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Acqui Terme. Lʼammini-
strazione comunale è in gran
fermento. La notizia è da va-
lutare con attenzione in quan-
to potrebbe modificare lʼequili-
brio del governo cittadino,
cioè dare una scossa al rap-
porto del numero di maggio-
ranza a livello della massima
assise cittadina: il Consiglio
comunale.

Sta prendendo forma, e do-

po mesi di gestazione ha or-
mai le persone e criteri per la
nascita ufficiale, il movimento
“Rete civica Acqui Doc”.

Ideatori e componenti della
nuova formazione, sono i con-
siglieri comunali Maurizio Got-
ta, Luca Marenco, Enrico Pe-
sce, e Gianni Zunino; lʼasses-
sore al Turismo e Commercio
Anna Leprato, il presidente del
Consiglio comunale Mirko Piz-

zorni, lʼassessore ai Lavori
pubblici ed Ecologia Paolo Ta-
bano.

Il gruppo riveste notevole
importanza nellʼambito del
Consiglio comunale ed in altre
realtà istituzionali, pertanto il
nuovo movimento non è da
sottovalutare per la “stoffa” di
ognuno dei fondatori e per lʼim-
portanza che la Rete civica po-
trà avere al momento delle de-

cisioni consiliari, e non solo.
La nuova formazione, se-

condo le prime interpretazioni
dedotte dai fondatori, si collo-
cherebbe in posizione trasver-
sale, alternativa ed indipen-
dente rispetto ad una posizio-
ne ormai non più valida dei
giochi politici e dei giochi di po-
tere.

Visone. Autorità civili ed ecclesiastiche, ma soprattutto tanti
semplici parrocchiani, profondamente commossi, hanno gremi-
to la chiesa di Visone, sabato 28 agosto, in occasione dei fune-
rali di monsignor Pietro Principe, per decenni in servizio presso
la Segreteria di Stato vaticano, deceduto lo scorso mercoledì a
Roma, allʼetà di 78 anni. • continua alla pagina 2

La “Rete civica di Acqui” si pone in posizione “trasversale, alternativa e indipendente”

Nasce un nuovo gruppo consiliare
trema la maggioranza di Rapetti

Sabato 28 agosto

L’ultimo saluto
a Mons. Principe

Acqui Terme. Per la ristrut-
turazione del ponte Carlo Al-
berto, struttura che collega la
città alla zona Bagni si ripeterà
la storia infinita del sottopas-
so? Nel 2009, stando alle di-
chiarazioni di esponenti del-
lʼamministrazione comunale
tanto a livello tecnico che poli-
tico, si parlava di inizio lavori
verso i primi mesi del 2010. Se
facciamo più di un passo in-
dietro ricordiamo che già a me-
tà degli anni Ottanta era stato
addirittura ipotizzato il raddop-
pio della struttura sul lato est,
per favorire la passeggiata sul
fronte opposto, con vista pa-
noramica sulla zona archeolo-
gica in cui sono situati i resti
degli archi romani. Lʼidea pro-
gettuale era inserita in una re-
lazione illustrativa di arredo ur-
bano della città datata 1985.

Tornando allʼoggi, alla luce
dellʼinsegnamento storico, e
del fatto che lʼopera di riqualifi-
cazione è stata rimandata al
2011, diventa ovvio dover va-
lutare con prudenza le dichia-

razioni di amministratori prove-
nienti da Palazzo Levi. La cau-
sa del rinvio è dovuto al man-
cato ottenimento di fondi (200
mila euro) promessi dalla Re-
gione Piemonte. Nel bilancio di
previsione del progetto era in-
fatti prevista la realizzazione di
un guado sul fiume Bormida
per risolvere il problema del
traffico pesante e automobili-
stico. Il costo del guado era
ipotizzato in 500 mila euro di
cui 200 mila mila euro a carico
della Regione.

Il costo della ristrutturazione
del ponte Carlo Alberto, inizia-
ta con lʼallestimento di un pon-
teggio a lato dei marciapiedi,
sarebbe complessivamente di
900 mila euro, riguardanti il
consolidamento e la messa in
sicurezza dei marciapiedi late-
rali del ponte, i quali poggiano
su una struttura metallica chio-
data che presenta i segni del
tempo e necessitano di riquali-
ficazione.

Acqui Terme. Ancora intop-
pi per i lavori del teleriscalda-
mento nel centro cittadino di
via Mariscotti.

Continuano ad emergere te-
stimonianze della presenza ro-
mana, muretti ed altro, che ral-
lenteranno oltremodo lo svol-
gimento dei lavori.

In via Mariscotti si è dovuto
procedere ad una messa in si-
curezza (con rotaie e gabbie di
sospensione) di una condotta
in cemento (non armato) che
presentava punti di criticità do-
vendo scavare al di sotto per
far passare le tubazioni del te-
leriscaldamento.

Nella martoriata rotonda di
piazza Matteotti-via Mariscotti-
via Emilia-via Battisti i lavori
sono ben più complessi. Si de-
vono innestare le tubazioni del
nuovo teleriscaldamento a
quelle del vecchio teleriscalda-
mento (la linea che dal Comu-
ne arriva alle nuove Terme,
quindi prosegue per piazza
Matteotti, via Emilia, fino a cor-
so Divisione Acqui).

Il lavoro, che inizierà il 6 set-
tembre con unʼimpresa spe-
cializzata, dovrà essere fatto
“con i tubi in acqua” per non to-
gliere erogazione a troppi con-
domini nelle vicinanze.

Quindi non si possono fare
previsioni per il termine del-
lʼopera. Tutto questo comporta
il transito a senso unico in via
Mariscotti.

Nel frattempo non sono
giunte ancora segnalazioni di
intoppi, per ritrovamenti ar-
cheologici o altro, in via Don
Bosco dove si sta procedendo
alacremente.

Nelle fotografie a destra,
dallʼalto in basso: lʼimbracatu-
ra in via Mariscotti, la rotonda
e via Don Bosco

red. acq.
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Secondo quanto espresso
dal capogruppo della “Rete”,
Maurizio Gotta, “ritorniamo ʻci-
viciʼ come quelli che eravamo
nel 2007 con ʻAcqui nostraʼ
quando siamo riusciti a forma-
re lʼattuale governo cittadino”.
Il movimento, al quale potreb-
bero aggiungersi altri due con-
siglieri comunali, potrebbe di-
ventare gruppo di maggioran-
za nellʼambito del Consiglio
comunale.

“Non ci poniamo in contrap-
posizione con altre forze politi-
che, ma intendiamo operare
perchè le decisioni a livello di
amministrazione comunale
siano prese per il bene della
città e non da giochi della poli-
tica derivati dalla Provincia o
dalla Regione. Acqui deve ridi-
ventare degli acquesi”, sono
ancora parole di Gotta che val-
gono anche per la gestione
delle nomine, non più a livello
familiare, ma compiute in base
alle capacità prima ancora che
al grado di parentela.

Si parla, dunque, di un pro-
getto trasparente, nuovo, che
si porrebbe come obiettivo fon-
damentale la valorizzazione
delle capacità, professionalità
e risorse acquesi, le prospetti-
ve di sviluppo in ambito eco-
nomico, culturale, turistico
commerciale, artigianale ed
agricolo della città.

La fondazione della Rete ci-
vica è iniziata alcuni mesi fa
quando un gruppo di ammini-
stratori comunali si erano riuni-
ti attorno ad un tavolo con la
ferma e decisa intenzione, na-
ta da profonde e meditate ri-
flessioni frutto di una chiara
comunanza di intenti e di idee,
di attuare qualcosa di nuovo

per gli acquesi e da parte degli
acquesi, ma anche per fornire
occasioni di confronto, dialogo
ed innovazione del governo lo-
cale.

La “Rete”, naturalmente, in-
tende anche crescere con la
partecipazione dʼogni cittadi-
no, associazioni, professioni-
sti, perchè ogni acquese pos-
sa raggiungere obiettivi comu-
ni, costruire e non subire la
realizzazione di una nuova Ac-
qui Terme.

Si tratterebbe, secondo le
prime informazioni ottenute, di
un progetto di promozione da
e per la comunità della città
della Bollente. A questo punto
il cittadino che viene a cono-
scenza della notizia, presume
che il nuovo movimento citta-
dino, senza se e senza ma, di-
venti un punto di contatto,
estraneo alle vecchie logiche
di potere, con lʼamministrazio-
ne comunale per aggregare
forze che rischiano di essere
disperse.

Se qualcosa si può aggiun-
gere, lʼamministrazione comu-
nale, che ha ormai superato la
metà del mandato che gli ac-
quesi gli avevano conferito
nella tornata elettorale del
2007, si presenterebbe con un
Consiglio comunale modifica-
to, almeno per la loro apparte-
nenza a schieramenti politici
diversi da quelli in cui si erano
candidati nelle elezioni che
avevano portato al governo di
Palazzo Levi lʼattuale giunta.
Comunque, gli appartenenti al
nuovo movimento continue-
rebbero nellʼappoggio al sin-
daco Rapetti, ma, a ben leg-
gere la notizia, con dei distin-
guo.

DALLA PRIMA

Nasce un nuovo gruppo

A presiedere la funzione, il
cardinale Giovanni Lajolo, pre-
sidente della pontificia com-
missione per lo Stato della Cit-
tà del Vaticano, accanto a lui
lʼarcivescovo Prigione e il ve-
scovo di Acqui Terme monsi-
gnor Micchiardi.

Nellʼomelia, negli interventi
dei presenti, così come nelle
parole dei visonesi, sono state
evidenziate le grandi virtù mo-

rali di monsignor Principe, il
suo attaccamento al paese, e
soprattutto la sua innata predi-
sposizione ad aiutare il prossi-
mo e a confrontarsi con qua-
lunque interlocutore.

A pagina 29, la cronaca dei
funerali e un ricordo di monsi-
gnor Principe affidato alle pa-
role del parroco di Visone, don
Alberto Vignolo, e del sindaco
del paese, Marco Cazzuli.

DALLA PRIMA

L’ultimo saluto

La realizzazione dellʼopera
prevedeva due fasi: lotto A,
con presidio statico e lotto B
per opere di restauro monu-
mentale.

La pavimentazione del pon-
te sarà interamente ricostruita
riutilizzando gli stessi bloc-
chetti di porfido esistenti. Le la-
stre che compongono il mar-
ciapiede saranno sostituite con
nuove rispettando le norme
dʼoggi.

Il ponte Carlo Alberto, che
porta il nome del re che aveva
posto la prima pietra della
struttura il 10 settembre 1847,

è costituito da un insieme mu-
rario di sette arcate.

In una vetrina del Comune è
conservata una cazzuola sul-
la quale è scritto: “Cazzuola
adoperata dal Re Carlo Alber-
to nellʼinaugurazione del ponte
sulla Bormida presso le Terme
di Acqui. Dono del ministro
Thaon di Revel Conte Otta-
vio”.

Principale progettista del-
lʼopera fu lʼarchitetto civile
Ignazio Michela di Agliè, Ispet-
tore nellʼUfficio degli ingegne-
ri e membro dellʼAccademia
Albertina di Belle Arti.

DALLA PRIMA

Slittano i lavori

Acqui Terme. Libri, Premio
“Acqui Storia” e territorio. Già
la scorsa settimana avevamo
messo sotto i riflettori due vo-
lumi che, partecipando al con-
corso, illustravano le vicende
del pallone elastico e i costu-
mi del nostro passato contadi-
no.

Per dare continuità al di-
scorso andiamo, ora, a riferirci
al volume di Tommaso Piffer
Gli Alleati e la Resistenza ita-
liana (Il Mulino), finalista della
sezione scientifica del Premio.
Un libro che pone in copertina
proprio lʼimmagine di un rifor-
nimento britannico ai partigia-
ni di Cortemilia, attingendo ad
una foto 1945, oggi conserva-
ta presso lʼImperial War Mu-
seum di Londra.
Ancora su Temple,
Ballard, e la guerra
alla pista di Vesime

Tra i tanti pregi del volume,
uno - non secondario - viene
dal fatto che rimanda a perso-
naggi ed eventi recentemente
divenuti di pubblico dominio
nella nostra zona (tanto per i
contributi offerti da queste co-
lonne, tanto per le iniziative
che, proprio poco più di un an-
no fa - il 26 e il settembre - si
tennero a Vesime, con la sol-
lecitazione di Don Angelo Siri,
archivista diocesano), ma a
lungo trascurati dalla cosiddet-
ta storia ufficiale.

Così, ad esempio, a propo-
sito delle, in genere, limitate
capacità belliche delle forze
partigiane (in cui molti sono i
renitenti di leva, e per questo
proprio a loro manca una spe-
cifica preparazione militare), il
libro di cui parliamo (e di cui si
può trovare una ampia pre-
sentazione, in questo nume-
ro), riporta una testimonianza
di Hugh Ballard.

Che, nellʼambito di una nuo-
va missione di collegamento (il
maggiore “Temple” - Neville
Darewski era da poco perito in
un incidente), nellʼair field di
Vesime scese, su un bimotore
Mitchell B 25, il 19 novembre
1944, accompagnato dal te-
nente colonnello John Stevens
(di lui tanti riscontri nel saggio,
che per motivi di spazio non
possiamo approfondire) e dal-
lʼoperatore “Occaso” (Tullio
Biondo).

Alla pagina 98 del volume di
Piffer la pista di Vesime non è
nominata, ma, correttamente,
si dice che Ballard “operò in
Piemonte dal novembre 1944”.
Il maggiore racconta di come
la resistenza organizzata con-
tro un attacco tedesco fosse
improvvisamente cessata du-
rante un rastrellamento.

“Scoprimmo – spiega – che i
partigiani avevano servizi di in-
telligence scarsi o nulli, e quin-
di non avevano informazioni
precise su quello che accade-
va nelle altre aree […].

Fu subito chiaro che molte
forze partigiane erano comple-
tamente sbandate e demora-
lizzate, e non avevano idea
delle tattiche da seguire in
quelle circostanze”. Questa la
sua memoria, registrata pres-
so i National Archives di Lon-
dra (HS 6/856 il riferimento).

Tra le pagine 120 e 121 di
questo sanguigno soldato, for-
se di origine sudafricana (che
in Langa soprannominarono
subito “Balurd”) si riferisce an-

cora che “tentò con scarsi ri-
sultati di giungere a una unifi-
cazione tra le forze di Mauri e
quelle garibaldine, riuscendo
infine ad ottenere solo che en-
trambe le formazioni distac-
cassero presso il suo coman-
do degli ufficiali di collegamen-
to”.

Ma le pagine compiono an-
che un passo indietro. Rac-
contando sinteticamente an-
che la missione Temple.

Apriamo le virgolette.
“Nellʼagosto 1944 (pag. 93

precisa ulteriormente: il gior-
no 7) il maggiore Darewski
era stato paracadutato nelle
Langhe, dove aveva preso
contatto con i partigiani au-
tonomi di Mauri.

Il rapporto preferenziale
dellʼagente inglese suscitò
immediatamente i sospetti
del comando generale gari-
baldino, che avvisò la dele-
gazione “di usare molta cir-
cospezione” nei rapporti con
lʼuomo del SOE [che - lo ri-
cordiamo - è da sciogliere in
Special Operations Executi-
ve; si tratta dellʼagenzia cui
Churchill, fin dal 1940, affida

il compito dʼorganizzare le
operazioni clandestine di sa-
botaggio, propaganda e
quantʼaltro, nei territori oc-
cupati dai tedeschi].

Non vi è, però, alcun indica-
tore che la vicinanza agli auto-
nomi, che indubbiamente frut-
tò a Mauri numerosi lanci di
materiale, fosse dettata da ra-
gioni ideologiche, e non - inve-
ce - da una maggiore consi-
stenza di quelle formazioni
nella zona dove operava la
missione. Anzi, uno sguardo
complessivo alle altre missioni
inviate in zona suggerisce che,
anche qui, fu il criterio dellʼuti-
lità militare a dettare la linea
del SOE”.
Per saperne di più

E sullʼaeroporto partigiano
di Vesime? Un riscontro
esplicito si rintraccia alla no-
ta 42 del capitolo quinto, che
rimanda da un lato agli atti
del convegno del 1978 Le
missioni alleate e le forma-
zioni dei partigiani autonomi
nella Resistenza piemonte-
se (editi da Lʼarciere di Cu-
neo nel 1980) e, dallʼaltro,
al più volte da noi citato ar-

ticolo di Giancarlo Garello
(pilota dellʼaviazione civile,
originario di Cairo) compar-
so su “Nuova Storia Con-
temporanea”, V, 2001, n.2
pp. 101-110, con il titolo Al-
leati e Resistenza nelle Lan-
ghe. Il campo dʼaviazione
partigiano Excelsior.

Rispetto allʼargomento va
segnalato il lavori di sintesi
compiuto da Luca Visconti
che, presso lʼUniversità di Ge-
nova (facoltà di Lettere e Filo-
sofia), ha discusso nellʼanno
accademico 2008/2009 (po-
steriormente alla due giorni di
Vesime) una tesi di Laurea dal
titolo Lʼaeroporto di Vesime tra
storia e memoria popolare (re-
ferente il prof. Fabio Caffare-
na; coreferente la prof.ssa
Giuliana Franchini).

Quanto ai contributi de
“LʼAncora” essi possono esse-
re reperiti sui numeri (in pdf
gratuito sul web, sito lanco-
ra.com) del 23 aprile 2005 (a
cura di Riccardo Brondolo) e
su quelli del 20 e 27 settem-
bre, e del 4 ottobre 2009 (a cu-
ra di chi scrive).

G.Sa

Nel saggio di Piffer, finalista del premio Acqui Storia

Agenti inglesi a Vesime, memorie del 1944 e 1945

Acqui Terme. Due ricordi
inediti per il campo di Vesime
(ma anche per ricordare lʼanni-
versario dellʼotto settembre,
giorno dellʼarmistizio, e data
simbolica di inizio della Resi-
stenza) si trovano nella tesi di
laurea di Luca Visconti.

Così ricorda Giovanna Cre-
sta di Monastero Bormida: “A
casa nostra si erano rifugiati
due militari inglesi, Edward e
Jack, che prima dellʼarmistizio,
prigionieri dei fascisti, lavora-
vano alla fornace di Monte-
chiaro dʼAcqui.

Stavano quasi sempre na-
scosti sul fienile o nella stalla
perché cʼera il rischio delle
spie, a volte tra gli stessi vicini
di casa.

Noi bambini stavamo volen-
tieri con loro, che ci insegna-
vano qualche parola di inglese
e a volte alcune canzoni.

Altri militari, Eric e Ralph,
erano nascosti in una cascina
non molto distante da noi, da
Pinen Gallo, e spesso alla se-
ra si ritrovavano tutti a casa
nostra e facevano onore al vi-
no di mio padre.

Una notte mio padre e Pi-
nen, avvisati dellʼimminente at-
terraggio di un aereo, li hanno
accompagnati a piedi fino a
Vesime e hanno assistito alla
partenza. Dopo la guerra rice-

vemmo un attestato di ricono-
scenza dal governo inglese,
che mio fratello tuttora conser-
va, firmato di suo pugno dal
generale Alexander”.

Giacomo Lamborizio, da
Castellazzo Bormida, partigia-
no di stanza a Castelnuovo
Calcea con la 5ª Divisione
Monferrato (Autonomi) così da
riferito, in una intervista, a pro-
posito dei lanci alleati.

“Una sera del febbraio 1944
arrivò lʼordine di recarci a Ve-
sime, dove era previsto un lan-
cio.

Partimmo in 55, disarmati,
guidati da alcune staffette, e
viaggiammo per due notti,
mentre il giorno ci si riposava.

Arrivati a destinazione tro-
vammo dei mitragliatori appo-
stati che sparavano ad inter-
valli regolari per scoraggiare
eventuali appropriazioni indi-
scriminate.

Alle ore 21 vennero accesi i
fuochi a formare una lettera,
come concordato, e al centro
un maqui francese segnalava
con un pila ad un aereo che
sorvolava il campo.

Verso la mezzanotte arriva il
momento del lancio: il materia-
le viene scaricato in quattro
passaggi, in tutto centoventi
“bauletti” appesi a paracaduti
in seta o, a volte, in tela.

Durante i lanci noi stavamo
riparati in una cascina a monte
del campo, anche perché i pli-
chi di giornali venivano lancia-
ti senza paracadute.

I bauletti contenevano ve-
stiario, cibo, armi, sten, mine,
denaro e a volte assegni da
cambiare in banca.

Al mattino tutto il materiale
veniva caricato sui carri e sui
pochi camion e trasportato in
piazza a Cortemilia dove avve-
niva la distribuzione ai capi del-
le diverse formazioni.” G.Sa

I ricordi dei testimoni

Atterraggi e lanci sulla Langa

Acqui Terme. «Con la presente intendo pre-
sentare le mie dimissioni irrevocabili dallʼincari-
co di Commissario della sezione UDC di Acqui
Terme con decorrenza immediata, intendendo
altresì non fare più parte del Gruppo consiglia-
re dellʼUDC».

È il testo della lettera di Mirko Pizzorni invia-
ta il 25 agosto alla Segreteria provinciale del-
lʼUnione di centro Giovanni Barosini. Si tratta di
un congedo “irrevocabile”, da cui non si torna
indietro, dettato dal fatto che Pizzorni è tra i fon-
datori del nuovo movimento “Rete Civica”.

Mirko Pizzorni presiede lʼassemblea consilia-
re di Palazzo Levi, la sua elezione è avvenuta
nella serata di lunedì 25 giugno 2007 in occa-
sione dellʼinsediamento del nuovo consiglio co-
munale.

Pizzorni, oltre allʼincarico di presidente del
Consiglio comunale, a livello politico ricopriva
quello di commissario di Acqui Terme della se-
greteria dellʼUdc, commissariata ai primi di no-
vembre del 2009 dalla segreteria provinciale e
regionale, che ne aveva sciolto il direttivo di-
chiarandolo decaduto.

Mirko Pizzorni si dimette dall’Udc

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

GARDALAND

Bangkok - Triangolo dʼOro - Mae Hong Son
THAILANDIA

2-13 NOVEMBRE

11 settembre GARDALAND
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 COSTIERA AMALFITANA e POSITANO
30 ottobre - 1 novembre FIRENZE e AREZZO
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La morte di mons. Pietro
Principe, oltre il sentimento di
dolore per il distacco umano
da una persona, così fraterna-
mente piacevole nei rapporti e
nella reciproca relazione,
spesso telefonica e anche di
presenza, quando si ritirava
per pochi giorni nella sua Cap-
pelletta, mi ricorda una espe-
rienza che risale ai primi anni
del mio sacerdozio e che ri-
guarda LʼAncora, a cui sto de-
dicando, con una schiera me-
ravigliosa di amici, passione e
impegno da 36 anni.

Siamo nellʼautunno del
1963, io ero prete da pochi
mesi. Il vescovo del tempo,
mons. Giuseppe DellʼOmo (dal
1942 al 1971), stanco di paga-
re come amministrazione dio-
cesana i debiti e le fatture del
settimanale LʼAncora (anno di
fondazione 1903), sempre in
rosso, si rivolse alla pubblica
assemblea di tutti i preti della
Diocesi, riuniti nel salone gran-
de del Seminario Maggiore,
con questo ragionamento: “la
Diocesi non ce la fa più a pa-
gare le spese de LʼAncora; vi
ho chiesto più volte di prenota-
re equamente parte di copie, in
rapporto alla vostra popolazio-
ne parrocchiale, e di pagarle
alla amministrazione della Cu-
ria, ma nessuno di voi rispetta
questo accordo; le copie de
LʼAncora si ammucchiano inu-
tilmente nelle vostre sacrestie
e il settimanale non arriva in
nessuna famiglia della Dioce-
si. Alcune decine gli abbonati,
a volte solo di cambio e di de-
ferenza, niente nelle edicole.
Facciamo il punto in proposito:
questo settimanale, lo volete o
non lo volete?”.

Allʼepoca i direttori erano il
canonico Farina, mons. Gallia-
no, mons. Cannonero, mons.
Gioia, don Gilardi… il meglio
del meglio delle penne che la
Diocesi offriva; alla schiera dei
sacerdoti collaboratori, si uni-
va una schiera altrettanto elet-
ta di firme prestigiose (in loco)
di laici, di associazioni cattoli-
che di prima vetrina. La stam-
pa era addirittura realizzata in
città nella gloriosa tipografia
Biscaglino, le copie era circa
350, le pagine abitualmente
quattro, il formato come lʼat-
tuale tabloid. Delle quattro pa-
gine, lʼultima era riservata a
pubblicità locale castigatissi-
ma: pompe funebri e arredi
marmorei per camposanti. I
numeri annui erano suggeriti
da una saggia massima: esce
quando può. Basta sfogliare le
annate che ancora sono rile-
gate e custodite.

Il coro unanime del clero
diocesano disse a gran voce,
ne restai stupefatto e scanda-
lizzato, “non vogliamo più il
giornale diocesano LʼAncora,
perché non serve a niente e
nessuno lo legge, si restituisca
la testata in Tribunale di Acqui
dove è registrata da 60 anni”.

Lʼunico ad alzarsi in assem-
blea è stato il giovane vicepar-
roco del Duomo, don Pietro
Principe, illuminato di persona,
ma forse suggerito dal parroco
mons. Galliano, brillante colla-
boratore del settimanale dio-
cesano e forse unico tra i preti
della Diocesi che ne ha sem-

pre compreso lʼimportanza e
sempre ha difeso la linea del
settimanale nel corso di questi
ultimi trentʼanni, tanto che il
gruppo de LʼAncora lo ha volu-
to e iscritto tra i suoi soci fon-
datori della cooperativa attuale
editrice del settimanale, fino al-
la morte.

Il giovane viceparroco in
pubblica assemblea, rivolto a
mons. DellʼOmo apertamente
disse: “Piuttosto che buttarlo
via, restituire la testata al Tri-
bunale, per cui chiunque do-
mani può andare a comperar-
la, utilizzare un nome così sto-
rico per la nostra comunità, e
ormai così identificativo della
realtà diocesana che nel suo
piccolo ha seguito, con pochi
mezzi, il trascorrere dei decen-
ni della vita diocesana, preti,
parrocchie, e associazioni, con
le lunghe battaglie contro il lai-
cisimo imperante, contro il Fa-
scismo, fino a subirne le cen-
sure, (si vada a controllare le
parti in bianco stampate nel-
lʼera), ed io ora non ritengo
giusto disfarsene in modo così
irresponsabile solo per due
soldi, anzi lo ritengo un errore
storico per la nostra comunità
diocesana, Eccellenza io com-
pero la testata personalmente,
me ne faccio garante e re-
sponsabile, mi gioco la faccia
e metto il mio nome come edi-
tore e direttore responsabile”.

E così avvenne, tra lʼignava
e apatica indifferenza dei pre-
senti, che si sentivano solleva-
ti da ogni collaborazione in
proposito e soprattutto da ogni
condivisione economica.

Se si va a controllare sul li-
bro delle stampe in Tribunale il
nome di Pietrino Principe, co-
me proprietario e direttore re-
sponsabile, è durato oltre quin-
dici anni, fino al 1980, anche
quando lui era già al lavoro da
tempo a Roma in Segreteria di
Stato.

Dopo lʼesperienza eroica di
don Parodi, dopo che mons.
Giuseppe Moizo, rendendosi
conto del grande ruolo che un
settimanale può svolgere, en-
trando in migliaia di famiglie
della Diocesi, nel 1974 chiamò
un primo gruppetto di collabo-
ratori, tra cui il sottoscritto, e
ne difese sempre la linea edi-
toriale, a viso aperto, nono-
stante attacchi su attacchi, co-
me altrettanto fece più volte ed

esplicitamente mons. Livio
Maritano, soprattutto dal 1981
al 2000.

Fu nel 1981 che la coopera-
tiva convinse mons. Principe a
cedere la proprietà legale del-
la testata alla Diocesi a titolo
gratuito: così avvenne e oggi
se noi possiamo leggere il no-
me della proprietà in Tribunale
si vedono questi storici pas-
saggi e attualmente si legge,
proprietà della Diocesi di Acqui
nella persona del suo Vesco-
vo, pro tempore: allʼepoca
Mons. Maritano e dal 2000
mons. Micchiardi. Ogni dieci
anni il Vescovo affida in como-
dato la gestione del settimana-
le allʼeditrice cooperativa, sen-
za scopo di lucro a mutualità
prevalente, LʼAncora, e con il
diritto di ritirare il comodato in
ogni momento quando il setti-
manale non realizza una linea
editoriale ad insindacabile giu-
dizio e scelta del Vescovo. La
diocesi non ha alcun dovere di
contribuire alle spese della
cooperativa, che ne risponde
in proprio nella persona dei
propri soci. Attualmente sono
una ventina le persone a con-
tratto con il giornale, cui si ag-
giungono altri venti collabora-
tori a contratto per articoli e fo-
tografie. Ogni anno si stampa-
no 48 numeri, con una media
minima di 56 pagine e con
contatti settimanali con oltre 40
mila lettori della Diocesi.

Grazie piccolo viceparroco
don Principe, giovane ma con
vero spirito sacerdotale, lungi-
miranza di servizio della Paro-
la, con ogni mezzo, a qualun-
que costo.

giacomo rovera
(presidente dellʼeditrice

cooperativa LʼAncora)

Il “Canale Mussolini” è una
saga italiana, è come un gran-
de polittico in cui i personaggi,
gli stessi animali, i paesaggi in
cui spazia, le case, povere ma
dignitose, le piccole cose ed i
vari oggetti di un tempo pas-
sato sono dipinti in maniera
particolareggiata, tutto vive,
tutto è reale. I protagonisti so-
no molti: gli appartenenti alla
famiglia dei “Peruzzi” , i loro
amici e i loro nemici. Tutti si
muovono nel “Canale Mussoli-
ni”, tutti vivono con saggia con-
sapevolezza il proprio ruolo,
manifestano senza tabù e sen-
za falsi pudori le proprie virtù e
miserie, immersi in una realtà
storica che li fa sentire ancora
più vitali, più veri, intrisi di forti
cariche emozionali dovute agli
avvenimenti che coinvolgono
la nostra Italia a partire dalla fi-
ne del XIX secolo sino ad arri-
vare ai giorni nostri. I “Peruzzi”
sono una numerosa e unita fa-
miglia di contadini veneti: “Noi
eravamo unʼenclave le ho det-
to, e ci siamo stretti a coorte”.
Forte è il senso dellʼamore fa-
migliare, il rispetto e la tutela
della moglie e dei figli, lʼamore
verso la propria terra, addirittu-
ra una considerazione cavalle-
resca verso gli altri, anche se
nemici: “Ognuno ghéva le so
razon. Sia lori che nantri.” So-
no costretti ad emigrare, come
altre migliaia di contadini ve-
neti, friulani ed emiliani, nel-
lʼAgro Pontino: “Se non era per
la fame restevamo là. Quello
era il paese nostro. Perché
dovevamo venire qui? Lì era-
vamo sempre stati e lì stavano
tutti i nostri parenti. Conosce-
vamo ogni ruga del posto e
ogni pensiero dei vicini. Ogni
pianta. Ogni animale. Chi ce lo
faceva fare a venire fino a
qua?” Qui si integrano, poco
alla volta , con la popolazione
locale. I “cispadani” con i “ ma-
rocchini”.

I vari conflitti sociali, politici
e bellici che, purtroppo, hanno
martoriato quei tempi, sono
raccontati con le espressioni e
gli intercalari di chi li aveva vis-
suti: “Questa guerra quindi era
proprio quello che ci voleva (la
prima guerra mondiale n.d.r.) ,
una guerra santa che avrebbe
scatenato tante di quelle ten-
sioni- diceva il compagno Mus-
solini - che niente sarebbe sta-
to più come prima”.

Ci troviamo un romanzo av-
vincente, con tanti colpi di sce-
na. Non ci si annoia a leggerlo.

Inoltre con tutte le citazioni
di date e personaggi storici,
può certamente essere utile
anche agli studenti. Troviamo
Giolitti, Alceste De Ambris,
Rossoni Edmondo, Leonida
Bissolati, Filippo Turati, Roo-
svelt, il Negus, Rudolf Hess
solo per citarne alcuni. E le
espressioni che vengono mes-
se in bocca a loro sono tutto
un programma: “Progressione
geometrica si chiama, e ogni
volta che il Duce andava lì e
vedeva le parate, tornava a ca-

sa sempre più impressionato.
Adesso era lui che gli si attac-
cava al braccio: «Adolfo di
qua, Adolfo di là». Ed era
lʼAdolfo che diceva a lui: «Sta
in là, Duce, non star tocàrme».

La storia della bonifica del-
lʼAgro Pontino parte con Papa
Pio VI : “Povero Pio VI... Lui
davvero la prima volta che ha vi-
sto da lontano arrivare i france-
si, deve aver tirato un sospiro di
sollievo grosso come una casa:
«E vaffanculo vaʼ, moʼ vi ci ar-
rangiate voi con questi qua», e
difatti dopo poco è morto.”. Tut-
ti gli avvenimenti non sono trat-
tati in ordine cronologico. Que-
sto fa sì che il romanzo risulti
ancora più vivace. Ora non ci re-
sta altro da fare che provare il
piacere di leggerlo. Certamen-
te sarà utile anche per rinfre-
scare le nostre nozioni di storia.

Nellʼattuale periodo storico
di new economy e di high tech
forse un richiamo alle origini
della nostra tradizione contadi-
na non è un semplice “amar-
cord” ma un prestante invito a
meditare sulla nostra genesi.

Matteo Ravera

Ma chi ha liberato lʼItalia nel
1945? Gli Alleati o i partigiani?
La Resistenza è importante, o
meno, per la nascita della Re-
pubblica?

Queste sono le domande,
certo banali e scontate, o in-
genue, se preferite, che si po-
trebbero porre innanzi (o do-
po) la lettura di questo libro.

A voler leggere con atten-
zione il volume, e in particola-
re soffermandosi con cura sul-
le conclusioni (che, in ogni
saggio, condensano e ricor-
dano gli esiti ritenuti più signifi-
cativi), il dato che emerge è
quello di una estrema, apprez-
zabile “cautela dʼAutore”. Il che
rimanda alla vera essenza del
“fare storia”: una questione di
domande, spesso senza rispo-
sta. Una questione di docu-
menti, di fonti recuperate (ora
che gli archivi, dopo ses-
santʼanni, si aprono), di tenta-
tivi di interpretazione comples-
siva; di problemi delineati sul
tavolo: il tutto suggerisce a
Tommaso Piffer (dottore in ri-
cerca in Storia Politica presso
lʼateneo di Bologna) di evitare
conclusioni affrettate. La cita-
zione di un passaggio può es-
sere significativa: “È comun-
que difficile valutare esatta-
mente quanto la Resistenza
italiana contribuì allʼavanzata
alleata in termini di militari an-
gloamericani risparmiati, o di
settimane guadagnate…”.

Se da un lato “le valutazioni
contenute nelle storie ufficiali
dei servizi segreti, sia ameri-
cani sia inglesi, non sempre
possono esser considerate del
tutto affidabili, perché scritte in
un momento in cui questi do-
vevano fronteggiare la pro-
spettiva di uno scioglimento, e
tendevano quindi ad aumen-
tare lʼimportanza dei partigia-
ni”, è vero anche che “gli Al-

leati ritennero che valesse la
pena mettere a repentaglio la
vita di decine di agenti specia-
lizzati e investire oltre sei mila
tonnellate di materiale per as-
sicurare i vantaggi che la Re-
sistenza poteva garantire”.

Il libro è denso, documenta-
to, lascia parlare spesso le
fonti (con frequenti intertesti,
non in nota); opportunamente
collega le memorie; la lettura è
scorrevole. E, dopo i primi due
capitoli introduttivi (la Resi-
stenza in Europa e nel Medi-
terraneo; un quinto dellʼopera)
arriva a prendere in esame la
penisola.

Quali le conclusioni?
Proviamo a riassumerle. A

differenza di Grecia e Jugosla-
via, da noi il Partito Comunista
segue la strada dellʼunità con
le altre forze politiche e, dun-
que, pur con le difficoltà, an-
che notevoli, di rapporto tra
“fazzoletti azzurri” e “garibaldi-
ni”, tra i resistenti non cʼera
una situazione di “guerra civi-
le”. Manca (questa sì è una
vulgata, dice Piffer) la discrimi-
nazione nei confronti delle for-
mazioni combattenti di sinistra.
Ecco, poi, un governo legittimo
al Sud, una forte presenza del-
le truppe regolari alleate, ma
una scarsa collaborazione tra
lʼintelligence inglese e i servizi
americani, con rifornimenti de-
stinati alla lotta partigiana po-
co efficaci sino al 1945 (da un
lato mancano mezzi aerei, ae-
roporti; interventi verso Varsa-
via e la Jugoslavia son ritenuti
prioritari; lʼItalia è considerata
fronte non strategico per la vit-
toria). Aiuti poco coordinati,
non continuativi. Anche disin-
teresse degli agenti per le vio-
lenze che seguirono, talora, la
liberazione dei territori.

Ma può esistere una Resi-
stenza “senza partigiani” (ov-
vero con un ruolo dei “ribelli”,
della montagna o della collina,
considerato trascurabile)?

Qualcuno oggi lo vorrebbe.
Esiste ancora “una giusta

parte”?
Inutile negare che il pericolo

delle letture revisionistico-ideo-
logiche può essere forte.

Una verità che si deduce dal-
le carte è che, come diceva per
altro Ferruccio Parri, “senza
Alleati la Resistenza avrebbe
fatto poca strada”. E dunque,
conseguentemente, gli Alleati
della Resistenza fanno parte a
pieno titolo. Ci sono, però (rias-
sumiamo dal testo) anche, ope-
razioni di sabotaggio e disturbo,
i risultati militari delle bande, il
rapido trapasso dalla guerra al-
la pace reso possibile da parti-
giani e CLN nelle città, così che,
per i problemi dʼordine pubblico,
le truppe che risalgono dal Sud
non lasciano presìdi. Ed è un
vantaggio strategico non da po-
co. Unʼultima considerazione.
Stare a discutere - capita - del
valore civile del movimento par-
tigiano (con tutte le contraddi-
zioni, le esaltazioni, gli episodi
poco nobili: poiché in campo
scendono non le idee, ma gli
uomini, con le loro virtù, gli eroi-
smi, ma anche con debolezze e
istinti) pare una forzatura.

Che al libro - assai interes-
sante - per fortuna non appar-
tiene. Giulio Sardi

Recensione ai libri finalisti della 43ª edizione

Aspettando l’Acqui Storia

Antonio Pennacchi
Canale Mussolini

Mondadori

Tommaso Piffer
Gli Alleati

e la Resistenza italiana
Il Mulino

La salvò nel 1963 quando stava per essere affossata

Monsignor Pietro Principe
e un po’ di storia de L’Ancora

Monsignor Pietro Principe durante i festeggiamenti a San-
tʼAntonio per il 70º di ordinazione sacerdotale di Monsignor
Giovanni Galliano.

Ringraziamento
all’ospedale

Acqui Terme. Pubblichiamo
il seguente ringraziamento:

«Voglio esprimere la mia ri-
conoscenza e sinceri ringra-
ziamenti a tutto il personale
medico e paramedico del
Pronto Soccorso dellʼOspeda-
le Civile di Acqui Terme per le
cure prestatemi con professio-
nalità ed umanità. Grazie a tut-
ti a nome mio e della mia fami-
glia». Giovanni Rapetti

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 12 settembre
CANNES e le ISOLE LERINS
Domenica 19 settembre
PORTOVENERE e giro in battello
delle CINQUE TERRE
Domenica 26 settembre
FIRENZE giro della città con guida
Domenica 3 ottobre AVIGLIANA,
SACRA SAN MICHELE E ABBAZIA
DI SANT’ANTONIO DI RAVERSO

Domenica 10 ottobre
LAGO DI MASSACIUCCOLI
VILLA PUCCINI
e LUCCA
Domenica 17 ottobre
MADONNA DELLA CORONA
e LAGO DI GARDA
Domenica 24 ottobre
CASTELLO DI MONSELICE
e PADOVA
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Dall’11 al 13 ottobre
LOURDES
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Dall’8 al 10
TOUR DELLE MARCHE
Dal 4 al 9 - Dall’11 al 16
Dal 18 al 23 - Dal 25 al 30
Soggiorno mare a LLORET DE MAR
escursione a TOSSA DE MAR
Viaggio + 6 giorni
di pensione completa € 295

Dal 9 al 15
Tour della SICILIA
Dal 16 al 17
VENEZIA
e le ville del Brenta
Dal 25 al 30
Tour della SARDEGNA

PONTE DEI SANTI
NAPOLI e il suo golfo

SETTEMBRE
Dal 18 al 19
CAMARGUE
Dal 24 al 26
Tour dell’ALSAZIA

Dal 28 settembre al 2 ottobre
Tour della PUGLIA:
OSTUNI - MATERA - ALBEROBELLO
BARI - LECCE - GALLIPOLI…

CAPODANNO IN CROCIERA
Dal 27 dicembre al 4 gennaio MSC SPLENDIDA

Trasferimento in bus al porto di Genova
BARCELLONA - CASABLANCA - MALAGA - ALICANTE - CIVITAVECCHIA
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Domenico
CAMERA

Giovedì 19 agosto 2010 è
mancato allʼaffetto dei suoi ca-
ri, dopo una vita dedicata alla
famiglia e al lavoro. I familiari,
commossi, esprimono profon-
da gratitudine alle numerose
persone che hanno condiviso
il loro dolore.

RINGRAZIAMENTO

Emma GIACOBBE
ved. Parodi
di anni 89

Martedì 24 agosto è mancata
ai suoi cari. La figlia Lucia, il
genero Felice Carlo, la nipote
Romina con il marito Roberto
e la piccola Emma, ringraziano
tutti coloro che si sono uniti, in
ogni forma, al loro dolore.

ANNUNCIO

Teresina GRATTAROLA
ved. Rivetti

Circondata dallʼaffetto dei suoi
cari venerdì 27 agosto ci ha la-
sciati. Il figlio ed i familiari nel
darne il doloroso annuncio rin-
graziano tutti coloro che con la
presenza, con scritti e fiori
hanno manifestato unʼultima
volta il loro affetto.

ANNUNCIO

Enrica GALLEAZZO
in Ivaldi

A distanza di un mese dalla sua
prematura scomparsa, il marito
Alessandro, il figlioClaudioed ipa-
renti tutti ricordano con immutato
affetto lacaraEnricaGalleazzo.La
santa messa di trigesima verrà
celebratanellaparrocchialediSan
Francesco domenica 5 settem-
bre alle ore 11. Un ringraziamen-
to a tutti coloro che vorranno unir-
si nel ricordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

Pietro MASCARINO
di anni 87

“Di te solo bei ricordi”. Giovedì
26 agosto è mancato allʼaffetto
dei suoi cari. Nel darne il triste
annuncio, la moglie, i figli e pa-
renti tutti ringraziano quanti in
ogni modo hanno partecipato
al loro dolore. La santa messa
di trigesima sarà celebrata sa-
bato 25 settembre alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di
Terzo.

ANNUNCIO

Elio LAZZARINO
“Ogni giorno sei sempre pre-
sente nel nostro cuore”. Nel 1º
anniversario dalla scomparsa i
familiari tutti lo ricordano con
immutato affetto e amore nella
santa messa che sarà cele-
brata domenica 5 settembre
alle ore 9 nella chiesa parroc-
chiale di Denice. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Cav. Matteo RAVERA
“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 3º anniversario della
scomparsa, la moglie, i figli, la
nuora, i nipoti e parenti tutti lo
ricordano con immutato affetto
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 5 settembre
alle ore 18 nella parrocchiale
di S.Francesco. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
unirsi nella preghiera cristiana.

ANNIVERSARIO

Carlo BRUNO
“Il tuo ricordo, sempre vivo nei
nostri cuori, ci aiuta nella vita
di ogni giorno”. Nel 3º anniver-
sario della scomparsa i fami-
liari lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 5 settembre alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di
Montechiaro Piana. Un grazie
di cuore a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanna Maria
CAMPASSO
ved. Giacobbe

Nel 10º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti, uni-
tamente ai parenti ed agli ami-
ci, la ricordano con immutato
affetto nella s.messa che ver-
rà celebrata domenica 5 set-
tembre alle ore 8,30 nella par-
rocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

GiuseppinaGRATTAROLA
(Mariuccia)
in Bisio

Nel 2º anniversario dalla
scomparsa il marito, il figlio ed
i parenti tutti la ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 5 settembre alle ore
10,45 nella chiesa parrocchia-
le di Cavatore. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Ornella LAIOLO
in Bazzano

“Il tuo ricordo, sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 7º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti la ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata lunedì 6 settembre
alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Francesco. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Augusta TeresaPERAZZO
ved. Ricci

1923 - † 16 luglio 2010
“Vivi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. I familiari tutti la
ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 11 settembre
alle ore 18 in cattedrale. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

RICORDO

Flaminio BENZI
(il Micio)

“Nel nostro dolore ci conforta il
bene che ci hai donato ed i ca-
ri ricordi che il cuore conser-
va”. Nella certezza che conti-
nui a vegliare sulla nostra fa-
miglia, ti ricordiamo in preghie-
ra nella santa messa di 2º an-
niversario sabato 11 settembre
alle ore 18,30 nel santuario
della Madonna Pellegrina in-
sieme a tutti coloro che ti han-
no voluto bene.

ANNIVERSARIO

Maria GARBARINO Carlo MARISCOTTI
in Mariscotti

In occasione dellʼ11º e del 3º anniversario dalla scomparsa i fa-
miliari tutti li ricordano con profondo affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica 5 settembre alle ore 9 nella chie-
sa di “SantʼAndrea” in Cassine. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Pubblichiamo un ricordo di Do-
menico (Meco) Camera:

«Caro papà, nel volgere lo sguardo alla vigna
che sale armoniosa sulle pendici della collina,
non scorgiamo più la tua figura minuta e opero-
sa, intenta a rifinire un lavoro proprio in quella
valle su cui ora è sceso un grande silenzio.
Dapprima ci figuriamo che tu ti sia fermato un
poco, sedendo allʼinizio del filare, a riprendere
fiato, poi affiora la cruda realtà che rattrista il
cuore: hai concluso il tuo viaggio terreno in que-
sti giorni assolati dopo una vita serena negli af-
fetti e nel lavoro. Quanto avremmo voluto per-
correre ancora un tratto di strada con te, senti-
re quella tua voce pacata e ricevere quegli in-
segnamenti che scaturivano dal buonsenso e
dallʼesperienza! Invece, nonostante la fibra te-
nace e le assidue cure dei sanitari, il male ha fi-
nito con il prevalere sulla notevole forza di vo-

lontà, privandoci della tua persona contraddi-
stinta dallʼanimo paziente e comprensivo.

Eppure resti con noi, negli occhi e nel cuore.
Ogni fase della giornata e ogni filare ci riman-
dano immagini della tua bontà e della tua so-
lerzia, a partire da quando, negli anni aspri del
dopoguerra, con un lavoro incessante e ocula-
to e con la mamma al tuo fianco, trasformasti
quelle due strisce di terreno scabre e impervie
in un vigneto fiorente, anche se, poi, minimiz-
zavi le tue capacità e quei meriti che lʼavvocato
Gualtiero Timossi ha sottolineato nel suo com-
movente ricordo. Caro papà, mentre dinanzi a
noi campeggia lʼespressione benevola che illu-
minava il tuo amato viso, ti esprimiamo un forte
grazie per gli intensi anni passati insieme, con-
sapevoli che il tuo esempio di persona alacre e
generosa orienterà anche i nostri passi futuri».

I tuoi cari Claudio e Sergio

Offerte in memoria di Domenico Camera
Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte versate in memoria di Domenico Camera alla Fondazio-

ne piemontese per la ricerca sul cancro: i familiari € 100,00, la famiglia Rapetti Mariscotti € 100,00,
i nipoti Renzo e Fabrizio Parodi € 100,00, i cugini Chiesa Ivaldi € 100,00, la cognata Rosina €
50,00, i nipoti Gianni e Renato € 50,00

Ricordo di Domenico Camera (Meco)
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La Pro Loco di Castel Bo-
glione insieme al Comune e
agli Alpini ha dedicato una
giornata dei festeggiamenti pa-
tronali per compiere un gesto
di grande sensibilità ed atten-
zione verso i più bisognosi of-
frendo lʼincasso per la Mensa
della Fraternità “Mons. Gio-
vanni Galliano”.

Come piatto tipico è stato of-
ferto il “Fritto Misto alla Bazza-
nese” confezionato dagli
esperti cuochi di Bazzana, ed
insieme la farinata e la rostic-
ciata fatta dagli specialisti del-
la pro loco di Castel Boglione.

Il successo è stato strepito-
so; basti pensare che sono
stati serviti oltre 500 piatti del
fritto misto. Moltissimi infatti
hanno risposto allʼappello fatto
dalla Caritas e alla “buona
azione” della pro loco di Castel
Boglione unendo insieme lʼuti-
le per la carità e il dilettevole
per gustare questo piatto or-
mai famoso.

Il risultato è stato positivo
non solo per la mensa della
fraternità ma anche per i fe-
steggiamenti patronali. Infatti
la partecipazione popolare è
stata pari alle serate più riusci-
te dei giorni dei festeggiamen-
ti. I commenti della gente sono
stati molto positivi sulla bontà
ed abbondanza dei piatti servi-
ti e anche i responsabili della
pro loco hanno riconosciuto
che è stata una buona idea.
Una parola di lode la meritano
il personale che ha preparato i
piatti e i giovani che con cal-
ma, attenzione e gentilezza li
hanno serviti. Nel Vangelo leg-
giamo la sentenza di Gesù:

“Venite benedetti dal Padre
mio a prendere possesso del
regno preparato per voi perché
avevo fame e mi avete dato da
mangiare”.

Vogliamo pensare che lʼeco
di queste parole si è sentito e
respirato in quella magnifica
serata.
La Caritas ringrazia

La Caritas diocesana e i fra-
telli che frequentano la mensa
della fraternità “Mons. Giovan-
ni Galliano” sentono il dovere
di rivolgere i più vivi e sinceri
ringraziamenti:

- alla pro loco, al comune e
agli alpini di Castel Boglione
per aver donato una serata dei
festeggiamenti alla mensa del-
la fraternità. È la prima pro lo-
co in diocesi che ha avuto que-
sto gentile pensiero e speria-
mo che lʼesempio crei altre oc-
casioni;

- lʼequipe di Bazzana che ha
confezionato il piatto famoso;

- tutto il personale di Castel
Boglione, soprattutto i tanti gio-
vani che hanno prestato un
perfetto servizio;

- Bruno e Giuliana Montob-
bio di Capriata dʼOrba-S.Cri-
stoforo che hanno procurato
verdure, pane e dolci;

- i volontari di San Cristoforo;
- tutti coloro che con la loro

presenza e con il loro contri-
buto hanno permesso il positi-
vo risultato dellʼiniziativa;

- tutti quelli che in qualche
maniera dato il loro contributo
e che non possiamo ricordare.

La Caritas assicura un rico-
noscente ricordo nella pre-
ghiera fedele al motto: “la cari-
tà non ha ore”.

Acqui Terme. Lʼassociazio-
ne Adrone, che si pone come
obiettivo il sostegno alle fami-
glie che adottano un bambino,
prosegue senza sosta la sua
interessante e utile attività. Ab-
biamo incontrato i responsabi-
li dellʼassociazione, sig.ra
Adriana Falcone, la dott.sa
Cristina Cazzola, e abbiamo
chiesto loro come sta proce-
dendo il lavoro.

“In questi mesi abbiamo ini-
ziato a svolgere i nostri inter-
venti di sostegno e consulen-
ze a diverse famiglie, oltre alle
serate divulgative e formative
presso Palazzo Robellini. Ab-
biamo potuto riscontrare quan-
to siano assenti sul territorio
associazioni di volontariato
che si propongano come noi di
aiutare le famiglie che intra-
prendono un percorso adotti-
vo, e siamo molto soddisfatti
del lavoro svolto fino ad oggi, i
riscontri che abbiamo avuto
dalle famiglia sono stati positi-
vi e continuiamo a ricevere
contatti e richieste. Siamo an-
che molto contenti del succes-
so ottenuto dalle serate divul-
gative presso Palazzo Robelli-
ni, e vogliamo cogliere lʼocca-
sione per ringraziare il comune

di Acqui Terme per la disponi-
bilità e lʼaccoglienza che ci ga-
rantisce in ogni serata”.

Abbiamo chiesto loro quan-
do sarà il prossimo appunta-
mento e quale sarà lʼargomen-
to.

“Il 30 settembre, sempre
presso Palazzo Robellini per le
20.30, abbiamo organizzato
una serata per parlare dei ra-
gazzi adottati e per permettere
loro di raccontarsi, attraverso
qualunque modalità espressi-
va, il loro vissuto emotivo. La
serata sarà la seconda di un
ciclo di incontri formativi che
hanno cercato di affrontare in
ottica sia clinica che esperien-
ziale la complessità dellʼado-
zione.

Ci auguriamo come sempre
che tutti coloro che fossero in-
teressati vengano alla nostra
serata che siamo certi sarà un
momento non solo formativo,
ma di condivisione e parteci-
pazione”.

Lʼincontro a palazzo Robel-
lini di giovedì 30 settembre al-
le 20,30 avrà come tema «Ri-
nascere… per una nuova vita
(quanta paura di perdervi,
quanta fatica per volervi be-
ne)».

Acqui Terme. Notizie dalla
comunità del Duomo:

«Durante il mese di agosto
da un paio dʼanni in parrocchia
cʼè la proposta di pensare ai
più poveri, proprio nel periodo
in cui siamo abituati a pensare
a noi, con un periodo di giusta
e dovuta vacanza. Lo spirito
dellʼiniziativa è quello di esse-
re attenti ai bisognosi in tutti i
tempi dellʼanno.

Questʼanno abbiamo indiriz-
zato la nostra attenzione in tre
direzioni:

1- LʼEritrea con la sua situa-
zione disperata. Avendo parla-
to con un fratello dellʼIstituto
degli Ausiliari Cattolici ci siamo
resi conto di una drammatica
situazione sociale in un paese
già poverissimo. Manderemo
loro il nostro aiuto in denaro e
i generi alimentari che ancora
fino a metà mese saranno rac-
colti.

2- Gli orfani di Mabayi in Bu-
rundi, che abbiamo conosciu-

to attraverso la presenza di
Suor Agrippina, nella sua visi-
ta da noi il 17 e 18 luglio.

3- Infine il nostro sostegno
continuo alla Mensa di Frater-
nità di Acqui nel ricordo di
Mons. Galliano. Come avevo
detto il giorno della sua sepol-
tura. Già durante lʼanno abbia-
no contribuito come parroc-
chia. Ora una somma sarà de-
voluta alla Caritas per questa
finalità.

Domenica scorsa 29 agosto
durante tutte le messe del sa-
bato e della domenica abbia-
mo raccolto € 1086,72 com-
prendenti anche buste di ano-
nimi donatori con 100, o 50 €.
Un donatore, a parte, ha offer-
to 500 €.

Il Signore ci aiuti sempre a
vedere il Signore sofferente
nel volto dei poveri.

In occasione del rosario a
san Rocco sono stati raccolti €
88,22 per la Chiesa Cattedra-
le». dP

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

«Carissimi,
questa settimana portiamo

notizie dalla Costa dʼAvorio, in
particolare alle maestre, alun-
ni, genitori della scuola G.
Fanciulli della zona Bagni di
Acqui Terme.

Abbiamo avuto notizie di
Rosine, la bambina adottata
dalla scuola.

La sig. Anna Balbi, che se-
gue la scuola di cucito sul luo-
go, e particolarmente la bam-
bina, ci fa sapere che la bam-
bina ha ottenuto risultati sor-
prendenti, è la 1ª della classe,
bravissima in francese, storia,
geografia, materie letterarie,
scientifiche e musica.

Da quando è stata adottata,
nonostante le numerose diffi-
coltà che aveva a suo tempo a
livello scolastico, sapendo di
avere una grande famiglia che
la sta aiutando, si è enorme-
mente impegnata nella scuola,
fiera e molto felice per essere
oggetto di tanta attenzione.
Nella foto allegata, esprime
con il suo sorriso tutta la sua
felicita, come ringraziamento a
coloro che si preoccupano per
lei.

Diamo atto alle maestre del-
lʼimpegno particolare che riser-
vano per insegnare ai propri
alunni ad aiutare i meno fortu-
nati, e ai bambini che hanno
così preso a cuore le sorti di
una bambina come loro, è il
caso di dire che anche i bam-
bini hanno molto da insegnare
agli adulti.

Vi raccontiamo anche la sto-
ria di altri 5 ragazzi disabili,
che hanno frequentato la
scuola della Costa dʼAvorio e
che non avendo un lavoro, so-
no riusciti ad inventarsene
uno… affittano sedie ai funera-
li e ai matrimoni.

Alcune famiglie di Acqui, ve-
nute a conoscenza di questo
problema, hanno finanziato
con circa 900 euro il progetto
di un piccolo bar, e oggi i 5 ra-
gazzi disabili riescono a man-

tenersi e a mantenere la loro
famiglia in maniera indipen-
dente.

Nella foto, i loro sorrisi lumi-
nosi, indicano la loro gioia, e
per noi la stessa gioia di aver
visto andare a buon fine un al-
tro progetto.

A volte, anche con poco, si
può fare molto.

Un grazie a tutti coloro che
collaborano con noi, questo eʼ
un grande sostegno al nostro
intento e come sempre grazie
a tutti quelli che vorranno aiu-
tarci!

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

Partecipazione
Il Presidente Lorenzo Repetto, il Vice Presidente Franco Per-

sani, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i diri-
genti e i dipendenti del Gruppo Amag Spa partecipano con do-
lore alla scomparsa del caro Mons. Pietro Principe.

Acqui Terme. La Festa pa-
tronale Natività di Maria Vergi-
ne di Moirano è considerata
manifestazione che ricopre un
ruolo importante nella Comu-
nità acquese e nella Diocesi di
Acqui Terme. Come annuncia-
to dal parroco della chiesa par-
rocchiale della bellissima fra-
zione della città termale, don
Aldo Colla, lʼavvenimento è in
calendario domenica 5 set-
tembre. Lʼevento si svolgerà
con un programma che preve-
de: la messa alle 11, a seguire
la benedizione di auto e moto
sulla piazza di fronte alla chie-
sa parrocchiale. È prevista nel
pomeriggio, alle 16,30, la mes-
sa solenne celebrata dal ve-
scovo della Diocesi monsignor
Pier Giorgio Micchiardi, con
amministrazione della cresi-
ma. I canti saranno eseguiti
dal Coro parrocchiale. Seguirà
la processione con la statua
della Madonna, che percorre-
rà la strada della frazione, e
come ormai da tradizione alla
festa parteciperà il Corpo ban-
distico di Acqui Terme.

La festa patronale, che si
presenta al pubblico con una
successione ultradecennale di
risultati positivi, è un appunta-

mento fisso e tra i più accolti
nellʼacquese di fine estate, che
unisce eventi di carattere reli-
gioso allo scenario moiranese.
La frazione collinare di Acqui
Terme, a pochi chilometri dal
centro città è considerata luo-
go di grande rilievo ambienta-
le ed agricolo.

I momenti di festa e di ag-
gregazione sono quindi collau-
dati da una formula che deriva
da iniziative ben precise tra cui
la benedizione degli autovei-
coli che saranno collocati sul
piazzale della chiesa parroc-
chiale. Molti fedeli partecipe-

ranno, nel pomeriggio, al rito
religioso con la partecipazione
del Vescovo Micchiardi. Molti
fedeli da sempre partecipano
alla processione con la statua
della Madonna.

La chiesa parrocchiale di
Moirano ha più di quattrocento
anni. Si apre su un ampio piaz-
zale. Ha una bella facciata, for-
me armoniose, è funzionale e
custodita con amore da don
Colla.

Il parroco di Moirano aveva
fatto una ricerca pubblicata nel
volume «La storia di Moirano»,
edito nel 1993, con prefazione

dellʼallora vescovo della dioce-
si, monsignor Livio Maritano.
Secondo la pubblicazione la
prima traccia della chiesa di
Moirano è stata trovata nellʼAr-
chivio di Stato di Alessandria e
porta la data del 1513. «La fa-
miglia Agazzi - si legge nel vo-
lume - era la proprietaria della
chiesa e lʼaveva fornita di sup-
pellettili con obbligo di messa
con “ius patronali”, ossia il di-
ritto della famiglia a nominare il
sacerdote rettore della chie-
sa». Chiesa costruita con due
altari, il maggiore è quello de-
dicato alla Madonna del Rosa-
rio e, al titolo «Natività della
V.M.» si aggiunse più tardi
quello di «Madonna delle Gra-
zie», che rimase come il più
importante sino a diventare la
denominazione definitiva.

Moirano, centro agricolo con
produzione prevalente nel set-
tore della vitivinicoltura, è una
frazione collinare di Acqui Ter-
me, raggiungibile dalla città
termale in poco più di due chi-
lometri. La festa patronale rap-
presenta dunque un appunta-
mento veramente interessan-
te. Salite a Moirano e non ve
ne pentirete.

C.R.

La Caritas a Castel Boglione

Grande successo
del fritto misto

Parrocchia del Duomo

Estate vacanza
carità 2010

Giovedì 30 settembre a palazzo Robellini

Associazione Adrone
per chi adotta

Associazione Need You

L’appuntamento è per domenica 5 settembre a Moirano

Festa patronale Natività di Maria Vergine
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Partenze, arrivi, ricorrenze
Carissimi,
le giornate che stiamo vi-

vendo sono ricche di avveni-
menti, alcuni dolorosi, alcuni
lieti.

Il Signore ha, recentemente,
chiamato a sé Mons. Pietro
Principe, un caro nostro sacer-
dote che ha dedicato gran par-
te della sua vita al servizio del-
la Santa Sede e che, pur abi-
tando a Roma, ha sempre se-
guito con attenzione la vita del-
la Diocesi.

Nellʼultima settimana di ago-
sto hanno lasciato la comunità
di Montaldo Bormida le Figlie
di Maria Ausiliatrice, beneme-
rite di quel paese e ivi presen-
ti per più di cento anni.

A fronte di queste dolorose
“partenze”, stanno per giunge-
re a servizio della Diocesi: un
sacerdote colombiano, don
Edilberto, che affiancherà, nel
ministero, don Luis; una nuova
comunità di Suore, apparte-
nenti alla Congregazione Ma-
donna del Carmelo, che si sta-
bilirà nella parrocchia di Viso-
ne. La detta famiglia religiosa
è sorta in India (Kerala) per in-
teressamento di p. Beccaro,
un carmelitano di Grognardo
che, in seguito, ha dato origine
alla Comunità del Bambin di
Praga ad Arenzano.

Il 27 agosto, a Cascavel, in
Brasile, S. E. Mons. Armando
Cirio, di Calamandrana e ap-
partenente alla famiglia religio-
sa degli oblati di S. Giuseppe
(fondata da San Giuseppe Ma-
rello), ha celebrato il settante-
simo anniversario di ordinazio-
ne sacerdotale e il cinquante-
simo anniversario di ordinazio-
ne episcopale. A nome di tutta
la Diocesi gli ho inviato un
messaggio di auguri e un pic-
colo dono, riconoscente per il
suo ricordo costante della dio-
cesi di Acqui.

Il 30 agosto abbiamo com-
memorato la Beata Teresa
Bracco. Al riguardo vi offro la
riflessione fatta nella celebra-
zione della Messa in suo ono-
re, a S. Giulia, in cui accenno
anche alla prossima beatifica-
zione della giovane Chiara Ba-
dano.

Il ricordo delle due giovani,
nostre diocesane, che la Chie-
sa propone come modello, ci
aiuti, assieme agli altri avveni-
menti elencati, a vivere, con
sempre maggior dedizione e fi-
ducia, il nostro impegno di vita
cristiana, per essere testimoni
credibili dellʼamore del Signo-
re.

Chiedo, infine, un ricordo
particolare per gli alluvionati
del Pakistan e per i nostri dio-
cesani in difficoltà per la man-
canza o lʼincertezza del posto
lavorativo.

Acqui Terme, 31 agosto
2010

+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui

Beata Teresa Bracco
Carissimi,
1.
Lʼanno scorso, a luglio, vi in-

dirizzai, come in precedenza,
una lettera con alcune indica-
zioni da tenere presenti per
lʼanno pastorale che stava per
iniziare. Un sottotitolo di tale
lettera recitava così: “Una
Chiesa per vivere”. Nel capito-
lo esplicativo del titolo sottoli-
neavo lʼimportanza della co-
munità parrocchiale per soste-
nere il cristiano e soprattutto il
bambino, il ragazzo, lʼadole-
scente, il giovane, nel suo
cammino di approfondimento
di una fede che incida nella vi-
ta quotidiana.

Sabato scorso, mentre mi

accingevo a salire a S. Giulia
per celebrare la S. Messa al
termine dellʼannuale pellegri-
naggio dei giovani dal Santua-
rio del Todocco a S. Giulia, ho
ripensato allʼimportanza deci-
siva che la comunità parroc-
chiale di S. Giulia ha avuto per
la maturazione nella fede e, di
conseguenza, nella vita cri-
stiana di Teresa Bracco.

Quando, poi, celebravo
Messa nella chiesa parroc-
chiale, pensavo: in questo luo-
go piccolo, semplice e nean-
che esteticamente molto bello
(ora avrebbe pure molto biso-
gno di restauro!), Teresa Brac-
co ha vissuto momenti essen-
ziali per la sua vita di cristiana:
è stata battezzata, ha ricevuto
il sacramento della Conferma-
zione, si è accostata, per la pri-
ma volta, allʼEucaristia; ha par-
tecipato ogni domenica alla
Messa (spesso anche alla
Messa nei giorni feriali); ha
ascoltato le spiegazioni del
Vangelo e della dottrina cristia-
na. Questa chiesetta è stata,
per lei, un luogo dove si è in-
contrata, sacramentalmente
con Cristo; dove ha attinto lin-
fa vitale per vivere il Vangelo,
fino al dono estremo dellʼoffer-
ta della propria vita. La chiesa
parrocchiale è stato il luogo
privilegiato in cui è venuta a
contatto con tutti i detti doni.

Anche la Chiesa viva, fatta
di battezzati credenti e prati-
canti, è stato lʼambiente in cui
è cresciuta spiritualmente Te-
resa e si è preparata al marti-
rio. Chiesa costituita da un
parroco, da una famiglia au-
tenticamente cristiana, da per-
sone seriamente impegnate a
vivere il Vangelo nella quoti-
dianità della vita.

Teresa ha attinto da tale co-
munità la luce e la forza di
compiere bene i suoi doveri
quotidiani di famiglia, di lavoro,
di sereno svago.

Con questo bagaglio è giun-
ta, con lʼaiuto del Signore, fino
allʼeroicità del martirio.
Una Chiesa per vivere…
La comunità cristiana, costi-

tuita da persone credenti e
credibili, aiuta a vivere da cri-
stiani. Non è semplicemente
un “distributore” di dottrina e di
sacramenti: non è semplice-
mente una struttura dove por-
re alcuni atti importanti per la
vita, ma che non hanno nien-
te, o poco, da dire allʼesisten-
za!

È una comunità che offre a
tutti, e in primo luogo alla gio-
vani generazioni, un “cuore
nuovo”, cioè un cuore capace
di percepire ciò che rende
eternamente giovani, anche
nel periodo della vecchiaia.

Quando parlo di “cuore”, in-
tendo questo termine nel suo
significato biblico, cioè la parte
intima della nostra persona, da
dove sgorgano pensieri, senti-
menti, decisioni.

E il termine “nuovo” non si-
gnifica “più recente”, “ultimo”.
Nuovo non è il meno vecchio,
ma il più ricco e pieno, ciò che
non smette mai di dare qual-
cosa di sé. È la novità che vie-
ne da Dio che, come dice la
Bibbia, sta facendo, già ades-
so, nuove tutte le cose. È la
novità presente nella Chiesa,
grazie allʼintervento di Dio; una
riserva infinita di generosità, di
amore, di verità, di giustizia, di
pace.

Riserva a cui si attinge dal-
lʼEucaristia, dagli altri sacra-
menti, dalla parola di Dio, dal
dono dello Spirito, dallʼesem-
pio dei cristiani autentici!

2.
Attraente questa ricchezza

che una comunità parrocchiale

viva, cioè fatta di persone che
si lasciano seriamente coinvol-
gere dal Signore, può offrire al-
le nuove generazioni.

Una domanda, a questo
punto, sorge spontanea: le
nuove generazioni cercano ta-
le ricchezza? Anelano a pos-
sedere un “cuore nuovo”?

Scriveva, tempo fa, una ra-
gazza di sedici anni: “Mi man-
ca qualcuno che mi ricordi in
che cosa credere; mi manca di
sentire qualcuno che creda nel
bene ed è così triste non riu-
scire a credere nel bene a se-
dici anni….” Parole che inter-
pellano profondamente noi cri-
stiani adulti e ci fanno fare
lʼesame di coscienza sul no-
stro stile di vita, che forse è cri-
stiano più di nome che di fatto.

Qualcuno potrebbe dire: lʼaf-
fermazione di quella ragazza è
unʼespressione che non si
sento molto sovente sulle lab-
bra dei nostri adolescenti e
giovani, spesso protesi verso
una novità ridotta a ciò che è
più recente.

Dopo aver fatto lʼesame di
coscienza sulle nostre even-
tuali inadempienze nel tra-
smettere le nostre convinzioni
di fede alle nuove generazioni,
non perdiamoci di coraggio!
Sabato sera una cinquantina
di giovani erano qui a riflettere
con animo disponibile sulla vi-
ta e sullʼesempio di Teresa
Bracco. Migliaia di giovani da
tutto il mondo, il prossimo 25
settembre, confluiranno al
Santuario della Madonna del
Divino Amore, a Roma, per la
beatificazione della giovane,
nostra diocesana, Chiara Ba-
dano!

Sono molti i giovani che si
interrogano sulla “novità” di
Cristo che rende la vita sem-
pre e realmente giovane e so-
no attratti dallʼesempio dei loro
coetanei che hanno vissuto la
novità che proviene da Cristo,
come Teresa e Chiara.

Noi adulti chiediamo al Si-
gnore il dono di un “cuore in
ascolto”: in ascolto di Dio, per
conoscerlo ed amarlo sempre
più; in ascolto degli altri e, spe-
cialmente dei giovani, per indi-
rizzarli a Cristo, colui che “sta
già facendo nuove tutte le co-
se”!

Acqui Terme, 30 agosto
2010,
Memoria della Beata Teresa

Bracco
+ Pier Giorgio Micchiardi

Vescovo di Acqui

Il 27 agosto una duplice oc-
casione di festa e di gioia an-
che per la diocesi acquese si è
tenuta a Cascavel in Paranà.

Lʼoccasione era il 50º anni-
versario di consacrazione epi-
scopale ed il 70º di ordinazio-
ne sacerdotale di monsignor
Armando Cirio.

Nato a Calamandrana il 30
aprile del 1916, la sua ordina-
zione sacerdotale è del il 29
giugno 1940 in Asti. Il suo arri-
vo in Brasile risale a gennaio
del 1947.

Lʼordinazione episcopale è
del 28 agosto del 1960 ad
Apucarana, quindi mons. Cirio
è stato vescovo a Toleto dal
1960 al 1978, vescovo a Ca-
scavel dal 1978 al 1980, arci-
vescovo di Cascavel dal 1980.
È emerito dal 1995.

Questa la lettera inviata dal
vescovo della diocesi acque-
se, mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi per lʼoccasione:

«Cara Eccellenza Mons. Ar-
mando Cirio, come già le ho
espresso, per telefono, assie-
me a don Stefano Minetti, non
mi è possibile esserle vicino a
Cascavel, il prossimo 27 ago-
sto per ringraziare il Signore
per il 50º anniversario di con-
sacrazione episcopale e il 70º
di ordinazione sacerdotale.

Assieme a tutta la Diocesi di
Acqui, la “sua” Diocesi di origi-
ne da lei tanto amata, le sono
vicino spiritualmente nella pre-
ghiera al Signore per lei e per
tutti coloro che ha beneficato
nel corso di una vita lunga e
generosa.

Il Signore le conceda di po-
ter servire ancora la Chiesa,
offrendo a noi tutti lʼesempio
del suo entusiasmo e del suo
zelo apostolico!

Ad multos annos!
Cordialmente!»
† Pier Giorgio Micchiardi

Vescovo di Acqui

A volte capita che lʼespe-
rienza di un “vecchio scout” sia
utilizzata per aiutare gi allievi di
una scuola capi, anche se di
un altro movimento scout.
Dal 20 al 28 agosto sono sta-

to invitato a tenere delle ses-
sioni in un campo scuola a Vi-
cenza, lʼargomento è abba-
stanza impegnativo, si doveva
parlare di “spiritualità” reso il
tutto ancora più vivace tenen-
do conto che si doveva parlare
ad allievi che erano di estra-
zione diversa dal punto di vista
della religiosità, parlare dun-
que di spiritualità senza com-
mistione con la religiosità.
Difficile?

Credo di esserci riuscito.
quella che per me era una no-
vità assoluta era la presenza di
allievi che frequentavano il cor-
so per diventare Capi dei ca-
storini. Chi sono i Castorini?

Presto detto. Sono oltre ven-
ti anni che vari movimenti
scout a livello nazionale ma
anche internazionale hanno
creato una quarta branca per
bambini che vanno dai 5 agli 8
anni.

In effetti la storia si ripete,
quandʼanche alla distanza di
un secolo dalla fondazione
dello scoutismo, i primi furono
gli scout (12-16 anni), poi i pri-
mi ragazzi crescevano e vole-
vano continuare a fare dello
scoutismo rapportato alla loro
età e nacquero i Rover (16-21
anni) a ruota bussavano alla
porta i ragazzini più piccoli e
nacquero i Lupetti, (8-11).

Ma lʼesperienza più interes-
sante è apprezzare le diversità
senza averne paura.

Infatti proprio nellʼottica di
conoscersi sempre meglio tut-
te la mattine la cerimonia del-
lʼalza bandiera era fatta se-
condo le varie tradizioni dei
singoli movimenti scout pre-
senti.

La sera il fuoco di bivacco
era animatissimo, ciascuno
dava il meglio di se stesso, gli
allievi hanno portato a termine
tutte le attività che poi dovran-
no trasmettere ai loro ragazzi.

Una sera la cena è stata de-
dicata alle tradizioni culinarie
delle singole ragioni presenti,
è stata una esperienza cultu-
rale molto apprezzata oltre che
molto interessante, special-
mente per il palato.

Lʼultimo giorno al momento
dellʼammaina bandiera si sono
consegnati gli attestati che
sancivano il livello raggiunto
da ciascuno degli allievi.

Uno solo degli allievi era as-
sente, aveva dimenticato di di-
re che proprio quel giorno si
sposava, lo scoutismo a volte
è proprio una grave malattia,
malgrado lʼimpegno che si ac-
cingeva a prendere con la sua
compagna della vita, era stato
presente tutti i giorni a tutte le
sessioni.

Il Campo Scuola si è con-
cluso che i canti tradizionali, il
canto della scuola di GIL-
WELL, che è stata la prima
scuola di formazione per Capi
Scout, e poi il tradizionale can-
to dellʼaddio

Come al solito io sono arri-
vato in questa base scout per
dare qualcosa con una zaino
semivuoto, e mi sono arricchi-
to di una esperienza sconfina-
ta.

Devo ringraziare tutti gli al-
lievi presenti al Campo Scuola
ed i responsabile della Feder-
scout per avermi invitato, per
molti, per alcuni giorno, sono
stato “lʼoggetto misterioso” o
“lʼinfiltrato”.

Ho avuto anche la sorpresa
e la gioia di vedere presente al
Campo anche la figliola di un
mio vecchio scout (momento
storico oltre 50 anni or sono),
le sue sessioni erano dedicate
ad una analisi comportamen-
tale e per aiutare tutti a redi-
mere le questioni.

Tutti dovremmo sforzarsi di
ricordare uno degli articoli del-
la nostra Legge che racco-
manda proprio lʼessere amico
di gli scout indipendentemente
dalla religione, dalla nazionali-
tà, dal colore.

A tutti i nostri ragazzi, oc-
chio, stiamo per ripartire con le
attività.

Per la eventuale disponibili-
tà del 5x1000 Onlus
97696190012, www.cerchio-
delleabilita.org

Il nostro indirizzo postale è
Via Romita 16, 15011 Acqui
Terme, il nostro recapito te-
lefonico è 347 5108927 un
nostro indirizzo di posta elet-
tronica unvecchioscout@ali-
ce.it, un sito “www.acqui-
scout.it”

un vecchio scout

E non odia suo padre
La pagina del vangelo di Lu-

ca, di domenica 5 settembre,
usa un linguaggio non più ac-
cettabile dal buon gusto e dal-
la normale concezione dei rap-
porti umani, a partire da quello
con i propri genitori. Luca dà la
sua versione delle parole di
Cristo, nel suo tempo, nella
sua lingua, nella dialettica cor-
rente del suo ambiente storico
e sociale: “Se uno viene a me
e non odia suo padre, sua ma-
dre, la moglie…”. No si tratta di
una traduzione che non si può
condividere. Cristo chiede ai
suoi credenti una precedenza
nellʼamore, ma non in contrap-
posizione o in contrasto con gli
amori umani sacri ad ogni per-
sona. Quindi errata, o non for-
malmente condividibile, è la
traduzione: signori biblisti aiu-
tateci a capire meglio la parola
di Cristo, senza troppe inter-
pretazioni, che non ci compe-
tono.

La spesa della torre
Lʼesempio richiamato non

convince, soprattutto non con-
vince chi opera al servizio del-
la fede: credo che don Cotto-

lengo non abbia fatto nessun
bilancio preventivo per la sua
opera; altrettanto dicasi di ma-
dre Teresa di Calcutta, che ri-
cordiamo proprio domenica 5
settembre, giorno della sua
morte, avvenuta a Calcutta il 5
settembre 1997 (era nata a
Skopje il 26 agosto 1910 e
aveva ricevuto il premio Nobel
per la pace nel 1979). La pa-
rola di Dio ci invita alla pru-
denza, ma anche al coraggio,
le opere della Provvidenza
guardano con fiducia allʼaiuto
di Dio.

Partendo in guerra
Il credente, di fronte alla ipo-

tesi di una guerra, non soppe-
sa il rapporto di forze: non la
fa, a nessun costo, anzi so-
prattutto se è umanamente il
più forte, perché se così fosse,
oltre ad essere prepotente con
i più poveri, diventa anche un
vile: tutti son capaci a vincere
con i deboli; ma chi ci perde è
la storia, dellʼumanità intera, e
anche della fede cristiana, per-
ché gli scandali si pagano
sempre, anche le violenze fat-
te.

d.g.

Anche questʼanno ho parte-
cipato al “Meeting per lʼamici-
zia tra i popoli” svoltosi a Rimi-
ni lʼultima settimana di agosto,
che è stato un vero spettacolo
per la serenità del confronto
tra la disparità delle persone,
delle idee, degli ideali presenti
nei padiglioni della Fiera. E
questo per contraddire, alme-
no in parte, i media che parla-
no della manifestazione cielli-
na o solo in termini di politica o
solo in termini di astratta spiri-
tualità, mentre ogni incontro
evidenziava una quotidianità
vissuta con nello sguardo la
presenza di un “Altro”. E il tito-
lo della manifestazione appe-
na conclusa “Quella natura
che ci spinge a desiderare co-
se grandi è il cuore” ha colpito
tutti i relatori che hanno parte-
cipato ai molti incontri, tanto
che il filosofo francese Fabrice
Hadjadj ha concluso la sua re-
lazione con le parole del San-
to Padre: “Testimoniate nel no-
stro tempo che le grandi cose
a cui anela il cuore umano si
trovano in Dio”.

Mi sono rimaste impresse
per la loro semplicità le parole
dellʼ(ex) brigatista francese Al-
bert “Adesso prego per le mie

vittime e per i loro parenti, per-
ché è il gesto dʼamore più rea-
listico e lʼunica via dʼuscita per
me”. E lʼincontro con il grande
attore Giancarlo Giannini che
in un meraviglioso spettacolo
di musica e poesia, ha letto al-
cuni Canti di Leopardi, conclu-
dendo la serata dicendo che
solo la bellezza potrà salvare il
mondo, perché il compito
dellʼarte è quello di richiamare
al senso dellʼumano. E ancora
Margherita Coletta, vedova del
carabiniere ucciso a Nassirja,
la quale alla notizia della mor-
te del marito, ha saputo subito
perdonare - e quasi essa stes-
sa non riesce a capire come -
perché il perdono e la vittoria
sul male sono possibili solo
grazie alla misericordia di Dio.
Da ultimo il cardinale Angelo
Scola, Patriarca di Venezia
che ha ricordato che “Cristo si
pone come la risposta a ciò
che sono io e solo una presa
di coscienza attenta, ma an-
che tenera e appassionata di
me stesso (il desiderio di infi-
nito, il cuore) mi può disporre
a vivere Cristo, cioè ad essere
più me stesso, più uomo, no-
nostante la mia miseria”.

Pietro Ricci

Calendario diocesano
Venerdì 3 - Alle ore 21 il Vescovo celebra la messa nella par-

rocchiale di Cimaferle in occasione della festa patronale della
Natività di Maria.

Sabato 4 - Il Vescovo celebra la messa alle ore 15, nella chie-
sa del Monastero Nostra Signora di Lourdes delle Suore Pas-
sioniste, Strada Cappellette di Ovada, in occasione del ritiro del-
le religiose.

Alle ore 17,30 il Vescovo nella messa presenta alla comunità par-
rocchiale di Tagliolo don Roberto Caviglione, quale nuovo parroco.

Domenica 5 - Alle ore 11 il Vescovo amministra la Cresima ai
ragazzi della Parrocchia di Bistagno.

Alle ore 16,30 a Moirano, nella festa parrocchiale della Nativi-
tà di Maria, il Vescovo amministra la cresima ai ragazzi della Par-
rocchia.

Lunedì 6 - Il Vescovo guida il pellegrinaggio di tre giorni dei
sacerdoti dellʼultimo decennio.

La parola del vescovo

Vangelo della domenica

L’avventura scout

Il meeting di Rimini
per l’amicizia tra i popoli

Duplice ricorrenza

Festeggiato
a Cascavel

monsignor Cirio

Intervista a 360º al
vescovo della dio-
cesi di Acqui.
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Acqui Terme. Ci scrive lʼas-
sessore Giulia Gelati:

«Mi permetto di scrivere
mossa dalla forte preoccupa-
zione dovuta ai tagli operati
nella Sanità a livello regionale,
dovuti a carenze di risorse e
non a mala volontà, ma che
comportano grandi sacrifici e
adozione di scelte diverse ri-
spetto allo status quo dei ser-
vizi.

Ritengo giusto anche che i
cittadini del territorio dellʼac-
quese siano informati con
chiarezza estrema delle risor-
se erogate dai servizi socio-
assistenziali, che, ad oggi,
hanno offerto davvero un livel-
lo di supporto e qualità, a fron-
te di sofferte e meditate scelte
per corrispondere al meglio al-
le mutate esigenze.

Dallʼinizio dellʼanno ad oggi,
sono stati spesi più di
1.000.000 di euro. Solo per il
disagio generale delle famiglie
si sono erogati 60.000 euro,
suddivisi in contributi e borse
lavoro.

Lʼassistenza agli anziani ha
preso dal bilancio 133.000 eu-
ro di mensa a domicilio e la-
vanderia, per lʼintegrazione
delle rette di anziani la spesa
è stata di 85.000 euro.

Il contributo a famiglie per il
mantenimento di anziani nel
proprio domicilio ammonta a
197.000 euro a cui si aggiun-
gono altri 5.000 per iniziative di
socializzazione per la terza
età. E poi si arriva ai minori, si
va dalle iniziative rivolte ai sog-
getti che hanno problemi di di-
sagi comportamentali a quelli
della disabilità per una spesa
complessiva di 115.000 euro.
Capitolo distinto per tutti i ser-
vizi destinati a disabili con una
spesa di 151.000 euro, a cui si
aggiungono 25.000 euro per
lʼautonomia scolastica, che,
anche se non di obbligata
competenza dei servizi socia-
li, ho, comunque, scelto di ero-
garli per consentire lʼintegra-
zione scolastica di studenti di-
sabili, essendo ben a cono-
scenza della problematica in
quanto insegnante con abilita-
zione al sostegno.

Alla luce del dilagante disa-
gio giovanile, legato alla scar-
sità di posti di lavoro, abbiamo
dato vita ad un progetto fina-
lizzato a dare la possibilità ai
giovani di acquisire competen-
ze professionali e vivere
unʼesperienza lavorativa, con
un impegno di 20.000 euro.

Nella stessa ottica vanno i
cantieri di lavoro. Un cantiere
si sta concludendo in questi
giorni, con la partecipazione di
lavoratori provenienti da lunga
disoccupazione, mentre ne
stiamo approntando uno nuo-
vo, rivolto sia ai disoccupati di
lunga iscrizione sia a giovani,
per altri 20.000 euro.

Anche nel 2010, come negli
anni passati, è stato organiz-
zato un centro estivo per mi-
nori che ha visto la partecipa-
zione di un centinaio di giova-
ni con una spesa di 70.000 eu-
ro. A tutto questo si aggiungo-
no le risorse provenienti da
progetti regionali e nazionali ai
quali il Comune da attuazione.

Discorso a parte, ma di gra-
vità terribile, è quello dei mino-

ri allontanati dalla famiglia, su
sentenza del tribunale dei Mi-
nori, che il Comune ha lʼobbli-
go di mantenere nelle struttu-
re competenti. Il costo è di 100
euro al giorno, a minore, e le
situazioni drammatiche che
nel 2010 hanno comportato
lʼallontanamento di 5 minori
dal proprio nucleo familiare,
hanno rappresentato a oggi un
costo di 180 mila euro.

Se non saranno presi prov-
vedimenti di adozione e affido,
per la fine dellʼanno dovremo
trovare altri 35.000 euro.

Come ben si capisce questi
costi incidono pesantemente
sul bilancio e comportano il do-
ver tagliare servizi o progetti
per essere onorati.

Questo è davvero un grave
problema che meriterebbe di
essere valutato in incontri con
i rappresentanti regionali e con
i magistrati del Tribunale.

Sono rimasta colpita dalla
lettura dellʼarticolo apparso nei
giorni scorsi dal quale si evin-
cono le attività del Centro
dʼascolto, ecco perché mi so-
no sentita in dovere di rendere
pubblico quanto viene erogato
dal Comune di Acqui Terme.

La nuova distribuzione delle
risorse è frutto di una scelta
che ha privilegiato il contributo
diretto ai cittadini bisognosi, in
quanto, in un momento di crisi
economica, abbiamo ritenuto
doveroso essere vicini agli
utenti in termini concreti.

Purtroppo, molte volte lo
Stato non riesce a corrispon-
dere ai bisogni adeguandosi
alle evoluzioni delle necessità,
in un mondo dove sempre più
spesso gli anziani hanno la fa-
miglia lontana o, comunque,
non in grado di supportarli,
mentre, queste persone pos-
sono essere addirittura una ri-
sorsa. Per fortuna nel nostro
territorio molti godono di buo-
na salute e sono addirittura un
aiuto per i loro figli, però, sem-
pre più ci sono situazioni in cui
lʼanziano malato si trova in
grandi difficoltà, in solitudine,
in quella che il Cardinal Marti-
ni aveva definito “lʼeutanasia
dellʼabbandono”.

I servizi sociali devono sup-
plire in questi casi al lavoro
della sanità, che nonostante il
prodigarsi di singoli operatori,
medici, infermieri, per motivi di
intoppi burocratici, è un siste-
ma malato che non sempre è
in grado di fornire servizi effi-
cienti.

Un esempio che vale per
esprimere il concetto generale
è quello del caso di anziano
che viene dimesso dallʼospe-
dale, (e la degenza è sempre
più breve) e deve sottoporsi a
continue e costanti visite o cu-
re presso altre strutture, ma
non può andarci da solo per-
ché non più in grado di guida-
re e senza famigliari che pos-
sano accompagnarlo.

Lo sforzo del Comune con-
siste proprio nellʼintervenire
verso le necessità più imme-
diate e impellenti, supportando
al meglio possibile, la domici-
liarità, fornendo aiuti economi-
ci e servizi a quanti scelgono
di vivere nella propria casa.

Infine, ritengo importante ri-
cordare che i servizi sociali so-

no erogati nel rispetto di una
normativa che prevede requi-
siti categorici che si devono
possedere per avere diritto al-
le prestazioni assistenziali.

Non si deve dimenticare che
i contributi erogati sono il frutto
delle tasse pagate dai cittadini
e la normativa ha proprio il
compito di tutelare la corretta
ed equa distribuzione delle ri-
sorse.

Il centro dʼascolto di Acqui,
citato in un recente articolo su
un quotidiano nazionale, offre
un servizio del quale gli va re-
so merito, si rivolge, infatti, a
tutti coloro che ne fanno ri-
chiesta (extracomunitari rego-
lari o irregolari, cittadini in pos-
sesso di requisiti e non) ba-
sandosi sul principio della cari-
tà cristiana.

Ben venga, dunque, e gra-
zie al volontariato che rappre-
senta una grande risorsa di
supporto alle necessità delle
persone.

Proprio per questo motivo,
da anni, collaboriamo con il vo-
lontariato avendone ricono-
sciuta lʼimportanza e mi per-
metto di rivolgere un appello a
tutti quei cittadini, muniti di
buona volontà, che vogliano
dare una mano a quanti già si
adoperano presso il Centro
dʼascolto».

Acqui Terme. sempre più
tesi i rapporti tra Comune ac-
quese e ATC. Al proposito ci
scrive lʼassessore Giulia Gela-
ti:

«Da tempo, la gestione del-
le case popolari, di competen-
za dellʼATC di Alessandria,
rappresenta un annoso pro-
blema per gli utenti e, di con-
seguenza, per il Comune che,
pur incolpevole, è sempre vi-
sto come incapace di dare ri-
sposte adeguate ai disagi dei
cittadini.

Come assessore per le pro-
blematiche delle case popola-
ri, numerose volte ho scritto,
interpellato, sollecitato i fun-
zionari dellʼATC, a risolvere i
mille disagi degli inquilini, ma i
miei interventi sono sempre ri-
masti lettera morta.

Prendo spunto da quanto
verificatosi recentemente in
merito allʼattribuzione dei costi
del riscaldamento di un immo-
bile secondo il sistema dei mil-
lesimi e non in base al consu-
mo, per informare dettagliata-
mente i cittadini dei rapporti tra
ATC e Comune e per comuni-
care lʼintenzione di modificare
radicalmente, per quanto pos-
sibile, alcune situazioni.

A questo proposito, tale at-
tribuzione dei costi è stata cau-
sata, in un primo momento,
dalla mancanza dei contacalo-
rie, ma la competenza a co-
municare agli inquilini il meto-
do di suddivisione dei costi
spetta in toto allʼente gestore e
cioè allʼATC.

Esistono, infatti, due con-
venzioni, una per i Bandi delle
case popolari e una per la Ge-
stione delle stesse.

In base alla prima lʼente ATC
è competente allʼemissione dei
bandi, alla compilazione della
graduatoria,allʼindividuazione
degli assegnatari, ai cambi al-
loggio, mentre il Comune offre
gratuitamente il servizio di rac-

colta delle domande, per evi-
tare il disagio del viaggio ad
Alessandria, presso lo sportel-
lo del socio assistenziale.

Ai sensi dellʼaltra convenzio-
ne, lʼATC gestisce gli immobili
di proprietà del Comune, fatta
eccezione per lʼedificio di via M
Ferraris 58 e cioè: quelli di via
Santa Caterina, Via Nizza, e il
centro storico.

LʼATC presenta un conto al
Comune per il servizio che si
aggira sui 20.000 euro annui e
questo secondo una Conven-
zione del 1982.

Il meccanismo dovrebbe es-
sere il totale degli affitti, sot-
tratto il totale delle spese,e il
restante dovrebbe essere in-
vestito nella manutenzione
delle case stesse.

Perché allora, non sono
quasi mai evase le domande e
le richieste presentate pun-
tualmente dagli inquilini?

LʼATC manda un geometra
come suo rappresentante, una
volta ogni 15 giorni presso lʼuf-
ficio casa, locato presso i Ser-
vizi socio-assistenziali, proprio
per raccogliere le istanze che
tornano ad Alessandria nella
borsa del geometra e finiscono
in qualche cassetto dellʼATC.

Via San Defendente 58
aspetta da anni che sia risolto
il problema del tetto, che vede
gli inquilini costretti a convive-
re con ingenti infiltrazioni di ac-
qua (piove nel sottotetto), in
condizioni vergognose e peri-
colose. In campagna elettorale
fioccano promesse, si invia a
fare sopraluoghi qualche fur-
gone con cestello, che, fatto
un giro sul tetto, torna da dove
è venuto senza aver fatto nul-
la.

In via Amendola sono stati
assegnati alloggi in condizioni
di tale degrado, che il Comune
ha dovuto fare i lavori a proprie
spese e poi chiedere il rimbor-
so allʼATC.

In via dei Marinai, ci sono in-
filtrazioni di acqua, crepe do-
vute allʼumidità, cadono pezzi
di cornicione con serio perico-
lo per i residenti, ma un cartel-
lo, opportunamente esposto
allʼinterno del portone, avverte
chi sta per uscire di guardare
in alto, perché possono cadere
pezzi di materiale dal tetto (uo-
mo avvisato…)

Ci si aspettava un maggiore
intervento, tanto più da un
esponente dirigenziale che è
addirittura Acquese, ma nulla
da fare. I problemi e disagi so-
no sempre gli stessi e sempre
lì, visibili a tutti e mai risolti.

Orbene, è giusto comunica-
re che spesso, ingiustamente,
ma comprensibilmente, i citta-
dini sono fuorviati e portati a
fare di “tutta unʼerba un fascio”
e, di conseguenza, a confon-
dere le responsabilità dellʼATC
come fossero del Comune.

In realtà lo sportello del Co-
mune ha il solo scopo di per-
mettere ai cittadini di avere un
tramite attraverso il quale co-
municare con lʼente provincia-
le risparmiando loro il disagio
del viaggio ad Alessandria.
Nulla possiamo per intervenire
al posto dellʼATC. Questo lo-
gorio lento e costante ha fatto,
però, giungere a configurare
lʼipotesi, da verificare per i
tempi di realizzazione previsti
dalla normativa, (si presume 6
mesi di anticipo), di togliere
dalla gestione dellʼente ATC gli
immobili di proprietà del Co-
mune. Codesta scelta, non po-
trà rappresentare la panacea
di tutti i mali, ma, almeno, po-
tremo intervenire direttamente
sugli edifici di nostra proprietà.
Non dovremo più fungere solo
da semplici sollecitatori del-
lʼazione dellʼATC, bensì, sare-
mo in grado di agire diretta-
mente per quanto riguarda le
problematiche degli immobili di
nostra proprietà».

Ci scrive l’assessore Giulia Gelati

Servizi socio assistenziali
i tagli regionali preoccupano

Per le carenze di manutenzione

Il Comune punta il dito e accusa
“grosse responsabilità dell’Atc”

Acqui Terme. Tra le iniziati-
ve che il Circolo Mario Ferrari
promuove e organizza ogni
anno, spicca quella di domeni-
ca 19 settembre denominata
“Arte in Corso”

La rassegna è rivolta ai pit-
tori, scultori e ceramisti prove-
nienti da ogni dove, desiderosi
di esporre, nelle centrali piazza
Bollente e portici Saracco, le
loro opere.

Occasione importante quin-
di per gli artisti ma anche per il
pubblico che potrà ammirare
come immagini, sentimenti,
colori, emozioni siano stati in-
terpretati.

Ricordiamo che la manife-
stazione è aperta a tutti, anche
ai non soci del Circolo Ferrari.

Chi intende aderire allʼinizia-
tiva, può farlo il venerdì sera,
ore 21, direttamente nella se-
de del circolo in via XX set-
tembre 10 ad Acqui Terme, op-
pure telefonando, anche con
breve preavviso, al nº
014457990. Chi vuole arrivare
in loco in macchina per scari-
care cavalletti e quadri, segna-
li, nel corso dellʼiscrizione, il
numero della targa dellʼauto
per il rilascio dellʼautorizzazio-

ne che per disposizione tassa-
tiva dellʼautorità comunale de-
ve essere rilasciata individual-
mente.

Lʼaccesso consentito è quel-
lo da c.so Italia lato via Nizza.

“Arte in Corso” avrà inizio al-
le ore 10 e terminerà alle ore
19.

Il Circolo ricorda inoltre che
sono aperte le iscrizioni ai cor-

si, che saranno avviati nel
prossimo mese di ottobre ( se
sarà raggiunto un numero suf-
ficiente di adesioni).

I corsi proposti sono: Pittura
ad olio, Pittura ad acquerello,
Spagnolo, Inglese e Francese.

Chi fosse interessato, potrà
iscriversi o ricevere informa-
zioni sempre telefonando al nº
0144 57990.

Arte in Corso con il Circolo Mario Ferrari

Rumore
in Pisterna

Acqui Terme. Purtroppo è
ricapitato. Di nuovo un sabato
molto rumoroso, lʼultimo di
agosto, che portava il numero
28, eccessivamente connotato
da schiamazzi, musica e canti
che si sono protratti nella not-
te. E anche oltre il buon senso,
dice chi vive nelle vecchie ca-
se.Non raccontiamo certo con
piacere quanto accade, per-
ché la rinascita della Pisterna
dovrebbe essere affidata ad
un lavoro “di squadra” che, evi-
dentemente, non si riesce an-
cora a realizzare.

O, forse, nel quale qualcuno
non crede. Il tratto problemati-
co è sempre quello superiore
di Via Manzoni, con la solita
trafila: prima i residenti che in-
vitano, ad una certa ora, quel-
la dellʼabituale sonno, a mode-
rare lʼintensità dei canti e della
musica, poi ad invocare il si-
lenzio; poi, esasperati, essi ef-
fettuano la telefonata alle for-
ze dellʼordine (in questo caso i
carabinieri). In merito al pro-
blema da registrare una dove-
rosa puntualizzazione: circa gli
eventi di sabato 31 luglio, rac-
contati sul numero scorso, il
“Caffé San Guido”, stigmatiz-
zando le derive rumorose del-
la zona, precisa che in quella
serata non poteva essere coin-
volto (era chiuso).

Lʼerrore è nostro. La nostra
memoria è stata parziale.

Nel senso che la spiacevole
“competizione” sonora inne-
scatasi tra la festa in masche-
ra del cortile del “San Guido”, e
lʼaltro esercizio coinvolto, si
era verificata il giorno prece-
dente, venerdì 30 luglio.

Agli interessati le scuse.
G.Sa
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Acqui Terme. Torna alla ri-
balta una tra le più importanti
mostre dellʼestate culturale ac-
quese. Parliamo di “Collectio
2010”, unʼedizione specie, la
ventesima di un susseguirsi di
successi, in calendario a Pa-
lazzo Robellini da sabato 4,
giorno previsto per lʼinaugura-
zione, a domenica 12 settem-
bre. La manifestazione è orga-
nizzata dal «Circolo Filatelico
e numismatico» di Acqui Ter-
me, con la collaborazione del
Comune. Si tratta di una mo-
stra di filatelia, numismatica,
cartoline dʼepoca e hobbistica,
evento giunto alla sua dician-
novesima edizione capace di
attirare non solo il pubblico di
addetti ai lavori, ma anche ap-
passionati di questi settori, ma
la mostra si pone pure quale
momento di interesse per le
giovani generazioni. Per il
2010, la cartolina ricordo che
tradizionalmente viene realiz-
zata in occasione della mostra,
raffigura la Antiche Terme in
unʼimmagine dei primi ʼ900,
anni del massimo splendore.

È dunque un appuntamento
da non lasciarsi sfuggire non
solo per gli amanti della filate-
lia, delle monete dʼun tempo e
del collezionismo in genere,
ma per la conoscenza da par-
te del grande pubblico di
unʼesposizione che propone
una serie di pezzi di grande
pregio storico e culturale. Ogni

anno lʼorganizzazione del-
lʼevento risulta impegnativa
per la molteplicità delle colle-
zioni presentate e per le pro-
blematiche di vario genere che
comportano le attività che con-
corrono alla predisposizione
della manifestazione culturale,
ma sempre gli organizzatori
arrivano al momento dellʼinau-
gurazione con una attuazione
funzionale di ogni particolare.
«Collectio» rappresenta anche
un momento di notevole inte-
resse per mostrare al pubblico
la validità del Circolo numi-
smatico e filatelico di Acqui
Terme, che opera nella città da
vari decenni. La filatelia e la
numismatica non rappresenta-
no solamente il piacere di col-
lezionare, ma si tratta di «hob-
by» che hanno anche fini cul-

turali. Sono divertimento e di-
stensione, ma anche istruzio-
ne. Il collezionista, come ricor-
dano i soci del Circolo acque-
se, possiede la passione per i
dettagli, una virtù che si può
educare. La filatelia classica si
occupa dei francobolli nuovi e
usati divisi per nazione, quella
tematica si occupa di franco-
bolli divisi per tema emessi da
qualunque nazione. Cʼè poi la
storia postale, lo studio degli
annulli postali o delle marche
postali. La collezione numi-
smatica è legata alla moneta,
alla storia del denaro, ma que-
sta scienza si interessa anche
di moneta cartacea, mezzi di
pagamento. Filatelia e numi-
smatica sono inoltre una indi-
struttibile lezione di storia in
quanto il francobollo, come la

moneta, in unʼepoca in cui tut-
to viene consumato in fretta, si
ritrovano sempre e più vivi che
mai.

Come per le precedenti edi-
zioni lʼingresso alle cinque sa-
le di Palazzo Robellini è libero,
tutte le sezioni presentate so-
no di particolare interesse, la
mostra rimarrà aperta tutti i
giorni dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 19.

Gli espositori e le tematiche
di Collectio sono: Luciano
Scazzola (Il Regno DʼItalia),
Bruno Reiter (Aerrolineas Ar-
gentina), Luigi Rosso ( La na-
tura e lo scoutismo. Bustine di
zucchero, la frutta e le sue eti-
chette), Renato Allemani
(Emissioni locali del CLN e bi-
glietti postali del Regno), Pao-
lo Bianco (Italia al lavoro), Ja-
copo Cassero (animali ed in-
setti), Renzo Maino (I mini as-
segni), Carlo Baldizzone (Walt
Disney e capsule di spumante
degli anni ʼ40), Sergio Fulche-
ri (Acqui dei tempi passati in
fotografia. Medaglie massoni-
che inglesi e italiane. Medaglie
sportive), Emilio Trevisonno
(Miscellanea dei Paesi della
Comunità montana), Tomaso
Alternin (Cartoline dei dintorni
di Acqui Terme), Bruno Bacino
(Monete del Regno, Vaticano e
San Marino, Medaglie di Vitto-
rio Emanuele II, Umberto I e
Vittorio Emanuele III).

C.R.
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Acqui Terme. Alle Olimpiadi
è già un gran merito partecipa-
re, ma Franco Musso è un ac-
quese che le Olimpiadi le ha
vinte. È medaglia dʼoro. Cin-
quantʼanni dopo, anniversario
della conquista della medaglia
dʼoro di Olimpia da parte del
pugile che ha portato allʼonore
la città della Bollente, avvenu-
ta a Roma nel 1960, lʼammini-
strazione comunale ha defini-
to di organizzare una manife-
stazione celebrativa: “Musso...
50 anni dʼoro”.

Il Comune ha inoltre deciso
di assumere un impegno di
spesa di 3 mila euro necessa-
rio per le spese organizzative
e per la realizzazione della riu-
nione pugilistica prevista nei
locali de La Boccia di via Cas-
sarogna. Incaricata dellʼorga-
nizzazione della riunione pugi-
listica è lʼassociazione sportiva
Acqui Boxe. 

Franco Musso, classe 1937,
campione olimpico dei pesi
piuma ai Giochi della XVII
Olimpiade, svoltasi a Roma
dal 25 agosto allʼ11 settembre
1960, fu selezionato per rap-
presentare lʼItalia, nella propria
categoria vinse tutti e cinque
gli incontri, conquistando così
la medaglia dʼoro, contro i se-
guenti avversari: Miloslav Pau-
novic (Yugoslavia) 4-1; Soon
Chun-Song (Corea del Sud) 5-
0; Boris Nikanorov (Unione
Sovietica) 3-2; Jorma Limmo-
nen (Finlandia) 5-0; Jerzy
Adamski (Polonia) 4-1. 

Subito dopo le Olimpiadi

Musso abbandonò lʼattività
agonistica, nel 1966 iniziò il
suo percorso nellʼinsegnare lo
sport del pugilato a centinaia e
centinaia di giovani. La cele-
brazione ufficiale nazionale
della ricorrenza avverrà a Ro-
ma, al Quirinale, il 10 settem-
bre con tutti i vincitori italiani di
ori olimpici e paraolimpici esti-
vi e invernali di ogni epoca.

A luglio del 2006, al Teatro
allʼaperto “G.Verdi” di piazza
Conciliazione, durante lo spet-
tacolo “Acqui Musica & Vino”,
organizzata da Lino Zucchetta
con la collaborazione dellʼAm-
ministrazione comunale, il sin-
daco Rapetti consegnò a Fran-
co Musso la targa “Riconosci-
mento Città della Bollente”.

“Un acquese che rappre-
senta un orgoglio per la città e
una gloria a livello nazionale”,
era scritto, tra lʼaltro sulla tar-
ga. Con Musso il riconosci-
mento era stato assegnato al
dottor Guido Frumento, nonni
di Melazzo, paese in cui pos-
siede una casa avita, in fase di
ristrutturazione.

Un medico, come scritto su
LʼAncora del tempo, impegna-
to responsabile del laboratorio
di Immuno farmacologia del-
lʼIstituto Tumori di Genova, con
al suo attivo oltre 50 pubblica-
zioni su riviste scientifiche in-
ternazionali e dieci anni di atti-
vità al Dipartimento di Immu-
nologia della Columbia Univer-
sity di New York, dove si è de-
dicato soprattutto allo studio
delle molecole HLA. C.R.

Acqui Terme. È ormai in di-
rittura dʼarrivo, parafrasando
un termine sportivo, la Festa
delle Feste - La Festalonga,
kermesse settembrina che ve-
de al nastro di partenza, saba-
to 11 per proseguire domenica
12 settembre, ventisette Pro-
Loco considerate tra le più de-
gne dʼattenzione ed attive del
panorama promoturistico di
Acqui Terme e dellʼAcquese.
Le associazioni interessate si
sono riunite, per gli ultimi det-
tagli organizzativi, nella serata
di mercoledì 25 agosto, a Pa-
lazzo Robellini. Sulla scena
della Festa delle Feste per la
presentazione di un gran spet-
tacolo enogastronomico e fol-
cloristico gli ospiti della mani-
festazione vedranno le Pro-Lo-
co di Acqui Terme, Arzello, Bel-
forte, Bistagno, Castelletto
dʼErro, Castelnuovo Bormida,
Carentino, Cartosio, Cavatore,
Ciglione, Cimaferle, Cremoli-
no, Denice, Melazzo, Montal-
do di Spigno, Montechiaro,
Morbello, Moretti di Ponzone,
Morsasco, Orsara Bormida,
Ovrano, Pareto, Ponti, Prasco,
Strevi, Terzo, Visone. La mani-
festazione comprende anche
lo Show del vino che per il
2010 avviene sotto il segno del
«BeviAcqui». 

Si tratta di un logo che da
solo illustra lʼargomentazione
di una campagna di sensibiliz-
zazione dellʼopinione pubblica,
degli acquesi e degli ospiti del-
la città per turismo o per cure
fangoterapiche, ma soprattutto
ha valore per convincere i pro-
prietari di bar, ristoranti, locali
pubblici ed esercizi commer-

ciali che trattano la vendita del
vino a preferire, in linea di
massima, la produzione loca-
le. Allo Show del vino, che si
terrà in Piazza Levi, hanno
aderito diciannove aziende vi-
tivinicole. Sono Caʼ dei Man-
dorli (Castel Rocchero) Azien-
da agricola Bellati Carla (Acqui
Terme), Azienda agricola Ber-
tolotto (Spigno Monferrato),
Azienda agricola Il Cartino
(Acqui Terme), Azienda agrico-
la Contero (Strevi), Azienda
agricola Tre acini (Agliano);
Azienda vinicola La Guardia
(Morsasco), Azienda vitivinico-
la Ivaldi Francesco (Caranza-
no), Azienda Vitivinicola Piz-
zorno Paolo (Acqui Terme),
Cantina Alice Bel Colle (Alice
Bel Colle), Cantina di Nizza
(Nizza Monferrato), Cantina
sociale Tre Cascine (Cassine),
Casa vinicola Campazzo (Mor-
bello), Casa vinicola Marenco
(Strevi), Cascina SantʼUbaldo
(Acqui Terme), Casa vinicola
Costa dei Platani (Acqui Ter-
me), Soc.Agricola L.P Podere
Luciano (Acqui Terme), Vec-
chia cantina sociale di Alice
Bel Colle e Sessame (Alice Bel
Colle), Vigne Regali (Strevi). 

Nel pomeriggio di domenica
è in calendario una gara di ca-
rattere sportivo-folcloristica
che la Pro-Loco ha ideato per
rendere omaggio ad una figura
che è entrata a far parte della
storia e della memoria della
città termale. Parliamo del
«Palio del Brentau», con par-
tenza del primo concorrente,
dalla fonte della Bollente, ver-
so le 16. 

C.R.

Dal 4 al 12 settembre a Palazzo Robellini 

Per tutti quelli che amano il collezionismo
ritorna l’attesissima mostra Collectio

Campione olimpico nel 1960

Una festa tutta d’oro
per Franco Musso

Ultimi preparativi 
per la Festa delle Feste

Franco Musso tra il dott. Piero Galliano e mons. Galliano
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Acqui Terme. La lettura dei
dati relativi alla quantità di per-
sone che sabato 28 e domeni-
ca 29 hanno scelto Acqui Ter-
me per partecipare alle “Gior-
nate del Bon Pat” dimostra il
boom e lʼaffermazione della
manifestazione, ma anche
lʼevoluzione del “settore turi-
smo” dal punto di vista pro-
grammatico.

Programmazione attraverso
la quale i soggetti coinvolti nel
sistema hanno preso atto del
proprio ruolo e, come afferma-
to dallʼassessore al Turismo e
Commercio, Anna Leprato, del
valore della risorsa “turismo”
che deve sempre maggior-
mente essere diffusa e condi-
visa con attuazioni di strategie
di azioni fissate per la promo-
zione della nostra città e del
territorio.

Due grandi spettacoli musi-
cali, con Jerry Calà e Genio e
Pierrots sono stati inseriti nel-
lʼambito della manifestazione,
organizzata con la collabora-
zione dellʼEnoteca Regionale
Acqui “Terme e Vino” e con il
sostegno della Fondazione
C.R.AL e di Amag, Bennet e
Istituto Nazionale Tributaristi
ed ha visto una città piena di
luci e colori con tanta gente
che ancora una volta ha scel-
to Acqui Terme per godere di
una serata piacevole e alle-
gra.

Chi ha partecipato alla sera-
ta con Jerry Calà ne è rimasto
entusiasta per il ricco panora-
ma musicale degli anni ʼ80, pe-
riodo in cui lʼartista si propone-
va al grande pubblico sia tele-
visivamente con gli amici de “I
gatti di vicolo miracoli”, sia al
cinema con i film che lo vede-
vano tradizionalmente tra i
protagonisti.

Al termine dello spettacolo
ha firmato una notevole quan-
tità di autografi, quindi in un lo-
cale pubblico ha effettuato un
brindisi con amici e posato per
foto ricordo.

Non da meno il concerto di
domenica con lʼorchestra Ge-
nio e Pierrots: due ore di uno
spettacolo da mozzare il fiato:
la musica più disparata da
Shubert a Battisti, dai Queen a
Rino Gaetano, la roboante
simpatia di Genio, i giochi di lu-
ce proiettati sui palazzi a cor-
nice del palco, le immagini ed i
filmati proiettati sul mega scre-
en e un piccolo spettacolo pi-
rotecnico in apertura ed in
chiusura del concerto.

Mentre in piazza Italia la mu-
sica faceva il “tutto esaurito”, la
“movida” si è sviluppata nel re-
sto del centro città: quasi tutti i
negozi aperti, grandi affari sia
per gli acquirenti che per i
commercianti, locali e bar pie-
ni e allegria per tutti.

“Sono veramente felice del
successo ottenuto dalle gior-
nate del Bon Pat, credo che,
manifestazioni come questa,
debbano essere sempre più
valorizzate nellʼambito di
unʼadeguata politica di svilup-
po del turismo di qualità che va
ad arricchire il tessuto cittadi-
no.

Acqui è in un territorio dove
manifestazioni come questa si
sposano perfettamente con la
bellezza dei luoghi in cui si
svolgono.

Mi sento di ringraziare - ha
concluso lʼassessore Leprato -

gli sponsor che hanno voluto
con il loro sostegno condivide-
re le nostre scelte, i commer-
cianti acquesi che hanno ben
compreso lo spirito dellʼinizia-
tiva e partecipato numerosi, il
signor Mauro Guala che si è
reso disponibile a concedere
gratuitamente il Palladium Stu-
dios quale sede alternativa al
chiuso per gli spettacoli in ca-
so di maltempo”.

Riferendoci allʼargomento
spettacoli, enogastronomia e
divertimento, è interessante
prendere carte e penna per
appuntare quanto propone an-
cora il settembre acquese: sa-
bato 4 settembre, in piazza
Bollente, spettacolo dʼoperet-
ta; sabato 11 e domenica 12,
Festa delle Feste-La Festalon-
ga comprendente Show del vi-
no e Palio del Brentau; 25 e 26
settembre, finalissima de “La
Modella per lʼArte”.

C.R.

Acqui Terme. Ci scrive
Mauro Garbarino:

«Egr. Direttore,
giustamente in una nazione

democratica tutti possono scri-
vere il loro pensiero, ma possi-
bilmente dovrebbero restare
nella logica dei fatti e della ve-
rità storica. Inoltre possibil-
mente sarebbe opportuno scri-
vere in un italiano leggibile.

Ma il signor Francesco No-
vello non ha soddisfatto nes-
suno dei due principi basilari
nella lettera che LʼAncora ha
pubblicato la settimana scorsa.

Ma se sullʼitaliano corretto
non posso farci nulla, anche
perché purtroppo è in buona
compagnia, sul contenuto del-
la lettera sono tanto enormi le
inesattezze che è facile e do-
veroso contestarle. Innanzi tut-
to, una volta per tutte smettia-
mola di dire “baggianate” sul
comune di Acqui che ha acqui-
stato il 45% delle quote.

Con la legge del 15 marzo
1997 (meglio conosciuta come
Legge Bassanini) il governo
Prodi assegnava le azioni del-
le Terme di Acqui per il 55% al-
la Regione Piemonte e per il
45% al Comune di Acqui Ter-
me. In seguito la Regione Pie-
monte, con la giunta Bresso,
ha deciso lʼaumento di capita-
le, al quale il comune di Acqui
non ha voluto aderire.

Inoltre la società Terme di
Acqui Spa ha dovuto inglobare
la società Nuove Terme srl
(quella che ha ristrutturato
lʼhotel omonimo) perché que-
stʼultima non era in grado di
pagare le rate del mutuo, per
cui lʼalbergo sarebbe stato ac-
quisito dalla banca che aveva
concesso il prestito.

Queste operazioni hanno
portato al seguente assetto so-
cietario: Regione Piemonte
79,90%, Comune di Acqui Ter-
me 16,77%, Fondazione Cral
2,19%, Cral 1,05% e Finsy-
stems srl 0,08%.

Per quanto riguarda il bilan-
cio la presidente non ha fatto
nessuna “supercazzora bre-
maturata” (in verità Wikipedia
dice che è più corretto scrivere
“supercazzola prematurata”),
ma ha spiegato correttamente
quanto è successo: Le gestio-
ni precedenti, tra le quali quel-
le della Lega Nord, avevano
fatto redigere il famoso proget-
to Kenzo Tange, che è costato
alle Terme oltre un milione di
euro, ma che nessuno è stato
in grado di realizzare, per cui
lo stesso è stato accantonato.
Ma anche se le opere non so-
no state realizzate, il costo del
progetto era a bilancio, per si
è dovuto ammortizzarlo.

Per quanto riguarda la
New.co. ritengo che sia stato
un errore accantonarla, ma le
spese per la ricerca del partner
erano state sostenute, per cui
non si poteva non inserirle a
bilancio. A proposito di bilan-
cio, LʼAncora commentava
quello del 2000 (quindi con la
Lega Nord) con queste parole:
“Lʼutile di 66 milioni di lire è ir-
rilevante.

Alcuni manager con la M
maiuscola, da noi interpellati, a
proposito del bilancio delle Ter-
me, concordemente hanno af-
fermato che sarebbe meglio
chiudere con una perdita di ta-
le entità, ma avere un bilancio
che si attesti almeno sui 30/40
miliardi”. Per quanto riguarda i
campi da tennis dinnanzi al-

lʼAlbergo Regina, la sua consi-
derazione è di una bassezza
tale che non merita ulteriori
commenti.

Invece per la riconferma del-
la presidente Gabriella Pistone
ha ragione.

Il suo presidente Cota non la
rinnoverà, ma non perché ab-
bia fatto male il suo compito,
ma perché purtroppo è prassi,
da parte di tutte le forze politi-
che, di sostituire tutti gli ammi-
nistratori nominati dalla prece-
dente maggioranza, sia cha
abbiano amministrato bene o
che abbiano amministrato ma-
le. E lo stesso succederà per
lʼOspedale o per lʼAsl.

Ma per quanto riguarda le
intenzioni del presidente Ro-
berto Cota per Acqui e le sue
Terme nessuno le conosce,
anche perché gli acquesi non
lo hanno mai visto e né sentito
parlare e le Terme di Acqui so-
no le prime in Piemonte e tra
le più importanti in Europa per
le sue proprietà curative. Infine
il signor Novello disserta sul
prezzo salato pagato dai lavo-
ratori a discapito del benesse-
re psicofisico (sic!!).

E porta lʼesempio degli im-
piegati postali. Ma perché non
anche di tutti gli altri impiegati
statali e soprattutto dei dipen-
denti delle aziende private,
che oltre alle incertezze eco-
nomiche hanno sulla testa la
spada di Damocle della Cassa
integrazione, della mobilità se
non del licenziamento? Lʼuni-
ca cosa con la quale concordo
con il signor Novello è che i
sindacati ormai non contano
più nulla.

Ma questo è da attribuirsi al-
la politica degli ultimi governi,
che credo lʼex-presidente del
Consiglio comunale di Acqui
sostenga, i quali, seguendo la
politica del divide ed imperat,
ha compiaciuto alcuni sinda-
cati invece che altri, per cui
ora si limitano solo più a fare
semplice assistenza burocrati-
ca ai lavoratori ed ai pensio-
nati».

Acqui Terme. Ci scrive il
Presidente della Confesercen-
ti di Acqui Terme, Francesco
Novello:

«Ho presenziato alla festa
del “Bon Pat” di sabato 28 e
domenica 29 Agosto organiz-
zata dallʼAmministrazione Co-
munale e mi sento in dovere
come Presidente della Confe-
sercenti di Acqui Terme di do-
vere fare tantissimi elogi allʼor-
ganizzatrice Anna Leprato As-
sessore al Commercio e Turi-
smo.

Sono rimasto soddisfatto nel
vedere tantissima gente nei
due giorni, dallʼanziano di se-
conda e terza età ai giovanis-
simi, mamme e nonni con le
carrozzelle anche in piedi per-
ché le molte sedie messe a di-
sposizione dallʼAmministrazio-
ne erano state occupate già
nelle prime ore della serata.

Durante il giorno e alla sera
la gente ha fatto acquisti nei
negozi aperti (colgo lʼoccasio-
ne come Confesercenti per rin-
graziarli) anche gli standisti
presenti con i prodotti locali, bi-
giotterie ed artigiani.

Era presente come sempre
come sempre lʼEnoteca Re-
gionale di Acqui Terme.

Le serate sono state allieta-
te da due orchestre spettacolo
applaudite per la loro musica e
per la comicità di Jerry Calà.

La sera di domenica lʼorche-

stra “Genio e i Pierrot” ha vo-
luto rendere omaggio al nostro
indimenticabile artista cantau-
tore Dino Crocco da poco
scomparso dedicandogli una
canzone.

Inoltre la sorpresa fatta
dallʼAssessore Anna Leprato,
una tornata di fuochi dʼartificio
bellissimi apprezzati moltissi-
mo da tutti i presenti, non era-
no stati fatti come di tradizione
il giorno di S. Lorenzo e come
riconoscenza Anna Leprato ha
ottenuto un lunghissimo ap-
plauso.

Dopo i controlli sui telefonini
troppo costosi ho voluto infor-
marmi quanto è costata la fe-
sta del “Bon Pat” durata due
giorni, mi sono meravigliato
perché il costo è stato solo di
tredicimila euro tutto compre-
so.

Tornando allʼarticolo dei
giornali sulla spesa dei cellula-
ri degli Assessori e Consiglieri
Comunali di Acqui Terme per-
sonalmente non guarderei la
spesa ma controllerei se la
spesa torna a vantaggio degli
Acquesi.

Visto che siamo in tema di
controlli perché non ci mettia-
mo dentro anche le trasferte?

Ci sono persone che allog-
giano solo in alberghi a “5 Stel-
le” altri invece si accontentano
del “3 Stelle” per pesare meno
sulla spesa pubblica».

Le due giornate dello scorso fine settimana

Bon Pat: una scelta azzeccata
con spettacoli da tutto esaurito

Inviate da Mauro Garbarino

Critiche alla lettera su L’Ancora
inviata da Francesco Novello

Acqui presente alla Asco De Angeli
Acqui Terme. Il Comune, come affermato in una determina-

zione del settore Commercio, il 6 agosto ha “ritenuto opportuno
partecipare alla manifestazione che lʼAs.Co De Angeli aderente
allʼUnione C.T.S.P della Provincia di Milano organizza in Milano
per domenica 19 settembre. La manifestazione è denominata
ʻAs.Co De Angeli in festaʼ”. Lʼiniziativa è rivolta alla promozione
del commercio della «zona 7» del Capoluogo lombardo ed è sta-
to richiesto lʼintervento di imprenditori acquesi ai quali è stata ri-
servata la via Raffaello Sanzio. La medesima via, nellʼambito del-
la manifestazione, è stata dedicata alla “Via del gusto”. Uno spa-
zio in cui gli operatori potranno pubblicizzare, valorizzare e ven-
dere i prodotti tipici della nostra città.

Si tratta della partecipazione ad uno tra gli eventi più importanti
che si svolgono annualmente a Milano e richiamano un vastissi-
mo pubblico. Le vie dellʼassociazione As.Co, presieduta dal-
lʼacquese diventata milanese dʼadozione, Angela Bistolfi, com-
prendono, nella “Zona 7”, oltre che lʼomonima piazza De Angeli,
via Raffaello Sanzio, via Marghera, via Faruffini, via Sacco, via
Colonna, via Trivulzio, via Ravizza. Sono vie ricche di ristoranti
famosi e sede di grandi firme e negozi di prestigio. La grande fe-
sta, una vera e propria maratona dello shopping, inizierà alle 8
per concludersi alle 20.

Nellʼambito della festa sono previsti spettacoli vari e giochi per
i più piccoli.

Aiutiamo a Vivere ringrazia
Acqui Terme. LʼAssociazione Aiutiamoci a Vivere ringrazia

sentitamente per lʼofferta di euro 350,00 pervenuta dalla Famiglia
Zanchetta Alberto con parenti e amici nel ricordo della cara de-
funta Iop Giuseppina.

Scrive il presidente Novello

Dalla Confesercenti
complimenti alla Leprato
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Acqui Terme. Il Premio di
Poesia “Città di Acqui Terme”
(giunto alla seconda edizione),
vivrà, sabato 4 settembre, la
sua giornata più importante, i
suoi momenti di gala.
Il programma

Alle ore 16 e trenta appun-
tamento in Biblioteca Civica
(via Maggiorino Ferraris), con
la lectio magistralis di Guido
Oldani, con il conferimento del
premio alla carriera. A lui an-
dranno una moneta tirolino, of-
ferta dal Comune di Acqui, la
targa di Archicultura ed il tritti-
co Alberi sulle lettere, acqua-
forte e acquatinta, di France-
sco Casorati. Alle 21.30 la ce-
rimonia di premiazione presso
la Sala Belle Epoque del Gran
Hotel Nuove Terme (cinque le
sezioni in concorso, di cui tre
riservate ad autori compresi
tra i 6 e i 19 anni, poi la cate-
goria seniores e una sezione
speciale, questʼanno dedicata
al vino; quasi sei mila euro il
montepremi complessivo).

***
Un territorio - il nostro - per

la poesia e la letteratura, per
lʼarte, la musica e la cultura.

Possibile? Certo la vocazio-
ne cresce (ma registra anche
inopinati impasse: dopo i fuo-
chi dʼartificio 2009, niente fine
settimane Benessere- Belles-
sere, in città, ad Acqui, e più di
una “ruggine” tra Palazzo Levi
e la Fondazione per il Libro, la
Musica e la Cultura, che sta re-
clamando - ci ha detto Rolan-
do Picchioni, a Santo Stefano
Belbo - il versamento di contri-
buti, in precedenza concordati
con lʼ amministrazione locale;
ma si sente anche lʼassenza di
una pinacoteca comunale; il
museo archeologico esige
nuove sale; ci manca maledet-
tamente un “Teatro Garibaldi”,
che oggi, con il senno di poi,
tutti avrebbero salvato).

Ma il Parco Culturale Pie-
monte Paesaggio Umano, la
nuova realtà che è nata tra
Langhe e Monferrato e Roero,
trova una ragione dʼessere
non solo nelle manifestazioni
istituzionali del cartellone (il
Premio Pavese, ad esempio,
organizzato da CEPAM con
lʼaiuto di tanti partner), ma an-
che con altre iniziative, forse -
per ora - meno ambiziose, ma
che della proposta di prestigio
della Regione Piemonte un do-
mani potranno fare parte.

Mostre e concorsi musicali,
balletti, concerti e Premi, come
lʼ “Acqui Storia” o la Biennale
dellʼIncisione, gli appuntamen-
ti di Agriteatro (e Fausto Para-
vidino, che furoreggia a Parigi,
ma poi tornerà con noi…) so-
no indiscutibilmente ottimi con-
tributi. E anche il Premio di
Poesia “Città di Acqui Terme”.
Chi è Guido Oldani

Nato a Melegnano nel 1947,
voce poetica di valore interna-
zionali, ha contribuito alla ri-

scoperta, già nel 1985, di Cle-
mente Rebora.

Nel 1987 è stato invitato da
Antonio Porta e Giovanni Ra-
boni al festival internazionale
Milano Poesia e, nellʼedizione
1988, ha presentato la delega-
zione dei poeti russi, riceven-
done lʼinvito per Mosca.

Curatore delle quattro edi-
zioni dellʼ Annuario di Poesia
(Crocetti Editore), ha collabo-
rato alle pagine culturali de “La
Stampa” e de “Avvenire”. Au-
tore per la Rai di trasmissioni
culturali, è stato in passato
ospite della Fondazione “Svar-
do” di Stoccolma e della Co-
lumbia University di New York.

Nel 2009 e nel 2010ha pre-
so parte ai Festival Mondiali
della Poesia di Medellin in (Co-
lombia) e Granada (Nicara-
gua). È stato membro del con-
siglio direttivo della Società per
le Belle Arti ed Esposizione
Permanente di Milano (dove
ha curato nel 2008 la mostra
dei giovani pittori cinesi). Si è
occupato di identità della cul-
tura lombarda attraverso la
mostra I tre di Brera che ri-
guarda il Novecento visuale.

È ideatore e direttore artisti-
co di Traghetti di Poesia 2009-
2010, primo festival internazio-
nale di poesia della Sardegna.

Dirige la collana Argani
(Mursia) e fa parte del comita-
to scientifico del mensile di
“Avvenire” Luoghi dellʼInfinito.

Presente in diverse antolo-
gie, edite da Garzanti Monda-
dori ed Einaudi, la critica a lui
ha dedicato le pagine efficaci
de Critico e testimone. Storia
militante della poesia italiana
(1948-2008) del Pegorari (Mo-
retti & Vitali 2009), vari numeri
della rivista “Kamenʼ”, e poi i ri-
lievi di G. Isella (Block notes.
Indispensabile poesia, Torpe-
do 2006) e di Amedeo Anelli
(Alla rovescia del mondo. In-
troduzione alla poesia di Gui-
do Oldani, Lietocolle 2008).

Da ultimo le sue raccolte:
Stilnostro con la prefazione di
Giovanni Raboni, Cens 1985;
Sapone, contenuto nella rivista
“Kamenʼ” nº 17-2001; La beto-
niera, Lietocolle 2005, divenu-
ta in spagnolo La hormigone-
ra. La sua ultima raccolta poe-
tica si intitola Il Cielo di Lardo,
Mursia 2008.

Alcune sue opere sono tra-
dotte in spagnolo rumeno, un-
gherese, svedese, tedesco, in-
glese, greco, arabo, uzbeco.

Guido Oldani è lʼideatore del
realismo terminale, teoria - ne
tratterà nella lectio magistralis
di sabato 4 - secondo cui la
poca natura rimasta nella real-
tà imita fedelmente gli oggetti
divenuti oramai predominanti.

In questo panorama, la di-
stanza tra lʼuomo e le cose ri-
sulta annullata, cioè insupera-
bilmente terminale, inducendo
allʼinversione delle similitudini.

A cura di G.Sa

Acqui Terme. La 67ª Mo-
stra del Cinema di Venezia (1 -
11 settembre) vedrà anche la
partecipazione di Enrico Pe-
sce. Il musicista acquese è, in-
fatti, lʼautore della colonna so-
nora dellʼultimo film di Marco
Bellocchio dal titolo Sorelle
Mai, prodotto da Fare Cinema,
Kavac e Rai Cinema. Con lui,
a dividere lʼonere e lʼonore di
accompagnare le immagini del
grande regista, un veterano
del cinema italiano, già autore
di numerosi film di Marco Bel-
locchio (compreso lʼultimo plu-
ripremiato Vincere).

Enrico Pesce collabora da
molti anni con Marco Belloc-
chio. Dal 1999 al 2008 ha fir-
mato le musiche per i suoi la-
vori realizzati nellʼambito del
laboratorio cinematografico
“Fare Cinema” di Bobbio (Pia-
cenza). Tra gli altri, lʼAffresco,
Il Maestro di coro, È una bella
giornata e Sorelle, il primo in
ordine cronologico (1999) da
cui si è sviluppato successiva-
mente lʼomonimo mediome-
traggio (sempre con le musi-
che di Enrico Pesce), presen-
tato alla prima Festa del Cine-
ma di Roma (2006) (già tra-
smesso su Sky e Rai Tre) e, in
ultimo, Sorelle Mai, lungome-
traggio di 110 minuti che, con
tre nuovi episodi, completa il
lavoro precedente.

È un esperimento molto in-
teressante quello di Sorelle
Mai, realizzato tra il 1999 e il
2008, nel quale vengono rac-
contate le vicende familiari di
Elena (figlia di Marco Belloc-
chio), nel suo difficile percorso
di crescita dallʼinfanzia allʼado-
lescenza, e di Sara (interpre-
tata da Donatella Finocchiaro,
Manuale dʼamore 3, Baaria, Il
dolce e lʼamaro, Il regista di
matrimoni, Perdutoamor) sua
madre, sempre in giro alla ri-
cerca di un lavoro sicuro come
attrice e della propria identità.

Tra gli altri interpreti, la dolce
e bravissima Alba Caterina
Rohrwacher (La solitudine dei
numeri primi, Lʼuomo che ver-
rà, Caos calmo, Il papà di Gio-
vanna, Giorni e nuvole, Mio
fratello è figlio unico) e Gianni
“Schicchi” Gabrieli, caratterista
di numerosi film di Bellocchio
e protagonista di un lavoro ci-
nematografico di Enrico Pe-
sce, Gli occhi dellʼaquila
(2002), realizzato a Casale

Monferrato con gli allievi del-
lʼIstituto Superiore “Cesare
Balbo”, Plesso “Lanza” in cui il
musicista acquese insegna dal
1995.

Decisamente soddisfatto,
Enrico Pesce ha dichiarato: «è
un onore per me condividere il
ruolo di autore delle musiche
di un lavoro così importante di
Marco Bellocchio con un gran-
de compositore come Carlo
Crivelli. Per ironia della sorte,
nel 1999 io mi iscrissi al corso
di “Fare Cinema” a Bobbio pro-
prio per seguire la master
class di Crivelli (che aveva ap-
pena terminato le musiche per
il film La Balia) sulla musica
per il cinema. Venuto a cono-
scenza della defezione di Cri-
velli, decisi, vincitore di uno dei
20 posti disponibili, di parteci-
pare lo stesso e proposi a Bel-
locchio (allʼinizio, per la verità,
un poʼ perplesso) di occuparmi
della realizzazione delle musi-
che del lavoro frutto del labo-
ratorio (il cortometraggio So-
relle, appunto). Da allora la
mia collaborazione con Marco
è andata avanti nel corso di
“Fare Cinema” per dieci anni».

Sorelle Mai verrà presenta-
to fuori concorso alla 67ª Mo-
stra del Cinema di Venezia il
giorno 8 settembre, alle ore 17
nella sala grande del Pala-
biennale. Verrà replicato il gior-
no seguente, nella stessa sa-
la, alle ore 13,15.

Acqui Terme. Si inaugurerà
sabato 11 settembre alle ore
17.30 presso i locali della Gal-
leria Artanda di Acqui Terme la
personale di Renato Allegro
con il patrocinio del Comune di
Acqui Terme.

La Galleria Artanda che ha
in permanenza già da diversi
anni le opere di Allegro ha av-
viato con lʼartista unʼassidua
collaborazione dopo lʼespe-
rienza di Art/Arch* 1 e 2 avuta
in collaborazione con lʼOrdine
degli Architetti P. P. e C. di Ge-
nova nel 2006.

La mostra sarà visitabile fino
a giovedì 30 settembre con
apertura dal martedì al sabato
dalle 16.30 alle 19.30 e la do-
menica su appuntamento (tel.
0144.325479).

Allʼinaugurazione sarà pre-
sente lʼartista. Catalogo in gal-
leria. Dalle ore 18.30 buffet
presso lʼEnoteca Regionale di
Acqui Terme in Piazza Levi 7.

Renato Allegro, architetto e
pittore ligure, attinge ispirazio-
ne dalla luce, dalla morfologia
e dai colori della sua terra per
trascrivere, in chiave essen-
ziale ed emotiva, le caratteri-
stiche del paesaggio ligure.
Realizza le sue opere con la
spatola o il pennello, utilizzan-
do colori acrilici che gli per-
mettono di fissare, in maniera
veloce ed istintiva, le trasfigu-
razioni oggettive della realtà.
Sue opere si trovano presso
collezioni private in Italia ed al-
lʼestero.

Ha scritto di Renato Allegro
il critico Germano Beringheli:

“(...) Quando, nel 1917 in
Olanda, artisti e architetti die-
dero vita a De Stijl - confron-
tando le reciproche esperien-
ze per spogliare lʼarte, come
dissero, da ogni attributo acci-
dentale - non immaginarono,
certo, che in un lontano futuro
il loro incontro avrebbe provo-
cato nellʼInformale, ovvero
trentacinque anni dopo circa,
quella purificazione dei mezzi
espressivi auspicata dalle loro
idee e successivamente svi-
luppata dalle proposizioni arti-
stiche dellʼimmediato dopo-
guerra del ventesimo secolo.

Proprio lo scambio tra gli
specifici della pittura e della ar-
chitettura diede vita, infatti, at-
traverso i contributi congiunti
di Theo van Doesburg e di Piet
Mondrian, a un modo nuovo di
strutturare forme e colori attra-
verso gli elementi geometrici
più semplici, le linee, e le im-
pressioni ricevute dalla realtà.
Nasceva così lʼastrattismo nei
suoi duplici e fondamentali
aspetti: di progressivo muta-
mento dellʼimmagine naturali-
stica, siccome lʼabstrahere (il
tirar fuori in latino), o quello di
trovare, nel tono e nel timbro,
nello spazio e nella forma, ele-

menti capaci di ordinare, tra-
mite la creazione, immagini fi-
gurali analoghe a quelle sono-
re del linguaggio musicale che
crea sistemando suoni nello
spazio e nel tempo. Non a ca-
so - proprio perché sono opere
di una persona che è, al tem-
po, architetto attento agli equi-
libri formali e pittore in grado di
registrare le proprie sensazio-
ni e le proprie emozioni nella
materia cromatica - i dipinti di
Renato Allegro ci pongono di
fronte a evidenze sensibili di
notevole effetto, capaci di ma-
nifestare allʼosservatore, fasci-
nose suggestioni pittoriche, or-
ganizzate e tali da indurre alla
evidente consistenza di una
“natura” sovrimposta alla real-
tà e saggiamente dosata nei
particolari.

Nei quadri di Allegro concor-
rono, alla profonda accortezza
che ne equilibra gli aspetti for-
mali, le campiture stese in una
sorta di rete grafica (le linee di-
segnate e originate dalla geo-
metria di De Stijl), le pennella-
te mediate da Nicolas De Sta-
ël e da qualche altro archetipo
moderno, i toni dolci e quelli at-
tenuati, la gestualità, per
esempio, di Willem de Koo-
ning, che trasforma in accogli-
mento interiore, oltre che il ve-
duto in natura, memorie ed
emozioni, lʼarmonia che racco-
glie momenti visivi vissuti con
percezioni molto personali.
Evidente perciò la traduzione
in clima della schematica evi-
denza paesaggistica e delle
congruenze naturali, così co-
me è scoperto e percettibile il
sentimento profondo delle se-
duzioni decantate o contrasta-
te del colore, circoscritto in tra-
sparenze delicate e soffuse
anche quando le manifestazio-
ni pittoriche si fanno più forti e
energicamente immediate, ru-
tilanti e risonanti (...)”.

Sabato 4 in biblioteca e alle Nuove Terme

Il premio di poesia

Con il film di Marco Bellocchio

Musiche di Enrico Pesce
al cinema di Venezia

Alla Galleria Artanda

Mostra personale
di Renato Allegro

Orario IAT
Acqui Terme. Lʼufficio IAT a

palazzo Robellini, osserva il
seguente orario: da lunedì a
sabato 9.30 - 13, 15.30 -
18.30; domenica e festivi 10 -
13, fino a settembre anche al
pomeriggio 15.30 - 18.30.

Patrocinio al concorso di poesia
Acqui Terme. Il Comune ha concesso il patrocinio alla se-

conda edizione del Concorso nazionale di poesia “Città di Acqui
Terme” organizzato dallʼAssociazione Archicultura, che si con-
cluderà nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 settembre. Com-
prende la predisposizione di manifesti e locandine, servizio na-
vetta per eventuale visita turistica al sito Archi Romani, servizio
guida turistica per il giorno 4 settembre 2010, eventuale utilizzo
Sala Palazzo Robellini o Spazio Espositivo Movicentro.



12 ACQUI TERMEL’ANCORA
5 SETTEMBRE 2010

Acqui Terme. La vendem-
mia è alle porte con ottime pro-
spettive di qualità e di quanti-
tà. Prima del via al maggior
evento annuale a livello agri-
colo, settore vitivinicolo, il pre-
sidente del Consorzio di tutela
del Brachetto dʼAcqui Docg e
Vini dʼAcqui, Paolo Ricagno,
nella serata di giovedì 26 ago-
sto ha riunito i produttori di
questo vino al “Movicentro” di
Acqui Terme.

Lʼadesione è stata grande,
un centinaio di vitivinicoltori
hanno partecipato allʼincontro
iniziato con lʼillustrazione dei ri-
sultati della campagna pubbli-
citaria, denominata “Brachetto
dʼAcqui Docg. E tu con chi lo
bevi?”, effettuata a livello ra-
diofonico e sulle reti Mediaset
a fine 2009 e nel primo trime-
stre 2010. Con il presidente Ri-
cagno, al tavolo dei relatori,
cʼera il vice presidente del
Consorzio, in rappresentanza
della parte industriale, Alberto
Lazzarino.

La riunione si è protratta si-
no a tarda ora a causa di inter-
venti, da parte di alcuni del
pubblico, che alla richiesta, co-
me da prassi nelle riunioni, “cʼè
qualche domanda da porre”,
ha fatto una mini conferenza,
senza tenere presente che i
partecipanti hanno lo svantag-
gio di non sentire il tono della
voce né vedere le espressioni
facciali di chi sta tentando di
comunicare, e senza evitare
incomprensioni e rispetto delle
regole non scritte, ma dettate
dalla semplice convivenza tra i
partecipanti.

Ogni seppur minima forma
di degenerazione non è ap-
prezzabile.

A questa formula, Ricagno
ha risposto con toni duri e vo-
ce alta, come non è nel suo sti-
le e nel suo dna. “Amministra-
re significa gestire, lavorare,
facile parlare, più difficile gesti-
re, lavorare per produrre un
reddito e non per gli esuberi,
gestione perchè il brachetto
vada sul mercato, basta fare le
clack”.

Tornando al succo delle riu-
nione, i click sul sito della radio
105 “banner brachetto” sono
stati 885 su 249 spot di cui 20
special di oltre 1 minuto.

Quindi, stando ai dati riferiti
ai partecipanti alla riunione, 5

milioni di individui (del target di
riferimento) hanno ascoltato
per 5 volte i radiocomunicati
tra il 2009 e il 2010. In radio il
messaggio-gioco “e tu con chi
lo bevi” è stato ascoltato da
2.043.00 ascoltatori unici e le
giocate con messaggio via
web sono state in totale 2.358.
La campagna televisiva Me-
diaset è continuata per otto
settimane per 215 spot.

“Nel primo trimestre del
2010 sono state vendute 295
mila bottiglie in più rispetto ai
dati del 2009 per un incremen-
to di 750 ettolitri di prodotto”,
ha riferito Ricagno, non prima
di avere ricordato che la mag-
gior parte delle vendite di Bra-
chetto viene effettuata in Italia,
quindi in USA, ma il mercato
italiano è ancora in difficoltà.

Le vendite subiscono il gra-
vame delle leggi, in primis il
codice della strada.

Ricagno ha poi annunciato il
raggiungimento, da parte del
Consorzio, dellʼaccordo, unʼin-
tesa che prevede rese di 53
quintali per ettaro per il bra-
chetto tappo raso; 50,63 per il
Piemonte brachetto; 45 per la
docg spumante.

La campagna 2008/2009 si
è chiusa con uno stoccaggio di
5.326 ettolitri.

Il Consorzio prevede il man-
tenimento di un reddito di
6.500 euro per ettaro, secondo
dopo il moscato. Ricagno ha ri-
badito che “in questo momen-
to lʼaccordo sottoscritto è im-
portante e coraggioso”, ha cer-
cato di far capire che solo con
maggiore unità della parte
agricola si può ulteriormente
valorizzare il brachetto.

Non si sono trovati dʼaccor-
do il presidente dellʼAssobra-
chetto Pier Luigi Botto e la se-
gretaria Celeste Malerba: “Ci
aspettavamo che la resa ripar-
tisse dal 2009 sommata al bo-
nus ritirato qundi indicativa-
mente da 49 quintali/ettaro”.

La parola dʼordine dovrebbe
essere siamo tutti produttori,
non cʼè uno più bravo o più
cattivo, cerchiamo di capire, di
essere uniti specialmente in
una situazione come lʼattuale.
Prendiano lʼesempio dal Vene-
to che sta galoppando. Con
lʼinvidia uno dellʼaltro rimarre-
mo sempre poveri.

C.R.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo dalla segretaria
di Assobrachetto, rag. Celeste
Malerba: «Esprimo la mia per-
sonale indignazione per come
è stato presentato il testo del
probabile accordo che riguar-
da la resa dellʼuva brachetto
dʼAcqui nella vendemmia
2010.

Siccome esiste già un ac-
cordo triennale firmato a luglio
2009 in cui, tra le altre cose, si
prevedeva “un bonus in vino”
a quelle Industrie che avesse-
ro superato le vendite degli an-
ni precedenti e siccome sono
molte le Industrie che hanno
usufruito di tale bonus, ci
aspettavamo che la trattativa
partisse dalla resa 2009 som-
mata al bonus ritirato e quindi
indicativamente da 49 quintali
ad ettaro.

Applaudire e vantarsi di aver
proposto un buon accordo a
45 ql. per ettaro significa aver
già regalato del vino allʼindu-
stria che al momento di questa
trattativa ha ritenuto di non
onorare più gli accordi, alla
faccia del lavoro dei contadini!

Di questa situazione non
condivido nulla, ma siccome
cʼè una parte agricola e qual-
che organizzazione di catego-
ria che ha gioiosamente ap-
plaudito questa grande con-
quista posso dire che: “non mi
piace ma mi adeguo e bevo
nel calice amaro”.

Quello che onestamente bi-
sogna ancora difendere sono
le piccole aziende agricole (e
sono molte) che con la loro
uva producono il Brachetto
dʼAcqui ed il Piemonte Bra-
chetto “tappo raso”: un prodot-
to di nicchia, veramente rap-
presentativo del territorio, di
qualità eccezionale che non fa
concorrenza a tutta lʼaltra pro-
duzione. Questi vignaioli si
pubblicizzano il loro prodotto,
ricevono i clienti in azienda
contribuendo anche a svilup-
pare il turismo e la vendita di
tutto quel tipico che sul territo-
rio esiste.

Di questo vino non esistono
rimanenze invendute, il dati
forniti dalla Regione Piemonte
ci dicono che le vendite sono
aumentate del 200% e allora
perché comprimere la resa a
53 ql. ad ettaro, mortificando
lʼimprenditorialità ed il reddito
che veramente resta e si spen-
de in zona?

Tutti gli indicatori in nostro
possesso ci dicono che la resa
può benissimo essere portata
a 60 ql. per ettaro al fine di
soddisfare la richiesta, in au-
mento, di prodotto ed aumen-
tare contemporaneamente il
reddito di aziende che, one-
stamente, per la fatica che
svolgono nella coltivazione
manuale dei loro vigneti, oltre
al reddito che ricavano, an-
drebbero ancora pagate per il
servizio sociale ed ambientale
che svolgono con la coltivazio-
ne della terra.

Auspico che le organizza-
zioni sindacali a cui queste
aziende aderiscono e pagano
una tessera associativa an-
nuale anche per la difesa dei
loro interessi così come lʼas-
sessore regionale allʼAgricoltu-
ra, sappiano cogliere questo
aspetto migliorativo dellʼeco-
nomia agricola piemontese in-
serendolo quindi nellʼaccordo
che si andrà a delineare per la
vendemmia 2010 ormai alle
porte».

Acqui Terme. Secondo i da-
ti di monitoraggio delle uova di
zanzara tigre relativi alle ultime
due settimane di censimento
indicati dal responsabile tecni-
co del progetto, dottor Fabio
Grattarola, la presenza di una
infestazione in atto in partico-
lare nelle aree periferiche del
concentrico urbano dove sono
più numerosi orti e giardini pri-
vati. Il dato è confermato dai
capillari controlli condotti, dai
quali è stata possibile consta-
tare una significativa infesta-
zione causata soprattutto dai
sottovasi e dai bidoni gestiti
non correttamente.

Lʼannaffiatura dei vasi viene
spesso effettuata con quantità
eccessive di acqua rispetto al-
le attuali esigenze della pianta
ornamentale. Questo porta al-
la creazione di un ristagno idri-
co duraturo che permette il
completo sviluppo delle larve
presenti allʼinterno del sottova-
so. Si consiglia perciò la citta-
dinanza a non utilizzare più
nellʼattuale stagione i sottovasi
o in alternativa ad annaffiare
meno le piante, in modo che
lʼacqua non permanga nel sot-
tovaso per più di 2-3 giorni.

Nella quattordicesima setti-
mana di monitoraggio (23-30
agosto), è stato rilevato il mag-
gior numero di stazioni di cen-
simento infestate (68% ad Ac-
qui, 94% a Bistagno) ed il
maggior numero di uova depo-
ste (5245 ad Acqui, 896 a Bi-
stagno), anche a causa delle
piogge estive che abbinate al-
le elevate temperature hanno
creato lʼambiente ottimale allo
sviluppo della zanzara tigre.

Relativamente al territorio
comunale di Acqui Terme, i si-
ti di monitoraggio con la mag-
gior presenza di uova nel cor-
so dellʼultima settimana, sono
stati quelli di Via Bergamo (ex
strada Loreto), Regione Grop-
po nei pressi dellʼalbergo Ge-
nova, Strada Moirano, Casci-
na Sottorocche (in direzione
del Comune di Visone), Regio-
ne Barbato nella fascia retro-
stante i capannoni commercia-
li in prossimità della linea fer-
roviaria, Lussito (Borgo inferio-
re), Via Fontana dʼorto, Strada
della noccioleta, Via Giusti, Via
IV Novembre, Via Torino, Re-
gione Lacia. Nel Comune di Bi-
stagno le stazioni di monito-

raggio più infestate sono risul-
tate le 4 collocate nellʼarea in-
dustriale di Regione Cartesio,
quella ubicata in Regione
Campofaletto e quella “urba-
na” posizionata in Via Fratelli
Panaro.

Relativamente alla frequen-
za di infestazione delle singole
ovitrappole, parametro che
rende meglio lʼidea della reale
infestazione dei singoli territo-
ri sottoposti a monitoraggio, le
stazioni che sono risultate in-
festate il maggior numero di
volte nelle 14 settimane di rile-
vamento svolto finora, sono
quelle ubicate in Via Fontana
dʼorto, Piazza Giovanni XXIII,
Lussito (12 volte su 14), Via
Sottʼargine, Via Trasimeno, Via
Marx, Via Fleming, Via Princi-
pato di Seborga, Via Giusti,
Via Nievo (11 volte su 14).

I risultati della lotta sono co-
munque confortanti se si raf-
fronta la limitata presenza at-
tuale della zanzara tigre su ter-
ritori urbani storicamente infe-
stati come ad esempio quelli di
Via Santa Caterina, Via Capi-
tan Verrini, Via Casagrande,
Via IV Novembre e dal centro
urbano in generale.

Si prevede di far iniziare il 5º
ed ultimo turno di intervento
antilarvale, con trattamento dei
tombini e delle caditoie strada-
li finora censite, dalla seconda
metà di settembre e comun-
que in funzione dellʼandamen-
to climatico stagionale.

Giovedì 26 agosto al Movicentro acquese

Riuniti i produttori di Brachetto
per fare il punto della situazione

Scrive Assobrachetto

Un calice amaro

I dati forniti dal dott. Fabio Grattarola

Lotta alla zanzara tigre
risultati confortanti

Acqui Terme
Beer Motorbike
and Rock Festival

Acqui Terme. Sabato 4 e
domenica 5 settembre, il par-
co Porta dei tartufi di Via Nizza
ospiterà la seconda edizione
della manifestazione enoga-
stronomica denominata “Acqui
Terme Beer Motorbike and
Rock Festival”, in programma.
La manifestazione, secondo
quanto risulta allʼassessorato
al Turismo, “ha lo scopo di pro-
muovere la Porta del Tartufo, i
prodotti tipici del territorio ed
offrire ai cittadini e turisti unʼat-
trattiva per apprezzare la città
e dare risalto e prestigio, alle
arti e mestieri di Acqui Terme”
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Alloggio zona residenziale, in pic-
cola palazzina, ristrutturato, ottime
finiture, ingresso su soggiorno con
angolo cottura, due camere letto, bagno,
rip., due balconi; grosso garage al p.
terra.

Alloggio recente costruzione a
Visone, ottime finiture, risc. autono-
mo, piano terreno con giardino, ingresso
su soggiorno con angolo cottura, camera
letto, bagno, ampio garage nellʼinterrato.

Alloggio in piccola palazzina,
zona Poggiolo, risc. autonomo,
ingresso tinello e cucinino, sala, due
camere letto, bagno, rip., balcone, ter-
razzo; cantina, garage al p. terreno; giar-
dino.

Alloggio in centro storico, buone
finiture, arredato bene, risc. autono-
mo, ingresso, soggiorno con cucina a
vista, camera letto, bagno, terrazzo,
cantina al p. terra.

Alloggio zona corso Bagni, con
giardino, ingresso, cucina, sala, due
camere letto, bagno, rip., cantina, gara-
ge.

Casetta indipendente a Terzo,
soleggiata e panoramica, con mq. 750
ca. di terreno; p.t.: porticato, cantina,
servizio, cucina; 1° p.: salotto, due gros-
se camere, bagno € 92.000,00.

Alloggio centrale, rimesso a
nuovo, arredato, 2º p. con asc., ingres-
so, cucina, due camere letto, doppi ser-
vizi, due balconi, cantina.

Casa ind. da cantina a tetto ad
Alice Bel Colle, in paese; p.t.: cucina,
sala con camino, servizio, due cantine,
garage, cortile privato; 1° p.: sala, cuci-
na, bagno, camera balcone; 2° p.: due
camere, disimpegno, balcone, sottotetto.
€ 85.000,00

Alloggio centralissimo, ordinato,
3° p. con asc., ampio ingresso, tinello e
cucinino, salone, tre camere letto,
bagno, doppio rip., due balconi, cantina.
Anche uso ufficio.

Villa bifam., recente costruzione,
nel verde, ampio cortile, giardino su
tre lati; p.t.: garage doppio, alloggio
composto da ingresso, sala con cucina a
vista, camera letto, bagno; 1° p.: ingres-
so su salone, cucina ab., bagno, portica-
to; al p. sup.: tre camere letto, bagno,
due grossi terrazzi.

Alloggio 2° p. con asc., da ristrutturare, ingresso, cucina, sala, due camere letto
bagno, terrazzo, cantina al p. int. € 90.000,00

Grande attesa per i vincitori
della 43ª edizione del Premio
Acqui Storia

Lʼinteresse e lʼattenzione del
pubblico di lettori ed editori so-
no rivolti in questi giorni al giu-
dizio delle Giurie del Premio
Acqui Storia: chiamate ad
esprimere il voto per la scelta
dei vincitori della 43º edizione
del Premio, si riuniranno a Pa-
lazzo Robellini nel mese di set-
tembre.

Nato nel 1969 per onorare il
ricordo della “Divisione Acqui”
e i caduti di Cefalonia nel set-
tembre 1943 il Premio, come
affermato dallʼassessore alla
Cultura, Carlo Sburlati in que-
sti ultimi anni, ha avuto una
grande visibilità internazionale,
un rilancio scientifico, mediati-
co e mondano e, si è arricchi-
to di una nuova sezione dedi-
cata al romanzo storico oltre
alle consuete sezioni storico-
scientifica e storico-divulgati-
va. Tra i quindici finalisti, scelti
su un totale di 128 volumi par-
tecipanti, le Giurie selezione-
ranno i vincitori del 43º Premio
Acqui Storia 2010, uno per cia-
scuna sezione, a cui andrà un
premio di 6500 euro.

Grande curiosità desta la
scelta delle personalità che
calcheranno il palco del Teatro
Ariston, accanto ai vincitori
delle rispettive sezioni, per ri-

cevere il riconoscimento spe-
ciale Testimone del Tempo
che, istituito nel 1984, viene
tradizionalmente assegnato a
quelle figure che si sono parti-
colarmente distinte nel mondo
della cultura, della politica, del
giornalismo, dellʼarte, della
scienza e dello spettacolo ed
abbiano, con il loro operato,
contribuito ad illustrare in mo-
do significativo gli avvenimen-
ti della storia e della società
contemporanea. Tale ricono-
scimento ha portato ad anno-
verare tra i premiati personali-
tà quali, per citarne alcune,
Norberto Bobbio, Giulio Andre-
otti, Susanna Agnelli, Giovan-
ni Spadolini, Rita Levi Montal-
cini, Umberto Veronesi, Indro
Montanelli, Alberto Sordi, Ce-
sare Romiti, Giorgio Forattini,
Claudia Cardinale, Vittorio Fel-
tri, Uto Ughi, Mauro Mazza,
Gianni Letta.

Gli Enti Organizzatori del
Premio, convinti che la seria
divulgazione storica, missione
principe dellʼAcqui Storia, deb-
ba tenersi al passo con le in-
novazioni tecnologiche e non
possa più prescindere da que-
ste, dal 2003 dedicano anche
un importante riconoscimento
alla storia per immagini: que-
stʼanno il premio La Storia in
TV confermerà tale missione
attraverso lʼopera e la carriera

di un grande personaggio.
È importante anche segna-

lare il prestigio che il Presiden-
te della Repubblica Giorgio
Napolitano, per il secondo an-
no consecutivo, ha voluto con-
ferire alla manifestazione as-
segnando al Premio Acqui Sto-
ria una speciale medaglia pre-
sidenziale in fusione di bronzo,
che riproduce la sua firma au-
tografa, realizzata dallʼIstituto
Poligrafico e Zecca dello Sta-
to.

Il Premio Acqui Storia, il più
importante non solo in Italia
ma in tutta Europa per i libri di
argomento storico, ha anche
ricevuto il patrocinio del Presi-
dente del Consiglio, del Presi-
dente del Senato e del Presi-
dente della Camera dei Depu-
tati .

LʼAcqui Storia è organizzato
dallʼAssessorato alla Cultura
del Comune di Acqui Terme
con il contributo di Regione
Piemonte, Provincia di Ales-
sandria, Terme di Acqui e del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria che si
conferma partner fondamenta-
le dellʼiniziativa.

La cerimonia di consegna
del Premio Acqui Storia 2010
avrà luogo, ad Acqui Terme nel
pomeriggio di sabato 23 otto-
bre. red.acq

Acqui Terme. LʼEnsemble “I
Fortunelli”, diretto da Francien
Meuwissen (che da anni vive
nella regione Piansoave di
Pezzolo Valle Uzzone), torna a
cantare nella Cripta della no-
stra Cattedrale.

Dopo i recital 2009, dedicati
al concerto sacro (soli e duetti
canto e organo; era giugno) e
del Requiem di Frei Manuel
Cardoso (in settembre), il nuo-
vo, atteso concerto è in pro-
gramma venerdì tre settem-
bre, alle ore 21 (ingresso libe-
ro).

La formazione, in gran parte
formata da voci provenienti dai
Paesi Bassi, sarà divisa in due
cori.

Del primo faran parte Mar-
lies Hesseling (soprano), Sa-
skia Ebus (contralto), Kees
Klok (tenore), e Hans van de
Ven (basso).
Del secondo Tia Kloots (so-

prano), Els Ursellman (contral-
to), Paola Borelli (contralto),
Frans de Rijk (tenore),
Peter Lammers (basso).

In programma un carnet di
musiche polifoniche di autori
vari (Cristóbal de Morales,
Francisco Guererro, Joan Ce-
rerols), di destinazione sacra,
tra cui spicca la Missa “Ego
flos campi” di Juan Gutiérrez
de Padilla, articolata, come di
consueto, in Kyrie,Gloria, Cre-
do, Sanctus & Benedictus, e
Agnus Dei.
Musica nellʼaltra
parte del Mondo

Compositore ispano messi-

cano, nato a Malaga, forse nel
1590 o nel 1595, Gutiérrez è
stato allievo del Vazquez a Ca-
dice, città nella quale, sino al
1621, ha ricoperto i compiti di
maestro di cappella.

Analogo incarico per lui a
Puebla, dal 1622, presso la
cattedrale.

Nella sua produzione diver-
se Messe (che han titolo Ave
Regina, Joseph Fili David,
Missa Floralis), una Passio se-
condo Matteo (a 4 voci), la-
mentazioni, lʼimmancabile Sta-
bat Mater, un Pater de coelis a
10 voci, mottetti, falsi bordoni,
villancicos burleschi e spesso
in dialetto.

Si apre così una finestra su
contesti musicali lontani, negli
anni in cui da noi il territorio era
percorso da Spagnoli e Fran-
cesi, infuriava la guerra del
Monferrato, si dava lʼassedio a
Casale, e presso le corti di To-
rino, tra una guerra e lʼaltra, ri-
suonavano i musicali concenti
di Filippo Albini da Moncalieri,
del Radesca da Foggia e le
arie e i lamenti di Sigismondo
dʼIndia, musicista palermitano,
e pervenivano nelle gallerie
ducali i capolavori che il Cardi-
nal Maurizio acquisiva a Roma
senza badare a spese.
Dicono i Fortunelli…

“Un anno indeterminato del
Seicento. Un gruppo di perso-
ne si cimenta in un pellegri-
naggio.

In questo tempo unʼopera-
zione pericolosa.

Tre mesi per strada, a piedi,

e su vascello, sui sentieri del
mare, con tutti i rischi: malattie,
fame, tempeste, briganti.

Qualcuno ha fatto una pro-
messa, o è diventato ʻcammi-
nanteʼ per ritrovare se stesso.

In ogni caso diventerà un
viaggio di riflessione.

Fanno festa, e probabilmen-
te qualcuno si innamora di
qualcun altro, mangiano insie-
me e spartiscono tutto, anche
il dolore quando uno dei parte-
cipanti muore.

Il viaggio è lungo. La com-
pagnia è diretta nel Messico.
Un mondo nuovo, appena sco-
perto per gli Spagnoli.

Un mondo con nuovi colori,
profumi, spezie, nuovi ritmi, ri-
tualità indigene che si mischia-
no alle europee, e anche una
nuova musica.

È questo il luogo dove la
musica rinascimentale spa-
gnola si immerge. Tra fuoco e
espressività.

***
Il tutto per dimostrare che

questo repertorio non è noio-
so.

La messa Ego flos campi di
Juan Gutièrrez de Padilla è
centrale nel nostro program-
ma. Una messa per cori spez-
zati (8 voci), con un ostinato
notevole del testo (nove volte
si ripete ʻbonae voluntatisʼ nel
Gloria e, venti volte ʻcredoʼ nel-
lʼomonima preghiera).

Poi altre musiche.
Che volentieri imbarchiamo

nel nostro viaggio verso lʼAme-
rica”. G.Sa

Acqui Terme. Non solo un
concerto, ma un suggestivo
spettacolo che accosta musi-
ca, letteratura e scultura, si ter-
rà alla Sala Santa Maria, in via
Barone, venerdì 10 settembre
alle ore 21.

Il Concerto, a ingresso libe-
ro, inaugura la mostra di scul-
tura dellʼArtista di chiara fama,
Balthasar Brennenstuhl, che ri-
marrà aperta fino al 19 set-
tembre e introduce il III Con-
corso di Clavicembalo Terzo
Musica che questʼanno si svol-

gerà presso la Sala Santa Ma-
ria, dove sarà anche possibile
assistere alle Audizioni e al
Concerto di Premiazione, do-
menica 12 settembre.

Nella scenografia delle scul-
ture di Balthasar Brennenstuhl,
la clavicembalista Elisabetta
Ferri, vincitrice della passata
edizione del Concorso, inter-
preterà musiche barocche e
contemporanee interpolate da
brevi brani tratti da “Le Città In-
visibili” di Italo Calvino, letti
dallʼattrice Liliana Fantini.

Brillante
laurea
in medicina
e chirurgia

Acqui Terme. Anna Aleo, di
24 anni, ha conseguito, il 19 lu-
glio, la laurea in medicina e
chirurgia presso lʼuniversità
degli studi di Genova, con vo-
tazione 110 su 110 e lode.

Già interna al dipartimento
di medicina interna dellʼospe-
dale San Martino di Genova,
presso il reparto del professor
Murialdo, ha discusso dinanzi
alla Commissione una tesi
sperimentale inerente “Il ruolo
della vitamina D nella patoge-
si del diabete di tipo 2”.

Le più affettuose congratula-
zioni da tutta la famiglia.

La giuria si riunirà in questo mese

Acqui Storia: attesa per i vincitori

Venerdì 3 settembre in cattedrale

Le otto voci de “I Fortunelli”
per la missa “Ego flos campi”

Venerdì 10 settembre

Clavicembalo: concerto
tra passato e presente
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Acqui Terme. Anche una
conferenza per vivacizzare il
quartiere vecchio della città,
che trasuda storia.

Giovedì 26 agosto, alle ore
22, presso lʼatelier del pittore
Valerio Magnani, in Piazza
Conciliazione, Alessandro Ca-
prari, del negozio “Avalon”, si-
to nella vicina Via Bella, ha te-
nuto una conferenza dal titolo
Cristianesimo irlandese me-
dievale.

Il relatore, dinanzi ad un
pubblico attento ed interessa-
to, ha cominciato col parlare
della conversione dei Gaeli
dellʼIsola Verde (mai conqui-
stata dai Romani) ad opera di
San Patrizio, un romano-bri-
tanno in gioventù e rapito dai
pirati e venduto ad un nobile
dellʼUlster.

Il servo, pastore di capre,
sfuggito alla prigionia grazie
ad una chiamata divina, riuscì
a riparare in patria e, comple-
tati gli studi, volle tornare in Hi-
bernia nel 432 per portarvi la
Parola di Cristo.

Caprari, soffermatosi sullʼ
evangelizzazione promossa
dal santo, ha poi trattato le pe-
culiarità del fenomeno mona-
stico insulare e le sue differen-
ze rispetto agli usi del rito ro-
mano (datazione della Pa-
squa, tonsura, struttura dioce-
sana basata sullʼautorità del-
lʼabate anziché del vescovo).

La conferenza è poi prose-
guita con la presentazione di
tre fra le più importanti figure
dellʼepoca: Columba, Brenda-
no e, soprattutto, Colombano.
Tre colonne

Il primo, chiamato nella sua
lingua Colmcille, ossia “Co-
lomba della Chiesa”, nato nel
521 in seno alla nobilissima fa-
miglia degli OʼDonnell, ed egli
stesso eleggibile alla carica di
Re Supremo, abbandonò i pri-
vilegi del suo ceto per dedicar-
si alla vita monastica. Fondò
sullʼisola di Iona (Ebridi Inter-
ne) lʼomonima abbazia, che di-
venne uno dei più importanti
centri della Cristianità altome-
dievale; si portò quindi in Sco-
zia, recando il Vangelo presso
il popolo dei Pitti.

Brendano è divenuto cele-
bre per la Navigatio Sancti
Brendani, immaginifica opera
anonima, risalente al X secolo
ed appartenente al genere de-

gli Imrama (racconti di viag-
gio). Nel testo sono descritte
lande chiaramente fantasiose,
quali “LʼIsola degli Uccelli”, “Ia-
sconio, lʼIsola-Balena”, lʼ “Isola
delle Pecore”, lʼ”Isola dei Fab-
bri”.

(Ma negli anni 70 del secolo
scorso Tim Severin, utilizzan-
do unʼimbarcazione costruita
con i criteri dellʼepoca, dimo-
strò che era possibile raggiun-
gere il Nord America, passan-
do per lʼIrlanda, le Ebridi, le
Far Oer, lʼIslanda - Isola dei
Fabbri, ricca di fenomeni vul-
canici, la Groenlandia ed il
Newfoundland).

Di fondamentale importanza
per la genesi dellʼEuropa mo-
derna è senza dubbio Colom-
bano, nato fra il 530 ed il 540.
Dopo aver studiato a Bangor,
ove fece sua la severa ed
ascetica Regola monastica,

allʼetà di cinquantʼanni scel-
se il cosiddetto “martirio bian-
co”, ossia lʼesilio volontario sul
Continente assieme ad alcuni
confratelli. LʼEuropa era al-
lʼepoca devastata dalle “inva-
sioni barbariche”: oltre alla Pa-
rola di Dio, Colombano vi rein-

trodusse la cultura classica
che lʼIrlanda, grazie allʼopera
dei monaci amanuensi, al ripa-
ro dalle orde provenienti dal-
lʼEst, aveva gelosamente cu-
stodito. Fondate le abbazie di
Annegray e Luxeuil, si alienò
le simpatie dei potenti locali,
che egli criticava per i discuti-
bili costumi morali, e venne
cacciato. Deciso a tornare in
patria, subì un naufragio che,
provvidenzialmente, lo riportò
sulle coste della Gallia. Un lun-
go peregrinare lo condusse in
Lombardia, ove convivevano,
non senza problemi, i Longo-
bardi, in gran parte di fede
ariana, ed i Latini, lacerati al lo-
ro interno dallo scisma tricapi-
tolino.

Lʼamicizia con la regina Teo-
dolinda, fervente cattolica, gli
permise di ottenere dal sovra-
no Agilulfo il permesso di eri-
gere sullʼAppennino, fra Pavia
e Piacenza, la ben nota abba-
zia di Bobbio.

Al termine della conferenza,
un rinfresco, offerto dagli orga-
nizzatori, ha ulteriormente al-
lietato la serata.

A cura di G.Sa

Acqui Terme. Tante propo-
ste formative per favorire la
crescita dei singoli e lo svilup-
po delle imprese del territorio.
È con questo scopo che
lʼEn.A.I.P. di Acqui Terme ha ri-
chiesto, per lʼanno formativo
2010/2011, alla Provincia di
Alessandria, finanziamenti per
attivare percorsi formativi gra-
tuiti in svariati settori e rivolti a
diverse tipologie di utenti. Per-
corsi che prevedono un perio-
do di stage presso aziende del
settore, utile a sperimentare
sul campo le competenze ac-
quisite e a farsi conoscere dal-
le imprese in vista di una pos-
sibile assunzione futura.

Per i giovani in obbligo for-
mativo (14-17 anni), i corsi
Operatore Elettrico ed Opera-
tore Meccanico, costituiscono
ormai una realtà storica con-
solidata, al termine dei quali è
previsto il conseguimento del-
la Qualifica Professionale.

Ai giovani disoccupati in
possesso di qualifica, diploma
e/o laurea è offerta lʼopportuni-
tà di ottenere un Attestato di
Specializzazione frequentando
i seguenti corsi:

- Tecnico programmazione e
manutenzione sistemi automa-
tici (800 ore di cui 320 di stage)

- Tecnico grafico per il multi-
media e il web design (600 ore
di cui 240 di stage)

- Tecnico contabilità azien-
dale (800 ore di cui 320 di sta-
ge)

- Operatore programmatore
di macchine utensili a C.N.
(500 ore di cui 200 di stage)

Questi corsi sono attivati in
partnership con le principali
imprese del territorio, presso le
quali gli allievi avranno la pos-
sibilità di svolgere il tirocinio
formativo.

E ancora, un corso per ul-
tradiciottenni disoccupati in
possesso del Diploma di Li-
cenza Media: Assistente edu-
cativo (200 ore di cui 65 di sta-
ge) ed un corso per immigrati
stranieri disoccupati: Elementi
di meccanica (300 ore di cui
120 di stage).

Saranno inoltre attivati per-
corsi formativi rivolti ad adulti
ultra 25enni sia occupati che
disoccupati:

- Lingua italiana ed educa-
zione alla cittadinanza (100 ore)

- Lingua italiana livello pre-

intermedio (60 ore)
- Aggiornamento informatico

di base (100 ore)
- Lingua inglese livello pre-

intermedio (50 ore)
Per gli occupati dai 18 ai 25

anni e per gli occupati/disoc-
cupati ultra 25enni En.A.I.P. or-
ganizza i seguenti corsi di ag-
giornamento:

- Tecniche di contabilità in-
formatizzata (50 ore)

- Tecniche di amministrazio-
ne del personale (70 ore)

- Aggiornamento informatica
di base (120 ore)

- Lingua inglese livello ele-
mentare (60 ore)

- Lingua inglese livello con-
versazione (40 ore)

In unʼottica di promozione e
potenziamento dei servizi per
lʼassistenza agli anziani,
lʼEn.A.I.P. si sta impegnando
anche nella formazione di figu-
re professionali idonee con
due percorsi formativi, uno

modulare ed uno completo,
dedicati a diverse tipologie di
destinatari, per ottenere la
qualifica di Operatore Socio
Sanitario:

- Elementi di assistenza fa-
miliare (200 ore di cui 64 di
stage)

- Tecniche di sostegno alla
persona (400 ore di cui 136 di
stage)

- Operatore socio sanitario –
Modulo finale (400 ore di cui
250 di stage)

- Operatore socio sanitario
(1000 ore di cui 440 di stage)

Tutti i corsi sono stati appro-
vati dalla Provincia di Alessan-
dria.

Per informazioni e preiscri-
zioni: Centro Servizi Formativi
En.A.I.P., via Principato di Se-
borga 6, Acqui Terme; tel.
0144 313413 - fax 0144
313342 - e-mail: csf-acquiter-
me@enaip.piemonte.it - sito
web: www.enaip.piemonte.it

Acqui Terme. Operazione riuscita. La “villa con torretta” del pit-
tore acquese Alessandro Cazzola ha un nome ed una colloca-
zione precisa. Il nome è “La colonnella” e si trova in regione
Groppo ad Acqui Terme. A riferirlo in redazione è stato lʼattuale
proprietario, il dott. Valentino Pellegrini, che ha spiegato tutti i
particolari del dipinto, con la panca e la fontanella ancora lì ed il
poco che è stato modificato (la veranda ad arcate). Allʼepoca del
dipinto la villa era di proprietà dei conti Chiabrera.

Acqui Terme. Imparare
strategie e movimenti di auto-
difesa secondo i dettami del
Krav Maga (un sistema di au-
todifesa messo a punto in
Israele) è ora possibile anche
ad Acqui Terme, grazie al-
lʼapertura della “Krav Maga
Israeli Defence”, in piazza
Duomo 6.

I corsi, sotto la guida degli
istruttori Adalberto Trinciarelli e
Andrea Serratore inizieranno il
prossimo 3 settembre, e sono
rivolti a persone di ogni età e
condizione fisica.

«Il nostro scopo non è il fine
di lucro – spiegano i due istrut-
tori – ma solo quello di aiutare
i frequentatori a sviluppare un
sistema per difendersi da
eventuali aggressioni portate a
mani nude o con armi bianche,
o con lʼausilio di bastoni e altri
oggetti contundenti. Si tratta di

eventi spiacevoli, ma che pur-
troppo nella società odierna
possono accadere, situazioni
“da strada” a cui è utile poter
far fronte in modo adeguato».

La palestra, diretta dal mae-
stro Bruno Garbi e affiliata al-
lʼaccademia europea Krav Ma-
ga (maggiori informazioni si
possono reperire su internet al
sito www.aekm.net), prevede
corsi suddivisi in diversi livelli
e due sedute settimanali, lune-
dì e venerdì dalle 19 alle
21,30. «Non è necessario es-
sere atleti per imparare, e co-
munque cʼè la possibilità di un
mese di prova». Per approfon-
dire ulteriormente lʼessenza
del corso, e avere chiarimenti
su iscrizioni e frequenza è pos-
sibile contattare il
347/9072552 oppure inviare
una e-mail allʼindirizzo trin-
cia70@fastwebnet.it. M.Pr.

Acqui Terme. Estate: non tutte le scuole so-
no in vacanza.

Se per gli studenti delle classi terza e quarta
della ragioneria, dellʼITC “Leonardo da Vinci”,
lʼinizio di luglio ha visto chiudersi lʼesperienza
formativa degli stage in azienda (presso impre-
se private, ma anche negli uffici pubblici muni-
cipali), nelle prime due settimane dʼagosto un
bel nucleo di allievi del Tecnico Industriale “Bar-
letti” (che, come lʼITC, fa capo allʼIstituto Supe-
riore “Torre”), con la guida della prof.ssa Maura
Garbero ha compiuto un viaggio di studio in
America, a New York. Questo, oltre alla siste-
mazione in college (al Manhattan, a circa 100
metri dal Van Cortland Park e dalla metropolita-
na: tra le tipiche costruzioni in mattoncini rossi
non solo il ristorante dai menu vari e abbon-
danti, ma anche una grande sport hall con pi-
sta dʼatletica e campi per basket e calcetto), e
tre ore di lezione al giorno per approfondire la
lingua, prevedeva un nutrito programma di

escursioni alla scoperta della città. I ragazzi
(che han usufruito per gli spostamenti di un ab-
bonamento per tutti i mezzi pubblici) sono così
saliti sullʼEmpire State Building, da cui han po-
tuto ammirare lo skyline; sono entrati allʼAmeri-
can Museum of Natural History, celebre per la
sala dei dinosauri e ora per il Rose Centre de-
dicati alla terra e allo spazio; han visitato il Gug-
genheim Museum, il Metropolitan Museum e il
Moma (lo spettacolare museo dʼarte contempo-
ranea), e si sono concessi anche una cena
allʼHard Rock Cafè di Times Square. Una gior-
nata è stata consacrata a Brooklyn e al suo
ponte; unʼaltra è servita per arrivare a Ground
Zero e a Wall Street; non è poi mancato lo
shopping sulla Quinta strada. Poi, ancora, due
altre interessanti “puntate”: la prima a Washin-
gton D.C., nei giardini della Casa Bianca, e poi
a Broadway, per assistere al musical Mary Pop-
pins. Unʼesperienza, che manco a dirlo, è pia-
ciuta tantissimo. G.Sa

Conferenza di Alessandro Caprari (Avalon)

L’Irlanda e Colombano
l’altro Medio Evo in Pisterna

All’Enaip di Acqui Terme

Tante proposte formative
nei nuovi corsi 2010/2011

In piazza Duomo 6

Corsi di difesa personale

La villa con torretta
è ad Acqui Terme

Per perfezionare la lingua

Studenti dell’Itis a NewYork

NASO E GOLA
Borgo Stazione, 19 - Alice Bel Colle (AL) - Tel. 0144 745351

Festeggiamo insieme
lʼinizio della vendemmia

del Moscato e del Brachetto!

Lo chef Andrea Stradella vi aspetta
SABATO 4 SETTEMBRE

dalle ore 18
presso ristorante Naso e Gola di Casa Bertalero

in Alice Bel Colle
per un cocktail party inaugurale
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Acqui Terme. Cominciamo
prima dalle “belle parole”. Cʼè
chi il 22 febbraio 1860 fa voti
“che il grandioso e patriottico
progetto dellʼIllustre Generale
abbia felicissimo esito a deco-
ro e salvezza della diletta
quanto sventurata Italia”.

Chi scrive (o fa scrivere: la
calligrafia appare curatissima,
sembra quasi una stampa, ben
diversa dalla scrittura di tanti
allievi delle nostre scuole, che
han dimenticato il corsivo e si
attingono ad uno stampatello
stentato e confuso) è il presi-
dente della SOMS di Acqui.
Giovanni Borreani risponde a
Giuseppe Saracco, per dire
che la Società, purtroppo, non
ha proprio risorse per aiutare
Garibaldi.

Ma questo è lʼultimo atto di
una vicenda che è iniziata po-
co meno di un anno prima.

Nella primavera del 1859
(lʼanno della seconda guerra di
Indipendenza, di San Martino
e Solferino, in cui fu impegna-
to anche il Reggimento (rego-
lare) dʼAcqui), la nostra città di-
ventò, come si diceva allora,
“deposito di volontari”. Il 2 apri-
le 1859 Garibaldi aveva rice-
vuto ufficialmente il compito di
organizzare i patrioti che si sa-
rebbero chiamati con il nome
di “Cacciatori delle Alpi”. E che
furono dapprima concentrati a
Cuneo (un reggimento) e a
Savigliano (due). Ma, visto
lʼentusiasmo, un ulteriore con-
centramento venne organizza-
to ad Acqui (ecco il quarto reg-
gimento), solo che qui i Cac-
ciatori, ovviamente, mutarono
complemento di specificazio-
ne.

I nostri erano i “Cacciatori
degli Appennini”.

Ma perché la città della Bol-
lente?

Attingiamo al giornale politi-
co e amministrativo della Divi-
sione di Alessandria “Il Pre-
sente”, nel numero del 22 mar-
zo 1859 (siamo alla vigilia del-
lʼultimatum austriaco al Pie-
monte: ma che la guerra sia
per scoppiare è proprio il se-
greto di Pulcinella: a Parigi Na-
poleone III, già nel ricevimento
del primo di gennaio non na-
sconde i propositi bellicosi al-
lʼambasciatore dʼAustra; del
conflitto parlano giornali e di-
plomazie, gli studenti italiani
scendono in piazza, disordini
grandi ci sono sempre nel gen-
naio nellʼateneo di Padova,

che è terra dʼAustria, in segui-
to chiuso; in febbraio la Came-
ra sabauda approva un presti-
to di 50 milioni per le spese mi-
litari; anche in Toscana i pa-
trioti della Sociètà Nazionale
sono allʼerta…).

In una corrispondenza ac-
quese si legge: “Ne viene rife-
rito che il Consiglio Delegato
[Comunale] si rivolse da molti
giorni al Ministero della Guer-
ra onde far conoscere le buo-
ne intenzioni del Municipio, tut-
ta volta che qualche corpo del-
lʼesercito venisse chiamato a
prendere stanza ad Acqui. Il
ministero avrebbe risposto che
a tempo opportuno terrà in
buon riguardo le offerte del
Municipio”.

Detto e fatto. A proposito dei
volontari, il numero de “Lʼavvi-
satore alessandrino” del 16
aprile (la guerra non è ancora
scoppiata: la data fatidica è il
27 del mese, ma i preparativi,
ora, sono sotto gli occhi di tut-
ti) recita “fra pochi dì si aprirà
un nuovo deposito di volontari
in Acqui, della forza di quattro-
mila uomini come quello di Cu-
neo dei Cacciatori delle Alpi,
del quale avrà il comando il
Generale Ulloa che tanto si se-
gnalò nella difesa di Venezia”.

E sempre in quel sabato 16,
vigilia della Domenica delle
Palme (la fonte, ora, è “Lʼavvi-
satore” del 18) fu il generale
Cialdini a condurre da noi
unʼispezione, dando opportune
disposizioni per la formazione
dei corpi di volontari. In che
andò non poco a scombusso-
lare la vita cittadina. Dal mo-
mento che vengono occupati i
locali delle scuole (trasferite al
convento dei frati) e del Semi-
nario. Insomma: tutto fa pen-

sare che il 18 aprile tutto sia
pronto.

“Il Presente”, che il 19 aprile,
parla espressamente dei “Cac-
ciatori degli Appennini”, il gior-
no successivo scrive: “Ieri ri-
passarono nel nostro scalo
cinquecento toscani, di quelli iti
[andati] a Torino giorni addie-
tro.

Erano diretti per Acqui, e noi
li vedemmo salutati ed accla-
mati dai loro compagni già ar-
ruolati nei reggimenti. “È una
vitaccia” diceva uno degli ar-
ruolati, “a Siena si stava me-
glio: ma presto si avrà a menar
le mani, e allora tutto andrà be-
ne. E si stringevano la mano,
acclamando tutti Viva lʼItalia”.
Altre pagine

Per Acqui e Garibaldi si ve-
da Garibaldi fu scolpito, una
dedizione patria, la storia del
busto di Caprera realizzato
dallʼacquese Luigi Bistolfi nel
1883 (cfr. “LʼAncora” del 7,14
e 21 luglio 2002).

In merito alle reazioni ac-
quesi alla morte dellʼeroe cfr.

Giuseppe Garibaldi e i riti del-
la memoria (“LʼAncora” del 2
giugno 2002), sempre a cura
di chi scrive.

Le cronache delle esequie si
devono ad un giovanissimo
Maggiorino Ferraris, e sono
state riportate su ITER 7 (no-
vembre 2006). Lo scritto ha ti-
tolo 1882: a Caprera, via ma-
re, con Maggiorino.

Nellʼarticolo (pp.3-11) anche
lʼimmagine della stele marmo-
rea realizzata e posta sulla
facciata dellʼAlbergo del Pozzo
nel 1885, a ricordo del sog-
giorno acquese di Garibaldi
del 1854, e la riproduzione di
una lettera (Archivio Storico
Comunale) con cui Giovanni
Borreani, presidente della As-
sociazione degli Operai dʼAc-
qui per Mutuo Soccorso e
Istruzione comunica al Sinda-
co che il consiglio della SOMS
ha deliberato, suo malgrado, di
non prender parte alla sotto-
scrizione proposta (quella per
“un milione di fucili a Garibal-
di”). G.Sa

Acqui Terme. Ma quale vi-
rus gira, si propaga, infetta, in
questa estate 2010? Certo mai
come di questi tempi i dubbi
sono così di moda.

Anzi no. Occorre (…in te-
ma…) correggersi. Di moda
sono “i revisionismi”.

Ma qui la storia del biennio
resistenziale, le polemiche re-
lative al numero dei partigiani,
le valutazioni sullʼapporto rea-
le dato alla Liberazione dai “ri-
belli delle colline”, sulle riven-
dicazioni di chi era “dalla parte
sbagliata” non cʼentrano.

Estate. Tempo di relax. Vo-
glia di pace. Le fascine meglio
accenderle ai primi freddi dʼau-
tunno. Se revisionismo deve
essere, la correzione sia alme-
no indolore. Le rescritture sia-
no “soft”.

E, allora, veniamo al dun-
que.

Caso primo. Una consolida-
ta tradizione, una vera e pro-
pria vulgata, attribuisce a Pie-
tro Ivaldi, il Muto di Toleto e
Ponzone, un viaggio in carroz-
za con Silvio Pellico (16 set-
tembre 1830).

Paffete: non si scopre un al-
tro pittore - Pietro Mosca, e pu-
re sordomuto anchʼegli - che ri-
vendica quel posto in vettura?

(Per migliori riscontri si veda
“LʼAncora” del numero prece-
dente).

Caso secondo: addirittura
una notiziona. Da far sobbal-
zare dalla sedia. Tanto che su-
bito si corre a veder la data del
giornale acquese che la ripor-
tava oltre 100 anni fa… per ve-
dere non sia “un pesce”.

La Monaca di Monza non
era lombarda… ma acquese.
(Di questo passo si finirà per
dire che Abbondio era il prevo-
sto di Ricaldone…).

La Monaca, la nostra Ger-
trude, ve la immaginate che in-
terroga (capitolo IX), in acque-
se, la povera Lucia.

“Ven dʼavsèn, tè, propri tè,
chi tej la giuvna..,. me a so che
ʻl pore uardian è cme na buca
dla veritò, però nen, propri nèn
pò esi pì ben infurmò che vui
antʼist afè…”.
La monaca di Acqui???

Ma chi lo dice? Lo dice - an-
zi: lo scrive - “La Gazzetta
dʼAcqui”. Il 22 marzo 1902. Il
trafiletto è senza firma. Ma non
stupirebbe nessuno se
lʼunt…lʼautore fosse France-
sco Bisio.

“Chi avrebbe mai pensato
che potesse essere un qual-
che possibile nesso tra la no-
stra cittadina e quella povera
Signora di Monza, la cui dolo-
rosa storia è così efficacemen-
te narrata dallʼimmortale capo-
lavoro del Manzoni?

Eppure, stando ad un dotto
tedesco, Franz Eyssenhardt
[era nato nel 1838; la sua mor-
te il 30 novembre 1901: inse-
gnante, filologo, ricercatore
(tra 1868 e 1869 fu in Italia),
per ventʼanni diresse, ad Am-
burgo, la Biblioteca Municipa-
le: in quanto filologo classico ci
ha lasciato le edizioni di Mar-
ziano Capella, Fedro e Apule-
io, Macrobio e Ammiano Mar-

cellino- ndr.] si sarebbe chia-
mata al secolo Severetta Zalu-
gi, figlia dʼOttavio, ragguarde-
vole patrizio di Acqui; o, per
essere più esatti, sarebbe sta-
ta lʼautobiografia di questa mo-
naca, scritta verso il 1624, che
avrebbe dato al Manzoni la te-
la sulla quale disegnò la figura
della misteriosa signora.

Noi rinviamo, per più minuti
particolari, allʼultimo fascicolo
della “Lettura” [le cui edizioni,
collegate a quelle del “Corriere
della Sera” nascono nel 1901;
il nostro fascicolo è proprio il
terzo del 1902, quello di mar-
zo; le pagine sono le 286-289;
la sezione è quella Dalle rivi-
ste, e riprende una conferenza
da Eyssenhardt tenuta alla
Sammlung Wissenschaftlicher
Vorträge dʼAmburgo - tale ver-
sione, “lunga” comparirà su
ITER 21 che uscirà a settem-
bre] quelli che vogliono legge-
re la storia della Severetta Za-
lugi.

Parrebbe che una sorella
dʼOttavio, padre di questa don-
zella, sia andata a nozze con
Bartolomeo Corio, podestà
dʼAcqui, ma di antica famiglia
milanese, e che fra le carte di
questa il Manzoni abbia potuto
leggere la confessione di Se-
veretta. Secondo altri, essen-
do la madre di questa una Ver-
temà, la cui sorella era andata
in moglie a Ortensio Beccaria,
e dʼaltra parte essendo stata
una Beccaria la madre del
Manzoni, può darsi che nellʼar-
chivio domestico lʼillustre ro-
manziere abbia trovato le fonti
di questo episodio dei Pro-
messi Sposi.

Qualunque sia la causa, è
certo che la storia manoscritta
di questa Severetta collima as-
sai con quella della Signora di
Monza.

Dopo aver trascorsa lʼinfan-
zia fra le pratiche religiose, el-
la scelse da sé un monastero
che fu quello delle benedettine
in Acqui (a Santa Catterina
[sic]), e dopo molte lotte si fece
suora col nome di Suor Domi-
tilla. Ma anche nel chiostro Se-
veretta non ebbe pace. Tre an-
ni dopo udì un giovane prete
che predicava nella chiesa del
monastero e ne fu profonda-
mente turbata. Dopo una se-
quela di tribolazioni si andò
trasformando il suo carattere
finché invece di santa… Alme-
no così dice Francesco Bisio
che, sulle colonne della “Gaz-
zetta dʼAcqui”, romanza ulte-
riormente la vicenda.

Non possiamo né vogliamo
togliere addirittura tutto quan-
to è scritto sopra di lei nella
“Lettura”. Pare però che il do-
loroso destino di Severetta Za-
lugi da Acqui, da lei raccontato
in molte pagine al suo confes-
sore, abbia siffattamente com-
mosso lo spirito di Alessandro
Manzoni da indurlo a scriverne
dettagliatamente nel suo ca-
polavoro; e noi, cronisti acque-
si non abbiamo voluto lasciar
passare senza un cenno que-
sta probabile origina paesana
della misera Signora di Mon-
za”. G.Sa

La città e la valle nel Risorgimento

Acqui 1859: Garibaldi e i volontari cacciatori

Per un filologo tedesco Gertrude era nostrana

La “Signora” di Acqui
ispirò Manzoni?

Patrocinio per il teatro nelle scuole
Acqui Terme. Il Comune ha concesso il patrocinio e un con-

tributo di 500,00 euro alla rassegna teatrale proposta dalla com-
pagnia Coltelleria Einstein, rivolta alla scuola primaria e dellʼin-
fanzia ed alla scuola secondaria di 2º grado di Acqui Terme, che
si svolgerà durante lʼanno scolastico 2010/2011 presso il Teatro
Ariston.

Il contributo è a parziale copertura delle spese necessarie al-
la realizzazione della sopracitata rassegna teatrale.

Lʼiniziativa, è finanziata e patrocinata anche dalla Regione Pie-
monte e dalla Provincia di Alessandria, si articola in 3 spettaco-
li teatrali rappresentati da compagnie professionali ed è rivolta al-
la scuola primaria e dellʼinfanzia ed alla scuola secondaria di 2º
grado.

L’Italia di ieri
Acqui Terme. Italia, 150. Un secolo e mezzo di Storia dal-

lʼUnità. Nel segno delle capitali (Torino, poi per pochi anni Fi-
renze, quindi Roma), ma anche delle “cento città”, dei “mille
paesi” che via via vengono chiamati - ora in virtù di un piccolo
episodio, ora a seguito di un passaggio essenziale, ora in ri-
cordo del contributo del personaggio a cui han dato i natali -
sulla grande ribalta della Storia.

Quella del Risorgimento, prima di tutto, che prepara la data
fatidica del 17 marzo 1861. Il giorno in cui viene promulgata,
dopo lʼ approvazione presso il Senato (il 26 febbraio: 129 voti
contro 2) e poi alla Camera dei Deputati (il 14 marzo: qui ad-
dirittura per acclamazione) la legge che conferisce a Vittorio
Emanuele II il titolo di Re dʼItalia.

Ma cosa diventano i 150 anni dallʼUnità osservati dalla città
della Bollente, dai bricchi dellʼAcquese, dalle torri dei paesi?

Oggi non lo sappiamo ancora. Nel corso dellʼestate parec-
chio materiale lo abbiam raccolto, altri progetti di ricerca son lì
delineati, contando sul fatto che la Biblioteca Civica e gli Ar-
chivi Storici (quello diocesano, quello municipale, altri privati,
se ci sarà consentito attingervi) racchiudono tanti materiali,
tanti inediti, tante carte ancora sconosciute.

Per tacere di lapidi e monumenti e iscrizioni che, talora ap-
partati (come la pietra di Cartosio che rammenta il passaggio
di Santorre di Santarosa; era il 1821) o splendidamente esibi-
ti per le vie (ma ci sono, per contro, anche i marmi rimossi), ri-
cordano tasselli del passato su cui concentrare la nostra at-
tenzione.

Ci sono, infine, alcune pagine dʼarchivio del nostro giornale,
che potranno essere richiamate (sono tutte disponibili gratui-
tamente sul web), per più attentamente definire i contesti.

***
Da dove cominciare? Ecco: un poʼ lʼispirazione viene detta-

ta anche da quanto scrivono i grandi giornali.
E così lʼattacco sarà garibaldino, nel segno delle camicie

rosse. G.Sa

Acqui Terme. Emy, femmi-
na di pastore bianco svizzero
di due anni circa di età, taglia
media, pelo corto e manto
bianco, manca da casa da
mercoledì 9 giugno. È sparita
nelle campagne di Carpeneto
in particolare in frazione Ma-
donna della Villa.

Chiunque lʼabbia vista è in-
vitato a contattare i numeri
338 1001107 oppure 348
2221679. È assicurata lauta ri-
compensa.

Alcune segnalazioni di avvi-
stamento sono arrivate dai din-
torni di Prasco, Morsasco,
Morbello nel mese di luglio.
Qualche giorno fa sembra es-
sere stata vista nei dintorni di
Cassinelle. Poi più nulla. Emy
è un cane docile, affettuoso,

un poʼ timorosa e molto intelli-
gente.

La proprietaria chiede in mo-
do accorato “Per favore aiuta-
temi a trovare Emy”».

Acqui Terme. La basilica dellʼAddolorata si sta “rifacendo il truc-
co” per i festeggiamenti quinquennali che si terranno domenica
19 settembre. I lavori interessano in particolar modo il tetto del-
la navata centrale, che presentava problemi notevoli di tenuta in
caso di precipitazioni metereologiche.

Ritroviamo Emy: lauta ricompensa Per le feste quinquennali del 19 settembre

Lavori al tetto
dell’Addolorata

Vendesi
Ape Piaggio

TM-furgone con volante,
motore due tempi, 4 marce
più la retromarcia, cilindrata
218 CC, portata quintali 7,65,
colore verde, km 22.000, anno
2001. Prezzo interessante.

Tel. 0144 322305

Cedesi attività
Spigno Monferrato

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

Tel. 333 4427821
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Santo Stefano Belbo. Due
acquesi protagonisti in una riu-
scitissima edizione del Premio
“Cesare Pavese”.

Sono il dottor Gianfranco
Morino, vincitore per le sue
inedite poesie, e il prof. Adria-
no Icardi, vicepresidente di
giuria, e cerimoniere della pre-
miazione che ha visto convo-
cati personaggi davvero di
straordinario valore.

“Il Pavese”: un premio so-
brio, che vuole essere ben ra-
dicato sul territorio (questo il ri-
chiamo del presidente del Ce-
pam prof. Luigi Gatti, al tavolo
con Icardi e la prof.ssa Gio-
vanna Romanelli, che ha gui-
dato i lavori della giuria: e Gat-
ti, riferendosi al Grinzane e agli
anni del patron Soria, ha detto
che “oggi il Pavese è più del
paese e meno di qualcuno”, in-
vitando le istituzioni ad inter-
venire, caldeggiando la pre-
senza degli assessori, alcuni
assenti).

Gala doveva essere, e gala
è stato. Soprattutto per un
quartetto (ci perdoneranno la
prof.ssa Jacqueline Spaccini e
la giovane Elettra Claudia
Manzoni, vincitrice del premio
per i lavori di Laurea, un pre-
mio voluto dai coniugi Gallina)
di nomi di altissimo prestigio -
Gad Lerner, Margherita Hack,
Maria Luisa Spaziani, Carlo
Ossola - davvero ben stimola-

ti, nei dialoghi, dalle domande
di Giovanna Romanelli.

Dopo i saluti di rito - da par-
te del Sindaco Giuseppe Artuf-
fo, di Gianna Gancia per la
Provincia di Cuneo, degli ono-
revoli Massimo Fiorio, e Ro-
lando Picchioni (per la Fonda-
zione per il Libro), di Eugenio
Pintore per la Regione Pie-
monte - sono stati i discorsi dei
premiati a catalizzare lʼatten-
zione della sala della casa na-
tale, che non è riuscita a con-
tenere tutto il pubblico conve-
nuto (molto opportunamente
nel cortile è stato sistemato
uno schermo).

E se Gad Lerner si è soffer-
mato sul significato che le
scritture pavesiane hanno as-
sunto per la sua generazione
(Pavese autore dellʼadole-
scenza), interrogandosi sulle
sue fortune odierne (ricordan-
do anche la citazione dello
scrittore, proposta da Sergio
Marchionne al Meeting di Ri-
mini), con Hack e Ossola i ri-
flettori sono stati puntati sulla
scuola e sullʼuniversità.

Ricordare le esperienze sui
banchi di ieri è servito per par-
lare del presente. Delle critici-
tà, delle riforme, delle espe-
rienze didattiche gratificanti,
della grande mortalità univer-
sitaria (il 40% circa), della fuga
dei nostri migliori ricercatori.

“Una classe politica lungimi-

rante deve favorire la scuola,
deve investire. Se questo non
succede, non sarà perché cit-
tadini incolti si manovrano me-
glio?”.

Da Carlo Ossola considera-
zioni interessantissime sullʼIta-
lia che non produce memoria
collettiva, nonostante la ric-
chezza del suo patrimonio sto-
rico artistico e culturale.

“Succede perché non abbia-
mo fermato due processi di
sradicamento: uno è conse-
guente alla migrazione interna
dal Sud al Nord, il secondo
concerne lʼabbandono dalle
campagne”.

E di qui si torna a Pavese, ai
Dialoghi, a Leucò, a queste
prose che Ossola definisce “di
conoscenza etica”.
Versi per Cesare e il paese

Da Maria Luisa Spaziani la
sorpresa più inattesa. Quella
di una lirica dedicata a Santo
Stefano, datata 28 agosto
2010.

Dunque scritta di getto, al-
lʼimprovviso (“non mi capitava
da più di trentʼanni”) dopo es-
sere giunta, il giorno prima, in
riva al Belbo.

Nella misura di tre quartine,
ecco la trascrizione di questo
inedito, che ha titolo A Santo
Stefano Belbo.

***
Nove aureole azzurre di

colline / coronano le Langhe

Crevacuore / rimanda una leg-
genda, e antichi amanti / conti-
nuano a far gemere le viti //.

Mai orizzonte fu più vasto al
mondo? / Non ho mai visto
lʼEverest, ma è arduo / pensa-
re questa sera uno spettacolo
/ più dolce, lancinante e smi-
surato//.
Lo guardava Pavese preve-

dendo / il suicidio prossimo?
Pensava / che il passo estre-
mo fosse breve? Il “borgo / sel-
vaggio” era lʼingresso al para-
diso.

G.Sa

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Egregio Direttore,
La prego gentilmente di tro-

vare lo spazio per la segnala-
zione di quanto segue.

Acquese di origine e, pur ri-
siedendo a Milano da anni, so-
no ancora legatissima alla mia
terra natale.

Così, al ritorno dalle vacan-
ze, trovandomi in zona per
aver partecipato alla festa nu-
ziale di amici, ho sentito il de-
siderio, anzi il bisogno di re-
carmi al cimitero di Terzo, dove
riposano i miei genitori. Il luogo
è veramente ameno, raccolto,
pulito, contornato dal verde dei
prati e della campagna.

Ho sempre avuto in passa-
to, nei pochi minuti di perma-
nenza, una sensazione di pa-
ce, di abbandono fiducioso al-
la natura che diventa un tut-
tʼuno con la volontà del Signo-
re, come ben manifesta il mo-
saico dellʼartista Vittorio Zitti
che delimita la tomba dei miei
genitori.

Tutto questo vale anche per
domenica 29 agosto ore 13.

La macchina viene posteg-
giata davanti al cancello prin-
cipale, il luogo è naturalmente
deserto, in considerazione del
giorno e dellʼora. In essa cʼè il
contenuto di un mese di va-
canze, trascorse tra il gioioso
e lʼimpegno lavorativo: valigie,
abiti, attrezzature per lo sport,
computer, macchina fotografi-
ca, libri. La macchina viene
chiusa, gli oggetti sono il più
possibile oscurati.

Portiamo con noi le borse
personali con documenti, de-
naro, cellulari personali. La so-
sta è breve, il tempo di una
preghiera, non più di quindici
minuti.

Pochi ma sufficienti a rom-
pere il vetro posteriore, a ru-
bare un borsone da viaggio ed
una borsa.

Sconvolgente per chi scrive
lo stato dʼanimo.

Segnalo il tutto, non per la-

gnanza personale, ma per far
presente a chi di dovere quan-
to segue.

Il posto è certamente fre-
quentato stabilmente da balor-
di (del posto?) che possono
essere anche pericolosi a li-
vello personale. Lʼusanza del-
la visita cimiteriale solitaria,
che io stessa più volte ho pra-
ticato, soprattutto se effettuata
da donne sole, allo stato at-
tuale, va sconsigliata.

Sarebbe opportuno, da par-
te delle autorità competenti,
lʼinstallazione di una telecame-
ra, almeno esterna.

Negli oggetti rubati non era
contenuto denaro ma oggetti
importanti sia a livello lavorati-
vo che personale.

Mi permetto di darne una
minuziosa descrizione: un bor-
sone nero da uomo, dimensio-
ni 30x40 con maniglia e tracol-
la, conteneva: macchina foto-
grafica, un mazzo enorme di
chiavi, libri, una patente nauti-
ca, (intestata a Marino Nicolo-
so) un cellulare di servizio
(spento).

La borsa-cartella, femminile
è di colore ocra-terra di Siena
e conteneva la mia agenda
personale di colore nero (con
innumerevoli appunti di ogni
genere), due mazzi di chiavi,
due carte di credito.

La presente oltre ad una se-
gnalazione doverosa nei ri-
guardi di un paese che amo
moltissimo è anche un appel-
lo.

Se qualcuno ritrovasse, du-
rante una passeggiata o una
battuta di caccia nel bosco li-
mitrofo, in tutto o in parte,
quanto rubato può consegnar-
lo alla stazione dei Carabinieri
di Acqui Terme o alla sede de
LʼAncora.

Ringrazio infinitamente per
lʼospitalità e mi auguro che
nessuno abbia a ripetere que-
sta esperienza, veramente
“difficile da digerire”.»

Rosangela Bistolfi
Nicoloso

30 anni di
esperienza

TE.CA.BO s.n.c.
di Taricco Mauro e C.
Bubbio (AT)
Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001
Fax 0144 852776
info@tecabo.it
www.tecabo.it

PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC
Serramenti certificati per il recupero
del 55% dell’importo pagato

• Il pvc è economicamente vantaggioso

• Il pvc è un materiale ad alte prestazioni
di isolamento termico e acustico

• Il pvc dura a lungo nel tempo
e la manutenzione per conservarlo è minima

Il n. 1 del rinnovo in Europa
Porte e telai
mai più da verniciare!
Senza smantellare
e senza lavori di muratura

DITTA SPECIALIZZATA

PREVENTIVI
GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere
molto meno!

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

Il professore Adriano Icardi ha premiato il dott. Gianfranco Morino

Nel premio Cesare Pavese acquesi alla ribalta
con la partecipazione di grandi nomi della cultura

Furto con spaccata
al cimitero di Terzo

Acqui Terme. Avranno ini-
zio il 7 settembre e prosegui-
ranno tutti i martedì alle ore 17
e 30 gli incontri “educazionali”
sulla patologia reumatica e
sullʼosteoporosi dal titolo “Tut-
to quello che avreste voluto
sapere sulle malattie reumati-
che e sullʼosteoporosi, ma non
avete osato chiedere”. Gli in-
contri, coordinati dal Dott. Re-
bora, Direttore Sanitario delle
Terme di Acqui, sono organiz-
zati dalle Terme in collabora-
zione con lʼASL e si svolgono
alternativamente una settima-
na presso lʼHotel Regina in
Regione Bagni e in quella suc-
cessiva presso lʼHotel Nuove
Terme nel centro cittadino. Il
relatore è il Dott. Maurizio
Mondavio, Primario di Medici-
na e Responsabile della strut-
tura organizzativa di Reumato-
logia dellʼOspedale di Acqui
Terme. Gli incontri sono divisi
in due parti: nella prima il rela-
tore espone lʼargomento; nella
seconda parte i presenti rivol-

gono al relatore domande sui
temi trattati.

Lʼingresso è libero e posso-
no partecipare tutti gli interes-
sati (ospiti delle Terme e non).

Gli incontri hanno la durata
di unʼora circa e si svolgeranno
fino a martedì 28/10 compre-
so. Le malattie reumatiche e
lʼosteoporosi sono malattie di
rilievo sociale a causa della lo-
ro elevata prevalenza (oltre il

20% della popolazione) e del-
le loro conseguenze (riduzione
della capacità lavorativa, inva-
lidità, necessità di assistenza).
Attualmente è possibile preve-
nire le complicazioni di queste
malattie a causa del migliora-
mento dellʼassistenza reuma-
tologica e della disponibilità di
nuove tecniche diagnostiche e
mezzi terapeutici di tipo farma-
cologico.

Si svolgeranno dal 7 settembre al Regina e alle Nuove Terme

Educazione sanitaria sulle malattie
reumatiche e l’osteoporosi

Dallʼalto: Adriano Icardi premia Gianfranco Morino; Margherita Hack e Gad Lerner; Carlo Ossola; Maria Luisa Spaziani.
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Per i quaderni “Basso Pie-
monte: problemi e prospettive”
il giornalista Marco Traverso
ha intervistato Sua Eccellenza
il Vescovo di Acqui Monsignor
Pier Giorgio Micchiardi.

Ecco lʼintervista che LʼAnco-
ra pubblica in anteprima

Cremolino: 29 agosto, San-
tuario di Nostra Signora della
Bruceta

Eccellenza, qui lo scorso an-
no abbiamo concluso unʼinter-
vista. Fra i problemi trattati uno
di quelli centrali era “la fami-
glia”. Il clero piemontese, ad
aprile, ha inviato una lettera ai
consiglieri regionali neo eletti
con la quale si richiamava par-
ticolare cura alla “famiglia fon-
data sul matrimonio tra un uo-
mo ed una donna, soggetto vi-
tale e generativo per un Paese
che voglia crescere”. È sem-
pre la famiglia lʼemergenza
prioritaria?

“La famiglia, sopratutto in
questo momento,è sempre
lʼemergenza prioritaria, sia per
lʼimportanza che essa ha nella
Chiesa e nella società, sia per
la crisi profonda che essa sta
attraversando”.

Nella lettera ci sono impor-
tanti richieste di attenzione, ad
esempio, “per tutte le situazio-
ni di crisi dellʼoccupazione, per
la mancanza di lavoro sicuro
che crea ansia, sofferenza e
povertà, per una rivisitazione
delle strutture sanitarie, per la
effettiva libertà di scelte edu-
cative e scolastiche”, e si sot-
tolinea che la Chiesa è pronta
al dialogo e alla collaborazione
“senza rinunciare ad essere
voce critica in difesa delle esi-
genze legittime di molta gente
e non solo dei cattolici”.

“La Chiesa annuncia il Re-
gno di Dio che è intervento sal-
vifico del Signore nei confronti
di tutti gli uomini. Per questo
motivo, trattando della fami-
glia, si interessa anche del
problema del lavoro, della po-
vertà, delle strutture sanitarie,
dellʼeffettiva libertà di scelte
educative e scolastiche. Se in
questo suo impegno è talvolta
“voce critica”, il suo intendi-
mento è sempre quello di col-
laborare con tutti per il vero be-
ne dellʼindividuo e della socie-
tà”.

Agli amministratori del Pie-
monte, si faceva presente an-
che il problema degli immigra-
ti. Hanno scritto i Vescovi: “Ab-
biamo il dovere legato alla no-
stra cultura e civiltà, di offrire
condizioni di vita umane, nel
pieno rispetto della legalità e
dellʼaccoglienza”.

“Riflettendo sul tema degli
immigrati non dobbiamo di-
menticare il brano evangelico
di Matteo, al capitolo 25, dove
Gesù ricorda che, alla fine del-
la vita, saremo giudicati sul-
lʼamore, in particolare vissuto
nei confronti dei bisognosi.
Non dobbiamo dimenticare,
poi, che molti nostri connazio-
nali, nel secolo scorso, sono
emigrati allʼestero. Come allo-
ra la Chiesa ed illustri suoi figli,
(ricordo ad esempio il beato
Monsignor Scalabrini e San
Francesco Saverio Cabrini)
hanno operato molto perché
gli italiani allʼestero fossero ac-
colti con dignità, così oggi la
Chiesa ricorda il dovere del-
lʼaccoglienza fraterna, da eser-
citarsi sempre nel rispetto del-
la legalità”.

Sono ormai trascorsi cinque
mesi dallʼinvio di quella lettera.
La Chiesa piemontese ha ri-
scontrato qualche segnale po-
sitivo o qualche provvedimen-
to concreto della Regione ri-
spetto ai problemi che ha po-
sto sul tappeto?

“Non sono in grado di ri-
spondere con piena compe-
tenza a questa domanda, an-
che perché il nuovo governo
regionale ha da poco iniziato il
suo lavoro. Al momento pren-
do atto che ci sono state posi-
tive dichiarazioni di intenti”.

La politica è lʼarte del bene
comune ed i politici dovrebbe-
ro essere i promotori ed i cu-
stodi dei sogni della gente. Og-
gi chiaramente non è più così.
Lei cosa pensa?

“Io penso che le persone
che si dedicano alla politica
non devono essere solamente
competenti dal punto di vista
tecnico, ma devono anche
avere conoscenze etiche ed

uno stile di vita coerente con i
valori che stanno alla base del
bene comune. La comunità cri-
stiana deve preoccuparsi che
dal suo grembo escano perso-
ne così preparate, in vista di
un impegno politico autentico”.

SantʼAgostino scrisse che la
speranza ha due bellissimi fi-
gli: lo sdegno e il coraggio. Il
primo di fronte a come vanno
le cose, il secondo per cam-
biarle. Sono due sentimenti
sufficientemente presenti nella
società di oggi?

“Forse oggi è più sottolinea-
to lo sdegno di fronte alle real-
tà negative. Secondo me man-
ca un maggior coraggio per af-
frontare le cose e cambiarle in
meglio”.

Lo scandalo della pedofilia
tra le file del clero ha inciso ne-
gativamente sulla credibilità
della Chiesa, tanto che Bene-
detto XVI ne ha parlato più vol-
te e il Segretario di Stato Car-
dinale Bertone ha detto: “da
questo dolore scaturisce una
presa di coscienza provviden-
ziale per cui occorre una sta-
gione di rinascita e di rinnova-
mento spirituale” Sarà davve-
ro così?

“Ritengo di sì. Quando si
prende coscienza del proprio
peccato e si ha il coraggio di ri-
conoscerlo, si è nelle condizio-
ni ideali per poter compiere,
con lʼaiuto della grazia di Dio,
un salto di qualità nella propria
vita”.

Il coperchio è stato sollevato
e lʼondata della pedofilia porta
a condannare giustamente
singoli preti e prelati, cioè a
“perseguire con rigore, secon-
do le norme della Chiesa, ogni
comportamento indegno della
vita sacerdotale”. Lo ha fatto
anche recentemente lo stesso
Papa Benedetto XVI. Ma non
cʼè la misericordia divina per
chi sinceramente si converte
pagando di persona?

“La giustizia deve sempre
essere collegata alla miseri-
cordia. Ho lʼimpressione che
lʼopinione pubblica, in questi
ultimi tempi, riguardo ai mali
interni della Chiesa, abbia
sventolato maggiormente la
bandiera della giustizia che
non quella della misericordia.
Papa Benedetto, pur parlando
di giustizia, non ha dimentica-
to la misericordia divina, che
può rigenerare una vita mac-
chiata dal male”.

Un momento importante e
significativo, soprattutto per la
Chiesa piemontese, è stata, in
primavera, lʼOstensione della
Sacra Sindone nel Duomo di
Torino. Vuole ricordare breve-
mente il profondo valore spiri-
tuale di questo evento religio-
so e culturale?

“Significativo il fatto che,
quando la Sindone non è pub-
blicamente esposta, di essa
parlano solo gli esperti. Quan-
do invece è solennemente
esposta, attira milioni di perso-
ne. A me pare che tale fatto
metta in evidenza che la gente
è attratta dalla persona di Ge-
sù Cristo quando viene ad es-
sa presentata”.

Don Milani diceva: “Non cʼè
metodo più ingiusto che fare
parti uguali fra disuguali” Può

valere oggi per dire che i prov-
vedimenti della recente mano-
vra economica e sociale vara-
ta dal Governo sono molto di-
scutibili, anzi criticabili?

“Condivido il contenuto del-
la frase di Don Milani. Circa i
provvedimenti della recente
manovra economica e sociale
del Governo, non posseggo
elementi sufficienti per espri-
mere un parere competente.
Mi sento comunque di ricorda-
re ai responsabili della cosa
pubblica che, nelle loro deci-
sioni, devono tenere presenti
le esigenze delle fasce più de-
boli della popolazione e del-
lʼistituzione fondamentale per
la società, cioè la famiglia”.

La crisi economica e occu-
pazionale procura molte diffi-
coltà specialmente ai giovani.
Cʼè chi il lavoro non lo trova,
cʼè chi lʼha perso senza trovar-
ne uno nuovo e, quindi, vivono
nellʼangoscia, nellʼinquietudine
e nellʼapatia. “Ai giovani - dice-
va il presidente John Kennedy
- non si deve temere di pro-
porre i valori più alti”. Ma chi
può farlo se mancano sia sicu-
ri punti di riferimento sia la fi-
ducia?

“Ritengo che la situazione
odierna dei giovani nei con-
fronti del lavoro sia più difficile
di quella degli anni della ripre-
sa post-bellica. A questa situa-
zione economica difficile si ag-
giunge la scarsità di adulti che
siano, per i giovani, punti sicu-
ri di riferimento e fonte di fidu-
cia. Non per nulla la Chiesa
parla di “emergenza educati-
va”. Urge la presenza di mae-
stri che siano professional-
mente capaci e, contempora-
neamente, testimoni coerenti
dellʼamore premuroso di Dio”.

La Chiesa recentemente ha
denunciato lʼassenza di una
classe politica allʼaltezza della
situazione e un vuoto di lea-
dership. Il Papa ed i Vescovi
hanno lanciato lʼappello: “Gio-
vani politici cattolici cercasi”,
un chiaro invito ai credenti a
misurarsi con i destini del no-
stro Paese. Ma solo lʼappello,
senza qualche concreta inizia-
tiva, è sufficiente?

“È chiaro che lʼappello, sen-
za concrete iniziative, è insuffi-

ciente. La Conferenza episco-
pale italiana per aiutare i gio-
vani a formarsi in vista di un
servizio politico, ha favorito
una folta partecipazione di gio-
vani di ogni regione dʼItalia al-
la prossima settimana sociale
dei cattolici italiani in program-
ma ad ottobre a Reggio Cala-
bria. In Diocesi, già lʼanno
scorso e mi auguro in questo e
nei prossimi anni, si organiz-
zano cicli di conferenze su pro-
blemi del momento alla luce
della Dottrina sociale della
Chiesa, a cui sono invitati so-
pratutto i giovani amministrato-
ri dei Comuni”.

Oggi purtroppo vince la cul-
tura di appartenenza e non la
cultura del merito. Soprattutto
per i giovani se appartieni a
qualche gruppo forte sei pro-
tetto e trovi lavoro, altrimenti
sei uno sbandato. Cosa pensa
in proposito?

“È necessario farsi carico
con coraggio di favorire il dif-
fondersi di una cultura del me-
rito che, naturalmente, non
scarti chi ha buona volontà an-
che se non troppe capacità e
che tuttavia si impegna seria-
mente”

Nella città di Mazar-e-Sharif
poche settimane fa un migliaio di
dimostranti afgani, durante un
corteo organizzato, hanno bru-
ciato effigi di Benedetto XVI gri-
dando però “morte allʼAmerica,
lunga vita allʼIslam”. Quale si-
gnificato si può attribuire ad un
grave episodio di questo genere?

“Papa Benedetto XVI e la
Chiesa sono spesso confusi
con lʼAmerica del Nord e di
conseguenza sono combattuti
dallʼislam radicalizzato. Eʼ ne-
cessario che lʼislam scopra la
vera nozione di “libertà religio-
sa” quella insegnata dal Con-
cilio Vaticano II. Libertà religio-
sa che comporta la possibilità,
per ogni persona che in co-
scienza è tenuta a cercare la
verità, di professare, anche in
pubblico, la propria fede, la
propria credenza religiosa,
sempre salvaguardando il ve-
ro bene comune della società”.

Il senatore americano Joe
Liberman, presidente della
commissione sicurezza interna
degli USA, ha detto: “LʼIraq è
la guerra di ieri, lʼAfghanistan
quella di oggi, lo Yemen quella
di domani”. Sono parole che
devono far riflettere molto. Si-
gnifica che non ci sarà pace
nel mondo per molti anni?

“Non ci sarà pace nel mon-
do per molti anni? Dipende
dalla buona volontà dei singo-
li e delle Nazioni, buona volon-
tà che la Chiesa cerca di so-
stenere ed illuminare, special-
mente con la “giornata mon-
diale per la pace”, che si cele-
bra ogni anno il primo gennaio
ed in occasione della quale il
Papa invia sempre un mes-
saggio che aiuta a compren-
dere la necessità di una conti-
nua e costante educazione al-
la pace”.

Di fronte alle guerre, alle
atrocità del terrorismo, alle
gravi difficoltà della vita di ogni
giorno vuole spendere qualche
parola di incoraggiamento e di
speranza per i giovani, gene-
razione che ha triplicato lʼuso
degli psicofarmaci e che si sta
impoverendo di valori mentre
la corruzione dilaga?

“La parola di incoraggia-
mento e di speranza per i gio-
vani è la parola di Dio, fatta
carne, Gesù Cristo. Egli pos-
siede la capacità di affascinare
anche i giovani di oggi, perché
li aiuta a trovare il senso della
vita e pertanto la gioia e la bel-
lezza del vivere, non solo per
il gusto personale, ma innanzi-
tutto per Dio e poi per gli altri.
Scriveva recentemente un au-
tore: “Lo smarrimento della
sensibilità al soprannaturale
altera e svuota la missione del-
la Chiesa, che Cristo ha fon-
dato come testimonianza della
grazia e per il raggiungimento
della beatitudine eterna. Né

per questo il Vangelo trascura
o sottovaluta lʼesistenza tem-
porale dellʼuomo, solo che
questa esistenza, fragile e
transitoria, è considerata nella
sua destinazione e riuscita glo-
riosa”. Questa è la proposta
che vorrei fare ai giovani e ta-
le proposta si concretizza nel-
la persona di Gesù Cristo!”

Sono dieci anni che Lei è
Vescovo di Acqui. Ricorda
qualche momento di grande
gioia e altri di dolore o di ama-
rezza?

“Momenti di sofferenza sono
sempre le morti dei confratelli
sacerdoti (una cinquantina da
quando sono ad Acqui); moti-
vo di dolore sono lʼaumento
delle famiglie disagiate ed il
diffondersi dellʼindifferentismo
religioso ed anche lʼaumento
delle situazioni di povertà. Il
cristiano, pur sofferente, non si
lascia afferrare dalla tristezza
e cerca di scoprire i motivi del-
la gioia. Per me sono tali i mo-
menti delle ordinazioni presbi-
teriali e diaconali, gli incontri
con le comunità parrocchiali e,
in modo speciale con i ragazzi
ed i giovami, in occasione del-
le visite pastorali; la constata-
zione del lavorio della grazia di
Dio nel cuore delle persone.
Motivo di gioia e anche di or-
goglio è la ormai prossima
beatificazione della giovane
Chiara Badano della nostra
Diocesi. Assieme alla giovane
martire Teresa Bracco, beatifi-
cata dodici anni fa, è un bel
esempio ai giovani di oggi e,
per noi adulti, un invito ad ave-
re fiducia nelle nuove genera-
zioni, capaci di tendere ad alti
ed impegnativi ideali”.

Ultima domanda: quale
messaggio oggi, da questo
Santuario mariano, vuole man-
dare ai fedeli della sua Dioce-
si?

“Il Santuario mariano della
“Bruceta” è un luogo benedet-
to di riconciliazione con Dio e
tra di noi, grazie al dono del-
lʼindulgenza plenaria concesso
da Papa Pio VII a chi vi parte-
cipa ad una celebrazione nella
“settimana del Giubileo”. Vor-
rei mandare, ai miei fratelli e
sorelle di fede della Diocesi, il
messaggio dellʼapostolo Pao-
lo: “Lasciatevi riconciliare con
Dio. Colui che non aveva co-
nosciuto peccato, Dio lo fece
peccato in nostro favore, per-
ché in lui noi potessimo diven-
tare giustizia di Dio”.

Marco Traverso

Per interessamento dellʼOr-
dine dei Frati Minori Cappucci-
ni ed in particolare dellʼOrdine
Francescano Secolare di Ge-
nova (cui appartenne per 35
anni), è stato recentemente ri-
preso in esame il processo ca-
nonico per la beatificazione
della Serva di Dio Francesca
Teresa Rossi, umile figura di
popolana genovese che si di-
stinse in tutta la sua vita come
“apostola del SS. Nome di Ge-
sù”, riuscendo a portare a
compimento progetti di note-
vole levatura spirituale: in par-
ticolare si dedicò a questa spe-
cifica forma di culto ponendo in
venerazione presso molte
chiese lʼimmagine del Santo
Bambino, oltre a sostenere
lʼerezione di una nuova chiesa
parrocchiale, in località Geo di
Ceranesi, la cui prima pietra fu
posta nel 1923.

Francesca Teresa Rossi
nacque in pieno centro storico,
nel quartiere detto “della Ma-
dre di Dio” nel 1837 e là tra-
scorse lʼintera vita, fino alla
morte, avvenuta nel 1918; og-
gi quel quartiere non esiste
più, essendo stato gravemente
danneggiato dai bombarda-
menti della seconda guerra
mondiale e successivamente
raso al suolo per far posto ad
una serie di nuove costruzioni,
in massima parte adibite ad uf-
fici. Da lì e dalla scomparsa
chiesa parrocchiale di S. Maria
dei Servi si irradiò lʼopera, si-

lenziosa ed efficace, di questa
grande anima. Nella quale
coinvolse un gran numero di
persone, fino ai più alti vertici
della Chiesa genovese.

Il culto verso il SS. Nome di
Gesù, in alternativa conosciuto
anche con il più comune ap-
pellativo di “Sacro Cuore” è or-
mai diffuso in tutto il mondo: lo
testificano le immagini poste in
venerazione praticamente in
tutte le chiese e le altrettanto
numerose intitolazioni: anche
nella nostra diocesi portano
questo titolo le parrocchiali di
Calamandrana e di Canelli,
mentre quelle di Castelboglio-
ne e di Miogliola di Pareto
lʼhanno unito alla Vergine As-
sunta la prima e al Cuore di
Maria la seconda.

Il processo ordinario fu aper-
to a Genova nel 1932, ma si

interruppe a causa della guer-
ra; ripreso nel 1951, approdò a
Roma dieci anni dopo e, a par-
tire dal 1984, fu seguito dai PP.
Cappuccini, con la nomina di
un loro membro a Vice Postu-
latore, dapprima P. Albino Simi
ed attualmente P. Riccardo
Gemignani; ciò determinò an-
che, nel 1991, la traslazione
dei resti della Serva di Dio dal
Cimitero di Staglieno alla Chie-
sa di S. Caterina in Portoria.
Persona estremamente mode-
sta e riservata, in vita accettò
soltanto una volta di essere fo-
tografata e per questo è stato
ritenuto opportuno disporre di
un suo ritratto che meglio ne
fissasse le sembianze. Autrice
di questa pregevole opera,
realizzata secondo i canoni
tradizionali della ritrattistica, è
la pittrice Alba Aramini, una ar-
tista “di casa nostra”: originaria
di Roccaverano, dopo aver
vissuto diversi anni a Sestri
Ponente (dove è stata ripetu-
tamente presente a manifesta-
zioni artistiche di ottimo livello,
prime fra le quali quelle pro-
mosse dallʼoggi disciolto grup-
po “Le Prigioni”), abita attual-
mente ad Acqui; se, come si
auspica, Francesca Teresa
Rossi arriverà alla gloria degli
altari, il ritratto testé menziona-
to costituirà la base per la rea-
lizzazione (come del resto ha
già fatto lʼO.F.S.) di immagini e
pubblicazioni a lei dedicate.

(Gi. Pa. Do.)

Intervista a 360º al vescovo della diocesi di Acqui

Serva di Dio Francesca Teresa Rossi

Un ritratto di casa nostra
per una futura beata

Acqui Terme. Prosegue presso lʼEnoteca di Acqui Terme la per-
sonale di pittura di Elisabetta Vezza, inaugurata ai primi di ago-
sto. La mostra, intitolata “Ritratti di fiori” ha suscitato commenti
positivi da parte dei molti visitatori che sono passati in Enoteca
durante il mese di agosto ed alla giovane Autrice, che frequenta
il quarto anno dellʼAccademia Albertina di Torino, sono andati nu-
merosi apprezzamenti.

Mostra di Elisabetta Vezza all’Enoteca

Ritratti di fiori
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MESE DI SETTEMBRE
Acqui Terme. Sabato 11 e
domenica 12, Festa delle Fe-
ste e Show del vino: saba-
to dalle 15 alle 24 apertura
degli stand delle Pro Loco
nellʼisola pedonale e apertu-
ra stand show del vino al-
lʼEnoteca regionale in piazza
Levi, ore 17 sfilata e con-
certo del Corpo Bandistico
Acquese, ore 21 ballo a pal-
chetto con lʼorchestra “Nuo-
va Idea 2000”; domenica
ore 10 apertura stand show
del vino, ore 12 apertura
stand delle Pro Loco fino al-
le 24, ore 16 esibizione del-
la Fanfara Alpina “Valle Bor-
mida”, ore 17 partenza “Pa-
lio del Brentau”, ore 18 pre-
miazione vincitore del palio,
ore 21 ballo a palchetto con
lʼorchestra “Nuova Idea
2000”. Nei due giorni in piaz-
za Italia funzionerà il Gummy
Park con giochi gonfiabili per
bambini.
Bergamasco. Fino a merco-
ledì 8 “Settembre Bergama-
schese”, sagra del fritto mi-
sto di pesce con musica dal
vivo, fiera dellʼagricoltura e
del bestiame.
Cassinasco. Da venerdì 3 a
domenica 5, Festa al San-
tuario dei Caffi: venerdì ore
20.30 santo rosario con can-
ti mariani; sabato ore 20 san-
to rosario e celebrazione con
i canellesi saliti a piedi; do-
menica ore 10 - 11.10 e 17
sante messe solenni, alle ore
17 animerà la celebrazione
la rinomata cantoria “I Laeti
cantores”.
Cassine. Sabato 4 e dome-
nica 5, Festa Medioevale:
tradizionale appuntamento
con vari spettacoli suggesti-
vi tra cui il grande Torneo
Cavalleresco a cura della
compagnia di stuntman To-
stabur Espadrones di Brati-
slava (SK); inoltre locande e
banchi allestiti dove si po-
tranno gustare i sapori del-
lʼAlto Monferrato. Spazio ri-
servato anche ai più piccoli
con la Bottega di Merlino.
Cassinelle. Venerdì 3 e sa-
bato 4, 15ª Sagra del fungo
porcino; dalle ore 19 si man-
gia al coperto e serviti; se-
rate danzante con “I Saturni”
e “Gli Amici del Liscio”.
Mioglia. Sabato 4 e dome-
nica 5, Sagra del bollito, or-
ganizzata dalla Croce Bian-
ca.
Perletto. Da venerdì 3 a do-
menica 5, festa patronale: ve-
nerdì 9ª edizione “Nutella par-
ty”, ore 20 apertura stand ga-
stronomico, ore 20.30 inizio di-
stribuzione di goloserie alla nu-
tella ecc., ore 22 discoteca
mobile; sabato ore 20 cena
tutto pesce, ore 21 serata dan-
zante con lʼorchestra “Brunet-
to e la Band”, ore 22 esibizione
mini ballerini scuola di ballo
“Universal dance” di Anna e
Guido Canelli; domenica, du-
rante la giornata torneo di cal-
cetto giovanile, ore 10 5ª sagra
della robiola, ore 15.30 meren-
da e divertimento per tutti i
bambini con lo spettacolo del
clown “Honer Show”, ore 16
partita di pallone elastico alla
pantalera, ore 19.30 costinata
e non solo, ore 21 serata dan-
zante con lʼorchestra “Luigi
Gallia”, distribuzione di “friciu-
le”.
Ponzone. Dal sabato 4 a do-
menica 12, “29ª Sagra del fun-
go”, tutte le sere cena a base
di funghi e spettacolo musica-
le presso la Pro Loco; domeni-
ca 5 e domenica 12 dalle ore
16 distribuzione di polenta con
sugo di funghi, spettacolo mu-
sicale e stand di prodotti loca-
li.
Spigno Monferrato. Da ve-
nerdì 3 a mercoledì 8, “Set-
tembre Spignese”: venerdì
ore 19.30 apertura stand ga-
stronomico, ore 21 inaugura-
zione mostra dʼarte fotografi-
ca “Fésta dʼla mêria - 2009”,
ore 21.30 festa dei ragazzi
della Leva 1992, spaghettata
di mezzanotte, gratuita per
tutti; sabato ore 14 inizio gara
di tiro al piattello alla cacciato-
ra, ore 19.30 stand gastrono-
mico, specialità pesce, ore 21
serata danzante con Oasi La-
tina; domenica ore 9 prose-
gue gara tiro al piattello, ore
9.30 apertura de La Fésta dʼla
mêria, ore 14 rappresentazio-

ne della sfogliatura manuale
delle pannocchie, della grana-
tura, macinatura del mais con
il mulino a pietra e cottura del-
la polenta nel pentolone di
una volta, ore 17 scodella-
mento e distribuzione di “Pu-
lenta nôva e cinghiòl an ba-
gna”, ore 19.30 stand gastro-
nomico specialità tagliatelle,
ore 21 serata danzante con I
Mirage; lunedì ore 21 spetta-
colo teatrale “Camere con cri-
mini”, scene compagnia “Uno
sguardo dal palcoscenico” di
Cairo Montenotte; martedì
ore 20.30 dimostrazione di ju
jitsu degli atleti del gruppo di
Spigno ed Atletic Club di Cai-
ro M.te, ore 21.30 concerto
del “Coro per Caso”; merco-
ledì ore 11 santa messa in oc-
casione della natività della
Beata Vergine Maria, ore
16.30 momento musicale nel-
la parrocchia di S. Ambrogio,
allʼorgano storico il maestro
Benedetto Spingardi Merialdi,
ore 19.30 stand gastronomico
specialità trippa, ore 21 serata
danzante con lʼorchestra Luca
Frencia. Durante tutto il perio-
do della festa sarà aperto il
banco di beneficenza presso i
locali delle scuole elementari.

VENERDÌ 3 SETTEMBRE
Trisobbio. Per la 18ª rasse-
gna chitarristica “Musica esta-
te 2010”, ore 20.45 ingresso li-
bero, nel parco del castello,
“Le storie di Turlough Oʼ Caro-
lan”, Elena Buttiero (arpa celti-
ca e spinetta), Stefano Toma-
sini (arpa celtica), Sebastian
Belgrano (voce recitante), ca-
ramella musicale: Irene Arata
(chitarra).

SABATO 4 SETTEMBRE
Acqui Terme. Nel mercato co-
perto di piazza Maggiorino
Ferraris, dalle 9 alle 14, con-
sueto Mercatino di Prodotti
Biologici “Il Paniere”, dove si
può trovare frutta, verdura, pa-
ne, formaggi, cereali e altri ali-
menti provenienti da coltiva-
zioni biologiche senza lʼuso di
additivi chimici, di pesticidi, di
conservanti e altro.
Carpeneto. Per la 21ª stagio-
ne di concerti sugli organi sto-
rici della Provincia di Alessan-
dria: ore 21.15 nella chiesa
parrocchiale, Paola Franco
contralto, Renzo Bortolot clavi-
cembalo.
Cortemilia. Presso i locali del
Convento, Festa della leva
1992.
Sassello. Presso Palazzo
Gervino, ore 18, presentazio-
ne libro, edito da Marsilio, “Ar-
chitettura rurale nel parco del
Beigua”, interviene lʼautrice
Marta Gnone; in collaborazio-
ne con lʼEnte Parco Beigua
che organizzerà un giro delle
architetture accompagnati dal-
lʼautrice, ritrovo ore 14 presso
loc. Giovo Ligure (info: Cepar-

cobeigua@parcobeigua.it-
cell. 393 9896251); per altre
informazioni www.segnalibro-
sassello.it
Urbe. In località Vara Superio-
re, ore 19 grande abbuffata di
pesci; ore 21 la serata sarà al-
lietata dallʼorchestra “Laura
Fiori”.
Visone. Ai giardini “G. An-
dreutti”, Festa dei bambini con
giochi e magia.
DOMENICA 5 SETTEMBRE

Cremolino. Al Santuario della
Bruceta, conclusione della set-
timana del Giubileo; premia-
zione concorso storico.
Roccaverano. 7ª mostra ca-
prina: ore 9 arrivo capi ed
allestimento mostra presso il
campo sportivo, ore 11 va-
lutazione dei migliori capi
presenti, ore 12.30 pranzo a
cura della Pro Loco, ore 15
intervento del dott. Mauro
Cerruti (presidente sezione
ovicaprina A.P.A. To); ore
15.30 premiazione capi nel-
le varie categorie. Per tutta
la giornata ricco mercatino
di prodotti tipici langaroli e
intrattenimenti musicali; si
svolgeranno le riprese della
trasmissione di Telecupole
“Obbiettivo agricoltura”; sa-
rà inoltre possibile visitare la
parrocchiale Maria SS. An-
nunziata di cui si è celebra-
to il 500º della fondazione.

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE
Mombaldone. Festa patrona-
le. Info Pro Loco 0144 950015,
Comune 0144 950680.

VENERDÌ 10 SETTEMBRE
Orsara Bormida. Per la 18ª
rassegna chitarristica “Musica
estate 2010”, ore 20.45 in-
gresso libero, nel santuario di
Uvallare: Matteo ed Emanuele
Cagno (flauto e pianoforte),
caramella musicale: Musicale
Luca Canneto (pianoforte).

VENERDÌ 10 SETTEMBRE
Orsara Bormida. Per la 18ª
rassegna chitarristica “Musica
estate 2010”, ore 20.45 in-
gresso libero, al santuario di
Uvallare, Matteo ed Emanuela
Cagno (flauto e pianoforte),
caramella musicale: musicale
Luca Canneto (pianoforte).

DOMENICA 12 SETTEMBRE
Ovada. Per la 21ª stagione
di concerti sugli organi stori-
ci della Provincia di Ales-
sandria: ore 21 allʼOratorio
dellʼAnnunziata, Paolo Botti-
ni organo, Schola Cantorum
S. Stefano di Genova, Va-
lentino Ermacora direttore,
presentano “Una messa ri-
sorgimentale”: messa solen-
ne di V.A. Petrali in alter-
nanza con la messa grego-
riana “De Angelis”.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un messaggio augurale per il
centesimo compleanno della
sig.ra Lina Delponte di Castel-
nuovo Belbo:

«6 settembre 2010, il com-
pleanno di Lina: 100 anni, un
secolo.

Lina, capelli corti, bianchis-
simi, in tanti piccoli riccioli, oc-
chi, ancora, attenti, un sorriso
per tutti, è la seconda moglie
di mio nonno paterno.

Mio padre non aveva visto
con simpatia quel matrimonio;
così, solo anni dopo, ho avuto
la possibilità di conoscere, al-
meno in parte, ed apprezzare
quella donna minuta che,
quando si rivolgeva, sia a me
che a mio fratello, ha sempre
detto “il Nonno” e non già “mio
marito”, privilegiando sempre il
nostro rapporto affettivo rispet-
to al suo.

Lina, nata per il solo corag-
gio di sua madre, proveniente
da una famiglia di povera gen-
te di un paesino della Valle
dʼAosta, era stata mandata a
servizio di una, ricca, famiglia
francese.

La giovane era bella ... il
“padrone” impudente, lʼamore
impossibile.

Ritornata a casa, la futura,
mamma aveva dovuto andar-
sene, perchè, nel 1910, avere
un figlio, non concepito nel sa-
cro vincolo del matrimonio, era
uno scandalo, inaccettabile.

Lina, così, è nata a Torino.
Ancora oggi dice, con tran-

quilla fierezza, “mia mamma
non mi ha abbandonata, mi ha
dato il cognome”.

In effetti, il cognome, oltre al
dono della vita, sono state le
sole cose che la madre ha po-
tuto darle.

Sola, dovendosi mantenere,
ha dovuto lasciarla in orfano-
trofio, perchè non era neppure
ipotizzabile che una famiglia
“per bene” assumesse una do-
mestica con una figlia e senza
marito.

Si può solo immaginare co-
me fosse, in quegli anni, prima
e durante la “Grande Guerra”,
la vita in un orfanotrofio.

Allʼetà di tre anni, però, Lina
ha avuto la fortuna di essere
scelta da una famiglia per lʼaf-
fido.

Fortuna effimera, dopo solo
due anni la “Signora”, divenuta
cieca, rinunciava allʼaffido.

La prima (o seconda?) fami-
glia di Lina era andata in fumo.

La piccola era graziosa e
dolce, ed unʼaltra famiglia la
aveva voluta, sino al compi-
mento del suo decimo anno.

I bambini, in stato di biso-
gno, a quellʼetà (nel 1920) era-
no ... avviati al lavoro.

Non vi erano tante normati-
ve a tutela del lavoro minorile e
lo Statuto dei lavoratori (del
1970: cinquanta anni dopo!)
non era, neppure, unʼipotesi.

Fatto sta ed è che, di fami-
glia in famiglia, di servizio in
servizio, Lina è arrivata a Ca-
stelnuovo Belbo, si è innamo-
rata di un giovane muratore,
semplice come Lei, con cui, a
23 anni, si è sposata e da cui
ha avuto due figli.

La vita di Lina sembrava in-
canalarsi su di un binario di
normalità, ma non doveva es-
sere così.

Quando il secondo figlio
aveva sei anni (e lei quaranta)
il marito se ne andava, colpito
(come si diceva allora) da “un
brutto male”, lasciandola sola
e senza alcuna risorsa econo-
mica.

Si era agli inizi degli anni 50
e, mentre tutta lʼItalia si anda-
va rialzando, dopo la miseria e
gli orrori della seconda guerra
mondiale, mentre, piano, pia-
no, iniziava il benessere, Lina
doveva non solo ricominciare

di nuovo, ma aveva una re-
sponsabilità in più, perchè non
doveva mantenere solo sè
stessa, ma anche i due figli.

Altre famiglie, altri servizi.
Poi, dopo qualche anno ... il

nonno: alto, bello, occhi verde-
azzurri, vedovo e con venti an-
ni più di lei.

Nasceva un altro amore, di-
verso dal primo e, forse, più in-
tenso perchè in età più matu-
ra, che ha consentito al nonno
ed a Lina di percorrere insieme
un lungo tratto di vita, più di
quaranta anni.

Il carattere del nonno non
era, certo, facile, ma non la ho
mai sentita lamentarsi, o con-
traddirlo, apertamente.

Tanti, tanti silenzi riuscivano,
quasi (!) sempre a farlo “ragio-
nare”.

Ancora adesso, però, se si
ricordano episodi della vita
passata, lei non ha dubbi ed è
pronta a schierarsi per, sem-
pre, difendere il nonno, Suo
marito.

Tutto a posto, finalmente?
No, perchè il “brutto male”

ha colpito anche lei, ricoveri in
ospedale, operazioni, chemio-
terapia che per sua, precisa,
scelta è stata sospesa perchè
il nonno, vedendola stare ma-
le, “pativa troppo”!

Potere dellʼamore, o di non
so cosa, Lina è guarita senza
ulteriori terapie.

Un percorso colmo di salite,
con pochi tratti in pianura, una
vita vissuta in un periodo di,
enormi, trasformazioni, “attra-
versata” da due guerre mon-
diali.

Il passaggio allʼaltro secolo
vissuto da sola, perchè il non-
no se ne è andato ormai da
quasi quindici anni, lasciando-
la vedova, per la seconda vol-
ta.

Ancora oggi sul comò, da-
vanti al suo letto, trasferito al
piano terreno per evitarle la fa-
tica di salire le scale, troneggia
la fotografia del nonno, incor-
niciata dal rosario.

Lina non ha preteso niente
e, forse, ha avuto tutto.

Auguri, Lina».
M.D.

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

Riceviamo e pubblichiamo

Tanti auguri, cara Lina

Appuntamenti nelle nostre zone

Donatori midollo
osseo (Admo)

Acqui Terme. Lʼassociazio-
ne Admo (donatori midollo os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per da-
re informazioni che per effet-
tuare i prelievi.

Acqui Terme. Sabato 4 set-
tembre, dalle ore 19 in avanti,
verrà inaugurata la sede della
nuova Associazione “Fonte di
Bormana” in Via Amendola 66
ad Acqui Terme.

LʼAssociazione si occupa
della diffusione di diverse di-
scipline, corporee e non, che
hanno lo scopo di portare lʼes-
sere umano ad uno sviluppo
armonico del corpo, della men-
te e delle emozioni.

Durante la serata saranno
presentate le varie attività del-
lʼAssociazione, tra cui: - i cor-
si di alchimia spirituale, che
offrono gli strumenti per supe-
rare e trasformare quegli stati
emozionali e mentali - oggi
più che mai diffusi - come in-
soddisfazione, inquietudine,
collera, solitudine e pensieri
negativi che portano ad uno
stato cronico di infelicità esi-
stenziale.

Attraverso una graduale tra-
sformazione della coscienza,
si può invece costruire un nu-
cleo stabile di serenità interio-

re, trovare il senso profondo
della nostra vita e risanare le
nostre relazioni;

i corsi di Chi Kung, Yoga, Pi-
lates, che si rivolgono più alla
parte fisico-energetica dellʼes-
sere umano, in cui semplici e
dolci movimenti vengono abbi-
nati ad una corretta respirazio-
ne e postura, allo scopo di ri-
stailire il benessere psico-fisi-
co globale.

Durante la serata verrà of-
ferto un rinfresco ed un brindi-
si inaugurale a tutti i parteci-
panti.

Inoltre, alle 21,30 ci sarà la
conferenza del dott. Silvano
Danesi (giornalista e saggista
nonché esponente dellʼAcca-
demia Bardica e Druidica Ita-
liana “Oltre la Nona Onda”) dal
titolo “Tu sei pietra - Sui sen-
tieri dellʼantica religione, cer-
cando una catena iniziatica
mai interrotta”, in cui il relatore
presenterà il suo ultimo libro,
dal titolo omonimo.

Per informazioni: Carolina:
0144-57.573 - 329-74.52.890.

Sabato 4 settembre

Si inaugura l’associazione
“Fonte di Bormana”
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A prenotazioni
esaurite,

è possibile prenotare
in uno dei ristoranti

del Ponzonese
che propongono
lo stesso menu

e prezzo

Albergo Ristorante
Moretti

Fraz. Moretti, 116 - Ponzone
Tel. 0144 70072
Fax 0144 70037

Via Cimaferle
Ponzone (AL)

Tel. 0144 765812

Sagra
del Fungo
COMUNE e PRO-LOCO

PONZONE

29ª Dal4
al12
settembre
2010

Domenica 19 settembre - Festa patronale di San Giustino
Lunedì 20 settembre - Fiera di San Giustino

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALLO 0144 78409

Cartina
dei ristoranti

del Ponzonese
Tutti i giorni dalle ore 17

apertura stand di prodotti locali
(nei week-end dalle ore 10)

Dal 4 alʼ11 settembre
cena a base di funghi
Domenica 12 settembre
pranzo a base di funghi
e spettacoli musicali presso
la Pro Loco (in locale climatizzato)

Domenica 5 e domenica 12
ore 16

Distribuzione gratuita
di polenta e funghi

Spettacolo musicale

Domenica 5
ore 15,30

arrivo Cicloscalata Trofeo Ponzone

Sabato 4 e domenica 5
dalle ore 9 alle 23

Mostra, borsa e scambio
minerali e fossili stranieri

Tutte le sere la
Premiata Pasticceria Malò
offrirà la grappa a tutti e omaggerà

un commensale estratto a sorte
con una specialità

La Pro Loco si riserva la facoltà di apportare
piccole variazioni ai menu proposti

PROGRAMMA

SABATO 4 - Ore 20,15
Antipasto di funghi - Tagliatelle ai funghi - Funghi fritti e trifolati

Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè
DOMENICA 5 - Ore 20,15

Antipasto di funghi - Cannelloni ai funghi - Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè

LUNEDÌ 6 - Ore 20,15
Antipasto di funghi - Lasagne ai funghi - Funghi fritti e trifolati

Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè
MARTEDÌ 7 - Ore 20,15

Antipasto di funghi - Tagliatelle ai funghi - Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè

MERCOLEDÌ 8 - Ore 20,15
Antipasto di funghi - Tagliatelle ai funghi - Funghi fritti e trifolati

Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè
GIOVEDÌ 9 - Ore 20,15

Antipasto di funghi - Polenta ai funghi - Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè

VENERDÌ 10 - Ore 20,15
Antipasto di funghi - Tagliatelle ai funghi - Funghi fritti e trifolati

Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè
SABATO 11 - Ore 20,15

Antipasto di funghi - Tagliatelle ai funghi - Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè

Domenica 12 - Ore 12,15
Antipasto di funghi - Tagliatelle ai funghi - Funghi fritti e trifolati

Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè

Menu a € 25
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CERCO OFFRO LAVORO
23enne, serio, laborioso, affi-
dabile e onesto, sposato con
neonato a carico, non beve,
non fuma, cerca lavoro urgen-
te in edilizia, autista patente B
o altro purché serio, anche tur-
ni o notte. Tel. 388 1063647.
Affidabile signora, con refe-
renze, offresi presso persona
bisognosa assistenza notturna.
Tel. 340 8682265.
Cedesi avviata attività, zona
pedonale in Acqui Terme, no
agenzia. Tel. 366 2072893.
Cercasi badante per signora
anziana autosufficiente, gior-
no-notte, dintorni Acqui Terme,
no perditempo. Tel. 0144
311836.
Cerco insegnante per lezione
di computer, livello principian-
te. Tel. 329 0827821 (dalle 17
alle 21).
Cerco lavoro 2-3 ore/2-3 vol-
te/settimana pulizie o altro pur-
ché serio, oppure assistenza
anziani notti oppure a ore, se-
ria, affidabile, dolce, paziente,
referenze, no perditempo, pa-
tente B, 41 anni, in Acqui Ter-
me. Tel. 346 7994033.
Collaboratrice domestica of-
fresi per lavori di pulizia, assi-
stenza anziani diurna e nottur-
na, massima serietà, esperien-
ze lavorative nel settore, ampia
disponibilità, automunita, libera
da impegni familiari. Tel. 320
7066132.
Donna ucraina, 47 anni, cerca
lavoro come badante, 24 ore
su 24. Tel. 331 7715596.
Italiano offresi per lavoro cam-
pi, zootecnia, vendemmia e
selvicoltura, euro 5 lʼora. Tel.
346 7097446.
Laureato impartisce lezioni pri-
vate 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 francese da inse-
gnate madrelingua: prepara-
zione esami, conversazione,
traduzioni, francese turistico e
professionale, esperienza plu-
riennale. Tel. 0144 56739.
Maestra impartisce lezioni a
bambini delle elementari, an-
che a domicilio. Tel. 347
9793106.
Perito agrotecnico, giardiniere,
floricoltore, offresi manutenzio-
ne, progettazione giardini e
spazi aperti, italiano, euro 5
lʼora. Tel. 346 7097446.
Persona affidabile, pensiona-
to, referenze, offresi per custo-
dia a privati o settore turistico,
per conoscenza lingue stranie-
re, zone Piemonte, Liguria. Tel.
392 0175201.
Privato esegue lavori di ristrut-
turazione edile, pavimentazio-
ni, verniciature infissi, lavora-
zioni in ferro, saldature, lavori
di campagna e taglio erba, re-
ferenze, prezzo modico. Tel.
340 0590053.
Ragazza 27enne cerca qual-
siasi lavoro, part-time, purché
serio, esperienza pluriennale
come impiegata, commessa,
contabile. Tel. 348 7844953.
Ragazzo italiano offresi per im-
biancatura a euro 2 al mq, pre-
ventivo gratuito e senza impe-
gno. Tel. 334 3662939.
Signora 36enne, italiana, cer-
ca lavoro 2-5 ore 3 o 5 giorni
alla settimana come collabora-
trice domestica, assistenza an-
ziani autosufficienti, no notti,
pulizie scale condominiali, uffi-
ci, disponibilità a trasferimenti
zone principali, Acqui Terme e
zone limitrofe. Tel. 338
7916717.
Signora 42enne, automunita,
cerca lavoro come assistenza
anziani, lavori domestici, mas-
sima serietà. Tel. 328 8849885.
Signora acquese, automunita,
cerca lavoro come assistenza
anziani o collaboratrice dome-
stica. Tel. 339 6575278.
Signora ecuadoregna, seria,
cerca lavoro come badante,
colf, pulizie, lavapiatti, solo
giornata, anche sabato e do-
menica. Tel. 340 2354932.
Signora ecuadoriana, seria,
cerca lavoro come badante,
colf, diurna e notturna, fissa,
solo sabato e domenica, auto-
munita. Tel. 340 9881396.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come collabo-
ratrice domestica, assistenza
anziani autosufficienti, no notti,
baby-sitter, commessa, came-
riera, pulizie uffici, Acqui Terme
e zone limitrofe, no perditem-
po. Tel. 347 8266855.

Signora italiana, genovese,
cerca lavoro come assistente
anziani giorno, automunita, op-
pure dare da mangiare negli
ospedali, ricoveri. 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. Tel. 349
2925567.
Signora referenziata, italiana,
è disponibile, al mattino, per
assistenza anziani, aiuto do-
mestico, baby-sitter, disponibi-
lità da settembre in poi, prezzo
modico da concordare. Tel.
392 9683452.
Signora referenziata, qualifi-
cata, cerca lavoro come assi-
stenza anziani in giornata, an-
che badante fissa dal lunedì al
venerdì, no perditempo, Ecua-
dor. Tel. 349 2708460.

VENDO AFFITTO CASA
A Murialdo (Sv) vendesi por-
zione casa, discrete condizio-
ni, 2 piani, 3 camere, salone,
cucina, bagno, cantina, cortile
comune, richiesta euro 60.000
trattabili. Tel. 019 518284.
Acqui centro, affittasi apparta-
mento, composto da quattro
vani, grande corridoio, servizi e
cantina, riscaldamento autono-
mo. Tel. 347 7703540.
Acqui centro, affittasi camera
ammobiliata, persona sola, re-
ferenze controllabili, no perdi-
tempo. Tel. 349 2708460.
Acqui T. vendesi casa indipen-
dente, mq 260, con 2 alloggi,
giardino, terreno, box, cantine,
termoautonomo, a soli km 3
dal centro città, euro 260.000.
Tel. 389 9805389.
Acqui Terme affittasi apparta-
mento, mq 80, piazza Matteot-
ti, due balconi, ascensore, eu-
ro 350/mese. Tel. 333
2360821.
Acqui Terme affittasi box auto,
in via Morandi (vicinanze via
Nizza). Tel. 328 0221591, 347
5740758.
Acqui Terme affitto apparta-
mento arredato, cucina, sala,
due camere letto, con doppi
balconi, cantina, vicino centro
in zona tranquilla, vista pano-
ramica. Tel. 339 6652566.
Acqui Terme, palazzo Ariston,
affitto alloggio, uso ufficio, ca-
none interessante. Tel. 339
3996655.
Acqui Terme: affittasi studio,
nuova ristrutturazione, in piaz-
za Matteotti, poche spese con-
dominiali. Tel. 347 8446013,
340 2381116.
Affittasi a referenziati alloggio,
completamente arredato, com-
posto da cucina, sala, due ca-
mere, bagno, due terrazzi, can-
tina, zona centrale, Acqui Ter-
me, libero dal 1º settembre.
Tel. 338 1054103 (ore pasti).
Affittasi alloggio, in Acqui Ter-
me, così composto: soggiorno,
cucina, 2 camere, 2 bagni,
cantina, libero novembre. Tel.
347 5550975.
Affittasi ampi locali, divisibili
per vari usi, possibilità ampio
parcheggio, Acqui Terme. Tel.
333 1365503 (ore pasti).
Affittasi box auto, zona Le
Due Fontane, Acqui Terme.
Tel. 347 4676482.
Affittasi box, in Acqui Terme,
via G. Bruno. Tel. 347
5550975.
Affittasi Cremolino bilocale,
completamente arredato, zona
panoramica, posto auto, picco-
lo giardino, termoautonomo,
euro 260. Tel. 335 7029383.
Affittasi in Acqui Terme, solo a
referenziati, ampio trilocale, zo-
na centrale, comodo ai servizi,
completamente arredato, ri-
scaldamento autonomo. Tel.
338 1342033.
Affittasi in Acqui Terme, via
Moiso, a referenziati, apparta-
mento composto da: corridoio,
cucina, bagno, camera letto,
soggiorno, 1 balcone, cantina,
piano rialzato. Tel. 366
2849235, 0144 745305.
Affittasi magazzino, in cortile
privato, mq 70, volte molto al-
te, tetto nuovo, in Acqui Terme.
Tel. 339 8521504.
Affittasi, a Cassine, trilocale,
molto ben arredato, zona cen-
trale, prossimo a tutte le como-
dità. Tel. 331 7967337.
Affittasi, in zona centrale Ac-
qui Terme, alloggio, composto
da ingresso, cucinino, tinello,

due camere, bagno, cantina.
Tel. 349 0864902.
Affitto appartamento, in Terzo
paese, mq 75, 2 terrazzi. Tel.
0144 312445.
Affitto box auto, presso auto-
silos, via Goito Acqui Terme.
Tel. 338 1054103 (ore pasti).
Alloggio arredato, cucina,
soggiorno, camera, bagno, a
Ponti. Tel. 335 6969372, 335
6969370.
Andora (Sv) affitto mese di
settembre ampio bilocale, pia-
no attico (5º), con ascensore,
grande balcone perimetrale, 5
posti letto, tv, lavatrice, possibi-
lità posto auto. Tel. 346
5620528 (ore pasti).
Andora (Sv) vendo ampio bi-
locale, piano attico (5º), con
ascensore, composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, ca-
mera da letto, grande balcone
perimetrale su 3 lati, cantina.
Tel. 346 5620528 (ore pasti).
Box auto Canelli, zona centra-
le, vendesi o affittasi. Tel. 393
9715549.
Capriata dʼOrba vendesi gran-
de casa semindipendente, zo-
na tranquilla. Tel. 392
0175201.
Cerco appartamento arredato,
in affitto, uso transitorio, va-
canza terme, in Acqui Terme.
Tel. 388 1227148 (sig.ra Fran-
cesca).
Coppia con bimbo cerca ca-
setta o appartamento, in Acqui
Terme o paesi limitrofi, con al-
meno 2 camere da letto, max
euro 130.000. Tel. 339
6575274.
Cortemilia (Cn) in complesso
residenziale “Quadrifoglio”
vendo monolocale arredato,
composto da camera, angolo
cottura, ripostiglio, bagno, bal-
cone. Tel. 346 5620528 (ore
pasti).
In Acqui Terme, corso Divisio-
ne, vendesi box auto, anche
uso magazzino. Tel. 340
4797164.
Melazzo affittasi, solo a refe-
renziati, bilocale arredato, co-
modo ai servizi, astenersi per-
ditempo. Tel. 0144 41437 (ore
pasti).
Nizza M.to p.za Marconi, ven-
desi alloggio al 3º piano f.t. di 4
vani + servizi + eventuale box
con doppi vetri e zanzariera +
allarme. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Nizza Monferrato (At) vicinan-
ze, privato vende splendido ca-
scinale tipico piemontese, di
ampia metratura interna, ri-
strutturato, con 4.5 ettari di vi-
gneto e frutteto, da vedere. Tel.
377 2215214.
Pila (Aosta) vendo monoloca-
le, sei posti letto, con ampio
terrazzo, completamente ri-
strutturato. Tel. 347 2949671.
Privato vende a S. Pietro DʼOl-
ba (Urbe) in piccolo condomi-
nio spazioso bilocale con in-
gresso indipendente, termoau-
tonomo, ingresso, bagno, cuci-
na/tinello, grande camera ma-
trimoniale, 2 balconi, arredato
e in ordine, posto auto, no
agenzia, euro 55.000 trattabili.
Tel. 335 6612915, 010 751889.
Privato vende alloggio, vici-
nanze stazione di Acqui Terme,
termoautonomo, composto di
salone, cucina, 2 camere, ba-
gni, giardino, cantina, garage,
basse spese condominiali. Tel.
366 2090862 (ore pasti).
San Marzano Oliveto circon-
dario, privato vende villa pano-
ramica, ristrutturata, panorami-
ca, garage, cantina, porticato,
sala, cucina abitabile, quattro
camere, tre bagni, giardino re-
cintato. Tel. 377 2215214.
Sardegna vendo bilocale, in
residence sul mare, con veran-
da, giardino. Tel. 347 2949671.
Strevi vendesi appartamento a
Girasole, bellissimo, 5 vani,
grande taverna, garage, affa-
rone. Tel. 338 6812557.
Terzo: vendesi o affittasi man-
sarde arredate. Tel. 347
8446013, 340 2381116.
Ufficio centralissimo affitto, in
Acqui Terme, piazza Italia 9.
Tel. 0144 79386.
Vendesi ad Acqui Terme due
ampi bilocali, ristrutturati, no
spese condominiali, riscalda-
mento autonomo, anche come
uso ufficio. Tel. 349 6048049.
Vendesi alloggio in Acqui Ter-
me, comodo ai servizi, compo-
sto da cucina, sala, 2 camere,
bagno, corridoio, balcone, can-
tina. Tel. 339 8812282.

Vendesi alloggio, in Acqui Ter-
me, centro storico, così com-
posto: cucina, 2 camere, ba-
gno, cantina. Tel. 347
5550975.
Vendesi appartamento com-
posto da: sala - cucina - came-
ra letto - bagno - cantina e ga-
rage in corso Divisione Acqui,
Acqui Terme, no agenzia. Tel.
366 2072893.
Vendesi colline acquesi villet-
ta indipendente, terreno piano,
mq 1000, composta da piano
terreno, piano primo, piano se-
condo, posizione incantevole,
affare ottimo, prezzo da con-
cordare dopo visione, no agen-
zie. Tel. 338 1170948.
Vendesi piccolo magazzino, a
Visone. Tel. 327 8328447.
Vendesi, in Molare, terreno,
mq 900, edificabile per box.
Tel. 347 5451102 (ore pasti).
Vendo - affitto casa di campa-
gna, tre camere, cucina, sala,
cantina, riscaldamento legna,
metano, vigna, orto, capanno,
frazione Lacqua, Montabone
(Asti). Tel. 339 7783796.
Vendo ad Acqui, verso Visone,
prima del passaggio a livello,
ottimo appartamento, libero su-
bito, ampia entrata, cucina, sa-
lone, due camere, dispensa,
bagno, terrazzo con tende, eu-
ro 95.000 trattabili. Tel. 339
3423864.
Vendo alloggio nuovo, semiar-
redato, composto da cucina,
salone, camera, antibagno, ba-
gno, cantina, garage e punto
macchina esterno, termoauto-
nomo, Acqui Terme, condomi-
nio Villaggio, euro 160.000. Tel.
339 4815305.
Vendo casetta in Calabria, km
15 dal mare, km 15 dalla Sila,
abitabile, terrazzino, cucina,
caminetto, 2º piano bagno,
grande camera, balcone, sot-
totetto, euro 30.000. Tel. 339
3714733 (ore pasti).
Vendo in Acqui Terme, zona
Meridiana, appartamento, ulti-
mo piano, con mansarda, due
bagni, cucina, camera, cantina
e garage. Tel. 339 4572089.

ACQUISTO AUTO MOTO
Camion Fiat 65-10, cassone
tutto in alluminio, lungo m 6 x
2.20, arci perfetto, vendo per li-
mite età, cisterne nafta e ben-
zina, aratro bivomere per gom-
mato. Tel. 338 4654466.
Camper mansardato Rimor
Wind Surf, 5 posti, anno 1992,
su Fiat Ducato 1900 td. Tel.
333 4529770.
Compro vespe, lambrette, pri-
vato. Tel. 333 9075847.
Fiat Palio, 2 volumi, anno
2000, km 108000, revisionata,
tagliandata Fiat Ovada, clima,
autoradio, vendo euro 1.720
trapasso compreso. Tel. 333
4200398.
Ford Focus sw, 2001, km
140000, vendo euro 3.500. Tel.
393 6051734.
Ruspa con retroescavatore
Om Fl6, buone condizioni, ven-
desi, euro 5.000 trattabili, vi-
sionabile reg. Catanzo a Viso-
ne. Tel. 339 2170707.
Vendesi Doblò Cargo Sx Jtd,
con clima, completo di casset-
tiera interna + gomme antine-
ve, unico proprietario. Tel. 0144
41785 (ore serali).
Vendo 128, del 1978. Tel.
0144 320165.
Vendo ape 75, impianto ste-
reo, gomme nuove, sponde al-
luminio, in ottime condizioni.
Tel. 334 2416500.
Vendo camper mansardato
Miller Illinois, anno 2008, su
Fiat Ducato Multijet. Tel. 333
9022325.
Vendo Ciao, colore bianco,
prezzo euro 120. Tel. 348
2874724.
Vendo Fiat 600, anno 1965.
Tel. 333 9075847.
Vendo Fiat Panda 1.1 Hobby,
del 2001, euro 3, colore bian-
co, in ottime condizioni di car-
rozzeria e meccanica, sempre
in box, causa inutilizzo, vendo
euro 2.700. Tel. 339 2210132,
0144 57442.
Vendo Honda Cbr 600, anno
2001, in perfette condizioni,
con marmitta Termignoni omo-
logata. Tel. 338 3897390.
Vendo motorino ciclomotore
Ciao + Peugeot, prezzo da
concordare. Tel. 393 6051734.
Vendo motorino Seimm Guzzi
Trotter 40 cil., anno 1968 e mo-
torino Piaggio Ciao 50 cil., an-

no 1972, prezzo da concorda-
re. Tel. 0141 701118 (ore pa-
sti).
Vendo scooter Kymco 125 Agi-
lity, anno 2006, km 4000, otti-
me condizioni, euro 900. Tel.
338 7610110.
Vendo trattore 18 cv Goldoni,
con aratro e fresa, trasformabi-
le in motoagricola, con carro ri-
baltabile, avente presa di forza
sul retro. Tel. 338 7945158.
Vendo trattore Lamborghini a
cingoli, 30 Hp, con 2600 ore, in
ottimo stato, con sollevamento
aratri e erpice a molle, con do-
cumenti. Tel. 347 7720738.
Vendo trattore Landini R3000,
funzionante, aratro e disco,
con documenti, prezzo euro
2.300. Tel. 347 0137570.

OCCASIONI VARIE
6 scaffali in legno frassino, co-
me nuovi, vendesi, molto belli,
eleganti, robusti, con ripiani a
vista e cassetti, idonei per tutto
(arredamento case, negozi,
enoteche, tavernette, ecc), vi-
sionabili, prezzo interessante.
Tel. 347 3561515.
Acquisto antichità, signora
cerca vecchi corredi ricamati,
quadri, cornici, ceramiche, ar-
genti, libri, cartoline, ecc. Tel.
333 9693374.
Attrezzatura per lavorazione
finestre alluminio, vendo euro
3.000. Tel. 393 6051734.
Causa inutilizzo vendo sega
circolare Black & Decker, usa-
ta una volta, come nuova, euro
70. Tel. 347 0137570.
Causa variazione sistema ri-
scaldamento vendo caldaia
mais Lamberto, calorie kw 29
nominali, utilizzata cinque in-
verni, prezzo interessante. Tel.
340 2951577.
Cerco botte in vetroresina, l
600, con sportellone, prezzo
modico. Tel. 347 7879833.
Cerco vecchi fumetti, usati, di
ogni genere e quantità. Tel.
338 3134055.
Compro - scambio fumetti di
ogni genere, nuovi e vecchi, ri-
tiro a domicilio, solo privati, no
commercianti. Tel. 328
0896882.
Divano letto, 3 posti, in buono
stato, euro 150. Tel. 347
7879833.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Legna mista secca, tagliata
lunga, vendo a prezzo specia-
le. Tel. 339 6652566.
Mobiletto bar in legno frassino
vendesi, bello, come nuovo,
formato semicerchio, con rela-
tivo retro-portabicchieri e por-
tabottiglie, prezzo euro 700.
Tel. 347 3561515.
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).
Per cessata attività vendo in
blocco robe da mercatino, 2
magazzini pieni, vero affare,
cʼè di tutto. Tel. 0144 324593.
Regalo credenza usata, color
legno scuro, 4 ante, cm
48x195 altezza 86, su sei gam-
be altezza 38, in Acqui Terme.
Tel. 333 2360821.
Rimorchio agricolo Terpa,
omologato, anno 10-1991, co-
me nuovo, portata p.c. q 35, ri-
baltabile posteriormente, euro
2.000. Tel. 339 2233348.
Sono pronti i gattini a pelo lun-
go, Norvegesi, bellissimi. Tel.
328 4693859.
Stufa a gas Argo, nuovissima,
vendo metà prezzo. Tel. 347
2866076.
Svuoto solai e cantine in Ac-
qui, roba da portare alla disca-
rica differenziata, euro 10 a
viaggio. Tel. 0144 324593.
Termosifoni in ghisa, disegno
recente, vendo a metà prezzo.
Tel. 393 6051734.
Vendesi box doppio per cani,
m 4.20x1.38, composto da
pannelli coibentati e profili in
ferro zincato, prezzo da con-
cordare previa visione. Tel. 338
1170948.
Vendesi Enciclopedia Trecca-
ni, completa di cd geografici,
prezzo da concordare. Tel. 328
7304999.
Vendesi mobili in legno, fine
800 inizio 900, Arte Povera (da
restaurare). Tel. 347 4411343.

Vendesi nº 6 porte da interno,
in noce, pannellate, vetro non
trasparente. Tel. 331 7967337.
Vendo acquario Atlantis, litri
250, completamente arredato,
con mobile di supporto, Acqui
Terme, a euro 400. Tel. 339
4815305.
Vendo bicicletta “Baloncino”
nera, a euro 150 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo bicicletta da corsa
“Ganna” di colore grigio, a eu-
ro 250 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo borse, portafogli e bu-
stine di Hello Kitty, tutto nuovo,
a euro 10 al pezzo. Tel. 349
1923105.
Vendo botte sempre pieno, in
vetroresina, capacità l 600,
prezzo buono. Tel. 0144
323656 (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 caldaia a legna, per mq
70. Tel. 0144 320165.
Vendo casetta o gabbietta per
criceto, con tutti i suoi acces-
sori necessari, usata poco, co-
me nuova, prezzo modesto.
Tel. 0144 321197.
Vendo condizionatore semi-
nuovo per vendita immobile, a
euro 400 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo cuccioli di Pastore Te-
desco, nati giugno 2010. Tel.
334 9777691, 0141 77993.
Vendo freezer congelatore
95x80x65, marca Zoppas, ri-
chiesta euro 75. Tel. 0144
324593.
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 legna da ardere, lunga
oppure tagliata a pezzi e pali
da vigna, di castagno. Tel. 346
7989294 (ore pasti).
Vendo letto matrimoniale in ot-
tone, verniciato azzurro, a euro
200 trattabili. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo libri di “Hurrà Juventus”,
dal 1971 al 2007, rilegati, in ot-
time condizioni, prezzo interes-
sante. Tel. 333 5809374.
Vendo macchina verderame
per cingolo, 3 attacchi, da revi-
sionare, euro 100. Tel. 347
0137570.
Vendo mais e sorgo. Tel. 347
5371754.
Vendo maxi armadio, panna, a
otto ante, misura 3.70x2.60,
completo di tutto, come nuovo,
causa trasloco, Acqui Terme, a
soli euro 800. Tel. 339 4815305.
Vendo mobili mai usati, came-
ra da letto completa + bel sog-
giorno con ampia vetrina mola-
ta e tavolo rettangolare, con
sedie rivestite in pelle + tavoli-
no da salotto in vetro e ottone +
bagno componibile con ampio
specchio + lavatrice a incasso
di marca, tutto in noce, mai
usato, vero affare, in Acqui T.
Tel. 366 3137994.
Vendo motofalciatrice storica
Nibbi, con sedile, 3 ruote, euro
300. Tel. 347 0137570.
Vendo pentolone per salsa,
prezzo buono. Tel. 0144
323656 (ore pasti).
Vendo piccolo torchio, usato
pochissimo, diametro 70, euro
300 trattabili. Tel. 340 2951577.
Vendo stampante Epson Sty-
lus Sx100, a euro 25. Tel. 349
7756138 (ore pasti).
Vendo stufa legna, con forno
sopra, in maiolica bordeaux.
Tel. 347 2949671.
Vendo Swatch diversi modelli,
Scuba - Cronografi + serie limi-
tata (700 anni) + Golden Jelly.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo un caprone e cinque
capre da latte, bellissime. Tel.
333 2237752.
Vendo valigia Samsonite rigi-
da, color rosso + beauty case
rosso + vestito pizzo, molto
bello, taglia 42, colore nero.
Tel. 340 7278616.
Vendo Xbox 360 + 1 Joypad +
Hd 20 gb + monitor lcd 20 pol-
lici hd 1440x900 + regalo da
collezione 40 riviste e 40 game
disc (Xmu), tutto a euro 230
trattabili. Tel. 0144 41785.
Vero affare, 2 porte a due ante
in legno frassino, più una porta
in ferro, più due ruote da carro,
una in ferro, 50 ferri da caval-
lo, e altro, tutto euro 100. Tel.
0144 324593.
Vino vecchio e nuovo offro ad
intenditori, privato contratta.
Tel. 0144 92019.
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Cortemilia. Uno degli ap-
puntamenti clou della Sagra
della Nocciola, giunta que-
stʼanno alla sua 56ª edizione,
è ormai da anni, la selezione e
la consegna del Premio Novi
Qualità”, nella tarda mattina di
domenica 29 agosto, dopo un
interessantissimo convegno fi-
tosanitario sul nocciolo.

Il premio, istituito dallʼindu-
stria dolciaria gruppo Novi
Elah Dufour, è un riconosci-
mento ai produttori della «Ton-
da gentile», la pregiata varietà
che si coltiva in Alta Langa, tra
le province di Cuneo, Asti e
Alessandria. Dopo una sele-
zione di due giorni, con i giura-
ti a controllare umidità, resa al-
la sgusciatura, calibratura e
analisi del gusto di campioni
del raccolto di questʼanno.

«Il Premio - spiegano gli or-
ganizzatori - è segno di stima
rivolto ai produttori che hanno
acquisito meriti nella valorizza-
zione della Piemonte Igp».

«Si sono presentati 51 par-
tecipanti - dice il presidente
della giuria, Vittorio Caffa -, la
qualità dei campioni era me-
dio-alta». La «Nocciola dʼoro»
è andata a Silvana Marenda,
52 anni, di Cortemilia: ha otte-
nuto 93,28 punti su 100 con
una media di «punti-resa» di
41,96 e una di «punti calibro»
di 42,32.

La Marenda, che lavora
noccioleti in località Rivera, ha
vinto 2 mila euro offerti dalla
«Elah Novi-Dufour». Seconda
posto a Ivo Scanavino di Neive
e terzo a Elio Vero di Levice.

Terzo Viberti Ezio, Bra,
91,14; 4º, Corino Giuseppe,
Castino, 90,97; 5º, Cappa Ma-
riano, Dogliani, 90,63; quindi
Settimo Gian Piero, Diano
DʼAlba, 90,52; Novelli Paola,
Cortemilia, 90,40; Canobbio
Giuseppe, Cortemilia, 90,30;
Rabino Antonio, Vezza DʼAlba,
90,07; Brezza Giuseppina, La
Morra, 89,85; Beretta Rosan-
na, Bosia, 89,41; Olivero Lo-
renzo, Diano DʼAlba, 89,09;
Bielli Bruna, San Marzano Oli-
veto, 88,85; Marchisio Gian-
carlo, Torre Bormida, 88,72;
Baudana Sandra, Serravalle
Langhe, 88,25.

E queste le aziende che
hanno partecipato a tutte le
edizioni del Premio Novi
(2001-2010): Cristino Pier
Giorgio, via Divisione Alpine
141, Cortemilia; Fresco San-
dro, via San Giorgio 30, Per-
letto; Gallo Angela, via Rossa-
na 12, Cortemilia; Novelli Pao-
la, via La Pieve 41, Cortemilia;
Padovani Pietro, via Paratino,
Salmour; Veglio Franco, via
Cappelletta 1/Bis, Mango; Ve-
ro Elio, Reg. San Ermete 34/1,
Levice.

Ponti. Gran bel concerto
quello di sabato 28 agosto nel-
la parrocchiale. Inserito nella
stagione organistica della Pro-
vincia, diretta da Letizia Romiti.

In grande evidenza gli stru-
menti (in particolare il “positi-
vo” di Walter Chinaglia, un ve-
ro gioiello), e poi la viola da
gamba, che a memoria nostra,
era la prima volta che poteva-
mo applaudire nellʼAcquese.

Ma ancor più da apprezzare
la bravura dei solisti: lʼorgani-
sta Alfonso Fedi (che è salito
anche sulla tribuna del Menta-
sti 1884, per eseguire alcuni
pezzi sullo strumento restaura-
to qualche anno fa da Italo
Marzi) e la solista Bettina Hoff-
mann: con lei la viola davvero
pare animarsi e respirare.

A Ponti unʼinterprete (e cre-
diamo sia anche qui una prima
volta) cui la rivista “Amadeus”
(è il numero del luglio 2010) ha

consegnato lʼintera sua coper-
tina, e il CD (dedicato alle mu-
siche di Marin Marais).

E naturalmente la memoria
è andata al film Tutte le matti-
ne del mondo (1992) che - ac-
cogliendo le interpretazioni di
Jordi Savall e di Wieland Kuij-
ken (il suo maestro), con i suoi
sette César, i più prestigiosi
premi cinematografici dʼoltral-
pe, fece riscoprire al pubblico
francese (e non solo) il fascino
della musica barocca.

Non quella vivaldiana o lute-
rana, ma quella, più struggen-
te e un poʼ misteriosa, france-
se. E ora che (la notizia i gior-
nali lʼhanno data martedì 31
agosto) il regista di Tous les
matins du monde (da un ro-
manzo di Pascal Quignard)
non è più con noi, ora che
Alain Corneau è deceduto a
Parigi, allʼetà di 67 anni, torna-
no alla memoria i fotogrammi
che ritraevano la figura auste-
ra e collerica del signor di
Sainte Colombe, e quella più
estroversa di Marin Marais.

Nel film cʼerano Gerard De-
pardieu e Jean Pierre Marielle.

Ma, soprattutto, tanti piccoli
distillati di sapienza e dʼarte.

(Che strano film Tutte le
mattine del mondo…).

Si diceva, in una scena, non
solo che “ogni nota deve finire
morendo”. Ma che “fine della
musica è rapire lʼanima e far
commuovere”. G.Sa

Monastero Bormida
ultimi appuntamenti dell’estate

Monastero Bormida. Continua il programma, stilato dallʼAm-
ministrazione comunale con la partecipazione delle associazio-
ni di volontariato, dellʼ“Estate Monasterese”, questi i prossimi ap-
puntamenti:

Sabato 11 e domenica 12 settembre 2010 partecipazione al
Festival delle Sagre di Asti, dove la Pro Loco promuoverà il ter-
ritorio proponendo i piatti tradizionali della zona: la “puccia” - sof-
fice polentina di masi ottofile cotta in un brodo di verdure e con-
dita con burro e formaggio - e la robiola di Roccaverano dop ab-
binata al pane cotto nel forno a legna e alla mostarda dʼuva dol-
cetto.

Si conclude la stagione estiva sabato 18 settembre con il
“Trekking sul sentiero del Moscato”, escursione a piedi di circa 13
chilometri. tra i vigneti di Monastero Bormida, Bubbio, Cassina-
sco e Sessame. Partenza ore 16,30 da piazza Castello e degu-
stazione finale.

Proseguono intanto per tutta lʼestate le visite guidate al ca-
stello medioevale, nellʼambito della rassegna “Castelli Aperti”. Le
prossime aperture saranno nelle seguenti domeniche: 19 e 26
settembre, 10 e 24 ottobre. Il biglietto di ingresso è di 2,5 euro
per adulti e 2 euro per bambini. Le visite iniziano alle ore 14,30
e si ripetono ogni ora fino alle 18,30. Per visite guidate di gruppi
numerosi, anche al di fuori dei normali orari e giorni di apertura,
si prega di contattare preventivamente gli uffici comunali.

Per informazioni e prenotazioni potete telefonare al Comune in
orario dʼufficio (tel. 0144 88012) o alla Pro Loco (0144 88478,
349 5579655).

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).

Cortemilia. Domenica 19
settembre grande appunta-
mento della stagione per la
“Confraternita della Nocciola
Tonda Gentile di Langa” di
Cortemilia. Come sempre do-
po un anno, di fattiva collabo-
razione alle varie manifesta-
zioni organizzate in paese ed
in giro per la Langa e fuori, tut-
te mirate a promuovere e valo-
rizzare questo magico frutto, è
lʼora della Dieta, giunta alla
sua 10ª edizione che coincide
con lʼ11º anniversario di fonda-
zione del sodalizio. Vi parteci-
pano oltre 30 sodalizi enoga-
stronomici di Piemonte, Ligu-
ria, Lombardia, Veneto e Fran-
cia, Belgio, e per la prima vol-
ta Portogallo.

Il programma prevede: ore
9,15-10: ritrovo delle Confra-
ternite presso la sede operati-
va di piazza Oscar Molinari
con colazione di benvenuto
con vini, salumi e formaggi del-
le Langhe. Ore 10-11: visita a
gruppi dellʼAntica Casa Mez-
zano (oggettistica di antiqua-
riato, macchine, automobili e
moto dʼepoca). Ore 11: trasfe-
rimento al teatro San Michele
dove avverranno: la cerimonia
di consegna del Premio “Cor-
temiliese D.O.C.” giunto allʼ8ª
edizione, lʼintronizzazione di
nuovi soci e la chiamata e pre-
sentazione delle congregazio-
ni presenti. Premio che verrà
consegnato ad Elio Gatti, pre-
sidente dellʼAvac (Associazio-
ne volontari ambulanze Corte-
milia). Ore 12,15: trasferimen-
to a Torre Bormida con aperiti-
vo presso la piscina comunale
e a seguire spostamento pres-
so il Ristorante “Nuovo secolo”
dove avrà luogo la “10ª Dieta”.
Ore 16: per chi lo desidera, è
previsto il “bicchiere della staf-
fa” con visita alla Cantina “Ca-
nonica” con possibilità di ac-
quisto vini a prezzi scontati per
tutti i soci delle Confraternite.

Lieto di incontrarvi colgo
lʼoccasione per porgere i mi-
gliori saluti.

Tutte le Confraternite ver-
ranno omaggiate con “LʼAlbo
dei vigneti della Provincia di
Cuneo 2009” (Offerto dalla Ca-
mera di Commercio di Cuneo).
Informazioni e prenotazioni
Gianfranco Bosio (0173
81388) e Gigi Paleari (339
6358495).

La Confraternita ha svolto
un grande e meritorio lavoro
nel corso della 56ª Sagra della
Nocciola e prima della sua
Dieta, vuole fare festa al suo
insostituibile gran maestro,
Luigi Paleari, vice presidente
della Fice (Federazione italia-
na confraternite enogastrono-
miche), che sabato 4 settem-
bre, alle ore 19, nella sede sto-
rica del sodalizio, Palazzo Ra-
bino, riceverà dalla mani del
sottosegretario agli9 Interni,
sen. Michelino Davico, il diplo-
ma di Cavaliere della Repub-
blica.

Il gran maestro è stato il pro-
motore ed il fondatore del so-
dalizio che ha saputo, grazie
allʼimpareggiabile lavoro di al-
cuni insostituibili confratelli
(Giacomino, Diego, Antonio,
Gianfranco, Gianni, Livio) dare
sì lustro e prestigio al sodali-
zio, ma promuovere, come mai
prima, senza costi, la nocciola
“Tonda e Gentile di Langa” ed
il suo territorio.

G.S.

Assegnato a Silvana Marenda

Cortemilia “Premio
Novi Qualità”

Cronache musicali organistiche

A Ponti gli incanti
della viola da gamba

Cortemilia - Confraternita della Nocciola

Davico consegna
cavalierato a Paleari
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Cessole. Piero Rizzolio è la
figura più carismatica della
Langa Astigiana, e non solo,
medico che ancor oggi dispen-
sa consigli. Riccardo Brondolo
così ci narra la sua vita (in
questa 2ª ed ultima parte), che
è la storia della Langa Astigia-
na:

«El médich ha finito novan-
tasei anni ai primi di Luglio; il
suo argomentare, le parole
con cui descrive la società e i
singoli di quel tempo lontano
hanno lo straordinario impatto
visivo di una pellicola cinema-
tografica che scorre tuttavia un
poʼ logora e con un leggero
ronzio... le cicale dai campi
fanno da basso continuo al
racconto. I ricordi e la loro rap-
presentazione diventano pe-
santi come fumacchi che impi-
grano sulle cime della langa.
Quanto sangue, quanto terro-
re, che scempio di leggi e di
umanità... Fa caldo. Piero Riz-
zolio sente ancora quellʼinve-
stitura a rappresentante del
Comitato di Liberazione Na-
zionale come uno specchio
che non tradisce, la prova del
suo retto operare, volto sem-
pre e comunque in favore del-
lʼuomo, senza stellette e sen-
za tessere. Sente orgoglio per
quella mansione e quel titolo,
che in quei mesi, nella vacan-
za di ogni autorità legalmente
costituita, ne facevano lʼunica
rappresentanza di prestigio in
un villaggio e in una nazione
che faticosamente tentava di
riformarsi. Quella nomina, poi,
non andò a genio al capo par-
tigiano che aveva sostituito il
Biondino, dopo che questi era
stato catturato ed ucciso in
unʼimboscata oscura: Rico
Chiarlone, che già aveva ten-
tato di requisire al medico
stesso un paio di scarponi
nuovi, capitato a Roccavera-
no, aveva sequestrato un car-
ro di nocciole sotto la frazione
Tassito, an câ ʻd Gégia. Pas-
sando in paese, incontra il dot-
tor Rizzolio che, in forza della
sua nuova carica, lo obbliga a
tornare indietro e a restituire ai
contadini il maltolto. Lʼumilia-
zione subita e il malanimo che
ne conseguì covarono a lungo
nellʼanimo del Chiarlone: tanto
che, durante una festa da bal-
lo, nel clima festoso che seguì
il 25 Aprile, il medico venne af-

frontato e aggredito da lui e da
alcuni dei suoi con parole e in-
tenzioni poco amichevoli. La
reazione dei roccaveranesi pe-
rò fu istantanea: Carlét ʻd Ru-
cót, Carlo Barbero, un massic-
cio alpino reduce dalla batta-
glia della Nikolaevka, rompe
per primo lʼaccerchiamento
ostile che sʼè formato attorno
al rappresentante del CLN, e
in breve decine di giovanotti e
uomini si pongo a sua difesa;
al Chiarlone non resterà che ri-
tirarsi in buon ordine.

Gli occhi di Piero Rizzolio,
velati dagli anni ma vivi di
umana saggezza, si volgono in
giro, cercano di riassumere in
riflessione le immagini e gli
eventi che urgono alla memo-
ria: “Tra quei ragazzi, che rap-
presentavano la ribellione al
fascismo -unʼideologia che av-
vertivano in confuso e talora,
ahimé, solo opportunistica-
mente-, non poteva albergare
una sicura coscienza morale;
tanto meno, potevano trovare
appoggio al loro insicuro senti-
re in una struttura, in una di-
sciplina che nel movimento ar-
mato di cui facevano parte era
impensabile presumere e pre-
tendere ci fosse. Le forze del-
la RSI, al contrario, avevano
ereditato questa disciplina dal-
lʼordinamento militare del-
lʼesercito: ricordo di un milite
che, per aver ucciso con un
colpo di pistola una gallina sul-
lʼaia di un contadino, si buscò
tre giorni di punizione. Molto
spesso in tal modo i vessilli sa-
cri della giustizia e della libertà
venivano ad essere inalberati
da portabandiera assoluta-
mente incapaci di intenderne il
valore, mentre i crimini più ini-
qui venivano velati da vestigia
formali di equità e di giustizia.
Per quanto mi riguarda, sfug-
gito più di una volta al plotone
dʼesecuzione o alla furia in-
consulta degli uni e degli altri,
posso dire di aver sperimenta-
to ed appreso in quegli anni,
che furono i più densi e forma-
tivi della mia vita, che quando
lʼuomo agisce con la speranza
di far del bene la paura spari-
sce”. E qui ricomincerebbe con
altri fatti ed altre vicende, co-
me il mitragliamento della cor-
riera al Quartino di Loazzolo...
ma questa, lo sappiamo, è
unʼaltra storia».

Santo Stefano Belbo. Lʼan-
no pavesiano non finisce certo
con lʼentusiasmante tre giorni
che Fondazione e Cepam,
passandosi il testimone, han-
no promosso tra venerdì 27 e
domenica 29 agosto. Prima
con il ricordo del Direttore Di-
dattico Nicola Enrichens (assai
conosciuto anche ad Acqui,
ove operò con funzioni ispetti-
ve) e del Mº Ernesto Treccani,
autore di cinque grandi opere
su cui ci siamo soffermati set-
te giorni fa; quindi con lo spe-
ciale annullo delle Poste Italia-
ne, e con il recital di Alessan-
dro Preziosi (prose e poesie),
e poi con il gala dei premiati
del Pavese e la serata sotto le
stelle, riuscitissima, con Mar-
gherita Hack e la poetessa
Maria Luisa Spaziani.

Giovedì 9 settembre (una
data e un destino, verrebbe da
dire, ricordando certe pagine
de La luna e i falò e de La ca-
sa in collina), presso Santo
Stefano Belbo, si festeggerà il
“Compleanno di Cesare Pave-
se nei suoi luoghi”.

Lʼappuntamento sarà repli-
cato anche venerdì 10 settem-
bre.

In entrambi i giorni i festeg-
giamenti prenderanno il via al-
le ore 18, a partire dalla sede
della Fondazione Cesare Pa-

vese, polo dʼattrazione per ri-
cercatori e appassionati, per
poi passare alla visita della
Casa Natale, dove il museo
conserva la camera in cui Pa-
vese è nato, e poi volumi, do-
cumenti, foto dello scrittore.

Subito dopo si effettuerà la
visita al museo “La Casa di
Nuto”, presso il laboratorio di
falegnameria di Pinolo Sca-
glione, a mezza strada tra Ca-
nelli e il paese.

Lʼallestimento fa rivivere con
effetti scenografici le stanze
dove Nuto ha lavorato, suona-
to il clarino, archiviato foto,
quadri, lettere e dove ha ac-
colto tanti amici di Cesare. Il
percorso del museo è inteso
come una conversazione tra i
due amici, attraverso brani au-
tobiografici e letterari.

Lʼitinerario proseguirà lungo
i luoghi de La luna e i falò, a
cominciare dalla collina di Ga-
minella.

Per coloro che vogliono par-
tecipare è necessario prenota-
re.

Il tour pavesiano sarà orga-
nizzato con un minimo di 15
partecipanti. Il costo è di 5 eu-
ro a persona.

Per informazioni:
Valentina Mazzola: cell.

339.5315104, Sara Perin: cell.
348.3938038. G.Sa

Ponti. Domenica 22 agosto
a Ponti oltre 100 gli appassio-
nati di moto e auto dʼepoca
che ha partecipato allʼannuale
motoraduno.

Efficiente lʼorganizzazione
della Pro Loco, ad ogni iscritto
è stato consegnato, regalo e
foto ricordo dellʼevento, gene-
roso e competente il contribu-
to dei fratelli Gino e Giorgio
Satragno che hanno esposto
35 moto dʼepoca immatricola-
te dal 1950 al 1979 con mo-
delli dei “migliori anni
ʼ50,ʼ60,70” come indicato dal
cartello, attirando lʼattenzione
di turisti e collezionisti.

Il collezionismo di moto e
auto dʼepoca riesce a mobilita-
re un gran numero di persone,
domenica tra gli altri era pre-
sente un bel gruppo con Gio-
vanni Ongaro presidente del
Moto Club di Cantalupo Elite,
da Novi Ligure Luigi Repetto,
grande esperto e collezionista
che negli anni ha raccolto
esemplari degni di un museo,
accompagnato da Andrea Pi-
collo, Carlo Grasso e Franco

Carella. Numerosi gli equipag-
gi delle auto dʼepoca con una
bella rappresentanza alessan-
drina di fiat 500.

I raduni sono unʼopportunità
importante per far conoscere
gli aspetti piacevoli del territo-
rio che li ospita, infatti, dopo la
chiusura delle iscrizioni, le mo-
to e le auto, con i loro colori
sfavillanti frutto di costosi re-
stauri, sono partite in corteo
per il giro turistico.

La manifestazione di Ponti,
ormai consolidata, si colloca
tra i più importanti appunta-
menti estivi del settore.

Merana. Con la Festa patro-
nale di San Fermo, domenica
8 agosto a Merana, via della
Liberazione, la strada, che dal
Municipio va alla stazione si è
animata già dal mattino con le
bancarelle degli hobbisti e col-
lezionisti che hanno esposto le
loro rarità antiche cose vec-
chie e libri, mentre il profumo
di Farinata Ligure di “Fainà”
appena sfornata attirava gli
appassionati del tradizionale
piatto. Nel pomeriggio don Pie-
ro Opremi e il sindaco Angelo
Gallo attorniati dai bambini e
numerosi presenti hanno inau-
gurato ufficialmente il nuovo
campetto sportivo. Nadia Ma-
renco ha quindi organizzato i
numerosi presenti dando il via
ai “giochi di strada per bambi-
ni sino a novanta anni”, ovvero
come ci si divertiva una volta,
riproponendo la corsa nei sac-
chi, il tiro alla fune, gare di abi-
lità con la bacinella dʼacqua
ecc. Tante risate e divertimen-
to per giochi di abilità con sfi-
de tra adulti e bambini premia-
ti con le bolle di sapone da
Stefania del negozio “La ban-
carella” rinfrescanti ghiaccioli
della Pro Loco e sotto il tendo-
ne anguria fresca per tutti of-
ferta dallʼAmministrazione ac-
compagnati dalla musica e
dalle canzoni del bravo can-
tautore spignese Agostino
Poggio.

Via della Liberazione ha
cambiato volto in seguito al-
lʼacquisizione da parte del Co-
mune del terreno ormai incol-
to, che pur essendo in area
edificabile, non aveva più le di-
mensioni utili per alcuna co-
struzione.

Un progetto avviato alcuni
anni fa, che prevedeva la crea-
zione di spazi pubblici comu-
nali, il primo acquisto fu quello
dellʼarea intorno alla torre di
San Fermo in cui oggi cʼè
lʼarea di sosta con tavoli e ga-
zebo, e ora con il giardino con
il campetto sportivo e il piazza-
le di sosta illuminati dai nuovi
lampioni a luce bianca rispet-

tosi delle attuali direttive sul ri-
sparmio energetico ed inqui-
namento luminoso.

Il giardino realizzato utiliz-
zando “Pietra di Langa” man-
tiene la memoria storica del
pozzo che già esisteva e che
sfruttando lʼacqua sorgiva ali-
menta lʼimpianto dʼirrigazione,
la fontana con la pompa a ma-
no racconta ai bambini come si
aspirava lʼacqua dal sottosuo-
lo prima del motore elettrico.

Le pietre del piccolo giardi-
no con le loro incrostazioni fos-
sili introducono al racconto del-
lʼinteressante storia geologica
di Merana e della sua torre che
dal colle di San Fermo testi-
mone delle vicende di uomini
che hanno abitato o percorso
le antiche vie di comunicazio-
ne che percorrevano le vie dei
bricchi e del fondovalle. Nel
poco spazio a disposizione
lʼAmministrazione comunale,
ha ricavato un piccolo campet-
to, che con il parco giochi per i
più piccoli ospitato nel prato
della chiesa offre ai giovani
meranesi e non la possibilità di
ritrovarsi e giocare costruendo
le amicizie che dureranno tutta
la vita formando il nuovo tes-
suto sociale di domani.

Esiste anche un progetto di
trasformare lʼattuale parcheg-
gio in area mercatale attrezza-
ta per rispondere alle nuove
esigenze commerciali legate
alla stagionalità dei prodotti e
del flusso turistico.

A Cortemilia fiera dei prodotti
tipici piemontesi

Cortemilia. Hi Food Alta Langa è il nome della più grande fie-
ra dei prodotti tipici piemontesi (nocciola, robiola, salumi, vino,
funghi, tartufo, miele) che si svolgerà a Cortemilia sabato 25 e
domenica 26 settembre; la manifestazione è organizzata da Re-
gione Piemonte, comunità montana Alta Langa, camera di com-
mercio di Cuneo, fondazione cassa di risparmio di Cuneo, in col-
laborazione con comuni di Cortemilia e Cravanzana, parco eno-
gastronomico dellʼAlta Langa, consorzio tutela nocciola Pie-
monte, associazione nazionale città della nocciola, confraternita
della nocciola tonda e gentile di Langa, Ipla-istituto per le piante
da legno e lʼambiente, Coldiretti, Confartigianato, Cna.

“Villa Tassara” incontri
di preghiera ed evangelizzazione

Spigno Monferrato. Continuano gli incontri di preghiera e di
evangelizzazione, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Mon-
taldo di Spigno (tel. 0144 91153). Incontri aperti a tutti, nella lu-
ce dellʼesperienza proposta dal movimento pentecostale cattoli-
co, organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parro-
co di Merana. Per lʼaccoglienza in casa si prega di telefonare,
mentre sono aperti a tutti gli incontri di preghiera: ogni sabato e
domenica promeriggio, ritiro spirituale, con inizio alle ore 15,30.
Tema di questʼanno: “Alle sorgenti della fede”. “Beati i poveri in
spirito, perché di essi è il regno dei cieli” (MT 5,3).

96 anni di lotte, di amore e di poesia

Cessole, il medico
Piero Rizzolio

Giovedì 9 e venerdì 10 settembre

Percorsi pavesiani
a Santo Stefano

Inaugurato per la festa patronale

A Merana nuovo
campetto sportivo

Oltre 100 appassionati di moto d’epoca

Ponti, successo
del 5º motoraduno
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Roccaverano. Riprendendo
unʼantica tradizione contadina
che nel tempo si era smarrita,
lʼAmministrazione comunale e
la Pro Loco di Roccaverano,
con il patrocinio del Ministero
delle Politiche Agricole, della
Regione Piemonte, dellʼAmmi-
nistrazione provinciale di Asti,
dellʼAssociazione Provinciale
Allevatori di Asti, della Cassa
di Risparmio di Asti e della Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida” organizza-
no domenica 5 settembre la 7ª
Mostra Caprina di Roccavera-
no per animali esenti da Caev
attraverso la quale far cono-
scere ad un più vasto pubblico
la particolarità delle caratteri-
stiche della razza autoctona di
Roccaverano e Camosciata
dalle quali si ottiene il latte
usato per realizzare la famosa
Robiola di Roccaverano d.o.p.
Il programma della manifesta-
zione si articolerà lungo tutta la
giornata di domenica 5 set-
tembre.

La mattina inizierà con lʼarri-
vo dei capi e lʼallestimento del-
la mostra caprina presso il
campo sportivo e la seguente
Valutazione dei migliori capi
presenti. Allʼora di pranzo sarà
possibile gustare i piatti tipici
langaroli preparati dai sapienti

cuochi della pro loco. A partire
dalle ore 15, avrà luogo lʼinter-
vento del dott. Mauro Cerruti –
presidente Sezione Ovicaprina
A.P.A. Torino, che relazionerà
su “Allevamento caprino e tra-
sformazione del latte in Africa
subsahariana (Sahel) e, a se-
guire, la premiazione dei capi
nelle varie categorie.

La manifestazione sarà ral-
legrata dal Trio Giannetti Folk
più uno.

Nellʼarco della giornata si
svolgeranno le riprese della
trasmissione di Telecupole:
“Obiettivo Agricoltura”.

Per tutta la giornata Mercati-
no dei prodotti caratteristici do-
ve sarà possibile degustare ed
acquistare oltre la squisita Ro-
biola di Roccaverano d.o.p. di-
rettamente dai produttori an-
che altre prelibatezze tipiche
langarole.

I partecipanti e i turisti hanno
così la possibilità di prendere
parte ai dibattiti e ai convegni,
degustare le specialità langa-

role, visitare le tante bellezze
paesaggistiche ed artistiche di
Roccaverano (quali la chiesa
parrocchiale Bramantesca, la
Chiesa Romanica di San Gio-
vanni, il Castello e la Torre Me-
dioevale), fare acquisti al mer-
catino di prodotti tipici.

Roccaverano. Tra i molti tu-
risti che hanno preso dʼassalto
la Langa Astigiana, ed in parti-
colar modo, la sua capitale,
Roccaverano, metà fissa è
stata la visita alla restaurata
torre di Vengore ed alla sua
area paesaggistica.

Spiega il presidente della
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, Sergio
Primosig: A fine giugno, esat-
tamente, nel pomeriggio di do-
menica 27 giugno, è stata
inaugurata la Torre di Vengore.
La Torre rappresenta storica-
mente un simbolo identificati-
vo della popolazione della
Langa Astigiana e della Val
Bormida. Situata in posizione
predominante nel territorio del
Comune di Roccaverano rima-
ne logisticamente indipenden-
te e in eguale misura punto fo-
cale di collegamento con le al-
tre torri dei paesi limitrofi.

Collocata nella frazione
omonima, la torre di Vengore
presenta i caratteri tipici delle
torri di avvistamento a prote-
zione del feudo acquese, pian-
ta quadrata, utilizzo di pietra
locale di Langa, feritoie e men-
sole sommitali a sostegno di
un camminamento.

La Comunità Montana da
anni perseguiva lʼobbiettivo di
restaurare la torre e di ripristi-
nare lʼaccesso ai visitatori.
Lʼarea di accesso si presenta-
va in totale stato di abbandono
non permettendo la fruizione al
visitatore, la torre anche se in
discrete condizioni di conser-
vazione non consentiva la visi-
ta allʼinterno. Dopo aver acqui-
sito la disponibilità della Torre
mediante sottoscrizione di atto
di concessione con lʼAgenzia
del Demanio si è iniziata lʼope-
ra di recupero.

Negli scorsi anni con un for-
te investimento, sia da parte
della Regione Piemonte e sia
da parte della stessa Comuni-
tà Montana, si è riusciti a recu-
perare il monumento e tutta
lʼarea adiacente.

Lʼintervento principale del
costo complessivo di circa
404.000 euro finanziato in
parte dalla Regione Piemon-
te per 290.000 euro in parte
dalla fondazione CRT per
40.000 euro e per la restan-
te quota con fondi del bilan-
cio della Comunità Montana
ha interessato il recupero del
monumento sia esternamen-
te e sia internamento con la
realizzazione di una scala in
legno per permettere al visi-
tatore di raggiungerne la
sommità e la sistemazione
del fossato e del relativo mu-
ro di sostegno.

Lʼintervento è stato proget-
tato dallʼarch. Paolo Curletto di
Asti e i lavori sono stati realiz-
zati dallʼImpresa Ottino di Tori-
no.

Con un secondo intervento,
terminato nei scorsi giorni si è
invece sistemata lʼarea di ac-
cesso alla torre, provvedendo
alla realizzazione di un cammi-
namento, di bagni per il visita-
tore, di un area parcheggio e
di un area ristoro.

Il costo complessivo dellʼin-
tervento è stato di 123.000 eu-
ro finanziato per il 60% dalla
Regione Piemonte e per la re-
stante quota con fondi del bi-
lancio della Comunità Monta-
na.

I lavori sono stati eseguiti
dallʼImpresa Balocco di San
Giorgio Scarampi mentre la
progettazione è stata eseguita
dal dott. Doglio Cotto Ernesto
e dallʼarch. Icardi Giacomo».

Bistagno. Scrive lʼassesso-
re Stefania Marangon: «LʼAm-
ministrazione comunale desi-
dera ampliare e approfondire
nel proprio paese, la cono-
scenza linguistica, offrendo
lʼopportunità di frequentare
corsi base, tenuti da insegnan-
ti di Madre Lingua, rivolti a tut-
te le persone che lo desidera-
no, per migliorare e perfezio-
nare la conoscenza del fran-
cese e dellʼinglese.

Francese: sarà tenuto dal-
lʼinsegnante di madre lingua
Francoise Barnier (il giovedì
sera dalle ore 20,30 alle 22).
La durata totale del corso è di
30 lezioni, il costo è di 150 eu-
ro. Il corso avrà inizio giovedì
7 ottobre presso la sala multi-
mediale della Gipsoteca Giulio
Monteverde, in corso Carlo Te-
sta nº 3 a Bistagno. Il numero
minimo dei partecipanti è di 7
iscritti. Le iscrizioni dovranno
pervenire entro il 25 settem-
bre; (possibilità di riproporre il
corso in primavera, o di prose-
guire e approfondire il pro-
gramma con ulteriori corsi).
Per iscrizioni o chiarimenti

contattare direttamente lʼinse-
gnante allo 0144 56739.

Inglese: sarà tenuto dallʼin-
segnante di madre lingua Ju-
dith Riviera Rosso (il giovedì
pomeriggio dalle ore 14,30 al-
le 16,30). La durata del corso
è di 20 lezioni, suddiviso in 2
parti da 10 lezioni ciascuno
senza impegno di frequenza
nel corso successivo: il costo
ogni 10 lezioni è di 100 euro. Il
corso avrà inizio giovedì 13
gennaio 2011, presso la sala
multimediale della Gipsoteca
Giulio Monteverde. Il numero
minimo dei partecipanti è di 8
iscritti.

Le iscrizioni dovranno per-
venire entro il 15 dicembre;
(possibilità di riproporre il cor-
so in primavera eventualmente
svolto in orario serale, o di pro-
seguire e approfondire il pro-
gramma con corsi più avanza-
ti). Per iscrizioni o chiarimenti,
contattare direttamente lʼinse-
gnante allo 0144 93100. In ca-
so di necessità consegnare il
proprio nominativo e adesione
allʼassessore Stefania Maran-
gon presso lʼufficio comunale».

Mombaldone. In attesa della due giorni francese (meglio:
“antifrancese”, con le memorie delle insorgenze del 1799,
in programma sabato 28 e domenica 29 agosto), sabato 21
agosto sono stati i bambini i protagonisti dello spazio prin-
cipale del Borgo di Mombaldone, nella piazza stretta tra Ora-
torio e Parrocchiale. Coloratissime bancarelle, nel pomeriggio
del sabato, hanno accolto un ricco mercato di giochi (per
giunta cʼera anche il pozzo dei desideri); non poteva man-
care un bel punto ristoro-merenda, che ha distribuito gra-
tuitamente bibite e tagli di pizza e focaccia salata. Davve-
ro una bella festa, a pieno riuscita.

Bistagno: è morta Giovanna Gandolfo
Bistagno. Si sono svolti, alle ore 18, di martedì 31 agosto, a

Bistagno i funerali di Giovanna Gandolfo, 93 anni, sorella di don
Luigi Gandolfo, parroco di Tagliolo Monferrato. Numerose le te-
stimonianze di cordoglio giunte alla famiglia.

Orsara Bormida. Immagini
dellʼestate, dal ferragosto, in
cui la locale Pro Loco ha fe-
steggiato la Sagra delle Lasa-
gne, con il piatto principe che
è stato accompagnato, oltre
che dai vini locali, dalle rostic-
ciate di carne e dai dolci.

Va detto che il maltempo ha
provato a rovinare la festa (un
bel rovescio dʼacqua ha prece-
duto, nel pomeriggio, la cena

di ferragosto), ma ai tavoli la
gente è accorsa comunque
numerosa, e…con un gran ap-
petito (merito dellʼinattesa fre-
scura).

Presso le vecchie scuole,
nel museo della vita di paese,
una intera sala per la bella mo-
stra monografica dedicata al
caffè e ai suoi strumenti (sulla
quale torneremo prossima-
mente).

Domenica 5 settembre

Roccaverano, 7ª grande
mostra caprina

Meta del turismo estivo in Langa Astigiana

Torre di Vengore
panorama stupendo

Organizzati dall’amministrazione comunale

A Bistagno corsi
di francese e inglese

Molte le manifestazioni da giugno a settembre

Cene d’estate
le lasagne d’Orsara

Borgo di Mombaldone
il mercato dei bambini



DALL‘ACQUESE 25L’ANCORA
5 SETTEMBRE 2010

Alice Bel Colle. Il paese si appresta a celebrare la ricorrenza
della Madonna della Fraschetta: sabato 4 settembre, secondo
una consuetudine che si ripete ogni anno, nel santuario dedica-
to alla Madonna i parroci di Alice Bel Colle - Ricaldone, don Fla-
viano Timperi e di Castelletto - Quaranti, don Filippo Lodi, cele-
breranno congiuntamente la santa messa a partire dalle ore
10,30. Al termine della funzione, un momento conviviale raffor-
zerà i legami di fratellanza e amicizia allʼinterno della comunità
alicese: presso il santuario infatti sarà allestito un rinfresco a be-
neficio di tutti i presenti. Tutti i parrocchiani alicesi e quelli resi-
denti nei dintorni sono invitati a partecipare a questa giornata di
preghiera e di festa.

Spigno Monferrato. Inizia
venerdì 3 settembre il tradizio-
nale “Settembre Spignese”
che si concluderà mercoledì 8
settembre. Sei giorni di festa,
con manifestazioni tradizionali
e innovative, organizzate
dallʼAssociazione Turistica Pro
Loco di Spigno Monferrato in
collaborazione con lʼAmmini-
strazione comunale e le altre
Associazioni del paese.

Il programma prevede: Ve-
nerdì 3 settembre: ore 19.30,
apertura stand gastronomico,
con menù rosticciata mista. Al-
le ore 21, Inaugurazione mo-
stra dʼarte e fotografia e visio-
ne dvd della

“Fésta dʼla Mêria - edizione
2009”. Ore 21.30, festa dei ra-
gazzi della Leva 1992 con il dj
Ale-b. Spaghettata di mezza-
notte, gratuita per tutti.

Sabato 4 settembre: ore
14.00 Inizio gara di tiro al piat-
tello alla cacciatora, premi in
oro. Ore 19.30, apertura stand
gastronomico, specialità pe-
sce. Ore 21, serata danzante
con lʼorchestra Oasi Latina.

Domenica 5 settembre: ore
9, proseguimento gara di tiro al
piattello alla cacciatora. Ore
9.30, apertura de “La fésta
dʼla Mêria”.

Ore 14, rappresentazione in
piazza della sfogliatura ma-
nuale delle pannocchie, della
sgranatura, spogliatura e recu-
pero chicchi, della macinatura
del mais con il mulino tradizio-
nale a pietra, e cottura della
polenta nel pentolone di una
volta della Pro Loco di Ponti
con la collaborazione della Pro
Loco di Merana. Ore 17, Sco-
dellamento e distribuzione di
pulenta nôva e cinghiòl an ba-
gna, accompagnata da buon
vino e rallegrata da canti e mu-
siche di Piero Melody. Ore
19.30, apertura stand gastro-
nomico, specialità tagliatelle.
Ore 21, serata danzante con

lʼorchestra I Mirage. Nel corso
della serata verrà eletta “La
Bella Pulentera”.

Lunedì 6 settembre: ore 21,
spettacolo teatrale Camere
con crimini, scene compagnia
Uno Sguardo dal Palcosceni-
co di Cairo Montenotte, diretta
da Silvio Eiraldi.

Martedì 7 settembre: ore
20.30, Dimostrazione di Ju JItsu
degli atleti del gruppo Ju Jitsu
Spigno ed Atletic Club di Cairo
Montenotte, istruttori Marco
Briano e Angelo Briano. Ore
21.30, concerto del Coro per
Caso diretto da Enrico Pesce.

Mercoledì 8 settembre: festa
patronale: ore 11, santa mes-
sa in occasione della Natività
della Beata Vergine Maria. Ore
16.30, momento musicale nel-
la parrocchia di S. Ambrogio,
allʼorgano storico il maestro
Benedetto Spingardi Merialdi.
Ore 19.30, apertura stand ga-
stronomico, specialità trippa.
Ore 21, serata danzante con
lʼorchestra spettacolo Luca
Frencia.

In tutto il periodo, sino allʼ8
settembre, sarà aperto il banco
di beneficenza, presso i locali
della scuola elementare, ed
inoltre per tutti gli spignesi, ga-
ra per il miglior balcone fiorito.

È questo il secondo grande
appuntamento dellʼanno, orga-
nizzato dalla Pro Loco di Spi-
gno.

Perletto. Dal 3 al 5 settem-
bre, la perla delle Langhe è in
festa. Tre giorni di musica,
enogastronomia di eccellenza
e tanto divertimento, organiz-
zati dalla Pro Loco, in collabo-
razione con lʼamministrazione
comunale e le altre associa-
zioni presenti in paese.
Perletto in festa questo è il

titolo della manifestazione che
ogni anno, la prima settimana
di settembre, richiama centina-
ia di turisti nel paese valbormi-
dese ai confini con la provincia
di Asti, che, come da tradizio-
ne, conclude i festeggiamenti
dellʼestate 2010, con la festa
patronale.

La festa prende il via vener-
dì 3 settembre, con la con 9ª
edizione del «Nutella Party»
che prevede: alle ore 20, aper-
tura stand gastronomico (pa-
sta quanto basta!!!); alle ore
20.30, inizio distribuzione di
goloserie alla Nutella, panini
con braciola, salsiccia, ham-
burger ecc e patatine fritte; al-
le ore 22.30, discoteca mobile
Cruisersound, presenta Frank
Bellucci Dj set.
Sabato 4, alle ore 20, cena

tutto pesce (insalata di mare e
fritto misto) in collaborazione
con gli amici di “Cogoleto”; al-
le ore 21, serata danzante con
lʼorchestra “Brunetto e la
band”; alle ore 22, esibizione
mini ballerini Scuola di ballo
“Universal dance” di Anna e
Guido Canelli.
Domenica 5, durante la gior-

nata, torneo di calcetto giova-
nile; alle 10, 5ª Sagra della ro-
biola, esposizione di prodotti ti-
pici del territorio in collabora-
zione con il “Paniere del Pae-
saggio Terrazzato Alta Langa”;
alle 15.30, merenda e diverti-
mento per tutti i bambini con lo
spettacolo del clown “Honer
Show”; alle 16, partita di pallo-
ne elastico alla pantalera; alle
19.30, costinata e non solo in
collaborazione con Carlo De-
maria; alle 21, serata danzan-
te con lʼorchestra “Luigi Gallia”,
durante la serata distribuzione
di “Friciule”.

Nei giorni di festa sarà pos-
sibile visitare la torre che do-
mina il centro storico e ammi-
rare dalla terrazza panoramica
magnifici scorci.

Il nome del paese deriva dal
latino “Perlaetum” (già nomi-
nato con tale nome in un do-
cumento del 991): paese ri-
dente e lieto. Già feudo del
Marchese del Vasto nel 1090,
nel 1142 passa a Bonifacio Mi-
nore di Cortemilia.

Il territorio, prima di passare
ai Marchesi del Carretto, è sta-
to sotto la giurisdizione del Mo-
nastero di S.Quintino di Spi-
gno.

Nel 1203 passa al Marche-
se di Ottone di Savona o del
Carretto e nel 1209 al Comu-
ne di Asti e nel secolo XIV è
sotto il dominio dei Visconti e

quindi in feudo Scarampi. Su-
bentrano anche gli Spinola ed
i Valperga. In seguito è dato in
marchesato ai Signori Gozzani
di San Giorgio. Il castello pas-
sò poi alla famiglia Toppia (si-
gnori del luogo) che ebbe an-
che un Vescovo (mons. Gio-
vanni Francesco 1754-1828,
vescovo di Vigevano, il quale,
da buon langarolo, non amava
gli astemi, da cui derivò il so-
prannome di “Vescovo del bi-
cerin”).

I nipoti lo affittarono poi a
Vittorio Emanuele II il quale se
ne servì come casa da caccia
avendo una vasta riserva rea-
le che si estendeva sino a
Roccaverano (castello nel
quale passava le sue notti con
la Bella Rosin).

Dallʼantico castello (1200
circa) è rimasta una torre alta
36 metri (ma lʼaltezza origina-
ria, secondo alcune fonti dove-
va essere di circa 18 trabucchi,
pari a 55,5 metri, quadrata di
pietra da taglio che denota la
passata struttura di questo
maniero feudale molto fortifi-
cato con delle mure anchʼesse
austere, che lo circondavano
tutto.

Questa torre che sorge
nellʼabitato, coronata dalle sue
caditoie e sormontata da una
statua della Madonna di gran-
di dimensioni posta in opera
negli anni sessanta è una del-
le più belle costruzioni che si
possano ammirare nelle Lan-
ghe.

Interessante da vedere la
vecchia chiesa dei “Battuti”,
demolita negli anni ʼ60, della
quale oggi non rimane che una
piccola sporgenza sul lato sud
della chiesa di S.Vittore; la
cappelletta romanica, vicino al
castello feudale ora ristruttura-
to e di proprietà della Piccola
Opera Regina Apostolorum di
Genova, è uno dei monumenti
più suggestivi del Borgo; la
chiesa parrocchiale. Allʼester-
no un caratteristico campanile
con le pareti in pietra e le or-
dature in mattoni antichi.

La sua particolare fattura ed
il suo stile vagamente arabeg-
giante lo rendono unico nel
suo genere nelle terre di Lan-
ga.

Lʼagricoltura intensiva è ca-
ratterizzata dalla presenza di
estesi noccioleti che produco-
no la “Tonda Gentile di Langa”
e vigneti di moscato, dolcetto
e chardonnay (zona doc per
tutti e 3 i vini), mentre lʼartigia-
nato del legno e della pietra
costituisce una delle attività più
rinomate del luogo.

Perletto offre un buon nu-
mero di attrattive per il tempo
libero. Sono presenti diverse
infrastrutture sportive per assi-
curare divertimento e cura del
proprio fisico: campo da cal-
cetto, da beach volley, da ten-
nis, da bocce.

G.S.

Trisobbio. Cʼè una “stagio-
ne dentro la stagione” nella
rassegna organistica che at-
traversa la provincia di Ales-
sandria.

Si potrebbe chiamare “La
Musica nelle Chiese del Muto”.

Dopo la parrocchiale di Mo-
lare, integralmente affrescata
da Pietro Ivaldi, ecco Trisob-
bio, con la volta, gli angioletti
con i cartigli ad un capo e al-
lʼaltro, le decorazioni, la Nativi-
tà a fianco dellʼaltare, e so-
prattutto il Re Davide con il sal-
terio, a fianco dellʼorgano, di
rimpetto non al tondo di Santa
Cecilia (così a Molare), ma ad
un Mosè con le tavole.

Non solo.
Discorrendo con Pino Co-

razza, che costruisce cembali,
abbiano appreso che anche la
Chiesa dellʼAnnunziata di
Grondona (il paese del minu-
siere musicale; il paese balza-
to in evidenza nelle cronache
anche grazie al bel CD Tactus
che immortala la voce dellʼor-
gano Giuliani 1837; di Letizia
Romiti lʼinterpretazione delle
musiche rare di Vegni Pacotto

e altri) è stata affrescata, nella
seconda parte dellʼOttocento,
da un pittore muto. Che sia il
nostro conterraneo, nato a To-
leto di Ponzone nel 1810?

***
Dopo aver cominciato con la

consueta divagazione, passia-
mo alle cronache musicali, ob-
bligati a contenere le osserva-
zioni in poche sintetiche righe.

Ottimo il riscontro di pubbli-
co, ma anche apprezzabile la
qualità dei solisti che, attivi ne-
lea Marche, ad un programma
marchigiano hanno attinto,
presentando (salvo la sostitu-
zione Salve Regina- Salmo
121) il programma da noi pre-
sentato nel precedente nume-
ro del nostro settimanale.

Un programma che si artico-
lava nel segno di Pergolesi e
delle trascrizioni (con lʼorgano
a riassumere gli archi e i legni
dellʼorchestra).

Dallo Stabat Mater le emo-
zioni più intense, con Pamela
Lucciarini, Elena Biscuola e
Giovanni Maria Perrucci, a fine
concerto, salutati da calorosi
applausi.

Beppe Schiavetta, mostra di quadri
su tela e ceramiche

Cortemilia. Si inaugura sabato 4 settembre ad Albissola Ma-
rina, al Centro Culturale Eleutheros (sedi di via Colombo e Stu-
dio Lucio Fontana) e nei locali dellʼAssociazione Culturale Blu-
diprussia, la mostra personale del maestro Beppe Schiavetta, in-
segnante che vive e lavora a Cortemilia, a La Pieve.

Il gradito ritorno di questo artista, già nel passato protagonista
attivo dei momenti più interessanti della vita artistica albissolese,
ripropone nei diversi spazi espositivi una selezione di sue cera-
miche e di quadri su tela.

Per lʼoccasione, sarà presentato un supporto video apposita-
mente creato dal maestro Beppe Schiavetta.

La mostra, che gode del Patrocinio del Comune di Albissola
Marina, si inaugurerà alle ore 17.30.

Resterà aperta e visitabile al pubblico fino a domenica 26 set-
tembre con le seguenti modalità: Circolo Eleutheros e Spazio Lu-
cio Fontana: venerdì, sabato e domenica dalle ore 17 alle 20;
Circolo Culturale Bludiprussia: giovedì, venerdì e sabato dalle
ore 17 alle 19.30.

Bistagno: a settembre c’è l’autovelox
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.

Ad Alice Bel Colle, sabato 4 settembre

Festa della Madonna
della Fraschetta

Da venerdì 3 a mercoledì 8 settembre

Settembre Spignese
sarà una grande festa

Da venerdì 3 a domenica 5 settembre

Perletto in festa
Nutella, robiola e...

Cronache organistiche

A Trisobbio le voci
dello Stabat Mater

Le foto si riferiscono alla sa-
gra del risotto, svoltasi a Spi-
gno domenica 23 maggio.



26 DALL’ACQUESEL’ANCORA
5 SETTEMBRE 2010

Merana. Maurilio Fossati fo-
tografo - grafico pubblicitario,
ha allestito nelle sale del Mu-
nicipio di Merana, in occasione
della Festa patronale di San
Fermo del 7-8 agosto una mo-
stra fotografica dal titolo: “Il
pozzo, architetture per attinge-
re lʼacqua a Merana”. Una se-
rie dʼimmagini frutto di
unʼesplorazione attenta del ter-
ritorio e delle cascine del pic-
colo paese in Val Bormida di
Spigno terra di confine tra Pie-
monte e Liguria, più vicino alla
Riviera Ligure che al capoluo-
go di provincia.

Lʼobiettivo fotografico di
Maurilio Fossati indaga il vec-
chio pozzo costruito in pietra di
Langa, dove la catena con il
secchio non scende più da
tempo e quello trasformato
con materiali moderni, magari
con il motore per bagnare lʼor-
to, frutto di laboriosità e fatica
antica come la storia dellʼuo-
mo.

Lʼinquadratura fotografica
cattura forme, colori e segni,
mostrandoci come questʼanti-
co elemento architettonico
sempre uguale nellʼuso sia do-
tato di spiccata “personalità”.

Maurilio Fossati inizia fin
dalla gioventù a vivere la pas-
sione “dellʼillusione ottica” con
lʼAgfa Optima del nonno, a fi-
ne anni 70 acquista una Zorki
3-C a telemetro usata, per
passare poi negli anni 80 alla
reflex Pentax serie M con vari
corpi corredati da ottiche fisse
e non.

Socio fondatore insieme con
alcuni amici nel 1982 del Foto
Club Acqui Terme partecipa a
mostre e concorsi fotografici
scegliendo come soggetti so-
prattutto le geometrie create
dallʼuomo sul paesaggio circo-
stante.

Al click fotografico seguono
lo sviluppo e lunghe sedute di
stampa in camera oscura.

Il dettaglio fotografico diven-
ta il fulcro sul quale operare la
propria trasformazione diven-
tando professionista grafico in
comunicazione con la creazio-
ne negli anni 90 di Abaco ad-
vertising con sede in Acqui
Terme, dove la tecnologia è
sempre in divenire e lʼimmagi-
ne deve “rendere visibile lʼinvi-
sibile”.

Oggi, passato al digitale con
la Nikon 300, continua la sua
ricerca personale fotografando
di preferenza paesaggi e vi-
gneti.

Questo lavoro ha per scopo
il tentativo, senza alcuna pre-
tesa di esaustività, di portare in
luce alcuni aspetti peculiari di
quel fenomeno che nasce con
i cosiddetti “nuovi topografi”
americani, per poi dilagare in
Europa inaugurando un lungo
periodo dʼindagini sul territorio,
il ruolo della fotografia docu-
mentaristica e sul valore del
paesaggio, indagando sul ter-
ritorio meranese, alla ricerca di
pozzi “Contenitori di Vita” e so-
prattutto, sollecitare ad una
consapevolezza sulla ricchez-
za di questi luoghi, ai dettagli
inattesi, a rapporti tra oggetti
prima non notati.

“Vedere e conoscere un po-
sto è un atto contemplativo, si-
gnifica svuotare la mente e la-
sciare che vi entri ciò che esi-
ste in quel posto in tutta la sua
molteplicità e infinita varietà”.

Il pubblico numeroso che ha
visitato la mostra ha compreso
pienamente il messaggio, con-
dividendo con lʼautore il piace-
re della scoperta di questi
“Contenitori di Vita”, i pozzi che
ancora oggi popolano il territo-
rio meranese, testimoni silen-
ziosi di storie di ieri e oggi.

La mostra è ancora visitabi-
le nelle sale del Municipio di
Merana in orario dʼufficio, sino
alla fine di ottobre; per infor-
mazioni: 0144 99100.

Bistagno. Scrive lʼassesso-
re Stefania Marangon: «Nel
paese di Bistagno, da alcuni
mesi è attivo il centro di rac-
colta e distribuzione della Ca-
ritas diocesana: lʼarmadio del-
la fraternità.

Questa benefica iniziativa è
sorta nel nostro centro abitato
grazie alla disponibilità del par-
roco don Gianni Perazzi che
ha concesso lʼutilizzo della se-
de dellʼex oratorio della chiesa
Battuti dietro alla parrocchiale
San Giovanni Battista, e gra-
zie, alle persone che con im-
pegno e lavoro, hanno fatto sì
che la sede prendesse forma:
è un servizio di grande impor-
tanza considerando la realtà di
un centro abitato di circa due-
mila persone, e quindi non suf-
ficientemente grande per poter
attivare un tale servizio, e la
non facilità a trovare una sede
così capiente e predisposta ad
ospitarla, come lʼoratorio.

LʼArmadio della fraternità è
un progetto che nasce per dar
modo e possibilità alle perso-
ne bisognose di ricevere so-
stegno attraverso il riutilizzo e
il recupero di vestiario nuovo
e usato donato da benefatto-
ri. Qui i capi vengono raccolti,
selezionati, catalogati e distri-
buiti con cura, dalle numero-
se persone volontarie di Vesi-

me, in parte di Bubbio e Bi-
stagno che collaborano insie-
me. Il centro di raccolta è su-
pervisionato dalla responsa-
bile Pinuccia Garbarino di Ve-
sime, attiva già in vari centri
di sostegno nellʼambito del
volontariato della Caritas co-
ordinati dal direttore mons.
Pistone.

Alla base di questa iniziativa
è indispensabile il lavoro dei
volontari che con entusiasmo
e dedizione curano questo ed
altri centri Caritas coinvolgen-
do molte persone, predisposte
a comunicare attraverso il loro
supporto, amore sostegno e
fratellanza. Chi desidera so-
stenere con il proprio operato
e collaborare con il progetto al-
lʼarmadio della fraternità, può
rivolgersi alla signora Pinuccia
presso il centro di Bistagno,
dove sarà accolto a braccia
aperte e parte importante di
questa iniziativa.

Il centro è aperto e attivo,
sia per la raccolta, che per la
distribuzione, nel periodo esti-
vo tutti i mercoledì pomeriggio,
dalle ore 15,30 alle 18,30;
eventuali cambiamenti relativi
allʼorario del periodo invernale,
si potranno visionare tramite
comunicazione scritta, affissa
alla porta dʼingresso della se-
de».

Bistagno. La sera di vener-
dì 6 agosto con “Cʼera una vol-
ta il Borgo” Bistagno ha risco-
perto, a distanza di diversi an-
ni, una delle manifestazioni si-
curamente più interessanti e
apprezzate non solo dagli
stessi abitanti ma anche da
numerosi visitatori.

«Protagonisti - spiega lʼas-
sessore Luciano Amandola -
sono stati figuranti in costume
dʼepoca che hanno sfilato per
le anguste vie del centro stori-
co, sbandieratori (Borgo San
Lorenzo di Alba) con le loro
spettacolari evoluzioni, cava-
lieri (bistagnesi) che si sono ci-
mentati nellʼantica giostra del
“saracino”, artigiani che hanno
riportato alla memoria antichi
mestieri.

Il tema della rievocazione è
stata la fondazione del paese
avvenuta del lontano 1253 per
volontà di Enrico, Vescovo di
Acqui. Al centro del corteo era
infatti il vescovo, accomodato
su di un carro trainato da due
maestosi buoi e scortato dai
suoi numerosi “armigeri”, che
ha preso possesso della “villa-

nova” fortificata. Molto apprez-
zata è stata inoltre la ricca ce-
na a menù rigorosamente me-
dievale servita nella bellissima
cornice di largo San Giovanni
(piazza della Chiesa) tra lʼaltro
offerta ad un prezzo “popolare”
(10 euro) anche grazie ad al-
cune aziende bistagnesi (ma-
celleria da Carla, pasticceria
da Carpignano, panificio Fran-
cone) che hanno offerto parte
dei prodotti.

LʼAmministrazione comuna-
le intende ringraziare tutti co-
loro che hanno reso possibile
e/o contribuito alla riuscita del-
la manifestazione: gli ideatori e
organizzatori (tra tutti Mino e
Bruno), gli sponsor (oltre 50
aziende), i figuranti, i cucinieri
(in particolare il bravissimo Lu-
ciano), gli “inservienti”, gli abili
cavalieri, i dipendenti comuna-
li (Vincenzo e Claudio)... ma
soprattutto la meravigliosa po-
polazione di Bistagno che ha
partecipato con entusiasmo al-
lʼevento. Un arrivederci allʼan-
no prossimo con una manife-
stazione ancora più spettaco-
lare».

Limite velocità sulla S.P. 30
della Valle Bormida

Cassine. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli, in entrambi i sensi di marcia, a 70 km/h lungo la S.P. n. 30
“della Valle Bormida”, dal km. 16+200 al km. 16+950, in frazione
Gavonata, nel Comune di Cassine.

La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

Vesime. Scrive Maurizio
Pregliasco: «Venerdì 13 ago-
sto lʼorgano della chiesa par-
rocchiale di Vesime è tornato a
fare bella mostra di sé, grazie
alla maestria ed al talento del
giovane organista milanese
Francesco La Ciacera.

Per il secondo anno conse-
cutivo Vesime ha avuto lʼono-
re di essere compreso nella
stagione concertistica “Bergolo
paese di pietra” organizzata
appunto dal comune di Bergo-
lo, con lʼesibizione di un su-
perbo interprete, vincitore tra
lʼaltro del concorso organistico
internazionale indetto dal co-
mune di Ovada lo scorso an-
no.

La chiesa, anche questʼan-
no affollata da una platea di
amanti della buona musica, ha
accolto di buon grado il giova-
ne organista il quale, in perfet-
to orario, si è seduto alla ta-
stiera dellʼorgano Vittino Ve-
gezzi Bossi della parrocchiale
ed ha subito stupito e rapito
tutti per la sua bravura.

Il programma del concerto,
intitolato “La solennità dellʼor-
gano italiano”, è stato concepi-
to per le risorse foniche dello
strumento ma, con una gradita
sorpresa per gli ascoltatori:
una severa accordatura delle
file dei ripieni ed una squillan-
te serie di ance fresche di re-
stauro, esplose nella Ciaccona
di J.S. Bach ed a metà con-
certo nel “Bolero de concert” di
Lefèbure - Wèly. Più di una
persona durante la serata si
sarà chiesta cosa poteva es-
sere successo allʼorgano e da
dove proveniva quel suono co-
sì brillante, stranamente pulito
e senza imperfezioni di sorta:

la riposta è da trovarsi, oltre
che nella indiscussa abilità del-
lʼinterprete, nella bravura e nel-
la professionalità degli organa-
ri Marin di Genova i quali, di
buon grado, hanno provvedu-
to alla revisione dello strumen-
to in occasione del concerto ed
ai quali và il nostro plauso per
lʼopera compiuta.

Tornando al programma del-
la serata, lʼorganista ha propo-
sto il Concerto in Re minore e
la Ciaccona di J.S. Bach, la
“Sonata per lʼorgano a cilindro”
di Luigi Cherubini, il summen-
zionato “Bolero de concert” di
Lefébure-Wèly, la sonata in re
maggiore di Carl. Ph. Bach ed
ha concluso trionfalmente il
concerto proponendo i “Sei
Versetti per il Gloria” di Vin-
cenzo Petrali con i quali, dan-
do saggio di indiscussa bravu-
ra, ha fatto apprezzare tutte le
più remote risorse foniche del
grande strumento.

Gli applausi, copiosi duran-
te tutta la serata, hanno fatto
da corona ad un concerto più
che mai apprezzato ed ottima-
mente riuscito, nella speranza
di poterne ascoltare altri di pa-
ri levatura. La comunità di Ve-
sime ringrazia il maestro Ales-
sandro La Ciacera per la cor-
tesia dimostrata. Personali rin-
graziamenti mi sono equa-
mente dovuti a Raffaele Marin
per la disponibilità data duran-
te le operazioni di revisione
dello strumento ed al Comita-
to organizzatore dei Concerti
di Bergolo nelle persone del
prof. Maurizio Barboro e Ro-
mano Vola che, da anni, si pro-
digano con ottimi risultati, per
la diffusione della “buona” mu-
sica nei nostri paesi».

A Monastero, iscrizioni
ai corsi di lingua inglese

Monastero Bormida. Si svolgeranno a Monastero Bormida
corsi di lingua inglese per ottenere le Certificazioni Europee Key
(livello principianti), PET (livello medio), First Certificate( livello
medio alto), che forniranno ai partecipanti la possibilità di inserirsi
nel mondo del lavoro ove tali conoscenze e certificazioni sono or-
mai indispensabili.

Al termine del corso, che inizierà ad ottobre e terminerà con
lʼesame finale presso la sede Esol Cambridge di Asti, sarà rila-
sciata la certificazione. Coloro che fossero interessati sono invi-
tati a prendere ulteriori informazioni contattando la segreteria del
Comune (tel. 0144 88012).

Termine ultimo per lʼiscrizione giovedì 30 settembre.

Caldasio, rinvio della serata
di “Cinghiale e capriolo”

Ponzone. La serata enogastronomica “Cinghiale e capriolo”
messa in cantiere dalla pro loco di Caldasio di Ponzone per do-
menica 5 settembre è stata rinviata a sabato 11 settembre. Stes-
so programma, uguale il menù che vedrà impegnati cuochi e
cuoche dellʼAssociazione.

Bistagno, a settembre corsi
di chitarra classica e moderna

Bistagno. Nel mese di settembre riprenderanno i corsi di chi-
tarra classica e moderna in via Mazzini 46 presso il Comune di
Bistagno. Lʼiniziativa è curata dallʼAssociazione Musicale Kinder
Musik ed è sostenuta sia dal Comune di Bistagno che dalla Ban-
ca del Tempo “Giuseppe Saracco”. In questo anno ci saranno in-
teressanti novità: un laboratorio settimanale di propedeutica al-
la musica e varie possibilità di studio dello strumento. Inoltre sa-
rà possibile usufruire dei corsi anche come socio della Banca del
Tempo.

LʼAssociazione Kinder Musik è nata con il principale intento di
offrire cultura musicale sul territorio ritenendo la musica un ele-
mento fondante del bagaglio culturale a cui ogni individuo ha di-
ritto di accedere agevolmente, soprattutto nellʼinfanzia.
Per ogni informazione sui corsi gli interessati possono contatta-
re Luciano Andreotti (333 3571584) oppure e-mail: andreotti.lu-
ciano@libero.it

A Cortemilia mercato
di “Campagna Amica”

Cortemilia. Tutti i venerdì dei mesi di agosto e settembre, dal-
le 8 alle 12.30, in piazza Oscar Molinari a Cortemilia mercato di
Campagna Amica, per i tuoi acquisti direttamente dal produtto-
re, a prezzi equi a km. 0. Informazioni: Coldiretti Cortemilia (tel.
0173 81153), Comune (0173 81027).

In Municipio mostra sino a fine ottobre

Merana, il pozzo
di Maurilio Fossati

Nell’ex oratorio della chiesa dei Battuti

A Bistagno aperto
armadio della fraternità

Manifestazione interessante ed apprezzata

Bistagno, “C’era
una volta il Borgo”

L’organo in evidenza grazie al maestro La Ciacera

Parrocchiale di Vesime
concerto d’organo
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Terzo. Scrive il Centro In-
contro Anziani Terzo: «Lʼesta-
te al “Centro Incontro Anziani
Terzo” è stata molto intensa e
pregna di avvenimenti, ma so-
prattutto allʼinsegna del diver-
timento.

Vi abbiamo già raccontato
della serata di venerdì 9 luglio,
ma abbiamo tralasciato lʼuscita
fuori porta di giovedì 17 giu-
gno. Con il pulmino messo a
disposizione dal comune e con
vetture proprie ci siamo diretti
a Toleto di Ponzone, dove ad
attenderci cʼerano i responsa-
bili della Pro Loco locale e il
nostro amico e volontario Al-
berto Zunino. È il 2º anno che
ci rechiamo in questo piccolo
angolo di paradiso, per tra-
scorrere un pomeriggio un poʼ
diverso dal solito. Purtroppo
questʼanno il tempo è stato in-
clemente e un violento tempo-
rale ha scombussolato i nostri
piani, ma non ha frenato il no-
stro entusiasmo e la nostra vo-
glia di divertirci e il tutto si è
svolto al coperto nei locali del-
la Pro Loco. Non è mancata la
solita tombola nellʼattesa di gu-
stare una lauta merenda - si-
noria a base di affettali locali e
la gustosissima farinata cuci-
nata nel forno a legna da Al-
berto. Verso sera abbiamo fat-
to ritorno a Terzo, il viaggio è
stato allietato da due stupendi
arcobaleni che ci hanno ac-
compagnati per tutto il tragitto.
Grazie a Toleto per la sua ac-
coglienza.

Sabato 24 luglio, lʼarena co-
munale era gremita da un folto
pubblico che era giunto nel no-
stro paese per assistere alla
commedia in dialetto dal titolo
“Premiato Biscottificio Lanzar-
do”. Sul palco la compagnia
teatrale “Gruppo Teatro Car-
magnola” i cui attori hanno re-
citato in modo magistrale, han-
no saputo divertire tutti i pre-
senti che instancabilmente
hanno riso ed applaudito e per
tutta la durata dello spettacolo
ci hanno fatto sognare e di-
menticare i tanti problemi della
vita quotidiana, proponendo
una commedia diversa da
quelle farsesche del teatro dia-
lettale, perché fra una risata e
lʼaltra ha voluto proporre an-
che qualche riflessione sulla
vita delle nostre famiglie.

Domenica 1 agosto, duran-
te la festa patronale di San
Maurizio, come ormai da alcu-
ni anni, abbiamo allestito la no-
stra bancarella di piante gras-
se. Questʼanno abbiamo espo-
sto alcune piante rare che so-
no andate a ruba. Erano tutte
belle, ma soprattutto è da met-
tere in rilievo lʼimpegno di al-
cune signore del centro che
hanno provveduto alla loro cu-
ra con tanto amore tanto da

renderle lussureggianti.
Mercoledì 4 agosto è stata

una giornata particolare, per-
ché abbiamo festeggiato i 90
anni della nostra cara Maresa
Giordano, terzese di nascita,
che nei mesi freddi sverna a
Torino, ma che durante lʼesta-
te torna al paese dʼorigine e
non manca mai di trascorrere
con noi il mercoledì pomerig-
gio. Anche in questʼoccasione
ci siamo avvalsi della valida
collaborazione di Angela e Fi-
lippo del ristorante “Detto Mon-
calvo” di Terzo. Alle 12,30, tut-
ti con le gambe sotto il tavolo
per gustare semplici ma squi-
siti antipasti, ai quali ha fatto
seguito dellʼottima pizza. Non
poteva mancare una grande
torta per festeggiare la nostra
amica. Con Maresa hanno fe-
steggiato il loro compleanno
altre signore e volontari. Al ter-
mine del pranzo, dopo le con-
suete foto ricordo, sazi e sod-
disfatti abbiamo fatto ritorno in
Sala Benzi per concludere la
simpatica giornata, soprattutto
sperando che sia per tutti noi
di buon auspicio. Chi non vor-
rebbe arrivare a novantʼanni e
soprattutto con la lucidità di
Maresa.

Lʼestate sta volgendo al ter-
mine, ma per noi ci aspettano
altri appuntamenti. Il più im-
portante è la partecipazione al
2º raduno regionale dei Centri
Incontro piemontesi, che si ter-
rà a “Colle Bon Bosco” giovedì
23 settembre. La quota di ade-
sione è di 26 euro per il pran-
zo, mentre il pullman sarà gra-
tuito per gli anziani del centro e
per i soci sostenitori. Chi desi-
dera partecipare a questa gita
potrà dare la sua adesione en-
tro martedì 7 settembre. Per
ulteriori informazioni sul pro-
gramma e per dare lʼadesione
telefonare a Bruna ai seguenti
numeri 0144 594387, 333
7256146».

Alice Bel Colle. Anche se il
maltempo ha impedito lo svol-
gimento della prevista proces-
sione del 14 luglio, nel corso
della quale tradizionalmente la
statua della Madonna viene
trasportata per le vie del paese
dalla Chiesa del Poggio alla
Chiesa Parrocchiale, le cele-
brazioni in programma nel me-
se di agosto ad Alice Bel Colle
hanno confermato la tradizio-
nale vivacità del piccolo centro
collinare.

Processione a parte, tutto è
andato come previsto per
quanto riguarda le celebrazio-
ni in onore della Madonna del-
lʼAssunta, festa fra le più senti-
te dagli alicesi: una grande
partecipazione ha accompa-
gnato sia la Santa Messa, ce-
lebrata sabato 14 alle 20,30
presso la Chiesa del Poggio,
sia la funzione celebrata il gior-
no seguente, alle 17,30, pres-
so la stessa chiesa. Al termine
di questa seconda Santa Mes-
sa, finalmente è stato possibi-
le lo svolgimento della prevista
processione, con la statua del-
la Madonna portata in trionfo
fino alla chiesa parrocchiale,
accompagnata dalla musica
della Banda Musicale Città di
Acqui Terme.

Al termine delle celebrazioni
religiose, la stessa banda ac-
quese ha offerto un breve con-

certo alla popolazione, mentre
un rinfresco offerto dalla Pro
Loco di Alice ha concluso la
giornata.

Dal sacro al profano, ottimi
anche i riscontri ottenuti dal
“Ferragosto Alicese”, che ha
visto la Pro Loco animare le
serate del periodo ferragosta-
no con diversi eventi enoga-
stronomici e musicali. Sabato
7 agosto, la musica de “Il falso
trio” ha allietato una serata al-
lʼinsegna della farinata e dei
ravioli, mentre sabato 14, do-
menica 15 e lunedì 16 si sono
svolte tre serate di ballo, con
musica anni ʼ60, ʼ70 eʼ80 e La-
tinoamericana. Il maltempo ha
fatto il possibile per rovinare la
festa, disturbando non poco al-
cune serate, ma non è riuscito
a piegare la voglia di diverti-
mento e di stare in compagnia
degli alicesi: il divertimento e la
partecipazione non sono man-
cati.

M.Pr

Rivalta Bormida. Da sem-
pre appuntamento cardine del-
lʼestate rivaltese, anche nel-
lʼedizione 2010 la fiera di
S.Domenico, svoltasi domeni-
ca 1 agosto a Rivalta Bormida,
ha visto una significativa par-
tecipazione di pubblico: resi-
denti, villeggianti, ma anche
semplici curiosi provenienti dai
paesi vicini hanno vissuto in-
sieme una giornata di festa.

Ancora conferme per la “Sa-
gra dello Zucchino”, appunta-
mento gastronomico nato per
valorizzare e promuovere uno
dei prodotti più importanti
dellʼagricoltura rivaltese e or-
mai giunto alla sua quarta edi-
zione, ma il programma è sta-
to arricchito da altri interessan-
ti appuntamenti: primo fra tutti
“Orti e Cantine Aperte”, la bel-
la rassegna che la Pro Loco ha
organizzato consentendo a tu-
risti e curiosi di visitare orti e
serre rivaltesi e gli interni della
Cantina Sociale. Alcuni turisti, i
più coraggiosi, hanno sfruttato
con grande piacere lʼopportu-
nità di effettuare un giro in eli-
cottero per sorvolare Rivalta e
i suoi dintorni e godere di un
inusuale, ma emozionante pa-
norama, mentre per i più tradi-
zionalisti, un calesse trainato
da cavalli ha consentito
unʼescursione panoramica nel-
le campagne.

A completare il quadro, ecco
le bancarelle (fra cui molto get-
tonato è stato quello allestito
dai bambini dellʼIstituto Com-
prensivo che hanno venduto
merci provenienti dallʼorto da
loro stessi coltivato) e lʼatmo-
sfera peculiare della fiera, le
mostre di fotografie e quadri
allestite a Palazzo Bruni, e
lʼimmancabile raduno di tratto-
ri dʼepoca. Infine, per gli aman-
ti del ballo, numerose le serate
danzanti, che hanno trascina-
to in pista un gran numero di ri-
valtesi.

A margine delle celebrazioni
“profane”, è giusto parlare an-
che di quelle religiose: il 4 ago-

sto, giorno dedicato a San Do-
menico, la santa messa e il
consueto concerto della banda
“Giuseppe Verdi” hanno ono-
rato nel modo più tradizionale
il santo patrono, ma non è
mancato un momento convi-
viale con farinata e pizza in
piazza. Venerdì 6 agosto, in-
vece, è stato il momento della
tradizionale gara delle torte. In-
fine, domenica 8 agosto, il
gruppo di camminatori “Strada
Facendo” ha organizzato una
passeggiata sulle colline intor-
no al paese, su tracciato pro-
posto da Giovanni Gho, che
ha coinvolto un imprevedibile
numero di persone, provenien-
ti anche da fuori. Gli escursio-
nisti hanno seguito compatti
lʼitinerario attraverso i vigneti e
i boschi ammirando un pano-
rama meraviglioso. Durante il
percorso, allietato da allegria e
chiacchiere, anche una gradi-
ta sorpresa: giunti in località
Valle Superiore i camminatori
hanno ricevuto la visita, inatte-
sa quanto gradita, dellʼamico
Giovanni Morbelli che ha prov-
veduto a ristorarli con bevande
e frutta allʼombra del pergolato
del giardino della sua cascina.
Il rientro a Rivalta è stato ac-
compagnato da una “merenda
sinoira” servita egregiamente
dai volontari della Pro Loco co-
ordinati dagli instancabili Nuc-
cia Bocca e Nino Ferraro.

Per ultimo, è giusto fare un
cenno alle tante altre manife-
stazioni che hanno animato
lʼestate del paese: vale la pe-
na di ricordare il grande suc-
cesso che ha accompagnato,
nel Fosso del Pallone, i tornei
di street volley e di calcetto (un
gradito ritorno, quello del tor-
neo dei rioni, culminato nella fi-
nale in cui il rione Vergini, gui-
dato dal capocannoniere Ales-
sandro Rizzo (25 gol), ha bat-
tuto 9 a 7 Madonnina) e tutti gli
altri appuntamenti culinari con
in testa la rosticciata, sempre
un enorme successo e giunta
ormai alla sua 32ª edizione.

Appuntamenti da giugno a fine settembre

Terzo, l’estate del
centro incontro anziani

Fra Festa dell’Assunta e Ferragosto Alicese

Ad Alice un agosto
ricco di eventi

Grande novità la gita in elicottero

Estate rivaltese
tantissimi eventi
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Cassine. La Festa Medioe-
vale di Cassine si prepara a ta-
gliare il traguardo dei ventʼan-
ni di vita. La ventesima edizio-
ne della kermesse cassinese,
preceduta questʼanno da una
presentazione ufficiale a Pa-
lazzo Ghilini alla presenza del-
la vice presidente della Provin-
cia di Alessandria, Rita Rossa,
dal vice presidente del Consi-
glio Regionale del Piemonte,
Riccardo Molinari, dal presi-
dente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria,
Pierangelo Taverna, dal presi-
dente di Arca Group, Gianfran-
co Cuttica di Revigliasco, dal
presidente di Alexala, Gianni
Crisafulli, riproporrà anche
questʼanno intrattenimenti ri-
costruttivi di tecniche militari, di
vita quotidiana, di arti e me-
stieri, vivacizzati da saltimban-
chi, spettacoli teatrali e angoli
di giocoleria. Proprio per ren-
dere significativa la ricorrenza
del ventennale si è scelto di
non affrontare, come di con-
sueto, un unico argomento,
ma di riassumere per brevi ma
intensi tratti, i temi più signifi-
cativi che lʼevento ha condivi-
so con il proprio pubblico du-
rante tutti questi anni: si spiega
così il titolo dellʼedizione 2010:
“Viginti in media aetate” (“Ven-
tʼanni nel Medioevo”). «Cre-
diamo che si prefiguri la giusta
occasione per una approfondi-
ta riflessione sul metodo che
da anni ha profondamente ca-
ratterizzato la Festa Medioe-
vale - dichiara il Presidente de
lʼArca Grup, Gianfranco Cutti-
ca di Revigliasco -: un percor-
so che ha saputo miscelare in
modo mirabile la scientificità
della narrazione storica con la
spettacolarità e lʼemozione e di
equilibrare la correttezza rie-
vocativa con le più moderne
tecnologie, al fine di ottenere il
massimo coinvolgimento»

La festa, in programma sa-
bato 4 e domenica 5 settem-
bre, è divenuta col tempo pun-
to di riferimento per appassio-
nati del Medioevo, ma non so-
lo; anche piacevole consuetu-
dine per giovani e nuclei fami-

liari che hanno scoperto nel-
lʼevento unʼoccasione unica
per trascorrere due giornate
immergendosi nella storia e
nel divertimento. Sin dai suoi
esordi, si è ispirata ad un serio
criterio di coerenza: coerenza
con la storia, coerenza nelle ri-
costruzioni, coerenza tra spet-
tacoli e temi rappresentati. La
scelta stessa del periodo da
rievocare ha da sempre rap-
presentato una profonda e
coerente identità con il conte-
sto storico e architettonico di
Cassine, uno dei borghi me-
dioevali meglio conservati del
territorio.

Da non perdere gli spazi af-
fidati alla compagnia Efesto
Theatre di Recanati, che que-
stʼanno mette in scena la favo-
la orientale di Sherazade e la
rappresentazione di una gio-
stra cavalleresca (“Hastilu-
dia”), messa in scena dalla
compagnia “Tostabur Espa-
drones” di Bratislavaa. Nel frat-
tempo, con il Comitato palio
“Principessa Valentina”- Rione
San Silvestro di Asti, si sta la-
vorando allʼelaborazione di un
corteo pluritematico, in grado
di affrontare i momenti di gran-
de impatto degli anni trascorsi
come “Il Medioevo fantastico”,
“Le apparizioni evanescenti” e
“La città delle dame”, nonché
unʼavvincente rivisitazione di
storia sindonologica. Tra le ini-
ziative che denunciano un fat-
tiva collaborazione sul territo-
rio, si segnala la presenza del
Gruppo Storico “Falconeria
Maestra” di Morsasco. E se il
tonante accompagnamento
musicale è affidato ancora una
volta alle cornamuse e ai tam-
buri della formidabile Barba-
rian Pipe band, non mancherà
comunque lo spazio per un ri-
lassante e quanto mai reale
bagno medioevale in tenda,
accompagnati da due delizio-
se fanciulle, o la suggestiva ri-
costruzione di un convento
medioevale, con il suo orto,
entrambi a cura del formidabi-
le gruppo Sestiere Castellare
di Pescia.

M.Pr

Rivalta Bormida. Da anni è
una presenza fissa nel tessuto
del paese, motivo di orgoglio per
lʼamministrazione, che ne cura
direttamente la gestione, e per i
rivaltesi. Ora la residenza per
anziani “La Madonnina” approda
agli onori della cronaca anche
per questioni didattiche: è stata
scelta infatti come soggetto per
una tesi della tesi di laurea in
Economia e Politiche Pubbliche
conseguita dal giovane rivaltese,
conseguita dal giovane rivaltese,
Roberto Garrone, presso la fa-
coltà di Scienze Politiche del-
lʼUniversità di Alessandria. La
tesi, dal titolo “La residenza per
anziani nellʼambito piemontese:
lʼesperienza della Madonnina di
Rivalta Bormida”, si articola in
due parti: la prima delle quali
volta ad inquadrare gli aspetti
demografici e legislativi relativi
agli anziani. Il primo capitolo trat-
ta il tema degli aspetti demo-
grafici mondiali, europei, italiani
e piemontesi; si parte da unʼana-
lisi sulla popolazione anziana a
livello mondiale per arrivare a
concentrare lʼattenzione allʼam-
bito acquese individuando una
costante comune: lʼinnalzamen-
to dellʼetà media.

Nel secondo capitolo si ana-
lizzano i presidi per anziani in
Italia ed in Piemonte, mentre la
terza parte tratta della regola-
mentazione delle strutture per
anziani.

La seconda parte dellʼelabo-
rato analizza le due realtà loca-
li oggetto del lavoro di tesi: il
“Soggiorno Borsalino” di Ales-
sandria e la Residenza “La Ma-
donnina” di Rivalta Bormida at-
tuando una comparazione.

***
Un poʼ di storia

La storia de “La Madonnina” di
Rivalta Bormida è piuttosto re-
cente: se ne fa cenno per la pri-
ma volta allʼinterno del pro-
gramma di una lista civica pre-
sentatasi alle elezioni ammini-
strative del 1990. Lʼidea nacque
dallʼesigenza espressa dalla po-
polazione di avere un centro di
ospitalità, nellʼambito territoriale,
per persone non più in grado di
poter svolgere gli atti quotidiani
della vita in piena autonomia
presso il proprio domicilio. Lʼam-
ministrazione insediatasi dopo
le elezioni fece propria lʼidea e
procedette alla redazione di un
progetto volto allʼedificazione di
una struttura per anziani auto-
sufficienti (RA) da 20 posti letto,
che potesse offrire agli anziani ri-
valtesi la permanenza nel pro-
prio paese il più a lungo possi-
bile. Il progetto vide la luce nel-
la successiva tornata ammini-
strativa: la nuova amministra-
zione tra il 1995-1996 procedet-
te allʼespletamento della gara
dʼappalto e nella primavera del
1996 ebbero inizio dei lavori con-
clusi nellʼestate del 1998. La
struttura subì alcune trasforma-
zioni in corso dʼopera configu-
randosi in RA e RAF a 10 posti
letto. La residenza iniziò la pro-
pria attività il 15 novembre 1998,
e fu inaugurata ufficialmente il 30
novembre dello stesso anno al-
la presenza dellʼallora Ministro
agli Affari Sociali Livia Turco. Il
nome venne scelto tramite son-
daggio popolare e a maggio-
ranza si optò per “La Madonni-
na” che è il nome della contrada
del paese su cui si affaccia la
struttura.

Nel 2002 lʼamministrazione
comunale ha avviato una prati-
ca per lʼampliamento della resi-
denza presentando un progetto
per la costruzione di una nuova
ala del presidio con lʼobiettivo di
raddoppiare il numero di posti
letto da 20 a 40. Nel contempo
si decise di trasformare la vec-
chia residenza in RAF e dedi-
care la nuova parte in RA. Nel-
lʼestate 2004 sono iniziati i lavo-
ri di costruzione che sono stati ul-
timati due anni dopo. La secon-
da ala è entrata in funzione il 6
novembre 2006 col nome di “Ca-
sa Santina”.

Allo stato attuale si contano 20
posti letto per anziani autosuffi-
cienti e 20 per anziani non au-
tosufficienti, dislocati su 2246mq.
Presto però la struttura subirà
un nuovo doppio ampliamento,
a seguito della decisione della

Regione di concedere la possi-
bilità di creare da un lato un nu-
cleo Rsa da 20 posti, di cui 10
per pazienti non autosufficienti e
10 destinati a parzienti affetti da
alzheimer, dallʼaltro una sezione
riservata allʼospitalità di 10 ma-
lati “in stato di minima coscien-
za”.

***
Funzionamento

La delibera 33 del 4 ottobre
1998 del Consiglio Comunale
stabilisce che il Sindaco di Ri-
valta Bormida sia anche Presi-
dente della struttura e che spet-
ti a lui nominare il Direttore del-
la struttura, che resta in carica
per la durata del mandato del
Sindaco, il quale conserva la po-
testà discrezionale di esonerar-
lo dallʼincarico e sostituirlo in
qualsiasi momento con altra per-
sona idonea. In accordo col Sin-
daco e col Direttore, la Giunta
Comunale determina ed aggior-
na periodicamente lʼammontare
del costo unitario dei servizi for-
niti agli ospiti ed agli utenti ester-
ni e stabilisce lʼimporto delle ret-
te mensili. A controllare il buon
conseguimento degli obiettivi è
una commissione presieduta dal
Sindaco e formata da due con-
siglieri di maggioranza, un con-
sigliere di minoranza e dal Di-
rettore della struttura.

Il Direttore (la carica è attual-
mente occupata da Egidio Rob-
biano) coordina il personale as-
sistenziale, sanitario e ausiliario
operante allʼinterno, è respon-
sabile della gestione dei proget-
ti riguardanti gli ospiti, e ne veri-
fica la gestione, realizza i proto-
colli gestionali e controlla la cor-
retta applicazione dei medesi-
mi da parte del personale in ser-
vizio, è responsabile dellʼinseri-
mento degli anziani e dei rapporti
con i familiari, gestisce i rappor-
ti con Servizi Sociali, Asl, grup-
pi di volontariato e fornitori, pro-
muove incontri tra gli operatori fi-
nalizzati a valutazioni e verifiche
dei piani assistenziali, dei piani di
lavoro e del buon funzionamen-
to della struttura. Ha inoltre il
compito di verificare lʼosservan-
za delle norme contenute nei
bandi di gara e delle direttive
fornite dal Comune per quanto
attiene il rapporto con la Coo-
perativa che gestisce il servizio.
Vale la pena aggiungere che nel-
la struttura lavorano 26 persone.

***
Analisi conclusiva

“La Madonnina” si inserisce
perfettamente nella scelta, av-
venuta a livello regionale di po-
tenziare “lʼassistenza residen-
ziale agli anziani”, soprattutto
non autosufficienti, al fine di ot-
tenere un miglioramento del be-
nessere sociale.

La struttura rivaltese risponde
con la sua presenza ad unʼesi-
genza della popolazione locale
che altrimenti sarebbe stata co-
stretta ad emigrare fuori dal pae-
se per ricevere assistenza. Do-
po oltre dieci anni di attività, il bi-
lancio può dirsi positivo, sia co-
me risultati nella gestione eco-
nomica, che come offerta di ser-
vizi in risposta alle esigenze del-
la popolazione. Lʼottima perfor-
mance qualitativa raggiunta dal
presidio, dimostra che, se ben in-
tegrate in un contesto socio-eco-
nomico e culturale, anche le
strutture di piccole dimensioni
riescono ad essere fonte di ser-
vizi di eccellenza.

Dal punto di vista economico
l̓ Assessorato alle politiche sociali
piemontese, valuta come “ine-
conomiche” le strutture con un
numero di posti letto inferiore a
60.

Nel caso de “La Madonnina”,
però, a seguito dellʼaumento del-
la capacità di bilancio, correlato
allʼaumento del numero di posti
letto, maggiori introiti hanno con-
sentito alla struttura un salto di
qualità: oltre a continuare a co-
prire i costi di gestione, riesce og-
gi a far fronte agli oneri finanziari
nella misura del 70%, lʼimpegno
di spesa da parte del Comune è
limitato a un importo di 30.000
euro circa. I dati certificano che,
anche se di piccole dimensioni,
ma ben integrate nel contesto
economico territoriale e ben ge-
stite, non pesano sulla collettivi-
tà.

Bergamasco. Dopo il prolo-
go dello scorso fine settimana
(sabato 28 lʼhappy hour in rio
Rosta, domenica 29 i giochi
per bambini sul campetto di
San Pietro), entra nel vivo il
“Settembre bergamaschese”,
tradizionale appuntamento che
ogni anno, grazie allʼattivismo
della Pro Loco, vivacizza la
scena del piccolo centro della
Valle Belbo.

Da venerdì 3 fino a mercole-
dì 8 settembre il paese cele-
brerà cinque giorni di festa tra
musica, enogastronomia e
spettacoli. Lʼesordio nella se-
rata di venerdì, quando a par-
tire dalle 22 sarà celebrata la
festa della leva del 1992 con
musica dal vivo anni ʼ70, ʼ80 e
ʼ90 in compagnia della
B.B.Band; a seguire, si balla
con la discomusic di Dj Fure:
lʼingresso è libero.

Sabato 4 si prosegue con
una gara di tiro al piattello “Al-
la cacciatora”, organizzata sot-
to lʼegida della FIDC: la gior-
nata servirà ai partecipanti per
effettuare i tiri di prova in vista
della gara vera e propria. In
serata, a partire dalle 20, si
mangia in piazza Repubblica
con uno stand specializzato in
fritto misto di pesce, mentre a
partire dalle 22 si balla con la
musica dal vivo dei NonPlu-
sUltra.

Domenica 5, alle 9, via alla
gara di tiro al piattello “alla cac-
ciatora”, mentre a partire dalle
9,30 presso il campo sportivo
di Cascina Braida, avrà luogo
la consueta “Fiera del Bestia-
me e dellʼAgricoltura”: una ma-

nifestazione di grande tradizio-
ne, che da decenni rappresen-
ta il momento culminante del
Settembre Bergamaschese.
La fiera, una delle più impor-
tanti del Piemonte, tanto da
godere del supporto degli as-
sessorati allʼAgricoltura di Re-
gione e Provincia (oltre che
dellʼegida comunale), vedrà gli
allevatori esporre una vasta
gamma di capi bovini ed equi-
ni. In serata, si cena,ancora
con fritto misto di pesce (a par-
tire dalle 20), e si balla con
musica italiana dʼautore grazie
al “Falso trio” e allo spettacolo
“Allʼombra dellʼultimo sole”.

Martedì 7 la festa prosegue:
alle 21 va in scena uno spetta-
colo teatrale, con la compa-
gnia “Spasso Carrabile” che
presenta una commedia bril-
lante dal titolo “Non sparate sul
postino”, a ingresso libero.

Gran finale mercoledì 8: al-
le 21,30 si balla con “Paolo e
la Mini Band”, e si mangia con
distribuzione gratuita di polen-
ta e salsiccia.

Per tutte le serate in pro-
gramma, sarà inoltre attivo an-
che il servizio-bar, gestito dal-
la Pro Loco.

Il programma, come si vede,
appare ricco e variegato, ma
se non dovesse ancora basta-
re, il “Settembre bergama-
schese 2010” prevede anche
una coda: domenica 12 infatti
parte, proprio da Bergamasco,
il terzo campionato “Mini En-
duro Piemonte - Liguria”, orga-
nizzato dal Moto Club Madon-
na dei Centauri.

M.Pr

Cassine. Comincia un nuovo capitolo nella storia della Palestra
“Accademia”, che dopo un inverno ‘lungo e freddo’ («non solo in
senso meteorologico», sottolineano i titolari, Laura D’Onofrio e Ric-
cardo Tesei), si prepara a cominciare una nuova avventura, carica
di stimoli e ricca di novità.

Tanto per cominciare, è nuova la sede della palestra, che da Sez-
zadio si trasferisce a Cassine, nell’area adiacente al campo sportivo
comunale, proprio accanto alla ex strada statale. Nuova è anche la
collocazione: non più un capannone, ma il piano terra di una ele-
gante palazzina in cui sono stati ricavati 150 metri quadrati intera-
mente di proprietà dei titolari e attrezzati di tutto punto.

Nuove di zecca, infatti, sono anche le attrezzature, che compren-
dono tutti gli ultimi ritrovati della tecnica in fatto di macchinari per
il fitness, anche grazie alla fresca sinergia sviluppata con la ditta
Matrix, marchio leader nel settore, di cui “Accademia” è l’unico
centro pilota in provincia.

Le novità, insomma, sono tante, ma c’è anche qualche rassicu-
rante trait-d’union col passato: non cambiano, infatti, la qualità del
servizio offerto, sempre elevata, la simpatia dei titolari, Laura e Ric-
cardo, e la loro ferma intenzione di offrire a ciascun frequentatore
della palestra un programma adeguato alle sue specifiche esigenze.

«La nostra idea – spiegano – è quella di dare vita a un centro di
qualità, in grado di soddisfare anche i target di utenza più elevati:
più che di una palestra ci piace parlare di un “family club”, anche
per l’atmosfera che cerchiamo di creare».

Un luogo, quindi, dove il cliente-paziente possa usufruire di pac-
chetti personalizzati, oltre che dei classici abbonamenti periodici,
selezionando le soluzioni a lui più gradite. C’è solo l’imbarazzo del-
la scelta: «Abbiamo programmi personalizzati per ogni stile di vita,
lavoriamo sul recupero muscolare-articolare per esigenze post-trau-
matiche e post-operatorie, ma anche sul fitness cardio-metabolico
per chi soffre di diabete, cardiopatie e broncopneumopatie; abbia-
mo protocolli di lavoro brevi ma intensi per chi ha meno tempo, ma
anche preparazioni più articolate per singoli atleti, costruzioni e re-
cuperi muscolari per singoli calciatori e squadre».

Al calcio viene dato un occhio di riguardo, anche per la presenza
di Riccardo Tesei, che negli hanni ha perfezionato le proprie cono-
scenze in questo campo e che non a caso riveste il ruolo di prepara-
tore atletico in squadre di Eccellenza e Promozione.

L’apertura della palestra è fissata per lunedì 6 settembre: la strut-
tura sarà aperta cinque giorni a settimana: lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 9 alle 21, martedì e giovedì dalle 15 alle 21. Per tutti, pe-
rò, l’appuntamento da non perdere è quello di sabato 4 settembre,
per l’inaugurazione ufficiale: dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20 il
grande vernissage della palestra permetterà a Laura e Riccardo di
introdurre i presenti nei nuovi locali. «Per noi è una nuova avven-
tura, a cui ci avviciniamo con entusiasmo. In questi mesi molte per-
sone ci sono state vicino e ci fa particolarmente piacere il fatto che
moltissimi dei nostri clienti nella precedente esperienza sezzadiese
hanno già assicurato che ci seguiranno anche a Cassine. Speriamo
però di diventare sempre di più».

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi ai titolari ai nu-
meri 340/9838296 e 346/7996398.

Montechiaro Alto, festa
al santuario della Carpeneta

Montechiaro dʼAcqui. Festa grande al Santuario della Car-
peneta, in territorio della parrocchia di Montechiaro alto, merco-
ledì 8 settembre. Nel devotissimo Santuario dedicato alla Natività
di Maria Vergine, che la Chiesa ricorda nella liturgia dellʼ8 set-
tembre, si svolge, come antica tradizione, la celebrazione litur-
gica con la messa alle ore 16,30, cui segue la processione. I fe-
deli che curano il Santuario offriranno a tutti i partecipanti un be-
neaugurate rinfresco.

Nella pietra su cui sorge lʼaffresco concavo che raffigura la Ver-
gine, dietro allʼaltare ricco di stucchi, si legge la data di fonda-
zione: 1562. Da circa 450 anni la Vergine Maria veglia benedi-
cente sul borgo alto di Montechiaro, che sorge a poche centina-
ia di metri, e sulla sottostante valle Bormida con una vista impa-
gabile sui paesi della zona da Piana a Denice, Mombaldone,
Roccaverano…

Per questo il Santuario della Madonna della Carpeneta, sem-
pre pulito e lucido, per merito di persone devote del luogo, che
onorano la celeste Patrona con ceri e fiori, ha sempre attratto
devoti con la sua calma quiete che ispira la meditazione e la pre-
ghiera per tanti pellegrini.

Lʼappuntamento è per mercoledì 8 settembre con la messa e
la processione ad iniziare dalle ore 16,30.

CRI, offerte pro nuova ambulanza
Cassine. La Delegazione della Croce Rossa di Cassine (com-

prende i comuni di Cassine, Castelnuovo Bormida, Sezzadio,
Gamalero) ringrazia, per le offerte pervenute, in memoria della si-
gnora Barisone Maria “Jucci” vedova Bruno, pro acquisto di una
nuova ambulanza: 100 euro, condomini del Condominio Pog-
getto; 50 euro, famiglia Voci – Coffaro; 100 euro, dalle figlie Ma-
risa e Giovanna.

Sabato 4 e domenica 5 settembre

A Cassine ventesima
Festa Medioevale

Scelta dal rivaltese Roberto Garrone

Tesi di laurea
su “La Madonnina”

Da venerdì 3 a mercoledì 8 tante serate a tema

Settembre bergamaschese
entra nel vivo

Lunedì 6 settembre lʼinaugurazione dei locali

Palestra Accademia
apertura a Cassine
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Visone. Tanta gente, e tanta
commozione, a Visone, sabato
28 agosto, per i funerali a
monsignor Pietro Principe, per
decenni in servizio presso la
Segreteria di Stato vaticano,
dove aveva salito tutti i gradi fi-
no alla direzione dellʼufficio Ci-
fra, deceduto lo scorso merco-
ledì a Roma, dove era ricove-
rato nella clinica Pio XI.

A presiedere la funzione, il
cardinale Giovanni Lajolo, pre-
sidente della pontificia com-
missione per lo Stato della Cit-
tà del Vaticano e del Governa-
torato. Accanto a lui lʼarcive-
scovo Gerolamo Prigione, già
nunzio in Messico, e il vescovo
diocesano Pier Giorgio Mic-
chiardi, oltre a numerosi sa-
cerdoti. Molte, anche le autori-
tà presenti, come il vice presi-
dente della Regione Ugo Ca-
vallera, il presidente della Pro-
vincia Paolo Filippi e gli asses-
sori provinciali Gianfranco Co-
maschi e Lino Rava.

Nella sua omelia, monsignor
Micchiardi ha evidenziato il
grande attaccamento di mon-
signor Principe alla figura di
Maria, il suo impegno profuso
a favore della chiesa, la sua
rettitudine morale.

Tanti, e tutti caratterizzati da
grande commozione, i ricordi
che tratteggiano la figura dello
scomparso. Il cardinale Lajolo,
a funzione terminata, ha volu-
to sottolinearne doti e virtù.
«Con monsignor Principe ero
legato da grande amicizia, na-
ta sin dal nostro primo incon-
tro, avvenuto a Roma nel
1975: allʼepoca entrambi ci re-
cavamo al lavoro presso la Se-
greteria di Stato vaticano: lui
alla prima sezione, io alla se-
conda.

Anni fa accettai il suo invito
per trascorrere la settimana
santa alla Cappelletta di Viso-
ne, che gli era molto cara».

Anche nelle parole del par-
roco di Visone, don Alberto Vi-
gnolo, emergono commozione
e affetto per monsignor Princi-
pe. «Lo conoscevo dai tempi
del seminario. Era una perso-
na di gran cuore: la cosa che

mi colpiva di più di lui era il fat-
to che non sapeva rifiutare il
proprio aiuto a nessuno. Era
sempre sorridente e cordiale,
e soprattutto era sempre di-
sponibile ad aiutare gli altri, a
mettere una buona parola, a
fare quel che poteva per il suo
prossimo. Di estrazione conta-
dina, dalla sua famiglia aveva
ereditato un grande senso di
ospitalità: era davvero impos-
sibile entrare a casa sua e
uscirne senza avere accettato
qualcosa.

Come monsignore, si è
sempre adoperato per essere
di aiuto alla nostra comunità,
sia spiritualmente, che con
opere concrete. Come la cro-
ce posta nel 2000 sul Monte
Menno, che è stata ideata, vo-
luta e anche finanziata da lui.
Credo che per chi lo conosce-
va sia impossibile non avere di
lui un buon ricordo».

Il sindaco di Visone, Marco
Cazzuli, aggiunge: «La perdita
di una persona delle qualità
morali e umane di monsignor
Principe è un duro colpo per
Visone e per tutto il nostro ter-
ritorio. Di lui mi colpiva in par-
ticolare la sua capacità innata
di dialogare con chiunque. No-
nostante la sua infinita cultura
riusciva a parlare da pari a pa-
ri con il diplomatico, con il pic-
colo sindaco di provincia e con
il piccolo agricoltore: aveva
una dote rara, quella di mette-
re tutti a proprio agio, e di sa-
per ascoltare, una capacità
che gli deriva, evidentemente,
da una innata intelligenza e
sensibilità. Pur vivendo lonta-
no da Visone, aveva mantenu-
to con il suo paese un legame
affettivo fortissimo, e non ave-
va mai distolto la sua attenzio-
ne al territorio, come dimostra,
per esempio, la sua assidua
opera a favore della Cappel-
letta. Proprio per questo, la
sua scomparsa ci lascia un
compito: onorare la sua me-
moria e il suo amore verso
questa terra portando avanti il
suo progetto per la Cappellet-
ta come segno di riconoscen-
za». M.Pr

Visone. Anche questʼanno
da lunedì 23 a venerdì 27 ago-
sto si è svolto a Visone il Cam-
po di Fine Estate nella casa
parrocchiale di Cà ed Centò,
iniziativa che grazie allʼimpe-
gno di catechisti e volontari e
soprattutto alla partecipazione
entusiasta e sempre crescen-
te dei ragazzi (più di 50 anche
questʼanno) è giunta ormai al-
la sua settima edizione. Il tema
e la storia che hanno accom-
pagnato i ragazzi durante i
giorni di campo narrano del
viaggio di due bambini alla
scoperta delle realtà dei cin-
que continenti, verso terre af-
fascinanti e lontane, dove si vi-
vono realtà ben diverse da
quelle a cui siamo abituati in
Occidente: dopo la consegna
di biglietto e passaporto e lʼim-
mancabile passaggio attraver-
so il metal detector, ragazzi e
educatori hanno quindi intra-
preso un metaforico itinerario
che da semplice viaggio turi-
stico si è trasformato, giorno
dopo giorno, in un cammino di
crescita e riflessione, con
unʼattenzione speciale a chi
non gode delle stesse nostre
possibilità e uno sguardo sem-
pre rivolto verso Gesù, il com-
pagno di viaggio di sempre, il
primo che invita i ragazzi e tut-
ta lʼumanità a partire e seguire
la sua scia.

Questi spunti della traccia
sono serviti quindi per riflette-
re sugli importanti valori che
dobbiamo testimoniare nella
vita di tutti i giorni, a casa o a
scuola, e che troppo spesso
vengono sotterrati per dare
precedenza al successo, alla
ricchezza e al potere: lʼauspi-
cio per tutti è di sentire sempre
vivo lʼinvito di Gesù a essere
suoi discepoli, così da riuscire
a trasmettere agli altri lʼimpor-
tanza del dono della vita, la ne-
cessità di perdonare, il deside-
rio di essere al servizio degli
altri, la fiducia nella speranza
e la gioia di sentirsi ed essere
amici di chi ci è accanto.

Dopo il cerchio, i giochi e la
riflessione del mattino, un
pranzo sempre abbondante e
squisito introduceva nel pome-
riggio, dedicato agli ultimi com-
piti delle vacanze e, natural-
mente, al gioco e al diverti-
mento allʼaria aperta, tra tornei
di calcio, corsa delle biglie, tiro
alla fune, laboratorio di cucito
e chiacchierate tra amici.

I ragazzi ogni giorno si sono

alternati in cinque “gruppi di la-
voro” e, coordinati da un edu-
catore, si sono adoperati per
dare una mano per cucinare,
pulire, lavare i piatti: piccoli
aiuti che venivano svolti al ser-
vizio e per il bene di tutti! La vi-
ta del campo vuole cercare di
trasmettere i valori dellʼessen-
zialità e della solidarietà: non
sprecare il cibo, cercare di re-
sistere alla tentazione del su-
perfluo, aiutare il prossimo in
difficoltà anche solo condivi-
dendo un poʼ del nostro tempo
ci fa, nel nostro piccolo, mis-
sionari e testimoni che cerca-
no di migliorare la realtà che ci
circonda.

Il gioco missionario del mer-
coledì ha portato lʼattenzione
sulle situazioni più tristi e in-
giuste dei cinque continenti:
per i ragazzi è stato solo un
gioco, ma hanno potuto cono-
scere che realmente vi sono
persone accusate ingiusta-
mente per il capriccio dei po-
tenti che scontano anni di car-
cere perché sono “diverse” o
vittime di pregiudizi, altri che
vivono in povere capanne sen-
za comodità, o che sono co-
stretti a lasciare paese, casa e
famiglia in cerca di una vita mi-
gliore ma non riescono a mi-
gliorare la loro vita; molti bam-
bini devono rinunciare alla lo-
ro spensieratezza perché vivo-
no lʼesperienza di guerra come
vittime o come soldati; molte
sono le donne che non hanno
diritti, vengono escluse dalla
società e nelle loro case sono
considerate solo come serve.

Venerdì mattina anche il Ve-
scovo Pier Giorgio Micchiardi
ha voluto trascorrere con i ra-
gazzi e gli educatori qualche
ora del suo tempo, ha ricevuto
anche lui biglietto e passapor-
to, ha visitato la casa, e chiac-
chierato molto durante il pran-
zo, un momento importante di
convivialità, allegria e riflessio-
ne.

È stata per tutti una settima-
na densa di divertimento per i
bambini e per gli educatori
unʼesperienza istruttiva e coin-
volgente, in uno scambio di
doni e idee che arricchisce tut-
ti. I ringraziamenti vanno quin-
di al parroco don Alberto Vi-
gnolo, sempre presente, corte-
se e disponibile verso i ragaz-
zi, alle catechiste e agli educa-
tori, alle bravissime cuoche e
soprattutto ai bambini, che già
attendono il prossimo campo.

Sezzadio. Prosegue a Sez-
zadio lʼedizione 2010 dei “Gio-
chi dei rioni”, la competizione
che ogni anno, tra sfottò e ga-
re bislacche, mette di fronte le
diverse zone del paese (in ri-
goroso ordine alfabetico, An-
nunziata, Castelforte, Morra e
San Giacomo) in una competi-
zione che per certi versi ricor-
da nel suo meccanismo di
svolgimento gli indimenticati
“giochi senza frontiere”.

Mentre scriviamo, le gare
sono in pieno svolgimento, e
solo a giornale ormai in edico-
la si conoscerà il nome del vin-
citore di questa edizione, la se-
sta della serie, che oltre alla
gloria, mette in palio anche un
assegno di 1000 euro che il
Comune mette a disposizione
del rione vincitore, che potrà
spenderle in opere di arredo
e/o in altri tipi di migliorie (pur-
chè non futili) sul proprio terri-
torio di pertinenza.

La prima gara, “La staffetta”,
ha visto la vittoria della Morra
davanti ad Annunziata, Castel-
forte e San Giacomo, questʼul-
timo rione però si è rifatto vin-
cendo il gioco del “Calcio Mat-
to”, battendo 5-4 ai rigori la
Morra nella finale, e lasciando
il terzo posto allʼAnnunziata,
che ha sconfitto di misura, 1-0,
Castelforte, in una piazza che
ha assunto a tratti atmosfere
da stadio, con grande presen-
za di pubblico e tifo fino a tar-
da ora.

Nelle sere successive, la
“Prova del cuoco” ha portato i
vari rioni sezzadiesi ad esibirsi
dietro ai fornelli: la prova è
semplice ma di effetto: un tem-

po limite non troppo elevato,
un menu da inventare con in-
gredienti semplici, una giuria
“di qualità” (questʼanno allar-
gata a elementi esterni al pae-
se) che assaggia e decreta il
vincitore.

Le altre e successive prove
sono state un torneo di carte e
uno di bocce e quindi ancora il
divertente “Hockey femminile
con le scope”, prima del gran
finale con giochi acquatici e
premiazioni, di scena nella se-
rata di giovedì.

Parallelamente ai giochi, or-
ganizzati nella settimana che
conduce alla festa patronale
di S. Innocenzo, il salone co-
munale ha ospitato la trentot-
tesima edizione della sagra
enogastronomica, mentre
martedì 31 agosto, sin dal
mattino, la tradizionale fiera
agricola, con annessa mostra-
mercato di prodotti tipici ga-
stronomici, ha vivacizzato le
vie del paese.

Sassello, orario ufficio IAT
Sassello. Lʼufficio IAT (Informazioni Assistenza Turistica) per

lʼestate 2010 effettuerà il seguente orario: Settembre, dal marte-
dì alla domenica: 9.30-12.30; sabato e domenica 15-18, lunedì
chiuso.Recapiti:Ufficio IAT di Sassello,Provincia di Savona, En-
te Parco del Beigua,via G.B. Badano n. 45, Sassello (tel. e fax
019 724020, www.inforiviera.it; www.parcobeigua.it;e-mail: sas-
sello@inforiviera.it

Melazzo. Scrive un lettore:
«Domenica 1 agosto in località
Riciotto, nella frazione Arzello
di Melazzo è stata inaugurata
una cappelletta dedicata alla
Madonna Immacolata. Lʼinizia-
tiva è scaturita dal voto fatto da
vecchi contadini del luogo.
Lʼedicola è completata da una
bella e antica preghiera in pie-
montese che invoca la benedi-
zione della Madonna per la
notte che deve trascorrere.
Lʼiniziativa è segnalata per tut-
ti coloro (e pensiamo siano
molti) che hanno a cuore il ri-
cordo delle nostre radici cri-
stiane e di tutti quelli che no-
nostante i tempi sono orgo-
gliosi di continuarle».

Melazzo regolata circolazione
su S.P. 334 “del Sassello”
Melazzo. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la regolamentazione della circolazione
stradale lungo la S.P. n. 334 del “Sassello” come di seguito indi-
cato: limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h
dal km 49+564 (limite perimetrazione del centro abitato del co-
mune di Melazzo) al km 50+045; limitazione della velocità a 30
km/h dal km 50+045 al km 50+465; limitazione della velocità a 50
km/h dal km 50+465 al km 50+700; istituzione del divieto di sor-
passo dal km 49+564 al km 50+700; senso unico alternato, re-
golato da impianto semaforico o da movieri, dal km 50+177 al
km 50+262, a causa della frana che ha coinvolto la corsia stra-
dale di sinistra, in direzione di marcia da Acqui Terme verso il
Sassello. Lʼimpresa Alpe Strade s.p.a. di Melazzo, esecutrice dei
lavori, provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica re-
golamentare.

Il ricordo del parroco e del sindaco

Visone, cordoglio
per mons. Principe

Nella casa parrocchiale di Cà ed Centò

AVisone campo
di fine estate

Ai vincitori un assegno di 1000 euro

A Sezzadio impazzano
i “Giochi dei rioni”

In località Riciotto di Arzello

Cappelletta dedicata
Madonna Immacolata
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Melazzo. «Ringraziamo Dio
per le bellezze che ci ha dona-
to!» è su questo principio che
tra sabato 4 e domenica 5 set-
tembre, in frazione Arzello di
Melazzo, negli spazi intorno al-
la chiesa romanica di San Se-
condo, si terranno una veglia
ecologica dal tema “Il creato e
le sue leggi... musica, letture e
discussioni”, la processione
per la campagna e la tradizio-
nale baraonda boccistica di
san Secondo, in memoria di
Romano Gagino, con premi
frittelle ed allegria per tutti.

Ideatore del progetto don
Enzo Cortese, parroco di san-
tʼAndrea a Cartosio e titolare
della chiesa di “San Giuseppe”
ad Arzello.

A don Enzo Cortese il com-
pito di discernere sulla visione
religiosa della veglia, ad altri
relatori quello di analizzare co-
se più terrene e locali e, visto
che lʼincontro avviene a poche
decine di metri dal torrente Er-
ro, sarà proprio lʼErro il tema di
riferimento sul quale interver-
ranno il sindaco di Melazzo,
Diego Caratti, di Cartosio,
Francesco Mongella e la
dott.ssa Elda Gaino, arzellese,
docente di zoologia allʼuniver-
sità di Perugia.

«Dio ci ha dato le bellezze
del mondo, allʼuomo tocca pre-

servarle» - ha detto don Enzo
Cortese - e su quello ruoterà la
discussione. Un convegno,
apolitico, apartitico, con ben
definiti punti di riferimento. Ar-
gomenti che ci toccano diretta-
mente ed sono di grande at-
tualità. Verrà analizzata la si-
tuazione dellʼErro sulla scia
degli ultimi effetti; il contratto di
fiume, argomento sul quale in-
terverrà il sindaco Francesco
Mongella; il progetto del cam-
po da golf lungo lʼErro che sta
portando avanti lʼamministra-
zione comunale di Melazzo; la
situazione a Cava di Lavagnin
ed i possibili rischi dʼinquina-
mento. Interverrano i respon-
sabili del comitato “Salvaguar-
dia della valle Erro” che da an-
ni si occupano delle criticità
della valle mentre la dott.ssa
Elda Gaino trarrà le conclusio-
ni del convegno.

Il programma della manife-
stazione: sabato 4 settembre,
ore 21, “Veglia ecologica. Te-
ma: il creato e le sue leggi...
musica letture e discussioni;
domenica 5 settembre ore 11,
santa messa e processione
per la campagna; ore 14.30,
gara di bocce “alla baraonda”
memorial Romano Gagino.
Durante la giornata “frittelle e
tanta allegria”.

w.g.

Cavatore. La 3ª edizione
della “Festa del Peperoncino”
si è confermato un appunta-
mento fuori dagli schemi, per
nulla assimilato alle tradiziona-
li sagre e con profilo tutto suo.

Spalmata in tre giorni con il
clou nel pomeriggio di sabato
e domenica, la festa è vissuta
sulla fantasia degli espositori,
sulle iniziative della pro loco e
sullʼaspetto culinario legato al
“peperoncino”. Il visitatore ha
potuto scoprire infinite varietà
della piccante verdura, decine
e decine di cloni, peperoncino
intero tritato più o meno fine-
mente, in alcuni casi talmente
piccante da dover essere ge-
stito con il bilancino del farma-
cista; poi testi che raccontano
il peperoncino, i tanti colori, dal
bianco al verde, al viola per ar-
rivare al nero ed alle diverse
sfumature di rosso; in alcuni
banchi è stato possibile fare
dei “test”, raccogliere informa-

zioni e ricette. Alla sera il pe-
peroncino nei piatti di carne,
pesce e la serata finale con la
“Invito a cena con delitto”, un
successo che ha coinvolto or-
ganizzatori e ospiti; una cena
diversa dal solito con un delit-
to da risolvere! Protagonisti un
gruppo di attori che hanno
messo alla prova le capacità
investigative dei commensali
proponendo la trama del delit-
to, accennando agli indizi, in-
dizi, depistato le indagini coin-
volgendo gli astanti. Tutto que-
sto tra una portata e lʼaltra. Ini-
ziata in sordina la trama ha su-
bito coinvolto i partecipanti;
ogni tavolo ha attrezzato una
squadra di “segugi” per scopri-
re lʼassassino, sono iniziati gli
interrogatori ed alla fine sono
state raccolte le soluzioni del
caso. Un finale pirotecnico che
ha tenuto incollati alle sedie e
non solo per lʼottima qualità dei
cibi, tutti i partecipanti.

Ponzone. Lʼestate sta qua-
si arrivando al termine, la fra-
zione di Cimaferle di Ponzone
si inizia a svuotare ma ancora
una volta come ormai da alcu-
ni anni la Confraternita del
Santo Suffragio di Ponzone,
con la collaborazione di resi-
denti e villeggianti, si attiva per
organizzare lʼormai tradiziona-
le processione per la solenne
festa patronale della Nascita
della Beata Vergine Maria.

La cerimonia, in programma
venerdì 3 settembre, per gli or-
ganizzatori prenderà inizio al-
cuni giorni prima; il confratello
Marcello De Chirico della con-
fraternita di Ponzone del San-
to Suffragio organizza il tutto
con la partecipazione del grup-
po Alpini di Ponzone e i mari-
nai che illumineranno con del-
le fiaccole il percorso.

La processione attraverserà

la frazione partendo dalla par-
rocchiale della Natività dove
don Franco Ottonello officerà
la messa, con la bellissima
statua della madonna portata
dagli uomini del paese e ac-
compagnata dalle confraterni-
te di diversi comuni dellʼac-
quese.

Questʼ anno ci sarà anche la
lotteria di cui i ricavati andran-
no a opere di beneficenza.

Il programma della Festa
patronale: Venerdì 3 settem-
bre ritrovo delle confraternite
alle ore 19.50; alle 20.30 so-
lenne processione ed infine un
momento conviviale per i con-
fratelli intervenuti e, alle 23,
estrazione dei biglietti della lot-
teria.

Lʼorganizzazione ringrazia
gli sponsor e tutti coloro che
hanno aiutato negli anni pas-
sati, presenti e futuri.

Ponzone. Sono nove i li-
bri editi che sono pervenuti
alla segreteria del premio “Al-
pini Sempre” giunto allʼ8ª edi-
zione. Il premio nazionale di
narrativa e ricerca scolastica
sugli Alpini è il più impor-
tante in Italia dedicato alle
Penne Nere.

Ha una storia alle spalle,
ed è seguito con sempre
maggiore attenzione non so-
lo da chi è legato al mondo
degli Alpini.

Lʼedizione targata 2010 è
stata rivista corretta e, ri-
spetto al passato, si è scel-
to un tema principale, quel-
lo del libro edito, cui si af-
fiancano tesi di laurea e ri-
cerca scolastica.

Un premio più snello che
mantiene la stessa fisiono-
mia del passato, la stessa
capacità di coinvolgere ed
una universalità che la si
scopre scorrendo i luoghi di
nascita degli autori. Que-
stʼanno i testi che concorre-
ranno per il premio arrivano,
oltre che dal Piemonte da
Emilia, Lazio, Veneto, Lom-
bardia mentre la ricerca sco-
lastica è di un istituto di Reg-
gio Calabria.

I lavori sono stati conse-
gnati alla giuria presieduta
dal giornalista e scrittore
Franco Piccinelli che sabato
25 settembre si riunirà per
esprimere i suoi giudizi. Il
premio ai primi classificati
verrà consegnato con la tra-
dizionale cerimonia che si
terrà a Ponzone, nei locali
de “La Società” domenica 28
novembre.

Come tutti gli anni il pre-
mio “Alpini Sempre”, nato da
una iniziativa dalla Comuni-
tà Montana “Suol dʼAleramo”
oggi ridisegnata in “Appen-
nino Aleramico Obertengo”,
del comune di Ponzone e del
gruppo Alpini “G. Garbero”
di Ponzone – sezione di Ac-
qui Terme, si avvale del pa-
trocinio della regione Pie-
monte e della provincia di
Alessandria. La Giuria, pre-
sieduta dal dott. Franco Pic-
cinelli, è composta da espo-
nenti del mondo della cultu-
ra e delle associazioni loca-
li con una rappresentanza
dellʼANA (Associazione Na-
zionale Alpini).

Il libri editi che concorro-
no al premio “Alpini Sem-
pre”: Odissea Bianca di Ca-
ludio Soli e Dario Sernesi,
editore Il Fiorino (MO); Fran-
co Mignani, un soldato tra
due epoche di Giuseppe
Barba, editore Arterigere
(VA); La forza dei ricordi di
Alessandra Iannone, editore
Albatros (MI); I primi Alpini di
Italo De Candido Ciandon,
editore arti grafiche Cone-
gliano (TV); Storie Alpine di
Enrico Docci, editore Casa-
nova Faenza (RA); Io pri-
gioniero in Russia di Vin-
cenzo Michele, editore Lʼau-
tore libri (FI); Il 5º Alpini è
ancora tra noi di autori vari,
Editore Susalibri (TO); Alpi-
ni – Ortigara e dintorni di
Enzo Rela e Mario Rigoni
Stern, Editore Priuli & Ver-
lucca Ivrea (TO); sulle trac-
ce della memoria di Fabio
Ognibeni, in formato DVD.

Ponzone. Archiviata posi-
tivamente lʼinaugurazione
della sezione aggregata al
Gruppo A.N.M.I. di Acqui Ter-
me dei marinai ponzonesi
avvenuta il 25 luglio, prose-
gue anche in questa secon-
da metà dʼestate lʼattività so-
ciale a favore degli studenti;
proprio in questi giorni infat-
ti numerosi giovani soci e al-
lievi nautici sono impegnati in
stage e attività nautiche di
rilievo.

In particolare lʼallieva nau-
tica Francesca Masoero, ori-
ginaria di Ponzone, sta com-
pletando lʼimbarco sulla na-
ve scuola “Helena” della Ma-
rina Inglese, impegnata in
una crociera di addestra-
mento con partenza dal-
lʼOlanda e diretta verso la
Svezia e Finlandia dove il fu-
turo ufficiale ha avuto anche
un vero e proprio battesimo
con gli elementi a causa di
una notevole depressione at-
mosferica e mare molto mos-
so.

In questi giorni sono par-
titi per il campo di vela in-
ternazionale che si svolge in
Olanda, a Den Helder, sede
dalla base navale olandese
(sul modello dellʼArsenale Mi-
litare di La Spezia), gli allie-
vi nautici Daniele Viazzi, Lo-
renzo Frulio, Marco Parodi e
Massimiliano Zunino, tutti
marinai di “montagna” origi-
nari del ponzonese e melaz-
zese.

Entrambe le esperienze,
oltre ad avere una forte va-
lenza marinaresca, risultano
molto importanti sotto il pro-
filo dellʼapprendimento e mi-
glioramento della lingua in-
glese. Infatti vivere lavorare
e divertirsi parlando in in-
glese, essendo quella la lin-
gua ufficiale operativa di bor-
do sopra ogni nave, negli
esami di abilitazione per po-
ter effettuare i turni di guar-
dia, viene considerata una
delle più importanti materie
professionali e viene richie-
sta una sua completa pa-

dronanza sia nello scrivere
che nel parlare.
Altri 4 allievi, Jiacopo Jrita-

no, Francesca Masoero, Mar-
co Parodi e Daniele Viazzi
avevano effettuato un altro
stage presso il Corpo della
Capitanerie di Porto – Guar-
dia Costiera a Imperia e a
Genova, vivendo per una
settimana in caserma, a
stretto contatto con ufficiali
sottoufficiali, personale mili-
tare dei Compartimenti Ma-
rittimi, lavorando sulle piloti-
ne, effettuando ispezioni ai
mercantili, ai porti e pre-
standosi per la salvaguardia
della vita in mare, attività
principale del Corpo. I risul-
tati dei giovani sono stati di
grande soddisfazione per tut-
ti, infatti si sono già prenotati
per rivivere lʼesperienza il
prossimo anno.

Il presidente di Gruppo
cav. Pier Luigi Benazzo e il
suo stato maggiore ricorda-
no che le esperienze mari-
naresche continuativamente
proposte ai giovani e prati-
camente gratuite (ad ecce-
zione talvolta della sola quo-
ta pro-forma spettante per
lʼassicurazione), sono princi-
palmente rivolte agli allievi
nautici, ma possono essere
vissute da ragazze e ragaz-
zi iscritti alle scuole superiori
anche di altri indirizzi desi-
derosi di provare con mano
la vita del marinaio e del-
lʼufficiale di marina.

Infine proprio in
questi giorni il Gruppo sta ri-
cercando giovani volonterosi
(dai 18 ai 30 anni) che vo-
gliano provare dal 13 set-
tembre al 1º ottobre, la co-
siddetta “mini-naia” in Mari-
na Militare presso la Scuola
Sottufficiali di Taranto. Que-
sta esperienza breve ma
molto interessante, può apri-
re nuove prospettive ai gio-
vani in cerca di occupazione
e consentirà di potersi iscri-
vere alla Associazione Na-
zionale Marinai dʼItalia da ve-
ri protagonisti.

Melazzo. Con la gara di
bocce valida per il 2º trofeo
“Guido Oddone” e la bella se-
rata del 21 agosto dedicata al
“Bollito misto con bagnet”, si
sono conclusi i festeggiamenti
di “Arzello in festa 2010”, or-
ganizzati dalla Pro Loco e ca-
ratterizzati da diverse manife-
stazioni, intrattenimenti musi-
cali e serate gastronomiche.

I sapori genuini della cucina,
la cordiale accoglienza, il tem-
po favorevole hanno attirato
un gran numero di ospiti che
hanno partecipato ai diversi
appuntamenti, a partire dal pri-
mo agosto con la festa della
“Friciula”.

In questa occasione si sono
svolti il terzo motoraduno in
memoria di Irene Ricci e
lʼesposizione dei lavori di Pat-
chwork eseguiti dal gruppo
delle donne della Pro Loco che
hanno suscitato interesse ed
ammirazione.

La tre giorni gastronomica
(7, 8, 9 agosto) ha avuto come
al solito grande successo: i nu-
merosissimi partecipanti han-
no dimostrato di apprezzare i
diversi piatti: dai ravioli al plin,
alle grigliate, alle tagliatelle
con i funghi, alla ormai tradi-
zionale “pasta e fagioli”.

Altra cena pienamente riu-
scita è stata quella dedicata al
pesce: la grande affluenza ha
costretto lʼequipe della cucina
e dei camerieri ad un ritmo di
lavoro “molto serrato”; nono-
stante ciò, grazie allʼimpegno
degli addetti, tutto è filato li-
scio, con grande soddisfazio-

ne dei commensali.
Questʼanno la Tombola del

17 agosto ha visto una parte-
cipazione maggiore rispetto al
passato: molto probabilmente
i bei premi messi in palio e la
possibilità di gustare Friciule,
Hot – dog, patatine fritte e be-
re del buon vino hanno con-
corso allʼottima riuscita.

Tutte le serate gastronomi-
che sono state allietate da di-
versi complessi musicali che
hanno coinvolto i presenti. Un
buon risultato è stato registra-
to dal Banco di Beneficenza il
cui utile, come lʼanno prece-
dente, verrà devoluto al-
lʼA.I.R.C. (Associazione Italia-
na ricerca sul cancro).

Anche lʼefficiente servizio
bar, situato nel Circolo “Guido
Oddone”, gestito dalla stessa
pro loco, ha contribuito al suc-
cesso di tutte le iniziative. Il cir-
colo è nato due anni fa come
punto di incontro dei soci e si
propone come luogo di aggre-
gazione sociale per tutti gli abi-
tanti della frazione e del comu-
ne nonché per chiunque voglia
associarsi.

Sottolinea il presidente Gior-
gio Bussolino: «La pro loco rin-
grazia tutti coloro che hanno
partecipato ed un particolare
grazie va a tutti i consiglieri e
soci, nonché amici che sempre
con entusiasmo e allegria col-
laborano per la buona riuscita
del programma».

Il prossimo appuntamento è
per la “Festa delle Feste” che
si svolgerà lʼ11 e 12 settembre
ad Acqui terme.

Sabato 4 e domenica 5 settembre

Festa alla pieve romanica
di San Secondo ad Arzello

Venerdì 3 settembre alle 20.30

Ponzone, processione
alla festa patronale

A novembre le premiazioni

Ponzone, 8ª edizione
“Alpini Sempre”

Un successo meritato

A Cavatore la terza
festa del peperoncino

Bilancio della Pro Loco

Arzello, bella estate
ricca di manifestazioni

A Ponzone nella sezione aggregata

Marinai di montagna
in giro per il mondo
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Ponzone. È stata una esta-
te vivace quella che ha inte-
ressato il capoluogo, le frazio-
ni e le borgate di Ponzone.
Estate che, secondo lʼimpres-
sione degli abituali frequenta-
tori, ha visto una leggera cre-
scita delle presenze, favorita
da un luglio ed agosto molto
caldi e dalla possibilità di es-
sere partecipi, praticamente
ogni sera, di un evento gastro-
nomico, culturale, musicale e
sportivo. Il fatto più significati-
vo è sicuramente stata lʼinau-
gurazione di casa Thellung, ai
primi di luglio durante la festa
delle pro loco della Comunità
Montana, che ha dotato Pon-
zone di una struttura importan-
te, funzionale, dove promuo-
vere mostre, la prima è stata
quella Raku degli artisti Sciut-
to e Fusillo: convegni, dibattiti
come quello che ha visto pro-
tagonista Giancarlo Caselli e
può diventare un prezioso
punto di riferimento per diver-
se attività culturali ed artisti-
che. Ogni frazione ha poi mes-
so in cantiere quegli eventi che
hanno fatto dellʼestate ponzo-
nese la più ricca della Comu-
nità Montana con una coda
per “colpa” dei funghi che so-
no nati in abbondanza e, a
sentire il parere degli esperti,
potrebbero ancora nascere in
quantità. Funghi che sono al
centro dellʼevento enogastro-
nomico più importante della
stagione, ovvero la “sagra del
fungo” organizzata dalla pro
loco del capoluogo dal 4 a 12
settembre e giunta alla 29ª
edizione. In 29 anni, migliaia di
piemontesi della pianura, ligu-
ri della costa ed anche lom-
bardi della bassa padana sono
saliti ai 627 metri di Ponzone
per gustare la specialità della
casa. Cuochi e cuoche della

pro loco, hanno una abilità in-
discussa nel preparare piatti a
base di funghi, frutto di una
lunga esperienza e della capa-
cità di manipolare un prodotto
che è alla base di antipasti, pri-
mi e secondi. È un evento che
coinvolge tutti i ponzonesi ed
anche i ristoratori con i quali, la
pro loco, ha promosso una si-
nergia che vede lʼalbergo ri-
storante “Maloʼ”, il ristorante
pizzeria “Lo scoiattolo” lʼagritu-
rismo “cascina Piagge”, lʼal-
bergo ristorante “Moretti”, lʼan-
tica locanda “Sanfront” ed il ri-
storante pizzeria Badoʼs offri-
re, una volta che i posti alla pro
loco sono esauriti, gli stessi
menù allo stesso prezzo. Un
modo per non interferire con le
attività della ristorazione locale
che ha sempre dato buoni frut-
ti.

La Sagra del fungo è un
evento prettamente enoga-
stronomico ma cʼè un contorno
che merita lʼattenzione del vi-
sitatore; tutti giorni, dalle ore
17 e nei festivi dalle 10, per le
vie del capoluogo verranno al-
lestiti gli stand con i prodotti ti-
pici del territorio; ovvero con-
serve, marmellate, miele,
sottʼoli, formaggette e non
mancheranno gli spettacoli
musicali e le degustazioni gra-
tuite, domenica 5 e 12, di po-
lenta e funghi. Inoltre, sabato
4 e domenica 5 settembre dal-
le 9 alle 23 è aperta, nei locali
de “La Società” la tradizionale
mostra di minerali e fossili con
la possibilità di acquistare e
scambiare pezzi.

Nel programma è compresa
la cicloscalata trofeo “comune
di Ponzone” sul percorso Gro-
gnardo – Ponzone capoluogo,
con arrivo previsto dei primi
concorrenti attorno alle 15,30.

w.g.

Montaldo Bormida. Lʼasilo
di Montaldo garantisce in ogni
caso la propria apertura il pros-
simo 13 settembre. Lo assicura
lʼIpab Padre Schiavina, proprie-
taria dellʼasilo, precisando che
nella struttura restano comun-
que inquadrate due maestre e
che al momento si sta cercan-
do di prendere accordi con una
cooperativa che possa assicu-
rare una gestione temporanea.

Nessun disagio, dunque, per
i bambini che frequentano e
frequenteranno lʼasilo, ma in
paese cʼè comunque dispiace-
re e malinconia per lʼaddio del-
le cinque suore salesiane, rap-
presentanti dellʼordine che da
sempre (sin dal 1885) gestiva-
no la struttura. Centoventicin-
que anni di permanenza non
sono soltanto un traguardo rile-
vante dal punto di vista tempo-
rale, ma rappresentano un pa-
trimonio incalcolabile in termini
di attivismo e di azione formati-
va e caritativa svolta a vantag-

gio non solo dellʼasilo, ma del-
lʼintera comunità montaldese.

Le motivazioni alla base del
trasferimento delle suore, se-
condo la Direzione dellʼOrdine,
sono legate a fatti oggettivi:
“troppo anziane e non più in
grado di farsi carico di una atti-
vità impegnativa quanto la ge-
stione dellʼistituto”, anche se
molti in paese la pensano di-
versamente.

Tra le ipotesi prese in consi-
derazione dallʼIpab Padre
Schiavina cʼè anche quella di
cercare di affidare ad un altro
Ordine religioso il compito di
gestire, magari dal prossimo
anno, lʼasilo, ma in questo mo-
mento ogni discorso in tal sen-
so appare ancora prematuro.
Di certo cʼè che la scuola ma-
terna aprirà regolarmente il 13
settembre, nei soliti locali, e ga-
rantendo il pieno servizio: non
è poco. Per sapere cosa riser-
va il futuro, non resta che at-
tendere.

Carpeneto. Sabato 4 set-
tembre un concerto da non
perdere, nellʼambito della sta-
gione degli organi storici pro-
mossa dalla Provincia.
Un capolavoro ritrovato

Dopo lo Stabat Mater di Per-
golesi, tocca a quello di Vival-
di. Una partitura riemersa po-
co più di settanta anni fa: era il
1939, il 19 settembre; la Chie-
sa quella - a Siena - dei Servi.
Alfredo Casella presentò le
musiche accanto allʼoggi ancor
più noto Gloria RV 589.

Ma, subito, da lui venne un
giudizio passato alla storia:
“…da un primo (ed emozio-
nante) contatto con quei ma-
noscritti [sono quelli torinesi
del Fondo Foà, della Bibliote-
ca Nazionale] mi è stato possi-
bile riconoscere immediata-
mente che il Vivaldi creatore di
musiche sacre non era certa-
mente inferiore a quello dei
concerti strumentali”.
Invito alla serata musicale

Ma, al di là di queste vicen-
de “esterne” (e non è un caso
che il Ryom Verzeichnis, ovve-
ro il catalogo, da cui la sigla
RV, sia solo del 1974), restano
i contenuti musicali (giocati ov-
viamente sulle tonalità minori
di fa e do, cui si uniscono an-
damenti via via più rallentati) di
una composizione che si pre-
senta nella durata, tutto som-
mato breve, di poco più di
quindici minuti.

Al contrario di Pergolesi, ma
anche dei due Scarlatti, di
Agostino Steffani e di tanti altri
compositori che si cimentaro-
no con lo Stabat Mater, che si
deva allʼinvenzione - lo ricor-
diamo - di Jacopone da Todi,
Vivaldi attinge solo alle prime
dieci strofe - delle venti (sem-
pre di tre versi) - che compon-
gono il testo. Un trattamento
“leggero”, che la liturgia preve-
de quando la sequenza viene
impiegata nei vespri come in-
no.

E questo viene utilizzato nel-
le festività dei Sette Dolori del-
la Beata Vergine, il 15 settem-
bre, e il venerdì precedente il
Venerdì Santo.

E la prassi, in questo caso,
prevedeva che la musica si ri-
petesse uguale in ogni strofa.

Non fu questa la scelta di Vi-
valdi, che cerca di far coesi-
stere lo stile strofico (il primo
movimento musicale viene re-

plicato nel quarto; il terzo nel
sesto) con sezioni studiate per
quelle determinate parole, e
dunque, non iterabili (ci si
muove, così, nello stile dur-
chkomponiert, che non ha
equivalenti in italiano, ma che
allude a forme aperte, di svi-
luppo musicale continuo).

Altissima risulta la compat-
tezza della serrata composi-
zione, che Michael Talbot con-
sidera di una “unità quasi op-
primente”.

Se la critica è concorde nel-
lʼapprezzare le doti di Vivaldi
quale strumentista (tanto che
qui bene si sente lʼinflusso dei
12 concerti de Lʼestro armoni-
co op.3 (del 1711), proprio in
merito alla conduzione e allo
sviluppo dei motivi, vanno se-
gnalati alcuni riuscitissimi pas-
saggi, in cui davvero abbiamo
una resa efficace, mimetica
del testo. In queste parti Vival-
di applica la lezione dei madri-
galismi: le note illustrano i ver-
si in funzione espressiva, co-
me del resto accadeva con
Caccini, Monteverdi e soci.

In particolare lʼattenzione è
da porre sullʼEia Mater, in cui i
ritmi spezzati tratteggiano la
flagellazione di Cristo, in modo
molto simile a quanto accade
nelle Passioni bachiane.

Quanto allʼascolto consiglia-
to, una buonissima versione è
quella proposta da Robert
King, con il suo Kingʼs Consort
(etichetta Hyperion).
1739. Il giudizio
del viaggiatore
Charles de Brosses

“Lʼho udito vantarsi di saper
comporre un concerto, con tut-
te le sue parti, più velocemen-
te di quanto un copista potes-
se copiarlo. Ho constatato, con
mia grande sorpresa, che non
è stimato come meriterebbe in
questo paese, dove tutto se-
gue la moda, ove da molto
tempo si ascoltan le sue com-
posizioni, e dove la musica
dellʼanno precedente non fa
più cassetta. Oggi il successo
va al famoso Sassone [Has-
se]”.

Questo il parere su Vivaldi
registrato dallʼerudito De Bros-
ses (che collaborò alla stesura
- con Rousseau - delle voci
musicali dellʼEnciclopedie) nel-
le sue Lettere storiche e criti-
che sullʼItalia, pubblicate po-
stume nel 1799. G.Sa

Cartosio. Tra gli eventi organizzati dalla pro loco che hanno mo-
vimentato lʼestate cartosiana, ha ottenuto, il 20 agosto, un gran-
de successo la sagra dellʼ“Asado”, piatto tipico della cucina ar-
gentina ed uruguayana, preparato su di un grande braciere alle-
stito nello spiazzo dove una volta si giocava al balôn. I macellai
cartosiani hanno provveduto a fornire i tagli di carne di manzo
che cuoche ed i cuochi della pro loco hanno cotto lentamente,
con cura per esaltarne i sapori. Lʼevento ha attirato a Cartosio
moltissimi villeggianti della valle Erro che hanno passato una pia-
cevole serata in allegria. Sono state distribuito 380 porzioni di
asado e, alla fine, i maestri pasticceri cartosiani hanno servito
mille porzioni di una enorme torta che ha fatto bella mostra al
centro della festa prima di finire in bocca ai buongustai che
lʼhanno apprezzata al pari dei piatti di carne.

Montaldo Bormida. Grappe
e distillati protagonisti a Mon-
taldo Bormida: il Comune di
Montaldo, infatti, organizza, in
collaborazione con lʼAssocia-
zione Degustatori Italiani di
Grappa e Distillati la prima edi-
zione di un interessante “Corso
di degustazione della grappa”.

Lʼiniziativa, nelle intenzioni
dellʼamministrazione comunale,
segnerà anche lʼinaugurazione
ufficiale della nuova enoteca
comunale, realizzata nei sotter-
ranei del municipio.

«Anziché tagliare un nastro e
fare cerimonie – ha spiegato il
sindaco Giuseppe Rinaldi – ab-
biamo preferito optare per
unʼiniziativa che potesse valo-
rizzare non soltanto lʼenoteca in
quanto tale, ma tutte le realtà
montaldesi, come la Cantina
Tre Castelli, ma anche come il
“Palavino-Palagusto”, destina-
to a diventare un museo stori-
co della grappa. Questo corso
ci è sembrata lʼoccasione giu-
sta, per esaltare il legame del-
lʼenoteca e della grappa con il
nostro territorio».

Iscrizioni aperte fino al 4 set-
tembre, poi a partire dallʼ11 via
agli incontri, che saranno tre e
si svolgeranno a cadenza setti-
manale (11, 18 e 25 settem-
bre), sempre dalle 20,30 alle
23. In tre sabati i partecipanti
impareranno tutto ciò che cʼè
da sapere sullʼuniverso di grap-
pe e distillati grazie a esperti di
livello nazionale, primo fra tutti
il presidente dellʼAssociazione
Degustatori Grappe e Distillati
(che ha sede a Sarezzo, nel
bresciano), Antenore Toscani,
ma non mancheranno produt-
tori, esperti del settore e figure
di spicco del mondo della grap-
pa.

Il costo del corso è fissato in
35 euro a persona, con un nu-
mero minimo di adesioni fissa-
to a quota 30. Attenzione, però,
conviene sbrigarsi a prenotare
perché non saranno comunque
ammessi più di 40 partecipanti,

anche se il Comune si riserva
di ripetere lʼiniziativa fra qual-
che mese.

I moduli per lʼiscrizione sono
facilmente reperibili: si possono
ritirare in Municipio oppure sca-
ricare dal sito internet del Co-
mune (www.comune.montal-
do.al.it).

A coordinare il progetto sarà
lʼarchitetto Giovanna Zerbo, già
progettista delle tre strutture
enoiche di Montaldo.
Il corso

Le tre serate del corso sa-
ranno suddivise secondo crite-
ri tematici. Nel primo incontro,
sabato 11 settembre, si parlerà
di “Utilizzo dei sensi nella de-
gustazione”: dopo una breve
presentazione dellʼAssociazio-
ne Degustatori Italiani Grappe
e Distillati e dei dettagli del cor-
so, si procederà ad una analisi
sensoriale sintetica, con an-
nessa scheda di degustazione,
e quindi alla degustazione gui-
data di quattro diverse grappe.

Il secondo incontro (18 set-
tembre) sarà incentrato sul te-
ma “La Grappa” ed esplorerà
ogni aspetto del prodotto di di-
stillazione: si parlerà delle grap-
pe sotto il profilo legale e chi-
mico, degli alambicchi e delle
procedure di distillazione, del
passaggio dal vegetale alla bot-
tiglia, e si chiuderà con unʼaltra
degustazione guidata.

Terzo e ultimo incontro saba-
to 25: “Come degustare la
grappa”, con annesse lezioni
sul passaggio dalla bottiglia al
bicchiere, sullʼesame degusta-
tivo, sui giusti abbinamenti ga-
stronomici, sulla necessità di
degustare gli alcoolici in manie-
ra intelligente e sulle regole per
una sana degustazione.

Ancora una volta, la degusta-
zione guidata di quattro grappe
chiuderà i corsi. Ai partecipanti
lʼAssociazione Degustatori Ita-
liani Grappa e Distillati fornirà
anche una dispensa con gli ar-
gomenti trattati e un attestato di
partecipazione. M.Pr

Morsasco, la Pro Loco gestirà
il campo sportivo
Morsasco. Ci sono novità importanti per quanto riguarda la ge-

stione degli impianti sportivi di Morsasco. Dopo aver rimodernato
lʼarea con la realizzazione di un campo regolamentare di calcio a
5 con annessi spogliatoi, servizio bar e posteggio auto, lʼammini-
strazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Scarsi, ha stabilito
di concederne la gestione alla Pro Loco presieduta da Claudio
Vergano. La Pro Loco, da parte sua, ha immediatamente proce-
duto alla nomina di un consiglio di gestione che avrà competenza
diretta in tutto ciò che attiene alla gestione dellʼimpianto stesso. Il
consiglio sarà formato da cinque membri: quattro “senior”, Lucia-
no Pavanello, Piero Bruno, Matteo Oliveri e Roberto Oliveri, e un
rappresentante dei ragazzi del paese, che è stato individuato in
Luca Maccabelli. La politica della Pro Loco sarà quella di consen-
tire lʼaccesso alla struttura a prezzi ragionevoli, e per ogni infor-
mazione riguardante tariffe e prenotazioni, è possibile sin da ora
contattare il consigliere Piero Bruno al numero 0144/73250.

Cartosio. Anche Cartosio, comune di ottocento anime, sparpa-
gliate per il capoluogo e le borgate sulla sponda destra del tor-
rente Erro, ha il suo campo di calcio. Piccolo, per sette giocato-
ri, iniziato un paio di mesi fa e già pronto per essere utilizzato.
Fondo in sintetico di ultima generazione, a pochi passi dalla pi-
scina comunale e dal bocciodromo, in quella che diventerà con
gli altri progetti dellʼamministrazione comunale retta dal sindaco
Francesco Mongella, unʼarea polivalente dove promuovere even-
ti sportivi e non solo. Il campo verrà dotato di un impianto di illu-
minazione, collaudato e poi inaugurato riprendendo quel glorio-
so torneo di calcio “il tre valli” che coinvolgeva tutti i paesi della
val Bormida, Erro, e Orba inseriti nellʼallora Comunità Montana
“Suol dʼAleramo”. «Il nostro obiettivo - dice il sindaco Mongella -
è quello di dare il maggior numero di opzioni ai giovani, anche
creando strutture sportive. Il campo di calcio è un mezzo per ag-
gregare i cartosiani e non solo».

Dal 4 al 12 settembre

Ponzone ventinovesima
Sagra del Fungo

Le suore salesiane sono state tutte trasferite

Asilo di Montaldo
aprirà ugualmente

Sabato 4 settembre, concerto

Carpeneto, di Vivaldi
lo Stabat Mater

Segnerà l’inaugurazione dell’Enoteca

A Montaldo un corso
per degustare grappa

Alla sagra dell’asado

Cartosio, una torta
da mille porzioni

Pronto per l’inaugurazione

A Cartosio, campo
di calcio a “sette”

Strada Bazzaria a Morsasco,
Regione finanzia ripristino
Morsasco. Un intervento di riassesto idrogeologico riporterà

presto alla piena percorribilità strada Bazzaria. La strada, posta
sul territorio comunale di Morsasco, da molti mesi vede il suo
percorso ostruito da una frana, che ha creato molti problemi al-
la sua percorribilità.

Il Comune interverrà procedendo al consolidamento della ripa
grazie ad un contributo da 40.000 euro concesso lo scorso 11
agosto dalla Regione Piemonte, settore Infrastrutture e Pronto
Intervento della Direzione Opere Pubbliche e difesa del Suolo.
Soddisfazione per lʼottenimento del finanziamento è stata mani-
festata dal sindaco di Morsasco, Luigi Scarsi, che ha auspicato
che la percorribilità della strada possa essere presto pienamen-
te ripristinata.



32 DALL’ACQUESEL’ANCORA
5 SETTEMBRE 2010

Urbe. Torna dʼattualità il
progetto per lʼimpianto a bio-
masse che era stato approva-
to allʼunanimità nella seduta
del consiglio comunale del 28
giugno del 2006.

Lʼamministrazione comuna-
le aveva giudicato favorevol-
mente le biomasse in quanto
ritenuto il miglior modo per va-
lorizzare il patrimonio boschi-
vo, la più importante risorsa
del territorio.

In un primo tempo era stata
individuata la località “Ciape-
la”, tra le frazioni di Vara su-
periore ed Acquabianca, come
sito ideale. Sono subito nati
problemi con i residenti che
formarono il comitato “salvia-
mo la Ciapela”.

Ci furono una serie di incon-
tri e lʼamministrazione comu-
nale decise di affidarsi alla Re-
gione per trovare un sito alter-
nativo indicandone diversi.

La Regione Liguria ha con-
siderato il ventaglio di propo-
ste, compresa la Ciapela, ed
ha optato per località “Cam-
pè”, in frazione San Pietro
DʼOlba.

Località Campè è la località
dove sono ubicate le scuole
ed unʼarea camping, ma è an-
che più facilmente accessibile
e consente una migliore distri-
buzione dellʼenergia prodotta
che verrebbe utilizzata anche
per riscaldare la scuola.

La scelta non è, però, pia-
ciuta allʼex sindaco Dimani, at-
tualmente capogruppo di mi-
noranza, che ha iniziato una
raccolta di firme sottolineando
lʼinopportunità di realizzare
una centrale a biomasse vici-
no alle scuole.

Ne è nata una “querelle” an-
che se - come sottolinea il vice
sindaco Lorenzo Zunino
«Quel sito è stato scelto dalla
Regione, ma non cʼè ancora
un progetto definitivo e quindi
mi sembra inopportuna la rac-
colta di firme dellʼex sindaco
Dimani, soprattutto dopo che
proprio lui era tra coloro che
avevano votato a favore del-
lʼimpianto».

Decisa ed argomentata la
presa di posizione del sindaco
Maria Caterina Ramorino che
ha scritto in una lettera alla no-
stra redazione: «LʼAmmini-
strazione che mi onoro di pre-
siedere si è presentata agli
elettori con un programma
molto chiaro e dettagliato, tra
cui, come punti qualificanti: la
salvaguardia del nostro territo-
rio, lo sviluppo delle fonti ener-
getiche alternative (bosco, ac-
qua, vento), il potenziamento
del turismo, il mantenimento
dei servizi essenziali alla per-
sona, la creazione di unʼeco-
nomia mista turismo - attività
compatibili per i 12 mesi del-
lʼanno, in modo che la nostra

gente ad Urbe possa vivere e
continuare a vivere dignitosa-
mente. Non vogliamo che i no-
stri giovani continuino ad an-
darsene per necessità (lo spo-
polamento aumenta a dismi-
sura) e non è importante se la
mia Giunta è di centro destra
o di centro sinistra, ma è im-
portante il consenso ricevuto
per queste nostre proposte
(oltre il 67%).

Ritengo, inoltre assoluta-
mente strumentale lʼatteggia-
mento allarmistico del consi-
gliere di minoranza Franco Di-
mani, promotore di una rac-
colta di firme contro un im-
pianto di cui non esiste ancora
il progetto.

Il sig. Dimani sostiene in
modo non veritiero che lʼam-
ministrazione comunale vor-
rebbe realizzare un “Inceneri-
tore”. È interessante sapere
che la stessa persona nella
sua veste di consigliere comu-
nale a suo tempo ha votato a
favore della realizzazione di
impianti a biomasse legnose
sul territorio comunale per
lʼutilizzo del patrimonio bo-
schivo (consiglio comunale n.
20 del 28.6.2006) approvata
allʼunanimità.

Il P.U.C. (Piano urbanistico
comunale) approvato recente-
mente, anche con lʼapporto
della minoranza (escluso un
consigliere) prevede il distretto
per lʼeventuale realizzazione
di un impianto a biomasse le-
gnose in un area identificata in
accordo con la Regione Ligu-
ria, dopo che come Ammini-
strazione avevamo proposto 7
siti diversi, è stato giudicato il
più idoneo per la posizione in-
fatti consentirebbe di sfruttare
al meglio il teleriscaldamento
e la produzione di energia
elettrica.

I pareri sugli impianti a bio-
masse sono molteplici e di fa-
cile interpretazione, il dato è
che questi impianti sono vin-
colati a dei parametri e delle
normative europee ed interna-
zionali che non lasciano spa-
zio a false interpretazioni, ven-
gono realizzati in tutte le zone
e regioni dʼItalia: Alto Adige
(val Gardena), Piemonte (Or-
mea), Liguria (Ventimiglia,
Campo Ligure, Masone, Ros-
siglione), Toscana, Lazio,
Lombardia, Veneto, Umbria,
ecc.

Si evidenzia infine, che la
Regione Liguria, di recente, in
riferimento al Piano Energeti-
co Ambientale ha assegnato
con Delibera della Giunta Re-
gionale n. 982 la somma di
700.000 euro per lʼincremen-
to, lʼadeguamento e la speri-
mentazione di nuove tecnolo-
gie per gli impianti a biomasse
sul territorio regionale».

w.g.

Sassello. Per chi volesse
approfondire le sue conoscen-
ze sul mondo dei funghi, lo
può fare unendo lʼutile al dilet-
tevole.

Una escursione alla ricerca
di funghi nei boschi del Bei-
gua, naturalmente dopo aver
provveduto a fare il tesserino,
poi una capatina allʼalbergo ri-
storante “Montecucco” di Albe-
rola dove Fabrizio Boccardo
ed il “Consorzio per la tutela
del territorio e la conservazio-
ne del sottobosco del sassel-
lese” organizzano una mostra
micologica.

Una rassegna dove, oltre ad
una nutrita selezione dei di-
versi tipi di funghi che si pos-
sono trovare nei boschi del
sassellese, Boccardo che gra-
zie alla sua perseveranza ed
ad una naturale predisposizio-
ne è oggi uno straordinario di-
segnatore scientifico che col-
labora con numerose riviste

del settore ed allʼallestimento
di mostre naturalistiche a livel-
lo nazionale, esporrà le sue
tavole a tema.

Con Mido Traverso, Alfredo
Vizzini e Mirca Iotti ha collabo-
rato alla stesura del libro “Fun-
ghi dʼItalia”, edito dalla Zani-
chelli che è uno dei testi più
completi per ciò che concerne
il mondo dei funghi.

Con gli esperti del Consor-
zio per la tutela del territorio si
analizzeranno le tematiche re-
lative alla raccolta, la qualità la
conservazione dei funghi ed
dellʼequilibrio del sottobosco in
un contesto, quello del Beigua
che, proprio in questi giorni, è
preso dʼassalto dai cercatori,
molti dei quali improvvisati e
poco attenti alle normative che
regolano la raccolta.

La mostra è, quindi, anche
un modo per imparare ad an-
dare per funghi.

w.g.

Sassello. Il Centro visite del
Parco del Beigua di Palazzo
Gervino, nel centro storico di
Sassello, ospita, sabato 4 set-
tembre, a partire dalle 18, lʼul-
timo appuntamento dellʼestate
sassellese organizzato dal-
lʼassociazione culturale “Se-
gnalibro”.

Si tratta della presentazione
del libro “Architettura rurale
nel parco del Beigua. Guida
alla manutenzione ed al recu-
pero” scritto da Stefano Mus-
so, Giovanna Franco e Marta
Gnone edito dalla Marsilio di
Padova.

Un evento diviso in due fa-
si, promosso in collaborazione
con lo dirigenza del Parco del
Beigua Geopark che ha in
quel di Palazzo Gervino un
Centro interamente dedicato
al tema della geologia e della
geomorfologia.

Centro che merita dʼessere
visitato in primis dalle scolare-
sche che possono prendere
visione di importanti reperti
fossili di Antthracotherim, risa-
lenti a 50 milioni di anni fa.

Per quanto riguarda il libro,
uno dei più venduti nella libre-
ria di “Segnalibro”, affronta,
seppur indirettamente e con ri-
ferimento al Parco del Beigua,
il vasto e complesso tema del-
lʼarchitettura rurale al quale
sono stati dedicati infiniti stu-
di, da un secolo a questa par-
te, con lʼapporto di molte disci-
pline.

A questo ricco insieme di ri-
cerche la guida offre un nuovo

contributo.
Essa è stata costruita a par-

tire da una rigorosa e ampia
campagna di rilevazione sul
campo, attraverso successivi
livelli di approfondimento, par-
tendo dalla morfologia degli
edifici e giungendo a indagare
i più minuti dettagli costruttivi
degli edifici compresi nel Par-
co.

La Guida punta, tuttavia,
non solo a raccogliere e ordi-
nare dati di conoscenza ma,
soprattutto, a offrire una base
esplicita e chiara di informa-
zioni cui legare rigorosi sug-
gerimenti operativi per la tute-
la, la conservazione, la tra-
sformazione sostenibile e la
gestione del fragile ma prezio-
so patrimonio architettonico
del Parco, nei suoi rapporti
con lʼambiente e con il pae-
saggio di questo impervio lem-
bo di Liguria».

Prima della presentazione,
a partire dalle ore 14, Segnali-
bro e le guide del parco del
Beigua organizzano una
escursione, con partenza da
località “Giovo Ligure”, per i
boschi del Giovo per ammira-
re esempoi di architettura ru-
rale con una guida dʼeccezio-
ne come lʼarch. Marta Gnone
che anticiperà molti dei temi
trattati nel libri.

Per partecipare allʼescursio-
ne, il cui costo è di 5.50 euro è
consigliata la prenotazione te-
lefonando al n. 393-9896251
(guida) oppure 010.8590307
(Ente Parco).

Sassello. Ultimi riflessi di
una estate vivace e coinvol-
gente che ha visto Sassello
promuovere molte iniziative
che hanno coinvolto migliaia di
visitatori.

Una sinergia che ha coinvol-
to lʼamministrazione comuna-
le, gli “Amici del Sassello” lʼAs-
sociazione “Il Segnalibro” e le
associazioni che operano nel-
le frazioni di Palo, Piampaludo
e la Maddalena.

Lʼultimo evento, la 35ª festa
della “Croce Rossa”, spalmata
tra il 26 ed il 29 agosto, ha
avuto una moltitudine di ospiti.

Record delle presenze per
la tradizionale “fiera del 29”,
domenica 29 agosto con centi-
naia di espositori e tantissimi
turisti giunti dalla Liguria e dal
basso Piemonte che hanno re-
so difficile la circolazione per
piazza Rolla e le vie del pae-
se.

Lʼestate è anche vissuta su
un nutrito numero di appunta-
menti culturali.

Il teatro della Parrocchia del-
la SS Trinità, ha ospitato due
eventi che hanno riscosso uno
straordinario successo: la reci-
ta del 6 agosto, “Storia di Don-
ne, Mani e Olive” tratta da il li-
bro “Le Sciascelline, mani invi-
sibili” e, giovedì 12 agosto, il
musical “Una storia della Man-

cia” in un teatro gremito allʼin-
verosibile; musical che è poi
stato replicato a Pontivrea con
eguale successo di critica e
pubblico.

Positivi riscontri anche dalla
rievocazione della battaglia
Napoleonica di inizio 800, a
Piampaludo, con oltre cin-
quanta figuranti e tanta gente.

Un buon afflusso anche per
le mostre fotografiche nella
galleria di piazzetta Barbieri
dove hanno esposto Paolo Fo-
gli, Gustavo Tiranti e Alessan-
dro Sala, mentre buon succes-
so hanno ottenuto gli appunta-
menti culturali dellʼAssociazio-
ne “Segnalibro” che si sono te-
nuti in piazza Barbieri e piazza
Bigliati.

La stagione si chiude con
lʼappuntamento più importante
“Amarettoamoremio”, in pro-
gramma domenica 12 settem-
bre e dedicato allʼAmaretto di
Sassello, la più importante ri-
sorsa economica del territorio.

La manifestazione coinvolge
tutte le aziende produttrici di
amaretti e si svilupperà nel
centro storico, lungo un per-
corso “la strada dellʼAmaretto”
che toccherà i punti più belli
dove verranno posizionati ban-
chi per la degustazione.

Nei prossimo numero il pro-
gramma della manifestazione.

Sassello, stato di pericolosità
per incendi boschivi
Sassello. Con decreto n. 1 del 2 agosto il responsabile del

Centro Operativo Regionale è stato decretato lo stato di grave
pericolosità per gli incendi boschivi, secondo quanto disposto
dallʼart. 42 della legge regionale n. 4/99, in tutti i boschi ed ogni
altra parte del territorio in prossimità dei boschi ove si possa
creare un pericolo di incendio.

È vietato in tali aree, pertanto, accendere fuochi di qualsiasi ti-
po, barbecue, far brillare mine, usare apparecchi elettrici o a
fiamma per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori
che producano faville o brace, fumare o compiere altre attività
che possano comunque creare pericolo.

È consentito accendere fuochi unicamente nelle aree idonea-
mente attrezzate a scopo turistico ricettivo, solo se dotate di spe-
cifiche attrezzature fisse.

Per i trasgressori è prevista lʼapplicazione della sanzione pe-
cuniaria da 51,64 euro a 516,45 oltre alla sanzione, pari dal dop-
pio al quadruplo del valore del danno arrecato.

Ai trasgressori si applicano inoltre gli articoli 423, 423 bis, 424
del Codice Penale.

Sassello. «Purtroppo la ce-
mentificazione prosegue im-
perterrita anche dove non cʼè
bisogno di cemento ma di spa-
zi per meditare sulle cose ulti-
me». È con queste parole che
si conclude una delle lettere
che sono pervenute, in questi
ultimi tempi allʼamministrazio-
ne comunale di Sassello, rife-
rite al cimitero della frazione di
Palo dopo lʼinizio dei lavori per
la costruzione di nuove cap-
pelle.

In unʼaltra lettera si legge -
«Un posto delizioso, a mio giu-
dizio il posto più bello della fra-
zione; in cima alla collina, un
posto luminoso sempre irrag-
giato dal sole, dʼestate ed in in-
verno, il vero “Campo Santo”
della nostra tradizione. I nostri
vecchi, ben più consapevoli di
noi dei veri valori, hanno ben
saputo scegliere il luogo della
loro ultima Dimora. Lʼapertura
del luogo la sua luminosità, ne
fanno il giardino delle nostre
meditazioni, ci aiutano a ritro-
vare la serenità, la giusta mi-
sura delle cose. Straordinario
il senso di pace che il campo-
santo di palo trasmette a chi lo
visita dʼinverno, ricoperto di
neve: riscalda il cuore anche
nelle giornate più rigide».

Viene contestata sia la rea-
lizzazione delle nuove strutture
che la loro disposizione. Il ci-
mitero di Palo, costruito dopo
lʼeditto napoleonico che proibi-
va la sepoltura in chiesa, è sta-
to realizzato con la stessa filo-
sofia di tutti i piccoli campo-
santi: Il prato al centro con le
cappelle lungo il muro perime-
trale. Il problema è nato dopo
la decisione di occupare la
parte centrale dellʼarea cimite-
riale con edifici funerari che,
oltre a snaturare lʼimpostazio-
ne originale, impediscono le
inumazioni nella terra. Si potrà
obiettare che non cʼerano altre
aree ed in un cimitero non ci si
può “stringere”, semmai si

debbono realizzare strutture
che ottimizzino gli spazi, cosa
che le nuove cappelle, in teo-
ria, rendono possibile. Il fatto è
che allʼinizio degli anni 2000
era stato approvato dalla giun-
ta allora retta da Paolo Bada-
no, un progetto di ampliamen-
to dellʼarea cimiteriale, poi por-
tato avanti dalla amministra-
zione comunale guidata da Di-
no Zunino e dalla stessa ac-
cantonato.

Dopo le proteste i lavori i so-
no stati bloccati dallʼufficio tec-
nico del comune (da giugno
dello scorso anno nuovamen-
te retto da Badano) in base ad
una direttiva della legge Ga-
lasso per la tutela del territorio,
nella quale rientrerebbero an-
che la i luoghi di sepoltura. Il
sindaco Paolo Badano espri-
me la sua comprensione e so-
lidarietà a chi ha sollevato il
problema sottolineando: «Mi
spiace profondamente di ciò
che è avvenuto durante la pre-
cedente legislatura e prometto
che farò quanto mi sarà possi-
bile per arginare quella profa-
nazione dellʼambiente e del-
lʼeredità che i nostri avi ci han-
no voluto lasciare, con lʼin-
commensurabiltà dei loro ri-
cordi e dei loro affetti»

Da parte sua, lʼex sindaco
Dino Zunino, residente a Palo,
getta acqua sul fuoco: «Per
ampliare il cimitero sarebbe
stato necessario effettuare un
esproprio e, considerando che
il numero delle inumazioni era
modesto non ci è sembrato il
caso di investire una cifra im-
portante nel progetto: certo
avere un bel prato al centro del
cimitero, soprattutto se ben cu-
rato, è importante ma in que-
sto caso si è ecceduto nella
polemica. Gli spazi per le tu-
mulazioni ci sono e conside-
rando che ne avvengono dav-
vero poche la parte restante
potrebbe benissimo bastare».

w.g.

Giusvalla. Tra le tante iniziative che hanno interessato i giu-
svallini durante il mese di agosto, un buon successo ha ottenu-
to la simpatica sfida calcistica tra i residenti ed i villeggianti più
giovani. Bambini e ragazzini che hanno dato vita ad una bella
gara, finita in parità e poi conclusa attorno ai tavoli del buffet per
il rinfresco offerto dal circolo ricreativo della Croce Bianca.

Polemica con l’ex sindaco Dimani

Urbe, scrive il sindaco
su impianto a biomasse

A Sassello sabato 4 settembre

Parco del Beigua
gita e libro di Gnone

Sassello, tante le proteste

Palo, nella frazione
la grana del cimitero

Dopo un’esate vivace e coinvolgente

Sassello, si prepara
“Amarettoamoremio”

Sabato 4 e domenica 5 settembre

Sassello, ad Alberola
una mostra micologica

Per i giovani

Giusvalla, sfida calcio
residenti e villeggianti
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Cremolino. Come ogni an-
no, dal lontano 1818, si sta
svolgendo la settimana di spi-
ritualità al Santuario della Bru-
ceta di Cremolino, da domeni-
ca 29 agosto a lunedì 6 set-
tembre. Lʼantico santuario ha
aperto le porte per accogliere
tutti i pellegrini che vogliono
accostarsi con fede al sacra-
mento della Riconciliazione e
dellʼEucarestia e lucrare lʼin-
dulgenza plenaria. Le origini
del Santuario si perdono nella
memoria, la piccola cappella
dedicata alla Madonna delle
Grazie deve la sua costruzio-
ne alla visione da parte di una
pastorella sordomuta della
Beata Vergine Maria che le
chiede in dono un agnello, la
piccola fanciulla corre a casa
per chiedere il permesso ai ge-
nitori che, allibiti ed increduli,
accorrono nel luogo della vi-
sione per offrire alla Signora
tutto il gregge, mentre la pic-
cola fanciulla ode dalle labbra
della Signora le parole “Io so-
no la Regina del Paradiso”.

Questo racconto, tramanda-
to per via orale di generazione
in generazione è giunto sino a
noi, e particolarmente il prevo-
sto don Giovanni Gaino, nella
sua stesura della storia del
Santuario (1939), ha raccolto
da una vecchina del paese la
versione in dialetto che ha tra-
scritto. Il volumetto ancora re-
peribile presso il Santuario si
intitola “leggende, tradizioni,
memorie storiche”.

Dellʼantica cappella non re-
stò più nulla, tranne lʼeffige del-
la Beata Vergine dipinta su
pietra, dopo il disastroso in-
cendio avvenuto nel sec. X
(998) da parte dei Saraceni,
che approdati alle coste liguri
si erano spinti nellʼentroterra.

Il fatto fu ritenuto miracoloso
ed i cremolinesi ricostruirono la
chiesa denominandola Santa
Maria de Bruseta, proprio in ri-
cordo del terribile incendio e
del ritrovamento miracoloso.

Nellʼundicesimo secolo gra-
zie allʼopera instancabile del
Santo Vescovo Guido la Dio-
cesi di Acqui vede un rifiorire di
conventi e pievi campestri con
il titolo di Parrocchie Inferiori,
ed una di queste fu proprio il
Santuario della Bruceta, tale ti-
tolo verrà mantenuto sino al
1475, quando verrà incorpora-
ta nella parrocchia di Cremoli-
no. Un dono prezioso, una
gemma fulgida, è lʼindulgenza
plenaria di cui gode il Santua-
rio in perpetuo, come da bolla
Pontificia datata 19 maggio
1818 a firma di Papa Pio VII, e
lʼartefice della concessione di
questo privilegio, fu un umile
sacerdote, cappellano per an-
ni del Santuario, Don France-
sco Giacobbe, che si adoperò
per tutta la vita a favore della
Bruceta.

Il programma delle celebra-
zioni prevede: Giovedì 2 set-
tembre, santa messa ore 8 e
ore 16,30 Giubileo dei Malati e
degli Anziani. Venerdì 3 set-
tembre, santa messa ore 8 e
ore 16,30 con la partecipazio-
ne delle parrocchie della zona
Alessandrina. Sabato 4 set-
tembre, santa messa ore 8 e
ore 16,30 parteciperanno le
Confraternite della Diocesi.
Domenica 5 settembre, santa
messa ore 11 e ore 16,30 so-
lenne chiusura del giubileo,
parteciperanno le parrocchie
della zone Acquese e due Bor-
mide. Lunedì 6 settembre,
santa messa ore 8 per tutti i
defunti della parrocchia e per i
benefattori del Santuario.

Carpeneto. Venticinque an-
ni di vita per il Centro Speri-
mentale Vitivinicolo della Re-
gione Piemonte, ubicato nella
tenuta Cannona, sulle alture di
Carpeneto, festeggiati sabato
28 agosto dallʼEnte, presiedu-
to dallʼassessore provinciale
on. ing. Lino Rava. Cʼerano il
personale dellʼazienda, pochi
viticoltori, qualche ospite, lʼas-
sessore provinciale Gianfran-
co Comaschi, mentre la Re-
gione, che di fatto è il “padro-
ne” del Centro, era rappresen-
tata dal consigliere Rocchino
Muliere, del PD, mentre della
coalizione che la guida in que-
sto momento non si è avuta
traccia. Forse il sintomo di un
disinteresse verso una struttu-
ra unica in Piemonte, tra le po-
che in Italia, e collocata in un
territorio viticolo, quello ovade-
se che, in questo momento,
come tutto il comparto nazio-
nale, avrebbe più che mai bi-
sogno del supporto delle istitu-
zioni.

La messa, officiata da don
Mario Gaggino, parroco di
Rocca Grimalda, nella chieset-
ta collocata nella parte estre-
ma della struttura padronale
ha dato il via allʼevento; poi, la
dott.ssa Gabriella Bonifacino,
direttore del Centro, ha trac-
ciato un profilo delle attività
sviluppate nel corso degli an-
ni, analizzato lʼattuale situazio-
ne ed indicato gli obiettivi futu-
ri. Subito dopo, Rava, nel suo
discorso ai presenti, tra i quali
lʼavv. Cassone, lʼultimo pro-
prietario della tenuta prima che
questa, nel 1985, fosse acqui-
stata allʼESAP (Ente sviluppo
agricolo della regione Piemon-
te) e nel ʼ95 dalla Regione, ha
sottolineato lʼottimo lavoro fat-
to dallo staff del Centro, ed evi-
denziato tutti i problemi che at-
traversa il mondo vitivinicolo.
Rava non ha fatto sconti: ha
sottolineato in modo netto,
senza nascondersi dietro le
classiche frasi di circostanza,

spesso utilizzate in questi ca-
si, le difficoltà del comparto al-
la vigilia della vendemmia che
inizierà nei prossimi giorni.
Non è stato il discorso che si è
soliti ascoltare quando lʼevento
è festoso; quello di Rava è sta-
to uno sfogo, o ancor più, un
appello rivolto al mondo agri-
colo ed alle istituzioni, assenti
in questo momento difficile per
un settore da sempre trainante
per lʼeconomia agricola pie-
montese. Rava non ha indica-
to quali sono o potrebbero es-
sere le soluzioni, ha solo ricor-
dato che senza i profitti del
mondo vitivinicolo lʼagricoltura
fa un netto passo indietro e re-
altà come la “Cannona” siano
fondamentali per supportare
lʼeconomia vitivinicola piemon-
tese e non solo.

A mitigare le preoccupazioni
ci hanno pensato il cuoco Ca-
ludio Barisone che ha prepa-
rato alcune specialità, la degu-
stazione dei vini prodotti dalle
uve della Tenuta, la musica ed
i ricordi dellʼavv. Cassone e
della moglie che hanno rac-
contato la “Cannona” degli an-
ni passati.

La “Cannona” è il Centro
Sperimentale che in 25 anni ha
contribuito a migliorare la qua-
lità della viticoltura e non solo
quella ovadese; i suoi tecnici
hanno lavorato con professio-
nalità ma, la struttura, in que-
sta bella giornata di sole, ha
mostrato tutti i suoi limiti. Un
Ente che lavora, funziona, af-
fianca il viticoltore assecon-
dandone le esigenze che, pe-
rò, avrebbe bisogno di un re-
styling, dʼessere non solo un
importante e funzionale Centro
sperimentale, ma il “cuore”
della viticoltura piemontese.
Quindi una migliore struttura,
maggiori investimenti, più at-
tenzione. Questo è emerso al-
la festa dei 25 anni del Centro
Sperimentale Vitivinicolo della
Regione. 25 anni e qualche
acciacco. w.g.

Carpeneto. Scrive Monica Cavino: «Sabato 21 agosto nello
splendido scenario di villa Augusta nella frazione Madonna del-
la Villa di Carpeneto si è svolto il 2º raduno dei trattoristi con pro-
va di aratura organizzato da Davide Paravidino. Ancora una vol-
ta unʼoccasione per tanti amici e condividere la passione per le
macchine agricole dei tempi passati e per condividere una gior-
nata in allegria e un pasto semplice e frugale. Tante risate, chiac-
chiere e diveritimento anche per i più piccoli che si sono potuti
“arrampicare” sui bolidi. Un ringraziamento ai padroni di casa Ar-
manda e Riccardo Canepa che hanno messo a disposizione il
parco della villa, ad Adolfo, Giuseppina e Cristina Paravidino per
la golosissima focaccia, al diacono Enrico Visconti e a don Pao-
lo Parodi per la loro immancabile disponibilità, a Mirella e Si-
mona Canepa che hanno aperto la pesca di beneficenza ag-
giungendo un pizzico di divertimento, a Aldo e Mario Grillo che
hanno fatto i lavori pesanti. Appuntamento al prossimo anno».

Cremolino. Viste le nume-
rose richieste ricevute, lʼAsso-
ciazione “AgriTeatro” raddop-
pia lʼappuntamento di settem-
bre con i laboratori di teatro di
Enrico Campanati.

Il regista e attore del Teatro
della Tosse, dopo un primo pe-
riodo di lavoro con circa 20 al-
lievi, che avrà luogo dal 6 al 12
settembre 2010 e si conclude-
rà con una duplice esibizione
lʼ11 settembre a Cassinelle e il
12 settembre al Castello di
Prasco, in collaborazione con
lʼAssociazione degli Studi Gal-
lesiani, replicherà lʼevento da
lunedì 13 settembre a domeni-
ca 19 settembre, conducendo
un secondo seminario a cui è
ancora possibile iscriversi in-
viando una mail a info@agri-
teatro.it o telefonando allo 010
2471153. La sede è sempre
quella della cascina San Bia-
gio, a Cremolino e il tema è
“Fiabe in Scena”. Anche in
questo caso è previsto, al ter-
mine del corso, un incontro -
spettacolo “in palcoscenico”,
realizzato dagli allievi e in pro-
gramma il 19 settembre.

I seminari si inseriscono al-
lʼinterno del variegato calenda-
rio di attività della prima edi-
zione de “LʼAltro Monferrato”,
manifestazione creata da
“AgriTeatro” e sostenuta da
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria, Fondazio-
ne CRT, da Alexala, Cascine
Aperte e dai Comuni di: Casa-
leggio, Cassinelle, Cremolino,
Ovada, Prasco, Rocca Grimal-
da, Tagliolo, in collaborazione
con Provincia di Alessandria,
Fondazione Luzzati - Teatro
della Tosse, Museo Internazio-
nale Luzzati, Comune di Acqui
Terme, Comune di Molare, Ca-
mera di Commercio di Ales-
sandria, Comunità Montana
“Appennino Aleramico Ober-
tengo”, Palazzo Tornielli, Ca-
stello di Casaleggio, Associa-
zione Castello di Rocca Gri-

malda, Associazione Studi
Gallesiani e Villa Schella, che
ha portato a luglio spettacoli
ed eventi culturali in varie lo-
calità dellʼAlto Monferrato.

“Icona” del Teatro della Tos-
se, Enrico Campanati (che in
questa esperienza sarà affian-
cato da Gianni Masella), ha
collezionato più di 150 parteci-
pazioni in altrettanti spettacoli
di registi di tutto il Paese come
interprete, circa 30 regie, nu-
merose interpretazioni in di-
versi sceneggiati RAI e si di-
stingue da anni anche per
unʼapprezzatissima attività for-
mativa condotta attraverso i la-
boratori tematici per attori,
aspiranti tali, curiosi di tutte le
età con un successo che non
accenna a diminuire. Gianni
Masella, uno degli ideatori di
“AgriTeatro”, porterà con Cam-
panati gli allievi attori a con-
frontarsi con uno dei nodi del-
la rappresentazione teatrale: il
rapporto tra fiaba e teatro, tra
mondo onirico e realismo nella
rappresentazione.

Fra gli altri appuntamenti de
“LʼAltro Monferrato” in pro-
gramma fra settembre e ottobre
segnaliamo sabato 4 la serata
speciale - “Dalla storia alle sto-
rie”- al Castello di Casaleggio,
con gli attori Pietro Fabbri e Ma-
ra Baronti. Quindi, il 5 settembre
nel Palazzo Municipale di Roc-
ca Grimalda, che sarà seguita,
nelle strade del borgo antico,
dallo spettacolo “Lʼinevitabile
sfida di Don Chisciotte e San-
cho Panza” della Compagnia
Caʼ Luogo dʼArte e quindi, al-
lʼinterno del castello, dalla rap-
presentazione di “Biancaneve”
del Teatro del Carretto, spetta-
colo capolavoro che da circa
30 anni incanta il pubblico di
tutto il mondo. A chiudere set-
tembre sabato 18, nella piazza
storica di Cremolino, andrà in
scena lo spettacolo del Teatro
della Tosse “Il girotondo di Pi-
nocchio”. M.Pr

Carpeneto. Scrive Monica
Cavino: «Sabato 28 agosto
nella chiesetta di Cascina Vec-
chia nel comune di Carpeneto
si è celebrata la santa messa
che ha concluso il ciclo delle
celebrazioni estive. Tanti i gio-
vani presenti che don Paolo ha
voluto raccogliere intorno alla
statua di San Giovanni Bosco
per una foto e sui quali ha in-
vocato la benedizione partico-
lare del Santo. In questo parti-
colare appuntamento si è vo-
luto festeggiare la Madonna
della Guardia alla quale è inti-
tolata la chiesetta oltre che con
la cerimonia religiosa anche
con festeggiamenti diversi or-
ganizzati alla buona in amici-
zia.

Nel pomeriggio “nel cortile”
(come si usa definire il cuore
della piccola frazione) alcuni
ragazzi hanno allestito una
rappresentazione teatrale che,
con lʼaiuto di alcune mamme
che hanno preparato la sceno-
grafia e gli abiti di scena, han-
no riscosso applausi e compli-
menti dai numerosi presenti.
Alla sera dopo la messa per
tutti i presenti è stato offerto un
ricco buffet a base di salsiccia

alla texana, pizza, formaggi,
salumi, dolci e altre leccornie.
Domenica 29, la consueta ga-
ra alle bocce, più che una ga-
ra unʼoccasione in più per tra-
scorrere del tempo con gli ami-
ci di sempre.

I ringraziamenti per Raffael-
la Maglione e Mario Grillo per
la sua disponibilità, Gian Pao-
lo Scarsi per la musica, il coro
della parrocchiale di Carpene-
to, Alfredo Repetto che ha or-
ganizzato la gara a bocce, Da-
vide Paravidino e la Cantina
Sociale di Mantovana per i vini
offerti, il ristorante Portogallo e
Idee da Forno per le preliba-
tezze preparate, commestibile
Orsi Luca per i dolci offerti. Un
ringraziamento particolare è
per diacono Enrico Visconti e
don Paolo Parodi che nel cor-
so dellʼestate hanno reso pos-
sibili tanti momenti di preghie-
ra e di aggregazione che han-
no partecipato anche attiva-
mente alla preparazione delle
serate.

Domenica 5 settembre, nel-
la parrocchiale di Carpeneto la
messa delle ore 10,30 sarà
trasmessa in diretta su Radio
Maria».

Sino a lunedì 6 settembre

Cremolino, Giubileo
Santuario della Bruceta

Alla festa, Rava parla della crisi del vino

Carpeneto, i 25 anni
della Tenuta Cannona

Carpeneto, nello scenario di Villa Augusta

Madonna della Villa
2º raduno dei trattoristi

“AgriTeatro” e “Teatro della tosse”

“L’Altro Monferrato”
spettacoli e seminari

Domenica 5 settembre alle ore 10,30 la diretta

Carpeneto, la messa
in onda su Radio Maria
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3/11/10 11ª GIORNATA 9/3/11
ACQUI - Chieri

Aquanera - Cuneo
Asti - Gallaratese

Borgorosso Arenzano - Derthona
Chiavari Caperana - Borgosesia

Santhià - Albese
Settimo - Rivoli

Valleeaoste St Chr. - Lavagnese
Vigevano - Sarzanese
Seregno - Novese

31/10/10 10ª GIORNATA 6/3/11
Albese - Seregno
Borgosesia - Asti
Cuneo - ACQUI

Derthona - Settimo
Gallaratese - Borgorosso Arenzano

Lavagnese - Aquanera
Novese - Chiavari Caperana

Rivoli - Vigevano
Santhià - Valleeaoste St Christophe

Chieri - Sarzanese

20/10/10 9ª GIORNATA 27/2/11
ACQUI - Borgosesia
Aquanera - Novese
Asti - Sarzanese

Borgorosso Arenzano - Santhià
Chieri - Gallaratese

Chiavari Caperana - Rivoli
Settimo - Lavagnese

Valleeaoste St Christophe - Albese
Vigevano - Cuneo
Seregno - Derthona

Campionato di dilettanti
SERIE D - Girone A

ACQUI U.S. 1911

17/10/10 8ª GIORNATA 13/2/11
Albese - Aquanera

Borgorosso Arenzano - Seregno
Borgosesia - Sarzanese

Cuneo - Chieri
Derthona - Chiavari Caperana

Gallaratese - Valleeaoste St Christophe
Lavagnese - Vigevano

Novese - ACQUI
Rivoli - Asti

Santhià - Settimo

10/10/10 7ª GIORNATA 6/2/11
ACQUI - Rivoli

Aquanera - Derthona
Asti - Cuneo

Chieri - Borgosesia
Chiavari Caperana - Lavagnese

Sarzanese - Gallaratese
Settimo - Albese

Valleeaoste St Chr. - Borgorosso Arenz.
Vigevano - Novese
Seregno - Santhià

3/10/10 6ª GIORNATA 30/1/11
Albese - Vigevano

Borgorosso Arenzano - Aquanera
Cuneo - Borgosesia
Derthona - ACQUI

Gallaratese - Seregno
Lavagnese - Asti
Novese - Chieri

Rivoli - Sarzanese
Santhià - Chiavari Caperana

Valleeaoste St Christophe - Settimo

26/9/10 5ª GIORNATA 23/1/11
ACQUI - Lavagnese
Aquanera - Santhià

Asti - Novese
Borgosesia - Gallaratese

Chieri - Rivoli
Chiavari Caperana - Albese

Sarzanese - Cuneo
Settimo - Borgorosso Arenzano

Vigevano - Derthona
Seregno - Valleeaoste St Christophe

22/9/10 4ª GIORNATA 19/1/11
Albese - Asti

Borgorosso Arenzano - Vigevano
Derthona - Chieri

Gallaratese - Settimo
Lavagnese - Sarzanese
Novese - Borgosesia

Rivoli - Cuneo
Santhià - ACQUI

Valleeaoste St Chr. - Chiavari Caperana
Seregno - Aquanera

19/9/10 3ª GIORNATA 16/1/11
ACQUI - Albese

Aquanera - Valleeaoste St Christophe
Asti - Derthona

Borgosesia - Rivoli
Chieri - Lavagnese

Chiavari Cap. - Borgorosso Arenzano
Cuneo - Gallaratese
Sarzanese - Novese
Settimo - Seregno
Vigevano - Santhià

12/9/10 2ª GIORNATA 9/1/11
Albese - Sarzanese

Borgorosso Arenzano - Asti
Derthona - Borgosesia
Gallaratese - Aquanera
Lavagnese - Cuneo
Novese - Rivoli
Santhià - Chieri

Settimo - Chiavari Caperana
Valleeaoste St Christophe - ACQUI

Seregno - Vigevano

5/9/10 1ª GIORNATA 5/1/11
ACQUI - Borgorosso Arenzano

Aquanera - Settimo
Asti - Santhià

Borgosesia - Lavagnese
Chieri - Albese

Chiavari Caperana - Seregno
Cuneo - Novese

Rivoli - Gallaratese
Sarzanese - Derthona

Vigevano - Valleeaoste St Christophe

28/11/10 15ª GIORNATA 3/4/11
Albese - Novese
Aquanera - Asti

Borgorosso Arenzano - Cuneo
Chiavari Caperana - ACQUI

Derthona - Lavagnese
Santhià - Rivoli
Settimo - Chieri

Valleeaoste St Christophe - Borgosesia
Vigevano - Gallaratese
Seregno - Sarzanese

21/11/10 14ª GIORNATA 27/3/11
Asti - ACQUI

Borgosesia - Aquanera
Chieri - Vigevano
Cuneo - Settimo

Derthona - Santhià
Gallaratese - Albese

Lavagnese - Borgorosso Arenzano
Novese - Valleeaoste St Christophe

Rivoli - Seregno
Sarzanese - Chiavari Caperana

8/12/10 17ª GIORNATA 17/4/11
Albese - Rivoli

Aquanera - ACQUI
Borgorosso Arenzano - Borgosesia
Chiavari Caperana - Vigevano

Derthona - Novese
Lavagnese -Gallaratese

Santhià - Cuneo
Settimo - Asti

Valleeaoste St Christophe - Sarzanese
Seregno - Chieri

12/12/10 18ª GIORNATA 1/5/11
ACQUI - Seregno

Asti - Valleeaoste St Christophe
Borgosesia - Albese

Chieri - Borgorosso Arenzano
Chiavari Caperana - Aquanera

Cuneo - Derthona
Novese - Gallaratese
Rivoli - Lavagnese
Sarzanese - Santhià
Vigevano - Settimo

19/12/10 19ª GIORNATA 8/5/11
Albese - Cuneo

Aquanera - Vigevano
Borgorosso Arenzano - Sarzanese

Derthona - Rivoli
Gallaratese - Chiavari Caperana

Lavagnese - Novese
Santhià - Borgosesia
Settimo - ACQUI

Valleeaoste St Christophe - Chieri
Seregno - Asti

5/12/10 16ª GIORNATA 10/4/11
ACQUI - Vigevano

Asti - Chiavari Caperana
Borgosesia - Seregno
Chieri - Aquanera

Cuneo - Valleeaoste St Christophe
Gallaratese - Derthona
Lavagnese - Albese
Novese - Santhià

Rivoli - Borgorosso Arenzano
Sarzanese - Settimo

14/11/10 13ª GIORNATA 20/3/11
ACQUI - Gallaratese
Albese - Derthona

Aquanera - Sarzanese
Borgorosso Arenzano - Novese
Chiavari Caperana - Chieri

Santhià - Lavagnese
Settimo - Borgosesia

Valleeaoste St Christophe - Rivoli
Vigevano - Asti
Seregno - Cuneo

7/11/10 12ª GIORNATA 13/3/11
Albese - Borgorosso Arenzano

Borgosesia - Vigevano
Chieri - Asti

Cuneo - Chiavari Caperana
Derthona - Valleeaoste St Christophe

Gallaratese - Santhià
Lavagnese - Seregno
Novese - Settimo
Rivoli - Aquanera

Sarzanese - ACQUI

LA VACANZA CHE TI PORTI DIETRO.

w w w. s u z u k i . i t
Consumi ciclo combinato: da 6,1 a 7,3 l/100 km
Emissioni CO2: da 162 a 174 g/km

Suzuki raccomanda lubrif icanti

Dove vuoi andare oggi? Mare? Montagna? O semplicemente muoverti con facilità nel traffico? Con Suzuki Jimny tutte le opzioni sono sempre aperte.
A suo agio in città e nei parcheggi, Jimny è pronto in qualsiasi momento a liberare per te la sua anima da vero fuoristrada: con le marce ridotte 
e la trazione integrale inseribile anche in movimento, puoi chiedergli quello che vuoi. Vieni a scoprirlo presso il tuo concessionario di fiducia.

CAMPARO
AUTO s.r.l.

ACQUI TERME
Stradale Alessandria, 136

Tel 0144 325184

ALESSANDRIA
Zona ind. D3

Via del Legno, 16
Tel. 0131 346348
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5/9/10 1ª GIORNATA 5/12/10
Atletico Torino - Rivoligiaveno

Bra - Pinerolo
Castellazzo B.da - CANELLI

Cheraschese - Sciolze
Chisola Calcio - Lucento

Fossano Calcio ASD - Airaschese
Lascaris - Saluzzo

Villalvernia V.B. - Busca Calcio
12/9/10 2ª GIORNATA 8/12/10

Airaschese - Atletico Torino
Busca Calcio - Castellazzo B.da

CANELLI - Cheraschese
Rivoligiaveno - Lascaris

Lucento - Bra
Pinerolo - Villalvernia V.B.
Saluzzo - Chisola Calcio

Sciolze - Fossano Calcio ASD
19/9/10 3ª GIORNATA 12/12/10

Atletico Torino - Sciolze
Bra - Saluzzo

Castellazzo B.da - Pinerolo
Cheraschese - Busca Calcio
Chisola Calcio - Lascaris
Rivoligiaveno - Airaschese

Fossano Calcio ASD - CANELLI
Villalvernia V.B. - Lucento

22/9/10 4ª GIORNATA 19/12/10
Busca Calcio - Fossano Calcio ASD

CANELLI - Atletico Torino
Chisola Calcio - Rivoligiaveno

Lascaris - Bra
Lucento - Castellazzo B.da
Pinerolo - Cheraschese
Saluzzo - Villalvernia V.B.

Sciolze - Airaschese
26/9/10 5ª GIORNATA 6/02/11

Airaschese - CANELLI
Atletico Torino - Busca Calcio

Bra - Chisola Calcio
Castellazzo B.da - Saluzzo
Cheraschese - Lucento
Rivoligiaveno - Sciolze

Fossano Calcio ASD - Pinerolo
Villalvernia V.B. - Lascaris

3/10/10 6ª GIORNATA 13/02/11
Bra - Rivoligiaveno

Busca Calcio - Airaschese
CANELLI - Sciolze

Chisola Calcio Villalvernia V.B.
Lascaris - Castellazzo B.da

Lucento - Fossano Calcio ASD
Pinerolo - Atletico Torino
Saluzzo - Cheraschese

6/10/10 7ª GIORNATA 20/02/11
Airaschese - Pinerolo

Atletico Torino - Lucento
Castellazzo B.da - Chisola Calcio

Cheraschese - Lascaris
Rivoligiaveno - CANELLI

Fossano Calcio ASD - Saluzzo
Sciolze - Busca Calcio
Villalvernia V.B. - Bra

10/10/10 8ª GIORNATA 27/02/11
Bra - Castellazzo B.da
Busca Calcio - CANELLI

Chisola Calcio - Cheraschese
Lascaris - Fossano Calcio ASD

Lucento - Airaschese
Pinerolo - Sciolze

Saluzzo - Atletico Torino
Villalvernia V.B. - Rivoligiaveno

17/10/10 9ª GIORNATA 6/03/11
Airaschese - Saluzzo

Atletico Torino - Lascaris
CANELLI - Pinerolo

Castellazzo B.da - Villalvernia V.B.
Cheraschese - Bra

Rivoligiaveno - Busca Calcio
Fossano CalcioASD - Chisola Calcio

Sciolze - Lucento
24/10/10 10ª GIORNATA 13/03/11

Bra - Fossano Calcio ASD
Castellazzo B.da - Rivoligiaveno
Chisola Calcio - Atletico Torino

Lascaris - Airaschese
Lucento - CANELLI

Pinerolo - Busca Calcio
Saluzzo - Sciolze

Villalvernia V.B. - Cheraschese
31/10/10 11ª GIORNATA 20/03/11

Airaschese - Chisola Calcio
Atletico Torino - Bra

Busca Calcio - Lucento
CANELLI - Saluzzo

Cheraschese - Castellazzo B.da
Rivoligiaveno Pinerolo

FossanoCalcioASD - Villalvernia V.B.
Sciolze - Lascaris

7/11/10 12ª GIORNATA 27/03/11
Bra - Airaschese

CastellazzoB.da - FossanoCalcioASD
Cheraschese - Rivoligiaveno

Chisola Calcio - Sciolze
Lascaris - CANELLI
Lucento - Pinerolo

Saluzzo - Busca Calcio
Villalvernia V.B. - Atletico Torino

14/11/10 13ª GIORNATA 3/04/11
Airaschese - Villalvernia V.B.

Atletico Torino - Castellazzo B.da
Busca Calcio - Lascaris
CANELLI - Chisola Calcio
Rivoligiaveno - Lucento

Fossano Calcio ASD - Cheraschese
Pinerolo - Saluzzo

Sciolze - Bra
21/11/10 14ª GIORNATA 10/04/11

Bra - CANELLI
Castellazzo B.da - Airaschese
Cheraschese - Atletico Torino
Chisola Calcio - Busca Calcio

Fossano Calcio ASD - Rivoligiaveno
Lascaris - Pinerolo
Saluzzo - Lucento

Villalvernia V.B. - Sciolze
28/11/10 15ª GIORNATA 14/04/11

Airaschese - Cheraschese
Atletico Torino - Fossano CalcioASD

Busca Calcio - Bra
CANELLI - Villalvernia V.B.
Rivoligiaveno - Saluzzo
Lucento - Lascaris

Pinerolo - Chisola Calcio
Sciolze - Castellazzo B.da

19/9/10 1ª GIORNATA 16/1/11
Busalla Calcio - Sestri Levante
FS Sestrese - Bogliasco D A.

Fontanabuona F.C. - Fezzanese
Loanesi S.F. - Rapallo

Pontedecimo - Ventimigliacalcio
Pro Imperia - CAIRESE
Rivasamba HCA - Vado
Veloce 1910 - Vallesturla

26/9/10 2ª GIORNATA 23/1/11
Bogliasco D A. - Rivasamba HCA

CAIRESE - FS Sestrese
Fezzanese - Loanesi S.F.
Rapallo - Pro Imperia

Sestri Levante - Fontanabuona F.C.
Vado - Pontedecimo

Vallesturla - Busalla Calcio
Ventimigliacalcio - Veloce 1910

3/10/10 3ª GIORNATA 30/1/11
Busalla Calcio - Ventimigliacalcio

FS Sestrese - Pro Imperia
Fontanabuona F.C. - Vallesturla
Loanesi S.F. - Sestri Levante
Pontedecimo - Bogliasco D A.

Rapallo - Fezzanese
Rivasamba HCA - CAIRESE

Veloce 1910 - Vado
10/10/10 4ª GIORNATA 6/2/11

Bogliasco D A. - Veloce 1910
CAIRESE - Pontedecimo
FS Sestrese - Rapallo

Pro Imperia - Rivasamba HCA
Sestri Levante - Fezzanese

Vado - Busalla Calcio
Vallesturla - Loanesi S.F.

Ventimigliacalcio - Fontanabuona F.C.
17/10/10 5ª GIORNATA 13/2/11

Busalla Calcio - Bogliasco D A.
Fezzanese - Vallesturla

Fontanabuona F.C. - Vado
Loanesi S.F. - Ventimigliacalcio
Pontedecimo - Pro Imperia
Rapallo - Sestri Levante

Rivasamba HCA - FS Sestrese
Veloce 1910 - CAIRESE

24/10/10 6ª GIORNATA 20/2/11
Bogliasco DA. - Fontanabuona F.C.

CAIRESE - Busalla Calcio
FS Sestrese - Pontedecimo
Pro Imperia - Veloce 1910
Rivasamba HCA - Rapallo

Vado - Loanesi S.F.
Vallesturla - Sestri Levante

Ventimigliacalcio - Fezzanese
31/10/10 7ª GIORNATA 27/2/11

Busalla Calcio - Pro Imperia
Fezzanese - Vado

Fontanabuona F.C. - CAIRESE
Loanesi S.F. - Bogliasco D A.

Pontedecimo - Rivasamba HCA
Rapallo - Vallesturla

Sestri Levante - Ventimigliacalcio
Veloce 1910 - FS Sestrese

7/11/10 8ª GIORNATA 6/3/11
Bogliasco D A. - Fezzanese

Cairese - Loanesi S.F.
FS Sestrese - Busalla Calcio

Pontedecimo - Rapallo
Pro Imperia - Fontanabuona F.C.
Rivasamba HCA - Veloce 1910

Vado - Sestri Levante
Ventimigliacalcio - Vallesturla

14/11/10 9ª GIORNATA 13/3/11
Busalla Calcio - Rivasamba HCA

Fezzanese - CAIRESE
Fontanabuona F.C. - FS Sestrese

Loanesi S.F. - Pro Imperia
Rapallo - Ventimigliacalcio

Sestri Levante - Bogliasco D A.
Vallesturla - Vado

Veloce 1910 - Pontedecimo
21/11/10 10ª GIORNATA 20/3/11

Bogliasco D A. - Vallesturla
CAIRESE - Sestri Levante
FS Sestrese - Loanesi S.F.

Pontedecimo - Busalla Calcio
Pro Imperia - Fezzanese

RivasambaHCA- Fontanabuona F.C.
Vado - Ventimigliacalcio
Veloce 1910 - Rapallo

28/11/10 11ª GIORNATA 27/03/11
Busalla Calcio - Veloce 1910
Fezzanese - FS Sestrese

Fontanabuona F.C. - Pontedecimo
Loanesi S.F. - Rivasamba HCA

Rapallo - Vado
Sestri Levante - Pro Imperia

Vallesturla - Cairese
Ventimigliacalcio - Bogliasco D A.

5/12/10 12ª GIORNATA 3/4/11
Bogliasco D A. - Vado
Busalla Calcio - Rapallo

CAIRESE - Ventimigliacalcio
FS Sestrese - Sestri Levante
Pontedecimo - Loanesi S.F.
Pro Imperia - Vallesturla

Rivasamba HCA - Fezzanese
Veloce 1910 - Fontanabuona F.C.

12/12/10 13ª GIORNATA 10/4/11
Fezzanese - Pontedecimo

Fontanabuona F.C. - Busalla Calcio
Loanesi S.F. - Veloce 1910
Rapallo - Bogliasco D A.

Sestri Levante - Rivasamba HCA
Vado - CAIRESE

Vallesturla - FS Sestrese
Ventimigliacalcio - Pro Imperia

19/12/10 14ª GIORNATA 1/05/11
Busalla Calcio - Loanesi S.F.
CAIRESE - Bogliasco D A.

FS Sestrese - Ventimigliacalcio
Fontanabuona F.C. - Rapallo
Pontedecimo - Sestri Levante

Pro Imperia - Vado
Rivasamba HCA - Vallesturla
Veloce 1910 - Fezzanese

9/1/11 15ª GIORNATA 8/5/11
Bogliasco D A. - Pro Imperia
Fezzanese - Busalla Calcio

Loanesi S.F. - Fontanabuona F.C.
Rapallo - CAIRESE

Sestri Levante - Veloce 1910
Vado - FS Sestrese

Vallesturla - Pontedecimo
Ventimigliacalcio - Rivasamba HCA

Campionato di calcio dilettanti ECCELLENZA

Girone B

Piemonte

CANELLI

Girone A

Liguria

CAIRESE
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Acqui Terme. “Buona la pri-
ma” ma attenzione: si è tratta-
to di una partita di coppa Italia,
giocata contro una squadra,
lʼAlbese, che è stata allestita
con qualche affanno e rivolu-
zionata rispetto alla passata
stagione. Naturalmente una
vittoria importante, stramerita-
ta e un pizzico striminzita nel
risultato (2 a 0), ma che non
deve far fare voli pindarici a
tecnici, dirigenti e tifosi.

LʼAcqui ha messo in mostra
ottime cose, ha giocato un
buon calcio nel primo tempo
quando ha messo alle corde i
langaroli che non si sono mai
rappezzati ed hanno lasciato il
giovane De Madre a prendere
il fresco. Si è subito manifesta-
to il diverso valore tattico tra i
due undici anche se allʼAlbese
di Rosso va dato atto dʼaver
lottato su ogni pallone, a tratti
con un agonismo eccessivo vi-
sto che era la prima gara uffi-
ciale della stagione con in pa-
lio il passaggio del primo turno
di coppa. LʼAcqui ha avuto il
merito di non lasciarsi intrap-
polare dalla foga degli azzurri,
in campo con un inusuale gial-
lo, e quello di giocare un calcio
con sprazzi illuminanti quando
il cuoio finiva nei piedi saggi di
Troiano e Volpara, questʼulti-
mo in campo pur con qualche
acciacco alla caviglia sinistra.

Acqui schierato con una di-
fesa a quattro, orfana di
Ghiandi, sostituito dal giovane
Perazzo, che ha consentito a
Lovisolo di schierare tre “fuori
quota” in attacco: Cardini e
Franchi che hanno messo in
mostra una buona compatibili-
tà, supportati da Volpara il
quale ha confermato che la
sua militanza in serie C1 era
più che giustificata. Una squa-
dra a trazione anteriore che ha
potuto contare su di un centro-
campo di solidi interditori come
Ginocchio e Cagnasso ed un
regista classico come Troiano.
Per un tempo lʼAcqui ha dato
spettacolo costringendo lʼAlbe-
se di coach Rosso, che non ha
mai costruito squadre cattive,
a commettere una infinità di
falli, picchiare oltre il dovuto e
subire ben cinque ammonizio-
ni in una ventina di munti. In
questa fase, lʼundici termale è
stato quello ideale che tutti gli
allenatori vorrebbero in cam-
po. Pressig, difesa che sale,
raddoppio costante sul porta-
tore di palla e la capacità di
cambiare gioco con i lanci di
Troiano e le intuizioni di Volpa-
ra. Un bellʼAcqui che non per
caso è passato in vantaggio
già al 12º, per un rigore con-
cesso per un netto fallo di ma-
no di Nebbia sulla punizione
battuta da Volpara, e trasfor-
mato da Cardini. Poi lo show è
continuato tra un fallo ed una
ammonizione ed al 28º è arri-
vato il 2 a 0 con una rete da
manuale; palla da Troiano a
Volpara veronica su Vitale,
cross dalla sinistra intervento
di potenza di Franchi che ful-
mina Rosano. Da applausi.

I bianchi hanno continuato a
macinare gioco, creato inte-
ressanti opportunità e mai la-
sciato lʼiniziativa allʼAlbese.

Ci si aspettava una ripresa
con la stessa trama del primo
tempo ed invece lʼAcqui ha ti-
rato i remi in barca. I bianchi
hanno perso la brillantezza del
primo tempo e pur creando an-
cora un paio di occasioni, han-
no lasciato che fosse lʼAlbese,
dal 12º ridotta in dieci per
lʼespulsione del centrale difen-
sivo Mauro, a fare gioco. Nulla
di spaventevole, lʼimpressione
era quella di un Acqui rilassato
solo perché confortato dal ri-
sultato ma, intanto, De Madre
ha dovuto salvarsi su Santoro,
ex bomber del Casale e poi lo
stesso Santoro ha clamorosa-
mente fallito il gol che avrebbe
potuto riaprire la partita. La sfi-
da si è poi incanalata verso la
noia dopo i cambi di Lovisolo
che ha tolto prima Franchi, so-
stituito dal giovane Piacentini,
poi Troiano con Vavalà e Car-
dini con Granieri. LʼAcqui ha ti-
rato a campare, amministrato
il vantaggio ed alla fine è arri-

vato il passaggio del turno.
Meritato per un Acqui bello a
metà.

HANNO DETTO. In duecen-
to tributano un lungo applauso
ai bianchi. I tifosi danno lʼim-
pressione dʼessere soddisfatti,
con qualche distinguo, ma cʼè
un senso di generale compia-
cimento. La salvezza è alla
portata di questa squadra e,
probabilmente anche dellʼAl-
bese che non è sembrata così
disastrata come temevano i
suoi tifosi. Che, però, non sia
tutto oro quel che luccica lo di-
ce per primo il d.s. Gianfranco
Stoppino: «Dopo un grande
primo tempo, nella ripresa ab-
biamo lasciato che fosse lʼAl-
bese, con un uomo in meno, a
fare gioco e creare due palle
gol clamorose. Sono cose che
non devono succedere perché
si rischia di compromettere
quanto di buono fatto prima».
In conferenza stampa Loviso-
lo analizza il lato positivo: «Ab-
biamo giocato un buon calcio,
creato occasioni, dimostrato di
avere qualità e quei limiti che
sono tipici di una squadra mol-
to giovane anche se in mezzo

al campo abbiamo dimostrato
di avere personalità» - e da
professore di scuola si soffer-
ma su quelli che sono gli
aspetti da correggere - «Dob-
biamo migliorare lʼimpostazio-
ne difensiva, perfezionare lʼin-
tesa per evitare quegli errori
che si sono materializzati nella
ripresa».

E domenica è campionato.
w.g.

DE MADRE: Primo tempo da osservatore degli affari altrui. Ri-
presa con un paio di interventi in assoluta sicurezza. Più che suf-
ficiente.

MANFREDI: Inizio con qualche titubanza, poi più nessun pro-
blema. Nel finale è il più energico a far salire la squadra. Suffi-
ciente.

BERTONICINI: I langhetti dalle sue parti si presentano in di-
sarmo. Pur senza doversi dannare mette in mostra qualità im-
portanti. Più che sufficiente.

TROIANO: È in salute e si vede per come corre per il campo.
È il punto di riferimento dei compagni anche se gli albesi lo me-
nano di brutto. Più che sufficiente. VAVALÀ (18 st.): Si limita ad
un lavoro dʼinterdizione. Sufficiente.

PERAZZO: Attento alle consegne con qualche incertezza, ma
solo dovuta allʼabitudine di chi ha sempre giocato campionati gio-
vanili. Sufficiente.

FERRANDO: Ha forza fisica e dinamicità. Si destreggia con
scioltezza tra Santoro e compagni, mostra dʼavere voglia di ri-
farsi dopo un anno tribolato. Sufficiente.

CAGNASSO: Si sacrifica in un lavoro oscuro che da i suoi frut-
ti in fase dʼinterdizione. Nella ripresa si adegua al tran tran ge-
nerale. Sufficiente.

GENOCCHIO (il migliore): Ruba una infinità di palloni, sa sta-
re in campo per la squadra con grande dinamicità ed è anche
saggio nelle ripartenze. Più che sufficiente.

FRANCHI: Ha forza fisica e qualità, fa le cose essenziali com-
preso un gol di potenza e classe. Bravo anche nel giocare di
sponda. Più che sufficiente. PIACENTINI (12º st): Entra in cam-
po non in partita. Poco incisivo. Da rivedere.

VOLPARA: Talento da categoria superiore e poi quella voglia
di lottare che ne fa un giocatore determinante. Il secondo gol na-
sce da una sua straordinaria giocata. Più che sufficiente.

CARDINI: Classico attaccante di movimento che sa stare in
campo, apre gli spazi e dimostra dʼavere personalità. La difesa
albese spesso se lo perde per strada. Sufficiente. GRANIERI
(37º st): Pochi minuti di partita.

Stefano LOVISOLO: Mette in campo la squadra tipo, con la
sola assenza di Ghiandi. Il risultato lo premia, il gioco, per un
tempo, è quello giusto, e lui dimostra di avere le idee chiare. Lo
aiuta unʼAlbese non ancora in palla, ma lʼAcqui del futuro ha que-
sta impostazione. Una squadra che ha buone qualità, ma che
dovrà confermarsi contro avversari più quadrati.

Acqui Terme. Acqui - Bor-
gorosso Arenzano è la prima
del campionato, la seconda in
assoluto che si gioca allʼOtto-
lenghi tra i bianchi ed i bianco-
rossi liguri. Una sfida tra due
squadre che hanno lo stesso
obiettivo, ovvero una salvezza
da raggiungere senza affanni,
e lo “puntano” entrambe dopo
aver rivoluzionato la rosa. Ri-
spetto alla passata stagione,
tra i liguri, allenati da Crovetto
subentrato a quel Fossati che
sembrava destinato allʼAcqui,
sono solo tre le conferme: i di-
fensori Silvestri e Cadenazzi
ed il centrocampista Rondinel-
li.

Per il resto tutte new entry
ed alcune di spessore come il
centrocampista Andrea Cata-
lano, ex del Genoa poi alla
Palmese, Sestrese Calangia-
nus e Ostuni; il difensore Pao-
lo Coghe ex di Vado e Savona
mentre per lʼattacco la scelta
può cadere su un bomber del
calibro di Andrea Cecchini, 38
anni, una carriera con tanti gol
tra C1 e B a Spezia, Avellino,
lʼAquila, Padova, Pescara,
Grosseto Massese, prima di
scendere tra i dilettanti, oppu-
re quel Perri che nella passata
stagione ha fatto una breve
apparizione con i bianchi. Al
pari dellʼAcqui, lʼundici arenza-
nese, espressione calcistica di

un comune di poco più di die-
cimila anime che gioca le par-
tite casalinghe ad Albenga per
lʼinagibilità del comunale
“Gambino”, grazie ad una de-
roga della federazione che ha
consentito ai biancorossi di
uscire dalla provincia, è squa-
dra molto giovane che spesso
va in campo con un under in
più dei quattro imposti dal re-
golamento. Formazione, soli-
da, coriacea, che ha giocatori
brevilinei, dinamici ed ha di-
mostrato dʼessere già in forma
andando a pareggiare sul
campo della ben più attrezzata
Lavagnese.

Una rivale temibile che sarà
un primo importante test per
Stefano Lovisolo che, visiona-
ti i rivali a Lavagna, li giudica:
«Una squadra che, a parte
Cecchini che ha un talento no-
tevole, non ha grandi indivi-
dualità ma è dinamica, si chiu-
de molto bene in difesa e ri-
parte con rapidi contropiede.
La sfida - sottolinea Lovisolo -
arriva in un momento partico-
lare, con le squadre non anco-
ra al massimo della condizione
e quindi ci vorrà il miglior Acqui
del momento».

Per dipanare la “matassa”
Borgorosso, Lovisolo potrà fa-
re affidamento sulla rosa al
gran completo, compreso lʼul-
timo acquisto, Nicolò Rolando,

classe ʼ93, esterno sinistro di
difesa, scuola Sampdoria. Pro-
blemi di abbondanza che co-
stringeranno il coach dei bian-
chi a fare scelte che toccano la
difesa e lʼattacco. Giocherà
Ghiandi al centro della linea di-
fensiva al posto del giovane
Perazzo, e quindi dovrà esse-
re sacrificato un “fuori quota”
che potrebbe essere Cardini
oppure Franchi per fare posto
a Piacentini o Manuel Mariz.
Improbabili altre soluzioni se
non in corso dʼopera a secon-
da di come si metteranno le
cose in campo. Sui problemi di
abbondanza si sofferma il d.s.
Stoppino: «Meglio quella che
avere i giocatori contati. Toc-
cherà allʼallenatore trovare le
soluzioni giuste».

Gli ex in campo: con il Bor-
gorosso lʼattaccante Pasquali-
no Perri; con lʼAcqui Marcello
Genocchio.

Acqui e Borgorosso Arenza-
no scenderanno in campo con
questi probabili undici

B.Arenzano (4-4-2): Muset-
ti - Sanna (Maroni), Coghe,
Ferraris, Cadenazzi - Fioretti,
Catalano, Pagliero, Rondinelli
- Perri (Cecchini), Battagli.

Acqui (4-3-3): De Madre -
Manfredi, Ferrando, Ghiandi,
Bertoncini - Cagnasso, Troia-
no, Genocchio - Piacentini
(Mariz), Franchi, Volpara.

Non sarà un campionato fa-
cile. Si parte con venti squa-
dre, due in più della passata
stagione, senza il Savona che
ha vinto sul campo, Casale,
Virtus Entella e Sanremese
che sono passate per la scor-
ciatoia sfruttando quella man-
canza di risorse che ha co-
stretto molte società a dare
forfait.

Tutti dicono che si sono me-
no soldi da investire nel calcio,
sarà anche vero, alcuni casi lo
dimostrano, ma, intanto, ci so-
no società come Cuneo, Chie-
ri ed Asti per non parlare delle
tre lombarde, Seregno, Galla-
ratese, ed a ruota il Vigevano
che hanno allestito rose di va-
lore investendo fior di pecunia.
Poi, non ci sono più, almeno
per adesso, quelle squadre
materasso che nella passata

stagione si erano candidate,
ancor prima che cominciasse
la stagione, per occupare le
due piazze che portano diret-
tamente in “Eccellenza”. La
stessa Albese, che sembrava
ad un passo dal tracollo ha di-
mostrato ad Acqui di avere tut-
ti i numeri per salvarsi. È un
campionato senza un undici
dominante, ma con tanti pre-
tendenti, per questo livellato,
magari anche verso il basso,
ma non cʼè certezza che pos-
sa diventare anche abbordabi-
le.

LʼAcqui ha come primo
obiettivo la salvezza, il secon-
do è una stagione senza af-
fanni. Può riuscirci trasforman-
do in positivo alcuni aspetti
che sono stati alla base delle
scelte societarie: una squadra
molto giovane, probabilmente

la più “verde” del girone; fisi-
camente solida; senza troppi
galli nel pollaio; un pubblico
che poche altre squadre di ca-
tegoria possono vantare.

Inoltre lʼAcqui Calcio 1911
che si appresta a festeggiare i
cento anni di vita ed è entrato
a fare parte delle società stori-
che del panorama sportivo ita-
liano, sta cambiando pelle. Lo
sta facendo con una serie di
iniziative che porta avanti uno
staff dirigenziale anchʼesso
giovane, che ha alcuni punti di
riferimento importanti ed ha
giustamente scelto di stravol-
gere quelle che erano le abitu-
dini del passato. Maggiore pro-
fessionalità attenzione ai parti-
colari, insomma un nuovo lo-
ok. Tutti aspetti che non porta-
no punti in classifica ma...

willy guala

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

ESCURSIONISMO
19 settembre, monte Nebius (2600 m).
25-26 settembre, M. Grondilice - Pizzo Uc-

cello (Apuane).
3 ottobre, lʼanello alto di Champorcher.
17 ottobre, da Acqui a Cavatore e ritorno.
14 novembre, monte Nero (981 m) e Castel-

lʼErmo (1094 m) da Menosio.

5 dicembre, Spotorno - Bric Colombino - Go-
la S. Elena - Spotorno.
ALPINISMO

4-5 settembre, Uja di Mondrone (2964 m)
Cresta Nno.
Altri appuntamenti

6 novembre, cena sociale. 17 dicembre, se-
rata auguri di Natale. La sede, sita in via Mon-
teverde 44, Acqui T., è aperta al venerdì dalle
21 alle 23, tel. 0144 56093.

Acqui calcio, martedì 7 presentazione aVilla Ottolenghi
Acqui Terme. Sarà Villa Ottolenghi, in località Monterosso, ad ospitare martedì 7 settembre, al-

le ore 11.30, la presentazione ufficiale dellʼU.S. Acqui Calcio 1911.
Un luogo importante, prestigioso che è parte della storia della nostra città, riservato allʼAcqui gra-

zie alla disponibilità della “Lurisia” noto marchio di acque minerali, che da questʼanno è uno dei pre-
stigiosi sponsor dellʼAcqui.

Presentazione con giornalisti della carta stampata e della TV tra i quali Franco Ricci, Elio Corno,
Tiziano Crudeli lʼex calciatore di Torino, Napoli e Genoa Giovanni Francini. Sarà inoltre presente lʼon.
Santo Versace.

Dopo il vernissage a Villa Ottolenghi la seconda parte della giornata dedicata ai “bianchi” si svi-
lupperà al circolo di golf “Città di Acqui Terme” in piazza Nazione Unite; allʼappuntamento sono in-
vitati tutti coloro che tifano Acqui.

Acqui Calcio, con gli allenamenti anche i corsi d’inglese
Una nuova filosofia accompagna il progetto Acqui per ciò concerne il settore giovanile ma non

solo.
Lunedì 6 settembre inizia la stagione della scuola calcio della Junior Acqui con i primi allena-

menti.
Tutto è pronto, lo staff tecnico, i preparatori atletici ma non solo. Franco Ricci, opinionista della

televisione che da questʼanno collabora con i bianchi con il ruolo di direttore generale, ha deciso
di abbinare allʼaspetto sportivo un progetto scolastico.

LʼAcqui metterà a disposizione dei suoi ragazzi un insegnante dʼinglese di madre lingua che af-
fiancherà i giovani calciatori nello studio della materia. Non solo, visto che alcuni dei giocatori del-
la prima squadra vivono ad Acqui, potranno frequentare i corsi in orari compatibili con gli allena-
menti.

Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala

Calcio, Coppa italia

Ai bianchi basta un tempo
per affondare l’Albese

Domenica 5 settembre all’Ottolenghi

Prima sfida col Borgorosso
l’Acqui vuol partire bene

Dallʼalto: il gol di Franchi;
unʼazione di gioco; Marcello
Genocchio.

L’opinione

Il via al campionato
con un nuovo look

Calendario attività CAI di Acqui Terme
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Cairo M.te. I derby della Val
Bormida tra Cairese e Carca-
rese non sono mai banali an-
che se giocati da due squadre
che praticano categorie diver-
se (la Cairese in “eccellenza”
la Carcarese in “promozione”)
e valgono per la coppa Liguria
e non per il campionato. Le
due tifoserie sono coinvolte,
più quella carcarese a dire il
vero, e danno alla sfida un
contorno che raramente si tro-
va durante il campionato.

La Cairese di Mario Benzi
ha affrontato i biancorossi sen-
za il “faro” Tallone alle prese
con un malanno muscolare
che lo terrà fermo ancora per
qualche tempo e Di Pietro, ma
ha presentato un Solari già in
gran spolvero e confermato
che i giovani, Spozio e Torra
su tutti, hanno qualità e posso-
no reggere benissimo il con-
fronto. Lʼundici di Benzi ha det-
tato legge per tutto il primo
tempo grazie alla saggezza
tattica di Matteo Solari ed al di-
namismo del centrocampo.
Per contro la Carcarese, orfa-
na del giovane Minivaggi e del-
lʼesperto Contino, ha patito la
verve dei padroni di casa per
poi riprendersi nel finale e ri-
mettere tutto in discussione.

Cairese in campo con il
classico 4-4-2, con Lorieri pun-
ta centrale e Chiralone in fa-
scia, centrocampo con Torra e
Faggion sulle corsie, Spozio e
Solari interni davanti ad una di-
fesa imperniata su Cesari e
Barone con Ghiso ed la new
entry Reposi esterni. La Car-
carese ha risposto con Proco-
pio e Cattardico in attacco,
centrocampo a quattro con
Bottino, Bottinelli, Monaco e
Piccardo davanti ad una retro-
guardia imperniata su Ognjia-
novic, Sardo, Rinaldi e Scan-
napico. Cairese in vantaggio al
20° con Cesari che si confer-
ma attaccante aggiunto di va-
lore nellʼandare a raccogliere
la spiazzata di testa di un Lo-
rieri straordinario nel catalizza-
re ogni azione di gioco. Poi, ad

inizio ripresa lo stesso è lo
stesso Lorieri a raddoppiare
sfruttando una indecisione di
Giovinazzo, esperto portiere,
ex della Sestrese in D. Sembra
fatta ed invece esce la Carca-
rese. Lʼundici di Pansera ag-
gredisce i gialloblù che fatica-
no a trovare le contromisure.
Binello pareggia il conto degli
errori con il rivale Giovinazzo,
e consente ai biancorossi di
accorciare. Il finale è avvin-
cente. Per tre volte, su Piccar-
do, Procopio e Scannapico, i
legni salvano la Cairese che
porta a casa la prima vittoria
ufficiale della stagione ed ipo-
teca il passaggio del turno di
coppa Italia.
HANNO DETTO. Soddisfat-

to Mario Benzi per il risultato e
lʼapproccio al match: «Per
unʼora abbiamo tenuto in ma-
no il pallino del gioco, abbiamo
creato molte occasioni giocan-
do un buon calcio. Nel finale
siamo calati, ma era quello che
mi aspettavo visto che abbia-
mo impostato la preparazione
per essere in forma allʼinizio
del campionato, il 19 settem-
bre». Sul fronte opposto coach
Pansera si consola guardando
al finale della sua squadra:
«Nel primo tempo abbiamo
sofferto contro una Cairese
che ha mostrato tutto il suo va-
lore. Loro sono unʼottima
squadra ma, nella ripresa, ab-
biamo saputo riprenderci e nel
finale si è giocato ad una sola
porta. Il pari avrebbe forse me-
glio rispecchiato lʼandamento
del match».
Formazione e pagelle: Cai-

rese: Binello 6; Reposi 5.5
(66º Dini 6), Ghiso 6; Solari
7.5, Cesari 7, Barone 6.5; Fag-
gion 6, Torra 8, Chiarlone 6,
Spozio 8, Lorieri 6.5 (80º Giri-
bone sv).
Carcarese: Giovinazzo 6;

Rinaldi 6.5 (80° Cornovale sv),
Scannapico 6.5; Monaco 7,
Sardo 6.5, Ognijanovic 7; Bot-
tino sv (20° Pastorino 7), Botti-
nelli 6.5, Piccardo 6.5, Cattar-
dico 6.5, Procopio 7.

Sassello. Esordio per Pao-
lo Aime che torna alla guida
dei biancoblu dopo la positiva
esperienza allʼAltarese. Aime,
che con il Sassello ha vinto un
campionato di “Terza catego-
ria” ed uno di “Seconda” tenta
il colpaccio in “Prima”. Può
contare su una rosa di buon li-
vello con giocatori del calibro
di Luca Castorina, bomber del
Finale nel campionato di “pro-
mozione” che era nel mirino
della Loanesi, undici dellʼEc-
cellenza ligure, poi centrocam-
pisti come Seminara, Vanoli e
Lanzavecchia. Una squadra
che gli addetti ai lavori inseri-
scono tra le candidate alla vit-
toria finale.

Contro lʼAurora Cairo, for-

mazione di seconda categoria,
per i biancoblu si è trattato di
un buon test.

Pur privo di giocatori impor-
tanti come Moiso, Vanoli, Se-
minara e Lanzavecchia il Sas-
sello ha messo in mostra buo-
ne trame vincendo per 3 a 2
con 2 gol di Castorina ed uno
di Mignone.

Per Aime le prime indicazio-
ni: «Troppo presto per dare
giudizi, era la prima partita del-
la stagione e mancavano mol-
ti titolari. Ad essere onesti de-
vo dire che non è stato un bel
Sassello, non abbiamo gioca-
to molto bene ma si è visto che
la squadra era imballata».
Prossima amichevole in setti-
mana con la Veloce.

Campionati di calcio
a 5 e a 7 giocatori

Anche questʼanno il CSI di
Acqui Terme organizza il cam-
pionato di calcio a 7 e a 5. Il
campionato è valevole quale
fase locale dei campionati del
Centro Sportivo Italiano che,
dopo gli incontri a livello di co-
mitato (prima circoscrizionale e
poi regionale), laureeranno le
squadre partecipanti alla fase
nazionale. La prima fase si svi-
lupperà in due gironi; uno sarà
riservato alle squadre della pro-
vincia astigiana e sarà denomi-
nato della “Valle Belbo”, mentre
le squadre alessandrine gio-
cheranno il girone denominato
“Valle Bormida”. Al termine di
questa prima fase (che vedrà in-
contri di andata e ritorno) si gio-
cheranno i play-off. I campio-
nati inizieranno a metà ottobre
e termineranno entro il mese di
maggio per quanto riguarda la
fase locale. La fase regionale
poi si disputerà in giugno e ve-
drà affrontarsi le squadre vin-
centi di ogni comitato piemon-
tese. Saranno ammessi gioca-
tori tesserati fino alla seconda
categoria, secondo le modalità
fissate dagli accordi fra Centro
Sportivo Italiano e Federazione
Italiana Gioco Calcio. Paralle-
lamente alla classifica ufficiale
verrà stilata la classifica Fair-
Play che permetterà ad unʼaltra
squadra (la più corretta) di di-
sputare la fase successiva del
campionato. Le iscrizioni si chiu-
deranno il 25 settembre, mentre
nella settimana successiva ver-
ranno stilati i calendari. Gli in-
contri per il girone Valle Belbo si
giocheranno a Canelli: il calcio
a 5 al Palazzetto dello Sport ed
il calcio a 7 al campo San Pao-
lo. Il girone della Valle Bormida
si svolgerà nella palestra di Bi-

stagno per quanto riguarda il
calcio a 5 e al campo del Coun-
try Club di Monastero B.da per
il calcio a 7. Per informazioni
ed iscrizioni è possibile chia-
mare Carmen (zona Valle Bor-
mida) al 339 7393064 e Matteo
(zona Valle Belbo) al 333
8665165. I regolamenti sono di-
sponibili sui siti www.csiacqui.it
e www.p-sei.it

***
Torneo di beach volley
pro Telefono Azzurro

Si è giocato a Castelnuovo
Bormida il torneo di Beach Vol-
ley “Pro Telefono Azzurro”, or-
ganizzato in collaborazione col
CSI di Acqui Terme. Nove terne
al via per una manifestazione
che vuole far giocare chi solita-
mente non partecipa a gare di
Beach Volley. A Castelnuovo
Bormida le squadre sono state
divise in due gironi. A seguire le
due semifinali che hanno visto
giocare i “Vatuttobene” contro i
“Gnaca sa nisola” ed i “Cin-
ghialotti” contro la “Locanda de-
gli Amici”. Intensa infine la fina-
le, con i “Cinghialotti” che ri-
montavano parzialmente nel se-
condo set e si portavano ad un
soffio dal tie break. Guizzo finale
dei “Vatuttobene” che portava-
no a casa meritatamente la vit-
toria finale. Questi i risultati: se-
mifinali: Vatuttobene - Gnaca
sa nisola 19-17; 15-12. Locan-
da degli Amici - I Cinghialotti
11-15; 18-16; 4-15. Finale: Va-
tuttobene - I Cinghialotti 25-19;
27-25; Nella serata si sono an-
che esibite le piccole danzatri-
ci di Castelnuovo che hanno
danzato al ritmo della hit estiva
Waka Waka. Un ringraziamen-
to va alla Croce Rossa di Cas-
sine ed a tutti i volontari di Te-
lefono Azzurro che si son ado-
perati per la riuscita del torneo.

Castelnuovo Belbo 1
Derthona 7
Castelnuovo Belbo. Ami-

chevole di lusso domenica po-
meriggio (29 agosto) nellʼim-
pianto di Castelnuovo Belbo
ove è sceso per una sgamba-
ta amichevole il Derthona di
mister Falsettini militante in
Serie D.

Vista la differenza di catego-
ria, la vittoria del Derthona, più
che rotonda (7-1) non fa noti-
zia: per i belbesi si è trattato
però di unʼoccasione per to-
gliersi la soddisfazione di in-
crociare i tacchetti con una
squadra fra le più blasonate
del panorama provinciale.

La gara si è aperta col van-
taggio bianconero di Casta-
gna al quale pochi minuti dopo
ha risposto il momentaneo pa-
reggio di Valisena.

La prima frazione ha visto
ancora un centro di Castagna

e la rete del 3-1 parziale di
Cassaneti.

Nella ripresa lo score diven-
ta più rotondo con la tripletta
personale di Castagna e i cen-
tri di Duilio e Motta e la rete fi-
nale di Martin Colombo alla
prima segnatura con la maglia
dei leoncelli.

Al riguardo dellʼamichevole il
mister locale Allievi afferma:
«Sono molto soddisfatto della
prova della squadra: abbiamo
tenuto molto bene il campo no-
nostante i soli quattro giorni di
allenamento nelle gambe e le
molte assenze importanti,
quelle di Cela, Sguotti, Conta,
Buoncristiani e El Harch. Il pri-
mo tempo lo abbiamo chiuso
sotto per 3-1 poi nella ripresa
loro sono venuti fuori e vista la
nostra inevitabile stanchezza
per i duri carichi di lavoro han-
no finito per imporsi per 7-1».

M.Pr

Cassine. Con ancora molto
amaro in bocca per il mancato
ripescaggio in Seconda Cate-
goria («A nostro parere - spie-
ga Alessio Secondino - aveva-
mo tutte le carte in regola per
riuscire a salire... vorrà dire che
avremo ancora più motivazioni
per riprenderci sul campo ciò
che riteniamo ci spetti»), il Cas-
sine ha ripreso il lavoro in vista
dellʼinizio del prossimo cam-
pionato di Terza Categoria, che
vede i grigioblu vestire i panni
di favoriti per la promozione. La
squadra ha debuttato lunedì
con un pareggio 2-2 con la Ta-

gliolese (Seconda Categoria)
nel primo test stagionale. Cas-
sine in vantaggio per 2-0 fino a
un quarto dʼora dal termine,
con reti di Bruno su rigore e di
Balla, poi nel finale un errore
difensivo e una bella rete su
punizione valgono il 2-2 ova-
dese. Soddisfatto comunque, il
clan cassinese: «Buon galop-
po, e buone indicazioni per il
nostro tecnico Nano. Ora in
settimana affronteremo altre
due amichevoli, in casa con
Boschese (mercoledì 1, a gior-
nale già in stampa, ndr) e quin-
di in trasferta a Ponti».

Ponti. Tante amichevoli nel
precampionato del Ponti Cal-
cio, che sta lavorando per pre-
sentarsi al meglio al via del tor-
neo di Seconda Categoria.

I rosso-oro hanno effettuato
la loro prima uscita stagionale
sabato 21 agosto, contro la Ju-
niores Nazionale dellʼAcqui,
perdendo per 2-1 dopo esser-
si portati in vantaggio con una
rete di Faraci.

Meglio è andato il secondo
collaudo stagionale, disputato
sabato 28 agosto a Cabanette,
e chiuso con una vittoria per 4-
1 con reti di Adorno, Miceli,
Poggio e Beltrame. In settima-
na, la squadra di Tanganelli ha

disputato una terza amichevo-
le a Santo Stefano Belbo con-
tro la formazione locale, men-
tre venerdì 3 settembre sfide-
rà sul campo di casa il Cassi-
ne, ambiziosa formazione di
Terza Categoria.

A margine delle amichevoli,
da ricordare la bella iniziativa
che ha visto protagonista il
Ponti calcio alla fiera di San
Bernardo, in scena dal 20 al
23 agosto: grazie allʼimpegno
di tutti i consiglieri e alla colla-
borazione della Pro Loco, la
squadra ha potuto esporre il
proprio merchandising e effet-
tuare una buona parte della
campagna tesseramenti.

Cassine. Il tennis club Cas-
sine si prepara per un appun-
tamento storico. Domenica 5
settembre, a partire dalle 10, i
campi cassinesi ospiteranno la
gara degli ottavi del tabellone
finale del campionato di D2,
che vedrà i padroni di casa del
Cassine (Albertelli, Gastaldo,
Mantelli, Marinelli, Nervi, Re-
petto e Baldi) affrontare il Mat-
chball Bra, nella prima delle
sfide che mettono in palio la
promozione in D1. «Per il no-
stro tennis club - spiega Gior-
gio Travo - è un traguardo sto-
rico: mai Cassine era arrivato
così in alto, e proprio per que-
sto speriamo in una grande af-
fluenza presso la nostra strut-
tura, perché un folto pubblico
possa sostenere la squadra in
questo difficile impegno». Ma
quello di D2 non è lʼunico ta-
bellone finale che vede prota-
gonisti i tennisti cassinesi. Il
TC Cassine infatti, ha ottenuto
anche lʼaccesso ai quarti di fi-
nale del tabellone del campio-
nato provinciale Over 45, e
giovedì 9 settembre affronterà

sul campo di casa il Terranova
per tentare lʼaccesso alle se-
mifinali. Questa volta con i fa-
vori del pronostico.

Acqui Terme. Da lunedì 30
agosto sono riprese le attività
della Scuola Calcio La Sor-
gente con gli allenamenti, le
iscrizioni e la consegna dei kit
per i bimbi nati negli anni 2005,
2004, 2003, 2002, 2001 e
2000.

Da lunedì 9 settembre ini-
zierà lʼattività per gli Esordien-
ti 1999 mentre i Giovanissimi,
gli Allievi e la prima squadra
hanno già iniziato la prepara-
zione dal mese di agosto.

«La nostra società - affer-
mano i dirigenti - rinnovata del-
la struttura dirigenziale, con la
stessa voglia di sempre e con
un entusiasmo ancora più
grande, fa del settore giovani-
le un fondamento. In un perio-
do di “ritorno ai vivai” di tante
società anche di altissimo li-
vello, chi, come La Sorgente,
ci ha sempre creduto, non può
che continuare a dare propul-
sione ed espansione allo stes-
so. Gli obiettivi generali sono
poi quelli di far crescere i bim-

bi ed i ragazzi curando in pri-
mo luogo il profilo umano e
comportamentale e successi-
vamente lʼaspetto tecnico; si
vuole poi offrire ai più piccoli,
che si apprestano a vivere il
primo approccio al gioco del
calcio, un ambiente famigliare
ed una struttura adeguata con
tecnici qualificati che siano
portatori di una cultura sporti-
va positiva.

Tra le novità da segnalare, il
nuovo sito internet www.lasor-
genteacqui.it, ancora i fase di
completamento, tramite il qua-
le verranno fornite notizie ed
aggiornamenti sulla vita e sul-
le attività della società ed il
nuoto logo de La Sorgente ca-
ratterizzato dai colori gialloblu
e dal simbolo di Acqui Terme la
“Bollente”, oltre ad una “ma-
scotte”, visibili sul sito stesso.

Sono inoltre allo studio im-
portanti iniziative ed eventi
che, con lʼaiuto di tutti, cerche-
remo di realizzare nel corso
della stagione calcistica».

Calcio ACSI
Acqui Terme. Sta per iniziare la nuova stagione per ciò che ri-

guarda il calcio dilettantistico marchiato ACSI. Come ogni anno
verranno proposti i rispettivi Campionati zonali di calcio a 5 e cal-
cio a 7 che riguardano i bacini di Acqui Terme, Alessandria, No-
vi Ligure e Ovada. Le novità saranno: la nascita interna allʼACSI
della Lega Calcio, un direttivo specifico che seguirà espressa-
mente tutte le manifestazioni calcistiche su tutta la Provincia, ga-
rantendo a ogni Campionato un servizio completo; il sito www.ac-
sialessandria.it (attivo dai primi giorni di settembre); lʼapertura
della nuova sede di Ovada. Le iscrizioni ai singoli Campionati
saranno a numero chiuso e termineranno il 9 settembre, mentre
lʼinizio delle manifestazioni è previsto entro le 2 settimane suc-
cessive. Per informazioni: Enrico 347 4780243 - enrico.uccel-
lo@gmail.com - sede ACSI: via Roma 26 Ovada 0143 1434548
- acsi.alessandria@gmail.com

Notizie in breve
Tennistavolo

Si avvicina lʼinizio ufficiale
della nuova stagione agonisti-
ca individuale e a squadre di
tennistavolo. Primo impegno
per la Saoms Costa dʼOvada
in programma a Ghemme il 4
settembre dove andrà in sce-
na il primo torneo regionale
predeterminato di 4ª e 3ª cate-
goria; lʼ11 ed il 18 settembre
invece si terranno i primi tornei
nazionali ed il 2 ottobre si apri-
ranno i campionati a squadre.
Asd Solo Bike

La ASD Solo Bike organizza
per sabato 4 settembre una
gara notturna in mtb (ritrovo al-
le ore 17,30), a Bubbio, pres-
so il Campo Sportivo, aperta a
tutti (tesserati e non), con pos-
sibilità di ristoro in loco e pre-
miazioni per tutti i partecipanti.

Le attività del CSI

I protagonisti della finale di beach volley. In piedi, da sini-
stra: Bianca, Francesca, Laura, Andrea; seduti: Marzia, An-
gelo e Alessandro.

Calcio Coppa Italia

Derby con la Carcarese
vince la Cairese di Benzi

Calcio Sassello

Prima amichevole
battuta l’Aurora Calcio

Calcio giovanile La Sorgente

Ripresa l’attività
della scuola calcio

Calcio 2ª categoria - Amichevoli

Per il Castelnuovo
una gara di prestigio

Calcio - Amichevoli

Il Cassine ricomincia
dal pari col Tagliolo

Calcio - Amichevoli

Quattro collaudi
per il Ponti Calcio

Tennis serie D2

Cassine contro Bra
nel tabellone finale
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5/9/1 1ª GIORNATA 5/12/10
Bassignana - Sanmauro

Libarna - Colline Alfieri D.B.
Moncalvo - Gaviese

Monferrato - S.Giacomo Chieri
Pertusa Biglieri - NICESE

Roero Calcio - D.Bosco Nichelino
Santenese - Vignolese A.Q.

Trofarello - Cbs Scuola Calcio
12/9/10 2ª GIORNATA 8/12/10

Cbs Scuola Calcio - Libarna
Colline Alfieri D.B. - Santenese
D.Bosco Nichelino - Moncalvo

Gaviese - Bassignana
NICESE - Trofarello

S.Giacomo Chieri - Roero Calcio
Sanmauro - Pertusa Biglieri
Vignolese A.Q. - Monferrato

19/9/10 3ª GIORNATA 12/12/10
Gaviese - D.Bosco Nichelino

Libarna - NICESE
Moncalvo - S.Giacomo Chieri

Monferrato - Colline Alfieri D.B.
Pertusa Biglieri - Bassignana
Roero Calcio - Vignolese A.Q.

Santenese - Cbs Scuola Calcio
Trofarello - Sanmauro

22/9/10 4ª GIORNATA 19/12/10
Bassignana - Trofarello

Cbs Scuola Calcio - Monferrato
Colline Alfieri D.B. - Roero Calcio

NICESE - Santenese
Pertusa Biglieri - Gaviese

S.Giacomo Chieri - D.Bosco Nichelino
Sanmauro - Libarna

Vignolese A.Q. - Moncalvo
26/9/10 5ª GIORNATA 6/02/11

D.Bosco Nichelino - Vignolese A.Q.
Gaviese - S.Giacomo Chieri

Libarna - Bassignana
Moncalvo - Colline Alfieri D.B.

Monferrato - NICESE
Roero Calcio - Cbs Scuola Calcio

Santenese - Sanmauro
Trofarello - Pertusa Biglieri

3/10/10 6ª GIORNATA 13/02/11
Bassignana - Santenese

Cbs Scuola Calcio - Moncalvo
Colline Alfieri D.B. - D.Bosco Nichelino

NICESE - Roero Calcio
Pertusa Biglieri - Libarna
Sanmauro - Monferrato

Trofarello - Gaviese
Vignolese A.Q. - S.Giacomo Chieri

6/10/10 7ª GIORNATA 20/02/11
D.Bosco Nichelino - Cbs Scuola Calcio

Gaviese - Vignolese A.Q.
Libarna - Trofarello

Moncalvo - NICESE
Monferrato - Bassignana
Roero Calcio - Sanmauro

S.Giacomo Chieri - Colline Alfieri D.B.
Santenese - Pertusa Biglieri

10/10/10 8ª GIORNATA 27/02/11
Bassignana - Roero Calcio

Cbs Scuola Calcio - S.Giacomo Chieri
Colline Alfieri D.B. - Vignolese A.Q.

Libarna - Gaviese
NICESE - D.Bosco Nichelino
Pertusa Biglieri - Monferrato

Sanmauro - Moncalvo
Trofarello - Santenese

17/10/10 9ª GIORNATA 6/03/11
D.Bosco Nichelino - Sanmauro

Gaviese - Colline Alfieri D.B.
Moncalvo - Bassignana
Monferrato - Trofarello

Roero Calcio - Pertusa Biglieri
S.Giacomo Chieri - NICESE

Santenese - Libarna
Vignolese A.Q. - Cbs Scuola Calcio

24/10/10 10ª GIORNATA 13/03/11
Bassignana - D.Bosco Nichelino

Cbs Scuola Calcio - Colline Alfieri D.B.
Libarna - Monferrato

NICESE - Vignolese A.Q.
Pertusa Biglieri - Moncalvo

Sanmauro - S.Giacomo Chieri
Santenese - Gaviese

Trofarello - Roero Calcio
31/10/10 11ª GIORNATA 20/03/11

Colline Alfieri D.B. - NICESE
D.Bosco Nichelino - Pertusa Biglieri

Gaviese - Cbs Scuola Calcio
Moncalvo - Trofarello

Monferrato - Santenese
Roero Calcio - Libarna

S.Giacomo Chieri - Bassignana
Vignolese A.Q. - Sanmauro

7/11/10 12ª GIORNATA 27/03/11
Bassignana - Vignolese A.Q.

Libarna - Moncalvo
Monferrato - Gaviese

NICESE - Cbs Scuola Calcio
Pertusa Biglieri - S.Giacomo Chieri

Sanmauro - Colline Alfieri D.B.
Santenese - Roero Calcio

Trofarello - D.Bosco Nichelino
14/11/10 13ª GIORNATA 3/04/11

Cbs Scuola Calcio - Sanmauro
Colline Alfieri D.B. - Bassignana

D.Bosco Nichelino - Libarna
Gaviese - NICESE

Moncalvo - Santenese
Roero Calcio - Monferrato

S.Giacomo Chieri - Trofarello
Vignolese A.Q. - Pertusa Biglieri

21/11/10 14ª GIORNATA 10/04/11
Bassignana - Cbs Scuola Calcio

Libarna - S.Giacomo Chieri
Monferrato - Moncalvo

Pertusa Biglieri - Colline Alfieri D.B.
Roero Calcio - Gaviese

Sanmauro - NICESE
Santenese - D.Bosco Nichelino

Trofarello - Vignolese A.Q.
28/11/10 15ª GIORNATA 14/04/11

Cbs Scuola Calcio - Pertusa Biglieri
Colline Alfieri D.B. - Trofarello

D.Bosco Nichelino - Monferrato
Gaviese - Sanmauro

Moncalvo - Roero Calcio
NICESE - Bassignana

S.Giacomo Chieri - Santenese
Vignolese A.Q. - Libarna

19/9/10 1ª GIORNATA 16/1/11
Andora - Sampierdarenese
Bolzanetese V. - Argentina

CARCARESE - Imperia Calcio
Ceriale Calcio - Voltrese Vultur

Finale - Virtusestri Pol.
Pegliese - Varazze D.Bosco
Praese 1945 - San Cipriano
Serra Ricco - Golfodianese

26/9/10 2ª GIORNATA 23/1/11
Argentina - Finale

Golfodianese - Bolzanetese V.
Imperia Calcio - Ceriale Calcio

Sampierdarenese - Praese 1945
San Cipriano - Serra Ricco
Varazze D.Bosco - Andora

Virtusestri Pol. - CARCARESE
Voltrese Vultur - Pegliese

3/10/10 3ª GIORNATA 30/1/11
Andora - Voltrese Vultur

Bolzanetese V. - San Cipriano
CARCARESE - Argentina

Finale - Golfodianese
Imperia Calcio - Virtusestri Pol.

Pegliese - Ceriale Calcio
Praese 1945 - Varazze D.Bosco
Serra Ricco - Sampierdarenese

10/10/10 4ª GIORNATA 6/2/11
Argentina - Virtusestri Pol.

Ceriale Calcio - Andora
Golfodianese - CARCARESE

Pegliese - Imperia Calcio
Sampierdarenese - Bolzanetese V.

San Cipriano - Finale
Varazze D.Bosco - Serra Ricco
Voltrese Vultur - Praese 1945

17/10/10 5ª GIORNATA 13/2/11
Andora - Pegliese

Bolzanetese V. - Varazze D.Bosco
CARCARESE - San Cipriano

Finale - Sampierdarenese
Imperia Calcio - Argentina

Praese 1945 - Ceriale Calcio
Serra Ricco - Voltrese Vultur

Virtusestri Pol. - Golfodianese
24/10/10 6ª GIORNATA 20/2/11

Andora - Imperia Calcio
Ceriale Calcio - Serra Ricco

Golfodianese - Argentina
Pegliese - Praese 1945

Sampierdarenese - CARCARESE
San Cipriano - Virtusestri Pol.

Varazze D.Bosco - Finale
Voltrese Vultur - Bolzanetese V.

31/10/10 7ª GIORNATA 27/2/11
Argentina - San Cipriano

Bolzanetese V. - Ceriale Calcio
CARCARESE - Varazze D.Bosco

Finale - Voltrese Vultur
Imperia Calcio - Golfodianese

Praese 1945 - Andora
Serra Ricco - Pegliese

Virtusestri Pol. - Sampierdarenese

7/11/10 8ª GIORNATA 6/3/11
Andora - Serra Ricco

Ceriale Calcio - Finale
Pegliese - Bolzanetese V.

Praese 1945 - Imperia Calcio
Sampierdarenese - Argentina
San Cipriano - Golfodianese

Varazze D.Bosco - Virtusestri Pol.
Voltrese Vultur - CARCARESE

14/11/10 9ª GIORNATA 13/3/11
Argentina - Varazze D.Bosco

Bolzanetese V. - Andora
CARCARESE - Ceriale Calcio

Finale - Pegliese
Golfodianese - Sampierdarenese

Imperia Calcio - San Cipriano
Serra Ricco - Praese 1945

Virtusestri Pol. - Voltrese Vultur
21/11/10 10ª GIORNATA 20/3/11

Andora - Finale
Ceriale Calcio - Virtusestri Pol.

Pegliese - CARCARESE
Praese 1945 - Bolzanetese V.

Sampierdarenese - San Cipriano
Serra Ricco - Imperia Calcio

Varazze D.Bosco - Golfodianese
Voltrese Vultur - Argentina

28/11/10 11ª GIORNATA 27/03/11
Argentina - Ceriale Calcio

Bolzanetese V. - Serra Ricco
CARCARESE - Andora

Finale - Praese 1945
Golfodianese - Voltrese Vultur

Imperia Calcio - Sampierdarenese
San Cipriano - Varazze D.Bosco

Virtusestri Pol. - Pegliese
5/12/10 12ª GIORNATA 3/4/11

Andora - Virtusestri Pol.
Bolzanetese V. - Imperia Calcio

Ceriale Calcio - Golfodianese
Pegliese - Argentina

Praese 1945 - CARCARESE
Serra Ricco - Finale

Varazze D.Bosco - Sampierdarenese
Voltrese Vultur - San Cipriano

12/12/10 13ª GIORNATA 10/4/11
Argentina - Andora

CARCARESE - Serra Ricco
Finale - Bolzanetese V.
Golfodianese - Pegliese

Imperia Calcio - Varazze D.Bosco
Sampierdarenese - Voltrese Vultur

San Cipriano - Ceriale Calcio
Virtusestri Pol. - Praese 1945

19/12/10 14ª GIORNATA 1/05/11
Andora - Golfodianese

Bolzanetese V. - CARCARESE
Ceriale Calcio - Sampierdarenese

Finale - Imperia Calcio
Pegliese - San Cipriano
Praese 1945 - Argentina

Serra Ricco - Virtusestri Pol.
Voltrese Vultur - Varazze D.Bosco

9/01/11 15ª GIORNATA 8/5/11
Argentina - Serra Ricco
CARCARESE - Finale

Golfodianese - Praese 1945
Imperia Calcio - Voltrese Vultur

Sampierdarenese - Pegliese
San Cipriano - Andora

Varazze D.Bosco - Ceriale Calcio
Virtusestri Pol. - Bolzanetese V.

Campionato di calcio dilettanti PROMOZIONE

Girone D

Piemonte

NICESE

Girone A

Liguria

CARCARESE
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31/10/10 11ª GIORNATA 20/3/11
Auroracalcio AL - Audace C. Boschese

Castelnovese - Com. Castellettese
G3 Real Novi - Bevingros Eleven

LA SORGENTE - Stazzano
PRO MOLARE - S.Giuliano Nuovo

Sale - Viguzzolese
S.Giuliano Vecchio - OVADA CALCIO

Savoia Fbc 1920 - Villaromagnano

24/10/10 10ª GIORNATA 13/3/11
Audace C. Boschese - PRO MOLARE

Bevingros Eleven - Castelnovese
Com. Castellettese - Savoia Fbc 1920

OVADA CALCIO - Auroracalcio AL
S.Giuliano Nuovo - Sale

Stazzano - S.Giuliano Vecchio
Viguzzolese - G3 Real Novi

Villaromagnano - LA SORGENTE

17/10/10 9ª GIORNATA 6/3/11
Auroracalcio AL - PRO MOLARE

Castelnovese - Viguzzolese
G3 Real Novi - S.Giuliano Nuovo

LA SORGENTE - Com. Castellettese
OVADA CALCIO - Stazzano
Sale - Audace C. Boschese

S.Giuliano Vecchio - Villaromagnano
Savoia Fbc 1920 - Bevingros Eleven

Prima categoria Piemonte - Girone H

LA SORGENTE - MOLARE - OVADA

10/10/10 8ª GIORNATA 27/2/11
Audace C. Boschese - G3 Real Novi
Bevingros Eleven - LA SORGENTE

Com. Castellettese - S.Giuliano Vecchio
PRO MOLARE - Sale

S.Giuliano Nuovo - Castelnovese
Stazzano - Auroracalcio AL

Viguzzolese - Savoia Fbc 1920
Villaromagnano - OVADA CALCIO

6/10/10 7ª GIORNATA 20/2/11
Auroracalcio AL - Sale

Castelnovese - Audace C. Boschese
G3 Real Novi - PRO MOLARE
LA SORGENTE - Viguzzolese

OVADA CALCIO - Com. Castellettese
S.Giuliano Vecchio - Bevingros Eleven
Savoia Fbc 1920 - S.Giuliano Nuovo

Stazzano - Villaromagnano

3/10/10 6ª GIORNATA 12/2/11
Audace C. Boschese - Savoia Fbc 1920
Bevingros Eleven - OVADA CALCIO

Com. Castellettese - Stazzano
PRO MOLARE - Castelnovese

Sale - G3 Real Novi
S.Giuliano Nuovo - LA SORGENTE
Viguzzolese - S.Giuliano Vecchio
Villaromagnano - Auroracalcio AL

26/9/10 5ª GIORNATA 6/2/11
Auroracalcio AL - G3 Real Novi

Castelnovese - Sale
LA SORGENTE - Audace C. Boschese

OVADA CALCIO - Viguzzolese
S.Giuliano Vecchio - S.Giuliano Nuovo

Savoia Fbc 1920 - PRO MOLARE
Stazzano - Bevingros Eleven

Villaromagnano - Com. Castellettese

22/9/10 4ª GIORNATA 19/12/10
Audace C. Boschese - S.Giuliano Vecchio

Bevingros Eleven - Villaromagnano
Com. Castellettese - Auroracalcio AL

G3 Real Novi - Castelnovese
PRO MOLARE - LA SORGENTE

Sale - Savoia Fbc 1920
S.Giuliano Nuovo - OVADA CALCIO

Viguzzolese - Stazzano

19/9/10 3ª GIORNATA 12/12/10
Auroracalcio AL - Castelnovese

Com. Castellettese - Bevingros Eleven
LA SORGENTE - Sale

OVADA CALCIO - Audace C. Boschese
S.Giuliano Vecchio - PRO MOLARE

Savoia Fbc 1920 - G3 Real Novi
Stazzano - S.Giuliano Nuovo
Villaromagnano - Viguzzolese

12/9/10 2ª GIORNATA 8/12/10
Audace C. Boschese - Stazzano

Auroracalcio AL - Bevingros Eleven
Castelnovese - Savoia Fbc 1920
G3 Real Novi - LA SORGENTE

PRO MOLARE - OVADA CALCIO
Sale - S.Giuliano Vecchio

S.Giuliano Nuovo - Villaromagnano
Viguzzolese - Com. Castellettese

5/9/10 1ª GIORNATA 5/12/10
Bevingros Eleven - Viguzzolese

Com. Castellettese - S.Giuliano Nuovo
LA SORGENTE - Castelnovese

OVADA CALCIO - Sale
S.Giuliano Vecchio - G3 Real Novi
Savoia Fbc 1920 - Auroracalcio AL

Stazzano - PRO MOLARE
Villaromagnano - Audace C. Boschese

28/11/10 15ª GIORNATA 17/4/11
Audace C. Boschese - Com. Castellettese

Auroracalcio AL - Viguzzolese
Castelnovese - S.Giuliano Vecchio
G3 Real Novi - OVADA CALCIO
PRO MOLARE - Villaromagnano

Sale - Stazzano
S.Giuliano Nuovo - Bevingros Eleven
Savoia Fbc 1920 - LA SORGENTE

21/11/10 14ª GIORNATA 10/4/11
Bevingros Eleven - Audace C. Boschese
Com. Castellettese - PRO MOLARE
LA SORGENTE - Auroracalcio AL
OVADA CALCIO - Castelnovese

S.Giuliano Vecchio - Savoia Fbc 1920
Stazzano - G3 Real Novi

Viguzzolese - S.Giuliano Nuovo
Villaromagnano - Sale

14/11/10 13ª GIORNATA 3/4/11
Audace C. Boschese - Viguzzolese
Auroracalcio AL - S.Giuliano Nuovo

Castelnovese - Stazzano
G3 Real Novi - Villaromagnano

LA SORGENTE - S.Giuliano Vecchio
PRO MOLARE - Bevingros Eleven

Sale - Com. Castellettese
Savoia Fbc 1920 - OVADA CALCIO

7/11/10 12ª GIORNATA 27/3/11
Bevingros Eleven - Sale

Com. Castellettese - G3 Real Novi
OVADA CALCIO - LA SORGENTE

S.Giuliano Nuovo - Audace C. Boschese
S.Giuliano Vecchio - Auroracalcio AL

Stazzano - Savoia Fbc 1920
Viguzzolese - PRO MOLARE

Villaromagnano - Castelnovese

CONCESSIONARIA CAVANNA
Via Roccagrimalda 18, 15076 Ovada (AL) - Tel. 0143 838200 / Via Circonvallazione, Acqui Terme (AL) - Tel. 0144 322871

SU TUTTA LA GAMMA FIAT TORNANO GLI ECO INCENTIVI:
FINO A E 5000 DI VANTAGGI SUL TUO USATO DA ROTTAMARE

OFFERTA VALIDA CON VETTURA DA ROTTAMARE
ABBINATA A FINANZIAMENTO SAVA ANTICIPO 0 FINO A 84 MESI
Esempio: Punto Evo 5p emotion natural power e 20.150 con Pack Myblue - Prezzo netto e 15.150,00
finanziamento Sava tan 4,95% taeg 6,44% anticipo 0 84 mesi rate da e 245,50 con Prestito Protetto e Savadna.
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Campionato Interregionale
U.S. Acqui Calcio 1911

Portieri: Daniele De Madre
classe (ʼ91), Michele Giarnera
(ʼ90), Stefano Gallo (ʼ93).
Difensori: Alessio Pietrosanti
(ʼ90), Andrea Manfredi (ʼ92),
Dario Ghiandi (ʼ85), Federico
Ferrando (ʼ85), Luca Briasco
(ʼ92), Mirko Bertoncini (ʼ85),
Luca Ungaro (ʼ93), Nicoloʼ Ro-
lando (ʼ93).
Centrocampisti: Alessandro
Troiano (ʼ82), Basilio Valalà
(ʼ88), Emanuele Volpara (ʼ87),
Ennio Granieri (ʼ88), Luca Ca-
gnasso (ʼ90), Marcello Genoc-
chio (ʼ83), Pasquale Scarsi
(ʼ92).
Attaccanti: Andrea Cardini
(ʼ86), Manuel Mariz (ʼ90), Ric-
cardo Pastorino (ʼ90), Luca
Franchi (ʼ86).
Allenatore: Stefano Lovisolo.
Direttore Sportivo. Gianfran-
co Stoppino.

***
Campionato di Eccellenza

U.S. Cairese
Portieri: Gianluca Binello
(ʼ76), Emanuele Barlocco
(ʼ94), Luca Lussi (ʼ91).
Difensori: Damiano Cesari
(ʼ73), Rodemis Ghiso (ʼ79),
Alessio Barone (ʼ80), Gianluca
Iacopino (ʼ92), Francesco Cirio
(ʼ93), Felice Reposi (ʼ93).
Centrocampisti: Matteo Sola-
ri (ʼ77), Luca Di Pietro (ʼ86),
Matteo Spozio (ʼ91), Roberto
Tallone (ʼ81), Genthian Torra
(ʼ92), Luca Costagli (ʼ93).
Attaccanti: Cristiano Chiarlo-
ne (ʼ75), Lorieri Fabio (ʼ75),
Andrea Faggion (ʼ90), Matteo
Giribone (ʼ77), Paul Rafael Tu-
duca, Tommaso Manti (ʼ93),
Claudio Esposito (ʼ92).
Allenatore: Mario Merlo.
Direttore Sportivo: Aldo Lupi.

***
Canelli Calcio

Portieri: Michele Basano
(ʼ81), Vito Fanzelli (ʼ94)
Difensori: Sebastiano Balestre-
ri (ʼ84), Mattia Rizzo (ʼ88), Emi-
liano Busato (ʼ89), Pierpaolo Sca-
glione (ʼ91), Andrea Marchisio
(ʼ88), Enrico Caligaris (ʼ90)
Centrocampisti: Alberto Ros-
so (ʼ89), Michele Bussi (ʼ89),
Francesco Lovisolo (ʼ82),
Claudio Meda (ʼ82), Roberto
Fazio (ʼ90), Gianlorenzo Bosia
(ʼ91), Alessio DʼAgostino (ʼ86),
Riccardo Montanaro (ʼ92)
Attaccanti: Azhar Sahere
(ʼ92), Marco Persiano (ʼ83),
Jeremias Busato (ʼ89), Riccar-
do Bertonasco (ʼ88)
Allenatore: Fabio Amandola.
Direttore Sportivo: Gianbep-
pe Brovia

***
Campionato di Promozione

U.S. Carcarese1929
Portieri: Luca Camilleri (ʼ85),
Alessandro Giovinazzo (ʼ77),
Fabio Castiglia (ʼ93).
Difensori: Pietro Scannapieco
(ʼ93), Michelangelo Bove (ʼ92),
Matteo Ognijanovic (ʼ83), Pie-
tro Pastorino (ʼ91), Sturzu Adi
(ʻ9)1, Giacomo Sardo (ʼ80),
Cristian Contino (ʼ83), Stefano
Molinar (ʼ94).
Centrocampisti: Giovanni
Monaco (ʼ84), Claudio Piccardi
(ʼ92), Nicolò Goso (ʼ88), Ales-
sio Bottinelli (ʼ79), Ivano Cep-
pi (ʼ71), Andrea Rinaldi (ʼ89),
Alessio Bottino (ʼ92) .
Attaccanti: Matteo Cornovale
(ʼ83), Emiliano Procopio (ʼ78),
Lorenzo Minivaggi (ʼ90), Cri-
stian Cattardico (ʼ77), Vincen-
zo Caputo (ʼ92), Andrea Do-
meniconi (ʼ91),
Allenatore: Saverio Pansera.
Direttore Sportivo: Rodolfo
Mirri.

***
Nicese

Portieri: Oscar Gilardi (ʼ85),
Diego Ratti (ʼ92)
Difensori: Stefano Sarzi Ama-
dè (ʼ82), Luca Martino (ʼ88),
Luca Mighetti (ʼ92), Simon
Carta (ʼ91), Pier Luca Avramo
(ʼ91), Marco Molinari (ʼ90), Al-
berto Santero (ʼ89), Edoardo
Gallese (ʼ92)
Centrocampisti: Alessandro
Giacchero (ʼ81), Davide Lovi-
solo (ʼ81), Marco Pandolfo (ʼ79),
Matteo Brusasco (ʼ89), Marco
Trapani (ʼ91), Giuseppe Garel-
lo (ʼ83), Badreddine Abdouni
(ʼ87), Giacomo Averame (ʼ90)
Attaccanti: Andrea Sosso
(ʼ91), Abraham Ubong Bernard
(ʼ89), Kofi Dickson (ʼ89), Lo-
renzo Maria Morando (ʼ93).
Allenatore: Alessandro Musso

***
Campionato 1ª categoria

Polisportiva Sassello
Portieri: Iacopo Provato (ʼ81),
Davide Cirronis (ʼ86).
Difensori: Gianluca Bernasco-
ni (ʼ77), Diego Fazio (ʼ79), Ro-
berto Eletto (ʼ89), Fabio Garba-
rino (ʼ90), Luca Lanzavecchia
(ʼ91), Marco Caso (ʼ76).
Centrocampisti: Luca Semi-
nara (ʼ80), Martino Moiso (ʼ72),
Paolo Da Costa (ʼ84), Luca Va-
noli (ʼ88), Luca Bronzino (ʼ78),
Daniele Vallerga (ʼ91), Edoar-
do Dapino (ʼ91).
Attaccanti: Luca Castorina
(ʼ87), Massimo Mignone (ʼ77),
Federico Bacino (ʼ88).
Allenatore: Paolo Aime.
Direttore Sportivo: Gianluca
Bernasconi.

***
Altarese

Portieri: Livio Quintavalle (ʼ74)
Difensori: Andrea Abbate
(ʼ86), Luca Astegiano (ʼ92),
Samuele Scarone (ʼ84), Davi-
de Caravelli (ʼ87), Ardian Lillay
(ʼ82), Daniele Gilardoni (ʼ90),
Centrocampisti: Paolo Val-
vassura (ʼ79), Massimo Rapet-
to (ʼ86), Luca Rubino (ʼ87),
Gianluca Scartezzini (ʼ88), Lu-
ca Grasso (ʼ85), Matteo Aron-
ne (ʼ90), William Perversi (ʼ72),
Andrea Martin (ʼ87)
Attaccanti: Riccardo Quinta-
valle (ʼ80), Francesco Oliveri
(ʼ84), Davide Buonocore (ʼ87),
Omar Pansera (ʼ90), Michele
Battistel (ʼ92)
Allenatore: Ermanno Frumen-
to
Direttore Sportivo: William
Perversi

***
La Sorgente

Portieri: Cimiano Massimo
(ʼ74), Raffaele Boso (ʼ77)
Difensori: Danilo Ferrando
(ʼ84), Francesco Ghione (ʼ91),
Matteo Olivieri (ʼ74), Hassan
Channouf (ʼ87), Alex Goglione
(ʼ90), Riccardo Grotteria (ʼ92),
Fabio Seminara (ʼ83), Alberto
Cignacco (ʼ88)
Centrocampisti: Alessandro
Berta (ʼ74), Matteo Barbasso
(ʼ89), Alessandro Giraud (ʼ77),
Davide Locascio (ʼ92), Fabio
Fameli (ʼ91), Riccardo Nanfara
(ʼ93), Andrea Giribaldi (ʼ90),
Alessio Montrucchio (ʼ86)
Attaccanti: Abdelghani Chan-
nouf (ʼ82), Andrea Dogliotti
(ʼ79), Salvatore De Rosa (ʼ88),
Tommaso Genzano (ʼ82), Si-
mone Cavanna (ʼ85)
Allenatore: Mauro Cavanna -
Maurizio Ponte
Direttore Sportivo: Silvano
Oliva

***
Pro Molare

Portieri: Luca Pesce (ʼ73), Si-
mone Robbiano (ʼ88), Davide
Esposito (ʼ75), Gabriele Laz-
zeri (ʼ88)
Difensori: Giovanni Parodi
(ʼ78), Remo Marchelli (ʼ72),
Giacomo Caviglia (ʼ80), Salva-
tore Valente (ʼ82), Matteo Pa-
rodi (ʼ83), Andrea Garavatti
(ʼ84), Andrea Mazzarello (ʼ89)
Centrocampisti: Paolo Luc-
chesi (ʼ81), Mattia Maccario
(ʼ80), Nicola Bruno (ʼ82), Um-
berto Bo (ʼ86), Luca Carosio
(ʼ88), Nicola Parodi (ʼ88), Fe-
derico Parodi (ʼ88), Sandro Le-
veratto (ʼ89), Andrea Zunino
(ʼ89), Francesco Albertelli (ʼ90).
Attaccanti: Matteo Pellizzari
(ʼ83), Matteo Barone (ʼ87), An-
drea Perasso (ʼ88), Lorenzo
Corradi (ʼ89)
Allenatore: Mario Albertelli
Direttore Sportivo: Enzo
Marchelli

***
Masone

Portieri: Matteo Bobbio (ʼ82),
Alessandro Porrata (ʼ92), San-
dro Macciò (ʼ93)
Difensori: Marco Carlini (ʼ80),
Nicolò Carlini (ʼ87), Marco Mac-
ciò (ʼ92), Maurizio Macciò (ʼ93),
S.Macciò (ʼ87), Bartolomeo Oli-

veri (ʼ72), Filippo Pastorino (ʼ92),
Luca Sagrillo (ʼ82).
Centrocampisti: Alessandro
Demeglio (ʼ81), William Galleti
(ʼ83), Andrea Meazzi (ʼ70), An-
drea Pastorino (ʼ92), Alessan-
dro Ravera (ʼ78), Graziano Re-
na (ʼ84).
Attaccanti: Stefano Macciò
(ʼ90), Massimo Minetti (ʼ78),
Marco Parisi (ʼ82), Riccardo
Pastorino (ʼ87).
Allenatore: Roberto Piombo
Direttore Sportivo: Sergio Ot-
tonello

***
Campionato 2ª categoria

Castelnuovo Belbo
Portieri: Marco Quaglia (ʼ67),
Roberto Savio (ʼ74).
Difensori: Manuel Bonzano
(ʼ69), Giuseppe Genzano (ʼ80),
Kenny Buoncristiani (ʼ88), Cri-
stian Cela (ʼ85), Mariano Ro-
nello (ʼ85).
Centrocampisti: Marco
Amandola (ʼ78), Mihai Catalin
Sirb (ʼ88), Gianluca Lotta (ʼ88),
Marco Giordano (ʼ88), Daniele
Gai (ʼ72), Gabriele Conta (ʼ88),
Mohamed El Harch (ʼ83), An-
drea Sguotti (ʼ88), Lorenzo
Bianco (ʼ83).
Attaccanti: Bouchaib El
Harch (ʼ79), Massimo Valisena
(ʼ71), Adil Barida (ʼ74), Andrea
Bernardi (ʼ86), Roberto Rizzo
(ʼ77), Giuseppe Bravo (ʼ83),
Mirko Ameglio (ʼ89).
Allenatore: Franco Allievi.
Direttore Sportivo: Mauro
Piana

***
Carpeneto

Portieri: Davide Arata (ʼ82),
Andrea Landolfi (ʼ87)
Difensori: Gerardo Pisaturo
(ʼ82), Gianmario Arata (ʼ85),
Marco Crocco (ʼ82), Luca Zuni-
no (ʼ87), Danilo Vacchino (ʼ79),
Marco Minetti (ʼ81), Pietro Cad-
deo (ʼ86), Mattia Trenkwalder
(ʼ93), Andrea Alpino (ʼ74)
Centrocampisti: Fabrizio
Gentili (ʼ69), Mattia Olivieri
(ʼ85), Andrea Perrone (ʼ83),
Marco Repetto (ʼ86), Salvato-
re Stalfieri (ʼ73), Davide Rave-
ra (ʼ90), Francivaldo Junior
(ʼ89), Stefano Brilli (ʼ94)
Attaccanti: Oscar Tosi (ʼ86),
Ibrahima Mbaye (ʼ80), Raimon-
do Stalfieri (ʼ70), Jurgen Ajjor
(ʼ87), Moreno Caminante (ʼ85)
Allenatore: Samir Ajjor

***
Ponti Calcio

Portieri: Andrea Gallisai (ʼ91)
Difensori: Eduardo Battiloro
(ʼ91), Emilio Comparelli (ʼ72),
Andrea Gozzi (ʼ85), Paolo Goz-
zi (ʼ85), Gianalberto Levo (ʼ87),
Luca Parisio (ʼ85), Gabriele Zu-
nino (ʼ91), Nicola Poggio (ʼ86).
Centrocampisti: Mirco Ador-
no (ʼ87), Christian Foglino
(ʼ91), Carlo Faraci (ʼ88), An-
drea Ferraris (ʼ88), Simone La-
vezzaro (ʼ84), Ruben Sartore
(ʼ90), Luigi Zunino (ʼ80).
Attaccanti: Gaspare Miceli
(ʼ85), Stefano Pirrone (ʼ86),
Ivan Priarone (ʼ86).
Allenatore: Enrico Tanganelli
Direttore Sportivo: Daniele
Adorno

***
Campese

Portieri: Davide Pastorino
(ʼ92), Marco Vattolo (ʼ70)
Difensori: Fabrizio Ottonello
(ʼ76), Luigi Carlini (ʼ87), Ga-
briele Martino (ʼ85), Federico
Pastorino (ʼ89), Paolo Pisano
(ʼ84), Leonardo Zunino (ʼ90),
Massimo Alloisio (ʼ72).
Centrocampisti: Davide Mar-
chelli (ʼ89), Daniele Piombo
(ʼ83), Marco Chericoni (ʼ88),
Guido Talamazzi (ʼ88), Rober-
to Pastorino (ʼ72).
Attaccanti: Mirko Pastorino
(ʼ93), Giacomo Ponte (ʼ87),
Matteo Bottero (ʼ92), Gian Ni-
cola Patrone (ʼ73).
Allenatore: Edo Esposito

***
Rossiglionese

Portieri: Stefano Bernini, Pa-

trick Calizzano
Difensori: Luca Fossa, Er-
manno Ferrando, Davide
Scartezzini, Fabrizio Cherico-
ni, Adil Mounim, Mario Zunino.
Centrocampisti: Alessandro
Sciutto, Marco Martini, Mauri-
zio Nervi, Aldo Bisacchi, Gior-
gio Migliardo, Alessandro Pa-
storino, Carlo Macciò, Samue-
le Pastorino, Luca Pellizzi.
Attaccanti: Igor Ravera, Fa-
brizio Roversi, Marco Parodi,
Federico Oppedisano.
Allenatore: Mauro Conti

***
Campionato 3ª categoria

Cassine
Portieri: Alessandro Gastaldo
(ʼ86), Timmi Roci (ʼ91)
Difensori: Marco Surian (ʼ84),
Alessandro Bistolfi (ʼ84), Mar-
co Merlo (ʼ79), Roberto Trussi
(ʼ70), Mario Merlo (ʼ86), Paolo
Capocci (ʼ80), Matteo Fucile
(ʼ81), Andrea Mariscotti (ʼ81).
Centrocampisti: Claudio Bor-
gatti (ʼ85), Marco Moretti (ʼ82),
Blaikov Milenkovski (ʼ79), Enzo
Faraci (ʼ79), Alessandro Rizzo
(ʼ81), Ricky Bruno (ʼ78), Hamid
Benasseur (ʼ75).
Attaccanti: Germain Zoma
(ʼ79), Ledio Balla (ʼ91), Fabio
Maccario (ʼ81), Gianluca Fa-
celli (ʼ81).
Allenatore: Sergio Nano
Direttore Sportivo: Alessio
Secondino

***
Bistagno Valle Bormida

Portieri: Riccardo Rovera
(ʼ82), Alberto Siccardi (ʼ92)
Difensori: Davide Chiarelli
(ʼ89), Paolo Reverdito (ʼ87),
Claudio Morielli (ʼ78), Paolo
Piovano (ʼ94), Andrea Piovano
(ʼ80), Andrea Mazzarello (ʼ82),
Mario Cirio (ʼ76), Gianluca Te-
nani (ʼ92).
Centrocampisti: Federico
Garrone (ʼ91), Alessandro Mal-
vicino (ʼ88), Alberto Astesiano
(ʼ86), Federico Barberis (ʼ91).
Attaccanti: Marco Piovano
(ʼ86), Andrea Ranaldo (ʼ86),
Julian Eni (ʼ91).
Allenatore: Marco Pesce
Direttore Generale: Giovanni
Caligaris

***
Sexadium

Portieri: Diego Migliazzi (ʼ79),
Andi Lleshaj (ʼ89), Gianluca
Piccione (ʼ92)
Difensori: Davide Badan
(ʼ87), Marco Cadamuro (ʼ75),
Andrea Varnero (ʼ87), Gennaro
Madeo (ʼ80), Giulio Boidi (ʼ86),
Simone Rapetti (ʼ83), Erin Su-
leimani (ʼ89)
Centrocampisti: Andrea Ca-
liò (ʼ87), Andrea Boccarelli
(ʼ85), Luigi Boccarelli (ʼ82),
Adriano Bovino (ʼ72), Matteo
Cerroni (ʼ89), Andrea Paschet-
ta (ʼ91), Josè Rodriguez (ʼ90),
Moumir Ghoughi (ʼ90)
Attaccanti: Gaetano Ministru
(ʼ81), Alessio Paschetta (ʼ87),
Giuseppe Cavaliere (ʼ89), Altin
Koçi (ʼ87)

***
Calamandranese

Portieri: Domenico Cirio (ʼ84),
Paolo Bianco (ʼ89)
Difensori: Iacopo Pavese
(ʼ87), Daniel Ristov (ʼ89), For-
tunato Palumbo (ʼ83), Simone
Moscardini (ʼ88), Roberto De
Luigi (ʼ82), Federico Sciutto
(ʼ89), Selman Guza (ʼ91).
Centrocampisti: Nicola Sper-
tino (ʼ87), Massimiliano Ferre-
ro (ʼ91), Maikol Ratti (ʼ90), Da-
do Gaggino (ʼ89), Domenico
Mazzapica (ʼ91), Stefano Pan-
dolfo (ʼ80), Miha Mitev (ʼ91),
Lorenzo Sciutto (ʼ89), Guido
De Luigi (ʼ89), Maicol Colelli
(ʼ89)
Attaccanti: Ivan Angelov (ʼ88),
Massimo Bongiorno (ʼ79), Bo-
ban Novicevik (ʼ84), Antonio
Zamponi (ʼ81), Luca Ostanel
(ʼ87), Eros Zerbini (ʼ89)
Allenatore: Marco Boido
Direttori Sportivi: Lorenzo
Moscardini, Ezio Vidotto

Acqui Terme. Continua la
preparazione per le ragazze
dello Sporting nellʼimpianto
sportivo di Mombarone: è un
programma intenso, quello
messo a punto dai coach Ce-
riotti e Garrone, che prevede
due allenamenti giornalieri.
Coach Ceriotti fa il punto della
situazione e sottolinea che «la
prima esigenza è quella di re-
cuperare la migliore condizio-
ne fisica delle ragazze, ma an-
che formare un gruppo coeso
per la stagione entrante: visto i
numerosi volti nuovi, devo dire
che tutte le ragazze stanno ri-
spondendo molto bene nono-
stante il carico di lavoro a cui
sono sottoposte».

Già definiti, intanto, i primi
impegni stagionali, che ve-
dranno la squadra debuttare il
4 settembre nella due giorni
del torneo “Città di Carcare”
dove sono impegnate otto
squadre di C e B2, divise in
due gironi allʼitaliana, lʼesordio
sarà contro la formazione pa-
vese del Volley Garlasco e a
seguire due impegni contro
due squadre liguri, la Maurina
Volley e lʼAlbaro Volley.

Lʼ11 settembre avrà poi ini-
zio la coppa Piemonte che ve-
drà la formazione biancorossa
impegnata per tre sabati con-
secutivi contro formazioni pie-
montesi di serie C e D, nel pri-
mo triangolare la squadra sarà
impegnata a Pozzolo Formiga-
ro contro due team della pro-
vincia, la Tomato Farm padro-
na di casa e neo promossa in
serie C e lʼAlessandria AVBC.
Il 19 settembre invece il trian-
golare si svolgerà a Bra contro
le padrone di casa dellʼArea
0172 Emotion e le torinesi del-
lo Sporting Parrella.

Per vedere lo Sporting al-
lʼopera nellʼimpianto di Mom-
barone occorrerà attendere il 3
ottobre alle 15,30: la prima ga-
ra vedrà opposte lo Sporting
Valnegri al Pragma Progetti
Asti Kid; a seguire un classico
della pallavolo provinciale con-
tro la Plastipol Ovada: impegni
probanti che daranno le prime
indicazioni allo staff tecnico ac-
quese. Per quello che riguarda
le formazioni giovanili, in base
allʼintesa congiunta con il G.S.
Acqui Volley, sono già iniziati
gli allenamenti collegiali per le
atlete facenti parti delle Under
14, 16 e 18: agli ordini dei co-
ach Ivano Marenco, Roberto
Varano e Chiara Baradel.

Lʼottica è quella di fare di Ac-
qui Terme un importante polo

per la pallavolo, cercando di
costruire gruppi omogenei per
età e capacità, un progetto fat-
tibile alla luce dei risultati otte-
nuti in questi ultimi anni dalle
due società in ambito provin-
ciale e regionale, risultati rico-
nosciuti anche dalla federazio-
ne che ha insignito le due so-
cietà del marchio di qualità.

Gli allenamenti per lʼunder
13 inizieranno invece il sei set-
tembre agli ordini di coach Ce-
riotti e di coach Giusy Petruzzi,
mentre il minivolley inizierà co-
me di tradizione allʼapertura
delle scuole il giorno 13 set-
tembre. In sintesi la stagione
2010/11 si annuncia intensissi-
ma per impegni, visto il nume-
ro di squadre che lo Sporting
ed il suo partner GS Acqui pre-
senteranno al via dei campio-
nati. Per permettere lʼattuazio-
ne del progetto messo a punto
dai tecnici Ceriotti e Marenco
ci saranno numerosi trasferi-
menti di atlete da una parte a
dallʼaltra, nellʼintento di dare
quanto più possibile la possibi-
lità di giocare e quindi di cre-
scere a tutte le ragazze.

Anche gli staff tecnici hanno
visto allenatori cambiare ma-
glia, come Roberto “Pino” Va-
rano, che allenerà la serie D
del GS Acqui e collaborerà con
coach Marenco per le under
14 e 16 e Roberto Garrone
che viceversa approda come
“secondo” in serie C e seguirà
le giovanissime dellʼannata
ʻ99. Il progetto, molto ampio,
coinvolgerà anche le formazio-
ni maschili secondo modalità
che sono però ancora in fase
di definizione, sia per quello
che riguarda la prima squadra
che affronterà il campionato di
serie D che per le formazioni
giovanili. Le decisioni delle
due società in merito saranno
rese note appena possibile.

M.Pr

Lerma. A Lerma, “tempio della pallavolo estiva”, è sede, infat-
ti, dellʼimportante torneo “3+3” che si svolge a luglio, i titolari del-
la soc. Astema che gestisce lʼimpianto hanno organizzato un tor-
neo di beach volley che si è svolto sabato 21 agosto. Il tutto è ini-
ziato per scherzo e per divertirsi, senza alcuna prerogativa par-
ticolare, ma le squadre iscritte erano ben 12 che si sono date
battaglia per tutto il giorno, richiamando diverso pubblico che ha
apprezzato le partite e ha trascorso una giornata nello splendi-
do scenario delle piscine di Lerma. Il torneo era aperto a tutti
(tesserati e non), per squadre composte da due elementi fem-
minili o maschili oppure miste.

Dopo una giornata estenuante, la vittoria è arrisa alla squadra
formata dai fratelli Campi: Marta, che milita nelle fila dellʼAlta Val
Bisagno (serie B2) e Alessandro giocatore dellʼIgo Genova Vol-
ley (serie giovanili con presenze in serie C). Hanno battuto per
2 set a 1 la compagine formata da Laguzzi Francesca, giocatri-
ce del Gavi Volley (serie D) e Lorenzo Campi non atleta palla-
volista, ma calciatore della Gaviese.

Alla fine, tutti stanchi ma contenti con lʼintento di ritrovarsi per
fare ancora meglio il prossimo anno.

Le rose delle nostre squadre
Volley serie C femminile

Sporting, primo test
al “Città di Carcare”

Si è svolto a Lerma

Torneo di beach volley

La squadra del Ponti 2010/2011.

Roberto Ceriotti

Alessandro Campi Marta Campi



SPORT 41L’ANCORA
5 SETTEMBRE 2010

Acqui Terme. La notizia lie-
ta del week end è la vittoria
dello scatenato Patrick Raseti
nel 3º Trofeo Sportivi Briga,
gara di 80 km, con unʼimpe-
gnativa salita finale a decidere
il risultato.

La prova, dopo qualche sca-
ramuccia senza grosse vellei-
tà, si è decisa sulla salita de-
nominata Muro di San Colom-
bano. Patrick prima ha saggia-
to la condizione degli avversa-
ri con una bella serie di scatti,
poi, a circa metà della salita
dove la pendenza si faceva più
impegnativa, ha innestato il
turbo, lasciandosi alle spalle gli
altri contendenti. Vittoria a
braccia alzate, ed è la quinta in
stagione oltre alla vittoria nel
circuito notturno di Acqui, con
12 secondi di vantaggio sul si-
ciliano Amarù, lʼultimo ad ar-
rendersi e, a seguire sgranati
tutti gli altri. Una stagione da
incorniciare quella di Patrick, a
dimostrazione di una maturità
e di una ritrovata condizione
atletica che ne fanno, in salita,
uno dei più forti Allievi in regio-
ne.

La gara era anche valida co-
me ultima prova del Trofeo del-
lo Scalatore e Alberto Maren-
go, lʼaltro fortissimo atleta del-
la formazione allenata da Buc-
ci, con il 9º posto finale è sali-
to sul secondo gradino del po-
dio dietro al superman Viel.

Se Raseti è arrivato alla
quinta vittoria stagionale, Ste-
fano Staltari con la vittoria a
Bollengo, nel 13º Trofeo Ricca
riservato agli Esordienti, è arri-
vato alla sedicesima. La corsa
disputata su un percorso com-
pletamente pianeggiante, non

ha avuto grossi sussulti, con il
gruppo sempre compatto.
Lʼepilogo in volata, con Stefa-
no bravissimo ad anticipare e
a battere gli avversari di po-
tenza.

Bravo ed eroico anche lʼaltro
corridore del Pedale Acquese
Michael Alemanni che, nono-
stante una caduta che lo ha la-
sciato pieno di escoriazioni e
lividi, è riuscito a tagliare il tra-
guardo in 24ª posizione.

Luca Garbarino, sempre ne-
gli Esordienti era in gara a Ba-
reggio (MI). Concentrato e de-
terminato ha concluso in grup-
po. Giuditta Galeazzi in gara a
Lozza (VA), su un circuito im-
pegnativo con strappi e una
difficile salita, si è ben disim-
pegnata. Ha lottato con il resto
del gruppo sino a che, un inci-
dente meccanico allʼinizio del-
lʼultimo giro lʼha costretta al ri-
tiro.

I Giovanissimi dellʼintramon-
tabile Tino Pesce hanno af-
frontato la gara di Canelli. In
G1 Stefano De Lisi si è ben di-
simpegnato finendo 6º. In G2
Matteo Garbero non è sem-
brato troppo contento del suo
7º posto, rammaricandosi di
non aver osato di più. In G4
Gabriele Drago ha finito 8º una
prova, corsa sempre in grup-
po. In G5 Andrea Malvicino
nella volata finale ha saputo ri-
montare parecchie posizioni,
aggiudicandosi il 5º posto. In
G6 vittoria nella gara femmini-
le per Alice Basso, che proprio
a Canelli ha mosso i primi pas-
si ciclistici, mentre un Gabriele
Gaino accorto si è guadagnato
lʼottavo posto nella prova ma-
schile.

Acqui Terme. È stato un
mese di agosto spumeggiante
per il team La Bicicletteria che
ha visto i propri portacolori ci-
mentarsi su più fronti.

A portare la maglia del team
di via Nizza sul gradino più al-
to del podio nelle gare su stra-
da ci ha pensato “il texano di
Predosa” Simone Sorace che
in una settimana ha vinto 3 ga-
re giungendo solo al traguardo
di Mede, Villata e Galliate e
classificandosi al terzo posto a
Cerro Tanaro e Sommo.

Agosto è, per tradizione, il
mese dedicato alle cronosca-
late e anche lì le maglie verdi
erano presenti a ranghi com-
patti con Vittorio Baldovino,
Claudio Mollero, Stefano Ac-
ton, Matteo DellʼAmico, Fabio
Pernigotti, Ombretta Mignone
e Mauro Nervi che domenica,
5 settembre, saranno impe-
gnati nella cicloscalata Gro-
gnardo- Ponzone, ultima pro-
va del Trofeo dello scalatore.

Buon ritorno alle gare anche
per il poliedrico Giulio Valfrè
che dopo un lungo stop per la
frattura di entrambi i polsi è tor-
nato sui campi di gara con ot-
timi risultati.

Come ormai è tradizione an-
che questʼanno il gruppo dei
fuori stradisti sarà presente al-
la Maraton Granfondo Elba
Ovest che si svolgerà a Mari-
na di Campo (LI) il 10 ottobre
dove con famiglie al seguito si
unirà vacanza e agonismo.

Acqui Terme. Lʼattività del
circolo “Acqui Terme” è ripresa
a pieno ritmo ed il primo ap-
puntamento, dopo la breve
pausa dʼagosto che ha riguar-
dato il calendario delle gare,
non la presenza di praticanti
che hanno continuano ad alle-
narsi a dispetto del caldo, ha
subito coinvolto tutti i soci del
circolo diretto da Giorgio Griffi.

Giovedì 26 agosto, il green
di piazza Nazioni Unite si è
animato sin dalle prime ore del
mattino per la “Pro Am - città di
Acqui Terme”, una gara che ha
visto scendere in campo i gio-
catori della Professional Gol-
fersʼ Association, ovvero i big
di uno sport che coinvolge un
sempre maggior numero di
persone e è non più elitario co-
me qualche anno fa. LʼAsso-
ciazione Professionisti Italiani
di Golf, fondata nel 1963, rag-
gruppa i migliori giocatori dʼIta-
lia e promuove tutta una serie
di iniziative con lo scopo di far
conoscere sempre di più que-
sto sport. La gara di Acqui è
stata inserita di questo proget-
to ed ha coinvolto 20 squadre
formate da un giocatore pro-
fessionista e tre dilettanti. Tra i
20 anche il maestro Luis Gal-
lardo, istruttore e punto di rife-
rimento per tutti gli appassio-
nati che frequentano il circolo,
professionista da molti anni e
tra i più accreditati nel panora-
ma nazionale ed europeo. Con
Gallardo hanno giocato due
soci del circolo, Michela Zerril-
li e Flaminia Bogani mentre al-
tri due soci Andrea Caligaris e
Bo Francesco hanno fatto par-
te del team capitanato da
Emunuele Bolognesi che ha
ottenuto un ottimo piazzamen-
to. La gara è stata promossa
con il contributo degli sponsor
Visgel, Pneus Acqui e Valbor-
mida Acciai.

Tra i 20 “capitani” il meglio
del golf italiano: il trentareenne
Paolo Terreni, recente vincito-
re dellʼOpen di Puglia e Basili-
cata, giocatore dellʼeuropean
tour, che ha ottenuto la secon-
da piazza alle spalle di Gian-
vittorio Canonica, maestro al

golf club di Torre Canavese. Al
terzo posto la squadra guidata
da Luis Gallardo che a fine ga-
ra si detto soddisfatto del risul-
tato ma, ancor più, del succes-
so della manifestazione.

Per i soci lʼattività “normale”
è ripresa domenica 29 agosto
con lʼAcqui Challenge 2010,
gara stableford per due cate-
gorie che ha visto sul tee di
partenza 28 iscritti. Danilo Gar-
barino, vincendo in “prima” ca-
tegoria ha dimostrato dʼessere
in grande forma e poter punta-
re a buoni piazzamenti nelle
prossime gare. Garbarino con
38 punti ha superarto Michela
Zerrilli, ferma a 35. In seconda
successo di Franco Parodi, 36
punti, davanti a Ferdinando
Odella che, con 33 punti, sale
per la prima volta sul podio.
Scontata la vittoria nel “lordo”
per Giorgio Griffi.

Domenica prossima, 5 set-
tembre, importante appunta-
mento con la coppa “Alleanza
- Toro Assicurazioni”, gara per
tre categorie, valida per lo
“score dʼoro 2010”.

w.g.

Bimbi in bici
Acqui Terme. La società Cicli 53x12, in collaborazione con il

Comune di Acqui Terme e di istruttori qualificati, vuol far partire
un progetto sfruttando la Pista Ciclabile e la zona verde “Archi
Romani”. Si tratta di un percorso per far capire che la bicicletta
non deve essere un problema per i bambini, ma un riferimento
per diventare autonomi ed affidabili giocando.

Viene quindi organizzato un corso di formazione per la prati-
ca della mountain bike, imparando a vivere a contatto con la na-
tura, per i bambini dai 6 ai 13 anni; tutto a costo zero e con me-
renda.

Il corso si articola in quattro incontri: sabato 18 settembre, sa-
bato 25 settembre, sabato 2 ottobre e sabato 9 ottobre, dalle 14
alle 16, mentre dalle 16 alle 17 anche per chi non sa pedalare.

Acqui Terme. Dopo la pau-
sa estiva, lunedì 13 settembre
dalle ore 16 riapriranno i loro
battenti le porte dellʼArtistica
2000, per dare inizio ai corsi di
ginnastica artistica: il “promo-
zionale”, dedicato alle bambi-
ne che vogliono conoscere la
disciplina e divertirsi lavorando
in gruppo sugli attrezzi e con la
musica, la “pre agonistica” gui-
data da Giorgia Cirillo (come il
corso promozionale) che da
questʼanno, oltre al prosegui-
mento degli esercizi già acqui-
siti, affronterà un nuovo lavoro
specifico sulle parallele, at-
trezzo molto complesso che ri-
chiede una buona preparazio-
ne fisica e tante ore di allena-
menti.

Poi ci sarà il corso guidato
da Raffaella Di Marco del
gruppo “agonistico” il quale da
questʼanno comprenderà le
agoniste veterane e tutte le al-
lieve che da anni sono ginna-
ste della società in grado di af-
frontare un lavoro basato sulla
disciplina e allenamenti rigidi
dal punto di vista fisico.

«Abbiamo deciso di creare

solo due corsi “post-promozio-
nali” - commentano le allena-
trici - per far sì che si formino
gruppi compatti ed omogenei
sia sul piano tecnico che su
quello “del crescere insieme. Il
nostro obiettivo è sempre quel-
lo di lavorare unite e con il sor-
riso,oltre alla serietà di quello
che stiamo imparando, ovvia-
mente,e avere una figura co-
stante di riferimento che negli
anni ti guida è importante,an-
che quando si raggiungono li-
velli più alti».

Non bisogna dimenticare,
infine, il corso dei più piccini, il
Baby Gym che inizierà lunedì
20 settembre alle 16,30 nel
quale si balla, si gioca e si im-
para la ginnastica anche sugli
attrezzi. Anche questʼanno ci
saranno poi i corsi fitness per
gli adulti tenuti dallʼinsegnante
Lella Barberis con orari serali.
Per ulteriori informazioni, è
possibile rivolgersi direttamen-
te alla segreteria dellʼArtistica
2000, in piazza Don Piero Do-
lermo 7 (primo piano) tutti i po-
meriggi dopo le ore 17.

M.Pr

Ciclismo, trofeo di Ponzone
Domenica 5 settembre si svolgerà la cicloscalata Grognardo -

Ponzone (valevole come terza tappa del Trittico dello Scalato-
re), riservata ai tesserati u.d.a.c.e. ed enti convenzionati.

Ritrovo ed iscrizioni dalle 13.45 alle 15 in piazza Italia a Pon-
zone, euro 10. La partenza sarà alle ore 15.30 da Grognardo. Il
percorso, di 12 km, attraverserà Grognardo, Ciglione e Ponzone.

Premi: ai primi tre di ogni categoria cesto di prodotti, dal quar-
to al settimo premi vari; premio speciale al più anziano e al più
giovane; mazzo di fiori alla prima donna; bottiglia di vino ai non
piazzati, trofeo e coppe alle società. Premiazione finale del tritti-
co dello scalatore con consegna maglie ai primi di ogni catego-
ria e premi fino al terzo classificato.

Infine ci sarà un ristoro offerto dalla Pro Loco di Ponzone.

Stages per arbitri
Acqui Terme. Il Comune ha patrocinato lo stages interregio-

nale per arbitri di diverse discipline sportive, organizzato dal Cen-
tro Sportivo Italiano, Comitato Regionale Piemontese, che si
svolgerà lʼ11 e il 12 settembre 2010. La richiesta era stata pre-
sentata dal Centro Sportivo Italiano, Comitato regionale pie-
montese. Il programma della manifestazione prevede rispettiva-
mente sabato 11 settembre presso la sala Convegni ex Kaima-
no per un corso di aggiornamento, domenica 12 settembre pres-
so il Complesso Polisportivo di Mombarone con lʼutilizzo della
Palestra e del Campo di calcio.

Rally del Tartufo, i piazzamenti
del VM Motor Team

Acqui Terme. Si è conclusa la 22ª edizione del Rally del Tar-
tufo svoltasi sabato 28 e domenica 29 agosto, come di consue-
to in terra astigiana. La gara si è rivelata altamente selettiva met-
tendo in ginocchio purtroppo anche alcuni equipaggi della scu-
deria alessandrina VM Motor Team.

Comunque la soddisfazione è arrivata grazie a quattro piaz-
zamenti di spicco.

Giuseppe Roberto Bevacqua e Nicola Berutti hanno portato al
quinto posto di classe R3C la Renault New Clio RS, oltre che ad
un ottimo diciassettesimo posto assoluto.

Meglio è andata agli acquesi Pierluigi Alternin e Mauro Sini
che, al volante di una Renault Clio Williams FA7, dopo una se-
rie di passaggi funambolici, giungono ad Asti dodicesimi assolu-
ti e secondi di classe.

Vittoria in A5 per Gianluca Verna e Maurizio Pacino, a bordo
di una Mg Zr 105, molto veloci sulle strade astigiane.

Quarto posto di A7 con un poʼ di rammarico per un podio sfu-
mato per Silvio Poratto, navigato per lʼoccasione da Elisa Som-
mariva, sulla sua Renault Clio RS by Mion Autotecnica.

Appuntamenti podistici
Coppa “Alto Monferrato”

Sabato 11 settembre, Acqui Terme, 5º G.P. “Mombarone”, km
6,200; partenza ore 19; organizzazione ATA.

Lunedì 1 novembre, Acqui Terme, 7º memorial “Giovanni Or-
si” - cronoscalata Acqui - Lussito - Cascinette, km 3,200; ritrovo
zona Bagni; partenza primo atleta ore 9; organizzazione ATA.

***
Trofeo Comunità Montana

Domenica 5 settembre, Acqui - Cimaferle, 23ª “Sulle strade
di Zunino” e 3º trofeo “Jonathan Sport”, km 16,700; ritrovo in zo-
na Bagni, partenza ore 9; organizzazione Acquirunners.

Domenica 17 ottobre, Cartosio, 7ª “StraCartosio”, km 7,900;
ritrovo in piazza Terracini, partenza ore 9.30; organizzazione Ac-
quirunners.

Da lunedì 13 settembre

Artistica 2000
riapre i battenti

Golf - Gara Pro Am

I professionisti del golf
hanno dato spettacolo

Dallʼalto: Il team di Luis Gal-
lardo; gli acquesi con Gian-
vittorio Canonica; il maestro
Luis Gallardo terzo nella Pro
Am.

Dallʼalto: Ombretta Mignone
premiata da Claudio Chiap-
pucci alla cronoscalata di
Godiasco; Simone Sorace
con la maglia di campione
europeo.

Stefano Staltari e Patrick Raseti.

Pedale Acquese La Bicicletteria
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Nei quarti di finale del cam-
pionato di C1 e C2, per le
squadre della Val Bormida è
stato un week end più che po-
sitivo. Tre vittorie in quattro
match, con lʼunica sconfitta, in
C2, della MDM Valbormida sul
campo di Gottasecca contro
quella Spes che è considerata
la candidata più autorevole al-
la vittoria finale.

Serie C1. Buona la prima
per la Pro Spigno ed il Bista-
gno che, nellʼandata dei quar-
ti, battono rispettivamente il
Peveragno e lʼAndora con lo
stesso punteggio (11 a 5). Ad
Andora davanti a pochi intimi,
la Soms capitanata da Marco
Adriano, con Priero da “spal-
la”, Bertola e Carlidi sulla linea
dei terzini fa il colpaccio bat-
tendo la Don Dagnino del gio-
vane Fabio Mascarello, sup-
portato dal padre Pietro, 46
anni sul groppone, ex giocato-
re di serie A e B. Una sfida che
è stata bella nella prima parte
quando il giovane battitore li-
gure ha retto il passo dei bi-
stagnesi lottando su ogni pal-
lone. Un gioco per parte poi il
primo affondo dei biancorossi
che hanno chiuso sul 6 a 4.
Nella ripresa Adriano ha man-
tenuto la battuta sempre molto
profonda, ha costretto a “ricac-
ci” da oltre i settanta metri che
hanno finito per sfibrare il più
esperto dei Novaro. Ben sup-
portato da Priero e con Berto-
la e Carlidi attenti nelle chiusu-
re a centrocampo, la Soms Bi-
stagno ha infilato una serie di
tre giochi, si è concessa una
pausa sul 9 a 4 e poi chiuso
senza affanni con una forbice
di sei lunghezze.

Ottimo esordio anche per la
Pro Spigno che ha battuto il
Peveragno e messo una seria
ipoteca sul passaggio del tur-
no. Una bella serata di balôn
quella che è andata in scena,
venerdì 27 agosto, al comuna-
le di via Roma a Spigno. Meri-
to del quartetto del Peveragno,
composto da giovani con una
età media inferire ai venti an-
ni, che hanno dato battaglia si-
no alla fine, ad un pubblico fi-
nalmente numeroso e vocian-
te che ha sostenuto la sua
squadra e di un Diego Ferrero,
centrale dei gialloverdi, che ha
giocato una gara davvero stre-
pitosa. Ferrero ha tolto le ca-
stagne dal fuoco ai suoi dopo
che lʼinizio pimpante dei gio-
vani peveragnesi, capaci di
vincere i primi due giochi la-
sciando un solo “quindici” ai
padroni di casa e portarsi sul
40 a 0 nel terzo. A Danilo Ri-
voira è bastato battere un
buon primo pallone, al resto ci
ha pensato Diego Ferrero che
ha inanellato una serie di “ri-
cacci” al volo ed al salto che
non hanno dato scampo ai ri-
vali. La “Pro” ha risalito poco
alla volta la china e chiuso il
primo tempo sul 7 a 3. Il Peve-
ragno non ha mollato e per
con qualche grossolano erro-
re, almeno una decina di falli
in battuta del mancino Panero,
la sfida è sempre stata piace-
vole. Anche la Pro Spigno non
ha mai mollato ed alla fine, do-
po due ore e mezza di gioco,
ha chiuso sullʼ11 a 5 per la gio-
ia dei tifosi, di patron Traversa
e del d.t. Elena Parodi.

Serie C2. Vittoria sofferta e
meritata del Mombaldone ca-
pitanato da Vincenzo Patrone
contro i liguri di Diano Castello
di Luca Bonanato. Una partita
che è diventata problematica
dopo la pausa quando, grazie
al 7 a 3, conquistato dai val-
bormidesi sembrava che il ri-
sultato fosse blindato. Invece
Patrone accusa un malanno
muscolare che costringe Ro-
berto Milano a passare in bat-
tuta. I liguri approfittano della
situazione e si portano sul 7 a
7. Lʼimpressione è quella di un
Mombaldone allo sbando, il
pubblico lo capisce ed incita i
suoi beniamini. Gli ultimi giochi
sono avvincenti. 8 a 7 per i pa-
droni di casa, poi un gioco per
parte sino al 10 a 10. Sono
passate più di tre ore, la fatica
si fa sentire e la lotta per la
conquista del punto decisivo è

avvincente: 40 a 40, due volte
ai vantaggi poi il “gioco” arriva
su un errore del centrale Si-
mone Merlo.

Mombaldone può fare festa
e sperare nel recupero del suo
capitano. Niente da fare, inve-
ce, per lʼMDM Vallebormida

sconfitta a Gottasecca, 11 a 4,
dalla Spes di Adriano Manfre-
di, sindaco del paese, capita-
no e trascinatore dei bianco-
verdi. Troppa la differenza tra i
due quartetti per poter pensa-
re di ribaltare il risultato nella
gara di ritorno.

COPPA ITALIA
Finalissima: Pro Paschese-

Canalese 11-5. La Pro pa-
schese (Danna, Gianpaolo, De
Giacomi e Foggini) ha vinto la
coppa Italia “open” 2010

SERIE A
Play off - prima di ritorno:

Canalese-Virtus Langhe 11-
10; San Biagio-Subalcuneo 4-
11; Monticellese-Pro Pasche-
se 6-11. Seconda di ritorno:
Subalcuneo-Monticellese 11-
2; Pro Paschese-Canalese e
Virtus Langhe-San Biagio si
sono giocate in settimana.

Classifica: Canalese (Cam-
pagno) 26; Pro Paschese
(Danna) 24; Subalcuneo
(O.Giribaldi) 23; Virtus Langhe
(Corino) 22; San Biagio (Gal-
liano) 20; Monticellese (Rosso)
14.

Prossimo turno - terza di
ritorno: Venerdì 3 settembre
ore 21 a Canale: Canalese-
Subalcuneo; Sabato 4 set-
tembre ore 21 a Monticello:
Monticellese-San Biagio; Do-
menica 5 settembre ore 17 a
Dogliani: Virtus Langhe-Pro
Paschese.

Play out - prima di ritorno:
A.Manzo-Pievese 6-11; San
Leonardo-Monferrina 7-11; Al-
ta Langa-Albese 8-11. Secon-
da di ritorno: si è giocata in
settimana.

Classifica: Monferrina (Le-
vratto) 21; Pievese (Giordano
II) e Albese (Vacchetto) 19; Al-
ta Langa (Bessone) 12, Augu-
sto Manzo (Trincheri) 4; San
Leonardo (Orizio) 2.

Prossimo turno - terza di
ritorno: Domenica 5 settem-
bre ore 21 a San Benedetto

Belbo: Alta Langa-Pievese;
Martedì 7 settembre ore 21 ad
Alba: Albese-Monferrina; Mer-
coledì 8 settembre ore 21 a
Santo Stefano Belbo: A.Man-
zo-San Leonardo.

SERIE B
Girone A - terza giornata:

Castagnolese-Albese 11-5;
Ceva-Ricca 3-11.

Classifica: Albese (M.Vac-
chetto), Castagnolese (Amo-
retti) 24; Ricca (Marcarino), 20;
Ceva (Rivoira) 13.

Prossimo turno - seconda
di ritorno: Giovedì 2 settem-
bre ore 17 a Castagnole: Ca-
stagnolese-Ceva; ore 21 ad Al-
ba: Albese-Ricca.

Girone B - terza giornata:
Caragliese-Bormidese 9-11;
Imperiese-Speb 11-6.

Classifica: Imperiese 17;
Caragliese (Pettavino) 15; Bor-
midese (C.Giribaldi) 13; Speb
(L.Dogliotti) 9.

Prossimo turno - prima di
ritorno: Sabato 4 settembre
ore 21 a San Rocco Bernezzo:
Speb-Caragliese; Domenica 5
settembre ore 17 a Bormida:
Bormidese-Imperiese.

Girone C - terza giornata:
Benese-Merlese 11-5; Neive-
se-Bubbio 11-10

Classifica: Neivese (Bri-
gnone) 12; Merlese (Burdizzo)
e Benese (Fenoglio) 10; Bub-
bio (Ghione) 5.

Prossimo turno - terza di
ritorno: Venerdì 3 settembre
ore 21 a Bene Vagienna: Be-
nese-Bubbio; Domenica 5 set-
tembre ore 21 a Mondovì:
Merlese-Neivese.

SERIE C1
Quarti di finale andata: Al-

bese-San Biagio 11-6; Don
Dagnino-Bistagno 5-11; Ricca
Canalese 11-1; Pro Spigno-
Peveragno 11-5. Ritorno: sa-
bato 4 settembre, ore 21, a
San Biagio della Cima: San
Biagio-Albese; a Peveragno:
Peveragno-Pro Spigno; a Ca-
nale: Canalese-Ricca; dome-
nica 5 settembre, ore 16, a Bi-
stagno: Bistagno-Don Dagni-
no.

SERIE C2
Quarti di finale andata:

Spes-Vallebormida 11-4;
Mombaldone-Amici Castello
11-10; Ricca-Spec e Virtus
Langhe-Don Dagnino si sono
giocate in settimana. Ritorno:
venerdì 3 settembre, ore 21, a
Diano Castello- Amici Castel-
lo-Mombaldone; sabato 4 set-
tembre, ore 17 a Cengio:
Spec-Ricca; ore 21 ad Andora:
Don Dagnino-Virtus Langhe;
domenica 5 settembre, ore 21
a Montechiaro: Valbormida-
Spes.

JUNIORES
Fascia A - quarti di finale:

Neivese-Benese 9-5 e 8-9
spareggio a Neive; Speb-
A.Manzo 9-3 e 9-2; Pievese-
Imperiese 9-0 e 9-1.

ESORDIENTI
Fascia B - ottavi di finale:

Don Dagnino B-Bistagno 7-3 e
7-2; S.Biagio M.vì-Virtus Lan-
ghe B 7-0 e ri7-2; Bormidese-
Monferrina 7-2 e 7-5; Pevera-
gno B-Castagnolese 7-2 e 7-2;
Ricca-Peveragno A 4-7, ritorno
in settimana; Pro Spigno-Dro-
nero 7-1 e 7-6; Benese-Tavole
7-6 e 5-7 (spareggio a Bene
Vagienna) Valbormida-Subal-
cuneo B 7-1 e 7-2.

Ovada. Giovedì 26 agosto,
ad Ovada, si è tenuto il 1º
“G.P. del Borgo”, gara organiz-
zata dalla Vital Club, dal Circo-
lo Il Borgo che poi ha offerto un
graditissimo pasta-party, e dal-
la Pro Loco di Ovada.

La gara, valida per la 2ª
Coppa “Alto Monferrato”, per il
Campionato Provinciale indivi-
duale Strada 2010 per catego-
rie della UISP, e con punteg-
gio raddoppiato per lʼ8º Trofeo
della Comunità Montana “Ap-
pennino Aleramico Oberten-
go” si è snodata per circa
4.100 metri.

Questo evento sostituiva la
10ª edizione della “StraSpi-
gno”, che per motivi organiz-
zativi ha così saltato un anno.
Ad imporsi è stato Max Canta-
relli della Brancaleone AT che
in 13ʼ42” ha battuto allo sprint
Silvio Gambetta dellʼAtletica
Arquatese, poi Massimo Gala-
tini dellʼAtletica Varazze SV,
Oscar Rebora del Delta GE,
Alberto Nervi dellʼATA Il Ger-
moglio, Achille Faranda della
Brancaleone e Federico Giun-
ti dellʼATA.

Allʼ8º posto Diego Scabbio
dellʼAtletica Novese, quindi
Luca Pari dellʼATA e Giuseppe
Tardito dellʼAtletica Novese,
mentre nella femminile in
16ʼ30” ha vinto Clara Rivera
dellʼAtletica Cairo SV davanti
ad Ilaria Bergaglio dellʼAtletica
Arquatese, Loredana Fausone

della Brancaleone, Cristina
Bavazzano della Vital Club e
Susanna Scaramucci del-
lʼAtletica Varazze.

Martedì 31 agosto sempre
ad Ovada, al Geirino, stante
lʼindisponibilità regolamentare
della pista “Pietro Sburlati” di
Mombarone ad Acqui Terme,
si è svolto il 4º Memorial “Lui-
gi Facelli”, gara valida per la
Coppa “A.M.” ed anche per
lʼassegnazione dei titoli pro-
vinciali di specialità sui 3.000
metri.

La gara, organizzata dal-
lʼATA Il Germoglio con la col-
laborazione dellʼAtletica Ova-
dese ORMIG è stata vinta in
maniera superba da Alessio
Ratto della AAA Genova in
8ʼ56”50 che ha preceduto la
coppia del Trionfo Ligure GE
composta da Andrea Badano
e Gianfranco Fiorillo, poi Can-
tarelli, Galatini, Carlo Rosiello
del Delta GE e Daniele Novel-
la della SAI AL.

Allʼ8º posto Faranda, quindi
Angelo Panucci dellʼAcquirun-
ners e Scabbio, con Eleonora
Serra dellʼAtletica Arcobaleno
SV che in 10ʼ58”40 ha regola-
to Rivera, Mirella Borciani del-
la Solvay Solexis AL, Fausone
e Bavazzano.

Per la nostra zona, sono di-
ventati Campioni Provinciali
sui 3.000 in pista: nella MM40
Panucci, nella MM55 France-
sco Stinà dellʼAcquirunners,
nella MM60 Sergio Zendale,
pure lui dellʼAcquirunners, nel-
la MM65 Giuseppe De Lucia
dellʼAtletica Ovadese, nella
MM70 Luigi Esternato, anche
lui Atletica Ovadese e poi la
Bavazzano nella MF35.
Prossime gare

Domenica 5 settembre si
correrà la mitica “Acqui-Cima-
ferle”, prova sulla distanza di
16,7 km, giunta alla sua 23ª
edizione.

La gara che è dedicata a
“Nanni” Zunino, personaggio
scomparso prematuramente e
grande appassionato del con-
nubio sport-natura.

Partenza alle ore 9,30 in Ac-
qui Terme dalla Zona Bagni,
da dove si inerpicherà prima
verso Cavatore e poi Ponzo-
ne, per concludersi a Cimafer-
le nei pressi della sede della
Pro Loco, dove ad attendere
gli atleti ci saranno pasta e fa-
gioli, e bollito misto.

Ponzone. Si corre domenica 5 settembre la 23ª edizione del trofeo “Sulle
strade di Nanni Zunino”, organizzato dalla Pro Loco di Cimaferle in collabo-
razione con Jonathan Sport ed il patrocinio del Centro Sportivo Italiano e di
Acquirunners.

La gara è valida per lʼ8ª edizione del trofeo Comunità Montana, per la se-
conda edizione della coppa Alto Monferrato e per il primo trofeo CSI Acqui
Terme “Ugo Minetti” con punteggio triplicato.

Il percorso si snoda interamente lunga la strada Provinciale “210” Acqui -
Palo nel tratto compreso tra piazza Pisani in zona Bagni e la frazione di Ci-
maferle.

Un percorso della lunghezza complessiva di km 16 + 700, molto impe-
gnativo tutto su asfalto con un dislivello di circa 700 metri. Per consentire lʼef-
fettuazione della corsa, sulla Provinciale sarà temporaneamente sospesa la
circolazione per tutto il percorso, limitatamente al periodo di transito dei con-
correnti.

Il trofeo si divide in due categorie. Sezione “A” gara podistica competitiva
con ritrovo in Acqui Terme, zona Bagni, partenza ore 9; Sezione “B” escur-
sione per i sentieri con partenza frazione Cimaferle alle ore 9.

Sono previsti premi ai primi cinque assoluti maschili e alle prime tre asso-
luti femminile oltre ai primi tre di ogni categoria e il trofeo Jonathan Sport al-
le tre società più numerose. Al termine pranzo con pasta e fagioli e bollito
misto.

La gara vuole essere un omaggio a Nanni Zunino, indimenticato protago-
nista della vita sportiva acquese; “Nanni” è stato giocatore di rugby negli an-
ni cinquanta, poi appassionato scalatore, ottimo sciatore di fondo, podista e
organizzatore di tanti eventi con il CAI di Acqui.

Ottimi risultati per i futuri campioni della pallapugno valbormidese.
Nella categoria Esordienti sia la Pro Sopigno che lʼMDM Valle-
bormida hanno raggiunto i quarti di finali. I gialloverdi con Manuel
Garbarino, Matteo De Lorenzi, Luca Garruto, Edoardo Rovera e
Giorgio Garruto hanno battuto il Dronero mentre lʼMDM Vallebor-
mida di Yulin Trentin, Adam Sakhary Pietro e Nicola Barbero ha eli-
minato la Subalcuneo. Nella foto i ragazzi di Montechiaro.

Pallapugno serie C

Bistagno e Pro Spigno
con il vento in poppa

Podismo

“G.P. del Borgo” vince Max Cantarelli

Pallapugno giovanile

Nei quarti di finale
Spigno e Montechiaro

Podismo

Tra Acqui e Cimaferle il trofeo “Nanni Zunino”

Pallapugno risultati e classifiche

Gabriele Del Punta dellʼAtle-
tica Ovadese

La Soms Bistagno vittoriosa ad Andora.
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Ovada. Forse qualcosa si
muove per la situazione disa-
strata di diverse strade cittadi-
ne.

Effettivamente alla fine della
settimana scorsa, come dimo-
strano eloquentemente le foto
scattata in via Piave e via Fiu-
me, di “strade groviera” Ovada
ha fatto collezione, adesso ba-
sta!

Era stato un “regalo” del ge-
lo perdurante per mesi dellʼin-
verno passato e del transito
dei mezzi spazzaneve per libe-
rare le strade cittadine appun-
to dallʼabbondante coltre di ne-
ve caduta anche su Ovada.

Ora sembra che il Comune,
segnatamente lʼassessorato ai
Lavori Pubblici (titolare Simo-
ne Subrero) abbia ripreso in
mano il piano-asfaltatura, ac-
cantonato poi per mancanza di

soldi, depurato però degli in-
terventi più costosi, cioè
lʼasfaltatura di Strada del Ter-
mo e del Cimitero di Grillano.
Interventi questi ultimi due ri-
mandati a tempi (economica-
mente) più felici...

Quindi dei preventivati ini-
zialmente circa 400mila euro
per asfaltare tutte le strade col
fondo in brutte condizioni e la
sterrata Termo, si dovrebbero
spendere ora poco meno di
40mila, reperibili, almeno que-
sti, a Palazzo Delfino.

Si asfalteranno dunque a
pezzi, nei punti maggiormente
disastrati, specie dove dal
manto stradale spunta già il
brecciolino, via Piave e via Fiu-
me, via XXV Aprile e via Mar-
coni.

Ma ora, dalle promesse ai
fatti!

Ovada. Se tutto va per il
verso giusto e se le condizioni
meteorologiche permangono
favorevoli (cioè se non piove
troppo), la vendemmia 2010
inizia tra poco più di due setti-
mane, intorno al 20 settembre.

La pioggia infatti guastereb-
be la naturale maturazione de-
gli acini mentre la conseguen-
te umidità apporterebbe solo
inconvenienti ad unʼuva che,
ad oggi, si presenta nel com-
plesso bella e che promette
dunque un buon vino ed
unʼannata sicuramente soddi-
sfacente. Dice infatti Mario Ca-
mera, appassionato viticoltore
ovadese che, col fratello An-
drea, coltiva un vigneto a Mon-
giardino di Tagliolo: “Niente ac-
qua, di umidità ce nʼè già stata
parecchia a luglio, con tutto
quel caldo umido. Abbiamo fat-
to un trattamento contro la ma-
lattia delle viti tre volte supe-
riore a quello consigliato, ep-
pure notiamo che alcune viti
ne sono state colpite lo stesso.
Chi non ha fatto trattamenti,
avrà solo un risultato negativo,
cioè poca quantità dʼuva e cer-
to non bella”.

Intanto, come al solito, non
ci sono notizie buone in gene-
rale per la viticoltura: il prezzo
dellʼuva dovrebbe mantenersi
purtroppo basso, troppo. Lʼuva
lʼanno scorso veniva venduta a
0,80 circa di euro al chilo al
commerciante o al privato se si

era fatto diradamento e sele-
zione nel vigneto e 0,50 circa
se conferita alle Cantine. Si
spera di mantenere anche
questʼanno questi prezzi, che
comunque significano una
vendita dellʼuva sottocosto: a
0,80 al kg. si pagano appena
le spese di produzione, sotto
tale cifra ci si perde. E per fare
una bottiglia di vino da 0,75 li-
tri occorre circa un chilo dʼuva
(il vetro poi costa 0.30, il tappo
0.20).

Precisa però Lorenzo Ottria
di Rocca Grimalda, presidente
di “Terre da vino”, grande SpA
con più di 1200 associati di di-
verse province piemontesi,
con sede a Barolo (Cn): “La
previsione di confermare la ta-
bella dei prezzi dellʼanno scor-
so è fin troppo ottimistica. Ma-
gari si riuscissero a spuntare
anche questʼanno questi prez-
zi! La cifra di 0,80 di euro al
chilo può valere se il vigneto
presenta quel diradamento di
grappoli e quella giusta sele-
zione per garantire sempre un
prodotto di alta qualità”.

In ogni caso, ora è il mo-
mento di fare la danza della
pioggia... al rovescio! Molto
meglio dellʼacqua, che proprio
non ci vuole, occorrono invece
giornate soleggiate ed anche
calde e notti fresche, con
unʼescursione termica anche
considerevole nelle 24 ore.

E. S.

Ovada. Continua anche nel
periodo estivo lʼondata di furti
in città e nella zona. “Aperto per
ferie” sembra diventato lo slo-
gan, stavolta sinistro e preoc-
cupante, di malviventi che han-
no cambiato decisamente tatti-
ca. Ora infatti si introducono in
abitazioni occupate in quel mo-
mento dai padroni di casa e,
con degli stratagemmi, riescono
a sottrarre ai legittimi, ignari pro-
prietari, soldi e gioielli. È il caso
avvenuto ultimamente in un ap-
partamento di corso Saracco
dove due loschi figuri, spac-
ciandosi per “addetti del gas”,
sono entrati in casa, hanno ef-
fettivamente guardato e “con-
trollato” nella zona del gas e poi
sono usciti. Per rientrare dopo
pochi minuti travestiti da “Cara-
binieri”, con in mano la fotogra-
fia della moglie defunta del pen-
sionato padrone di casa, natu-
ralmente sbalordito ed incredu-

lo. A cui hanno detto di aver
bloccato, giù in strada, due uo-
mini sospetti, che correvano pro-
babilmente con della refurtiva
Nella confusione della situazio-
ne particolare venutasi a creare,
i due prima hanno chiesto se
mancasse altra roba e quindi
hanno “suggerito” di controllare
bene in ogni camera, incalzan-
do di domande il proprietario
dellʼalloggio, per fuorviarlo ed
ingannarlo. E per loro non è sta-
to difficile prelevare dei soldi ed
oggetti di valore proprio nei pun-
ti controllati dal padrone di casa,
ed andarsene poi, indisturbati,
col bottino. Lʼaltro furto, svolto-
si in modo più classico, è acca-
duto in via Carducci, nellʼabita-
zione di una professionista. I la-
dri sono entrati in casa, apren-
do con facilità una porta, e si
sono poi impossessati di soldi e
di alcune pellicce. Ovviamente
anche di loro nessuna traccia.

Lerma. Sino a domenica 5
settembre in paese, festa del
fungo e del Dolcetto.
Trisobbio. Venerdì 3 settem-

bre, per la XVIII rassegna chi-
tarristica, allʼOratorio del SS.
Crocefisso alle ore 20.45, esi-
bizione di Sebastian Belgrano,
voce recitante, Elena Buttiero,
arpa celtica e spinetta, Stefano
Tommasini, arpa celtica, in “Le
storie di Turlough OʼCarolan”.
Caramella musicale di Irene
Arata (chitarra). Belforte
Monf.to.

Domenica 5 settembre, festa
patronale della Natività di N.S.
Maria Vergine. Alle ore 17 S.
Messa e solenne Processione
con la partecipazione delle Con-
fraternite liguri e piemontesi, e
lʼaccompagnamento musicale
del Corpo bandistico “A. Rebo-
ra” di Ovada diretto dal m. G.B.
Olivieri. Sabato 4 settembre,
concerto della “A. Rebora”, ore
21 alla Saoms. Mercoledì 8 set-
tembre, ore 14.30 alla Saoms,
gara di bocce, categorie C/D/D-

D con punto di vantaggio. Ore
21, serata danzante con lʼor-
chestra “Enrico Cremon Notte
italiana”.
Carpeneto.Sabato 4 settem-

bre, per la XXXI Stagione di
concerti sugli organi storici del-
la Provincia di Alessandria, nel-
la Chiesa Parrocchiale, alle ore
21.15, concerto di Paola Fran-
co, contralto e Renzo Bortolot,
clavicembalo.
Rocca Grimalda.Domenica

5 settembre, teatro alle 17: “Una
favola lunga un giorno” - teatro,
musica, racconti proposta dal-
lʼassociazione “Agriteatro”. Alle
21: “Biancaneve”, regia di Ma-
ria Grazia Cipriani del Teatro
del Carretto. Gli spettacoli si
svolgeranno in castello.
Cremolino. Prosegue sino

al 6 settembre il Giubileo di N.S.
della Bruceta.
Cassinelle. Venerdì 3 e sa-

bato 4 “15ª Sagra del fungo por-
cino”. Tutte le sere dalle ore 19
si mangia al coperto. Serate
danzanti.

Cassinelle. Funghi, che
passione!

Questʼanno la loro raccolta è
iniziata già nella seconda me-
tà di agosto mentre lʼanno
scorso si era dovuto attendere
addirittura la fine di settembre.
Complice insostituibile la piog-
gia intorno a Ferragosto, sta-
volta i funghi ci sono davvero
ancora in estate piena. Ed i
cercatori e gli appassionati si
sono attivati subito e su, per i
boschi della Comunità Monta-
na (Molare, Cassinelle, Taglio-
lo, Belforte, Lerma, Mornese,
Montaldeo), a cercar funghi! I
più ricercati, ed apprezzati, so-
no sempre gli stessi, il buon
porcino da fare impannato o al
funghetto oppure per condire
la pasta e lʼovolo, gustosissi-

mo specie da mangiar crudo,
come insalata di fungo.

A parte i proprietari di boschi
e fondi montani, la ricerca dei
funghi è regolamentata da un
tesserino, tramite versamento
su conto/corrente postale, n.
12743159. Causale: tesserino
raccolta funghi 2010 Regione
Piemonte bollo assolto virtual-
mente. Costo annuale del tes-
serino 44,62 euro; biennale
74,62. Intestato a: Comunità
Montana Lemme Ovadese Or-
ba Erro Bormida, servizio teso-
reria. La marca da bollo è
compresa nel versamento,
quindi non deve più essere ap-
plicata.

Nella foto, magnifici esem-
plari di ovolo e porcino raccol-
ti nei boschi di Molare.
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Ovada. Lunedì 6 settembre,
ore 18, nelle cantine comunali
di Palazzo Delfino, Pier Paolo
Poggio e Sergio Soave pre-
sentano il libro di Enrico Mo-
rando “Riformisti e comunisti?
Dal Pci al Pd. I miglioristi nella
politica italiana”.

Dicono i referenti dellʼinizia-
tiva: “È unʼoccasione di appro-
fondimento politico-culturale
sulla recente storia del Paese,
che non farà mancare spunti di
discussione tra lʼautore ed i re-
latori, entrambi storici prepara-
ti.

Morando, ricostruendo la
storia del Pci-Pds degli ultimi
decenni, si pone una domanda
di fondo: come mai la sinistra
italiana, unico caso in Europa,
ha faticato a costruire un gran-
de partito riformista, in grado di
esercitare la funzione-guida
che ha caratterizzato i grandi
partiti socialisti e socialdemo-
cratici europei? Lʼautore ne
cerca la risposta partendo da
una storia, quella dei “migliori-
sti” allʼinterno del Pci, che può
parere “minore”, ma che è la
storia di una corrente politica
vivace, colta, aperta, capace di
unʼanalisi non pregiudiziale del
mondo moderno, che ha inci-
so sulla cultura di un grande
partito qual è stato il Pci, mal-
grado le difficoltà e i ritardi.

Lʼautore, riformista da sem-
pre, lo fa da una posizione pri-
vilegiata, di chi ha partecipato
direttamente a quella storia
politica, partendo dalle origini
fino ad oggi, dallʼesperienza
straordinaria di Giorgio Amen-

dola al ruolo di una grande
personalità come il presidente
Giorgio Napolitano.

La storia del movimento dei
riformisti diventa oggetto di in-
dagine per comprendere le po-
tenzialità e le occasioni perdu-
te per uno svecchiamento del-
la cultura del Pci. Soprattutto
permette la ricostruzione delle
ragioni per cui non si è potuto,
o non si è saputo, creare quel
soggetto riformista del centro-
sinistra che il nostro Paese
aspetta da tempo.

Una di queste ragioni è la
concezione sacrale dellʼunità
del partito, il dogma del centra-
lismo democratico e il timore
della minoranza migliorista di
autocandidarsi a diventare
maggioranza nel governo del
partito. Morando sa bene di
cosa parla: sulla base di intui-
zioni politiche che hanno sem-
pre precorso i tempi, ha porta-
to avanti le sue battaglie con
coerenza e determinazione,
spesso pagandone anche pe-
santi conseguenze (gustoso
ad es. lʼepisodio di Pajetta che
gli dà del pazzo…).

Con intelligenza ed acutez-
za di giudizio, Morando svolge
unʼanalisi impietosa degli ap-
puntamenti mancati dai riformi-
sti, come la svolta dellʼ89, o di
gravi errori politici, come lʼusci-
ta del Pds dal governo Ciampi
nel 1993, che aprì la strada al-
la vittoria di Berlusconi nel
1994”.

È un libro che parla del pas-
sato ma si rivolge al presente
ed al futuro.

Cambio in segreteria al Barletti
Ovada. Cambio al vertice nella Segreteria dellʼIstituto Superio-

re “Barletti” (Liceo Scientifico, Ragioneria e Periti). Al posto di
Enzo Robbiano, neo pensionato, arriva dallʼistituto Comprensivo
di Molare Luisa Arecco.

Ora a Molare si attende la nomina della nuova segretaria.

Musica e concerti ad Ovada
Ovada. Lunedì 6 settembre, in piazza San Domenico alle ore

21, Concerto di fine estate. Si esibiscono il “Coro e Orchestra
Scolopi” e la Scuola di musica “Matra”. Saranno eseguiti brani
tratti da musical, pop, musica leggera. Dirige il m.º Patrizia Pria-
rone, vice direttore del Coro il m.º Carlo Campostrini. Martedì 7
settembre, sempre in piazza San Domenico alle ore 21, “Per-
corso inverso” di Corinne Vigo, in concerto. Domenica 12 set-
tembre, allʼOratorio dellʼAnnunziata di via san Paolo alle ore 21,
“Concerto dʼorgano” per la rassegna “Piemonte in musica”, XXXI
Stagione di concerti sugli organi antichi della Provincia di Ales-
sandria. Paolo Bottini allʼorgano e la Schola Cantorum di S. Ste-
fano di Genova; direttore, Valentino Ermacora. Nel programma,
una Messa risorgimentale: Messa Solenne di V.A. Petrali, in al-
ternanza con la Messa gregoriana “De Angelis”.

Contributi alle associazioni
Ovada. La Giunta comunale ha stabilito lʼimporto dei contributi

da assegnare alle varie associazioni per la realizzazione delle
manifestazioni in città. Lʼimporto di 31.700 euro è da dividersi in
dodici associazioni che hanno fatto domanda ed a cui sarà ero-
gata a breve la metà della somma stanziata. Per la Pro Loco di
Ovada e dellʼ Alto Monferrato sono stati stanziati 17.700 euro co-
sì suddivisi: 5.000 per la manifestazione “Paesi e Sapori” di mag-
gio; 6.000 euro per “Ovada in festa” della fine di agosto; 1.800
per il “Palio delle balle di paglia”; 1.500 per i venerdì sera di “Spe-
se pazze al chiar di luna”; 1.600 euro per il Carnevale; 1.000 per
Natale; 800 per le tappe del Giro ciclistico di Ovada e zona. Alla
Parrocchia N.S. dellʼAssunta 3.500 euro per “Estate... qui”. Per le
iniziative sportive della Soms, Garisti Ovadesi, Paolo Campora e
Cro vanno 2.700 euro. Alla Pro Loco Costa e Leonessa 1.250 per
la manifestazione “Festival della canzone dʼautore”; alla Saoms di
Costa 2.000 euro per lʼEstate costese. Al Coro degli Scolopi 1.250
euro per il concerto di Natale; Alla Compagnia teatrale “A Bretti”
1800 euro; ai “Ragazzi dello Splendor” per il laboratorio teatrale
1.250 euro; allʼassociazione dei Radioamatori 250 euro.

Incontri d’autore a Palazzo Delfino
Ovada. Giovedì 9 settembre alle ore 18, presso le Cantine di

Palazzo Delfino, nellʼambito della rassegna Incontri dʼautore, in-
contro con Camilla Salvago Raggi, Silvia Neonato e Mavi Pen-
dibene per “Scritti di donne”. A cura della Biblioteca Civica.

Sante messe ad Ovada e frazioni
Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore 17,30; fe-

riali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri Scolopi:
festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S. Paolo:
festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini: fe-
stivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS. Crocifisso Gnocchetto sa-
bato ore 16; Cappella Ospedale: sabato e feriali ore 18. Conven-
to Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano, festivi ore 9. San
Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

Via Piave, via Fiume, via XXVAprile e via Marconi

Quattro vie del centro
saranno riasfaltate

Ma il prezzo dell’uva rimane troppo basso

Sarà una buona vendemmia
col caldo e se non piove

Con sistemi vecchi e nuovi

Continua in città
l’ondata di furti

Presentazione il 6 settembre a palazzo Delfino

Il libro di Morando
dal P.C.I. al P.D.

Tesserino obbligatorio a 44 euro e mezzo

Funghi, che passione!
È iniziata la raccolta

Per la prima settimana di settembre

Feste, concerti e teatro nei paesi

Via Piave. Via Fiume.

Il trio della rassegna chitarristica.
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Castelletto dʼOrba. In cin-
que Comuni della zona (Ca-
stelletto, Mornese, Montaldeo,
San Cristoforo e Parodi Ligu-
re) cʼè una certa preoccupa-
zione per la percentuale di
quantità di nichel nellʼacqua
potabile.

Sono i Comuni riforniti dal-
lʼacquedotto consortile delle
Rocchette, anche se la con-
centrazione del metallo nel-
lʼacqua non è superiore alla
soglia di tolleranza dei 20 mil-
ligrammi per litro dʼacqua. Tut-
tavia il nichel è al limite della
tolleranza, essendosi alzato il
suo valore, per es. a Castellet-
to, sino a 16 mg/l, dopo un
considerevole “picco” in prima-
vera (aprile) sino a 26.

È stato eseguito subito un
monitoraggio dellʼacqua, da
cui risulta che la presenza del
nichel nellʼacqua da bere, co-
me precisano sindaci ed as-
sessori comunali interessati al
problema, può essere collega-
ta al “dilavamento” del metallo
che si trova naturalmente nel
suolo roccioso delle Rocchet-
te. In ogni caso, la situazione
è tenuta costantemente sotto
controllo, anche perché è an-

cora troppo recente il caso del-
lʼacqua al nichel di Silvano. Nel
paese della grappa e dei bu-
rattini il problema è stato risol-
to qualche anno fa con un si-
stema allʼavanguardia di fil-
traggio “a carbonio attivi”. Ora
i cinque sindaci della zona
coinvolta dallo stesso proble-
ma auspicano lʼattivazione di
un sistema ultra sofisticato, ca-
pace di dimezzare gli attuali
valori di nichel nellʼacqua, con
controlli incrociati tra Consor-
zio delle Rocchette ed Asl pro-
vinciale. Ed infatti è lo stesso
sindaco Fornaro a ribadire che
è allo studio un sistema di dop-
pio filtraggio dellʼacqua, anche
per prevenire lʼintrusione di
qualsiasi altro elemento nel li-
quido che serve poi le case
degli abitanti nella popolosa
zona.

Lʼallarme è stato dato giorni
fa dal capogruppo dellʼopposi-
zione consiliare castellettese
Ferdinando Sciutto, che si è ri-
ferito anche al livello primave-
rile di nichel.

Ma anche allora non era sta-
ta emessa alcuna ordinanza
perché il valore del nichel si
era poi normalizzato.

Ovada. Pubblichiamo un in-
tervento del capogruppo della
minoranza consiliare di “Fare
per Ovada”, ing. Eugenio Boc-
caccio, sul Lercaro.

«Ipab Lercaro: quando le
patetiche giustificazioni più
che dissipare dubbi li confer-
mano e li accrescono...

I fatti: si riporta un disavan-
zo di 488mila euro, si mette
addirittura in risalto un avanzo
di gestione di 57mila euro,
mentre ci si guarda bene dal
menzionare il colossale debito
pregresso di circa 2 milioni di
euro creato dalla stessa ammi-
nistrazione di sinistra, che og-
gi si vuole accreditare come
saggia ed integerrima risana-
trice dellʼEnte (ente che sareb-
be da commissionare per ri-
spetto degli anziani ospiti e
delle istituzioni, oltre che per
senso di pudore).

Le valutazioni: tutto questo
non rende giustizia ad una
obiettiva conoscenza dei fatti
ed offende lʼintelligenza degli

ovadesi. Chiarisce finalmente
e fin troppo esplicitamente il ri-
tardo di oltre dieci mesi nella
surroga dei due membri dimis-
sionari del Consiglio di Ammi-
nistrazione.

Giustifica lʼostinazione nel
non volere concedere demo-
craticamente alla minoranza
consiliare il diritto-dovere di
controllo nella gestione del-
lʼEnte».

Ovada. Ci scrivono dallʼEn-
pa.

«Questa storia, fortunata-
mente a lieto fine, riguarda All,
un cane di razza breton. La se-
ra del 27 luglio si trovava da-
vanti allʼentrata dellʼOspedale
quando unʼauto grigia condot-
ta da una signore coi capelli
chiari, durante la manovra di
retromarcia, investiva il malca-
pitato cane. Le urla di dolore di
All richiamano lʼattenzione di
due signore, che accorrono
per vedere cosa succede.

Prontamente soccorrono All
moribondo in mezzo alla stra-
da, con evidente frattura di una
zampa e fuoriuscita dellʼosso,
e cominciano a telefonare in
cerca di un veterinario reperi-
bile a quellʼora. Finalmente lo
trovano, e portano All nel suo
studio: All è operato dʼurgenza.
Dopo lʼoperazione la signora

B.T. si rende disponibile a por-
tare il cane a casa sua, in atte-
sa di ritrovare il proprietario in
quanto All è munito di regolare
microchip e nei giorni sucessi-
vi si mette in contatto con il
proprietario che lo stava cer-
cando disperatamente. Pur-
troppo nessuno è riuscito a
prendere la targa dellʼauto e ri-
salire alla persona che ha in-
vestito il cane. Questa storia,
ripetiamo è a lieto fine, in
quanto ora il cane sta bene ed
è in attesa di poter tornare a
correre con il suo padrone. Ri-
mane ancora da ritrovare la
persona che ha investito il ca-
ne e non gli ha prestato il do-
vuto soccorso.

Ringraziamo chi potrà farci
avere notizie. Enpa sezione di
Ovada, orario canile: 14-18
tutti i giorni. Telefoni 335
6620354 - 349 7581491».

Ovada. Non si è ancora
spenta, in città ma anche nella
zona, lʼeco per la scomparsa di
Dino Crocco, avvenuta lʼ11 di
agosto.

I funerali del popolarissimo
personaggio televisivo si sono
svolti due giorni dopo, con la
partecipazione di una folla
considerevole, tra gente dello
spettacolo cui Dino appartene-
va e comuni cittadini convenu-
ti in Parrocchia per salutare
per lʼultima volta Dino Crocco.

Chi non conosceva Dino? Il
componente (batterista) dei
“Quattro Assi” e degli “Scoo-
ters” prima e personaggio tele-
visivo poi di Telecity, presenta-
tore, conduttore e show-man,
che sapeva dare voce alla
gente ed alle situazioni comu-
ni. Sempre pronto per natura
alla battuta ma anche impe-
gnato in trasmissioni serie. Il
suo famoso “duma chʼandu-
ma” aveva fatto praticamente il
giro di tutta la zona di Ovada, e
non solo, ed era diventato un
simpatico e positivo slogan
sulla bocca di tutti, giovani e
meno giovani.

E sino allʼultimo Dino Croc-
co, insignito con lʼAncora dʼar-
gento al Comunale nel 1987
quale “Ovadese dellʼAnno”, ha
lottato contro la malattia ineso-
rabile, che alla fine lo ha stron-
cato.

Con lui scompare un perso-

naggio dello spettacolo televi-
sivo diverso dagli altri, uno che
sapeva stare vicino alla gente
qualunque perché ne cono-
sceva, e ne comprendeva, la
condizione sociale. Tutti amici
per lui, tutti uguali, tutti da trat-
tare allo stesso simpatico mo-
do perché tutti, per lui, aveva-
no qualcosa da dire e da fare
per gli altri.

Un personaggio veramente
unico, Dino Crocco, e lʼingente
folla presente alle sue esequie
lo ha voluto alla fine salutare
giustamente con un lungo,
sentito applauso.

Questo giornale si rende di-
sponibile per chi voglia, in
qualche modo, ricordare Dino.

Ovada. Oggi più che mai
lʼattenzione al benessere psi-
co-fisico del proprio corpo in-
vade le giornate della gente.

Pubblicità, televisioni, radio,
giornali, internet, ovunque si
diffonde il messaggio dellʼim-
portanza della cura del proprio
corpo, ed anche Ovada ri-
sponde attivamente a questo
input organizzando una “due
giorni” dedicata al wellness,
sabato 4 e domenica 5 set-
tembre.

Dicono alla Pro Loco di Ova-
da e del Monferrato, organiz-
zatrice dell'evento: “La prima
edizione di “Wellness days” è
un grande contenitore di even-
ti, che animerà il territorio con
spettacoli, sport e feste.

Il tutto pensando anche ai
bambini, con lʼintento di diven-
tare una calamita dʼinteresse
per il popolo del fitness e del
wellness.

E non è dedicato solo ad ap-
passionati e addetti ai lavori,
ma anche a tutti coloro che
non fanno parte di questo va-
riegato mondo e desiderano
avvicinarsi al fitness e al be-
nessere.

Questa kermesse si terrà in
piazza Martiri della Benedicta,
anche conosciuta come piaz-
za rossa, territorio ideale per
un prodotto dedicato al corpo,
con grandi potenzialità di im-
magine e promozione turisti-
ca.

Molti sono i temi proposti in-
sieme allo sport, protagonista
soprattutto domenica 5 con di-
versi spazi dedicati alle più
svariate discipline aerobiche,
ma anche body building, prove
di forza, arti marziali.

Si avvicenderanno anche
momenti musicali: danze ca-
raibiche che vanno dalla ba-
chata alla salsa cubana, con il

maestro Valter della scuola di
ballo Pasiòn Latina (presso la
Body Tech di Belforte).

Inoltre saranno allestiti spa-
zi dedicati al divertimento dei
più piccoli.

Durante le serate sarà pos-
sibile assistere a due sfilate di
moda: la prima di abiti prêt à
porter selezionati da Dorinda
Viacava, in cui troveranno spa-
zio anche le taglie forti.

La seconda sfilata sarà una
presentazione di abiti da spo-
sa selezionati da Anna Maria
Timossi.

Tra i modelli in sfilata sulla
passerella, Davide Pavera e
Barbara Buratto, organizzatori
dellʼevento.

E inoltre saranno allestiti
due stands dedicati ai motori:
una mini collezione di Vespe
Piaggio e, in esclusiva per
questo evento, il modello Wrc
della Citroen stradale da rally.
Ospite particolare dellʼevento
sarà la palestra Poer Gym di
Montechiaro dʼAsti.

E non manca la musica che
si mostrerà sotto forma di
djset nel pomeriggio di sabato
e di gruppi dal vivo domenica,
in cui si esibiranno con le loro
cover e pezzi inediti Giada e
Samantha Lombardo, accom-
pagnate dalla voce di Gigi Ric-
ci.

Mens sana in corpore sano:
non è mai troppo tardi per oc-
cuparsi del proprio corpo e al-
lo stesso tempo della propria
mente, e il 1º “Ovada Wellness
days” offre a tutti questa pos-
sibilità come punto di parten-
za, o come ulteriore momento,
per scoprire e conoscere nuo-
ve forme di salute”.

Tutte le esibizioni sono a in-
gresso gratuito. Responsabile
e organizzatore della manife-
stazione: Davide Pavera.

Silvano dʼOrba. Un muc-
chio di ghiaia al cromo è stato
scoperto giorni fa dalla Fore-
stale in unʼarea presso lʼOrba
della ditta Cerutti srl.

In mezzo ad altri materiali
inerti ed edili, infatti cʼera un
cumulo sospetto di ghiaia,
sembra contenente anche del
cromo.

Tutto il materiale sospetto è
stato così sequestrato dalla
Forestale di Ovada, che ha
agito insieme al Nucleo opera-
tivo alessandrino ed ora si at-
tende lʼesame approfondito nei
laboratori dellʼArpa.

Ma cʼè di più: sembrerebbe
infatti che il cromo presente
nel mucchio di ghiaia proven-
ga da scarti di lavorazione di
fonderia, smaltiti quindi in mo-
do illegale.

E che il materiale ghiaioso
misto al cromo possa essere
stato usato per costruire il fon-
do di strade ed autostrade.

Dal canto suo, lʼazienda
silvanese coinvolta nel pro-
blema si dichiara estranea al
fatto, sostenendo che il ma-
teriale sequestrato non è di
sua appartenenza o lavora-
zione.

Pare invece che sia di una

ditta friulana che aveva richie-
sto temporaneamente lʼutilizzo
di una parte dellʼarea in que-
stione, come stoccaggio di
materiale da utilizzare per i
manti autostradali, e che poi si
era trasferita altrove, senza
prelevare quindi il materiale
ora sequestrato.

A dimostrazione della sua
estraneità al fatto, la ditta sil-
vanese ribadisce di aver già
consegnato alle autorità com-
petenti in materia prove e do-
cumentazione da cui risulta il
suo totale non coinvolgimento
nella situazione venuta alla lu-
ce con la scoperta della Fore-
stale lungo lʼOrba.

Se le analisi dellʼArpa con-
fermassero i sospetti, chi e
perché ha avuto interesse a
smaltire illegalmente materiale
nocivo ed inquinante, riciclato
ed utilizzato poi nella realizza-
zione di strade (comprese
quelle agricole?) ed autostra-
de?

Il sindaco di Silvano Ivana
Maggiolino in ogni caso è a di-
sposizione della magistratura
per comminare, se necessario,
sanzioni ed eventuali misure
punitive verso i responsabili
della ghiaia al cromo.

Artisti ad “Arte in Santa Croce”
Ovada. Anche questʼanno alcuni artisti di Ovada e zona han-

no ricevuto lʼinvito a partecipare alla 3ª edizione della rassegna
“Arte in S. Croce” a Bosco Marengo, in programma il 4 e 5 set-
tembre. Tra questi, lʼacquarellista molarese Ermanno Luzzani
che porta nel paese di S. Pio V Bosco quattro opere. E con lui
espongono, nelle belle sale del grande complesso monumen-
tale, il castellettese, e lʼovadese , tutti artisti facenti parte del
gruppo degli , nato alla fine del 2009. Lʼintera rassegna di S. Cro-
ce si preannuncia qualitativamente ricca.

Canzoni in genovese al parcoDeAndrè
Ovada. Dice Giovanni Sanguineti: «Anche se erano tanti i con-

certi in Ovada e dintorni il migliore, per me, è stato quello orga-
nizzato al parco F. De Andrè dalla Pro Loco Costa dʼOvada e
Leonessa. La band Travenzoli and Friends per due ore ha deli-
ziato con pezzi in genovese composti dal maestro Gianfranco
Travenzoli e ha pure regalato due canzoni di De Andrè (“Creuza
de ma” e “Il pescatore”). Il folto pubblico ha molto gradito ed ap-
plaudito il complesso musicale.

Anche in questa occasione le donne della Pro Loco hanno
preparato unʼottima cena per i musicisti. Invito tutti a visitare il
sito della band: www.travenzoliandfriends.eu per continuare ad
apprezzare i pezzi del gruppo e la cultura genovese che porta
avanti.

Un grazie al maestro Travenzolia, ai musicisti ed alla cantan-
te Daniela ed a tutti quelli che si sono adoperati per la buona riu-
scita dellʼevento».

Marcarolo Film Festival
Lerma. Per “Marcarolo film festival”, su iniziativa del Parco Na-

turale delle Capanne di Marcarolo e di Cascina Moglioni, giove-
dì 2 settembre in piazzetta Magnalotti di Bosio, alle ore 21, pro-
iezione di “Il corridore” di Paolo Casalis e Stefano Scarafia (Ita-
lia, 2009). Incontro con gli autori.

Da venerdì 3 a domenica 5 settembre, allʼEcomuseo di Ca-
scina Moglioni, “Sotto il castagno di Marcarolo - workshop sulla
scrittura e lo sviluppo di film documentari ecosostenibili.

Sabato 4 settembre alle ore 21, “Sorriso amaro” di Matteo Bel-
lizzi (Italia, 2003). Incontro con lʼautore.

Martedì 7 settembre a Lerma, al Centro polifunzionale della
Lea, alle ore 21, “Video concorso Parchi in campo”. Proiezione
dei film finalisti, con votazione della giuria popolare.

La proiezione dei film finalisti al concorso si ripeterà il 9 settem-
bre al Teatro Civico di Gavi, alle ore 21.

Il 10 settembre a Voltaggio in piazza di Palazzo Gazzolo alle
ore21 “Biùtiful Cauntri” di Esmeralda Calabria, Andrea DʼAm-
brosio, Peppe Ruggiero (Italia, 2007).

Il 12 settembre presso la Cascina Moglioni, alle ore 21 “Non
aver paura!” di Cristina Monti (Italia 2009); “1944” di Gabriele
Magazzù (Italia 2010) e “Cascina Roverno” di Alfredo Vitalino
(Italia 2010).

Molare. Nella foto il gruppo dei 57 gitanti molaresi, ovadesi e
della zona, che hanno partecipato con lʼOratorio al consueto
viaggio che, da anni, si effettua nella seconda metà di agosto.
Meta di questʼanno Sorrento, Capri, Positano, la bella Costiera
Amalfitana e la reggia di Caserta. Temperature pienamente esti-
ve, clima di amicizia e sano divertimento insieme, gli ingredienti
di un viaggio di quattro giorni nellʼItalia del sud sicuramente da ri-
cordare.

Precisazione
Ovada. Nellʼarticolo titolato “Ricordo di zio Giovanni”, pubbli-

cato sul numero scorso del giornale a pag. 44, non è stato pub-
blicato il trafiletto di introduzione: “Nella ricorrenza del primo me-
se dalla scomparsa di Giovanni Minetti, la famiglia desidera ri-
cordarlo attraverso le sentite parole di una sua nipote”. Ce ne
scusiamo coi diretti interessati ed i lettori.

In cinque Comuni della zona di Ovada

Nichel nell’acqua quasi
alla soglia di tolleranza

Duro intervento del capogruppo di Fare per Ovada

“Sull’Ipab Lercaro
dubbi in aumento...”

Storia, a lieto fine, di All

Ad agosto la scomparsa del popolare personaggio

Dino Crocco è vivo
nel cuore della gente

4 e 5 settembre in piazza Martiri della Benedicta

La prima edizione di
“OvadaWellness days”

Sequestrato materiale con scarti di fonderia

Ghiaia al cromo trovata
presso l’Orba di Silvano

Per 57 gitanti

DaMolare in viaggio per
la Costiera Amalfitana
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Ovada. Per il campionato
di basket, sono ripresi gli al-
lenamenti il 30 agosto al Pa-
lasport del Geirino.

Lʼorganico formato dalla di-
rigenza biancorossa punta su
un mix di gioventù ed ener-
gia, con lʼobiettivo di rima-
nere nella parte alta della
classifica. “Abbiamo preso
atto che in questo momento
la C Nazionale è una realtà
al di fuori delle nostre pos-
sibilità - dice il presidente
Mirco Bottero. “Al prossimo
campionato chiediamo una
navigazione a ridosso delle
squadre che puntano alla
promozione e di far cresce-
re qualche giovane promet-
tente. Sono convinto che la-
vorando bene ci toglieremo
le nostre soddisfazioni”.

Nel reparto degli esterni
spicca la guida del veterano
Davide Gorini, terza stagio-
ne in biancorosso. Da Torto-
na è arrivato il tiratore Gio-
vanni Cartasegna, classe
1984, reduce dalla stagione
in maglia Monferrato dove
ha dato un contributo deter-
minante alla salvezza del
gruppo di Michele Mossi. In
regia avrà una nuova chan-
ce lʼex Armani Jeans Milano
Federico Aime, classe 1992,
oramai recuperato dagli in-
fortuni che hanno condizio-
nato la sua prima stagione.
Al suo fianco la conferma di
Davide Bovone, classe 1990,
e il ritorno di Iacopo Oneto,
classe 1991, reduce da un
anno dʼesperienza tra S.
Margherita (C Nazionale) e
Ponte Carrega (D Regiona-

le). Al loro fianco, provenienti
dal vivaio alessandrino, Ric-
cardo Riccino, classe 1992,
e Vanni Talpo, classe 1990,
reduce da una stagione a
mezzo servizio fra Zimetal
Alessandria e Black Novi.

Completamente rinnovato
il reparto dei lunghi. Sono
arrivati, dallʼEdilvecchi Ser-
ravalle, Andrea Sillano e Se-
bastiano Zucca, entrambi
classe 1974. Dallʼultima
esperienza di cinque mesi in
A Dilettanti con la Comark
Treviglio, arriva il pivot Car-
lo Bellavita, classe 1985, 209
cm, già agli ordini di coach
Andreas Brignoli con la ma-
glia della Cambiaso Risso
Genova nel 2006.

“Il dato fondamentale -
spiega Brignoli - è che ab-
biamo costruito una squadra
molto versatile e ricca di al-
ternative. Questo per un al-
lenatore è molto importante
perché significa giocare con
quintetti diversi. Ogni gioca-
tore, a parte Bellavita e Ai-
me, possono giocare in due
ruoli”.

Il via del campionato è
previsto per il primo fine set-
timana di ottobre, con un gi-
rone composto da 14 squa-
dre, tra cui Azimut Loano,
Spezia Follo, Sarzana, Ra-
pallo, Chiavari, San Salvato-
re.

Tra le genovesi spicca il
Granarolo e da verificare le
potenzialità del neopromosso
Pontecarrega, che può schie-
rare giocatori di livello, come
lʼex ovadese Carrara e Graz-
zi.

Cremolino. Iniziano dome-
nica 5 settembre i play off ed i
play out del campionato di
tamburello di serie A.

Per la prima volta, entrambe
le squadre della zona (Cremo-
lino e Carpeneto) disputano il
girone dei play off, quello che
alla fine assegnerà lo scudetto
tricolore 2010.

Il Cremolino porta dunque la
sua esperienza del girone
mentre il Carpeneto si farà for-
te dellʼentusiasmo scaturito dal
brillante finale della “regular
season”.

Ma non sarà facile per la for-
mazione del presidente Poraz-
za: giocherà le partite in tra-
sferta e se la vedrà con le ag-
guerrite Mezzolombardo, Sol-
ferino e Medole.

La squadra del presidente
Bavazzano invece incontrerà
i marziani del Callianetto,
Sommacampagna e Cavria-

na e disputerà in casa un pa-
io di partite. Intanto, dopo il
derby tra Cremolino e Carpe-
neto di domenica scorsa per
il 1º Memorial Varosio, vinto
dal Cremoliono per 13 a 2,
tiene banco il tamburello-
mercato.

Dalle prime indiscrezioni
sembra che si possa arrivare
ad un cambio clamoroso.

I pluridecorati Riccardo Del-
lavalle ed Andrea Petroselli, at-
tualmente in forza al Cremoli-
no, potrebbero passare al Car-
peneto mentre appare sconta-
ta, da parte della dirigenza cre-
molinese, la riconferma dei
giovani Valle e Briola, per dar
vita ad una compagine giova-
ne.

A sua volta la dirigenza car-
penetese si rafforzerebbe in-
vece con giocatori dʼesperien-
za, la conferma di Basso e
lʼapporto di Botteon.

Ovada. Si sono riuniti al
Geirino i ragazzi della Plasti-
pol, per fare il punto in attesa
degli impegni, degli allena-
menti e dei tornei della palla-
volo maschile.

La Plastipol, con un nuovo
allenatore, Guido Costigliolo,
che subentra a Massimo Mi-
netti, è così ai nastri di parten-
za: in questa stagione del
campionato di serie B/2, ecco
cinque nuovi arrivi: Roberto
Bosticco, banda, e Claudio
Novelli, palleggio provenienti
dallʼHasta Asti; Giorgio Vigna-
le, centrale, dal Vado; Davide
Bernabè opposto, proveniente
dal Caserbertone, e in città per
lavoro, Alessandro Grazini in
prestito dallʼIgo.

Oltre naturalmente ai con-
fermati Barisone opposto, Ni-
stri in palleggio, Morini centra-
le, Bruciaferri e Bavastro ban-
de e Umberto Quaglieri libero.

Inoltre sono stati inseriti due
giovani della Prima Divisione,
Tiziano Canepa e Andrea
Macciò.

Hanno invece cambiato
squadra Belzer e Demichelis,
trasferiti allʼAsti in B/1 e Gian-
luca Quaglieri, Suglia e Cal-
don, andati al Vado.

Il primo appuntamento sarà
per sabato 11 settembre, con il
Memorial Lantero. E poi inizie-
rà la Coppa Italia. Il campiona-
to inizia invece il 16 ottobre per
poi finire lʼ8 maggio. I play off
si svolgeranno da metà mag-
gio a metà giugno.

Nel girone di cui fa parte la
Plastipol (unica alessandrina)
vi sono anche le cuneesi Mon-
dovì, Fossano, Cuneo ed Alba;
le torinesi SantʼAnna Pescato-
ri, Chieri, Artivolley e Parella;
Le lombarde Voghera, Saron-
no, Parabiago e Formenti e la
ligure Vado.

Ovada. Cʼera una volta una
stradina sterrata, che correva
lungo un prato e che dalla zo-
na Coinova conduceva diret-
tamente alla strada asfaltata
per le frazioni molaresi di Bat-
tagliosi ed Albareto.

Ed erano molti i suoi utenti,
anche perché così si evitava
quel brutto incrocio sul ponte
dellʼOrba.

Ma ora la stradina, che fian-
cheggia il nuovo deposito ope-
rativo della Protezione Civile, è
diventata impercorribile perché
sbarrata, al suo sbocco con
lʻasfaltata, prima con delle fet-
tucce di plastica bianco-rossa
ed ora con dei brutti “panetto-
ni” colorati in rosso, giallo,
bianco e grigio, simili a funghi
di cemento.

Raccogliamo così le lamen-
tele di chi la frequentava assi-
duamente per comodità e pra-
ticità ed anche di chi giusta-
mente soffre gli impatti am-
bientali, come questo vera-
mente brutto a vedersi.

Una volta asfaltata (150
metri in tutto), la strada pote-
va diventare una valida alter-
nativa alla Provinciale nel pe-
ricoloso incrocio del ponte: un
servizio in meno anziché uno
in più!

Raccogliamo anche il sug-
gerimento di una lettrice resi-
dente in loco che propone di
aprire un varco in fondo alla
strada già asfaltata di via G.
Pastore, che immetterebbe di-
rettamente allʼincrocio con
Strada Granozza.

Una nuova scalinata per l’ingresso
in paese a Rocca Grimalda

Rocca Grimalda. Terminati i lavori di ripristino della scalinata
in legno, che dal grande parcheggio sottostante accede allʼin-
gresso del paese, al Museo della maschera e al castello. Ora la
scalinata è più comoda e sicura e sostituisce quindi la prece-
dente deteriorata.

Alla recente sagra della peirbuieira, come da tradizione molto
partecipata, ed alle precedenti feste patronali e religiose, è ser-
vita molto.

Calcio 1ª e 2ª categoria:
le squadre partecipanti ai campionati

Ovada. Stanno per iniziare i campionati di calcio per la stagio-
ne 2010-2011.

Ecco lʼelenco delle squadre, della provincia di Alessandria, che
disputeranno la Prima Categoria, girone H, girone in cui sono in-
serite Ovada (retrocessa dalla Promozione) e Pro Molare.

Audace Boschese, Aurora Alessandria, Bevingross Eleven,
Castelnovese, Comunale Castellettese, G3 Real Novi, La Sor-
gente, Ovada, Pro Molare, Sale, San Giuliano Nuovo, San Giu-
liano Vecchio, Savoia Fbc 1920, Stazzano, Viguzzolese, Villaro-
magnano.

Seconda Categoria, girone Q: Buttiglianese, Casalbagliano,
Castellettese, Castelnuovo Belbo, Cerro Tanaro, Felizza-
nolimpia, Ponti, Pro Villanera, Pro Villafranca, Silvanese, Spar-
tak San Damiano, Sporting Asti Nuova Itea, Tagliolese Ccrt, Vil-
lanova.

Ovada. Nella foto il gruppo
del Mattarello in Bretagna da-
vanti a Fort La Latte, situato a
picco sullʼOceano Atlantico do-
ve sono state girate alcune
scene del colossal hollywoo-
diano “I Vichinghi” con Kirk
Douglas e Tony Curtis.

E così dopo la Camargue e
Parigi, le ultime mete turisti-
co-culturali del gruppo ovade-
se ed acquese sono state
proprio la Bretagna e la Nor-
mandia.

Sbarcati a Parigi, la dozzina
di soci del Mattarello, coordi-
nati come sempre dal prof. Elio

Barisione, e saliti su un bus ri-
servato hanno toccato Char-
tres, Nantes, Carnac, Concer-
neau, I Calvari bretoni, Forte
La Latte, Saint Malo, Mont
Saint Michel, Lisieux. Dice il
capo-comitiva: “Località spet-
tacolari e coinvolgenti, godute
appieno anche per il soleggia-
to e fresco clima accompagna-
tore.

Momento da ricordare lʼesi-
bizione del Coro ʻMattarellumʼ,
che ha eseguito nella bella Vil-
le Close di Concerneau la
ʻMarsiglieseʼ, ben adattata dal
mº Paolo Murchio”.

“Castelli aperti”
Trisobbio. Continuano gli appuntamenti di “Castelli Aperti”, la

rassegna che propone da maggio a ottobre gli accessi in oltre
100 strutture nel Basso Piemonte.

Domenica 5 settembre, apertura del bel castello di Trisobbio,
(ore 10.30-18). Visita alla magnifica torre medioevale, non gui-
data, da cui lʼocchio spazia per una parte del Piemonte. Ingres-
so gratuito.

Poco distante, a Prasco, è consigliata la visita al castello (ore
14.30-18.30, ingresso 7 euro), di proprietà privata e quindi soli-
tamente poco accessibile al pubblico. La visita è sempre guida-
ta personalmente dalla proprietaria (la contessa Maria Elena Gal-
lesio-Piuma di Prasco, docente nellʼUniversità di Genova), che
conduce gli ospiti lungo il percorso, illustrando gli sviluppi della
storia e dei legami politici intrattenuti nei secoli dai diversi feu-
datari.

Calcio, Coppa Italia
e “Martellino”

Ovada. Lo Stazzano batte per 1 a 0 lʼOvada nella partita vali-
da per la Coppa Italia di calcio. Il gol arriva quasi allo scadere
dellʼincontro, con un tiro della lunga distanza di Porcu che in-
ganna Bobbio troppo avanti dalla linea di porta. Ammonito Bian-
chi. Buon inizio dunque per la squadra stazzanese che domeni-
ca 5 settembre attende per la prima di campionato di Prima Ca-
tegoria il Pro Molare. Domenica 5 settembre per lʼOvada, inseri-
ta nel Girone H, prima di campionato al Geirino col Sale. Il der-
by col Pro Molare subito alla seconda giornata, a Molare.

LʼOvada è scesa in campo con la seguente formazione: Bob-
bio, Carosio, D. Oddone, Bianchi, Ferrari, Giannichedda, Ca-
vanna, Gioia, Taffarel (Cazzulo), Macchione, Carbone. A disp.
Zunino, Castellaro, L. Oddone, Massone, Ravera, Bensi.

Nel torneo Memorial Maurizio Martellino per squadre Junio-
res, nella finale il Libarna ha battuto lʼOvada per 3-2. Reti ovadesi
di Sobrero e Cazzulo. Premiati il portiere ovadese Potomeanu e
il seravallese Motto.

Insediato don Roberto Caviglione
Belforte Monf.to. Don Roberto Caviglione si è insediato nel-

la bella parrocchiale di San Colombano quale nuovo parroco.
Alla cerimonia era presente veramente tutto il paese (sindaco

Franco Ravera in testa), che ha riempito la chiesa per il lieto
evento. Il Vescovo diocesano mons. Pier Giorgio Micchiardi ha
officiato la celebrazione, coadiuvato dal parroco di Ovada don
Giorgio Santi col vice don Domenico Pisano e dal diacono Ma-
rio Ferrando. Don Roberto, ovadese, proveniente da Spigno e
Masone, prende così il posto di don Vandro Pollarolo, per tanti
anni parroco di Belforte. Ma si occuperà anche della Parrocchia
di Tagliolo perché don Luigi Gandolfo è andato in pensione.

Grillano dʼOvada. La giornata è stata caratterizzata da un clima
di autentica e gioiosa fede, con un eccezionale concorso di fedeli
che hanno voluto suggellare, con la Processione dei flambeaux,
una tradizione sempre più viva e ricca di devozione filiale alla
Vergine.

Il presidente Bottero e il coach Brignoli

Il basket: un mix
di gioventù ed energia

Campionato B/2 maschile di volley

La Plastipol riparte tra
conferme e nuovi arrivi

Ovadesi ed acquesi nel nord della Francia

Il gruppo del Mattarello
in Bretagna e Normandia

In zona Coinova

Una stradina bloccata da
“panettoni” multicolori

Domenica 29 agosto a Grillano

Festa al Santuario
di N.S. della Guardia

Tamburello

Il via ai play off con
Cremolino e Carpeneto
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Campo Ligure. Sabato 28,
presso la sala polivalente del-
la comunità montana valli Stu-
ra Orba e Lemme, si è svolta
la cerimonia di conferimento
della cittadinanza onoraria a
don Andrea Gallo, davanti a
una folla che la sala, pur non
piccolissima, non poteva con-
tenere e ai sindaci della valla-
ta e dellʼovadese, il sindaco
Andrea Pastorino ha spiegato
i motivi che hanno portato
lʼamministrazione comunale a
maturare questa decisione: la
straordinaria mole di attività
svolta in decenni di servizio
nei confronti degli “ultimi” da-
gli inizi quando nel lontano
1960 fu nominato cappellano
della “nave Garaventa” al-
lʼapostolato svolto nelle par-
rocchie genovesi della SS.
Trinità e di S. Benedetto nella
quale nasce la prima di una
lunghissima serie di comunità
da lui fondate per il recupero
dei tossicodipendenti, comu-
nità che sorgono tanto in Li-
guria quanto nel Basso Pie-
monte e, addirittura, a S. Do-
mingo dove gestisce una
struttura ricettiva e un com-
plesso di casette turistiche,
don Gallo, dice il sindaco, si
ritrova perfettamente nelle pa-
role del vescovo delle favelas
Helder Camara che dice
“quando do da mangiare ad
un povero tutti mi chiamano
Santo ma quando chiedo per-
ché i poveri non hanno da
mangiare tutti mi chiamano
comunista”.

Don Gallo è indubbiamente
anche un “campese” della sto-
rica famiglia dei “giambetta”,
la mamma era la quinta di un-
dici fratelli, il sacerdote ha
sempre esibito con orgoglio le

proprie origini in mille occa-
sioni, sempre presente alla fe-
sta patronale e quando viene
invitato a discutere o a com-
memorare, oltre quando chi
ha bisogno... lo cerca.

Dopo il sindaco ha preso la
parola il prof. Paolo Bottero
che ha tracciato una breve
memoria storica delle origini
della famiglia di don Gallo che
parte dal 1700 per arrivare ai
giorni nostri, inoltre ha ufficial-
mente annunciato il ritrova-
mento della delibera comuna-
le del 1952 con la quale viene
conferita la cittadinanza ono-
raria a mons. Grillo, dopo di-
verse polemiche, in tempi po-
liticamente “accesi” si è poi
proceduto allʼunanimità. Infine
lʼintervento di don Gallo, emo-
zionantissimo e persino com-
mosso che ha dichiarato che
questa è una delle giornate

più belle della sua vita e che
ora ha raggiunto il massimo e
può anche morire tranquillo, il
prete ha poi strappato applau-
si fragorosi quando ha detto di
avere solo due “fari” politici: il
Vangelo e la Costituzione.

È poi passato a raccontare
aneddoti della sua vita di gio-
vane che veniva spesso dai
parenti campesi e ha rivelato
che furono proprio le prediche
di mons. Grillo sentite da gio-
vanissimo che gli hanno dato
da pensare per poi arrivare a
scoprire quella vocazione al
sacerdozio che non ha mai
rinnegato e ha sempre cerca-
to di onorare.

La breve cerimonia si è
conclusa con la consegna del-
la pergamena con scritta la
delibera di conferimento unita
allo stemma in filigrana del
comune.

Campo Ligure. Inaugurata
sabato 28 agosto la 42ª edi-
zione della “Mostra Nazionale
del Gioiello in Filigrana dʼoro e
dʼargento”.

Questʼanno il nastro simboli-
co è stato tagliato da don An-
drea Gallo il quale, in una ceri-
monia svoltasi poco prima,
aveva ricevuto la “cittadinanza
onoraria” di Campo Ligure.

Questa edizione vede la
partecipazione di 7 artigiani sui
12 oggi operanti nel nostro co-
mune.

Le vetrine dellʼesposizione
sono state allestite nella sala
situata allʼultimo piano del rin-
novato museo civico “Pietro
Carlo Bosio”.

La filigrana vive oggi un mo-
mento di particolare risveglio,
a fronte di una richiesta che
sembra non risentire più di tan-
to della crisi economica, ha
problemi legati alla produzione
in quanto gli artigiani e le mae-
stranze non hanno ricambi ge-
nerazionali.

Il marchio “artigiani in Ligu-
ria” è ancora in rodaggio ac-
compagnato, tra lʼaltro, anche
da qualche polemica.

Nelle vetrine dellʼesposizio-
ne gli artigiani hanno messo in
mostra una ricca serie di og-
getti con molte novità, segno
questo di una rinnovata vitali-
tà; erano già alcuni anni che
non si vedevano tanti oggetti di

nuova produzione alla mostra.
Il sindaco Andrea Pastorino

nella sua introduzione ha ri-
cordato lʼimportanza che que-
sta manifestazione ricopre per
la diffusione e il rilancio di que-
sto artigianato artistico prezio-
so per lʼintera comunità sia dal
punto di vista turistico che da
quello economico.

Il nostro comune ha assolu-
tamente bisogno di questo ar-
tigianato che è un fiore allʼoc-
chiello ed un biglietto da visita
estremamente importante as-

sieme al borgo (tra i più belli
dʼItalia) e dal castello medioe-
vale.

Questʼanno la mostra ha
avuto tra gli sponsor la C.N.A
(confederazione nazionale del-
lʼartigianato) genovese la qua-
le ha curato tutta la parte pro-
mozionale grazie anche ad un
contributo della Camera di
Commercio di Genova, ed or-
ganizzerà, inoltre, nellʼultima
settimana di esposizione un
convegno sulle problematiche
del settore.

Campo Ligure. La vicenda
di don Gallo è finita come era
logico e ampiamente prevedi-
bile che finisse: con la sala
della comunità montana im-
possibilitata a contenere la
folla presente, sicuramente
non tutti di sinistra, applausi
scroscianti e con lʼanziano sa-
cerdote che stringe decine di
mani e incassa i complimenti
di tanta gente mentre passa
per le vie del paese.

Forse non sarebbe stata
malissimo un poʼ di prudenza
nelle furibonde polemiche
precedenti.

Don Gallo è un personaggio
estremamente popolare al
quale si possono contestare
le idee politiche, spesso estre-
me, ma è difficile non ricono-
scergli lʼimpressionante mole
di lavoro svolta in decenni di

attività, ha fondato decine di
comunità, ha avviato innume-
revoli progetti lavorativi e di
recupero e, soprattutto, ha let-
teralmente salvato centinaia
di persone prese sullʼorlo del
baratro, e talvolta anche oltre,
ridandogli una vita, una digni-
tà, un lavoro, uno scopo e, a
volte, un famiglia.

Se poi questi “salvati” sono
di Campo, (ce ne sono stati
più di quelli che possiamo im-
maginarci) di Rossiglione, di
Bolzaneto o di qualunque al-
tro posto del mondo mi sem-
bra un distinguo piuttosto inu-
tile.

Forse, a fronte di un rico-
noscimento puramente for-
male come la cittadinanza
onoraria, fatto naturalmente
salvo il sacrosanto diritto di
critica e di dissenso sarebbe

stato auspicabile ammettere
che anche chi ha idee e posi-
zioni politiche distanti può es-
sere una persona che ha ope-
rato degnamente nel sociale
e che non cambia niente se
gli dimostriamo un poʼ di gra-
titudine, anche in nome di
quel moderatismo in politica
che da tutti viene auspicato,
da tanti viene sbandierato e
da quasi nessuno messo in
pratica.

Sono stati molto più “signo-
ri” i nostri padri che nei lonta-
ni anni ʼ50, periodo di furibon-
di scontri ideologici, non si so-
no risparmiate critiche sullʼop-
portunità di concedere la cit-
tadinanza onoraria a mons.
Pietro Grillo ma poi il consiglio
comunale ha approvato al-
lʼunanimità.

Duilio Rosi

Campo Ligure. Trasferta
domenicale per il Gruppo cicli-
stico Valle Stura che ha parte-
cipato, a Canelli, al Memorial
“Silvana Ponti” per giovanissi-
mi. Nella giornata di gare i ra-
gazzi di “Beppe” si sono com-
portati splendidamente, è
mancato purtroppo lʼacuto ma
i piazzamenti sono stati di tut-
to rispetto.

Nella categoria G3, dopo la
caduta nella gara casalinga di
15 giorni orsono, Andrea Re-
petto ha chiuso con un impor-
tante 3º posto, bene anche
Davide Pastorino 7º e France-
sco Pesce piazzato al 9º posto
sui 18 ragazzi schierati alla
partenza.

Nella categoria G4 piazzati
benissimo i 2 portabandiera
valligiani, Giacomo Cartasso al
2º posto e Mattia Ottonello al
3º preceduti solo dallʼatleta
spezzino della Tarros Sanchez
Engels, gara questa che ha vi-

sto 13 atleti al via.
Nella categoria G5, su 19

partenti Luca Oliveri ha chiuso
al 14 posto mentre Vlada Vir-
lan si è classificata 3º tra le
femmine.

Anche nella categoria G6
sono stati 13 i corridori alla

partenza e un buon piazza-
mento ha ottenuto Claudio Pa-
storino giunto 5º assoluto. Ora
restano le ultime gare di set-
tembre per chiudere al meglio
una stagione ricca di ricono-
scimenti e soddisfazioni per il
nostro gruppo.

Masone. Una serie di gradi-
te manifestazioni hanno pre-
ceduto la festa patronale del-
lʼAssunta, sul cui esito tornere-
mo in seguito.

Sabato 7 agosto la società
sportiva Erika Pattinaggio, ha
presentato un saggio spetta-
colare che ha coinvolto tutti gli
atleti, dai più piccoli a quelli già
di solida formazione. La presi-
dente Nicoletta Pastorino ha
organizzato tutto per bene e,
finalmente, la pioggia non ha
compresso come in passato i
suoi sforzi ed il perfetto svolgi-
mento dellʼapplaudita manife-
stazione.

Domenica 8 agosto concer-
to serale di musica sacra, nel-
la chiesa parrocchiale, inserito
nella novena preparatoria alla
festa. Allʼorgano Guido Ferra-
ri, che da qualche anno orga-
nizza appuntamenti analoghi
anche in Comune, con lui la
soprano Patrizia Achilli ed il fi-
glio Michele Pizzi al trombone.

Inframmezzati dalle letture,
brani di Bach, Mozart, Brahms,
Franck, Campodonico, Petrali
e Fumagalli, presentati con sti-
le dallʼorganista Paolo Pastori-
no, che hanno riscosso il gra-

dimento del numeroso pubbli-
co.

Nella bella cornice del cen-
tro storico, lunedì 9 agosto, è
stata invece proposta dal Tea-
tro del Piccione la fiaba “Rosa-
spina”, forse nellʼultima piace-
vole serata estiva del periodo.

Giovedì 12 agosto infatti so-
no arrivati pioggia e freddo che

hanno messo in forse, fino al-
lʼultimo, il circuito notturno di
mountain bike, organizzato da
Bike OʼClock, nei vicoli e stra-
dine del centro storico illumi-
nati per lʼoccasione.

Una ventina gli spericolati ci-
clisti che hanno portato a ter-
mine il percorso senza proble-
mi di sorta.

Rossiglione. I mesi estivi si
sono rivelati ricchi di soddisfa-
zione e di positivi risultati per i
tesserati della bocciofila Ubr
Vallestura.

Nel dettaglio, la società val-
ligiana ha partecipato, nel me-
se di giugno, alla gara a terne
categoria D della Costa di
Ovada con Sciutto, Farcinto e
Pastorino M. che si sono clas-
sificati al 3º posto; alla gara a
terne categoria D “Coppa Cit-
tà di Alessandria con Repetto,
Zaninetta e Balbi che hanno
raggiunto il 5º posto finale; al-
la gara a coppie categoria C
ad Ovada con Pastorino A. e
Barigione che sono stati scon-
fitti solo nella finalissima; alla
gara a quadrette alla Costa di
Ovada con due formazioni che
si sono affrontate nella finalis-
sima in cui hanno avuto la me-
glio Sciutto, Oliveri, Piombo e
Pastorino M. su Pastorino A.
Barigione, Ravera e Pesce D.;

alla gara a coppie categoria D
a Serravalle con Repetto e Za-
ninetta che hanno raggiunto il
terzo gradino del podio.

A luglio infine ci sono da re-
gistrare due brillanti risultati
nella gara a coppie categoria
D ad Alessandria (Telma) con

la vittoria finale di Repetto e
Zaninetta e nel Torneo del
Centenario del Bocciofilo Ales-
sandrino che ha visto classifi-
carsi al secondo posto la qua-
dretta formata da Repetto, Pa-
netto, Cia e Zaninetta (nella fo-
to).

La cerimonia nella sala polivalente

Cittadinanza onoraria
a don Andrea Gallo

Sabato 28 agosto

Inaugurata a Campo Ligure
la 42ª mostra della filigrana

Cittàdinanza onoraria

Finite le polemiche su don Gallo

Per la festa patronale a Masone

Musica sacra, fiabe e sport

Domenica 29 agosto a Canelli

Giovani valligiani un’ottima prova

Brillanti risultati

Bocciofila Vallestura successi estivi
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Cairo M.tte - La stagione
dei funghi, in Valle Bormida,
questʼanno è partita con un
buon anticipo rispetto agli anni
scorsi grazie alle abbondanti
piogge estive ed alle favorevo-
li condizioni climatiche del me-
se di agosto. Da Ferragosto gli
appassionati fungaioli locali
hanno iniziato a disperdersi
gelosamente per boschi e ra-
dure alla ricerca dei prelibati
boleti: con bottini generalmen-
te premianti. Se la quantità dei
funghi ritrovati è buona, non al-
trettanto si può affermare, per
ora, della loro qualità: i gambi
dei porcini risultano quasi
sempre “camolati” e il prelibato
prodotto del sottobosco risulta
spesso precocemente invec-
chiato. I boschi più frequentati
sono quelli compresi nel terri-
torio del comune di Cairo Mon-
tenotte: ormai unico ente loca-
le Valbormidese che, nono-
stante lʼannunciata volontà di
istituire lʼobbligo del tesserino,
per ora non ha ancora provve-
duto in proposito ed in cui, per-
tanto, la raccolta dei funghi
non è vincolata.

Lʼistituzione del tesserino
anche a Cairo era stata an-
nunciata con buon anticipo dal
Consiglio Comunale cairese
che nella seduta del 26 giugno
2008, aveva manifestato la vo-
lontà di costituire a tal fine un
idoneo Consorzio per la rac-
colta dei funghi. Da allora so-
no passati oltre due anni ed è
solo con la delibera della Giun-
ta Comunale di Cairo M.tte n.
151 dello scorso 3 agosto che
il provvedimento ha preso for-
malmente corpo con la “Costi-
tuzione del consorzio per la
raccolta dei funghi sul territorio
del comune di Cairo Monte-
notte”.

Con tale provvedimento il
nostro Comune, oltre che ad
approvare lo statuto concer-
nente la Costituzione del Con-
sorzio, ha anche deciso di
aderire al costituendo Consor-
zio di miglioramento fondiario
e agroforestale in qualità di
proprietario dei terreni in Co-
mune di Cairo Montenotte, al-
lo scopo di assicurare la dife-
sa e lo sviluppo del patrimonio
fondiario e agroforestale.

“Il Consorzio non ha scopo
di lucro” - si legge nella delibe-
ra - e la sua sede “è fissata
presso il Comune di Cairo
Montenotte. Possono far parte
del consorzio i proprietari di
fondi boschivi prativi e comun-
que classificati “agricoli”e/o lo-
ro aventi causa. Detti fondi de-
vono essere siti nel territorio
del Comune di Cairo M.tte e/o
comuni limitrofi. Lʼammissione
di nuovi partecipanti al consor-
zio dovrà essere deliberata e
approvata dal consiglio di Am-
ministrazione dietro specifica

domanda degli interessati da
redigere e sottoscrivere su ap-
posito modulo fornito dal Con-
sorzio stesso.

La durata del Consorzio è
prevista in dieci anni a far data
dalla sua formale costituzione
con atto avente forza di legge
e può essere soggetta a pro-
lungamento e/o rinnovo con
decisione di Assemblea. Sco-
po del Consorzio, fermi restan-
do gli specifici diritti e le esi-
genze di qualsiasi tipo e titolo
dei proprietari e/o loro aventi
causa circa anche la raccolta
di tutti i prodotti del bosco e del
sottobosco (castagne, frutti,
fiori silvestri e altri prodotti agri-
coli), è quello di provvedere al-
la salvaguardia del territorio ai
fini di sviluppo agroforestale,
nonché micologico fungifero e
dei prodotti del bosco e /o sot-
tobosco”.

Sarà il Consorzio stesso a
regolamentare la raccolta dei
funghi e dei prodotti del sotto-
bosco ivi compresa la facoltà
di adottare “misure di sorve-
glianza e quanto altro ritenuto
necessario in rapporto al nu-
mero delle persone allʼesclusi-
va raccolta dei funghi, anche
mediante lʼintroduzione di ap-
positi tesserini permesso”.

Il Consorzio sarà gestito dal-
lʼassemblea generale dei con-
sorziati cui compete nominare
il consiglio di amministrazione
con un presidente che ne avrà
la legale rappresentanza a tut-
ti gli effetti.

Lʼassemblea è formata da
tutti i consorziati i quali eserci-
tano diritto di delega nelle for-
me consuete e si riunisce al-
meno una volta lʼanno per
lʼesame e lʼapprovazione del
conto preventivo e del conto
consuntivo nonché la discus-
sione e la deliberazione sulle
direttive da impartire al consi-
glio di Amministrazione e al
Presidente, ivi incluse tutte le
norme finanziarie.

Il Consiglio di amministra-
zione sarà formato da cinque
membri. Di questi, tre membri
saranno eletti dallʼAssemblea
e dureranno in carica due anni,
mentre gli altri due membri sa-
ranno nominati dal Comune di
Cairo Montenotte e il loro man-
dato durerà fino a revoca e so-

stituzione da parte dellʼAmmi-
nistrazione comunale e co-
munque fino al rinnovo del-
lʼAmministrazione che ha fatto
la nomina. Il Consiglio di am-
ministrazione eleggerà poi nel
suo seno un Presidente, un
vice Presidente, un segretario
Tesoriere e un vice segretario
tesoriere.

“Tutti i provvedimenti di ca-
rattere finanziario che saranno
via via assunti, - recita lo Sta-
tuto - ivi incluse le oblazioni
derivanti dalla concessione di
“tesserini permesso” per la
raccolta dei funghi, confluiran-
no nellʼapposito fondo, deno-
minato fondo consortile di ge-
stione, dal quale si attingerà
per tutte le spese di gestione,
sorveglianza, eccetera, che
saranno deliberate dagli orga-
ni consortili. Eventuali spese
e/o contributi che dovessero
essere richiesti ai consorziati
saranno ripartiti in parti eguali
indipendentemente dallʼesten-
sione dei fondi”.

Fatto lo Statuto resta ora da
approvare il Regolamento del
Consorzio che, dopo aver sta-
bilito i costi ed i criteri per il ri-
lascio dei Tesserini, renderà
concretamente applicabili le li-
mitazioni alla raccolta dei fun-
ghi anche nel territorio del Co-
mune di Cairo.

I fungaioli Cairesi stiano pe-
rò sereni: per questʼanno po-
tranno continuare a dedicarsi
con tutta tranquillità e gratuità
alla loro appassionante ricerca
e raccolta. Ci è parso, infatti, di
capire che allʼinterno dellʼam-
ministrazione comunale ci sa-
rebbe più di un aspirante al-
lʼunico posto riservato ai “poli-
tici” nel Consiglio dʼammini-
strazione del Consorzio: lʼaltro
dei due membri di nomina co-
munale, infatti, dovrebbe es-
sere un “tecnico”. Anche sulla
sede “amministrativa” del Con-
sorzio, che dovrebbe essere
ubicata nei locali dellʼ Asilo
Borgo Ferrania, sembra non ci
sia ancora lʼaccordo.

La passione dei cittadini per
i funghi, per una volta, sarà fa-
vorita, e non svantaggiata, dal-
la passione dei nostri politici
per gli “incarichi”, per modeste
che siano le poltrone da rin-
correre! SDV

Cairo M.tte. Sarà realizzata
in piazza Baden Powell la “Ca-
sa dellʼacqua”. Risale ad una
delibera del 17 maggio scorso
lʼapprovazione e lʼadozione del
Piano Esecutivo di Gestione
2010 che comprende tra gli
obiettivi di miglioramento la
realizzazione della “Casa
dellʼAcqua” per la fornitura gra-
tuita alla cittadinanza di acqua
potabile di qualità.

Tale obiettivo comprende
inoltre la distribuzione di botti-
glie riutilizzabili al fine di ridur-
re lʼutilizzo dei contenitori di
plastica usa e getta.

Nellʼarea prescelta sarà
dunque costruito un manufatto
idoneo ad ospitare gli impianti
per lʼerogazione dellʼacqua
messa a disposizione della po-
polazione.

Questa particolare iniziativa,
versione aggiornata delle anti-
che fontane pubbliche, sta ri-
scotendo un discreto succes-
so nel Nord Italia, ma si sta dif-
fondendo un poʼ dappertutto
anche se per il momento le ca-
se dellʼacqua non sono anco-
ra molte.

Il vantaggio di rifornirsi in
queste particolari strutture in-
vece di ricorrere ai prodotti im-
bottigliati è indiscutibile.

Dal punto di vista economi-
co è stimato che una famiglia
di quattro persone spenda per
dissetarsi 320 euro allʼanno,
senza contare poi i costi sociali
dello smaltimento della plasti-
ca delle bottiglie e dellʼimpatto
del trasporto di queste dagli
impianti fino ai supermercati.

I promotori dellʼiniziativa se-
gnalano poi lʼimportanza delle
case dellʼacqua anche dal
punto di vista sociale, con la
nascita di un nuovo luogo di in-
contro. RCM

Cairo M.tte. La soffocante
calura di questa estate, le rie-
vocazioni medioevali, il ritro-
varsi sotto improvvisati capan-
noni per gustare ravioli, bra-
ciole e pesci fritti, il tutto an-
naffiato da vino generoso, non
hanno impedito che scoppias-
se un caso politico su un argo-
mento di vitale importanza per
le comunità interessate. Stia-
mo parlando non di spiagge af-
follate o di feste paesane ben-
sì di ospedali… Il diverbio
scoppiato ha riempito le pagi-
ne dei giornali richiamando su
temi molto seri lʼattenzione dei
cittadini che in questo periodo
dellʼanno sono piuttosto di-
stratti dalle innumerevoli inizia-
tive di intrattenimento.

Domenica 29 agosto, attra-
verso le pagine del suo blog, il
sindaco Briano è intervenuto
pesantemente a fronte di un
articolo apparso su “La Stam-
pa” dal titolo “Ospedale, la re-
plica di Guarnieri, “Mai propo-
sto la chiusura del nosocomio.
Briano strumentalizza”: «Que-
sta è lʼItalia dei Bossi e dei
Berluscones – scrive Briano -
LʼItalia in cui si può dire tutto e
il contrario di tutto; prendere
una posizione, scriverla su dei
documenti per poi smentirla il
giorno dopo quando si è in dif-
ficoltà».

Il caso era scoppiato dopo la
riunione dei sindaci nel Di-
stretto Sanitario Ingauno dove
si sarebbe parlato del mante-
nimento di due soli ospedali,
uno a Savona e lʼaltro ad Al-
benga. Era scontato che que-
sto avrebbe provocato la rea-
zione dei valbormidesi. Persi-
no il parlamentare della Lega
Guido Bonino, che appartiene
allo stesso partito del sindaco
Rosalia Guarnieri, avrebbe
espresso il suo disappunto di
fronte allʼeventualità della sop-
pressione dellʼospedale caire-
se. E schierati si ritrovano an-
che i sindaci di Altare, Carca-
re, Cengio, Millesimo.

Secondo quanto pubblicato

da “La Stampa” la Guarnieri
avrebbe dichiarato di non aver
voluto in alcun modo interferire
sulla sanità valbormidese. La
sua analisi avrebbe riguardato
soltanto le problematiche rela-
tive al Distretto Sociosanitario
di Albenga, accusando Il sin-
daco di Cairo di essere distrat-
to se non in malafede.

E il sindaco di Cairo rispon-
de a tono: «Persone scorrette
nella mia esperienza da Sin-
daco ne ho conosciute ma do-
po aver letto lʼarticolo di que-
sta mattina su “La Stampa”
con la replica della Guarnieri
sul “caso ospedale” beh…so-
no rimasto basito. Un Sindaco,
per lo più di una Città impor-
tante come Albenga, che arri-
va a negare lʼevidenza dei do-
cumenti…».

Oggetto del contendere sa-
rebbe il documento che ha ap-
provato il Distretto di Albenga
che potrebbe far luce sul detto
e non detto: «In ogni caso – ri-
badisce il sindaco Briano - ho
deciso che a questo punto, vi-
sto che non lo fa lei, provvede-
rò io a rendere pubblico il pa-
rere del Distretto Socio Sanita-
rio Ingauno in cui viene chiesta
la creazione di due soli ospe-
dali “moderni ed efficienti” ad
Albenga e Savona e così la ta-
gliamo corta. Quanto al suo at-
tacco personale nei miei con-
fronti relativamente allʼincapa-
cità di difendere lʼOspedale di
Cairo per fortuna parlano i fat-
ti: la Guarnieri, che peraltro è
anche un Assessore Provin-
ciale, sono sicuro non sappia
neppure come sia fatto lʼOspe-
dale di Cairo, figuriamoci cosa
ne sa di quello che viene svol-
to al suo interno. SullʼOspeda-
le di Cairo cʼè molto da lavora-
re e come tutti gli Ospedali ha
problemi legati ai tagli, ma sia-
mo sempre vivi e nessuno si
deve permettere futuribili pro-
getti per chiuderlo: perché su
questo argomento divento una
iena…».

PDP

Cairo M.tte. Il direttore gestionale dellʼarea finanziaria del Co-
mune di Cairo Montenotte rende noto che è stata indetta unʼasta
pubblica per lʼalienazione di una macchina da scrivere “Olivetti
Linea 98”. Il prezzo a base dʼasta è stato stabilito in 200 euro.
Siamo decisamente messi male ed è sicuramente lodevole cer-
care di ricavare un qualche utile piuttosto che ricorrere alla rot-
tamazione. Resta il fatto che lʼoggetto in questione non ha più
nessuna utilità se non quella riconosciutale dai collezionisti. Ma
anche il collezionista più sprovveduto è improbabile che si lasci
affascinare da questa offerta dal prezzo decisamente spropor-
zionato. Basta infatti far scorrere le pagine di internet per ren-
dersi conto che una vecchia Olivetti Linea 98 può valere al mas-
simo 50, 60 euro, ma la si può trovare anche a molto meno. Re-
sta pertanto un mistero questa supervalutazione dellʼusato. A
meno che, provenendo da un ufficio pubblico, la macchina da
scrivere offerta dal Comune di Cairo sia ancora quasi nuova non
avendo accusato una eccessiva pressione sui tasti. Chi fosse in-
curiosito o, in qualche modo, interessato può prendere visione
della procedura richiesta per lʼacquisto di questa apparecchiatu-
ra: «Lʼofferta dovrà contenere le generalità dellʼofferente, la sua
residenza e il codice fiscale; lʼindicazione in cifre ed in lettere del
prezzo offerto; la copia fotostatica di un documento di riconosci-
mento in corso di validità della persona che sottoscrive lʼofferta;
la dichiarazione di aver preso visione del bene oggetto di vendi-
ta e del suo stato di conservazione e funzionamento». I termini
per la presentazione dellʼofferta scadono il 25 settembre prossi-
mo. Lʼasta sarà effettuata con il metodo delle offerte in aumento
sul prezzo a base dʼasta e lʼaggiudicazione avverrà nei confron-
ti del soggetto che avrà indicato il prezzo più alto. Siamo in atte-
sa di conoscere quanto verrà pagato alla fine questo particolare
reperto storico. Lʼapertura delle offerte avverrà il 27 settembre
alle ore 9 nellʼufficio di Ragioneria in Cairo Montenotte.

Il “Mercatino”
Cairo M.tte - Il giorno do-

menica 5 settembre a Cairo,
lungo le vie e le piazze del
centro storico, ci sarà la 27ª
edizione del “Mercatino delle
pulci”. Nel corso degli anni la
manifestazione ha suscitato
sempre maggiore interesse
grazie agli oggetti di ogni spe-
cie che appaiono sulle banca-
relle esclusivamente in questa
occasione. Particolarmente si-
gnificative sono le attrezzature
agricole, testimonianza delle
radici contadine della Val Bor-
mida. Si possono trovare, inol-
tre, utensili da cucina curiosi
ed interessanti, piatti e bic-
chieri sparigliati ma preziosi e
con le caratteristiche di auten-
tici pezzi di antiquariato, ricami
su tele di lino ormai introvabili,
libri e riviste da sfogliare come
nuovi perché di edizioni molto
lontane, dischi di vinile, bigiot-
teria di pietre dure autentiche
ora considerate di valore ed
inoltre prezioso materiale nu-
mismatico e filatelico. Un set-
tore di freschezza, vivacità ed
allegria sarà lʼimmancabile
“Angolo dei ragazzi”. In occa-
sione della manifestazione i
negozi saranno aperti per tutta
la giornata.

Cairo Montenotte - Il Sinda-
co di Cairo ha diramato il se-
guente comunicato stampa:

“Giudico molto positivamen-
te lʼincontro del 4 agosto tra
lʼAmministrazione Comunale, i
Sindacati Confederali e la
R.S.U. inerente la situazione
del personale comunale. Negli
ultimi mesi il Comune di Cairo
è stato, in quanto istituzione,
colpito da vicende giudiziarie di
varia natura e relative a tempi
anche lontani che hanno appa-
rentemente macchiato lʼimma-
gine dellʼente e del personale
comunale.

Era giusto fare il punto della
situazione, condannare il qua-
lunquismo con cui le vicende a
volte sono state trattate e fare
quadrato per proteggere le
grandi professionalità dei lavo-
ratori che operano quotidiana-
mente in favore dellʼEnte. È
stato inoltre rimarcato il quoti-
diano impegno dellʼAmministra-

zione Comunale nel contribuire
ad una riorganizzazione interna
dei servizi e del personale.

Pur nella consapevolezza
che qualcuno allʼesito di questo
processo di riordino non sarà
del tutto soddisfatto, ritengo
che quando tutti insieme, politi-
ci e lavoratori, si rema nella
stessa direzione, il risultato non
potrà che essere sostanzial-
mente positivo.

Unʼultima considerazione
sulla notizia relativa al + 75%
delle assenze dei dipendenti
comunali nel mese di giugno
2010 rapportati allo stesso me-
se dellʼanno precedente: è un
dato fuorviante ed è determi-
nato semplicemente dallʼas-
senza prolungata dal lavoro di
4 dipendenti (sui circa 90 in
servizio) affetti da grave pato-
logie.

Vorrei si riflettesse in termini
corretti sul concetto di “assen-
teismo”, che è da intendere co-

me assenza ingiustificata di un
dipendente dal suo posto di la-
voro durante il suo orario di
servizio. Quando il Ministro
Brunetta ha pensato alla tra-
sparenza dei dati sulle assen-
ze dei lavoratori pubblici mi au-
guro che non avesse riflettuto
su quanto una lettura distorta
dei dati sia dannosa per lʼim-
magine dei comuni.

Fulvio Briano Sindaco di
Cairo Montenotte”.

Mario Capelli
“Steccolini”
espone a Savona

Cairo M.tte - Mario Capelli
Steccolini espone sculture e
dipinti a Savona nel palazzo
Patrizio Azzarie adiacente al
Santuario. Lo scultore rappre-
senta il settore artistico nel-
lʼambito di un progetto di inter-
scambio culturale Italia-Inghil-
terra.

In attesa del “tesserino” oggetto di un controverso iter burocratico

Tanti funghi ancora senza regole
raccolti nei boschi di Cairo M.tte

Casa dell’acqua
a Cairo Nuovo
nella piazzetta
Baden Powell

Tra il sindaco di Cairo e il sindaco di Albenga

Un imprevedibile dibattito
sul futuro dell’ospedale

Una singolare proposta di acquisto

Supervalutazione dell’usato

Il Sindaco riabilita l’immagine del personale comunale

Assenteismo in Comune a Cairo
non si può fare del qualunquismo

Oggetti smarriti
Cairo M.tte - Il sindaco di

Cairo, con avviso datato 25
agosto 2010, rende noto che
sono state rinvenute: una bor-
sa e una macchina fotografica:
le stesse sono depositate
presso il magazzino economa-
to a disposizione del legittimo
proprietario. Riferimento: Reg.
n. 9 - 10/2010.
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Cairo M.tte - Pubblichiamo
il resoconto che Silvia Ferrari
(una delle animatrici) ci ha in-
viato del campo estivo orga-
nizzato per alcune ragazzine
cairesi a Sondrio dal 24 al 28
agosto scorso:

“A Cagnoletti, una frazione
di Torre Santa Maria, in provin-
cia di Sondrio, dal 24 al 28
agosto 2010 si è tenuto un
campo estivo per le ragazzine
di seconda e terza media, pro-
mosso dalle Suore della S.
Croce, tra cui Sr Dorina e Sr
Anna. Il gruppo delle 17 ra-
gazzine, provenienti da Cairo
Montenotte, Cagnoletti, Torre
Santa Maria e Chiesa in Val-
malenco, è stato animato da 5
giovani: alcune di Cairo Mon-
tenotte, altre di Triangia e di
SantʼAnna, paesini limitrofi a
Sondrio.

Il tema trattato è stato quel-
lo del sogno…: il sogno di Dio
su ognuno di noi e i sogni per-
sonali che abbiamo dentro il
nostro cuore; tale tema è stato
sviluppato sulla base di una
storia riguardante una bambi-
na appartenente al magico
mondo degli indiani dʼAmerica
e su una leggenda antica che
spiegava lʼorigine dei sogni.

La giornata iniziava con una
preghiera, guidata a turno da
2 animatrici; seguiva poi una
riflessione, in gruppetti, sul te-
ma specifico del giorno. Du-
rante il primo giorno ci siamo
impegnate a capire i nostri so-
gni e a saper cogliere la diffe-
renza tra quelli che ci distrug-
gono e quelli che ci costrui-
scono; per questo sono stati
letti vari tipi di sogni, tra cui
quello di Martin Luter King.
Lʼargomento del secondo gior-
no, svoltosi durante la gita a
Chiareggio, paese stupendo
della Valmalenco, è stato quel-
lo che ci ha permesso di capi-
re quali sono i “Rubasogni”
presenti nel mondo, che ci of-
frono la felicità su un piatto
dʼargento, senza fatica per poi
distruggere in poco tempo
quanto abbiamo dentro. Il ter-
zo giorno è stato invece dedi-
cato al sogno di Dio, attraver-
so la riflessione sul sogno di
Giuseppe, padre putativo di
Gesù…un sogno infranto da
Dio per dar vita ad un sogno
più grande; ci siamo impegna-
te a cogliere come lʼinfranger-

si di un nostro sogno può rive-
lare alcune realtà: forse non è
quello adatto a noi oppure è
contrario al sogno vero di Dio.

Ogni mattina, dopo la rifles-
sione, si organizzava un gran-
de gioco collettivo, in attesa
dellʼottimo pranzo, cucinato da
2 mamme del posto: France-
sca e Nella. Il pomeriggio pre-
vedeva unʼoretta di tempo li-
bero, la lettura di un terzo del-
la storia e la risposta ad alcune
domande. Un gruppo per volta
preparava inoltre la liturgia del-
la sera.

Dopo cena era previsto un
gioco, per le viuzze del paesi-
no, con lʼaiuto del buio e delle
torce, che ne rendevano più
spettacolare e misterioso lo
svolgimento. La liturgia serale
è stata sicuramente la pre-
ghiera preferita dal gruppo,
perché grazie al coinvolgimen-
to di alcune animatrici e ragaz-
ze ha permesso di scoprire un
nuovo modo per dialogare con
Dio: in effetti oltre alla lettura
della Parola, sono state fatte
alcune danze e, a turno, chi
voleva poteva condividere le
sue preghiere, i suoi “grazie” a
Dio e le sue impressioni sul
giorno appena concluso.

La sera precedente alla par-
tenza cʼè stata una grande
commozione da parte di tutte.

È stata unʼesperienza molto
positiva, impegnativa, ma di-
vertente. Si sono create nuove
amicizie e si è già parlato di
programmare un nuovo incon-
tro con le ragazzine di Cairo
Montenotte e con Sister, ossia
sr Dorina, e le altre suore del-
la Santa Croce”.

Carcare - Nella prima setti-
mana di agosto si è svolto il
campo estivo per ragazzi e ra-
gazze organizzato dalla par-
rocchia in collaborazione con
lʼoratorio S. Rosa.

Mentre per lʼanno passato si
era utilizzato un rifugio alpino
a Prato Nevoso, questʼanno ci
ha accolto la bella struttura di
Prea di Roccaforte Mondovì,
una ex casa canonica total-
mente ristrutturata di recente e
ben arredata.

Ventisette i ragazzi e le ra-
gazze tra i nove e i dodici anni
che hanno potuto fare questa
breve ma intensa esperienza
di amicizia e divertimento.

Si sono alternati momenti di
gioco, di riflessione, di condivi-
sione a passeggiate ed escur-
sioni.

Degna di menzione la bella
veglia serale condotta dal Par-

roco, P. Italo e da P. Domi ed
animata dai ragazzi che hanno
saputo coinvolgere anche gli
abitanti della borgata e termi-
nata con una bella cioccolata
calda per tutti.

Riteniamo che, oltre allʼami-
cizia, elemento base, e alla
struttura accogliente, vi siano
altri due ingredienti importanti
per una buona riuscita di que-
sti campeggi: una buona cuci-
na e, nel nostro caso è stata di
ottimo livello grazie alla cura di
due papà e due mamme che si
sono prodigati ai fornelli e, so-
prattutto, una buona animazio-
ne. Questʼultimo aspetto è sta-
to eccellente.

Una squadra di ben undici
animatori ed animatrici non ha
lasciato nulla allʼimprovvisazio-
ne perché da diversi mesi si
era preparata per curare al
meglio sia i giochi che le rifles-
sioni, insomma tutto il cammi-
no di crescita di questi giorni
davvero speciali.

Un grande grazie quindi ad
Alberto, Alice, Chiara, Edoar-
do, Federico, Lorenza, Matteo
B., Pietro, Silvia, Simone gui-
dati sapientemente dal re-
sponsabile del gruppo: il bra-
vissimo Matteo P.

Inutile ricordare che, dopo
questa esperienza, si è tornati
a casa tutti un poʼ stanchi ma
sicuramente arricchiti nella
mente, nello spirito e nellʼami-
cizia.

Entusiasti i ragazzi e le fa-
miglie che già pensano alla
prossima occasione.

FM

Millesimo. Stanno per inizia-
re le tradizionali celebrazioni
mariane al Santuario di Nostra
Signora del Deserto di Millesi-
mo che si svolgeranno nel me-
se di settembre e ottobre.

Domenica 5, giornata degli
ammalati ed anziani. Alle ore 11
S. Messa per gli ammalati e gli
anziani presieduta da Mons.
Luciano Pacomio.

Domenica 12 solennità del
Santo Nome di Maria; al termi-
ne delle SS. Messe benedizio-
ne di auto e moto. Alle 16,30 S.
Messa per tutti i benefattori del
santuario. Possibilità di lucrare
lʼIndulgenza Plenaria (tutto il
giorno).

Venerdì 17, alle 20,30, so-
lenne fiaccolata. Apertura anno
pastorale in Valle Bormida. Par-
tenza dalla Borda. Presiederà
Mons. Luciano Pacomio.

Domenica 19 festa della Ver-
gine Addolorata. Durante tutte
le SS. Messe benedizione dei
bambini.

Domenica 26 festa del Sacro
Cuore di Maria e della Pia
Unione. Alle ore 16 solenne
processione. Alle 16,30 S.
Messa per tutti gli iscritti alla Pia
Unione.

Tutte le domeniche SS. Mes-
se alle ore 9-10-11-16,30. Sa-
bato e feriali S.Messa ore 16.

Domenica 3 ottobre SS.
Messe alle ore 10 - 15,30. Fe-
sta delle famiglie e dei SS. An-
geli Custodi. Alle 15,30 S. Mes-
sa Solenne presieduta da Mon-

signor Giovanni Denegri, cap-
pellano della Guardia di Finan-
za ligure. Dopo la celebrazione
sarà imbandito un rinfresco per
tutti i presenti con la musica del
gruppo folkloristico “Le raviole
al vin” di Belvedere Langhe.

Tutte le altre domeniche SS.
Messe ore 10 - 16, al sabato S.
Messa alle 16. Nelle domeni-
che 12 - 19 - 26 settembre e 3
ottobre sarà presente il banco
di beneficenza il cui ricavato
verrà interamente destinato ai
lavori di restauro del santuario.

Cairo M.tte - È stato lo stesso vescovo diocesano di Acqui Ter-
me, sua eccellenza mons. Pier Giorgio Micchiardi, a presiedere
alla solenne concelebrazione della santa messa delle ore 11 ce-
lebrata domenica 29 agosto presso il santuario cairese della Ma-
donna delle Grazie. La cerimonia religiosa era stata organizza-
ta dal rettore Don Roberto Ravera per inaugurare le opere di re-
stauro che hanno riguardato il totale rifacimento degli intonaci
esterni ed il parziale risanamento del tetto del Santuario e del-
lʼannessa casa canonica. I lavori hanno comportato una spesa
complessiva di circa 200 mila Euro, quasi tutti coperti dalle ini-
ziative dellʼattivo e premuroso “Circolo Don Pierino” oltre che da
alcune generose offerte. Prezioso anche il contributo volontario
dei “tecnici” che si sono prestati, gratuitamente ed in forme di-
verse, al buon risultato dei lavori. Resta ancora da coprire una
“piccola” parte delle spesa di circa 20 mila Euro “che non ci fa più
paura”,- ha detto Don Roberto - “confidando anche in un inter-
vento da parte della Diocesi”. Il Vescovo ha annuito sorridendo,
quasi a lasciar intendere che qualcosa cercherà di fare. Al ter-
mine della Santa Messa un buon pranzo è stato offerto a tutti i
partecipanti nella struttura adiacente il Santuario: “ancora prov-
visoria, ma che si confida ora di rendere fissa e ben strutturata
con la benevola collaborazione del Comune”; ed in questo caso
è stato il Vice Sindaco cairese dott. Gaetano Milintenda ad indi-
rizzare un sorriso quasi consenziente allo speranzoso Don Ro-
berto. SDV

Domenica 29 agosto con il Vescovo di Acqui

Inaugurato il restauro
del santuario delle Grazie

Campo estivo a Sondrio dal 24 al 28 agosto

Per un sogno da vivere…
con le suore della Santa Croce

Carcare: nella prima settimana d’agosto

I ragazzi della Parrocchia
hanno campeggiato a Prea

Nel mese di settembre e di ottobre
le celebrazioni mariane al “Deserto”

Luigi CIRIO
+ 31/08/2003

A sette anni dalla sua scom-
parsa, lo ricordano con affetto
e riconoscenza la moglie Ar-
palice, il figlio Renzo, i parenti.
La Santa Messa di suffragio è
stata celebrata martedì 31
agosto alle ore 18 nella Par-
rocchia di Cairo.

ANNIVERSARIO

Carcare. Tre romeni, sorpresi in flagrante a rubare piastre di
acciaio e balle di nichel dalla Galvano Tecnica, sono stati con-
dannati a otto mesi di carcere. Alessandru Jurca, Jurj Doru e
Dragan Sorin, difesi dallʼavvocato di fiducia Alessandro Ce-
con, sono stati processati con rito abbreviato, di fronte al giu-
dice Marco Rossi, il 24 agosto scorso.
Carcare. Riapre venerdì 27 agosto la gioielleria «Lo scarabeo
dʼoro» a dieci giorni dal furto che è costato decine di migliaia
di euro. Alla riapertura del negozio, situato nella galleria com-
merciale di Carcare, è abbinata una vendita promozionale.
Altare. Si sono celebrati il 25 agosto scorso, nella chiesa par-
rocchiale di San Martino a Bergeggi, i funerali di Fabrizio Bor-
mioli, 73 anni, ex vetraio della Società Artistico Vetraria di Al-
tare. Bormioli era deceduto in seguito ad un incidente stra-
dale.
Cairo M.tte. Una signora di ottantotto anni è morta cadendo in
un dirupo mentre stava cercando funghi. La disgrazia è acca-
duta il domenica 29 agosto a Cairo, in località Madonna del
Bosco. Nonostante lʼetà avanzata Celestina Armellino aveva
lasciato la sua abitazione in bicicletta e si era recata nei boschi
di buon mattino. I parenti vedendo che non ritornava a casa
avevano avviato le ricerche con lʼaiuto di carabinieri e vigili del
fuoco. I carabinieri, trovata la bicicletta in via della Resistenza,
si sono diretti nei boschi circostanti dove hanno fatto la ma-
cabra scoperta.
Ferrania. Un quarantaduenne di Ferrania, nella notte tra il 27
e il 28 agosto si è chiuso nel suo garage di via Gramsci e ha
saldato la saracinesca. Ha poi chiamato il 112. Soccorso da
carabinieri e vigili del fuoco è stato portato in ospedale.
Cairo M.tte. È accaduto in Val Cummi sabato 28 agosto scor-
so. Una giovane mucca per sfuggire ad alcuni cani che la sta-
vano inseguendo è saltata in un prato sottostante senza tut-
tavia riuscire a toccare terra: rimaneva impigliata infatti nei ra-
mi di un albero. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per
togliere lʼanimale da quella scomoda posizione.
Altare. Sullʼautostrada Torino-Savona, nel tratto tra Altare e
Cadibona, si sono verificati la settimana scorsa due incidenti,
per fortuna senza gravi conseguenze. Nella notte tra il 27 e il
28 agosto, unʼauto diretta a Savona si è ribaltata a causa for-
se della forte velocità. Protagonista dellʼaltro incidente, avve-
nuto verso le 9,30 del 27 agosto, è stato il conducente di una
Smart che ha perso il controllo della propria vettura.

COLPO D’OCCHIO

Pallare - Venerdì 3 settembre, “Alla scoperta dellʼentroterra li-
gure”: alle 21, “... E la storia riparte”, serata musicale con “La
Compagnia”, con musiche tratte da “Cats” e “Rent”. Luogo:
piazza antistante gli impianti sportivi Organizzazione: Provin-
cia di Savona.
Cengio - Sabato 4 e domenica 5 settembre , Festa della Co-
sta: festa popolare con stand gastronomico. Luogo: sala feste
Costa. Organizzazione: Comitato Costa
Osiglia - Domenica 5 settembre, Festa degli Anziani: alle
12,30, pranzo per la terza età. Info: Pro Loco Osiglia
Cengio - Mercoledì 8 settembre, Mercoledì dʼestate: alle 21,
concerto dei Sweet Sound Trio, musica da ascolto. Funziona
stand gastronomico. Luogo: Frazione Costa. Organizzazione:
Comitato Costa.
Cengio - Venerdì 10 settembre, Cena africana: alle 19,30,
stand gastronomico nel salone delle feste di Località Isole a
cura dellʼAssociazione “Luca è con noi” di Plodio.
Cengio - Sabato 11 settembre, Festa di Valgelata: alle 18,
Mangiascolta, percorso enogastronomico a tappe accompa-
gnato da spettacolo di arti varie, a cura del Comitato Valgela-
ta. Alle 22, Falò e musica, a cura del Comitato di Cengio Alto.
Cengio - Domenica 12 settembre Festa di Cengio alto: ore
20,00 Musica e Stand Gastronomico a cura Comitato Cengio
Alto. Mercoledì 15 settembre, Mercoledì dʼEstate: Concerto
acustico, ore 21,00 - Palazzo Rosso. Domenica 19 settembre:
Passeggiata - Sentieri nel rosso, ore 8,00 – Montaldo, a cura
del Cai-Cengio.
Millesimo - Festa del Tartufo: 22-23 settembre. Venerdì 24
settembre 2010 - 1ª edizione della “Notte.. in bianco” - cam-
minata notturna nei boschi alla ricerca del tartufo. Per chi vuo-
le conoscere il tartufo nel suo ambiente naturale, scoprire i se-
greti della cerca, dellʼopera del cane e dei sapienti gesti dei
“trifurei”. Una passeggiata in compagnia dei tartufai e dei loro
cani lungo i sentieri nascosti alla ricerca dei posti in cui na-
scono i tartufi della valle bormida. Programma: ritrovo - ore
19,00 - Piazza Italia; partenza a gruppi ore 19,45 primo grup-
po - Ultimo alle ore 22; durata 1 ora e 30 minuti circa; lun-
ghezza 3,5 Km con dislivello 110 m. Al termine Cena del tar-
tufaio con piatti della tradizione arricchiti di tartufo fresco. Co-
sto euro 20, a partecipante. Sono necessari: abiti comodi e
adatti al bosco - scarponcini o calzature simili, una luce per-
sonale e in caso di maltempo una giacca a vento o K-way. Per
informazioni e prenotazioni telefonare alla Comunità Monta-
na Alta Val Bormida ai nr 019 564344 - 019 564494 - Fax 019
565570 - mail cm.avb@tin.it.

SPETTACOLI E CULTURA
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Carcare - Anche que-
stʼanno, dopo lʼevento già or-
ganizzato lo scorso anno con
un successo inaspettato, si è
ripetuto lʼevento “Note di Ve-
tro 2010” durante il quale Ve-
rallia ricrea lʼinsolito legame
tra vetro e musica.

Protagonista del nuovo ap-
puntamento musicale, che ha
avuto luogo presso lo stabi-
limento Verallia di Carcare
lunedì 30 agosto alle ore 21,
è stata Nadine Kraemer e la
sua Band, gruppo musicale
che si è formato a Colonia
nel 2005.

Lʼevento organizzato con
il patrocinio del comune di
Carcare e della Provincia di
Savona ha testimoniato an-
cora una volta come una fab-
brica per la produzione del
vetro possa ben armonizzar-
si al territorio su cui è posta,
non solo rispettando lʼam-
biente, la salute e la sicu-
rezza dei propri dipendenti,
la sicurezza alimentare dei
propri prodotti, ma addirittu-
ra trasformandosi, con la pro-

duzione in corso, in un ori-
ginale teatro per eventi mu-
sicali.

Il concerto è stato lʼeven-
to conclusivo di una più am-
pia partecipazione di Verallia
allʼAntica Fiera del Bestiame
di Carcare che si è tenuta
da giovedì 26 a domenica
29 agosto in una forma de-
cisamente più ampia e inno-
vativa rispetto alle precedenti
edizioni, tesa a valorizzare
le filiere dei prodotti locali
mediante aree espositive, in-
terventi da parte di esperti,
laboratori del gusto, eventi
musicali e artistici.

Particolarmente apprezza-
ta dal folto pubblico parteci-
pante è stata la manifesta-
zione “Che ne sa la luna dei
falò” che sabato 28 agosto
ha animato il Lungo Bormida
carcarese con attrazioni ar-
tistiche, sportive e ricreative
che si sono concluse, alle
ore 22,30 con lʼaccensione
dei falò, in ricordo dei vecchi
falò di San Giovanni.

SDV

Cairo M.tte - La Cairese si
aggiudica la prima edizione
della Summer Cup, torneo
quadrangolare ad inviti orga-
nizzato da Fabio De Vercelli e
Maria Grippo in collaborazione
con il Baseball Club Cairese,
che ha visto la partecipazione,
oltre ai biancorossi, degli Albi-
sole Cubs, dei Genova Gry-
phons e delle Pantere di Po-
tenza Picena, arrivati fino a
Cairo dalla provincia di Mace-
rata. La manifestazione, che si
è sviluppata sullʼintero wee-
kend, ha visto allʼesordio pro-
prio i padroni di casa contro le
pantere maceratesi, formazio-
ne anchʼessa di serie C ma
che per lʼoccasione ha voluto
schierare un pitcher di ottimo
livello, appartenente alla fran-
chigia San Marino-Macerata e
militante nellʼitalian Baseball
League, il campionato nazio-
nale professionistico.

Ed allora ecco un match di
buon livello, molto tirato, con
protagonisti i lanciatori e le re-
lative difese, che fino al quinto
inning non concedono nulla da
entrambe le parti, cosa deci-
samente gradita al manager
Lunar come test in vista dei
playoff. Ma cosa ancor più gra-

dita la prestazione dei suoi due
lanciatori, Daniele Berretta
(eletto miglior lanciatore del
torneo) autore di 5 inning di ot-
timo livello al rientro dopo 2
mesi di stop per infortunio e
lʼaffidabile closer Roberto Fer-
ruccio.

In attacco la Cairese ci pro-
va in tutti i modi ma solo al
quinto inning Riccardo Barloc-
co riesce a sbloccare il risulta-
to impattando benissimo la
dritta da 80 miglia di Meschini,
siglando uno splendido doppio
e soprattutto spingendo 2 pun-
ti a casa. Infine i biancorossi
segnano ancora al sesto por-
tando il risultato finale sul 3-0.

Nel pomeriggio poi i Gry-
phons, in svantaggio per 4-3,
riescono a superare i Cubs 6-5
grazie a 2 squeeze consecuti-
vi che mettono in affanno la di-
fesa degli Albisolesi.

Terminato il primo turno si
passa quindi a domenica mat-
tina con la finale per il 3º e 4º
che vede il Potenza Picena su-
perare per manifesta superio-
rità 12-2 i Cubs, mentre nel po-
meriggio si gioca la finale per
il 1º e 2º posto tra Cairese e
Gryphons.

La Cairese inizia subito forte

battendo piuttosto pesante il
giovane pitcher Garziano e se-
gnando 6 punti nei primi 3 in-
ning mentre il lanciatore par-
tente, Davide Berretta, aiutato
da una solida difesa riesce be-
ne a tenere a bada gli avver-
sari.

Al quarto inning Berretta ca-
la di efficacia e le mazze ge-
novesi ne approfittano per
mettere sotto pressione i bian-
corossi che per 2 inning hanno
una calo mentale e perdono la
concentrazione, commettendo
anche qualche errore banale.
Lunar però non intende inter-
venire, per verificare se i suoi
sono in grado di reagire al mo-
mento di difficoltà, ritrovando
loro stessi ritmo e concentra-
zione. Le prime avvisaglie si
vedono in attacco, ma il cam-
bio di rotta si ha con lʼingresso
in campo, sul monte di lancio,
di Mattia De Andreis che, par-
ticolarmente ispirato e in for-
ma, riesce a rimettere ordine
nei meccanismi della difesa,
che a quel punto non concede
più nulla agli avversari. Ritro-
vato lo spirito, i padroni di casa
incrementano anche il punteg-
gio segnando 5 punti al setti-
mo inning e chiudendo quindi
al nono con un netto 11-5.

Un bel successo in questo
quadrangolare che, a due set-
timane dallʼinizio dei playoff è
stato sicuramente un impor-
tante opportunità di gioco e di
allenamento per il team di Lu-
nar il quale ha potuto consta-
tare il discreto stato di forma
della sua squadra e gli impor-
tanti recuperi dagli infortuni di
Bellino e Berretta. Unica pre-
occupazione il piccolo infortu-
nio alla caviglia per Carlo Pa-
lizzotto, procurato in uno scon-
tro di gioco, che ci auguriamo
non sia nulla di serio.

La Cairese ora continuerà la
preparazione ai playoff con
due settimane di intensi alle-
namenti e soprattutto con un
ultimo importante test, di altis-
simo livello, domenica prossi-
ma a Torino contro la Juve98,
formazione di serie A.

Intanto sabato 4 settembre,
ad Avigliana, si giocherà lo
spareggio che determinerà
chi, tra Grizzlies Torino o Ca-
stellamonte, sarà la prima av-
versaria dei biancorossi nella
scalata alla serie B.

Cairo M.tte - È uscito un secondo numero mo-
nografico de “La Gazzetta di Montenotte”, pub-
blicata dal Grifl, unʼinteressante raccolta di testi e
documenti sul periodo napoleonico.

“Gazzetta di Montenotte” è infatti il titolo del pe-
riodico che usciva agli inizi dellʼOttocento, al tem-
po della dominazione francese nelle nostre zo-
ne. Dipartimento di Montenotte era il nome del-
lʼunità amministrativa che prendeva il nome dal-
la piccola località sulle alture cairesi in cui si svol-
se la vittoriosa battaglia napoleonica dellʼ11-12
aprile 1796, aveva come capoluogo la città di Sa-
vona e si estendeva su un ampio territorio com-
prendente molto di più dellʼattuale area della pro-
vincia di Savona, interessando ben altre cinque
province nelle due regioni ligure e piemontese,
ovvero Genova, Imperia, Alessandria, Asti e Cu-
neo, per un totale di oltre 360 mila ettari di su-
perficie. Fra i diversi studi e articoli pubblicati sul
n. 2 de “La Gazzetta di Montenotte”, lʼelenco di
tutti i medici, i chirurghi, dentisti, farmacisti e le-
vatrici presenti allʼepoca nei diversi centri del-
lʼantico Dipartimento di Montenotte. Dalla stati-
stica del personale sanitario, emerge che i medi-
ci e i chirurghi del Dipartimento sono ben 226, a
Savona sono sette i medici e sette i chirurghi e
due i dentisti. I farmacisti nel Dipartimento sono
74, di cui cinque esercitano a Savona; invece le
levatrici, oggi diremo ostetriche, sono solo quat-
tro in tutto il territorio: due a Oneglia, una ad Al-
berga e una ad Acqui. Erboristi non ce ne sono.

Un altro interessante elenco pubblicato sulla
“Gazzetta di Montenotte” è quello dei laureati del
primo Ottocento, le cui testi sono state date alle
stampe e tuttora sono conservate nelle bibliote-
che pubbliche. Sulla Gazzetta di Montenotte, ol-
tre a un testo di Massimo Macciò su “La Rivolu-
zione a Savona e a Legino”, ad un testo di Cha-
brol sulle Terme di Acqui e ad un articolo dello
scolopio P. Luciano Giacobbe sulla sosta di Pio

VII a Carcare, un lungo testo dellʼinossidabile
prof. Renzo Amedeo (di Garessio) spiega come
“In Val Bormida Napoleone gettò le basi del pro-
prio trionfo”, e un saggio dellʼing. prof. Piero Gi-
ribone documenta - con tanto di riproduzioni del
rarissimo materiale storico-filatelico originale - la
corrispondenza dei soldati di Napoleone duran-
te la prima Campagna dʼItalia, nel 1796. Anche
questo numero della Gazzetta di Montenotte è
stato stampato con il contributo della Fondazio-
ne De Mari Cassa di Risparmio di Savona.

Un chiosco
con fiori e bar
al cimitero
comunale
di Cairo M.tte

Cairo M.tte. Il cimitero co-
munale potrebbe essere pre-
sto servito da un chiosco adi-
bito a bar ed alla vendita di fio-
ri. Il 20 luglio scorso la Giunta
Comunale ha approvato in li-
nea tecnica il progetto prelimi-
nare predisposto dallʼArch.
Maurizio Ceriotti in associazio-
ne temporanea con i tecnici
Arch. Giorgio Spigai, Geom.
Gabriele Rocco, Arch. Patrizia
Moiraghi, Geom. Giovanni
Monticelli e Geom. Caterina
Favoino, inerente la realizza-
zione di questo manufatto che
sorgerà nellʼarea antistante il
camposanto, in Viale Vittorio
Veneto.

Ma da dove vengono i finan-
ziamenti?

La Regione Liguria ha indi-
viduato le modalità per asse-
gnare le risorse finanziarie al
fine di migliorare le condizioni
di accessibilità e mobilità dei
centri abitati, promuovendo la
realizzazione da parte dei Co-
muni dei Programmi Integrati
per la Mobilità (P.I.M.) intesi
quale insieme organico di in-
terventi sulla mobilità pedona-
le, veicolare e ciclabile.

Al Comune di Cairo Monte-
notte è stato concesso un fi-
nanziamento di 263 mila euro
per lʼampliamento del par-
cheggio in zona cimitero a
fronte di un progetto definitivo
dellʼimporto di 505 mila euro.

Cairo M.tte. Ci scrive il prof.
Renzo Cirio. «A quasi 50 anni
dallʼultimo matrimonio celebra-
to nella parrocchia di S. Giulia
di Dego, domenica 5 settembre
sarà celebrato quello di Sandra
Cristino, contitolare del Bar
Sport di Cairo e nativa di quel
luogo, che sposerà Davide Pa-
tetta, agente assicurativo».
«Sarà un evento storico per la
splendida e verde frazione del
Comune di Dego, un tempo
centro molto abitato e cono-
sciuto anche per episodi della
guerra, la lotta partigiana, la
“Cauzagna” di Rosilde Chiarlo-
ne e la vicenda umana e stori-
ca di Teresa Bracco, recente-
mente canonizzata. Sandra è
una ragazza molto conosciuta,
non solo a Cairo, per la sua at-
tività ma anche per il dinami-
smo di molte iniziative. Ha un
elevato senso del dovere e del

lavoro. Chi come tanti anni fa
lʼha avuta come alunna in quel
di Cortemilia può affermare che
è una persona molto positiva.

Colgo lʼoccasione per esprime-
re a lei e al suo futuro marito le
più sentite felicitazioni anche a
nome di molti amici».

Nella tradizionale festa dal 26 al 30 agosto

La luna e i falò a San Giovanni
fan più bella la fiera di Carcare

Nella Summer Cup giocata a Cairo il 28 e 29 agosto

Cairese vincente con ottime
indicazioni per i playoff

Domenica 5 settembre

“Sandra” del Bar Sport si sposa a Santa Giulia

Un periodico sul periodo napoleonico

C’erano 226 medici e 74 dentisti
nel Dipartimento di Montenotte

Divisi ma compatti si bisticcia sulle Mogliole
Nel Consiglio Comunale del 27 agosto del 1990 a Cairo, il

primo dopo lʼinsediamento della nuova maggioranza, la cen-
sura sullʼoperato dellʼex sindaco non è condivisa dal Psi che,
tuttavia, ribadisce i! parere sfavorevole alla discarica. Dibatti-
to e contrasti anche sul Re. Sol.

I fumi della Vetr.l. sempre sotto accusa. Nonostante le assi-
curazioni aziendali, Il Comitato per la Salvaguardia dellʼAm-
biente Naturale delle Valli Bormida ha sottolineato come sia
poco credibile accreditare una patente ecologica ad una ve-
treria che si limita a metanizzare due bruciatori su sei di un
solo forno.

La Co.Vetro, importante vetreria altarese che sorge in Isola
del Pero, da ottobre lavorerà completamente a metano. Il pri-
mo forno era stato convertito a metano un paio dʼanni fa,

Si schedano gli affreschi delle chiese della Valle Bormida.
“Volti nel muro” è la denominazione del programma di sche-
datura degli affreschi dellʼentroterra savonese ideato dalla Se-
zione Valbormidese dellʼIstituto Internazionale di Studi Liguri.

Tentato furto di cavalli a Piana Crixia. La notte di martedì 31
luglio, i soliti ignoti entrano scassinando le serrature nelle scu-
derie del Centro Equestre Langhe Liguri di Piana Crixia ten-
tando, senza riuscirci, di portare via i cavalli.

Cairo M.tte. I vigili hanno operato diverse multe nei confronti
dei trasgressori allʼordinanza del Sindaco che vieta lʼuso di ac-
qua potabile per scopi non strettamente domestici. Lʼordinan-
za, per ragioni cautelative, è tuttora in vigore su tutto il territo-
rio comunale nonostante lʼallaccio con lʼacqua proveniente dal-
la diga di Osiglia.

Cairo M.tte. Il comandante partigiano “Noce”, al secolo Gio-
vanni Battista Parodi, protagonista della guerra partigiana in
Valle Bormida e nel Savonese, è stato insignito di unʼonorifi-
cenza al merito “per la pace e la fraternità fra i popoli”. Lʼono-
reficenza gli è stata assegnata dallʼAssociazione Combatten-
ti Interalleati con una cerimonia a cui ha partecipato il gen. Ar-
mando Milanese.

La Valbormida: un brutto vespaio. Da mesi ormai in tutta la
valle - ma è una questione che riguarda tutta lʼItalia - siamo
sottoposti ad una vera e propria aggressione. Mai si era veri-
ficato che fossero così impegnati i vigili del fuoco e le stesse
strutture sanitarie. Le richieste di intervento si sono moltipli-
cate nei mesi estivi. Vespe, calabroni, tafani, zecche e altri di
questi micidiali animaletti ci hanno ormai completamente in-
vaso e non passa giorno che non ci sia chi si debba far cura-
re al Pronto Soccorso per punture o morsi di varia natura.

Vent’anni fa su L’Ancora

Sandra Cristino, seconda da sinista, al bar Sport di Cairo
con le “sue” ragazze durante Cairo Medievale.
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Canelli. Da giorni si raccol-
gono le uve bianche che sa-
ranno la base per i brut. Bellis-
simi i grappoli di Moscato che
già allietano le nostre tavole.
La vendemmia, si prospetta
regolare. Anzi, date le buone
previsioni del tempo, la qualità
dellʼuva non potrà che aumen-
tare.

Resta la preoccupante crisi
dei consumi e vendite. E man-
ca ancora, a lunedì 30 agosto,
lʼintesa tra la parte industriale
e agricola.

Martedì 31 agosto, a Torino,
toccherà allʼassessore regio-
nale Claudio Sacchetto il non
facile compito di mediare e ri-
cucire lo strappo.

Al momento lʼindustria sotto-
scriverebbe la raccolta di 100
quintali uva a ettaro, al prezzo
di 9,65 euro al miria (10 Kg),
come nel 2009, con le rese e i
prezzi bloccati per tre anni.
Non ci stanno lʼAssomoscato
(2.200 associati, Giovanni Sa-
tragno presidente) e i Cobas
(Coordinamento dei 53 Comu-
ni delle Terre del Moscato,
Giovanni Bosco, coordinatore)
che insistono sul ʻrecuperoʼ dei
30 centesimi al miria, il sacrifi-

cio che, lʼanno scorso lʼindu-
stria aveva chiesto ed ottenu-
to, e che aveva promesso di
restituire nel 2010.

“Sarebbe un grave errore
azzerare trentʼanni di accordi”,
affermano unanimamente i
presidenti delle Associazioni:
Giovanni Satragno della Asso-
moscato, Maurizio Soave della
Coldiretti, Dino Scanavino del-
la Cia, Francesco Giaquinta
dellʼUnione agricoltori, Giovan-
ni Bosco dei Cobas.

Ultime. Nellʼincontro di mar-
tedì 31 agosto a Torino, la par-
te agricola ha accettato i 15
centesimi al chilo mediati dal-
lʼassessore Sacchetto, non co-
sì lʼindustria. Le trattative ri-
prenderanno in settimana

Cantine in piazza. Intanto,
giovedì 2 settembre, ad Asti,
alle ore 10, in piazza Alfieri, 19
cantine sociali, tre Consorzi di
tutela (Barbera, Brachetto e
Colli Tortonesi) e la Vignaiuoli
Piemontesi del Piemonte,
scenderanno in piazza per far
sapere a politici ed istituzioni
che “Il vigneto non rende più,
molti viticoltori abbandonano,
12 mila famiglie non hanno più
certezza economica per il loro

futuro…”; che “Alcune cantine
sociali sono in gravi difficoltà a
ritirare le uve dei propri so-
ci…”; che ci sono 220 mila et-
tolitri di vino invenduto che an-
drebbe ʻrottamatoʼ…; che la ri-
chiesta, in primavera, di 18 mi-
lioni di euro per la distillazione
non ha avuto risposta…

Durante la protesta giovedì
2 settembre da parte della Vi-
gnaioli Piemontesi e dei con-
sorzi di tutela in omaggio, a
tutti i partecipanti, cinque litri di
“rossa”.

Canelli. “Lo consideriamo
come un bellissimo regalo, a
significare che qualcuno ci sta
pensando”. Eʼ lʼentusiastico
primo commento dellʼArch.
Gianmarco Cavagnino, mentre
dal suo ufficio ci accompagna
a vedere il ʻregaloʼ, improvvi-
samente comparso, venerdì
mattina, 27 agosto, a otto me-
tri di altezza, sopra il nuovo
palco in cemento (12 x 6 x
1,20) dellʼArea Ragazzi 33 di
via dei Prati.

Il ʻregaloʼ consiste in un qua-
dro, dipinto a mano, con una
riproduzione al naturale (1,50)
del San Francesco di Cara-
vaggio che medita su di un te-
schio con accanto una croce.
Il quadro che campeggia, bor-
dato di vernice rossa fosfore-
scente sul grande muro in ce-
mento del magazzino dellʼex
Riccadonna, rappresenta San
Francesco che riflette, teschio
in mano, sulla vita che riceve
senso dal vicino crocefisso.
“Un evidente richiamo al reali-
smo, tipico del Caravaggio. Un
simbolo della trasformazione e
della presa di coscienza del-
lʼuomo - commenta Cavagnino

- Ed è proprio quello a cui de-
vono mirare i nostri ragazzi,
chiamati, entusiasti della vita,
a non sprecarla, ma a trasfor-
marla”.

Concerto. Un quadro quin-
di che esalta il significato del-
lʼArea Ragazzi 33 (1400 metri,
allʼaperto) che, a marzo, ha vi-
sto la sistemazione di cinque
alberi di tiglio e di un platano
(dono del Rotary), a giugno, la
costruzione del palco in ce-
mento (in misura ottimale per
spettacoli e concerti) che, ver-

rà inaugurato con un concerto
di tutti i gruppi musicali che, in
qualche modo hanno fatto
qualcosa per la crescita musi-
cale locale.

Per prendervi parte, venerdì
17 settembre, alle ore 17, sarà
necessario dotarsi della ma-
glietta “17” che sarà promozio-
nata e messa in vendita, a mo
di biglietto.

LʼArea 33 sarà completata
con lʼorto (già in fase di allesti-
mento), la posa di panchine e
di piste di skate.

Canelli. Come ormai da 20 anni, lʼAssocia-
zione Turistica Pro Loco Città di Canelli, saba-
to e domenica 11 e 12 settembre, con la sua ca-
setta prefabbricata, trasportata su carello e do-
tata di cucina mobile munita di ogni confort, par-
teciperà alla trentasettesima edizione ʻFestival
delle Sagreʼ, inventata dallʼindimenticabile
Comm. Giovanni Borello.

Come consuetudine, il presidente Giancarlo
Benedetti proporrà nel villaggio di piazza del
Palio di Asti, il collaudato piatto di “frittata di fa-
rina di ceci con erbe aromatiche” (farinata), la
torta di nocciole, il Moscato e la Barbera di Ca-
nelli.

Non meno impegnativa, per la Pro Loco, sa-
rà la sfilata sul tema della ʻVendemmiaʼ che
coinvolgerà una quarantina di personaggi e
comprenderà tre momenti: i filari con quattro

vendemmiatori, la bigoncia in legno su carro di
epoca trainati da trattori a testa calda, che sa-
ranno accompagnati dai contadini, esultanti, al
termine del raccolto.

Canelli. Il Comitato Palio
Comune di Canelli, partecipe-
rà, con 45 figuranti alla sfilata
storica che si terrà domenica
19 settembre, per le vie di Asti,
prima della corsa del Palio che
si svolgerà nel catino di piazza
Alfieri ad Asti.

La sfilata, con i colori bian-
chi e azzurri e le insegne della
città di Canelli tratterà il tema:
“1335: gli Asinari Signori di Ca-
nelli” che sono comparsi a Ca-
nelli già nel 1154, al tempo del-
la lotta contro Federico Barba-
rossa. Attivi nel commercio a
Genova ed Asti, uomini dʼaffa-
ri in Borgogna, nei Paesi Bas-
si, in Svizzera e Germania.
Sotto il loro potere, nel 1335,

vennero redatti gli Statuti di
Canelli.

Anteprima a Canelli. La sfi-
lata storica, in anteprima, sfile-
rà, sabato 18 settembre per le
vie di Canelli: partendo dal cor-
tile della ditta Gancia alle ore
21, per corso Libertà giungerà,
accompagnata dal suono dei
tamburini, in piazza Cavour,
dove verrà benedetto il cavallo
e il fantino e sarà data, da par-
te del sindaco di Canelli Marco
Gabusi, la licenza di correre.

La serata, presentata dallʼ
attore - regista Alberto Mara-
valle, si concluderà con la
lʼestrazione dei 14 premi della
lotteria ʻPro Palioʼ e con un
brindisi e pizza propiziatoria

presso il ristorante ʻPizzeria
Cristalloʼ.

Della corsa del Palio che
partirà alle ore 16, sempre del
19 settembre, Benedetti è re-
stio a parlarne. Per scaraman-
zia o per mancanza di biada?

Il Comitato Palio è composto
da una decina di persone: Ga-
busi Marco (rettore onorario),
Benedetti Giancarlo (rettore e
coordinatore generale), Nervi
Lorenzo (vice rettore e com-
missione cavallo e fantino), Mi-
lanese Gianna (vicerettore),
Tinto Marisa (commissione ar-
tistica), Tortaroglio Franco
(commissione festeggiamenti),
Sandrone Giovanni (segreta-
rio, economo e tesoriere).

Canelli. Lʼagente scelto di
Polizia locale Fausto Bottala,
canellese di 44 anni, lunedì 16
agosto, è entrato a far parte
del Comando di Polizia locale
della Comunità “Tra Langhe e
Monferrato”.

Il nuovo Agente, che aveva
svolto il servizio per dodici an-
ni presso il Comando di Polizia
municipale di Nizza Monferra-

to, “è stato assunto - ha rila-
sciato, soddisfatto, il Commis-
sario capo degli Agenti della
Comunità, Diego Zoppini - in
base al bando di “Mobilità fra
Entiʼ, riportando così a 17 gli
Agenti. Comunque, un nume-
ro sempre ridotto alla metà
dellʼorganico previsto dalla leg-
ge regionale che assegna un
Vigile ogni 800 abitanti”.

Riparte l’atteso Festival delle Corali
Canelli. Lʼatteso appuntamento Festival delle Corali, inizierà, sabato 4 settembre. È organizzato

dallʼAssessorato provinciale alla Cultura in collaborazione con le Corali, i Comuni e le Parrocchie
e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. La rassegna partirà dalla confra-
ternita dei batù di Villanova dove si esibiranno il Coro K2, la Corale Valtinella e il Coro Ana Valle-
belbo di Canelli.

Il programma proseguirà, sabato 25 settembre, a Montiglio Monferrato, Montexpo via Monviso,
22, con il coro Laeti Cantores di Canelli, le corali santa Caterina e Cistrenese; sabato 2 ottobre, a
Calliano, chiesa di San Desiderio con il cori Jʼamis dʼla canson, Musica dulce e Vocincanto; do-
menica 3 ottobre, le corali Csr Val Rilate, Hasta Madrigalis e Zoltan Kodaly andranno a Cinaglio
(chiesa parrocchiale); sabato 16 ottobre nella corte del Castello di Monastero Bormida, scende-
ranno in campo la corale San Secondo ed il coro polifonico astense; sabato 23 ottobre a Monte-
grosso (parrocchiale di Santo Stefano) sarà il turno dei cori Eco delle colline, Clericalia et alia, e
della corale San Marzanese; domenica 24 ottobre, a Tigliole, (parrocchiale di San Lorenzo) toc-
cherà alla corale Estro Armonico e ai cori Officina Vocis e i Fieuj dʼla Douja; gli appuntamenti si con-
cluderanno, sabato 30 ottobre, a Montechiaro dʼAsti (teatro comunale) con gli Amici della Monta-
gna, la Bissoca, e Santa Caterina.

Canelli. La vacanza dei ra-
gazzi bielorussi, ospiti delle fa-
miglie canellesi, si è felice-
mente conclusa con la parten-
za di fine agosto. Erano sette
quelli che si sono fermati per
ben due mesi e venti che sono
stati in soggiorno per il solo
mese di agosto.

Prima di salire sul pullman
che li portava a Malpensa i ge-
nitori ospitanti e i ragazzi han-
no vissuto un momento di in-
tensa emozione, tipico di

quando avviene il distacco da
una persona cara, con qualche
lacrima e lʼarrivederci, per mol-
ti, al prossimo anno.

I legami affettivi che unisco-
no famiglie e ragazzi sono or-
mai stretti tanto che in molti
casi non si sciolgono neanche
quando, per età, i ragazzi
escono dal progetto di acco-
glienza di Smile. Infatti, in
questi giorni di vacanza, gi-
rando per Canelli, è stato faci-
le incontrare ex ospiti ormai

maggiorenni passeggiare in-
sieme a famiglie che, in anni
lontani, li avevano ospitati da
bambini.

Tra le novità che il gruppo di
Canelli ha offerto, oltre ai soliti
pomeriggi in piscina ed i viag-
gi al mare, ci sono stati incon-
tri con i ragazzi del centro esti-
vo della parrocchia del Sacro
Cuore e con la famiglia Antico
presso il circolo Acli di via dei
prati presso la quale i ragazzi
hanno pranzato alcune volte.

Canelli. Nella casa di riposo
per anziani “Villa Cora” di Ca-
nelli è stato costruito un campo
da bocce grazie alla collabora-
zione con il Ragioniere Pier
Carlo Lacqua. “Lo scopo - dice
la direttrice Piera Ravera - è
quello di offrire uno svago agli
ospiti ed agli esterni che vor-
ranno parteciparvi per creare
una nuova immagine della Ca-
sa di riposo, non più isolata,
anche se è collocata a due chi-
lometri fuori dal centro di Ca-
nelli”.

“Vorremmo - aggiunge Ra-
vera - lasciare che gli ospiti che
lo desiderano coltivino un loro
piccolo pezzo di terra, creare
altre opportunità di incontro e
svago con le persone esterne.
Qui, purtroppo, per tanti ospiti
il tempo non passa più, già ci
pensano i malanni ad occupa-

re parte delle loro preoccupa-
zioni. Nei nostri Istituti diverse
persone, parzialmente autosuf-
ficienti, anche se in carrozzel-
la, potrebbero svolgere qual-
che mansione od attività ri-
creativa come già in parte suc-
cede, ma ora avranno anche la
possibilità di fare qualche sport
alla loro portata, senza alcun ri-
schio. Chissà che in un doma-
ni si possano fare tornei di boc-
ce con gli amici esterni e, per-
ché no, anche con altri istituti
simili. Speriamo che lʼinvito
venga raccolto da volenterose
persone esterne perché senza
di loro non possiamo creare
quella collaborazione che per
gli ospiti è indispensabile.
Quando noi avremo la loro età
e saremo nelle loro condizioni
ci piacerebbe tanto non venire
esclusi da chi vive fuori dal-

lʼIstituto”. “Ed è dimostrato - ag-
giunge il dottor Pier Luigi Ber-
tola direttore sanitario Villa Co-
ra di Canelli e Costigliole), pre-
sente alla conversazione - che
lʼanziano che coltiva ancora in-
teressi, o meglio ancora, attivi-
tà sportivo-ricreativa si amma-
la molto meno degli altri e vive
più a lungo e bene, riduce i
tempi di recupero delle malat-
tie e dei decubiti, migliora la
pressione sanguigna come an-
che il diabete. In particolare sa-
rà il suo umore a guadagnarci,
facendo meno uso di farmaci!
Quanti depressi od ansiosi vi-
vrebbero meglio!”

Gli amici esterni potranno
quindi rivolgersi alla direttrice,
signora Piera, per informazioni
riguardo allʼuso del campo da
bocce telefonando al 0141-
822835.

Festa della Madonna dei Caffi tanto cara ai canellesi
Cassinasco. Da venerdì 3 a domenica 5 settembre, al santuario della Madonna dei Caffi di

Cassinasco si svolgerà la festa, con questo programma: venerdì 3/7, ore 20,30, S. Rosario con
canti mariani; sabato 4/7, alle ore 20, S. Rosario e celebrazione con i pellegrini canellesi che sa-
liranno al colle a piedi; domenica 5/7, sante Messe alle ore 10, 11,30 e 17. La messa delle ore 17
sarà animata dalla rinomata cantoria ʻI laeti cantoresʼ, guidata dal maestro Orietta Lanero.
Pellegrinaggio a piedi da Canelli

I canellesi potranno salire, con partenza dalla strada di regione Cavolpi, sulla scorta degli anti-
chi pellegrini, cantando e pregando al santuario della Madonna delle Grazie, dove saranno accolti
da don Alberto e da tutte le altre persone che non se la sentiranno di salire a piedi, ma che inten-
dono onorare la Vergine Maria.

Il pellegrinaggio si concluderà con lʼascolto della Parola e le riflessioni di don Alberto.

Aiuole sintetiche sotto i platani di piazza Cavour
Canelli. Alla radice di una dozzina di platani di piazza Cavour, compreso quello storico del Caf-

fè Torino, lʼassessore allʼambiente Paolo Gandolfo ha fatto sistemare tappetini di erba sintetica. Il
tutto “perché lo richiede lʼordine e lʼigiene. Infatti ad ogni pioggia quelle aiuole si trasformano in poz-
zanghere fangose e maleodoranti”. La novità non è piaciuta a tutti: “i quadrettini sintetici, col nu-
trito passaggio di cani, potrebbero trasformarsi in maleodoranti toelette”. “Sotto i viali alberati -
completa Gandolfo - verranno presto sistemati palette e sacchetti monouso, gratuiti, per i cani.
Certamente sarebbe stato meglio seminare lʼerbetta, ma dobbiamo fare i conti con i costi della
manutenzione. E abbiamo scartato lʼalternativa di piazzare alla base degli alberi le pietre di fiume,
per evitare atti vandalici”.

L’uva Moscato è buona e tanta

La parte agricola accetta i 15 centesimi
mediati da Sacchetto, l’industria no

Un campo di bocce a Villa Cora
anche per amici esterni

Gruppi musicali all’Area Ragazzi 33

Palio: Benedetti parla della sfilata e sorvola sulla corsa

Fausto Bottala, nuovo Agente scelto
della Comunità

La Pro Loco città di Canelli al Festival delle sagre di Asti

Finito il soggiorno dei ragazzi bielorussi

Lʼassessore regionale Clau-
dio Sacchetto
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Canelli. Nello scorso 28 e
29 agosto, si è svolta la Festa
del Volontariato Canellese ed
il festival canoro “Sulle note
dellʼAido” giunto alle sua se-
conda edizione.

Grande successo di pubbli-
co e di consensi per le due se-
rate musicali di Sabato e do-
menica con lʼottima musica
che scavalcava la platea di
gente che ha gremito P.zza
Gancia, lo spettacolo, la magia
e il ballo hanno regalato emo-
zioni forti a tutti i presenti

La festa dellʼAido unita a
quella del volontariato pro-
mossa dallʼAido di Canelli con
il supporto del Comune e degli
assessori Francesca Balestrie-
ri e Aldo Gai e del CSV di Asti
dove per lʼorganizzazioni lʼAi-
do ha fatto da ente capofila ma
avuto il supporto di altre asso-
ciazioni nellʼorganizzazione ol-
tre la Proloco Antico Borgo di
Villanuova e della Proloco di
Canelli che si sono rese dispo-
nibili nel servizio di sommini-
strazione di cibi e bevande

La festa del Volontariato inti-
tolata a Devis Marenco e Ce-
sare Terzano, volontari che
hanno reso in vita un servizio
a Canelli impeccabile, è stata
un successo già dal mattino
presto: la Chiesa del Sacro
Cuore stracolma di gente e sfi-
lata aperta dalla Banda della
Città di Canelli e dai Tamburini
ha visto la partecipazione dei
labari di tante associazioni di
Canelli e non per poi conclu-
dersi in Piazza Gancia dove
erano stati posizioni i gazebo
delle varie associazioni che
hanno aderito alla manifesta-
zione.

Tornando al festival dellʼAi-
do, i vincitori sono stati: 4° po-
sto Diego Martino, 3° posto pa-
ri merito Doris Badino e Dora
Avoletta, 2° posto Martina Ai-
mo, e 1° posto la piccola ma
grande Francesca Pinna! Al
termine un simpatico finale pi-
romusicale con il tradizionale
“bis” della canzone vincente e
un breve lancio di fuochi ha
suggellato la chiusura della
manifestazione.

I premi dellʼAido saranno
consegnati ai ragazzi a titolo di
borsa di studio da spendere al-
lʼinterno della propria scuola di
canto.

“Questo successo è e sarà
un ottimo input per eventi futu-
ri necessari per la promozione
del messaggio Aido e del vo-
lontariato! - ci dice un esausto
Fabio Alossa a fine serata - Un
grazie sentito va anche a Ro-

berto Pinna che ha assistito i
giovani dellʼAido dallʼinizio alla
fine con passione e bisogna di-
re che è stato un tassello im-
portante per la realizzazione di
tutto questo grande successo”.

Ma.Fe.ES

“Canelli in Vespa” domenica 12 settembre
organizzato dalla Pro Loco Antico Borgo di Villanuova
Canelli. A Canelli, domenica 12 settembre, si svolgerà “Canelli in vespa” 1º raduno, in corso LI-

bertà, organizzato dalla Pro Loco Antico Borgo di Villanuova in collaborazione con il Comune di Ca-
nelli. Le iscrizioni si effettuano dalle ore 8.30 alle ore 10. Ore 10.30, si svolgerà un giro turistico con
aperitivo; ore 12.30, pranzo. Iscrizioni: euro 5,00 (compreso caffè croissant, aperitivo e gadget);
pranzo euro 15,00. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata alla domenica suc-
cessiva 19 settembre.

“Cerchio aperto - Centro
di ascolto”, aperto al giovedì,
in via Roma, Canelli, dalle ore
18 alle 19,30 (tel.
3334107166).
Sabato 4 settembre, dalle

ore 9 alle 12, presso la sede
Fidas di via Robino 131, a Ca-
nelli “Donazione Sangue”;
Da venerdì 3 a domenica 5

settembre, festa della Ma-
donna dei Caffi;
Sabato e domenica 11 e

12 settembre, ad Asti, la Pro
Loco Città di Canelli parteci-
perà al 37º Festival delle Sa-
gre;
Domenica 12 settembre,

raduno ʻCanelli in Vespaʼ;
Sabato 18 settembre, ore

21, in anteprima, a Canelli, sfi-
lata storica che parteciperà al
Palio di Asti;
Sabato 18 settembre, ore

16, allʼEnoteca di Canelli, con-
certo di ʻPhersephoneʼ;
Sabato 18 settembre, ore

17, presso la libreria ʻIl Segna-
libroʼ, di corso libertà a Canel-
li, presentazione del libro di
Marinella Rizzola ʻPrimo gior-
no di Tothʼ;
Sabato 18 settembre, al-

lʼEnoteca di Canelli, ore 18,
inaugurazione della personale

ʻTerre di luceʼ di Franco Asaro;
Domenica 19 settembre,

ore 16, Canelli correrà il Palio
di Asti;
Il 23 e il 24 settembre, alle

ore 15 e replica alle ore 21, sul
canale satellitare TV2000, sa-
rà trasmesso il film documen-
tario “Lo spirito libero di Ca-
nelli”.
Sabato 26 settembre, ore

16, nel salone della Cassa di
Risparmio di Asti, premiazione
dei vincitori del concorso in lin-
gua piemontese.

Canelli. Cartella clinica on
line, con collegamento diretto
tra medico di famiglia e ospe-
dale, per i malati oncologici: è
lʼultima novità introdotta dal-
lʼAsl AT nelle Case della salute
di Canelli e Nizza.

I pazienti interessati sono
575, assistiti da un lato dai 14
medici dei Gruppi di cure pri-
marie in servizio nelle due
strutture della Valle Belbo e
dallʼaltro dagli specialisti del-
lʼOncologia del Massaia diret-
ta dal canellese dott. Franco
Testore. “La sperimentazione,
avviata a giugno - spiega il pri-
mario - è resa possibile da un
finanziamento del Ministero
della Sanità nellʼambito di un
progetto di monitoraggio sul-
lʼutilità delle tecnologie innova-
tive nella cura delle malattie
croniche. LʼOncologia di Asti è
stata scelta poiché da 17 anni,
prima in Italia, ha informatizza-
to la propria gestione e quindi il
percorso di ogni paziente: dal-
la terapia agli esami diagnosti-
ci, fino alle prestazioni ambu-
latoriali”.

Grazie al collegamento on li-
ne con il Massaia, il medico di
famiglia è in grado, in qualsia-
si momento, di visualizzare la
cartella clinica del paziente,

acquisendo i dati a disposizio-
ne dellʼOncologia su diagnosi
e cura della patologia, ma an-
che i risultati degli esami di La-
boratorio e radiologici prescrit-
ti da lui stesso. Registrati an-
che gli eventuali ricoveri in
Pronto Soccorso. Informazioni
che consentono di tenere sot-
to controllo, con indicazioni ag-
giornate in tempo reale, il per-
corso clinico dellʼassistito. Il
quale non dovrà più tornare a
casa se, andando alla Casa
della salute, dovesse accor-
gersi di aver dimenticato i ri-
sultati degli ultimi esami del
sangue o dellʼecografia da far
vedere al proprio medico: a
questʼultimo basterà un “clic”
per collegarsi on line con il
Massaia, risolvendo così pic-
coli problemi pratici non infre-
quenti per i pazienti, soprattut-
to tra quelli anziani.

La sperimentazione “Health
Technology Assessment” coin-
volge, parallelamente, anche
630 malati oncologici del Di-
stretto Asti Nord, seguiti da 14
medici di famiglia che non di-
spongono di un collegamento
informatizzato con lʼospedale.
“Abbiamo la convinzione - sot-
tolinea Mauro Favro, direttore
sanitario dellʼAsl AT - che la di-

sponibilità in tempo reale dei
dati clinici porti a una gestione
più coordinata dellʼassistenza
dei pazienti tra ospedale e me-
dici di famiglia, garantendo
una maggiore appropriatezza
del percorso diagnostico e te-
rapeutico. Puntiamo a vederla
confermata mettendo a con-
fronto le due situazioni oggetto
dello studio: quella ʻorganizza-
taʼ on line e quella non colle-
gata. I primi dati sono attesi
per la fine dellʼanno”.

Canelli. La prima uscita uf-
ficiale del Canelli targato
Amandola ha confermato le
impressioni del pre campiona-
to con una squadra ancora in
fase di allestimento. Certa-
mente non era questa la parti-
ta da vincere contro una for-
mazione , quella del Pro Setti-
mo, che è una vera e propria
corazzata che punta alla vitto-
ria finale del campionato ma gli
undici azzurri si sono subito di-
mostrati inferiori nei vari repar-
ti. Sono bastati 7 minuti per la
squadra torinese per andare in
vantaggio con Gallace con un
tiro al volo su un cross giunto
dalla fascia sinistra. Del Ca-
nelli lʼunica conferma è venuta
dal portiere Basano con due
bei interventi prima su tiro da
lontano e poi su un pallonetto
di Massimo.

Al 15ʼ secondo gol dei pa-
droni di casa con Massimo con
un pallonetto su Basano in
uscita.

Gallace un vero e proprio in-

demoniato sfugge in velocità
entra in area e per Basano non
resta altro che atterrarlo: calcio
di rigore che Minniti realizza.

Per vedere la prima occa-
sione bisogna aspettare la fine
del tempo con una punizione
cross di Meda con mischia in
area con la difesa che libera in
angolo.

Nel secondo tempo dopo
appena 13 minuti Minniti cala
il quarto gol lanciato ancora da
Gallace.

Per il Canelli alcune occa-
sioni con Busato, DʼAgostino e
Persiano alla ricerca del gol
della bandiera.

Sicuramente a questa squa-
dra manca un centravanti vero
e in difesa un uomo di espe-
rienza che possa dare ordine
e sicurezza ai giovani. Impor-
tantissimo saranno lʼinnesto
degli under che dovranno da-
re quella freschezza e corsa
che a volte sono mancate.

Sicuramente la situazione
societaria con una “liquidità” li-

mitata non si saʼ se consentirà
altri acquisti, si spera che il
rientro di giocatori come Bale-
strieri, Ivaldi, Lovisolo e Per-
siano a tempo pieno possano
fare la differenza.

Domenica 5 settembre pri-
ma di campionato in trasferta
a Castellazzo, in attesa che il
terreno Sardi torni disponibile
dopo la risemina del manto er-
boso, per un campionato che
si presenta lungo ed in salita.

In quanto al calendario del
campionato la Federazione fi-
nalmente è tornata allʼantico
con un lungo stop invernale
dal 19 dicembre al 6 febbraio
aggiungendo pero tre turni in-
frasettimanali al mercoledì: il
22 settembre, 6 ottobre e 14
aprile ultimo turno di campio-
nato. Gli orari prevedono di
giocare alle 15 fino alla 9 gior-
nata mentre dalla decima ini-
zio ore 14,30 fino alla quarta di
ritorno; poi ritorno alle ore
15,00 per il fischio di inizio fino
a fine torneo. Ma.Fe.

Al Tennis Acli, primo torneo sociale di doppio
Canelli. Al Circolo Tennis Acli di Canelli, lunedì 13 settembre inizierà il 1º torneo sociale di dop-

pio in memoria dellʼamato presidente, scomparso recentemente in un incidente stradale, Cesare
Terzano.

Il regolamento prevede che i tennisti del circolo, più forti, debbano preferibilmente giocare in
coppia con una tennista, oppure con un tennista FIT con la classifica non più alta di 4.5 o con un
giocatore non agonista; per tutti gli altri giocatori lʼunica accortezza sarà che la somma del grup-
po di appartenenza non superi il 6.

Esempio: un giocatore di classifica FIT 4ª categoria 3º gruppo può giocare in coppia con un al-
tro giocatore di classifica non più alta di 4.3; un 4.4 con un 4.2, un 4.5 con un 4.1 etc...

“La performance sportiva - sottolinea Patrizia Perdelli - è stata organizzata per ricordare una
persona amica, cara e disponibile con tutti, che purtroppo ci ha lasciato improvvisamente”.

Canelli. È con grande soddisfazione che il
canellese doc, Stefano Duretto, presidente pro-
vinciale e consigliere nazionale Ana, ci anticipa
il programma del raduno delle penne nere che
si terrà ad Asti, il 2 e 3 ottobre, ad Asti, dove “sfi-
leranno non meno di 10 mila alpini e la città sa-
rà invasa da 30 mila persone. Non si tratta più
di unʼadunata nazionale come avvenne nel
1995, ma arriveranno le sezioni del Piemonte,
della Liguria, della Valle dʼAosta e da Oltralpe”.

Il programma, organizzato con la Camera di
Commercio e lʼAscom, prevede, già nel pome-
riggio di sabato 2 ottobre, una mini sfilata; ore
19,30, inizio della notte bianca con negozi aper-
ti, un ʻristoranteʼ allʼaperto in piazza San Se-
condo e spettacoli musicali; alla sera, nella

chiesa di San Paolo, concerto dei cori alpini
(Ana Vallebelbo, la Bissoca di Villanova e Ana
Monte Cesin); le fanfare si esibiranno in piazza
della Collegiata.

Domenica mattina, 3 ottobre, il grande corteo
delle penne nere sfilerà lungo corso Alfieri per
giungere in piazza Primo maggio.

Sono aperte le iscrizioni per il pranzo della
domenica, ospitato nellʼex caserma dei Vigili (25
euro - tel. 0141/531.018).

Per sostenere il costo dellʼevento e per il pro-
getto della nuova Casa alpina, al parco Riocro-
sio, gli alpini astigiani hanno lanciato una lotte-
ria (primo premio, una Panda), un euro al bi-
glietto, la cui estrazione avverrà il 3 ottobre, nel-
la sede Ana di corso Alfieri 310, alle ore 18.

Grande raduno delle penne nere ad Asti

Cartella oncologica on line
per 575 pazienti Valle Belbo

Calcio - Coppa Italia dilettanti

Secca sconfitta per il Canelli

Organizzata da Aido Comune e CSV

Successo del Festival
della Festa del Volontariato

Dott. Franco Testore

Appuntamenti

Appello urgente dalla Fidas di Canelli

Cercasi donatori gruppo “0 positivo”
Canelli. LʼAssociazione Donatori di Sangue del Piemonte FIDAS Gruppo di Canelli raccoglie

lʼappello della Banca del Sangue di Torino che segnala una preoccupante carenza di sangue,
in particolare del gruppo “0 positivo”. Con una mail indirizzata al Presidente ADSP Agostino Re
Rebaudengo, il dirigente medico della Banca del Sangue presso lʼOspedale le Molinette, dott.
Sergio DʼAntico, chiede alla FIDAS Piemonte di ricorrere ad una “chiamata straordinaria” dei
suoi donatori per sopperire allʼinsufficienza di scorte senza le quali importanti interventi do-
vranno essere rimandati. Ricordiamo che il sangue è indispensabile nei servizi di primo soc-
corso e di emergenza, negli interventi chirurgici e nei trapianti di organi, nella cura delle malattie
oncologiche, nelle varie forme di anemia cronica.

LʼAssociazione Donatori di Sangue del Piemonte FIDAS Gruppo di Canelli chiede quindi a
tutti i cittadini con età compresa tra il 18 e i 60 anni, che godono di buona salute, di recarsi sa-
bato 4 settembre dalle ore 9 alle 12 a donare presso la sede di Via Robino 131 a Canelli. Per
maggiori informazioni è possibile chiamare la sede associativa di Canelli telefono 0141-822585,
e visitare il sito www.fidasadsp.it.

Per fornire un servizio di informazione migliore ai donatori e favorire la comunicazione,
lʼADSP FIDAS è recentemente approdata anche su Facebook (http://www.facebook.com/Fi-
dasADSP). “Ci auguriamo, tramite questo importante social network, di arrivare ad un maggior
numero di persone possibile, sensibilizzando in particolare le nuove generazioni sullʼimportan-
za della donazione” commenta il Presidente ADSP FIDAS Agostino Re Rebaudengo.

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
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Nizza Monferrato. La noti-
zia arriva, direttamente dallʼin-
teressato, nella rituale confe-
renza stampa del sabato in
Comune: Gabriele Andreetta
presenta le sue dimissioni,
questa volta irrevocabili, dagli
incarichi della Giunta del sin-
daco Pietro Lovisolo. Lʼannun-
cio viene direttamente da An-
dreetta, presente con il sinda-
co ed il capogruppo Maurizio
Andreetta (il fratello) che co-
munica in modo chiaro le sue
decisioni, maturate in questo
mese di agosto che è servito,
soprattutto, per una pausa di
riflessione, molto profonda e
molto ponderata, “se continua-
re in questo impegno politico
per la città di Nizza”.

Lʼex assessore (come pos-
siamo ora chiamarlo) ha voluto
evidenziare che dopo quasi un
ventennio (è entrato la prima
volta in Consiglio comunale
nel 1991 nelle file della lista ci-
vica Nizza Nuova) di politica
ha sentito lʼesigenza di dire ba-
sta, per passare ai più giovani
lʼimpegno di incarichi di re-
sponsabilità, anche se, per
spirito di servizio e di sostegno
per il gruppo che aveva vinto
le elezioni, non aveva saputo
dire di no allʼinvito di accettare
la delega allʼUrbanistica. Al
momento di accettare lʼincari-
co, da assessore esterno, si
era dato un anno di tempo per
poi valutare se proseguire. Per
questo, passato il termine ave-
va deciso di presentare le sue
dimissioni e, dietro lʼinsistenza
di amici e colleghi, aveva ac-
cettato di continuare con altra
delega dietro le loro sollecita-
zioni. Poi in questo mese di
agosto, di riposo e di riflessio-
ne, è maturata la decisione di
“lasciare” dopo un attento esa-
me “con grande rincrescimen-
to” e con la scelta, concordata
con il sindaco di rassegnare le
dimissioni. Conclude Gabriele
Andreetta “Ho la soddisfazio-
ne, anche rinunciando ad un
mio desiderio, di aver fatto un
passo indietro, lanciando la
candidatura di Lovisolo a sin-

daco di Nizza, di aver lavorato
per la città e di essere riuscito
in questo periodo ad avvicina-
re alla politica parecchi giova-
ni, per me una cosa molto po-
sitiva. Eʼ giusto lasciare spazio
ai giovani, alle loro idee e alla
loro voglia di lavorare. In que-
sto momento, mi auguro che,
nellʼinteresse della città, si
possano migliorare i rapporti
con la minoranza per un più
sereno confronto”.

Il sindaco Pietro Lovisolo, da
parte sua, esprime tutto il suo
rincrescimento per queste di-
missioni che “abbiamo dovuto
accettare, dopo un franco con-
fronto. Lo ringraziamo per
quanto ha fatto in questi mesi
nella sua veste di assessore,
per lʼappoggio che ci ha sem-
pre dato, per la sua esperien-
za, che ci mancherà”.

Adesso per il sindaco, la
giunta ed i consiglieri di mag-
gioranza si apre, nei prossimi
giorni, un momento di riflessio-
ne e di valutazione, (determi-
nato anche da queste dimis-
sioni), e dopo lʼesperienza di
oltre un anno di Amministra-
zione. Al termine dopo un se-
reno confronto con tutti i con-
siglieri si prenderanno le deci-
sioni più opportune e si proce-
derà alla distribuzione delle
deleghe, che potranno essere
riconfermate e o meno, con
lʼassegnazione degli incarichi.

F. V.

Nizza Monferrato. Nelle set-
timane scorse il Consiglio diAm-
ministrazione dellʼEnte Casa di
Riposo di Monferrato ha appro-
vato il Bilancio consuntivo 2009.

E, finalmente, dopo anni diffi-
cili per una situazione econo-
mica che sembrava non avere
sbocchi ecco la buona notizia
positiva: un saldo positivo di eu-
ro 98.630,47. Questo risultato
è stato ottenuto dopo il passag-
gio della gestione dellʼente alla
Cooperativa Anto di Biella (spe-
cializzata nel settore) che oltre a
farsi carico della vecchia Casa di
riposo “Sacro Cuore-Giovanni
XXIII” di viale Don Bosco si oc-
cupa anche della nuova struttu-
ra RSA dellʼAsl At.

Il presidente della Casa di Ri-
poso Lorenzo Poggio con i suoi
collaboratori (il vice Pietro Ma-
soero, i consiglieri Maria Grazia
Cavallo, Oriana Gotta, Giusep-
pe Narzisi) hanno firmato con
soddisfazione le risultanze del
Bilancio (si può consultare al-
l̓ albo del Comune di Nizza). Con
la gestione Anteo, parte degli
ospiti del Sacro Cuore (quelli
non autosufficienti sono stati tra-
sferiti nella nuova struttura della
RSA, unitamente a nuovi arrivi,
per un totale di una quarantina di
presenze, mentre altri 13 anco-
ra seguiti nella vecchia struttura.
Tuttavia, sebbene il Bilancio sia

positivo, il presidente Poggio si
rammarica di non poter dar cor-
so al sogno di completare la ri-
strutturazione dellʼedificio di via-
le Don Bosco (anche per il man-
cato arrivo di un finanziamento
regionale per il quale era stata
inoltrata la domanda di asse-
gnazione). Cʼè lʼintenzione, co-
munque di procedere ad alcuni
interventi, con il coinvolgimento
dellʼAnteo che come da contrat-
to dʼappalto si era impegnata a
curare la ristrutturazione e dan-
do anche la disponibilità ad in-
tervenire con fondi di bilancio,
nellʼambito delle proprie com-
petenze, per offrire a tutti le mi-
gliori condizioni di sistemazione
ed aumentare anche il numero
degli ospiti. Con il Bilancio 2009
sono state sistemate completa-
mente tutte le pendenze arre-
trati compresi i debiti fuori bilan-
cio e quindi si può finalmente di-
re di aver raggiunto una situa-
zione di tranquillità sia per gli
ospiti sia per i dipendenti.

Unʼultima considerazione dal
parte del presidente Poggio ri-
guarda i compiti del Consiglio di
Amministrazione che dopo il
passaggio di consegne allʼAnteo
vede una diminuzione dei com-
piti assegnati, restando princi-
palmente quello di vigilanza e
controllo su un corretto svolgi-
mento del servizio di gestione.

Nizza Monferrato. La viabi-
lità in Piazza Don Bosco-stra-
da per Incisa sarà parzialmen-
te modificata e lʼintera area sa-
rà completamente razionaliz-
zata. Infatti una delibera di
Giunta approvata nelle setti-
mane scorse da il via libera ai
lavori che inizieranno a breve
per la costruzione di una nuo-
va rotonda che occuperà parte
della strada prospiciente il di-
stributore di carburante, men-
tre cambieranno anche gli in-
gressi per Viale Umberto I e
lʼimmissione sulla strada pro-
vinciale. Naturalmente saran-
no “toccati” dai lavori anche i
parcheggi, si pensa di recupe-
rarne un paio, oggi esistenti
con un nuovo disegno.

Al termine dei lavori “ritorne-
rà” al centro della piazza an-
che la statua di Don Bosco,
ora sistemata allʼinizio del Via-
le della Madonna. Sarà utiliz-
zata anche le vecchia cancel-
lata, opportunamente ripristi-
nata.

Più in dettaglio i lavori sono
iniziati lunedì 30 scorso con il
tracciamento del cantiere, pre-
vedono la costruzione di una
rotonda (spostando verso il
centro della strada quella vec-
chia) con un diametro di 25
metri ed una carreggiata di 7
metri più altri due di piastrella
tura, la risistemazione della
viabilità su tutta piazza Don
Bosco, la costruzione di nuove
aiuole, una nuova illuminazio-
ne ed il rifacimento della cadi-
toie dellʼacqua. Il tempo di rea-
lizzazione dei lavori, salvo in-
toppi imprevisti, è stimato in
una quarantina di giorni.

La delibera di Giunta è com-

mentata con un sorriso di sod-
disfazione dallʼAssessore Pie-
tro Balestrino (responsabile
dei LL. PP.) che in questo mo-
do vede esaudito un suo vec-
chio desiderio: il monumento
di Don Bosco al centro della
piazza! Balestrino non ha mai
“digerito” che Don Bosco fos-
se spostato per far posto ai
parcheggi. Lo spostamento del
monumento era anche un dei
punti programmatrici della
campagna elettorale di Bale-
strino e della nuova Giunta. I
cittadini nicesi ricordano le
pungenti e feroci critiche alle
Amministrazioni precedenti
con interrogazioni e volantini a
sostegno della sua causa.

I lavori (disegno della nuova
rotonda, risistemazione dei
marciapiedi, nuova illumina-
zioni, aree verdi) avranno un
costo di circa 330.000 euro
completamente a carico del-
lʼazienda distributrice di carbu-
rante Api (di cui fa parte il mar-
chio IP, il distributore di Via
Tacca), proprietaria di tutta
lʼarea adiacente la pompa di
distribuzione, secondo gli ac-
cordi intercorsi con lʼAmmini-
strazione comunale nicese e la
Provincia di Asti, il “prezzo” per
evitare la chiusura del distribu-
tore che verrà ulteriormente
potenziato con una zona per
lavaggio auto.

Per quanto riguarda la futu-
re aiuole, sono già stati presi
accordi con ditte nicesi che ne
cureranno la manutenzione:
quella della rotonda centrale
dalla Itecon di Renato Secco,
mentre quelle sulla piazza e di
viale Umberto I sarà di compe-
tenza della Sinergo.

Nizza Monferrato. Grande festa, giovedì 26 agosto, presso la
Casa di riposo di Nizza Monferrato con tutti gli ospiti a fare gli au-
guri a Giuseppina Cunsolo in occasione del suoi 102 anni: era
proprio nata il 26 agosto del lontano 1908 a Niscemi (nella pro-
vincia di Caltanissetta). Per questo felice evento erano presenti,
oltre ai responsabili della Casa di riposo, il presidente del Consi-
glio di Amministrazione, Lorenzo Poggio, la signora Franca Cac-
ciabue, direttrice della struttura nicese e referente della Coope-
rativa Anteo di Biella che cura la gestione dellʼente ed è respon-
sabile della struttura, con tutti i loro collaboratori; inoltre in rap-
presentanza della presidente della Provincia di Asti (Maria Tersa
Armosino) il consigliere provinciale Gianmarco Caligaris e per il
sindaci di Nizza Pietro Lovisolo, il vice sindaco ed assessore Pier
Paolo Verri che hanno consegnata alla vegliarda, rispettivamen-
te, un diploma ricordo ed un mazzo di fiori, ritirati dalla festeggia-
ta non senza una lacrima di commozione. Prima del taglio della
torta (un ringraziamento alla panetteria Il Forno per la magnifica
torta di compleanno) Lina Zanotti (ospite anchʼessa della Casa di
riposo e nota per la sue famose doti di attrice dialettale nella Com-
pagnia de LʼErca) ha letto una sua poesia dl titolo “Gent ed Nis-
sa” con lʼelogio del Campanon (il simbolo della città) e di quelli
che vivono alla sua ombra. La signora Giuseppina era assistita
dalla figlia Giuseppina (abitante in città), mentre gli altri fratelli (tut-
ti residenti ad Acqui Terme) non hanno potuto intervenire per ra-
gioni di salute. La signora Giuseppina con marito (scomparso da
una dozzina dʼanni) e figli, cinque sono tuttora viventi (due gli so-
no morti in tenera età) arriva in Piemonte, ad Acqui Terme, nel
1954 e nel 1960 si trasferisce in quel di Nizza Monferrato, dove
si dedica per molti anni al lavoro della campagna, ed alla cura
della famiglia. La vegliarda è ospite da 7 anni presso la Casa di
riposo di Nizza ed è diventata un poʼ la “cocca” di tutte le opera-
trici che non perdono occasione per viziarla.

Nizza Monferrato. Don Car-
lo Sardo ha lasciato in questi
giorni il suo incarico di cappel-
lano presso la comunità sale-
siana di San Giuseppe, dove
prestava servizio da oltre 2 an-
ni. Nel tempo della sua perma-
nenza ha Nizza ha saputo far-
si apprezzare per la sua gran-
de disponibilità e la sua capa-
cità di capire ed avvicinarsi al-
le persone ed alle loro proble-
matiche. Don Carlo, per chi
non lo sapesse, era stato mis-
sionario in Africa per 46 anni e
poi, per problemi di salute, era
stato assegnato alla comunità
salesiana di Asti da cui dipende
quella nicese.

Fin dal suo arrivo a Nizza ha
accettato di buon grado lʼinvito
degli Ex allievi e degli amici
dellʼOratorio Don Bosco a ce-
lebrare la funzione domenicale
nella “cappella” dellʼOratorio,
mentre non diceva di no quan-
do veniva chiamato a sostitui-
re in città qualche sacerdote.

Grande è stato il rincresci-
mento degli oratoriani nicesi
per questo suo trasferimento
(come collaboratore nella Par-
rocchia di Trino Vercellese)
perché perdono una guida ed
un amico.

In occasione della sua ultima
celebrazione allʼOratorio hanno
voluto ringraziarlo di cuore per
il servizio prestato ed espri-
mergli il loro sentito “Grazie!”,

augurandogli le migliori fortune
nel suo nuovo incarico a Trino
Vercellese.

Da parte sua don Carlo, non
senza un poʼ di commozione,
ha promesso che porterà nella
sua memoria e nei suoi pen-
sieri i tanti nicesi che ha incon-
trato.

Nizza Monferrato. Dopo
pochi dal varo della nuova rac-
colta rifiuti “porta a porta”, in un
comunicato il gruppo consiliare
“Insieme per Nizza” da un suo
primo giudizio e lancia due
proposte:

«In attesa di verificare nelle
prossime settimane la qualità
del nuovo servizio raccolta ri-
fiuti, già dai primi giorni sono
visibili i risultati di una scarsa e
frettolosa informazione: sacchi
e rifiuti abbandonati nei siti che
ospitavano i cassonetti , code
in municipio, difficoltà nel con-
tattare telefonicamente i re-
sponsabili comunali.

In questo senso abbiamo
raccolto molte lamentele dei
cittadini, molti dei quali hanno
evidenziato che i cassonetti
vecchi sono stati rimossi sen-
za aver precedentemente po-

sizionato i vecchi.
Ma la cosa più grave è la dif-

ferenza del servizio tra il cen-
tro urbano e la campagna. Per
la nuova Amministrazione co-
munale esistono cittadini di se-
rie A e cittadini di serie B. I re-
sidenti nel concentrico sono
serviti dal “porta a porta” per
lʼorganico una o due volte la
settimana; i residenti nella
campagna devono arrangiarsi.
Entrambi pagano la stessa
tassa rifiuti.

Noi chiediamo:
Riduzione della tassa rifiuti

nella misura del 50% per chi
non è servito dal “porta a por-
ta” per lʼorganico e deve occu-
parsene personalmente con il
compostaggio domestico;

Lʼampliamento dellʼarea ser-
vita dalla raccolta “porta a por-
ta” per lʼorganico».

Le dimissioni sono irrevocabili

Gabriele Andreetta lascia
gli incarichi di Giunta

Avanzo di 98mila euro

Approvato il consuntivo
2009 della Casa di riposo

Monumento spostato al centro

Nuova viabilità
in piazza Don Bosco

Festa alla Casa di Riposo di Nizza

Giuseppina Cunsolo compie 102 anni

Il grazie degli ex allievi
a don Carlo Sardo

“Insieme per Nizza” per il “porta a porta”

Dueproposte per l’organico

Ex allievi e amici dellʼoratorio con don Carlo.

Erca d’Argento a Enzo Bianchi
Nizza. Il consiglio dei Reggenti dellʼAccademia di Cultura Ni-

cese LʼErca nella sua riunione di lunedì 23 agosto ha deciso al-
lʼunanimità di assegnare il premio “Erca dʼArgento 2010” ad En-
zo Bianchi, priore della Comunità di Bose, ed il premio “NʼAmis
del Me Pais” a Francesco Prete, enotecnico della Cantina So-
ciale di Nizza Monferrato dal 1965 al 1992.

La consegna dei premi avverrà in occasione della festa di San
Carlo presso lʼAuditorium Trinità a Nizza Monferrato, via Pistone,
angolo via Cordara, domenica 7 novembre alle 9.30.

Nuova raccolta rifiuti riscontri positivi
Nizza Monferrato. Il sindaco Pietro Lovisolo, dopo una prima

settimana dallʼentrata del nuovo sistema di raccolta “porta a por-
ta” fa una prima valutazione. Dice il sindaco “La città sta rispon-
dendo bene”. Lʼimpatto è stato positivo ed è da evidenziare la
collaborazione dei cittadini, specialmente nelle aree periferiche,
che hanno raccolto con favore questo nuovo di raccolta “casa-
linga”, evitando loro la ricerca dei diversi cassonetti. Sempre per
le zone periferiche si sta procedendo alla distribuzione delle
compostiere e prossimamente saranno soddisfatte tutte le ri-
chieste. Il sindaco ci tiene a ricordare che a fine 2011, in queste,
sarà effettuato un controllo per lo smaltimento dellʼorganico e se
“è stato fatto correttamente potranno usufruire di una riduzione
della tassa”. Anche la raccolta nel concentrico procede bene ed
i cittadini collaborano attivamente. “Intanto devo ringraziare i ni-
cesi per lʼattenzione e la pazienza, ricordando che siamo dispo-
nibili a risolvere eventuali problemi che si presentassero per sin-
goli casi. Basta farli presente in Comune agli addetti. La parola
dʼordine è: differenziare”.

IL QUADRIFOGLIO
di Paola Piacenza e Sergio Torello

NUOVA GESTIONE EDICOLA
Piazza Cavour 1 - Nizza Monferrato

Rivendita giornali (consegna a domicilio)
Libri vari - Accessori - Bigiotteria

Articoli profumeria - Sisal - Pagamento bollette

Gabriele Andreetta

Francesco GABUTTO
1937 - † 4 agosto - 2010

Ad un mese dalla sua scom-
parsa la moglie, i figli con le ri-
spettive famiglie, nipoti e pa-
renti tutti lo ricordano con im-
mutato affetto nella s.messa di
trigesima che verrà celebrata
domenica 5 settembre alle ore
11,30 nella chiesa parrocchia-
le di Castelletto Molina. La fa-
miglia Gabutto ringrazia quan-
ti hanno partecipato al loro
grande dolore.

TRIGESIMA
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Nizza Monferrato. La sta-
gione delle vacanze si è con-
clusa o si appresta a conclu-
dersi, si rientra al lavoro dalle
ferie e alla sera, quando si
esce, comincia a essere salu-
tare avere con sé una maglia,
pur se leggera. Anche la sta-
gione estiva “sotto il Campa-
non” di Nizza si avvia alla sua
chiusura con la serata di saba-
to 4 settembre, ultima “notte
bianca” della stagione organiz-
zata ancora una volta dai com-
mercianti nicesi in collabora-
zione con il Comune, la Pro lo-
co, lʼEnoteca Regionale e il
Consorzio Langa Astigiana Ri-
viera del Piemonte. Visto il pe-
riodo di raccolta delle uve, non
poteva non essere battezzata
la “Notte della vendemmia”.
Festa per le vie e Trelilu
Il programma è quello con-

sueto, dai negozi aperti nel
centro storico per fare acquisti
- occhio ai capi di abbiglia-
mento, dei quali fanno infatti
comparsa nelle vetrine le col-
lezioni e tendenze dellʼautun-
no e inverno 2010/2011 - alle
specialità enogastronomiche
che tenteranno i visitatori con i
loro aromi e potranno natural-
mente essere gustate. Si se-
gnalano tra gli altri la macelle-
ria Vittorio e Loredana, via

Carlo Alberto, che prepara in-
salata di nervetti e trippa e bat-
tuta di fassone; specialità del-
la macelleria Canton in piazza
San Giovanni sarà la tagliata
di vitello, infine la macelleria
Diotti in via Pio Corsi prepare-
rà il bollito alla piemontese con
bagnèt. Anche allʼEnoteca re-
gionale si potrà cenare e de-
gustare, e i giardini Crova sa-
ranno sede di uno dei molti
punti musicali cittadini. Sul
fronte spettacoli segnaliamo in
particolare in piazza del Co-
mune il concerto dei Trelilu,
musica originale sulla scia del-
la tradizione piemontese ad
ampio contenuto umoristico e
autoironico.
Lotteria del benessere
Alla manifestazione si abbi-

na una nuova lotteria del Di-
stretto del Benessere, a cui
potranno partecipare tutti i vi-
sitatori compilando la cartolina
loro consegnata allʼingresso e
consegnandola presso lo
stand del Distretto. Nel corso
della serata ci sarà lʼestrazio-
ne dei premi, tra cui un percor-
so romano per due agli stabili-
menti Grand Hotel Nuove Ter-
me di Acqui e una cena presso
il ristorante vineria nicese La
Signora in rosso.

F.G.

Nizza Monferrato. Il pro-
gramma dei festeggiamenti or-
ganizzati dal Borgo Bricco Cre-
mosina in occasione dei fe-
steggiamenti per la “Madonna
della Neve” prevedeva anche
due appuntamenti, che univano
cultura e divertimento, organiz-
zati in collaborazione con “Niz-
za Turismo” della Pro Loco e
lʼAmministrazione comunale.
I falò sulle colline
Mercoledì 4 agosto sulla col-

lina del Bricco, dopo la cele-
brazione religiosa, erano mol-
tissimi gli spettatori che hanno
potuto “godere” di un momento
di cultura con alcuni brani da
“La luna e i falò” di Cesare Pa-
vese declamati dallʼattore Ales-
sio Bertoli, accompagnato per
lʼoccasione dal sax di Roberto
Regis e dai movimenti di danza
della ballerina-coreografa, Mo-
nica Farneti, in un suggestivo in-
treccio di poesia, parole, musi-
ca e passi di danza che hanno
rapito lʼattenzione degli spetta-
tori.

Al termine la vivida luce di un
grande falò illumina il cielo stel-
lato mentre la “gente” com-
menta entusiasta la magica se-
rata appena conclusa.
Lungo le falde del Bricco
Il secondo appuntamento cul-

turale ha avuto come palco-
scenico “le falde delle colline
del Bricco” sulle orme di una
famosa commedia “Addio gio-
vinezza” scritta da Nino Oxilia e
Sandro Camasio che sembra
che sia stata concepita proprio

a Nizza nel 1911 alla Villa della
Pacioretta e sul famoso, per i ni-
cesi, “Viale degli innamorati” ai
piedi della collina di S. Giusep-
pe.

Ad impersonare i personaggi
di “Addio Giovinezza” alcuni at-
tori delle Compagnie teatrali
“Spaso Carrabile” e “Porto dʼAr-
ti”.

La camminata si è snodata
fra le strade del Bricco, della
Cremosina e dellʼAnnunziata ed
ha alternato le scene della rivi-
sitazione della commedia ad in-
termezzi di ristoro (con il con-
tributo della Aziende La Giron-
da, Somaglia, Bersano e del
Borgo Bricco). Guidati dalla vo-
ce narrante di Maurizio Martino
nella veste di presentatore, si è
via via dipanata, fra strade di
campagna, vigneti, cortili di ca-
scine e di ville, la “storia” di un
amore giovanile fra Dorina e
Mario con i diversi personaggi
interpretati da: Giancarlo Ador-
no (Nino Oxilia), Massimo Fio-
rito (Sandro Camasio), Silvia
Chiarle (Dorina), Fabio Fassio
(Mario), Patrizia Deabate (Mam-
ma Rosa), Elena Romano (Ele-
na), Sisi Cavalleris (Teresa),
Riccardo Quirico (Antonio).

Una scoperta ed una sorpre-
sa per molti (si calcola che i
partecipanti alla camminata sia
stati, mal contati, circa 150) che
non sapevano che questa fa-
mosa commedia “Addio Giovi-
nezza” (forse più nota come
operetta) sia “nata” a Nizza
Monferrato.

Nizza Monferrato. La “mo-
stra scambio” di autovetture,
cicli, motocicli, accessori vari,
pubblicazioni è ormai una tra-
dizione della prima domenica
di settembre in Piazza Garibal-
di a Nizza Monferrato.

È un appuntamento “aspet-
tato” da tutti gli appassionati di
“motori” che questa rassegna
nicese lʼhanno eletta, con la lo-
ro presenza, una delle più im-
portanti a livello nazionale.

Su unʼarea espositiva di ol-
tre 18.000 metri quadri, tutta la
piazza Garibaldi ed ristruttura-
to Foro boario, la sede più am-
bita e più richiesta (le prenota-
zioni si fanno un anno per lʼal-
tro) si può trovare ogni pezzo
che sia inerente alla passione

dei motori.
La due giorni, apertura fin

dalle ore 8 di sabato 4 settem-
bre, è organizzata al meglio
dai solerti soci del Monferrato
Veteran Motor Club di Nizza
Monferrato che preparano a
puntino questo appuntamento
annuale che loro definiscono
“un fiore allʼocchiello” con gli
espositori che arrivano in città
fin dal pomeriggio del venerdì
per accaparrarsi i posti miglio-
ri. E poi, per due giorni, un an-
dirivieni continuo di visitatori, di
curiosi e di appassionati che si
aggirano fra bancarelle, e
stand sistemati sullʼarea espo-
sitiva, pronti ad offrire i loro
pezzi migliori e, qualche volta,
anche le loro rarità.

Nizza Monferrato. Serata
carica dellʼenergia del blues
quella di giovedì scorso, con la
band Morblus ospite dʼecce-
zione dei giardini Crova in una
serata a cura dellʼEnoteca Re-
gionale e del suo ristorante La
signora in rosso. Si trattava in
realtà di un ritorno in una zona
conosciuta per il gruppo, già
ospite in passato del locale
jazz Blue Bird, e che nel ravvi-
vare la serata nicese, degna-
mente contrappuntata dalla

cena e dai cocktail a base di
vermuth, non si è certo rispar-
miato: ritmo a profusione, bra-
ni celebri e standard estesi per
dare spazio ai lunghi assoli, e il
chitarrista e cantante Roberto
Morbioli spesso intento a
scendere dal palco per far gi-
gioneggiare tra i tavoli e in
mezzo al pubblico. Con lui in
formazione cʼerano Daniele
Scala (hammond e tastiera),
Stefano Dallaporta (basso) e
Diego Pozzan (batteria).

Mirafiori 0
Nicese 4

Le reti: 25ʼpt Dickson (N) 44ʼpt
Brusasco(N), 25ʼst Dickson(N)
26ʼst Dickson(N).
Mirafiori. La nuova Nicese

cʼè: e il risultato finale è tangibi-
le perché un 4-0 esterno non si
ottiene per caso, anche se mi-
ster Musso getta subito acqua
sul fuoco da buon pompiere:
abbiamo tanto da fare e cʼè tan-
to da lavorare ma la vittoria è la
miglior medicina per far cre-
scere lʼautostima nel gruppo. I
ragazzi giallorossi ci mettono
un quarto dʼora ad abituarsi al
sintetico in avvio ci prova Mes-
sineo ma Gilardi è tempista nel-
la chiusura. La prima palla gol
della gara avviene al 17ʼ ed è lo-
cale: punizione di Saracco stac-
co di Messineo e palla che fini-
sce sul fondo di pochissimo. La
gara si ravviva dal 24ʼ Messineo
chiama alla grande parata Gi-
lardi e sul capovolgimento di
fronte la Nicese passa lancio di
Mighetti stop e controllo di Bru-
sasco che serve nel buco Dick-
son che di piatto mette alle spal-
le di Vola.

La Nicese controlla in difesa
e per i locali lʼunica palla gol de-
gna di reazione dopo lo svan-
taggio avviene al minuto 36 con
sventola di Bastos da fuori che
centra in pieno il palo esterno,
anzi sono proprio gli ospiti 60
secondi prima della pausa a
portare a due le reti di vantaggio
Dickson va via di forza a Altare
e pone la sfera al limite dellʼarea
Brusasco la controlla e fa parti-
re un tiro angolato che si infila

imparabile in fondo al sacco.
La ripresa vede lʼundici gial-

lorosso tenere il campo senza
affanno anche se qualche mec-
canismo difensivo è ancora da
oliare ma si sa siamo allʼinizio
della stagione e la squadra e
quasi tutta nuova i locali ci pro-
vano con Messineo tiro sul fon-
do da ottima posizione e con-
clusione di Cavallero alzata in
angolo da Gilardi. La gara si
chiude definitivamente tra il 25ʼ
e il 26ʼ della ripresa quando
Giacchero lancia lungo la sfera
Altare la buca Dickson ringrazia
e mette dentro il tris. Palla al
centro Gioanola la recupera e
serve Dickson che evita fuori-
gioco e portiere e depone nella
porta sguarnita il poker.
Pagelle
Gilardi: 6,5 attento e sicuro;

Carta: 7,5 non sbaglia niente;
Martino: 6 gara a corrente al-
terna; Mighetti: 6 meno bene
del solito; Lovisolo: 6,5 fa bene
nel ruolo di esterno basso (26ʼst
Averame:6 preciso); Giacche-
ro: 6,5 diligente; Trapani: 6,5
giovane solo per carta dʼidenti-
tà (22ʼst Gioanola:6 il lancio che
vale il poker); Pandolfo: 7,5 ca-
pitano in campo e fuori; Dick-
son: 8 tre gol un assist e
unʼespulsione evitabile; Brusa-
sco:8 assist gol giocatore feno-
menale; Abdouni: 6 fa il suo
compitino (8ʼst Molinari: 6 come
il compagno); Musso: 9 schiera
la squadra in maniera impec-
cabile e con il lavoro sodo vuo-
le fare parlare il campo verde
con i suoi ragazzi.

E.M.

Calamandrana. Sabato e
domenica un folto gruppo di
giovani e giovanissimi ha po-
polato le piazze calamandra-
nesi nella due giorni di eventi
a cura della Consulta giovani-
le di Calamandrana in collabo-
razione con il Comune. Saba-
to sera in piazza della stazio-
ne, sede del nuovo Mercato
della Terra, spazio alle band
giovanili con My Fair Jolene
(cover pop rock), Idraulici di
ventʼanni (cover rock eclettiche
dai Creedence agli Who) e Au-
tomatic (pop elettronico e pro-
prie composizioni). Domenica
pomeriggio ci sono stati inve-

ce giochi in piazza e tornei
sportivi.

Nizza Monferrato. Festeg-
giamenti dʼagosto, come di
consuetudine, sia al Borgo
Bricco Cremosina che al Bor-
go S. Michele Belmonte. La
settimana di proposte imper-
niata su serate gastronomiche
e musicali è stata un successo
per la numerosa partecipazio-
ne che ha premiato lʼimpegno
ed il lavoro dei tanti volontari
impegnati.

E come in ogni “festa” che si
rispetti non poteva mancare
lʼelezione delle miss e del mi-
ster.

Al Borgo Bricco Cremosina
la scelta è caduta su Beatrice
Pero affiancata dalle sue da-
migelle, Erika Marengo e Ilaria
Bellanti, mentre il titolo di mi-
ster è andato a Luca Bottero,
nella foto gentilmente conces-
sa da Studio Service di Flavio
Pesce.

Al Borgo S. Michele Bel-
monte, invece, il ruolo di mister
è stato assegnato a Matteo
Garberoglio e la fascia della
“lady” a Miriam Marocco quel-
la delle damigelle a Eleonora
Cavallo e Elena Voga.

Nizza Monferrato. Bella,
convincente concentrata e uni-
ta, la Nicese del duo Musso-
De Nicolai elimina nel torneo
giovanile “Memorial Ferraris”
di Asti, il quotato Derhona del-
lʼex mister canellese Lombar-
do, imponendosi per 5-4 ai cal-
ci di rigore dopo lo 0-0 della fi-
ne dei due tempi di gioco da
40 minuti ciascuno.

La Nicese parte con Ratti in
porta che quando la difesa non
ci arriva ci mette la pezza e ai
rigori si dimostra reattivo come
il suo soprannome di Peruzzi;
duo centrale con muro Carta e
salva vita Mighetti; esterni bas-
si (a corrente alterna) Avramo
e Gianni; centrocampo che
soffre la dinamicità avversaria
con Averame e Trapani sugli
esterni alti, Oddino e Molinari;
in avanti il duo Sosso-Moran-
do.

La gara si apre con una pri-
ma parte della gara con i leon-
celli a fare la partita, ma nono-
stante questo, la palla gol più
nitida capita a Sosso che ap-
profitta di un buco difensivo,

dribbla il portiere ma non rie-
sce ad imprimere forza alla
sfera e il tiro viene respinto pri-
ma della linea bianca di porta;
nella restante prima parte due
ottime parata di Ratti.

Ripresa con Nicese che sa-
le di tono con Gianni avanzato
esterno alto e Mazzeo, ottimo
esordio, esterno basso. I ra-
gazzi di Lombardo calano e la
Nicese sfiora il gol partita con
Grassi prima e Morando poi
ma alla fine la gara si decide
dagli undici metri con i rigori
messi dentro da Mazzeo, Lovi-
solo, Sosso, Averame e Gras-
si, ai quali fanno da contraltare
gli errori di Trapani e Mighetti
con i bianconeri che ne sba-
gliano uno e negli altri due ca-
si risulta determinante Ratti nel
sventare i due tiri.

Nicese: Ratti 9, Carta 7,5,
Avramo 6 (17ʼst Grassi 6), Mi-
ghetti 7,5, Gianni 6, Averame
5,5, Oddino 5,5 (7ʼst Lovisolo
6), Trapani 6, Morando 6,5,
Sosso 6, Molinari 5,5 (1ʼst
Mazzeo 7) A dispo: Susanna,
Gallo, Germano, Bocchino.

Sabato 4 settembre a Nizza

Notte della vendemmia
tra sapori e musica

Con “La luna e i falò” e “Addio giovinezza”

Momenti di cultura
al Bricco Cremosina

Sabato 4 e domenica 5 settembre

Auto cicli e motocicli
22ª mostra scambio

Al Bricco Cremosina e a S. Michele

Le miss d’agosto

Successo per la Morblus
all’Enoteca Regionale

Il punto giallorosso

Roboante vittoria
a Mirafiori in Coppa

Le miss del Bricco con il mister.

Un momento della serata de “La luna e i falò”

La lady S. Michele e il mister.

Il saluto degli attori.

Al memorial Ferraris di Asti

La Nicese elimina
il quotato Derthona

Musica giovane a Calamandrana
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 3 a lun. 6 settembre: Shrek e
vissero felici e contenti (orario: ven. e sab. 20.30-22.30; dom.
18.30-20.30-22.30; lun. 21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 3 a lun. 6 settembre: I mer-
cenari (orario: da ven. a dom. 20.30-22.30; lun. 21.30).

AALLTTAARREE
ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 3 a lun. 6 settembre: Lʼapprendi-
sta stregone (orario: ven. e sab. 20.00-22.30; dom. 15.00-
17.30-20.00-22.30; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 3 a lun. 6 settembre: Shrek e
vissero felici e contenti in 3D (orario: ven. e lun. 20.00-22.30;
sab. e dom. 15.00-17.30-20.00-22.30).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, Chiusura estiva;
Sala Aurora, Chiusura estiva; Sala Re.gina, Chiusura estiva.

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 3 a gio. 9 settembre: The Karate Kid (orario: fer. e fest.
20.00-22.15).
TEATRO SPLENDOR - (0143 81411), da ven. 3 a lun. 6 set-
tembre: Shrek e vissero felici e contenti (orario: fer. e fest.
20.15-22.15).

Cinema

THE EXPENDABLES - I
MERCENARI (Usa, 2010) di
S.Stallone con S.Stallone,
B.Willis, M.Rourcke,
A.Schwarzeneger, D.Lungren.

Il mitico “Sly” alla riscossa.
Stallone è uno che non da
spazio a mezze misure o
piace o non piace, sicura-
mente non piaciucchia e
spesso ha accomunato i cri-
tici di mezzo mondo nelle
stroncature dei suoi film, pe-
rò ha spesso incontrato i fa-
vori del pubblico a partire dal
primo “Rocky” - vincitore tra
lʼaltro di premi Oscar - fino
allʼappena uscito “I merce-
nari” che al box office statu-
nitense si è preso il lusso di
battere niente meno che il
ritorno al grande schermo di
Julia Roberts e di spodesta-
re dalla posizione regina Leo
Di Caprio.

Lʼidea e la trama non sono
originalissime, un gruppo di
possenti mercenari - neppure
più giovanissimi - vengono as-
soldati per porre termine ad
una dittatura; un lavoro “spor-
co” in cui i governi non si vo-
gliono impegnare direttamen-
te, eppure il film è vincente
perché deve essere visto co-
me un gigantesco fumetto e
perché ci rimanda ai capostipi-
ti del genere degli anni ottanta
ripresentando molti degli eroi
di quelle pellicole.

Oltre a Stallone il cast è uno
stuolo di stelle da Willis a
Rourke fino allʼattuale gover-
natore della California Schwar-
zy e al fratello maggiore della
Roberts, Eric Roberts.

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 - addetto/a alle lavora-
zioni di finitura-sbavatura,
rif. n. 43900; azienda ricerca
addetto/a alle lavorazioni di fi-
nitura-sbavatura, età fra 20 e
40 anni, residenza zona del-
lʼovadese, in possesso di pa-
tente B automunito/a, inseri-
mento tramite un breve perio-
do di tirocinio; Ovada (comune
dellʼovadese);

n. 1 - aiuto barista-ca-
meriera/e, rif. n. 43887; bar
cerca aiuto barista-camerie-
ra/e, età compresa tra 30 e
40 anni, con esperienza nel
settore di almeno 2 anni,
contratto tempo determinato
part-time su 6 giorni, ore 24
settimanali, esclusa la do-
menica, con possibilità di tra-
sformazione a tempo inde-
terminato; Ovada (comune
dellʼovadese);

n. 1 - aiuto sala, rif. n.
43865; ristorante-pizzeria ri-
cerca aiuto sala, con esperien-
za minima, età fra 18 e 29 an-
ni con apprendistato, se età
superiore tempo determinato
mesi 3 con possibilità di tra-
sformazione, orario di lavoro
part-time (compreso week
end); Ovada (comune del-
lʼovadese);

n. 1 - lavapiatti, rif. n.
43859; ristorante-pizzeria cer-
ca lavapiatti, con esperienza
minima, età compresa tra 18 e
29 anni con apprendistato, se
età superiore tempo determi-
nato mesi 3 con possibilità di
trasformazione, orario di lavo-
ro part-time (compreso week
end); Ovada (comune del-
lʼovadese);

n. 1 - commessa/o di
vendita banco freschi, rif. n.
42628; azienda privata ri-
cerca commessa/o di vendi-
ta banco freschi, con espe-
rienza lavorativa nella stes-
sa mansione, tempo pieno e
determinato di mesi 3 con
buone possibilità di trasfor-
mazione; Acqui Terme;

n. 1 - apprendista im-
bianchino, rif. n. 42237; ar-
tigiano cerca apprendista im-
bianchino, età fra 18 e 29
anni, in possesso di patente
B automunito, gradita prece-
dente esperienza lavorativa
nella mansione; Acqui Ter-
me.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618).

Orario di apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dalle
8.45 alle 12.30; pomeriggio: lu-
nedì e martedì dalle 14.30 alle
16; sabato chiuso.

E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.

ACQUI TERME
Biblioteca Civica “La fabbri-
ca dei libri” - via M. Ferraris:
fino a venerdì 22 ottobre la 3ªB
dellʼIsa Ottolenghi di Acqui Ter-
me presenta “Nos Quoque, un
percorso a colori nel museo ar-
cheologico, mostra didattica”.
Orario: quello di apertura della
Biblioteca Civica.
Chiostro della Cattedrale:
mostra di fotografie “Il «no-
stro» Burundi” di Gianni Ven-
turi e Don Paolino. Apertura
mostra ogni giorno dalle 17 al-
le 19 e dalle 20.45 alle 22.30.
Galleria Artanda - via alla Bol-
lente 11: dallʼ11 al 30 settem-
bre, mostra personale di Re-
nato Allegro. Inaugurazione
sabato 11 settembre ore
17.30, sarà presente lʼartista.
Dalle 18.30 buffet presso
lʼEnoteca Regionale di Acqui in
piazza Levi 7. Orario: da mar-
tedì a sabato dalle 16.30 alle
19.30, la domenica su appun-
tamento (tel. 0144 325479).
Galleria Repetto - via Amen-
dola 21/23 (0144 325318 - in-
fo@galleriarepetto.com -
www.galleriarepetto.com): dal
25 settembre al 6 novembre,
“Fausto Melotti - Lʼangelo ne-
cessario”, in catalogo un testo
di Padre Enzo Bianchi, Priore
del Monastero di Bose. Inau-
gurazione sabato 25 settem-
bre ore 18.
Osteria 46 - via Vallerana 11
(porta del tartufo): mostra col-
lettiva di pittura di giovani arti-
sti dellʼacquese (Roberta Bra-
gagnolo, Serena Gallo e Alfre-
do Siri). Orario: 9-14, 16-24.

Ingresso libero.
Palazzo Chiabrera - fino a do-
menica 5 settembre mostra di
fotografie di Gianluca Groppi
“Lʼultima Mutazione di Groppi”.
Orario: martedì, mercoledì,
giovedì, domenica dalle 17 al-
le 20; venerdì e sabato dalle
21.30 alle 24; lunedì chiuso.
Palazzo Chiabrera - da saba-
to 11 a domenica 26 settembre
mostra personale di Giuliana
Marchesa. Orario: mercoledì,
giovedì e domenica dalle
16.30 alle 19.30; venerdì e sa-
bato dalle 16.30 alle 19.30 e
dalle 20.30 alle 22.30; lunedì e
martedì chiuso.
Palazzo Robellini - da sabato
4 a domenica 12 settembre,
“Collectio 2010”, mostra di fila-
telia, numismatica, cartoline
dʼepoca e hobbistica. Orario
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
19.
Palazzo Robellini - da sabato
18 settembre a domenica 3 ot-
tobre, mostra dedicata a tre ar-
tisti orsaresi del Novecento
“Gigi Morbelli e i suoi fratelli Al-
do e Riccardo”.

***
CAVATORE

Casa Felicita - via Roma 1, fi-
no al 5 settembre, “Funzioni
della realtà” opere su carta,
mostra di Francesco Casorati.
Orario 10-12, 16-19; lunedì
chiuso. Ingresso libero. Infor-
mazioni: www.mostre-arte-
cavatore.com - www.proloco-
cavatore.it

***
MASONE

Museo di Masone - fino al 26

settembre 14ª rassegna inter-
nazionale di fotografia pro-
mossa dallʼassociazione “Ami-
ci del Museo”; esporranno Ma-
rio Cresci e Mario Vidor. Orari
di visita: settembre sabato e
domenica dalle 15.30 alle
18.30. Info: 347 1496802 - mu-
seomasone@tiscali.it

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico dellʼagri-
coltura - via Repubblica Ar-
gentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pome-
riggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione an-
che per le scolaresche; raccol-
ta di biancheria dʼepoca risa-
lente allʼ800, attrezzi agricoli,
ambienti dellʼantica civiltà con-
tadina. 

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo
e la biblioteca Perrando so-
no aperti il sabato dalle ore
9.30 alle ore 11.30 e la se-
conda domenica del mese
dalle ore 15 alle ore 17, per
visite guidate al museo tele-
fonare al n. 019 724357, a
cura dellʼAssociazione Amici
del Sassello via dei Perran-
do 33 (019 724100).

***
CASTELLI APERTI

Domenica 5 settembre -
prosegue la rassegna “Ca-
stelli Aperti” che apre (ogni
domenica) fino al 24 ottobre,
107 dimore storiche tra Lan-
ghe, Monferrato e Roero. Per
la nostra zona segnaliamo:
Nizza Monferrato - Palazzo
del Gusto, ore 10-13, 16-19.
Acqui Terme - Museo Civi-
co Archeologico nel Castello
dei Paleologi, ore 15.30-
18.30, ingresso 4 euro. Tri-
sobbio - visita alla torre del
castello, ore 10.30-18, in-
gresso gratuito. Prasco - Ca-
stello, ore 14.30-18.30, in-
gresso 7 euro, visita guida-
ta dalla proprietaria la con-
tessa Maria Elena Gallesio
Piuma. Rocca Grimalda -
Castello, andranno in scena
due spettacoli, ore 17 “Una
favola lunga un giorno” tea-
tro, musica e racconti per
bambini a cura dellʼAgritea-
tro di T. Conte, ore 21 “Bian-
caneve” regia di M.G. Ci-
priano - Teatro del Carretto.
Per informazioni sulle altre
aperture e conoscere le strut-
ture in dettaglio: www.castel-
liaperti.it - info@castelliaperti.it
- 389 4838222.

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri - pronto in-

tervento
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
emergenza

Week end
al cinema Centro per l’impiego
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Stato civile Acqui Terme

Istituto
Nazionale
Tributaristi

Partirà a settembre un son-
daggio sulla Comunicazione
Unica dʼimpresa, lʼIstituto Na-
zionale Tributaristi (INT) prov-
vederà ad inviare, ad un cam-
pione di mille studi professio-
nali, un questionario sullʼutiliz-
zo di ComUnica, che a tuttʼ og-
gi presenta molte problemati-
che operative.

“Aspettavamo la nomina del
nuovo Ministro dello Sviluppo
Economico, per potere segna-
lare un serie di   anomalie ope-
rative ed anche evidenziare le
assurde limitazioni dʼaccesso
per una parte degli intermedia-
ri fiscali”  dichiara il Presidente
dellʼINT, Riccardo Alemanno,
che sottolinea: “Purtroppo vi-
sto lʼinspiegabile ritardo della
nomina e la mancanza del
principale interlocutore istitu-
zionale, abbiamo deciso di se-
guire altre strade, effettueremo
il sondaggio nel mese di set-
tembre e dopo avere analizza-
to i risultati, chiederemo un in-
contro ad Unioncamere.

Una cosa però è certa il si-
stema deve essere migliorato
e ci deve essere omogeneità
di procedura nelle varie
CCIAA, la reale semplificazio-
ne degli adempimenti non può
prescindere dalla chiarezza
normativa e dalla facilità di uti-
lizzo, ma neppure dalla omo-
geneità delle procedure e so-
prattutto, nel settore delle co-
municazioni telematiche, dal
coinvolgimento di tutti gli ope-
ratori professionali che quoti-
dianamente utilizzano tali stru-
menti”.

La Biblioteca Civica di Acqui Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (telefono
0144/770267 - 0144/770219, fax 0144/57627 e-mail:
AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della bi-
blioteca on-line: http://www.librinlinea.it) osserverà fino al 10 set-
tembre 2010 il seguente orario estivo:

lunedì: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16 alle 18; martedì: dalle
8.30 alle 13.00; mercoledì: dalle 8.30 alle 13.00; giovedì: dalle
8.30 alle 13.00 e dalle 16 alle 18; venerdì: dalle 8.30 alle 13.00;
sabato chiuso.

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.

Orario biblioteca civica

Mostre e rassegne
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AUTOMOBILE ANDREA - Acqui Terme - Tel. 339 6010038

Trattamento acqua - Riparazioni idrauliche
Installazione condizionatori

Abito in una strada consor-
ziale di cui io faccio parte. Na-
turalmente la strada è aperta a
tutti. Nella bella stagione ci so-
no ragazzini che vanno in mo-
to a forte velocità e anche
qualche macchina; nel caso
succedesse un incidente si
possono rivalere sul consorzio
e quindi sui consorziati?

***
Il quesito proposto questa

settimana da una Lettrice del
Settimanale, più che riguar-
dare questioni attinenti la ca-
sa, si occupa di questioni
che riguardano eventuali
conseguenze a danno dei
consorzisti di una strada, nel
caso in cui si verificassero
sinistri stradali.

In ogni caso, il quesito pro-
posto ha carattere generale,
per cui volentieri rispondiamo
alla Lettrice.

Il caso più frequente di re-
sponsabilità del proprietario di
una strada (sia essa una stra-
da pubblica, sia essa una stra-
da privata, dove si esercita un
pubblico transito), si riferisce al
caso in cui chi percorre la stra-
da subisce danni conseguenti
a situazioni di pericolo.

Grava infatti sul proprieta-
rio della strada lʼobbligo di
mantenere la strada mede-
sima in condizioni di manu-
tenzione tali che la sua per-
correnza non comporti per
lʼutente una situazione di pe-
ricolo occulto.

Si parla, a questo proposito,
di “insidia” o “trabocchetto” per
definire tale situazione di non
visibilità e non prevedibilità del
pericolo.

Si può fare lʼesempio classi-
co di una buca sul manto stra-

dale non opportunamente
transennata e segnalata, tanto
che non prevedendone la sus-
sistenza, colui che ivi si trova
a transitare, vi finisce dentro
con il proprio mezzo (oppure
anche a piedi) e subisce i con-
seguenti danni.

Quindi il proprietario della
strada deve esercitare un con-
trollo continuo del suo stato di
manutenzione, onde evitare il
verificarsi di situazioni di peri-
colo.

Nel caso proposto dalla
Lettrice, però non sembrano
sussistere pericoli conse-
guenti alla cattiva manuten-
zione della strada, ma peri-
coli causati dalla circolazio-
ne dei veicoli e delle moto-
ciclette sulla stessa.

A tale proposito, quindi non
pare si debbano ricondurre
eventuali sinistri stradali a insi-
die o trabocchetti presenti sul
manto stradale, ma piuttosto
alla indisciplina di coloro che la
percorrono.

E, a tale proposito, si ritiene
che il Consorzio non abbia re-
sponsabilità per la guida im-
prudente degli utenti, essendo
gli utenti stessi responsabili del
loro comportamento.

Tuttʼal più si potrà collocare
lungo il percorso qualche car-
tello di pericolo e qualche altro
cartello indicante la velocità
consigliata.

In ogni caso, ciascuno è re-
sponsabile delle proprie im-
prudenze e non si ritiene
estendibile al Consorzio tale
forma di responsabilità.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI: Festivi: in funzione il servizio Self Service.
EDICOLE: Nei giorni festivi: sempre aperte.
FARMACIE turno diurno (8,30-20,30): Farmacia S. Rocco, 3-4-
5 settembre 2010; Farmacia Baldi, il 6-7-8-9 settembre 2010.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 3 settembre
2010: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Cor-
so Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 4 settembre 2010: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX settembre 1 - Canelli; Dome-
nica 5 settembre 2010: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 6 settembre
2010: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85
- Nizza Monferrato; Martedì 7 settembre 2010: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 8 set-
tembre 2010: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Set-
tembre 1 Canelli; Giovedì 9 settembre 2010: Farmacia Baldi (te-
lef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - 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; U.R.P.-Ufficio relazioni con il
Pubblico- numero verde 800-262590-telef. 0141.720.517 (da lu-
nedì a venerdì, 9-12,30/martedì e giovedì, 15-17,00)- fax
0141.720.533- urp@comune.nizza.at.it
Ufficio Informazioni Turistiche - Via Crova 2 - Nizza M. - telef.
0141.727.516. Sabato e Domenica: 10,00-13,00/15,00-18,00;
Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti) 800 803 500; Gas
800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque pota-
bili 800 929 393 (guasti).

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 3 set-
tembre 2010: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721
254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 4 settembre 2010:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX settembre 1 - Ca-
nelli; Domenica 5 settembre 2010: Farmacia S. Rocco (Dr. Fe-
nile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lu-
nedì 6 settembre 2010: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) -
Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 7 settembre
2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Mercoledì 8 settembre 2010: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1 Canelli; Giovedì 9 settembre
2010: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85
- 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.

DISTRIBUTORI: Domenica 5/9: OIL, via Colla, Cairo; TAMOIL,
via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 5/9, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Vispa.

***
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

Notizie utili Canelli

Notizie utili Nizza M.to

DISTRIBUTORI - dom. 5 settembre - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 5 settembre - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 3 a ven. 10 settembre - ven. 3 Centrale;
sab. 4 Caponnetto, Centrale e Vecchie Terme (Bagni); dom. 5
Caponnetto; lun. 6 Terme; mar. 7 Centrale; mer. 8 Cignoli; gio.
9 Centrale; ven. 10 Caponnetto.

***
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.

DISTRIBUTORI: Esso, (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip, via Gramsci; Api con GPL, 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 pome-
riggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì
pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il mar-
tedì pomeriggio e la domenica.
EDICOLE 5 settembre: piazza Assunta, corso Libertà corso Sa-
racco.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Gardelli corso Saracco 303,
tel 80224.

***
NUMERI UTILI

Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; Biblioteca Civica: 0143 81774;
Scuola di Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143
821063; Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Ovada

Notizie utili Acqui Terme

Acqui Terme. Con la de-
libera della Giunta (n. 30-
349 del 19/7/2010) e de-
termina dirigenziale (Setto-
re Sviluppo Produzioni ve-
getali) la Regione Piemonte
in attuazione delle disposi-
zioni nazionali (Decreto del
Ministero delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali
n.176 del 23.07.2008) ha
disposto per il 29/7/2010
lʼapertura della presentazio-
ne delle domande per la
campagna 2010/2011 relati-
ve al regime di estirpazione
dei vigneti con premio pre-
visti dai regolamenti (CE)
n.1234/2007 e n. 479/2008
del Consiglio e n. 555/08
della Commissione.

Il termine ultimo per la pre-
sentazione delle domande è il
15 settembre 2010 alle ore 20.

È stata sviluppata la proce-
dura informatica ed è stato de-
finito un modello di domanda
disponibile sul SIAP (Sistema
Informativo Agricolo Piemonte-
se) che tiene conto delle di-
sposizioni comunitarie, nazio-
nali e di Agea (Organismo Pa-
gatore).

I viticoltori interessati al pre-
mio per lʼestirpazione dei vi-
gneti devono in primo luogo
costituire o aggiornare il pro-
prio fascicolo aziendale nel-
lʼambito dellʼAnagrafe Agricola
del Piemonte presso un C.A.A.
(Centro di Assistenza Agrico-
la).

Lʼimporto specifico dei pre-
mio di estirpazione è stabili-
to in base alle rese storiche
della relativa azienda (resa
media in vino del quin-
quennio 2003/2004 –
2007/2008 esclusa la cam-
pagna con la resa più alta e
la campagna con la resa più
bassa) ed entro i limiti ripor-
tati nellʼallegato XV del reg.
(CE) n.555/2008 della Com-
missione del 27.06.2008,
che prevedono relativamen-
te alle domande accolte per
la campagna 2010/2011, per
ettaro: euro 1.450 per resa
storica sotto hl.20; euro
3.400 per resa storica tra

hl. 20 e 30; euro 4.200 per
resa storica tra hl.30 e 40;
euro 4.600 per resa storica
tra hl. 40 e 50; euro 6.300
tra hl. 50 e 90; euro 8.600
tra hl.90 e 130; euro 11.100
tra hl. 130 e 160; euro
12.300 oltre hl. 160.

Il premio di estirpazione può
essere concesso solo se è
comprovato che la superficie
vitata è effettivamente coltiva-
ta; è necessaria a tal fine la di-
chiarazione di raccolta uve ri-
guardante almeno le due cam-
pagne viticole precedenti lʼen-
trata in vigore del regolamen-
to (CE) n. 479/2008 e le tre
campagne precedenti lʼestir-
pazione.

Sono escluse dal premio
estirpazione le superfici di vi-
gneto che hanno beneficiato di
misure di ristrutturazione e ri-
conversione nel corso delle 10
campagne viticole precedenti
la richiesta di estirpazione o di
un sostegno comunitario nel-
lʼambito di altre organizzazioni
comuni dei mercati nel corso
delle 5 campagne viticole pre-
cedenti la richiesta di estirpa-
zione.

Se lʼimporto complessivo
delle domande di premio di-
chiarato dagli Stati membri al-
la Commissione Europea fos-
se superiore alla dotazione
globale di bilancio disponibile,
la Commissione Europea fissa
una percentuale unica di ac-
cettazione.

In questo caso lʼAGEA Co-
ordinamento predispone una
graduatoria nazionale delle do-
mande secondo i seguenti cri-
teri: 10 punti ai viticoltori che
estirpano lʼintera superficie; 3
punti ai viticoltori con età su-
periore ai 60 anni; 2 punti ai vi-
ticoltori con età compresa tra
55 e 60 anni.

Lʼorganismo pagatore
AGEA comunica ai richieden-
ti, entro il 1° febbraio 2011 il ri-
getto delle domande ovvero
lʼaccoglimento delle stesse,
con lʼindicazione delle superfi-
ci ammesse allʼestirpazione e
lʼimporto del premio.

Salvatore Ferreri

Domande entro il 15 settembre

Premi dalla CE
per estirpazione vigneti

TERMO IMPIANTI di Zarola Fabrizio
IDRAULICA RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE

GAS CERTIFICAZIONI LEGGE 46/90
ACQUI TERME - Cell. 347 7882687 - e-mail: fabry.z@libero.it
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