, ad ingresso libero.

Il giorno successivo, dome-
nica 1 agosto, si replica: anco-
ra un “cenone”, a partire dalle
20, con lo stesso menu della
sera precedente, e quindi spa-
zio ad unʼaltra serata danzan-
te ad ingresso libero, stavolta
con “Lucky e Gianni Group”,
che suoneranno a partire dalle
21.

Dal profano al sacro: lunedì

2 agosto inizia lʼavvicinamento
alle celebrazioni religiose, con
la prima serata del triduo di
preparazione, in programma
alle 21 presso la chiesa della
frazione. Il giorno successivo,
martedì 3, oltre ad essere il se-
condo giorno del triduo, vedrà
anche la ripetizione della bella
iniziativa della “Camminata di
notte nel bosco”, molto parte-
cipata lo scorso anno, e in pro-
gramma alle ore 21,30.

Terminato mercoledì 4 il tri-
duo di preghiera, giovedì 5
agosto è il giorno della solenne
processione che attraverserà
a partire dalle 9 le vie di San
Quirico, diretta e guidata dal
parroco di Orsara Bormida don
Roberto Feletto. Al termine
della processione, sarà cele-
brata la Santa Messa.

In serata, alle 20, momento
conviviale, con pane fritto e al-
tre sfiziosità, e alle 21 il gran fi-
nale, con lʼultima delle tre se-
rate danzanti organizzate dalla
Pro Loco: tornano ad esibirsi
“Maury e Oscar”, e lʼingresso,
ancora una volta, è libero.

Rivalta Bormida. Ricevia-
mo e pubblichiamo questa let-
tera, da parte della nostra let-
trice Carmen Lupo, che ci met-
te al corrente di una bella ini-
ziativa svoltasi a Rivalta:

«Domenica 25 luglio, presso
i locali della canonica della
parrocchia di Rivalta Bormida,
alcuni ragazzi, fra i quali anche
alcuni diversamente abili, han-
no avuto la possibilità di tra-
scorrere insieme una serata di
allegria e di amicizia, gustando
la favolosa farinata cucinata
dagli ormai collaudati cuochi
della parrocchia.

Ovviamente, oltre alla fari-
nata, non poteva mancare la
classica rosticciata rivaltese,
cucinata divinamente, poco
lontano, nel Fosso del Pallone.
La serata dei ragazzi in cano-
nica è stata allietata dal duo

“Franco e Titti” che con la loro
bravura e la loro simpatia han-
no dato un gradito contributo
alla riuscita della festa.

Da parte del parroco, don
Roberto Feletto, vivi ringrazia-
menti a Tito e Grazia del Fon-
tanino di Grognardo, per aver
donato una grande teglia, uti-
lissima per la cottura della fari-
nata».

Senso unico su S.P. 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 cedi-
mento della banchina stradale, riducendo la larghezza della car-
reggiata a 3 metri.

La Provincia provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segna-
letica regolamentare.

Limite velocità di circolazione
sulla S.P. 236 a Ricaldone

Ricaldone. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 236 “Ricaldone - Ma-
ranzana”, dal km 2+975 al km 3+251 (confine di provincia), nel
Comune di Ricaldone, a partire da lunedì 19 luglio.

La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

Sabato 7 agosto omaggio a Straub e Huillet

Pavese Film Festival
fa tappa adAlice Bel Colle

Rivalta B.da, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto

Sagra dello zucchino
orti e cantine aperte

Il 10 agosto fra musica e astronomia

Alla Cappelletta di Pineto
serenata alle stelle

Padiglioni alzheimer e stato di minima coscienza

Rivalta, “La Madonnina”
doppio ampliamento

Riceviamo e pubblichiamo da Carmen Lupo

Rivalta, un’allegra
serata in canonica

Orsara, da sabato 31 luglio al 5 agosto

San Quirico celebra
la Madonna della Neve
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Montaldo Bormida. Lʼasilo
non chiuderà. Anzi, sarà po-
tenziato, anche se le suore sa-
lesiane dovessero, malaugu-
ratamente, lasciare la struttu-
ra.

La rassicurazione arriva da
Giovanna Schiavina, che met-
te fine alle voci infondate nate
dopo le indiscrezioni emerse la
scorsa settimana.

«È importantissimo che tutti
sappiano che lʼasilo di Montal-
do Bormida non chiuderà.
Questo non accadrà in nessun
caso: la struttura continuerà a
funzionare. Per quanto riguar-
da le suore, ci terrei anche a
precisare che non è ancora
detto che debbano andare via:
abbiamo chiesto una proroga
allʼordine religioso da cui di-
pendono. Al momento ce ne
sono cinque, ma il numero mi-
nimo per mantenere la pre-
senza dellʼordine a Montaldo
Bormida è di tre, e almeno tre
delle religiose, suor Maria,
suor Adele e suor Luigina so-
no ancora molto efficienti, an-
che se magari non più giova-
nissime. Lʼetà non vuol dire
inefficienza, e comunque già

da qualche tempo le religiose
sono coadiuvate da due inse-
gnanti laiche. La speranza di
tutti è che lʼordine accetti di far-
le rimanere ma, lo ribadisco,
lʼasilo non chiuderà in nessun
caso, anzi, è più corretto dire
che sarà ampliato».

Infatti, dalla Regione sono
già arrivati finanziamenti, fina-
lizzati alla realizzazione, nello
stesso edificio, anche di un
asilo nido, in grado di ampliare
la gamma di servizi a disposi-
zione delle famiglie montalde-
si e non solo.

«Non solo, perché lʼasilo è
frequentato anche da bambini
provenienti da paesi limitrofi:
questʼanno erano 21 e per
lʼanno prossimo ci sono già 20
iscrizioni confermate e il nu-
mero potrebbe ancora salire.
Anche i flussi per i prossimi an-
ni fanno prevedere una af-
fluenza costante, e in queste
condizioni lʼidea di chiudere
non è assolutamente da pren-
dere in considerazione. Andre-
mo avanti, le famiglie stiano
tranquille: lʼasilo di Montaldo
non chiude, semmai si poten-
zia». M.Pr

Montaldo Bormida. Rice-
viamo e pubblichiamo questa
lettera, inviataci dallʼarchitetto
Giovanna Zerbo e relativa al
previsto abbandono di Montal-
do da parte delle suore sale-
siane:

«A Montaldo Bormida da
agosto toglieranno le suore sa-
lesiane. Chi leggerà questa
notizia è facile che ne prenda
atto senza darvi molto peso.
Una notizia che si perderà tra
le pagine dei giornali, nel mare
di eventi quotidiani degni (mol-
ti anche non degni) di nota.

Ma se uno inizia a pensarci
su, è una notizia molto triste le
cui eco e ripercussioni esulano
dai confini della piccola realtà in
cui questo evento sta avendo
luogo. Ci sono qui in paese per-
sone che hanno ben lunga me-
moria di questa piccola comu-
nità di suore e sono più accre-
ditati di me (residente a Mon-
taldo solo da 16 anni) a rac-
contarne la storia. So che in
questi anni le Suore ci hanno da
sempre accompagnato e hanno
partecipato alla vita del paese.

Adesso le vogliono allonta-
nare da Montaldo e, come
sempre accade, quando sai
che stai per perdere qualcuno
ne capisci ancora di più il valo-
re e ne senti un vuoto incol-
mabile. Un vuoto che, per una
comunità già priva di un parro-
co fisso in chiesa, diventa di-
sorientamento.

Una comunità di suore in
paese aiutava a non sentire
tanto la mancanza di un parro-
co esclusivo (come un tempo
era stato Don Bisio) ed era un
presidio religioso indispensa-
bile a bambini ed adulti.

Senza le suore e senza un
prete Montaldo cosa sarà?

Perchè nelle strategie di
questi corpi religiosi non cʼè il
mantenimento di queste picco-
le faville di fede nel territorio?
Perché concentrarle dove già
ce ne sono altre?

Penso che mai come ades-
so noi cattolici italiani abbiamo
bisogno di riprendere coscien-
za di sè, abbiamo come vissu-
to di rendita per molti anni di-
ventando blandi nel nostro es-
sere cristiani. È un momento
delicato ove occorre tornare
ad essere cattolici praticanti,
occorre riconoscere ed impa-
rare a manifestare la propria
fede, cosa che diventa via via
sempre più importante, risal-
dare la propria identità religio-
sa, in una società che diventa
sempre più multi etnica, dove
queste etnie religiosamente
sono molto forti.

Togliere le suore da una co-
munità come Montaldo, per
quanto questa sia piccola (706
anime), significa abbandonare
i cristiani a se stessi, lasciarli
soli senza una guida, un aiuto
religioso. Certo ringraziamo il
parroco don Mario Gaggino
per le messe del sabato e lʼim-
pegno dato alla Parrocchia,
sempre per altro tutorato dalle
suore, e don Paolo che ogni
domenica viene da Acqui a dir
messa da noi; ma lo sanno an-

che loro, per noi non potranno
mai essere una presenza co-
stante nella nostra Comunità.

Le suore gestivano lʼasilo in-
sieme a personale laico - un
aiuto essenziale per chi lavora
e a costi più contenuti di altre
strutture pubbliche - educava-
no i bambini ai Sacramenti,
preparavano per la S.Messa
quotidiana del prete che ci di-
vidiamo con tre paesi, erano
sempre presenti nei momenti
belli e tristi accompagnando in
chiesa la comunità.

Cinque suore, due molto an-
ziane, le altre non certo giova-
nissime, ma ancore molto atti-
ve e, soprattutto due di queste,
molto legate a Montaldo.

Mi piacerebbe che qualcu-
no, qui in paese, ne raccon-
tasse la storia, la storia della
vita che queste suore hanno
dedicato alla comunità di Mon-
taldo: la storia di suor Luigina,
di ciò che ha costruito insieme
a don Bisio, la storia di suor
Adele e delle altre, mi piace-
rebbe che facesse anche il re-
soconto di ciò che le suore
stanno facendo tuttora.

Qui generazioni sono state
educate da loro. Ci sono uomi-
ni e donne di quasi 60 anni che
in asilo sono andati dalle suo-
re di Montaldo, nellʼedificio di
via padre Schiavina, poi vi
hanno mandato i loro figli, i lo-
ro nipoti, ed alcuni anche i pro-
nipoti. Io ci ho mandato il mio
bambino dallʼasilo fino a que-
stʼanno, le Suore lo hanno pre-
parato insieme ad altri 6 alla
Prima Comunione: per me era
come mandarlo in una parte
della mia stessa famiglia.

È giusto che le due suore di
salute più cagionevole vadano
in una casa di riposo per esse-
re accudite, ma perché man-
dare suor Luigina a Casale
Monferrato? (è vero è nata lì
ma dopo 50 anni trascorsi a
Montaldo che legami può aver-
vi?), perché mandare suor
Adele ad Alessandria? E suor
Maria? È ancora misteriosa la
sua destinazione. Perché
mandarle altrove quando qui
cʼè una comunità che reste-
rebbe sola e sbandata?

Mi chiedo quale politica reli-
giosa stia adottando lʼordine
salesiano, vorrei che qualcuno
lo spiegasse agli abitanti di
Montaldo, poiché qui nessuno
ci ha detto il perché, dopo 50
anni di convivenza, e 125 anni
dallʼinsediamento dellʼordine
salesiano qui in paese, nel gi-
ro di pochi mesi ci tolgono il
sostegno delle suore, senza
degnare la comunità di una pa-
rola, di una spiegazione, ed è
anche questo atteggiamento
sprezzante che fa male.

Si spera ovviamente in un
miracolo, che alla fine almeno
tre suore ce le lascino (nume-
ro minimo ammesso dallʼordi-
ne - perché a noi ne bastereb-
be anche una sola, come una
piccola candela sempre acce-
sa sullʼaltare).

Ma se così non fosse ci
aspetterà un periodo buio e
desolato».

Montaldo Bormida. La for-
mula si è già rivelata vincente
nelle ultime edizioni, e quindi
non cambia: si mettono insie-
me la buona cucina, garantita
dalle mani capaci dei cuochi e
delle cuoche del “Comitato Pro
Gaggina”, lʼattivismo infaticabi-
le dei volontari del Gruppo Al-
pini Montaldo, cui andrà il
compito di coadiuvanti nella
parte logistica e organizzativa,
il fresco delle colline e la vista
incomparabile sulle vallate cir-
costanti, che sono peculiarità
di questʼarea, una sorta di ʻbo-
nus esclusivoʼ che Madre Na-
tura ha scelto di concedere a
questa parte di territorio. Som-
mando i fattori, si trovano mille
motivi, tutti ugualmente validi,
per concedersi una bella sera-
ta (o anche più di una) seduti
ad un tavolo, in unʼatmosfera
conviviale, alla “Sagra dello
Stoccafisso”.

Le occasioni per prendere
parte allʼappuntamento sono
tre: venerdì 30 luglio, sabato
31 luglio e domenica 1 agosto:
a tutti i lettori che avessero già
lʼacquolina in bocca, basterà
recarsi in località Gaggina, fra-
zione di Montaldo Bormida,
per immergersi in questʼatmo-
sfera bucolica e festaiola e go-

dere delle delizie culinarie del-
la Pro Loco.

Se poi i motivi non bastas-
sero, gli organizzatori ne ag-
giungono altri: «Per esempio i
prezzi modici, che in un mo-
mento di crisi complessiva so-
no forma di rispetto per chi ma-
gari vuole concedersi una se-
rata allʼaperto senza fare follie.
Non dovremmo essere noi a
dirlo, ma lo diciamo: il rapporto
prezzo-qualità è sicuramente
vantaggioso».

Le cucine apriranno alle
19,30: ai tavoli allestiti dalla
Pro Loco, oltre allo stoccafis-
so, si potranno gustare anche
ravioli, lasagne, grigliate miste
e polenta, con sottofondo mu-
sicale (e per chi vuole cʼè an-
che la possibilità di ballare) fi-
no alla tarda serata.

Lʼauspicio è uno solo, «quel-
lo di essere in tanti, perché in
certe serate una compagnia
numerosa significa un grande
divertimento. E poi la tradizio-
nale ospitalità della Gaggina è
unʼesperienza che chi non ha
mai provato deve assoluta-
mente sperimentare». E chi
lʼha già provata? «Di solito de-
cide sempre di tornare a tro-
varci…».

M.Pr.

Ponzone. Dopo il positivo
debutto di sette giorni fa a Mor-
sasco, seconda tappa per il
“MagnaCinema”, lʼinnovativa
manifestazione ideata e orga-
nizzata dalla Pro Loco Morsa-
sco e dallʼAts Pianlago, che
propone un originale connubio
tra le gioie della buona tavola e
il fascino della settima arte.

Venerdì 30 luglio, al prezzo
di soli 7 euro, tutti i presenti
avranno diritto alla visione del
film “Into The Wild”, di Sean
Penn, e alla cena presso un
buffet no-stop allestito per lʼoc-
casione, escluse le bevande.

Lo spettacolo comincerà al-
le 20,30, con il buffet che le
cuoche di Pianlago allestiran-
no offrendo ai presenti zuppa
di ceci, robiola e altri piatti tipi-
ci. Dopo la cena, si passa alla
proiezione, che si svolgerà
nella struttura fissa a disposi-
zione dellʼAts locale. Sarà pro-
iettato “Into the wild”, un film di
Seann Penn, in cui si racconta
la vera storia del 23enne Chris
McCandless che, in odio alle
regole imposte dalla società, ì
fresco di laurea e di ribellismo
anarchico, si libera di ogni ave-
re e della famiglia, per intra-

prendere un instancabile viag-
gio “on the road” attraverso gli
States e verso lʼagognata Ala-
ska. Fra caccia allʼalce, mieti-
trebbie, piante velenose, in ka-
yak sulle rapide, pugni notturni
sui vagoni, campi nudisti, varia
umanità del deserto, incontri
che lasciano il segno ma non
frenano un anelito di solitudine
che si ribalterà nel finale.

In caso di cattivo tempo, la
proiezione si svolgerà ugual-
mente, al coperto, in una strut-
tura nelle disponibilità dellʼAts
Pianlago.

La serie di appuntamenti de
“Il MagnaCinema” proseguirà
poi il prossimo 6 agosto, con la
serata finale in programma
nuovamente a Morsasco a
partire dalle 20,30. Stavolta la
proiezione riguarderà il film di
Billy Wilder “Cosa è successo
tra mio padre e tua madre?”:
una commedia brillante cui fa-
rà da cornice un ricco buffet a
base di salsiccia, farinata e al-
tre ghiottonerie.

In caso di cattivo tempo,
questʼultima tappa della rasse-
gna sarà rinviata a domenica 8
agosto.

M.Pr

Montaldo Bormida. Vener-
dì 16 luglio si sono concluse a
Montaldo Bormida le attività
del centro estivo, che ha impe-
gnato una ventina di bambini,
seguiti da Suor Maria e dalle
animatrici Cinzia e Marica. Il
programma prevedeva che il
lunedì e il venerdì fossero de-
dicati alla piscina di Trisobbio,
il martedì e il mercoledì alle
uscite sul territorio (visita alla
Cantina Tre Castelli di Montal-
do, al Museo del Contadino ad
Orsara, al Castello e al Museo
Ornitologico di Tagliolo, alla
Cascina Rongarina della Gag-
gina, al Museo della Filigrana
a Campo Ligure e a Villa Otto-
lenghi ad Acqui), il giovedì ai
compiti e ad attività varie qua-
li ballo, canto e pittura. È do-
veroso, da parte dei genitori,
esprimere sinceri ringrazia-
menti a quanti con dedizione
ed amore hanno offerto ai
bambini divertimento ed op-
portunità di apprendimento.

Grazie a Suor Maria e a
Suor Adele, insostituibili pre-
senze nellʼoratorio del paese,
alle animatrici, che con pas-
sione hanno guidato i bambini
in questʼavventura.

Grazie al sindaco e al vice-
sindaco di Montaldo per aver
messo a disposizione i locali
della scuola, ai sindaci di Tri-
sobbio, Cremolino e Carpene-
to per lʼuso gratuito del pullmi-
no, al sindaco di Orsara che
ha intrattenuto i bimbi con un
corso di pittura, a papà Paolo,
che gratuitamente ha guidato il

pulmino, al maestro Grillo che
ha aperto le porte della sua ca-
scina con lʼintento di avvicina-
re i bambini alla vita di campa-
gna e agli animali da cortile e
infine al maestro Mario Grimal-
di, liutaio di Montaldo, che ha
accolto i bambini nel suo labo-
ratorio.

Grazie allʼatelier di Valentina
(parrucchiera dʼOrsara) e a
Fabrizio, titolare di Spazio Ver-
de AGM di Cremolino, sponsor
dei cappellini gialli che hanno
protetto i bimbi in queste cin-
que settimane. I ragazzi hanno
voluto ringraziare personal-
mente le autorità Comunali al-
lestendo, nel salone della
scuola di Montaldo, un pranzo,
tutto rigorosamente preparato
con le loro mani.

Sabato 17 luglio, genitori e
figli si sono ritrovati in pizzeria
per un saluto.

Grazie a chi ha creduto in
questa iniziativa, che ha visto
coinvolti bambini di diverse fa-
sce dʼetà e non solo apparte-
nenti allʼUnione dei Castelli,
ma anche villeggianti e abitan-
ti in altri paesi dellʼovadese.

Vogliamo pensare che una
tale positiva iniziativa, tanto
importante per i nostri ragazzi,
possa essere ripetuta anche
lʼanno prossimo e qualora i ge-
nitori dei bambini partecipanti
desiderassero avviare, in una
delle strutture esistenti, un per-
corso similare, durante lʼanno
scolastico, potranno telefona-
re al 333 9327171.

M.Pr

A Ciglione le feste d’agosto
Ponzone. Due appuntamenti per “chiudere” il mese di luglio

con il karaoke di venerdì 30 luglio, poi il teatro dialettale
“I.T.U.D.T (Impresa Teatrale Ultima Dimora)” di Gilbertto Govi
con la compagnia teatrale “Smile” di sabato 31 luglio. Agosto si
apre con al tradizionale “Sagra dellʼAgnolotto” di sabato 7. Il clou
musicale domenica 8 con i Bit Nick complesso musicale che pro-
pone un repertorio degli anni sessanta e settanta. Il il torneo di
calciobalilla “no stop”, il 14 la gara di bocce ed il concerto dei
“Cantavino”.

Rocchetta Palafea, chiusura S.P.43
Rocchetta Palafea. Chiusura al transito a tempo indetermi-

nato della SP.43 “Canelli - Terzo dʼAcqui”, dal km 1,000 al
km.4,000, nel territorio del comune di Rocchetta Palafea, per mo-
vimento franoso al km 3,150. Il cantiere e le relative modifiche al-
la viabilità sono segnalate sul posto.

Melazzo lavori sulla S.P. 334
“del Sassello”

Melazzo. La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta da
Paolo Filippi, su proposta dellʼassessore alla Viabilità, Graziano
Moro, ha approvato il progetto in fase unica esecutiva relativo ai
lavori urgenti per la messa in sicurezza temporanea della galle-
ria idrica sottostante la S.P. n. 334 “del Sassello”, al km 50+200,
nel Comune di Melazzo, per un importo complessivo di 74 mila
euro. Sopralluoghi sul posto, hanno ravvisato crepe longitudina-
li in corrispondenza della corsia di sinistra della Provinciale, cau-
sate dalla presenza di una sottostante galleria idrica a servizio di
un fosso proveniente dalla piccola valle di monte, il cui terreno
franato ha provocato il cedimento del corpo stradale e ha ostrui-
to il normale deflusso delle acque, costituendo potenziale peri-
colo di allagamento.

A Pareto “Rock di una notte
di mezza estate”

Pareto. Dopo il grande successo di pubblico ottenuto dalla
“Festa dellʼAgricoltura”, sono in programma altre due serate al-
lʼinsegna del divertimento a Pareto. Si inizia giovedì 5 agosto
dalle ore 21,30 con la grande festa della leva 1970. I quaran-
tenni hanno deciso di festeggiare questo importante traguardo
insieme a tutti voi, al ritmo della musica proposta da “Lucky e
Gianni group”, famosi soprattutto per i venerdì sera del Marghe-
rita, che offriranno musica latino-americana e dance anni ʼ70 per
ballare tutta la notte. A metà serata sarà offerto un rinfresco a
base di panini, dolci, pizzette e la fantastica torta del quaranten-
ne. Si continua Venerdì 6 Agosto, dalle 22.00 con la serata “Rock
di una notte di mezza estate” con la musica dei “Marylong”, gio-
vane pop-rock band che sta riscuotendo enorme successo nel-
le nostre zone, grazie anche alle incredibili voci delle due can-
tanti. Le due serate si terranno al campo da tennis e saranno ac-
compagnate da panini, tanta birra e tantissimo divertimento.

Giovanna Schiavina rassicura genitori e alunni

“A Montaldo l’asilo
non chiude, si amplia”

Da Montaldo ci scrive Giovanna Zerbo

Togliere le suore
una scelta sbagliata

Da venerdì 30 luglio a domenica 1º agosto

Alla Gaggina sagra
dello Stoccafisso

Venerdì 30 luglio, con “Into the Wild”

A Pianlago arriva
il “MagnaCinema”

Bilancio positivo per l’iniziativa

Montaldo, concluso
il centro estivo
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Sezzadio. Prosegue senza
soluzione di continuità la ras-
segna “Sezzadio ʻinʼ Festival”,
organizzata dal Comune di Sez-
zadio con la collaborazione di
Cui dʼAtzè Associazione Cultu-
rale Sezzadiese, con il contri-
buto della Cassa di Risparmio di
Alessandria e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessan-
dria e con il patrocinio della Re-
gione Piemonte e della Provin-
cia di Alessandria. Venerdì 30
sul palco dellʼex campo da ten-
nis, con inizio alle 21,30, sarà di
scena Gene Guglielmi, espo-
nente della beat generation e
originario di San Salvatore Mon-
ferrato. Guglielmi porterà in sce-
na porterà il suo nuovo spetta-
colo dal titolo “Al di qua e al di
la del Beat!”, un progetto che
vede lo vede impegnato in una
grande operazione culturale
partita da un incontro allʼUni-
versità di Chieti nella scorsa pri-
mavera e che culminerà in un li-
bro. Accompagnato dal chitarri-
sta Franco Cefalù, Gene pro-
porrà al pubblico un ideale per-
corso attraverso le canzoni del-
la sua carriera: dai brani storici
come “I capelli lunghi” e “La lu-
na, le stelle, il mare” a quelli più
recenti dellʼultimo album “Le la-
vandaie di Maggie” passando
per “Cieli di Lombardia” e “Ri-
nascimento”. Si tratta di uno
spettacolo dal grande impatto
emotivo dove la cultura Beat è
sempre ben presente.

Lo spettacolo previsto per sa-
bato 31 luglio, con gli Sweet Li-
fe “Tributo ai Pink Floyd” non si
svolgerà, a causa dello sciogli-
mento del gruppo; il Festival
pertanto proseguirà domenica 1
agosto, alle 21,30, in piazza del-
la Libertà, con il concerto della
Super Crest Band, in arrivo di-

rettamente da Genova per pro-
porre la sua musica fatta di
evergreen italiani e stranieri.

Lunedì 2 luglio, invece, pres-
so lʼex campo da tennis, sempre
alle 21.30, calcherà la scena la
Compagnia Teatrale Fubinese
che proporrà lo spettacolo “10
chili di focaccia e 4 fette dʼan-
guria”. Si tratta di una comme-
dia brillante di Massimo Brusa-
sco, con Barbara Fusetto e
Massimo Brusasco.

Matteo e Lorella, coniugi sul-
la quarantina, decidono di invi-
tare gli amici a una serata de-
dicata al ʻgioco della veritàʼ. Al-
lʼultimo momento, però, nessu-
na delle coppie contattate ade-
risce alla proposta, disdicendo
lʼinvito con scuse banali. Marito
e moglie, allora, decidono di
giocare tra loro. Ne nasce una
sorta di confessione, giocata
sul filo dellʼironia, in cui, attra-
verso flashback, i due si con-
frontano e si scontrano, rivivo-
no il passato e si mettono a nu-
do, scoprendo lati oscuri, e non
sempre piacevoli, dellʼaltro.

Per la sezione arte di Sez-
zadio in Festival verrà invece
inaugurata venerdì 30 luglio la
personale della scultrice e pit-
trice Astrid Britte, che resterà
aperte nello spazio sottostante
il salone comunale. Unʼocca-
sione da non perdere per am-
mirare e apprezzare il percorso
di questa artista tedesca tra-
sferitasi da qualche tempo a
Castellazzo Bormida.

Gli organizzatori ricordano
che lʼingresso agli spettacoli è li-
bero e ad offerta e che il rica-
vato sarà destinato ai partners
dellʼevento: Lilt, Fondazione
Uspidalet, Aism e Associazione
Centro Down Alessandria.

M.Pr

Grognardo. È tornata a fe-
steggiarsi a Grognardo la tra-
dizionale Festa del Pane, for-
se la più originale delle tante
sagre estive dellʼacquese, cer-
tamente la più legata allʼantica
cultura contadina del territorio,
insieme alla Festa dellʼuva.

Tutto il paese è stato coin-
volto nel festoso avvenimento,
che ha però avuto il suo centro
al Parco del Fontanino dove,
nella verde frescura della sera
si è stato rievocato lʼantico rito
della trebbiatura.

Quando la centenaria treb-
biatrice Orsi si è messa in mo-
vimento ingoiando quasi i co-
voni che erano giunti su carri
tirati dai grandi e candidi buoi
di Martino, una magica nube
dorata messa in evidenza dal-
le luci ha circondato ogni cosa.
Gli spettatori che hanno segui-
to per quasi unʼora la scena si
sono potuti rendere conto di
quanto duro fosse il lavoro di
un tempo e quanta importanza
avesse quel momento finale
del lavoro di un anno per le fa-
miglie.

Come sempre numerosa la
partecipazione dei panificatori
della Comunità Montana e
lʼambita spiga dʼargento è sta-
ta vinta, questʼanno dal “For-
netto” di Ponzone. Fuori con-
corso la “ghirla” della Pro Lo-
co, realizzata con lʼaiuto di “Pi-
no e Giusi” di Visone.

Ma anche la parte gastrono-
mica della festa è stata un suc-
cesso: verdure grigliate, mine-
stroni, zuppe, verdure ripiene,
frittate, polpettoni, dolci di pa-
ne, per quanto preparati in
continuazione nelle cucine del-
la Pro Loco hanno potuto a

malapena soddisfare i tanti
ospiti. Ora la Pro Loco aspetta
i suoi amici nelle sere del 30 e
31 luglio ed alla sera del 1
agosto, dalle ore 20, per la
Grande Muscolata, che molti
attendono ogni anno. Prepare-
remo 8 quintali di cozze ma gli
ospiti sono molti e se vorrete
gustarle è indispensabile pre-
notare ai numeri: 0144
762272, 0144 762127, 0144
762180.

Vi aspettiamo e siamo certi
che, come sempre, sarete
contenti di essere stati nostri
ospiti ed amici al Fontanino.

Orsara Bormida. Michail
Bakunin diceva che “il caffè,
per essere buono, deve esse-
re nero come la notte, dolce
come lʼamore e caldo come
lʼinferno”; il principe Antonio De
Curtis (Totò) sosteneva che
“per prendere un caffè e tradi-
re la propria moglie si trova
sempre il tempo”, Georges
Courteline sosteneva che “si
cambia più facilmente religio-
ne che caffè”.

E persino papa Clemente
VIII, incalzato dai cardinali
che pretendevano di mettere
al bando la nera bevanda co-
me prodotto del mondo mu-
sulmano, dopo averla prova-
ta di persona ne rimase con-
quistato.

Da secoli il caffè è compa-
gno quotidiano della vita di
ogni uomo, e nei prossimi gior-
ni sarà anche il soggetto della
mostra tematica che ad agosto
caratterizzerà lʼattività del Mu-

seo Etnografico di Orsara Bor-
mida.

Ad agosto, nelle prime quat-
tro domeniche del mese, i visi-
tatori potranno visitare la mo-
stra “Un caffè lungo due seco-
li”, e ammirare una interessan-
te esposizione di utensili per
fare, tostare, servire e consu-
mare una buona tazza della
nera bevanda tanto amata da
papa Clemente VIII.

Una mostra insolita e inte-
ressante, che attraverso un
viaggio ideale tra utensili, mac-
chinari e tazzine, permette di
osservare in controluce anche
i mutamenti di costume verifi-
catisi nel corso del tempo.

Organizzata dallʼAssociazio-
ne Ursaria Amici del Museo,
lʼesposizione sarà aperta do-
menica 1, domenica 8, dome-
nica 15 e domenica 22 agosto
dalle ore 16 alle 20.

Lʼingresso è gratuito: una vi-
sita vale la pena.

Ponzone. La “Masca”, im-
mersa nelle colline della Lan-
ga Astigiana a Roccaverano,
in una terra di vini pregiati, tar-
tufi, grandi formaggi e prati sel-
vaggi è un Società Cooperati-
va fondata nel 2001 da Marco,
Monica, Fabrizio e Beatrice. Il
loro è un percorso di coopera-
zione, impegno sociale e vo-
lontariato, cui è abbinato un
bagaglio di conoscenze agri-
cole tecniche e pratiche che
non sono racchiuse nei confi-
ni, ma vengono spesso “espor-
tate”. La volontà è quella di
reagire al tentativo del merca-
to di uniformare e quindi can-
cellare le tipicità locali nel no-
me del profitto e di un “benes-

sere” indifferente alla qualità
della vita, ai diritti umani e al-
lʼequilibrio ecologico. Sono
tante le iniziative della “Ma-
sca”, ed abbracciano anche il
“trekking sommeggiato”. Con
gli asini della “Masca” si va,
per i boschi di Pianlago alla
scoperta della storia e della
natura; si potrà conoscere,
toccare, odorare il territorio, vi-
verlo nel silenzio dei passi vel-
lutati sullʼerba e sui rami che si
spezzano. Al ritmo lento del
suo passo, lʼasino vi accompa-
gna trasportando zaini e quan-
tʼaltro serve per allietare la
passeggiata e gustare quei pa-
norami che solo il ponzonese
sa offrire.

Sezzadio. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, invia-
ta dalla minoranza consiliare
sezzadiese “Unione Democra-
tica”:

«Gentile redazione, da ormai
diverse settimane, Sezzadio
ospita nelle sue piazze e nei
suoi spazi “Sezzadio in Festi-
val”, una articolata rassegna di
musica, teatro, spettacolo.

Non abbiamo nulla da ecce-
pire né sulla riuscita delle sera-
te, che hanno finora attirato in
paese molta gente, e ne lodia-
mo anzi la parallela finalità be-
nefica.

Tuttavia, non possiamo fare a
meno di notare come le neces-
sità connesse alle manifesta-
zioni sottraggano tempo e cura
alle altre priorità. I cantonieri
comunali, per esempio, sono
impegnati quasi quotidiana-
mente nella pulizia della piazza
del Comune, teatro della mag-
gior parte degli eventi. Tutto
questo a detrimento delle con-
dizioni delle vie del paese, spor-
che come non si vedevano da
anni. Non parliamo poi delle
strade comunali di campagna,
in alcuni casi invase dai rovi.

Ci stupisce che il sindaco, da
sempre un sostenitore del buon
gusto e del decoro, possa ac-
cettare tale situazione.

Sempre sulle manifestazio-
ni, aggiungiamo unʼaltra cosa:
sicuramente la musica e il di-
vertimento, specialmente nel fi-
ne settimana, sono graditi da
tutti. Ci sono però sezzadiesi
che durante la settimana lavo-
rano e per alcune serate musi-

cali andate in scena con ca-
denza infrasettimanale, specie
quelle svolte nellʼarea dellʼex
campo da tennis, abbiamo rac-
colto più di una lamentela da
parte di persone che avrebbero
preferito dormire senza dover
aspettare lʼuna di notte…

Ci sembra, infine, che nel-
lʼorganizzazione della serie di
eventi sia stato un poʼ troppo
sottovalutata la Pro Loco, che a
nostro avviso dovrebbe essere
il cuore pulsante di ogni inizia-
tiva volta a vivacizzare Sezza-
dio, e invece, in questo caso,
non ricopre certo un ruolo di
primo piano.

Cambiamo discorso e pas-
siamo alla situazione della pa-
lestra comunale. Dopo lʼabban-
dono forzato da parte della vec-
chia gestione, abbiamo regi-
strato lamentele da parte delle
tante persone che la frequen-
tavano a scopo terapeutico, so-
prattutto anziani e persone af-
fette da problemi motori, che
magari non possono recarsi fuo-
ri paese. Per ora la palestra è
chiusa: il sindaco ha assicurato
a suo tempo che a settembre -
ottobre subentrerà un nuovo
gestore, e non abbiamo motivo
di dubitarne, ma per chi è affet-
to da problematiche serie, due
mesi sono tanti. In più, segna-
liamo che lʼarea verde accanto
alla palestra è invasa da vege-
tazione non tagliata. Ci risulta,
infine, che siano emersi alcuni
problemi sui centri estivi, fino
allʼanno scorso organizzati, e
bene, dagli stessi gestori della
palestra».

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

Ricaldone. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli in transito entro i 50 km/h lungo la S.P. n. 233 “delle Roc-
che”, dal km 2+400 al km 2+895, nel comune di Ricaldone, a
partire da lunedì 24 maggio. La Provincia di Alessandria prov-
vederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

La parrocchia di Strevi
in gita in Alsazia e foresta Nera

Strevi. La parrocchia di Strevi, come negli scorsi anni, orga-
nizza per il mese di agosto una gita turistica, che da mercoledì
18 a sabato 21 porterà i partecipanti in Alsazia e nella Foresta
Nera. Il programma prevede per il 18 agosto partenza da Strevi
alle ore 5, con percorso autostradale via Milano e Como e quin-
di passaggio in svizzera da Chiasso, poi Basilea, Colmar, con vi-
sita guidata alla città che ha un notevole patrimonio monumen-
tale, e poi ancora proseguimento per Strasburgo e sistemazione
in hotel centrale. Il giorno 19 visita guidata a Strasburgo, sede di
importanti organismi dellʼUnione Europea, e nel pomeriggio
escursione per visita al forte di Schoenemburg con rientro a Stra-
sburgo in serata. Il giorno 20 trasferimento a Nancy e visita gui-
data alla città con ulteriore rientro e pernottamento a Strasburgo.

Il giorno 21 partenza verso la frontiera tedesca, arrivo a Fri-
burgo, visita guidata alla città e proseguimento lungo la Foresta
Nera con sosta a Titisee; quindi partenza e rientro a Strevi pre-
visto per la serata. Per informazioni è possibile contattare il par-
roco don Angelo Galliano.

Guglielmi, compagnia fubinese, Super Crest Band

Sezzadio “in” Festival
prossimi appuntamenti

30, 31 luglio e 1 agosto al Fontanino

A Grognardo muscolata
dopo la festa del pane

Mostra al museo etnografico

Ad Orsara “un caffè
lungo due secoli”

Da Sezzadio scrive la minoranza consiliare

“Bene gli spettacoli
ma attenti al decoro”

Domenica 1 agosto

Pianlago, camminata
con gli asini

Pensione
CANI
VESIME

Tel. 0144 89048
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Morbello. Come tutti gli an-
ni, Morbello si attrezza per
ospitare la Sagra del Cinghia-
le del secondo fine settimana
di agosto, festa patronale di
San Sisto.

Manifestazione organizzata
da Pro Loco, Comune e Co-
munità Montana.

Nel tempo, in paese, è nato
un “club” della festa del cin-
ghiale, per piatti eccellenti, ma
anche per il servizio disponibi-
le e gentile dei nostri volonta-
ri.

Si inizia giovedì 5 agosto,
dalle ore 19.30, a Morbello fra-
zione Piazza, in località Giar-
dino.

Particolare attenzione è sta-
ta dedicata alla gastronomia.

I piatti sono preparati da
cuoche e cuochi non profes-
sionisti, ma visti i risultati otte-
nuti nel preparare il “civet” o
lʼarrosto di cinghiale è chiaro
che meritano un applauso a
“scena aperta”.

Fare il volontario alla sagra,
portare la targa e la maglietta
della pro loco è un vanto, è
merito di un gruppo di amici
con a capo il presidente Gian-
guido Pesce, che lavora e fa
lavorare contenti.

Questa sagra di cinque gior-
nate, da giovedì 5 agosto a lu-
nedì 9 agosto porterà una
grossa quantità di turisti, visi-
tatori curiosi ed amici, che alla
fine scenderanno ad assag-
giare le specialità.

I menù prevedono: antipa-
sti pregiati, ravioli al cin-
ghiale, polenta al cinghiale,
tagliatelle con sugo di cin-
ghiale, civèt di cinghiale, ar-
rosto di cinghiale, formag-
getta con miele, dolci e vini
dei produttori locali.

Gli abili cuochi sono in grado
di sostituire la selvaggina con
vitello e maiale alla piastra.

Il civet è in umido aromatiz-
zato e cotto nel sugo e nel vino
rosso... questo per i numerosi
appassionati che lo chiedono: i
menù saranno esposti nella
pubblicità.

Dopo cena ore 21,30, sera-
te danzanti: giovedì 5 e vener-
dì 6, ”I Mirage”; sabato 7, gli
Arcobaleno; domenica 8, gli
Altamura e lunedì 9, i Moon
Light Shadow.

Copertura assicurata in ca-
so di maltempo.

La Pro Loco ringrazia il Co-
mune per la disponibilità e col-
laborazione di sempre.

Melazzo. Per ventuno gior-
ni, dallʼ1 al 21 agosto, Arzello
si anima, si pone al centro de-
gli eventi in valle Erro, si apre
agli ospiti che vogliono vivere
“Arzello in Festa”.

Nellʼarea verde comunale,
lʼex campo sportivo che ha
ospitato tanti tornei notturni ne-
gli anni settanta ed ottanta, la
Pro Loco, retta da Giorgio Bas-
solino con il quale collaborano
tutti gli arzellesi sviluppa un
progetto che spazia dalla mu-
sica alla gastronomia allo
sport. “Arzello in Festa” è un
contenitore di eventi, spalmati
nei week end, in alcuni casi
con una lunga tradizione alle
spalle. Il valore aggiunto della
festa è la qualità dei prodotti e
lʼabilità delle cuoche e dei cuo-
chi arzellessi che abbinano al-
le capacità culinarie una gran-
de passione.

Arzello è una piccola frazio-
ne collocata sulla riva sinistra
del torrente Erro, allʼimbocco
dellʼomonima valle. Situata su
unʼampia piana a vocazione
prevalentemente agricola è cir-
condata da verdi colline ricche
di storia e tradizioni. Sulle col-
line a destra dellʼErro domina
dallʼalto Melazzo con il suo po-
deroso castello mentre su

quelle a sinistra vigila, su una,
lʼantica Torre di Castelletto
dʼErro e , sullʼaltra, i resti del
Castello di Moncrescente che,
per la leggenda popolare è
meglio conosciuto come “La
Tinassa”. Di grande interesse
è la chiesetta romanica di San
Secondo, a pochi passi dalla
sponda dellʼErro, luogo ideale
per scampagnate.

Il programma di “Arzello in
festa”:

Domenica 1 agosto “festa
della Friciula dʼArseʼ”: Il matti-
no motoraduno e memorial
“Irene Ricci”. Sabato 7 agosto,
19.30, serata gastronomica,
serata danzante con lʼorche-
stra di Nino Morena; domenica
8 agosto, 19.30, serata gastro-
nomica, serata danzante con
Umberto Cevenini. Lenedì 9
agosto, 19.30, serata gastro-
nomica, serata danzante con
Fauzia e Alberto. Venerdì 13
agosto, 19.30, serata gastro-
nomica a base di pescea, ser-
rata danzante con Bruno Mon-
tano, Enrico e...; martedì 17
agosto, grante tombola con
ricchi premi, distribuzione di fri-
ciule, hot dog, patatine fritte.
Sabato 21 agosto, 19.30, ser-
tata del bollito misto, serata
danzante con Nino Morena.

Morsasco. In 160 si sono
presentati al “buffet” allestito
dalla Pro Loco di Melazzo e
poi nella inusuale sala dove è
stato proiettato il film “Fratello
dove sei”. Un connubio, cibo e
cinema che, trasformato in
“MagnaCinema”, ha saputo
muovere le attenzioni dei mor-
saseschesi e non solo visto
che il progetto è nato in siner-
gia con lʼATS “Amici di Pianla-
go”, piccola frazione di Ponzo-
ne che ha portato il suo contri-
buto e venerdì 30 luglio, alle
20,30 ospiterà la 2ª tappa del
progetto con i piatti a base di
ceci, assaggi di prodotti locali
e il film “Into the Wild” diretto
da Sean Penn.

Una iniziativa curiosa e coin-
volgete. E, a coinvolgere non
è stato solo lo spettacolo cine-
matografico, attorno al quale è
nata una discussione allʼaper-
to che ha avuto svariati riflessi,
ma lo scenario nel quale si so-
no gustati i cibi preparati dalle
cuoche e dai cuochi della pro
loco, nel parco del castello ai
piedi del quale poi, spenti gli
ultimi riverberi del sole è inizia-
to lo spettacolo.

A Morsasco “MagnaCine-
ma” tornerà venerdì 6 agosto
per la 3ª ed ultima tappa. In
programma “Cosa è successo
tra mio padre e tua madre” di
Billy Wilder con Lack Lemmon.

w.g.

Melazzo. Domenica 1 ago-
sto, la pro loco di Arzello orga-
nizza la 3ª edizione del memo-
rial “Irene Ricci”, in ricordo del-
la giovane arzellese scompar-
sa da qualche anno, che nella
vita faceva il vigile motociocli-
sta ad Alessandria ed aveva
una grande passione per le
moto.

Un ricordo che non poteva
che essere legato al mondo
delle “due ruote” che nella pic-
cola frazione della valle Erro
arriveranno da tutta la provin-
cia.

Saranno presenti gli amici
della valle, quelli di Alessan-
dria da dove arriverà una rap-
presentanza dei vigili motoci-
clisti.

Una giornata dedicata ad
Irene che inizierà alla 9 con le
iscrizioni e la consegna del
pacco dono oltre ad una botti-
glia commemorativa dellʼeven-
to; poi le moto si muoveranno
in corteo per la valle Erro, visi-
teranno una cantina prima del

rientro per lʼaperitivo ed il pran-
zo.

Il pomeriggio sarà dedicato
ai giochi, alla premiazione ed
al brindisi di commiato con lʼar-
rivederci al prossimo anno.

Con il 3º memorial “Irene
Ricci” inizia a tutto tondo “Ar-
zello in Festa” che durerà sino
al 21 agosto ed ha in calenda-
rio sette appuntamenti.
Memorial “Irene Ricci”
programma

Ore 9: iscrizioni, consegna
pacco dono e bottiglia cmme-
morativa; ore 10: partenza per
il giro turistico; ore 11: visita ad
una cantina; ore 12: rietro ad
Arzello per lʼaperitivo; ore 13:
pranzo; ore 14: inizio giochi
vari; ore 15: esposizione clas-
sifiche; ore 15.30: premiazio-
ne; ore 16.30: brindisi di com-
miato ed arrivederci.

Premi sono ruiservati al
gruppo più numeroso, alle mo-
to e gli scooter più datati ed al-
tri premi ai concorrenti.

w.g.

Ponzone. Domenica 1 ago-
sto lʼA.T.S. (Associazione Turi-
stico Sportiva) “Amici di Pian-
lago” propone, nella civettuola
frazione di Ponzone, una gior-
nata alternativa chiamata “Noi
e lʼambiente”.

Perchè si chiama “alternati-
va”? Perchè si fa unʼescursio-
ne nel bosco in compagnia di
Marco de La Masca che porta
con sé gli asini e ce li fa sco-
prire nei loro aspetti meno no-
ti.

Perché cʼè la possibilità di
conversare con un appassio-
nato fotografo, Renato Olivie-
ri, che espone le sue fotogra-
fie e ci racconta le sue avven-
ture alla ricerca di un partico-
lare o di un momento della vi-
ta degli animali.

Perché cʼè un mercatino ar-
tigianale e Tiziana che fa ritrat-
ti in strada. E chi ama le auto
dʼepoca?… Avrà la possibilità
di vederne alcune.

E chi è attratto dalla ma-
gia?… Il divertimento sarà as-
sicurato da mago Clod.

La merenda casereccia

con frittelle di mele e la ce-
na alla riscoperta dei piatti
poveri completeranno, spe-
riamo piacevolmente, la vo-
stra sosta.

La storia: “Noi e lʼambiente”
è la prosecuzione di attività
che, partendo dalla “Festa sul-
lʼaia”, hanno gradualmente po-
sto lʼaccento sullʼambiente dal
punto di vista della flora e del-
la fauna,della geologia e della
storia.

Si sono arricchite, poi,di un
tentativo di andare alla ricerca
di piatti della tradizione conta-
dina e di laboratori artigianali
per non dimenticare le nostre
radici.

La creazione di un dvd sul-
lʼambiente, uno studio sulla
pietra locale con riferimenti
alla preistoria, un convegno
sullʼenergia alternativa sono,
almeno crediamo, i prodotti
più belli di questʼassociazio-
ne che lavora con il solo fi-
ne di valorizzare un territorio
ancora ben conservato e bel-
lo dal punto di vista pae-
saggistico.

Cavatore. Domenica 25 luglio, eccellente esordio degli allievi
della “Scuderia del Re” di Cavatore al concorso di salto ostaco-
li presso la scuderia “Grifondoro” di Trofarello. Le amazzoni Fran-
cesca Fallo e Silvia Olivieri, con unʼottima performance si sono
distinte in campo per la tecnica espressa, raggiungendo con Sil-
via Olivieri il quarto posto nella cat.B60 e il secondo posto nella
cat. B80 circuito LISE. Con i piazzamenti al primo e terzo posto
di Jasmine Molinari nei concorsi nazionali di dressage cat.E300
circuito FISE, le “Scuderie del Re” di Cavatore potrebbero rap-
presentare Acqui Terme ai campionati piemontesi di dressage

Cartosio. Tutto pronto alle
piscine di Cartosio per lʼedizio-
ne 2010 di miss “valle Erro”, in
calendario la sera di sabato 7
agosto, evento promosso
dallʼassociazione “Valle Erro”
che riprende un progetto che
era nato nel 2005 ripetuto sino
al 2008 ed abbandonato nel
2009. Visto il successo delle
quattro precedenti edizioni, il
gruppo dellʼassociazione, retta
dalla dott.ssa Rossella Ciar-
moli, si è rimesso in gioco e
per miss “Valle Erro 2010” cʼè
già una grande attesa. Tutto è
pronto; una quindicina le ra-
gazze che sfileranno sulla pas-
serella allestita allʼinterno del-
la piscina di Cartosio per vive-
re le “emozioni e suggestioni di
una notte di mezza estate...”.

Il programma della serata ha
al centro la sfilata delle miss
ma non è da meno il contorno.
Sono previste sfilate in costu-
me ed abito da sera delle aspi-
ranti reginette di bellezza, una
sfilata di moda firmata da “Ori-
ginal Marines” lʼelezione di
miss “Nonna 2010” momenti
dʼarte e di cultura. Tra le novi-

tà lʼesibiziione della scuola di
ballo “Charly Brown” e le mu-
siche del d.j. Coretto. Il finale
sarà allietato da una sopresa
“dolce” per tutti i partecipanti.

Lo scenario è quello delle pi-
scine di Cartosio, per lʼocca-
sione illuminato dalle torce,
con il pubblico che potrà se-
guire dalla terrazza ogni fase
della manifestazione e poi
scendere a bordo vasca per la
sorpresa finale. Per le iscrizio-
ni, che resteranno aperte sino
alla vigilia della sfilata, telefo-
nare a: 338 4298204, 349
5164826, 338 9776401, oppu-
re inviare un e-mail a valle.er-
ro@libero.it

Il programma di “Miss Valle
Erro 2010”: Ore 21.30 inizio
manifestazione. Sfilata in co-
stume ed in abito delle aspi-
ranti miss; sfilata di moda fir-
mata da Original Marines; ele-
zione miss “Nonna 2010”; i
magnifici “anni 70” abiti ed ac-
cessori; esibizione della scuo-
la di ballo “Charly Brown”; Ele-
zione Miss Valle Erro 2010;
musiche del d.j. Coretto, dolce
sorpresa finale. w.g.

AVisone si prepara
la Festa de L’Unità

Visone. Il circolo PD di Grognardo - Prasco - Visone organiz-
za anche questʼanno la Festa de LʼUnità. Lʼappuntamento è per
venerdì 6 e sabato 7 agosto nel Belvedere Giovanni Pesce (zo-
na Torre). La festa si aprirà come da tradizione con un menù a
base di pesce nella serata di venerdì, mentre per sabato il me-
nù prevede il Gran Bollito Piemontese. Alla due giorni di festa
sono attesi molti esponenti del Partito Democratico provinciale e
regionale: lʼonorevole Massimo Fiorio, il presidente della Pro-
vincia Paolo Filippi, gli assessori Provinciali Comaschi e Rava, il
consigliere regionale Rocchino Muliere, il vice segretario regio-
nale Federico Fornaro, lʼex assessore regionale Daniele Borioli
e molti altri che, nel bel contesto visonese, incontreranno sim-
patizzanti e iscritti per confrontarsi sulla situazione politica loca-
le e nazionale.

Da giovedì 5 a lunedì 9 agosto

A Morbello Piazza
sagra del cinghiale

Da domenica 1º a sabato 21 agosto

“Arzello in Festa”
cene, musica, giochi

Venerdì 30 luglio e 6 agosto

Morsasco, successo
di “MagnaCinema”

Il 1º agosto motoraduno

Ad Arzello il memorial
“Irene Ricci”

Giovani allievi delle “Scuderie del Re”

Cavalieri cavatoresi
bravi a Trofarello

Sabato 7 agosto alle piscine

Cartosio, 5ª edizione
Miss valle Erro

Domenica 1º agosto

A Pianlago la festa
“Noi e l’ambiente”
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Ponzone. Lʼarea attrezzata
per la raccolta di ingombranti e
materiali ferrosi sulla provin-
ciale Ponzone – Palo, al bivio
per Toleto, chiusa dalla Regio-
ne in quanto ritenuta non più
idonea a svolgere tale servizio,
non ha spaventato i ponzone-
si che hanno fatto presto a ri-
solvere il problema. Hanno ab-
bandonato i rifiuti ai bordi della
stessa lungo la Provinciale.
Tutto questo nonostante il pri-
mo ed il terzo venerdì del me-
se la ditta Econet ritiri gratuita-
mente a domicilio gli ingom-
branti (massimo 3 pezzi) pre-
via prenotazione al numero
verde 800 085 312; sia sem-
pre attivo il servizio Econet di
ritiro a domicilio ingombranti
da sgombero cantine e solai al
prezzo di 80 euro più iva, pre-
via prenotazione al numero
verde 800 085 312. Qualora
non bastasse, i ponzonesi
possono conferire gratuita-
mente i propri rifiuti (urbani ed
assimilati) al centro raccolta di
Acqui, in strada della Polverie-
ra.

Nonostante le diverse op-
zioni, non solo i materiali in-
gombranti sono finiti ad un
passo dalla strada provinciale,
in molti casi sono stati abban-
donati ai margini del bosco do-
ve, in alcuni punti e possibile
“ammirare” reperti datati com-
posti da vecchie lavatrici, frigo-
riferi e addirittura auto coperte
dalla vegetazione (in questʼul-
timo caso il Coprpo Forestale
dello Stato, su segnalazione
dei cittadini può intervenire e
risalire al proprietario del mez-
zo). Per risolvere il problema

degli ingombranti, come è sta-
to già fatto in alcuni comuni
dellʼentroterra ligure, il sindaco
Gildo Giardini ha deciso di ri-
volgersi ai Carabinieri e attiva-
re un circuito di sorveglianza al
fine sanzionare qualsiasi com-
portamento difforme rispetto
alla normativa vigente. Multe
salate per i trasgressori ed in
alcuni casi è prevista una pe-
nale più severa.

In ogni caso, a seguito della
chiusura dellʼarea a partire da
sabato 31 luglio e per tutti i sa-
bati mattina, dalle ore 8 alle 12
sarà a disposizione della po-
polazione, in frazione Cimafer-
le (piazzale cimitero) un cas-
sone scarrabile per il conferi-
mento degli ingombranti; il ser-
vizio è destinato ai residenti,
anche temporanei, ed ai pro-
prietari di immobili nel territorio
comunale; potranno essere li-
beramente conferiti rifiuti in-
gombranti di qualsiasi tipo pro-
venienti da privati (mobili, elet-
trodomestici, materiale da
sgombero cantine e solai
ecc...); non verranno accettati
rifiuti speciali e pericolosi di
qualsiasi tipo; il cassone sarà
presidiato da personale Eco-
pon, che è autorizzato a verifi-
care i requisiti di chi conferisce
e, rifiutare il servizio ove non
siano rispettate le condizioni
sopraddette.

Per quanto riguarda lʼaera
attrezzata il sindaco Giardini
prevede la possibilità di una
riapertura «Valuteremo il da
farsi e, non è escluso che in
prossimo futuro lʼarea venga
risistemata, messa a norma e
riaperta». w.g.

Ponzone. Tutto ha contri-
buito a fare, domenica 25 lu-
glio, per i marinai che sono sa-
liti ai 627 del capolugo per
lʼinaugurazione ufficiale dei lo-
cali della sezione aggregata di
Ponzone del gruppo ANMI di
Acqui Terme, un momento in-
dimenticabile di condivisione
che ha coinvolto anche chi ma-
rinaio non è mai stato. Tutto
ciò grazie alla perfetta orga-
nizzazione degli uomini del co-
mandante Enrico Castellotti,
responsabile della sezione, ad
una giornata stupenda che ha
permesso agli ospiti di ammi-
rare un panorama straordina-
rio, luminosa, arricchita dai co-
lori bianco e blù della marine-
ria rappresentata da centinaia
di uomini e, grazie alla dispo-
nibilità dellʼamministrazione
comunale guidata dal sindaco
Gildo Giardini. I marinai e tutti
i ponzonesi hanno vissuto una
giornata memorabile al suono
della banda della Marina Mili-
tare di La Spezia, mirabilmen-
te diretta dal Maestro Villella.

Il ritrovo è avvenuto in piaz-
za Italia a partire dalle ore 9 ed
ha visto la presenza di quasi
venti gruppi di marinai in con-
gedo oltre ad associazioni
dʼArma e rappresentanze va-
rie. Alle 10 ha avuto inizio la
messa celebrata da don Bian-
co ed alla fine vi è stata la let-
tura della toccante “Preghiera
del Marinaio”; a seguire pres-
so il monumento di piazza Ita-
lia gli “Onori ai Caduti” con la
deposizione di un omaggio flo-
reale da parte della madrina
dei marinai termali la signora
Antonietta Chiabrera e la suc-
cessiva benedizione della
Bandiera, custodita nel tradi-
zionale cofanetto ligneo, dona-
ta alla sezione aggregata dai
soci capitani Enrico Lagorio e
Giuseppe Mortola. Quindi il
momento “clou” della manife-
stazione con il taglio del nastro
inaugurale dei locali della se-
zione aggregata, dedicati alla
memoria della Medaglia di
bronzo al valor militare, il bi-
stagnese sottotenente di va-
scello Amedeo Baldizzone, da
parte della madrina signora
Gabriella Galvani. Terminata la
cerimonia, nello splendido par-
co di casa Thellung dove ha
sede la sezione, ha avuto ini-
zio un breve concerto della
banda della Marina Militare
che ha coinvolto il numerosis-
simo pubblico. Un apprezzato
“aperitivo” e le allocuzioni del-
le autorità hanno ultimato la

parte “ufficiale” della manife-
stazione e preceduto il pranzo
pranzo sociale che si è tenuto
presso il ristorante “Lo Scoiat-
tolo” di Ciglione. Assai nutrita
e qualificata la presenza delle
autorità ad iniziare dai sindaci
di Ponzone, Gildo Giardini, e
Bistagno, Claudio Zola, con i
Gonfaloni dei rispettivi comuni
e dal presidente del consiglio
comunale di Savona dott. Poz-
zo. Prestigiosa la presenza del
presidente nazionale del “Col-
legio Capitani” comandante
Penna, del 1º vice presidente
nazionale ANMI cap. di lungo
corso Alberto Lazzari, dei con-
siglieri nazionali ANMI cap.
lungo corso Pietro Pioppo per
la Liguria, comandante Roma-
no Panizza per la Lombardia,
geom. cav. Giuseppe Maretto
per il Piemonte Occidenta-
le/Valle dʼAosta, cav. uff. Raf-
faele Pallavicini per il Piemon-
te Orientale, dei delegati re-
gionali dr. Roberto Monta-
gnuolo per il Piemonte Occi-
dentale/Valle dʼAosta del capi-
tano di vascello cav. Pier Mar-
co Gallo per il Piemonte Orien-
tale. Tra le Associazioni dʼAr-
ma ospiti il Gruppo Alpini di
Ponzone che ha collaborato
con i marinai, la Sezione Arma
Aerea di Acqui Terme, le Se-
zione UNUCI (Ufficiali in con-
gedo dʼItalia) di Alessandria e
Savona, la sezione savonese
della Lega Navale Italiana, le
bandiere dʼIstituto del nautico
S. Giorgio di Genova e Leon
Pancaldo di Savona portate da
alcuni allievi. Numerosi i ves-
silli dei gruppi dei marinai in
congedo con in testa il gruppo
di Reggio Calabria ed a segui-
re Alessandria, Asti, Biella,
Cairo Montenotte, Chivasso,
Casale Monferrato, Diano Ma-
rina, Finale Ligure, Galliate,
Genova, Ivrea, Novi Ligure,
Saluzzo, Tortona, Varallo Se-
sia ed Acqui Terme.

Ponzone. Torna a casa, sì,
torna a casa per lʼAssunta Pie-
tro Ivaldi, il Muto pittore.

Chissà quante volte da Asti,
da Acqui, dalla Riviera o da
terre di lavoro a noi ancora
ignote, nel bel mezzo del-
lʼestate, un pezzo in carrozza,
un altro a piedi, o su un carret-
to di fortuna, tra la gran polve-
re delle strade dʼallora, il No-
stro ha fatto ritorno al luogo
dʼorigine della sua famiglia.

Invitato, con il fratello, dai
genitori, dai parenti. Dai cono-
scenti. O magari dal parroco.

Lavorare nel giorno delle fe-
ste comandate? Nelle solenni-
tà più care? Impossibile. Sem-
mai per quelle date, sul con-
tratto, sarà stato scritto che i
ponteggi dovevano essere tol-
ti, e lʼopera terminata.

E poi allʼAssunta era festa
“grande” davvero dappertutto.
Festa religiosa e laica. Festa
per tutti.

Celebrazioni, incenso e mu-
sica “ans lʼorgu”. Poi belle
mangiate e generose bevute.
Sfide al balòn. Le bocce. Di-
scussioni tra contadini con il
vestito buono. Banchi. Barac-
coni. Infine il ballo.

Dovendo immaginare una
stagione per il ritorno a Toleto
del Nostro, viene da immagi-
nare proprio il Ferragosto.

Alla fine, lavorando un poʼ
dʼimmaginazione, un poʼ pen-
sando alla contingenza, è fini-
to che quelli del Centro Studi,
Enrico Ivaldi in testa, han pen-
sato non vi fosse data più pro-
pizia del 14 agosto (del 2010,
beninteso), un sabato per far
idealmente tornare il Muto nel
suo borgo natio.

Nella piazza del paese, alle
ore 17, in quella data, verrà
presentata - ci saranno Enrico
Ivaldi e Luca Sarpero; altri re-
latori sʼaggiungeranno - la bel-
la monografia a più voci Per-
corsi e immagini nellʼarte di
Pietro Ivaldi (1810-1885), che
ricca di immagini in bianco e
nero e a colori, la casa editrice
Impressioni Grafiche di Acqui
ha provveduto a dare alle
stampe un mesetto fa (e che
un paio di settimane or sono si
è guadagnata addirittura una
pagina intera di recensione de
“La Repubblica”, quella della
Cultura dellʼedizione torinese,
legata alle Storie del Risorgi-
mento, il tutto grazie alla sen-
sibilità di Massimo Novelli).

E proprio tra le fotografie del
libro, ora, non possiamo non

segnalare i gesti stupiti degli
apostoli che vedono la Vergi-
ne salire in cielo (ecco lʼaffre-
sco del Santuario di Nostra Si-
gnora della Pieve di Ponzo-
ne), e da una prospettiva cele-
ste, il particolare dellʼattesa
dellʼarrivo della Madonna in
cielo (ora siamo nella parroc-
chiale dellʼAssunta di Ovada),
tra una schiera di angeli bam-
bini, con la più larga schiera
che si dispone attorno ai raggi
luminosi che la colomba dello
Spirito Santo irradia (ma con i
più irrequieti angioletti che
quasi vorrebbero salire sulle
ginocchia di Dio Padre, o gio-
care con il suo scettro), e un
Cristo, che ha ancora nelle
mani i segni della Passione,
che è pronto per incoronare la
Madre.
Cartoline dai monti
e dal fiume

Torna casa, il Muto. E oggi,
forse più di ieri, per lui la sod-
disfazione è più grande, gli
onori più solenni.

In particolare per merito del
fotografo, grafico ed editorie
genovese Ramiro Rosolani,
che nel saggio che chiude il
volume (di 200 pagine) elegge
lʼIvaldi ad “ambasciatore del
suo territorio”.

Con le sue opere che “fanno
trasparire i pregi di luoghi e
persone ben note al pittore”, e
che divulga una immagine del
territorio su cui il turismo di
massa non ha mai premuto,
né la modernità ha prodotto
troppo radicali mutamenti.

“Nessuno, meglio del pittore
di Toleto, riesce a rappresen-
tare un mondo che ha conser-
vato quasi immutate nei seco-
li le migliori tradizioni delle co-
munità di questi borghi”.

Ecco le torri, i castelli, i bor-
ghi stretti intorno al campanile
della parrocchiale, il ponte ro-
manico: Visone, Molare, Ova-
da, Rossiglione…

Di qui lʼidea: quella di utiliz-
zare il patrimonio di pregio
paesaggistico e culturale, di-
vulgato dal pittore, come car-
dine attorno al quale creare gli
itinerari di un turismo nuovo.

Destinato a visitatori sensi-
bili, innamorati del genuino e
dellʼautentico.

***
Pietro Ivaldi già vede le case

di Toleto.
Il passo è più spedito.
Un bel sorriso si stampa sul

suo volto.
G.Sa

Ponzone. Una delle propo-
ste “alternative” dellʼATS “Ami-
ci di Pianlago” per il 1 agosto è
la raccolta di immagini inedite
di animali, ripresi nel loro am-
biente naturale in valle Erro e
realizzate da Renato Olivieri.

Chi è Renato Olivieri? Nato
ad Acqui Terme il 28 gennaio
1952, canellese dʼadozione,
ha cominciato ad interessarsi
di fotografia nel 1972 dedican-
dosi alla documentazione del
territorio dal punto di vista
umano e ambientale.

Passa attraverso la gavetta
della fotografia amatoriale ac-
quisendo notevole abilità nella
stampa del bianco e nero; con
questa tecnica realizza repor-
tage sulla condizione contadi-
na in Langa.

Partecipa con lusinghieri ri-
sultati a numerosi concorsi fo-
tografici regionali.

In particolare ha documen-
tato la vita degli abitanti del-
lʼAlta Langa e di quella umani-
tà presente nelle tematiche
dello scrittore Cesare Pavese.
Ha inoltre allestito numero mo-
stre fotografiche nelle città di
Asti, Monastero Bormida, Ca-
nelli, Cossano Belbo, S.Stefa-
no Belbo (Casa natale di Ce-
sare Pavese), Montechiaro
dʼAcqui, Castiglion Tinella,
Sassello, Isola dʼAsti…

Lʼinteresse personale lo
spinge ad approfondire il tema
naturalistico, realizzando pre-
gevoli ricerche sulla flora e la

fauna della Valle Belbo, carat-
terizzate dalla sua notevole
bravura e preparazione nella
caccia fotografica e nella ma-
crofotografia.

Nel 1995 si iscrive alla Fiaf
ed è iscritto nellʼelenco dei giu-
dici fotografici dal 1998.

È stato uno dei soci fonda-
tori del Circolo Fotografico BN
& Co di Canelli, avente come
sede il Circolo Punto di Vista,
ricoprendo il ruolo di presiden-
te dal 1996 al 1998.

Ha ottenuto numerosi rico-
noscimenti in tutto il nord Italia,
ha collaborato con diversi gior-
nali locali tra cui LʼAncora,
Lʼeco del lunedì, La Nuova
Provincia, La Gazzetta dʼAl-
ba…

Collabora attualmente con
la rivista Le Colline di Pavese.

Sassello, orario ufficio IAT
Sassello. Lʼufficio IAT (Informazioni Assistenza Turistica) per

lʼestate 2010 effettuerà il seguente orario: Luglio, dal martedì al-
la domenica, 9.30-12.30; venerdì, sabato e domenica, 15-18.
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 Par-
co del Beigua,via G.B. Badano n. 45, Sassello (tel. e fax 019
724020, www.inforiviera.it; www.parcobeigua.it; e-mail: sassel-
lo@inforiviera.it

A Caldasio feste d’agosto
Una gara di bocce “Lei e lui” il 3 di agosto; una riservata ai

bambini il giorno 5, poi la “cirulla” il 7, la raviolata lʼ8 di agosto, al-
le 13, e poi il 10 la “festa patronale2 con la solenne processione
di “San Lorenzo”. Alle 21 la serata di “cabaret”.

Sassello orario museo Perrando
Sassello. Il museo e la biblioteca Perrando di Sassello sono

aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle 11,30, e la seconda domeni-
ca del mese dalle ore 15 alle 17. Per visite guidate al museo te-
lefonare al n. 019 724357, a cura dellʼAssociazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).

Dopo la chiusura dell’area attrezzata

Ponzone, multe salate
per abbandono rifiuti

Il 25 luglio inaugurata la sottosezione

Ponzone, con i marinai
giornata indimenticabile

Sabato 14 agosto la presentazione del libro

Pietro Ivaldi, il Muto
ritorna nella sua Toleto

Domenica 1º agosto

A Pianlago le foto
di Renato Olivieri
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Ponzone. Maria Leonina
Ivaldi, nata a Toleto il 20 luglio
di centʼanni fa è stata festeg-
giata a Toleto, nei giorni scorsi
dai parenti, dagli amici e dalle
autorità. Una torta, qualche
buon bicchiere di vino e “Leo-
ny”, così la chiamano tutti
quelli che la conoscono, ha ri-
cevuto la targa dal vice sinda-
co Fabrizio Ivaldi, gli abbracci
degli amici e dellʼassessore
Paola Ricci, toletese come lei.

P.S. Leony mostra almeno
ventʼanni in meno, basta guar-
dare le foto.

Sassello. Dopo poco più di
un anno di governo per lʼam-
ministrazione comunale di
Sassello è tempo di bilanci.

Lʼinterlocutore con cui par-
larne è Giacomo “Mino” Scas-
so, vice sindaco con deleghe
alla programmazione e bilan-
cio, tributi, patrimonio e servizi
sociali.

Sottolinea Scasso prima di
analizzare ogni singolo proget-
to «In questo momento quello
di Sassello è un bilancio nella
norma, che non utilizza gli
oneri di urbanizzazione per le
spese correnti, anche se resta
una situazione di criticità so-
prattutto in conseguenza dei
tagli previsti dalla Finanziaria
che toccano regioni, province
e i comuni. In particolare inci-
deranno i mancati finanzia-
menti per lo sgombero della
neve i cui costi, in un territorio
come il nostro, sono pesanti e
costringeranno questa Ammi-
nistrazione a prendere provve-
dimenti drastici per chiudere in
pareggio il bilancio del prossi-
mo anno».

Scasso prende in conside-
razione quello che è stato fatto
in questo primo anno di ammi-
nistrazione; analizza i lavori
già portati a termine, quelli in
essere e ciò che è in progetto.
Si parte dai lavori per gli edifi-
ci pubblici ed il vice sindaco li
elenca - «Abbiamo rifatto il tet-
to della palestra dellʼedificio
scolastico i cui lavori sono alla
fase conclusiva; abbiamo risi-
stemato la facciata del palaz-
zo comunale che si affaccia su
vico Spinelli e sono finalmente
iniziati i lavori per la sistema-
zione del tetto del museo Per-
rando un impegno, questʼulti-
mo, atteso da trenta anni».

Si passa alla viabilità, un ta-
sto delicato sul quale si è di-
battuto in diverse sedute con-
siliari.

«Non dimentichiamoci che
Sassello ha circa 100 chilome-
tri di strade»- puntualizza
Scasso prima di trattare lʼargo-
mento. - «Abbiamo chiuso tut-
te le buche causate da un in-
verno particolarmente difficile
inoltre, grazie allʼaccordo con il
consorzio di tutela del territorio
e conservazione del sottobo-
sco di Sassello, abbiamo final-
mente rifatto il manto della
strada comunale che da Piam-
paludo porta al Dano che da
anni attendeva dʼessere siste-
mato e, sempre in fraz. Piam-
paludo, ripristinato quello della
strada Buschiazzo - Chiesa ol-
tre al rifacimento di alcuni mu-
ri che avevano ceduto; poi sia-
mo intervenuti anche sulla
Piampaludo - Pariondo. A set-
tembre, in accordo con la Co-
munità Montana “del Giovo”
inizieranno i lavori per la siste-
mazione della frana in loc. Pia-
no. Sono state pulite tutte le
scarpate delle strade comuna-

li grazie allʼimpegno, i sacrifici
e la disponibilità del personale
tecnico del comune che rin-
grazio di cuore. Pur tra mille
difficoltà cerchiamo di rispetta-
re quello che era stato indicato
nel programma elettorale, an-
che nelle piccole cose come la
realizzazione della pensilina
dʼattesa dellʼautobus nei pres-
si della casa protetta “SantʼAn-
tonio”».

Scuola e sport sono gli altri
argomenti presi in considera-
zione «Sono state presentate
alla regione Liguria, agli Enti
sovracomunali ed al Coni do-
mande di contributo per finan-
ziare la costruzione di un cam-
po di calcio a 6 giocatori in lo-
calità Pratobadorino; sulla
struttura scolastica è prevista
lʼinstallazione di un impianto
fotovoltaico per rendere indi-
pendente dal punto di vista
energetico il fabbricato ed in
accordo con la responsabile
del distretto scolastico, la
prof.ssa Lia Zunino, chiedere-
mo lʼattivazione del biennio
scolastico di scuola superiore
ad indirizzo tecnico. Fiore al-
lʼocchiello è la realizzazione di
una area museale nellʼex con-
vento dei Frati; Il progetto è già
stato approvato dalla soprain-
tendenza ai beni culturali».

Scasso si rivolge ai sassel-
lesi «LʼAmministrazione comu-
nale di Sassello è competente
su circa 100 km di strade,
quattro depuratori, un acque-
dotto con 20 vasche e circa
300 km di tubazioni, 4 cimiteri,
un area di 100 kmq dove non è
facile spostarsi. Inoltre, i pro-
blemi di bilancio, le sempre
maggiori difficoltà per attinge-
re ai bandi nazionali, regionali
e provinciali ci costringono a
dilazionare i tempi di interven-
to. Nonostante le difficoltà cer-
cheremo di risolvere tutti i pro-
blemi».

Ci sono però anche lamen-
tele. Su tutte la pulizia del par-
co adiacente la ex scuola ele-
mentare «Chi si lamenta ha
perfettamente ragione e assi-
curo che stiamo già provve-
dendo. Ma è anche un dovere
dei cittadini mantenere pulite le
aree pubbliche, evitare di la-
sciare immondizia e, soprattut-
to, bottigliette di vetro che rom-
pendosi potrebbero ferire qual-
cuno».

Si discute anche di una fe-
sta dellʼAmaretto in tono mino-
re rispetto a qualche anno fa -
«Stiamo allestendo per set-
tembre la seconda edizione di
“Amarettoamroremio” coinvol-
gendo tutte le aziende. Però,
valutando quello che è il pro-
gramma dellʼestate mi sembra
che nel mese di agosto non ci
sia un solo giorno senza un
avvenimento culturale, musi-
cale, sportivo o di altro gene-
re».

w.g.

A Giusvalla lo spettacolo
“Il cinema racconta”
Giusvalla. Sabato 31 luglio alle ore 21, in piazza del Munici-

pio a Giusvalla, andrà in scena lo spettacolo “Il Cinema raccon-
ta” - il clarinetto insieme ad un trio dʼarchi per una serata dedicata
alle musiche da film - presentato dal gruppo “Armonie Ensamble”
di Milano. Lo spettacolo è sponsorizzato dallʼassessorato alla
Cultura della provincia di Savona e fa parte della rassegna “Si-
pari Sonori” che propone un programma di intrattenimento esti-
vo che va dal teatro alla musica, coinvolgendo ben 47 comuni
della provincia di Savona. La rassegna si inserisce nel più am-
pio programma “Alla scoperta dellʼEntroterra - una Provincia non
solo dʼaMare”, il cui obiettivo è la valorizzazione dei suggestivi
monti, dei brillanti prati e dei magnifici borghi che caratterizzano
il nostro entroterra. Progetto portato avanti da Livio Bracco as-
sessore alla Cultura provincia di Savona che dice: «Un ringra-
ziamento a tutti gli ospiti che hanno deciso di trascorrere unʼin-
dimenticabile serata in una cornice di straordinaria bellezza ed
unicità come è quello del nostro entroterra». Lo spettacolo è gra-
tuito e in aree coperte.

Tre fermati per l’amianto,
due sono ponzonesi
Ponzone. In un momento in cui lo smaltimento dei rifiuti in-

gombranti è diventato una priorità per il comune di Ponzone
che, chiusa lʼarea ecologica, ha attivato una serie di servizi per
i residenti ed i villeggianti, fondamentale è stato il contributo dei
Carabinieri della locale stazione. Lʼintervento degli uomini del
maresciallo capo Palo Campanella ha riguardato materiale ben
più pericoloso degli ingombranti; infatti dopo accurate indagini
e grazie allʼattenta sorveglianza del territorio sono state ferma-
te tre persone. Due di Ponzone: M.A., che ha fatto smantellare
una copertura composta da cinquanta lastre di fibrocemento
contenenti amianto; G.C., che ha effettuato il lavoro e M.M., di
Bubbio che ha provveduto al trasporto in un luogo non idoneo
allo smaltimento.

Melazzo. Melazzo è il pae-
se dai due patroni, San Guido
e san Bartolomeo, e per non
scontentare nessuno li festeg-
gia tutti e due. Nelle scorse
settimane e stato san Guido,
vescovo di Acqui, a ricevere
lʼaffetto dei melazzesi che han-
no seguito la processione per
le vie del paese, Per festeg-
giare San Bartolomeo bisogna
attendere il 24 agosto, giorno
in cui si festeggia il Santo sin
dal 1568.

In mezzo alle due feste Me-
lazzo, grazie allʼimpegno della
pro loco, ci infila la festa “Della
gioventù e non ....” che va in
calendario domenica 15 ago-
sto. Una festa godereccia che
prenderà il via alle 16 con la
“Festa dellʼAcqua” con giochi
per piccoli, grandicelli e per
qualche “maturo” coraggioso,
che prevede come nella più

classica delle feste di ferrago-
sto la tradizionale bagnata fi-
nale. Festa che da ludica si
trasforma in enogastronomia
con lʼarrivo delle prime ombre
della sera. Negli ampi spazi
della pro loco dove ci sono due
campi di calcio, è stato allesti-
to il museo dellʼAcquedotto
Romano e dove si sviluppano
tutte le attività le cuoche ed i
cuochi melazzesi allestiscono
i piatti tipici della cucina me-
lazzese per una grande cena.
La setrata terminerà con le
danze con il duo “Lucki e Gian-
ni”.

Il 24 agosto, per la festa pa-
tronale di san Bartolomeo in
calendario ci sono, alle 17, la
messa con la solenne proces-
sione, alle 19 lʼinizio della se-
rata enogastronomica ed alle
21 la serata danzante con lʼor-
chestra “Nino Morena Group”.

Sassello. Non avrà il sup-
porto mediatico che possono
avere altri eventi legati a per-
sonaggi che hanno fatto la sto-
ria del cinema, come le serate
che Sassello dedica a Gian
Maria Volontè con una rasse-
gna cinematografica di 4 gior-
ni, dal 2 al 4 agosto in piazza
Bigliati, nemmeno il fascino
della rievocazione della batta-
glia napoleonica sostenuta a
Sassello 200 e passa anni pri-
ma in programma in frazione
Piampaludo lʼ1 agosto e pre-
ceduta da 2 giorni di prepara-
zione ma quella di giovedì 5
agosto, in piazza Concezione
è la più “sassellese” di tutte le
manifestazioni e sarebbe un
peccato lasciarla scappare via
senza vederla. Si tratta della
rappresentazione teatrale di:
“Storie di Donne, mani e Olive”
liberamente tratta dal libro di
Silvia Genta “Le Sciasceline,
mani invisibili”.

È la storia delle donne che
durante la stagione invernale
partivano dallʼentroterra savo-
nese, dal basso Piemonte ma
anche dallʼEmilia e dalla bas-
sa padana per andare a rac-
cogliere le olive nellʼentroterra
dʼImperia, Taggia, Andora. La
denominazione “Sciasceline”
sta ad indicare le lavoratici di
Sassello che erano uno dei
gruppi più numerosi, stavano
via alcuni mesi ed in molti casi
andavano per olive dopo la
vendemmia. Un lavoro pesan-
te, lontano da casa, non sem-
pre retribuito per la fatica che
causava, ma che comunque
serviva a contribuire al sosten-
tamento della famiglia. La mi-
grazione delle “Sciasceline” e
di tutte le altre lavoratrici è du-
rato parecchi anni anche dopo
la Seconda Guerra Mondiale,
sino a quando la meccanizza-
zione ha permesso di abbatte-
re i costi della mano dʼopera e
tolto il piacere di una raccolta
che, come quella del riso, ha
segnato unʼepoca della vita
contadina in Italia.

Silvia Genta grazie ad una
appassionata ricerca storica
ed antropologia racconta in
maniera coinvolgnete la storia
delle “Sciasceline”. «Come le
mondine, le sciasceline attira-
vano gli sguardi e riempivano
gli uliveti di canti. Una storia di
mani invisibili. Dopo il lavoro
stagionale con una piccola pa-
ga e qualche bottiglia dʼolio, le
sciasceline scomparivano e
tornavano nei risvegliati paesi-
ni delle alte valli. Una storia di
donne. Una storia che solo gli
ulivi possono ancora racconta-
re.

Giovedì 5 agosto, ore 21,
piazza Concezione. Il teatro
degli Invisibili presenta: “Storie
di Donne, Mani e Olive” tratto
dal libro di Silvia Genta “Le
Sciasceline, mani invisibili”.
Regia di Christina Gullone con
Valentina Di Donna e la Grock-
banda.

Silvia Genta: è nata ad Im-
peria nel 1980 e si è laureata
in Conservazione dei Beni Cul-
turali presso lʼUniversità di Ge-
nova, dove è avvenuto lʼincon-
tro con lʼantropologia e con
Marco Aime, suo relatore e
guida anche in questa sua pri-
ma esperienza di ricerca stori-
ca e antropologica.

Iscritta al corso di laurea
specialistica in Antropologia
Culturale presso lʼUniversità di
Torino, attualmente si occupa
di didattica al Museo Archeolo-
gico di Diano Marina. w.g.

Ponzone. Sono stati giorni
importanti per la piccola frazio-
ne di Toleto che, tra sabato 24
e domenica 25 luglio, ha divi-
so il suo impegno tra lʼevento
ludico, gastronomico, musicale
della “Sagra del salamino” e
quello storico - religioso della
processione delle Confraterni-
te.

Due facce di una vitalità che
fa di Toleto, frazione immersa
nei boschi, scelta da illustri
ospiti per le vacanze, che
dʼestate si anima e dove è fa-
cile trovare qualche ultracen-
tenario che passeggia per
lʼunica piazza, dedicata a Pie-
tro Maria Ivaldi “il Muto”, pitto-
re scoperto in questi ultimi an-
ni, un luogo dʼincontri dove e
facile socializzare.

La “sagra del salamino” oltre
ad offrire piatti eccellenti, cura-
ti con attenzione dalle cuoche
e dai cuochi della Pro Loco,
realizzati con salumi di produt-
tori locali, ha permesso al-
lʼospite di passare una serata
godibilissima, mai debordante
pur con tanta agente ai tavoli

dove il socializzare è diventato
lʼanima della festa.

Il giorno dopo lʼevento reli-
gioso, del quale si sono perse
le prime tracce, riportato al-
lʼonor del mondo dai toletesi
della Confraternita di San Gia-
como maggiore in Toleto che
ha coinvolto altre confraternite
le quali hanno sfilato pere le
via del paese seguite dal po-
polo.

La messa è stata concele-
brata dal parroco don Franco
Ottonello e dal canonico Mario
Bogliolo che, in una coinvol-
gente omelia ha designato la
figura del santo ed il significa-
to profondo della sua opera di
evangelizzazione.

Presenti il sindaco Gildo
Giardini, lʼassessore Anna Ma-
ria Assandri e non poteva
mancare lʼassessore Paola
Ricci, toletese doc, presidente
della Pro Loco..

Nelle immagini inviateci dal
dr. Alessandro Lepratto, medi-
co con la passione della foto-
grafia, alcuni passaggi della
processione.

Ponzone, nuovo regolamento
forestale regionale
Ponzone. Dallʼ1 settembre entrerà in vigore il regolamento fo-

restale regionale approvato con decreto del presidente della
Giunta regionale 15 febbraio 2010 (n. 4/R, in attuazione dellʼart
13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4).

Il nuovo regolamento prevede lʼistituzione degli sportelli fo-
restali che allʼattualità sono stati istituiti presso la Regione Pie-
monte, per la provincia di Alessandria, in via dei Guasco n. 1,
ad Alessandria (tel. 0131 285044) e presso i comandi del Cor-
po Forestale dello Stato. Ulteriori informazioni possono essere
scaricate gratuitamente al servizio web http://www.regione.pie-
monte.it/foreste/cms/ o reperibili presso gli uffici del comune di
Ponzone.

Con parenti e amici

Toleto, per “Leony”
festa dei cent’anni

L’intervista con il vice sindaco

Sassello, Scasso
su bilancio e lavori

5 agosto, il libro di Silvia Genta

Sassello presenta vita
delle “Sciasceline”

Due giorni belli, evento ludico e religioso

Toleto, confraternite
e sagra del salamino

Tutti gli appuntamenti

Pro Loco Melazzo
le feste di agosto



DALL‘ACQUESE 43L’ANCORA
1º AGOSTO 2010

Sassello. La Regione Ligu-
ria ha recentemente pubblica-
to i dati della raccolta differen-
ziata effettuata dai comuni li-
guri nellʼanno 2009, dalla cui
analisi emerge per il Giovo lo
scenario che è possibile valu-
tare dalla tabella allegata.

Se si confrontano i dati della
tabella con quelli acquisiti nei
2 anni precedenti, e quindi dal
momento in cui hanno preso il
via le principali iniziative pro-
mosse dalla Comunità Monta-
na, si osserva un lieve ma co-
stante incremento della raccol-
ta a livello comprensoriale; il
15,16% del 2009 è stato infat-
ti ottenuto partendo dal
12,71% nel 2007 ed attraverso
il 14,55% nel 2008.

Particolarmente significativo
in proposito è il risultato di Ur-
be che ha triplicato le quote,
passando dal 6 al 18% nellʼar-
co dei 3 anni, anche grazie al
notevole impegno profuso dal-
lʼamministrazione, special-
mente per quanto riguarda la
raccolta della frazione verde.

Nonostante il trend positivo,
tuttavia, lo scenario resta sem-
pre al di sotto rispetto a quan-
to voluto dalla normativa di ri-
ferimento (D.Lgs. 152/2006:
“almeno il 45% di Raccolta Dif-
ferenziata entro il 31 dicembre
2008” e “almeno il 65% entro il
31 dicembre 2010”), per que-
ste ragioni la Comunità Monta-
na “del Giovo” sta continuando
nel corso del 2010 il lavoro
svolto, sia rafforzando le ini-
ziative già intraprese, sia adot-
tandone di nuove, forte del-
lʼesperienza maturata nel cor-
so degli anni.

Le principali azioni in corso
sono: comunicazione e sensi-
bilizzazione del cittadino sul te-
ma dei rifiuti, attraverso invio di
lettere e diffusione di brochure
e depliant informativi sulle ca-
ratteristiche del servizio di rac-
colta differenziata, utili anche
per conoscere le modalità di
raccolta dei rifiuti ingombranti
attivate in ciascun Ente;

Acquisto e distribuzione sul
territorio di circa 130 nuovi
cassonetti per la raccolta diffe-
renziata di carta e plastica, per
i quali sono stati anche predi-
sposti idonei adesivi plastifica-
ti per chiarire quali siano le ti-
pologie di rifiuti effettivamente
conferibili.

Organizzazione di corsi sul-
la raccolta differenziata e sulle
modalità con cui effettuare un
compostaggio domestico effi-
cace, curati da specialisti e
tecnici del settore.

Nel corso del 2010 lo stato
di avanzamento delle attività
formative di questo tipo, svolte
ed in programma è stato pre-
sentato a Giusvalla, Mioglia,
Pontinvrea Sassello Centro,
Sassello frazione Piampaludo,
Urbe; sono previsti ancora due
appuntamenti ad Urbe nella
sala del Consiglio. lunedì 30
luglio, ed a Pontinvrea, presso
lo “Chalet delle Feste” venerdì
6 di agosto.

Al termine di questo primo
ciclo formativo verranno con-

cordati nuovi incontri che coin-
volgeranno anche le scuole,
attraverso lʼorganizzazione di
laboratori didattici per gli allie-
vi.

Acquisto e consegna, a par-
tire dal mese di settembre, di
circa 300 nuove compostiere
agli iscritti negli appositi albi
comunali, al fine di giungere a
coprire il 20-25% della popola-
zione residente.

Gli obiettivi che la Comu-
nità Montana si prefigge di
ottenere per il biennio 2010-
2011 e derivanti dallʼadozio-
ne delle iniziative citate so-
pra sono: - Raggiungimento
del 25% di raccolta differen-
ziata nel territorio, grazie al-
la riduzione della frazione or-
ganica conferita nei normali
cassonetti (che, secondo gli
studi più recenti, occupa cir-
ca il 30% in peso di un co-
mune sacchetto per lʼ im-
mondizia) e lʼincremento del-
le raccolte di vetro, carta,
plastica, lattine, farmaci sca-
duti ed ingombranti: - Ridu-
zione dei costi sostenuti dal
Comune per lo smaltimento
dei rifiuti. Ciascun Ente spen-
de infatti circa 100 eruro a
tonnellata per il conferimen-
to dei rifiuti non differenziati
in discarica (costo peraltro
destinato a salire nei prossi-
mi anni), per cui la riduzio-
ne dallʼ85% al 75% dei rifiu-
ti solidi urbani indifferenzia-
ti, consentirà di risparmiare in
totale circa 43.000 euro, ov-
vero quasi 6 euro per resi-
dente. Se questa riduzione
non prenderà effettivamente
corpo sarà quasi inevitabile
un incremento della tariffa ir-
rogata dai Comuni a carico
degli utenti, per fronteggiare
lʼincremento dei costi; - Pos-
sibilità, per i cittadini ade-
renti allʼalbo dei composta-
tori, di ottenere una riduzio-
ne sulla Tarsu (Tassa Rifiuti
Solidi Urbani), riduzione che
i comuni disciplinano auto-
nomamente e che tenden-
zialmente si assesta intorno
al 5-6%.

A questa 1ª fase ne seguirà
una 2ª programmata sul lungo
periodo e che, a grandi linee,
dovrebbe interessare le se-
guenti iniziative: Avvio del
compostaggio di prossimità,
concretizzabile attraverso la
realizzazione di macro aree
adibite al conferimento dei ri-
fiuti umidi ed organici da parte
della popolazione delle frazio-
ni o di quartieri, condomini e
altri nuclei di abitanti; - Realiz-
zazione di un accordo con i
negozianti del territorio per li-
mitare lʼimpiego di buste in pla-
stica, prediligendo la distribu-
zione ed il riutilizzo di quelle in
tela; - Apertura di un tavolo
tecnico amministrativo con i
soggetti istituzionali preposti
per la valutazione, almeno a li-
vello di fattibilità, circa la rea-
lizzazione di un Ecocentro di
vallata per il conferimento dei
rifiuti; - Promozione di eco fe-
ste allʼinterno del territorio del
Giovo.

Pontinvrea. Nel “Segno del
Legno” andato in scena dome-
nica 25 luglio si è confermato
un evento fuori dagli schemi,
diverso dagli abituali appunta-
menti che affollano lʼestate ed
in gran parte dei casi ruotano
attorno agli stessi argomenti,
gastronomia, musica, sport.
Pontinvrea ha, invece, dedica-
to una intera giornata al “Le-
gno”. Legno visto attraverso le
immagini del primo concorso
fotografico; attraverso le scul-
ture di artigiani locali che han-
no lavorato “dal vivo” grazie ad
una mostra dʼarte di opere in
legno ed un convegno, nello
“chalet” delle Feste”, con quat-
tro illustri relatori che hanno
dato vita ad una discussione
interessante su tutto ciò che
ruota attorno al bosco, una
delle risorse primarie del terri-
torio, e che avrebbe meritato
ben più attenzione di quella
che ha avuto.

È arrivata anche la musica,
di qualità, grazie allʼensemble
musicale diretto dal prof. Dario
Caruso, sono arrivati anche gli
aspetti enogastronomici ma
come appendice alla festa del
“Legno”. A Dirigere le opera-
zioni Maria Grazia Buschiaz-
zo, consigliere comunale con
delega alla cultura, supportata
dal consigliere Alessia Cop-
pertino.

È stato fatto un buon lavoro
e Pontivrea ha vissuto una
giornata diversa.

Magari, una festa così unica
nel suo genere potrebbe esse-
re spalmata in più giorni e in
un diverso periodo dellʼanno
ma, in ogni caso, è una mani-
festazione che merita dʼavere
un seguito.

Tra le tante iniziativi messe
in cantiere coinvolgente è sta-
to il convegno di studi sul le-
gno.

Sono intervenuti il dott. Cri-
stiano Figoni che ha parlato di
“Boschi ed il legno” sottoline-
ando lʼimportanza del bosco,
di come il legno ha accompa-
gnato la vita dellʼuomo che lo
ha utilizzato “dalla culla alla
bara”, e di come oggi deve es-
sere conservato per continua-
re ad essere una risorsa. Il
dott. Furio Ciciliot ha eviden-
ziato il passaggio “dal bosco
alla nave” prendendo ad
esempio il bosco dellʼOrsara,
una ampia zona tra Mioglia,
Pareto e Giusvalla che attorno
al 1200 era la riserva boschiva
che la Repubblica di Genova
utilizzava per costruire le ga-
lee. Il dott. Ciciliot ha mostrato
lʼimmagine di un documento
del 1296 con il quale la repub-

blica di Genova aveva concor-
dato lʼutilizzo del bosco “del-
lʼOrsara” con un criterio tale da
non impoverirlo.

Il prof. Lorenzo Chiarlone di
Cairo Montenotte ha trattato
un aromento interessantissimo
“Alberi Letterari” ricordando
come il bosco sia entrato nelle
opere lettararie di grandi arti-
sti; ha citato “LʼOlmo e lʼedera”
di Anton Giulio Barrilli, i rac-
conti del poeta pontesino Nino
Francesco Zunino e si soffer-
mato a lungo su Giuseppe Ce-
sare Abba, scrittore e senatore
del Regno, nato a Cairo nel
1838 e morto a Brescia nel
1910, che in alcune delle sue
opere ha lasciato importati
tracce dei boschi della sua ter-
ra, la val Bormida. Ha conclu-
so il convegno la dott.ssa An-
gela Casci coinvolgendo gli
uditori con il tema “Il bosco del-
le Fiabe” un escursus su quel
immaginifico mondo che ha in-
teressato Italo Calvino che cu-
rò la raccolta “Fiabe italiane”
per arrivare a Walt Disney che
delle fiabe nel bosco ha fatto la
storia della filmografia per i
bimbi.

Alla sera, nello “Chalet delle
Feste” con le musiche dellʼen-
semble chitarristico “Quel che
resta del giorno” si è poi chiu-
sa la giornata dedicata al le-
gno con la premiazione dei
vincitori del 1º concorso foto-
grafico nazionale sul legno “cit-
tà di Pontinvrea”.

1º premio: Scamaldo Gior-
gia di Imperia con “Varigotti”;
2º) Masoero Giampiero di Bra
con “Sezione nº 2”; 3º) Torta-
rolo Daniela di Plodio con
“Chiusura”. w.g.

Trisobbio. Fine settimana di
festa anche a Trisobbio dove
la Pro Loco, in collaborazione
con il Comune e la Provincia,
organizza la seconda edizione
della “Sagra al Castello”, tre
giorni con buona musica e
buona cucina nella splendida
cornice del Castello, in uno
scorcio fra i più suggestivi del
Monferrato, il tutto degnamen-
te accompagnato dagli ottimi
vini locali. La cucina sarà in
funzione dalle 19,30 e il menu
prevede: maltagliati alla ca-
stellana, lasagne nei fagioli al-
la trisobbiese, galletto e tomini
alla piastra oltre naturalmente
ai meno ricercati, ma sempre
apprezzati piatti “da sagra” co-
me salsiccia, patatine fritte e
dolci assortiti.

Per tre sere prima si cena e
poi si balla con musica dal vi-
vo: venerdì 30 luglio sono di
scena “I Tris”, sabato 31 luglio
tocca allʼorchestra Enrico Cec-
carelli, mentre domenica 1
agosto “Dj Lupo” e i “Latinside”
saranno i protagonisti di una
serata latinoamericana con
annessa animazione.

Poiché le strade adiacenti il
castello (che sorge alla som-
mità del paese) non offrono
ampie possibilità di parcheg-
gio, gli organizzatori invitano
tutti a utilizzare lo sferisterio
posto al termine di via Garibal-
di, non distante dal castello,
oppure il parcheggio delle pi-
scine, posto ai piedi della colli-
na, dal quale sarà attivo anche
un servizio navetta. M.Pr.

Pontinvrea. Nella ricca
estate pontesina, lʼAmministra-
zione comunale che organizza
gli eventi, dedica parecchio al-
la musica; non per nulla, infat-
ti, Pontinvrea si avvale del “ti-
tolo” di “Città della Musica”
grazie ai concorsi internazio-
nali “Alta valle Erro” che si ten-
gono nel mese di giugno.

Musica che ritorna alla gran-
de sabato 30 luglio grazie al
concerto a quattro mani che
vede protagonisti, nella sala
del consiglio comunale, il duo
pianistico formato da Rosanna
Antoniotti Rocca e Luciana Ba-
rale. Con inizio alle 21 andrà in
scena “Il pianoforte interprete
del Romanticismo” e La storia
del Cinema”.

Lʼestate pontesina prosegue
poi il 6 agosto con la serata di
ballo liscio presso lo “Chalet
del Giovo” nellʼomonima fra-
zione, lungo la ex strada stata-
le 334 “del Sassello”, mentre il
6 e 7 agosto, lo “Chalet delle

Feste” nel centro di Pontinvrea
ospiterà la “festa degli Alpini”. Il
9 agosto una serata dedicata
allʼastronomia con “Notte di
note e stelle”, ovvero una pas-
seggiata per osservare le stel-
le nellʼarea degli impianti spor-
tivi accompagnati dalle musi-
che del gruppo diretto dal
maestro Dario Caruso.

Il ballo liscio torna allo “cha-
let del Giovo” il 13 agosto,
mentre il 14 e 15 agosto, Pon-
tinvrea ospita “Pontinvreartisti-
ca” una mostra collettiva di ar-
tisti e realizzazione di cerami-
che raku con lʼartista sasselle-
se Guido Garbarino e “Cʼera
una volta...” una mostra -
scambio di oggetti di antiqua-
riato.

Naturalmente non manche-
rà lo sport e da non perdere lo
spettacolo musicale patroci-
nato dalla provincia di Savona
allʼinterno della rassegna “Alla
scoperta dellʼentroterra ligu-
re”.

Urbe. Uno degli eventi che
fanno parte della storia di Ur-
be è la “Sagra del Castrato” in
programma per sabato 31 lu-
glio con inizio alle 19. Ad ospi-
tarla è la frazione di Vara Su-
periore, dove sopravvivono,
come del resto nelle altre quat-
tro frazioni che formano il pae-
se di Urbe, antiche tradizioni.
Vara Superiore, sulla strada
che porta al passo del Faiallo,
è un luogo particolare, immer-
so nel verde, dove si può am-
mirare la gola del “Canai” con-
siderato uno dei siti naturalisti-
ci più belli dellʼentroterra ligure
e dove è possibile sviluppare
una infinita serie di escursioni
seguendo, anche, la Antica via
del monti Liguri. Vara Superio-
re organizza una nutrita serie
di eventi in parte in collabora-
zione con la pro loco di Urbe,
altri gestiti direttamente.

La “sagra del castrato” ri-
prende le antiche tradizioni e,
raccontano gli orbaschi con
qualche anno sul groppone,
che i piatti a base di castrato di
agnello erano tra i più apprez-
zati dagli abitanti della frazio-
ne. Piatti generosi che servi-
vano a far recuperare le ener-

gie che venivano spese nel-
lʼabbattere gli alberi, e lavorare
nella ferriera aperta nel XVI
secolo dove molti orbaschi
hanno operato sino ai primi an-
ni del novecento. Il castrato
dʼagnello verrà riproposto se-
condo le antiche usanze; ad
aiutare i commensali a smalti-
re cʼè un clima particolarmente
favorevole che, anche in piena
estate, non soffoca il visitatore
e poi la serata danzante con
lʼorchestra “Donatella & italia-
na Group”. Il giorno dopo Vara
Superiore ospiterà la “Festa
dei Cavalli”. Lʼagosto orbasco
proseguirà con la tradizionale
“Festa dei Cristi” giunta alla
35ª edizione in programma
sempre a Vara Superiore men-
tre nella frazione di Acqua-
bianca il 7 agosto ci sarà il tor-
neo di calcetto, lʼ8 la festa dei
bambini, il 16 la festa patrona-
le di San Rocco ed il 17 la ga-
ra di petanque. In frazione
Martina in calendario ci sono la
festa dei bambini il giorno 12
ed il 15 la serata danzante
“Ferragosto in Festa”. Ad Olba
San Pietro appuntamento con
la serata musicale “Mi ritorni in
mente” il giorno 13.

Giusvalla, torneo di calcio
a sette giocatori
Giusvalla. Il comune di Giusvalla in collaborazione con P.A.

Croce Bianca Giusvalla organizza, da lunedì 2 a domenica 8
agosto, presso il campo sportivo comunale di Giusvalla un torneo
di calcio a 7 giocatori.

Ogni squadra potrà schierare 3 giocatori tesserati con nulla -
osta obbligatorio (massimo 2ª categoria); considerati liberi i gio-
catori che non hanno disputato partite nel campionato 2009/10
e i tesserati del settore giovanile e juniores.

Domenica 8 agosto, al termine della finale, verrà offerto un rin-
fresco a tutti i partecipanti presso il circolo ricreativo Croce Bian-
ca. Verranno altresì estratti a sorte i ricchi premi della lotteria.

Rievocazione della battaglia
napoleonica
Sassello. Sassello dedica due giorni, sabato 31 luglio e do-

menica 1 agosto, alla rievocazione della battaglia napoleonica
che ebbe luogo nel territorio di Sassello nellʼaprile del 1800. Una
rievocazione curata nei minimi particolari che prevede, sabato a
partire dalle 18, lʼallestimento del “campo napoleonico” in frazio-
ne Piampaludo, negli stessi luoghi che furono teatro della batta-
glia, quindi alle 21, di quei fatti, in piazza Bigliati, si terrà rivisita-
zione di quegli avvenimenti con gli storici Luca Pistone e Marco
Fracchia, alla presenza di figuranti con le divise dellʼepoca.

Domenica, in frazione Piampaludo si passerà alla parte guer-
reggiata con la rievocazione degli scontri avvenuti nel mese di
aprile del 1800 ai piedi del monte Beigua.

Sono previsti un centinaio di figuranti che riproporranno fasi
della battaglia che vide impegnati circa 30.000 francesi, agli or-
dini del generali Miollis contro gli austriaci del generale Masse-
na,

La sera lʼassociazione “il Segnalibro, a partire dalle 21, pre-
senterà, in piazza Bigliati, “Il mistero del campo di concentra-
mento a Sassello”.

Limite di velocità lungo
S.P. 456 “del Turchino”
Molare. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comu-

nica 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.

Sassello comune più virtuoso

Comunità “del Giovo”
raccolta differenziata

È stata una bella giornata

A Pontinvrea tutto
nel “Segno del Legno”

Sabato 31 luglio inizio feste

AVara Superiore
“Sagra del Castrato”

Da venerdì 30 luglio a domenica 1º agosto

Trisobbio, 2ª edizione
“Sagra al Castello”

Il 30 luglio e nel mese di agosto

A Pontinvrea tradizioni
musica, arte e cultura

Raccolta differenziata dai Comuni della CM del Giovo nel 2009
Comune abitanti produz. totale rifiuti %

pro capite rifiuti a differ. differ.
kg/anno (ton) (ton)

Giusvalla 480 361 173,31 24,87 14,35
Mioglia 549 532 292,16 32,27 11,05
Pontinvrea 894 615 549,90 62,25 11,32
Sassello 1.857 870 1.615,85 338,59 20,95
Stella 3.069 542 1.662,77 249,16 14,98
Urbe 806 1.005 810,22 148,20 18,29
CM GIOVO 7.655 3.925 5.104,21 855,34 15,16

Alessia Coppertino asses-
sore Comunità Montana “del
Giovo”.
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Mioglia. Dopo il successo
del musical “Al Fuoco! Al Fuo-
co!” nel 2007, con 12 repliche
per un totale di oltre 6.000
spettatori e “Alla taverna di
Messer Boccaccio”, andato in
scena lo scorso anno, la com-
pagnia teatrale Miagoli pre-
senta con un nuovo spettacolo
dal sapore differente.

“Una storia della Mancia” è
una commedia musicale libe-
ramente tratta da “The man of
La Mancha” scritta nel 1966 da
Dale Wasserman ispirata al
“Don Chisciotte” di Miguel de
Cervantes.

Tra le tante edizioni teatrali
spicca una versione cinemato-
grafica con Sofia Loren nei
panni di Dulcinea.

Verrà rappresentata per la
prima volta in Italia dai “Miago-
li” perché, pur avendo ottenuto
numerosi riconoscimenti tra
cui i Tony Awards, nel nostro
Paese non è mai stata realiz-
zata.

Il prof. Dario Caruso ha tra-
dotto il testo originale e ne ha
curato il libero adattamento
mantenendo intatto lʼimpianto
principale; per ciò che concer-
ne le musiche lo stesso cura-
tore ha trascritto le partiture
originali adattandole allʼen-
semble orchestrale ed inte-
grandole con brani originali.

Si tratta di un musical impe-
gnato e coinvolgente, ma allo
stesso tempo frizzante grazie
al cast giovane della Compa-
gnia Teatrale “Miagoli”.

La prima sarà a Mioglia nel-
le serate di venerdì 30 e saba-
to 31 lugliol alle ore 21.15l in
piazza Rolandi.

Lʼingresso sarà di 10 euro a
persona e per chi lo desidera
è possibile prenotarsi on-line
sul sito www.miagoli.it oppure
negli esercizi convenzionati (il
cui elenco si trova sempre sul
sito della Compagnia Teatra-
le).

Il cast dello spettacolo è
composto da attori e musicisti
di Mioglia, Pontinvrea, Sassel-
lo, Stella e Savona. Andranno
in scena: Biale Martina, Scas-
so Elena, Eletto Angela, Frec-
cero Giulia, Dabove Sara,
Nuzzo Debora, Fortunato Mar-
co, Ginepro Michele, Brisa
Paolo, Giardini Valerio, Porro
Tiziano, Doglio Alessio, Rizzo

Matteo, Marenco Andrea, Pa-
lermo Roberto, Reburdo Simo-
ne, Rabellino Mauro, Santinel-
li Davide, Puppo Linda, Beltra-
me Alice, Beltrame Diego e
Pizzorno Marco coordinati da
Santina Scasso e Dario Caru-
so, mentre i costumi sono rea-
lizzati da Ivana Rossi, Santina
Scasso, Liliana Prato e Raffa-
ella Bogliolo.

La compagnia teatrale Mia-
goli nasce, a Mioglia (Miagoli è
lʼanagramma di Mioglia), dove
è tuttora la sua sede, nellʼotto-
bre 2006 dallʼesigenza di ex
alunni dellʼIstituto Comprensi-
vo Sassello a non accantonare
il teatro musicale frequentato e
praticato nel corso delle scuo-
le medie.

Sotto la guida di Dario Caru-
so, Ivana Rossi e Santina
Scasso intraprendono alcuni
lavori facendo leva sul “prog-
etto Giovani” dellʻAssociazione
Culturale “Savona in Musica”.

Attraverso questo strumento
“Miagoli” vuole prima formare
e poi valorizzare giovani con
interessi vicini alla musica, al
teatro e a tutte le arti collegate.
Sottolinea Dario Cariuso -
«Ciascuno è dotato natural-
mente di sensibilità artistica,
lʼidea di base è che tale sensi-
bilità possa essere coltivata e
potenziata in unʼottica amato-
riale e/o professionale».

w.g.

Molare. Novi Ligure, Ales-
sandria, Gavi, Grondona: sin
qui le prime tappe della stagio-
ne musicale degli organi, pro-
mossa dalla Provincia di Ales-
sandria, e giunta al 31º anno,
si sono svolte relativamente
“lontano”.

Ad agosto (14, 22 e 27) altre
saranno ancora programmate
a Cascinagrossa, Crea e Ca-
stelnuovo Scrivia.

Ma ora, il “tempo nostro”
della manifestazione è davve-
ro prossimo.

Si comincia a Molare dome-
nica 8 agosto.

Poi, tra la fine del mese e la
fine di settembre, nellʼarco di
neppure trenta giorni, addirit-
tura cinque saranno gli appun-
tamenti.

Dove? A Ponti (il 28 agosto),
a Trisobbio (il 29), e poi - in
settembre - a Carpeneto (il 4),
ad Ovada (il 12) e a Cassine (il
25).

Una stagione nella stagione.
E non solo per la “territorialità”.

Anche le scelte artistiche
vanno in una direzione preci-
sa: in tutti i concerti non sem-
plicemente il recital organisti-
co, con un unico artista impe-
gnato ai manuali. Ma la pre-
senza di voci e di altri stru-
menti: con esibizioni che coin-
volgono ora un intero coro, ora
le singole voci dei solisti, ora la
viola da gamba, ora la tromba,
ora il clavicembalo, ora il violi-
no barocco.
Nel segno della cantata

Si comincia, dicevamo, nella
Parrocchiale di Molare, lʼotto di
agosto, con il Trio Sofia. Lʼini-
zio del concerto è fissato alle
21.15, sempre con ingresso li-
bero.

Dunque, nel segno della va-
rietà, con lʼintento di “allargare
davvero in modo assai signifi-
cativo il repertorio, la tribuna è
affidata a un terzetto di musici.
Che sono il soprano Alessan-
dra De Negri, il solista bulgaro
Lilion Stoimenov (tromba) e
Marco Vincenzi alla tastiera.
Impegnati a presentare un car-
net di musiche estremamente
organico, dedicato essenzial-
mente allʼestetica musicale del
barocco italiano. Che - nella
seconda metà del secolo XVII
- vedeva nei nomi di Alessan-
dro Melani e di Bernardo Pa-
squini due riferimenti fonda-
mentali.

Sono questi due composito-
ri, le cui esistenze sono quasi
cronologicamente sovrapponi-
bili, a contrassegnare il con-
certo: cinque delle sette ese-
cuzioni in programma sono a
loro dedicate.

Ci saranno di Alessandro
Melani - ultimo rampollo di una
famiglia pistoiese che espres-
se organisti, sopranisti, cam-
panari e compositori che gira-
rono lʼEuropa da Roma a Pari-
gi, da Innsbruck a Dresda; di
lui si ricorda il primo lavoro mu-
sicale in assoluto dedicato alla
leggenda del Don Giovanni
che in quel contesto si chiama
Acrimante; dellʼAcciajuoli il li-
bretto - tre cantate. Che po-
tremmo definire come altret-
tanti “melodrammi in miniatu-

ra”, da camera.
Dunque composizioni piutto-

sto brevi (dieci-dodici minuti),
da rappresentare non a teatro
ma a palazzo, nel salone della
musica, presso le famiglie ari-
stocratiche, che vedono alter-
narsi brani articolati nella for-
ma del recitativo (il luogo in cui
si narra) e dellʼaria (qui
lʼespressione degli affetti, dei
sentimenti), e che costituisco-
no un distillato di vera raffina-
tezza.

In programma Allʼarmi pen-
sieri, ardire, mio core, pregan-
do si speri (ecco i primi due
versi); poi Quai bellici accenti,
ascolti, mio core? (con i richia-
mi guerreschi del testo, più
che evidenti, che si appellano
alla tromba e alle sue figura-
zioni militari) e Qual mormorio
giocondo (per chi è maggior-
mente incuriosito segnaliamo
anche la possibilità di attingere
alle incisioni curate dalla eti-
chetta Dynamic, realizzate
dallʼ “Alessandro Scarlatti Con-
sort” diretto da Estevan Velar-
di).

E siccome ascoltare una
cantata “dal vivo” da noi è pro-
prio raro, questo davvero co-
stituisce il primo motivo di at-
trazione, che pensiamo non
deluderà il pubblico.

Che avrà modo di esser de-
liziato anche da brani di più lar-
ga esecuzione, ma non meno
gradevoli. Come le Variazioni
organistiche e la Toccata con
lo scherzo del cucco di Ber-
nardo Pasquini, che saranno
associate al Panis angelicus di
Francesco Gasperini, e ad una
Sonata per tromba e organo
del Viviani, che del quartetto
degli Autori è forse il più ap-
partato.
Chi suona

Eʼ Verona la città di questo
Trio, presso il cui conservato-
rio è avvenuta tanto la forma-
zione di Lilian Stoimenov,
quanto di Marco Vincenzi.

Ma il primo aveva maturato
già a Sofia una solida prepara-
zione, che lo ha portato, a soli
17 anni, a proporsi quale soli-
sta della Sinfonica Pioner.

In Italia la tromba di Stoime-
nov, oltre che nei concerti
classici, è nota per le apprez-
zate incursioni nel repertorio
jazz (ha suonato anche con
Dino Piana e Gianni Basso,
tante volte del Jazz Club di Vi-
sone).

Marco Vincenzi (perfeziona-
tosi tra gli altri con Ferruccio
Tagliavini e Tom Koopman),
organista, oggi insegnante di
clavicembalo nel conservatorio
scaligero, ha allʼattivo moltepli-
ci registrazioni televisive e di-
scografiche. Ha effettuato di-
verse tournée negli USA, nei
paesi baltici, in Svezia e Fin-
landia.

Di Alessandra De Negri (so-
prano) infine segnaliamo i con-
certi e le registrazioni effettua-
ti per la RAI, il Teatro “La Feni-
ce” di Venezia, lʼ “Orchestra
Toscanini” di Parma.

Ha cantato non solo in Eu-
ropa, ma anche in Tunisia e
nella Repubblica Domenicana.

G.Sa

Carpeneto. Tanti cappellini colorati domenica 18 luglio hanno
salutato il Grest 2010. Anche questʼanno siamo arrivati al termi-
ne di questi 15 giorni allʼinsegna del gioco, della preghiera e so-
prattutto del divertimento. Il Sindaco e lʼamministrazione comu-
nale colgono lʼoccasione per ringraziare tutti coloro che hanno
reso possibile con la loro collaborazione questa bella esperien-
za: «Il diacono Enrico, Maria Rosa, Mara, Rita e Francesca pun-
to di riferimento di grandi e piccini, la nonna delle merende An-
gela, il Panificio Caneva per aver fornito sempre merende molto
appetitose, tutti gli animatori: Alessio, Chiara, Umberto, Elena,
Luca, Serena, Chiara, Stefania, Mattia, Andrea, Paolo Greta, Ric-
cardo, Andrea e Matteo per lʼimpegno, la simpatia e la gioia di vi-
vere che hanno trasmesso in ogni momento a tutti i bambini. In-
fine il ringraziamento più grande va a tutte le famiglie che anco-
ra una volta ci hanno dato fiducia e a tutti i bambini che con la lo-
ro numerosa partecipazione d il loro entusiasmo hanno reso pos-
sibile tutto questo. Nella speranza di avervi lasciato un bel ricor-
do di questa due settimane, trascorse insieme a noi, di gioia ma
anche di crescita vi diamo appuntamento al prossimo anno».

Cremolino. Archiviata con
pieno successo la festa della
Madonna del Carmine titolare
della parrocchia, che ha visto
questʼanno la benedizione del-
le due nuove campane rifuse,
da parte del Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
che ha presieduto la santa
messa e la processione per le
vie del paese, archiviata anche
la “Sagra delle tagliatelle”, che
per lʼedizione 2010 ha supera-
to ogni traguardo e ha dato
molte soddisfazioni alla locale
Pro Loco, ora il paese si ap-
presta a vivere la Festa del pa-
trono della Comunità Civile
SantʼAlberto Carmelitano. Nel
1475 infatti con bolla Papale di
Papa Sisto IV, veniva affidata
la cura delle anime della Par-
rocchia di Cremolino ai Frati
Carmelitani, che presero stabi-
le dimora nel nuovo convento
fatto costruire dallʼUltimo Ma-
laspina, Signore di Cremolino.

Oltre alla cura spirituale ve-
niva cambiato titolo alla Par-
rocchia che in antico era dedi-
cata a Santa Maria e venne a
chiamarsi B.V. del Carmine, e
al patrono del Comune che era
San Benedetto e venne sosti-
tuito con santʼ Alberto Carme-
litano. Alberto degli Abbati era
un giovane di nobile famiglia,
originaria della Toscana che
per motivi di lavoro si era tra-
sferita a Trapani; entrato giovi-
netto nel convento dei Padri
Carmelitani, si distinse per lo
studio e per la sua purezza.
Ordinato sacerdote divenne un
formidabile oratore e predica-
tore, girando per tutta la Sicilia

e attirandosi grande stima da
parte dei fedeli e da parte dei
superiori, che lo chiamarono a
incarichi sempre più gravosi,
che egli svolse senza inorgo-
glirsi ma con umiltà e servizio.

Divenne superiore per la Si-
cilia e quando Messina venne
cinta dʼassedio dal Re di Na-
poli, riuscì miracolosamente a
far approdare in porto tre cara-
velle piene di viveri per la po-
polazione stremata dalla fame.

Morì il 7 agosto 1307 e le
sue spoglie sono conservate
nella chiesa dellʼAnnunziata a
Trapani; grande taumaturgo, si
ritiene il primo Santo dellʼordi-
ne Carmelitano, la sua icono-
grafia lo rappresenta con il gi-
glio simbolo di purezza, con il
libro oppure mentre schiaccia
la testa al demonio, vestito del-
lʼumile saio dellʼordine. Il pro-
gramma prevede da giovedì
29 luglio sino a venerdì 6 ago-
sto alle 20,30 novena in par-
rocchia; sabato 7 agosto festa
liturgica, alle ore 17,30 inau-
gurazione del restaurato con-
certo di otto campane da parte
dellʼassociazione dei maestri
campanari “Genova Carillons”,
che eseguiranno dei brani sa-
cri e profani. Alle ore 19 santa
messa solenne celebrata dal
parroco mons. Carlo Ceretti,
cui seguirà la solenne proces-
sione per le vie del paese, con
la partecipazione delle Confra-
ternite Diocesane e Liguri. Per
lʼoccasione presterà servizio la
Filarmonica Margherita di Car-
peneto. Al termine benedizio-
ne solenne e distribuzione del
pane di Santʼ Alberto.

Carpeneto. Scrive Monica
Cavino: «Tra le tante iniziative
che sono fiorite e continuano a
proliferare nellʼattivissima par-
rocchia di “San Giorgio marti-
re” di Carpeneto merita unʼat-
tenzione particolare lʼarmadio
Caritas che dopo un periodo di
fermo ha riaperto la raccolta.

Il periodo di inattività forzata
era dovuta alle problematiche
legate allo smistamento degli
indumenti raccolti.

Fortunatamente la Caritas
diocesana ha trovato nuovi lo-
cali a Bistagno e dopo essersi
messi in contatto con i “colle-
ghi” carpenetesi anche a Car-
peneto si è potuto riaprire così
lʼattività di raccolta anche nel
nostro paese.

Personalmente mi sono re-
cata di persona a visitare que-
sta nuova sede e ho potuto in-
contrare molti amici che lavo-
ravano di buona lena per si-
stemare tutto il materiale con-
ferito e mi facevano notare an-

che che oltre ad indumenti
possono essere raccolti ac-
cessori come ad esempio seg-
giolini auto e materassini per
lettini.

Ma le iniziative della parroc-
chia di Carpeneto non sono fi-
nite qui, mentre anche la fra-
zione Madonna della Villa, sta
cominciando ad allestire il
banco di beneficenza per la

patronale del 15 di agosto, sta
andando in porto un progetto a
dir poco ambizioso che coin-
volgerà diversi aspetti dalla vi-
ta parrocchiale, il tutto natural-
mente coordinato dal diacono
Enrico Visconti (che collabora
anche con la mensa di frater-
nità caritas di acqui terme).

Prossimo appuntamento è
per sabato 31 luglio, alle ore
21, nella frazione Cascina
Vecchia, dove don Paolo Pa-
rodi celebrerà la consueta san-
ta messa di fine mese alla
quale seguirà un momento di
conviviale condivisione».

A Sassello seduta
del Consiglio comunale

Sassello. Si è riunito nella serata di martedì 27 luglio, il Con-
siglio comunale che ha trattato i seguenti punti iscritti allʼordine
del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti; Approvazio-
ne variante p.r.g. relativa a pratica s.u.a.p. sig. Ruggieri Orazio;
Realizzazione di un magazzino/deposito in località Piani, frazio-
ne Piampaludo; Approvazione variante p.r.g. relativa a pratica
s.u.a.p. societaʼ “le Pleiadi pensione per cani” - riqualificazione
area pensione canina località Capé; realizzazione pensilina at-
tesa autobus in via g. Badano.

Approvazione progetto preliminare in linea tecnica e finanzia-
ria - adozione variante di interesse locale al vigente strumento ur-
banistico. Comunicazione del sindaco in riferimento a nomine e
deleghe conferite. Surroga componente maggioranza quale
membro della commissione consiliare consultiva permanente di
cui allʼart.12, 1º comma, statuto comunale.

Approvazione convenzione tra il comune di Sassello e lʼIstitu-
to Comprensivo di Sassello per il funzionamento delle sedi sco-
lastiche.

Approvazione schema di convenzione con ente parco del Bei-
gua per la realizzazione di un centro bivacco per escursioni-
sti/visitatori del parco del Beigua in ratifica delibera Giunta co-
munale n. 50 (12/6/2010) località Piampaludo. Ratifica delibera
g.c. n. 60 (19/7/2010).

A Pontinvrea la 4ª “Festa Alpina”
Pontinvrea. Il Gruppo Alpini di Pontinvrea organizza per sa-

bato 7 e domenica 8 agosto la 4ª “Festa Alpina” che coinvolge le
tutte le penne nere dellʼentroterra savonese e del basso Pie-
monte. Il programma della festa. Sabato 7 agosto, ore 20, ras-
segna di canti Alpini con il Coro Alta Valbormida di Carcare e lʼAl-
legra Compagnia di Cengio - Pontinvrea; ore 21, distribuzione fo-
caccette, vino e altri prodotti tipici. Domenica 8 agosto, ore 9,30,
ammassamento presso Chalet delle Feste; ore 10,25, sfilata nel-
le vie del Paese con la partecipazione della Fanfara Monte Bei-
gua; ore 10,50, alzabandiera e deposizione corona presso Mo-
numento ai Caduti; ore 11 proseguimento della sfilata; ore 11,15
messa; ore 12,30, rancio Alpino presso lo Chalet delle Festa.

Urbe corsi inglese e computer
Urbe. Il centro di aggregazione giovanile di Vara Superiore or-

ganizza, presso la ex scuola elementare, a luglio e agosto, corsi
gratuiti di inglese e personal computer per persone della terza età.

Venerdì 30 e sabato 31 luglio alle ore 21

Mioglia di Dario Caruso
“Una storia dellaMancia”

Domenica 8 agosto a Molare

Cantate & toccate
tromba, voce, organo

Nella giornata di sabato 7 agosto

Cremolino festeggia
Sant’Alberto carmelitano

Sindaco e amministrazione ringraziano

Carpeneto, Grest 2010
una bella esperienza

Sabato 31 luglio, alle ore 21

Carpeneto, messa
a Cascina Vecchia
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Acqui Terme. È iniziato il ri-
tiro dellʼAcqui, al comunale Ot-
tolenghi, con due sedute gior-
naliere, agli ordini di Stefano
Lovisolo il quale cura cura sia
la parte tecnica che, da istrut-
tore Isef, quella atletica; il clas-
sico caso dei “due piccioni con
una fava”. A disposizione del
prof. Lovisolo ci sono diciotto
giocatori ufficialmente tessera-
ti per la stagione 2010-2011,
ovvero due portieri, sei difen-
sori, sei centrocampisti e quat-
tro attaccanti. In prova altri
quattro o cinque elementi tra i
quali il più “importante” è il
bomber Marco Zagaria, classe
ʼ86, un passato in C1 alla Fi-
delis Andria, poi al Foggia
quindi Olbia, Campobasso e
nellʼultima stagione al Sapri
dove ha giocato otto gare e se-
gnato tre reti.

Quello che emerge dallʼana-
lisi della rosa a disposizione di
Lovisolo è lʼetà media, molto
bassa, che fa dei bianchi una
delle squadre più giovani del
girone. Non cʼè un solo over
“trenta”; il più “vecchio” del
gruppo è Alessandro Troiano,
classe ʼ82, seguito da Genoc-
chio ʼ83. Una squadra giovane
ma, fisicamente solida in dife-
sa dove per ultimo è approda-
to Dario Ghiandi, 190 centime-
tri, proveniente dal Rosignano
che farà coppia con Federico
Ferrando (186 cm) e poi con
due giovani che Lovisolo sce-
glierà tra Pietrosanti, Manfredi,
Ungaro e Briasco. Le novità
del centrocampo sono Luca
Cagnasso, classe ʼ91, giocato-
re che ha fatto tutta la trafila
nelle giovanili del “Toro” sino a
diventare titolare fisso nella
squadra “primavera”, Basilio
Vavalà, ex della Sestrese do-
ve ha giocato tre anni da tito-
lare, ed Ennio Granieri (ʼ88),
cresciuto nelle giovanili del-
lʼUdinese, poi allʼItala San Mar-
co. Lovisolo potrà, inoltre, con-
tare su due trequartisti, Ema-
nuele Volpara (ʼ87) giocatore
che ha accumulato una qua-
rantina di presenze in serie C1
e C2 ed il giovane Mariz (ʼ90)
proveniente dallʼAlto Adige.

In attacco per ora Lovisolo
può contare sul giovane Ric-
cardo Piacentini e su Andrea
Cardini, ma nessuno dei due
pare abbia i requisiti dellʼattac-
cante da area di rigore. Per
questo Stoppino è alla ricerca
della classica prima punta. Il
fatto che Zagaria si stia alle-
nando con la squadra fa ipo-
tizzare il suo possibile ingag-
gio, ma nella lista cʼè anche il
nome di un attaccante brasilia-
no che ha militato nella serie B
del suo paese. Potrebbe tor-
nare allʼOttolenghi Zdravko
“Dado” Mansiev che non può
essere tesserato dal Savona in
quanto extracomunitario ed un
suo rientro farebbe felice Lovi-
solo, Stoppino, tutto lo staff di-
rigenziale e la tifoseria della
quale il macedone era diven-
tato uno dei beniamini. Con
Mansiev, Troiano e Genocchio
quello dei bianchi potrebbe di-
ventare un centrocampo da
prima fascia che poche altre
squadre in categoria possono
vantare.

Un discorso a parte merita il
progetto che coinvolge i giova-
ni della juniores. Sia per Lovi-
solo che per il d.s. Stoppino la
scelta è stata quella di non pe-
nalizzare nessuno e dare a tut-

ti le stesse chance. I giovani
andranno in ritiro con il nuovo
tecnico della juniores naziona-
le, Luca Marenco, verranno di
volta in volta visionati e chia-
mati per le amichevoli e le par-
tite di campionato.

Per quanto riguarda lʼelenco
delle squadre che prenderan-
no parte al prossimo campio-
nato pare certo il ripescaggio
della Pro Belvedere di Vercelli
al posto della gloriosa Pro Ver-

celli, ufficialmente esclusa dai
campionato, della quale pren-
derà non solo il posto ma an-
che il nome ed il colore delle
maglie, in Lega Pro 2 la ex C2.
Non si sa ancora se anche il
Casale salirà di categoria. Sta
di fatto che il girone A dellʼIn-
terregionale ha, per ora, un so-
lo posto vuoto e la Novese ap-
pare la società con le maggiori
chance di essere risucchiata.

w.g.

Acqui Terme. Per il “cente-
nario” un occhio di riguardo
lʼAcqui lo dedica al settore gio-
vanile diviso in due parti: lʼU.S.
Acqui che ingloba le squadre
dai “giovanissimi” alla “juniores
nazionale” della quale il presi-
dente è Giovanni Grippiolo e la
Junior Acqui che parte dalla
“scuola calcio” per arrivare agli
“esordienti” con presidente
Ferruccio Allara. Significativo
che i presidenti dei due settori
siano personaggi che hanno
segnato la storia dellʼU.S. Ac-
qui nei suoi cento anni di atti-
vità.

Lʼobiettivo è quello di miglio-
rare i traguardi degli ultimi an-
ni che sono stati di assoluto
prestigio. Mai come nel trien-
nio che va dal 2007 al 2010
lʼAcqui ha vinto tanto. Una vit-
toria nel campionato regionale
“allievi” con la squadra allena-
ta da Luca Marenco; un cam-
pionato regionale con i “giova-
nissimi” di Alessandro Scian-
ca; un campionato regionale
“esordienti” con Ivano Verdese
e la seconda coppa Piemonte
nella storia delle giovanili con
gli “allievi” di Fabio Dragone.

Nei giorni scorsi è stato defi-
nito lʼorganigramma tecnico.
Per lʼU.S. Acqui Luca Marenco
guiderà la juniores nazionale;
dalla Valenzana è arrivato An-
gelo Jacobuzzi alla guida degli
“allievi fascia B” e dallʼAles-
sandria Diego Tescaro per i
“giovanissimi fascia B”; Paolo
Robotti si occuperà dei “giova-
nissimi fascia A”. Nella Junior
Acqui è approdato Roberto
Bobbio, capitano dei “bianchi”
che, appese le scarpe al chio-
do, si occuperà degli “esor-
dienti ʼ98” mentre Ivano Ver-

dese degli “esordienti fascia B
ʼ99”; Strato Landolfi e Roberto
Traversa si occuperanno dei
“pulcini” degli anni 2000 e
2001 mentre la scuola calcio è
affidata al prof. Valerio Cirelli.
Il prof. Cirelli sarà anche il re-
sponsabile tecnico di tutte le
squadre, dalla scuola calcio ai
“pulcini”.

Per quanto riguarda lʼorga-
nigramma societario della Ju-
nior Acqui con il presidente
Ferruccio Allara collaboreran-
no il vice presidente Roberto
Bistolfi, il dr. Giorgio Martigny,
team manager, ed il segretario
generale del settore giovanile
Osvaldo Parodi. Da definire lo
staff che seguirà Giovanni
Grippiolo nella sua attività.

LʼAcqui ha deciso di investi-
re parecchio nel settore giova-
nile, curando sia la parte tecni-
ca che organizzativa. A dispo-
sizione i campi di via Trieste, in
sintetico e lʼOttolenghi.

Le iscrizioni sono aperte nel-
lʼorario di segreteria presso lo
stadio Ottolenghi oppure con-
tattando i numeri 0144-55444
e 380-3161644. La dotazione
compresa nella tassa di iscri-
zione prevede: borsa o zainet-
to; tuta di rappresentanza; po-
lo e bermuda; tuta da allena-
mento; maglia manica corta e
manica lunga con pantalonci-
no per allenamento; k-way;
calze; giaccone “Bomber” co-
me per la 1ª squadra e kit per i
portieri.

Cairo M.Te. Cairese favo-
rita? Mario Benzi analizza il
campionato di “eccellenza”
ligure e valuta con attenzio-
ne quello che è il lotto delle
squadre attrezzate per vin-
cere il campionato: «Lʼobiet-
tivo della Cairese è quello di
fare un ottimo torneo ma, at-
tenzione, non siamo i soli ad
avere ambizioni di primato.
Vedo altre quattro squadre
di grande livello.

Il Vado che ha tradizione
ed ha preso giocatori impor-
tanti come Cosma, Davan-
zante, Marotta, Puppo poi la
Sestrese che vuole risalire e
si affida a giocatori del cali-
bro di Alessi e Ammendolea,
il Bogliasco di mister Inver-
nizzi e la Pro Imperia.

Non sarà un campionato
facile, per vincerlo oltre alle
qualità ci vorranno tanta for-
tuna e una condizione otti-
male».

Benzi si sofferma sullʼor-
ganico a disposizione: «Cʼè
il giusto mix tra gioventù ed
esperienza. In difesa abbia-
mo diverse opzioni e posso
utilizzare Ghiso da esterno
e Di Pietro che nel Savona
ha giocato da centrale e poi
Barone e Cesari che sono
giocatori di assoluto valore.
Ci sono molti giovani inte-
ressanti provenienti dal vi-
vaio cui si è aggiunto Iaco-
pino. Se proprio devo cer-
care un rinforzo opterei per
un giovane del ʼ93 che nel
campionato di eccellenza li-
gure deve essere sempre in
campo».

Delle avversarie della Cai-
rese la più attiva in queste
ultime ore è lʼImpera di mi-
ster Riolfo che ha rinnovato
il contratto per altri due an-
ni. Lʼacquisto più importante
dei neroazzurri è la conferma
di Paolo Lamberti, bomber
nellʼultimo campionato di
“promozione”, con un pas-
sato in serie D e C con le
maglie di Cuneo, Savona,

Sanremese, Forcoli, Alghe-
ro, che sembrava destinato
ad un squadra di Interregio-
nale.

Alla corte di Riolfo sono
arrivati anche Stefano Raio-
la, ex Acqui, Aquanera, Vir-
tus Sestri ed il centrocampi-
sta Boazzo dal Canavese. Il
Bogliasco dʼAlbertis di coach
Invernizzi, ex bandiera della
Sampdoria, ha confermato
lʼex Novese Pastorino, in-
gaggiato Fioretti dalla Pro
Vasto, DʼIsanto dal Borgo-
rosso Arenzano, il giovane
talento Trivino dalla Virtus
Entella e Jacopo Zunino,
classe ʼ87, centrocampista
dal Sestri Levante.

La Cairese andrà in ritiro il
5 di agosto con allenamenti
sui campi “Brin” e “Rizzo-
Bacigalupo”.

Acqui U.S., la rosa dei “bianchi”
La rosa dei giocatori dellʼU.S. Acqui che hanno iniziato il ritiro.
Portieri: Daniele De Madre (ʼ91) dalla Cairese; Michele Giar-

nera (ʼ90) dalla Carrarese.
Difensori: Alessio Pietrosanti (ʼ90) confermato; Dario Ghian-

di (ʼ85) dal Rosignano; Andrea Manfredi (ʼ92) dal Genoa; Fede-
rico Ferrando (ʼ85) dalla Reggiana; Luca Ungaro (ʼ93) dalla Sam-
pdoria, Briasco Luca (ʼ92) dal Genoa.

Centrocampisti: Alessandro Troiano (ʼ82) confermato; Mar-
cello Genocchio (ʼ83) dal Borgorosso Arenzano; Luca Cagnasso
(ʼ91) dal Torino; Scarsi Pasquale (ʼ92) dal Genoa; Basilio Vava-
là (ʼ87) dalla Sestrese; Ennio Granieri (ʼ88) dalla Lavagnese.

Attaccanti: Riccardo Piacentini (ʼ90) dalla Lavagnese; Andrea
Cardini (ʼ85) dal Poggibonsi; Emanuele Volpara (ʼ87) dallʼAlessan-
dria; Manuel Mariz (ʼ90) dallʼAlto Adige.

Allenatore: Stefano Lovisolo.
Direttore sportivo: Gianfranco Stoppino.

Acqui U.S., le amichevoli dei bianchi
Definito in linea di massima il calendario delle amichevoli. In al-

cuni casi potrebbero cambiare lʼavversario e lʼora dʼinizio del
match.

Mercoledì 4 agosto: ore 20.30 allʼOttolenghi: Acqui – Imperia;
Sabato 7 agosto ore 20.30 a Novi: Novese - Acqui (ancora da
ufficializzare); martedì 10 agosto ore 18 allʼOttolenghi: Acqui -
Genoa prima squadra; giovedì 12 agosto (ora da definire) Acqui
- Torino prima squadra; martedì 17 agosto ore 20.30 allʼOttolen-
ghi: Acqui - Bogliasco dʼAlbertis; sabato 21 agosto ore 18: Car-
carese – Acqui; giovedì 26 agosto, ore 20.30, allʼOttolenghi: Ac-
qui - San Cipriano.

Coppa Italia: domenica 29 agosto prima gara.

Acqui calcio: amichevoli
con il Genoa ed il Torino

Non ci sono grandi squadre in ritiro ma, agli appassionati ac-
quesi, non mancherà il grande calcio. Grazie allʼinteressamento
di Franco Ricci, conduttore televisivo sullʼemittente Italia Gold, e
da questʼanno direttore generale dellʼU.S. Acqui, lʼOttolenghi
ospiterà due amichevoli di prestigio. Martedì 10 agosto e giove-
dì 12, allʼOttolenghi scenderanno in campo contro lʼAcqui, il Ge-
noa ed il Torino. Ancora da definire lʼorario dʼinizio dei due match.

Acqui Calcio

Una squadra molto giovane
con tante novità da scoprire

Calcio giovanile

Acqui U.S. e Junior Acqui
fanno le cose in grande

L’intervista

Per mister Mario Benzi
cinque squadre favorite

I primi allenamenti.

Giovanni Grippiolo, presi-
dente del settore giovanile
Acqui U.S.

Ferruccio Allara, presidente
del settore giovanile Junior
Acqui.

Mario Benzi

Andrea Ghiandi, lʼultimo ac-
quisto dei bianchi.

Calcio Cairese: le amichevoli
della formazione gialloblu

La Cairese di Mario Benzi andrà in ritiro il 5 di agosto a Cairo
e si allenerà al “Brin - Bacigalupo”.

Queste le prime amichevoli in programma: martedì 10 agosto,
ore 17 a Cairo: Cairese - Astrea; venerdì 13 agosto, ore 20.30,
a Cairo: Cairese - Savona; giovedì 19 agosto, ore 20.30, a Cai-
ro: Cairese - Torino “primavera”; sabato 21 agosto, ore 17.30, a
Sassello: Sassello - Cairese.

Ex dirigenti Acqui aiutano l’Aipa
in memoria di Giorgio Castriota

Acqui Terme. Gli ex dirigenti dellʼAssociazione dilettantistica
Acqui Unione Sportiva hanno effettuato, in memoria dellʼamico
Giorgio Castriota, una donazione di 1000 euro a favore dellʼAs-
sociazione Italiana Pazienti Anticoagulati (AIPA) di Acqui Terme,
della quale il compianto Giorgio era appassionato vicepresiden-
te.

LʼAssociazione stessa provvederà con la donazione allʼacqui-
sto di unʼapparecchiatura portatile “Coagucheck”, sistema per la
determinazione quantitativa dei valori di coagulazione, denomi-
nati comunemente “tempo di protrombina” e “tempo di Quick”.

Lʼacquisto sarà realizzato, al fine di reperire sul mercato lʼap-
parecchiatura più adatta, dʼaccordo con il F.C.S.A (Federazione
Centri per la diagnosi della trombosi e la sorveglianza delle te-
rapie antitrombotiche), tramite il suo responsabile dott. Enrico
Pedrazzi, del Laboratorio Analisi dellʼospedale di Acqui Terme.
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Mombaruzzo. Finisce nelle
mani del Bar Dora Macelleria
Leva lʼedizione 2010 del Tor-
neo di Mombaruzzo, e per i
vincitori si tratta di un succes-
so piuttosto netto sia nelle pro-
porzioni che nella cifra di gio-
co mostrato. Al secondo posto,
Gallo Auto, a sua volta artefice
di un torneo da incorniciare.

Ma andiamo con ordine, ri-
prendendo il racconto dalla de-
scrizione delle semifinali di ri-
torno, entrambe accese, cor-
rette e ricche di pathos sino al-
la fine con le due gare che per
pochissimo non hanno portato
entrambi ai supplementari.

Nella prima Bar Dora Macel-
leria è riuscita nellʼimpresa di
pareggiare 8-8 ma solo al ter-
mine dei tempi supplementari.

La gara sembra mettersi su-
bito bene per i nicesi con le re-
ti di Vassallo e Nosenzo e cui
replica Giraud e nel finale di
primo tempo botta e risposta
con gol di Vassallo e ancora
Giraud.

Ripresa pari di Ricky Bruno
e nuovo vantaggio di Lovisolo
per il Bar Dora, ma una dop-
pietta di Bruno manda avanti
gli acquesi a cui fa da seguito
il 5-5 di Marchisio; nuovo van-
taggio di Faraci e nuovo pa-
reggio di Garello finchè al se-
condo minuto di recupero Gio-
vanni Bruno su punizione
manda tutti ai supplementari.

Nellʼovertime pari di Loviso-
lo, rete ancora di Giraud per
Dream Team e gol che vale la
finale, siglato da Vassallo.

Nellʼaltra semifinale Gallo
Auto ha la meglio contro un
pimpante e volitivo Felizzano,
che va in rete con Hamad a cui
replica Giacchero di testa. Poi
2-1 di Gallo con Lavezzaro e
poi escono i neri che impatta-
no con Cornelio e mettono la
faccia avanti con Gagliardone
e nel finale la sfortuna con tra-
verse pali non permette i sup-
plementari a Garbero e com-
pagni.

Le due finali, sia quella per il
terzo posto che la finalissima,
non hanno storia, con il Feliz-
zano che si piazza sul terzo
gradino del podio vincendo
netto 8-4 contro Dream Team
e con Bar Dora Macelleria Le-

va che alza il trofeo dei vinci-
tori battendo per 6-2 Gallo Au-
to.

Partiamo dalla finale di con-
solazione che parte con la rete
di Ricky Bruno dopo appena
due minuti di gioco; il pari degli
alessandrini arriva al 6º per
merito di Balbiano. Poi al 15º il
vantaggio dei felizzanesi: botta
secca di Gagliardone, palo
pieno e tap in di Canobbio.

Ricky Bruno impatta pochi
minuti dopo per il 2-2, ma nel
finale di primo tempo prima
Balbiano e poi Davolio metto-
no a referto il doppio vantag-
gio.

La ripresa si apre con le reti
di Cornelio e Hamad e poi il ri-
torno parziale degli acquesi
con Facelli e Giraud ma anco-
ra la doppietta di Hamad chiu-
de il conto.

La finale vede dominare Bar
Dora Macelleria Leva che pas-
sa dopo quattro minuti con
Bernardi che di piatto mette al-
le spalle di Bausola, il raddop-
pio al 13º con eurogol di Mar-
chisio: Gallo Auto non entra
mai in partita nel primo tempo
e subisce il tris al 16º con te-
stata vincente di Monti e solo
nel finale di primo Ravera su
punizione riaccende un poʼ la
speranza.

Nella ripresa 4-1 e 5-1 di Lo-
visolo; il primo set lo serve Ga-
rello con pallonetto stellare dai
20 metri. Cʼè spazio ancora
per il 2-6 di Alberto Serafino,
capocannoniere del torneo; ol-
tre a lui premio speciale al mi-
glior portiere Garbero Davide.
Bar Dora Macelleria Leva:

Ameglio, Bianco, Carta, No-
senzo, Vassallo, Monti, Garel-
lo, Bernardi, Lovisolo, Marchi-
sio, Amandola, Capra, Caroz-
zo.
Gallo Auto: Bausola, Zuin,

Serafino, T.Genzano, B.Giac-
chero, A.Ravera, Bonfanti, Pal-
misano, Lavezzaro.
Felizzano: Garbero, D.Cor-

nelio, Braga, Cornelio, Olivieri,
Canobbio, Pinto, Balbiano, Mi-
nici, Hamad, Gagliardone.
Dream Team: Gastaldo, Ci-

miano, Piana, Facelli, Giraud,
Faraci, R.Bruno, G.Bruno,
E.Bruno.

E.M.

Acqui Terme. Dopo alcuni
mesi di voci ed indiscrezioni
sulla possibile fusione dei due
club calcistici acquesi occorre
fare un poʼ di chiarezza. Oc-
corre premettere che Silvano
Oliva, presidente dellʼa.s.d. La
Sorgente ha manifestato la vo-
lontà di cedere la struttura e la
gestione ad un gruppo di per-
sone animate dallʼentusiasmo
di chi inizia una nuova espe-
rienza. Entusiasmo ancor più
evidente con il progetto di riu-
nire sotto lʼunica bandiera
dellʼAcqui Calcio i settori gio-
vanili dellʼAcqui stesso e de La
Sorgente. Le trattative durate
alcuni mesi con alternanti solu-
zioni sono giunte, ad oggi, an-
che per i tempi ormai strettissi-
mi alla seguente situazione:
ognuna delle due Società con-
tinuerà la propria attività in ma-
niera autonoma ed indipen-
dente ma con un accordo di
collaborazione che si andrà a
definire nei modi, nei tempi e
nelle modalità nei prossimi me-
si ed al quale verrà data ampia
informazione. In definitiva ad
oggi non cambia nulla rispetto
al passato se non nella volontà
del Presidente Antonio Maiello
dellʼAcqui Calcio 1911 e del

nuovo presidente dellʼA.s.d La
Sorgente, Giuseppe Rabellino
e delle relative dirigenze di atti-
vare un discorso di fattiva col-
laborazione, soprattutto per
quanto attiene al funzionamen-
to del settore giovanile nellʼin-
teresse principale dei bambini
e dei ragazzi.
Nuovo direttivo ed iscrizioni
aperte al settore giovanile
de La Sorgente

È stato formato il nuovo di-
rettivo della Società composto
dal neo Presidente Giuseppe
Rabellino, dal vice presidente
Gianvittorio Sommariva e da
altri soci tra cui Silvano Oliva
che dopo 22 anni di lavoro ed
impegno personale ha tirato i
remi in barca pur non abban-
donando completamente il
club gialloblu; in particolare lo
stesso Oliva svolgerà le fun-
zioni di direttore sportivo della
prima squadra e della Junio-
res. Le iscrizioni al settore gio-
vanile sono aperte per tutte le
categorie FIGC della scuola
calcio, dei pulcini, degli esor-
dienti, dei giovanissimi e degli
allievi (info: 338 6119238 0144
312204). Responsabile tecni-
co di tutto il settore giovanile è
il prof. Gianluca Oliva.

Morsasco. Finisce con la vittoria della formazione di casa del-
lʼUrsò-Morsasco il primo “Torneo delle 25 ore”, organizzato per
onorare la memoria dello scomparso Davide Cavelli e caratte-
rizzato dalla presenza di otto squadre. Nella finale, domenica 25
luglio, si sono ritrovate una contro lʼaltra Ursò-Morsasco e i Dog-
gers: la squadra di casa ha prevalso per 3-2. Premi individuali
per Davide De Rosa (Ursò-Morsasco), eletto miglior portiere del-
la manifestazione, e per Marco Piovano (I Doggers), eletto mi-
glior giocatore assoluto. Ursò-Morsasco: Franco Tornatora, Ivan
Cazzola, Daniele Zanardi, Roberto Salice, Davide De Rosa, Vit-
torio Tacchella, Christian Lantero, Alessandro Pesce, Matteo Ca-
velli, Gabriele Cresta, Paolo Montan, Simone Rapetti, Danilo
Cuocina. M.Pr

Calcio Cairese: la rosa dei gialloblu
La rosa dei giocatori della U.S. Cairese che inizieranno il riti-

ro il 5 di agosto.
Portieri: Gianluca Binello (ʼ76) dalla Novese; Emanuele Bar-

locco (ʼ94) dalle giovanili; Luca Lussi (ʼ91) dalle giovanili. Difen-
sori: Daminao Cesari (ʼ73) dallʼAcqui; Rodemis Ghiso (ʼ79) con-
fermato; Alessio Barone (ʼ80) conf.; Gianluca Iacopino (ʼ92) dal-
lʼAcqui; Francesco Cirio (ʼ93) dalle giovanili; Massimiliano Dini
(ʼ93) dalle giovanili. Centrocampisti: Matteo Solari (ʼ77) conf.;
Luca Di Pietro (ʼ86) conf.; Matteo Spozio (ʼ91) conf.; Roberto Tal-
lone (ʼ81) dal Cuneo; Gentian Torra (ʼ92) conf. Luca Costagli (ʼ93)
conf. Attaccanti: Cristiano Chiarlone (ʼ75) conf.; Fabio Lorieri
(ʼ75) dallo Sporting Pisa; Andrea Faggion (ʼ90) conf.; Matteo Gi-
ribone (ʼ77) conf.; Andrea Domeniconi (ʼ91) conf.; Paul Rafael
Tuduca (ʼ92) dalle giovanili; Tommaso Manti (ʼ93) dalle giovani-
li; Claudio Esposito (ʼ92) dalle giovanili. Allenatore: Mario Ben-
zi. Direttore sportivo: Aldo Lupi.

Torneo di calcio
Canocchia e Garbero

Il P.G.S. Alessandria, battendo ai rigori la Pro Loco di Melaz-
zo, si è aggiudicato il primo trofeo di calcio memorial “Davide Ca-
nocchia e Andrea Garbero” riservato ai nati nel 1994. Il torneo
proseguirà dal 2 di agosto con le categorie 1995, ʼ96, ʼ97, ʼ98, ʼ99
e 2000.

Campese calcio:
nuovo mister Edo Esposito
Campo Ligure. Sarà Edo Esposito lʼallenatore della Campe-

se nel campionato 2010-11.
La decisione di affidare a lui la guida della squadra è stata pre-

sa dalla dirigenza verdeblu, grazie allʼimpulso del presidente Pie-
tro Dante Oddone. Esposito, che fino a due stagioni fa ha guidato
lʼOvada in Prima Categoria, è ora attivamente impegnato con la
dirigenza dei “Draghi” nella costruzione di una squadra in grado
di puntare al vertice della Seconda Categoria, e magari centra-
re da subito il ritorno nella serie superiore dopo la traumatica re-
trocessione subita dalla Campese nel campionato conclusosi lo
scorso giugno.

Appuntamenti con il CAI AcquiTerme
MOUNTAIN BIKE - 10 ottobre, “Giro dei tre bricchi” (Bistagno).
ESCURSIONISMO - 1-8 agosto, settimana in montagna - San-
ta Caterina Valfurna (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 ot-
tobre, da Acqui a Cavatore e ritorno. 14 novembre, monte Nero
(981 m) e CastellʼErmo (1094 m) da Menosio. 5 dicembre, Spo-
torno - Bric Colombino - Gola S. Elena - Spotorno.
ALPINISMO - 4-5 settembre, Uja di Mondrone (2964 m) Cresta
Nno.

La sede del Cai, sita in via Monteverde 44, Acqui Terme, è
aperta al venerdì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093.

Strevi. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa lettera, inviata
dallʼassessore allo Sport del
Comune di Strevi, Lorenzo
Ivaldi: «Gentile redazione: ho
letto, con non poco stupore, le
dichiarazioni, apparse sul nu-
mero 28 del vostro settimana-
le, e rilasciate dal presidente
dello Strevi Calcio, Alessandro
Buffa che lamenta di avere
“…chiesto aiuto al Comune,
ma un contributo per la squa-
dra pare non sia a bilancio e
qui le cose si fanno dure…”.

Come assessore allo Sport,
preciso che lʼamministrazione

comunale elargisce allo Strevi
Calcio un contributo annuale di
6.000 euro cui si aggiunge la
concessione dʼuso gratuito del
campionato di calcetto. Proba-
bilmente non sarà sufficiente
per il campionato, ma il Comu-
ne, in periodo di ristrettezze,
non può spendere una cifra
maggiore. È poi compito del
presidente cercare ulteriori
sponsor per un maggiore in-
troito alla società.

Cogliamo lʼoccasione per
ringraziare il presidente Ales-
sandro Buffa per il lavoro svol-
to con impegno e serietà».

Acqui Terme. Gli amici del
calcio vogliono così ricordare
Salvatore Frasconà: «Carissi-
mo Salva, siamo ancora incre-
duli davanti al triste evento che
improvvisamente ti ha portato
via.

Anche se il destino ha volu-
to privarci della persona spe-
ciale che sei stata, il tuo inde-
lebile ricordo ci accompagnerà
in tutti i nostri giorni a venire e
sarai sempre presente duran-
te la “nostre” partite.

Grazie per essere stato con
noi. Ciao Salva!!! Ciao Presi-
dente!!!».

Acqui Terme. A conclusione
della stagione agonistica la
Rari Nantes ha partecipato
con le sue due atlete di cate-
goria “Juniores”, Federica
Abois e Diletta Trucco, alla
manifestazione più importante
del nuoto per salvamento: il
Campionato Assoluto Rescue
2010 che si è svolto ad Ostia
dal 19 al 22 luglio.

Al Rescue (salvamento) erano
presenti 220 atleti di 32 società
provenienti da tutta Italia, che
durante lʼanno agonistico han-
no stabilito i tempi cronometrici
previsti per lʼammissione.

Le gare, molto dure ed im-
pegnative, si sono svolte prima
in piscina nel Polo Natatorio
del Lido di Ostia, poi in acque
libere e sulla spiaggia.

In piscina Federica e Diletta
hanno gareggiato nel “percor-
so misto”, nel “trasporto mani-
chino con pinne”, e Federica

anche nel “trasporto manichi-
no” e nel “nuoto con ostacoli”.

Anche nelle successive ga-
re in mare e sulla spiaggia, le
atlete acquesi si sono ben
comportate ottenendo lusin-
ghieri risultati nello “sprint sul-
la spiaggia”, nella “gara con ta-
vola” e nella “staffetta salva-
taggio con tavola” dove hanno
ottenuto un ottimo settimo po-
sto nella finale A a ridosso di
atlete con molti più anni di
esperienza alle spalle.

Alla fine della stagione i ri-
sultati di prestigio ottenuti da-
gli atleti di tutte le categorie,
sono la dimostrazione delle
capacità e dellʼimpegno profu-
si dagli allenatori Luca Chiarlo,
Federico Cartolano e Chiara
Poretti, con il sostegno indi-
spensabile del presidente del-
la società Silvana Frè, ai quali
va un ringraziamento da parte
dei genitori degli atleti.

Secondo posto per Gallo Auto

Torneo Mombaruzzo
vince il Bar Dora

Calcio giovanile

La Sorgente va avanti
con L’Acqui è sinergia

Strevi, l’assessore Ivaldi puntualizza

“Il Comune elargisce
6.000 € alla squadra”

Gli amici del calcio ricordano
Salvatore Frasconà

Battuti i Doggers in finale

Torneo delle 25 ore
vince Ursò - Morsasco

Della Rari Nantes

Due brave atlete
all’assoluto di Rescue

In alto, i vincitori del Bar Dora; sotto, Gallo Auto al 2º posto.

La squadra Ursò-Morsasco.

Dileta Trucco e Federica Abois al termine della staffetta sal-
vataggio con tavola.
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Ovada. Quella di sabato 24
luglio, in piazza Assunta ad
Ovada, è stata una bella sera-
ta di boxe. Bella perchè ha
coinvolto centinaia di appas-
sionati, perchè grazie alla Po-
licoop Ovada ed ai vari spon-
sor si sono superate tutte le
difficoltà ed infine per lo spet-
tacolo che hanno dato tutti i
pugili che sono saliti sul ring.
Piacevole la coreografia in una
pizza accogliente gremita di
pubblico.

Lo staff di Ovada Boxe, dal
presidente Barbero al maestro
Corio, ha raggiunto lʼobiettivo:
premiare i campioni del passa-
to e presentare al pubblico le
speranze del futuro. Per gli
ovadesi e gli appassionati di
boxe è stata una piacevole
sorpresa e Sergio Corio può
sorridere; il suoi giovani po-
tranno fare tanta strada.

Sul ring sono saliti solo tre
dei quattro pugili biancorossi
che erano indicati nel pro-
gramma, Francesco Crisafulli,
Federico Aiassa ed il giovanis-
simo Sauro Brusasco. Gli altri
incontri hanno visto impegnati
atleti della Valenza Boxe della
Boxe Nicotra di Sestri della pu-
gilistica Savonese della Gru-
gliasco Boxe, della Pugilistica
Orbassano.

Pesi “welter” Francesco Cri-
safulli (Ovada) - Andrea Mino-
la (Orbassano). Vittoria ai pun-
ti del pugile ovadese che ha di-
mostrato una tecnica superio-
re al rivale. È stato un bel com-
battimento tra due atleti deter-
minati e reattivi. Crisafulli ha
messo in mostra oltre alle doti
tecniche un buon pugno e co-
stretto lʼarbitro a contare per
due volte il rivale. Unanime il
verdetto di arbitro e giudici.

Pesi “Super Welter” Federi-
co Aiassa (Ovada) - Edoardo
Cockis (Asti). Incontro equili-
brato che ha visto lʼovadese
prevalere grazie ad una mag-
giore varietà di colpi. Per il
maestro Corio non è stato il

miglior Aiassa, forse condizio-
nato dal combntatere in casa e
davanti a centinaia di spettato-
ri.

Pesi “piuma” Sauro Brusa-
sco (Ovada) - Limaci Bricheno
(Valenza). È stato, a giudizio
dei tecnici e del pubblico, il più
bellʼincontro della serata. I due
ragazzi, quindici anni e mezzo
Brusasco, diciassette Briche-
no, si erano già affrontati ed il
risultato era stato un pari. Que-
sta volta, ad avere la meglio è
stato lʼovadese che ha portato
colpi veloci e spettacolari che
hanno entusiasmato gli appas-
sionati.

Eleganza, varietà dei colpi
ed una discreta potenza sono
state le armi che hanno per-
messo a Bruscaco di avere la
meglio. Il giovane atleta ova-
dese combatterà nuovamente
sabato 31 luglio a La Spezia
ed in caso di vittoria potrebbe
ottenere i punti per partecipare
al campionati italiani giovanis-
simi da 15 ai 17 anni. Sia Bru-
scasco che Bricheno sono sta-
ti premitai per aver disputato il
miglior match della serata.
Molto seguita lʼesibizione delle
ragazze della boxe Ovada
Barbara Massolo e Maddalena
Boccaccio che hanno proposto
una esibizione di due riprese
da due minuti. Le ragazze ova-
desi parteciperanno ai cam-
pionati italiani femminili di pri-
ma e seconda serie.

Durante la manifestazione
lʼassessore alle Politiche Gio-
vanili Flavio Gaggero ed il pre-
sidente del comitato pugilistico
regionale Giovanni Di Leo
hanno premiato gli ex pugili
Luca Susetti, Benito Di Grego-
rio, Paolo Barbero, il presiden-
te dellʼOvada Boxe Pierfranco
Barbero, il maestro Sergio Co-
rio, Roberto Bruzzone per il
guinness dei primati, lʼex cam-
pione di savate Mauro Del Vit-
to, Giuseppe “Beppe” Foranra
per il tamburello, Luigi Campo-
ra “Gino” per le bocce.

Sequals. Tra i tanti campioni della boxe che
nei giorni scorsi si sono recati a Sequals (pro-
vincia di Pordenone), paese natale di Primo
Carnera, il primo pugile italiano a conquistare il
titolo di campione del mondo, e nella categoria
più prestigiosa, quella dei pesi massimi (Madi-
son Square Garden di New York nel 1933 con-
tro Sharkey), cʼera anche Franco Musso, ac-
quese, campione Olimpico a “Roma 1960” nel-
la categoria dei pesi “piuma”.

Lʼoccasione per vedere insieme tanti cam-
pioni del passato è stato il trofeo “Primo Carne-
ra” che ogni anno lʼamministrazione comunale
di Sequals organizza per ricordare lʼillustre cit-
tadino. «Ma tutto, a Sequals - dice Franco Mus-
so - ricorda Primo Carnera; monumenti, mosai-
ci, al villa dove è vissuto “Villa Carnera” diven-
tata un museo così come la palestra dove il
campione, nato nel 1906, si allenava». Musso
dopo aver assistito agli incontri di boxe è stato
accompagnato sulla tomba di carnera dove è
stato immortalato con il sindaco Enrico Odori-
co. Musso sarà presente anche allʼedizione
2011 del trofeo “Primo Carnera”.

Appello Dasma a donare sangue
Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che per-

mane sempre la carenza di sangue ad uso dellʼOspedale di Ac-
qui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a vo-
ler collaborare alla donazione di sangue.

Per donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di pe-
so corporeo non inferiore a 50 kg. Recarsi a digiuno, allʼospe-
dale di Acqui Terme al primo piano (centro trasfusionale) dalle
ore 8.30 alle 11, nelle seguenti date: 29 agosto; 12-26 settembre;
10-31 ottobre; 14-28 novembre; 12-19 dicembre.

Per ulteriori informazioni tel. 333 7926649.

Acqui Terme. Fervono i lavori alla Rally Te-
am Eventi per lʼorganizzazione della 37ª edizio-
ne del “Rally Team ʼ971”, valido per il Challen-
ge Rally 1ª Zona coefficiente 1,5, che si terrà ad
Acqui Terme nei giorni 9 e 10 ottobre.
Il programma

Giovedì 9 settembre apertura delle iscrizioni
da inviare a: Rally Team Eventi - via Ala di Stu-
ra 99 - 10148 Torino; lunedì 4 ottobre: chiusura
delle iscrizioni.

Sabato 2 ottobre: distribuzione del Road Book
presso “Bar la Rotonda”. Ricognizioni del per-
corso con vetture di serie dalle ore 12 alle 24.

Sabato 9 ottobre: ricognizioni del percorso
con vetture di serie dalle ore 00.00 alle ore 12.
Verifiche sportive - Antiche Terme Hotel Regina
- dalle 15 alle 19. Verifiche tecniche piazza Ita-
lia dalle 15.30 alle 19.30; ore 21.30 pubblica-
zione elenco vetture e concorrenti ammessi c/o
direzione gara - Hotel Pineta - V. alla Salita 1 -
Acqui Terme.

Domenica 10 ottobre: ore 8.15, incolonna-
mento partenze piazza Italia; ore 8.31, parten-
za 1º concorrente da piazza Italia; ore 18.15, ar-
rivo 1º concorrente in piazza Italia; a seguire
premiazione sul palco arrivi.

Ovada Boxe

Per i tre pugili ovadesi
una serata di successi

Boxe

Franco Musso a Sequals
per il trofeo “Primo Carnera”

I premiati.

Francesco Crisafulli

Il presidente del Comitato Piemontese, Gianni Di Leo (a de-
stra) premia Sergio Corio.

Franco Musso con il sindaco Enrico Odorico
davanti alla tomba del campione.

Rally Team 971 ad Acqui Terme il 9 e 10 agosto
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Acqui Terme. Per lo sport
acquese è sicuramente una bel-
la notizia: Monica Tripiedi, glo-
ria del volley cittadino, torna in
campo, pronta a riprendere la
piena attività agonistica, dopo
qualche anno di stop dovuto a
problemi allʼanca che ora però
sembrano aver trovato una so-
luzione.

«Fino ad un anno fa per me
era impensabile pensare al ri-
torno in campo, perché il dolo-
re e lʼinfiammazione erano an-
cora troppo acuti e il forte trau-
ma emotivo di aver dovuto
smettere per forza non mi per-
metteva neppure di pensare di
tornare su quel rettangolo con
quella palla. Ora però le cose
sono cambiate e grazie al cen-
tro Sport Med di Ovada di An-
drea Cancelli, a Stefano Fras-
sine di Legnano e al Medical
Lab di Asti ho deciso di creder-
ci e aprire quella porta chiusa
anni fa. Ho deciso di tornare a
giocare e ringrazio chi mi ha
aiutato e mi ha permesso di cre-
derci ancora. Certo, non è più la
serie A, ma tornare su quel ret-
tangolo e giocare per la mia cit-
tà e per persone che vedono la
pallavolo come me mi dà ugual-
mente stimoli per dare il massi-
mo».

Dopo avere disputato alcu-
ne partite nel campionato ap-
pena concluso, a causa di con-
dizioni contingenti e legate ad
una situazione infortunate di as-
soluta gravità, che aveva ridot-
to allʼosso il parco giocatrici,
Monica Tripiedi vestirà quindi
la casacca biancorossa dello
Sporting Volley nella stagione
2010-11, sotto la guida di coach
Roberto Ceriotti: «Lavorerò con

un tecnico che stimo molto, per
una società in cui mi trovo be-
nissimo ed insieme a ragazze
che ho avuto la fortuna di se-
guire come ʻsecondo allenato-
reʼ, giocatrici in cui credo tanto».

Che ne sarà del ruolo da vi-
ceallenatore? «Per me è stata
una bella esperienza essere al
fianco di Ceriotti questʼanno.
Per ora, però, metto momenta-
neamente da parte questo ruo-
lo, perché credo non si possa-
no mischiare le due figure se si
vuole creare un buon gruppo in
campo e nello spogliatoio e al
tempo stesso migliorare come
coach. Lʼanno prossimo, chissà,
ma per carattere vivo il presen-
te, vedo cosa mi regalerà il de-
stino e poi si vedrà».

Qualcosa da aggiungere?
«Ringrazio chi mi ha aiutato,
chi mi è stato vicino per questa
scelta e mando un abbraccio
particolare a Monica Cresta, un
esempio di capitano e giocatri-
ce che ho avuto da piccola
quando giocavo ad Acqui, e che
poi ha saputo diventare anche
una grande allenatrice».

M.Pr

Acqui Terme. Settimana
importante per la società ac-
quese, che a poche ore di di-
stanza dallʼok di Monica Tri-
piedi aggiunge alla rosa un im-
portante rinforzo. Si tratta di
Chiara Galvano, 28enne ban-
da reduce da una stagione ai
massimi livelli di categoria, in
cui ha contribuito in maniera
determinante alla promozione
in B2 del S.Orsola Alba.

La Galvano, giocatrice forte
ed esperta, rappresenta un rin-
forzo basilare per la società
termale, che purtroppo nella
prossima stagione dovrà fare a
meno del suo capitano, Valen-
tina Guidobono, convalescen-
te dopo un infortunio alla spal-
la.

Raggiante il presidente
Claudio Valnegri, che afferma
la volontà dello Sporting di
confermarsi nella serie C pie-
montese. «Credo che la socie-
tà abbia lavorato al meglio no-
nostante il periodo difficile: i
colpi di mercato messi a segno
dal nostro ds Gianluca Cazzu-
lo sono davvero importanti e a
parte Monica Tripiedi, per la
quale è superfluo ogni aggetti-
vo, lʼaver portato ad Acqui una
giocatrice come Chiara Galva-
no che in queste categoria “fa
la differenza”, ci da un ragio-
nevole ottimismo per confer-
mare che lʼobbiettivo di que-
stʼanno, è quello di piazzare la
squadra a ridosso delle forma-
zione che lotteranno per il sal-
to di categoria, stiamo comple-
tando la rosa della prima squa-
dra, un mix di gioventù e im-
portanti atlete di esperienza,
sono molto fiducioso, abbiamo
confermato staff tecnico e diri-

genti, questo è un anno cru-
ciale per la pallavolo Acquese
in generale, un anno che ci po-
trà dare grandi soddisfazioni».

Chiara Galvano è una ban-
da mancina che ha iniziato la
sua carriera nel volley Lasal-
liano per poi approdare al Vol-
ley De Tommasi Chieri, nel
quale ha scalato i campionati
dalla serie D alla B2; dopo un
anno passato al Volley Futura
Asti, ha vestito per due anni
consecutivi la maglia del Mon-
do Volley Alba in B2, un anno
di stop per poi riprendere nel
Volley Canelli, quindi tre cam-
pionati nellʼAsti Kid ed un ulti-
mo anno nel S.Orsola di Alba
che la vede protagonista dan-
do il suo decisivo apporto alla
squadra Albese che ha con-
quistato la B2, un ʻatleta di
comprovata esperienza che ha
deciso di vestire la casacca
biancorossa Acquese.

Melazzo. Il beach volley tor-
na di scena a Villa Scati: il 31
luglio e 1 agosto si disputa la
“Genova trasporti e depositi
beach cup”, 7ª edizione di un
torneo che è diventato un pun-
to fermo del beach volley nel-
lʼacquese e che questʼanno
presenta due importanti novi-
tà.

La prima è il record di parte-
cipazioni: già migliorata la so-
glia raggiunta lo scorso anno
di 24 coppie femminili e 32
maschili: questʼanno saremo
già a 28 e 32 rispettivamente.

La seconda è la decisione di
spostare una parte del torneo
presso la piscina di Cartosio,
con una decisione legata pro-
prio alla crescita delle iscrizio-
ni.

Molte le coppie ʻtop classʼ
iscritte al torneo: tra i parteci-
panti Castelli (opposto del Ca-
luso vincitore del campionato
in B2) e Caire (grande specia-
lista del beach), poi Manasse-
ro (neopromosso da B1 ad A2
con lʼIgo Genova) in coppia
con Bosticco (vicecampione li-
gure e questʼanno al top della
forma), e ancora Giannitrapa-
ni (capitano, allenatore e op-
posto dellʼHasta Volley, che
questʼanno ha raggiunto i pla-
yoff per la B1) in coppia con
Santìa (anima del Biella Volley
in B1), Sansonetti (B1 a Pisa)
e Grassini (ora allenatore ma
con un passato in serie A), Si-
meon (palleggiatore di Caluso)
e Spinelli (già vincitore a Villa
Scati nella seconda edizione).
Un cenno meritano poi le cop-

pie della provincia, in partico-
lare Bavastro-Demichelis (Pla-
stipol Ovada) e Spalla (Occi-
miano) - Falaguerra (Asti). In
generale, il torneo maschile si
prospetta molto equilibrato e
promette spettacolo.

Nel tabellone femminile, in-
vece, spiccano anzitutto la
coppia Galetto-Melò, sempre
vittoriosa a Villa Scati eccetto
lo scorso anno. Le due saran-
no sicuramente motivate a ri-
prendersi lo scettro di regine
della sabbia acquese. Ma Bar-
bara Debenedetti, campione
uscente (Ornavasso, B1) sicu-
ramente non vorrà cederlo e
cercherà di rivincere in coppia
con Gili.

Tra le presenze importanti in
tabellone, le gemelle Magnano
(vincitrici del torneo universita-
rio di beach volley 2010), e poi
Suppo-Calò e Boetti-Cattaneo.
Novità interessanti dalle cop-
pie Albini-Favini, Rizzi-Sperot-
to e Simonetti-Rovetta.

Un segnale importante per
la salute del torneo è dato dal-
la massiccia presenza di cop-
pie della provincia che negli
anni scorsi non frequentavano
la sabbia di Melazzo: segno
che il torneo sta prendendo
piede. La crescita è costante:
lo scorso anno è stato neces-
sario aggiungere un campo vi-
sta la crescita di iscrizioni;
questʼanno si è dovuto sposta-
re parte del torneo in unʼaltra
piscina: le cose vanno di bene
in meglio e Villa Scati è ormai
il torneo più grande di tutto il
Nord-Ovest.

Strevi. Torna il momento
dei tornei di bocce a Strevi:
grazie allʼattivismo della Pro
Loco e sotto lʼimpulso dellʼas-
sessorato allo Sport guidato
da Lorenzo Ivaldi, il periodo a
cavallo tra luglio e agosto sa-
rà caratterizzato da ben tre
tornei concentrati nellʼarco di
tre settimane.

«Il primo è già in corso -
spiega lʼassessore Ivaldi - e si
tratta del classico torneo esti-
vo, iniziato il 25 luglio: una
gara a coppie che mette di
fronte i migliori specialisti del
paese e tanti veri appassio-
nati di questo gioco».

A seguire, a partire dal
prossimo fine settimana, ecco
un torneo decisamente parti-
colare.

«Sulla scia del successo
dello scorso anno riproponia-
mo la gara fra i rioni, che ve-
drà di fronte, in un girone al-
lʼitaliana a terne squadre in
rappresentanza delle diverse
zone del paese: Borgo Supe-
riore, Borgo Inferiore, Orsa
Maggiore e Girasole, più due

squadre “particolari”: la “na-
zionale marocchini”, che rac-
coglie rappresentanti della
delegazione straniera più nu-
merosa in paese, e “oriundi
strevesi” che raccoglie perso-
ne che non abitano più a
Strevi ma hanno conservato
legami col paese oppure che
vi abitano senza risiedervi, o
villeggianti assidui».

E i tornei non sono finiti:
«Sicuramente, più avanti nel
corso del mese di agosto, di-
sputeremo la XII edizione del
“Trofeo Instal”, gara indivi-
duale di grande tradizione in
paese, con formula ancora da
stabilire. In più, mi piacereb-
be molto organizzare nuova-
mente il torneo “lui+lei” che
già lʼanno scorso, coinvolgen-
do in gara coppie miste for-
mate da uomo e donna ha
consentito di accrescere lʼin-
teresse del gentil sesso per
questo gioco che a prima vi-
sta può sembrare prettamen-
te maschile, ma che invece
ha una certa presa anche sul-
le signore».

Acqui Terme. Sia che si
giochi tra le mura amiche del
bocciodromo di via Cassaro-
gna, oppure su altri campi di
Piemonte e Liguria, gli “azzur-
ri” sono sempre tra i protago-
nisti. In questi ultimi giorni lʼat-
tenzione è puntata sul trofeo
“Olio Giacobbe” uno dei più
importanti tornei che vengono
giocati sui campi di via Cassa-
rogna con un numero record di
coppie iscritte. Dopo la prima
serie di incontri si sono classi-
ficate ai sedicesimi di finale
cinque coppie del girone A ca-
tegoria BD e CC e cinque nel
girone B categorie DD e DF. In
settimana si sono disputati gli
ultimi incontri per completare il
lotto delle squadre. I quarti si
sono disputati nel week end
del 24-25 luglio; mentre il 2
agosto, con inizio alle 20.30 si

giocheranno le semifinali e la
finalissima. In palio numerosi
premi offerti dalla famiglia Gia-
cobbe, Lilli e Marco cui va il
ringraziamento del presidente
Piero Zaccone e di tutto il di-
rettivo de “La Boccia”.

Contemporaneamente la
“Giacobbe” gli acquesi si sono
dati da fare anche oltre le mu-
ra. A Molare nel prestigioso
trofeo “Città di Molare”, riser-
vato alle terne, il trio acquese
formato da Gianni e Alberto
zaccone e Marco Zunino ha
messo in fila lʼagguerrita con-
correnza ed è salito sul gradi-
no più alto del podio davanti al-
la terna composta da Giancar-
lo Rovera, Massimo Pastorino
e Giampiero Scitto. Una finale
tiratissima che ha visto gli ac-
quesi vincere per una sola lun-
ghezza 13 a 12.

Circolo scacchistico
Acqui Terme. Si ricorda che la sede del circolo scacchistico

acquese “Collino Group”, sita in Acqui Terme via Emilia 7, rima-
ne aperta anche durante il mese di agosto tutti i venerdì sera dal-
le ore 21 alle ore 24.

A Mombarone trofeo “Mombabeach”
Acqui Terme. Il Beach volley non prende ferie: a Mombarone

infatti sono in pieno corso dʼopera i preparativi per il primo torneo
“Mombabeach”. Presso il campo da beach volley adiacente alla
piscina, inaugurato da poco e il primo campo da beach volley
della zona dellʼacquese si daranno battaglia, domenica 8 ago-
sto, molte coppie in un torneo dalla formula 1+1 (lui + lei) pensato
per favorire lʼaggregazione grazie allo sport, e per proporre a tut-
ti una bella domenica estiva presso il centro fitness.

La quota iscrizione è fissata in 15 euro a persona. Per infor-
mazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al numero 328 2866920.

Appuntamenti sportivi
Sabato 31 luglio, il circolo scacchistico acquese “Collino

Group” organizza, dalle ore 15, la 7ª edizione del torneo semi-
lampo di scacchi “Calamandrana estate”; il torneo si svolgerà nei
locali dellʼagriturismo “La Viranda” di San Marzano Oliveto. Per
informazioni sito: www.acquiscacchi.it - e-mail: info@acquiscac-
chi.it

Sabato 31 luglio, ore 16 al Grand Hotel Nuove Terme di Ac-
qui, presentazione del libro di Nino Piana “Storia della pallapu-
gno - pallone elastico”.

Domenica 1 agosto, ad Arzello, motoraduno 3º memorial “Ire-
ne Ricci”: ore 9 inizio iscrizioni, ore 10 partenza per giro turisti-
co, ore 11 visita ad una cantina, ore 12 rientro ad Arzello e ape-
ritivo, ore 13 pranzo, ore 14 inizio giochi vari, ore 15 esposizio-
ne classifiche, ore 15.30 premiazione, ore 16.30 brindisi di com-
miato e arrivederci. Iscrizione euro 8, con pacco ricordo, pas-
seggero gratis. Info: 349 3878357, 348 6702669, www.proloco-
arzello.com

Lunedì 2, martedì 3 e giovedì 5 agosto, tamburello “Trisob-
bio sotto le stelle”; si svolge nello sferisterio comunale di Trisob-
bio, in notturna. Lunedì e martedì si disputeranno le semifinali,
mentre giovedì si terrà la finale. Le partite si svolgono dalle ore
21.30.

Da lunedì 2 a giovedì 5 agosto, a Rivalta Bormida nel Fos-
so del Pallone, torneo di street volley - trofeo CrAT; mercoledì 4
agosto dalle ore 19 torneo di minivolley destinato a tutti i bambi-
ni nati negli anni dal 1999 in poi. Per ulteriori informazioni 328
2866920.

Rally:VMMotorTeamalValli delGiarolo
Ben cinque equipaggi della VM Motor Team di Valenza an-

dranno ad affrontare sabato 31 luglio il Rally Valli del Giarolo, ga-
ra dalle prove speciali affascinanti, che hanno fatto la storia del
rallysmo piemontese e non solo. La gara si disputerà in serata,
per aggiungere il fascino della notte ad un percorso altamente
selettivo. Continua con questa gara lʼavventura nel trofeo Re-
nault Clio R3 di Giuseppe Roberto Bevacqua, coadiuvato dal fi-
do Nicola Berutti, a bordo della berlinetta francese di classe R3C.

In classe N3 gli acquesi Luca Roggero e Mauro Sini garegge-
ranno su una Renault Clio RS.

Debutto sulla Fiat Panda Kit per Pietro Alternin, navigato da
Alessio Bianchin, i quali cercheranno il feeling idoneo per ben fi-
gurare nel resto della stagione.

Sempre di debutto si tratta, ma questa volta si parla di debut-
to assoluto nelle competizioni, per Ottavio Bottini, il quale vuole
cercare riscontri cronometrici e imparare, cercando di maturare
esperienza per le prossime gare. Sarà affiancato dal valenzano
Stefano Demartini e correrà su una Citroen Saxo VTS di classe
N2. In N1 cercheranno di ripetere le recenti ottime prestazioni
Fabiano Avogadri e Luigi Bariani, al via con la consueta MG ZR
105.

Volley serie C femminile

Monica Tripiedi
torna in campo

Volley serie C femminile

Colpo dello Sporting
presa Chiara Galvano

Record di partecipazioni

A Villa Scati si gioca
la 7ª Beach Cup

Organizzati da Pro Loco e Comune

Strevi, è il momento
dei tornei di bocce

Bocce

La terna acquese
vince a Molare

Chiara Galvano

I vincitori del torneo di Molare.
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Cairo M.tte. Il campo ha
emesso il suo verdetto: la Cai-
rese è la regina della regular
season di serie C e disputerà i
playoff per la serie B.

Verdetto insindacabile, con-
quistato con un risultato che è
andato oltre ogni più rosea
aspettativa, la manifesta supe-
riorità al settimo inning per 14-
4, e poi la festa! Ma incomin-
ciamo dallʼinizio, dalla vigilia,
con la classifica che vedeva, a
due giornate dalla fine, la Cai-
rese prima del girone ed il
Sanremo ad inseguire ad una
partita di distanza.

La vittoria dei biancoros-
si avrebbe quindi consegnato
matematicamente lʼaccesso ai
playoff, mentre la sconfitta
avrebbe rimesso tutto in di-
scussione, consentendo ai
matuziani di andare a pari e
rendendo quindi determinanti
lʼultima giornata e lʼeventuale
spareggio.

Lunar non può contare su
Bazzicalupo, Daniele Berretta
e Vottero ed è quindi costretto
a reinventare la difesa, chia-
mando lʼesterno Luca Celli a ri-
coprire il ruolo di prima base,
inserendo Blengio allʼesterno
sinistro e spostando Rober-
to Ferruccio a destra. Invaria-
to il resto della difesa con Se-
chi titolare allʼesterno centro,
Barlocco ricevitore, Pascoli in
seconda, Bellino interbase e
Riccardo Ferruccio in terza.

Parte a lanciare Davide Ber-
retta che appare da subito in
buona forma ma un paio di er-
rori difensivi, sicuramente do-
vuti alla tensione, consentono
agli ospiti di piazzare due uo-
mini in seconda e terza. Ma i
biancorossi ritrovano subito la
concentrazione e riescono a
chiudere a zero la prima dife-
sa, mentre nel primo attacco
segnano un punto applicando
una strategia da manuale con
la valida di Bellino, spinto in
seconda dal bunt di sacrificio
di Pascoli e mandato a punto
dal bellissimo doppio di Sechi.

Il buon giorno si vede dal
mattino e mentre Berretta e la
difesa continuano ad arginare i
tentativi avversari, in attacco
Lunar adotta una strategia
sempre più aggressiva, fatta di
rubate e batti e corri eseguiti
egregiamente dai suoi e che
riescono nellʼobiettivo di met-
tere in crisi la difesa avversa-
ria.

Bello il batti e corri di Barloc-
co che spinge in terza Riccar-
do Ferruccio, mandato poi a
punto dalla volata di sacrificio
di Blengio. Altrettanto bello
quello di Pascoli che manda a
punto Palizzotto. Il terzo inning
poi si apre con il poderoso tri-
plo di cui Roberto Ferruccio
concederà poi il bis al quarto
inning, e poi le valide di Bar-
locco, Blengio e Bellino e altri
4 punti segnati. Parziale di 7-0
dopo tre inning e Sanremo co-
stretta a sostituire il lanciatore

partente Paolo Bresso, sosti-
tuito da Morandini.

Al quarto inning i matuziani
riescono a segnare ma nella
seconda metà vengono nuo-
vamente travolti dallʼattacco
biancorosso. Pascoli, Sechi,
Roberto Ferruccio (triplo), Ric-
cardo Ferruccio (doppio) se-
gnano altri quattro punti spinti
a casa da Barlocco e Palizzot-
to (doppio). Al quinto inning il
miglior momento degli ospiti
che sfruttano il calo fisiologico
di Beretta per riempire le basi
e segnare tre punti sul lun-
ghissimo doppio di Tarassi. Lo
stesso Tarassi viene poi elimi-
nato su pick-off in seconda
mentre i successivi battitori
vengono eliminari senza diffi-
coltà da Bellino e Ferruccio,
chiudendo lʼinning.

Dopo un nulla di fatto al
quinto, al sesto inning Lunar
chiama sul monte Roberto
Ferruccio, spesso utilizzato in
questa stagione dal manager
venezuelano come closer, per
mettere in cassaforte il van-
taggio accumulato, e che an-
che questa volta non ha delu-
so le attese concedendo agli
avversari due soli arrivi in ba-
se. In attacco però la Cairese,
nonostante il consistente van-
taggio di 11-4 non tira i remi in
barca, ma incrementa ulterior-
mente portandosi sul 13-4 con
la micidiale sequenza Celli
(singolo), Riccardo Ferruccio
(doppio) e Barlocco (doppio),
per poi concludere al settimo
inning come aveva iniziato con
Sechi che spinge a casa Belli-
no per il 14-4 e quindi partita
dichiarata terminata dagli arbi-
tri per manifesta superiorità dei
biancorossi.

Poi festa grande, con il nu-
meroso pubblico intervenuto
per lʼoccasione tutto in piedi ad
applaudire una prestazione
veramente maiuscola, sotto
ogni punto di vista e a tutti i li-
velli. Decisamente soddisfatti il
manager Lunar ed il Direttore
Tecnico Giampiero Pascoli,
che mai come in questa parti-
ta, hanno sentito loro questo
grande gruppo di giocatori,
raccogliendo i risultati del duro
lavoro iniziato questo inverno.

Ovviamente contenta anche
il presidente Simona Rebella,
insieme a tutto il consiglio di-
rettivo, che si erano prefissati
come obiettivo proprio la qua-
lificazione ai playoff per la se-
rie B.

Playoff che si giocheranno a
settembre, la cui formula è an-
cora in parte da definire, ed a
cui la Cairese si presenterà
determinata e consapevole del
suo potenziale. Intanto dome-
nica prossima i biancorossi do-
vranno ancora onorare lʼultimo
match del girone contro il Fos-
sano, incontro che i biancoros-
si potranno giocare con la
massima serenità, ma che vor-
ranno portare a casa per chiu-
dere in bellezza.

Venerdì 23 luglio, a Cavato-
re, organizzata dallʼAcquirun-
ners e dalla Pro Loco, si è
svolta la “StraCavatore”, abbi-
nata al Memorial “Umberto
Motta”, valida per il Trofeo del-
la Comunità Montana “Appen-
nino Aleramico Obertengo”,
per la Coppa “Alto Monferrato”
e per il Trofeo “Ugo Minetti” del
CSI di Alessandria. I circa
7.500 metri del percorso sono
stati “addomesticati” in 29ʼ32”
da Luca Ponti del GS Gazza-
da Schianno VA davanti ad
Achille Faranda della Branca-
leone AT, poi Massimo Galatini
dellʼAtletica Varazze SV, Lino
Busca del CUS TO, Silvio En-
zi dellʼAtletica Varazze, e la
coppia dellʼATA Il Germoglio
composta da Luca Pari ed An-
drea Verna. Quindi Stefano
Frino dellʼAtletica Varazze,
Massimo Melis dellʼAPS SV ed
Antonello Puggioni del Delta
GE, mentre tra le donne suc-
cesso per Ilaria Bergaglio del-
lʼAtletica Arquatese in 35ʼ00”
davanti a Susanna Scaramuc-
ci dellʼAtletica Varazze, Silvia
Bolognesi della Cambiaso Ris-
so GE, Concetta Graci dellʼAc-
quirunners e Vera Mazzarello
dellʼAtletica Ovadese ORMIG.

Due giorni dopo, domenica
25 luglio, gara “storica” a Roc-
ca Grimalda, dove la Vital Club
Ovada e la Polisportiva Roc-
chese hanno organizzato la
33ª edizione del “Trofeo della
Monferrina” sulla distanza di
circa 11 km. La gara valida per
la Coppa “A.M.” e per il Cam-
pionato Provinciale individuale
Strada 2010 per categorie del-
la UISP ha visto il trionfo di Lu-
ca Campanella del CUS Ge-
nova in 37ʼ27” davanti a Silvio
Gambetta dellʼAtletica Arqua-
tese, poi Faranda, Filippo Ti-
locca dellʼAtletica Ovadese,
Gianni Ferrarese della Carto-
tecnica AL, Giuseppe Tardito
dellʼAtletica Novese e Federi-
co Giunti dellʼATA. Allʼ8º posto
Alberto Nervi dellʼATA, quindi
Luca Boscani del Cento Torri
PV e Busca, mentre nella fem-
minile Loretta Giarda dellʼAVIS
Gambolò PV in 44ʼ22” si è im-
posta davanti ad Alice Bertero
dellʼAtletica Cairo SV, Mirella
Borciani dellʼAtletica AL, Clara

Rivera dellʼAtletica Cairo e
Bergaglio.

A giornale già stampato e
consegnato alle Poste per la
distribuzione, si sono disputate
due gare: mercoledì 28 luglio
a Denice la 7ª “Corsa della bu-
gia” grazie ad Acquirunners e
Pro Loco, ed il giorno succes-
sivo a Prasco la 7ª “Corsa tra i
vigneti” con ATA e Pro Loco in
sinergia con il Comune.
Prossime gare

Venerdì 30 luglio a Grillano
di Ovada la Vital Club, grazie
alla solita grande disponibilità
dei fratelli Boccaccio che a fi-
ne serata offriranno un sontuo-
so buffet, organizzerà il 4º
“G.P. Fratelli Boccaccio”. La
gara, valida per la Coppa
“A.M.” e per il concorso UISP,
partirà alle ore 20,30 dal piaz-
zale antistante le vecchie
scuole elementari, e dopo un
percorso di circa 5.400 metri si
concluderà presso il centro po-
livalente in Località Guardia.

Agosto sarà un mese parti-
colarmente intenso infatti lʼ1 si
correrà a Casaleggio Boiro, il
3 a Belforte Monferrato, il 4 a
Cassinelle, il 5 a Grognardo, il
6 a Costa dʼOvada, lʼ8 a Tri-
sobbio, il 10 ad Acqui Terme, il
12 a Ponzone, il 14 a Ciglione
di Ponzone, il 15 a San Luca di
Molare, il 17 ad Acqui Terme, il
18 a Bosio, il 22 a Toleto di
Ponzone, il 24 a Bandita di
Cassinelle, il 26 al Borgo di
Ovada ed il 31 i 3.000 in pista
al Geirino di Ovada.

Acqui Terme. Continua il
momento dʼoro del ciclismo
targato Pedale Acquese che,
mai come questʼanno, racco-
glie vittorie e piazzamenti da
incorniciare.

Sabato 24 luglio a Monte-
magno era in programma il
Memorial Bocca, impegnativa
gara a cronometro per Allievi
sulla distanza degli 11 km.

Un Alberto Marengo in for-
ma splendida non ha avuto dif-
ficoltà ad aggiudicarsi la prova,
lasciandosi alle spalle il meglio
del ciclismo piemontese e ligu-
re e, soprattutto, quel Oliviero
Troia che aveva vinto tutte e
tre le precedenti prove contro
il tempo. Per Marengo la quar-
ta vittoria stagionale e la prima
in carriera a cronometro.

Il giorno dopo lo stesso Al-
berto Marengo, insieme al
compagno Nicolò Chiesa, era
impegnato a Cellio (VC) nel
54º G.P. Valle Celio. 65 km di
gara impegnativi, per i continui
scatti di chi cercava lʼimpresa
di giornata e per la lunga e du-
ra salita, 6 km, che concludeva
la tenzone.

Alberto Marengo ha control-
lato con calma tutta la prova,
addirittura sullʼerta finale è
passato a condurre il gruppo,
cercando di fare selezione. Il
suo errore è stato, forse, quel-
lo di non alzare a sufficienza il
ritmo.

Lʼaffrontare la salita a buona
andatura ma senza grosse ac-
celerazioni gli ha impedito di
fare il vuoto alle sue spalle.

Nonostante una serie di at-
tacchi negli ultimi due km, il
forte atleta allenato dal prof.
Bucci ha dovuto cedere allo
sprint, superato di pochi centi-
metri dal torinese Viel che, si è
cosi prontamente rifatto della
sconfitta patita a cronometro il
giorno prima.

Il bilancio dei due giorni, no-
nostante lʼamarezza per la
sconfitta, si chiude in maniera
decisamente positiva, rilan-
ciando ai vertici un Alberto Ma-
rengo che aspettava con im-
pazienza lʼarrivo dei risultati.
Bravo Nicolò Chiesa che, no-
nostante il percorso duro, è
riuscito a concludere la sua fa-
tica in gruppo.

Domenica vittoriosa per Ste-
fano Staltari a Comerio (CO)

che, in una prova suggestiva,
bellissimo il panorama che ab-
bracciava tutto il lago, ha sa-
puto dimostrare le sue qualità
anche fuori regione. Gara uni-
ca per 1º e 2º anno di 37 km,
con una salita conclusiva di 3
km.

La salita finale ha fatto la se-
lezione definitiva, con i corri-
dori che arrivavano alla spic-
ciolata. Buono il recupero di
Stefano che, partito con un po-
co di ritardo, ha saputo rimon-
tare quasi tutte le posizioni.
Per pochissimo non è riuscito
a superare il vincitore, più vec-
chio di un anno, accontentan-
dosi di un 2º posto assoluto e
primo di categoria che lo pro-
ietta, ancora di più, in vetta al-
la classifica nazionale Esor-
dienti.

Nel primo anno sfortunato
Luca Torielli caduto dopo pochi
km dal via, mentre Michael
Alemanni con la consueta grin-
ta è riuscito ad arrivare 19º.

Stessa posizione guadagna-
ta da Luca Garbarino nel se-
condo anno che, seppur non a
proprio agio in un percorso co-
si impegnativo, ha saputo di-
mostrare il proprio valore.

E se è vero il detto che “non
cʼè il due senza il tre”, la vitto-
ria mancante non poteva che
venire dai Giovanissimi. A Vil-
laromagnano, su un percorso
impegnativo ed ondulato, è ar-
rivata la prima affermazione di
Stefano De Lisi.

Nella G1 il ragazzino del Pe-
dale Acquese ha saputo met-
tere in mostra una determina-
zione ed una grinta che, oltre
a fargli bruciare le tappe, gli
hanno permesso una afferma-
zione meritatissima.

Il cugino Manuele De Lisi ha
saputo agguantare il bronzo.

In G2 Matteo Garbero ha
sfiorato il podio di pochissimo,
arrivando dopo strenua lotta
4º. In G3 Nicolò De Lisi è giun-
to 7º, cedendo un pochino nel
finale.

In G4 ennesimo podio della
stagione per Gabriele Drago,
arrivato 3º dopo una bella vo-
lata.

In G6 Alice Basso una volta
ancora prima nella classifica
femminile, mentre Gabriele
Gaino 9º ha ceduto nel finale,
dopo aver corso con diligenza.

Golf: prossimo appuntamento
Acqui Terme. Si è chiusa, con il trofeo “Bar Haiti”, la prima

parte della stagione agonistica sui campi del circolo da golf “Ac-
qui Terme”, in piazza Nazioni Unite.

Lʼattività riprenderà con la tradizionale Luisiana di Ferragosto,
una “amichevole” per non arrugginirsi prima del 22 agosto quan-
do riprenderà lo “Score dʼoro 2010” con il trofeo “Vini Cornarea
di Canale (CN).

Coppa “Alto Monferrato”
Venerdì 30 luglio, Grillano

di Ovada, 4º G.P. “Fratelli Boc-
caccio”, km 5,400; ritrovo loca-
lità Guardia, partenza ore
20.30; organizzazione Atletica
Ovadese.

Venerdì 6 agosto, Costa di
Ovada, 3ª “Sei a Costa”, km 6,
ritrovo piazzetta Oratorio; par-
tenza ore 20.30; organizzazio-
ne Atletica Ovadese.

Domenica 8 agosto, Tri-
sobbio, 2ª “StraTrisobbio”, km
7,600, ritrovo presso palazzo
Municipio; partenza ore 19; or-
ganizzazione Atletica Ovade-
se.

Martedì 10 agosto, Acqui
Terme, 1ª Staffetta dellʼAcque-
dotto Romano (3 frazioni da km
4 ciascuna), ritrovo arcata pon-
te Carlo Alberto; partenza ore
19.45; organizzazione ATA.

Martedì 17 agosto, Acqui
Terme, 4º G.P. “Hotel Pineta”,
km 5,700, ritrovo zona Bagni -
Hotel Pineta; partenza ore 20;
organizzazione ATA.

Martedì 31 agosto, Ovada,
4º memorial “Luigi Facelli”
3000 in pista, ritrovo Polispor-
tivo Geirino; partenza 1ª batte-
ria ore 20.30; organizzazione
ATA.

***
Trofeo Comunità Montana

Domenica 1 agosto, Casa-
leggio Boiro, corsa podistica
km 9, ritrovo presso la Pro Lo-
co; partenza ore 9; organizza-
zione Atletica Ovadese.

Martedì 3 agosto, Belforte
Monferrato, 1º G.P. Uxetium,
km 6, ritrovo al campo sporti-
vo; partenza ore 20.15; orga-
nizzazione Atletica Ovadese.

Mercoledì 4 agosto, Cassi-
nelle, 11ª “Camminata Cassi-
nellese”, km 6,200, ritrovo loc.
Colombara; partenza ore
20.15; organizzazione Atletica
Ovadese.

Giovedì 5 agosto, Grognar-

do, 7ª “Attraverso i boschi di
Grognardo” - memorial “Pio Pi-
starino”, km 8, ritrovo presso la
Pro Loco; partenza ore 18; or-
ganizzazione ATA.

Mercoledì 11 agosto, Ma-
donna delle Rocche di Molare,
3º giro del santuario, km
4,400, ritrovo presso il santua-
rio; partenza ore 19.45; orga-
nizzazione Atletica Ovadese.

Giovedì 12 agosto, Ponzo-
ne, 17º trofeo “E. Bruzzone”,
km 7,200, ritrovo presso la Pro
Loco, partenza ore 20.15; or-
ganizzazione Acquirunners.

Sabato 14 agosto, Ciglione
di Ponzone, “Camminata nei
boschi di Ciglione”, km 7, ritro-
vo presso la Pro Loco, parten-
za ore 9; organizzazione ATA.

Domenica 15 agosto, San
Luca di Molare, 29ª “Cammi-
nata panoramica” km 8,200
(percorso ridotto per i ragazzi),
ritrovo presso la Pro Loco, par-
tenza ore 9.30 adulti, a segui-
re ragazzi; organizzazione
Atletica Ovadese.

Mercoledì 18 agosto, Bo-
sio, “Corsa di San Bernardo” -
memorial “Mario Guido”, km 5,
ritrovo Bar Centrale, partenza
ore 21; organizzazione Atletica
Serravallese.

Domenica 22 agosto, Tole-
to di Ponzone, 6ª “In giro a To-
leto”, km 9,200 (percorso ridot-
to per i ragazzi), ritrovo piazza
della chiesa, partenza ore
9.30; organizzazione Acqui-
runners.

Martedì 24 agosto, Bandita
di Cassinelle, 3ª “Bandita è na-
tura”, km 5,100, ritrovo presso
la Pro Loco, partenza ore
19.30; organizzazione Atletica
Ovadese.

Sabato 28 agosto, Spigno
Monferrato, 10ª “StraSpigno -
Tra bric e foss”, km 7,500, ri-
trovo piazza IV Novembre,
partenza ore 18.30; organizza-
zione ATA.

Domenica 25 luglio Diego
Lazzarin, cat. G5, nella matti-
nata ha disputato la sua gara
su strada a Caramagna Pie-
monte in un circuito abbastan-
za impegnativo, in una batteria
di 28 atleti assai tosti ed è riu-
scito a guadagnarsi il secondo
gradino del podio.

Nel pomeriggio ha raggiun-
to i ragazzi della Solo Bike,
lʼamico Michael Allemanni del
Pedale Acquese, e tutti insie-
me hanno raggiunto in biciclet-
ta lʼAgriturismo San Desiderio
di Monastero Bormida ove, in
occasione della fiera bovina
era invitato il campionissimo
Francesco Moser.

I ragazzi hanno potuto
scambiare alcune parole con il
grande Francesco Moser che
si è reso molto disponibile nel-

la firma di autografi e per le fo-
to, e si è informato sulle varie
attività che svolgono i giovani
atleti.

È stato un vero orgoglio per
i piccoli essere così vicini ad
un campione del ciclismo.

Orario estivo
sede CSI

Acqui Terme. Si comunica
che la sede del Centro Sporti-
vo Italiano, Comitato di Acqui
Terme, fino al 29 agosto, apri-
rà solamente il lunedì sera alle
ore 21.15.

Per comunicazioni urgenti è
possibile contattare il CSI Ac-
qui al seguente numero 346
7014833.

Baseball

Cairese domina Sanremo
e accede ai play off

Continua il momento d’oro

Per il Pedale Acquese
vittorie e piazzamenti

Allievi della Solo Bike

Giovani ciclisti
con il grande Moser

Lʼesultanza dei cairesi per lʼaccesso ai play off.

Appuntamenti podistici

Podismo

Giovanna Mazzucco di Silva-
no dʼOrba.
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Le novità nella massima se-
rie di pallone elastico riguarda-
no lʼandamento dei play off e
play out che sono appena ini-
ziati e la formula del 2011 per i
campionati di serie A e B. Non
solo, cʼè anche spazio per una
querelle che riguarda lʼimpiego
di Massimo Vacchetto, battito-
re dellʼAlbese nel campionato
cadetto che verrà impiegato
dalla squadra di serie A impe-
gnata nei play out. Già nel cor-
so della regular season si veri-
ficata una situazione simile,
durata poco tempo, mentre ora
per il diciottenne figlio dʼarte
che in B gioca con il padre
Giorgio, il passaggio alla mas-
sima serie diventa definitivo.

Massimo Vacchetto è la
nuova stella della pallapugno;
tra i cadetti non ha rivali, ha
vinto tutte le gare disputate ed
è considerato lʼerede di Berru-
ti al quale assomiglia per lʼele-
ganza e la capacità di muover-
si in campo. Nel primo match
ha sbaragliato il campo affian-
cando Dutto nella sfida contro
lʼAlta Langa guidata da Ales-
sandro Bessone. Per il resto

nei play out continua a delude-
re la Santostefanese - A Man-
zo che orfana degli infortunati
Isoardi e Scavino e con tre so-
li giocatori in campo ha dovuto
dare forfait quando anche Trin-
chieri si dovuto fermare per il
riacutizzarsi di un malanno
muscolare.

Nei play off la situazione è
“stabile”; il campione dʼItalia
Paolino Danna e la sua Pro
Paschese guidano la classifica
seguiti ad un punto dalla Su-
balcuneo del gorzegnese
Oscar Giribaldi che nel week
end ha giocato la sua duecen-
tesima partita in serie A. Ro-
berto Corino viaggia a corren-
te alterna ed è stato raggiunto
al terzo posto dalla Canalese
di campagno.

Una classifica corta che la-
scia aperta qualsiasi soluzione
finale e da a questi play off una
fisionomia interessante.

Decisive saranno le gare dei
prossimi giorni da non perdere
sopratutto se, dal basso, sale
lʼAlbese di Massimo Vacchetto
che può scompaginare il maz-
zo.

A quattro turni dal termine
della regular season, il cam-
pionato di C1 ha già un primo
verdetto; lʼAlbese di Busca dif-
ficilmente si farà scappare di
mano il primo posto mentre
per il secondo si fa serrata la
lotta che vede coinvolte Ricca,
Bistagno, e Pro Spigno, stac-
cate di tre lunghezze e la Don
Dagnino di quattro.

Decisivi gli scontri diretti a
partire da quello in programma
a Spigno, sabato 31 luglio, al-
le 21, tra i gialloverdi e la ca-
polista Albese. Stessa fisiono-
mia per la C2 dove la Spes di
Gottasecca ha messo una ipo-
teca sul primo posto mentre
delle valbormidesi solo il Mon-
tabone può ancora sperare nel
secondo posto.
Serie C1. Per il quartetto del

cav. Giuseppe Traversa non ci
sono mezze misure; o inanel-
la una lunga serie di vittorie o
si fa abbattere da sconfitte in
successione. I gialloverdi ave-
vano vinto le prime sette gare,
ne hanno poi perse sette di fi-
la ed ora hanno ripreso a ma-
cinare gioco.Nellʼultimo match
casalingo (in settimana si è
giocata la trasferta a canale
con la Canalese di Marchisio)
il quartetto del d.t. Elena Paro-
di si è sbarazzato del Vendone
del ventiquattrenne Giovanni
Ranoisio e del diciottenne

“centrale” Giacomo Cardi.
Quella con i liguri è la terza vit-
toria consecutiva dopo il black
out ed servita a riportare in
quota Danilo Rivoira, Diego
Ferrero, i terzini Paolo De Cer-
chi e Marco Gonella.

Ha riposato il Bistagno che
in settimana, martedì 27 luglio,
ha ospitato sui novanta metri
del comunale di regione Pieve
il Torino e domenica 1 agosto
andrà in trasferta in quel di
San Biagio della Cima per af-
frontare il San Biagio dellʼim-
prevedibile battitore Tommaso
Guasco.
Serie C2. Turno da dimenti-

care per le valbormidesi che
nellʼottava di ritorno hanno ina-
nellato solo sconfitte. Male
lʼMDM Valbormida sconfitta al-
lʼAscheri di Cengio nel derby
con la Spec di Luca Core. Una
sconfitta che in casa gialloros-
sa viene analizza con un pizzi-
co di delusione: «Una sconfitta
che comunque descrive il brut-
to momento della squadra, che
non vince dallʼinizio del girone
di ritorno. Forse già appagata,
questa squadra non si sbloc-
ca».

Pesante la sconfitta del
Mombaldone sul campo di Ric-
ca contro il giovane Fabrizio
Cavagnero che non per caso
occupa il secondo posto in
classifica.

COPPA ITALIA
Quarti di finale: Albese B-
Monticellese 11-6; Benese-Ca-
nalese 0-11; Pievese-Subalcu-
neo 11-6; martedì 27 luglio,
ore 21, a Torino: Pro Pasche-
se-Virtus Langhe 11-5.
Semifinali: martedì 17 agosto
ore 21, a Spigno Monferrato:
Pievese-Canalese; mercoledì
1 agosto, ore 21 a Diano Ca-
stello: Pro Paschese-Albese.

SERIE A
Classifica finale prima fase:
Subalcuneo (O.Giribaldi) 17;
Pro Paschese (Danna), Virtus
Langhe (Corino) 16; Monticel-
lese (R.Rosso), San Biagio
(Galliano), Canalese (Compa-
gno) 14; Pievese (D.Giorda-
no), Monferrina (Levratto) 11;
Albese (Dutto) 9; Alta Langa
(Bessone) 6; San Leonardo
(Orizio, Augusto Manzo (Trin-
chieri), 2.
Play off - prima giornata: Su-
balcuneo-San Biagio 9-11; Pro
Paschese-Monticellese 11-3;
Virtus Langhe-Canalese 5-11.
Classifica: Pro Paschese
(Danna) 18; Subalcuneo
(O.Giribaldi) 17; Virtus Langhe
(Corino), Canalese (Campa-
gno), San Biagio (Galliano) 16;
Monticellese (Rosso) 14.
Prossimo turno - seconda
giornata: Venerdì 30 luglio ore
21 a Monticello: Monticellese-
Subalcuneo; Sabato 31 luglio
ore 21 a Canale: Canalese-
Pro Paschese; Domenica 25
luglio ore 21 a Cuneo: Subal-
cuneo-San Biagio. Terza gior-
nata: Venerdì 6 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Pro Pa-
schese-Virtus Langhe; Sabato
7 agosto ore 17 a Cuneo: Su-
balcuneo-Canalese; Mercoledì
11 agosto ore 21 a San Biagio
Mondovì: San Biagio-Monticel-
lese. Quarta giornata: Vener-
dì 13 agosto ore 21 a Doglia-
ni: Virtus Langhe-Subalcuneo;
Sabato 14 agosto ore 21 a Ca-
nale: Canalese-Monticellese;
Lunedì 16 agosto ore 21 a Ma-
donna del Pasco: Pro Pasche-
se-San Biagio.
Play out - prima giornata:
Pievese - A.Manzo 11-0; San
Leonardo-Monferrina 4-11; Al-
ta Langa-Albese 6-11.
Classifica: Monferrina (Le-
vratto), Pievese (Giordano II)
13, Albese (Vacchetto) 10, Alta
Langa (Bessone)6, San Leo-
nardo (Orizio), Augusto Manzo
(Trincheri) 2.
Prossimo turno - seconda
giornata: Venerdì 30 luglio ore
21 a Santo Stefano Belbo:
A.Manzo-Albese; Sabato 31
luglio ore 21 a San Benedetto
Belbo: Alta Langa-Monferrina;
Domenica 1 agosto ore 17 a
Imperia: San Leonardo-Pieve-
se. Terza giornata: Venerdì 6
agosto ore 21 a Imperia: San
Leonardo-A.Manzo; Sabato 7
agosto ore 21 a Vignale: Mon-
ferrina-Albese; Domenica 8
agosto ore 17 a Pieve di Teco:
Pievese-Alta Langa. Quarta
giornata: Giovedì 12 agosto
ore 21 ad Alba: Albese-Pieve-
se; Venerdì 13 agosto ore 21 a
Vignale: Monferrina-A.Manzo;
Martedì 17 agosto ore 21 a
San Benedetto Belbo: Alta
Langa-San Leonardo.

SERIE B
Nona di ritorno: Bubbio-Albe-
se 6-11; Benese-Castagnolese
8-11; Neivese-Ceva 11-4;
Speb-Ricca 7-11; Merlese-Ca-
ragliese 5-11; Bormidese-Im-
periese 8-11.
Classifica: Albese (M.Vac-
chetto) 19; Ricca (Marcarino),
Castagnolese (Amoretti) 16;
Ceva (Rivoira) 11; Caragliese
(Pettavino) 10; Bormidese
(C.Giribaldi), Speb (L.Dogliot-
ti), Benese (Fenoglio) 8; Impe-
riese (Belmonti) 8; Merlese
(Burdizzo) 7; Neivese (Brigno-
ne) 6; Bubbio (Ghione) 3.
Prossimo turno - decima di
ritorno: Venerdì 30 luglio ore
21 a Caraglio: Caragliese-
Bubbio; a Ceva: Ceva-Merle-

se; Sabato 31 luglio ore 21 a
Ricca: Ricca-Bormidese; a
Dolcedo: Imperiese-Benese;
Lunedì 2 agosto ore 21 ad Al-
ba: Albese-Speb; a Neive: Nei-
vese-Castagnolese. Ultima di
ritorno: Domenica 8 agosto
ore 17 a Mondovì: Merlese-
Neivese; a Bormida: Bormide-
se-Albese; a San Rocco di
Bernezzo: Speb-Caragliese; a
Bubbio: Bubbio-Ceva; a Ca-
stagnole Lanze: Castagnole-
se-Imperiese; a Bene Vagien-
na: Benese-Ricca.

SERIE C1
Settima di ritorno: Ricca-Ca-
nalese 8-11; Torino-Don Da-
gnino 11-6; Pro Spigno-Vendo-
ne 11-5; Tavole-Peveragno 4-
11; San Biagio Cima-Albese 7-
11. Ha riposato il Bistagno.
Classifica: Albese (Busca)
13; Ricca (Rissolio), Bistagno
(Adriano) Pro Spigno (D.Rivoi-
ra) 10; Don Dagnino (Novaro)
9; S.Biagio Cima (Guasco),
Peveragno (Panero) 8; Vendo-
ne (Ranosio), Torino (Biscia),
Canalese (Marchisio) 7; Tavo-
le (Pirero) 1.
Prossimo turno - ottava di ri-
torno: si è giocata in settima-
na. Nona di ritorno: Sabato
31 luglio ore 21 a Spigno: Pro
Spigno-Albese; a Peveragno:
Peveragno-Vendone; Domeni-
ca 1 agosto ore 16 a Tavole:
Tavole-Canalese; ore 21 a San
Biagio della Cima: San Biagio
Cima-Bistagno; Martedì 3 ago-
sto ore 21 a Ricca: Ricca-Don
Dagnino. Decima di ritorno:
Giovedì 5 agosto ore 21 ad Al-
ba: Albese-Tavole; Venerdì 6
agosto ore 21 a Bistagno: Bi-
stagno-Ricca; a Clavesana:
Torino-San Biagio Cima; a Ca-
nale: Canalese-Peveragno;
Sabato 7 agosto ore 21 ad An-
dora: Don Dagnino-Pro Spi-
gno. Riposa il Vendone.

SERIE C2
Ottava di ritorno: Don Dagni-
no-Amici Castello 7-11; Virtus
Langhe-Mombaldone 11-1;
Ricca-Bormidese 11-4; Spec-
Valbormida 11-4; Pontinvrea-
Castellettese 8-11. Ha riposato
la Spes.
Classifica: Spes (Manfredi)
16; Virtus Langhe (Dalmasso)
14; Ricca (Cavagnero) 12;
Amici Castello (Bonanato) 11;
Mombaldone (Patrone), 10;
Spec Cengio (Core) 9; Don
Dagnino (Stalla) 8; Valbormida
(Calvi), Castellettese (M.Ros-
si) 5; Bormidese (Barberis) 3;
Pontinvrea (Oddera) 2.
Prossimo turno - nona di ri-
torno: Venerdì 30 luglio ore 21
a Diano Castello: Amici Ca-
stello-Pontinvrea; a Scaletta
Uzzone: Castellettese-Ricca;
Sabato 31 luglio ore 21 a Mon-
techiaro Acqui: Valbormida-Vir-
tus Langhe; Domenica 1 ago-
sto ore 21 a Gottasecca: Spes-
Spec; Domenica 1 agosto ore
16 a Mombaldone: Mombaldo-
ne-Don Dagnino. Riposa la
Bormidese. Decima di ritor-
no: Venerdì 6 agosto ore 21 a
Ricca: Ricca-Amici Castello;
ad Andora: Don Dagnino-Val-
bormida; a Bormida: Bormide-
se-Castellettese; a Dogliani:
Virtus Langhe-Spes; Sabato 7
agosto ore 21 a Pontinvrea:
Pontinvrea-Mombaldone.

UNDER 25
Fascia A - Girone blu: Cara-
gliese-Subalcuneo 11-5. Giro-
ne rosso: San Biagio-Neivese
11-1.

JUNIORES
Fascia A - quinta di ritorno:
Speb-Benese 9-3; A.Manzo-
Imperiese posticipo.
Fascia B - quinta di ritorno:
Ceva-Subalcuneo 9-2; Alta
Langa-Merlese A 4-9; Bormi-
dese-Pro Paschese 5-9; Mer-
lese B-Albese 9-2.

ALLIEVI
Fascia B classifica finale:
Neivese 10; Ricca B 7; Albese
B, Ricca A, Bistagno 4; Ricca
C -1. Ricca A - Bistagno spa-
reggio per accedere ai quarti
(disputato lunedì 26 luglio).

ESORDIENTI
Girone A: quinta di ritorno:
Centro Incontri-Caragliese 3-7;
Bormidese-Subalcuneo A 1-7.

PULCINI
Fascia A - girone blu, terza di
ritorno: S.Biagio-S.Leonardo
7-4; Pro Paschese-Bubbio (26
luglio h.19,30). Riposa: Valbor-
mida.

Santo Stefano Belbo. Lunedì 26 luglio sono scese in campo al-
lʼA.Manzo di Santo Stefano Belbo le formazioni Allievi di Bistagno
capitanate da Diego Fornarino e Ricca “A”, per lo spareggio che
assegnava il quarto posto nel campionato allievi girone “B” e
quindi lʼaccesso ai quarti di finale. Dopo oltre due ore di gioco, a
volte entusiasmante ha prevalso la squadra di Bistagno. La
Soms Bistagno ha giocato con Diego Fornarino, in battuta, Mar-
tina Garbarino centrale, Riccardo Pola terzino al muro e da Da-
vide Garbarino al largo. Partita altalenante con Fornarino avan-
ti 4 a 1 che si fa rimontare e va al riposo sul 4 a 3. Alla ripresa del
gioco il Ricca si porta sul 6 a 4, ma con uno scatto dʼorgoglio il
Bistagno agguanta il pareggio. 7 a 6 per il Ricca, ancora pareg-
gio. Il punto decisivo vede le squadre raggiungere il 40 pari e poi
un errore degli avversari assegna la vittoria a Fornarino e com-
pagni. Un ottimo risultato per i biancorossi che hanno giocato
tutto il girone dʼandata senza il battitore alle prese con un fasti-
dioso mal di schiena. Nei quarti di finale la Soms affronterà il Ma-
donna del Pasco con gare di andata e ritorno ed eventuale bel-
la a Villanova di Mondovì.

Bistagno. Nella sfida valida per lʼottavo turno di ritorno del cam-
pionato di C1, giocata martedì sera, 27 luglio, al comunale di re-
gione Pieve a Bistagno, il quartetto biancorosso capitanato da
Adriano ha superato il Torino di Biscia per 11 a 3. Si è trattato di
una gara a senso unico; Adriano si è presentato in grande spol-
vero, battendo costantemente sopra i settanta metri. Bene il
“centrale” Priero ed i terzini Bertola e Carlidi che hanno conqui-
stato “cacce” importanti. In particolare Carlidi si è dimostrato ot-
timo terzino al muro, confermando uno stato di forma invidiabi-
le. Il Torino con Biscia in battuta e Bessone da spalla ha fatto
quello che poteva, con troppi falli al ricaccio e a metà campo.

Acqui Terme. Una giornata
per la pallapugno. Per il pallo-
ne elastico. E per il monumen-
tale libro, da poco uscito per le
edizioni EIG, che lo racconta.

Una giornata per provare a
fissare, con la storia, la leg-
genda. Miti antichi e moderni.
Lʼemozione di attimi speciali.
Come quello che precede la
battuta. “Tempo fermo nel cie-
lo” direbbe Bepi De Marzi.

Come quello che vede scen-
dere la palla, prima un puntino,
che diventa sempre più gran-
de. “Attesa pari a quella di un
falcone che deve tornare al
guanto del falconiere”. Parole
(solo lievemente adattate) di
Gian Paolo Ormezzano.

Una giornata per balòn. Per
parlare di cacce e pantalere.
Di campioni, di cronache e co-
stume. Storie di un gioco, che
al pari degli scacchi, nasce da
un piano strategico di conqui-
sta di un territorio. Non una
guerra tra aristocratici giocata
in pochi centimetri, torri e alfie-
ri, regine e pedoni. Ma su “un

campo” lungo quasi cento me-
tri e largo 16… Una arena, do-
ve col pugno non si colpisce
lʼavversario, ma 190 grammi di
gomma, che più strada fa me-
glio è.

Un campo come quello che
cʼera “da Quinto”, un tempio
laico, un teatro sportivo che
Acqui più non possiede. E che
forse, proprio per questo, è en-
trato nella leggenda.

Sta di fatto nel pieno della
stagione del pallone, del cam-
pionato, Acqui ritorna capitale.

Presso lʼHotel Nuove Terme,
sabato 31 luglio, alle ore 16,
tante le persone che faranno
festa al pallone e al suo ultimo
libro. Forse il più bello.

Ci saranno Alberto Cirio As-
sessore allo Sport della Regio-
ne, Paolo Filippi, Presidente
della Provincia di Alessandria,
Danilo Rapetti Sindaco di Ac-
qui Terme, lʼon. Enrico Costa
Presidente della Federazione
Italiana Pallapugno con il Pre-
sidente di Lega Ezio Raviola.

Tanti i momenti interessan-

ti: il primo riguarderà la pre-
sentazione dellʼopera (che par-
tecipa allʼedizione 2010 del
Premio “Acqui Storia”), davve-
ro monumentale (e pensare
che questo, di 400 e spingi pa-
gine, è solo il primo volume,
che si arresta al 1962), che Ni-
no Piana e Franco “Lalo “ Bru-
na hanno dato alle stampe con
lʼeditrice acquese EIG. Quindi
seguirà lʼincontro con Leone
Cungi, storico del bracciale.

A seguire il convegno “gior-
nalisti e pallapugno” moderato
Massimo Delfino (“La Stam-
pa”), cui parteciperanno Fran-
co Binello e Roberto Pizzorno
(sempre in rappresentanza del
quotidiano torinese), Corrado
Olocco (per “La Gazzetta dʼAl-
ba”), Fabio Gallina (per Radio
Valle Belbo), Monica Bertolino
(per “Atutto pallone”) Luca
Giaccone (per “Lo Sferisterio”),
e Willy Guala e Giulio Sardi
per la testata che state leg-
gendo.

Di Franco Piccinelli, Presi-
dente onorario della Federa-

zione, una vita al servizio di
questo gioco fatto di eleganza,
precisione e muscoli, le con-
clusioni.

Non meno atteso il momen-
to che porterà le vecchie glorie
a ritrovarsi, con gli assi pre-
sentati dal campione acquese
Piero Galliano.

E tra questi ci sarà anche
Massimo Berruti, il più amato
per unʼintera generazione nel-
le valli della Bormida, che pre-
senterà la rassegna completa
dellʼopera grafica che impre-
ziosisce il libro che ricostruisce
tempi leggendari, tornei “dla
fera” e primi campionati.

G.Sa

Pallapugno: a Cairo e a Pontinvrea
il meeting giovanile

La Segreteria Federale ha reso noto che lʼedizione 2010 del
Meeting Giovanile si terrà questʼanno sabato 11 settembre in Val
Bormida e valle Erro ed avrà come sedi degli appuntamenti prin-
cipali Cairo Montenotte (cerimonia di apertura) e Pontinvrea (fi-
nali e premiazioni).

Pallapugno serie A

Massimo Vacchetto
esordio nei play off

Pallapugno serie C

Galoppa la Pro Spigno
vittoriosa con il Vendone

Pallapugno giovanile

Allievi del Bistagno
nei quarti di finale Pallapugno

Turno infrasettimanale
Bistagno batte Torino

Sabato 31 luglio alle Nuove Terme

La storia del pallone, Acqui torna a giocare

Pallapugno
risultati e classifiche
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Ovada. Retromarcia abba-
stanza clamorosa dellʼAmmini-
strazione comunale sulla via-
bilità nella “zona 30” e, in par-
ticolare, per via Carducci.

Si è deciso infatti che, per
quanto riguarda via Carducci,
Via Ruffini e via Vela, non
cambia nulla, rispetto al piano
della “zona 30” e resta tutto in-
variato, così come è ora. Nien-
te inversione di marcia dunque
nella prima via, che resta per-
corribile in entrata mentre i ca-
mion in uscita continueranno
ad essere scortati dai Vigili. E
niente cambio di marcia in via
Vela (la viabilità rimane in en-
trata verso corso Saracco). E
neppure variazione del senso
unico allʼinizio di via Ruffini:
questa via, che è poi quella as-
sai importante dellʼOspedale,
resta dunque percorribile nel
doppio senso di marcia, alme-
no sin quasi alla fine per chi
proviene dal ponte sullʼOrba,
da Grillano e Cremolino. Quin-
di da corso Saracco si conti-
nuerà ad immettersi in questa
via. E per finire, niente sema-
foro allʼinizio di via Carducci,
da Regione Carlovini.

Allʼincontro con i residenti in-
teressati e coinvolti dalla “zona
30” ha parlato sino alla fine il
sindaco Oddone, presenti gli
assessori Subrero, Caneva ed

Olivieri e diversi consiglieri di
maggioranza e di minoranza,
sparsi tra il folto pubblico pre-
sente nelle cantine di Palazzo
Delfino. Ed i ragionamenti, da
una parte e dallʼaltra, sono fi-
lati via ordinati e costruttivi, an-
che perché già lʼintroduzione
del sindaco ha colto le istanze
essenziali della gente, che non
voleva alcun cambiamento.

Tutto il contrario quindi della
precedente riunione del 30
giugno, burrascosa ed assai
polemica. Il sindaco ha anche
precisato che, dopo quel primo
incontro, il 6 luglio la maggio-
ranza consiliare si era vista
con lʼing. Chiappone e col co-
mandante dei Vigili Prina, ed
insieme avevano esaminato la
situazione e quindi deciso di
lasciare la viabilità in zona co-
me è ora.

È successo in fondo, specie
per via Carducci, un poʼ come
era accaduto due anni fa per
via Gramsci. Quando il Comu-
ne, dʼaccordo coi Vigili, pensa-
va di restringere la doppia car-
reggiata con piccole barriere
artificiali.

Ma poi non se ne fece nien-
te, sentiti residenti ed esercen-
ti della popolosa e trafficatissi-
ma via, che funge quasi da
tangenziale sud.

E. S.

Ovada. Chi è in città la sera
di venerdì 30 luglio, si diverti-
rà. Assisterà infatti assistere a
una serata in cui le balle di pa-
glia, belle grandi, rotoleranno
per le vie del centro storico,
accompagnate dallʼallegria del
pubblico.

Torna, infatti, uno degli
eventi più originali e divertenti
dellʼestate dellʼAlto Monferrato,
il Palio delle balle di paglia, or-
ganizzato dalla Pro Loco di
Ovada e del Monferrato Ova-
dese.

Dicono alla Pro Loco: “Si
tratta di una simpatica gara du-
rante la quale diversi gruppi di
concorrenti si misurano tra di
loro in fatto di abilità, dovendo
attraversare le vie del centro
storico, spingendo delle enor-
mi balle di paglia.

Vincono, chiaramente, i con-
correnti più veloci, ma il diver-

timento è assicurato per tutti,
per i partecipanti e per il pub-
blico.

Fare il tifo per i gruppi alle
prese con le balle di paglia di-
venta anche unʼoccasione per
gli ovadesi per vivere la pro-
pria città in modo diverso.

I turisti poi potranno scopri-
re il volto più spensierato della
città, immergendosi nelle ca-
ratteristiche vie del centro sto-
rico cittadino”. Ma lʼestate pie-
na ovadese non finisce qui:
domenica 15 agosto torna an-
che, nelle vie e le piazze del
centro città, il Mercatino del-
lʼantiquariato e dellʼusato, con
numerosi espositori e banca-
relle piene di oggetti interes-
santi o curiosi.

Comunque un evento ferra-
gostano, organizzato ancora
dalla stessa Pro Loco, tutto da
vedere, se non da scoprire.

Tagliolo Monf.to. È don Ro-
berto Caviglione il nuovo par-
roco di Tagliolo e di Belforte.

Lo ha comunicato diretta-
mente il Vescovo diocesano
mons. Micchiardi, la scorsa
settimana ai fedeli dei due
paesi riuniti nelle rispettive
Chiese.

Il nuovo parroco di Tagliolo e
di Belforte, ovadese, ha 46 an-

ni, è diventato sacerdote otto
anni fa e proviene dalla par-
rocchia di Spigno e Mombal-
done. Prima era stato vice par-
roco a Masone.

A Tagliolo, nella Chiesa di
San Vito, don Caviglione sosti-
tuisce don Luigi Gandolfo, in
pensione per lʼetà ma che co-
munque aiuterà il nuovo Par-
roco nella sua funzione. Inve-
ce a Belforte, nella chiesa di
San Colombano Abate, va al
posto dellʼindimenticato don
Vandro Pollarolo, morto tre an-
ni fa a 91 anni e per circa cin-
quantʼanni guida spirituale e
pastore della comunità belfor-
tese.

In ogni caso, nel suo nuovo
doppio incarico, don Roberto
Caviglione troverà il supporto
del diacono Mario Ferrando. Si
insedierà a Belforte in occasio-
ne della festa patronale set-
tembrina della Natività della
Beata Vergine Maria ed a Ta-
gliolo alla fine di agosto.

Don Roberto, che è anche
Cancelliere della Diocesi, è fi-
glio del prof. Gianfranco Cavi-
glione, per tanti anni insegnan-
te alla Scuola Media di Ovada,
e di Thea.

Il Vescovo diocesano, nel
presentare il nuovo parroco,
ha ringraziato i Padri Passioni-
sti del Santuario di Madonna
delle Rocche, ed in particolare
padre Giulio Zanni, per la
grande disponibilità dimostrata
nel periodo di attesa.

Vince chi alza la voce?
Ovada. E così il Comune esce sconfitto e battuto dal conten-

zioso della “zona 30”, culminato sorprendentemente col mante-
nimento dellʼattuale viabilità in via Carducci, via Ruffini e via Ve-
la. A quanto si è visto, e sentito, le proteste dei residenti nel com-
parto interessato ai cambiamenti della viabilità, hanno avuto il
sopravvento sulla volontà dellʼAmministrazione comunale di por-
tare avanti il progetto della “zona 30”, così come era stato pen-
sato e poi redatto dai tecnici, due ingegneri il cui lavoro è costa-
to comunque alla cittadinanza circa 20mila euro.

Ora il Comune dovrà presumibilmente rendere conto in Regio-
ne (cofinanziatrice del progetto) dei cambiamenti, o meglio del
nulla di fatto, apportati al piano originario della “zona 30”, cosid-
detta perché prevede, tra lʼaltro, la riduzione della velocità dei
veicoli in transito nel comparto dellʼOspedale Civile.

“Questa è una Giunta debole” - ha subito stigmatizzato lʼacca-
duto lʼopposizione consiliare. Sulla presunta debolezza del go-
verno cittadino, si vedrà, e si constaterà, nel prosieguo del man-
dato amministrativo affidato dai cittadini-elettori ovadesi alla
Giunta comunale.

Per ora, meglio restare al dato di fatto emerso giorni fa. Ma
sorge un interrogativo: non è che si è creato un precedente?
Cioè, chi si fa sentire ed alza la voce, ritenendo di aver ragione,
ottiene il risultato voluto... E. S.

Festa di San Lorenzo
San Lorenzo di Ovada. Festa grande nella frazione ovadese

martedì 10 agosto, per la ricorrenza di San Lorenzo. Come ogni
anno, la comunità ed il parroco don Filippo Piana organizzano
lʼevento e la solennità religiosa curando ogni dettaglio. La festa
in onore di San Lorenzo diventa così occasione di incontro e di
allegria per molte famiglie e per tanta gente che si ritrova ap-
punto nella frazione festante. Alle ore 16 S. Messa officiata dal
Passionista padre Giulio; allieterà la celebrazione il Coro locale
diretto da Sara Calandra. Al termine della celebrazione religiosa,
festa grande davanti alla Chiesa di San Lorenzo. Buona gastro-
nomia fatta in casa, vino dei colli ovadesi e bevande per tutti; bu-
gie, frittelle, torte e buoni dolci casalinghi. Non manca la lotteria.
Alle 20.30 da Ovada (piazza Nervi) parte la suggestiva fiaccolata
per la frazione di San Lorenzo.

L’educazione... specie d’estate
Molare. Che un bisogno fisiologico possa essere impellente,

è una cosa naturale e vecchia quantʼè vecchio il mondo. Però la
buona educazione non guasta mai, specie dʼestate quando il cal-
do la fa da padrone e solleva tutti gli odori che si riversano in
strada. La strada pubblica appunto, che non deve essere scam-
biata per un “bagno aperto” e a disposizione.

Questo succede a Molare, come ad Ovada o in qualsiasi altro
paese della zona, ma la segnalazione ci giunge dal primo pae-
se, dove una lettrice ha notato una tal situazione lungo via Ro-
ma. La buona educazione... specie dʼestate.

Ovada. Pubblichiamo la ri-
sposta dei consiglieri comuna-
li di “Fare per Ovada” Elisa-
betta Bruzzo, Sergio Capello e
Liviana Ferrari allʼarticolo di
Emilia De Paoli, comparso sul
numero scorso del giornale.

«Gentile signora De Paoli,
in questi mesi molti si sono di-
vertiti a scrivere su di noi, sul-
le nostre intenzioni e su possi-
bili abbandoni.

Il fatto più curioso è che si
sono anche dati delle risposte
senza mai interpellarci.

Rispondendo a lei, auspi-
chiamo venga chiusa questa
faccenda chiarendo, una volta
per tutte, che noi non abbiamo
mai preso una posizione o ri-
sposto a voci o ipotesi di ribal-
toni politici in quanto non si
possono smentire argomenta-
zioni che non esistono.

Per quanto riguarda il no-
stro futuro e cosa ʻfaremo da
grandiʼ, possiamo garantirle
che continueremo la nostra

azione politica amministrativa
con correttezza, rispetto delle
regole e unʼattività mirata e
costante sui problemi della cit-
tà e al servizio degli ovadesi.

Come componenti di una li-
sta civica, siamo chiamati a
svolgere un ruolo al di sopra
delle parti e di ogni apparte-
nenza politica.

Riteniamo comunque che il
confronto e la discussione sia-
no elementi fondamentali per
affrontare i problemi di Ovada.

È una linea che perseguia-
mo da anni e che è sempre
stata apprezzata da coloro
che ci sostengono da ormai
tre legislature e che, con il lo-
ro voto di preferenza, ci hanno
voluto, ancora una volta, sui
banchi del Consiglio comuna-
le.

In conclusione, considerato
il suo interesse per le vicende
politiche ovadesi, siamo di-
sponibili ad un incontro perso-
nale, per conoscerci».

Ovada. A margine dellʼas-
semblea del 21 luglio sulla
“zona 30” - comparto del-
lʼOspedale Civile e la viabilità
in via Carducci, via Ruffini e
via Vela, pubblichiamo alcuni
interventi, tra i più significativi,
di cittadini residenti in loco e
quindi direttamente interessa-
ti al problema.

Franco Romano: “Non ser-
ve cambiare il senso di marcia
in via Carducci, come non ser-
vono altri accorgimenti per li-
mitare la velocità, come i dis-
suasori. La viabilità nella via
deve restare così come è”.

Il geom. Fausto Baretto, tra
le tante cose dette: “Lʼinizio di
corso Saracco, con il passag-
gio pedonale, è un punto peri-
coloso, i conducenti dei mezzi
se lo trovano subito davanti.
Come non efficace è la rotato-
ria di via Ripa”.

Nanà Perfumo: “In via Ruffi-
ni ci sono avallamenti nel mar-
ciapiede”.

Torrielli: “Diversi veicoli
giungono a forte velocità dal
ponte in Regione Carlovini e
nel primo tratto di via Carduc-
ci”.

La proposta di un cittadino
sulla presenza più assidua dei
Vigili Urbani lungo via Carduc-
ci, ha trovato quasi tutti con-
senzienti. E si auspica non so-
lo in quella via.

Come si sono trovati più o
meno tutti dʼaccordo nel con-
statare che, per ridurre la ve-
locità dei mezzi in transito lun-
go importanti arterie cittadine
come via Carducci, corso Sa-
racco, via Ruffini, si dovrà for-
se arrivare allʼinstallazione di
telecamere, che sanzionino la
foto chi non rispetta le norme
del Codice Stradale.

Ovada. Nellʼambito dellʼin-
contro del 21 luglio, nelle can-
tine di Palazzo Delfino, tra Co-
mune e cittadini interessati al
progetto “zona 30”, il sindaco
Oddone ha fatto diverse preci-
sazioni importanti. Coi soldi ri-
sparmiati per la non installa-
zione del semaforo in via Car-
ducci (8/9 mila euro), si pensa
a questi interventi. Attraversa-
mento pedonale in rilievo (co-
me in via Torino) davanti alla
Tre Rossi; prosecuzione del
marciapiede dal ponte sullʼOr-
ba sino al Geirino e collocazio-
ne di barriere sopra la scarpa-
ta. Tra le problematiche aper-
te: un marciapiede in via Roc-
cagrimalda; passaggio pedo-
nale sotto il tunnel delle Cap-
pellette; la viabilità in via Novi;
richiesta del marciapiede oltre
il Geirino e sistemazione mar-
ciapiedi in via Piave, in via Cai-
roli, via V. Veneto; parcheggi in
LungʼOrba; rifacimento di stra-
de con situazione peggiore ri-
spetto ad altre.

Stante la normativa cogen-
te, priorità da assegnare al Ca-
nile (sia il sanitario che lʼaltro);

al magazzino comunale (per la
legge n.626); al completamen-
to del “Barletti” individuato co-
me Polo scolastico Superiore
ovadese. Se fosse concesso
spendere il 4% dei residui pas-
sivi, sarà possibile investire,
per interventi nel settore lavori
pubblici, circa 900mila/un mi-
lione di euro. E quindi unʼama-
ra constatazione di Oddone:
“Nel 1988, quando ero asses-
sore al Bilancio, si poteva con-
tare anche su 2 miliardi di lire
per mutui; dopo 22 anni ci ri-
troviamo con gli stessi soldi!
Se si tiene poi conto che nel
2011 circa 400 mila euro devo-
no essere a disposizione di
strade, dobbiamo dare ferma-
re ulteriori spese. Ecco che al-
lora diventa importante indivi-
duare delle priorità, tenendo
presente che nel 2011 ci sa-
ranno abbondanti tagli per
Ovada, forse 372 mila euro o,
con più ottimismo, 260 mila.

A questo punto, diventa im-
portante anche agevolare in-
vestimenti privati, che abbiano
riscontro positivo sulla cittadi-
nanza”

Retromarcia dell’Amministrazione comunale

Non cambia la viabilità
nelle vie della “zona 30”

Venerdì sera 30 luglio

Nel centro storico il
Palio delle balle di paglia

Si insedierà nelle parrocchie a fine agosto

Don Roberto Caviglione
parrocoaTaglioloeBelforte

Elette le miss Vespa Club
Ovada. Miss Vespa Club 2010 è stata eletta, nella serata di

spettacolo allo Sferisterio, Giulia Peruzzo, 19 anni, di Molare.
Miss Primavera è Alice Lavarone, 16 anni, di Ovada. Miss Spe-
cial è la croata Ana Krezic, 20 anni, barista abitante nella zona
di Ovada.

“Continueremo l’azione con correttezza”

Capello, Bruzzo e Ferrari
rispondono alla De Paoli

Dichiarazioni del sindaco Oddone

“Ecco alcune priorità
per i lavori pubblici”

Dopo l’assemblea sulla viabilità cittadina

I cittadini reclamano
più presenza dei Vigili

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it - Tel. 347 1888454

Locali per la Banca del Tempo
Ovada. Con un decreto del 12 luglio, la Giunta comunale ha

deliberato di dotare sino al 30 giugno 2011, locali siti in piazza
Cereseto, primo piano a sinistra, allʼassociazione “Lʼidea-Banca
del Tempo”. I locali adibiti gratuitamente allʼattività dellʼassocia-
zione per il progetto “Cultura dello scambio - scambio di cultura
- seconda fase: cultura solidale”. Inoltre allʼassociazione andrà
un contributo regionale di 3600 euro.

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Ovada. 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 Cap-
puccini: 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: festi-
vi ore 11.



52 OVADAL’ANCORA
1º AGOSTO 2010

Ovada. Allʼultimo Consiglio
comunale del 19 luglio, in pri-
mo piano il commercio.

Più di unʼora e mezza di in-
terventi anche accesi, per di-
scutere il secondo punto al-
lʼo.d.g. consiliare, sulla proba-
bilità di un nuovo insediamen-
to commerciale in via Voltri,
nellʼimmobile fatiscente e de-
gradato dellʼex Lai. Lʼassesso-
re al Commercio Silvia Ferrari
precisa che quel punto può es-
sere classificato come “L/1”
per il settore commerciale e
che quindi cʼè la probabilità
che possa lì insediarsi un altro
supermercato. Dice che “tale
insediamento può essere pre-
visto per dare ulteriori servizi ai
cittadini” e che “al massimo
potrà avere una superficie di
2.500 mq. ma anche meno”.

E subito si alza la protesta
della minoranza, compatta nel
ribadire il “no” al nuovo market,
visto come “un pericolo con-
creto per i negozi cittadini,
specie quelli del centro storico,
che si vuole tanto rivitalizza-
re!”. Il market potrebbe essere
un trasferimento da altro luogo
ed essere alimentare e non.

Viano, Lega Nord: “Contrario
perché la crisi economica con-
tinua e per tutelare i negozianti
cittadini. Questa Ammini-
strazione è insensibile alle esi-
genze del comparto commer-
ciale, riprova ne sia il fatto che
nulla si fa per chi vuole miglio-
rare, ad es. con i dehors, la pro-
pria attività. Ed è già in atto una
raccolta-firme per bloccare il
nuovo insediamento. Perché in-
vece non creare lì un asilo-ni-
do? Quindi sì alla demolizione
dellʼex Lai, no al supermercato”.

Ottonello Lomellini (PdL):
“Cʼè una palese contraddizio-
ne tra il piano di riqualificazio-
ne urbana del centro storico ed
un nuovo insediamento com-
merciale. In un momento in cui
il settore commerciale sta mo-
rendo in città”.

Briata di “Fare per Ovada:
“La minoranza è unita su que-
sto obiettivo, cioè la difesa del
commercio al dettaglio. Un
market di 2.500 mq. In via Vol-
tri? Ma allora lì facciamo un
centro-congressi... E poi cʼè
già un grande centro commer-
ciale, è il centro storico”.

Elisabetta Bruzzo: “Contra-
ria ad una nuova medio-grande

distribuzione in città. Ci vuole in-
vece un contributo comunale al
rilancio del commercio cittadino,
come espresso anche da Con-
fesercenti ed Ascom (in linea di
principio contrarie al nuovo in-
sediamento), anche con fondi
comunali reperiti dalla riqualifi-
cazione dellʼimmobile ex Lai.
Ma è vero che il Comune ha
fatto pagare il plateatico ai con-
cessionari dʼauto?”

Capello: “Contesto la destina-
zione dʼuso della ex Lai. Perché
non farne invece un albergo?”

Il capogruppo Boccaccio,
che poi abbandona lʼaula, in
disaccordo col sindaco sui
tempi dei suoi interventi: “Per
una scelta così importante ed
in piena crisi economica, per-
ché non coinvolgere lʼopinione
pubblica, con un referendum o
unʼassemblea aperta?”

Il capogruppo di maggioranza
Esposito: “Noi dobbiamo avere
il coraggio di fare delle scelte e
poi quella zona degradata va
messa in sicurezza. Lʼeccesso
di protezionismo commerciale
penalizza gli ovadesi, a vantag-
gio di altri centri zona provinciali.
Così si è individuata via Voltri
come futura zona per un nuovo
supermercato”.

Lʼassessore Ferrari, rispon-
dendo alla Bruzzo: “Per il pla-
teatico, questo è il risultato di
una organizzazione dei ʻvener-
dì seraʼ via per via”. Pare che le
associazioni di categoria, a fron-
te di unʼentrata di 2.000 euro la
sera di venerdì 16 luglio, ne ab-
biano pagato al Comune 1.400.

Il sindaco Oddone: “Avrem-
mo potuto decidere, su questo
punto, con una delibera di Giun-
ta, preferiamo parlarne in Con-
siglio comunale. La minoranza
chiede al Comune di fare esen-
zioni sui dehors e a favore del
commercio cittadino ma nel
2011 ci saranno, coi tagli della
Finanziaria, ben 372mila euro in
meno per Ovada! E poi siamo
lʼunico Comune che ha indivi-
duato una A/1 (il centro storico)
per rivitalizzare il comparto com-
merciale ed ora la prima L/1 (in
via Voltri) dopo diversi anni! La
minoranza si erge a paladina
del commercio ma si dimentica
dei consumatori!” Il punto pas-
sa coi voti della maggioranza
(12, assente per malattia lʼas-
sessore Lantero), contro i 7 vo-
ti della minoranza. E. S.

Ovada. Se il punto sul futu-
ro commercio cittadino ha ca-
talizzato lʼattenzione dei consi-
glieri comunali, allʼo.d.g. del-
lʼultimo Consiglio cʼerano ben
altri 14 punti!

La variazione di bilancio si
rende necessaria per lʼutilizzo
di una parte dellʼavanzo di am-
ministrazione (circa 138 mia
euro). Tra le entrate maggiori:
2mila euro per il Museo; altri
2mila dalla Cral per il conve-
gno su Venturi e 1.000 dalla
Camera di Commercio per
“Ovada in mostra” da girare al-
le associazioni di categoria.
Tra le spese maggiori: 2.500
per contributo allʼEnpa; 3mila
per antifecondativi contro i pic-
cioni; 14mila per Jovanet; 5mi-
la alla S.Vincenzo per gli allog-
gi donne sole; 58 mila per la
caldaia della scuola di via Da-
nia; 8mila per il campo Mocca-
gatta; 50mila per asfaltatura
strade comunali.

Maggioranza favorevole, mi-
noranza astenuta.

Per demolizione e ricostru-
zione del fabbricato in via Da-
nia, maggioranza a favore con
Viano, Bruzzo e Capello; Boc-
caccio, Ferrari e Ottonello
astenuti.

Regolamento comunale per
noleggio servizio pubblico con
autovettura: Maggioranza a fa-

vore, con Viano; lʼaltra mino-
ranza astenuta.

Regolamento per lʼattività di
parrucchiere, estetista e pier-
cing: Boccaccio, Briata, Viano
e Ottonello sono per la com-
pleta liberalizzazione dellʼatti-
vità anche festiva. Lʼassesso-
re Ferrari precisa che “la ri-
chiesta va fatta da unʼassocia-
zione di categoria e che, spe-
cie per piercing e tatuaggio, è
previsto il divieto del servizio
occasionale”. Maggioranza fa-
vorevole, Viano contrario, lʼal-
tra minoranza astenuta.

Gianni Viano è eletto quasi
allʼunanimità (18 voti) rappre-
sentante comunale nella com-
missione provinciale Agricoltu-
ra e Foreste.

Poi la serie di interrogazioni
della minoranza: autovelox al
Gnocchetto, ora tutti e due uni-
formati a 50 km/h (proponente
Viano); cattiva asfaltatura delle
strade alla Coinova (Viano);
ancora sulla ex Lai (Boccaccio
e Briata); “zona 30” e viabilità
in via Carducci (Boccaccio e
Briata); sanità ovadese (Viano
e Ottonello).

Si ritiene giusto pubblicare
anche la parte consiliare delle
interrogazioni in quanto queste
sono state sollecitate ai consi-
glieri proponenti anche da cit-
tadini ovadesi. E. S.

Agosto a Costa d’Ovada
Costa dʼOvada. Lunedì 2 agosto, sul campo della Bocciofila del-

la Saoms, gara di bocce “Memorial Giacomo Giacchero”. Le ga-
re inizieranno alle ore 14. A cura della Saoms Costa di Ovada.

Giovedì 5 agosto, festa patronale N.S. della Neve. Tradi-
zionale Processione che sfila con ricche mantelle e casse pro-
cessionali. Alle ore 10 S. Messa ed alle 21 processione serale e
fiaccolata con la Confraternita del SS. Sacramento.

Domenica 8 agosto la Pro Loco di Costa e Leonessa, orga-
nizza alle ore 21 Il “Festival della canzone dʼautore 2010 - Tra-
venzoli and Friends”. Presso il parco De Andrè, via Palermo.

Domenica 15 e lunedì 16 agosto, tradizionale festa di “Costa-
Fiorita”. Tutta la frazione partecipa al successo della manifesta-
zione, con balconi e cortili fioriti. Festa di San Rocco.

“Musica Estate”
Ovada. Inizia la 18ª Rassegna chitarristica “Musica Estate”. Il

primo appunta, nel Giardino della Scuola di musica di via San Pao-
lo, alle ore 20.45, con la chitarra acustica di Beppe Gambetta.

Costa dʼOvada. Si è tenuta,
domenica 25 luglio, la tradizio-
nale “Festa del Bosco” a San-
ta Lucia, nei prati e nei boschi
che circondano lʼomonima
Chiesetta. Tutto si è svolto co-
me da programma, con gran
soddisfazione dei volontari che
si sono prodigati per allestire al
meglio questa antica sagra.
“LʼAmico del Bosco”, giunto al-
la sua 36ª edizione, viene pre-
miato con il ceppo in legno che
riproduce dei bellissimi funghi
porcini, simbolo del bosco ap-
punto. E domenica è stato as-
segnato a Bono Elio, classe
1941 e costese doc. Elio è na-
to e ha vissuto, sempre, a Co-
sta, sempre è stato attivo vo-
lontario sia per la Saoms che
per Santa Lucia. Presenti per
la premiazione, il sindaco Od-
done che si è complimentato

con lo staff organizzatore, il vi-
cesindaco Sabrina Caneva, il
presidente della Saoms Giulia-
no Gaggero che ha concluso
ringraziando tutti calorosa-
mente. La “maglia rosa” per il
Gotto dʼoro, ovvero il miglior
bevitore della giornata, è stata
appannaggio di Luca Piccar-
do, che ha battuto “in volata”
Diego Lantero.

Ovada. Ci scrive il prof. Sa-
verio Caffarello, coordinatore
cittadino del PdL.

«Ultimamente gli interventi
sulla Sanità locale comparsi
sui giornali e discussi in Con-
siglio Comunale da Gianni Via-
no e le mie lettere inviate ai
settimanali locali hanno susci-
tato varie e diversificate pole-
miche, alcune pertinenti ed al-
tre molto vaghe. Non mi pare
di aver rilevato risposte soddi-
sfacenti che possano aiutare a
cercare di uscire dalla grave
situazione ʻdi stalloʼ che attra-
versa la Sanità cittadina.

Lʼassemblea dei Sindaci del
nostro territorio, coloro che
hanno il mandato istituzionale
a gestire e risolvere il proble-
ma salute, dovrebbero mobili-
tarsi per due motivi ben preci-
si: la precedente Amministra-
zione regionale e lʼassessora-
to alla Sanità guidato dalla Ar-
tesio non hanno programmato
alcun piano sanitario specifico
che riguardi lʼOspedale Civile
e il Distretto Sanitario; Cota e
la sua Giunta hanno promesso
per settembre la pubblicazione
del Piano sanitario regionale.

È urgente quindi fare delle
proposte concrete ed attuabili,
da portare allʼassessorato
competente e da discutere da
parte delle autorità istituziona-
li locali, dai politici, dalle orga-
nizzazioni sindacali e dai citta-
dini. Non dovremmo perdere
altro tempo con lamentele, re-
criminazioni, affermazioni fan-
tasiose di reparti e servizi che
non esistono né potranno esi-
stere nella realtà attuale. I fun-
zionari regionali non sono mai

stati, e non lo sono neanche
oggi, molto disponibili verso il
nostro Ospedale e i suoi “pro-
blemi” e questo lo sa molto be-
ne il nostro Sindaco. Qualcuno
mi accusa, e sbaglia, di essere
favorevole alla chiusura del-
lʼOspedale! LʼOspedale, voluto
da Genocchio e reso attivo an-
che col mio contributo come
direttore sanitario, dovrà conti-
nuare ad esistere ma inserito
nel complesso delle attività de-
gli altri presidii ospedalieri del
Basso Piemonte e dotato di re-
parti, servizi, ambulatori effi-
cienti e a norma con le leggi e
le disposizioni regionali e na-
zionali. Diversamente sarà a
rischio di chiusura e/o conver-
tito con altri obiettivi e finalità!

Per risolvere il grave proble-
ma degli interventi chirurgici al-
lʼOspedale, privo di Rianima-
zione e Terapia intensiva, si
potrebbe proporre agli aneste-
sisti strutturati Asl-Al di pren-
dersi la responsabilità di sele-
zionare i possibili soggetti da
sottoporre ad interventi chirur-
gici, assicurando unʼassisten-
za continua sino al risveglio
del paziente operato. Questo
accade, ed è autorizzato, pres-
so alcune cliniche private a
Genova, ad Alessandria e al-
trove. Presso queste strutture,
infatti, viene assicurata la pre-
senza di almeno un medico
anestesista capace di intuba-
re, tracheotomizzare, ossige-
nare e stabilizzare un paziente
in pericolo di vita e di organiz-
zare il trasporto dello stesso, a
mezzo di ambulanza attrezza-
ta, presso la Rianimazione di
un Ospedale vicino».

Imposta sulla pubblicità e Tosap
Ovada. Nellʼultima settimana di luglio verranno recapitati, da

parte della ditta Cerin S.r.l. che gestisce il servizio di riscossione
ed accertamento dei tributi minori, i preavvisi di scadenza dei ter-
mini per il versamento annuale dellʼimposta comunale sulla pub-
blicità e della tassa per lʼoccupazione di spazi ed aree pubbliche
per il 2010, compresi i passi carrabili. “Si preavvisano i contri-
buenti che, con determina dirigenziale, la scadenza del 31 luglio
già prestampata sugli stessi, è stata prorogata da questo Comu-
ne al 15 settembre 2010, al fine di concedere ai contribuenti un
congruo lasso di tempo per poter effettuare i versamenti, senza
incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente”.

Ovada. Conferenza stampa
“allʼaperto” della minoranza
consiliare sempre più compat-
ta (cʼerano Boccaccio, Capel-
lo, Briata, Viano e Priolo) sui
problemi della viabilità cittadi-
na, dopo la retromarcia comu-
nale il 21 luglio nelle cantine di
Palazzo Delfino.

Se ne parla e se ne discute
davanti al nuovissimo passag-
gio pedonale allʼincrocio tra
corso Saracco e via Ruffini.

Introduce Eugenio Boccac-
cio: “È chiaramente un dosso,
contrabbandato da passaggio
pedonale. Come faranno spe-
cie le ambulanze a transitarvi,
sopraelevato come è? Andava
fatto invece a raso e fresato,
come prima dei caselli auto-
stradali, dove i veicoli rallenta-
no. Èʼ il fallimento della ʻzona
30ʼ, costata 180 mila euro di
cui 80mla comunali”.

Fulvio Briata: “Il piano della
“zona 30”, è stato stravolto,
non cambiando il senso di
marcia nelle vie Carducci, Ruf-
fini e Vela. Dunque il progetto
non si realizza, ma sono stati
chiesti, e spesi, soldi alla Re-
gione, in tempi di ristrettezze
economiche. Questi soldi do-
vevano essere spesi meglio:
chiediamo unʼassunzione di
responsabilità politica e tecni-
ca, da parte dellʼassessore ai

Lavori Pubblici e dei Vigili.
Questi ultimi poi devono usci-
re dalla loro sede almeno per
metà del turno ed usare di più
telelaser ed etilometro. In ogni
caso il mantenimento dellʼat-
tuale viabilità toglie credibilità
al progetto “zona 30”.

Angelo Priolo: “Chi ha colpe
della non attuazione del pro-
getto “zona 30” se le assuma.
Non è che uno se ne deve sta-
re dei tecnici che redigono il
piano”.

Sergio Capello: “Cʼè stata
poca trasparenza nellʼinforma-
zione della “zona 30”. Mi chie-
do cosa succederà quando lo
spartineve passerà sopra que-
sto ʻpassaggio pedonaleʼ, che
dʼinverno col ghiaccio sarà an-
che scivoloso. Credo che dei
cubetti salteranno fuori, un poʼ
come è successo in piazza
Castello”.

Concerti al parco De Andrè
Ovada. Ci scrive Giovanni Sanguineti.
«Concerto della Banda musicale “A. Rebora”, ottimamente or-

ganizzato dalla Pro Loco Costa e Leonessa nel parco De Andrè
in via Palermo, la sera del 22 luglio. Prima del concerto la Ban-
da ha fatto un giro per le vie del quartiere e poi ha eseguito tan-
ti bei brani che hanno entusiasmato il pubblico presente. Tutti
belli i brani eseguiti ma molto trascinanti sono state “La danza di
Zorba” e “Tequila”. Un ringraziamento al maestro Gianni Olivie-
ri, a tutti i musicisti e musiciste della Banda cittadina.

Ricordo che sempre in via Palemo, lʼ8 agosto, si svolgerà an-
cora un concerto della Band “Travenzoli and friends”».

La Lachera in Spagna
Rocca Grimalda. Dal 2 al 5 agosto la Lachera sarà ospite al-

la Fiesta Major di Vilanova i la Geltrù (Barcellona), a casa del
gruppo il Bail de Bastones.

Questa è la seconda partecipazione allʼestero del 2010: dopo
il festival di Newport in Galles, il gruppo porterà le danze della
tradizione rocchese al Festival spagnolo. Oltre 40 rocchesi, tra
cui diversi giovani, contraccambiano così la visita che il gruppo
spagnolo aveva effettuato in occasione del Carnevale di Rocca
Grimalda 2010.

Nonostante la fatica organizzativa, grande soddisfazione per
il comitato direttivo del gruppo (tra cui Giorgio Perfumo), che rie-
sce a portare avanti una tradizione così ricca di significati e va-
lorizzante del territorio.

Ovada. «Ho assistito come
vicecoordinatore del P.d.L. cit-
tadino al Consiglio Comunale
del 19 luglio.

Tra gli argomenti trattati, è
stato illustrato dal consigliere
Enrico Ottonello Lomellini un
o.d.g. a sostegno di un d.d.l.
giacente al Senato, per il rien-
tro in Patria delle salme dei de-
funti sovrani dʼItalia e la loro
sepoltura nel Pantheon, ac-
canto alle spoglie dei prece-
denti sovrani.

Lʼo.d.g. è scaturito dalla
sensibilità sui temi della pietà
cristiana, della pacificazione,
dellʼumanitarismo laico, dellʼa-
more di Patria proprie di Lo-
mellini, rappresentante del
P.d.L. in Consiglio.

Non ci illudevamo dellʼesito
della richiesta, essendo nota la
connotazione ideologica di
matrice ex o post-comunista
che caratterizza in misura pre-
ponderante la maggioranza e
la Giunta. Sono e siamo rima-
sti sconcertati dalle argomen-
tazioni dellʼassessore Sabrina
Caneva che, a nome della
Giunta, si è incaricata di re-
spingere lʼo.d.g.!

Lʼassessore non ha perso
lʼoccasione per svolgere il suo
ben preparato comizietto ad
uso dei presenti, impartendo

con toni tribunizi lezioni di sto-
ria a senso unico, condite in
salsa antigovernativa e anti-
berlusconiana, enumerando le
“colpe” di Vittorio Emanuele
III,ergendosi a togato mentre è
in atto un processo di appro-
fondimento degli storici (non di
destra o monarchici) di quel
tragico secolo che, per fortuna
dellʼassessore, ha iniziato a vi-
vere sul suo finire! Ricordo che
in regimi monarchici il re “re-
gna”, non “governa”, ed il suo
limitato potere istituzionale lo
esercitò, con un atto coraggio-
so verso Mussolini, accettando
le sue dimissioni e determi-
nando la caduta del primo fa-
scismo!

(…) Premetto che non sono
filosabaudo e lʼod.g. andava
letto non come un tentativo
“revisionista” ma come un atto
di pietà, un contributo per chiu-
dere una pagina di dolore, che
purtroppo sia da un versante
che dallʼaltro ha toccato intere
generazioni. Ma lʼassessore,
con la maggioranza consiliare,
ha ostentato un cinismo che
ha avuto il sopravvento sul co-
mune senso di “pietas”.

E che induce a riflessioni ne-
gative sul superamento, da
parte loro, di irriducibili barriere
ideologiche e illiberali!»

Il Consiglio comunale discute sul futuro dell’ex Lai

Il nuovo supermercato
scatena la minoranza

Piercing e tatuaggio “non occasionali”

L’altra metà del Consiglio
in quattordici punti

Minoranza consiliare compatta sulla viabilità

Questo dietro-front toglie
credibilità alla zona 30

Ci scrive il prof. Saverio Caffarello

“Propongo ad anestesisti Asl
l’assistenza all’Ospedale Civile”

Ci scrive Mario Ferrari, vice coordinatore PdL

Assessore e maggioranza
che barriere ideologiche!

È Elio Bono l’amico del bosco

Serata “sanitaria” a San Luca
San Luca di Molare. Lunedì 2 agosto, dalle ore 20, la Pro Lo-

co organizza una serata di informazione sanitaria, sul tema “risorse
naturali antidolorifiche - fisioterapie”, in collaborazione con “Medica”.
Con 20 coppie presenti (età dai 40 anni), sarà consegnato allʼas-
sociazione un importante ed utile contributo. Seguiranno un rin-
fresco, un omaggio ad ogni coppia ed una lotteria finale.
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Grillano dʼOvada. Il periodo
tra luglio ed agosto registra,
come da tradizione, tutta una
serie interessante e piacevole
di iniziative e manifestazioni
nella frazione ovadese, orga-
nizzate come sempre dal-
lʼUnione sportiva e culturale
Grillano.

Si inizia sabato sera 31 lu-
glio, con uno spettacolare
spettacolo pirotecnico, abbina-
to alla degustazione della gu-
stosissima focaccia di Recco.
Comincia anche il concorso
nazionale di pittura, con lʼaper-
tura della 9ª rassegna artistica
“Grillano in mostra” e col sag-
gio di pittura estemporanea.

Domenica 1º, lunedì 2 e
mercoledì 4 agosto, torneo
quadrangolare di tamburello,
con la partecipazione delle
squadre del Cremolino, Grilla-
no, Gabiano e Camerano.

Martedì 3 agosto, iniziativa
imperniata sulle “tradizioni del-
le nostre valli”, col folklore e la

cultura del territorio altomon-
ferrino. Tra gli animatori della
serata, Franco Pesce.

Giovedì 5 agosto, concorso
nazionale di poesia: presenta-
zione e premiazione del 5º
concorso poetico “Coniugi Ma-
ria e Vincenzo Boccaccio”.

Venerdì 6 agosto, ”Ballando
sotto le stelle”: danze argenti-
ne con la regia dei maestri Sil-
via Giacobbe e Massimo Gal-
lo.

Sabato 7 agosto, “Sotto a
chi tocca”, dellʼindimenticato
attore comico genovese Gil-
berto Govi. Commedia brillan-
te rappresentata dalla Compa-
gnia dilettale “In sciou palcu”,
con attori della zona di Ovada.

Domenica 8 agosto, concer-
to della Fisorchestra “Città di
Genova”.

Con la partecipazione del
campione del mondo di fisar-
monica Gianluca Campi, di
Marco Valenti e del violinista
Roberto Mazzola.

Lerma. Calato il sipario sul
venticinquennale del torneo
pallavolistico in piscina, è tem-
po di registrare premiazioni e
premiati. Intanto le 40 forma-
zioni (tra torneo regolare ed
“over 40”) hanno dato vita ad
una manifestazione interes-
sante e coinvolgente, oltre che
divertente per i diretti parteci-
panti al doppio torneo e per il
pubblico intervenuto agli in-
contri, sempre molto combat-
tuti, grazie anche alla azzec-
cata formula del 3+3 (maschi e
femmine). Nella finale “regola-
re”, i genovesi di “La partita
delle ore 9” hanno superato
per 2-0 i milanesi, rivelazione
del torneo, di “Il bello dei fon-
damentali”. Tra i liguri, spicca-
no Emiliano Diolaiuti e Michele
Colombini, colonne portanti e
riferimenti essenziali della for-
mazione salita sul podio più al-
to. Sul podio più basso anche
“Zucchi non piangere”, che ha
battuto, sempre per 2-0, la for-
mazione quasi locale della
“Locanda San Martino” di Pa-

sturana, che ha avuto nel no-
vese Davide Guido il suo ele-
mento di maggior spicco. Fuo-
ri sorprendentemente ai quarti
di finale i campioni uscenti di
“Pizzeria in Gavi”.

Al torneo “over 40” hanno
partecipato appunto i veterani
di questo riuscito torneo, cioè i
giovani di 25 anni fa ed ora ul-
traquarantenni, come Mauro
Ferro e Giorgio Badino. Alla fi-
ne hanno vinto “I geometri”,
davanti agli “Architetti” ed agli
“Ingegneri”.

Ecco i numerosi premiati:
Matteo Caldon e Vanessa Va-
lentino come migliori giocatori;
Davide Guido e Serena Mone-
ta migliori schiacciatori; An-
drea Riccieri ed Elisa Galliè
migliori alzatori; Davide Tarlet-
ti e Valentina Vaiani i migliori in
ricezione; Alessandro Graziani
per il servizio migliore; ancora
Diolaiuti come miglior “muro”;
Natasha Zerbinatti per la mi-
glior difesa; Emanuela Bado
ed ancora Colombini “i più bel-
li”.

Ovada. Il Callianetto, per la
seconda volta in quattro giorni,
batte il Cremolino, nellʼultima
giornata di ritorno del campio-
nato di serie A di tamburello.

Eppure allʼinizio tutto è filato
liscio per la squadra del presi-
dente Claudio Bavazzano: gio-
co preciso ed efficace dei ra-
gazzi del tecnico Fabio Viotti e
Cremolino avanti tutta sino
allʼ8-3. Ma poi cambia tutto al
successivo trampolino: i pa-
droni di casa accorciano le di-
stanze sul 6-8 e quindi inanel-
lano sette giochi consecutivi,
che li portano così al risultato
finale di 13-8 e d alla vittoria
sui quotati avversari altomon-
ferrini, dopo quasi quattro ore
di gioco sul terreno astigiano.

Il Cremolino ha schierato i
due fuoriclasse Andrea Petro-
selli e Riccardo Della Valle, il
giovane Riccardo Bonando,
Fabio Ferrando e Cristian Val-
le.

Sconfitto anche il Carpene-

to, sul proprio campo, dai tren-
tini del Mezzolombardo, per 4-
13. Ma grazie alla contempo-
ranea battuta dʼarresto del Ma-
lavicina, può festeggiare lo
stesso lʼingresso nei play off.
Infatti la squadra del presiden-
te Porazza è ottava in classifi-
ca, ultima posizione utile per
accedere, con le altre sette
squadre, ai play off per lʼaggiu-
dicazione dello scudetto trico-
lore, in programma da settem-
bre. Un bel risultato, in ogni ca-
so, per i ragazzi allenati dal-
lʼastigiano Mimmo Basso.

Altri risultati: Cavriana-Mala-
vicina 13-11; Ceresara-Som-
macampagna 6-13; Fumane-
Medole 2-13; Castellaro-Solfe-
rino 12-12 (3-8).

Classifica: Callianetto 61,
Mezzolombardo 57, Solferino
43, Cremolino 41, Medole e
Sommacampagna 37, Cavria-
na 31, Carpeneto 26, Malavici-
na 24, Castellaro 23, Ceresa-
na 12, Fumane 1.

Le squadre nel girone della Plastipol
Ovada. Sono stati comunicati i gironi del campionato di palla-

volo 2010-2011, serie B/2 maschile.
La Plastipol è inserita nel girone A. Le formazioni che la squa-

dra del direttore sportivo Pastorino andrà ad incontrare sono le
cuneesi: Bre Banca Lanutti, Mondovì, Alba, Surrauto Fossano; le
torinesi: Arti Volley Collegno, Nuncas Chieri, Tuninetti, SantʼAn-
na San Mauro; le lombarde Pallavolo Saronno (Varese), Motta
Visconti e Get Fit (Milano) Adolescere (Voghera), e la ligure Eco-
savona Vado.

Serata di boxe in piazza Assunta
Ovada. Un buon pubblico ha fatto da cornice in piazza Assun-

ta per le gare di boxe, disputatesi sabato scorso.
Nella gara dei Pesi leggeri, match vinto per squalifica da Fran-

co Scarpa (Torino) su Andrea Rossi (Savona). Categoria Piuma:
vittoria dellʼovadese Sauro Brusasco, quindicenne, contro Lima-
ci Bricheno (Valenzana); i due atleti hanno ricevuto anche un ri-
conoscimento come migliori boxisti della serata. Cuomo (Valen-
za) vince su Gaggino (Grugliasco).

Nella categoria Welter vittoria dellʼovadese Crisafulli contro Mi-
nola; Capuano (Nicotra) batte Alonghi (Canavese), Acatullo (Pa-
via) sconfigge Dejan Ahmed (Pisana) e Pascia (Nicotra) vince
su Bax Celestino (Bollate). Nel super Welter Federico Alasa su-
pera lʼastigiano Edoardo Cockis. Il giovane Brusasco, parteci-
perà a settembre agli “Italiani juniores”.

Nella serata sono stati premiati anche atleti di altre discipline:
Roberto Bruzzone, atleta estremo; Mauro Delvitto, vicecampione
del mondo di savate; Benito Di Gregorio e Paolo Barbero, ex pu-
gili; Luigi Campora, bocce; Beppe Frascara, tamburello; Sergio
Corio, insegnante di boxe e Pierpaolo Barbero, presidente della
Boxe Ovada.

“Estate... qui” ha chiuso
con un successo

Ovada. Successo del Centro estivo “Estate…qui”, organizza-
to in parte dalla Parrocchia ed in parte dal Comune da giugno a
luglio.

Il Centro anche per dare una risposta concreta alle esigenze
di molte famiglie che chiedevano un luogo sicuro e motivante do-
ve lasciare i proprio figli in estate.

Più di 50 i bambini partecipanti: oltre al programma tradi-
zionale, con momenti di gioco, attività ludico-didattiche, uscite
bisettimanali alle piscine di Trisobbio, questʼanno si sono propo-
ste alcune importanti novità.

Il mercoledì tutti al Geirino per giochi allʼinsegna dello sport e
del divertimento; percorsi in bicicletta, gita al mare a Pietra Li-
gure con giochi dʼacqua, festa finale per tutti il 30 giugno.

Le educatrici Elena, Marcella, Sara e Sofia hanno coinvolto i
bambini, che hanno vissuto il centro estivo come un momento
importante di formazione e crescita.

Soddisfatta lʼassessore comunale allʼIstruzione, Sabrina Ca-
neva: “Grazie alla collaborazione con la Parrocchia e al nostro
impegno diretto siamo riusciti a dare unʼimportante risposta alle
esigenze delle molte famiglie che, alla chiusura delle scuole si
trovavano in difficoltà nella gestione dei propri figli. “Estate qui”
ha garantito ai nostri ragazzi di trascorrere lʼestate in un am-
biente educativo motivante. Abbiamo poi sfruttato i nostri spazi
cittadini: il Parco Pertini e lʼimpianto polisportivo del Geirino. Sia-
mo venuti incontro anche alle famiglie in difficoltà economiche e
la partecipazione dei loro figli a questa iniziativa estiva non ha
pesato più di tanto sul bilancio familiare”.

Cena in piazza Cereseto
Ovada. Venerdì 23 luglio in occasione della chiusura della ma-

nifestazione “Spese pazze al chiar di luna” una tavola apparec-
chiata in piazza Cereseto ha destato la curiosità di quanti pas-
savano in Via Cairoli. Alle 21 il mistero è stato svelato: i com-
mercianti della via Anna, Antonio, Carla, Cristina, Gianni, Gian-
na, Porzia, Roberto e Silvia, hanno voluto festeggiare la Pro Lo-
co di Ovada e nella bella cornice di piazza Cereseto i “Cairolini”
hanno servito la cena, con tanto di paella, vino e dolci.

Grillano dʼOvada. Venerdì
30 luglio, 4º G.P. “Fratelli Boc-
caccio”, corsa podistica di km.
5,40. Ritrovo in Località La
Guardia, partenza alle 20,30.

Casaleggio Boiro. Domeni-
ca 1 agosto gara podistica,
aperta a tutti. Ritrovo presso la
sede della Pro Loco. Partenza
ore 9, percorso di km. 9.

Belforte Monf.to. Martedì 3
agosto “1º G.P. Uxetium”. Ri-
trovo presso il Campo Sporti-
vo, partenza ore 20,15. La ga-
ra podistica è di circa km. 6.

Cassinelle. Mercoledì 4
agosto “11ª camminata cassi-

nellese”. Ritrovo in località Co-
lombara e partenza alle ore
20,15. Il percorso è di km. 6,2.

Costa dʼOvada. Venerdì 6
agosto, gara podistica “Sei a
Costa” La Saoms in collabora-
zione con lʼAtletica Ormig or-
ganizza la gara podistica com-
petitiva di 6 km. in notturna. Ri-
trovo alle ore 19,15 in piazzet-
ta dellʼOratorio.

Trisobbio. Domenica 8 “2ª
StraTrisobbio”. Corsa podisti-
ca di Km. 7,5 per le vie del
paese. Partenza ore 19 e, do-
po lʼarrivo, spaghettata per tut-
ti in Vineria.

A Bandita protagonisti i motori
Cassinelle. Nella frazione di Bandita, sabato 7 e domenica 8

agosto, si svolgerà una manifestazione dove saranno protagoni-
sti i motori. Sarà organizzata unʼesposizione di vetture da corsa,
con proiezione di filmati rallystici e buona cucina, in collabora-
zione col ristorante-caffè “Il Campanile”. Sono questi, ed altri an-
cora, gli ingredienti della manifestazione a Bandita di Cassinel-
le. Lʼevento sportivo, curato dalla A.s.d. R.c. Sport, prevede in-
fatti diverse iniziative collaterali. È promosso principalmente qua-
le momento di aggregazione ed occasione di ritrovo per i tanti
praticanti ed appassionati che, abitualmente gravitano attorno al
variegato mondo dellʼautomobilismo sportivo.

Giochi delle Polentiadi
e sagra del Polentone

Molare. Si svolgeranno da lunedì 16 a mercoledì 18 agosto le
Polentiadi, giochi goliardici a squadre nel campo sportivo a par-
tire dalle ore 20,30. Ecco le dodici squadre partecipanti: San Lu-
ca, Ra.Ru, Madonna delle Rocche, Quelli che... il Querceto (vin-
citore dellʼedizione 2009), La gang del Ceriato, Pro Loco Trisob-
bio, I Neros della bombonera, Sapori divini, Quelli di una volta,
Una scatenata dozzina (in 3D), Borgo antico shopping village,
Molaresi nel mondo. Le Polentiadi sono dei giochi assai simpa-
tici che divertono il pubblico presente, pronto a tifare per la pro-
pria squadre del cuore. Le precedenti edizioni hanno registrato
sempre un notevole afflusso, al campo sportivo, di pubblico ap-
passionato e tifoso. Da venerdì 20 a domenica 22 agosto ritor-
na la Sagra del Polentone. Il 20 in piazza serata gastronomica e
musicale con Silver (concorrente terzo classificato alla trasmis-
sione televisiva X Factor 2010). Sabato 21 serata gastronomica
e musicale. Domenica 22, il clou dellʼevento: scodellamento del
polentone intorno alle ore 17 e sua distribuzione e quindi serata
gastronomica e musicale. Animazione e bancarelle per le vie del
paese. Le Polentiadi e la Sagra del Polentone sono organizzate
dalla Pro Loco e patrocinate dal Comune.

Luzzani e Dolcino alla Torniella
Castelletto dʼOrba. Nel borgo antico della Torniella, sabato

31 luglio e domenica 1º agosto, “a contatto con lʼarte”, con i pit-
tori Ermanno Luzzani e Gianni Dolcino. I due artisti mostreranno,
dalle ore 17 alle 23, con lʼinchiostro ed i colori, come nasce
unʼopera dʼarte. Iniziativa a cura di Comune e Biblioteca Civica.

Luzzani poi, dal 14 al 29 agosto, esporrà la sua variegata ed in-
teressante collezione di acquerelli nella prestigiosa sede acque-
se di Palazzo Robellini. In mostra numerose opere, molte delle qua-
li trovano come soggetto la natura ed il paesaggio dellʼAlto Mon-
ferrato. Inaugurazione sabato 14 ore 16, presenta il prof. Enrico
Scarsi. Orario mostra: feriali ore 16-19; festivi 10-12 e 16-19.

Trisobbio. Prosegue sino a
lunedì 9 agosto la 3ª edizione
del torneo di tamburello “Tri-
sobbio sotto le stelle”, organiz-
zato dalla A.S. Trisobbio allo
Sferisterio Comunale. Gare tut-
te le sere tranne il sabato. Ve-
nerdì 30, sabato 31 luglio e do-
menica 1º agosto “seconda sa-
gra nel castello”. Stand gastro-
nomici al coperto, musica dal
vivo, torre e castello visitabili.

Silvano dʼOrba. Da venerdì
30 a domenica 1 agosto “Spor-
tivamente insieme”, eno-ga-
stronomia locale e musica al
campo sportivo.

Tagliolo Monf.to. Dal 30 luglio
al 3 agosto Festa del P.D.. Tutte
le sere gastronomia e danze.

San Giacomo. Da venerdì
30 a domenica 1º agosto, sa-
gra del bollito misto. Nella fra-
zione rocchese si gusta il bolli-
to misto, arricchito dalla salsa
verde, tipica del territorio del-
lʼAppennino Ligure.

Montaldo Bormida. Da ve-
nerdì 30 a domenica 1º ago-
sto, sagra dello stoccafisso.
Tradizionale gastronomia in
Frazione Gaggina.

Cassinelle. Da sabato 31 a
lunedì 2 agosto, la Pro Loco e il
Comune organizzano la “Fiera
nuova del bue grasso”. Dalle
19 si mangiano al coperto i piat-
ti tipici e lunedì degustazione
della tipica trippa alla cassinel-
lese. Ballo liscio con i “Saturni”,
“Laura Fiore” e “Enio Ckendy”.

Cremolino. Sabato 7 ago-
sto Festa patronale di SantʼAl-
berto. Raduno delle Confrater-
nite e musica.

Carpeneto. Venerdì 6 ago-
sto, “Notte magica”. Dalle 23
alle… maghi, streghe, gnomi,
fate, acrobati, trampolieri,
mangiafuoco, astrologi, carto-
manti, figuranti in costume,
musici e coreografie medioe-
vali… oggettistica ed arte. Par-

tecipa Marco Cardona. Focac-
cia di Recco, farinata, angoli ri-
storo con ceci, trippa, hot dog,
bruschette, sangria e vini loca-
li. Servizio navette gratuite da
e per i parcheggi.

Montaldeo. Da venerdì 6 a
domenica 8 agosto, 37ª sagra
del tacchino e del dolcetto.
Dalle 19.30, domenica anche
a pranzo, al campo sportivo.
Stand gastronomici con piatti
tipici e vino locale; tutte le sere
si balla il liscio con le ochestre.

Parodi Ligure. Sabato 7 e
domenica 8, Festa dei mestie-
ri antichi. Lungo le caratteristi-
che vie, rappresentazioni degli
antichi mestieri.

Olbicella di Molare. Saba-
to 7 e domenica 8 agosto, fe-
sta di San Lorenzo. Gastrono-
mia e musica dal vivo a cura
della Pro Loco.

Castelletto dʼOrba. Sabato
7 agosto, dalle 21, partenza da
piazza Marconi, passeggiata
sui sentieri della valle Albaro-
la” (muniti di pila), rinfresco fi-
nale alla Bozzolina. Alle 18, si
inaugura, al Centro Incontri di
piazza Marconi, la Personale
di Sergio Picasso. Domenica
8, dalle 21, Trofeo Danilo Ghi-
glione”, quadrangolare di cal-
cio a cinque. Festa di S. Lo-
renzo martedì 10, alle 17 in
piazza spettacolo di animazio-
ne per i bimbi; alle 21.30 il
Quintetto dʼarchi femminile
dellʼOrchestra Classica di
Alessandria, in “Note di stelle”.
Venerdì 13 e sabato 14, 4º Me-
morial “Samu-Bruno-Pippo”,
mini torneo serale di calcio a
cinque. A Ferragosto, in piaz-
za alle 21.30, Maurizio Silvestri
nel cabaret “Alʼumbra da Lan-
terna”. Lunedì 16, alle 21.30,
in piazza, concerto per piano-
forte di Kenny Valle. Alla Tor-
niella sabato 21 e domenica
22, Mostra collettiva dʼarte.

La Plastipol maschile resta in B/2
Ovada. La Plastipol maschile disputerà anche il prossimo

campionato 2010/11 in B/2. È rientrata dunque la possibilità che
potesse scendere in serie C regionale. La dirigenza biancoros-
sa ha deciso in questo modo, anche di fronte alla prospettiva non
positiva di dover cercare i giocatori giusti e dellʼacquisto del tito-
lo regionale. Lʼoperazione serie C, che pareva probabile sino ad
una decina di giorni fa, è dunque sfumata definitivamente, an-
che perché, a conti fatti, costava di più. Intanto cʼè il nuovo alle-
natore dei biancorossi: è il voltrese Guido Costigliolo.

Da sabato 31 luglio a domenica 8 agosto

L’estate grillanese 2010
tra cultura, sport e danze

Ancora un successo della pallavolo in piscina

Tutti i premiati
al torneo di Lerma

Terminata la prima fase della serieA di tamburello

CallianettobatteCremolino
Carpeneto ai play - off

Gastronomia tipica, musica e tanta allegria

Feste e sagre nei paesi
tra luglio ed agosto

Corse podistiche nell’Ovadese
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Valle Stura. Il Prefetto di
Genova Francesco Antonio
Musolino, aderendo allʼinvito
del sindaco di Campo Ligure
Andrea Pastorino, ha incontra-
to i sindaci della Comunità
Montana Valli Stura, Orba e
Leira, presso il salone del Con-
siglio Comunale, nel pomerig-
gio di sabato 17 luglio.

Alla presenza di numerosi
amministratori del Capitano
Pittaluga, Comandante il nu-
cleo Carabinieri di Arenzano e
del Maresciallo Tonda, lʼillustre
ospite ha potuto ricevuto dai
sindaci di Mele, Masone, Ros-
siglione, Tiglieto e del presi-
dente della Comunità Monta-
na, Paolo Ottonello, la rappre-
sentazione delle maggiori criti-

cità che si riscontrano nei no-
stri territori, ed in particolare le
conseguenze generate dalla
recente manovra finanziaria
straordinaria, che rischia di mi-
nare alla radice la sopravvi-
venza stessa dei piccoli Co-
muni dellʼentroterra, oltre ad
arrecare pesanti conseguenze
alle popolazioni in termini di ri-
duzione dei servizi.

Prendendo quindi la parola,
il Prefetto ha riconosciuto le
giuste preoccupazioni manife-
state, invitando però ad atten-
dere gli eventi futuri, in vista
del definitivo chiarimento legi-
slativo, e le relative decisioni
che assumeranno la Regione
Liguria e la Provincia di Geno-
va.

Con questʼultimo ente la
Prefettura ha già attivato un ta-
volo sperimentale di concerta-
zione in Val Trebbia, per attuti-
re le conseguenze della previ-
sta abolizione delle Comunità
Montane con la conseguente
realizzazione, forzosa si direb-
be, dellʼ”unione di Comuni”.

Ha inoltre prospettato come
ineluttabile il superamento dei
localismi e campanilismi che
debbono invece lasciare il po-
sto alle sinergie tra gli enti pub-
blici periferici, specie in aree
omogenee come le nostre.

La visita è quindi proseguita
presso il castello di Campo Li-
gure ed il Museo della Filigra-
na, che lʼospite ha molto ap-
prezzato, come pure il clima di
cordialità riscontrato con i sin-
daci e la comunità locale.

Campo Ligure. La festa pa-
tronale di S. Maria Maddalena,
anche questʼanno, è stata lʼoc-
casione per riunire le famiglie
e per dimostrare, ancora una
volta, il forte senso di apparte-
nenza alla comunità. Le mani-
festazioni religiose e ludiche
hanno visto una forte parteci-
pazione popolare.

Le celebrazioni sacre, con i
tre appuntamenti fissi, il saba-
to sera con i Vespri pontificali
e a seguire la “calata” della
statua della Santa sotto gli oc-
chi di una chiesa gremita al-
lʼinverosimile e con la parteci-
pazione di S. E. il vescovo dio-
cesano mons. Pier Giorgio
Micchiardi; alla domenica con
la s. messa solenne delle ore
11, dopo il ricevimento in piaz-
za del vescovo di Albenga -
Imperia, S. E. mons. Mario Oli-
veri, da parte del nostro arci-
prete e delle autorità civili e mi-
litari. Questʼanno, al termine
della s. messa, il sindaco An-
drea Pastorino, ha consegna-
to allʼarciprete don Lino Piom-
bo lo stemma in filigrana del
comune per il 50º anniversario
dellʼordinazione sacerdotale,
ringraziando il parroco per il la-
voro e lʼimpegno che mette a
favore dellʼintera comunità. Nel

pomeriggio i vespri pontificali e
la processione per le vie del
borgo, con la cassa di S. Maria
Maddalena trasportata magi-
stralmente a spalle da 16 va-
lentissimi uomini, al termine la
solenne benedizione.

Tutte le manifestazioni, co-
me già lo scorso anno, hanno
visto la partecipazione di una
folta delegazione della comu-
nità parrocchiale francese di
Corbellin, comune gemellato
da alcuni anni con Campo.

Lo scorso anno la delega-
zione era guidata dal parroco
mentre questʼanno dal sinda-
co.

Anche il programma ludico
ha riscosso un buon successo,
sul palco di piazza V. Emanue-
le II si sono esibiti cantanti,
gruppi e cabarettisti, tutti di
buona levatura e apprezzati
dal folto pubblico che gremiva
il “salotto buono” campese;
mentre nella serata di venerdì
in via Trieste si sono esibiti
gruppi di musica giovane; la
chiusura del lunedì, come da
tradizione, è toccata dalla ban-
da cittadina diretta dal maestro
Domenico Oliveri che ha strap-
pato applausi allʼattento e par-
tecipe pubblico.

Come detto una bella e par-

tecipata festa patronale, meri-
to di una puntuale organizza-
zione curata dallʼassociazione
Pro Loco.

Un gruppo di giovani e gio-
vanissimi che da tempo dimo-
stra un grande affiatamento e
professionalità, infatti oltre alle
manifestazioni hanno curato
anche la parte gastronomica
che ha riscontrato un succes-
so ben oltre le previsioni. Un

gruppo ben amalgamato di ra-
gazzi e ragazze a cui deve an-
dare il plauso dellʼintera comu-
nità.

Infine non possiamo dimen-
ticare le giostre di piazzale Eu-
ropa, gli anni passano ma que-
sto divertimento è sempre ap-
prezzato e anche questʼanno i
bambini e i giovanissimi hanno
preso dʼassalto le giostre, gli
autoscontri e le catene.

Festa patronale del Superiore
Rossiglione. Con la collaborazione della Comunità Montana

Valli Stura, Orba e Leira sabato 7 agosto, nel corso dei festeg-
giamenti patronali della Madonna degli Angeli, verrà allestito un
punto ristoro con le specialità ed i prodotti locali: miele, patate,
sciroppo ed il gelato di Dalpian.

Si prevede quindi lʼaperitivo che precederà gnocchi ai for-
maggi, che saranno alla base anche dellʼintero, gustoso spunti-
no. Sarà inoltre lʼoccasione per esporre materiale illustrativo del-
lʼente montano.

Concerti di musica celtica
Campo Ligure. Uno degli appuntamenti più prestigiosi della

stagione estiva campese è la serie di concerti di musica celtica
che ormai da 14 anni si tiene al castello Spinola nota come “
Campo festival”. Anche questa manifestazione purtroppo a cau-
sa delle difficoltà economiche in cui si dibattono i piccoli comu-
ni, perde una serata.

Quindi per sabato 31 luglio alle 21.30 è prevista lʼesibizione
del quartetto di musica tradizionale irlandese “Beoga”. Reduci
da i più importanti festival europei e americani il quartetto che
proviene dalle contee di Antry e Derry, sprigiona una energia e
una creatività musicale che danno nuova linfa alla musica celti-
ca.

Domenica 1 agosto, sempre alle 21,30 sarà la volta dei “Birkin
Tree” la band italiana, vecchia conoscenza di Campo Festival,
presenterà il nuovo album “Virginia” che sta riscuotendo ottimi
consensi, saranno accompagnati da “Caitlin Nic Gabhann” 3 vol-
te vincitrice del prestigioso “All Ireland”, ballerina e concertista
oggi considerata uno dei più grandi talenti emersi nella scena
tradizionale degli ultimi anni. Nellʼambito di “Campo Festival”, per
lʼ8º volta, come ormai da consolidata tradizione, la Croce Rossa
locale propone la “sagra del cinghiale” appuntamento gastrono-
mico di grandissimo successo.

Questʼanno la CRI coprirà le due serate di venerdì 30 luglio e
lunedì 2 agosto con 2 concerti, il primo di musica jazz e lunedì
con lʼesibizione di band di giovani artisti locali.

Contemporaneamente, nelle vie del centro storico, sabato e
domenica si terrà la manifestazione “cibio, il gusto in piazza” nel-
la quale verranno esposti nei banchi eccellenze enogastronomi-
che con particolare riferimento a prodotti locali o delle zone limi-
trofe.

Masone. Alessandro Pasto-
rino si è brillantemente laurea-
to in Medicina e Chirurgia,
presso la Facoltà dellʼUniversi-
tà di Genova, martedì 20 luglio
discutendo la tesi “Chemiora-
dio terapia preoperatoria nel
carcinoma del retto: studio
randomizzato di fase III”, rela-
tore il chiarissimo professor
Mario Roberto Sertoli, Oncolo-
gia Medica B IST, co-relatore il
dottor Carlo Aschele.

Il neo dottore ha meritato la
votazione massima: 110 con
lode e medaglia.

Felicitazioni vivissime da
parte di parenti ed amici e dal
sindaco di Masone.

Masone. Dopo un lungo ed
accurato lavoro, le abilissime
restauratrici Claudia Maritano
di Carcare (SV) e Claudia Cra-
vero di Bagnasco (CN) hanno
consegnato al Parroco Don
Maurizio Benzi il restaurato af-
fresco del pittore Giovanni Be-
vilacqua che, dal 1930, cam-
peggia a lato dellʼaltar maggio-
re, nella cappella laterale di si-
nistra.

La dottoressa Alessandra
Cabella della Sovrintendenza
Beni Artistici di Genova, re-
sponsabile dellʼoperazione, lu-
nedì 12 luglio ha dato il bene-
stare al termine dei previsti in-
terventi che hanno comportato
la pulitura dellʼampia parete af-
frescata, la bonifica ed il riem-
pimento di alcune vistose cre-
pe e quindi il definitivo restau-
ro pittorico.

In precedenza il Parroco
aveva effettuato opportuni in-
terventi per consolidare il vici-
no campanile responsabile
con le sue ondulazioni, fin da
subito, delle prime venature
che in ottantʼanni si erano pe-
ricolosamente allargate.

Ricordiamo che la chiesa
parrocchiale di Cristo Re e

N.S. Assunta è stata eretta, col
generoso contributo della po-
polazione, negli anni venti del
secolo scorso ed inaugurata
dal benemerito Mons. Vittorio
Macciò nel 1927.

Al Bevilacqua quindi furono
affidate le prime grandi opere
pittoriche nelle cappelle latera-
li, mentre altare maggiore e
coro furono in seguito affre-
scati da Carlo Morgavi.

Curiosa la genesi dellʼopera,
oggetto di qualche contenzio-
so tra lʼartista e la committente
Fabbriceria Parrocchiale, che
coinvolse la Curia di Acqui.

Il dipinto, infatti, doveva ri-
cordare i caduti del recente
conflitto mondiale, per racco-
gliere i fondi venne istituito un
apposito comitato, con a ca-
po il già noto “Poeta” Carlo
Pastorino, che incaricò il Be-
vilacqua il quale subito iniziò
lʼopera avente per soggetto la
deposizione dalla Croce, una
dolente pietà su di un lontano
paesaggio con Gerusalem-
me.

Il Viceparroco di allora, per
ironia della sorte Benzi pure
lui, fermò lʼoperazione già av-
viata non condividendo la scel-

ta del soggetto, forse perché
legato alla guerra. Dopo un
lungo dibattito, con scambio di
lettere e carte bollate, lʼopera
fu felicemente portata a termi-
ne con successo.

Nel corso del mese di set-
tembre si terrà la cerimonia uf-

ficiale, forse accompagnata
dalla presentazione di una
pubblicazione esplicativa, e
lʼannuncio del restauro anche
dellʼaltro affresco del Bevilac-
qua, avente per soggetto “La
cena di Emmaus”, che presen-
ta solo alcune lievi criticità.

Madonna degli Angeli a Rossiglione
Rossiglione. Il calendario liturgico della comunità di S.Cate-

rina a Rossiglione celebra uno dei suoi momenti più alti con la
solennità della Madonna degli Angeli.

Questʼanno la ricorrenza viene festeggiata il 1º agosto, dopo
la settimana di preghiera e riflessione animata dalla presenza e
dalla parola dei parroci e dei sacerdoti della Valle Stura.

Il programma religioso prevede per sabato 31 luglio alle 20,30
i Vespri e la calata della “cassa”, momento di grande impatto
emotivo e di fervore devozionale.

Domenica 1 agosto la S.Messa sarà celebrata alle 9,45 da
mons. Vescovo, Pier Giorgio Micchiardi. Alle 17 ci saranno i ve-
spri cui seguirà la processione con la statua della Madonna.

Lunedì 2 agosto, alle 8,30, verrà celebrata la messa in suffra-
gio dei parrocchiani defunti, che chiuderà le celebrazioni della ri-
correnza.

Il programma prevede anche, come contorno, manifestazioni
culturali, musicali e teatrali allietate dalla consumazione di spe-
cialità gastronomiche.

Il comitato organizzatore metterà a disposizione della parroc-
chia il ricavato della festa.

Importante visita

Il Prefetto di Genova
con i sindaci montani

A Campo Ligure, vespri al sabato sera e messa solenne con due vescovi

Una bella festa patronale
per santa Maria Maddalena

Chiesa Cristo Re e N.S. Assunta

Perfetto restauro di un affresco del Bevilacqua

Brillante laurea

Alessandro Pastorino 110 e lode
in Medicina e Chirurgia

Il Prefetto di Genova France-
sco Antonio Musolino

Claudia Maritano e Claudia Cravero al microfono di Telema-
sone, dinnanzi allʼaffresco in via di restauro



CAIRO MONTENOTTE 55L’ANCORA
1º AGOSTO 2010

Cairo M.tte. In questa inter-
minabile storia che ha per pro-
tagonista la Italiana Coke di
Bragno le puntate si susse-
guono, una dopo lʼaltra, ma al-
la fine i nodi da sciogliere so-
no sempre gli stessi e si conti-
nua a ricercare quel sottile
equilibrio tra lʼambiente e lʼatti-
vità produttiva dello stabili-
mento. Ultimo atto in ordine di
tempo è la conferenza stampa
del sindaco di Cairo Fulvio
Briano che si è impegnato so-
stanzialmente a richiedere una
maggiore attività di monitorag-
gio ambientale in modo da bi-
lanciare le esigenze dei citta-
dini con quelle dellʼazienda:
«Abbiamo deciso di iniziare un
rapporto di collaborazione con
lʼIST di Genova che ci suppor-
terà dal punto di vista della
consulenza e da quello opera-
tivo, aiutandoci a proporre una
leggera modifica ai piani di
monitoraggio, ampliando i limi-
ti temporali dei monitoraggi
stessi come campionamenti
passivi allʼesterno della fabbri-
ca per una durata apprezzabi-
le, comunque almeno di un an-
no. Inoltre vorremmo proporlo
in modo ufficiale alla Provincia
e allʼazienda, in modo da con-
cettualizzare questo interven-
to, perché non lo vogliamo fa-
re da soli. Qualora non vi fos-
sero le possibilità per motiva-
zioni di carattere tecnico, mo-
tivazioni che al momento non
conosco, perché non ne ho
ancora parlato con loro, allora
sarà la mia amministrazione
comunale a ad investire di suo
in questo tipo di monitoraggi.
Perché ci siamo resi conto che
è unʼattività che non è mai sta-
ta fatta sul comune di Cairo
Montenotte e mi sembra che i
cittadini la chiedano a gran vo-
ce».

Nellʼeditoriale apparso il 17
luglio scorso su savonaecono-
mica.it la Camera di Commer-
cio si premura si sottolineare il
ruolo strategico che assume
questa fabbrica nella provincia
di Savona: «La filiera del car-
bone, uno dei più rilevanti set-
tori industriali della provincia, è
ancora una volta sotto attacco,
nonostante lʼimpegno che le
aziende rivolgono alla soluzio-
ne dei problemi ambientali che
rischiano di comprometterne la
continuità produttiva. Impegno

che vale decine di milioni di in-
vestimenti e che scaturisce
dallʼaccordo di programma
sottoscritto nel 2006 tra Go-
verno, Regione ed Enti territo-
riali per risolvere il “caso Fer-
rania” e ridare slancio allo svi-
luppo economico della Valle
Bormida. Anzi, tenuto conto di
modifiche, aggiustamenti e
opinioni contrastanti, cʼè da
sottolineare che solo la parte
di accordo riguardante la ra-
zionalizzazione del sistema
carbone risulta la sola ad es-
sere stata avviata a soluzio-
ne».

Nello stesso articolo si se-
gnala come sia in atto una
specie di accanimento prove-
niente da più parti contro lo
stabilimento di Bragno che,
dopo la aver ottenuto alla fine
del 2009 lʼAutorizzazione Inte-
grata Ambientale, cercherebbe
man mano di adeguarsi alle
prescrizioni a cui deve sotto-
stare: «La filiera del carbone è
non solo “sorvegliata speciale”
da parte degli organismi pub-
blici che tutelano lʼambiente e
verificano la correttezza delle
operazioni, ma è oggi sottopo-
sta ad attacchi politici concen-
trici, che si esprimono attraver-
so “preoccupazioni” di sindaci,
interpellanze e interrogazioni
di consiglieri regionali di varia
provenienza».

Dʼaltra parte cʼè che vorreb-
be una soluzione drastica ad
un problema che si starebbe
protraendo a tutto discapito
della salute dei cittadini: «Noi
vogliamo che non ci si ammali
più di cancro, non solo che sia
ridotta la mortalità - affermano
i Cobas in un comunicato
stampa della settimana scorsa
- Noi vogliamo la prevenzione
primaria di cui ha parlato di re-

cente il dr. Paolo Franceschi,
ovvero eliminare ogni causa di
cancro. Punto. Non ci accon-
tentiamo di palliativi».

È tuttavia inverosimile che si
prospetti lʼipotesi della chiusu-
ra di uno stabilimento che ap-
partiene, nonostante tutto, ad
un settore produttivo, forse
lʼunico, che non sembra avver-
tire in alcun modo i segnali del-
la crisi in atto.

Lo stesso sindaco di Cairo,
pur ribadendo lʼ intenzione del-
la giunta a tenere sotto con-
trollo la situazione attraverso il
piano di monitoraggio ambien-
tale, non sembra aver ventila-
to lʼipotesi di una chiusura del-
la fabbrica: «I monitoraggi rap-
presentano anche unʼopportu-
nità per lʼazienda, perché da
questo potrà nascere anche
un confronto su dati concreti,
certi, che possono magari por-
tare lʼazienda ad intervenire in
un modo o in un altro sulla pro-
pria impiantistica. In questo
modo, secondo me, si potran-
no chiarire quelle che possono
essere le tante critiche che
normalmente le vengono rivol-
te».

Dʼaltronde lo stabilimento di
Bragno occupa 250 dipenden-
ti senza contare un indotto me-
dio annuo che da lavoro a cir-
ca 150 addetti. Ci sono poi le
Funivie e le navi che traspor-
tano carbone. Con una sem-
plice battuta savonaeconomi-
ca.it segna il polso della situa-
zione, almeno dal suo punto di
vista: «Il sistema carbone è
una sorta di “lego” che sta in-
sieme in equilibrio; ci vuole
molto impegno per tenerlo in
piedi e molto poco per distrug-
gerlo. Andrebbe maneggiato
con cura».

PDP

Nuovi incarichi
per 16 mila €

Cairo M.tte. Si prenderanno
dal Fondo per le Aree Sottosvi-
luppate (FAS) i finanziamenti per
integrare il programma di affida-
mento di incarichi di studio, ri-
cerca e consulenza relativo al-
lʼanno 2010. Il provvedimento
che prevede l̓ aumento delle con-
sulenze esterne non è passato in
maniera indolore nella seduta
del 12 luglio scorso del Consiglio
Comunale Cairese. Il capogrup-
po di minoranza Carlo Barlocco,
senza voler entrare nel merito
degli incarichi, né nella specifici-
tà professionali dei consulenti in-
dicati, ha annunciato il voto con-
trario del suo gruppo, ritenendo
che il provvedimento sia in con-
traddizione rispetto a successivi
punti allʼordine del giorno che mi-
rano al contenimento della spe-
sa. La delibera è passata con 12
voti favorevoli e 8 contrari (Bar-
locco, Dalla Vedova, Vieri, Gar-
ra, Bagnasco, Ferraro, Bonifaci-
no Germano) espressi per alza-
ta di mano dai 20 Consiglieri pre-
senti. Si tratta di un provvedi-
mento in linea con la normativa
vigente, in quanto è previsto che
se, nel corso dellʼesercizio, si
rendessero necessari incarichi
non previsti nel programma si
deve provvedere a una integra-
zione del programma stesso, ap-
provata dal Consiglio Comunale.
Tuttavia questa decisione della
maggioranza è vista da molti in
contraddizione con le recenti di-
chiarazioni sulla razionalizzazio-
ne della spesa pubblica. Nel ser-
vizio Affari Generali è stato con-
ferito un incarico di consulenza re-
lativa a unʼipotesi di riorganizza-
zione del settore di polizia muni-
cipale locale al dott. Maurilio Se-
galini per un importo 4.600 euro.
Un altro incarico, per un importo
di 12 mila euro è stato conferito,
nellʼArea Tecnico Manutentiva,
allʼarchitetto Romana Ribero. La
consulenza riguarda le linee di in-
dirizzo sullʼiter procedurale rela-
tivo ai progetti integrati di riquali-
ficazione urbana. Lʼopposizione
della Minoranza al provvedimento
non appare immotivata se con-
frontata con i propositi del sinda-
co Briano, che ha recentemente
dichiarato di voler drasticamen-
te ridurre le spese per consulen-
ze esterne, e le spese dichiara-
te dal Comune per tali scopi. Se
nel 2009 per consulenze e inca-
richi il Comune di Cairo ha im-
pegnato una cifra pari a circa
400 mila Euro, a fine giugno 2010
risultavano già confermati
165.000 Euro di incarichi a pro-
fessionisti esterni, oltre agli at-
tuali ed i futuri impegni; dove sta-
rà il risparmio? RCM

Cairo M.tte - Nella Cairo Me-
dioevale 2010 non cʼè solo fol-
clore e spettacolo, ma anche
arte allo stato puro. La sera del
5 agosto, dopo il concerto della
banda, il sindaco di Cairo, dott.
Fulvio Briano, dopo lʼinaugura-
zione dellʼedizione 2010 di Cai-
ro Medievale scoprirà una nuo-
va statua scolpita a scalpello
dallʼartista locale Capelli Mario.

La statua è in tema con la
manifestazione; rappresenta
“Cairo Templare”: è una giova-
ne donna con per diadema il
castello, sul cuore la mano de-
stra regge Porta Soprana e la
sinistra solleva spada e scudo
che reca impresso lo stemma
di Cairo. La statua contiene un
crittogramma aperto a svariate
soluzioni: le più originali, sug-
gerite dal pubblico, saranno
pubblicate sui giornali locali.
Chi volesse fornire la soluzione
per il tramite del settimanale
LʼAncora la può comunicare di-
rettamente allʼindirizzo mail del
giornale lancora@lancora.com
o, per informazioni, contattare il
338 8662425.

Lo scultore ha manifestato
lʼintenzione di donare la statua
alla città di Cairo. Oltre alla og-
gettiva bellezza ed originalità

dellʼopera il dono è impreziosi-
to dal crescente prestigio di Ca-
pelli anche in campo interna-
zionale; recentemente sʼè ag-
giudicato una nomination al tro-
feo Città di New York e la splen-
dida recensione su Artitalia Edi-
zioniʼ, “LʼElite New, selezione
internazionale dʼarte 2011.

«Capelli Mario, detto Stecco-
lini, porta memoria della scultu-
ra classica e di come vada ese-
guita, conserva un patrimonio
culturale e lo rinnova, imperso-
na la grande responsabilità di
dare futuro a ciò che è stato co-
si importante da infinite gene-
razioni ed è quasi dimenticato
negli attuali secoli bui dellʼarte.
Può il Classico essere depres-
so e compresso, pervertito e
sbeffeggiato, ma rimane e rina-
sce anche quando e dove sem-
bra impensabile ed eccolo rina-
scere a Cairo, nellʼestrema pe-
riferia. Betlemme dellʼArte, le
cui genti si consentono il lusso
della gratuita meraviglia che
generano nellʼanima le vere
opere dʼarte. E. Sanna».

Lo scultore donerà anche al-
la Pro Loco di Cairo due Ange-
li alati scolpiti per le esigenze
della manifestazione.

SDV

Cairo M.tte. La conferenza stampa del sin-
daco di Cairo Fulvio Briano ha riportato in pri-
ma pagina le problematiche dellʼItaliana Coke
e, di conseguenza, delle Funivie.

Da sempre queste due attività imprenditoria-
li sono strettamente interconnesse ed i “vago-
netti”, costruiti allʼinizio del 900 nellʼassoluto ri-
spetto dellʼambiente, si sono trovati ad essere
pur essi, per via della merce trasportata, fonti di
inquinamento.

Per realizzare questa storica teleferica, sca-
turita dalla mente degli ingegneri italiani Caris-
simo e Crotti, il 14 maggio 1910 veniva fondata
a Bruxelles con capitali francesi e belgi la So-
cietà “Les Transports des Savone” che si pre-
figgeva lo scopo di sovrintendere alla costru-
zione e alla gestione di due funicolari tra il Por-
to di Savona e S. Giuseppe.

La prima costruita nel 1912, la seconda nel
1936; furono poi automatizzate nel 1980. Co-
prono una distanza di 18 Km con dislivello mas-
simo di 520 metri. Possono trasportare 400 ton-
nellate allʼora per 24 ore giorno: i circa 1300 va-
gonetti viaggiano alla velocità di 210 metri al-
lʼora.

E questa grandiosa opera che, cento anni fa,
aveva contribuito non poco allo sviluppo eco-
nomico ed industriale della zone si trova a do-
ver fare i conti con problematiche ambientali
che allʼepoca non erano tenute in alcun modo
in considerazione.

E, mentre si sta discutendo sul delicato equi-
librio tra produzione di carbone coke e proble-
matiche ambientali, i vagonetti sono fermi, sem-
pre sospesi tra cielo e terra, ma rigorosamente
fermi e il carbone al momento risale da Savona
a San Giuseppe sui camion.

Le opere di ristrutturazione delle due linee
non sono ancora terminati. Si lavora lungo il
tunnel tra il porto di Savona e la stazione di in-
terscambio tra nastro trasportatore e vagonci-
no, si lavora anche sulle stesse linee. Ci vor-
ranno alcuni mesi per completare gli interventi.

Dovrebbe essere reso attivo nel 2011 il nuovo
collegamento tra i parchi di San Giuseppe e gli
Alti Fondali. Riprenderà così regolarmente il tra-
sporto del carbone per lʼItaliana Coke, che è tut-
tora affidato, per il percorso Vado Ligure Cairo,
a mezzi su gomma.

E legato alla linea funiviario cʼè il problema
della copertura dei parchi carbone di San Giu-
seppe.

Il progetto è disponibile ma deve essere an-
cora approvato dalla Conferenza dei Servizi; la
gara di pre-qualifica per lʼappalto è già stata fat-
ta, ma senza approvazione del progetto non si
può andare allʼappalto.

E anche qui ci troviamo di fronte a lungaggi-
ni che sono in molti a giudicare fuori luogo. Il
progetto era stato presentato ufficialmente il 30
gennaio 2008, presso la Banca Carisa di Cairo,
dal presidente dellʼAutorità portuale di Savona-
Vado (nonché della Società Funivie) Rino Ca-
navese, e si inseriva nellʼaccordo di programma
per Ferrania oltre che nelle operazioni di ridu-
zione dellʼimpatto ambientale a Vado Ligure, in
vista della realizzazione della piattaforma con-
tainer Maersk.

Il Sindaco Briano chiede più controlli sulle emissioni

Se non provvederà l’Italiana Coke
ai monitoraggi ci penseremo noi!

Nuova statua, con crittogramma, di “Steccolini”

Cairo Medievale, non solo folklore
ma anche “Betlemme” dell’ arte

Per lavori di ristrutturazione

Vagoncini fermi alle Funivie
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Cairo M.tte - Marco Zanira-
to, il giovane animatore caire-
se che ha partecipato allʼultimo
campo delle medie organizzato
dalla Parrocchia a Chiappera
ce ne ha gentilmente fornito il
dettagliato resoconto che pub-
blichiamo:

«”Imparare a volare...oltre
ogni orizzonte”: ecco la parola
chiave che ha caratterizzato il
campo medie dellʼoratorio
OPES a Chiappera, svolto dal
18 al 24 luglio.

28 ragazzi, accompagnati da
quattro animatori, Suor Dorina
e don Claudio, hanno affronta-
to un tema particolare, tratto
dal celebre libro “Il Gabbiano
Jonathan Livingston”:

questo gabbiano, con la for-
za del suo “stormo” di amici, ha
saputo volare oltre le discari-
che dove vi è il cibo facile a
grandi quantità, per raggiunge-
re, dopo qualche difficoltà il
mare, per poter pescare e vi-
vere volando.

Divisi nei loro gruppi di rifles-
sione e nei gruppi di lavoro ed,
ovviamente, nei momenti di
gioco, hanno anche inconsa-
pevolmente, aperto le loro ali,
dirette ora verso il nostro Gran-
de Gabbiano. Nella preghiera
e nella condivisione hanno la-
sciato il loro essere ragazzini
per poter sentire, anche nel si-
lenzio di Chiappera, la voce di
Dio, che li chiamava per nome:
questa esperienza non è stata
scelta a caso dai ragazzi e dai
loro animatori, Gesù li ha scel-
ti...e Gesù vuole che ora ci sia
testimonianza nella vita quoti-
diana per dire al mondo come
è bello stare con il Grande
Gabbiano, volare con Lui, per
infiniti cieli, senza orizzonti.

Sono stati giorni molto ricchi
di emozioni e di momenti parti-
colari: oltre a tutti i giochi orga-
nizzati con voglia e gioia dagli
animatori (Marco, Federico,
Martina e Jasmin) vi è stata an-
che una serata disco, pensata

da Federico in qualità di voca-
list zonale; una braciolata pres-
so le sorgenti del Maira e mol-
te caccie al tesoro, tra cui una
particolare per gli animatori.

Ci hanno aiutato a volare an-
che tre magnifiche persone,
nella figura di cuochi (oltre a
creatori di caccie al tesoro in ri-
ma, infermieri e buoni amici) :
anche a loro è stato consegna-
to lʼattestato di volo, questo se-
gno che contraddistingue que-
sto campo medie...”A Luciano,
Tiziano e Bruna, per aver vola-
to con noi, in tante piccole co-
se”.

O Signore ti affidiamo tutte le
gioie che sono nate in questo
campo, le amicizie, le riflessio-
ni ma anche le delusioni e le
tristezze perchè solo nelle tue
mani di Padre possono essere
strumento di vita nuova, anche
per i nostri ragazzi. Aiutali a tro-
vare sempre il tuo Orizzonte,
lʼunico per cui vale la pena vo-
lare...»

Cairo M.tte. Venerdì 30 lu-
glio alle ore 18,30 presso il
Palazzo di Città si terrà lʼinau-
gurazione della Mostra Foto-
grafica dedicata alla Riserva
Naturale dellʼAdelasia che si
intitola “I tesori della Princi-
pessa Adelasia, scorci e ru-
mori di boschi, a cavallo fra
mare e cielo”.

La mostra è un connubio
fra le immagini scattate nel
corso di varie stagioni da Fi-
lippo Serafini, giovane inge-
gnere appassionato di natu-
ra e fotografia e dai suoni
catturati ed artisticamente
composti da Alex Foglino e
Claudio Torelli.

Per lʼallestimento delle im-
magini si è cercato di segui-
re un filo conduttore spazia-
le ed emotivo, legato agli ele-
menti della natura ed agli am-
bienti del Palazzo di Città.

La mostra è divisa simbo-
licamente nei tre elementi na-
turali presenti nella Riserva
dellʼAdelasia: lʼacqua, la ter-
ra e lʼaria.

Si inizia dal basso dove
grotte, ruscelli e funghi dor-
mono, scorrono, crescono e
si trasformano di stagione in
stagione.

Lʼacqua diventa neve e poi
verde primavera, si esce dal-
la grotta e si incontrano sa-
lamandre gialle e nere na-
scoste nellʼumido del sotto-
bosco.

Si attraversano boschi in-
cendiati di colori autunnali,
rumori do foglie, passi...

Ci si sofferma nei cortili del-
le antiche cascine della Val-
le dei Casotti e si respira
lʼaria di secoli passati dove
uomo e terra si fondevano in
un unico essere.

Si sale, oltre le fronde de-
gli alberi si iniziano a scor-
gere le vicine colline, le lan-
ghe e sullo sfondo, le alpi in-
nevate.

A rendere percettivamente
tridimensionale questo per-
corso attraverso la natura del-
lʼAdelasia sono i suoni: il pro-
getto di sonorizzazione della
mostra fotografica è stato rea-
lizzato unendo creativamente
registrazioni di suoni am-
bientali, ripresi allʼinterno del-
la riserva naturale, a parti
strumentali inedite eseguite
in studio.

Da questo lavoro di post-
produzione sono nate le tre
colonne sonore per le rispet-
tive sessioni della mostra.

Ognuna di esse è stata de-
dicata ad un particolare ele-
mento della natura seguen-
do la logica delle immagini e
dello spazio: lʼAcqua nelle
sue varie forme, la Terra nei
suoi straordinari panorami e
lʼAria che sollecita il senso di
libertà.

I visitatori si troveranno im-
mersi in un suggestivo gioco

di immagini e di suoni che li
accompagneranno alla sco-
perta dei tesori della Princi-
pessa Adelasia.

La mostra resterà aperta
dal 30 luglio al 10 agosto, dal
lunedì al sabato dalle 9 alle
12 e dalle 14,30 alle 18.

In concomitanza con Cairo
Medievale, dal 6 al 10 ago-
sto, apertura serale dalle 20
alle 24, e domenica 8 agosto
orario continuato dalle 16 al-
le 24.

Nellʼambito della mostra sa-
ranno organizzati due incon-
tri pubblici con proiezione di
video a tema a cura di Ales-
sandro Beltrame: venerdì 30
luglio e venerdì 6 agosto, al-
le ore 21 presso la sala A. De
Mari di Palazzo di Città.

Cairo M.tte - Tre cairesi
hanno vinto il concorso foto-
grafico “Cairo in un clic”, orga-
nizzato dalla Esseci Servizi e
Comunicazione in collabora-
zione e con il patrocinio del-
lʼAmministrazione Comunale
di Cairo. Si tratta di Mauro
Ferraro con la foto Castello al
tramonto, Silvano Baccino
con la foto Lungobormida e
Piero Ferraro con la foto Pa-
norama insolito.

Mauro Ferraro si è così ag-
giudicato il 1º premio in palio,
vale a dire un week-end per 2
persone a Firenze, offerto dal-
lʼagenzia Caitur Viaggi di Cai-
ro, 2 skipass giornalieri nel
comprensorio del Mondolé Ski
e 2 ingressi in uno dei tre par-
chi giochi del Mondolé Ski; Sil-
vano Baccino ha vinto un buo-
no da 200 euro offerto dal-
lʼagenzia Magan Viaggi di Cai-
ro, 2 skipass nel comprensorio
del Mondolé Ski e 2 ingressi in
uno dei tre parchi giochi del
Mondolé Ski; e Piero Ferraro si
godrà un week-end per 2 per-
sone sul Lago di Garda, offer-
to dallʼagenzia Eligiò Viaggi di
San Giuseppe di Cairo, 2 ski-
pass giornalieri nel compren-
sorio del Mondolé Ski e 2 in-

gressi in uno dei tre parchi gio-
chi del Mondolé Ski.

La giuria, riunitasi la scorsa
settimana per lʼesame delle ol-
tre 90 immagini pervenute, ha
deciso inoltre di segnalare al-
cune delle fotografie per quali-
tà e originalità degli scatti. Le
segnalazioni sono: Ilaria Tran-
quillo di Carcare per Villa De
Mari, Laura Galetto di Cairo
per Villa Raggio e Romina Ga-
gliolo di Carcare per Rocchet-
ta - ponte romano. La giuria ha
inoltre espresso una menzione
particolare per le foto inviate
da Filippo Serafini di Ferra-
nia, apprezzate per la qualità
tecnica ed artistica, pur non
essendo considerate comple-
tamente attinenti allʼoggetto
del concorso.

La premiazione ufficiale av-
verrà in autunno a Cairo. Nel
frattempo, le immagini saranno
vagliate per valutare quali uti-
lizzare per la realizzazione del-
le cartoline di Cairo e delle sue
frazioni, che era lo scopo ulti-
mo del concorso fotografico.

Tutte le fotografie e il verba-
le della riunione della giuria
verranno inseriti nei prossimi
giorni sul sito www.essecico-
municazione.it

Domenica 8
e martedì
10 agosto
a Cairo M.tte
Visite guidate
al centro storico
Cairo M.tte - Alla scoperta

del centro storico di Cairo con
la Esseci Servizi e Comunica-
zione che, in collaborazione
con il Comune e la Pro Loco,
organizza due visite guidate
per lʼ8 e il 10 agosto, nellʼam-
bito di Cairo Medievale. Do-
menica 8 agosto, ore 17: ri-
trovo Torre Prigioni. Durata 2
ore circa. Costo 5 euro, bam-
bini sotto i 10 anni gratis. Pa-
gamento alla partenza. A se-
guire, Cairo Medievale con
bancarelle, taverne e spetta-
coli. Martedì 10 agosto, ore
17: ritrovo Torre Prigioni. Dura-
ta 2 ore circa. Costo 5 euro,
bambini sotto i 10 anni gratis.
Pagamento alla partenza. A
seguire, Cairo Medievale con
bancarelle, taverne e spetta-
coli. Alle 22,30 fuochi artificia-
li. Per informazioni e prenota-
zioni: 331.7318228.

Cairo M.tte. La Consulta
Giovanile di Cairo, in collabo-
razione con lʼAssessorato alla
Cultura e alle Politiche Giova-
nili, ha aderito questʼanno al-
lʼiniziativa denominata “Festi-
val dei Giovani” organizzato
dalla Provincia di Savona, As-
sessorato alla Cultura, allʼin-
terno del progetto Energie in
divenire.

Lʼevento si svolgerà sabato
31 luglio p.v. dalle ore 18 alle
ore 1 del 1º agosto in piazza
Della Vittoria e sarà dedicato a
tutte le forme artistiche giova-
nili, siano esse di tipo figurati-
vo, musicale o altro, con lʼin-
tenzione di dare modo a tutti i
giovani che lo vorranno, di far
conoscere le proprie opere al
pubblico esponendole o esi-
bendosi allʼaperto in piazza a
Cairo.

La manifestazione sarà al-
lietata da alcune band che
suoneranno alla festa: The Lo-

nesome Pines, Black ele-
phant, The SixtySix-66, Rotten
Apples, Diatomea, Skull Da
Bagno, Wild Dreamers, Fm
Murialdo e con la partecipazio-
ne di NicoDj Bomberhouse the
Voice Musica.

Saranno inoltre presenti con
le loro opere creative le pittrici
del GRUPPO4 Rossella Bisaz-
za, Stefania Bruno, Monica
Porro, Laura Di Fonzo, Laura
Costa Stilista, Sara Celano Sti-
lista, Taddi Fabio creazione di
Maschere in lattice, Ilaria Tran-
quillo Fotografa, Roxana Sa
Fotografa, Alessandro Arrighi
Fotografo, Elisa Parodi cuoca
decorazioni dolciarie, Alessio
Murgia cuoco decorazioni dol-
ciarie, Alice Gallareto Disegni
& Fotografia.

E grazie alla collaborazione
con la Polisportiva di Bragno si
avranno anche panini, salsic-
cia, Würstel, patatine fritte e un
percorso del gusto con birra lo-

cale promosso dallʼAssociazio-
ne “In Vivo Veritas”. Sarà inol-
tre presente il gruppo Briciole
di solidarietà, un catering no
profit. Collegamento in diretta
con Radio onda ligure a inizio
serata. PDP

Altare. Domenica 25 luglio scorso si è svolto ad Altare, in piaz-
za Pisani, il tradizionale torneo estivo di pinacola a coppie or-
ganizzato dallʼassociazione «La Quercia».
Millesimo. Il recupero dellʼex fornace viene presentato
allʼesame del Consiglio Comunale. Il progetto prevede un cen-
tro polivalente, una nuova piazza e parcheggi gratuiti.
Cosseria. Il circolo «4 Zampe» di Cosseria ha organizzato per
la prima settimana di agosto uno stage di cultura cinofila che ha
lo scopo di migliorare lʼaffiatamento tra il cane e il suo padro-
ne. Di giorno, nellʼambito di una struttura attrezzata, avviene
lʼaddestramento e alla sera ha luogo la sfilata sulla spiaggia.
Cairo M.tte. Fabio Sanguineti, già consigliere comunale a Cai-
ro dal 1999 al 2004, si trova oggi nella folta schiera dei senza
lavoro e con scarse prospettive occupazionali. È sua ferma opi-
nione che i cantieri scuola-lavoro non debbano essere solo a
vantaggio dei cassintegrati della Ferrania ma devono essere
accessibili anche agli altri disoccupati.
Cengio. Sedici comuni piemontesi chiedono il risarcimento per
i danni ambientali provocati dallo stabilimento Acna che am-
monterebbero a 253 milioni di euro. Non sempre tuttavia che
lʼEni sia disposta a pagare una cifra così ingente.
Altare. Il 23 luglio scorso un camion che trasportava bicchieri
e caraffe di vetro si è ribaltato nel tratto di autostrada che at-
traversa il comune di Altare in direzione Savona. Pesanti disa-
gi al traffico per quasi tutta la giornata.
Altare. È stato scoperto dai carabinieri di Altare una truffa di
circa tremila euro. Sono state denunciate tre persone che si fa-
cevano prestare il denaro dagli amici in cambio di assegni sco-
perti.
Cengio. Il 24 luglio scorso ha avuto luogo a Cengio un Consi-
glio comunale straordinario con allʼordine del giorno la surroga
del consigliere di minoranza dimissionario Guido Bonino.

COLPO D’OCCHIO

Cairo M.tte - Dal 6 al 10 agosto “Cairo Medievale” dedicata
ai Misteri, a quei grandi Misteri che oggigiorno riempiono pagi-
ne e pagine di giornali. Per lʼedizione 2010, le porte della citta-
della verranno aperte venerdì 6 e si chiuderanno la notte del 10
agosto, il giorno di San Lorenzo.
Altare - Venerdì 30 luglio “TrAvisando Altare”: alle 19, aper-
tura stand gastronomici. Alle 21,30, serata blues con i Blues
Brothers. A seguire, discoteca con dj Angelo Cattaneo. Luogo:
area pic-nic di località Lipiani. Sabato 31 luglio: alle 19, aper-
tura stand gastronomici. Alle 21,30, notte dei Badbikers e dei
Badrunners: escursione notturna con percorsi diversificati per
bambini e adulti. Pacco gara e pasta party per tutti gli iscritti.
Sempre alle 21,30, discoteca superstar. A seguire, discoteca
con dj Angelo Cattaneo. Luogo: area pic-nic di località Lipiani.
Domenica 1º agosto: alle 10, presso il Museo dellʼArte Vetra-
ria, meeting di auto e moto dʼepoca e sportive. A seguire, visi-
ta al Museo dellʼArte Vetraria, tour guidato e premiazione pres-
so lʼarea pic-nic di località Lipiani. Stand gastronomici aperti
mezzogiorno e sera. Alle 21,30, Jacksonmania, tributo a Mi-
chael Jackson. Dalle 24, discoteca con dj Angelo Cattaneo. Or-
ganizzazione: Avis di Altare in collaborazione con il Vintage Mo-
tors Club di Savona e dellʼACI Savona.
Altare - Venerdì 6 agosto, La Storia Siamo Noi: mostra foto-
grafica sugli 80 anni dellʼU.S.D. Altarese. Inaugurazione: ore
17. La mostra rimarrà aperta fino al 17 agosto. Luogo: vico Pol-
lero 3 - sede dellʼAssociazione “La Quercia”. Organizzazione:
U.S.D. Altarese - La Quercia. Orario: feriali 20,30-22,30; festi-
vi 17-19,30 e 20,30-22,30.
Rocchetta Cengio mercoledì 11 agosto e Calizzano giovedì
12 agosto, Insieme in Liguria: alle 21,30, lʼAssociazione Cultu-
rale Lunaria Teatro presenta “Il malato immaginario” di Mo-
lière. Ingresso libero. Organizzazione: Regione Liguria.

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo: Concluso il secondo turno dei campi estivi parrocchiali

“Imparare a volare…” a Chiappera
per i ragazzi della scuole medie

Da venerdì 30 luglio a martedì 10 agosto

I tesori della principessa Adelasia
in mostra al Palazzo di Città a Cairo

In autunno la premiazione a Cairo Montenotte

Sono cairesi i tre vincitori
di “Cairo in un clic”

Cairo: Sabato 31 luglio organizzato dalla Consulta Giovanile

Un “Festival dei Giovani”
in piazza Della Vittoria

Cairo M.tte. Chi voles-
se gustare dolci genui-
ni, frutto di una lunga
esperienza nel settore
e di una grande pas-
sione per lʼarte dolcia-
ria, può continuare a
passare da Amalia Pic-
co, nel suo esercizio ai
Passeggeri, anche
dʼestate. In questo pe-
riodo, anche a causa
della minore richiesta,
vi potrà essere qual-
che pomeriggio di
chiusura nel corso del-
la settimana ma le tor-
te della pasticceria Pic-
co sono sempre dispo-
nibili e soprattutto deli-
ziose, come sempre,
in tutte le stagioni
dellʼanno. Nella foto
una recente realizza-
zione di Amalia: una
foto nuziale di cinque
piani a forma di cuore.

Buone vacanze da Amalia Picco
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Cairo M.tte - Lo scorso 12
Luglio nel corso della sua ulti-
ma seduta il Consiglio Comu-
nale, con 19 voti favorevoli ed
un solo voto contrario, ha prov-
veduto a revocare le figure in-
terne di Presidente e Vice Pre-
sidente. Il provvedimento è
conseguente al Decreto Legge
nr. 78 del 31 maggio 2010 che
impone sacrifici pesanti e det-
ta norme vincolanti per i Co-
muni impegnati a rielaborare e
ripianificare la rispettiva pro-
grammazione e concretizza un
primo pacchetto di misure per
il contenimento della spesa,
nel tentativo e con il rigore di
incidere il meno possibile sui
servizi, sul sociale, sulle fami-
glie. Per le medesime ragioni
ed in considerazione degli ob-
blighi legislativi, il Consiglio
Comunale ha altresì deciso di
rinunciare alla figura del Diret-
tore Generale, perché non più
consentita nellʼassetto orga-
nizzativo delle Amministrazio-
ni Comunali.
Ida Germano nella sua qua-

lità di Consigliere Comunale e
attuale Presidente del Consi-
glio ha sollevato unʼeccezione
di illegittimità per alcuni motivi
che ha detto di voler far valere
nelle sedi opportune. Il più ov-
vio, a suo dire, sarebbe quello
che il compenso per il Presi-
dente del Consiglio è già stato
iscritto nelle previsioni di bilan-
cio 2010. Per questo motivo
verrebbe meno il criterio della
“veridicità” del bilancio di pre-
visione, così come prescrive il
Testo Unico sulle Autonomie
Locali.

Il Capogruppo dellʼopposi-
zione, Carlo Barlocco, ha in-
vece rimarcato di essere sem-
pre stato sfavorevole allʼintro-
duzione della figura del “Presi-
dente”, ritenendola figura inu-
tile nellʼorganizzazione politica
dellʼEnte. “Era - a suo giudizio
- un modo in allora per dare vi-
sibilità ad un Consigliere, risul-
tato successivamente estre-
mamente scomodo. Operazio-
ne strumentale quindi in allora,
quanto in oggi, visto che ricon-

ducendo lʼoperazione alla ne-
cessità del rigore del conteni-
mento dei costi della politica,
tra lʼaltro di scarsissimo peso
finanziario, di fatto si intende
eliminare una figura scomo-
da”.

E quanto la consigliera Ida
Germano risulti “scomoda” in
seno alla Maggioranza lo testi-
monia anche un recente co-
municato da Lei stessa dira-
mato dopo che sulle pagine lo-
cali dei maggiori quotidiani era
apparsa, qualche tempo fa, la
notizia di una sua discesa in
campo in concorrenza alla ri-
candidatura a Sindaco di Cairo
di Briano per il prossimo man-
dato amministrativo.

“... intendo precisare - scri-
veva Ida Germano - che sono
stata eletta in una coalizione di
Partiti che esprimeva come ca-
polista lʼattuale Sindaco Avv.
Fulvio Briano che adottava co-
me proprio un programma ben
preciso e dettagliato. Poichè
lʼattuale amministrazione è ve-
nuta meno agli impegni assun-
ti in detto programma - che la
Germano ritiene per Lei tuttora
determinanti - ho ritenuto di
dover rimanere fedele al pro-
gramma piuttosto che alla coa-
lizione e di adoperare il man-
dato ricevuto dagli elettori ed il
ruolo di Presidente del Consi-
glio per adempiere al meglio
possibile ai doveri contratti in
campagna elettorale”.

Ciò nonostante la Germano
non dava per scontata la sua
futura discesa in campo nella
prossima tornata elettorale:
anche se, ribadiva, “se lista
dovrà essere, .... con una net-
ta presa di distanza da ele-
menti incondivisibili dellʼattua-
le amministrazione e da madri
e padri non troppo sagge e no-
bili che la tutelano ... sarà una
lista con connotazioni politiche
e non civiche, di ampio respiro
istituzionale che dia la forza a
Cairo Montenotte di governare
se stessa impedendo che città
capoluogo la facciano da ma-
trigna”.

Tutto questo avveniva “pri-
ma” della decisione del Consi-
glio Comunale cairese di can-
cellare la figura del “Presiden-
te”: e in molti pensano che le
“esternazioni” della Germano
abbiano accelerato lʼadozione
del provvedimento.

Nellʼattuale Maggioranza,
però, la voce dissenziente del-
la Germano non è lʼunica: è
solo la più strepitosa! Il Sinda-
co attualamente in carica sem-
bra stare “stretto” a molti, e
non solo ai suoi oppositori. La
corsa alle elezioni Comunali
ed alla candidature, da qui al
2012, è però ancora lunga: e
le “accelerazioni” troppo pre-
coci potrebbero lasciare pre-
maturamente senza fiato qual-
che concorrente.

SDV

Il ruolo
della famiglia
è primario
per Cairo M.tte
Cairo M.tte. LʼAmministra-

zione Comunale di Cairo Mon-
tenotte ha accolto lʼinvito del-
lʼANCI, Associazione Naziona-
le Comuni Italiani, a partecipa-
re al riconoscimento “Sindaco
difensore della famiglia” istitui-
to nellʼambito del Fiuggi Fami-
ly Festival che si terrà dal 24 al
31 luglio 2010. LʼAmministra-
zione Comunale ha voluto così
riconoscere il ruolo della fami-
glia quale formazione sociale
primaria, a partire dalla quale si
genera la coesione del tessuto
sociale. Si evidenzia, infatti, co-
me la famiglia rappresenti una
risorsa fondamentale per lo
sviluppo sociale e culturale del-
la Città, in quanto luogo prima-
rio di educazione dei figli alla
socialità e alla cittadinanza e
principale fonte del lavoro di
cura, vale a dire dei servizi
svolti a favore delle persone, in
particolare dei soggetti deboli,
quali i bambini, gli anziani, i
portatori di handicap e i malati.

I progetti presentati com-
prendono diversi ambiti della
vita delle persone coinvolgen-
do diverse aree settoriali del-
lʼAmministrazione, come Servi-
zi Sociali, Ambiente Commer-
cio e Demografica, Edilizia Pri-
vata e Urbanistica. Lʼattività
svolta va dal social housing
con la riqualificazione di aree
dedicate ad alloggi a canone
sostenibile, il miglioramento
della viabilità pedonale e la
creazione di aree per bambini
e giovani; alla promozione dei
valori della genitorialità e al so-
stegno della monogenitorialità;
al supporto alle famiglie nel-
lʼeducazione e nellʼaccudimen-
to dei figli (campi solari, richie-
sta di nuove scuole, aumento
dei posti disponibili negli asili
nido).

LʼAmministrazione si impe-
gna quindi a promuovere lʼado-
zione di scelte in una logica
“amica della famiglia” e a valo-
rizzare la propria capacità di in-
tervento sulle problematiche
attuali delle famiglie attraverso
un approccio intersettoriale e
multidisciplinare, puntando alla
creazione di una politica della
famiglia unificante e organica.

Cairo M.tte. Sono iniziati i
lavori di rifacimento della fac-
ciata della sede di Piazza egli
Alpini dellʼIstituto Secondario
Superiore di Cairo Montenotte.

La scuola, che ospita attual-
mente i corsi Itis ed Ipsia, ave-
va veramente bisogno di una
rinfrescata.

Dopo la demolizione della
vecchia caserma che lo na-
scondeva, il fabbricato è ap-
parso fatiscente, almeno per
quel che riguarda lʼaspetto
esterno, impietosamente se-
gnato dal trascorrere del tem-
po. Peraltro rappresenta un
nota decisamente stonata in

quanto si affaccia su u unʼarea
attrezzata di recente costru-
zione.

Il costo dellʼintervento am-
monta a circa 180 mila euro.

Cairo M.tte. Mentre stanno fervendo i lavori per la realizzazione
della nuova rotatoria davanti alla portineria della ex Montedison,
lʼaccesso a quella provvisoria, già funzionante non è propria-
mente segnalata come si dovrebbe. È vero che queste strade
servono principalmente il traffico locale ma è altrettanto vero che
anche i forestieri hanno tutti i diritti di ricevere indicazioni chiare
ed esaurienti sulla direzione da prendere. Il cartello stradale in
verità cʼè ed è anche molto grande ma a nulla serve se si lascia
che la vegetazione lo occulti quasi completamente. Questo trat-
to di strada dovrebbe peraltro essere diventata statale e una
maggiore attenzione non guasterebbe, non soltanto per rispetto
verso gli automobilisti ma anche evitare incidenti dovuti alla in-
decisione di chi si trova a dover affrontare una rotatoria che sem-
bra comparire così, allʼimprovviso. Da sottolineare ancora che la
ramaglia sta invadendo la carreggiata graffiando i ciclisti e ri-
gando le carrozzerie delle auto.

Un episodio di inquinamento nel fiume Bormida
Un episodio di inquinamento si è verificato nella notte fra il

16 e il 17 luglio, causando una estesa moria di pesci nel fiume
Bormida. Il fenomeno era visibile soprattutto nella zona nei del
Cimitero di Ferrania. Nel mattino del 17 luglio intervenivano i Vi-
gili Urbani di Cairo Montenotte, che chiedevano lʼintervento del-
lʼUSI a Carcare. Venivano immediatamente operate campiona-
ture dellʼacqua del fiume per stabilire il tipo e la fonte delle so-
stanze inquinanti.

Entro i primi giorni di agosto dovrebbero iniziare i lavori di po-
sa della condotta del depuratore consortile di Dego lungo via
Bertagalla. La cosa desta notevole preoccupazione tra gli abi-
tanti della zona. La cosa preoccupa tanto di più, in quanto la via
stessa è stretta ed è cieca, avendo un unico sbocco dal lato del-
lʼingresso alla medesima, nei pressi del passaggio a livello fer-
roviario dei Passeggeri.

Da Cairo a Rocchetta ai 50 allʼora. Nel tratto della Statale 29
fra Cairo e Rocchetta sono stati recentemente installati alcuni
nuovi segnali stradali relativi al divieto di superare la velocità di
50 Km. allʼora. Con i divieti già posti precedentemente, in pra-
tica lʼautomobilista non deve superare i 50 orari dalla Monteca-
tini in poi.

Completo fra due anni il raddoppio della To-Sv. Secondo la soc.
Autostrade i lavori per il raddoppio dellʼautostrada Savona - To-
rino nel tratto appenninico Altare - Priero saranno finiti entro un
anno e mezzo e cioè entro lʼinizio del 1992. I lavori procedereb-
bero con regolarità nei lotti Altare - Montecala e Rivere - Priero.

Gli operai dellʼAcna sono stati assolti. II Tribunale di Sa-vona
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 for-
mulate dai carabinieri. Lʼassoluzione è stata motivata per la non
sussistenza del fatto.

Le gomme rubate si colorano di giallo. II traffico di gomme ru-
bate sta colorandosi di giallo in quanto i fatti sinora accertati po-
trebbero non essere così chiari come a prima vista erano sem-
brati e ulteriori indagini potrebbero riservare delle sorprese.

Alle Ville, in località “Vai”, è stata inaugurata, lo scorso saba-
to 21 luglio, lʼazienda agrituristica di Becattini Alberto.

Con una completa ristrutturazione della antica cascina lʼim-
prenditore cairese ha realizzato la prima vera struttura locale
con vocazione agrituristica.

Nellʼambito della “Val Bormida in rassegna”, nei locali delle
nuova biblioteca - che ospitano principalmente esposizioni di
carattere culturale ed artistico - è stato dedicato un angolo del
salone centrale alla produzione bibliografica di Aldo Capasso, il
celebre letterato altarese.

Un video per Palio e murales. Presso lo stand AGB di “Val
Bormida in rassegna” localizzato nella sede dellʼex-Asilo Od-
dera, è stato predisposto un maxi-schermo sul quale lo studio
televisivo proietta in continuazione ottimi documentari sul Palio
delle Contrade e sui Murales di Rocchetta.

“Il Racconto
del fiume rubato”
Cairo M.tte. Lʼassessorato

alla Cultura e alle Politiche
Giovanili della Città di Cairo
Montenotte presenta “Il rac-
conto del fiume rubato”. Il ca-
so ACNA. La resistenza durata
un secolo contro la fabbrica
della morte. Lʼevento culturale
avrà luogo presso il teatro al-
lʼaperto del Palazzo di Città,
venerdì 30 luglio alle ore 21.
La presentazione è a cura di
Andrea Pierdicca e Federico
Canibus: «Non è uno spetta-
colo teatrale ma è lʼumile e
magica narrazione di un can-
tastorie, Andrea Pierdicca, che
racconta liberamente i passi
salienti del capolavoro di Ales-
sandro Hellmann “Centʼanni di
veleno. Il caso ACNA, lʼultima
guerra civile italiana”» (Stampa Alternativa)
Pittori cairesi in mostra
Cairo M.tte. Sabato 31 luglio. alle ore 17 presso il Palazzo di

Città, avrà luogo lʼinaugurazione della mostra dei pittori valbor-
midesi Bruno Barbero, Roberto Gaiezza, Francesco Jiriti, Sandro
Marchetti, Franca Moraglio Giugurta, Gianni Pascoli. La rasse-
gna, che sarà presentata dal prof. Arturo Ivaldi, resterà aperta
da 2 al 10 agosto col seguente orario: dal lunedì al sabato dalle
9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18. In concomitanza con Cairo Me-
dievale, dal 6 al 10 agosto, apertura serale dalle 20 alle 24. Lʼin-
gresso è libero.
A grande richiesta prosegue
“30 anni... in scena… in mostra”
Cairo M.tte - La mostra “30 anni….in scena…in mostra!” de-

dicata alla ricorrenza del trentennale di attività della compagnia
teatrale amatoriale di Cairo M. “Uno Sguardo dal Palcoscenico”
è stata visitata da centinaia e centinaia di persone durante il pe-
riodo di apertura conclusosi lo scorso 18 Luglio.

Un successo, in verità, non inaspettato ma che sicuramente è
andato oltre ogni più rosea previsione.

È per questo che si è deciso di prorogare ancora per qualche
giorno la rassegna, in concomitanza con alcune manifestazioni
ed avvenimenti dellʼestate cairese, che quindi sarà ancora aper-
ta al pubblico in queste date:

giovedì 29 luglio, ore 20.30 - 23.00
venerdì 30, ore 17.00 - 19.00 e 20.30 - 23.00
sabato 31, ore 18.00 - 23.00
domenica 1º agosto, in concomitanza con la festa degli alpini.

Appuntamenti cairesi

Cairo: nell’ultima seduta di lunedì 12 luglio

Il Consiglio comunale cancella
la figure del Presidente e del Vice

Cairo: con il rifacimento delle facciate

L’Itis e l’Ipsia si fanno belle

Nuova viabilità e vecchia incuria a Cairo

Per andare a Savona?
Guardi dietro le frasche!

“Donne che ridono”: nasce Baubò
Ferrania. “Donne che ridono” è il titolo dellʼevento che inau-

gura la nascita dellʼassociazione Baubò: la dea che ride di pan-
cia. Questa singolare associazione, fondata da Gianna Pera, Al-
berta Ramognino e Francesca Ramognino, si presenta così: «È
proprio sul ridere di pancia che ci siamo riconosciute e abbiamo
costruito un sogno: quello di proporre momenti di allegra pro-
fondità. La pancia è il posto più “dentro di noi”, il posto del se-
greto, della nostalgia, dellʼamore. “Donne che ridono” ha come
obiettivo quello di valorizzare il fascino dellʼimperfezione, di por-
tare lʼattenzione sui segni che il tempo disegna sul corpo, di far
ripensare alle rughe del volto da un altro punto di vista: quello
del tempo che lascia tracce per chi sa coglierle».

E la risata di queste donne non è qualcosa di superficiale ma
è frutto di una riflessione profonda: «La percezione del tempo è
la presa di coscienza che la realtà di cui siamo parte si è mate-
rialmente modificata e il corpo è il risultato più vicino a noi, la
mappa della nostra storia personale».

Lʼappuntamento è per il 1º agosto in località laghetto di Ferra-
nia, alle ore 21. La manifestazione si concluderà con un rinfre-
sco.

In ricordo di Pietro Ranuschio
Cairo M.tte. Riceviamo e pubblichiamo questa commemora-

zione di Pietro Ranuschio, inviataci da Fiorenzo Carsi: «Sabato
24 luglio scorso è mancato allʼaffetto dei suoi cari lʼalpino Pietro
Ranuschio. I funerali si sono svolti nella chiesa di Cengio lunedì
26 luglio. Pietro Ranuschio era nato a Gorzegno (CN) il 13 set-
tembre 1922. Arruolato negli alpini divisione Cuneense, gruppo
Val Tanaro, lʼ8 settembre 1943 fu fatto prigioniero e trasferito nel
campo di concentramento della Prussia orientale. In seguito fu
trasferito in un altro campo in Lituania. Infine fu portato in un al-
tro campo, in Polonia, a Katowice, dove lavorava in una miniera
di carbone e qui rimase prigioniero fino al 15 agosto del ʻ45, quan-
do fu liberato. Pietro era un uomo mite, generoso e buono. Pur-
troppo è il terzo reduce della Valbormida che manca allʼappello.
Due anni fa sono stati testimoni del memoriale “Sopravvissuti al
gelo e al nemico” e premiati dallʼamministrazione comunale di
Cairo Montenotte. Alle figlie, a tutti i parenti e a nome dei molti
amici che gli volevano bene, le più fraterne condoglianze».

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. Dire che molti con-
fini di Province e di Comuni
siano mal disegnati e che va-
dano ridefiniti è ormai unʼov-
vietà.

Non così ventʼanni fa. La re-
dazione canellese de LʼAnco-
ra, lo sosteneva e richiamava
lʼattenzione di tutti, già nel lon-
tano 1988. Tantʼè che aveva
premiato, con la prima Ancora
dʼArgento, una seconda clas-
se della Media di Canelli che
aveva ipotizzato e previsto un
ideale ʻdistretto o comunitàʼ,
oltre ogni confine provinciale e
comunale, chiamato ʻCasteni-
ca Belboʼ che avrebbe dovuto
comprendere la Valle Belbo
con i suoi Comuni più in evi-
denza: Canelli, S.Stefano Bel-
bo, Nizza, Calamandrana.

Politici, amministratori, indu-
striali, la popolazione stessa
faticavano a sentirne parlare.

Oggi, ne sentono la neces-
sità sia i politici che gli ammi-
nistratori, gli industriali, i citta-
dini.

Nella passata legislatura,
aveva cominciato a portare
avanti il discorso, nella sua ve-
ste di sottosegretario di Tre-
monti, lʼOn. Maria Teresa Ar-
mosino e, recentemente, da
Onorevole e presidente della
Provincia di Asti, ne ha riaper-
to la discussione a livello na-
zionale. “Lʼimportante è che
se ne parli - ci ha detto - Che
la gente superi la vecchia
mentalità campanilistica. Il

problema è culturale e va por-
tato avanti. Le Province sono
necessarie quando si tratta di
realtà molto frammentate ed i
paesi hanno poche strutture,
mezzi e servizi. Ed è uno dei
motivi per cui molte Province
vanno ridefinite sia nei confini
che nei compiti. Per la provin-
cia di Asti si potrebbe pensare
ad una grande area del vino
che comprenda le zone di S.
Stefano Belbo, dellʼAlbese,
dellʼAcquese, del Chierese”.

Artuffo. In zona, lʼattento
sindaco di S. Stefano Belbo,
dott. Giuseppe Artuffo, “cu-
neese per affetto, astigiano
per necessità”, in una bella in-
tervista allʼAncora, nellʼaprile
scorso, spiegava così la sua

domanda di ingresso nella
Provincia di Asti: “Fino a dieci
anni fa, ero un convinto cu-
neese… Oggi, una famiglia
deve farsi 96 Km per arrivare
a Cuneo, una città che non co-
nosce, mentre per arrivare ad
Asti ne basterebbero 25! Que-
sto anche per la Camera di
Commercio, lʼOrdine dei Far-
macisti… Così sono diventato
un fervente ʻasteseʼ. Rima-
nendo nellʼambito della nostra
situazione sociale, economi-
ca, geomorfologia, logistica,
noi siamo astigiani, forse mol-
to più di quanto non si creda.

Noi, oggi, stiamo pagando
una divisione assurda.

Anche politicamente: Santo
Stefano ʻtribulaʼ ad avere un

consigliere provinciale. In pro-
vincia di Asti (115 Comuni),
noi, come dimensione, sarem-
mo il settimo Comune e po-
tremmo far sentire la nostra
voce e le nostre necessità…
Forse i tempi non sono del tut-
ti maturi, ma la riflessione va
portata avanti... Intanto ci aiu-
tino nel coinvolgimento dei
servizi con Asti, sempre lonta-
ni dalle polemiche, con tanta
volontà di far le cose insie-
me».

A chiedere confini più razio-
nali, servizi più comodi ci sono
Comuni dellʼAlessandrino co-
me Alfiano Natta, Odalengo
Piccolo, Murisengo, Villadeati,
ed altri ancora, nel Moncalve-
se, che lamentano di dover
percorrere 50 chilometri per
arrivare ad Alessandria contro
i 20 per Asti.

Un discorso collaterale ai
confini provinciali, arriva da
nove paesini del Nord Ovest
astigiano che discutono della
proposta del “Movimento 5
stelle” circa la loro unione. Si
tratta dei Comuni di Cortando-
ne, Cortazzone, Maretto, Mo-
nale, Montafia, Piea, Roatto,
Soglio e Viale che, così facen-
do, potrebbero avere a dispo-
sizione gestioni, servizi e stru-
menti migliori, con personale
più esperto.

“Comunque il discorso -
conclude lʼOn. Armosino - sa-
rà ripreso e approfondito con il
mese di settembre”.

“I falò sulle colline di Canelli”
Canelli. Canelli, Calosso, Castagnole Delle Lanze, Coazzolo,

Costigliole Dʼasti, Moasca, Montegrosso dʼAsti, San Marzano Oli-
veto, Santo Stefano Belbo, Cossano Belbo, Cassinasco, Roc-
chetta Palafea, Castelnuovo Calcea, Nizza Monferrato, tutti in-
sieme, mercoledì 4 agosto, per solennizzare lʼinizio della mani-
festazione “I falò sulle colline di Cesare Pavese” accenderanno
falò nei punti più panoramici.

Santo Stefano Belbo, mercoledì 4 agosto, ore 19.30, in piaz-
za San Rocco, “I mari del Sud” cena a cura dellʼ Ente Turismo
con i menù dedicato alla luna e i Falò; ore 21.00, “La notte dei
Falò” che verranno accesi al rintocco della campana di Moncuc-
co; ore 21.30 “Nicolo Fabi e gli Gnu Quartet” spettacolo tra le let-
ture, musica e interpretazioni teatrali; ore 22.30 “La magia dellʼ
Acqua e del Fuoco” con fontane luminose

Coazzolo, giovedì 5 agosto, dalle ore 21, chiesa della Ma-
donna del Carmine, concerto jazz del Roberto Regis quartet, a
seguire “merenda sinoira” con porchetta alla cougnà di Coazzo-
lo e degustazione gratuita di barbera superiore offerta dai pro-
duttori locali. Falò sulle colline con accompagnamento musicale
e letture pavesiane a cura della compagnia Agar.

San Marzano Oliveto, giovedì 5 agosto, nellʼex chiesa dei
Battuti, dalle ore 21.30, degustazione gratuita di prodotti tipici lo-
cali, accompagnamento musicale e letture pavesiane, a cura del-
la compagnia Agar

Moasca, venerdì 6 agosto, giardino del castello, dalle ore
21.30, spettacolo “Donne del mio paese” a cura del Gruppo Tea-
tro Nove di Canelli. Coppa di Moscato per tutti.

Cassinasco, venerdì 6 agosto, dalle ore 20, “Camminata tra
i Boschi”, X edizione, serata enogastronomica con prodotti tipi-
ci. Spettacolo musicale con lʼorchestra ʻCiao Ciaoʼ

Canelli, sabato 7 agosto, dalle ore 20, cena rustica (€ 19,00
-prenotazioni 39.333.1166766), degustazione gratuita di prodot-
ti presidio Slow food e degustazione vini dei produttori di Canel-
li; ballo a palchetto in piazza Zoppa con brani della tradizione po-
polare e contadina; falò sulle colline; brani e letture pavesiane, a
cura della compagnia teatrale Agar

Calosso, domenica 8 agosto, ore 21, in Borgata Trinità, II edi-
zione de Aspettando la notte di San Lorenzo. Nella piazzetta avrà
luogo la cena benefica con i piatti della tradizione (prenotazione:
0141853659- 0141853211- 0141853603); ore 23.00 sul bricco
Crepacuore, Notte Galileiana con osservazione della volta celeste
con la collaborazione dellʼosservatorio astronomico di Cerretto
dʼAsti; ore 24, Memory Pavesiano con lettura di brani legati al ter-
ritorio a cura della compagnia teatrale Agar, Falò sulle colline

Costigliole dʼAsti, martedì 10 agosto, dalle ore 21, nella fra-
zione San Michele, “Calici di Stelle”, rassegna dellʼAssociazione
“Nazionale del Vino”, buon cibo e vini del territorio, letture lega-
te alla terra e intrattenimento musicale a cura della compagnia
teatrale Agar, Falò sulle colline

Canelli, martedì 10 agosto, dalle ore 21, nellʼantico borgo di
Villanuova, “La notte delle stelle e dei falò”, recital “La luna e i fa-
lò” a cura dellʼattore canellese Andrea Bosca; passeggiata itine-
rante tra falò, stelle cadenti e brindisi gratuiti (lungo il percorso
degustazioni di prodotti del territorio); falò sulle colline.

Montegrosso dʼAsti, venerdì 13 agosto, apertura dei festeg-
giamenti patronali di San Rocco: ore 20, apertura stand enoga-
stronomico con grigliata e agnolotti a cura della Pro loco (a par-
tire da € 15.00 - prenotazioni 333.6311474); ore 21.30, concer-
to della banda musicale “F. Gazza”; ore 22, lettura dei brani le-
gati alla tradizione a cura della compagnia teatrale Agar, in con-
comitanza con lʼaccensione del falò.

Nizza Monferrato, venerdì 13 agosto, dalle ore 21.30, nei
giardini di Palazzo Crova, cena con la cucina tipica piemontese
a cura dellʼEnoteca Regionale di Nizza (prenotazioni
0141.793350), vini dei produttori dellʼEnoteca, letture pavesiane
e canzoni, a cura delle compagnia teatrale Agar.

Calamandrana. Dallo scor-
so 8 luglio, Secondo Scanavi-
no, 49 anni, imprenditore agri-
colo e presidente della Confe-
derazione Italiana Agricoltori
provinciale di Asti, è, con na-
zionali della Confederazione.

Scanavino, è nato e vive a
Calamandrana, sposato con
Anna, ha una figlia, Giulia, di
tredici anni. È stato sindaco di
Calamandrana dal 1987 al
1999.

Fin dagli anni ʼ90, fa parte
della Cia di cui, nel 2002, di-
venne presidente. Dal 1997 al
2005 è stato presidente del Ci-
sa Asti Sud e dal 2008 è con-
sigliere provinciale per il grup-
po Socialisti - Sinistra Arcoba-
leno.

Intervista all’On. Maria Teresa Armosino

Confini di Province e Comuni di Astigiano
Cuneese ed Alessandrino vanno ridefiniti

Canelli. Mercoledì 21 luglio,
verso le ore 22.30, al CTO di
Torino, è morto Cesare Terza-
no. Nato a San Marzano, in re-
gione Leiso, 65 anni, titolare
dellʼazienda canellese vitivini-
cola “Rocco Amerio” (fondata
dal suocero), abitava in via So-
ria, davanti allʼazienda, ed era
sposato con Anna Amerio,
maestra elementare al Secco,
dalla quale aveva avuto la fi-
glia Paola, 33 anni, segretaria
comunale.

Terzano era rimasto vittima,
verso le 15 di mercoledì 21 lu-
glio, in uno scontro, a Serra-
valle, sulla provinciale Asti-
Chivasso (fra la rotonda del
campo di golf e la frazione Me-
ridiana di Settime), in cui era
stata coinvolta la sua auto, una
Fiat Bravo, e un Tir portacon-
tainer di una ditta di Genova
che percorreva la strada in
senso opposto. Date le gravi
condizioni era stato portato
con lʼelisoccorso nel capoluo-
go piemontese. I due mezzi
sono finiti fuori strada, lʼauto di
Terzano, completamente sfa-
sciata, lungo una scarpata.
Sono intervenuti i vigili del fuo-
co che hanno dovuto estrarre
dalle lamiere i due feriti (il con-
ducente dellʼautoarticolato,
non grave, è stato trasportato
allʼospedale di Asti) e il 118.

Per ripristinare il traffico sul-
la provinciale è stato necessa-
rio lʼintervento della polizia mu-
nicipale di Asti che ha effettua-
to anche i rilievi tecnici. Non si
conoscono ancora lʼesatta di-
namica dellʼincidente, che po-
trebbe essere stato provocato
dal malore di uno dei due con-
ducenti.

Dal 2002 è presidente del

circolo Acli di Canelli (fondato
nel 1962, attualmente, conta
220 soci), consigliere provin-
ciale Acli e U.S. Acli dal 2008,
a Canelli era molto conosciuto
e stimato. Nel 2007 aveva ri-
cevuto, in veste di presidente
Acli, la XX Ancora dʼArgento
per i 45 anni di attività dellʼas-
sociazione.

Molto attivo nella vita socia-
le (ex Salesiano, faceva parte
del gruppo Alpini, era stato nel
direttivo di Forza Italia), di re-
cente era stato eletto tesoriere
della nuova associazione “Pro
Loco Antico Borgo di Villanuo-
va”. Beppe Aimasso, amico e
confidente, lo ricorda con or-
goglio: “Persona sempre im-
pegnata e disponibile, al servi-
zio della comunità”.

I funerali sono stati celebra-
ti da don Carlo Bottero nella
parrocchia di S. Leonardo, sa-
bato 24 luglio. La salma è poi
stata tumulata nella tomba di
famiglia a S. Marzano Oliveto.

Annullata la festa
della Torre dei Contini

Canelli. Il comitato ʻTorre dei Continiʼ che aveva programma-
to la festa alla Torre per il 7 agosto (musica, banchetti, degusta-
zioni…) ha deciso di sospendere la manifestazione in segno di
rispetto e di compartecipazione al dolore delle famiglie Amerio -
Terzano, colpite dallʼimprovvisa scomparsa del caro Cesare,
“grande amico, sempre partecipe e disponibile anche per la no-
stra collina”.

Cesare Terzano muore
in un incidente stradale

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

“Festa d’estate” in corso Libertà
supera ogni aspettativa

Canelli. La “Festa dʼestate” di corso Libertà a Canelli, sabato
24 luglio, ha superato ogni aspettativa.

La festa, organizzata dal bar ʻLa rosa bluʼ, in collaborazione
con i negozi della zona, aperti per lʼoccasione, il Comune e la
Pro Loco ʻAntico borgo di Villanuovaʼ, dalle ore 20 a notte fonda,
ha coinvolto oltre un migliaio di persone più che soddisfatte per
quanto è stato loro proposto.

Canelli. Emozionante e divertente, giovedì 15 luglio, sul campo
di ʻBeach soccerʼ, in piazza Gancia, la partita ʻgenitori contro fi-
gliʼ, organizzata dalla ʻScuola Estateʼ di Canelli, terminata ai cal-
ci di rigore, con i padri impegnati a parare i rigori dei propri figli.
Il pallone messo in palio dagli organizzatori è stato vinto dalla
squadra dei figli. Unʼesperienza da ripetere! Le animatrici della
Cooperativa CrescereInsieme onlus che gestisce ʻScuola Esta-
teʼ ringraziano gli organizzatori del torneo.

Divertente incontro di calcio
tra genitori e figli

Mangialonga inVespa a Calamandrana
Calamandrana. Domenica 1º agosto, a Calamandrana, sarà

organizzata la ʻMangialonga in Vespaʼ. Un giro in Vespa di 25 chi-
lometri, assolutamente gratuito, ma solo “per i primi 250 parteci-
panti” (!). Il programma: ore 8,30, isrizione e colazione con ʻpan -
salam e vinoʼ; ore 10,30, partenza giro enogastronomico, ore
11,30, aperitivo e degustazione presso la 1ª azienda; ore 12,30,
raviolata e formaggetta, presso la 2ª azienda; ore 15, dolce - mo-
scato e caffè, presso il circolo. Lʼevento è organizzato dagli ʻAmi-
ci della Vespaʼ, dallʼazienda agricola ʻLa Giribaldina, dallʼazienda
agricola ʻLovisolo Vittorioʼ, dal ristorante ʻIl Quartinoʼ, dal circolo ʻIl
Batacchioʼ, dal gruppo Alpini e dalla Protezione civile.

Eugenio Finardi a S. Stefano Belbo
A Santo Stefano Belbo, sabato 31 luglio, ore 21.30, piazza

Confraternita, concerto dedicato alla luna “Moondance, Round
about Moonlight” dal repertorio del Jazz, dello Swing americano
e del Pop. Domenica 1º agosto, ore 21.30, piazza San Rocco,
“Eugenio Finardi - Un uomo tour”. Il cantautore italiano Eugenio
Finardi si spoglia dalla veste di artista e per una sera diventa “Un
uomo” come il titolo del suo cofanetto recentemente pubblicato.

Giuseppe Artuffo Maria Teresa Armosino

Cesare Terzano

Secondo Scanavino

Scanavino vicepresidente nazionale
Confederazione Italiana Agricoltori

Canelli. Nella mattinata di sabato 24 luglio, a Castagnole
Lanze, nellʼambito di Festicamp 2010, il Segretario della
Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, lʼon.
Massimo Fiorio, ha dichiarato di essere molto preoccupato
per il destino dellʼAccordo interprofessionale per le Uve Mo-
scato dʼAsti.

“Secondo le dichiarazione degli industriali del settore - ha sot-
tolineato Fiorio - questʼanno non si siglerà lʼaccordo tra tutti i
soggetti del comparto dellʼAsti Spumante.

Sembra che la Paritetica (Commissione interprofessionale
fra industria e agricoltura), abbia già cessato il suo ruolo in
quanto sembra precluso un accordo e ci si avvia al mercato li-
bero”.

Secondo lʼOnorevole Fiorio, non fissare il prezzo delle uve,
dopo tanti anni, sarebbe molto rischioso: “Anche se il mercato
dellʼAsti Spumante e del Moscato dʼAsti - rileva Fiorio - lancia
segnali positivi, ritengo rischiosa questa che sembra più di una
ipotesi.

Già in passato abbiamo visto andamenti altalenanti del con-
sumo e del mercato del prodotto.

Lʼaccordo ha garantito, anche in momenti di difficoltà, un red-
dito dignitoso a tanti agricoltori ed ha impedito speculazioni.

Mi aspetto una presa di posizione forte dellʼassessore regio-
nale allʼAgricoltura, Sacchetto, - conclude Fiorio - al quale il
tempo di rodaggio non è più prorogabile.

Dopo la vicenda sul prezzo del latte lasciato sostanzialmen-
te libero, non ritengo opportuno possa accadere anche per le
uve Moscato e per lʼAsti spumante”.

Sarà liberalizzato
il mercato del Moscato?
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Canelli. LʼAido di Canelli ha effettuato, il 17 luglio, per la secon-
da volta in notturna, la gita a Gardaland, sul Lago di Garda, con
due pullman, con una settantina di persone, per lo più ragazzi.
Fare le gite serve allʼassociazione per avvicinare più gente pos-
sibile agli obiettivi dellʼAido. Il prossimo appuntamento è fissato il
28-29 agosto, in piazza Gancia, alle ore 21, con la seconda edi-
zione del Festival canoro “Sulle note dellʼAido” organizzato dai
giovani del gruppo. Due serate di musica, emozioni e sorprese.

Canelli. Straordinaria gita a
Castiglione Tinella, presso il
santuario della Madonna del
Buon Consiglio, con gli ospiti
della Casa di Riposo ʻGiulio e
Rachele Boscaʼ dela città di
Canelli.

Ci scrive, a nome del grup-
po volontari, una entusiasta si-
gnora Amelia: “Dopo alcune
settimane di preparazione, fi-
nalmente, martedì 20 luglio, in
una radiosa mattinata estiva,
si parte. Il gruppo dei volontari
con a capo Beppe Collale e le
signore Carla, Roselda, Mari-
sa, Irvana, Natalina e Amelia,
hanno prestato grande colla-
borazione, unitamente alla di-
rettrice Silvia e le ʻragazzeʼ del
personale Marisa, Laura, Raf-
faella con il marito Franco e il
supervisore lo ʻscugnizzoʼ
Gioele. Tutto ha funzionato
perfettamente, senza alcun di-
sagio per gli ospiti (10 carroz-
zellati e 25 autosufficienti) che
hanno trascorso una giornata

in allegria, giocando a tombola
e cantando vecchie canzoni
degli alpini. Non ci siamo fatto
mancare nulla. Il pranzo, con-
sumato allʼombra dei tigli, è
stato accompagnato da un
buon bicchiere di dolcetto e i
dolci con dellʼottimo moscato
del produttore Angelo Arione
ʻed Castionʼ.

Sponsor della gita e del tra-
sporto in pulmann, i titolari del-
la ditta Cavagnino & Gatti, che
ringraziamo.

Un ringraziamento alla Cro-
ce Rossa per la disponibilità
dei mezzi di trasporto dei non-
ni in carrozzella e agli autisti
per la loro gentilezza e il loro
lavoro. Un grazie al Comitato
femminile e alle signore per le
torte della merenda.

Grazie anche Padre Emilio
per lʼospitalità e per la partico-
lare funzione e benedizione
nel santuario della Madonna
nella cui protezione confidia-
mo”.

Con l’Aido a Gardaland

In gita con i nonni

Canelli. Unʼimmagine dellʼ“Estate ragazzi” della parrocchia del
Sacro Cuore di Canelli. Sono state tre intense settimane (dal 14
giugno al 2 luglio) di vita diversa, vissuta, dalle ore 8 alle 18, da
sessanta ragazzi, dai sei ai tredici anni.

Canelli. Tanti cari auguri al
piccolo Loris che il 31 luglio
2010 compirà 3 anni!

Orgogliosi del loro ometto,
che già promette bene come
calciatore, con tutto il loro
amore gli fanno gli auguri pa-
pà Nadio e mamma Monica (ti-
tolare della lavanderia Onda
Blu di corso Libertà 63, a Ca-
nelli), che ringraziano lʼadora-
ta zia Ely, i nonni, parenti, ami-
ci e clienti i quali seguono la
crescita di Loris con affetto e
tenerezza, coccolandolo e
prendendosi cura di lui.

Canelli. È partita in questi giorni la campagna indetta dal
Gruppo dei Donatori di Sangue della Fidas intitolata “Segnale di
emergenza segui la rotta del cuore… Dona sangue… Passapa-
rola”. Questo, infatti, è un momento particolarmente critico, pro-
prio perché, il bisogno di sangue cresce. Lʼappello è indirizzato
a tutti i donatori abituali per non dimenticare di donare il sangue
prima di partire per le loro mete di vacanza e, soprattutto, a co-
loro che ancora non sono donatori, perché donare il sangue è
un gesto di solidarietà.

Lʼappuntamento è per domenica 8 agosto presso la sede di
Via Robino 131 dalle ore 9 alle 12. Per informazioni in sede al
giovedì sera dalle 21 alle 22,30 oppure telefonare al 0141-
822585.

Canelli. Stanno proseguendo i lavori di rifacimento dellʼarea
sportiva del Circolo San Paolo di Viale Italia a Canelli. I lavori
svolti dallʼimpresa Di Leto-Pistone con la direzione tecnica del
geom. Iorii per il totale rifacimento del campo da calcio e gli spo-
gliatoi. Nei giorni scorsi è stata posata la recinzione ed il sotto-
fondo del nuovo campo di gioco e sono in avanzato stato di ese-
cuzione anche i nuovi spogliatoi. Il nuovo manto sarà di tipo sin-
tetico e dovrebbe essere posato nelle prossime settimane. Un
recupero importante che offrirà una nuova struttura che potrà es-
sere utilizzata per decongestionare i due campi del palasport su-
per sfruttati dalle molteplici squadre. (Foto Ferro)

Canelli. Dopo lʼelezione di
Domenico Bussi lunedì 19 lu-
glio nella sala consigliare del
Comune di Canelli ha preso
forma anche il consiglio diretti-
vo che guidera la formazione
azzurra per il prossimo cam-
pionato di eccellenza.

Oltre a Bussi vice presiden-
te è stato eletto Icham Barida,
direttore sportivo Beppe Brovia
e consiglieri Careddu e Deni-
colai.

In panchina siederanno Fa-
bio Amandola e Gianluca Bro-

via. Sul lato giocatori sono
molte le voci quasi certo il ri-
torno in porta di Basano e qua-
si sicuro gli arrivi di Lovisolo,
Ivaldi e forse anche Rizzo
mentre sembra esserci stato
un contatto con Morra un gio-
vane ex Bra classe 1992.

Si sono accasati in antri lidi:
Cantarello, Massimo, Commis-
so, Merlano Ferone e France-
schini.

La data del ritiro è stata fis-
sata, salvo intoppi per il 9 ago-
sto.

Con Amandola - Brovia in panchina

Bussi nuovo presidente
del Canelli Calcio

Proseguono i lavori
al campo del San Paolo

Auguri Loris!

A Montecarlo 3ª vittoria
di Loredana Fausone

Canelli. In occasione del 24º Meeting Herculis (tappa im-
perdibile nel calendario dellʼatletica mondiale, ultimo appun-
tamento prima dei Campionati dʼEuropa di Barcellona, e quel-
li dʼAfrica di Nairobi), la podista canellese Loredana Fauso-
ne (Brancaleone di Asti) è tornata a vincere a Montecarlo,
giovedì 22 luglio, sulla fantastica nuova pista dello Stadio Lo-
uis II.

Nelle gare che precedevano quelle dei campioni, Loredana si
è imposta nella batteria dei 1000 metri, in 3ʼ 19ʼʼ 57.

Luigi BALBO
“Un giorno, un mese, un an-

no... notti e giorni scandiscono
il tempo che ci separa da te,
ma non il cuore resta divi-
so...perché forte come la mor-
te è lʼamore”.

Ad un anno dalla sua scom-
parsa, Mariangela Balbo e fa-
miglia ricordano Balbo Luigi
(Gigi) nella messa che verrà
celebrata, sabato 28 agosto, a
Bubbio, nella chiesa parroc-
chiale N.S. Assunta”, alle ore
18. Un sentito grazie a quanti
vorranno unirsi in preghiera.

ANNIVERSARIO

Canelli. Ci scrive il presi-
dente della Cantina sociale di
Canelli, Roberto Marmo:

«Con riferimento allʼarticolo
dal titolo “Il Tribunale di Asti
smentisce la Cantina Sociale
di Canelli” apparso su LʼAnco-
ra del 25 luglio 2010, intendo
precisare quanto segue.

In primo luogo va detto che
la sentenza di cui si legge nel
testo è una decisione che in-
veste esclusivamente la que-
stione preliminare relativa al-
la qualità di socia della si-
gnora Bensi e non entra in
alcun modo nel merito delle
rispettive argomentazioni di-
fensive.

Per meglio comprendere la
vicenda va detto che Bensi
Valeria, nel 2004 si era rivolta
al Tribunale di Asti per sentir
dichiarare la legittimità del suo
recesso da socia della cantina
sociale di Canelli sul presup-
posto della ritenuta modifica
sostanziale dellʼoggetto socia-
le in conseguenza della deli-
bera del 30 aprile 2004 .

Il Tribunale con sentenza
del 29 settembre 2005, suc-
cessivamente confermata dal-
la Corte di Appello, aveva re-
spinto la domanda escluden-
do che detta delibera fosse
idonea a modificare lʼoggetto
sociale.

È dunque la stessa Bensi
Valeria ad aver originariamen-

te dichiarato la propria qualità
di socia, qualità che ha disco-
nosciuto nellʼopposizione al
decreto ingiuntivo di cui si
tratta nellʼarticolo in oggetto,
con il quale le è stato ingiunto
il pagamento della penale per
il mancato conferimento delle
uve per le vendemmie pre-
gresse.

Solo in seguito a tale oppo-
sizione, fondata su un argo-
mento assolutamente con-
traddittorio rispetto alla prece-
dente vertenza, la Cantina so-
ciale ha dovuto constatare
che la Bensi effettivamente
non risultava iscritta a libro
soci.

Da qui lʼimmediata adesio-
ne (con la conseguente rinun-
cia ad entrare nel merito dei
motivi di opposizione ) che ha
condotto alla pronuncia della
sentenza sulle concordi ri-
chieste delle parti.

Le argomentazioni a soste-
gno delle ragioni della cantina
ed in contrasto con le difese
avversarie, tuttavia, sono al-
lʼesame del Tribunale nelle
vertenze che riguardano altri
soci, tra cui il sig. Ariano, co-
niuge della Bensi.

I giudizi sono tutti pendenti
nella fase iniziale e sulle ra-
gioni di merito, contrariamen-
te a quanto lascia intendere
lʼarticolo, non vi è stata anco-
ra alcuna pronuncia».

Ci scrive il presidente Marmo

Tribunale e Cantina
sociale: precisazione

Canelli. Si è svolto dallʼ11 al 17 luglio il pellegrinaggio di quaranta pellegrini canellesi, a Lourdes,
ritratti nella foto.

Dall’11 al 17 luglio con il gruppo Unitalsi Canelli

40 canellesi in pellegrinaggio a Lourdes

Memorabile “Estate ragazzi”
dell’Oratorio Santa Chiara

Campagna della Fidas per l’8 agosto

Segui la rotta del cuore, dona sangue!
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Nizza Monferrato. Nei gior-
ni scorsi si erano sparse in cit-
tà alcune voci sulle dimissioni
dellʼAssessore Gabriele An-
dreetta dal suo incarico (di cui
il nostro giornale aveva dato
notizia) e poi anche di quelle di
Oriana Gotta (queste effettive
e già protocollate) dalla presi-
denza della Commissione del-
lʼUrbanistica.

Per “fugare” ogni dubbio, sa-
bato 24 luglio, il sindaco Pietro
Lovisolo, per lʼoccasione attor-
niato dai suoi assessori e dai
suoi consiglieri (ne mancava-
no alcuni per ferie o per impe-
gni) ha convocato una confe-
renza stampa.

“Non sempre le veci che si
sentono sono la verità” esordi-
sce il primo cittadino nicese “e
lʼincontro di questa mattina
serve a mettere le cose in
chiaro e dire la nostra verità”.
Prima di tutto sono state
smentite le presunte divergen-
ze nella maggioranza anche
se è vero che lʼAssessore Ga-
briele Andreetta ha effettiva-
mente chiesto di “lasciare” il
suo incarico, al termine del-
lʼanno che si era prefisso al
momento dellʼentrata nella
squadra con la delega allʼUr-
banistica, accettata con spirito
di servizio, visto che in quel
momento nessuno era dispo-
nibile.

“Gabriele Andreetta in que-
sto anno si è assunto un com-
pito gravoso che ha svolto con
impegno ed abnegazione, di
questo lo ringraziamo, e oggi
dopo un sereno confronto, ha
dato la sua disponibilità a rico-
prire lʼincarico di Assessore
con la delega al Bilancio (uno
scambio di compiti con il sin-
daco ndr), un ruolo forse a lui
più congeniale (richiede anche
una presenza meno continua)
anche se altrettanto gravoso,
specialmente in questo mo-
mento in cui “i soldi” da spen-

dere sono sempre meno.
Quindi si può dire che la

maggioranza è compatta, anzi
si appresta a rinvigorire la sua
politica amministrativa”. Se
cambiamenti ci saranno, que-
sti avverranno nei prossimi
mesi perchè è intenzione del
sindaco di coinvolgere mag-
giormente i giovani consiglieri
(dopo un anno di apprendi-
mento) con nuovi assunzioni di
responsabilità e con una ridi-
stribuzione di alcune deleghe.
Gabriele Andreetta un anno fa
al momento delle candidature
“visto che non si erano create
le condizioni per sul nome del-
la mia persona, di comune ac-
cordo abbiamo deciso di pun-
tare sul candidato Pietro Lovi-
solo. Poi ho dato la mia dispo-
nibilità ad entrare in giunta.
Oggi mi è stato chiesto, unani-
memente, di continuare in un
altro incarico, non me la sono
sentita di dire di no. Quindi
continueremo con il massimo
impegno per il bene di Nizza e
senza alcun contrasto. Il mio
impegno sarà anche quello di
instaurare con la minoranza un
clima più disteso e collaborati-
vo”.

LʼAssessore Pietro Balestri-
no ed il capo gruppo di mag-
gioranza, Maurizio Andreetta,
da parte lòoro hanno voluto
ringraziare Gabriele Andreetta
per il lavoro svolto in questo
anno e per la disponibilità a
continuare la sua collaborazio-
ne nel nuovo incarico.

Il sindaco Lovisolo, confer-
mando anche le dimissioni di
Oriana Gotta “faremo le op-
portune valutazione e verifi-
cheremo le sue motivazioni”
ha concluso dicendo “Nella
maggioranza cʼè la massima
coesione e quindi andremo
avanti uniti e sereni alla luce di
un bilancio 2010 che abbiamo
fatto noi”.

F. V.

Nizza Monferrato. Il Dott.
Giuseppe Baldino, nato a Ca-
stelnuovo Belbo dal 1 luglio
2010 è stato chiamato a rico-
prire un prestigioso ed impor-
tante incarico: Direttore gene-
rale dellʼInps della Regione
Calabria.

Avrà sotto la sua direzione
le sedi provinciali e sub pro-
vinciali di Catanzaro, Cosenza,
Crotone, Lamezia Terme, Reg-
gio Calabria, Rossano, Vibo
Valentia, oltre ad altre 17
agenzie sul territorio, fra le
quali si possono citare: Locri,
Palmi, ecc.

Come responsabile degli
Uffici INPS ha ricoperto incari-
chi di direzione a Nizza Mon-
ferrato, vice direttore nella se-
de di Torino Nord, direttore ad
Alessandria, direttore dellʼarea
metropolitana di Torino per ar-
rivare con questʼultima promo-
zione a direttore generale degli
Uffici INPS della Calabria con
la responsabilità dellʼarea En-
trate contributive, dellʼarea
Prevenzione e contrasto al-
lʼeconomia sommersa e lavoro
irregolare e dellʼarea Isola svi-
luppo software.

Apprezzato per la sua gran-
de professionalità e compe-
tenza con questa promozione
è ora giunto al massimo livello
della sua carriera lavorativa,
considerando che le Direzioni
generali a livello nazionale so-
no in numero di 15.

Giuseppe Baldino, residen-
te nel vicino Castelnuovo Bel-
bo si può considerare quasi un
nicese di adozione. È stato
consigliere comunale a Nizza
alla fine degli anni ʻ90 dove si
è occupato di Cultura e, per la
sua competenza di storia del
territorio, ha curato spesso
manifestazioni e mostre. Al
suo attivo anche alcune pub-
blicazioni librarie.

Appassionato di calcio (è ti-
foso dellʼInter), è stato un buon
calciatore a livello dilettantisti-
co, ha ricoperto la carica di
presidente della Wineland,
lʼassociazione di volontari che
univa sport e beneficenza.

Al Dott. Baldino le felicita-
zioni più vive e lʼaugurio più
sincero per questo gravoso ed
impegnativo incarico.

Nizza M.to. Pubblichiamo il
programma indicativo dei pas-
saggi per la raccolta “porta a por-
ta”. Verrà data ampia diffusione
conunvolantinochesipuòanche
richiedere all̓ ufficio dell̓ URP. (Per
ragioni di spazio il dettaglio po-
trebbe non essere precisissimo).
ZONA A: C.so Acqui, P.zza:

Dante,A. Moro, Str.:Alessandria,
Baglio, Bossola, Canelli, Colania,
Gramolina, Mollie, Piandolce, S.
Michele, S. Nicolao, S. Pietro,
Via: C. Battisti, Buccelli, Madre T.
Camera, De Amicis, Foscolo, Li-
guria,Lombardia,Mazzarello,Mo-
rino, Piemonte, Roma, S. Carlo,
S. Sebastiano,Tacca, Umberto I,
V. Veneto, Verdi, Volta, Str. La
Romana – organico: lunedì e gio-
vedì; carta e indifferenziato: gio-
vedì; plastica: lunedì.
ZONAB:C.soAsti; P.zza Mar-

coni,Pertini;Str.:Annunziata,Cre-
mosina, Vecchia dʼAsti, Bricco;
Via: Adua, Bersano, Calaman-
drei, Cavallaro, Don Celi, Don
Orione, Don Sturzo, Fabiani, Fit-
teria, Fiume, F.lli Rosselli, Galan-
sino, Giovanni XXIII, Gobetti,
Gramsci, Lanero, Matteotti, Mi-
gliardi, Monte Grappa, Oratorio,
Parodi, Partigiani, C. Pavese, Pio
Perazzo,Piave,Ponteverde,Trie-
ste, Trento, Vadalà, Valle S. Gio-
vanni, Zara, 1613 - Organico:
martedì, venerdì; carta e indiffe-
renziato: venerdì; plastica: mar-
tedì.
ZONA C: C.so IV Novembre;

Via: Alba, Boves, Bigliani, P.zza:

Dal Pozzo, Don Bosco, Garibal-
di, Principe Umberto,; Via: Cirio,
Cuneo, Cordara, Don Bosco, Da-
bormida, Einaudi, (vicolo) Gaeta,
Gioberti, Gozzellini, Gervasio,
Isonzo, Massimo DʼAzeglio, N.
Costa, Pasubio, Perrone,Trento,
Tripoli, Torino, Spalto Nord, Sa-
voia, Valdossola, Valsesia, 1613:
organico:mercoledìesabato;car-
ta e indifferenziato: sabato; pla-
stica: mercoledì.
ZONAC1:Via: C.Alberto, Pio

Corsi (e traverse), Pistone (e tra-
verse); P.zza: Martiri di Alessan-
dria, XX Settembre; V. Emanue-
le, Cavour. - organico: mercoledì
e sabato; carta e indifferenziato:
sabato; plastica: mercoledì.
ZONA D: C.so Acqui; Str.: S.

Anna,Alessandria, Baglio, Boidi,
Bossola, Canelli, Colania, Celle,
Mollie, S. Michele, S. Nicolao,
Pietra, Piana, Vecchia Castel Bo-
glione; Via Volta, Str. Scrimaglio;
zona ind. Str. Baglio – organico:
compostaggio domestico; carta:
1º e 3º venerdì del mese; indiffe-
renziato: lunedì; plastica: 2º e 4º
venerdì del mese.
ZONAE:Str.:Annunziata, Co-

lombaro,Civetta,Cremosina,Bric-
co, Gavarra, La Vecchia, Piazza-
ro, Ponteverde, Praiotti, Tessito-
ra, Vallarasca, Vecchia Cala-
mandrana, Villalta, S. Vitale, Ser-
nella, Vecchia dʼAsti, Vaglio Ser-
ra - organico: compostaggio do-
mestico; carta: 1º e 3º sabato del
mese; indifferenziato: mercoledì;
plastica: 2º e 4º sabato del mese.

Nizza Monferrato. Continua
la “storia” fra il Sindaco Pietro
Lovisolo ed il consigliere di mi-
noranza Sergio Perazzo sui
“rifiuti”, perché questʼultimo
non è per niente soddisfatto
delle risposte ricevute alle do-
mande ed alle delucidazioni ri-
chieste.

È nelle ultime settimane è
partita una nuova lettera al sin-
daco con la preghiera di una ri-
sposta scritta.

Perazzo rileva che dopo la
proroga del contratto del no-
vembre scorso, in attesa del-
lʼappalto previsto da parte del
C.B.R.A. il sindaco Lovisolo
“ha svolto una trattativa priva-
ta con lʼAsp ottenendo uno
sconto commerciale a fronte di
un accordo per 4 anni che pre-
vede una nuova metodologia
di raccolta porta a porta chia-
mata anche progetto speri-
mentale”.

Nella sua richiesta lʼinterro-
gante desidera conoscere più
nel dettaglio gli aspetti econo-
mici del contratto, i costi anali-
tici, dai nuovi servizi a quelli
eliminati e si chiese: “Questo

sconto commerciale, spalmato
su 4 anni … è lo stesso che si
sarebbe ottenuto con gara
pubblica… con una gara aper-
te a più ditte? Visti i risultati ot-
tenuti dalla gara svoltasi nel
nord delle provincia”.

Nel pieghevole inviate alle
famiglie che Perazzo definisce
di “propaganda politica” non
sono indicate le modalità ed la
scansione dei passaggi della
raccolta, mentre i cittadini so-
no invitati alle riunioni (del 26
e 27 luglio presso il Foro boa-
rio) che ritiene che non siano
sufficienti ad informare la tota-
lità delle famiglie.

E per concludere il consi-
gliere Sergio Perazzo chiede
al sindaco quando verrà con-
vocata la riunione della com-
missione consiliare preposta,
alla presenza di Asp, più volte
richiesta sia verbale che scritta
dal Presidente della Commis-
sione e “osteggiata dalla sua
Amministrazione? Quali sono i
motivi di tanta reticenza ed
ostruzionismo, a fronte delle
legittime richieste di chiari-
menti e di informazioni?”

Nizza Monferrato. Questo
agosto allʼEnoteca Regionale
e ai giardini di Palazzo Crova
sarà allʼinsegna del teatro, con
un terzetto di spettacoli lungo
il mese, in una sorta di anticipo
estivo della stagione teatrale
invernale presso il Teatro So-
ciale.

Giorno scelto il mercoledì: si
comincia lʼ11 agosto alle 20,30
con lo spettacolo Spiriti Di...vi-
ni, elogio al vino nei testi di La-
jolo, Arpino e altri grandi della
letteratura da Ovidio ai futuri-
sti, interpretato da Mario No-
sengo. Mercoledì 18 agosto
sempre in prima serata di sce-
na Alessio Bertoli che coinvol-

ge il pubblico in un talk show
teatrale (che strizza lʼocchio al-
lʼoriginale televisivo di Maurizio
Costanzo) sul tema di blog, fa-
cebook e altre diavolerie tec-
nologiche. Il 25 agosto infine Il
cuoco, la moglie, il marito e
lʼamante, ovvero divagazioni e
variazioni tragicomiche sul te-
ma dellʼamore, in scena Chia-
ra Buratti e Fabio Pasciuta,
drammaturgia e scelta dei testi
di Alessio Bertoli. La rassegna
avrà inoltre una piccola ap-
pendice il 15 ottobre, France-
sco Visconti in Salve Piemon-
te! (Bacco, tabacco, Visconti e
cenere).

F.G.

Nizza Monferrato. In un co-
municato la Provincia di Asti
informa sullo stato dei lavori
sulla S. P. 456 “del Turchino” -
Variante esterna agli abitati di
Nizza Monferrato - III lotto (più
conosciuta come Circonvalla-
zione di Nizza).

Si ricorda che la gara dʼap-
palto è stata vinta dalla “ATI
Coestra spa-Tensacciai spa)
con un ribasso del 20,619%
sulla base dʼasta di €
14.613.911,19 per un importo
di € 11.774.708,84 (Iva esclu-
sa) e che i lavori sono stati
consegnati il 14/7/2009”.

La ditta appaltatrice, al mo-
mento della firma, si era impe-
gnata a terminare lʼopera entro
il 16 giugno 2011 (730 gg. dal-
la consegna) (anziché 25 mag-
gio 2012 come indicato nel ca-
pitolato dʼappalto). A tuttʼoggi
non essendoci riscontrati par-
ticolari intoppi in corso dʼope-
ra, il crono programma è stato
rispettato.

Attualmente sono stati
emessi n. 3 S.A.L (stato avan-
zamento lavori), lʼultimo il

30/04/2010 per un importo di
€ 4.833.501,43 (Iva esclusa)
pari al 41% dei lavori.

La ditta appaltatrice in data
17/6/2010 ha inviato una ri-
chiesta di “premio” di accelera-
zione che la Provincia sta esa-
minando. A questo riguardo bi-
sogna precisare che sul capi-
tato dʼappalto sta scritto “Non
è previsto alcun premio di ac-
celerazione, tuttavia la stazio-
ne appaltante si riserva di sta-
bilire eventuali premi di acce-
lerazione in corso dʼopera”. La
Provincia ha iscritte nel regi-
stro di contabili8tà riserve per
un totale di € 3.621.186,57, at-
tualmente allʼesame di unʼap-
posita commissione.

Il comunicato termina dicen-
do che “la Provincia ritiene che
i lavori possano proseguire re-
golarmente ed in modo celere
nel rispetto dei tempi di esecu-
zione proposte dallʼimpresa:
dovranno in ogni caso essere
rispettati i tempi previsti dal
contratto che ad oggi prevedo-
no lʼultimazione delle opere
entro il 25/05/2010”.

Nizza Monferrato. Rinnovo del direttivo per il Distretto del Be-
nessere, che porta alla guida nel ruolo di presidente il sindaco ni-
cese Pietro Lovisolo. Al suo fianco nel consiglio Anna Maria Le-
prato (assessore, Acqui Terme), Aldo Gai (assessore, di Canel-
li) e Giuseppe Artuffo (sindaco Santo Stefano Belbo), direttore
Alberto Pirni. Il comitato tecnico è inoltre formato da Fabrizio Ber-
ta (assessore di Nizza), Pierluigi Vaccaneo (fondazione Cesare
Pavese), con Serena Buratto incaricata del Distretto per lo svol-
gimento dellʼattività di segreteria.

Il distretto rappresenta una partnership per la promozione tu-
ristica del territorio tra i comuni di Nizza, Acqui Terme, Canelli e
Santo Stefano Belbo. Un suo stand sarà presente alle seguenti
iniziative: 31 luglio notte gialla al Moscato, S. Stefano Belbo, 4
settembre notte della vendemmia, Nizza, 25-26 settembre Ca-
nelli città del vino, primo ottobre “Feeling Good” ad Acqui. Pres-
so gli stand citati sarà possibile compilare la cartolina per parte-
cipare alla “lotteria del benessere”, in palio premi legati alle strut-
ture turistiche dalle terme acquesi alla visita con degustazione al-
le cattedrali del vino di Canelli.

Aperitivo letterario
con Chiara Zanini

Venerdì 30 luglio dalle 18 ul-
timo appuntamento con gli
aperitivi letterari ai giardini di
Palazzo Crova, a cura del-
lʼEnoteca Regionale in colla-
borazione con la Biblioteca e
lʼAssessorato alla Cultura di
Nizza. Protagonista questa
volta sarà la scrittrice Chiara
Zanini che presenta il suo ro-
manzo Galleria con letture di
alcune attrici della compagnia
Spasso carrabile. Segue con-
certo con Paolo Filippone, vo-
ce e chitarra, e Marco Soria,
chitarra, che propongono una
“galleria di canzoni dʼamore”.
Festa del borgo
San Sebastiano Carello

Sabato 31 luglio festa al-

lʼaperto per il borgo S. Seba-
stiano Carello, il quartiere di
Nizza al di là del ponte gobbo
che coinvolge piazza Dante,
via Roma e corso Acqui. In-
trattenimento per grandi e pic-
cini e le birre di Fratelli Monta-
naro e del Nuovo Birrificio Ni-
cese.Sulle guide della Germania

l’area camper nicese
Nizza Monferrato. Lʼarea di sosta per camper di Nizza, indi-

cativamente alle spalle della circonvallazione, è stata seleziona-
ta dalla guida ADAC Stellplatz-Fuhrer Germania/Europa 2010. Il
progetto, di origine tedesca, si dedica a selezionare e indicare a
livello europeo le migliori aree dove fermarsi con i camper quan-
do si è in viaggio, tenendo conto di criteri di interesse e qualità.
La guida ha un buon seguito e rispetto in Germania ed Europa;
al comune di Nizza è stato consegnata una targa che certifica
lʼinserimento della sua area allʼinterno del circuito e che perciò
potrebbe avere anche buone ripercussioni a livello turistico.

Niente crisi al Comune di Nizza

Andreetta al Bilancio
al posto di Urbanistica

Nato e residente a Castelnuovo Belbo

Baldino responsabile
Inps della Calabria

Città suddivisa in 6 zone

Passaggi raccolta
“porta a porta”

Con una lettera al sindaco

Perazzo sui rifiuti
chiede più dettagli

Agosto con il teatro
all’Enoteca Regionale di Nizza

Terzo lotto della circonvallazione

Lo stato dei lavori
della variante di Nizza

Distretto del benessere
rinnovato il direttivo

La torre del ponte strallato e, sullo sfondo, la galleria sotto
la collina Villalta.

Casa circondario
NIZZA MONFERRATO

indipendente
perfetto stato abitabile, 6
camere, 3 bagni, ricaldamen-
to, cantina, magazzino, gara-
ge, 4000 mq terreno circo-
stante, ogni comodità. Affare.
No agenzie. € 105.000.

Tel. 368 218815

Appuntamenti nicesi
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Nizza Monferrato. Con i pri-
mi di agosto arrivano i tradizio-
nali appuntamenti per i Festeg-
giamenti della “Madonna della
Neve al Borgo Bricco Cremosi-
na. Si incomincia con la parte
dedicata alla chiesetta del Bric-
co e poi si continua con il nutri-
to e variegato programma.
FESTA RELIGIOSA

Lunedì 2 e martedì 3 ago-
sto: ore 21,00 - Rosario e san-
ta Messa;

Mercoledì 4 agosto: ore
21,00 - Rosario e Santa Messa;
ore 22,00: notte dei falò (detta-
glio a parte);

Giovedì 5 agosto: ore 11,00
- Santa Messa; ore 21,00: Pro-
cessione con fiaccolata e S.
Messa.
LE SERATE AL BORGO

Giovedì 5 agosto: Gnocchi
al sugo di salsiccia; ore 21,30 -
Serata di grande rock con il
gruppo “Burn & Confused”;

Venerdì 6 agosto: Tagliatel-
le con funghi e stinco di vitello;
ore 21,30 - Serata danzante con
lʼorchestra spettacolo “Michele &
Dina Manfred Band”;

Sabato 7 agosto:Paella; ore
21,30 - Serata danzante con
lʼorchestra spettacolo “Luca
Frencia”;

Domenica 8 agosto: ore
9,00 - 23º raduno “Amanti del
cavallo” memorial “Baldizzone
Mario” per cavalli da sella e da
attacco con grandioso rinfresco
per tutti offerto da Cantine So-
maglia; ore 16,00 - LʼAssocia-
zione “Nizza Turismo organizza
“Lungo le strade del Bricco” (det-

taglio a parte); ore 21,30 - Se-
rata danzante con lʼorchestra
spettacolo “Aurelio e la Band”;
durante la serata esibizione e
dei ballerini della scuola Uni-
versal dance di Anna a Guido
Maero di Canelli, 14º memorial
“Milanese Francesco”;

Serata a tema a base di Po-
lenta e spezzatino di vitello e
salsiccia.

Lunedì 9 agosto: Porchetta
di Tarcisio; ore 21,30: Grande
serata coi “Twin Pigs” Live
band; ingresso ad offerta Pro
Chiesetta del Bricco; ore 22,20:
Esibizione

della compagnia di danza
orientale “Leyla Noura” di Ales-
sandria; ore 22,30: straordinario
spettacolo pirotecnico;

Martedì 10 agosto: Paella;
ore 21,30: Serata di chiusura
con lʼorchestra spettacolo “Bru-
no Mauro” con elezione di Muiss
e mister Bricco Cremosina
2010; per tutti i presenti:Amaretti
di Mombaruzzo offerti da Mo-
riondo Carlo e moscato dʼAsti of-
ferto dalla Cantina di Nizza.
“Caccia allo sponsor”: ver-

ranno assegnati agli sponsor
più fortunati un viaggio in una
capitale europea e altre 2 pro-
poste offerte da Geloso Viaggi.

Inoltre tutte le sere oltre al
piatto tipico si potranno richie-
dere: antipasti, agnolotti, gri-
gliata, farinata della Pro loco di
Nizza Monferrato ed ottimi vini
delle colline del territorio. Per
tutta la durata della festa, fun-
zionerà un Grandioso Luna Park
per grandi e piccini.

DA ʻN PIOT A LʼOTER
Sabato 31 luglio, dalle ore

18 alle ore 24,00, al Borgo S.
Michele Belmonte di Nizza
Monferrato si svolgerà lʼormai
tradizionale Camminata sotto
le stelle per le colline di S. Mi-
chele (giunta alla diciottesima
edizione) denominata “da ʻn
piòt a lʼòter”. La camminata
2010 è la terza che si svolge in
notturna, mentre in origine era
programmata con partenza in
mattinata.

Gli appassionati presenti
sempre in gran numero (circa
300 gli iscritti che partecipano).
Oltre alla bellezze delle colline,
fra vigneti rigogliosi di grappo-
li dʼuva in via di maturazione e
sentieri, potranno apprezzare
della squisita ospitalità dei bor-
ghigiani, sotto un cielo stellato
(sperando che il tempo ac-
compagni).

Si parte dalle ore 18,00 pre-
via iscrizione per munirsi, al
collo, del classico bicchiere e
poi via… passo dopo passo,
lentamente, per godersi ed im-
mergersi nel rigoglioso spetta-
colo delle colline, e gustarsi i
prelibati piatti della cucina con-
tadina:
merenda (pane e salame o

marmellate varie) c/o cà ʻd Pia-
tlèn (cascina Palermo);
aperitivo (con stuzzichini)

c/o ʻl Benefice (cascina Rizzo-
lo);
primo piatto (spaghettata)

c/o la Garona (cascina Garo-
na);
secondo piatto (carne alla

griglia con contorno) c/o casa
Chiorra F. ;

e poi, fine della camminata
con il dolce ed il moscato al
Borgo S. Michè nel cortile del-
la Chiesetta, certamente un
poʼ stanchi per il saliscendi fra
le colline ma contenti e sereni
di unʼesperienza nuova (per
quelli che la provano la prima
volta) e con gli appassionati
che non mancano mai felici di
averla ripetuta.

Con i piatti della cucina tipi-
ca si potranno degustare i vini
dei produttori lcoali.

Termine della camminata,
ore 24,00.
IL BORGO IN FESTA

Lʼanteprima della “Cammi-
nata sotto le stelle” fa da ri-
chiamo ai Festeggiamenti del
Borgo S. Michele Belmonte”
programmati per la seconda
metà di Agosto con un nutrito
programma di intrattenimento
cene, degustazioni, serate mu-
sicali:

venerdì 20 agosto: ore 20 -
cena dʼapertura con polenta e
cinghiale; ore 21: gara a scala
quaranta con ricchi premi;

sabato 21 agosto: ore 20 -
pasta e fagioli; ore 21: serata
danzante di liscio piemontese
con i diavoli del liscio (entrata
ad offerta);

domenica 22 agosto: ore
16 - Santa Messa celebrata da
mons. Giovanni Pistone; ore
17: lotteria pro chiesetta S. Mi-
chele; ore 21: serata danzante
di liscio piemontese con or-
chestra Simpatia (entrata ad
offerta);

lunedì 23 agosto: ore 20 -
bollito alla piemontese a cura
dello chef Enzo Balestrino del
ristorante “Il Quartino” di Cala-
mandrana; ore 21: serata dan-
zante con i Twin Pigs (entrata
ad offerta); durante la serata
saranno elette le damigelle, la
reginetta e il mister di San Mi-
chele 2010; dalle ore 22: nu-
tella party no stop;

martedì 24 agosto: ore 20 -
cena di chiusura (su prenota-
zione); ore 21: serata danzan-
te di liscio piemontese con bru-
netto e la sua band.

Con i “piatti delle serate” si
potranno, inoltre, gustare le
specialità del luogo: ravioli,
braciolate, farinata e, ad esau-
rimento, i piatti tradizionali del-
la cucina povera piemontese,
il tutto in abbinamento con i vi-
ni dei produttori della zona del
Nizza.

Incisa Scapaccino. Lʼassociazione Borgo Villa di Incisa Sca-
paccino ha conferito questʼanno il suo riconoscimento per i con-
cittadini illustri al Maestro Marcello Rota, celebre direttore dʼor-
chestra. La consegna si è svolta domenica 11 luglio, durante i
festeggiamenti della Madonna del Carmine, per mano del presi-
dente dellʼassociazione culturale ing. Giulio Terzolo, che ha com-
mentato: “A Marcello il nostro grazie per aver portato nel mondo
la sua musica e con essa un pezzo di Incisa e Borgo Villa”.

Nizza Monferrato. Nellʼam-
bito dei festeggiamenti al Bor-
go Bricco Cremosina, merco-
ledì 4 agosto, alle ore 21,30,
nei pressi della Chiesetta del
Bricco si svolgerà una sugge-
stiva serata interamente dedi-
cata alla rievocazione dellʼan-
tica tradizione contadina del-
lʼaccensione dei falò con la let-
tura di brani tratti dal romanzo
di Cesare Pavese “La luna e i
falò”.

La serata si intitola La notte
dei falò: Si accendono i falò: la
gente si raduna per sentire i
racconti che, fluttuando tra gli
ardenti giochi del fuoco. Assu-
mono un aspetto magico…
Lʼattore e regista Alessio Ber-
toli, la ballerina/coreografa Mo-
nica Farneti e il sassofonista
Roberto Regis. Attraverso un
sapiente e suggestivo incrocio
di parole, suoni e “giri di dan-

za”. rappresenteranno “i sogni
che faceva la notte” (ricordan-
do un famoso passaggio da
“La luna e i falò” di Cesare Pa-
vese). Tre momenti di spetta-
colo dove la nostra terra, la no-
stra gente diventano protago-
niste di storie reali ed immagi-
narie, mentre i falò illuminano
la notte e…la luna ci osser-
va…! Lo spettacolo (da un pro-
getto del Comune di S. Stefa-
no Belbo, della Fondazione
Cesare Pavese, la Regione
Piemonte) è organizzato in
collaborazione dal Comune di
Nizza e dal Borgo Bricco Cre-
mosina.

Per coloro che volessero as-
sistere allo spettacolo è stato
predisposto il trasporto alla
Chiesetta del Bricco con un
bus navetta in partenza da
Piazza Marconi (lato rio Nizza)
alle ore 20,30.

Nizza Monferrato. La fuma-
ta bianca per la guida tecnica
della prossima stagione non
cʼè ancora stata ma il prescel-
to

dovrebbe essere Andrea
Ghiraldelli che, sentito telefo-
nicamente, ammette che lʼin-
contro con il direttore sportivo
Rota e il clan giallorosso cʼè
stato “Sono stato molto con-
tento della chiamata; il proget-
to mi intriga molto; mi sono
preso due giorni di tempo per
dare una risposta definitiva al-
la società. Devo valutare at-
tentamente due proposte che
mi sono giunte come prepara-
tore dei portieri di cui una quel-
la al Canavese in Lega Pro ma
sinceramente fare lʼallenatore
e gestire una squadra di pro-
mozione mi alletta molto”.

Una squadra quella giallo-
rossa che si può definire come
una casa in fase di costruzio-
ne, partendo dalle fondamen-
ta con la consapevolezza che
un progetto basato sui giovani
e sui locali potrà dare i suoi
frutti magari non nel breve ma
nel lungo periodo, anche se
sin dalle prime operazioni di
mercato si nota come la triade
Delprino, Pennacino Corrado
e Rota stia operando in ma-
niera attiva sul mercato.

Verso la metà della settima-
na è arrivata la tegola del por-
tiere Casalone, classe 90, cau-
sa impegni di lavoro non ha
potuto rispondere presente ai
giallorossi visto che in alcune
domeniche mensili era impe-
gnato con il proprio datore di
lavoro., Rota ha subito provve-
duto a contattare lʼestremo ni-
cese doc Oscar Gilardi classe
85 nellʼultima stagione prota-
gonista per metà stagione in
maglia grigio rossa della Cala-
mandranese che torna a met-
tere i guantoni per i colori del-
la propria città.

Un altro arrivo corrisponde
al nome di Stefano Sarzi ester-
no basso di difesa allʼoccor-
renza anche centrale già anni
orsono alla Nicese; giocatore
duttile e multi uso che andrà a
ricoprire unʼaltra casella nel re-
parto giocatori esperti.

La lieta novella della setti-
mana è arrivata nella giornata

di sabato quando Roberto Fa-
zio centrocampista classe 90,
uno dei pochi a salvarsi dalla
mesta retrocessione della pas-
sata stagione, ha risposto in
maniera positiva alla corte gial-
lorossa.

Sul fronte cessione, nono-
stante tutti i tentativi effettuati,
Mattia Rizzo ha deciso di riab-
bracciare il suo mentore Fabio
Amandola e di trasferirsi al Ca-
nelli così come radio mercato
da con insistenza la voce di un
possibile rientro a Canelli dei
gemelli Scaglione che andreb-
bero a riempire sulla distinta le
caselle dei 91.

Rota attivissimo sul merca-
to: per il reparto arretrato sono
ben avviate le trattative per
quanto concerne il difensore
centrale Diego Gambaruto
classe 88 già visto con ottime
prestazione lʼanno della vitto-
ria del campionato di promo-
zione nella Nicese e questʼan-
no protagonista nel Rocchetta
Tanaro. Altre trattative riguar-
dano il classe 92 acquese doc
Matteo Rocchi, esterno difen-
sivo la scorsa stagione alla
Calamandranese autore di 28
gare e di un campionato di-
screto; nel reparto under lʼaltro
giovane 92 dovrebbe essere
Alessandro Caldara ex del Val-
leversa peperino alla Gattuso
e frangi flutti a centrocampo.

In avanti sfumato la possibi-
lità di raggiungere Tommaso
Genzano ex Calamandranese
ma fermo però nellʼultima sta-
gione vista lʼelevata richiesta
economica di questʼultimo le
mire sono rivolte verso una pri-
ma punta di peso e di catego-
ria

Questa finora la rosa a di-
sposizione: Portieri: Gilardi
(Calamandranese), Ratti; Di-
fensori: Sarzi (Rocchetta),
Avramo, Molinari, Mighetti,
Carta, Pandolfo, Giacchero;
Centrocampisti: Gionola

(San Marzano), Garello (Roc-
chetta), Abduoni, Fazio, Meda;
Attaccanti: Sosso:

In trattativa: Gambaruto
(Rocchetta), M Rocchi (Cala-
mandranese), Caldara (Valle-
versa) A Berta (Calamandra-
nese), Brusasco (Moncalvo).

Elio Merlino

Nizza Monferrato. Il Borgo
Bricco Cremosina, ha inserito
come di consueto (è la quinta
edizione), nei suoi festeggia-
menti dʼagosto la possibilità di
“scoprire” le sue meravigliose
colline con una passeggiata sto-
rico-culturale con momenti eno-
gastronomici “Lungo le falde del
Bricco”.

Per questo 2010 la scelta del-
le letture è caduta su “Addio
Giovinezza” la commedia sim-
bolo della Belle Epoque scritta
nel 1911 a Nizza Monferrato dai
giovani Nino Oxilia e Sandro
Camasio, in vacanza presso la
tenuta Pacioretta nei pressi del
famoso (per i nicesi che hanno
memoria) viale ai piedi della col-
lina di S. Giuseppe, conosciuto
con il nome “dei sospiri”, luogo
di tante passeggiate di giovani
innamorati.

Le letture sono scelte dai gio-

vani di Nizza Turismo della Pro
Loco di Nizza Monferrato, in
collaborazione con gli attori del-
le Compagnie teatrali “Spasso
carrabile” e “Porto dʼArti” (che in-
terpreteranno i diversi brani du-
rante le soste delle varie tappe
della passeggiata).

Nel corso della passeggiata,
oltre alle suggestioni del pae-
saggio collinare, vi saranno gu-
stosi momenti di ristoro eno-ga-
stronomico offerti dal Borgo
Bricco Cremosina.

Il ritrovo dei partecipanti è
stato fissato presso il padiglio-
ne dei festeggiamenti presso il
Borgo Bricco e la partenza è
prevista per le ore 16,00.

I partecipanti sono pregati di
munirsi di abbigliamento con-
sono ad una camminata fra le
colline. In caso di cattivo tempo
la manifestazione si svolgerà
nel padiglione al coperto.

Nizza Monferrato. Andrea
Sosio, 21 anni di Castelnuovo
Belbo, ha conseguito la laurea
di I livello in Ingegneria Mec-
canica con la votazione di
110/110 con lode presso la se-
de di Alessandria del Politecni-
co di Torino, discutendo la tesi
“Analisi strutturale agli ele-
menti finiti di un serbatoio a
depressione per impiego auto-
mobilistico”, avendo come re-
latori i professori Stefano Zuc-
ca e Massimiliano Avalle.

Al neo laureato i migliori
complimenti

Laureato 110 e lode

Festeggiamenti “Madonna della Neve”

Celebrazioni religiose
e serate gastronomiche

Al Borgo San Michele Belmonte

Camminata sotto le stelle
e festeggiamenti d’agosto

Dall’Associazione Borgo Villa

Un riconoscimento
a Marcello Rota

Domenica 8 agosto, ore 16

Lungo le falde del Bricco
ricordando “Addio Giovinezza”

Mercoledì 4 agosto ore 21,30

La notte dei falò
al Bricco Cremosina

Si susseguono gli arrivi

Sarà Ghirardelli
il mister della Nicese?

Scuola guida kart alla Winner
Nizza Monferrato. Dal 3 al 6 agosto prossimo presso la Pista

Winner di Nizza Monferrato appuntamento, ormai collaudato da
20 anni di esperienza, per il “Campo scuola guida kart” per ra-
gazzini dai 7 ai 14 anni, patrocinato da Prov. Di Asti; Comune di
Nizza; Coni, comitato di Asti; Aci-Csai; Lions Club Nizza Canel-
li; e MPS Piemonte.

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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DISTRIBUTORI - festivi, in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 1 e dom. 8 agosto - via Alessandria, corso Ba-
gni, reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Ita-
lia. Fino allʼ8 agosto è chiusa per ferie lʼedicola di piazza Mat-
teotti. Dal 9 al 29 agosto sono chiuse per ferie le edicole di via
Moriondo e via Crenna. Dom. 15 agosto - reg. Bagni; via Cren-
na; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza. Lun.
16 agosto - tutte chiuse. Dom. 22 agosto - via Alessandria, cor-
so Bagni, reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, cor-
so Italia (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 30 luglio a ven. 27 agosto - ven. 30 Terme;
sab. 31 Albertini, Terme e Vecchie Terme (Bagni); dom. 1 Al-
bertini; lun. 2 Terme; mar. 3 Albertini; mer. 4 Terme; gio. 5 Bol-
lente; ven. 6 Albertini; sab. 7 Terme, Albertini e Vecchie Terme
(Bagni); dom. 8 Terme; lun. 9 Albertini; mar. 10 Centrale; mer. 11
Terme; gio. 12 Cignoli; ven. 13 Centrale; sab. 14 Bollente, Cen-
trale e Vecchie Terme (Bagni); dom. 15 Bollente; lun. 16 Cen-
trale; mar. 17 Bollente; mer. 18 Cignoli; gio. 19 Centrale; ven. 20
Bollente; sab. 21 Albertini, Bollente e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 22 Albertini; lun. 23 Caponnetto; mar. 24 Cignoli; mer. 25
Caponnetto; gio. 26 Bollente; ven. 27 Albertini.

NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

Notizie utili Acqui Terme

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), Chiuso per ferie fino al 19 agosto.
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso per ferie.

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), Chiuso per ferie fino al 24 agosto.
SOCIALE (0141 701496), Chiuso per ferie fino al 24 agosto; mer.
25 agosto: Shrek e vissero felici e contenti in 3D.
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. 30 luglio a dom. 1 agosto: Robin Hood (orario: fer. e
fest. 20.00-22.30); lun. 2 e mar. 3 agosto: È complicato (orario:
lun. e mar. 20.15-22.15); mer. 4 e gio. 5 agosto: Tata Matilda e
il gande botto (orario: mer. e gio. 20.15-22.15).
TEATRO SPLENDOR - Chiusura estiva.

Cinema

ACQUI TERME
Biblioteca Civica “La fab-
brica dei libri” - via M. Fer-
raris: fino a venerdì 22 otto-
bre la 3ªB dellʼIsa Ottolenghi
di Acqui Terme presenta “Nos
Quoque, un percorso a colo-
ri nel museo archeologico,
mostra didattica”. Orario:
quello di apertura della Bi-
blioteca Civica.
Chiostro della Cattedrale:
mostra di fotografie “Il «no-
stro» Burundi” di Gianni Ven-
turi e Don Paolino. Apertura
mostra ogni giorno dalle 17
alle 19 e dalle 20.45 alle
22.30.
Liceo Saracco - corso Bagni
1, fino al 29 agosto, mostra
antologica “Da Balla a Su-
therland, quarantʼanni di mo-
stre a Palazzo Saracco”. Ora-
rio: 10-12.30, 15.30-19.30, lu-
nedì chiuso. Ingresso: intero
euro 7, ridotto euro 4. Infor-
mazioni: Comune di Acqui
assessorato Cultura 0144
770272 - www.comuneac-
qui.com - cultura@comune-
acqui.com
Osteria 46 - via Vallerana 11
(porta del tartufo): mostra col-
lettiva di pittura di giovani ar-
tisti dellʼacquese (Roberta
Bragagnolo, Serena Gallo e
Alfredo Siri). Orario: 9-14, 16-
24. Ingresso libero.
Palazzo Chiabrera - da sa-
bato 31 luglio a domenica 15
agosto mostra personale di
Raffaella Malfatto “Il mio
mondo tra i colori”. Inaugu-
razione sabato 31 ore 17.30.
Orario: tutti i giorni 17-19/20-
23, sabato mattina 9.30-12.
Info ufficio cultura 0144
770272.
Palazzo Chiabrera - da sa-
bato 21 agosto a domenica 5
settembre mostra di fotogra-
fie di Gianluca Groppi “Lʼul-
tima Mutazione di Groppi”.
Orario: martedì, mercoledì,
giovedì, domenica dalle 17
alle 20; venerdì e sabato dal-
le 21.30 alle 24; lunedì chiu-
so.
Palazzo Robellini - fino a

domenica 1 agosto, mostra
personale di Pietro Canale.
Orario: da martedì a dome-
nica 16.30-19.30.
Palazzo Robellini - da sa-
bato 14 a domenica 29 ago-
sto mostra di Ermanno Luz-
zani. Orario: da lunedì a ve-
nerdì 16-19, sabato e dome-
nica 10-12, 16-19.

***
CAIRO MONTENOTTE

Palazzo di Città - da vener-
dì 30 luglio a martedì 10 ago-
sto, mostra fotografica dedi-
cata alla Riserva Naturale
dellʼAdelasia “I tesori della
principessa Adelasia”. Ve-
nerdì 30 luglio ore 18.30
inaugurazione. Orario: da lu-
nedì a sabato 9-12, 14.30-
18; inoltre in concomitanza
con “Cairo Medievale” dal 6
al 10 agosto apertura serale
dalle 20 alle 24 e domenica
8 agosto orario continuato
dalle 16 alle 24. Info:
www.comunecairo.it - 019
50707307.

***
CAVATORE

Casa Felicita - via Roma 1,
fino al 5 settembre, “Funzio-
ni della realtà” opere su car-
ta, mostra di Francesco Ca-
sorati. Orario 10-12, 16-19;
lunedì chiuso. Ingresso libe-
ro. Informazioni: www.mostre-
arte-cavatore.com - www.pro-
lococavatore.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 appunta-

mento tel. 338 4214116.
***

MASONE
Museo di Masone - fino al
26 settembre 14ª rassegna
internazionale di fotografia
promossa dallʼassociazione
“Amici del Museo”; espor-
ranno Mario Cresci e Mario
Vidor. Orari di visita: luglio e
settembre sabato e domeni-
ca 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. In-
fo: 347 1496802 - museo-
masone@tiscali.it

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico del-
lʼagricoltura - via Repubbli-
ca Argentina (tel. 0144
367021 al mattino; 0144
367036 pomeriggio e sera):
visite guidate gratuite su pre-
notazione anche per le sco-
laresche; raccolta di bian-
cheria dʼepoca risalente
allʼ800, attrezzi agricoli, am-
bienti dellʼantica civiltà con-
tadina. Nel mese di agosto
il museo sarà aperto ogni do-
menica pomeriggio dalle 16
alle 20; orario prolungato du-
rante la sagra, e sarà possi-
bile visitare la mostra “Un
caffè lungo due secoli”, espo-
sizione di utensili per tosta-
re, preparare e consumare
una buona tazza di caffè.

***
PONZONE

Palazzo Thellung-Sanfront -
dal 14 al 31 agosto, mostra a
cura di Carlo Pesce “Raku.
Percorsi nel tempo”. Inaugura-

zione sabato 14 ore 17. Orario:
feriale 16-19; domenica 10-
12.30, 16-19.

***
RIVALTA BORMIDA

Palazzo Bruni - due mostre te-
matiche dedicate alle “Memorie
di Rivalta e dei Rivaltesi”: “foto-
grafie dʼna vota” e antologica
dei quadri di Francesco (Ci-
chein) Porati. Le mostre sono
visitabili venerdì 30 e sabato 31
luglio, mercoledì 4, venerdì 6 e
domenica 8 agosto dalle 21 al-
le 23; domenica 1 agosto in oc-
casione del giorno di festa, dal-
le 10 alle 12.30 e dalle 16.30 al-
le 20. Martedì 3 agosto nella se-
rata in concomitanza con lo
spettacolo di musiche e poesie
dialettali de JʼAmis.

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda do-
menica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate al
museo telefonare al n. 019
724357, a cura dellʼAssocia-
zione Amici del Sassello via dei
Perrando 33 (019 724100).

***
SEZZADIO

Sala comunale “Giuseppe
Saragat” - da venerdì 30 lu-
glio a mercoledì 4 agosto mo-
stra di Astrid, Davide Bocca.
Per informazioni: Comune di
Sezzadio tel. 0131 703119.
Sala comunale “Giuseppe
Saragat” - da venerdì 6 a gio-
vedì 12 agosto mostra di Mas-
simo Tamiazzo “Fotographika”.
Per informazioni: Comune di
Sezzadio tel. 0131 703119.

Mostre e rassegne

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

GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI
ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

6.54 7.38 9.41
12.09 13.16 14.03
17.101) 18.14 20.17

9.41 12.09
13.16 16.40
18.14 20.17

7.06 9.46
13.23 15.12
17.29

6.16 7.00 7.40
9.46 13.23 15.12
15.58 19.42

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

1.32B) 7.28 8.38
10.14 11.371-8) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

7.28 8.52
10.238) 11.55
13.228) 14.58
15.54 17.23
19.083) 20.398)

22.008)

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.511-7)

10.25 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 7.367)

9.02 10.347)

12.03 13.34
16.01 17.487)

19.167) 20.49

5.53 6.57 7.595)

9.45 12.10 13.17
14.04 17.111) 18.215)

20.18

9.44 13.10
15.05 17.27
19.32 20.144-13)

6.00 8.194-13)

9.45 12.10
13.17 16.41
20.18

7.25 8.44 10.259-B)

12.06 13.58 15.08
17.011) 18.11 19.341)

20.189-10) 20.421-B)

21.449-B)

10.03 14.02
16.00 18.11
20.15

5.159-B) 6.05 6.32
6.559-11) 7.37 8.52
10.589-B) 13.11 14.10
16.15 17.191) 18.19
19.501-B)

8.00 11.36
14.10 16.15
18.19

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato 3) Si effettua il sabato
e i festivi. 4) Pren. obbl. dal 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.

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sui siti internet:
www.provincia.alessandria.it/la-
voro - www.alessandrialavo-
ro.it:

Richieste relative alle ditte
private

n. 1 - esperto assicurati-
vo, rif. n. 41402; assicurazio-
ne ricerca responsabile con-
venzioni assicurative, in pos-
sesso di diploma o laurea, con
esperienza nel settore com-
merciale, conoscenze infor-
matiche, età compresa fra 22
e 35 anni, è previsto corso di
formazione, patente B auto-
munito/a, contratto con man-
dato professionale dʼagenzia;
Ovada;

n. 1 - infermiera/e profes-
sionale, rif. n. 41356; casa di ri-
poso cerca infermiera/e pro-
fessionale, con esperienza nel
settore di almeno 2 anni, pa-
tente B automunita/o, tempo

determinato part-time mesi 3
con possibilità di trasformazio-
ne; Ovada (comune dellʼova-
dese);

n. 1 - barista, rif. n. 41337;
bar ricerca aiuto barista-ca-
meriera, età tra 20 e 29 anni,
con esperienza anche minima
nel settore, contratto di ap-
prendistato part-time su 6 gior-
ni ore 24 settimanali, esclusa
la domenica; Ovada (comune
dellʼovadese);

n. 1 - cuoco, rif. n. 41285;
ristorante-pizzeria cerca cuo-
co, età minima anni 25, con
esperienza di almeno 2 anni,
tempo determinato mesi 6 con
possibilità di trasformazione,
orario di lavoro dalle 10 alle 14
da lunedì alla domenica, ripo-
so di giovedì; Ovada (comune
dellʼovadese);

n. 1 - cuoco, rif. n. 41171;
azienda privata ricerca cuoco,
richiesta esperienza lavorativa
analoga, con patente B auto-
munito, età massima 50 anni,
tempo determinato mesi 3 con
possibilità di trasformazione;
Acqui Terme;

n. 1 - addetto alla contabi-
lità, rif. n. 41141; azienda pri-
vata di Terzo cerca tirocinante
addetto alla contabilità, età fra
18 e 29 anni, titolo di studio ra-
gioniere e perito commerciale,
buona conoscenza pacchetto
Office, con patente B automu-
nito, durata mesi 3, previsto
rimborso spese; Acqui Terme;

n. 1 - assistente idraulico
(geometra), rif. n. 41117;

azienda privata ricerca assi-
stente idraulico (geometra), ti-
tolo di studio geometra, con
patente B automunito, si ri-
chiede esperienza lavorativa
nel settore, tempo determinato
mesi 6 con possibilità di tra-
sformazione; Acqui Terme;

n. 1 - insegnante nei corsi
di qualificazione professio-
nale, rif. n. 41111; ente forma-
zione cerca docente area
meccanica, titolo di studio lau-
rea in ingegneria meccanica,
laurea in fisica, laurea in ar-
chitettura, contratto a progetto
con buona possibilità di tra-
sformazione; Acqui Terme;

n. 1 - disegnatore edile, rif.
n. 41078; azienda ricerca di-
segnatore cad edile, titolo di
studio geometra, richiesta
esperienza lavorativa nella
stessa mansione almeno an-
nuale, contratto di apprendi-
stato (età 22-29 anni) o iscri-
zione liste di mobilità, tempo
determinato mesi 6 con possi-
bilità di proroga; Acqui Terme;

n. 1 - addetta/o alla conta-
bilità generale, rif. n. 41055;
azienda privata cerca impie-
gata/o, si richiede esperienza
lavorativa nel settore ammini-
strativo/contabile, obbligatoria
iscrizione liste di mobilità, tem-
po determinato pieno mesi 6,
buona prospettiva di trasfor-
mazione; Acqui Terme.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: 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 Ova-
da, fax 0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Nati: Mattia Davide Daniele,
Giambattista Latorre.
Morti: Angelo Rizzo, Marco
Bianciotto, Maddalena Gola,
Salvatore Frasconà, Vito Ca-
ruso, Ida De Bernardi, Emilio
Lucchini, Pietro Porta, Silvana
Pastorino.

Stato civile
Acqui Terme
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DISTRIBUTORI: Festivi: in funzione il servizio Self Service.
EDICOLE: Nei giorni festivi: sempre aperte.
FARMACIE turno diurno (8,30-20,30): Farmacia Dova, il 30-31
luglio, 1 agosto 2010; Farmacia Gai Cavallo, il 2-3-4-5 agosto
2010; Farmacia S. Rocco il 6-7-8 agosto 2010; Farmacia Baldi il
9-10-11-12 agosto 2010; Farmacia Gai Cavallo il 13-14-15 ago-
sto 2010; Farmacia Dova il 16-17-18-19 agosto 2010; Farmacia
Baldi il 20-21-22 agosto 2010; Farmacia S. Rocco il 23-24-25 26
agosto 2010.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 30 luglio
2010: Farmacia Dova - Nizza Monferrato; Sabato 31 luglio 2010:
Farmacia Bielli - Canelli; Domenica 1 agosto 2010: Farmacia Do-
va - Nizza Monferrato; Lunedì 2 agosto 2010: Farmacia Gai Ca-
vallo - Nizza Monferrato; Martedì 3 agosto 2010: Farmacia S.
Rocco - Nizza Monferrato; Mercoledì 4 agosto 2010: Farmacia
Bielli - Canelli; Giovedì 5 agosto 2010: Farmacia Gai Cavallo -
Nizza Monferrato; Venerdì 6 agosto 2010: Farmacia Sacco - Ca-
nelli; Sabato 7 agosto 2010: Farmacia S. Rocco - Nizza Monfer-
rato; Domenica 8 agosto 2010: Farmacia Sacco - Canelli; Lune-
dì 9 agosto 2010: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato; Martedì 10
agosto 2010: Farmacia Dova - Nizza Monferrato; Mercoledì 11
agosto 2010: Farmacia Sacco - Canelli; Giovedì 12 agosto 2010:
Farmacia Baldi - Nizza Monferrato; Venerdì 13 agosto 2010: Far-
macia Gai Cavallo - Nizza Monferrato; Sabato 14 agosto 2010:
Farmacia Marola - Canelli; Domenica 15 agosto 2010: Farma-
cia Gai Cavallo - Nizza Monferrato; Lunedì 16 agosto 2010: Far-
macia Dova - Nizza Monferrato; Martedì 17 agosto 2010: Far-
macia Marola - Canelli; Mercoledì 18 agosto 2010: Farmacia
Sacco - Cenelli; Giovedì 19 agosto 2010: Farmacia Dova - Niz-
za Monferrato; Venerdì 20 agosto 2010: Farmacia Marola - Ca-
nelli; Sabato 21 agosto 2010: Farmacia Baldi - Nizza Monferra-
to; Domenica 22 agosto 2010: Farmacia Marola - Canelli; Lune-
dì 23 agosto 2010: Farmacia S. Rocco - Nizza Monferrato; Mar-
tedì 24 agosto 2010: Farmacia Marola - Canelli; Mercoledì 25
agosto 2010: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato; Giovedì 26 ago-
sto 2010: Farmacia S. Rocco - Nizza Monferrato.

NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pub-
blico (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 pota-
bili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

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 pome-
riggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì po-
meriggio e la domenica.
EDICOLE 1 agosto: corso Libertà, piazza Castello, piazza As-
sunta. 8 agosto: corso Libertà, corso Saracco, piazza Assunta.
15 agosto: piazza Castello, via Torino, via Cairoli. 22 agosto:
corso Saracco, piazza Castello, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno, 1 agosto: dal sabato
alle ore 8,30 al sabato successivo alle ore 8,30: Moderna - via
Cairoli 165, tel. 80348. 8 agosto: Frascara - piazza Assunta 18,
tel 80341. 15 agosto: Gardelli - corso Saracco 303 - tel. 80224.
22 agosto: Moderna - via Cairoli 165 - tel. 80348.

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.

Sono proprietario di un al-
loggio al primo piano di un
condominio. Al piano terreno vi
è un altro alloggio che ha un
giardino.

Con la scusa che dagli al-
loggi soprastanti gettano og-
getti e immondizia nel suo
giardino, il proprietario ha fatto
installare una intelaiatura di al-
luminio anodizzato con una
tenda che si chiude e si apre,
con un sistema elettrico.

Dalla sua installazione, la
tenda è rimasta quasi sempre
aperta e anche quando rimane
chiusa, io non riesco più ad af-
facciarmi come prima. Aggiun-
go che in queste giornate par-
ticolarmente calde quando il
sole picchia sulla tenda, dalla
stessa proviene molto calore
che viene a interessare il mio
alloggio.

Prima di fare installare la
tenda, il vicino di casa non mi
ha interpellato e ovviamente
ora non vuole sentire ragioni.
Secondo lui tutto è in regola,
visto che la tenda è richiudibi-
le.

Chiedo di sapere se vera-
mente ha ragione lui e se io
non posso lamentarmi in alcun
modo. È vero che la tenda è
mobile. Ma, come ho già detto
prima, da due mesi a questa
parte la tenda è rimasta quasi
sempre aperta. E immagino
che il mio vicino la chiuderà
solo nei mesi invernali.

Ho già chiesto allʼammini-
stratore del condominio se ho
qualche diritto, ma lui mi ha ri-
ferito che non ci posso fare
nulla. Nel regolamento non cʼè
nessun divieto di collocare ten-
de.

***
Nel questo proposto dal Let-

tore si fa riferimento alla legitti-
mità di mantenere una tenda
che sporge oltre la larghezza
del balcone soprastante. Il Let-
tore sostiene che tale tenda gli
provoca disagio, gli limita la
veduta e che dalla stessa pro-
viene un riverbero di calore
che si diffonde nella sua unità
immobiliare.

Nel caso in questione, così
come si legge nel quesito, il
Regolamento di condominio

non pone limitazioni alla instal-
lazione di tende. Per cui appa-
rentemente non vi sono possi-
bilità di proporre argomenti
contrastanti la permanenza del
manufatto.

A tal proposito, si può rileva-
re come la eventuale presen-
za di una copertura della co-
struzione con materiale fisso
(tipo le lastre di fibrocemento,
di onduline o quantʼaltro) è si-
curamente vietato. E ciò in
quanto un manufatto di tal ge-
nere costituisce a tutti gli effet-
ti una costruzione, che rappre-
senta ostacolo alla veduta del
balcone e dalle finestre sopra-
stanti.

Qualche dubbio può invece
sussistere nel caso di una ten-
da, perché pur essendovi una
sottostante struttura metallica
fissa, la tenda è apribile e ri-
chiudibile con un apposito
meccanismo.

Tuttavia, non si può soste-
nere che il Lettore debba soc-
combere in questa vertenza.
Se la tenda rimane aperta per
lunghi periodi e se da essa
proviene un riverbero di calo-
re, che prima non esisteva, il
Lettore ha due argomenti da
opporre al suo vicino di casa.

La costante apertura della
tenda, equipara la stessa ad
un ostacolo fisso della veduta.
E quindi è possibile che il ma-
nufatto venga considerato “co-
struzione”, con il conseguente
rispetto della distanza di tre
metri dalla veduta.

Altrettanto opponibile è poi
la immissione di calore che
promana dalla tenda quando
viene colpita dai raggi del so-
le. È noto il principio che fa di-
vieto di invadere la proprietà
altrui con immissioni che supe-
rano la normale tollerabilità. E
nel caso in questione, si deve
verificare se effettivamente il
riverbero del sole sulla tenda
provoca un intollerabile au-
mento di calore nella unità abi-
tativa del Lettore. Con conse-
guente suo diritto di doman-
darne la rimozione.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. 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 mat-
tino; 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 30 lu-
glio 2010: Farmacia Dova - Nizza Monferrato; Sabato 31 luglio
2010: Farmacia Bielli - Canelli; Domenica 1 agosto 2010: Far-
macia Dova - Nizza Monferrato; Lunedì 2 agosto 2010: Farma-
cia Gai Cavallo - Nizza Monferrato; Martedì 3 agosto 2010: Far-
macia S. Rocco - Nizza Monferrato; Mercoledì 4 agosto 2010:
Farmacia Bielli - Canelli; Giovedì 5 agosto 2010: Farmacia Gai
Cavallo - Nizza Monferrato; Venerdì 6 agosto 2010: Farmacia
Sacco - Canelli; Sabato 7 agosto 2010: Farmacia S. Rocco - Niz-
za Monferrato; Domenica 8 agosto 2010: Farmacia Sacco - Ca-
nelli; Lunedì 9 agosto 2010: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato;
Martedì 10 agosto 2010: Farmacia Dova - Nizza Monferrato;
Mercoledì 11 agosto 2010: Farmacia Sacco - Canelli; Giovedì 12
agosto 2010: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato; Venerdì 13 ago-
sto 2010: Farmacia Gai Cavallo - Nizza Monferrato; Sabato 14
agosto 2010: Farmacia Marola - Canelli; Domenica 15 agosto
2010: Farmacia Gai Cavallo - Nizza Monferrato; Lunedì 16 ago-
sto 2010: Farmacia Dova - Nizza Monferrato; Martedì 17 agosto
2010: Farmacia Marola - Canelli; Mercoledì 18 agosto 2010: Far-
macia Sacco - Cenelli; Giovedì 19 agosto 2010: Farmacia Dova
- Nizza Monferrato; Venerdì 20 agosto 2010: Farmacia Marola -
Canelli; Sabato 21 agosto 2010: Farmacia Baldi - Nizza Monfer-
rato; Domenica 22 agosto 2010: Farmacia Marola - Canelli; Lu-
nedì 23 agosto 2010: Farmacia S. Rocco - Nizza Monferrato;
Martedì 24 agosto 2010: Farmacia Marola - Canelli; Mercoledì 25
agosto 2010: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato; Giovedì 26 ago-
sto 2010: Farmacia S. Rocco - 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 (Pron-
to intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Po-
lizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800-969696 - autolettura, 800-085377 - pron-
to intervento 800-929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 347 4250157.

Notizie utili Canelli

STREVI (AL) - Via Alessandria, 65
Tel. 0144 372785 - Fax 0144 364968
e-mail: instal.srl@tin.it - www.instalonline.com

Rivenditore e installatore specializzato FINSTRAL

Serramenti in alluminio e PVC - Zanzariere - Tende da sole

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 55%
finanziamento a tasso zero

fino a 5.000 euro

Notizie utili Nizza M.to

DISTRIBUTORI: Domenica 1/8: API, Rocchetta; LIGURIA GAS,
via della Resistenza, Cairo. Domenica 8/8: AGIP, corso Italia,
Cairo; ESSO, corso Marconi, Cairo. Martedì 10/8: OIL, via Col-
la, Cairo; TAMOIL, via Gramsci, Ferrania. Domenica 15/8: Q8,
corso Brigate P., Cairo; TAMOIL, via Ad. Sanguinetti, Cairo. Do-
menica 22/8: API, Rocchetta; LIGURIA GAS, via della Resisten-
za, Cairo.
FARMACIE: Domenica 1/8, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Rodino, via dei Portici 31, Cairo (019 500500).
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Rodino, via dei Portici 31,
Cairo.
Domenica 8/8, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via
Roma 75, Cairo (tel. 019 503855).
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Padre Pio, loc. Vispa via Na-
zionale, Carcare (tel. 019 510216).
Domenica 15/8, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Nuova, via Fratelli Ferraro 1,
Ferrania (tel. 019 520726).
Domenica 22/8, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Giorgi, via Garibaldi 22, Car-
care (019 518033).

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.

Notizie utili Cairo M.tte

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

TERMO IMPIANTI di Zarola Fabrizio
IDRAULICA RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE

GAS CERTIFICAZIONI LEGGE 46/90
ACQUI TERME - Cell. 347 7882687 - e-mail: fabry.z@libero.it

AUTOMOBILE ANDREA - Acqui Terme - Tel. 339 6010038

Trattamento acqua - Riparazioni idrauliche
Installazione condizionatori
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Composizione bagno
Modello“Alice”

in legno anticato
composto da:

base, lavabo in ceramica,
specchiera e faretto

dim.: cm 75x49x197 h

€ 279,00

-80-80
SOLO PER TE

€199,00

ACQUI TERME / AL
Tel. 0144 313340

MONTICELLO d’ALBA / CN
Tel. 0173 361472

ALBENGA / SV
Tel. 0182 541007

SAINT CHRISTOPHE / AO
Tel. 0165 33550

ARMA DI TAGGIA / IM
Tel. 0184 461053

CASTELL’ALFERO / AT
Tel. 0141 296054

CHIVASSO / TO
Tel. 011 9173333

GAGLIANICO / BI
Tel. 015 542641

GENOLA / CN
Tel. 0172 648024

POIRINO / TO
Tel. 011 9450483

ROLETTO / TO
Tel. 0121 542117

VADO LIGURE / SV
Tel. 019 2160351

ALBANIA
TIRANAAPERTI LA DOMENICA

Iscriviti alla
NEWSLETTER

su www.laprealpina.com
per essere aggiornato

su tutte le novità
e le offerte!

su www.laprealpina.com
per essere aggiornato

www.laprealpina.com

Fresche

offerte estive!

9,959,95
€ 13,90

Scarpiera
componibile

in resina, disponibile
diversi colori

Dim.: 510x173x410 mm.

COMPONIBILE

cad.

Nastro
maschera
LA PREALPINA
dim.: 25x50 mt.
38x50 mt. - 50x50 mt.

3x23x2

Traspirante  € 33,90

14 Lt

22,9022,90

Palo con
3 lanterne
cm 205h

€ 99,90

ideali per
lampadine

a basso
consumo

lam
pa

din
ee

scl
us

e

Lampade da esterno
in allumino pressofuso

Iscriviti alla
NEWSLETTER

Palo con
3 lanterne
cm 205h

€ 99,90

ideali per
lampadine
ideali per

lampadine
ideali per

a basso
lampadine

a basso
consumo

lam
pa

din
e e

scl
us

e

in allumino pressofuso

7,907,90

Applique 6 lati
down/up

€ 9,90

€ 79,90

offerte estive!
offerte estive!
offerte estive!
offerte estive!

18 mm

Tavola lamellare
mm 18 x 500x1000 -30%-30%

SOLO PER TE
€7,67

€ 10,95
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