
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - DOMENICA 31 LUGLIO 2011 - ANNO 109 - N. 30 - € 1,20
Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46)

art. 1, comma 1, MP-NO/AL n. 0556/2011
Sito internet: www.lancora.eu

PDF allʼindirizzo: www.lancora2000.it/edicola/

Acqui Terme. Non si ab-
bassa la guardia per il proble-
ma del declassamento dei ser-
vizi nella sanità locale. In que-
sto numero parecchi interven-
ti, tra i quali abbiamo scelto per
la prima pagina la lettera aper-
ta ai consiglieri regionali da
parte del Comitato del territo-
rio acquese per la salute. Que-
sto il testo.

«La salute è un bene comu-
ne di tutti i cittadini, e la sua tu-
tela costituisce una delle basi
portanti del contratto sociale,
soprattutto in una realtà regio-
nale come la nostra, dove qua-
si un abitante su quattro supe-
ra i 65 anni. Consapevoli del
continuo aumento dei costi del-
la sanità, concordiamo sulla
necessità di una attenta pro-
grammazione, sia centrale che
regionale, per ottimizzare lʼuso
delle risorse ad essa destinate.

Dal Comitato per la salute

Lettera aperta ai
consiglieri regionali

Acqui Terme. Lʼalienazione
dei beni immobiliari comunali,
cioè della comunità, è sicura-
mente una pagina grigia della
storia locale. In modo emble-
matico è da citare il problema
dellʼedificio ex Palazzo di giu-
stizia, che risale allʼepoca del
sindaco Giuseppe Saracco, e
che è stato messo in vendita
dallʼamministrazione comuna-
le attuale per mezzo dellʼAvim,
società di cartolarizzazione in-
teramente partecipata dal Co-
mune, ed istituita per “fare cas-
sa”. Del problema se ne parla
ormai diffusamente da tempo.
La nota più recente riguarda
lʼasta pubblica per la vendita di
otto lotti dellʼex tribunale: al mo-
mento della scadenza per la
presentazione di eventuali ri-
chieste di partecipazione al-
lʼasta, prevista per le 12 di lu-
nedì 25 luglio, è andata ancora
una volta deserta. Per altri due

lotti facenti parte del fraziona-
mento, ci sarebbero due pro-
messe di vendita effettuate a
trattativa privata, di cui una ri-
guarda il piano terra.

LʼAvim, nel suo percorso,
avrebbe avuto una “navigazio-
ne” non facile, piena di difficol-

tà. In realtà buona parte del-
lʼopinione pubblica, che tiene i ri-
flettori puntati sul problema, sa-
rebbe lieta di ascoltare il “re-
quiem” definitivo della società.
Cosa difficile da realizzare per
la sua complessità, in quanto il
bilancio del Comune sarebbe

legato agli introiti derivati dalle
vendite concretizzate dallʼAvim.
La società a responsabilità li-
mitata, a capitale interamente
pubblico, è mandataria del Co-
mune con incarico di vendere. Il
ricavato della vendita è devolu-
to al Comune, detratti i costi e le
commissioni della medesima
società. Per lʼesattezza il Co-
mune avrebbe già incassato
dalla banca gran parte del va-
lore degli immobili “cartolariz-
zati”, ma allʼistituto bancario bi-
sogna pagare gli interessi.

LʼAvim, logicamente, ha spe-
se di gestione e questo aspet-
to sarà affrontato a settembre
durante una riunione consiliare
sulla verifica di bilancio comu-
nale, quando si cercherà di da-
re una lettura coerente dei con-
ti di tutte le realtà pubbliche di
spesa, tra cui lʼAvim. La neces-
sità della verifica riguarda tutte
le iniziative dellʼente. C.R.

La verifica sarà effettuata subito dopo il periodo delle ferie

Per la gestione della società Avim
deciderà il Consiglio comunale
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Acqui Terme. Il Festival In-
ternazionale “Acqui in palco-
scenico” chiude la stagione
teatrale acquese con due ap-
puntamenti che si terranno do-
menica 31 luglio e giovedì 4
agosto alle ore 21.30 sul pal-
coscenico del Teatro “G.Verdi”
di piazza Conciliazione.

Domenica 31 luglio la Com-
pagnia Fabula Saltica presen-
ta “Ballades”, coreografia di
Claudio Ronda, musiche origi-
nali di Paolo Zambelli.

La trama: una sala da ballo
è un piccolo mondo dove pren-
dono vita attese, speranze, in-
contri, storie, passioni e delu-
sioni. Entrare in una balera è
come varcare la soglia di un
microcosmo fatto di un con-
centrato di comportamenti
quotidiani, un luogo dove si
mescolano la passione, gli
amori più o meno eterni e gli
intrighi più o meno piccoli che,
sullʼonda incalzante della mu-
sica di unʼorchestrina e al ritmo
della danza, si esaltano e si
amplificano. Un luogo “magi-
co” dove per una sera si ha la
possibilità di trasformarsi nel
“protagonista” assoluto e met-
tere in scena il personaggio
che di volta in volta si intende
recitare. La musica è complice
di questo gioco, lʼorchestra ac-
compagna con molta discre-
zione la messa in scena, si
adegua agli umori degli ospiti,
segue le tensioni emotive, dà
voce alle aspettative e ai sogni
di chi attraverso di essa espri-
me la voglia di conoscere e
farsi conoscere. Ballades è
uno spettacolo dal ritmo serra-
to e coinvolgente che racconta
le piccole storie di ognuno di
noi, accompagnato da una ve-
na ironica che nasce dai per-
sonaggi e dalle situazioni crea-
te. Fabula Saltica è composta

da giovani danzatori, per la
maggior parte di formazione
accademica, in grado di alter-
narsi in differenti produzioni
che oscillano tra astrattezza e
narratività teatrale. La capacità
di utilizzare diverse tecniche e
stili e di adattarsi a differenti
modalità espressive, permette
ai coreografi che collaborano
con la compagnia di mettere in
risalto di volta in volta le po-
tenzialità versatili del gruppo e
dei singoli interpreti. Dal 1996
lʼAssociazione, residente pres-
so il Teatro Sociale di Rovigo,

è sostenuta dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, dal-
la Regione Veneto tramite
A.R.CODanza e dalla Provin-
cia di Rovigo.

Giovedì 4 agosto la Compa-
gnia Argentina di Roberto Her-
rera presenta “Tango”. Le mu-
siche sono di Decarismo Quin-
teto; in scena nove ballerini. Il
coreografo Herrera è noto in
Argentina per lʼimpegno anche
filologico con cui affronta il
mondo del tango.

Acqui in palcoscenico

“Ballades” e “Tango” gli spettacoli
che chiudono le danze acquesi
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Acqui Terme. La sezione
ANPI Pietro Minetti “Mancini”
annuncia che sabato 30 luglio,
alle ore 10, è in programma la
pubblica cerimonia per il ritor-
no del monumento Ora e sem-
pre Resistenza nei giardini di
Corso Bagni, nel luogo in cui
fu inaugurato il 25 aprile 1975.
Dopo i saluti del sindaco Dani-
lo Rapetti e del presidente pro-
vinciale ANPI di Alessandria
Pasquale Cinefra, parlerà Rai-
mondo Ricci, presidente na-
zionale Comitato dʼOnore AN-
PI. Seguirà il concerto del Cor-
po Bandistico Acquese. La cit-
tadinanza è invitata ad interve-
nire.
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Il Piano Sanitario Nazionale
e quello Regionale sono lo
strumento di tale programma-
zione che definisce lʼimpiego
delle risorse in relazione ai bi-
sogni della popolazione di rife-
rimento: per questa ragione la
sua elaborazione richiede un
coinvolgimento dei cittadini e
delle amministrazioni locali ed
unʼampia ed articolata discus-
sione.

Attualmente, nella nostra
Regione, una serie di Delibere
di Giunta, in assenza di un
nuovo piano sanitario discus-
so ed approvato in sede di
Consiglio Regionale, modifica-
no profondamente gli assetti
organizzativi delle strutture sa-
nitarie del Piemonte, non solo
prescindendo da un qualsiasi
coinvolgimento dei territori in-
teressati, ma soprattutto usur-
pando le competenze del Con-
siglio Regionale in materia, a
tal punto da configurare ele-
menti di illegittimità ammini-
strativa. Riteniamo che siano
proprio la mancanza di con-
fronto ed un iter poco traspa-
rente e corretto le cause del
diffuso malcontento nato a li-
vello locale. Nella nostra città
e nel territorio di riferimento
sono state raccolte in pochi
giorni 12.000 firme e cʼè stato
un coinvolgimento trasversale
di tutti i Sindaci: le firme, con-
segnate al Presidente Cota,
chiedevano di evitare il de-
classamento del DEA e quindi
dellʼOspedale di Acqui, rin-
viando ogni decisione succes-
sivamente ad una discussione
ampia. In assenza di risposte,
che riteniamo siano un diritto
fondamentale dei cittadini,
chiediamo a Voi una chiara
presa di posizione sui temi po-
sti e sulle richieste avanzate,
certi di poter, in tal modo, con-
tribuire allʼelaborazione del
nuovo Piano Sanitario Regio-
nale che dovrà inoltre essere
adottato a seguito di un per-
corso istituzionale corretto».

Acqui Terme. Ci scrive Wal-
ter Ottria, consigliere provin-
ciale del PD:

«La politica, nel senso più
nobile del termine, dovrebbe
servire ad organizzare al me-
glio la società civile, sapendo
dare risposte adeguate alle
esigenze dei cittadini.

Purtroppo, da tempo la clas-
se politica nel suo insieme,
non sembra essere allʼaltezza
di questo compito, non riu-
scendo a gestire le difficili di-
namiche di recessione econo-
mica e sociale e degenerando
troppo spesso in comporta-
menti poco etici.

LʼItalia avrebbe bisogno di
riforme strutturali che presup-
pongono unʼidea complessiva
su come organizzare uno sta-
to efficiente, in modo di avere
una spesa pubblica sostenibile
ed in grado di continuare a for-
nire i servizi essenziali ai citta-
dini, in modo particolare alle
fasce sociali più deboli.

Al contrario, le innumerevoli
manovre economiche attuate
negli ultimi anni, non hanno
fatto altro che chiedere sacrifi-
ci enormi ai cittadini, tagliando
in modo indistinto i servizi di
base. Tale situazione ha ali-
mentato la distanza tra politica
e società, facendo crescere un
giustificato rancore nei con-
fronti di tutta la classe politica.

Credo però che nonostante
gli innumerevoli esempi nega-
tivi, sia ancora possibile e do-
veroso, distinguere le diverse
responsabilità tra gli organi di
governo e tra coloro che si so-
no alternati alla guida dei vari
livelli istituzionali.

Un settore in cui si possono
attribuire precise responsabili-
tà politiche ed amministrative è
quello della Sanità in genera-
le, quella piemontese in parti-
colare.

Il Ministro Tremonti, prima
ha dettato alle Regioni un “Pia-
no di rientro” che impone pe-
santi economie per quanto ri-
guarda la spesa, poi attraver-
so la legge finanziaria, ha in-
trodotto il tiket sugli accessi al
Pronto Soccorso e contempo-
raneamente alzato il costo di
quelli già esistenti.

Inutile dire che tali provvedi-
menti ricadranno negativa-
mente sui malati appartenenti
alle categorie sociali più debo-
li, creando ulteriori disparità sul
diritto alle cure per i cittadini,
sancito dalla Costituzione.

Contemporaneamente la
Regione Piemonte, dimostran-
dosi più realista del Re, ha ap-
provato, senza alcuna discus-
sione nel Consiglio Regionale
e ancor meno nei vari territori
con gli Enti Locali, una serie di
delibere di Giunta ( che sono
atti operativi) ispirate dal “Pia-
no di rientro” governativo, i cui
effetti rischiano di essere ulte-
riormente devastanti per il ser-
vizio sanitario piemontese.

Oltre al blocco delle assun-
zioni e della sostituzione del
personale medico andato in
pensione, viene stabilito un
rapporto tra popolazione e nu-
mero dei posti letto che rischia
di far chiudere numerosi re-
parti. Inoltre la ristrutturazione
del servizio 118 prevede la ri-
duzione drastica del numero
delle ambulanze medicalizza-
te. Infine, la riorganizzazione
della rete dellʼemergenza

ospedaliera contiene per il no-
stro territorio il declassamento
del D.E.A. dellʼospedale di Ac-
qui a Pronto Soccorso sempli-
ce, con conseguente perdita
della funzionalità generale.

Questi pesanti provvedi-
menti vengono giustificati con
lʼesigenza di “razionalizzare” il
comparto sanitario, negando
spudoratamente la volontà di
voler “tagliare” e anzi soste-
nendo che si opera in tal sen-
so per “migliorare” la qualità
dei servizi erogati.

Ovviamente, chi potrebbe
non essere dʼaccordo se il ver-
bo “razionalizzare” fosse inter-
pretato nel suo vero significa-
to: spendere meglio le risorse
disponibili evitando inutili (per
la collettività) sprechi. Altret-
tanto unanime sarebbe il gra-
dimento circa il miglioramento
delle prestazioni erogate.

Purtroppo, al netto dellʼipo-
crisia usata dai proponenti, tut-
ti sappiamo che gli atti imposti
da Governo e Regione, altro
non sono che una riduzione
drastica dellʼofferta sanitaria
pubblica, operata attraverso
atti che non assicurano nep-
pure la diminuzione della spe-
sa generale e ancor meno de-
gli sprechi.

Vi è sicuramente lʼesigenza
di fare un serio ragionamento
sulla possibilità di garantire
una buona sanità pubblica a
costi sostenibili per lo Stato,
partendo dal presupposto che
tale servizio deve rimanere in
testa alle priorità. Se la spesa
complessiva del settore au-
menta in modo abnorme a
causa degli sprechi (e della
corruzione), in tal caso occorre
analizzarne in modo serio le
cause e rimuoverle: siamo tut-
ti favorevoli. Si dice vi sia un
eccesso sullʼuso dei farmaci e
sul ricorso agli esami diagno-
stici, molte volte inutili. Se così
è, non si devono colpevolizza-
re e punire gli utenti, spesso
anziani, ma individuare le re-
sponsabilità allʼinterno del si-
stema e intervenire per rispar-
miare. Se invece, i costi sono
fisiologici e coerenti con i biso-
gni di salute reali dei cittadini,
è doveroso per uno Stato de-
mocratico e moderno come il
nostro, trovare le risorse ne-
cessarie.

Tutti i cittadini hanno il diritto
di accedere alle strutture so-
cio-sanitarie, indipendente-
mente dalla loro appartenenza
sociale o dallʼarea geografica
in cui risiedono.

Il nostro territorio, collocato
in una zona già abbastanza
marginalizzata in quanto a svi-
luppo economico ed infrastrut-
turale, con una popolazione
che presenta lʼetà media tra le
più alte dʼItalia, rischia di esse-
re tra i più penalizzati dai vari
provvedimenti sopra citati ed
in particolare dalle delibere ap-
provate dalla Giunta Regiona-
le del Piemonte. Risulta evi-
dente lo squilibrio con la parte
settentrionale della nostra Pro-
vincia, dove è previsto, oltre al
ruolo centrale dellʼospedale di
Alessandria, il mantenimento
funzionale dei nosocomi di Ca-
sale, Tortona e Novi, pur con
tutte le incertezze causate dal-
le misure di contenimento del-
la spesa.

Nella parte meridionale in-
vece, la più povera e con il ter-

ritorio più impervio, i presidi di
Ovada, Nizza Monferrato e Ac-
qui Terme in particolare, sa-
ranno sprovvisti della loro pie-
na funzionalità.

Fino ad ora la grande mobi-
litazione delle istituzioni locali
e della popolazione non ha
avuto alcun esito. A nulla è ser-
vito lʼincontro con lʼex asses-
sore Ferrero (nel frattempo
agli arresti domiciliari per cor-
ruzione), così come la petizio-
ne firmata da più di 12.000 cit-
tadini, consegnata dai Sindaci
dellʼAcquese al Presidente del-
la Regione, non è stata degna
neppure di una nota di rispo-
sta.

Si sono svolte assemblee
pubbliche e Consigli Comuna-
li aperti, lʼultimo la scorsa setti-
mana ad Ovada, nel corso dei
quali i rappresentanti dellʼat-
tuale Amministrazione Regio-
nale si sono impegnati a fondo
per rassicurarci sulla infonda-
tezza dei presunti rischi di de-
classamento dei nostri ospe-
dali e anzi convincerci sulla
bontà delle loro intenzioni, si-
curamente tese a migliorare i
servizi.

Naturalmente siamo noi che
non abbiamo capito, le delibe-
re che prevedono i tagli, non
sono altro che irrilevanti atti
burocratici, pezzi di carta scrit-
ti così come se ne fanno molti.
Vedrete, non cambierà niente.

Purtroppo la realtà è ben di-
versa e le prime conseguenze
si stanno registrando con la
chiusura, per ora definita esti-
va, di alcuni reparti. A settem-
bre si vedrà.

Sarebbe ora di assumersi la
responsabilità di spiegare la
verità ai cittadini, presentando
finalmente un vera legge Re-
gionale attraverso il piano so-
cio-sanitario.

È forse troppo aspettarsi da
questa Amministrazione Re-
gionale un atteggiamento me-
no autoreferenziale e più di-
sponibile a discutere e tenere
in considerazione le istanze
dei territori?

Al momento sembra di sì, vi-
sto quanto successo fino ad
ora. Non vorrei, visto che il fu-
turo Assessore alla Sanità Re-
gionale potrebbe essere un in-
gegnere ex dirigente della Fiat,
il nostro sistema sanitario pub-
blico venga messo in cassa in-
tegrazione o rottamato».

Sulla sanità locale interviene Walter Ottria

Razionalizzare o rottamare?

DALLA PRIMA

Lettera
aperta

In lui il talento universal-
mente riconosciuto è abbinato
ad unʼesperienza professiona-
le di spicco.

Sulle note della musica del
famoso Decarisìmo Quinteto,
Roberto Herrera e la sua stra-
ordinaria compagnia propon-
gono un grande spettacolo do-
ve lʼirresistibile eleganza, sen-
sualità e seduzione del tango,
si fonde armonicamente con la
forza del folclore argentino. I
ballerini della Compagnia di
Roberto Herrera sono ciò che
Buenos Aires ha di meglio da
offrire tra i giovani talenti della
danza. Hanno tutti solide for-
mazioni nelle danze popolari
argentine così come in danza
classica e jazz. Il tango è una
passione che hanno vissuto e
perfezionato fino a farne una
professione, calcando i princi-
pali teatri di tutto il mondo.

La trama: la prima parte del-
lo spettacolo ci trasporta attra-
verso coreografie e musiche
tradizionali di Buenos Aires
dellʼepoca dʼoro, dove il tango
si respirava nella vita quotidia-
na. La storia della città è rac-
contata attraverso le milonghe
e i numerosi personaggi che,
nel tempo, le hanno frequenta-
te e rese unʼanima pulsante
della città. La vita che si svolge
dentro di esse testimonia, al di
là di ogni cambiamento, come

il tango rimanga lʼessenza dellʼ
anima del popolo argentino.
Nella seconda parte dello
spettacolo fa la sua apparizio-
ne il folclore argentino, realtà
di una cultura antica e sempre
presente nella musica e nella
danza popolare contempora-
nea.

Lʼorchestra Decarisìmo
Quinteto impreziosisce il qua-
dro coreografico con proprie
composizioni inedite (“Lluvia
de estrellas” - “Permanece”)
oltre a riproporre nuovi arran-
giamenti dei più grandi Astor
Piazzolla, Osvaldo Pugliese,
Julio De Caro; musicisti e bal-
lerini di questa straordinaria
compagnia trasmetteranno il
“Nuevo Tango argentino”, una
nuova generazione “tanguera”.
Decarisìmo Quintetto diretto
da Ariel Rodriguez.

Il Decarisìmo Quinteto na-
sce nel 2002 ad opera di tre
noti musicisti della nuova ge-
nerazione tanguera: Ariel Ro-
dríguez, Camilo Ferrero e Ra-
miro Gallo. Il nome che hanno
scelto per rappresentarli deri-
va da un tango composto da
Astor Piazzolla nel 1961, dedi-
cato al maestro Julio Decaro,
e riassume brillantemente la
loro visione: “Lʼopera e la so-
stanza della tradizione rinno-
vate attraverso uno sguardo
attuale sul tango”.

DALLA PRIMA

“Ballades” e “Tango”

Acqui Terme. Anche
questʼanno nellʼormai consue-
to sito del castello dei Paleolo-
gi, torna “Acqui in Jazz”, ras-
segna musicale giunta ormai
alla diciassettesima edizione. Il
festival ha ospitato durante la
sua storia grandi nomi del jazz
nazionale e internazionale di
assoluto rilievo e, nonostante i
continui tagli di investimento
che la cultura è costretta a su-
bire nel nostro Paese, conti-
nua a mantenere un livello di
assoluto prestigio. Lʼedizione
2011, così come negli ultimi
anni, rivolge lʼattenzione al
Jazz di marchio italiano, da an-
ni ormai al top della musica
afroamericana internazionale.

Rispetto alle scorse edizioni vi
sono alcune piccole novità; per
la prima volta la serata inau-
gurale ospiterà due diversi
concerti, mentre quella conclu-
siva aprirà le porte al blues ed
alla musica di tradizione popo-
lare. Le tre serate della secon-
da settimana di agosto sa-
pranno certamente arricchire il
periodo di ferie dei numerosi
ospiti che decideranno di tra-
scorrere un poʼ delle loro va-
canze nella nostra bella città.

Per gli acquesi che restano
e per i molti appassionati della
zona, il cartellone di Acqui in
Jazz propone il seguente pro-
gramma.

Giovedì 11 agosto, alle
21.30, i concerti di Giampaolo
Casati in “solo” col progetto
“CasAfrica” dedicato alla musi-
ca del continente Africano e
nella stessa sera il trio della
pianista Silvia Cucchi con
ospite Lorenzo Minguzzi.

Venerdì 12 agosto, ore
21.30, “New York Connection”
di Emanuele Cisi e Andrea
Pozza.

Nella serata conclusiva di
sabato 13 agosto il gruppo pie-
montese Abnoba con ospite
dʼonore il grande chitarrista
blues Paolo Bonfanti.

Come nelle ultime edizioni,
anche questʼanno lʼingresso
alle tre serate sarà libero. Al-
lʼAmministrazione cittadina è
parso importante rendere nuo-
vamente fruibile a tutti questa
storica manifestazione in un
momento della nostra vita in
cui la crisi non sembra abban-
donarci e le risorse delle fami-
glie sono sempre più limitate.

C.R.

Al Castello dei Paleologi

Acqui in Jazz 2011

Indennità
Acqui Terme. Il Comune ri-

conosce una particolare inden-
nità di disagio alla Polizia Lo-
cale, costituita da parte dei pro-
venti derivanti dalle sanzioni al
Codice della strada. Infatti i vi-
gili locali si trovano sempre di
più impegnati a contrastare fe-
nomeni di turbativa della sicu-
rezza pubblica e della pacifica
convivenza fra i cittadini, epi-
sodi nei quali gli operatori han-
no riportato anche lesioni fisi-
che. La decisione tiene anche
conto del protrarsi dei lavori di
ristrutturazione del Ponte Carlo
Alberto, che impegna giornal-
mente parecchie ore per gli
agenti nel servizio di viabilità, al
fine di garantire la fluidità della
circolazione viaria. Viene an-
che considerata la sempre mag-
giore richiesta, da parte della
cittadinanza, di una intensifica-
zione dei controlli in particolare
quelli serali e notturni. Per que-
ste situazioni viene riconosciu-
ta una particolare indennità di
disagio: la somma di 40 euro
lordi per ogni servizio serale fi-
nalizzato ai controlli citati; la
somma di 3 mila euro da asse-
gnare al personale per il poten-
ziamento del servizio di viabili-
tà del Ponte Carlo Alberto.

Corpo Bandistico Acquese
Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale ha approvato la

documentazione prodotta dal Corpo Bandistico Acquese, il ren-
diconto del primo anno del Corso di orientamento musicale di ti-
po bandistico, dal quale risulta compenso netto allʼinsegnante
maestro Pistone Daniela di 677,22 euro; ritenuta dʼacconto com-
penso insegnante 169,31 euro e acquisto materiale didattico
153,47 euro. La Provincia di Alessandria ha assegnato al Co-
mune un contributo di 1.000,00 euro per lo svolgimento del ter-
zo anno del Corso di orientamento musicale di tipo bandistico.
Con deliberazione del 02/12/201 lʼamministrazione ha approva-
to lʼorganizzazione del 1º anno del Corso di orientamento musi-
cale di tipo bandistico, affidandone la gestione al Corpo Bandi-
stico Acquese e riversandogli il contributo assegnato 1.000,00
euro. Il corso si è concluso il 30 maggio 2011.

Serate musicali
Acqui Terme. Le serate musicali organizzate dallʼUfficio com-

mercio e realizzate nellʼarea antistante la chiesa della “Pellegri-
na” con il gruppo musicale “Strani pensieri”, con la partecipazio-
ne del mago Clod e nellʼarea antistante la Banca Unicredit con il
gruppo musicale “Tomakin” nella serata di sabato 16 luglio sono
costate 2.400,00 euro.

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

LA REGINA DEL DESERTO TUNISINO
TOZEUR

30 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE

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

WWW.GELOSOVIAGGI.COM
I NOSTRI VIAGGI D’ESTATE

IL PAESE DEI CEDRI
LIBANO

1 - 7 OTTOBRE

CROCIERA sulla NUOVA
COSTA FAVOLOSA

9 - 16 OTTOBRE
Trasferimento da Acqui Terme / Canelli / Savona

TRA MISTICISMO E NATURA
TOUR DI SRI LANKA

con possibilità di estensione mare alla Maldive
6 - 15 NOVEMBRE

Mercatini natalizi (anteprima)

2/12-4/12 3 gg MERCATINI SALISBURGHESI
8/12-11/12 4 gg MERCATINI A VIENNA
8/12-11/12 4 gg MERCATINI A BUDAPEST
8/12-11/12 4 gg MERCATINI BAVARESI
8/12-11/12 4 gg MERCATINI A BERLINO IN AEREO
8/12-10/12 3 gg MARCHE: CANDELE A CANDELARA
17/12-18/12 2 gg MERCATINI AD ANNECY

30 luglio: GARDALAND DA CASA TUA!
8-14 agosto: SOGGIORNO-TOUR: FORESTA NERA
12-15 agosto: TOUR IN ALPE ADRIA
13 agosto: GARDALAND DA CASA TUA!
13-15 agosto: SALISBURGO E LAGHI
15-21 agosto: SOGGIORNO-TOUR: BAVIERA
27 agosto: GARDALAND DA CASA TUA!
3-4 settembre: BERNINA EXPRESS

3 settembre: GARDALAND DA CASA TUA!
7-11 settembre: TOUR DELLʼABRUZZO
15-18 settembre: CAPRI, ISCHIA, PROCIDA
30 ottobre-1 novembre: ROMA e TIVOLI

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337

@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @
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Acqui Terme. Non è usuale vedere i mo-
numenti andare… a passeggio. Specie
quando il loro peso si aggira intorno ai 180
quintali. Ma questa è stata la scena che si è
presentata agli acquesi nella mattinata ve-
nerdì 22 luglio.

E se poche persone (in effetti però la voce
si era sparsa, attraverso i canali informali)
assistevano alla prima parte dellʼoperazione,
intorno alle 8.30, con la stele Ora e sempre
Resistenza opportunamente scalzata nei
giorni precedenti, che con relativa facilità è
stata imbragata, sollevata con unʼauto gru e
dolcemente posta su un autocarro, dopo
aver percorso la discesa di Via De Gasperi e
Via Alessandria ben più numeroso è stato il
pubblico che ha potuto assistere (dalle 10 al-
le 12 circa) alla “posa” nei giardini pubblici a
fianco del Liceo Classico.

Il luogo in cui era stata originariamente
collocata nel 1975.

E il ritrovamento della vecchia base di ce-
mento (da ricordare che il monumento ven-
ne spostato di notte, nel giugno del 2000) ha
permesso di restaurare, con scarto minimo,
la collocazione primitiva.

Grande la soddisfazione dellʼANPI, per
lʼoccasione rappresentata dal vice presiden-
te provinciale lʼacquese Roberto Rossi; ma
va riscontrato che la fine dellʼesilio della ste-
le è stata salutata con soddisfazione da tan-
ti Acquesi.

Si è trattato, per il Municipio (da ricordare
anche la utile collaborazione prestata dal
Corpo dei Vigili Urbani) di una operazione a
costo zero: sostenuta per parte maggiore
dalle maestranze della ditta Geo Servizi (con
gli operai Remo e Vittorio coordinati dal tito-
lare Aureliano Galeazzo, che poi è anche il
sindaco di Alice Belcolle), con la collabora-
zione de lʼAlfa Service di Ovada (auto gru),
Estrattiva Favelli di Cassine (fornitura gratui-
ta tre metri cubi di cemento), Acquifer (una
grande lastra ha permesso alla gru di ap-
poggiarsi in sicurezza sul prato, senza af-
fondare nel tenero terreno), della Ditta DEL-
CO di Leardi e Decolli, e de “Il pensiero fio-
rito” di Rivalta, che ultimati i lavori “edilizi”,
ha provveduto a cingere il perimetro della
base del monumento con una serie di pian-
ticelle. G.Sa

Acqui Terme. Sette poeti
sette per la serata Ticc anse-
ma che, domenica 24 luglio, la
Corale “Città di Acqui Terme”
ha promosso, con impeccabile
organizzazione, nel chiostro di
San Francesco.

Con la cornice musicale co-
stituita dalle polifonie dei coristi
di Anna Maria Gheltrito, e con
il “quartetto degli Amìs” (con gli
“storici” Emilio e Beppe Ma-
rengo, con Biagio Benazzo,
anche la voce di Barbara Zuni-
no, per presentare Du stisse,
Anduma ad vgé, Le busìe ed
Vison…), una nutrita schiera di
“vernacolari”.

Sul palco - presentati da Gi-
no Pesce - Elio Bigliatta Paolo
Desilvestri, Francesco Gaino,
Maria Clara Goslino (che ha
raccontato in prosa la Favola
dla Crova Bebè), Giovanni Me-
landrone, Giampiero Nani e Al-
do Oddone.

Tutto secondo le attese:
pubblico delle grandi serate,
come non si vede in tante altre
manifestazioni, e bella musica;
puntuali arrivano i butalòt e la
freisa di Malandrone, e anche
un Oddone che allontana
lʼasta del microfono e preferi-
sce confidare solo nella sua
voce; ecco - infine - La bella ri-
zulera, cavallo di battaglia di
Nani.

Due “giri” di declamazione
per i poeti, una quindicina di
pezzi, con Desilvestri che si ci-
menta con il tema della sorte;
Elio Bigliatta, nato dietro la
Bollente, che si accattiva subi-
to lʼuditorio quando, invitato ad
avvicinarsi al microfono, si fa
scappare “a pòs mia murdìe
an drènta!!”.

Si ride spesso (anche per
merito di Oddone, sempre pi-
rotecnico: basti vedere il desti-
no della sua “spina nel cuo-
re”…), ma ora altre strofe toc-
cano la corda della nostalgia
(con le gare al pallone elastico
condensate negli azzeccati
versi di Gaino).

Peccato per il precoce fred-
do, che fa allontanare qualcu-
no prima del tempo: chiusura
nel segno della tavola monfer-

rina, imbandita con tutte le sue
specialità; del nonno Batista e
della sua bottega, e poi con le
musiche di Gipo Farassino, su
versi di Cino Chiodo, a far so-
gnare gli Sgaientò. Applausi,
applausi, e un annuncio.

Lʼ11 agosto, a Montechiaro
“Basso”, serata di poesie e
musica con Arturo Vercellino e
il gruppo Calagiubella. Dedica-
ta allʼemigrazione italiana e al
“mòr da traversé”.

G.Sa

Acqui Terme. Domenica 24
luglio è terminata la mostra
“Sognando lʼAfrica” allestita
dal Circolo Ferrari presso Pa-
lazzo Chiabrera. Oltre allʼabi-
tuale buona affluenza di visita-
tori, numerosi sono stati i rico-
noscimenti al valore dei quadri
esposti. Ma adesso è già tem-
po di pensare alla prossima
esposizione.

Il Circolo Mario Ferrari pro-
muove e organizza ogni anno
nel mese di settembre la mo-
stra denominata “Arte in corso”
che questʼanno si terrà dome-
nica 18 settembre dalle ore 10
alle ore 19 in Acqui Terme sot-
to i Portici Saracco e nei lati
adiacenti di Piazza della Bol-
lente.

La partecipazione degli arti-
sti (pittori, scultori, ceramisti…)
è a titolo gratuito e aperta an-
che a chi non sia un socio del
Circolo Ferrari. È ammesso un
numero massimo di 4 opere
per ogni autore, che dovrà es-

sere munito di propri cavalletti
o supporti. Ogni partecipante
che intenda trasportare in auto
le proprie opere fino al luogo
dellʼesposizione dovrà comu-
nicare, al momento dellʼade-
sione, modello e targa della
vettura, indispensabili per otte-
nere le autorizzazioni al transi-
to nella Zona a Traffico Limita-
to.

Lʼunico accesso consentito
è quello da Corso Italia lato Via
Nizza. Le adesioni dovranno
essere comunicate per tempo
alla Direzione del Circolo (non
oltre il 13 Settembre) telefo-
nando ai numeri 014457990 o
3497550797 o via e-mail a cir-
coloferrari.1994@libero.it dove
saranno fornite anche tutte le
possibili delucidazioni.

Il Circolo ricorda ai soci che
anche questʼanno nel mese di
agosto sono sospesi gli incon-
tri in sede del Venerdì sera,
che riprenderanno il 2 settem-
bre alle ore 21.

Acqui Terme. “Ora e sempre Resistenza” è il
suggello della prefazione, di Davide Lajolo, ad
uno dei libri più importanti che riguardano la lot-
ta sulle colline nel biennio 1943-45.

Il libro, uscito nel 1980, lʼha curato William
Valsesia e si intitola La provincia di Alessandria
nella Resistenza.

Polifonico nella sua stesura, ricco di voci, da-
ti ed eventi, è utile anche per inquadrare il con-
testo storico che vide nascere il monumento di
Corso Bagni.

Il curatore Valsesia non ha dubbi (ed è un da-
to significativo, perchè egli scrive solo 5 anni
dopo) nellʼidentificare nel XXX anniversario del-
la Liberazione (giusto il 1975), quelle che lui
chiama “le nuove spinte circa una stesura della
storia resistenziale”. Nelle righe lʼomaggio al-
lʼopera pionieristica del casalese Giampaolo
Pansa - oggi assai criticato da Sinistra: coma
cambian le idee e i giudizi… - per il lavoro di ri-
cerca condotto nella sua tesi La guerra parti-
giana tra Genova e il Po, del 1967.

Ma, indubbiamente, son le parole ad apertu-
ra di volume di “Ulisse”- Lajolo, che ricordiamo
membro, per tanti anni, della giuria del Premio
“Acqui Storia”, e autore di splendidi articoli ac-
quesi (tra cui uno dedicato a Bella Ciao canta-
to dalla nostra Corale) quelle che oggi voglia-
mo richiamare.

Le sue considerazioni non sono tanto distan-
ti rispetto al concetto di quella “Resistenza tra-
dita” che è traccia di fondo dello scritto, di Luigi
Longo, edito sulle nostre colonne nel numero
della passata settimana.

Ma la chiusa finale del suo testo crediamo
proprio possa essere da tutti condivisa.

Al pari del monumento di Corso Bagni. Che
non è lapide “di una parte”, ma di tutti.

Di tutti coloro che si riconoscono nella De-
mocrazia. Nella Repubblica. Nella sua Costitu-
zioni, nel confronto democratico, nei suoi valo-
ri e nelle sue idealità.
Perché la Resistenza sta alle fondamenta

“Non si cancella la storia quando è scritta con
la ragione, con la purezza ideale, con il sangue
dei contadini migliori. Ecco perché, a distanza di
anni anche bui e pieni di vergogna e ombre, la
Resistenza torna maestra di vitale virtù.

Finalmente [si tratta di Sandro Pertini] Presi-
dente della Repubblica è un partigiano, un an-
tifascista esemplare, un galantuomo che opera
per lʼunità del popolo e del paese.

Ecco perché ha fatto opera importante chi ha
voluto raccogliere in questo libro i momenti scrit-
ti della lunga lotta e della infinita sofferenza per
conquistare la libertà.

Ecco perché luoghi di battaglia, luoghi di ster-
minio, nomi di caduti, fatti che nessuno deve di-
menticare è bene siano conosciuti, studiati, im-
parati a memoria dai giovani.

Tutto quanto cambia, tutto si rinnova, nessu-
no può attardarsi nella nostalgia dei ricordi, nes-
suno può vivere ricordando quanto ha fatto un
giorno o riposare o rivendicare allori.

I resistenti non hanno combattuto per avere
medaglie, né titoli onorifici, né prebende, né
agevolazioni. Hanno fatto il loro dovere, allora,
per continuare a farlo oggi, rifiutando riposo e
stato di pensione, decisi ad essere presenti per
operare.

Per battersi ancora, per dire nei fatti di ogni
giorno Ora e sempre Resistenza”.

Venerdì 22 luglio una data storica

Monumento alla Resistenza
cronaca di un trasferimento

Tanto pubblico domenica 24 nel chiostro di San Francesco

Piace sempre agli acquesi
il dialetto “Ticc ansema”

Notizie dal Circolo Ferrari

Davide Lajolo: ora e sempre Resistenza

Terapia dolore
Acqui Terme. Riceviamo e

pubblichiamo:
“Pur non avendo ancora

avuto necessità di conoscere il
dott. Giuseppe Buggè, lo rin-
grazio per le righe da lui scrit-
te sul numero scorso di questo
settimanale, in quanto comuni-
cano non solo lʼesistenza di un
servizio pubblico, ma soprat-
tutto il desiderio che questo
possa essere conosciuto e
usufruito da chi ne ha bisogno.

Le attività utili e giustamente
avviate, specie se di carattere
sanitario, hanno anche biso-
gno di essere pubblicizzate e
portate a conoscenza degli
utenti, ma soprattutto propo-
ste, in caso di necessità, dagli
stessi medici di base.

Tutto questo perché non de-
vono essere sprecate le op-
portunità che si hanno, visto
che quando non ci sono ce ne
lamentiamo!».

L.R.
(Segue la firma)

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 74

Tel. 0144356130
0144356456

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

OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

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

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 24 luglio
ZERMATT
Domenica 31 luglio
VALLE D’AOSTA
FORTE DI BARD e CERVINIA
Lunedì 15 agosto
GRESSONEY
Pranzo con menu tipico
e visita al castello Savoia

Domenica 28 agosto
MONTECARLO PRINCIPATO DI MONACO

Domenica 4 settembre
PORTOVENERE
e giro in battello delle 5 TERRE
Lunedì 5 settembre
NIZZA MARITTIMA
e il mercatino dell’antiquariato
Domenica 11 settembre
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Domenica 18 settembre
VERONA e SIRMIONE
con battello sul LAGO DI GARDA

PELLEGRINAGGI

Dal 12 al 14 settembre LOURDES
Dal 16 al 18 settembre

Da PADRE PIO

WEEK END
Dal 27 al 28 agosto Musicisti in strada a FERRARA e RAVENNA

Dal 10 all’11 settembre VENEZIA e ville venete
Dal 17 al 18 settembre FIRENZE e FIESOLE

TOUR ORGANIZZATI
Dal 9 al 15 agosto
COPENAGHEN e i castelli danesi
Dal 12 al 15 agosto PARIGI
Dal 13 al 15 agosto
MONACO DI BAVIERA e i castelli
Dal 13 al 17 agosto PRAGA
Dal 20 al 24 agosto
POLONIA i luoghi di Giovanni Paolo II
Dal 22 al 25 agosto
ROMA e i castelli romani
Dal 24 al 28 agosto
BERLINO & POSTDAM

Dal 19 al 24 settembre
e dal 3 all’8 ottobre
Soggiorno al mare
in COSTA BRAVA a LLORET DE MAR
Viaggio in pullman con possibilità
di escursioni a Barcellona, Girona, Tossa…
Dal 25 settembre al 1º ottobre
Tour della SICILIA di Montalbano
Dal 30 settembre al 7 ottobre
Crociera ne l MEDITERRANEO
con Costa Magica
Partenza in bus da Acqui - AL

ARENA
DI VERONA

Venerdì 26 agosto
BOHEME



4 ACQUI TERMEL’ANCORA
31 LUGLIO 2011

Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

Teresa DABORMIDA
ved. Ivaldi

I familiari riconoscenti verso
tutti coloro che hanno espres-
so sentimento di cordoglio per
la scomparsa della cara Tere-
sa commossi, sentitamente
ringraziano. La s.messa di tri-
gesima sarà celebrata sabato
6 agosto alle ore 10 nella chie-
sa parrocchiale di Monastero
Bormida.

RINGRAZIAMENTO

Elvira RAVIOLA
ved. Cirio

1923 - † 20 luglio 2011
“Immenso è il dolore in cui ci hai
lasciati, il vuoto che ci circonda, la
mancanza di quel consiglio sag-
gio al momento giusto”. Ti pen-
siamo ogni istante e ti vogliamo ri-
cordare domenica 21 agosto al-
leore8,45nellachiesadiAliceBel
Colle Stazione. I figliAngela, En-
rico e Bruno con le rispettive fa-
miglie, i nipoti, i pronipoti.

ANNUNCIO

Michele Franco BRUNO
La moglie Lucetta, la figlia Lo-
redana e la nipote Chiara, il
cognato Renzo ed i nipoti tutti,
nel ringraziare quanti hanno
espresso sentimenti di cordo-
glio per la sua perdita, lo ricor-
dano con immutato affetto nel-
la santa messa che sarà cele-
brata sabato 6 agosto alle ore
17 nella chiesa parrocchiale di
Terzo. Un grazie di cuore a
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Teresina DEBERNARDI
ved. Corolla

Domenica 24 luglio è mancata
allʼaffetto dei suoi cari. I figli
Rosalba e Mauro, il genero e
la nuora, i nipoti Laura, Marta,
Giuliano, Andrea, Marta e Lu-
ca unitamente ai parenti tutti,
ne danno il triste annuncio. La
famiglia esprime un grazie di
cuore a Dina, Rita, Katia e
Bianca per la loro attenta ed
affettuosa collaborazione.

ANNUNCIO

Giancarlo BENAZZO
Sabato 30 luglio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco sarà celebrata
la santa messa in suo ricordo
ad un mese dalla scomparsa.
La moglie, il figlio, la nuora e le
nipotine ringraziano quanti si
uniranno a loro nella preghie-
ra.

TRIGESIMA

Mauro PASOTTI
“Sempre più profondo è il do-
lore della tua mancanza, come
la nostalgia dei giorni felici tra-
scorsi con te”. Ad un mese dal-
la tua prematura dipartita con
parenti ed amici ti ricorderemo
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 7 agosto
alle ore 11 nella chiesa di Ar-
zello. Grazie a chi si unirà nel
ricordo e nella preghiera.

I tuoi cari

TRIGESIMA

Antonietta MANSUETO
in Ciarmoli

Nel 12º anniversario della sua
scomparsa il marito, i figli, uni-
tamente ai familiari tutti la ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
31 luglio alle ore 11 nella par-
rocchiale di Cristo Redentore.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Marco Modesto RAPETTI
“Lʼonestà il tuo ideale, il lavoro
la tua vita, la famiglia il tuo af-
fetto. Per questo i tuoi cari ti
portano nel cuore”. Nel 6º an-
niversario dalla scomparsa la
famiglia, il genero, la nipotina
lo ricordano con affetto nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 31 luglio alle ore 10
nel santuario della Madonnina.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Sesto GHIGLIA
“Ormai sono nove anni che ci
hai lasciati, però noi ti sentia-
mo sempre vicino e ti ricordia-
mo ogni giorno con tanto affet-
to”. La moglie, il figlio, la nuora,
i nipoti, parenti ed amici tutti ti
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
31 luglio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Melazzo. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Rita SCARNO
in Garino

A quattro anni dalla scompar-
sa, con immutato affetto e rim-
pianto, il marito, i figli, le nuore
e i nipoti la ricordano nella san-
ta messa di suffragio che verrà
celebrata domenica 31 luglio
alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Cartosio. Grazie di
cuore a quanti vorranno unirsi
al ricordo in preghiera.

ANNIVERSARIO

Remo PIOGGIA
“Il vuoto che hai lasciato è in-
colmabile”. La tua famiglia
vuole ricordarti nel 5º anniver-
sario dalla scomparsa con la
santa messa che verrà cele-
brata domenica 31 luglio alle
ore 11 nella parrocchiale di
Cavatore. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Luciano PARODI
“Per sempre nella luce di Dio,
per sempre nel nostro cuore”.
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la sorella Angela,
unitamente ai nipoti tutti, lo ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
31 luglio alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di San France-
sco. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mario DABORMIDA
“Sempre vivo nei nostri cuori,
presente nella vita di ogni gior-
no”. Nel 23º anniversario dalla
scomparsa la famiglia, unita-
mente ai parenti tutti, lo ricor-
da con immutato affetto nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 7 agosto alle
ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di San Francesco. Un senti-
to ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Adriana CERVETTI
in Rapetti

“Lʼaffetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 3º anniver-
sario dalla scomparsa la fami-
glia unitamente ai parenti tutti,
la ricorda nella santa messa
che verrà celebrata domenica
7 agosto alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di San France-
sco. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Angela PARODI
in Ghione

“Sempre presente nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”. Nel
6º anniversario dalla scompar-
sa i familiari tutti la ricordano
con infinito affetto nella santa
messa che sarà celebrata lu-
nedì 8 agosto alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno unirsi nel ri-
cordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Francesco GABUTTO
“La tua presenza cammina si-
lenziosa accanto a noi ogni
giorno”. Nel 1º anniversario
dalla scomparsa la moglie, i fi-
gli con le rispettive famiglie, ni-
poti e parenti tutti lo ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 7 agosto
alle ore 11,30 nella chiesa par-
rocchiale di Castelletto Molina.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Carmelina GAGGINO
in Olivieri
1988 - 2011

“Tanti anni sono trascorsi ma
la tua presenza è sempre viva
nei nostri cuori”. La santa mes-
sa anniversaria sarà celebrata
domenica 7 agosto alle ore
10,30 in duomo. Un grazie a
quanti si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Giovanni ALLEMANI
(Nani)

“Dal cielo proteggi chi sulla ter-
ra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 3º anniversario dalla
scomparsa i figli con le rispet-
tive famiglie, le nipoti e paren-
ti tutti lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata
mercoledì 10 agosto alle ore
18 in cattedrale. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO
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Rosa GAIONE
ved. Guglieri

“Rimanere nel cuore di chi re-
sta significa non morire mai”.
Nel 3º anniversario della
scomparsa la ricordano con af-
fetto la figlia Pinuccia ed i pa-
renti tutti nella santa messa
che verrà celebrata sabato 30
luglio alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di Visone. Si rin-
grazia quanti vorranno parteci-
pare.

ANNIVERSARIO

Graziella LEVO
in Parodi

“Il tuo ricordo, sempre vivo nei no-
stri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel
7º anniversario dalla scomparsa,
il marito Luigi, i figli Agostino e
Mauro, con le rispettive famiglie,
il fratello, la cognata, gli amici ed
i parenti tutti la ricordano nella
s.messa che verrà celebrata do-
menica 31 luglio alle ore 9 nella
chiesa parrocchiale di Melazzo.

ANNIVERSARIO

Giancarlo MARCHISIO
“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricor-
do di ogni giorno”. Nel 10º an-
niversario dalla scomparsa, la
moglie, il figlio e parenti tutti lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 30
luglio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco. Un grazie di cuore a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Dino FALLABRINO
1982 - 2011

“Angelo fra gli angeli illumina il
cammino di chi è rimasto solo”.
La santa messa verrà celebra-
ta domenica 31 luglio alle ore
10 nella chiesa parrocchiale di
Cartosio. Nella preghiera sarà
anche ricordato il suo caro pa-
pà Enrico. Grazie di cuore a
chi si unirà a noi nelle preghie-
re.

Famiglia Fallabrino

ANNIVERSARIO

Francesco MONTI
“Sono passati due anni dalla
tua scomparsa, ma il pensiero
di tutti i giorni è rivolto a te; ti
abbiamo sempre nei nostri
cuori, nella nostra casa e nella
nostra vita”. La santa messa
sarà celebrata venerdì 5 ago-
sto alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Ringraziamo quanti vor-
ranno partecipare.

La famiglia

ANNIVERSARIO

Elsa MURATORE
in Pesce

Nel 4º anniversario dalla
scomparsa il marito Luciano, il
figlio Mauro, la nuora Silvana
ed il nipote Fabrizio la ricorda-
no con immutato affetto nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 7 agosto alle
ore 18 nella chiesa di “San
Giorgio” in Montechiaro Alto.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Domenico BENZI
1998 - 14 agosto - 2011

A 13 anni dalla scomparsa il fi-
glio Gian Michele, la sorella
Luigina ed i parenti tutti lo ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata nella parrocchiale di
San Francesco domenica 14
agosto alle ore 18. Si ringra-
ziano tutti quelli che vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO

Giuseppe GARBERO
Nel 2º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, la
nuora, la nipote e parenti tutti
lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
14 agosto alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di “San
Giorgio” in Montechiaro Alto.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Gianpaolo PEDDIS
2010 - 19 agosto - 2011

Nel 1º anniversario della sua
prematura scomparsa, la mo-
glie Emilia, il figlio Fabio e tutti
i suoi cari lo ricordano con af-
fetto e rimpianto nella santa
messa che sarà celebrata do-
menica 14 agosto alle ore 9,30
nella chiesa dellʼAddolorata e
ringraziano sentitamente
quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Diego BIGATTI
Nel 17º anniversario dalla
scomparsa i genitori, il fratello
Salvatore unitamente ai pa-
renti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata sabato 20 agosto alle ore
9 nella chiesa parrocchiale di
“Santa Giulia” in Monastero
Bormida. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Maurizio BOTTARO
“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 30º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti lo ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
21 agosto alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore di Acqui Terme. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

I necrologi si riceveranno da lunedì 22 agosto
L’ANCORA

resterà chiusa da giovedì 28 luglio
a domenica 21 agosto

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

€ 26 iva compresa

Altri necrologi
a pagina 7

Aldo LANUCARA Cosimo LANUCARA
(Mino)

1988 - 2011 2007 - 2011
“Il tempo passa ma il vostro ricordo mi accompagna nella vita di
ogni giorno”. La mamma e moglie Mara li ricorderà nella santa
messa di suffragio che verrà celebrata domenica 31 luglio alle
ore 10 nella chiesa del “Santo Spirito”. Un grazie a quanti si uni-
ranno nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanni Battista Maria Adelaide
CROSIO TRAVERSA

ved. Crosio
“Coloro che amiamo non sono mai lontani, perché il loro ricordo
è sempre vivo nel nostro cuore”. Nel 39º e nel 6º anniversario
dalla scomparsa le figlie con le rispettive famiglie, nipoti e pa-
renti li ricordano nella santa messa che verrà celebrata sabato 6
agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Un sen-
tito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Enrica GALLEAZZO
in Ivaldi

“Il tempo passa ed è già un anno che te ne sei andata ma sem-
bra ieri. Ci manca la tua calma, i tuoi sorrisi e anche i tuoi rim-
proveri costruttivi, ed il silenzio è pesante, il vuoto è profondo, il
dolore è immutato. Aiutaci ad andare avanti”. Noi ti ricordiamo
domenica 7 agosto alle ore 18 nella parrocchia di San Francesco
con la s.messa. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che
vorranno unirsi nella preghiera.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Lorena SCARDULLO
in Valori

2006 - 15 agosto - 2011
Papà e mamma, Franco con
Asja ed Aurora, la sorella con
la sua famiglia, la ricordano
con tanto affetto ed infinito rim-
pianto nella santa messa che
sarà celebrata domenica 14
agosto alle ore 10,30 in catte-
drale e ringraziano cordial-
mente quanti si uniranno a lo-
ro nella preghiera.

Maurilio PONZIO Carlo PONZIO Renato DELORENZI

(Tato)

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

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

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

graziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Maria MINETTI Ottavio DE MARTINI
ved. De Martini
6 agosto 2009 23 febbraio 2005

“Lʼamore è un tesoro prezioso, è il dono che Dio fa agli spiriti
sensibili e grandi... lʼamore è nellʼanima e lʼanima non muore”.
Nel 2º anniversario della scomparsa della cara mamma ed in ri-
cordo del caro papà, il figlio Renzo con Anna, unitamente ai pa-
renti tutti, li ricordano con immutato affetto nella santa messa che
si celebrerà sabato 6 agosto alle ore 21 nella chiesa della Ma-
donna della Neve in Ricaldone. Si ringraziano anticipatamente
tutte le gentili persone che vorranno regalare a loro una pre-
ghiera ed unirsi nel mesto suffragio.

RICORDO

Antonio BALBO
Nel 2º anniversario dalla sua
scomparsa i familiari tutti lo ri-
cordano con affetto infinito nel-
la santa messa che sarà cele-
brata sabato 13 agosto alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
Bistagno. Un grazie di cuore a
quanti si uniranno alla pre-
ghiera.
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Domenica 31 luglio
“Date loro voi stessi da man-

giare” le parole che Gesù, di
fronte a migliaia di persone,
che da ore erano in ascolto
della parola, preoccupano gli
apostoli, perché sanno di non
avere materialmente i mezzi
per far fronte a questo coman-
damento del cuore: “Non ab-
biamo che cinque pani e due
pesci”, così si legge nel van-
gelo di Matteo domenica 31 lu-
glio.

Condividere la tavola?
La tavola di casa raramente

si condivide con qualcuno. Es-
sa è riservata alla famiglia, tal-
volta (con rara parsimonia) agli
amici, che vengono a condivi-
dere la intimità familiare. Nei
più, specie in momenti di crisi
economica, prende il soprav-
vento la paura di condividere,
quasi il timore che non resti il
necessario per noi e per i no-
stri familiari. Il dubbio degli
apostoli va ancora più in là,
quasi il timore che la famiglia-
rità con Gesù venga troppo al-
largata, correndo il rischio di
perdere o diluire lo spirito di
gruppo: meglio in pochi che
male accompagnati… questi
vengono solo per mangiare…

Mangiate senza denaro
“Chi non ha denari venga
ugualmente” grida il profeta
Isaia in nome di Dio, nella pri-
ma lettura: “Mangiate, senza
denaro e senza spesa, vino e
latte”. Gesù rifiuta la tentazio-
ne del muro; spezza le barrie-
re che gli apostoli tentano di in-
nalzare; chiede ai suoi amici di
condividere quello che si ha.
Nel proposito esplicito di Ge-
sù, il Regno è il rovescio di una
umanità che si arrocca per di-
fendere il proprio malloppo:
ʻVadano a casa loro; noi vo-
gliamo comandare da soli a
casa nostraʼ. “Perché spende-
te il denaro per ciò che non è
pane, il patrimonio per ciò che
non sazia?”.

***
Domenica 7 agosto

Il cristiano è tentato dal dub-
bio ogni giorno della propria vi-
ta: credere si, ma fino a che
punto? Diceva il vescovo San-
tʼAgostino ai suoi fedeli di Ta-
gaste, perseguitati in patria:
“Senza smarrirvi, senza retro-
cedere, senza segnare il pas-
so, cantate e camminate”.

Gridare dalla paura
Leggiamo questa espressio-

ne nel vangelo di Matteo di do-
menica 7 agosto. Ma come
agli apostoli scossi dalla bufe-
ra del lago di Tiberiade, che li
stava travolgendo, Gesù grida
alla umanità spaventata: “Co-
raggio, sono io, non abbiate
paura”. Gesù si carica della
storia degli uomini e in partico-
lare di ogni uomo. Nel dubbio
della veridicità del regno, Mat-
teo riporta con enfasi lʼepisodio
del Maestro che cammina sul-
le acque, pur con il peso del
corpo. Gesù vuol ricordare e
dimostrare che il Regno tra-
scende la condizione dei limiti
umani, fisici, terrestri. Insiste
soprattutto sul fatto che il di-
scepolo credente, sorretto dal-
la fede, sfugge allʼabisso. “Si-
gnore, salvami!” grida Pietro
che sta affondando di fronte a
Gesù”. “Uomo di poca fede,
perché dubiti?”.

Vento leggero
Dal libro dei re: “Dopo il fuo-

co ci fu il mormorio di un vento
leggero: Elia si coprì il volto,
uscì, si fermò allʼingresso della
caverna”. Orientati verso il Re-
gno a volte veniamo strappati

alla disperazione: vita pesan-
te, orizzonte chiuso. La pre-
ghiera è a volte lʼunica strada
per riscoprire Dio nella propria
vita, perché Dio è vento legge-
ro che parla ai cuori in ascolto.

***
Domenica 14 agosto

Lʼevangelista Matteo, apo-
stolo, nella stesura della sua
narrazione evangelica, si rivol-
ge soprattutto ai giudei cristia-
ni. Troppo legati al giudaismo,
osservanza stretta della legge
ebraica, ma attratti dal mes-
saggio di Gesù, si trovavano
tra due scelte contrastanti: i
giudei ortodossi non ammette-
vano che essi simpatizzassero
per il messaggio di Gesù e de-
gli apostoli; i cristiani non ve-
devano di buon occhio una in-
terpretazione troppo giudaiz-
zante del messaggio evangeli-
co.

Il pane dei figli
La pagina di Matteo di do-

menica 14 agosto, ci porta fuo-
ri del territorio ebraico, a Tiro e
Sidone, tra gente che non cre-
de nel vero Dio di Abramo, so-
lo ed esclusivamente infedeli.
Addirittura Gesù interloquisce
con una donna cananèa, una
pagana, con cui è vietato par-
lare, soprattutto di fede: “Pietà
di me, figlio di Davide; mia fi-
glia è crudelmente tormentata
da un demonio”. Lʼidentità di
Gesù è ben chiara alla donna,
ma per lei Gesù non è tanto un
giudeo, ma un profeta che par-
la e opera in nome di Dio, e co-
me tale la donna lo implora.
Gesù non accetta subito il dia-
logo, ma temporeggia: “Non è
bene prendere il pane dei figli
per gettarlo ai cagnolini”; per il
vero ebreo lʼinfedele è un ca-
ne. Ma la donna insiste: “Dam-
mi le briciole”. “Donna davvero
grande è la tua fede! Ti sia fat-
to come tu desideri”. Allora an-
che i non cristiani hanno fede,
anchʼessi sono ascoltati da
Dio, anche per loro Dio è Pa-
dre.

Per tutti i popoli
Isaia che da buon profeta ri-

porta fedelmente il pensiero di
Dio e gli attribuisce queste
esplicite parole, parlando di in-
fedeli: “I loro olocausti e i loro
sacrifici saliranno graditi sul
mio altare, perché il mio tem-
pio si chiamerà casa di pre-
ghiera per tutti i popoli”. Gia-
como Zanella, nella sua poe-
sia Sopra una conchiglia fossi-
le, scrive: “Se schiavi, se lacri-
me ancora rinserra, è giovin la
terra”. Per scoprirci figli dello
stesso Padre il cammino del-
lʼegoismo degli uomini è anco-
ra lungo e faticoso.

***
Festa dellʼAssunta

Nel mistero della Assunzio-
ne di Maria in cielo, in corpo e
anima, la Trinità Santissima,
Padre, Figlio e Spirito Santo,
ha dimostrato in massimo gra-
do il suo amore per lʼumanità
intera, da Adamo a ognuno di
noi: in Maria, anticipatrice del-
la grazia divina, ma anche ad
ogni uomo è donato lʼaccredito
della personale e fisica resur-
rezione: “Questo mio corpo ve-
drà il Salvatore”.

Beati coloro
Sto leggendo la pagina del

vangelo di Luca della messa
della vigilia del 15 agosto. Alla
donna mamma che nellʼascol-
tare la parola di Gesù si esalta
a tal punto da esclamare “Bea-
ta tua madre”, Gesù, che sua
Madre lʼamava senza limiti e
con la più assoluta sincerità fi-
liale, risponde: “Beati piuttosto

color che ascoltano la parola di
Dio e la osservano”. Maria è
stata la prima ascoltatrice del-
la parola di Dio: “Si faccia di
me secondo la tua parola” di-
ce allʼangelo annunziante; per-
ché tutto ciò che è in Maria è
opera di Dio: “Mi ha fatto gran-
de Colui che è potente. Ecco
la serva del Signore”.

Lʼamore di Dio
Lʼamore nato da Dio ricrea

un nuovo universo nel quale
ogni essere potrà esistere di
fronte a Dio e di fronte agli al-
tri nel pieno riconoscimento vi-
cendevole. È questo lʼevento
realizzato nella resurrezione di
Cristo, nel suo corpo, opera
dello Spirito. Tutti siamo chia-
mati a questo evento. Nella
Assunzione di Maria in corpo e
anima, tutti gli uomini sono in-
vitati a confermare la propria
fede nella onnipotenza di Dio
e a ravvivare la coscienza del
proprio destino.

***
Domenica 21 agosto

“O profondità della ricchez-
za, della sapienza e della
scienza di Dio! Quanto sono
imperscrutabili i suoi giudizi e
inaccessibili le sue vie!”: lʼapo-
stolo Paolo, nella lettera ai Ro-
mani di domenica 21 agosto,
supera se stesso nel contem-
plare misticamente lʼinfinità di
Dio.

La gente che dice?
È la domanda che Gesù ri-

volge agli apostoli prima di af-
fidare a loro la realizzazione
del suo regno nella storia degli
uomini. Illuminato da Dio, Pie-
tro risponde sicuro e deciso:
“Tu Gesù sei il Cristo, il figlio
del Dio vivente” (Matteo 16).
Atto di fede totale e senza li-
miti, per cui Gesù può serena-
mente rispondere: “E io dico a
te che tu sei Pietro, su questa
pietra edificherò la mia chie-
sa”. Brano evangelico più vol-
te contestato da protestanti
perché su di esso regge la
chiave di volta della chiesa di
Cristo, nella struttura portante
del papa, Pietro, e degli apo-
stoli, i vescovi. Pessimismo
pagano, fatalismo, manichei-
smo, gnosticismo… lʼinsegna-
mento di Cristo, annunciato e
confermato in Pietro, (Tibi da-
bo claves regni coelorum…) in
duemila anni è sempre stato
oggetto di revisione e interpre-
tazione spuria.

Di fronte ai gravi problemi, e
verità della fede, lʼintelligenza
umana, molte volte spinta e
sorretta solo dalla superbia
umana, vacilla. Dante direbbe:
“Or chi se tu, che vuoi sedere
a scranna, per giudicar di lun-
gi mille miglia, con le veduta
corta dʼuna spanna?” (Paradi-
so XIX).

Nella tua bontà Signore
Per lʼumanità intera i dubbi

sul futuro, prossimo e venturo,
sono molti e atroci. Il credente
cristiano è sollecitato a fare
suo il sentimento del salmo
137 della messa di domenica
21 agosto. “Oggi - scrive Mau-
rice Bellet, teologo filosofo -
lʼumanità si trova davanti al
crollo della speranza. Però sa-
pere che il Cristianesimo è
portatore di una speranza, la
quale supera ogni scoraggia-
mento e disperazione, perché
affonda le sue radici sulla ri-
surrezione di Cristo e sulla
Provvidenza di Dio, obbliga i
credenti ad annunciare ad ogni
uomo, anche non credente,
del nostro tempo, la ʻnon ras-
segnazioneʼ”.

dg

Vangelo della domenica

Ottavario in onore della Beata Teresa Bracco a Santa Giulia
Mercoledì 24 agosto ore 16: Celebrazione dellʼEucaristia Presieduta da Mons. Giancarlo Gal-
lo Vicario Generale della diocesi di Alba
Giovedì 25 agosto ore 16: Celebrazione dellʼEucaristia Presieduta dal Canonico Don Giovan-
ni Bianco in Occasione del 60° anniversario di Ordinazione
Venerdì 26 agosto ore 16 Celebrazione dellʼEucaristia presieduta dal Canonico don Bartolo-
meo Pastorino in occasione del 60° anniversario di Ordinazione
Sabato 27 agosto ore 16: Celebrazione dellʼEucaristia presieduta da Mons Giacomo Lanzet-
ti, Vescovo di Alba
Domenica 28 agosto ore 16: Celebrazione dellʼEucaristia presieduta da don Enzo Torchio con
la partecipazione dei seminaristi della Diocesi di Acqui.
Lunedì 29 agosto ore 16 Celebrazione dellʼEucaristia presieduta da Mons Sebastiano Dho,
Vescovo emerito di Alba
Martedì 30 agosto Festa Liturgica: Ore 7 Pellegrinaggio giovani ed adulti dal Santuario del To-
docco a S Giulia, sulle orme della Beata Teresa; ore 11 Mons. Pier Giorgio Micchiardi Vescovo
di Acqui celebra la solenne Eucaristia della Festa
Mercoledì 31 agosto ore 16: Celebrazione dellʼEucaristia presieduta da Don Stefano Minetti
in occasione del 65° di ordinazione sacerdotale.

Dai vari interventi e dalle di-
scussioni che hanno animato
la due giorni una idea è risul-
tata chiara: il dialogo ecumeni-
co sta passando una stagione
di crisi. Ma bisogna intendersi
sul concetto di crisi: non quel-
lo che si in tende quando si
parla, per esempio, di crisi
economica (le cose vanno ma-
le…). Crisi come momento di
revisione e riflessione perché
ci si trova di fronte ad una tap-
pa decisiva, che impone scelte
e “conversioni” impegnative
per la stessa vita e missione
della chiesa.

Una prima constatazione
che si impone è: al dialogo non
cʼè alternativa. Non solo per-
ché è una scelta decisa dal
Concilio Vat. II e dai Papi, a co-
minciare da Giovanni XXIII e
Paolo VI (la sua enciclica Ec-
clesiam Suam si può conside-
rare il primo statuto del dialo-
go), ma perché quella scelta è
la risposta necessaria allo svi-
luppo culturale e sociale del
mondo attuale. Lʼalternativa al
dialogo è la colonizzazione
culturale (e magari anche poli-
tica) e la ricerca del dominio
del più forte sul più debole. Di
questo la storia ci ha dato (e ci
sta dando) lezioni pesanti, con
conseguenze e costi che con-
tinuiamo a pagare. Non si in-
travedono altre vie per la pace
e la convivenza tra gli uomini.

Una seconda considerazio-
ne è: il dialogo non è solo una
tecnica di comunicazione, ma
unʼetica di vita. La stessa eti-
ca, per poter essere condivisa
da tutti, non può limitarsi a pro-
porre delle conclusioni tratte
da princìpi indiscutibili (per chi
si basa su quei princìpi…), ma
deve essere accettata e condi-
visa tra le varie culture; e,
quindi, nasce dal dialogo. Per
quando possa risultare diffici-
le, si dovrà accettare di rimet-
tere in discussione sistemi o
regole considerati indiscutibili
prima di incrociare “gli altri”.
Tutti sono dʼaccordo che biso-
gna fare il bene ed evitare il
male: ma decidere cosa è be-
ne e cosa è male è già più
complicato. La storia ci fa ve-
dere continuamente che si fan-
no guerre (il male più grande)
per imporre i propri princìpi eti-
ci a chi non li condivide e non
li pratica (Vengono in mente
tanti film americani, dove lʼeroe
fa una strage per punire il cat-
tivo di turno!).

Per non pensare che si trat-
ti solo di una discussione ac-

cademica, ma di una, appunto,
etica di vita, e che non si riferi-
sce soltanto ai rapporti grandi,
tra popoli e religioni, ma ai rap-
porti umani tout court, si può
tentare un Decalogo dellʼetica
del dialogo:

1- Lʼesistenza dellʼaltro ci
“interessa”. E lʼaltro è il musul-
mano, lʼemarginato, il marito, il
bambino, il mondo, ecc. Quin-
di richiede un superamento
dellʼegocentrismo, magari in-
conscio. Il dialogo è tra perso-
ne, non tra sistemi religiosi o
culturali.

2- Lʼaltro esiste come sog-
getto, non soltanto come og-
getto. Esiste a sé stante, non
in funzione di come serve a
me (neanche la pietra, gli al-
beri, gli animali…). Lo incontro
a partire da esperienze con-
crete: musica, cucina, sport,
ambiente…

3- Lʼaltro non è solo oggetto
di conquista, di conversione, di
studio: ha lo stesso diritto di in-
terpellarmi, interrogarmi, di-
scutermi, che ho io nei suoi
confronti. La relazione è reci-
proca, dialogo, non monologo.
Parto dalla mia identità, senza
dimenticare che lʼaltro parte
dalla sua…

4- Anche se penso che lʼal-
tro (che può essere anche un
sistema religioso o culturale)
sbaglia, devo comunque en-
trare in contatto con lui ed en-
trare in dialogo: altrimenti non
cʼè la pace. Valorizzare le co-
se che abbiamo in comune
non vuol dire nasconderci le
diversità, e viceversa.

5- La disposizione a dialo-
gare è il principio etico supre-
mo: negarsi al dialogo (e quin-
di conoscere reciprocamente
le storie di vita, il passato, “il
dentro”…) equivale a finire con
il divorzio, la guerra, la banca-
rotta… il disastro.

6- Coscienti dunque che è

necessario ascoltare, non solo
parlare. E che il dialogo deve
essere totale: tutto va messo
sul tappeto. Altrimenti è diplo-
mazia, si mira a vincere.

7- Lʼetica è legata al politico,
dipende dal religioso ed è frut-
to di una cultura. Di questo va
tenuto conto nel dialogo, che
in certo senso relativizza lʼeti-
ca, ma la rende più concreta
ed efficace.

8- Lʼetica condivisa scaturi-
sce dal dialogo interreligioso e
al tempo stesso ne è la causa.
Eʼ un circolo vitale, come tutte
le cose ultime. E chiaramente,
soprattutto a questo livello, il
dialogo non è fatto solo di pa-
role…

9- Lʼetica non si promulga, si
scopre. E si scopre nel dialo-
go. In un contesto mondiale
qual è quello di oggi, a nessu-
no viene riconosciuto il diritto
di promulgare unʼetica univer-
sale ed assoluta. Siamo tuffati
oggi in una dimensione che
viene chiamata “glo-cale” (glo-
bale + locale): viviamo in un
piccolo posto concreto, ma
guardiamo e vediamo attorno
a noi il mondo intero (dal qua-
le, a nostra volta, siamo guar-
dati e visti…). Questa è la
grande novità della nostra vita
oggi. Così abbiamo davanti
agli occhi tanta gente che
muore di fame, di stenti, di vio-
lenza, che attende una rispo-
sta concreta: non annuncio di
principi etici, ma comporta-
mento operativamente salvifi-
co, purificato da ogni pretesa
messianica (e forse così sarà
messianico davvero…).

10- Il dialogo, inteso così, ci
rende migliori, ci fa veramente
“crescere” tutti, ci si arricchisce
a vicenda. “Il dialogo, inevita-
bile e indispensabile, non è so-
lo un imperativo sociale, un
dovere storico: è la consape-
volezza che per essere noi
stessi, semplicemente per es-
sere, dobbiamo entrare in co-
munione con la terra sotto di
noi, gli uomini al nostro fianco
e i cieli in alto.” (R. Panikkar).

A questo punto non ha
più ragione una obiezione,
che, forse, una volta sembra-
va giustificata: io non ho vicino
a me altri con cui dialogare.
Primo, perché adesso lʼaltro,
nel senso di straniero, di altra
religione… è spesso il mio vi-
cino di casa; secondo, perché
il dialogo è un modo di vita, a
prescindere dal tipo e quantità
di relazioni di cui essa è intes-
suta.

La due giorni sull’ecumenismo a Garbaoli (3)

La stagione del dialogo

Calendario diocesano
Sabato 30 luglio – A Garbaoli il Vescovo incontra i responsa-

bili parrocchiali dellʼAzione cattolica. Si tiene un corso di aggior-
namento teologico per diaconi e aspiranti. Al pomeriggio alla
Cappelletta di Masone il Vescovo celebra la messa e il sacra-
mento della Unzione ai malati.

Domenica 31 – Alle ore 11 il Vescovo celebra la messa
nella chiesa campestre di Ovrano nella parrocchia di Lus-
sito. Alle ore 18, allʼoratorio don Bosco di Nizza Monferra-
to il Vescovo presiede la preghiera in occasione dellʼincon-
tro dei giovani che parteciperanno alla Giornata mondiale
della gioventù a Madrid.

Venerdì 5 agosto – Alle ore 10, nel santuario della Madonnina
di Acqui Terme, il Vescovo celebra la messa votiva in occasione
della festa patronale di N.S. della Neve e dà inizio ufficiale alla
presenza pastorale dei Padri sacerdoti Oblati di San Giuseppe,
congregazione religiosa detta Giuseppini fondata dal Santo Ve-
scovo di Acqui Marello.

Da venerdì 5 agosto fino allʼ11, il Vescovo guida il pellegri-
naggio diocesano Oftal a Lourdes.

Venerdì 12 – Nel pomeriggio il Vescovo celebra la messa al
santuario di N.S. della Pieve di Ponzone in occasione della festa
patronale della solennità della Assunta.

Mercoledì 10 – Un gruppo di giovani della Diocesi è in visita al-
la città spagnola di Segovia per il gemellaggio tra le due chiese
diocesane, allʼimpegno ufficiale sarà presente il vescovo mons.
Micchiardi.

Lunedì 15 - Solennità della Assunta. Giovani della Diocesi par-
tecipano alla Giornata mondiale della gioventù a Madrid. Mons.
Micchiardi sarà presente negli ultimi giorni.

Mercoledì 24 – Inizia lʼottavario di preghiera a Santa Giulia di
Dego in onore della Beata Teresa Bracco: ogni giorno messa al-
le 16.

Agosto a Ponzone
serate sugli Angeli

Riprenderanno nella biblio-
teca comunale di Ponzone gli
appuntamenti con la Bibbia
questʼanno su un argomento
un poʼ diverso dal solito. Si
parlerà infatti degli Angeli nella
Bibbia e nella nostra vita.

Argomenti degli incontri: lu-
nedì 8 agosto ore 21 “La pre-
senza degli Angeli”; giovedì 11
agosto ore 21 “LʼAngelo nel li-
bro di Tobia”.

Come gli altri anni relatrice
sarà la professoressa Piera
Scovazzi che già conosciamo
come studiosa di Bibbia, ma
che da molti anni si dedica
allʼAngelologia e di recente ha
pubblicato un interessante te-
sto dal titolo “Ancora qualcosa
sugli Angeli” che è stato molto
apprezzato dai lettori.

Il tema è stimolante come si
può capire dal pubblico sem-
pre numeroso e partecipe a
queste lezioni.

Appuntamento quindi a Pon-
zone in via SantʼAnna 8 per
passare insieme due serate di
grande emozione.

Per ricordare
mons. Principe

Nellʼapprossimarsi del primo
anniversario della morte di
Mons. Pietro Principe, saranno
celebrate nella Cappelletta di
Visone due messe: giovedì 25
agosto e domenica 28 agosto,
secondo lʼorario che sarà co-
municato per tempo.

Comunicato dalla Curia
1 - Dal 1 agosto lasciano la comunità delle Rocche i padri pas-

sionisti, P Marcello Finazzi, P Giulio Zanni, P Marco Panzeri tra-
sferiti dai superiori ad altri incarichi.

Al loro posto subentrano P Massimiliano Preseglio, (Nuovo
Parroco) e P Diego Menoncin. P Tarcisio Tagliabue è nominato
vicario parrocchiale

2 - Dal 22 luglio gli Oblati di S Giuseppe (Giuseppini del Ma-
rello) sono presenti per il servizio, pastorale al Santuario della
Madonnina. Sono P Ciriaco Bandinu, superiore, e P Joseph Ka-
lathiparambil.
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Angelica BOLOGNA
(Natalina)
in Gilardo

1954 - † 11/09/2004
“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
porta nel cuore”. Con immuta-
to affetto la ricordano i familia-
ri tutti nella santa messa che
verrà celebrata domenica 31
luglio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

RICORDO

Mirko LANTERO
“Il tuo ricordo è sempre vivo
nel nostro cuore”. Nel 1º anni-
versario della scomparsa, la
moglie Anna, la sorella Ameri,
la nipote Mara ed i parenti tut-
ti lo ricordano con affetto nella
santa messa che sarà cele-
brata domenica 21 agosto alle
ore 11,15 nella chiesa parroc-
chiale di Morsasco. Si ringra-
ziano quanti vorranno parteci-
pare.

ANNIVERSARIO

Venerdi scorso 22 luglio alle
ore 10,30 otto religiosi dei pa-
dri Oblati di S Giuseppe hanno
celebrato la santa messa nel
Santuario della Madonnina di
Acqui come primo significativo
e simbolico gesto del loro arri-
vo. Ha presieduto lʼEucaristia il
Padre Generale p. Michele Pi-

scopo, con il Padre provinciale
della provincia Nord Italia P
Luigi Marsero, ed il provinciale
dellʼIndia p. John Attulli e con
P Ciriaco Bandinu e P Joseph
Kalathiparambil, i due religiosi
che ora vivono nel santuario
cittadino della Madonnina.

Il Padre Generale ha voluto
espressamente mettere sotto
la protezione del fondatore san
Giuseppe Marello lʼapertura di
questa nuova casa degli obla-
ti, ricordando il grande amore
di quel vescovo per questa sua
diocesi. In riferimento poi alla
loro esperienza passata ha ri-
cordato ai due padri che le co-
se vecchie sono passate, ne
nascono delle nuove.

Li ha invitati ad essere una
presenza viva nella chiesa di
Acqui e diocesana, per amare
i fedeli, i sacerdoti e il Vesco-
vo. Li ha invitati a mettersi a

piena disposizione dei fedeli
per le confessioni e per la di-
rezione spirituale, proprio sul-
le orme del loro Vescovo san-
to.

Un fatto bellissimo per la no-
stra chiesa diocesana che ac-
quista una nuova comunità re-
ligiosa a noi tanto cara e vici-
na. Un grande dono per tutta
la città di Acqui che ama e fre-
quenta il Santuario della Ma-
donnina.

Diciamo allora un grande
grazie al Signore per questo
dono così prezioso. Ringrazia-
mo di cuore i Padri Giuseppini
e il Vescovo che con tenacia e
costanza non ha smesso un
attimo di “cercare” i sostituti dei
cari padri Cappuccini che ci
hanno lasciato. E anche ai ca-
ri Padri Roberto e Adalgiso an-
cora il nostro grazie…

dP

Acqui Terme. La devozione
per la “Madonnina”, appellati-
vo che gli acquesi hanno dato
al Santuario della Madonna
della Neve, tempio consacrato
nel 1766 da monsignor Carlo
Capra, è senza alcun dubbio
una delle principali caratteristi-
che della città termale. Da
tempo immemorabile si cele-
bra il 5 agosto.

Per il 2011 il momento di
maggiore interesse religioso è
senza alcun dubbio da attribui-
re alla messa votiva presiedu-
ta dal vescovo monsignor Pier
Giorgio Micchiardi, con la pre-
senza delle autorità, alle 10 del
5 agosto.

Nellʼoccasione si darà inizio
ufficiale alla presenza pastora-
le dei padri sacerdoti oblati di
S.Giuseppe (Congregazione
dei Giuseppini).

Nello stesso giorno, dopo le
celebrazioni religiose, alle
20.45 inizierà la processione
con la partecipazione del Ve-
scovo. Per lʼoccasione, gran
parte del percorso viene ad-
dobbato con luminarie.

La storia del Santuario na-
sce nel cuore del 1600 da una
cappelletta di piccole propor-

zioni, durante gli anni terribili
della peste ad Acqui, scongiu-
rata per intercessione della
Madonna. Poi si sviluppò lʼar-
moniosa chiesa attuale, che si
trova sul poggio che domina la
città, ricca di marmi e finemen-
te affrescata e decorata.

Il programma
della solennità
Novena in preparazione

alla festa dal 27 luglio al 4
agosto: ore 20 rosario e con-
fessioni; ore 20,45 s messa
con omelia.

5 agosto solennità: ore
10 messa votiva con le auto-
rità cittadine presiede il ve-
scovo, con il superiore gene-
rale degli oblati di S. Giusep-
pe (Giuseppini), presentazio-
ne ufficiale dei padri: Ciriaco
Bandinu e Joseph Kalathipa-
rambil; ore 16,30 rosario e
vespri ore 17 s. messa; ore
20,45 rosario e processione
per via Madonnina, piazza
S.Guido piazza S.Francesco
e ritorno. Al termine benedi-
zione solenne.

Acqui Terme. «Sono due
anni che ci hai lasciato senza
dirci dove andavi, ma tutti noi
sappiamo che un grande
skipper come te è senzʼaltro
al fianco di quel grande pe-
scatore dʼanime di San Pie-
tro.

Certamente gli avrai ammo-
dernato la barca e gli starai in-
segnando ad “andar di bolina”,
ma ci raccomandiamo spiega-
gli che quando gridi “cazza la
randa” è un termine tecnico e
non una parolaccia, se no ti
degrada a traghettatore... con
Caronte. Ciao Ste. Gli amici e
la famiglia».

Sabato 20 agosto alle ore
17 nella chiesa parrocchiale di

Visone sarà celebrata la santa
messa in suffragio. Un grazie
a chi vorrà partecipare.

Gli oblati di San Giuseppe Marello
al Santuario della Madonnina

In ricordo di Stefano Castiglioni

Solennità di N. S. della Neve
Santuario Madonnina

Franca GAGLIONE
in Bonifacino

“Sei sempre stata la nostra
principessa, continui ad esser-
lo, i tuoi insegnamenti sono il
nostro bene più prezioso”. Nel
4º anniversario della tua scom-
parsa, con parenti ed amici ti
ricorderemo nella s.messa che
verrà celebrata domenica 21
agosto alle ore 11 nella par-
rocchiale di Moirano. Grazie a
chi si unirà nel ricordo e nella
preghiera. I tuoi cari

ANNIVERSARIO
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Acqui Terme. In risposta al-
lʼintervento dellʼItalia dei valori
pubblichiamo le riflessioni sul-
la scuola inviate da Gian Fran-
co Ferraris e Domenico Bor-
gatta:

«Leggiamo su LʼAncora del
17 luglio scorso che finalmen-
te lʼIdV ha preso coscienza e
conoscenza che il Consiglio
comunale ha approvato, ormai
da più di un anno, il PPE (pia-
no particolareggiato esecutivo)
dellʼarea denominata ex Bor-
ma, nellʼambito della quale, a
seguito di cessione a titolo gra-
tuito, il Comune ha reperito il
sedime su cui costruire la nuo-
va scuola media. Veniamo an-
che a sapere che gli esponen-
ti dellʼIdV avrebbero proposto
alternative radicali, come “ri-
prendere lʼarea ex Merlo” (?) o
migliorative, come “rimodulare
il progetto” ma, purtroppo…
senza successo perché, è ov-
vio… “la storia era già scritta
da tempo”!

Eppure, se a qualcuno ve-
nisse in mente di visionare
lʼiter di approvazione (durato
più di due anni) del Piano Bor-
ma con scuola annessa, sco-
prirebbe, di certo con sorpre-
sa, che lʼIdV non ha scritto un
solo rigo di osservazioni e non
ha avanzato una sola propo-
sta.

In poche parole, non ha
semplicemente partecipato a
nessuna delle fasi in cui si è
sviluppato il complesso proce-
dimento amministrativo che ha
visto coinvolti, oltre al Comu-
ne, la Regione, la Provincia,
lʼArpa, lʼAsl, che ha registrato
un intenso dibattito in consiglio
comunale, che è stato caratte-
rizzato da innumerevoli inter-
venti, anche critici sulle pagine
del nostro settimanale locale.
LʼIdV, del resto, pare ignorare
una cosa elementare: che ogni
strumento urbanistico, prima
della sua adozione, viene pub-
blicato, per ben due volte, al-
lʼalbo pretorio e sul sito inter-
net del Comune, in modo che
tutti, cittadini singoli, formazio-
ni politiche, associazioni, ab-
biano la possibilità di presen-
tare le proprie osservazioni, le
proprie critiche, le proprie pro-
poste alternative che “devono”
(così dispone la legge) essere
prese in esame, analizzate e
valutate dallʼamministrazione.
Non solo: se le soluzioni alter-
native presentate non sono ac-
colte, il loro rigetto deve esse-
re opportunamente motivato.
Nel caso del PPE Borma, la
notizia è stata persino pubbli-
cata su LʼAncora, proprio per
dare più risalto a questa im-
portante possibilità offerta dal
nostro ordinamento e, dunque,
per rendere effettiva la parteci-
pazione di tutti al processo di
formazione ed approvazione di

un atto tanto fondamentale
perché incide in modo sensibi-
le su di una porzione strategi-
ca del nostro territorio.

Evidentemente, lʼIdV locale
ha confuso gli strumenti di par-
tecipazione, pensando che le
proprie valutazioni ed i propri
contributi, anziché esprimerle
nellʼambito degli atti del proce-
dimento, abbiano maggiore in-
cisività se pubblicati su LʼAn-
cora, a tempo scaduto, quan-
do è più facile tacciare questo
e quello di incapacità, quando
è più semplice riversare, su chi
non si è sottratto al confronto
ed al dibattito, responsabilità
politiche o, ancora meglio, il
sospetto di chissà quali collu-
sioni ed inciuci, quando è più
comodo lanciare frasi ad effet-
to del tipo “non accettiamo
lʼennesimo pasticcio, che sa-
rebbe irrimediabile”.

Eppure, qualunque forza po-
litica avrebbe il dovere di eser-
citare il diritto di partecipazio-
ne secondo le regole che il no-
stro ordinamento prevede; il
dovere di sottoporre, in base al
principio della trasparenza, le
azioni e le scelte dellʼAmmini-
strazione al vaglio critico nel-
lʼinteresse della collettività e
non della formazione politica
che rappresenta; il dovere di
esporre i fatti con la necessa-
ria obiettività e correttezza,
evitando di lanciare accuse a
casaccio e sospetti qua e là,
giusto per gettare discredito su
chi è visto come avversario.

Lʼapplicazione di queste
semplici “regole” sarebbe ba-
stata per mutare il tenore del-
lʼarticolo redatto a cura della
segreteria dellʼItalia dei Valori
con un testo del tipo: “Cari ac-
quesi, ci scusiamo per non es-
sere stati presenti nei momen-
ti cruciali dellʼiter di approva-
zione del Piano particolareg-
giato esecutivo della Borma,
ma da questo momento in
avanti, assicuriamo la nostra
attiva partecipazione soprat-
tutto nel vigilare che tutto pro-
ceda secondo gli interessi del-
la collettività. Seppure con ri-
tardo, abbiamo visionato il pro-
getto: avremmo avuto molto
da dire, se avessimo preso per
tempo lʼiniziativa di informarci.
Vediamo che molto cemento
ricoprirà il futuro assetto distri-
butivo dellʼarea, ma abbiamo
anche preso atto che, nellʼam-
bito delle verifiche e degli ap-
profondimenti effettuati nel
corso della Valutazione Am-
bientale Strategica (purtroppo,
per disattenzione, ci siamo
persi anche i momenti di par-
tecipazione che questa proce-
dura prevede) innumerevoli
sono state le opere di mitiga-
zione previste e ritenute dalla
Regione Piemonte adeguate.
Il ritardo con cui ci occupiamo

del più importante progetto di
rilancio di unʼarea strategica
per la nostra città non ci impe-
dirà, da questo momento in
avanti, di informarci con la
massima puntualità, in modo
da poter controllare affinché i
futuri cantieri e, soprattutto, la
realizzazione del nuovo Polo
scolastico seguano il loro cor-
so nel rispetto delle norme”.

In politica, a volte, un atto di
verità premia più degli insulti e
dei veleni.

Noi, come consiglieri del
PD, non ci siamo sottratti alla
partecipazione, abbiamo con-
testato alcune scelte, ci siamo
adoperati perché venissero
apportati correttivi e, infine, ab-
biamo condiviso il PPE Borma
– lo abbiamo dichiarato sia in
sala del Consiglio, sia pubbli-
camente – perché riteniamo
che dare soluzione al proble-
ma della sede scolastica sia
una priorità per la città, che bo-
nificare il sito della ex Borma
sia nellʼinteresse dellʼambien-
te, che restituire alla fruibilità
unʼarea industriale dismessa
sia unʼopportunità per gli ac-
quesi. Non abbiamo mai na-
scosto che, potendo incidere
maggiormente sulle scelte del
privato, avremmo preferito al-
tre soluzioni ed altre destina-
zioni ma, dallʼopposizione, non
ci siamo in alcun modo sottrat-
ti alla necessità di compiere
scelte nellʼinteresse generale.
E la scuola, per lʼappunto, è
una realizzazione che ha una
valenza imprescindibile per
lʼintero circondario, che merita
perciò unʼattenzione ed una vi-
gilanza particolari, cui non in-
tendiamo sottrarci.

Si è tenuta la gara di appal-
to per la costruzione della
scuola mediante leasing e,
dalle notizie per ora ufficiose,
emerge che la rata annuale
sarà di circa 350.000 euro,
spesa che riteniamo sostenibi-
le dalle casse comunali se si
tiene conto che attualmente
lʼaffitto della sede di via Ma-
renco costa circa 250.000 eu-
ro, a cui bisogna aggiungere le
spese per la manutenzione
della succursale collocata nel-
la ex caserma Battisti che am-
montano a circa 50.000 euro,
senza contare che il Comune
si ritroverà proprietario di un
bene che arricchirà il suo pa-
trimonio e servirà alle genera-
zioni future.

In altra parte del giornale
esprimiamo, con tutto il gruppo
consigliare, la necessità di pre-
stare la massima attenzione
sul procedimento di realizza-
zione della scuola per rimedia-
re al più presto ai danni causati
da scelte, secondo noi sba-
gliate, fatte nel passato dal-
lʼamministrazione comunale
della nostra città».

Acqui Terme. I partiti del
centro-sinistra (PD - SEL- IDV)
acquesi rispondono allʼinter-
vento del Pdl:

«“Nella sanità acquese, tutto
rimane come prima: il mante-
nimento dei servizi di pronto
soccorso attualmente erogati
allʼospedale di Acqui è stato
confermato pubblicamente da
autorevoli esponenti della
Giunta regionale e della Sani-
tà piemontese”.

Questo, in sintesi, il rassicu-
rante messaggio dei tre com-
ponenti del gruppo consigliare
acquese del Partito delle Li-
bertà, pubblicato sullʼultimo
numero de LʼAncora.

Purtroppo esso non rassicu-
ra né le forze politiche di sini-
stra (dagli stessi rappresen-
tanti del PdL accusate di stru-
mentalizzazione) né i cittadini
(dei quali, bontà loro, i rappre-
sentanti del Pdl acquese
ammettono le legittime preoc-
cupazioni in materia di sanità).

Su questo tema ci permet-
tiamo alcune considerazioni.

1. Le affermazioni dei consi-
glieri Pdl acquesi contrastano
con quelle espresse dal loro
sindaco Danilo Rapetti: an-
chʼegli del PdL, anzi importan-
te rappresentante provinciale
di questo partito.

Infatti, con onestà politica,
sia in occasione del Consiglio
comunale aperto sul declas-
samento del Dipartimento di
emergenza e accettazione
(DEA) acquese sia in unʼinter-
vista a “LʼAncora” del 26 giu-
gno (meno di un mese fa!), il
sindaco di Acqui, alla doman-
da del giornalista: “Cosʼha da
dire sul fatto che la Regione
afferma che tutti i servizi
dellʼOspedale di Acqui saran-
no mantenuti”, risponde: “Non
ho difficoltà a chiederlo e per
questo reclamo, con gli altri
sindaci, che la Regione lo
metta per iscritto perché, co-

me dice il vecchio proverbio,
le parole volano così come gli
assessori regionali e i com-
missari o direttori generali del-
la Sanità”.

Ma il sindaco Pdl di Acqui è
stato ancora più esplicito e, al-
la domanda: “la mobilitazione
dei sindaci continua?”, ha ri-
sposto: “Assolutamente sì, si-
no a che non avremo ottenuto
il risultato di quanto richiesto
nellʼinteresse del cittadino. Ora
attendiamo risposta alla peti-
zione presentata a Torino ed
intendiamo incontrare quanto
prima il prossimo assessore
regionale alla Sanità perché
possa dare istruzioni scritte
per mantenere il Dea”.

“Istruzioni scritte per mante-
nere il Dea“ che, come tutti
sanno, non sono venute.

2. Quanto, poi, siano “auto-
revoli esponenti della Giunta
regionale” quelli che sono ve-
nuti ad Acqui a “confermare il
mantenimento dei servizi di
pronto soccorso attualmente
erogati” è legittimo esprimere
qualche dubbio su una di essi
(guarda caso anchʼessa del
PdL!).

Dubbi sulla sua autorevolez-
za che non siamo stati noi per
primi ad esprimere ma la Ma-
gistratura torinese che pochi
giorni dopo la visita dellʼasses-
sore alla nostra città per rassi-
curaci sul mantenimento dei
servizi di Pronto soccorso ne
ha ordinato lʼarresto e la cu-
stodia cautelare che dura tut-
tora, proprio per una storiaccia
di malasanità.

3, Aveva dunque ragione il
sindaco Danilo Rapetti : “gli
assessori regionali volano co-
me le parole” mentre gli scritti
e cioè le delibere della Giunta
Regionale del 28 febbraio
2011, n. 44-1615 e del 7 aprile
2011, n. 18 con cui si declassa
il DEA acquese e si creano i
presupposti per il declassa-

mento di tutto lʼospedale
mons. Galliano rimangono.

4. Infine, abbiamo letto con
sincero interesse la premessa
alle affermazioni sui tagli alla
sanità acquese dei consiglieri
comunali acquesi del PdL: da
essa emergono due cose.

A) finalmente anche il PdL
acquese ammette che la crisi
cʼè (dopo averne negato per
anni lʼesistenza);

B) purtroppo però il PdL ac-
quese attribuisce alla finanzia-
ria nazionale (approvata appe-
na la settimana scorsa) la re-
sponsabilità dei tagli operati
dalla Regione ben tre mesi pri-
ma (28 febbraio e 7 aprile per
attuare il “piano di rientro rela-
tivo alla legge 191 del 2009”
comʼè scritto nel titolo delle
due delibere regionali!): “il Go-
verno, scrivono i consiglieri ac-
quesi del PdL, ha varato una
serie di misure che ben si arti-
colano soprattutto a contenere
la spesa pubblica.

In questa situazione è facile
comprendere che anche le
Regioni, compresa la Regione
Piemonte, debbono attuare
politiche di razionalizzazione
della spesa pubblica, con par-
ticolare attenzione alla Sani-
tà”.

Se queste affermazioni sono
da prendere sul serio (e fran-
camente ci auguriamo di no)
emergono preoccupazioni an-
cora più nere per la nostra sa-
nità: le delibere regionali di
febbraio e di aprile erano solo
tuoni: adesso arriva la grandi-
ne.

E poi siamo noi che stru-
mentalizziamo, “alimentando
timori con previsioni infauste
sulla sanità acquese”.

Verrebbe da dire: Ma fate il
piacere! Se volete ingraziarvi
Cavallera, almeno rispettate il
sindaco di Acqui che non rap-
presenta solo il vostro partito
ma tutti gli acquesi».

Soddisfazione per il ritorno
del monumento alla Resistenza

Acqui Terme. Pubblichiamo una dichiarazione del Consiglie-
re Comunale Ezio Cavallero:

«Finalmente il monumento che ricorda i caduti partigiani, lʼim-
portanza e lʼattualità della lotta di resistenza contro il nazismo e
il fascismo è tornato al suo posto.

Ne hanno merito tutti quelli che si sono impegnati in questi an-
ni per ottenere questo risultato, in primo luogo lʼA.N.P.I. e il Sin-
daco Aureliano Galeazzo che ha contribuito concretamente al
trasferimento del monumento.

È un monumento che con la frase di Pietro Calamandrei,
riportata in varie lingue, “ora e sempre Resistenza” comu-
nica, con grande efficacia, la necessità di tenere alta lʼat-
tenzione per far sì che non accada mai più che regimi dit-
tatoriali tremendi, come furono il nazismo ed il fascismo, pos-
sano ritornare.

Un messaggio oggi ancora più dʼattualità dopo il gravissimo
fatto accaduto in Norvegia, dove il germe delle ideologie neona-
ziste e di estrema destra ha armato la mano di un folle che ha
provocato le stragi di Oslo e Utoya».

La risposta di Borgatta e Ferraris ad un articolo su L’Ancora

La colpa dell’Italia dei Valori
è la mancata partecipazione

Scrivono i partiti del centro sinistra

Le rassicurazioni del PdL
non rassicurano per niente

Asta deserta
Acqui Terme. È andata de-

serta lʼasta per la vendita, ban-
dita dal Settore economato e
Patrimonio del Comune, delle
unità immobiliari situate al pia-
no terreno, primo e secondo
piano (per una piccola porzio-
ne) del fabbricato situato in
corso Roma, con attuale desti-
nazione ad archivio. Il prezzo
a base dʼasta era di
330.000,00 euro. Lʼasta preve-
deva il sistema delle offerte se-
grete con aggiudicazione an-
che con la presenza di una so-
la offerta valida. Per partecipa-
re allʼincanto gli interessati do-
vevano far pervenire al Comu-
ne, Ufficio protocollo, lʼofferta
per la partecipazione entro le
14 di giovedì 21 luglio.
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Acqui Terme. Ci scrive Ago-
racqui:

“Si va in pausa estiva, pro-
babilmente, non in vacanza,o,
al massimo, per una settimana
perché, ormai, quello di sette
giorni è il periodo che la stra-
grande maggior parte degli ita-
liani possono permettersi; tro-
veremo tutto uguale a settem-
bre, con in più lʼacuirsi dei pro-
blemi, il risiko delle candidatu-
re e la sarabanda delle allean-
ze per le prossime elezioni co-
munali e tanti interrogativi sul
futuro della nostra città che,
come tutte le cittadine italiane,
vede ridursi le risorse e perce-
pisce un disagio latente dovu-
to alla mancanza di aspettati-
ve.

Non abbiamo ricette magi-
che, ma abbiamo ancora in
cuore la voglia di cercare, se
non la panacea di tutti i mali,
almeno la chiave giusta per
aprire la strada di una spirale
virtuosa che possa mettere in
campo propositi realizzabili
che consentano un migliora-
mento della qualità della vita
per tutti.

Ci piacerebbe fare un gioco
estivo, di cui leggere i frutti tra
un mese, lanciare una specie
di concorso di idee per pro-
gramma collettivo condiviso,
che sarà migliorabile strada fa-
cendo e che dovrebbe vedere
coinvolti tutti: cittadini, asso-
ciazioni e aspiranti ammini-
stratori, ponendosi lʼobiettivo
ambizioso di arrivare ad un bi-
lancio partecipato, che sia il
punto di incontro, in modo so-
stenibile, tra le priorità indivi-
duate, le svariate necessità di
tutti e le modeste risorse del
bilancio.

Come una famiglia che, in un
momento di difficoltà, si riunisce
intorno al tavolo della cucina e
ogni componente dice cosa è
importante e cosa lo è meno e,
insieme, si tenta di mediare con
ragionevolezza. Ecco, lʼautunno
è il momento migliore per inizia-
re a lavorare a recepire quello
che la città sente e fare una
scala delle necessità, per poi
elaborare un progetto di rispo-
ste e soluzioni concrete, ma so-
prattutto fattibili.

Noi gettiamo un seme, dieci
idee sulle quali meditare per
costruire lʼAcqui del futuro.

Riteniamo ci siano alcuni
punti essenziali da prendere in
considerazione e su questi af-
finare gli interventi e le propo-
ste:

per i bambini: ci piacereb-
be vedere nascere un parco
giochi degno di questo nome,
che possa fungere da attratti-
va anche per turisti, magari nel
castello, centro della città, che
sarebbe recuperato come area
di vita e non più come racco-
glitore deiezioni canine, oppu-
re in zona Bagni;

per i ragazzi: è imprescindi-
bile la realizzazione della
scuola media, così come pro-
gettata e deliberata allʼunani-
mità del Consiglio Comunale;

per i giovani: proseguire e
ampliare i tirocini di lavoro con
requisiti meritocratici (miglior

voto di diploma, o laurea…),
primo banco di prova per lʼin-
gresso nel mondo del lavoro
che siano una vera occasione
di lavoro per i giovani di Acqui.
Iniziative per il tempo libero,
privilegiando incentivi allo
sport. Ad esempio Mombarone
dovrebbe poter rendere più
semplice praticare sport quali
badminton, tennis… oggi, altri-
menti, poco accessibili;

per gli anziani: sostenere le
risorse al centro per anziani,
coinvolgimento nei servizi di
sorveglianza nelle scuole, age-
volare lʼaccesso alla mensa;

per la casa: agevolazioni al
credito per acquisto prima ca-
sa, ad esempio con un bando
che consenta alle giovani cop-
pie di acquistare la prima casa
usufruendo di incentivi da par-
te del comune, consistenti in
contributi per un massimo di
15.000 euro da ricevere qualo-
ra in possesso dei requisiti
previsti dal bando stesso;

per San Defendente: ren-
dere più fruibile il quartiere
dando più servizi necessari e
di utilizzo quotidiano. Dare
qualità alla viabilità evitando il
passaggio a livello, da 30 anni
si parla di sottopasso: sarebbe
utile che la prossima ammini-
strazione non ne parlasse ma
lo realizzasse;

per le terme: inventare una
festa a tema che diventi sim-
bolo della città adoperarsi per
la realizzazione di una piscina
di acqua calda allʼaperto, im-
magine e attrazione turistica di
rilievo, avere la consapevolez-
za che lo sviluppo delle terme
è strettamente legato allʼin-
gresso di una grande catena
alberghiera, non sottovalutare
lʼimportanza della riabilitazione
in unʼottica di offerta di salute
che deve spaziare dal sanita-
rio al fitness, pertanto, qualità
curativa e qualità del coccolar-
si;

per lʼambiente: rivalutare
Bormida come luogo di contat-
to con la natura, sfruttando la
pista ciclabile realizzata;

per la zona Bagni: impe-
gnarsi a rendere il quartiere
accogliente, creare un ingres-
so alla città connotato dalla vo-
cazione turistico- ricettiva;

per i turisti e i residenti: ri-
strutturazione dellʼalbergo;

urbanistica: ormai la va-
riante al PRG ha concluso lʼiter
burocratico ed è pronta a par-
tire, vorremmo che la prossima
amministrazione avesse ben
saldi in mente i principi di una
buona urbanistica che non si-
gnifica non fare nulla, anzi, ma
fare con gusto e buon senso.
Prevedere una pista ciclabile e
un percorso verde che colleghi
la zona bagni, corso bagni e il
castello.

Sono 10 idee, ce ne posso-
no essere di migliori, a volte ce
ne sono state di mirabolanti,
ma queste sono tutte e dieci
idee fattibili, a costi sostenibili
e consentirebbero una qualità
della vita migliore.

Stretta è la foglia larga la
via, dite la vostra come Ago-
racqui ha detto la sua».

Acqui Terme. Ci scrive Sini-
stra Ecologia Libertà:

«Il prossimo anno gli acque-
si saranno chiamati a sceglie-
re il nuovo Sindaco e la nuova
amministrazione comunale
che dovrà guidare la città per i
prossimi cinque anni.

È stato presentato in questi
giorni da Laura Dogliotti, coor-
dinatrice del Circolo acquese
di Sinistra Ecologia e Libertà,
un questionario rivolto ai citta-
dini, che ha lʼintento di riceve-
re idee e osservazioni per la
redazione di un programma
amministrativo per la città di
Acqui Terme. Si vuole, in tal
modo, realizzare il fermo in-
tento di SEL a dare concreta
realizzazione alla costruzione
di un programma partecipato,
che vuole far emergere unʼon-
da di emozioni e di aspirazioni
al cambiamento e che deve
portare il centro sinistra a vin-
cere in una città che lo vede da
troppo tempo allʼopposizione.
È a questa domanda di cam-
biamento che noi sentiamo di
avere il dovere di rispondere,
aprendo un cantiere per il pro-
gramma e per la scelta del
Sindaco.

Sinistra Ecologia e Libertà
ritiene che le primarie siano
lʼanima del centro sinistra in
quanto strumento di grande
partecipazione democratica.

Abbiamo due doveri, sostie-
ne Laura Dogliotti, costruire la
più larga unità e mettere in
campo la più forte innovazione
e il ricambio della classe diri-

gente.
Le prossime elezioni comu-

nali rappresentano la fine di un
ciclo. Lʼattuale Sindaco non si
potrà più ricandidare e il cen-
tro destra si presenta dopo
avere fallito molti degli obietti-
vi di qualificazione e di svilup-
po che si era posto.

Il centro sinistra deve partire
da qui, da questo nodo essen-
ziale. Deve introdurre signifi-
cativi elementi di discontinuità
nella politica e nella gestione
del governo locale, ponendo
prioritariamente lʼinteresse
pubblico nella gestione delle
politiche di bilancio, dal socia-
le, alle politiche ambientali, a
quelle dei beni comuni, a quel-
lo del lavoro, lungo un elenco
che comprende tutti i temi es-
senziali della vita di una città.

Sinistra Ecologia e Libertà
porrà come prioritaria una di-
versa politica urbanistica. Ac-
qui é stata tristemente ferita in
questi anni da scelte che han-
no ruotato attorno al mattone.
Grandi palazzi vuoti e inutili
capannoni hanno in questi an-
ni occupato e deturpato la città
e il territorio.

Un mostro di ferro si é im-
possessato della zona bagni,
un teatro é stato abbattuto per
far posto ad un parcheggio
inutile e non utilizzato, uno
scempio é stato perpetrato in
piazza Conciliazione, palaorto
é stato demolito (e nulla si sta
facendo per valorizzare e ren-
dere fruibile il preziosissimo si-
to archeologico che è venuto

alla luce) e un altro disastro si
sta realizzando in piazza M.
Ferraris. Sono stati abbattuti il
Ricreatorio, la Caserma Rosa-
ti, fra poco sarà il momento
della vetreria MIVA. Ovunque
in città sorgono cantieri, che
occupano anche minime por-
zioni dei territorio libero e che
stanno realizzando una ce-
mentificazione mai vista.

Dobbiamo invertire la rotta,
dobbiamo immaginare e prati-
care una politica diversa, che
punti ad azzerare il consumo
del suolo e ad investire tutto
sul recupero del patrimonio
esistente.

Riqualificare il patrimonio
immobiliare esistente, recupe-
rare alla bellezza molti angoli
della nostra città deturpati da
scempi di varia natura. Occor-

re introdurre il principio della
compensazione ecologia e
ambientale, per il riuso delle
aree dismesse o sottoutilizza-
te.

Solo quando si dimostra che
é inevitabile usare suolo libe-
ro, viene imposto lʼobbligo di
compensare la perdita di valo-
re ambientale “Costruendo na-
tura” su una superficie doppia
a quella consumata, renden-
dola fruibile alla comunità lo-
cale.

Insomma fare scelte urbani-
stiche di tutela dei cittadini e
del territorio, della salute del
suolo e dei suoi abitanti. Per
fare questo occorre la parteci-
pazione attiva e continuativa
dei cittadini. Invertire la rotta si
può e si deve fare, propone Si-
nistra Ecologia e Libertà».

Da Agoracqui

Dieci idee per
l’Acqui del futuro

Per Sinistra Ecologia Libertà

Alle elezioni 2012 con nuovi programmi

Acqui Terme. Riceviamo dal gruppo consiliare del Pd (Do-
menico Borgatta, Ezio Cavallero, Gianfranco Ferraris, Milietta
Garbarino):

«Lʼunanimità nellʼapprovazione in Consiglio Comunale del pia-
no di recupero della ex area Borma, è avvenuta, soprattutto, gra-
zie alla parte del piano di interesse pubblico. In particolare per la
cessione del terreno e per il contributo economico dato dallʼim-
presa costruttrice per la realizzazione della nuova scuola media.

Cʼè molta attenzione da parte della cittadinanza sulla realiz-
zazione della scuola media, molti sono stati gli articoli sullʼargo-
mento pubblicati da “LʼAncora”. Crediamo che sia corretto tene-
re informati i cittadini su come procede lʼiter per arrivare ad ave-
re la scuola funzionante. Quindi proponiamo al Sindaco ed al-
lʼAssessore competente di informare la cittadinanza su ogni pas-
saggio e progresso che si realizza per arrivare alla costruzione
della scuola. Pensiamo che il settimanale che ci ospita sarà di-
sponibile a divulgare le notizie che riceverà dallʼAmministrazio-
ne comunale. È un modo trasparente per rendere conto del-
lʼoperato dellʼAmministrazione ai cittadini elettori, che devono es-
sere i beneficiati della spesa pubblica che è destinata, appunto,
a soddisfare le necessità della popolazione attraverso la realiz-
zazione di servizi e di opere pubbliche.

Riteniamo che si debba prestare la massima attenzione sul
procedimento di realizzazione della scuola poiché prima si riesce
ad averla, prima si risparmierà sul gravoso affitto che pesa sui
cittadini di Acqui per scelte, per noi sbagliate, fatte nel passato».

PD: monitorare i lavori della scuola

Danni al patrimonio comunale
Acqui Terme. Avevano cagionato danni al patrimonio comu-

nale. Sono stati identificati, lʼUfficio tecnico comunale ha pronta-
mente effettuato un sopralluogo ed è scattata la quantificazione
dei danni, notificata agli autori, che si sono dichiarati disponibili
al versamento di somme per il ripristino del danno, che com-
plessivamente ammonta a 950,00 euro. Di cui 300,00 euro da
parte di L.S, residente ad Acqui Terme per il danneggiamento,
avvenuto il 5 marzo, di un segnale verticale “dare precedenza”
e di un cartello informativo in prossimità della rotonda di Piazza
S. Francesco angolo Via Nizza. Quindi 300,00 euro M.E, resi-
dente in Acqui Terme, che il 7 marzo cagionava con la propria au-
tovettura la frantumazione di due panettoni in cemento in Via
Trucco angolo piazza Matteotti e di G.P.W.A, residente in Mor-
bello, 350,00 euro, che il 5 giugno provocava un danneggia-
mento al Patrimonio Comunale consistente nella distruzione di 3
vasi ornamentali posti sopra lʼedicola del monumento della Bol-
lente.
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Toh! Sulla Sanità non sia-
mo piuʼ soli. Di fronte al soffo-
cante populismo di chi (gli ex-
comunisti) afferma che “è tutto
sbagliato, è tutto da rifare”, in
riferimento al nuovo Piano Re-
gionale della Sanità, non ci era
rimasto che “piangere” o me-
glio aspettare che il tempo ci
avrebbe dato o meglio ci darà
ragione.

Cʼè stato in realtà un mi-
sero, non diciamo “misere-
vole”, tentativo politico di
isolare la Lega Nord di Ac-
qui Terme perchè non si è
allineata zitta e obbediente
al diktat che alcuni, (non
chiameremo più capipopolo
perchè si offendono e per
questo ce ne scusiamo), sin-
daci il luminati della Valle
Bormida hanno emesso,
sentenziando come fosse un
comunicato di Radio Londra
alle truppe partigiane, du-
rante lʼultima guerra mon-
diale. Costoro ci hanno pro-
babilmente sottovalutato poi-
ché, abituati a combattere
da soli, abbiamo preso il to-
ro per le corna e prima di
andare in montagna a com-
battere il nemico, abbiamo
voluto confrontarci, su no-
stra iniziativa e anche un
poʼ duramente, sul tema del-
la Sanità con i massimi
esperti Regionali ottenendo

il risultato di chiarire defini-
tivamente che “Acqui e la
valle Bormida possono es-
sere considerati una realtà
sociale, geografica, politica
per poter rivendicare il dirit-
to a mantenere gli attuali li-
vell i di servizi”, incomin-
ciando dal Dipartimento di
Emergenza.

Ma non avevamo calcolato
che una battaglia di questo ti-
po, a breve termine ci avrebbe
riservato delle sorprese piace-
voli ma anche sufficientemente
problematiche.

Ci riferiamo allʼestempora-
neo, ma vero come è vero che
respiriamo, comunicato del
Popolo delle Libertà, o meglio
del gruppo Consigliare del Co-
mune di Acqui Terme, cioè del-
la formazione politica a cui si
onora di appartenere il Signor
Sindaco della nostra città, con
il quale si accusa di strumen-
talizzazione le sinistre “che ali-
mentano (non ne avevamo al-
cun dubbio) timori inesistenti
con previsioni infauste sulla
Sanità acquese prive di ogni
fondamento”.

Con “gaudium magnum”,
così dicono quando fanno un
Papa nuovo (non lʼonorevole
inquisito del PdL in carcere),
prendiamo atto che una parte
considerevole della maggio-
ranza se non la più importan-
te, è tornata sui suoi passi e
confortandoci sulla nostra tesi,

ci dà pienamente ragione.
Non siamo più soli ma ora

con questi del PdL vicini alle
nostre posizioni, stiamo in
campana. Questi PdL, mica si
sono spostati per annacquare
la nostra limpida posizione?

Crediamo, più semplice-
mente che i vertici regionali del
PDL abbiano tirato loro le orec-
chie per il comportamento as-
sunto nellʼultimo Consiglio Co-
munale aperto sulla Sanità do-
ve avevano sposato le posi-
zioni dei Sindaci di sinistra del-
la valle Bormida.

Prendiamo atto che, come
folgorati sulla via di Damasco,
hanno cambiato posizione po-
litica delegittimando sia il Sin-
daco, che ha seguito i Sindaci
della Valle Bormida, in contra-
sto con il Partito di apparte-
nenza, sia lʼaltra parte della
maggioranza che vive in sim-
biosi con il Sindaco su posizio-
ni politiche discutibili.

In pratica sulla Sanità la
maggioranza di Acqui Terme si
è rotta e non esiste più. Con
lʼoccasione formuliamo auguri
di buone ferie a ciò che rima-
ne della Amministrazione Co-
munale, noi rimarremo a guar-
dia della Sanità acquese an-
che nel mese di agosto, mese
che da sempre si presta a col-
pi di mano e di testa. Noi vigi-
leremo».

Vittorio Ratto, capogruppo
Lega Nord Acqui Terme

Acqui Terme. Ci scrive la
sezione della Lega Nord di Ac-
qui Terme:

«La lega Nord, sezione di
Acqui Terme vuole rendere no-
to alla cittadinanza una nuova
iniziativa portata avanti dalla
Regione e in particolare dai
propri rappresentanti del terri-
torio.

Infatti nellʼambito della di-
scussione della nuova legge
sul commercio, in aula in que-
sti giorni, il vice presidente del
Consiglio regionale, il consi-
gliere della Lega Nord Riccar-
do Molinari, ha sottolineato
lʼimportanza politica di alcune
scelte fatte come lʼallunga-
mento delle licenze per gli
ambulanti a 40 anni, la tutela
del piccolo commercio con
lʼintroduzione dei vincoli per
gli oneri di urbanizzazione de-
rivati dalla grande distribuzio-
ne, che dovranno essere rein-
vestiti nella zona che ospita
tali centri, e il sostegno ai ban-
di destinati al piccolo com-
mercio.

La volontà della Lega Nord
è poter proteggere i piccoli
commercianti e tutelare le no-
stre città da quella proliferazio-

ne di centri commerciali che ha
creato nuovi quartieri ma non
ha avuto alcuna ricaduta in ter-
mini di aumento dellʼoccupa-
zione adottando contratti di
una sola settimana!.

Nella nostra città è necessa-
rio ridare speranza ai commer-
cianti creando stimoli a nuove
attività che possano creare
maggior commercio con tipolo-
gie anche innovative non an-
cora trattate nel territorio in
modo da limitare la concorren-
za ma aumentare lʼofferta.

Una particolare attenzione si
vorrà dare anche alla possibili-
tà di creare “un periodo turisti-
co” entro il quale si sommino
iniziative di vario genere al fi-
ne di attirare sempre di più una
nuova clientela.

A tutto ciò la Lega si vuole
impegnare in modo costrutti-
vo, schierandosi senza remo-
re dalla parte della gente e di
chi lavora, cercando di pro-
muovere incentivi o riduzione
degli oneri comunali se in
contropartita ci può essere
una possibilità di nuove as-
sunzioni in modo che tutti
possano beneficiare di questo
impegno».

Acqui Terme. Ci scrive Vit-
torio Ratto, capogruppo Lega
Nord Acqui Terme:

«Quanto costa scopare il
Centro Congressi? La norma-
tiva che regola la pubblica am-
ministrazione permette, oggi
più che mai, comportamenti di-
sinvolti a tal punto che tra deli-
bere della Giunta Municipale
(solo Sindaco e assessori), de-
libere di tutto il Consiglio Co-
munale, determinazioni diri-
genziali (provvedimenti di spe-
sa per la realizzazione di un
obiettivo) dei Dirigenti Comu-
nali (Capi Servizi) è molto diffi-
cile per il povero capogruppo
di minoranza capire dove sono
stati spesi i soldi dei contri-
buenti, come sono stati spesi,
se sono state rispettate le re-
gole di una sana amministra-
zione.

Ci riferiamo a ciò che emer-
ge dalla disamina di alcuni atti
che riguardano il centro Con-
gressi in Zona Bagni. Come
era facile prevedere la monta-
gna (lʼenorme costruzione in
metallo) sta partorendo un to-
polino poiché fino ad oggi non
ha ancora imboccato un serio
percorso di utilizzo.

Un Congresso di Artigiani e
un recital della cantante Ornel-
la Vanoni, poi più nulla.

Se lʼutilizzo di questa costo-
sa e probabilmente, per ora,
inutile struttura, per lʼanno in
corso si è concluso, non sap-
piamo quale giustificazione
potrebbe dare lʼAssessore
competente, al Turismo, che è
anche Presidente dellʼAsso-
ciazione Artigiani della Zona
di Acqui Terme, tanto per ca-
pirci.

Se cʼè un contenzioso in at-
to tra chi doveva gestire la
struttura e lʼAmministrazione
Comunale, vediamo di fare
chiarezza e procedere verso il

pieno utilizzo del Centro Con-
gressi.

Per cercare di fare chia-
rezza e capire dove vanno a
finire i soldi degli acquesi,
oltre non sapere ancora con
precisione quanto è costata
tale cattedrale nel deserto,
oltre non sapere quanto è
costata la serata con Ornel-
la Vanoni, (non ci hanno an-
cora dato tutte le copie del-
le pezze giustificative del-
lʼufficio tecnico e dellʼecono-
mato e dellʼEnoteca Regio-
nale), scopriamo che la pu-
lizia, si parliamo di ramaz-
za, per il Congresso degli
Artigiani ha richiesto una
spesa di euro 5200 più iva e
per il Concerto, sempre per
la pulizia della struttura, 3300
euro più iva (per un totale di
circa 20 milioni del vecchio
conio).

Spese non previste e a cari-
co di chi?

Approccio approssimativo
agli eventi, eccesso di dilettan-
tismo nellʼAmministrare la co-
sa pubblica?

Senza dilungarci in polemi-
che su chi ha la responsabili-
tà della realizzazione e la
messa a punto delle manife-
stazioni in questa imponente
struttura, ci chiediamo se non
sia il caso di predisporre un
protocollo, un capitolato per
lʼutilizzo del Centro Congressi
che evidenzi senza ombra di
dubbio, con chiarezza i costi
di gestione per ogni singola
manifestazione e a chi va ad-
debitato onde evitare che per
un malinteso senso dellʼospi-
talità si calpestino le più ele-
mentari regole del sano am-
ministrare a favore dellʼim-
provvisazione con i risultati
che abbiamo sotto gli occhi e
che gli acquesi possono facil-
mente giudicare».

Il commercio equo e solidale
non va in vacanza

Acqui Terme. Per tutto il mese di agosto, la Bottega EquA-
zione di via Mazzini ad Acqui Terme rimarrà aperta! Con
unʼestensione di apertura anche al lunedì mattina… in Bottega
si potranno trovare tanti oggetti di artigianato, abbigliamento e
accessori, e poi libri per tutti i gusti, da quelli per riflettere ai li-
bri “distensivi” da leggere sotto lʼombrellone, ai libri attivi per i
bambini… poi ancora, tanti ritorni tra gli alimentari: il famoso
caffé Uciri che ha superato il momento di forte crisi che si è ve-
rificato lʼanno scorso in Centro America; i tarallini di “Libera”;
lʼananas sciroppato dalla Thailandia… insomma, ce nʼè per tut-
ti i gusti.

I volontari della Bottega saranno lieti di fornire quelle spiega-
zioni necessarie per comprendere la scelta del Commercio Equo
e Solidale, e illustrare i progetti ad esso collegati.

Riceviano e pubblichiamo

Ecco cosa si nasconde
dietro all’intervento del PD

Scrive la Lega Nord

Ridare speranze
ai commercianti

Interviene Vittorio Ratto

Pulizia costosa
al centro congressi

Laurea
in Ingegneria
informatica

Acqui Terme. Lo scorso 15
luglio Riccardo Testa ha con-
seguito la laurea triennale in
Ingegneria informatica presso
la Facoltà di Ingegneria del-
lʼUniversità degli Studi di Ge-
nova.

Riccardo ha brillantemente
discusso una tesi incentrata
sulle tecnologie software per il
web dal titolo “Generazione
automatica di attacchi Denial
of Service” (relatore chiar.mo
prof. Alessandro Armando,
correlatore dott. Alessio Mer-
lo), conseguendo la votazione
di 90/110.

Tantissimi auguri al neo dot-
tore per il prosieguo degli stu-
di e per un futuro radioso da
parte di tutta la tua famiglia.
“Bravo Ciccio!”.
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:

«Carissimi amici e lettori,
questa settimana vi scrivia-

mo per raccontarvi la piccola
grande storia di questi due
bambini congolesi… Da alcuni
anni stiamo seguendo la loro
vicenda, sostenendoli nel loro
percorso di guarigione, e, al-
cune settimane fa, Padre Je-
an-Willy Bomoi ci ha scritto per
chiedere nuovamente aiuto:
Benvenuto e Nadège necessi-
tavano di fondi per proseguire
adeguatamente le cure. Ba-
stavano 500€ per fare sì che
potessero raggiungere lʼospe-
dale… abbiamo mandato una
newsletter a tutti i nostri 1.200
contatti, e la Dott.ssa Paola P.
di Milano, manager in Pirelli, ci
ha inviato immediatamente la
somma. Di seguito pubblichia-
mo la lettera di ringraziamento
che Padre Bomoi le ha scritto,
grazie alla quale potrete capire
meglio la gravità della situa-
zione in cui vivono questi po-
veri bimbi. È la conferma che
una buona azione può cam-
biare il corso della vita…

“Gentile Signora Paola,
Salve!
Sono padre Bomoi Jean-

Willy, sacerdote del Congo a
Cave (RM). Ho saputo dal pre-
sidente Adriano del Suo contri-
buto di 500 euro dato a Need
You per le cure mediche di
Benvenuto e Nadège. Grazie
di cuore.

Le devo dire sinceramente
che ho un debito di ricono-
scenza verso Need You e tutti
i benefattori suoi per tutto ciò
che fate per i bambini disagia-
ti e malati del mondo in gene-
re e per quelli del Congo in
particolare.

Nadège è una ragazzina.
Quando era ancora bambina,
giocava con le sue amiche.
Una di loro le ha infilato il dito
nellʼocchio. Allʼistante, ha co-
minciato ad avere male ma in
famiglia, come succede spes-
so nei villaggi, si sono accon-
tentati di curarla con le medici-
ne tradizionali. Poi ha comin-
ciato ad uscire il sangue dal-
lʼocchio. Il tempo di correre
verso lʼospedale più vicino a
più di 450 km con una biciclet-
ta. Siamo qui in una zona dove
non esiste nessuna macchina,
avere già una bicicletta è una
fortuna. Arrivati a destinazione
dopo tre giorni di viaggio, il
medico oftalmologo visto la
gravità della situazione, le ha
tolto questo occhio perché di-
ceva, è rovinato e cʼè rischio di
contagiare lʼaltro occhio rima-
sto. Al posto è stata messa
una protesi.

Secondo le prescrizioni del-
lʼoftalmologo, Nadège deve
tornare a fare il controllo medi-
co in questʼospedale due volte
lʼanno per pulire la protesi ma
purtroppo non lo può fare.
Lʼospedale è molto lontano e

la sua famiglia non è in grado
di sopportare le spese delle
cure e i controlli.

Questa ragazza – Nadège -
oggi sta studiando, non senza
difficoltà, le scienze mediche
per diventare infermiera. Ogni
tanto, le esce dallʼocchio che
ha la protesi un liquido giallo.
Oltre alla mancanza dei con-
trolli dovuti, studia di sera con
una lampada a petrolio. In
questa zona, la corrente elet-
trica non cʼè.

Con il Suo contributo dato a
Need You, gentile signora
Paola, Nadège potrà andare
allʼospedale per pulire la pro-
tesi e fare i controlli. La ringra-
zio infinitamente.

Benvenuto è più giovane,
unico figlio di una giovane cop-
pia che desiderava tanto un fi-
glio. Quando è nato, tanto era
desiderato, lo hanno chiamato
Benvenuto.

Purtroppo, il bambino non
cresce bene. Ha una schiena
storta e gli è uscita una gobba
che impedisce la crescita. Gra-
zie allʼaiuto di Need You, tutto
lʼanno scorso, i suoi genitori
lʼhanno portato in un ospedale
più attrezzato a Kinshasa per
le cure (600km dal suo villag-
gio). È stato curato ma il medi-
co non lʼaveva operato perché,
diceva lui, Benvenuto doveva
prima portare una specie di
protesi che blocca il torace per
raddrizzare la schiena, poi do-
veva tornare a Kinshasa per il
controllo e unʼeventuale ope-
razione. In Congo, non esiste
la copertura sanitaria. Ognuno
si arrangia.

Il Suo aiuto permetterà che
questo bambino disagiato e
malato si faccia curare.

La ringrazio di cuore a nome
loro e dei loro genitori. Al mo-
mento utile cioè dopo le cure,
le manderò la cartella clinica e
le foto. Con il Suo contributo,
avrà salvato due creature
umane ! Grazie!

Padre Bomoi”
Chi volesse altre informazio-

ni ci può contattare via mail (in-
fo@needyou.it) o telefono
(0144/328834), saremo felici di
rispondere alle vostre doman-
de.

Un abbraccio,
Adriano e Pinuccia Assandri
Non esitate a contattarci:

Need You O.n.l.u.s., Reg. Bar-
bato 21 15011 Acqui Terme,
Tel: 0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@nee-
dyou.it, sito internet: www.nee-
dyou.it.

Per chi fosse interessato a
fare una donazione: conto cor-
rente postale - Need You On-
lus - ufficio postale - C/C po-
stale 64869910 - IBAN
IT56C0760110400000064869
910; bonifico bancario - Need
You Onlus – Banca intesa
Sanpaolo spa - IBAN
IT96L0306947943100000060
579 oppure devolvendo il 5 X
mille alla nostra Associazione
(c.f. 90017090060).

Associazione Need You
Prima delle giuste e dovero-

se ferie, la Caritas Diocesana
sente il dovere di comunicare
le testimonianze di carità rice-
vute nei vari ambiti del suo
operare e potere così rivolgere
un doveroso e grato ringrazia-
mento a tutti questi testimoni
cristiani.

1 Quaresima di carità
Presentiamo di seguito le of-

ferte pervenute in occasione
della Quaresima per aiutare le
due iniziative volute dal nostro
Vescovo:

Word Friends- Dott. Morino
nel progetto maternità e salute
materno-infantile per le barac-
copoli di Nairobi.

Casa famiglia a Mabay in
Burundi per ospitare ragazze e
ragazzi orfani.

Strevi 310,00; Cristo Reden-
tore Acqui 1000,00; Prasco
50,00; Madonna della villa
124,00; Carpeneto 200,00;
Morsasco 160,00; Cassine
580,00; Bazzana 500,00; I
bimbi 1ª comunione Castel-
nuovo Belbo 25,00; Castel-
nuovo Belbo 1000,00; Istituto
Santo Spirito 400,00; Montal-
do Bormida 240,00; Sezzadio
240,00; San Leonardo Canelli
1000,00; Montabone 200,00;
Campo Ligure 2000,00; veglia
di pentecoste 450,00; Catte-
drale Acqui 2500,00; Ciglione
240,00; Spigno Monferrato
2000,00; Calamandrana
550,00; San Tommaso Canelli
4100,00; Parrocchia Visone
400,00.

Per un totale di 18.269,00: la
somma è stata divisa fra le
due iniziative.

Cʼè purtroppo da notare che
solo 20 parrocchie hanno ri-
sposto positivamente.

2 Mensa della fraternità
“Mons. Giovanni Galliano”

Le offerte ricevute sono:
Gho generi alimentari; Rota
Cart Alto Monferrato Giovani
panettoni; Pro Loco Ciglione
panettoni; Baldizzone Beppe
50,00; Don Franco Cresto piz-
zette; Macelleria Bertonasco e
Bar Maki generi alimentari;
Canelin Visone panettoni; Par-
rocchia Ponti brioches; Pro Lo-
co Maranzana generi alimen-
tari; Tardito Piera patate; Scot-
to Giuliana generi alimentari;
Pro Loco Alice dolci; Volontari
Visone dolci e bugie; Associa-
zione Dasma generi alimenta-
ri; Panificio Valle Belbo pasta
fresca; Fam. Dagelle uova;
Pastic. Cresta Bubbio dolci;
N.N. generi alimentari; Gia-
cobbe Sup. Grattugia per for-
maggio; N.N. uova; Lions Club
giovani pizzette e salumi;
Farm. De Lorenzi cassetta
pronto soccorso; Parrocchia
Merana generi alimentari; Ber-
nasconi generi alimentari; Pro
Loco Monastero salsiccia;
Chiesa S.Nicolao Merana ge-
neri alimentari; Assoc. Parti-
giani Italia pasta fresca; Ghel-
trito AnnaMaria pasta secca;
Pro Loco Castelnuovo Belbo
generi alimentar;i Ufficio Mis-
sionario 250,00; N.N. 3000,00;

Caorsi Motta Clara 50,00;
Lions Club 320,00; Beppe Pa-
voletti 79,00; Cattedrale Acqui
250,00.

Queste offerte dimostrano
che questʼopera è già cono-
sciuta ed apprezzata da asso-
ciazioni, famiglie e privati che
sovente portano alimenti distri-
buiti quotidianamente ai nostri
fratelli… Nellʼambito della
Mensa, i cui responsabili sono
Enzo e Renata Quaglia, un rin-
graziamento tutto particolare
va rivolto al gruppo dei volon-
tari provenienti dalle parroc-
chie di Vesime, Bubbio, Mona-
stero Bormida, Terzo, Castel-
nuovo Belbo, Bazzana, San
Cristoforo, Strevi, Carpeneto
ed Acqui Terme, che organiz-
zati in piccole equipe di 5/6
persone ogni giorno si prendo-
no lʼimpegno di preparare e
servire i pasti e fare la pulizia
dei locali. Un ringraziamento
va anche alla pubblica assi-
stenza Croce Bianca per aver
dato la disponibilità dei locali in
cui effettuare il servizio.

3 Armadio della fraternità
La raccolta di abiti ancora in

buono stato si sta diffondendo
in tutta la diocesi; ne sono te-
stimonianza le continue telefo-
nate per poter portare o per
andare a prendere tali indu-
menti che vengono depositati
nel locale della Confraternita
concessa in uso dalla Parroc-
chia di Bistagno. Sotto la dire-
zione di Pinuccia Gallo
unʼequipe di persone settima-
nalmente riordina e cataloga
gli abiti e distribuisce a tutti co-
loro che ne hanno bisogno e
ne fanno richiesta. Purtroppo
non sempre giungono indu-
menti ancora validi da distri-
buire e allora vengono raccolti
dalla Cooperativa Punto Lavo-
ro la quale dà così possibilità
di impegno ad alcuni giovani.

4Offerte libereper laCaritas
Prof.ssa Carla del Ponte

150,00; Buffa Carlo in memo-
ria di Peretto Guido 100,00;
Sciutto Nello 10,00; Giuliano
M.Assunta 25,00; Parrocchia
Strevi 500,00; N.N. 200,00;
Azione Cattolica 200,00; Lions
Club 2000,00; i Bambini della
Parrocchia di Visone 200,00;
Carla Del Ponte 100,00; Lions
Club 400,00; Amiche di don
Angelo Siri 222,00; Parrocchia
S.Giuseppe di Cairo 700,00;
Chiara Secco 100,00; Del Bel-
lo 20,00; StraAcqui 600,00;
Volontari Caritas e Mensa Fra-
ternità 955,00; N.N. Valenza
2000,00; N.N. 200,00; Pro Lo-
co Ciglione 50,00.

La Caritas diocesana pensa
che sia veramente doverosa
una sentita riconoscenza ver-
so tutto il personale che in
qualche modo permette che la
Caritas animi, comʼè in effetti il
primo suo scopo, tutta la dio-
cesi, con quello spirito che
emana dalla parola di Gesù:
“Amatevi gli uni gli altri come io
ho amato voi… Da questo ri-
conosceranno che siete miei
discepoli se avrete amore gli

uni per gli altri…” Scusandoci
per eventuali dimenticanze,
che preghiamo ci vengano se-
gnalate per poterle evidenzia-

re, salutiamo tutti con un calo-
roso arrivederci e buone va-
canze!

La Caritas Diocesana

I ringraziamenti della Caritas

Corno dʼAfrica: lʼappello e
lʼimpegno della Caritas

"Non manchi a queste popo-
lazioni sofferenti la nostra soli-
darietà e il concreto sostegno
di tutte le persone di buona vo-
lontà". Con queste parole Be-
nedetto XVI ha ricordato la
“catastrofe umanitaria” che sta
colpendo le regioni del Corno
dʼAfrica, dalla Somalia allʼEtio-
pia. “È necessario – ha ag-
giunto il Papa - inviare tempe-
stivamente soccorsi a questi
nostri fratelli e sorelle già du-
ramente provati, tra cui vi so-
no tanti bambini”. Sono infatti
circa 10 milioni le persone col-
pite da siccità e carestia in Ke-
nya, Somalia, Etiopia, Gibuti,
ed anche in Eritrea. In partico-
lare in Somalia la fragilità poli-
tica e il perdurare di un ormai
ventennale conflitto non hanno
fatto altro che peggiorare una
situazione climatica già grave.
Caritas Somalia, sempre pre-
sente nel paese, anche in con-
dizioni precarie e con interven-
ti commisurati alle concrete
possibilità di azione, ha infatti
iniziato con alcuni partner lo-
cali la distribuzione di viveri
nella regione meridionale del
Basso Giuba e la porterà
avanti per i prossimi tre mesi.

Anche un migliaio di famiglie
sfollate a Mogadiscio sono as-
sistite in ben otto punti di di-
stribuzione. “Gli effetti della
siccità - afferma S.E. Mons.
Giorgio Bertin, Presidente di
Caritas Somalia e Vescovo di
Gibuti – stanno provocando in
Somalia nuove ondate di sfol-
lati, verso il Kenya, lʼEtiopia e
in direzione della capitale, Mo-
gadiscio, nella zona controllata
dal governo provvisorio. La si-
tuazione è così grave - conti-
nua il vescovo - che ci viene ri-
chiesto aiuto anche nelle zone
controllate dai ribelli shaba, e
stiamo effettivamente verifi-
cando la possibilità di raggiun-
gere anche quella zona”.

Le necessità quindi aumen-

teranno nei prossimi mesi in
modo consistente.

A Gibuti la situazione non è
drammatica, ma il paese è pic-
colo (700.000 abitanti) e la
tranquillità politica permette
comunque alle istituzioni di te-
nere la situazione sotto con-
trollo. Anche qui comunque
Caritas Gibuti sta organizzan-
dosi per un intervento nelle zo-
ne settentrionali del Paese, le
più colpite dalla siccità. In Ke-
nya e in Etiopia da parte delle
Caritas locali prosegue inten-
samente la distribuzione di vi-
veri di prima necessità a oltre
100.000 persone. In concomi-
tanza con lʼazione di aiuto, tut-
te le Caritas dellʼarea sono im-
pegnate nel predisporre un
piano di intervento coordinato
per i prossimi mesi.

Caritas Italiana, da anni im-
pegnata nel corno dʼAfrica a
sostegno della chiesa locale
nellʼambito, sanitario, educati-
vo, riabilitativo, ha predisposto
un primo stanziamento di
300.000 euro e si unisce al-
lʼappello del Papa per un soc-
corso immediato e ad adegua-
to alle già martoriate popola-
zione di questʼarea.

Per sostenere gli interventi
in corso si possono inviare of-
ferte alla Caritas Diocesana di
Acqui tramite:

- c/c postale n. 11582152
con causale “Emergenza Cor-
no dʼAfrica”

- c/c bancario C.R.Alessan-
dria ag. 8 n. 18431 Iban
IT20Z0607547940000000018
431

- tramite il proprio parroco
che farà pervenire lʼofferta alla
Caritas Diocesana

- direttamente nellʼufficio Ca-
ritas in Via Caccia Moncalvo, 4
Acqui Terme aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12.

- c/c bancario C.R.ASTI ag.
Acqui T. cod. IBAN
IT77A0608547940000000023
373

Corno d’Africa: appello
e impegno della Caritas

Assunta e San Rocco
Acqui Terme. Cade nel periodo del vertice delle ferie la Festa

titolare della parrocchia del Duomo: l’Assunta. Fu san Guido che
intitolò la sua Cattedrale alla Madonna portata in cielo con il cor-
po. Non si fanno manifestazioni religiose esteriori proprio a moti-
vo del periodo delle ferie. Tuttavia sottolineiamo la festa patrona-
le almeno con tre giorni di preghiera nel rosario delle ore 17,30,
cui si invitano coloro che sono presenti in Acqui. Da citare, in ono-
re di Maria Assunta, il concerto dei Fortunelli di martedì 19. Il gior-
no 16, poi, si svolge il tradizionale rosario di San Rocco presso la
rotonda di Via Emilia. Una tradizione, voluta da Mons. Galliano, che
attira molte persone sia alla preghiera che al trattenimento ga-
stronomico che segue offerto come sempre dal Comune.
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Acqui Terme. In attesa di
una Pinacoteca degna di una
città turistica (che proprio man-
ca ad un centro termale come
Acqui; ed è lacuna cui si sa-
rebbe potuto ben ovviare, uti-
lizzando altrimenti i milioni di
euro investiti per un PalaCon-
gressi mestamente inattivo),
lʼofferta turistico-culturale della
città si arricchisce, però, di una
interessante iniziativa.

Alla quale formuliamo i mi-
gliori auguri di pronto succes-
so.

Ogni venerdì pomeriggio,
dalle 17 alle 18.30, e questo
da venerdì 12 agosto a vener-
dì 30 settembre, sono in pro-
gramma le Visite guidate alla
Acqui Ebraica.

Ripetendo le felici esperien-
ze realizzata in città vicine
(proprio a Casale Monferrato,
la cui bella sinagoga è meta di
israeliti di tutto il mondo: e pen-
sare che anche Acqui aveva il
suo tempio ebraico, sino agli
inizi degli anni Settanta… scia-
guratamente vandalizzato e di-
strutto), turisti e appassionati
dʼarte e di storia, giovani allie-
vi della scuole e curandi delle
Terme avranno occasione di ri-
conoscere i modi in cui la ricca
comunità con la stella di Davi-
de ha interagito con Acqui. Ac-
cade, da noi - in particolare -
nellʼOttocento, quando gli
ebrei nel ghetto costituivano
poco meno di un decimo della
popolazione urbana.

Da Piazza Abramo Levi
(punto di ritrovo: e subito com-
pare un primo personaggio
che munificò la nostra città)
lʼitinerario porterà in Piazza
Bollente, già Ghetto ebraico
(teatro di tanti episodi della
storia locale, alcuni magistral-
mente riassunti dalle pagine
dei Sansôssi di Augusto Mon-
ti: ecco il savio Natano mon-
ferrino Graziadeo, i ricordi del-
le feste per lʼemancipazione, le
recrudescenze improvvise del-
lʼodio antisemita e i tentativi di

pogrom…) e poi al Cimitero
Ebraico di via Salvatori, la cui
area è stata non solo recupe-
rata, ma è divenuta oggetto di
ripetuti studi, che poi sono
confluiti nella articolata mono-
grafia, ricca di immagini e con-
tenuti, edita da EIG, di cui è
stata autrice la dott.ssa Luisa
Rapetti, dirigente scolastico
dellʼIstituto Superiore “Torre”.

Ma, negli ultimi anni, sono
stati tanti gli studiosi (e ricor-
diamo in primis anche Marco
Dolermo e Lucilla Rapetti) che
si son dedicati agli studi. Né
vanno allora dimenticate le
tante iniziative culturali legate
alla Giornata della Memoria, e
alle giornate del FAI e della
Cultura Ebraica, che hanno
contribuito tanto alla valorizza-
zione dellʼarea cimiteriale,
quanto a consolidare la consa-
pevolezza, negli Acquesi, che
“restaurare e salvaguardare”
non era solo un dovere mora-
le, in considerazione della fi-
lantropia di Jona Ottolenghi, o
dellʼapertura culturale del filo-
sofo Raffaele e del mecenate
Arturo Ottolenghi (giusto per ri-
cordare i primi nomi), ma an-
che una opportunità di ulterio-
re rilancio per il turismo di qua-
lità.

***
Le visite ai monumenti si

svolgeranno a piedi, con in-

contro con la guida fissato - al-
le ore 17 di ogni venerdì - sot-
to il “portico” dellʼufficio dʼInfor-
mazione ed Accoglienza Turi-
stica “IAT” di Palazzo Robellini
di piazza Levi 7.

Al termine della visita verrà
consegnato un buono degu-
stazione di Vino Brachetto
dʼAcqui presso lʼEnoteca Re-
gionale “Terme&Vino”.

Il tutto (visita e degustazio-
ne) avrà il costo di 5 euro.

Info e prenotazioni: Ufficio
IAT. Tel. 0144 322142, scriven-
do alla mail iat@acquiterme.it
oppure chiedendo presso gli
alberghi cittadini.

G.Sa

Acqui Terme. Venerdì 29 lu-
glio, alle ore 21.30, presso il
Teatro Verdi di piazza Concilia-
zione si terrà lo spettacolo, con
ingresso libero, “Vivaestate by
Night-the Xpress yourself edi-
tion” come momento conclusivo
del centro estivo Vivaestate del
servizio A.S.C.A. in collabora-
zione con la Cooperativa Socia-
le Azimut di Alessandria.

Durante lo spettacolo, che
prevede balli, sfilate e canzoni,
ideati dalle sette educatrici con i
minori iscritti durante i laborato-
ri teatrali con la supervisione dei
due coordinatori Gemma e Ro-
berto, verranno proiettate le sli-
des riepilogative del percorso
estivo di 5 settimane di attività,
che hanno visto i ragazzi del ter-
ritorio acquese protagonisti di
attività artistiche (dallʼaction
painting alla pittura su legno),
sportive (Volley, Rugby e Bad-
minton), ludiche, gite fuori porta
(dal Museo Regionale di Scien-
ze Naturali di Torino, alle Bolle
Blu di Borghetto Borbera pas-
sando per i Musei di Genova, la
Minitalia e il parco divertimenti
Leolandia di Bergamo e il Parco
Faunistico La Torbiera di Agrate
Conturbia) e giornate in piscina.

Gli organizzatori responsabili
del Centro Estivo Vivaestate,
nellʼinvitare ad assistere allo
spettacolo, approfittano per rin-
graziare le educatrici Simona
G., Vanessa C., Marianna C.,
Martina C., Cristina C., Chiara P.
e Francesca G.; tutti i consulen-
ti artistici e sportivi (Elena, Ani-
ta, Gigi e Fabio); le Autolinee
Acquesi, lo staff della Piscina
Bagni di Acqui Terme, il perso-
nale e le cuoche della Scuola
Elementare di San Defendente
per lʼaccoglienza nella pausa
mensa, e non per ultimi il perso-
nale del Servizio Socio Assi-
stenziale del Comune di Acqui
Terme e lʼAssessore Giulia Ge-
lati che, come ogni anno, hanno
reso possibile la realizzazione di
questa importante iniziativa ri-
volta ai cittadini acquesi.

Dal 12 agosto al 30 settembre

Visite guidate alla Acqui ebraica

Venerdì 29 luglio al teatro Verdi

Si conclude Vivaestate 2011

Genova-Acqui
ad agosto
non in treno

Acqui Terme. Un comunica-
to di mercoledì 27 luglio di Tre-
nitalia dice “Per importanti la-
vori di manutenzione dellʼinfra-
struttura eseguiti a cura di Re-
te Ferroviaria Italiana, lʼeserci-
zio ferroviario sulla linea Geno-
va Acqui Terme è sospeso
dallʼ1 al 28 agosto. Il servizio è
assicurato con autobus sostitu-
tivi”. Info www.trenitalia.it; 010
2742996; 800098781.

l’estate inizia con tre buone notizie.

Panda MyLife 1.2 bz. prezzo promo € 8.800 (IPT esclusa). Punto 150° 1.2 bz. 3p. prezzo promo € 9.900 (IPT esclusa) e per la versione 5p.+ €
finanziamento € € € 276,76, imp. tot. del Credito € 15.026,64 (inclusi SavaDna e Prestito Protetto per €1.162,02, spese pratica € 300, bolli 
€ 14,62), imp. tot. dovuto € 15.234,68, spese incasso Rid pari a € 3,5/rata, spese invio e/c €

€ Punto 
MyLife e Punto 150°: consumi ciclo combinato 5,2 (l/100km). Emissioni CO2 123 (g/km). 500: consumi ciclo combinato max 5,8 (l/100km). Emissioni CO2 max 135 (g/km). Panda MyLife: consumi ciclo combinato 4,9 (l/100km). Emissioni CO2 113 (g/km).

Finanziamento.
AD ESEMPIO, su fiat 500 anticipo zero 
e interessi zero (TAEG 4,41%), 12 mesi di 
assicurazione RC in omaggio EPAGHI DAL 2012.

2
prezzi VERI bloccati 
FINO AL 31 AGOSTO.
ad esempio Panda MyLife a 8.800 €
e Punto 150° a 9.900 €.

1 SuperValutazione.
Su tutta la Gamma in pronta consegna Fiat supervaluta 
il tuo usato rispetto alla quotazione Quattroruote 
e ti offre su Punto fino a 1.000 € di supervalutazione.

3

WWW.FIAT.IT

scegli L’offerta fiat summer tris su misura per te:

ARBERIS SILVIO
di Barberis Roberto & C. S.a.S.

Bistagno
Corso Roma, 15

Tel. 0144 377003
Fax 0144 377914

info@barberissilvio.com
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Acqui Terme. “Le cento
opere esposte parlano da so-
le”. È il commento unanime
espresso da una quarantina di
soci del Lions Club Acqui Ter-
me Host in visita, nel tardo po-
meriggio di martedì 26 luglio,
allʼevento culturale di Casa Fe-
licita, a Cavatore, vale a dire
per la rassegna di opere grafi-
che “I Nove Artisti”. Si è tratta-
to di una riunione informale,
straordinaria, il primo appunta-
mento della stagione sociale
2011/2012 del club caratteriz-
zata dalla presidenza di Libe-
ro Caucino.

La mostra del decennale,
con le opere di nove tra i più
celebrati artisti piemontesi,
inaugurata sabato 9 luglio, sta
ottenendo notevoli consensi di
pubblico e di critica.

Per il 2011 fa parte dei mas-
simi appuntamenti di elevato
contenuto culturale espresso
nel piccolo centro di Cavatore,
ma che si estende a livello ul-
tra regionale in quanto offre sti-
moli di opportunità e di arric-
chimento a chi è desideroso di
vivere il mondo dellʼarte e di
orizzontarsi nel complesso uni-
verso della grafica e dellʼinci-
sione.

Riferendosi alla visita della
mostra, Libero Caucino ha ri-
levato: “Una bella serata ed
unʼinteressante rassegna quel-
la di Cavatore. Onore ad Adria-
no e Rosalba Benzi, a cui si
deve lʼideazione e lʼorganizza-
zione di dieci avvenimenti che,
con impegno, passione è ca-
pacità, pongono allʼattenzione
degli appassionati e a i colle-
zionisti incontri con artisti di
grande valore”. Caucino, du-

rante la visita a Casa Felicita,
era già con la mente al dopo
ferie, alla riunione del Lions in-
dicata per il terzo martedì di
settembre, serata in cui il neo
presidente esporrà il program-
ma ed il calendario dei lavori
che sarà organizzato durante il
suo anno sociale, con i vari
service da svolgere nella real-
tà acquese. La serata, a cui
hanno partecipato un gran nu-
mero di soci, ha raggiunto il
suo apice al Ristorante “da
Fausto” per degustare unʼotti-
ma cena e la genuina cordiali-
tà ed accoglienza che contrad-
distingue il locale.

Utile a questo punto richia-
mare alla memoria che la mo-
stra di Cavatore, nel pomerig-
gio di ogni domenica di aper-
tura, cioè sino al 4 settembre,
si arricchisce, come puntualiz-
za il patron dellʼevento Adriano
Benzi, di unʼiniziativa che nelle
precedenti edizioni aveva ha
ottenuto successo.

In una sala di Casa Felicita,
è allestito un laboratorio didat-
tico istituito per fornire, da par-
te di esperti, lezioni dimostrati-
ve, tecniche e pratiche, sulle
varie tecniche dellʼincisione.
Alle dimostrazioni possono
partecipare come parte attiva
tutti gli appassionati dellʼarte
incisoria. A proporre i “segreti”
della stampa calcografica con
“torchio a stella”, cʼè, tra gli al-
tri, Antonio Pesce, un esperto
ai sommi gradi del settore. Ac-
compagna la mostra di Calan-
dri, Casorati, Donna, Eandi,
Paulucci, Ruggeri, Saroni, Sof-
fiantino e Tabusso, un prezio-
so catalogo “Edizioni Smens-
Vecchiantico”. C.R.

Acqui Terme. Pubblichia-
mo le offerte pervenute in me-
si di marzo, aprile, maggio e
giugno alla parrocchia di San
Francesco.

Memoria di Rovaglia Mad-
dalena, la famiglia 300,00.
Emanuele e Maria in occasio-
ne del loro matrimonio
400,00. Per Gian Franco Mo-
rino “Cav. di san Guido” 50,00

Pia Persona 50,00. In me-
moria di Alboghetti Maria, i
famigliari 100,00. Pia perso-
na 250,00. Pia persona
100,00. Pia persona 50,00.
Famiglia Dr. Marchisone
50,00. In memoria Di Vittari
Olimpia 50,00.

Pia persona 1000,00. Fami-
glia Ghione 50,00. Un amico
200,00. Pia persona 50,00. in
memoria di Aspro Carla
50,00. Pia persona 100,00.
Famiglia Parodi 40,00. In oc-
casione battesimo di Andrea
40,00. In memoria di Alaimo
Francesca 40,00. N.N. 50,00.
Un amico 50,00. In memoria
di Vittari Amelia 100,00. In oc-
casione del battesimo di Mar-
ta Rapetti i genitori 100,00.
Benedizione famiglie via
Amendola e via 4 Novembre
232,00. In memoria di Angelo
Caligaris famiglia Garrone
Elia 50,00. In memoria Dagni-
no Gabriella 100,00.

Francesco e Beatrice in oc-
casione matrimonio 100,00.
Famiglia Gullieri 100,00. Ilea-
na Cei e famiglia 50,00. Ga-
briella 50,00. Il padrino di
Marta Rapetti 100,00. Dr.
Marcisone 50,00. N.N. 50,00.
In memoria di Benzi Anna, e
marito 50,00. Anna 100,00.
Teresa in memoria di Angelo
250,00. Bambini primo comu-
nione 510,00. In memoria di
Compagna Giovanna 100,00.
In memoria di Angelo Chaliga-
ris, la famiglia 250,00. I padri-
ni di Elisabetta in occasione
battesimo 50,00. In occasione
Battesimo di Francesco
200,00. In memoria di Gian-
carlo Trivella 50,00. In memo-
ria di Erici Lauro il nipote
50,00. In occasione Battesimo
di Lorenzo i genitori 60,00.
Benedizione famiglie di via
Crenna, via Maggiorino Ferra-
ris, via Amendola totale
437,00. Carrara Pierina
50,00. In occasione Battesimo
di Picuccio Filippo, i genitori

100,00. In memoria di Celesti-
no Ermesta, la famiglia
100,00.

In memoria di Grasso Giu-
seppe i familiari 200,00. In
memoria di: Giancarlo, Rober-
to e Cristina 50,00. N.N.
50,00. Davide e Lucia in oc-
casione del loro matrimonio
300,00. In memoria di Rapetti
Giacomo 30,00. Pia persona
100,00. In memoria di Angelo
Calligaris “per Dr. Morrino”
200,00. Famiglia Dr. Martizo-
ne 50,00. In memoria di Nildo
Morretti 50,00. Elena Porati
50,00. Una Cresimanda
38,00. In memoria di Botto
Nani la famiglia 100,00. In
memoria di Rici Laura la so-
rella 30,00. In occasione bat-
tesimo di Pace Lodovica, i
Nonni paterne 200,00. In me-
moria di Piero Chiesa i fami-
liari 250,00.

Il parroco don Franco Cre-
sto ringrazia di cuore.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Gentile direttore,
Le scriviamo a nome della

Scuola di Italiano per Donne
Straniere di Acqui Terme, ge-
stita dallʼassociazione senza fi-
ni di lucro “Noi per voi”. La no-
stra associazione è basata
esclusivamente sul lavoro di
volontariato delle insegnanti e
si sostiene grazie al buon cuo-
re di tutti coloro che, nel corso
dellʼanno, contribuiscono do-
nandoci gli strumenti e gli spa-
zi di cui necessitiamo per man-
dare avanti la nostra Scuola.
Ora che questʼanno scolastico
è terminato, vorremmo dunque
ringraziare tutti quei generosi
donatori, di materiali o di tem-
po, che tanto ci hanno aiutato
in questi mesi.

Il primo grazie va nuova-
mente alla signora Marisa Bot-
tero, presidentessa del Consi-
glio Diocesano, e allʼAzione

Cattolica di Acqui, che ci ospi-
ta gentilmente presso la sua
sede da ormai due anni e che
ci riaprirà le porte a settembre.

Grazie al Comune di Acqui,
in particolare nella persona del
vicesindaco rag. Bertero, e al
Vescovo monsig. Micchiardi,
per il prezioso sostegno mora-
le e materiale. Grazie al signor
Mauro Guala, presidente della
Soms, e al signor Paolo Ros-
selli, proprietario del negozio
per macchine da ufficio, i qua-
li da sempre ci aiutano fornen-
doci indispensabile materiale
scolastico. Ringraziamo il si-
gnor Giovanni, vicepresidente
della Caritas e il signor Brusco
Antonio, per le donazioni e il
prezioso contributo. Grazie di
cuore a tutte le volontarie, che
dedicano un poʼ del loro tem-
po a insegnare la nostra bella
lingua alle donne di ogni età e
nazionalità che frequentano la
scuola: Nunziata, Fatima, Bar-
bara, Anna, Vanda, Valeria,
Anna, Giulia ed Ester, e grazie
anche alle nostre studentesse,
che ci regalano bellissimi mo-
menti di scambio e di amicizia,
in un vicendevole arricchimen-
to personale. Non finiremo
inoltre mai di ringraziare la dot-
toressa Antonietta Barisone,
che, oltre ad offrire i suoi pre-
ziosi consigli medici alle nostre
ragazze, ha svolto con atten-
zione e serietà il compito di
presidentessa dellʼassociazio-
ne, sostituendo il nostro presi-
dente Luigi Deriu nel suo pe-
riodo di assenza. E infine il
grazie più grosso va proprio a
lui, al nostro Luigi, che da tan-
ti anni si occupa di questa
scuola e che ha insegnato lʼita-
liano a tante persone di tutte le
nazionalità: grazie Luigi per
essere ritornato appena ti è
stato possibile e per il traspor-
to con cui svolgi il tuo ruolo e
coinvolgi tutte noi!

Vorremmo inoltre approfitta-
re dello spazio concesso per
ricordare che la Scuola di Ita-
liano è completamente gratuita
e riprenderà le lezioni, dopo la
pausa estiva di agosto, il gior-
no giovedì 1 settembre, con il
consueto orario: dal lunedì al
venerdì dalle 13.30 alle 16,
presso la sede dellʼAzione
Cattolica, in Salita Duomo 12».

“Noi per voi”, associazio-
ne senza fini di lucro

Martedì 26 luglio

Lionisti alla mostra
di Casa Felicita

Da marzo a giugno 2011

Offerte alla parrocchia
di San Francesco

Scuola di italiano per donne straniere

Il sincero grazie
di “Noi per voi”

Acqui Terme. Dopo le notti bianche del 25 e 26 giugno, sono
proseguiti, con notevole successo di pubblico e non solo, gli
eventi organizzati dallʼassessorato al Commercio per promuo-
vere le attività commerciali e artigianali in ogni loro forma: dal
commercio in sede fissa, ai mercatini ambulanti, ai pubblici eser-
cizi.

Durante le serate musicali e di intrattenimento, positiva, infat-
ti è stata la risposta dei commercianti, che hanno partecipato al-
la riuscita dellʼorganizzazione con negozi aperti e partecipazio-
ne di stand.

LʼAssessore Anna Leprato ha inteso valorizzare tutto il territo-
rio della Città: il 16 luglio e il 23 luglio, infatti, il tributo ai cantau-
tori per la presentazione dei dischi dei “Tomakin”, “Benito Mado-
nia e Strani Pensieri” e “lʼoperetta che passione” hanno allietato
la zona di Corso Bagni.

Il 30 luglio, sarà nuovamente il centro storico a farla da prota-
gonista con uno spettacolo musicale in Piazza della Bollente in
memoria del celebre cantautore Lucio Battisti; sabato 6 agosto,
invece, verrà interessata la zona dei Bagni, precisamente nel-
lʼarea antistante lʼHotel Regina, con la realizzazione dello spet-
tacolo musicale “Street band” e successivamente mercoledì 10
agosto con lo spettacolo musicale “Moondance”.

Nelle date del 6 e 10 agosto, anche le Terme di Acqui SpA fa-
ranno da cornice alle manifestazioni tenendo aperte le proprie
strutture ed offrendo al pubblico informazioni sulle cure termali e
di bellezza presentando i propri prodotti.

Il 13 agosto si ritornerà in piazza Bollente con lʼ“Ostetrika
Gamberini”. Si ricorda che i negozi rimarranno aperti sino alle
ore 24, verranno posizionate bancarelle dellʼartigianato artistico
e prodotti tipici locali, mentre per i più piccoli ci saranno i giochi
gonfiabili. Main - sponsor degli eventi la società EGEA s.p.a.

Gli spettacoli
per l’estate acquese
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COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Bando di gara
LʼAmministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 132 del 30/06/2011 ha deciso di concedere
in permuta i locali dellʼex stabilimento Kaimano alla ditta
migliore offerente per lʼesecuzione di servizi socio-cultura-
li-turistici di interesse per la collettività.
Gli interessati potranno presentare la propria offerta entro
le ore 14 del giorno 12/09/2011 previo ritiro della docu-
mentazione inerente alla gara presso lʼUfficio Economato,
via Salvadori 64 - Acqui Terme.

IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO
Dott. Armando Ivaldi

Acqui Terme. Il premio di
poesia “Città di Acqui Terme”,
giunto alla III edizione, ha se-
lezionato i migliori lavori della
rassegna 2011. Nella serata di
inizio settembre (sarà sabato
3, nella ampia sala conferenze
del Grand Hotel Nuove Terme)
la proclamazione di premi e
classifiche; ma lo stretto nove-
ro dei migliori è già stato reso
noto.

Nella sezione A le opere
premiate - che sempre citere-
mo in ordine alfabetico - sono
Cade la neve di Alaimo Chia-
ra (Acqui), Gocce di Caccia-
villani Vanessa (Predosa),
Vorrei essere di Grillo Virginia
(Acqui). Menzioni per Paʼ Luca
di Vescina Federico (Acqui) e
Una bella giornata di Ronzulli
Elisabetta (Francavilla Bisio).

Per la sezione B premiate e
liriche Lʼho conosciuta guar-
dandola di Feltri Veronica (Ac-
qui), Mi ricordo Venezia di Bri-
gnolo Elena (Bistagno), Nei
tuoi occhi di Rocca Ilaria (Avel-
lino). Menzione per Tornano le
rondini nel cielo di Montanaro
Iris (Bernalda).

Sezione C (e qui si chiudo-
no le categorie per gli allievi
poeti di elementari, medie e
superiori) i tre che si conten-
don la vittoria sono Lettura in-
teriore di De Michele Miriam
(Portici), Notte di Abashkina
Daria (Cuneo), con menzioni
per Come un acquerello di La
Gatta Antonio (Foggia).

Veniamo ora alla poesia pra-
ticata dagli adulti: sezione D
(tema libero): premi a Canto
rozzo di Mariani Tullio (Molina
di Quosa), Lʼultimo sonno di
Cristianini Giovanni (Gorizia) e
Tracce di Patrizio Silvia (Pa-
via). Menzione per Cafè de
lʼUnivers di Pratici Marina (Aul-
la) e Visiting angel di Boaglio
Marino (Pinerolo).

Sezione E (poesie su tema
dato). Premi a Caruggi di Pa-
narello Letizia (Genova), Co-
me allora di Mariani Tullio (Mo-
lina di Quosa), Splendendo al-
la tua soglia di Caso Giovanni

(Siano). Menzione per Fuga
nei ricordi di Fragomeni Emilia
(Genova) e Parma di Santi Pa-
trizia (San Cesario sul Pana-
ro).

Premio della stampa a
Congedo di Mariani Tullio (Mo-
lina di Quosa).

Il premio promosso dallʼAs-
sociazione Archicultura si è av-
valso di un ricco novero di giu-
rati. Ecco i loro nomi.

Per la sez. A (primaria) le
maestreBuffa Graziella, Orsi
Silvana, Rossi Paola, Tardito
Luigina e lʼinsegnante Migno-
ne Pier Giorgio.

Per la sez. B (medie) le pro-
fessoresse Albertelli Giuliana,
Alemanni Lorella, Caviglia
Teresa, Ferraris Silvana,
Rosotto Giovanna.

Per la sezione C (superi-
ori) i professori Arata Angelo,
Berta Enrico, Pallavicini
Giuseppe, Rosso Guido, Tim-
ossi Mario.

Per la sezione D i poeti Bia-
siolo Alessia, Cajani Guglielmi-
no, Carlo Prosperi e i docenti
universitari Contorbia Franco e
Surdich Luigi.

Per la sezione E i promoto-
ri di rassegne Gatti Luigi (Fon-
dazione Pavese) e Leoni Aldi-
no (Biennale di Alessandria), i
poeti Busselli Emiliano e Artu-
ro Vercellino, e il docente uni-
versitario Vazzoler Franco.

Per il premio della stampa
Marchetti Loris Maria (Centro
Pannunzio), Mariano Beppe
(“Il cavallo di Cavalcanti”),
Quaranta Bruno (“Tuttolibri”) e
Sardi Giulio (“LʼAncora”).

Presidente delle Giurie delle
Sez. A, B e C è stato Bianchi
Ferruccio - già Preside dei Li-
cei della nostra città; la Giuria
delle Sez. D ed E era invece
guidata da Giorgio Bàrberi
Squarotti - docente emerito
dellʼUniversità di Torino e criti-
co letterario; alla testa della
Giuria dei Giornalisti Alberto
Sinigaglia - Presidente dellʼOr-
dine per il Piemonte, giornali-
sta de “La Stampa”, docente
universitario.

Acqui Terme. È giunta a
piacevole conclusione, sotto la
guida del Direttore Artistico Mº
Paolo Cravanzola, lʼVIII Edi-
zione del Concorso Nazionale
di Organo “San Guido dʼAque-
sana – Edizione Organo Anti-
co”, con il Concerto dei pre-
miati, che si sono esibiti pres-
so la chiesa parrocchiale di
Terzo sabato 23 luglio alle ore
21.15. Le notizie ci giungono
da Eleonora Trivella, addetta
stampa della prestigiosa Asso-
ciazione terzese. Questa VIII
edizione è stata dedicata alla
letteratura organistica antica e
al repertorio italiano del XIX
secolo, che proprio sullʼOrga-
no Lingiardi 1853 di Terzo ha
trovato unʼappropriata colloca-
zione. Molti elogi sono stati
spesi per la sorprendente resa
sonora dello strumento, otte-
nuta anche grazie ad un accu-
rato intervento di accordatura
ed intonazione durato circa ot-
to ore.

La Commissione giudicatri-
ce, composta da Luca Bene-
dicti, Antonio Galanti, Giancar-
lo Parodi, Stefano Rattini e Fe-
derico Vallini, ha assegnato i
seguenti premi: per la Sezione

I – Allievi, II premio a Elia Pi-
vetta (di Prata di Pordenone,
PN) e III premio a Francesco
Caneva (di Molare, AL), men-
tre per la Sezione II – Concer-
tisti, il I premio è andato a Fa-
brizio Mason (di Piombino De-
se, PD) e il III premio ex-aequo
a Thomas Gelain (di Monta-
gnana, PD) e Carlo Guandali-
no (di Guazzora, AL).

Nellʼattesa della pubblica-
zione del bando della IX Edi-
zione, il Direttore Artistico ritie-
ne doveroso rivolgere un vivo
ringraziamento agli organizza-
tori e ai sostenitori dellʼiniziati-
va, “vere fondamenta del Con-
corso” (queste le parole del Mº
Cravanzola): lʼAssociazione
Terzo Musica, i Comuni di Ac-
qui Terme e di Terzo, la Fon-
dazione CRT.

Resta giusto il tempo per un
breve pausa estiva: lʼarrive-
derci è al 9 settembre, con il IV
Concorso Nazionale di Clavi-
cembalo “Terzo Musica – Valle
Bormida”. E chi, nellʼattesa,
desiderasse avere qualche in-
formazione in più, può consul-
tare il sito web dellʼAssociazio-
ne allʼindirizzo www.terzomusi-
ca.it.

IMPRESA DI PULIZIA

cerca ragazza
apprendista
massimo 28 anni,
in Acqui Terme

Signora Strocopio Maria
tel. 333 6768196

Cercasi socia
per la produzione

di pubblicità profumata
Assoluta serietà
Interessanti utili

Tel. 0144 74339
Cell. 339 1304276

Slompo Anna Maria

CERCASI GESTORE
per attività commerciale
wine-bar e alimentare

in ACQUI TERME
Per informazioni contattare il numero

0144 322008

Sabato 3 settembre la premiazione

Premio città di Acqui
poesia alla ribalta

Conclusa l’8ª edizione

Concorso d’organo
premi e concerto finale
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Acqui Terme. La cifra di
un vero artista: è il M° Gil-
berti, dalla cui fantasia è na-
to lʼalbum Rockstars, edito
da Corraini. Si è dimostrato
un professionista del lapis
capace, determinato, affabi-
le, coerente nel perseguire
la sua idea di arte. Egli di-
segna, ovviamente, tutto a
mano, a matita e china, con
sovrana precisione questi
suoi omini, piccolissimi, e ta-
lora collocati uno accanto al-
lʼaltro, fitti fitti. Ha ottenuto il
Premio “Cairo” nel 2007 ed
ha esposto nei maggiori mu-
sei dʼarte moderna del mon-
do. Prossimamente sarà al
Festival della Letteratura di
Modena.

Ma sabato 23 luglio ha fatto
tappa alla Libreria “Cibrario” di
Piazza Bollente, per un pome-
riggio che si è rivelato davvero
prezioso.

***
Siccome lo spazio è tiranno,

occorre subito guardare al fu-
turo.

Ora nella Libreria di Piazza
Bollente in preparazione ci so-
no due appuntamenti, rispetti-
vamente il dodicesimo e il tre-
dicesimo della stagione.

Il primo incontro nel po-
meriggio di sabato 30 lu-
glio, con il vernissage di una
mostra - durerà sino al 31
agosto - che vedrà riunite le
opere dei maggiori illustra-
tori italiani, con applicazioni
legate tanto al libro, quanto
allʼanimazione.

Tra le tavole pervenute quel-
le di artisti di vaglia quali Libe-
ro Gozzini, Guido Scarabotto-
lo, Michel Fuzellier, Gianni de
Conno, Francesca Carbonini,
Max Casalini, Rodolfo Viganò,
Tom Spikic, Francesco Conci-
netto, Giancarlo Carloni, Arian-
na Vairo, Brunella Baldi, Maria
Cecilia Azzali, oltre ad opere di
valenti disegnatori provenienti
da molte località italiane. Be-
ninteso senza dimenticare il
contributi offerto dagli acquesi
(assai versati in questo cam-
po…).

Allʼinaugurazione saranno
presenti alcuni dei sopra citati
maestri, che potranno scam-
biare informazioni, pratici con-
sigli con gli appassionati.

Sarà ospite il gruppo acque-
se “Acousticutz” e le degusta-

zioni saranno curate da Canti-
ne Bragagnolo di Strevi.

Sabato 6 agosto in pro-
gramma, invece, lʼultimo ap-
puntamento della rassegna,
questʼanno dedicata al viaggio.
Ritorna, a distanza di un anno,
la dott.ssa Luisa Ferraro, spe-
cialista in epistolari, che dedi-
cherà il suo incontro alle don-
ne viaggiatrici del Sette - Otto-
cento.
Sì, viaggiare…

Donne non da poco: per-
ché, se per un uomo di buo-
na famiglia il tour europeo
era una necessità, fonda-
mentale esperienza per com-
pletare la preparazione cul-
turale, un passaggio che po-
tremmo oggi paragonare al-
lʼiscrizione allʼUniversità, per
il gentil sesso salire in car-
rozza, o magari in nave, an-
dare in paesi stranieri signi-
ficava calamitare la riprova-
zione sociale.

“Viaggi? Vai in Italia? Sei
curiosa della vita degli altri
popoli? Mica ti lasceranno
entrare nella Cappella Sisti-
na! Sei una donna!!! Ma co-
sa ti salta in mente di ab-
bandonare la casa domesti-
ca? Viaggiare è da prostitu-
te! Vergognati”.

Ed è fatica, viaggiare, per-
ché, tutto lʼoccorrente è fat-
to di cuoio, legno e ferro.

Luisa Ferraro ci ha antici-
pato che parlerà di Lady
Montagne: rincorre uno sde-
gnoso Francesco Algarotti; e
poi del Lago dʼIseo, che si
credeva dedicato ad Iside e
che attrae tante turiste ro-
mantiche.

Soprattutto emergerà la
bellezza della pagina, prima
vergata e poi imbustata: la
lettera che parla allʼanima, e
poi apre i sentieri della te-
nerezza.

E ancora: Shakespeare di-
ceva che imbucare una let-
tera è come sussurrare den-
tro a una tromba lunga lun-
ga... bella immagine fatta
propria dalle viaggiatrici del
Sette e Ottocento, esplora-
trici di luoghi e popoli poco
noti. Perchè giornali, foto e
documenti erano poco diffu-
si o del tutto sconosciuti al-
lʼepoca. E dunque viaggiare
era come studiare…

G.Sa

Acqui Terme. Domenica 21
agosto una gran festa teatrale
e musicale. Dove? Ma ad Ac-
qui, nel cuore del centro stori-
co, in piazza della Bollente.

Per merito di chi? Di “Agri-
teatro”, che ha la sua “sede
centrale” nel verde di Cremoli-
no, ma che poi sparge i suoi
semi sul territorio (e vista
lʼestate ricca dʼacqua, chissà
che attecchisca qualcosa an-
che nella prospettiva dellʼin-
verno…).

Dellʼappuntamento han par-
lato, ad Alessandria, giovedì
21 luglio, nella conferenza
stampa di presentazione, Ma-
ria De Barbieri e Tonino Conte,
il vice presidente della Provin-
cia Rita Rossa e i vertici della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria (primo
sponsor della collana di even-
ti). E anche il presidente della
nostra Banda, che è poi Sergio
Bonelli, è stato chiamato a
spiegare brevemente come
stia crescendo il progetto. Che
porterà Cosimo Cinieri (“è sta-
to lʼattore prediletto di Carmelo
Bene”, è stato ricordato), con
lʼaccompagnamento e lʼinter-
pretazione del Corpo Bandisti-
co Acquese, diretto da Ales-
sando Pistone, a presentare il
suo Canzoniere Italiano. Un
“contenitore”, che ha già fatto
il giro dʼEuropa, e che, capien-
te, annovera le note e i versi
dei più celebri poeti dʼItalia, at-
traverso 800 anni di capolavo-
ri. Veri: quelli di Dante, Ariosto
e Palazzeschi, Francesco
dʼAssisi e Pasolini e altri anco-
ra, sistemati fianco a fianco in
una sorta di opera corale.

Per la “musica” (come si di-
ceva nellʼOttocento) acquese,

una bella soddisfazione, che si
lega a precedenti successi: la
collaborazione con Ruggeri (al
Comunale di Alessandria,
qualche anno fa) e il riuscito
CD dedicato a La battaglia di
San Martino di Giovanni Tardi-
ti.

Quanto alla filosofia di Agri-
teatro, non cʼè di meglio di
rammentare il magistero di Al-
fred Jarry.

“Si può ben tentare - diceva
- di allestire un dramma in
mezzo alla natura così comʼè,
sul declivio di una collina, vici-
no a un fiume, il che è ottimo
per la portata della voce…. si
potrebbe replicare la domeni-
ca, dʼestate, qualche brano, di
una letteratura non troppo
astratta (Re Lear, per esem-
pio, perché noi comprendiamo
lʼidea di un teatro popolare) in
zone di campagna non troppo
distanti dalla città, senza molti
preparativi, e i posti al sole
gratuiti. E dei sommari palco-
scenici, trainati da una o più
automobili, non sarebbero del
tutto assurdi”. G.Sa

Alla Cibrario di piazza Bollente

Illustratori italiani
in mostra in libreria

Il 21 agosto alla Bollente

Cinieri e la Banda
Canzoniere in piazza
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Ricaldone. Alla candidatu-
ra dei paesaggi vitivinicoli tipi-
ci del Piemonte di Langhe -
Roero e Monferrato alla com-
missione Unesco di Parigi,
per il riconoscimento quale
Patrimonio dellʼUmanità, è
stato dedicato un interessan-
te convegno a Ricaldone, sa-
bato 23 luglio, allestito - nel
pomeriggio - presso il Teatro
Umberto I.

Un convegno che, in primo
luogo, ha coinvolto un foltissi-
mo uditorio, e che ha avuto il
merito di presentare diversi re-
latori che hanno offerto tanti
punti di vista sulla situazione
della collina, delle vigne, delle
cantine, del mercato.

Al di là della candidatura, la
quale sembra procedere nel
migliore dei modi (con un rico-
noscimento che potrà essere
legittimamente atteso nei primi
mesi del prossimo anno; in au-
tunno le determinanti ispezioni
dei Commissari), la sensazio-
ne è che ai problemi, che sono
purtroppo parecchi (lʼinvendu-
to del “nero”; il moscato che
potrebbe rendere assai di più;
margini di profitto nel comples-
so fortemente ribassati; la con-
creta possibilità che i giovani
possano abbandonare; la ri-
cerca di efficaci strategie per
diffondere sul mercato le no-
stre bottiglie) ci sia ancora chi
risponda, tutto sommato, con
molta “poesia”.

Quando “la prosa”, concre-
ta, specie in questi momenti, è,
di sicuro, decisamente più affi-
dabile.

Fuor di metafora (come del
resto spesso succede) cʼè chi,
per fortuna, va diretto, anche
ruvido, al cuore del problema;
e chi da questo obiettivo si tie-
ne a buona distanza. Ma, nei
tempi difficili, le acrobazie dei
“poeti”, innamorati del “bello”,
che amano far calare una cor-
tina di belle parole, non sono
di grande utilità; e, dunque, le
frasi chiare e nette (alla fine si
è parlato di prezzi delle uve;
delle questioni che coinvolgo-
no le associazioni dei produt-
tori, i consorzi; e - per fortuna -
anche della flavescenza, di cui
poco si discute, ma che sem-
pre rimane concreto spettro),
le frasi che testimoniano i ma-
lesseri, le criticità (e magari le
soluzioni, un domani) son sta-
te le benvenute.

Così il convegno di Ricaldo-
ne ha finito per seguire lʼevolu-
zione meteorologica di un tipi-
co pomeriggio estivo: allʼinizio
un gran sole.

E poi la pioggia (non la gran-
dine), quasi a voler riportare
un poʼ tutti per terra.

Che anche qui potrebbe si-
gnificare che a) “lʼunione fa la
forza” se si è tutti uniti; b) nei
momenti difficili occorre che
nei posti chiave, di rappresen-
tanza, quando è necessario
prendere decisioni importanti

(o determinanti per il futuro)
siano scelti non i bravi, i pre-
parati, ma i bravissimi e i pre-
paratissimi (capaci di appog-
giarsi, oltretutto, quando serve,
quando la situazione è delica-
ta) sulla collegialità. Senza di-
menticare le altre “teste buo-
ne”.

Per fare finalmente squadra.
Davvero.

La prima sintesi, la prima
spremitura dellʼincontro di Ri-
caldone, per noi, si può ridurre
a quanto fin qui enunciato.
La cronaca

Ma è giusto anche ripercor-
rere il filo degli interventi, mo-
derati da Giorgio Carozzi (ri-
caldonese, giornalista de “Il
Secolo XIX” di Genova). Dopo
i saluti del Sindaco di Ricaldo-
ne Massimo Lovisolo, e del
presidente della Cantina “Tre
Secoli” (Ricaldone & Momba-
ruzzo) Luigi Riccabone, son
stati lʼAssessore Provinciale
Gianfranco Comaschi, con
Roberto Cerrato, presidente
della costituita associazione
per il patrimonio Unesco, a ri-
badire la necessità di matura-
re una consapevolezza vera in
merito alla ricchezza che ci
appartiene, rimandando alle
possibilità di sinergia nellʼam-
bito de “Arco Latino” (con
Francia e Spagna), soffer-
mandosi sui concetti di cor e
buffer zone, rimarcando che si
è ben lontani da una volontà di
“museificazione” del territorio,
e prospettando lʼipotesi di un
25-30% di maggiori ricavi, at-
traverso lʼindotto, per i vigneti
patrimonio dellʼUmanità (nel
medio periodo di 5-6 anni, svi-
luppando una articolata pro-
posta, beninteso, di turismo e
promozione).

Quindi sono seguiti gli inter-
venti del Sindaco di Alice Au-
reliano Galeazzo (in rappre-
sentanza dei Comuni del Mo-
scato, che ha insistito sulla
coerenza dei futuri vincoli eu-
ropei con il piano paesaggisti-
ci regionale già in vigore: non
cʼè da aver paura), di Angelo
Griffo Lobello (per lʼAssocia-
zione dei Sindaci dei Comuni

del Brachetto), di Paolo Rica-
gno (Consorzio Moscato e
Brachetto dʼAcqui: la crisi si
vede anche nella perdita di
prestigio della Scuola Enologi-
ca di Alba; nella scarsa siner-
gia con i ristoratori; nellʼimma-
gine del vino non più concepi-
to come alimento, come cata-
lizzatore sociale allʼinsegna
“del bere giusto”, ma come be-
vanda potenzialmente danno-
sa).

Assai applaudito, moderato
nei toni, ma ricco di elementi di
conflittualità, lʼintervento di
Giovanni Satragno (Associa-
zione Produttori Moscato) che
ha ripercorso le tappe della
spaccatura ancora in atto tra le
associazioni (non è mancato il
richiamo ai temi della verten-
za, oggi anche legale), e ha lu-
cidamente affrontato la proble-
matica di un mercato che, pur
positivo, non porterà benefici a
chi pota e vendemmia, in virtù
di un accordo bloccato nel
2010 per tre anni (e che, oltre-
tutto, non recupera lʼinflazio-
ne).

Dopo Pier Luigi Botto (Pro-
duttori del Brachetto: visti i ri-
sultati - scarsi: chi coltiva ve-
de erodere i guadagni - si può
anche provare un ricambio nel
“governo del vino”; magari
mutando prospettiva, poiché
non è lʼindustria a valorizzare
il territorio, ma i “piccoli”) con-
clusioni affidate allʼAssessore
della Regione Ugo Cavallera
(“il contributo concreto di tutti,
al di là dei colori, ha portato a
buonissimi risultati in prospet-
tiva Unesco”; la formula si può
applicare anche alla categoria
dei chi lavora in vigna e in
cantina?) e poi interventi
dellʼOn. Massimo Fiorio, e del
Consigliere Molinari, e altri an-
cora dal pubblico che non ab-
biamo più lo spazio per regi-
strare.

***
Il cielo, grigio, già è solcato

da qualche lampo. La pioggia,
inaspettata, cade. Leggera.

Tanti attendono che torni il
sole sulle vigne.

G.Sa

L’ISOLA IN COLLINA 2011
“L’Isola in collina - tributo a Luigi Tenco“

Ricaldone (AL) • 28-29-30 luglio 2011
20a edizione

Quasi al via la nuova edizione dell’“Isola in collina”,
la storica manifestazione nata per omaggiare Luigi
Tenco nel paese del Monferrato in cui è cresciuto e se-
polto, Ricaldone, in provincia diAlessandria. Il festi-
val quest'anno si terrà dal 28 al 30 luglio. Si tratta
della ventesima edizione, un traguardo importante
per una rassegna nata e cresciuta all’insegna del-
l'amicizia.
Giovedì 28 luglio si inizia con una sorta di anteprima
del festival, a partire dalle ore 18.00 nella sala del
Consiglio provinciale, a Palazzo Ghilini adAlessan-
dria. Si esibirà Marco Notari, vincitore del“Premio
la mia valle”, il neonato concorso dell’“Isola in col-
lina” dedicato a cantautori delle province diAlessan-
dria eAsti. L’evento è aperto al pubblico.“Siamo lieti
- dichiara la Vicepresidente e Assessore alla Cultura
della Provincia diAlessandria, Maria Rita Rossa - che
Palazzo Ghilini faccia da cornice all’anteprima di un
evento come“L’Isola in Collina”, che da vent'anni ci
regala esibizioni musicali di alta qualità e prestigio
per il nostro territorio”.
Venerdì 29 luglio dalle 21 un grande evento per fe-
steggiare i 20 anni della manifestazione: sul Piazzale
della CantinaTre Secoli di Ricaldone si esibirà Gino
Paoli in un set unico, in esclusiva per“L’Isola in col-
lina”. Un’esibizione per voce e pianoforte che si pre-
annuncia di grandissima intensità, in cui il cantautore
genovese sarà affiancato da Danilo Rea, uno dei più
importanti pianisti jazz italiani. Una presenza forte-
mente simbolica quella di Paoli, in parte per il suo le-
game artistico ed umano conTenco ed in parte perché
era stato proprio lui uno degli artisti ospiti nel gen-
naio 1992 di una manifestazione tenutasi fra Rical-
done ed Alessandria che diede origine all'Isola in
collina, la cui prima edizione si tenne nel settembre
dello stesso anno. Paoli tornò poi in occasione del de-
cennale della rassegna.

Prima di lui toccherà a Zibba, cantautore ligure di
culto e grande spessore e con una fitta esperienza live
in tutta Italia. Il suo ultimo album“Una cura per il
freddo” è considerato uno dei migliori della scorsa
stagione.ARicaldone si esibirà con il violinista Fabio
Biale.Ad aprire la serataMarcoNotari, in un set acu-
stico. Ingresso 18 euro.
La serata di sabato 30 luglio, sempre alle 21 sul Piaz-
zale della Cantina Tre Secoli di Ricaldone, si aprirà
ancora con Notari, questa volta in un set elettrico.A
seguire Carlot-ta, giovanissima e dotatissima artista
vercellese che si sta affermando come la novità del-
l'anno nell’ambito della musica indipendente italiana.
A chiudere la rassegna 2001 sarà Mauro Ermanno
Giovanardi, già leader dei La Crus con i quali ha par-
tecipato al Festival di Sanremo 2011 con il brano“Io
confesso”, contenuto nel suo nuovo bellissimo album
“Ho sognato troppo l’altra notte?”. Un grande con-
certo di forte impatto emotivo. Ingresso 10 euro.
Tutti gli artisti eseguiranno brani di LuigiTenco. Nei
giorni del festival si potrà anche visitare a Ricaldone
il museo-centro documentale su Luigi Tenco, prima
struttura museale italiana dedicata ad un cantautore.
“L’Isola in collina”è uno dei principali appuntamenti
italiani dedicati alla canzone d’autore. Negli anni ha
ospitato artisti comeVinicio Capossela, Carmen Con-
soli, Francesco De Gregori, Afterhours, Ivano Fos-
sati, Edoardo Bennato, Tiromancino, Samuele
Bersani, Bandabardò, Enzo Jannacci, Roberto Vec-
chioni, Daniele Silvestri e molti altri. La manifesta-
zione è organizzata dall’Associazione Culturale Luigi
Tenco con il Comune di Ricaldone, con il contributo
di Cantina Tre Secoli, Regione Piemonte, Provincia
diAlessandria, Fondazione CircuitoTeatrale del Pie-
monte e Fondazione CRT e la consulenza del giorna-
lista Enrico Deregibus. Media-partner sono Radio
Gold diAlessandria e Blogal.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
Associazione Culturale Luigi Tenco - Ricaldone
www.tenco-ricaldone.it - info@tenco-ricaldone.it

Comune di Ricaldone: Via Roma 6 - 15010 Ricaldone (AL) - Tel 0144.74120

PROGRAMMA

Giovedì 28 luglio - Ore 18
Sala del Consiglio provinciale, Palazzo Ghilini,

piazza della Libertà 17, Alessandria
• INGRESSO LIBERO •

Presentazione L’Isola in collina 2010
Showcase di Marco Notari

Venerdì 29 luglio - Ore 21
Piazzale Cantina Tre Secoli, Ricaldone

• INGRESSO 18 EURO •
Marco Notari

Zibba
GINO PAOLI (con Danilo Rea)

Sabato 30 luglio - Ore 21
Piazzale Cantina Tre Secoli, Ricaldone

• INGRESSO 10 EURO •
Marco Notari

Mauro Ermanno Giovanardi

I biglietti per le serate sono acquistabili prima dei concerti

Durante le serate sarà possibile cenare

Candidatura Unesco tra i tanti temi affrontati

Ricaldone, dibattito che fa bene al vino

Acqui Terme. Tempo di va-
canze anche per SpazioDan-
zaAcqui che, dopo il grande
successo ottenuto con lo spet-
tacolo del 10 giugno al teatro
Verdi, ha partecipato allo sta-
ge internazionale di danza del
Balletto di Torino diretto da Lo-
redana Furno.

Un bel gruppo di allieve ha
avuto modo di perfezionarsi
nella danza classica e con-
temporanea puntando anche
sullo studio della tecnica po-
sturale, base fondamentale di
ogni movimento. “È importan-
te - spiega lʼinsegnante Tizia-
na Venzano - che le giovani al-
lieve si confrontino con altre
coetanee in ambienti diversi
per la loro crescita coreutica e
meglio di questi stage che ab-
biamo la fortuna che si svolga-
no proprio nella nostra città,
cosa cʼè? Ho visto notevoli mi-
glioramenti non solo tecnici ma
anche di approccio verso uno
studio serio che possa portare
ad una eventuale professione
in questo ramo. Finora, oltre a

Manuel Cazzola attualmente
alla Scala di Milano, solo Eli-
sabetta Garbero ha intrapreso
seriamente gli studi fino a di-
plomarsi insegnante IDA nel
luglio 2007 e mi auguro che al-
tre possano con volontà, co-
stanza e sacrificio diventare
danzatrici o docenti, ma solo
una vera preparazione qualifi-
cata può renderle tali e non
delle improvvisate inadeguate

al ruolo. È per questo che
sprono le mie allieve a soste-
nere gli impegnativi esami al-
lʼInternational Dance Associa-
tion per poter ottenere un di-
ploma che possa permettere
loro un inserimento lavorativo
a livello nazionale”.

La scuola di danza acquese,
nellʼaugurare buone vacanze,
dà appuntamento a settembre
con tante novità.

SpazioDanzaAcqui

Riposo estivo per una grande ripresa
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Come spesso capita abbia-
mo dovuto cambiare il posto del
campo una volta in corsa, ma
come altrettanto spesso accade
si è chiusa una porta e si è aper-
to un portone, ed abbiamo tro-
vato un posto più bello, più co-
modo, più adatto allʼambienta-
zione che questʼanno animerà il
campo per tutte e tre le branche.

Lʼambientazione è “Pinoc-
chio”, libro che era e forse è
ancora un classico delle letture
per ragazzi, ogni gruppo Bran-
co (Lupetti/Lupette) 8-11 anni,
Reparto (Esploratori/Guide) 12-
16 anni, Clan (Rover/Scolte)
16-21 anni, vivrà le avventure in
funzione delle sue età, non è il
caso di dilungarsi sugli aspetti
pedagogici del libro, staremo a
vedere come i ragazzi vivranno
la sintesi del libro.

Poi al rientro parleremo della
Fata Turchina, di Mangia Fuo-
co, del Cuoco, dei Carabinieri,
del Gatto e la Volpe.

Il Reparto, vivrà lʼavventura
del campo dal 27 luglio al 7 ago-
sto, il Branco dal 31 luglio ed il
Clan/Fuoco dal 1 agosto, il 7
sarà dedicata ai genitori e poi
tutti a casa, alcuni di noi si pre-
pareranno rapidamente per vi-
vere qualche altra avventura fa-
cendo servizio in qualche altra
realtà,

I Lupetti dormiranno in casa
come dʼabitudine la cambusa
sarà centralizzata, e la cucina
servirà solo i Lupetti, i cuochi so-
no di prima classe, direttamene

laureati in arti culinarie a Parigi.
È auspicabile che la mattina

del 1º agosto al momento del-
lʼalza bandiera tutti i presenti al
Campo rinnovino la Promessa
in omaggio allʼanniversario del
primo campo scout.

Altro evento, che ha quasi
dellʼeccezionale, il nostro assi-
stente ecclesiastico sarà con
noi, possiamo fare altro che rin-
graziare sia S.E. il Vescovo che
ci ha dato finalmente un assi-
stente dedicato e più ancora lo
stesso don Enzo Cortese che
sarà con noi una settimana.

Il passo successivo sarà la
nomina ufficiale di don Enzo
nella qualità di assistente Ec-
clesiastico, ove possibile, la no-
mina di don Luciano ad assi-
stente vicario, un bel colpo dav-
vero, se si realizzasse.

Ma abbiamo omesso di par-
lare del nuovo poso dove si
svolgerà il Campo Estivo degli
scout, le Vacanze del Branco, e
la Routte estiva del Clan/Fuoco:
è una località che in passato è
stata molto usata, parliamo del
Todocco.

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

Il nostro indirizzo postale è
Via Roma 1, Strevi, il nostro re-
capito telefonico è 347 5108927
un nostro indirizzo di posta elet-
tronica unvecchioscout@ali-
ce.it, un sito “www.acquiscout.it”

un vecchio scout

Sabato 2 luglio il vescovo
della diocesi di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi, ha
effettuato una visita presso
lʼistituto Villa Annunziata a
Castel Rocchero.

Il vescovo ha voluto in-
trattenersi personalmente
con gli ospiti, fermandosi
amabilmente a visionare nel
salone della struttura i “la-
vori” fatti dagli ospiti, per
ognuno dei quali ha avuto
parole di approvazione e in-
coraggiamento.

Non ha voluto far manca-
re il suo paterno conforto an-
che agli “allettati” che hanno
trovato in lui comprensione e
conforto.

Ha poi celebrato la messa,
nella chiesa privata di Villa
Annunziata. Il Vescovo ha ri-
cordato il prossimo viaggio
a Lourdes di alcuni ospiti del-
la struttura.

Villa Annunziata negli ulti-
mi anni ha intrapreso una
serie di iniziative finalizzate
a migliorare la qualità di vi-
ta degli ospiti, con lo scopo
primario di limitare il senso di
estraneità sociale, che è
spesso causa di isolamento

e di alienazione e di offrire
loro supporti e stimoli ade-
guati, affinché riescano an-
cora a percepirsi come par-
te attiva e vitale nella ge-
stione della propria esisten-
za.

Villa Annunziata pubblica
trimestralmente un giornali-
no al quale partecipano at-
tivamente gli ospiti; ha atti-
vato un proprio profilo in-
ternet in Facebook, attra-
verso il quale gli ospiti sot-
to la guida di un operatore
interagiscono con gli amici
acquisiti on line; ha attivato
canali con la fondazione Ra-
va per ottenere lʼadozione
di un bambino del quale sa-
ranno padrini e madrine al-
cuni degli ospiti; partecipa
a manifestazioni esterne,
nelle quali gli ospiti espon-
gono e vendono i loro ma-
nufatti; sta attivando, con il
supporto di un pittore pro-
fessionista, un laboratorio di
pittura creativa, con lʼinten-
to di organizzare al più pre-
sto una mostra nel parco
della vil la, dove saranno
esposti i quadri elaborati da-
gli ospiti.

Acqui Terme. Il Gruppo Do-
natori di sangue della Croce
Rossa di Cassine, da oltre die-
ci anni presente ed attivo sul
territorio, si arricchisce di una
nuova sede per le donazioni.
Infatti, tradizionalmente, le do-
nazioni stesse venivano unica-
mente svolte presso il Centro
Trasfusionale dellʼOspedale
Civile Santi Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo di Alessandria
ma, grazie ad accordi intercor-
si fra le due Istituzioni, come
rende noto il Commissario dei
Donatori Sangue, dott.ssa
Laura Lucarelli, è ora possibile
donare anche presso il Centro
Trasfusionale dellʼOspedale
Civile di Acqui Terme, diretto
dal dott. Pedrazzi.

Chi è già Donatore oppure
coloro vogliano avvicinarsi al-
lʼimportantissimo mondo della
donazione del sangue, posso-
no tranquillamente farlo recan-
dosi al Centro Trasfusionale di
Acqui informando il personale
di voler donare per la Croce
Rossa di Cassine.

Le donazioni di sangue inte-
ro possono essere effettuate -
di massima, se la persona go-
de di buona salute - circa 4
volte lʼanno per i maschi e un
paio per le donne; mentre, per
quanto riguarda la donazione
del plasma, è possibile anche
una volta al mese. In ogni ca-
so, prima della donazione, vie-
ne eseguita una visita medica
per appurare lo stato di salute
del donatore.

La donazione ha una dupli-
ce valenza: donare il proprio
sangue è sicuramente il segno
più alto e dignitoso nel rispetto
incondizionato verso il prossi-
mo (chi riceve non saprà mai
chi ne sia il donatore) e più che
altro il proprio sangue donato
potrebbe servire per salvare la
vita a qualche altra persona.

I lavoratori che intendano

donare, hanno la giornata pa-
gata per legge presentando al
proprio datore di lavoro il giu-
stificativo rilasciato dal Centro
medesimo.

Quindi, oltre che al Centro
Trasfusionale di Alessandria
ora è possibile anche presso
lʼOspedale di Acqui Terme (pri-
mo piano), dove viene però
consigliato di prenotarsi ai nu-
meri: 0144.777506/508.

In tal caso, il Donatore sa-
rà considerato come dona-
tore CRI occasionale; per di-
venire socio attivo della
Componente, ovvero aver di-
ritto di voto, la possibilità di
vivere al meglio la realtà vo-
lontaristica della Croce Ros-
sa Italiana, viene richiesto di
seguire un breve corso in-
troduttivo e preparatorio. In
ogni caso, è possibile chie-
dere informazioni presso le
sedi della CRI Cassine e di
Acqui Terme.

L’avventura Scout
La struttura di Castel Rocchero

Il vescovo in visita
a Villa Annunziata

Croce Rossa Cassine e Acqui Terme

Donazioni sangue
all’ospedale acquese

Ringraziamento
al reparto
cardiologia

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ringraziamento:

«I miei più calorosi ringra-
ziamenti ai medici del Reparto
Cardiologia di Acqui Terme
che con prontezza e alta pro-
fessionalità mi hanno salvata
da una gravissima situazione,
e al personale paramedico che
mi ha costantemente assistita
con premura, competenza e
grande umanità.

Dopo un rapido recupero ho
terminato la convalescenza a
“Villa Igea”, dove ho trovato un
ambiente quanto mai acco-
gliente e tanta cortesia».

Grazie.
Floriana Tomba
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Carissimi,
nel periodo successivo alla

solennità della Pasqua, che
questʼanno si è celebrata a pri-
mavera inoltrata (24 aprile), i li-
bri della preghiera ufficiale del-
la Chiesa ci hanno ripetuta-
mente richiamato la seguente
frase contenuta nella seconda
lettera dellʼapostolo Paolo ai
cristiani di Corinto (2Cor. 5, 14-
15): “Lʼamore del Cristo, infat-
ti, ci possiede; e noi sappiamo
bene che uno è morto per tutti
… perché quelli che vivono
non vivano più per se stessi,
ma per colui che è morto e ri-
sorto per loro”.

Affermazioni che fanno ri-
flettere sul fatto che la nostra
esistenza è sostenuta dal-
lʼamore del Signore, amore
che, addirittura, ci possiede e
ci spinge a corrispondervi con
generosità.

Nei testi delle preghiere del
tempo pasquale mi ha colpito,
pure, lʼinsistenza con cui si
chiede al Signore di aiutarci a
percorrere il cammino della
nostra esistenza terrena non
dimenticando la meta finale,
cioè la comunione eterna con
Dio. Cito, al riguardo, una del-
le tante preghiere ricordate:
“Dio onnipotente ed eterno,
che nel battesimo ci hai comu-
nicato la tua stessa vita, fa che
i tuoi figli, rinati alla speranza
dellʼimmortalità, giungano con
il tuo aiuto alla pienezza della
gloria” (Sabato della V setti-
mana di Pasqua).

A noi, che siamo normal-
mente attratti dalle vicende ter-
rene, i detti tesi ci richiamano
verità che stentiamo a farle di-
ventare “vita della nostra vita”.

Eppure lʼesistenza cristiana
è un vivere ancorati nel mon-
do, ma rivolti al cielo.
“Vieni Signore Gesù”

Il libro dellʼApocalisse , che i
già citati testi liturgici del tempo
pasquale offrono alla nostra
meditazione, invita a conside-
rare lʼesistenza terrena come
un vivere che riceve la pienez-
za del suo senso dalla comu-
nione con la vita divina, che
possiamo usufruire fin da ora,
ma che è destinata a svelarsi
e a completarsi nella visione di
Dio al momento della morte.

Significativo al riguardo, il
brano con cui termina lʼApoca-
lisse (22, 6-21)

“Lʼangelo mi disse: «Queste
parole sono vere e degne di
fede. Il Signore, che ispira i
profeti, ha mandato il suo an-
gelo per far vedere, a quelli
che lo servono, tutto ciò che
deve accadere tra poco».

Gesù dice: «Io sto per veni-
re. Beato chi prende a cuore il
messaggio di Dio contenuto in
questo libro!».

Io, Giovanni, ho udito e ve-
duto queste cose. Dopo averle
udite e vedute, mi inginocchiai
ai piedi dellʼangelo che me le
aveva mostrate, per adorarlo.

Ma lʼangelo mi disse: «Non
farlo! Io sono un servitore di
Dio come te e come i tuoi fra-
telli, i profeti che annunziano la
parola di Dio, e come quelli
che prendono a cuore il mes-
saggio di questo libro. Inginòc-
chiati solo davanti a Dio.

Poi aggiunse: «Non tenere
segreto il messaggio profetico
di questo libro, perché il tempo
è vicino.

I malvagi continuino pure a
praticare lʼingiustizia, e gli im-
puri a vivere nellʼimpurità; chi

fa il bene continui a farlo, e chi
appartiene al Signore si con-
sacri sempre più a lui.

«Io verrò presto e porterò la
ricompensa da dare a ciascu-
no, secondo le sue opere.

Io sono il Primo e lʼUltimo,
lʼInizio e la Fine, lʼOrigine e il
Punto dʼarrivo.

«Beati quelli che lavano i lo-
ro abiti nel sangue dellʼAgnel-
lo: essi potranno cogliere i frut-
ti dellʼalbero che dà la vita e
potranno entrare nella città di
Dio attraverso le sue porte.

Fuori i cani, i maghi, gli as-
sassini, gli idolatri e tutti quelli
che amano e praticano la
menzogna.

«Io, Gesù, ho mandato il
mio angelo a portarvi questo
messaggio per le chiese. Io
sono il germoglio e la discen-
denza di Davide, la splendida
stella del mattino».

Lo Spirito e la sposa del-
lʼAgnello dicono: «Vieni!». Chi
ascolta queste cose dica:
«Vieni!»,

Chi ha sete venga: chi vuole
lʼacqua che dà la vita ne beva
gratuitamente!

Io, Giovanni, dichiaro questo
a chiunque ascolta il messag-
gio profetico di questo libro: se
qualcuno vi aggiunge qualco-
sa, Dio lo colpirà con i flagelli
descritti in questo libro; se
qualcuno toglie qualcosa al
messaggio di questo libro pro-
fetico, Dio lo escluderà dallʼal-
bero che dà la vita e dalla città
santa che sono descritti in
questo libro.

Gesù conferma la verità di
questo messaggio e dice: «Sì,
sto per venire». Amen. Vieni,
Signore Gesù!

La grazia del Signore Gesù
sia con tutti voi. Amen.”

Per comprendere bene que-
sto bellissimo brano, con cui
termina la Bibbia, si deve tener
conto che il primo ed immedia-
to destinatario del libro è un
gruppo di persone che, nel
giorno del Signore, la domeni-
ca, si è messo in atteggiamen-
to di ascolto di Lui (confronta il
primo capitolo dellʼApocalis-
se).

Tale gruppo sta a rappre-
sentare noi, comunità cristia-
na, soprattutto quando si radu-
na nel giorno del Signore per
ascoltarne la voce ed incon-
trarlo.

Tale ascolto stimola a ri-
prendere i contatti con Gesù
Cristo, ad approfondirlo e a
svilupparlo fino a fare di Cristo
il protagonista esplicito del suo
dialogo (“Vieni, Signore Gesù”
… “Si, vengo presto!”).

Il gruppo sa di essere stato
sciolto dai suoi peccati dal-
lʼamore di Cristo. Ma non
avrebbe immaginato di poterlo
contraccambiare con un amo-
re tra uguali (il gruppo si sente
“la Sposa”: “Lo Spirito e la spo-
sa dicono: Vieni!”).

Il gruppo si è sentito incul-
care con insistenza lʼesigenza
di imparare ad ascoltare lo
Spirito che parla alla Chiesa
(vedi capitoli 2 e 3 dellʼApoca-
lisse). Ora si sente come am-
bientato nello Spirito, ha impa-
rato il suo stile, si esprime in
perfetta sintonia con Lui: lo
“Spirito” e la “sposa” pregano
insieme.

Lʼimpegno prolungato di
ascolto della parola di Cristo
ha rivelato al gruppo un altro
aspetto della ricchezza di cui è
oggetto da parte di Dio: ha
scoperto il dono dellʼEucaristia

e degli altri sacramenti, dono
che opera sempre la bontà sal-
vifica di Dio (“Chi ha sete, ven-
ga; chi vuole, prenda gratuita-
mente lʼacqua della vita”
[2,17]).

Ora, che cosa deve fare il
gruppo, al termine del giorno
del Signore, quando la vita si
ripresenterà nella sua cruda
concretezza quotidiana?

La risposta si può trovare
nel dialogo che è stato riporta-
to citando le parole stesse del-
lʼApocalisse:

“Lʼangelo mi disse: «Queste
parole sono vere e degne di
fede. Il Signore, che ispira i
profeti, ha mandato il suo an-
gelo per far vedere, a quelli
che lo servono, tutto ciò che
deve accadere tra poco».

Gesù dice: «Io sto per veni-
re. Beato chi prende a cuore il
messaggio di Dio contenuto in
questo libro!»” (22, 6-7).

Parole che invitano a non
dubitare: tutto il bene che nel
corso dellʼesperienza domeni-
cale, si è mosso in noi, è ga-
rantito dallo Spirito. Il messag-
gio che è stato assimilato oc-
corre, dunque, conservarlo vi-
vo, applicarlo nella vita e nella
storia, senza attenuarne la
portata, senza sottrarsi alla
sua scomodità.

Questo impegno faticoso,
sarà tenuto in considerazione
con la venuta di Gesù. Cristo
non ignora la portata dellʼimpe-
gno che chiede, né la fatica
che ci costerà. Lui che cono-
sce cosa cʼè negli uomini (Gv
2, 25) saprà valutare oggetti-
vamente la loro condotta. Nien-
te potrà sfuggire a Cristo:”Io
verrò presto e porterò la ricom-
pensa da dare a ciascuno, se-
condo le sue opere” (22, 12).

Il cristiano non si dovrà per-
dere dʼanimo. Contrapposto,
anche violentemente, al male,
ha a sua disposizione lʼeffica-
cia della morte e risurrezione
di Cristo. E sarà sua anche la
Gerusalemme celeste, il para-
diso: “Beati quelli che lavano i
loro abiti nel sangue del-
lʼAgnello: essi potranno coglie-
re i frutti dellʼalbero che dà la
vita e potranno entrare nella
città di Dio attraverso le sue
porte”. (22, 14).

Il cristiano è ancora nel cre-
puscolo del mattino, il giorno
pieno sarà la realizzazione di
Cristo in tutto e in tutti. E, in-
tanto, Gesù significa speranza,
slancio, freschezza, gioia, co-
raggio di rischiare, impulso a
rimetterci allʼinizio di ogni gior-
no in cammino, illuminati e gui-
dati dalla sua luce (“Io sono il
germoglio e la discendenza di
Davide, la splendida stella del
mattino” [22, 16]).

Ma lʼattenzione al presente,
con lʼimpegno ad attuare la pa-
rola di Dio, rende più pungen-
te il desiderio della venuta fu-
tura di Cristo. Anche perché il
cristiano, vivendo in un mondo
ingiusto, ha la sensazione di
immensi spazi vuoti, che solo
la presenza di Cristo potrà
riempire. E anche a livello per-
sonale, egli sa di amare Cristo,
ma si scopre ancora in cammi-
no: vorrebbe amare meglio e
di più. Ecco allora lʼinvocazio-
ne pressante: “Lo Spirito e la
sposa dicono: vieni!”.

Il cristiano accoglie, allora,
con sorpresa e gratitudine, lʼul-
timo intervento dialogico di
Gesù: “Gesù conferma la veri-
tà di questo messaggio e dice:
«Sì, sto per venire” (22, 20).

È il messaggio conclusivo
della Bibbia!

A contatto con la concretez-
za della vita, il cristiano trova
in tutti gli aspetti della realtà
con cui viene in contatto, delle
insufficienze; trova, talvolta, un
”meglio possibile”. Sentirà, co-
munque e sempre, la tensione
tra il “già” e il “non ancora”.

Viene allora spontanea e si
fa insistente lʼinvocazione:
“Vieni!”. Ma il cristiano e la co-
munità portano sempre nel
cuore una parola che spinge a
continuare e infonde coraggio:
“Si, vengo presto” (22, 20).
“Lʼamore del Cristo
ci possiede” (2 Cor 5,14)

Cari fratelli e sorelle nel Si-
gnore! Ho voluto farvi parteci-
pi, allʼinizio della lettera per il

prossimo anno pastorale, delle
riflessioni che mi hanno colpito
leggendo il brano finale del-
lʼApocalisse, per richiamare
ancora una volta a me e per
comunicare a voi ciò che con-
ta, primariamente, nella nostra
vita cristiana di ogni giorno: il
credere allʼamore personale
che Dio ha per ciascuno di noi;
il lasciarci possedere dallʼamo-
re di Cristo effuso nei nostri
cuori dallo Spirito Santo; il dif-
fondere, attraverso lʼimpegno
per la carità e la giustizia, la
convinzione che esso può tra-
sformare il cuore dellʼuomo ; il
tenere desta in noi la virtù del-
la speranza nella vita oltre la
morte.

Sono verità fondamentali da
credere e da vivere, sia come
singoli che come comunità,
per non correre il rischio di di-
menticare lʼessenziale dellʼes-
sere cristiani.

Solo se ci lasciamo posse-
dere dallʼamore di Cristo pos-
siamo essere comunità cristia-
ne “credenti e credibili” e, così,
contribuire, ciascuno con i pro-
pri doni e con le proprie capa-
cità, allʼedificazione di un mon-
do il più simile possibile al-
lʼideale evangelico.

E così, lʼamore di Cristo, che
ci possiede, trabocca da noi e
si riversa sugli altri.

* * *
È nella luce di questa dina-

mica che dobbiamo considera-
re lʼimpegno concreto che ogni
anno propongo alle parroc-
chie, associazioni, movimenti,
gruppi ecclesiali e che, vissuto
insieme, ci aiuta a sentirci co-
munità diocesana e, nello
stesso tempo, ci induce ad af-
frontare problemi pastorali par-
ticolarmente urgenti.

Negli ultimi due anni ho pro-
posto, in sintonia con gli orien-
tamenti pastorali dei Vescovi
italiani, di rivedere il nostro im-
pegno educativo nei confronti
delle nuove generazioni che,
con il battesimo, entrano a far
parte della comunità cristiana.

Nella lettera per lʼanno pa-
storale 2009 - 2010 ho invitato
a guardare a Gesù come Mae-
stro di vita (“In cammino con
Gesù Maestro”), ricordando i
tre soggetti educativi il cui ruo-
lo è fondamentale per la cre-
scita della vita cristiana: la fa-
miglia, la parrocchia, il sacer-
dote.

Nella lettera per lʼanno pa-
storale 2010 - 2011 ho chiesto
alle parrocchie di operare una
revisione della catechesi per la
prima comunione e cresima
dei fanciulli e dei ragazzi (“Un
cuore in ascolto”).

Questʼanno ho ritenuto di
portare la vostra attenzione al-
la celebrazione del sacramen-
to del Battesimo, con tutte le
sue conseguenze.

Si tratta di esplicitare ciò a
cui ha già accennato nella let-
tera per il 2009 - 2010, dove
scrivevo: “Recentemente sono
venuto a conoscenza di una
iniziativa molto interessante
messa in atto da una parroc-
chia: un incontro con i giovani
genitori per donare loro il ʻca-
techismo dei bambiniʼ, appro-
vato dai Vescovi italiani per so-
stenere il compito dei genitori
nellʼeducare alla fede i figli fino
allʼinizio della catechesi par-
rocchiale. Allʼincontro iniziale
ne sarebbero seguiti altri, o di
gruppo o di coppia, guidati dal
parroco”.

E aggiungevo: “Incoraggio
questo tipo di esperienza, co-
me anche incontri pedagogici
per i genitori nelle scuole del-
lʼinfanzia o parrocchiali o lega-
te in qualche modo alle par-
rocchie, giacché i genitori so-
no particolarmente disponibili
a lasciarsi aiutare nel loro im-
pegno educativo, quando i figli
sono piccoli” (dal paragrafo:
“Una famiglia per nascere”).

Quasi ovunque si fa prece-
dere alla celebrazione del bat-
tesimo uno o più incontri del
parroco o di una catechista o
di una coppia di sposi con i ge-
nitori del battezzando. Mi com-
piaccio di questo e chiedo a
tutte le parrocchie di program-
mare ed attuare tale prepara-
zione immediata alla celebra-
zione del battesimo.

Il problema sta nel dopo bat-

tesimo. Nella maggior parte
dei casi i giovani genitori non
hanno più contatti con la co-
munità parrocchiale e, di con-
seguenza, perdono la spinta
ad offrire ai loro bambini una
formazione specificatamente
cristiana. Quando li inviano in
parrocchia per la preparazione
alla prima Comunione, spesso
i fanciulli sono privi delle ele-
mentari conoscenze della fede
cristiana e, di conseguenza,
degli atteggiamenti di vita cri-
stiana.
“Lasciate che i bambini
vengano a me”

Chiedo ad ogni comunità
parrocchiale, o a gruppi omo-
genei di parrocchie, lʼimpegno
a concretizzare le modalità da
seguire e i contenuti da tra-
smettere negli incontri in pre-
parazione al sacramento del
battesimo e dopo la celebra-
zione, per accompagnare nel
cammino di fede e nellʼopera
educativa i giovani genitori e
anche i padrini e le madrine.

Ricordo, al riguardo, il testo
già citato del “catechismo dei
bambini”, preparato dalla Con-
ferenza episcopale italiana e
dal titolo “Lasciate che i bam-
bini vengano a me”. Esso è il
testo base a cui ispirarsi per
dare il primo annuncio del Si-
gnore ai bambini e per iniziarli
alla vita della famiglia di Dio,
che è la Chiesa.

Il testo è una proposta che
va collocata allʼinterno di tutto il
progetto del “catechismo per
lʼiniziazione cristiana” e che
comprende gli altri volumi:

Io sono con voi (1º volume),
Venite con me (2º volume),
Sarete miei testimoni (3º vo-

lume),
Vi ho chiamati amici (4º vo-

lume).
Per i genitori e per gli edu-

catori, padrini e madrine, que-
sto catechismo è strettamente
collegato con il “catechismo
degli adulti”: là troveranno di-
spiegato nella sua completez-
za lʼannuncio della dottrina cri-
stiana.

Siccome il “catechismo dei
bambini” è stato preparato pre-
valentemente per persone che
“vivono” normalmente unʼat-
mosfera di vita cristiana, cosa
che, oggi come oggi, non è co-
sì diffusa (il Papa parla spesso
di tempi in cui necessita una
“nuova evangelizzazione”), of-
fro alcune considerazioni sul-
lʼargomento “evangelizzare
dentro il mondo di oggi”, tratte
dal testo inviato dalla Santa
Sede ai Vescovi che parteci-
peranno, nellʼautunno 2012, al
Sinodo dei Vescovi sul tema:
“La nuova evangelizzazione
per la trasmissione della fede
cristiana”.

Esse sono certamente utili
per lʼimpegno di accompagna-
mento dei giovani genitori nel-
lʼopera di educazione cristiana
dei loro figli.

E sono anche utili per il mi-
nistero dellʼevangelizzazione e
della catechesi in generale.
La nuova evangelizzazione

Leggiamo nel citato docu-
mento al n. 10: “Con il pro-
gramma della nuova evange-
lizzazione la Chiesa vuole in-
trodurre nel mondo di oggi e
nellʼodierna discussione la sua
tematica più originaria e speci-
fica: lʼannuncio del Regno di
Dio, iniziato in Gesù Cristo.
Non cʼè situazione ecclesiale
che si possa sentire esclusa
da un simile programma: le an-
tiche Chiese cristiane, con il
problema del pratico abbando-
no della fede da parte di molti;
le nuove Chiese, alle prese
con percorsi di inculturazione
che chiedono continue verifi-
che per riuscire non solo a in-
trodurre il Vangelo, che purifi-
ca ed eleva quelle culture, ma
soprattutto ad aprirle alla novi-
tà del Vangelo; più in genera-
le, tutte le comunità cristiane,
impegnate nellʼesercizio di una
cura pastorale che sembra
sempre più difficile da gestire
e corre il rischio di trasformar-
si in una routine poco capace
di comunicare le ragioni per le
quali è nata.

Nuova evangelizzazione è
allora sinonimo di missione;

chiede la capacità di ripartire,
di oltrepassare i confini, di al-
largare gli orizzonti. La nuova
evangelizzazione è il contrario
dellʼautosufficienza e del ripie-
gamento su se stessi, della
mentalità dello ʻstatus quoʼ e di
una concezione pastorale che
ritiene sufficiente continuare a
fare come si è sempre fatto. …
È tempo che la Chiesa chiami
le proprie comunità cristiane
ad una conversione pastorale
in senso missionario della loro
azione e delle loro strutture”.

Espressioni forti che ci invi-
tano a fare un serio esame di
coscienza circa il nostro impe-
gno pastorale, richiamando al-
cune urgenze e ricordando al-
cuni principi che devono esse-
re tenuti presenti nella trasmis-
sione della fede in un mondo
che cambia.
Alcuni “scenari” della
nuova evangelizzazione

La “nuova evangelizzazio-
ne” richiede di “saper leggere
e decifrare i nuovi scenari che
in questi ultimi decenni sono
venuti creandosi dentro la sto-
ria degli uomini, per abitarli e
trasformarli in luoghi di testi-
monianza e di annuncio del
Vangelo” (n. 6).

Uno scenario, che scorgia-
mo anche quando consideria-
mo le nostre comunità parroc-
chiali, è caratterizzato dalla
mentalità secondo cui si può
immaginare la vita del mondo
e dellʼumanità senza riferimen-
to a Dio. Tale “morte di Dio” ce-
de facilmente il posto ad uno
“sterile culto dellʼindividuo”.

Un altro scenario è costituito
dal grande fenomeno migrato-
rio, presente anche nei nostri
paesi. Da esso deriva un in-
contro e un mescolamento del-
le culture che le nostre società
non conoscevano da secoli,
con il rischio di diminuire o di
bloccare la ricerca della verità,
ritenendo che sia sufficiente un
qualsiasi rapporto ad una tra-
dizione religiosa.

Non bisogna dimenticare lo
scenario che va seguendo in
modo sempre più determinan-
te la vita delle persone: è la sfi-
da che viene dai mezzi di co-
municazione sociale che ri-
schia di far sminuire il valore
dellʼesperienza, della riflessio-
ne, del pensiero.

I ricordati problemi dellʼuo-
mo dʼoggi, che possono inge-
nerare nelle nostre comunità
cristiane un atteggiamento di
paura e di difesa, non inaridi-
scono il bisogno religioso e la
domanda di spiritualità pre-
senti nellʼanimo umano, ma in-
fluiscono sul modo con cui gli
uomini di oggi esprimono il lo-
ro senso religioso. Di questo
fatto deve tenere conto la nuo-
va evangelizzazione, mostran-
do come il Vangelo illumina i
grandi problemi della storia.
Lʼincontro e la comunione
con Cristo: fine della
trasmissione della fede

Se la “nuova evangelizza-
zione” è sinonimo di “missio-
ne”, cioè di annuncio del Van-
gelo nei nuovi scenari che si
sono venuti a creare dentro la
storia degli uomini, non biso-
gna dimenticare che il Vangelo
da proclamare è una persona:
Gesù Cristo. Egli è la parola
definitiva di Dio, fatto uomo, e
che porta a far esperienza del
Padre nello Spirito Santo (cfr.
Ef. 2,18). Si ricordi, al riguardo
quanto scrive Benedetto XVI
nellʼenciclica “Deus caritas est”
(n.1): “allʼinizio dellʼessere cri-
stiano non cʼè una decisione
etica o una grande idea, bensì
lʼincontro con un avvenimento,
con una Persona, cha dà alla
vita un nuovo orizzonte e con
ciò la direzione decisiva”.

E non bisogna neppure di-
menticare che non si può tra-
smettere ciò che non si crede
e non si vive: “Non si può tra-
smettere il Vangelo senza ave-
re alla base uno “stare” con
Gesù, un vivere, nello Spirito,

«Il fanciullo cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Luca 2,52)
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con Gesù, lʼesperienza del Pa-
dre” (n. 12). Questa verità de-
ve essere tenuta ben presente
da tutti i componenti delle co-
munità cristiane, chiamati a
trasmettere la fede che essi vi-
vono, celebrano, professano e
testimoniano. Tale impegno
suppone, evidentemente, una
maggiore consapevolezza del-
lʼimportanza della parola di
Dio, della centralità dellʼEuca-
ristia, della necessità dellʼamo-
re fraterno vissuto nella comu-
nità e testimoniato in ogni am-
biente di vita (cfr. Lettera per
lʼanno pastorale 2009-2010,
paragrafo “Una chiesa per vi-
vere”).
Lo stile della
proclamazione della fede

È necessario, dunque, un
nuovo slancio nellʼannuncio
del vangelo.

È indispensabile, pure, un
nuovo stile nella testimonianza
della nostra fede.

Uno stile che, stimolando il
dialogo con gli altri uomini, aiu-
ti a percepire che cosa i cri-
stiani possono offrire al mondo
come dono, cosa possono
condividere, cosa possono as-
sumere, su quali elementi, in-
vece, è giusto resistere.

“Si tratta come cristiani di
imparare un nuovo stile, di ri-
spondere «con dolcezza e ri-
spetto, con una retta coscien-
za» (1 Pt 3, 16), con quella for-
za mite che viene dallʼunione
con Cristo nello Spirito e con
quella determinazione di chi sa
di avere come meta lʼincontro
con Dio Padre, nel suo Regno”
(n. 16).

È questo lo stile che il mon-
do ha diritto di trovare nelle co-
munità cristiane. Uno stile co-
munitario e personale, secon-
do quanto scrive Paolo VI nel-
lʼesortazione apostolica “Evan-
gelii nuntiandi” (n. 46): «Ac-
canto alla proclamazione fatta
in forma generale del Vangelo,
lʼaltra forma della sua trasmis-
sione, da persona a persona,
resta valida ed importante”.

Questo stile nuovo aiuta la
comunità cristiana ad evitare
una rigida chiusura in se stes-
sa e la spinge a continuare ad
essere presente “in mezzo alle
case dei suoi figli e delle sue fi-
glie” (“Christifideles laici”, n.
34), per animare la vita e indi-
rizzarla a Cristo.
Strumenti per la
trasmissione della fede:
catechesi
e catecumenato

Il Concilio Vaticano II ha ri-
lanciato il catecumenato come
modello per la trasmissione
della fede. Il catecumenato,
come periodo di preparazione
al battesimo degli adulti, non è
una semplice esposizione di
dogmi e di precetti, ma una
formazione a tutta la vita cri-
stiana e un tirocinio debita-
mente esteso nel tempo, me-
diante i quali i discepoli vengo-
no in contatto con Cristo e so-
no introdotti nella vita di fede,
nella celebrazione della litur-
gia, nellʼesercizio della carità.

Grazie, poi, ai sacramenti
del battesimo, della Conferma-
zione e dellʼEucaristia, essi
vengono liberati dal peccato e
inseriti in Cristo e nella Chiesa.
Tale percorso è detto “inizia-
zione cristiana” e non deve es-
sere opera soltanto dei cate-
chisti e dei sacerdoti, ma di tut-
ta la comunità dei fedeli, sic-
ché i catecumeni avvertano fin

dallʼinizio, di appartenere al
popolo di Dio, alla cui vitalità
essi pure devono contribuire
con la testimonianza della loro
vita (cfr. Decreto “Ad gentes”
del Concilio Vaticano II, n. 14).

La riassunzione del catecu-
menato ha stimolato la Chiesa
ad assumere tale forma di tra-
smissione della fede come
modello per la catechesi, co-
sicché essa non si limita più ad
un puro insegnamento di for-
mule, ma è impostata come
processo di trasmissione del
Vangelo. Al riguardo, così scri-
ve il Direttorio generale per la
catechesi (Congregazione per
il Clero, 1997): “La catechesi di
iniziazione, essendo organica
e sistematica, non si riduce al
meramente circostanziale od
occasionale; essendo forma-
zione per la vita cristiana, su-
pera - includendolo - il mero in-
segnamento; ed essendo es-
senziale, mira a ciò che è “co-
mune” per il cristiano, senza
entrare in questioni discusse,
né trasformarsi in indagine
teologica. Infine, essendo ini-
ziazione, incorpora nella co-
munità che vive, celebra e te-
stimonia la fede. Realizza, per-
tanto, allo stesso tempo, com-
piti dʼiniziazione, di educazio-
ne e dʼistruzione. Questa ric-
chezza, inerente al Catecume-
nato degli adulti non battezza-
ti, deve ispirare le altre forme
di catechesi”.
Iniziare alla fede; educare
alla verità sullʼuomo

Lʼassunzione dello stile ca-
tecumenale nella catechesi
non esclude, anzi ci pone
spesso dinanzi a fanciulli, a ra-
gazzi e a genitori che necessi-
tano ancora di vivere una vera
conversione alla fede. Pren-
dendo atto di questa situazio-
ne la Chiesa si è trovata di
fronte allʼurgenza di cercare
nuove strade per la proposta
della fede cristiana. È nato, co-
sì, lo strumento del ”primo an-
nuncio” inteso come proposta
esplicita del contenuto fonda-
mentale del messaggio cristia-
no. È questo un modo con cui
la “nuova evangelizzazione” fa
rivedere gli itinerari abituali di
educazione alla fede.

Occorre, in ogni modo, ricer-
care ancora altre forme e altri
strumenti per elaborare discor-
si su Dio che sappiano inter-
cettare le attese e le ansie de-
gli uomini di oggi, mostrando
loro come Cristo sia il dono a
cui ogni uomo anela come
compimento della sua ricerca
di senso e della sua sete di ve-
rità.

� � �
La carenza di un discorso su

Dio, che si nota in tanti che si
presentano ai percorsi cate-
chistici, è accompagnato,
spesso, da una carenza di un
discorso sullʼuomo, per cui si
assiste allʼincapacità di offrire
alle nuove generazioni dei ve-
ri valori che danno fondamen-
to alla vita. Di conseguenza
lʼeducazione tende a ridursi al-
la trasmissione di determinate
abilità o capacità di fare, men-
tre si cerca di appagare il desi-
derio di felicità delle nuove ge-
nerazioni colmandole di ogget-
ti di consumo e di gratificazio-
ni effimere.

In un simile contesto lʼimpe-
gno della Chiesa per educare
alla fede assume anche il ruo-
lo di una collaborazione per ri-
cordare lo scopo essenziale
dellʼeducazione, che è la for-
mazione della persona secon-
do determinati valori, per ren-

derla capace di vivere in pie-
nezza e di dare il proprio con-
tributo al bene della società.

La tradizione educativa e le
risorse pedagogiche della
Chiesa potranno essere di va-
lido aiuto ai genitori, agli inse-
gnanti, alla società, contri-
buendo, così, a salvaguardare
il rispetto della vita, la giusta vi-
sione della sessualità, del ma-
trimonio, della famiglia, delle
relazioni sociali.
Evangelizzatori
ed educatori perché
testimoni che riconoscono
di dover essere
sempre salvati da Cristo

Qualsiasi progetto di “nuova
evangelizzazione”, qualsiasi
progetto di trasmissione della
fede, nellʼattuale emergenza
educativa, esigono uomini e
donne che con la loro condot-
ta di vita diano forza allʼimpe-
gno evangelizzatore che vivo-
no; esigono educatori che sap-
piano essere testimoni credibi-
li di quelle realtà e di quei va-
lori sui quali è possibile fonda-
re lʼesistenza personale e il vi-
vere sociale.

Questo comporta lʼimpegno,
per la comunità cristiana, di
assistere e formare tante per-
sone che si impegnino nei
compiti di evangelizzazione e
di educazione (presbiteri, ca-
techisti, educatori, insegnanti,
genitori), nonché lʼimpegno a
ricercare nuove forze che si af-
fianchino a quelle già esisten-
ti. Tale sostegno non dovrà ri-
dursi ad una pura preparazio-
ne tecnica, ma comporterà an-
zitutto una formazione spiri-
tuale.

� � �
La nostra rinnovata azione
pastorale: non peso,
ma impegno che produce
gioia e speranza

Cari fratelli e sorelle, mi au-
guro che le note a voi tra-
smesse sotto il titolo “la nuova
evangelizzazione” e tratte dal
documento preparatorio del
prossimo Sinodo dei Vescovi
non abbiano procurato in voi
un senso di abbattimento spiri-
tuale di fronte alla costatazio-
ne delle difficoltà che il mondo
di oggi crea alla nostra azione
pastorale. Auspico che esse ci
servano a rivedere e rinnovare
tale nostra azione, in particola-
re quella rivolta ai genitori che
chiedono il battesimo per i loro
figli, per renderla sempre più
efficace, secondo quanto desi-
derava Giovanni Paolo II,
quando, nella Lettera apostoli-
ca “Novo millennio ineunte”,
inviataci alla conclusione del-
lʼanno santo del 2000, così
scriveva: “Nuova evangelizza-
zione significa riaccendere in
noi lo slancio delle origini, la-
sciandoci pervadere dallʼardo-
re della predicazione apostoli-
ca seguita alla Pentecoste.
Dobbiamo rivivere in noi il sen-
timento infuocato di Paolo, il
quale esclamava: «Guai a me
se non predicassi il Vangelo!»
(1 Cor 9,16).

Questa passione non man-
cherà di suscitare nella Chiesa
una nuova missionarietà, che
non potrà essere demandata
ad una porzione di « specialisti
», ma dovrà coinvolgere la re-
sponsabilità di tutti i membri
del Popolo di Dio. Chi ha in-
contrato veramente Cristo,
non può tenerselo per sé, deve
annunciarlo. Occorre un nuo-
vo slancio apostolico che sia
vissuto quale impegno quoti-
diano delle comunità e dei
gruppi cristiani” (n. 40).

La nostra rinnovata azione
pastorale non deve mostrarsi
come un peso ulteriore da por-
tare, ma come un farmaco ca-
pace di ridare gioia e speranza
allʼambiente che ci circonda.

Tale gioia e speranza saran-
no percepite come autentiche
dalle persone se saranno ac-
compagnate dallʼumile ricono-
scimento delle infedeltà e del-
le pigrizie che emergono nelle
nostre comunità, come conse-
guenza di momenti di fatica e
stanchezza nel nostro compito
di annuncio. “Il coraggio di ri-
conoscere le colpe; la capaci-
tà di continuare a testimoniare
Gesù Cristo mentre raccontia-
mo il nostro continuo bisogno

di essere salvati, sapendo che
- come ci insegna lʼapostolo
Paolo - possiamo guardare le
nostre debolezze perché in
questo modo riconosciamo la
potenza di Cristo che ci salva
(cf. 2 Cor 12, 9; Rm 7, 14s);
lʼesercizio della penitenza,
lʼimpegno in cammini di purifi-
cazione e la volontà di riparare
le conseguenze dei nostri er-
rori; una solida fiducia che la
speranza che ci è stata donata
«non delude, perché lʼamore di
Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito
Santo che ci è stato dato» (Rm
5, 5) sono anchʼessi frutto di
una trasmissione della fede, di
un annuncio del Vangelo che
in primo luogo non smette di
rinnovare i cristiani, le loro co-
munità, mentre porta al mondo
il Vangelo di Gesù Cristo” (Li-
neamenta n. 17).

Maria, la Madre di Cristo,
che è stata invocata come
Stella della “nuova evangeliz-
zazione” aiuti la nostra Chiesa
diocesana a vivere in atteggia-
mento di supplica allo Spirito di
Gesù risorto, per essere so-
stenuta nel percorrere le vie
della nuova evangelizzazione.
Comunicazioni
“cuore a cuore”

Ed ora, come anche negli
anni precedenti, alcune comu-
nicazioni che ritengo importan-
te manifestarvi come espres-
sione del mio affetto e della
mia sollecitudine pastorale nei
confronti della Diocesi.

A dieci anni dalla mia pre-
senza in Diocesi, mentre rin-
grazio il Signore per avermi
posto accanto a voi sul vostro
cammino verso il Signore, av-
verto pure i miei limiti che vi
hanno impedito di camminare
più speditamente. Chiedo per-
dono a Dio dei miei peccati e
scusa a voi per le mie man-
canze. Vorrei vivere gli anni
che il Signore ancora mi con-
cederà al vostro servizio in spi-
rito di profonda comunione;
comunione che chiedo anche
a voi tutti, richiamando le se-
guenti esortazioni rivolte da S.
Ignazio di Antiochia ai cristiani
di Magnesia: “Cercate di esse-
re ben saldi nella dottrina del
Signore e degli apostoli, per-
ché riesca tutto quello che fate
per la vita del corpo e dello spi-
rito nella fede e nella carità, nel
Figlio, nel Padre e nello Spirito
Santo allʼinizio e alla fine, in-
sieme con il vostro Vescovo,
con la corona spirituale del vo-
stro presbiterio e con i diaconi
… Siate sottomessi al Vesco-
vo ed anche gli uni agli altri,
come Gesù Cristo in quanto
uomo, fu sottomesso al Padre
e gli apostoli a Cristo, al Padre
e allo Spirito Santo” (cfr. Ufficio
delle letture del martedì della
XVI settimana del tempo ordi-
nario).
Corso quadriennale
di teologia

Dopo lunghi mesi di prepa-
razione, è pronto il programma
del corso quadriennale di teo-
logia per tutti, in modo specia-
le per i più stretti collaboratori
nelle comunità parrocchiali.
Esso si terrà in quattro luoghi
della diocesi, così da dare la
possibilità a più gente possibi-
le di parteciparvi. Ritengo che
esso rappresenti una risposta
allʼesigenze sopra ricordate di
preparare persone sempre più
capaci di operare per la “nuova
evangelizzazione”.

Esorto i parroci a incorag-
giare i loro parrocchiani a par-
teciparvi con impegno.
Il “nuovo ʻRicreʼ
S. Giuseppe Marello”

Entro lʼanno 2011 la Ditta
appaltatrice dei lavori assicura
di terminare la costruzione del
“Nuovo Ricre”, che vogliamo
intitolare a San Giuseppe Ma-
rello, in ricordo della sua inten-
sa, anche se breve, opera pa-
storale svolta come Vescovo
di Acqui. Il “nuovo Ricre” è una
realizzazione a carattere cari-
tativo (centro di ascolto, men-
sa per i poveri, distribuzione di
viveri e di indumenti, luogo di
prima ed urgente accoglien-
za…) e sociale (alcuni appar-
tamenti da affittare a costi cal-

mierati, soprattutto a beneficio
delle giovani coppie di sposi).
Esso è a disposizione di tutta
la Diocesi e richiederà un co-
ordinamento più efficace tra
tutte le forze che, nelle comu-
nità parrocchiali, operano nel
campo della carità.

Il “nuovo Ricre” è unʼopera
particolarmente impegnativa
per il centro Diocesi, ma che ri-
tengo essere un “segno” di ca-
rità che rende più attraente la
professione della nostra fede.
Chiedo a tutta la Diocesi di
porre particolare attenzione a
tale “segno”.
Rinnovo degli organismi
diocesani di partecipazione;
Uffici pastorali; Centro
diocesano di pastorale
giovanile; pre-Seminario.

Entro lʼanno solare in corso
dovranno essere rinnovate le
cariche di coloro che, nei vari
organismi diocesani (zone pa-
storali, Consigli, uffici) operano
a servizio più diretto della Dio-
cesi. Saranno date, a tempo
debito, le indicazioni precise
sul modo di procedere per il
rinnovo. Fin da ora ricordo lʼim-
portanza della “rotazione” ne-
gli incarichi e lo spirito con cui
devono essere vissuti: il servi-
zio e la collaborazione.

Dal mese di maggio scorso
la sede dellʼufficio diocesano di
pastorale giovanile è stata tra-
sferita presso lʼOratorio Don
Bosco di Nizza Monferrato,
con lʼauspicio che esso, dotato
di una sede idonea, possa fa-
vorire, soprattutto attraverso lo
strumento della “Consulta dio-
cesana di pastorale giovanile”,
un coordinamento più efficace
ed un lavoro più qualificato per
la trasmissione della fede alle
nuove generazioni.

Dal prossimo anno pastora-
le cambieranno sede gli Uffici
pastorali: dal Seminario mag-
giore (che è stato concesso in
affitto, in vista dellʼutilizzazione
come “ostello”) al Seminario
minore, accanto allʼUfficio già
ivi esistente della “Caritas”. Gli
utenti di tali uffici potranno usu-
fruire del parcheggio a dispo-
sizione nel cortile dello stesso
Seminario.

Un settore del Seminario
maggiore (la Cappella e certi
locali di essi potranno sempre
essere utilizzati su richiesta del
Vescovo) è stato riservato co-
me luogo di accoglienza per i
nostri seminaristi quando ritor-
nano in Diocesi e soprattutto
per il periodo di discernimento
offerto ai giovani che si prepa-
rano allʼingresso in Seminario,
richiesto dallo Statuto appro-
vato dalla Santa Sede per il
Seminario interdiocesano di
Valmadonna. Tale luogo sarà,
per la Diocesi, un segno con-
creto dellʼurgenza della pasto-
rale vocazionale, che la comu-
nità diocesana realizza anche
con lʼaiuto del Centro Diocesa-
no Vocazioni.
Sassello e S. Giulia di Dego:
centri di irradiazione
per una “misura alta
della vocazione cristiana”

Dopo la beatificazione (25
settembre) di Chiara Badano,
a Sassello continuano ininter-
rottamente i pellegrinaggi alla
tomba della beata. Unʼasso-

ciazione, sorta nella parroc-
chia, è a disposizione per ac-
cogliere i pellegrini; accanto ad
essa opera un gruppo appar-
tenente al “Movimento dei fo-
colari”.

La restaurata casa canonica
di S. Giulia di Dego sarà a di-
sposizione, a partire dal pros-
simo anno pastorale, per ac-
cogliere singole persone (so-
prattutto giovani) o coppie di
coniugi che intendono trascor-
re lassù un periodo di riflessio-
ne e di preghiera.

Grazie a suddette organiz-
zazioni e strutture le nostre
due giovani beate, Tersa Brac-
co e Chiara Badano, continue-
ranno ad essere “luce” che at-
tira a Cristo.
Anniversario
della dedicazione
della Cattedrale e missione
popolare diocesana

Permettetemi di concludere
queste comunicazioni “cuore a
cuore” con lʼaccenno, già
espresso in precedenza, ad un
sogno che vado da tempo col-
tivando: una “missione popola-
re”, da farsi in tutte le parroc-
chie della Diocesi e che coin-
volga i parrocchiani stessi, in
occasione del 950º anniversa-
rio della dedicazione della Cat-
tedrale (2017) e in concomi-
tanza con la terza Visita pasto-
rale (se il Signore mi concede-
rà di realizzarla). Potrebbe es-
sere un modo di realizzare
lʼauspicio di Paolo VI, espres-
so nellʼesortazione apostolica
“Evangelii nuntiandi”: “Possa il
mondo del nostro tempo … ri-
cevere la Buona Novella … da
ministri del Vangelo, la cui vita
irradi fervore, che abbiano per
primi ricevuto in loro la gioia
del Cristo, e accettino di met-
tere in gioco la propria vita, af-
finché il Regno sia annunziato
e la Chiesa sia impiantata nel
cuore del mondo” (n. 80).

� � �
Affido desideri, speranze,

preoccupazioni, riconoscimen-
to dei limiti allʼintercessione di
Maria, “stella della nuova
evangelizzazione”, di San Gui-
do, nostro patrono e degli altri
santi, beati, servi di Dio della
nostra Diocesi.
NOTA BENE

Per approfondire le temati-
che accennate nella presente
Lettera, si possono leggere con
frutto i seguenti documenti:

Lettere encicliche di Bene-
detto XVI: “Deus caritas est”;
“Spe salvi”

ʻLineamentaʼ in vista del Si-
nodo dei Vescovi del 2012: “La
nuova evangelizzazione per la
trasmissione della fede cristia-
na”.

Direttorio generale per la ca-
techesi (15 agosto 1997), a cu-
ra della Congregazione per il
Clero.

Acqui Terme, 8 luglio 2011,
solennità di San Guido,

patrono della Diocesi.
+ Pier Giorgio Micchiardi

Vescovo di Acqui

«Il fanciullo cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Luca 2,52)

Lettera per l’anno pastorale 2011-2012 - Diocesi di Acqui

Preghiera a Maria,
Stella dellʼevangelizzazione
O Maria, al mattino della Pentecoste,
Tu hai sostenuto con la preghiera
lʼinizio dellʼevangelizzazione,
intrapresa dagli apostoli
sotto lʼazione dello Spirito Santo.
Con la tua costante protezione
continua a guidare anche oggi,
in questi tempi di apprensione e di speranza,
i passi della Chiesa che,
docile al mandato del suo Signore,
si spinge con la “lieta notizia” della salvezza
verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra.
Orienta le nostre scelte di vita,
confortaci nellʼora della prova,
affinchè, fedeli a Dio e allʼuomo,
affrontiamo con umile audacia
i sentieri del mondo,
per recare alla mente ed al cuore di ogni persona
lʼannuncio gioioso di Cristo Redentore dellʼuomo.
O Maria, Stella dellʼEvangelizzazione, cammina con noi!
Amen.

Giovanni Paolo II

• segue da pag. 19
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Acqui Terme
Piazza Maggiorino Ferraris (Piazza del mercato)
Tel. 0144 56969

• Ricambi agricoli
di ogni genere

• Attrezzature varie
• Giardinaggio

• Cuscinetti
e catene SKF

• Fanaleria Cobo
• Idropulitrici

• Motoseghe
• Decespugliatori

• Abbigliamento
e scarpe da lavoro

• Elettroutensili
Hitachi

Tel. 0144 56703 - Cell. 347 3319034 - 329 2030114

ACQUI TERME
Piazza Matteotti 19

SERVIZI SOCIO SANITARI
A casa, in ospedale,

in casa di riposo
24 ore su 24 • COMPRESO FESTIVI

Acqui Terme. I riflettori, da
venerdì 29 a domenica 31 lu-
glio, sono puntati sui festeggia-
menti di San Lasè, cioè la cele-
brazione della Festa patronale
di Ovrano dei Santi Nazario e
Celso. Ma, nel calendario delle
iniziative fanno spicco, i mo-
menti dedicati dalla Pro-Loco di
Ovrano ai festeggiamenti rela-
tivi al trentesimo anniversario
della fondazione dellʼassocia-
zione. Tra i momenti religiosi di
grande interesse, da segnala-
re, domenica 31 luglio, alle
11.45, la messa solenne cele-
brata dal vescovo della diocesi
monsignor Pier Giorgio Mic-
chiardi nella chiesetta romani-
ca dei Santi Nazario e Celso.
La visita è di particolare rilievo
perchè in quel luogo assai anti-
co della frazione di Lussito, del-
la cui parrocchia (dedicata alla
Nostra Signora della neve ed
eretta nel 1800 dal vescovo
Giacinto Della Torre) fa parte,
presumibilmente allʼinizio del
XII secolo fu eretta nelle forme
attuali la deliziosa chiesetta, si-
tuata presso il cimitero, intitola-
ta ai S.S.Nazario e Celso. La
chiesetta, che conserva evi-
denti caratteristiche, possiede
affreschi medievali nellʼabside,
ora ricoperti da pitture ottocen-
tesche. Ad Ovrano, nel dare il
benvenuto al Vescovo, si sen-
tono privilegiati della sua amici-
zia. Ad annunciare la buona no-
tizia è la Pro-Loco Ovrano tra-
mite il suo presidente, Claudio
Barisone a nome del consiglio
direttivo e dei soci dellʼassocia-
zione.

Gli eventi della “tre giorni” di
festa ad Ovrano nascono sotto
il motto “Da trentʼanni assie-

me”, citiamo dunque un tra-
guardo rilevante, costellato di
importanti iniziative volte alla
promozione del territorio e
aperte alla relazione di tutta la
comunità. Da non dimenticare
la “Sagra della focaccina”, una
specialità della Pro-Loco Ovra-
no, associazione promo turisti-
ca che anima le manifestazio-
ne della borgata per una deci-
na di mesi allʼanno. Si tratta di
un calendario di avvenimenti,
buona musica, specialità ga-
stronomiche che prenderanno
il via alle 20 di venerdì, per pro-
seguire sabato e domenica,
dalle 18 alle 23. Per i festeg-
giamenti è previsto un intratte-
nimento musicale con il “Falso
Trio – Umberto Coretto”, vale a
dire proposto dal vivo dalla
band acquese tra le più ap-
prezzate, che garantisce co-
municative con il pubblico con
lʼalternanza di brani di succes-
so. Sempre da tener presente,
nellʼambito delle iniziative per
“San Lasè”, è “lʼincanto delle
pere”, unʼantica ma sempre vi-
va tradizione ovranese, cioè un
ritrovo dal sapore antico previ-
sto per la mattinata di domeni-
ca 31 luglio, allʼuscita dall mes-
sa. Nel tempo il legame fra il
luogo e la popolazione della
borgata si è rafforzato traman-
dosi sino ai giorni nostri, a te-
stimonianza del rapporto spe-
ciale dʼaffetto con le tradizioni
di attaccamento ad Ovrano. Al-
lʼasta vanno pere raccolte da
un albero situato nelle vicinan-
ze della chiesetta romanica. Se
le aggiudica chi offre di più e il
ricavato viene usato per le spe-
se ordinarie della chiesa di
“San Lasè”. C.R.

Acqui Terme. Sabato 23 lu-
glio, nella splendida cornice
del giardino della canonica
della Parrocchia di Moirano si
è svolta la tavola rotonda sulla
“Sicurezza della navigazione
in Internet”, a cui hanno assi-
stito persone provenienti da
Piemonte e Liguria.

Un team di esperti avvocati,
giuristi e tecnici ha approfondi-
to i vari aspetti di questa tema-
tica, partendo dalla privacy
nellʼera digitale ed arrivando
allʼanalisi dei reati informatici
più comuni e delle tecniche e
strategie per difendersi da es-
si.

Lʼintera tavola rotonda è sta-
ta sapientemente moderata
dallʼavv. Elena Bassoli, del fo-
ro di Genova e docente dei
corsi di Diritto dellʼInformatica
presso la Facoltà di Giurispru-
denza dellʼUniversità del Pie-
monte Orientale, e da Fabio
Massa, uno dei maggiori
esperti italiani di investigazioni
sulla scena del crimine sia rea-
le che digitale.

Un particolare ringraziamen-
to va allʼOrdine degli Avvocati
di Acqui Terme ed, in particola-
re, allʼavv. Paolo Ponzio, che
ha fatto il suo saluto in rappre-
sentanza del Consiglio dellʼOr-
dine.

Particolari ringraziamenti
vanno anche al Can. Don Aldo
Colla, parroco di Moirano, che
ha cortesemente messo a di-
sposizione il giardino della ca-
nonica per lo svolgimento di
questo evento ed al Comune
di Acqui Terme che ha garanti-
to il suo patrocinio morale.

Alice Bel Colle. È un con-
nubio a livello internazionale,
tra Bacco e le sette note. So-
no due piaceri insieme: quello
della musica e quello del vino
di qualità. Ambedue riservano
soddisfazioni a chi li sa ap-
prezzare. Logicamente la pre-
messa è riferita allʼ“Italian fe-
stival internazional music com-
petition”, evento che avrà il
suo momento culminante nel-
la serata di domenica 31 luglio
sullo scenario naturale della
storica corte di Casa Bertale-
ro, ad Alice Bel Colle. Lʼap-
puntamento, con ingresso li-
bero, prevede alle 21, un con-
certo proposto dallʼOrchestra
Classica di Alessandria, che si
presenta al pubblico con un or-
ganico di circa cinquanta ele-
menti. Nella prima parte è in
programma lʼesibizione, sotto
la direzione della professores-
sa Marlaena Kessicck, da par-
te dei vincitori, solisti dʼarpa,
violino e pianoforte vincitori del
concorso, che si esibiranno
con musiche di Debussy (Dan-
ses-arpa), Boccherini (concer-
to n. 2-violoncello), Ravel (con-
certo in Sol maggiore-piano-
forte). Nella seconda parte,
sempre con lʼOrchestra Clas-
sica di Alessandria, è previsto
un concerto “Omaggio a Nino
Rota” per i cento anni della
sua nascita, con primo violino
concertatore il maestro Massi-
mo Barbierato. La serata sarà
condotta da Genny Notarianni.
A conclusione del concerto, gli
organizzatori offriranno agli
ospiti della manifestazione un
buffet a base di Asti Spumante
e Brachetto dʼAcquin Docg.

La selezione dei concorrenti,
aperta al pubblico, che come
ogni anno arriva da ogni parte
dʼItalia e del mondo, iniziano
venerdì 29 luglio e proseguono,
al mattino, sabato e domenica.
I bandi di iscrizione sono stati
pubblicati a febbraio e diffusi
attraverso internet, riviste di set-
tore, ad accademie di musica e
conservatori italiani e stranieri
interessati. Più di cinquanta so-
no state le adesioni. Ultimata
la selezione, entro le 16 di do-
menica verrà pubblicata la gra-

duatoria dei vincitori, che è ad
esclusivo giudizio della giuria
ed i premi saranno in denaro, in
diplomi e in borse di studio.

La decima edizione ha come
presidente di giuria il maestro
Marcello Abbado, nome impor-
tante della musica italiana, af-
fiancato dalla direttrice artistica
del festival e concertista Mar-
laena Kessick e da Oleg Mar-
shev concertista e pianista ruso;
Zoran Milenkovic violista e com-
positore di fama internazionale,
dalle concertiste Inge Grinvald
(clarinetto) e Fernanda Sara-
valli (Arpa) e dal compositore
Luigi Giachino. Il concorso com-
prende sezioni dedicate ad ese-
cutori di ogni strumento, can-
tanti, complessi da camera e
leggera/commerciale.

Lʼevento è stato ideato ed or-
ganizzato sin dal suo nascere
dallʼAssociazione culturale “Ali-
ce: un salotto in collina” con la
collaborazione, come ha pun-
tualizzato la presidente del so-
dalizio, Giangi Baracca Rica-
gno, dellʼEnte concerti “Castel-
lo di Belveglio” ed il fondamen-
tale sostegno della Vecchia
Cantina Sociale di Alice Bel Col-
le e Sessame, azienda leader
nel settore dei vini di qualità,
che continua a collaborare nel-
lʼaffermazione di iniziative che
danno lustro al paese e al terri-
torio, e da Intesa San Paolo.
La “Vecchia”, mettendo a di-
sposizione Casa Bertalero, e
quindi con la sponsorizzazione
dellʼevento annuale, si pone al
top di chi promuove musica, ar-
te e vino, un tris che rappre-
senta un incremento culturale,
e allo stesso tempo è momen-
to promozionale a livello vitivi-
nicolo e del territorio, del Co-
mune e della sua economia.
Senza dimenticare che lʼeco-
nomia di Alice bel Colle, anche
se il Comune conta tante e ben
avviate attività artigianali e locali
pubblici, è principalmente agri-
cola con specializzazione nel
settore vitivinicolo. Il concerto
di domenica 31 luglio a Casa
Bertalero è considerato tra gli
avvenimenti più allettanti del-
lʼestate. Non si può mancare
allʼoccasione. C.R.

Acqui Terme. Al gran galà
programmato sulla scena del-
lʼisola pedonale del centro sto-
rico della città termale, vale a
dire della Festa delle feste-La
Festalunga, per il 2011 al na-
stro di partenza ci saranno 26
Pro-Loco considerate tra le mi-
gliori e meglio organizzate di
quelle che operano nei territo-
ri comunali della nostra zona.

La scelta definitiva è stata
effettuata a seguito della riu-
nione delle associazioni turisti-
che svoltasi nella serata di
martedì 19 luglio a Palazzo
Robellini.

La riunione presieduta da Li-
no Malfatto, con la collabora-
zione di Carlo Traversa rispet-
tivamente presidente e vice
presidente, della Pro-Loco Ac-
qui Terme, sodalizio che orga-
nizza la manifestazione con il
patrocinio del Comune e del-
lʼEnoteca Regionale “Acqui
Terme e Vino”, aveva allʼordi-
ne del giorno la discussione
per lʼadesione decisiva e per-
tanto della registrazione delle
Pro-Loco che faranno parte
della kermesse settembrina,
ma anche la definizione da
parte di ognuna delle Pro-Lo-
co dei piatti e dei prezzi delle
proposte gastronomiche da
presentare al pubblico durante
la Festa delle feste.

Prezzi che saranno conte-
nuti sui valori dello scorso an-
no con garanzia del manteni-
mento di quantità e qualità.
Nonostante lʼaumento notevo-
le dei generi alimentari neces-
sari alla confezione dei piatti,
la stragrande maggioranza
delle Pro-Loco, con un gesto
altamente qualificabile, hanno
accettato di non effettuare ri-
tocchi ai prezzi delle proposte
gastronomiche.

Tre associazioni proprio non
ce lʼhanno fatta a mantenere i
costi dei piatti rispetto alla pre-
cedente edizione e pertanto,
giustamente secondo la loro
volontà e giudizio, hanno ri-
nunciato a partecipare alla fe-
sta.

Per la Festalonga 2011, cʼè
una “nuova entrata”, la Pro-
Loco di Tagliolo Monferrato.

Dunque, al nastro di partenza
ci saranno, elencate in ordine
alfabetico, le Pro-Loco di Ac-
qui Terme, Arzello, Belforte,
Bistagno, Castelletto dʼErro,
Castelnuovo Bormida, Caren-
tino, Cartosio, Cavatore, Ci-
glione, Cimaferle, Cremolino,
Denice, Melazzo, Montechia-
ro, Morbello, Moretti di Ponzo-
ne, Morsasco, Orsara Bormi-
da, Ovrano, Pareto, Ponti,
Strevi, Tagliolo M.to, Terzo e
Visone.

Abbinato alla Festa delle fe-
ste, come da tradizione, ci sa-
rà anche lo “Show del vino”,
avvenimento che ogni anno
può contare sulla presenza di
almeno quattromila visitatori.

Lʼiniziativa, realizzata con la
collaborazione dellʼEnoteca re-
gionale, propone la partecipa-
zione di una ventina di azien-
de produttrici di vini di qualità
appartenenti al settore privato
o a carattere cooperativi con-
siderate al “top” di quante ope-
rano non solamente nellʼAc-
quese e che in occasione del-
la manifestazione presente-
ranno al pubblico un centinaio
di etichette.

È una manifestazione dedi-
cata al “buon bere”, alla possi-
bilità di valutare la qualità doc
e docg raggiunta dai nostri
produttori vitivinicoli. Questi ul-
timi, attraverso lo Show del vi-
no, possono ritagliarsi un sem-
pre maggiore ruolo da prota-
gonisti nel settore. Tutto ciò
considerando che lʼevento da
decine di anni fa parte delle
grandi iniziative provinciali e
regionali per numero di gente
che vi partecipa, per la pre-
senza di di magnifiche Pro-Lo-
co e di aziende vitivinicole di
grande prestigio.

Tutti, con le loro proposte,
attirano la presenza di decine
e decine di miglia di persone,
di buongustai in campo ga-
stronomico e di degustatori del
buon vino tra i più intransigen-
ti.

La manifestazione ha per
protagonista la gente. Negli ul-
timi dieci anni è stata la più imi-
tata.

C.R.

Ad Ovrano dal 29 al 31 luglio

Festa patronale San Lasè

Tavola rotonda a Moirano

Sicurezza in internet

Si conclude domenica 31 luglio

Festival di musica
a Casa Bertalero

Festa delle feste 2011

I nomi delle 26
magnifiche Pro Loco
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ESECUZIONE N. 14/08 R.G.E.
PROMOSSA DA UNICREDIT BANCA SPA

con Avv. PIOLA GIACOMO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Via Roma 68 - Fontanile (AT)
di immobile disposto su tre livelli (oltre a sottotetto non raggiungibile)
con estensione complessiva di mq. 120, con accesso da via Roma 68 per
i piani terreno e soprastanti e da Vicolo Rebuffo per il piano seminter-
rato, così composta:
- al piano seminterrato: due locali ad uso cantina e piccolo locale ad

uso centrale termica;
- al piano terreno: cucina, soggiorno con ampio terrazzo, bagno, pic-

colo disimpegno e autorimessa (oltre a vano scala);
- al piano primo: due camere (di cui una con terrazzo) e locale di sgom-

bero.
per una superficie lorda abitativa di mq. 122 oltre a circa 85 mq. lordi
di cantina
Dati identificativi catastali.
Censita al NCEU delComune di Fontanile come segue:
- fg. 5, part. 122, sub. 1, cat. A/3, cl. U, cons. vani 6, RC. € 130,15;
- fg. 5, part. 122, sub. 2, cat. C/6, cl. 1, cons. 16 mq., RC. € 130,15.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data 6/10/2008 e successiva integrazione del
13/01/2009 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 23.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
21/10/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 23.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 50/88 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA MEDIOCREDITO SPA

con Avv. GUERRINA GIOVANNA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Frazione San Vito nº 32 - Calamandrana (AT)
LOTTO 4/1 - Proprietaria per l’intero composto da: in comune di Ca-
lamandrana immobile destinato a villa (come meglio precisato nella
CTU del geom. Mandelli Pietro depositata agli atti).
Dati identificativi catastali.
Censito al Catasto Fabbricati del comune di Calamandrana come se-
gue:
- fg.12, mapp. 460, sub. 1,reg. San Vito 32, p. T-S, cat.A/7, cl.1ª,

cons. 9,5 vani, rendita € 735,95;
- fg.12, mapp. 460, sub. 2, reg. San Vito 32, p. S , cat C/6, cl. U,

cons. mq. 52, rendita € 128,91.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Mandelli
Pietro depositata in data 17/07/2001 e successiva integrazione del
4/10/2002 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 150.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
21/10/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 150.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 4/2 - Proprietaria per l’intero composto da: in comune di Ca-
lamandrana giardino pertinenziale delle unità immobiliari costituenti il
lotto 4/1 (come meglio precisato nella precedente CTU geom. Mandelli
Pietro depositata agli atti).
Dati identificativi catastali.
Censito al Catasto Terreni del comune di Calamandrana come segue:
fg.12, mapp. 500, qualità prato, cl. 2, cons. are 24,70, RD. € 10,20,
RA € 10,84.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Mandelli
Pietro depositata in data 17/07/2001 e successiva integrazione del
4/10/2002 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 18.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
21/10/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:

Prezzo base € 18.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 60/08 R.G.E.
PROMOSSA DA SOC.TÀ DI GESTIONE CREDITI BP SPA

con Avv. PIOLA GIACOMO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Via Vittorio Veneto 4 - Castelnuovo Belbo (AT)
Unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo popolare a due piani
fuori terra, più area pertinenziale a verde, locale di sgombero pertinen-
ziale a distacco e due aree verdi piantumate
Dati identificativi catastali.
al NCEU:
- fg. 7, nº 319, sub. 2, cat. A/4, cl. 2, cons. 5,5 vani, R.C. € 159,07.
al NCT:
- fg. 7, part. 631, qualità seminativo, cl. 1, sup. 80 mq., R.D. 0,70 - R.A.

0,54;
- fg. 7, part. 632, qualità seminativo, cl. 1, sup. 120 mq., R.D. 1,50 -

R.A. 0,81.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Berta Geom.
Mario depositata in data 02/04/2009 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 30.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
21/10/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 30.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 66/10 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

con Avv. FERRARI VALERIO GIUSEPPE
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Loc. Cimaferle - Ponzone (AL)
Lotto unico di proprietario per intero il debitore esecutato, avente ad
oggetto:
In comune di Ponzone unità immobiliare situata sl secondo piano (3º
fuori terra) del condominio Belvedere, situato a fregio della strada
prov.le Loc. Cimaferle-Toleto.
Composto da: ingresso/disimpegno, due camere, bagno e cucina con
annesso balcone.
Censito al NCEU del comune di Pozone come segue:
- Fg. 36, Part. 198, Sub. 8, Cat. A/2, Cl. 2, Cons. 4 vani, Rend. 247,90.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 26.400,00. Offerte
minime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 21/10/2011 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 26.400,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 72/10 R.G.E.
PROMOSSA DA RAPETTI FOODSERVICE SRL

con Avv. FERRARI VALERIO GIUSEPPE
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Castello nº 2 - Spigno Monferrato (AL)
In comune di Spigno Monferrato, con accesso da via Castello nº 2, fab-
bricato facente parte di un agglomerato edilizio di vetustà ultracente-
naria, della superficie catastale di mq. 161, disposto su due piani fuori
terra.
Censita al NCEU del comune di Spigno Monferrato come segue:
- Fg. 18, Part. 148, Sub. 1, Ubicazione via Castello 2 - p.T-1-2, Cat.

C/2, Cl. U, Cons. 92 mq., Rend 137,79.
NOTA BENE: a cura dell’ aggiudicatario dovrà essere presentata al Co-
mune di Spigno Monferrato di una Nuova D.I.A. in sanatoria (vds. pg.
7 della CTU).
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Berta Geom.
Mario il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 32.000,00. Offerte
minime in aumento € 400,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-

cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 21/10/2011 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 32.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 400,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 74/09 R.G.E.
PROMOSSA DA SOCIETÀ GESTIONE CREDITI BP SCPA

con AVV. STASI ISABELLA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Str. della Maggiora nº 104/A - Acqui Terme (AL)
Lotto unico propietario per intero l’ esecutato avente oggetto:
In comune di Acqui Terme, strada della Maggiora nº 104/A, in zona de-
finita dal P.R.G.C. “Aree per attività agricole” sottoposte a “Vincolo
Idrogeologico”, classe II B della carta di sintesi di perocolosità geo-
morfologica, fabbricato di civile abitazione, libero su quattro lati, a due
piani fuori terra ed un piano seminterrato oltre a area di pertinenza adi-
bita a cortile e giardino con accesso dalla strada asfaltata denominata
“strada della Maggiora” con cancello carraio e pedonale.
Il fabbricato è composto da:
- al piano seminterrato: locale box auto, camera, cantina, vano scala di

accesso al piano superiore, locale centrale termica;
- al piano terra: ingresso, soggiorno, disimpegno, cucina con blocco

cottura in muratura, ripostiglio/lavanderia, camera, bagno, vano sca-
la di accesso ai piani, porticato esterno;

- al piano primo: tre camere, un bagno, corridoio di disimpegno tra il
vano scala ed i vani veranda e locali ripostiglio realizati nella porzio-
ne del sottotetto non abitabile.

Il terreno adiacenti al fabbricato costituisce in realtà pertinenza del fab-
bricato di cui al mappale 121. Su detto terreno insiste un amodesta tet-
toia per la quale l’ aggiudicatario potrà presentare al comune di Acqui
terme domanda per la sanatoria oppure procedere alla sua demolizione
(vds. rela. del CTU dep. il 17/02/2011).
Censito al NCEU del comune di Acqui Terme come segue:
- Fg. 9 Part. 121 Sub. 1 Cat. A/2 Cl. 6 Cons. 10 vani Rend. 1.110,38
- Fg. 9 Part. 121 Sub. 2 Cat. C/6 Cl. 1 Cons. 40 mq. Rend. 86,76
- Fg. 9 Part. 387 Sub. _ Cat. C/2 Cl. 3 Cons. 10 mq. Rend. 16,01
Ed al Catasto Terreni del comune di Acqui Terme come segue:
- Fg. 9 Part. 388 Qualità Vigneto Cl. 2 Sup.are 64.86 Redd.Dom 88,77

Redd.Agr 61,97
NOTA BENE: In particolare si rinvia alla relazione del 18/05/2011 ed
alle relazioni ivi allegate del geologo dr. Orsi e dell’ ing. Benzi, aventi
ad oggetto il presunto costo che l’ aggiudicatario dovrà sostenere, per
rendere nuovamente agibile l’ immobile in quanto allo stato l’ intero
fabbricato, in seguito ad un movimento franoso, è stato dichiarato ina-
gibile, come da ordinanza n. 40 del Comune di Acqui Terme emessa in
data 17/03/2011.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU PICCARDI
Geom. Alessandra depositata in data il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 324.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 21/10/2011 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 324.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 82/10 R.G.E.
PROMOSSA DA AVV.TO PENAZZO ANTONELLA

con Avv. PENAZZO ANTONELLA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Loc. Orbregno - Prasco (AL)
Lotto unico in comune di Prasco, loc. Orbregno, parte di fabbricato bi-
famigliare per civile abitazione, con relativa area di pertinenza e di tre
piccoli appezzamenti di terreno attigui al fabbricato.
L’abitazione è costituita da:
- al piano terra: ampio locale adibito a box auto e piccolo wc, locale

adibito a sgombero con attiguo locale adibito a centrale termica;
- al piano primo: entrata-corridoio, sala-soggiorno, cucina, due camere

da letto, bagno;
- al piano sottotetto: mansarda composta da ingresso, due camere e un

bagno.
Gli appezzamenti di terreno, attigui all’area di pertinenza del fabbrica-
to, risultano attualmente incolti.
Censito al NCEU del comune di Prasco come segue:
- Fg.1, Part. 472, Sub. 4, Ubicazione Cascina Ritano 11/B2 piano T-1-

2, Cat. A/2, Cl. 2, Cons. 9,5 vani, Rend. 662,36;
- Fg. 1, Part. 472, Sub. 2, Ubicazione Cascina Ritano 11/B2 piano T,

Cat. C/6, Cl. U, Cons. 37mq., Rend. 87,90;
- Fg. 1, Part. 472, Sub. 8, Ubicazione Cascina Ritano 11/B2 piano T,

Cat. (1) corte comune ai sub. 4 e 2 di ma. 256 senza rendita.
ed al Catasto Terreni sel comune di Prasco come segue:

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 7 ottobre 2011 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Emanuela Schellino Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto
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- Fg. 1, Part. 476, Qualità Seminativo, Cl. 3, Sup.are 00.80, Redd.Dom.
0,35, Redd.Agr. 0,27;

- Fg. 1, Part. 476, Qualità Vigneto, Cl. 1, Sup.are 04.30, Redd.Dom.
5,11, Redd.Agr. 2,22;

- Fg. 1, Part. 476, Qualità Seminativo, Cl. 2, Sup.are 21.90, Redd.Dom.
13,57, Redd.Agr. 7,92.

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Cannito Ge-
om. Saverio il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 157.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 21/10/2011 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 157.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 86/09 R.G.E.
PROMOSSA DA TESEO FINANCE SRL

con Avv. CAVALLONE ROBERTO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Borgata Chiarli 4 - Località Valdorgero - Grognardo (AL)
Porzione di fabbricato abitativo su due livelli composto da ingresso,
bagno, deposito e sottoscala al p.t.; scala esterna, balcone con ingresso
nella cucina, soggiorno e camera al p. 1º; inclusi piccolo cortiletto e di-
ritti alla corte comune.
È compresa nella vendita un separato terreno agricolo incolto (ex vi-
gneto) di 1.310 mq., in sommità della collina a circa 300 mt. dall’abi-
tazione.
Dati identificativi catastali
- Foglio 9, Mapp. 38, Sub. 1, Cat. a/4, Cl 1, Cons. 4,54, Rendita 127,82
il terreno agricolo all’NCT del comune di Grognardo:
- foglio 5, Mapp. 271, Qualità vigneto Cl. 3º, Sup. 1.310 mq, R.D. 8,80,

R.A. 10,49.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio depositata in data 29/04/2010 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 28.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
21/10/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 28.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 86/10 R.G.E.
PROMOSSA DA POZZOLI SPA

con Avv. FERRETTI PIERFRANCO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Lotto unico appertenenti al debitore esecutato come di seguito preci-
sato: “Terreni agricoli ed aree inedificabili parzialmente recintate ed
urbanizzate di complessivi mq. 17.040, su cui sorgono manufatti pre-
cari abusivi da demolire, e precisamente:
- In comune di Acqui Terme, località Bossalesio, grande appezzamen-

to di terreno agricolo di mq. 13.370, recintato sul fronte della strada.
Cendito al NCT del comune di Acqui Terme come segue:
- Fg. 16, Mapp. 55, Qualità Sem.arb., Cl. 3º, Superficie 13.370 mq,

Redd.dom 75,96, Redd.agr. 69,05.
- In comune di Acqui Terme, località Bossalesio, area urbana di mq.

3.340, inghiaiata, recintata sui fronti delle strade e con allacciamento
elettrico, su cui insiste tettoia bassa da demolire.

Censito al NCEU del comune di Acqui Terme come segue:
- Fg. 16, Mapp. 1221, Sub. , Ubicazione Reg. Bossalesio p.T., Cat. C/7,

Cl. 2º, Cons. 180 mq, Rend. 92,96.
- In comune di Alice Bel Colle, località Boidi, piccolo terreno agricolo

per orto di mq. 330, con baracca abusiva da demolire.
Censito al NCT del comune di Alice Bel Colle come segue:
- Fg. 8, Mapp. 79, Qualità Seminativo, Cl. 2º, Superficie 330 mq,

Redd.dom 2,30, Redd.agr. 1,45.
NOTA BENE: A cura dell’aggiudicatario dovranno essere demoliti i
manufatti abusivi sopra elencati, inoltre lo stesso aggiudicataraio dovrà
presentare domanda in sanatoria per regolarizzare le urbanizzazioni del
mappale 1221.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 40.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 21/10/2011 ore
9.00 alle seguenti condizioni:

Prezzo base € 40.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 92/10 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA INTESA SANPAOLO SPA

con Avv. MACOLA MARINO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Lotto unico in comune di Mombaruzzo, cascina Ferraris, terreno agri-
colo ed unità immobiliare abitativa agibile solo parzialmente con parti
laterali esterne ed interne crollate.
Allo stato attuale sono esistenti al piano terreno una camera ed ampia
cantina, al piano primo una camera ed un fienile.
Censito al NCEU del comune di Mombaruzzo come segue:
- Fg. 27, Part. 377, Sub. _, Cat. A/4, Cl. 1, Cons. 6 vani, Rend 130,15.
ed al Catasto Terremi del comune di Mombaruzzo come segue:
- Fg. 26, Part. 121, Qualità Bosco ceduo, Cl. 1, Sup. are 66.20,

Redd.Dom. 8,55, Redd.Agr. 4,79.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Berta Geom.
Mario il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 37.500,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 21/10/2011 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 37.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 338/04 R.G.E.
PROMOSSA DA RATTAZZO SETTIMO

con Avv. MERLO Avv.to VITTORIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Costantino Zoccola 14 - Calamandrana (AT)
LOTTO UNICO, esecutato proprietario per la quota del 50%, Azien-
da Agricola in Comune di Calamndrana, via Costantino Zoccola 14,
formata da un grosso edificio e da 3 ettari e mezzo di terreno pedecol-
linare e precisamente:
- porzione abitativa formata al piano terreno da: cucina abitabile, am-

pia sala, camera con bagno e veranda; al piano primo da: 3 camere, un
bagno, un disimpegno e 2 piccoli locali da ristrutturare; ampio solaio
con strutture a nudo e tetto a vista;

- porzione rustica: cantina storica ed in continuità cantina più recente
con tetto a vista, locale ricovero attrezzi, 2 piccoli ricoveri per ani-
mali, pollaio in muratura con ampia legnaia, rustichetto adibito a ser-
vizio igienico;

- terreni agricoli con superficie complessiva di mq 33.606, adibiti a cul-
ture diverse tra cui noccioleti, frutteti, vigneti coltivati a barbera e mo-
scato, incolti cespugliati e boschi cedui.

Dati identificativi catastali
- foglio 8, mapp. 577, sub. -, ubicazione via Costantino Zoccola n. 14,
p.T-1, categ. A/3, classe U, consistenza vani 12, rendita € 471,01.
Fg. Map. Qualità Cl. Sup. mq. RD RA
8 30 bosco ceduo U 1.540 € 1,99 € 1,11
8 32 bosco ceduo U 2.400 € 3,10 € 1,74
8 34 seminativo 2a 2.020 € 14,61 € 11,48
8 36 vigneto 2a 2.630 € 31,24 € 21,73
8 239 bosco ceduo U 100 € 0,13 € 0,07
8 241 vigneto 3a 3.200 € 21,48 € 20,66
8 332 AA vigneto 3a 2.732 € 18,34 € 17,64

AB frutteto 1.214 € 21,00 € 11,29
8 345 seminativo 3a 1.804 € 6,52 € 8,39
8 346 bosco ceduo U 886 € 1,14 € 0,64
8 347 seminativo 2a 2.654 € 19,19 € 15,08
8 348 vigneto 2a 906 € 10,76 € 7,49
8 349 vigneto 2a 172 € 2,04 € 1,42
8 350 seminativo 2a 2.028 € 14,66 € 11,52
8 351 vigneto 2a 784 € 9,31 € 6,48
8 352 vigneto (noccioleto) 2a 626 € 7,44 € 5,17
8 353 vigneto 2a 747 € 8,87 € 6,17
8 354 vigneto (noccioleto) 2a 803 € 9,54 € 6,64
8 23 vigneto 2a 3.610 € 42,88 € 29,83
8 575 vigneto 2a 1.694 € 20,12 € 14,00
8 576 vigneto 3a 1.056 € 7,09 € 6,82

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 279.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
21/10/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 279.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 273/10 R.G.E.
PROMOSSA DA SOCIETÀ GESTIONE CREDITI BP SPA

CON AVV. FERRARI VALERIO GIUSEPPE
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via G. Garibaldi n. 22 ex via Case Sparse n. 52 - Bruno (AT)
LOTTO A: Il piano terra è composto da: locale di sgombero, disim-
pegno, ulteriore locale di sgombero tramezzato (il quale nella plani-
metria catastale risulta rappresentato come camera e bagno pur non
avendo gli stessi le finiture ed i requisiti per la destinazione catastal-
mente indicata, modesta rampa di scale per accedere alla porzione abi-
tativa costituita da tinello, cucinino e vano scala di accesso al piano su-
periore.
Piano primo composto da: due camere, un bagno, balcone ed un ampio
locale di sgombero a nudo tetto. Internamente lo stato di manutenzio-
ne e conservazione è mediocre, le pareti ed i soffitti sono intonacati e
tinteggiati, al piano terra le pareti dei locali abitativi sono parzialmen-
te rivestite con perline in legno. La pavimentazione è costituita in par-
te da piastrelle in ceramica e piastrelle romboidali in cemento colora-
to, i locali di sgombero sono pavimentati con semplice battuto in cls.
Serramenti interni ed esterni in legno con vetri semplici e scuri a tap-
parelle. Il bagno è dotato di lavandino, bidet, vaso e doccia, sanitari e
rubinetteria di tipo comune, le pareti sono parzialmente rivestite con
piastrelle lavabili. Il fabbricato è dotato di impianto elettrico, impianto
idrico sanitario. Per il riscaldamento viene utilizzata la stufa a pellet
posizionata nel tinello al piano terra. Gli impianti sono vetusti e neces-
sitano di controlli e manutenzione generale. La copertura del locale di
sgombero al piano primo è a vista, costituita dal tetto a due falde con
piccola e grossa orditura in legno e manto di copertura in tegole. Le pa-
reti sono in mattoni a vista, la pavimentazione è in cls.
La consistenza della sopradescritta porzione di immobile è: abitazione
43,94 mq.; locali di sgombero e cantine 64,86 mq.
Terreno limitrofo al fabbricato, la cultura sopra indicata, ricavata dalla
visura catastale si può ritenere idonea all’uso che effettivamente desti-
nato, infatti viene parzialmente coltivato ad sorto per uso privato.
In base al PRG il terreno e ubicato in Zona Agricola ove sono ammes-
si interventi per gli aventi titolo in base alla normativa vigente, inoltre
questo mappale ricade all’interno della fascia di rispetto della sede fer-
roviaria, fattore che incide in maniera gravosa sulla valutazione.
Dati identificativi catastali
- Fg. 2, map. 168, Sub. 5, Cat A/3, Cl. U, Cons. 7 vani, Rendita €

206,07;
- Fg. 2, map. 170, Qualità Prato, Cl. U, Super. 00.02.40 , Reddito Do-

men. € 1,36, Reddito Agrario e 0,87.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 72.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
21/10/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 72.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO B: Il piano terra composto da: locale di sgombero, cantina,
modesta rampa di scale per accedere alla porzione abitativa costituita
da tinello, cucinino e vano scala di accesso al piano superiore. Piano pri-
mo composto da: tre camere, bagno, balcone. Internamente lo stato di
manutenzione e conservazione è discreto, le pareti ed i soffitti sono in-
tonacati e tinteggiati, al piano terra le pareti dei locali abitativi sono
parzialmente rivestite con perline in legno. La pavimentazione è costi-
tuita in parte da piastrelle in ceramica, mentre il locale di sgombero e
la cantina sono pavimentati con semplice battuto in cls. Serramenti in-
terni ed esterni in legno con vetri semplici e scuri a tapparelle, porton-
cino di ingresso e portafinestra del tinello con serramenti in alluminio.
Il bagno è dotato di lavandino, bidet, vaso e doccia, sanitari e rubinet-
teria di tipo comune, le pareti sono parzialmente rivestite con piastrel-
le lavabili. Il fabbricato è dotato di impianto elettrico, impianto idrico
sanitario. Per il riscaldamento viene utilizzata la stufa a pellet posizio-
nata nel tinello al piano terra. Gli impianti sono vetusti e necessitano di
controlli e manutenzione generale.
La consistenza della sopradescritta porzione di immobile è: abitazione
53,34 mq.; locali di sgombero e cantine 20,20 mq..
L’area pertinenza è adibita in parte a giardino inghiaiato ed in parte a
giardino piantumato.
Dati identificativi catastali
- Fg. 2, Map. 168, Sub. 4, Cat. A/3, Cl. U, Cons. 7,5 vani, Rendita €

220,79.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 63.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
21/10/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 63.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO C: Terreno posto in prossimità degli altri beni, accessibile e
confinante con la strada Vicinale della Bossoleta, strada inghiaiata a
servizio dei fondi agricoli, di forma regolare e giacitura pianeggiante.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto
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La cultura sopra indicata, ricavata dalla visura catastale corrisponde al-
la cultura effettivamente praticata in loco. In base al PRG il terreno e
ubicato in Zona Agricola ove sono ammessi interventi per gli aventi ti-
tolo in base alla normativa vigente, inoltre questo mappale ricade in
classe III A di pericolosità geomorfologia e all’interno della Fascia B in-
dividuata al Piano di Stralcio delle Fasce Fluviali dell’Autorità di Ba-
cino del Fiume Po.
Fattori che incidono in modo sfavorevole sulla valutazione finale.
Dati identificativi catastali
- Fg. 2, Map. 94, Qualità Prato, Cl. 1, Super. 00.15.40, Reddito Dome-

nic. € 12,33, Reddito Agrario € 11,13.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 2.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 100,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
21/10/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 2.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 100,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

TRIBUNALE ACQUI TERME
CCoonnttiinnuuaazziioonnee  aavvvviissii  ddii  vveennddiittaa

ddii  iimmmmoobbiillii  sseennzzaa  iinnccaannttoo

VENDITE IMMOBILIARI
DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME

Modalità di partecipazione
VENDITA SENZA INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante as-
segno circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del tri-
bunale di Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in bu-
sta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la
data della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo ante-
cedente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme - Piazza San Gui-
do.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nel-
la sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene
è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara. 
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la “Cancelleria del tribunale di Acqui Terme”:
- Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- La somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione)

del prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazione,
trascrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori.
L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON

VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelle-
ria del Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati alla “Cancelleria del tribunale di Acqui
Terme” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo preceden-
te quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
in Cancelleria nº 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Can-
celleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo al-
la cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la ven-
dita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di ven-
dita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45
giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via G. Bruno 82- Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gra-
tuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G.
0131/225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

ESECUZIONE N. 18/10 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA 

con Avv. SOFFIENTINO AVV.TO CORRADO
Professionista delegato: BERTERO DR. GIUSEPPE
con studio in piazza Addolorata n. 17 - Acqui Terme

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Frazione Lussito, Borgo Inferiore - Acqui Terme (AL)
Complesso immobiliare composto da parte abitativa su tre piani fuori
terra e vani accessori oltre ad ampi locali costituenti unità immobiliare
indipendente ad uso magazzini in parte con accessi carrabili e in parte
collegati da scale e da un montacarichi a collegamento con le parti se-
minterrate (2 ps). È situato all’interno del borgo Inferiore della Frazio-
ne Lussito di Acqui Terme, con una accessibilità ridotta essendo le vie
della Borgata di minime dimensioni e con spazi di manovra inseriti al-
l’interno della proprietà dove l’edificazione ha interessato gran parte
della superficie catastale del mappale in proprietà formata da 810 mq
di sui solo circa 265 mq sono rimasti ad uso terreno pertinenziale, po-
sto a valle delle strutture esistenti, oltre al piccolo cortile d’ingresso. 
Nota bene: per evitare di dover allegare al decreto di trasferimento il
certificato di valutazione energetica occorrerà inserire nel bando di ven-
dita il seguente paragrafo: “dato atto che trattandosi di trasferimento
forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art.
13 D.M. 22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubbli-
cato sulla G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque
connesso a tale atto normativo.”
Dati identificativi catastali
N.C.T. Comune di Acqui Terme
Foglio numero 41
- Mappale 61, Ente Urbano sup. 8,10 are (ex mapp.61 di 5,40 are e
mapp. 62 di 2,70 are)
N.C.E.U. Comune di Acqui Terme
Foglio numero 41
- Mappale 61, sub. 3, C/2, classe 3, mq. 824, R.C. Euro 1.319,24
- Mappale 61, sub. 4, A/4, classe 5, vani 10,5, R.C. Euro 455,51
- Mappale 61, sub. 5, B.c.n.c.
(ex mappale 61, sub. 1-2 del foglio 41)
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Protopapa
Geom. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 496.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
21/10/2011 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 496.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE N. 56/06 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA SAN PAOLO IMI SPA 

con Avv. BISTOLFI RICCARDO
Professionista Delegato: BERTERO DR. GIUSEPPE

con studio in corso Viganò n. 11 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Località Quartino 34 - Melazzo (AL)
Villa con 7.000 mq. di giardino ed ulteriore area agricola per comples-
sivi mq. 13.790.
Il piano terreno dell’edificio é composto da ingresso, cucina, ampio sa-
lone, vano giorno, bagno, lavanderia e 2 porticati; al p. 1º si trovano
corridoio, bagno, camera con terrazzo e camera collegata internamen-
te al soprastante sottotetto.
Sono inoltre comprese alcune pertinenze esterne: autorimessa interra-
ta, centrale termica, ricovero cani, 2 tettoie, legnaia e ricovero attrezzi
in legno.
Dati identificativi catastali
- fg. 6, mapp. 395, sub. 1, cat. A/2, cl. 3a, vani 8,5 - rendita cat. €

702,38;
- fg. 6, mapp. 395, sub. 2 cat. C/6, cl. U, mq. 17 - rendita cat. € 43,02.

Fg. Mapp. Qualità Classe Sup. mq. RD RA
6 69 bosco ceduo 3a 200 € 0,07 € 0,02
6 93 vigneto 3a 3.050 € 23,63 € 25,20
6 94 seminativo 3a 1.200 € 5,89 € 5,89
6 209 bosco ceduo 3a 880 € 0,32 € 0,09
6 210 bosco ceduo 3a 710 € 0,26 € 0,07
6 411 seminativo 3a 4.420 € 21,69 € 21,69
6 412 seminativo 3a 1.645 € 8,07 € 8,07

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio depositata in data del 16/07/07 e successiva in-
tegrazione del 16/05/09 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 200.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
21/10/2011 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 200.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-

l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE Nº 33/09
PROMOSSA DA

SOVEICO LOCAZIONI FINANZIARIE IN LIQUIDAZIONE
con AVV.TO PAOLO PONZIO

Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA 
con studio in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi n. 10

LOTTO A: unità immobiliare sita in Quaranti (AT) alla Località Mo-
lino Rosso, e precisamente: fabbricato ad uso abitativo posto su due li-
velli e pertinenziale altra porzione di fabbricato sita nelle vicinanze,
composta da concimaia e stalla al piano terra e fienile al primo piano,
con annesso ampio porticato, oltre ad ampia corte pertinenziale ed am-
pio appezzamento di terreno adiacente, avente una superficie comples-
siva di circa 11.070 metri quadrati, composto da terreni pianeggianti ed
attualmente gerbidi.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti,
con i seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Quaranti:
- fol. 1, p.lla 398, cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, R.C. Euro 190,31;
- indirizzo: Regione Molino Rosso, p. T-1; 
• Catasto Terreni del Comune di Quaranti:
- fol. 1, p.lla 443, seminativo di classe 2, ettari 1, are 09, centiare 10,

R.D. Euro 59,16, R.A. Euro 50,71;
- fol. 1, p.lla 444, seminativo di classe 2, are 01, centiare 60, R.D. Eu-

ro 0,87, R.A. Euro 0,74.
Si precisa che la mappa catastale della p.lla 398 del fol. 1 non risulta ag-
giornata, in quanto non è indicato il fabbricato ad uso abitativo, per-
tanto l’aggiudicatario dovrà effettuare la relativa regolarizzazione ca-
tastale a propria cura e spese.
LOTTO B: in Comune di Castelletto Molina (AT), appezzamenti di
terreno parzialmente coesi, ubicati in parte sul foglio 3 ed in parte sul
foglio 1, ma limitrofo, per una superficie complessiva di circa 18.030
metri quadrati.
Gli appezzamenti sono attualmente prevalentemente gerbido/boschivi,
in mezza collina.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti
• Catasto Terreni del Comune di Castelletto Molina con i seguenti da-

ti:
- fol. 3, p.lla 77, seminativo di classe 3, are 49, centiare 50, R.D. Euro

11,50, R.A. Euro 19,17;
- fol. 3, p.lla 63, bosco ceduo di classe unica, are 32, centiare 90, R.D.

Euro 4,25, R.A. Euro 2,38;
- fol. 3, p.lla 82, bosco ceduo di classe unica, are 32, centiare 60, R.D.

Euro 4,21, R.A. Euro 2,36;
- fol. 1, p.lla 171, seminativo di classe 2, are 21, centiare 30, R.D. Eu-

ro 10,45, R.A. Euro 9,90;
- fol. 3, p.lla 66, bosco ceduo di classe unica, are 44, centiare 00, R.D.

Euro 5,68, R.A. Euro 3,18.
LOTTO C: in Comune di Castelletto Molina (AT), appezzamenti di
terreno, praticamente in corpo unico, quasi totalmente pianeggianti, at-
traversati dal rio Calasco, della superficie complessiva di circa 47.247
metri quadrati.
Le colture attuali sono le seguenti:
- l’appezzamento di terreno costituito dalle p.lle 213, 215, 216, 529,

530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, della superficie com-
plessiva di circa 12.470 metri quadrati, è adibito a noceto con impianto
risalente al 1996;

- il terreno riportato alla p.lla 227 è anch’esso un noceto, della superfi-
cie complessiva di circa 3.070 metri quadrati;

- il terreno riportato alla p.lla 468 è un reliquato della superficie com-
plessiva di circa 50 metri quadrati;

- l’appezzamento di terreno costituito dalle p.lle 220, 222, 225, 226,
229, 209, 540, 541 e 208, della superficie complessiva di circa 29.317
metri quadrati, è attualmente incolto, ma adatto alla coltivazione se-
minativa od a pioppeto;

- il terreno riportato alla p.lla 151 è un bosco della superficie comples-
siva di circa 2.030 metri quadrati ed il terreno di cui alla p.lla 278 è
gerbido in abbandono della superficie complessiva di circa 360 metri
quadrati. 

DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti
• Catasto Terreni del Comune di Castelletto Molina con i seguenti da-

ti:
- fol. 2, p.lla 468, seminativo di classe 1, are 00, centiare 50, R.D. Eu-

ro 0,35, R.A. Euro 0,32;
- fol. 2, p.lla 208, seminativo di classe 2, are 37, centiare 40, R.D. Eu-

ro 18,35, R.A. Euro 17,38;
- fol. 2, p.lla 213, bosco ceduo di classe unica, are 07, centiare 30, R.D.

Euro 0,94, R.A. Euro 0,53;
- fol. 2, p.lla 215, bosco ceduo di classe unica, are 03, centiare 70, R.D.

Euro 0,48, R.A. Euro 0,27;
- fol. 2, p.lla 216, seminativo di classe 1, are 32, centiare 10, R.D. Eu-

ro 22,38, R.A. Euro 20,72;
- fol. 2, p.lla 220, seminativo di classe 1, are 53, centiare 60, R.D. Eu-

ro 37,37, R.A. Euro 34,60;
- fol. 2, p.lla 222, seminativo di classe 3, are 39, centiare 50, R.D. Eu-

ro 9,18, R.A. Euro 15,30;
- fol. 2, p.lla 225, seminativo di classe 1, are 06, centiare 70, R.D. Eu-

ro 4,67, R.A. Euro 4,33;
- fol. 2, p.lla 226, seminativo di classe 1, are 36, centiare 40, R.D. Eu-

ro 25,38, R.A. Euro 23,50;
- fol. 2, p.lla 229, seminativo di classe 1, are 17, centiare 50, R.D. Eu-

ro 12,20, R.A. Euro 11,30;
- fol. 2, p.lla 209, seminativo di classe 1, are 07, centiare 30, R.D. Eu-

ro 5,09, R.A. Euro 4,71;
- fol. 2, p.lla 151, bosco ceduo di classe unica, are 20, centiare 30, R.D.

Euro 2,62, R.A. Euro 1,47;
- fol. 2, p.lla 529, area di fabbricato demolito, are 04, centiare 10, pri-

va di rendita;
- fol. 2, p.lla 530, seminativo di classe 2, are 12, centiare 70, R.D. Eu-

ro 6,23, R.A. Euro 5,90;
- fol. 2, p.lla 531, seminativo di classe 2, are 05, centiare 80, R.D. Eu-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 7 ottobre 2011 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 
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ro 2,85, R.A. Euro 2,70;
- fol. 2, p.lla 532, seminativo di classe 2, are 06, centiare 10, R.D. Eu-
ro 2,99, R.A. Euro 2,84;
- fol. 2, p.lla 533, seminativo di classe 2, are 07, centiare 40, R.D. Eu-
ro 3,63, R.A. Euro 3,44;
- fol. 2, p.lla 534, seminativo di classe 2, are 06, centiare 10, R.D. Eu-
ro 2,99, R.A. Euro 2,84;
- fol. 2, p.lla 535, seminativo di classe 2, are 08, centiare 00, R.D. Eu-
ro 3,93, R.A. Euro 3,72;
- fol. 2, p.lla 536, area di fabbricato demolito, are 03, centiare 70, pri-
va di rendita;
- fol. 2, p.lla 537, seminativo di classe 2, are 14, centiare 20, R.D. Eu-
ro 6,97, R.A. Euro 6,60;
- fol. 2, p.lla 538, seminativo di classe 2, are 08, centiare 75, R.D. Eu-
ro 4,29, R.A. Euro 4,07;
- fol. 2, p.lla 539, seminativo di classe 2, are 04, centiare 75, R.D. Eu-
ro 2,33, R.A. Euro 2,21;
- fol. 2, p.lla 540, seminativo di classe 2, are 25, centiare 67, R.D. Eu-
ro 12,59, R.A. Euro 11,93;
- fol. 2, p.lla 541, seminativo di classe 2, are 68, centiare 60, R.D. Eu-
ro 33,66, R.A. Euro 31,89;
- fol. 2, p.lla 227, seminativo di classe 1, are 30, centiare 70, R.D. Eu-
ro 21,40, R.A. Euro 19,82;
- fol. 2, p.lla 278, bosco ceduo di classe unica, are 03, centiare 60, R.D.
Euro 0,46, R.A. Euro 0,26.

LOTTO D: in Comune di Castelletto Molina (AT), appezzamento in un
unico corpo praticamente pianeggiante con destinazione a seminativo,
ricompresso tra il rio Casalasco e la massicciata della linea ferroviaria,
della superficie complessiva di circa 10.360 metri quadrati.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti
• Catasto Terreni del Comune di Castelletto Molina con i seguenti da-
ti:
- fol. 2, p.lla 472, seminativo di classe 2, are 58, centiare 90, R.D. Eu-
ro 28,90, R.A. Euro 27,38;
- fol. 2, p.lla 302, seminativo di classe 2, are 32, centiare 30, R.D. Eu-
ro 15,85, R.A. Euro 15,01;
- fol. 2, p.lla 396, seminativo di classe 2, are 12, centiare 40, R.D. Eu-
ro 6,08, R.A. Euro 5,76.

LOTTO E: in Comune di Castelletto Molina (AT) alla via Roma, am-
pia struttura in cemento armato, con relativa copertura, disposta su un
piano fuori terra, uno seminterrato e tre fuori terra, di cui uno mansar-
dato, il tutto insistente su un’area scoperta pertinenziale e di sedime
della superficie complessiva di circa 4.430 metri quadrati.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune diAsti:
• Catasto Fabbricati del Comune di Castelletto Molina con i seguenti
dati:
- fol. 2, p.lla 685 (ex. p.lla 528 + p.lla 684 (ex parte p.lla 214)), in cor-
so di costruzione, privo di rendita;
- indirizzo: Via Roma snc, p. S1-S2-T-1;
• Catasto Terreni del Comune di Castelletto Molina con i seguenti da-
ti:
- fol. 2, p.lla 212, vigneto di classe 2, are 03, centiare 80, R.D. Euro
2,85, R.A. Euro 3,04;
- fol. 2, p.lla 683 (ex parte p.lla 214), prato di classe unica, are 22, cen-
tiare 30, R.D. Euro 9,79, R.A. Euro 9,79.

LOTTO F: in Comune di Castelletto Molina (AT), appezzamento di
terreno gerbido della superficie complessiva di circa 4.490 metri qua-
drati.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti
• Catasto Terreni del Comune di Castelletto Molina con i seguenti da-
ti:
- fol. 2, p.lla 587, prato di classe unica, are 44, centiare 90, R.D. Euro
19,71, R.A. Euro 19,71.

Prezzo base Cauzione Offerte minime in aumento
LOTTO A 82.000,00 8.200,00 1.000,00
LOTTO B 5.500,00 550,00 200,00
LOTTO C 51.000,00 5.100,00 1.000,00
LOTTO D 10.500,00 1.050,00 500,00
LOTTO E 51.000,00 5.100,00 1.000,00
LOTTO F 4.500,00 450,00 100,00
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo offerto da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 21 ot-
tobre 2011 alle ore 10,30 alle stesse condizioni previste per la vendita
senza incanto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo offerto da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 38/10
PROMOSSA DA NALDINI FABRIZIO
con AVV.TO CARLO ANDREA CHIESA

Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA
con studio in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi n. 10

LOTTO A: unità immobiliare sita in Morbello (AL) alla regione Co-
sta, via Umberto I n. 2, e precisamente: fabbricato da terra a tetto, com-
posto da porzione ad uso abitativo sita al piano terra, da porzione ad
uso affittacamere al piano terra ed al primo piano e da porzione ad uso
ristorante sita al piano primo sottostrada, oltre a terreni pertinenziali
della superficie complessiva di circa 3.024 metri quadrati.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune diAles-
sandria, con i seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Morbello:
- fol. 4, p.lla 1294, privo di rendita;
- indirizzo: Via La Costa n. 6, p. T;
- fol. 4, p.lla 790 sub. 7 (graffata con le p.lle 1297 sub. 1 e 1480 sub. 1),
cat. A/2, cl. 1, vani 4,5, R.C. Euro 185,92;
- indirizzo: Via Costa n. 6, p. T-S1;
- fol. 4, p.lla 790 sub. 8 (graffata con le p.lle 1293 sub. 1 e 1297 sub. 2),
cat. C/1, cl. 4, mq. 100, R.C. Euro 1.234,33;
- indirizzo: Via Costa n. 6, p. S1;
- fol. 4, p.lla 790 sub. 9 (graffata con la p.lla 1293 sub. 2), cat. D/2, R.C.
Euro 1.766,00;
- indirizzo: Via Costa n. 6, p. T-1;
• Catasto Terreni del Comune di Morbello:
- fol. 4, p.lla 1481, seminativo di classe 3, are 16, centiare 51, R.D. Eu-
ro 5,97, R.A. Euro 5,54;
- fol. 4, p.lla 794, bosco ceduo di classe 2, are 12, centiare 50, R.D. Eu-

ro 0,71, R.A. Euro 0,13;
- fol. 4, p.lla 1298, seminativo di classe 3, are 00, centiare 02, R.D. Eu-
ro 0,01, R.A. Euro 0,01;
- fol. 4, p.lla 1299, seminativo di classe 3, are 00, centiare 01, R.D. Eu-
ro 0,01, R.A. Euro 0,01.
Spettano, inoltre, alla detta unità immobiliare i diritti sugli enti urbani
riportati al Catasto Terreni del Comune di Morbello al fol. 4, p.lle 1292,
1295 e 1296, che pertanto devono ritenersi inclusi nell’eventuale ag-
giudicazione; peraltro eventuali pratiche di fusione e/o aggiornamento
catastale saranno comunque a carico dell’aggiudicatario.
Si precisa che le porzioni immobiliari destinate a ristorante ed affitta-
camere, riportate al fol. 4, p.lla 790 sub. 8 e sub. 9 (oltre a relative per-
tinenze graffate) sono vincolate al mantenimento della destinazione
d’uso turistico-recettiva per dieci anni con decorrenza dal 4 marzo
2009, giusta atto unilaterale di obbligo edilizio per Notaio Enrico Man-
gini Marana Falconi di Acqui Terme in data 25 febbraio 2009 rep. n.
79810/20104; pertanto, anche in caso di alienazione, le dette porzioni
immobiliari non potranno mutare l’attuale destinazione.

Prezzo base Cauzione Offerte minime in aumento
LOTTO A 276.000,00 27.600,00 1.000,00
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo offerto da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 21 ot-
tobre 2011 alle ore 10,30 alle stesse condizioni previste per la vendita
senza incanto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo offerto da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI

Modalità di partecipazione vendite

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

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTOANDATO DESERTO

SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’INCATO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del
professionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al
10% del prezzo offerto intestati allo stesso professionista entro le
ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di ven-
dita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
presso il delegato nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al pro-
fessionista delegato di cui il primo, relativo alla cauzione di im-
porto doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed
il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo offerto.
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via G. Bruno 82 - Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gra-
tuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

ESECUZIONE N. 2/10 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA

con AVV. CERVETTI FEDERICO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO 1 - Indirizzo: Via Manzoni nº 9-11 - Acqui Terme (AL)
Il locale, originariamente esercizio commerciale e così ancora attual-
mente censito, è stato adeguato, in epoca imprecisata nel corso del tem-
po, ma successivamente al 1983, ad uso abitativo. Ha accesso diretto da
via Manzoni 11, ed un ingresso secondario dal cortile condominiale cui
si accede dal civico nº 9. Originariamente era composto di due vani al
piano terreno ed un vano (risultante dalle planimetrie catastali) ma in re-
altà separato in due porzioni nel piano interrato in corrispondenza con
i soprastanti locali. L’adeguamento, ad uso abitativo riguarda soltanto
il piano terreno essendo rimasti in sostanza invariati gli spazi nel sot-
tosuolo. Gli originari ambienti al piano terreno sono stati tramezzati
formando nel primo locale verso la strada un piccolo ingresso, un di-
simpegno, ed un piccolo locale cieco con apparente uso attuale di sog-
giorno; il posteriore locale verso il cortile è stato tramezzato ricavando
un bagno ed una cucina; è stato altresì soppalcato creando un unico va-
no ad uso camera letto.
Al di là dei provvedimenti edilizi autorizzativi di cui sarà discorso in se-
guito è qui da rilevare che:
- il locale utilizzato come “saletta” è completamente cieco e quindi per
le norme igienico sanitarie utilizzabile solo quale locale di sgombero
o servizio, la relativa superficie, di mq 7.80 è tale per cui non è con-
siderabile, dal punto di vista abitativo, quale vano utile;
- i locali ad uso bagno e cucina hanno altezza ml 2.20 e la cucina ha di-
mensioni di mq 6,55
- l’area soppalcata ha altezza ml 2.10 e quale unica luce ed aria ha il so-
praluce della finestra del bagno al piano sottostante che peraltro af-
faccia su androne coperto.
- il portone di accesso è in legno di buona fattura, le finestre sono in al-
luminio anodizzato del tipo in produzione nei primi anni 80 con ve-
tro armato con rete e con inferriate; al piano terreno pavimenti e rive-
stimenti sono in ceramica anni 70-80 ed al piano soppalcato la pavi-
mentazione è in moquette: il soppalco è in legno e vi si accede trami-
te scaletta in ferro.
Al di là delle esigue superfici e delle altezze anguste dei locali, nonché
dei limitati rapporti aereoilluminati, le condizioni di conservazione so-
no da considerarsi discrete.
È dotato di impianto di riscaldamento autonomo con caldaia murale a
metano anche se questa è da ritenersi installata in condizioni non con-
formi alle vigenti normative.
Il locale presenta le seguenti superfici nette calpestabili: piano terreno
ca mq 34.45, piano soppalco ca mq 14.40, piano interrato ca mq 33.80
e le seguenti superfici lorde: piano terreno ca mq 53.33, piano interra-
to ca mq 53.33.
Dati identificativi catastali
L’unità immobiliare oggetto di descrizione è attualmente catastalmen-
te censita al CEU del Comune di Acqui Terme come appresso: fg. 28,
mapp. 128, sub. 40, cat. C/1, cl. 5, mq 30, RC 351,71, via Manzoni 9-
11 Piano: T - 1PS.
Nota Bene: l’aggiudicatario entro 120 giorni dall’ aggiudicazione dovrà
adeguare i locali alle norme igienico sanitarie con conseguente nuova
variazione delle disposizioni planimetriche dei locali oppure rimuove-
re le opere abusivamente realizzate (pareti divisorie, bagno, cucina e
soppalco) riportando i locali alla loro originaria destinazione di nego-
zio.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Ge-
om. Renato il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 43.000,00 Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 43.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 2 - Indirizzo: Via Manzoni nº 1 - Acqui Terme (AL)
Trattasi di un alloggio di remota edificazione con accesso dal civico 3
di via Manzoni e sito al secondo piano (terzo fuori terra) dell’immobi-
le (senza ascensore).
Vi si accede tramite ballatoio esterno ed è composto di un locale in-
gresso soggiorno, una piccola cucina, due camere disimpegno e bagno
oltre a piccolo locale di sgombero sull’esterno.
Le caratteristiche di finitura, ad eccezione del locale bagno, sono quel-
le tipiche dell’epoca: finestre in legno fatiscenti, persiane in legno, pa-
vimenti parte in piastrelle di cemento e parte con piatrelle in scaglie di
marmo, porte interne tamburate. Gli intonaci sono ammalorati e con
consistenti ed evidenti formazioni di muffe causate sia da un inesisten-
te isolamento termico e sia da probabili infiltrazioni causate da perdite
della copertura.
Negli anni 80 (caldaia produzione 86) è stato installato impianto di ri-
scaldamento a metano.

Si rende noto che è stata disposta
vendita senza incanto

in data 21 ottobre 2011 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze

del Tribunale di Acqui Terme degli immobili
delle seguenti esecuzioni immobiliari
Giudice Onorario delle Esecuzioni:

Dott. Giovanni Gabutto
Cancelliere: Emanuela Schellino

Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
AAvvvviissii  ddii  vveennddiittaa  ddii  iimmmmoobbiillii  sseennzzaa  iinnccaannttoo
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Unico locale oggetto di recente intervento di ristrutturazione è il loca-
le bagno che è dotato di finestra in alluminio. È tuttavia da segnalare in
tale locale la manifesta infiltrazione di acqua nei pressi della finestra ap-
parentemente, e salvo più approfondita indagine, per opere edilizie non
correttamente eseguite da parte di terzi.
È inoltre da segnalare che la finestra della piccola camera lato nord è in
realtà una luce eseguita con infisso in vetrocemento non apribile.
Le superfici lorde vendibili del locale sono identificabili come segue:
alloggio mq 62.70, ballatoio mq 8,00, sgombero esterno mq 2,05. E
quindi per una superficie lorda vendibile di mq 65 circa.
Dati identificativi catastali
L’unità immobiliare oggetto di descrizione è attualmente catastalmen-
te censita al CEU del Comune di Acqui Terme come appresso: fg. 28,
mapp. 128, sub. 12, cat. A/4, cl. 5, vani 4,5, RC 195,22, via Manzoni 1
Piano: 2.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Ge-
om. Renato depositata in data il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 47.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 47.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 3 - Indirizzo: Regione San Damiano - Quaranti (AT)
Nella immediata periferia del concentrico di Quaranti, in reg. San Da-
miano risultano essere intestati alla dante causa degli esecutati i se-
guenti immobili oggetto di pignoramento:
Al NCT del comune di Quaranti fg. 2 mappali:
- 185, Fabbricato Rurale, are 1.30;
- 188, Vigneto, cl. 1, are 5.80, rd 6,22, ra 5,06;
- 430, Vigneto, cl. 1, are 1.10.
In realtà il fabbricato rurale, ancorché cartograficamente individuato,
non è più esistente in loco risultando di fatto demolito ed il relativo se-
dime, unitamente al sedime del mappale 430, risulta attualmente esse-
re (apparentemente) corte pertinenziale del mappale 184; il mappale
188 è un appezzamento di terreno a forma triangolare mantenuto puli-
to ma apparentemente non utilizzato economicamente a fini agricoli.
L’accompagnatrice al sopralluogo individuava quale fabbricato in pro-
prietà della dante causa degli esecutati il mappale 184, immobile che,
al di là di alcune problematiche di ordine catastale, risulta effettiva-
mente essere stato acquistato della dante causa degli esecutati ma non
risulta essere oggetto di pignoramento e pertanto non viene preso in
considerazione nella stesura della presente relazione di perizia.
I beni oggetto di pignoramento, della superficie nominale complessiva
di mq 820, pur avendo scarso valore agricolo, possono essere di di-
screto interesse per le proprietà adiacenti che, essendo di fatto ubicati
in una piccola borgata, non dispongono in linea generale di ampi spazi
perimetrali agli stessi.
Dati identificativi catastali
Al NCT del comune di Quaranti fg 2 mappali
185 Fabbricato Rurale are 1.30
188 Vigneto cl 1 are 5.80 rd 6,22 ra 5,06
430 Vigneto cl 1 are 1.10
Nota Bene: L’ aggiudicatario dovrà provvedere alla regolarizzazione
catastale per la avvenuta demolizione del fabbricato rurale.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Ge-
om. Renato il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 6.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 6.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 4 - Indirizzo: Località Valle Croce nº 7 - Cavatore (AL)
In fregio alla strada provinciale Acqui-Ponzone, in comune di Cavato-
re loc. Valle Croce civ. 7, la dante causa degli esecutati risulta essere in-
testataria di due appezzamenti di terreno così individuati in catasto:
Al NCT del comune di Cavatore fg. 9, mappali:
- 313, seminativo, cl. 4, di are 00.07, rd 0,01, ra 0,01;
- 318, bosco ceduo, cl. 2, are 00.46, rd 0,03, ra 0,01.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Ge-
om. Renato il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 2.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 100,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:

Prezzo base € 2.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 100,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 9/10 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

con AVV. DE LORENZI CARLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Reg. Catanzo nº 6 - Visone (AL)
LOTTO UNICO: fabbricato di civile abitazione sito in Visone reg.
Catanzo nº 6 case Buffa, composto di due piani fuori terra oltre al sot-
totetto che pur essendo accessibile ed utilizzabile quale sgombero, non
costituisce pertinenza denunciabile in catasto per la limitata altezza del-
lo stesso (al massimo uguale a ml 1.50). Pertinente il fabbricato ed in
proprietà esclusiva è un piccolo cortile che tuttavia è di fatto assogget-
tato al passaggio a favore di terzi.
Vi si giunge tramite una strada di interesse comunale che dalla Provin-
ciale per Ovada, si distacca poco dopo il cimitero di Visone per rag-
giungere il paese di Morbello; da questa si dirama una piccola strada
bianca che con uno sviluppo di circa 30 metri raggiunge l’abitazione pi-
gnorata.
Trattasi di un immobile di remota edificazione edificato presumibil-
mente in muratura di pietrame e/o laterizio avente la facciata principa-
le con esposizione a Sud libera verso l’area di corte, la facciata Est su
distacco con fabbricato ad uso abitativo come la facciata Nord; le resi-
duali facciate sono in aderenza con un fabbricato abitativo di altra pro-
prietà.
Le finiture esterne sono in discrete condizioni di relativo recente inter-
vento di ristrutturazione, gli oscuramenti sono parte in metallo e parte
in legno, la porta è in legno con doppia serratura ed il portone del ga-
rage è in ferro.
La copertura risulta essere di “recente” rifacimento e quindi in ordine
come le lattonerie.
Come preaccennato il fabbricato si sviluppa su due piani utili: al piano
terreno trovano spazio il locale box auto della superficie netta interna
di mq 14.65 ca ed altezza netta di mt 1.95 da cui si accede a locale di
sgombero di superficie netta mq 8.50 ca ed altezza ml 2.30, da questa
passando per il fondo scala si accede al locale cucina di superficie net-
ta mq 11.10 ed altezza 2.22, da questa si accede infine alla sala o sog-
giorno della superficie netta di mq 9,85 ed altezza 2,33. Al primo pia-
no trovano spazio tre piccole camere, un bagno e due balconi.
Significativa, ai fini della fruibilità abitativa dei locali è l’altezza degli
stessi che va da un massimo di ml 2,47 al piano primo piano terreno fi-
no ad un minimo di ml 2.22 al piano terreno.
Internamente le finiture sono di diversa epoca e tipologia: i pavimenti
sono in parte in piastrelle di ceramica e parte in piastrelle di cemento i
rivestimenti di bagno e cucina sono da considerarsi, in relazione alla
tipologia ed al disegno, relativamente recenti; le porte interne sono tut-
te tamburate ed almeno di due tipologie: le prime da farsi risalire agli
anni 50-60 e le seconde agli anni 80/90; le finestre, tutte in legno, so-
no a vetro semplice e di remota fattura.
Gli orizzontamenti per quanto è stato possibile rilevare sono costituiti
da solai con profilati in acciaio e laterizio.
Lo stato degli intonaci interni, a piano terreno manifestano la condi-
zione di risalita di umidità dal terreno nelle murature appoggiate sem-
plicemente a terra.
Infine, in relazione agli impianti del fabbricato è da riferire che:
- non è presente impianto di riscaldamento;
- l’acqua calda sanitaria è prodotta con boiler a gas installato nel loca-

le di sgombero la cui installazione è da ritenersi, in assenza di certifi-
cazione ex L 10/91, non conforme alle norme di legge;

- l’impianto elettrico è realizzato in sottotraccia, quindi di recente for-
mazione anche se dalle verifiche al comune non è stata reperita certi-
ficazione di cui alla L.10/91 (certificazione di conformità degli im-
pianti alla perfetta regola d’arte), nonostante i lavori di ristrutturazio-
ne siano ultimati nel 1999 (prot 2597 del 20.08.1999 Comune di Vi-
sone).

- l’area cortilizia, come visto assoggettata al passaggio a favore di ter-
zi, risulta essere in ghiaia.

Censito al Catasto dei fabbricati del comune di Visone come segue:
Fg. Part. Sub. Cat. Cl. Cons. Rendita
8 92 2 A/4 2 6 vani 213,81
8 92 3 C/6 2 Mq. 13 28,20

NOTA BENE: a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Co-
mune di Visone “denuncia di inizio attività in sanatoria” (vds. pag. 11
della CTU).
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tut-
ti meglio descritti nella relazione del CTU geom. Dapino Renato de-
positata in Cancelleria in data 21/09/2010 i cui contenuti si richiamano
integralmente.
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto dei fabbricati del comune di Visone come segue:

Fg. Part. Sub. Cat. Cl. Cons. Rendita
8 92 2 A/4 2 6 vani 213,81
8 92 3 C/6 2 Mq. 13 28,20

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU DAPINO
Geom. Renato depositata in data del 02/07/2010 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 50.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 50.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com – www.tribunaleacquiterme.it –
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 36/08 R.G.E.
PROMOSSA DA TORNATO GEOM. EMANUELA

con AVV. OREGGIA MONICA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Crose - Incisa Scapaccino (AT)
Fabbricato di civile abitazione ad un piano fuori terra composto dai se-
guenti vani: zona giorno - ampio ingresso che immette direttamente nel
locale soggiorno, disimpegno collegato direttamente con vano cucina
pranzo, ampio corridoio disimpegno che immette nella zona notte ove
sono ubicati numero due servizi igienici, un ripostiglio adibito anche a
locale centrale termica, numero tre camere da letto. Immobile in corso
di costruzione quasi completamente ultimato internamente ed esterna-
mente. Parte dell’area pertinenziale e parte della recinzione compreso
l’accesso carrabile e pedonale rimangono ancora da realizzare.
Su una piccola porzione del terreno pertinenziale che circonda su quat-
tro lati il fabbricato (area posta a Nord Est) grava una servitù di pas-
saggio pedonale e carrabile a favore del mappale 648 per una superfi-
cie complessiva di mq.28.50.
Dati identificativi catastali
Il tutto censito al NCEU del Comune di incisa Scapaccino come segue:
fg. 18 - mapp. 696 (ex 647) - Cat. A/7 - cl. U - vani 7 - rend. cat. €
542,28.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 14/01/2009 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 124.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 124.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 43/10 R.G.E.
PROMOSSA DA CORDUSIO RMBS SECURITISATION SRL

con AVV. BRIGNANO GIOVANNI
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Fratelli Rosselli nº 26 - Nizza Monferrato (AT)
LOTTO 1 - L’alloggio pignorato è al piano primo, secondo fuori terra
esposto su due arie (est ed ovest). È composto da ingresso su corrido-
io, due camere, cucina, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina di per-
tinenza posta al piano seminterrato.
Le condizioni dell’unità immobiliare non sono buone, all’interno sono
evidenti i lavori di una parziale ristrutturazione non ancora completati,
le condizioni igieniche sono precarie ed il bene appare in evidente sta-
to di abbandono e degrado. Allo stato attuale l’immobile risulta non
abitabile. I vani sono pavimentati con piastrelle in ceramica, le pareti ed
i soffitti sono intonacati e tinteggiati, serramenti esterni in legno con
vetri semplici e tapparelle in plastica, nel locale cucina non vi è il ser-
ramento alla porta finestra, serramenti interni non presenti. Il bagno è
dotato di vasca priva di rubinetteria. In questo locale sono evidenti i se-
gni di umidità sul soffitto. L’immobile è privo di impianto di riscalda-
mento ed impianto elettrico, a vista appare che vi sia la predisposizio-
ne di questi che comunque necessita di revisione completa da parte di
personale specializzato al fine di verificare la rispondenza alle norme
di legge.
La cantina, posta al piano seminterrato, accessibile tramite il vano sca-
la condominiale all’interno del fabbricato, ha la pavimentazione in bat-
tuto di cemento, murature prive di intonaco.
Consistenza: abitazione mq. 81,74, balconi mq. 8,34, cantina mq. 9,88.
Nota bene: a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Co-
mune di Nizza Monferrato domanda di costruire in sanatoria
Dati identificativi catastali
L’immobile è censito al catasto fabbricati del Comune di Nizza Mon-
ferrato nel seguente modo:
Foglio 11, Numero 117(*), Sub. 77, Categoria A/2, Cl. 2, Consistenza
4 vani, R.C. € 227,24.
(*) già censito al Foglio 11 nm. 380 sub. 17.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 33.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 33.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 2 - L’alloggio pignorato è al piano quarto, quinto fuori terra
esposto su due arie (est ed ovest). È composto da ingresso su corrido-
io, due camere, cucina, bagno, ripostiglio, due terrazzi e cantina di per-
tinenza posta al piano seminterrato.
Le condizioni dell’unità immobiliare non sono buone, all’interno sono
evidenti i lavori di una parziale ristrutturazione non ancora completati,
le condizioni igieniche sono precarie ed il bene appare in evidente sta-
to di abbandono e degrado, è privo di portoncino di ingresso. Allo sta-
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to attuale l’immobile risulta non abitabile. I vani sono pavimentati con
piastrelle in ceramica, le pareti ed i soffitti sono intonacati, serramenti
esterni in legno con vetri semplici e tapparelle in plastica, serramenti in-
terni non presenti. Il bagno è dotato di vasca priva di rubinetteria. L’im-
mobile è privo di impianto di riscaldamento ed impianto elettrico, a vi-
sta appare che vi sia la predisposizione di questi che comunque neces-
sita di revisione completa da parte di personale specializzato al fine di
verificare la rispondenza alle norme di legge.
La cantina, posta al piano seminterrato, accessibile tramite il vano sca-
la condominiale all’interno del fabbricato, ha la pavimentazione in bat-
tuto di cemento, murature prive di intonaco, priva di porta di ingresso.
Consistenza: abitazione mq. 82,31, balconi mq. 8,34; cantina mq. 9,88.
Nota Bene: a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Co-
mune di Nizza Monferrato domanda di costruire in sanatoria.
Dati identificativi catastali
L’immobile è censito al catasto fabbricati del Comune di Nizza Mon-
ferrato nel seguente modo:
Foglio 11, Numero 117(*), Sub 83, Categoria A/2, Cl. 2, Consistenza 4
vani, R.C. € 227,24.
(*) già censito al Foglio 11 nm. 380 sub. 23.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra depositata in data il cui contenuto si richiama integral-
mente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 34.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 34.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 107/09 R.G.E.
PROMOSSA DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEI CREDITI B.P. SPA

con AVV. STASI ISABELLA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via G. Maraldi 1 - Castelnuovo Belbo (AT)
LOTTO UNICO. Comune di Castelnuovo Belbo, via Giovanni Ma-
raldi 1: fabbricato abitativo da terra a tetto, a tre piani f.t. più sottotet-
to, composto da ingresso e vano scale, camera, cucina e bagno al pia-
no terra; un servizio igienico al piano ammezzato, due camere al primo
piano (2º f.t.) e due camere al secondo piano (3º f.t.); locato sino al
01.02.2013 con reddito annuo iniziale di € 2.520,00 rivalutato annual-
mente in misura pari al 100% della variazione ISTAT.
Il tutto identificabile catastalmente all’Urbano con i seguenti dati: fo-
glio 7, particella 133, subalterno 3, categoria A/2, classe 1, consisten-
za 7 vani, rendita 206,07.
Coerenze: via e piazza pubbliche, part.lle n.456 e 136 del F.7.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tut-
ti meglio descritti nella relazione del CTU geom. Riccardi Enrico de-
positata in Cancelleria in data 06/08/2010 il cui contenuto si richiama
integralmente.
Dati identificativi catastali
Il tutto identificabile catastalmente all’Urbano con i seguenti dati: fo-
glio 7, particella 133, subalterno 3, categoria A/2, classe 1, consisten-
za 7 vani, rendita 206,07.
Coerenze: via e piazza pubbliche, part.lle n.456 e 136 del F.7
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico depositata in data 30/06/2010 il cui contenuto si richia-
ma integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 36.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 36.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 711/07 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI SAVONA SPA

con AVV. CERVETTI FEDERICO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Via Roma 45 - Castelletto Molina (AT)
In Comune di Castelletto Molina, via Roma, porzione di abitazione a tre
piani fuori terra costituita per ogni piano da due camere (in totale 6)
con scala intera di disimpegno verticale insistente su sedime privato
pertinenziale e corredata da cortile in comune con proprietà adiacente
e fabbricato rurale uso ricovero attrezzi agricoli nello stesso ambito,
nonché modesto appezzamento di terreno posto nell’agro dello stesso
comune.
Dati identificativi catastali
Gli immobili sono catastalmente censiti al NCEU del Comune di Ca-
stelletto Molina come segue:
- fg. 2, part. 195, cat. A/4, cl. 1, sup. mq. 100, cons. vani 6,5, rend. cat.

€ 120,85.
ed al NCT come segue:

- fg. 2, part. 187, qualità bosco ceduo, cl. U, sup. 01.19, RD. € 0,15
RA. € 0,09;

- fg. 2, part. 375, fabbricato rurale, sup. 01.00.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico depositata in data 07/12/2005 e 29/02/2008 il cui conte-
nuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 21.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 21.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
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VENDITE IMMOBILIARI
DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME

Modalità di partecipazione
VENDITA SENZA INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante as-
segno circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del tri-
bunale di Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in bu-
sta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la
data della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo ante-
cedente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme - Piazza San Gui-
do.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nel-
la sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene
è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la “Cancelleria del tribunale di Acqui Terme”:
- Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- La somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione)

del prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazione,
trascrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori.
L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.

IN CASO DI ESPERIMENTO
DI VENDITA SENZA INCANTO ANDATO DESERTO

SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelle-
ria del Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati alla “Cancelleria del tribunale di Acqui
Terme” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo preceden-
te quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
in Cancelleria nº 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Can-
celleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo al-
la cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la ven-
dita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di ven-
dita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45
giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE (Via G. Bruno 82- Alessandria), oppu-
re sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di vi-
sionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso
l’I.V.G. 0131/22.51.42 – 22.61.45 – ivgalessandria@astagiudizia-
ria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

ESECUZIONE N. 26/09 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA

con AVV. CAMICIOTTI SILVIA
Professionista Delegato: AVIGNOLO DR. GIUSEPPE

con studio in pizza Italia 9 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Crose 40 - Incisa Scapaccino (AT)
Edificio indipendente ad uso residenziale ed agrituristico con sedime
pertinenziale e terreni agricoli limitrofi.
Trattasi di cascinale tipico della zona ristrutturato alcuni anni or sono
con buone finiture.
L’immobile ha forma rettangolare con murature perimetrali e di spina
portanti, solette in putrelle in ferro e voltini in mattoni, tetto in legno con
manto di copertura in tegole, serramenti in legno con vetrocamera ma
privi di persiane, facciate finite ad intonaco frattazzato fine prive di tin-
teggiatura, lattoneria in rame, marciapiede in cls. L’immobile era de-
stinato in parte ad attività agrituristica ed in parte ad alloggio privato.
La porzione destinata ad agriturismo comprende al piano terreno un in-
gresso con vano scala, ampio salone/pranzo, 1 cucina, 1 locale dispen-
sa, 1 bagno per disabili, 1 spogliatoio con wc, 1 locale ripostiglio. Al
piano primo sono presenti l’atrio di arrivo della scala, 1 corridoio, 4 ca-
mere con altrettanti bagni esclusivi, 1 locale lavanderia, 1 piccolo ri-
postiglio, 1 ampia terrazza coperta. Si evidenzia che per 1 camera con
relativo bagno e per l’ampia terrazza coperta risultano ancora da com-
pletare parte degli impianti tecnici ed altre modeste finiture.
Per la porzione di edificio destinata ad “abitazione privata” sono inol-
tre presenti, al piano terreno 1 locale soggiorno, 1 camera ed 1 bagno,
al piano sottotetto spazi ad uso sottotetto/solaio, il tutto non utilizzato
per l’attività agrituristica bensì riservato quale “alloggio/porzione pri-
vata” ed in tal modo censiti al catasto in categoria “A”.
TERRENI. Trattasi di terreni costituenti un unico corpo e ubicati a ri-
dosso dell’edificio di cui sopra, aventi superficie complessiva pari a mq
18.650.
Dati identificativi catastali
Edificio così censito al NCEU del Comune di Incisa Scapaccino:
- fg. 18, nº 185, sub 2 cat. D/10, rend. cat.€ 2.600,00;
- fg. 18, nº 185, sub. 3, cat. A/4, cons. vani 4, rend. cat. € 138,41.
Terreni così censito al NCT:
- fg. 18, nº 183, porz. - , qualità vigneto, cl. 2, sup. mq. 3.450, R.D. €

31,18 - R.A. € 28,51;
- fg. 18, nº 187, porz. - , qualità bosco ceduo, cl. 1, sup. mq. 4.190, R.D.

€ 6,49 - R.A. € 3,25;
- fg. 18, nº 188, porz. - , qualità bosco ceduo, cl. 1, sup. mq. 670, R.D.

€ 1,04 - R.A. € 0,52;
- fg. 18, nº 479, porz. - , qualità bosco ceduo, cl. 2, sup. mq. 215, R.D.

€ 0,22 - R.A. € 0,14;
- fg. 18, nº 480, porz. - , qualità vigneto, cl. 3, sup. mq. 4.900, R.D. €

25,31 - R.A. € 31,63;
- fg. 18, nº 481, porz. AA, qualità vigneto, cl. 2, sup. mq. 1.700, R.D.

€ 15,36 - R.A. € 14,05;
- fg. 18, nº 481, porz. AB, qualità bosco ceduo, cl. 2, sup. mq. 3.525,

R.D. € 3,64 - R.A. € 2,37.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Guerrina
Geom. Giacomo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 170.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 170.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE N. 32/07 R.G.E.
PROMOSSA DA FINECO BANK SPA
con AVV. BAGARELLI FRANCESCA

Professionista Delegato: BERTERO DR. GIUSEPPE
con studio in piazza Addolorata 17 - Acqui Terme

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Via XX Settembre 14 - Rivalta Bormida (AL)
Intera proprietà da terra a tetto di fabbricato su quattro piani (di cui uno
interrato) con circa 162,00 m2 di superficie abitativa lorda composta
da soggiorno, cucina, disimpegno, w.c., cantina-ricovero, vano scala al
piano terreno, due camere, corridoio di disimpegno e terrazzo scoper-
to al piano primo, oltre a terrazzo scoperto e terrazzo-loggia coperto al
piano sottotetto, cantine al piano interrato (con superficie lorda di cir-
ca 88,00 m2), solai (per una superficie complessiva di 85,00 m2) e cor-
tile chiuso su tre lati di 39,00 m2, situata in Comune di Rivalta Bormi-
da .
Dati identificativi catastali
fg. 4, mapp. 82, cat. A/4, cl. 3, cons. 6 vani, rend. catast. 251,00 €.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data del 18/01/2008 e successiva integrazione
del 07/05/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 24.000,00. Offerte
minime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza
incanto in data 21 ottobre 2011 ore 9 e segg.

presso gli studi dei professionisti delegati
alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni:
Dott. Giovanni Gabutto

Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
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cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 24.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offer-
te minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari al 25%
del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente
nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE N. 35/09 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA PASSADORE & C. SPA

con AVV. LUNATI CRISTINA
Professionista Delegato: LAMANNA NOTAIO LUCA
con studio in piazza Garibaldi 10 - Acqui Terme

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO 1 - Indirizzo: via Don Bosco 17 - Acqui Terme (AL)
Magazzino posto al piano terra composto di nº 3 locali comunicanti tra
loro, di cui l’ultimo risulta a quota differente con la presenza di 3 sca-
lini, sulla di cui parte più alta insiste piccolo servizio igienico. L’im-
mobile risulta locato con regolare contratto d’affitto.
Dati identificativi catastali
il tutto così censito al NCEU: fg. 26 - mapp. 555 - sub. 17 - p.t. - cat.
C/3 - cl. 3 - mq. 122 - r.c. € 220,53.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Cannito Ge-
om. Saverio depositata in data 16/02/2010 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 52.200,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it
LOTTO 2 - Indirizzo: via Gramsci 24-26 - Acqui Terme(AL)
Magazzino posto al piano terra e composto da un locale con formazio-
ne ad L con entrostante piccolo servizio igienico. Il locale risulta loca-
to.
Dati identificativi catastali
il tutto censito al NCEU come segue: fg. 36 - mapp. 555 - sub. 18 - p.t.
- cat. C/3 - cl. 3 - mq. 136 - r.c. € 245,83.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Cannito Ge-
om. Saverio depositata in data 16/02/2010 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 62.100,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it
LOTTO 3 - Indirizzo: via Don Giovanni Bosco 25 - Acqui Terme (AL)
Appartamento posto al 1º piano del fabbricato con accesso da vano sca-
la comune di via Don Giovanni Bosco 25, composto da ingresso - cor-
ridoio, cucina con terrazzino, salotto da cui si acceda ad una grande ter-
razzo, sala soggiorno con relativo terrazzino, due camere da letto poste
sul lato sud, una camera da letto padronale con terrazzino su via Gram-
sci, bagno, ripostiglio, legate al lotto fanno parte due piccole cantine
poste al piano interrato. Su una delle due cantine risulta ubicato il con-
tatore dell’acqua potabile.
Dati identificativi catastali
N.C.E.U. del Comune di Acqui Terme: foglio 26, mappale 555, sub 20,
piano 1-1S, cat A/2 Cl. 6 , vani 9,5, R.C. € 1.054,86.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Cannito Ge-
om. Saverio depositata in data 16/02/2010 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 139.500,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE N. 44/10 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA

con AVV. CAMICIOTTI SILVIA
Professionista Delegato: GALLO AVV.TO PIERO GIOVANNI

con studio in vialle Partigiani 25 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Maestra nº 21 - Calamandrana (AT)
Abitazione da fondamenta a tetto, con corte pertinenziale, in comune di
Calamandrana (AT), al civico n. 21 di via Maestra
L’immobile è composto da alcuni fabbricati aventi epoca realizzativa e
tipologia diversa e dal terreno di pertinenza circostante costituenti un
unico compendio. I fabbricati, hanno altezza disomogenea (da uno a
tre piani fuori terra di cui uno mansardato), è composto da:
Piano terreno:
- nm. 578 sub 2 e 275 sub. 2: Cucina, soggiorno, vano scala, sette lo-

cali di sgombero / cantine, pollaio, legnaia, un locale denominato di
sgombero ma in realtà autorimessa;

- nm 578. sub 3: autorimessa
Piano primo:
- nm. 578 sub 2 e 275 sub. 2: vano scala, tre camere, disimpegno, ter-
razzo coperto, cinque locali di sgombero / soffitte;
Piano secondo: due locali soffitta.
Oltre a tre cortili di cui uno di ampia superficie in fregio alla via Mae-
stra.
Essendo i fabbricati realizzati in epoche differenti le tipologie costrut-
tive sono estremamente varie. La struttura principale, (fabbricato abi-

tativo ed ex rurale) è in muratura portante mista di mattoni e pietre con
partiture orizzontali, solai, in putrelle e voltini di mattoni, solai in cls di
tipologia non identificabile e solai in legno. La struttura più recente
(magazzini ed autorimesse) è in CA, tamponature in muratura e parti-
ture orizzontali miste latero cementizie.
I manti di copertura sono in legno con tegole curve-coppi e, limitata-
mente, in tegole marsigliesi.
Complessivamente le condizioni degli immobili non buone: sono pre-
senti perdite dai manti di copertura e sono visibili deterioramenti nelle
finiture esterne (intonaci, ecc.) ed anche gli infissi esterni, in legno, so-
no in pessime condizioni.
La parte abitativa è completamente priva di impianto di riscaldamento
(sono presenti solamente alcune stufe a legna) e l’impianto elettrico è
vetusto e privo di salvavita.
I pavimenti sono in ceramica o in mattonelle di cotto; gli infissi inter-
ni sono in legno tamburato quelli esterni in legno verniciato privi di ve-
trocamera.
Lo stato complessivo dei vani abitativi è pessimo fatto salvo alcuni va-
ni sui quali la proprietà è intervenuta in epoca comunque non recente e
che si presentano in condizioni comunque non buone.
La parte “ex rurale” composta da numerosi vani adibiti a cantina, sgom-
bero, legnaia ecc… è in condizioni fatiscenti meglio descritte nella al-
legata documentazione fotografica.
L’impianto elettrico è totalmente inadeguato e non a norma privo di sal-
vavita e, molto probabilmente, di impianto di messa a terra.
Il riscaldamento è completamente assente.
NOTA BENE: per evitare di dover allegare il decreto di traferimento il
“certificato di valutazione energetica” occorrerà inserire nel bando di
vendita il seguente paragrafo: “ dato atto che trattandosi di trasferimento
forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’
art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pub-
blicato sulla G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comun-
que connesso a tale atto normativo”.
A cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata domanda in sanato-
ria al comune di Calamandrana per la modifica della partizione inter-
na.
Dati identificativi catastali

Fg. Nr. Sub Categoria Cl. Consistenza R.C. €
8 275 578 2 2 A/3 U 10,0 vani 392,51
8 578 3 C/6 U 17 mq. 43,14

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 160.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 160.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE N. 53/05 R.G.E.
PROMOSSA DA DEUTSCHE BANK SPA

con AVV. DABORMIDA RENATO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Str. Acqui 70 - Mombaruzzo(AT)
LOTTO UNICO: proprietari i debitori per l’intero con diritto di abi-
tazione in capo ad uno dei debitori. In Comune di Mombaruzzo, com-
pendio immobiliare composto da villa entrostante a terreno di circa
1700 mq con annessi ampio locale garage e locale di sgombero, aven-
te accesso da via Acqui al numero civico 70. Villa di complessivi mq.
225 con ampi terrazzi di mq. 100, cortile antistante, disposta su due li-
velli oltre a un piano seminterrato, con 6 vani abitativi, due servizi igie-
nici. Locale garage e locale di sgombero di complessivi mq. 250 al pia-
no seminterrato
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU SBURLA-
TI Geom. Paolo Maria depositata in data il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 90.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/11/2011 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 90.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com – www.tribunaleacquiterme.it –
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE Nº 69/2009
PROMOSSSA DA ITALFONDIARIO SPA (AVV.TO MONTI)

con L’INTERVENTO DI BRE (AVV.TO MACOLA),
BANCA MEDIOLANUM (AVV.TO PRONZATO)

Professionista Delegato: DOTT. CLAUDIO INCAMINATO
con studio in Acqui Terme, corso Viganò, 5

Descrizione del bene: In comune di Ponzone, fraz. Ciglione lungo la
strada Belvedere delle Merle n. 55, grande edificio abitativo su tre pia-
ni fuori terra, recentemente ristrutturato e con ottime finiture, compo-
sto da piccolo alloggio al piano seminterrato e una grande abitazione ai
piani superiori, oltre accessori.
Le distribuzioni dei locali ai vari piani sono i seguenti:
- piano seminterrato: alloggio [A] composto da ingresso, salone, cuci-

na, camera (non disimpegnata) bagno, ripostiglio, sottoscala. Altre
pertinenze esterne: autorimessa (con basculante automatica) portica-
to, centrale termica, intercapedine;

- piano rialzato: porzione inferiore della grande abitazione [B] compo-
sta da disimpegno, salone, cucina, camera, bagno, terrazza coperta e
scoperta, balconi;

- una scala interna porta al piano mansardato dove si trovano salone,
disimpegno, due bagni, due camere e terrazza-balcone.

L’edificio è realizzato su un lotto di terreno di mq. 2100 attraversato a
margine dalla strada vicinale, in parte esclusivo e recintato (con can-
cello automatico) adibito a cortile, giardino, prato e alberature orna-
mentali ad alto fusto.
Censito al NCT come Ente Urbano reg. F. 4 map. 320 (ex vigneto map.
88) mq. 2100 part. 1 NCT.
E censito al NCEU:
F. Map. Sub Ubicazione Cat Cl Cons Rendita
4 320 3 fraz. Ciglione 55, p.T. BCNC Corte comune
4 320 4 fraz. Ciglione 55, p.T BCNC intercapedine
4 320 5 fraz. Ciglione 55, p.T C/6 2 37 mq 59.24
4 320 6 fraz. Ciglione 55, p.T A/3 U 5 vani 232.41
4 320 7 fraz. Ciglione 55, p.1-2 a/2 2 11 vani 681.72

Dato atto che si tratta di trasferimento forzato parimenti è espressa-
mente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 DM 22.01.2008 n. 37
Min. Sviluppo Economico pubblicato su G.U. n. 61 del 12.03.2008 ed
ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto normativo.
È a carico dell’aggiudicatario l’esecuzione degli incombenti descritti a
pag. 11 e 12 della relazione di stima del 23/2/2010 (tra i quali autoriz-
zazione allo scarico nel sottosuole acque usate, permessi di costruire in
sanatoria).
Beni posti in vendita nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano tut-
ti meglio descritti nella CTU redatta dal Geom. Somaglia Bruno depo-
sitata il 23/02/2010 e in quella successiva depositata il 14/6/2010 i cui
contenuti si richiamano integralmente.
Prezzo base € 180.000. Cauzione 10% del prezzo offerto. Offerte
minime in aumento in caso di pluralità di offerte € 1.000,00.
Spese di trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e le spese di
cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sull’immobile sa-
ranno a carico dell’aggiudicatario.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno
4/11/2011 ore 10.30 alle stesse condizioni.

ESECUZIONE Nº 72/07 + 24/08
PROMOSSSA DA BANCA CARIGE S.P.A.

con AVV.TI CAPELLO E PACE
Professionista Delegato: AVV. MARINO MACOLA
con studio in Acqui Terme, via Carducci n. 42

LOTTO I - In Comune di Strevi. Immobile composto di due piani fuo-
ri terra ad uso civile abitazione più piano seminterrato ad uso magaz-
zino. Lo stesso risulta essere attiguo ad altra unità immobiliare simila-
re. I vani abitativi risultano essere i seguenti: veranda chiusa, disimpe-
gno, cucina, studio, soggiorno e bagno al piano terra, disimpegno, nu-
mero 4 camere da letto e bagno al piano primo o mansardato. Annesso
a dette unità immobiliari quindi, di uso esclusivo risulta esserci por-
zione di tunnel posto a monte del fabbricato (intercapedine), proprietà
pari alla lunghezza del fronte porzione di immobile sub.6 piano se-
minterrato lato Est nonché, scala esterna di accesso al magazzino pia-
no seminterrato lato Nord fabbricato in ultimo, dal tunnel sopra men-
zionato gli aggiudicatari di detto lotto potranno accedere e recedere al
subalterno 11 mappale 365, vano ove sono ubicati i serbatoi acqua po-
tabile e contatori dell’intero fabbricato mappale 365. Gli immobili di
cui trattasi possiedono altresì l’uso comune ed esclusivo del subalter-
no 8 corte. Una porzione di quest’ultima (corte) antistante l’accesso
principale all’abitazione (piano terra) dovrà essere lasciata sempre li-
bera in quanto area asfaltata con diritto di transito a più utenti che ri-
siedono in area intercluse.
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Strevi come segue: fo-
glio 6, mappale 365 sub. 6, Reg. Carpeneta n. 13, piano S1, categoria
C/2, classe 1º, mq 88 – rendita catastale 90,90; foglio 6, mappale 365
sub. 7, Reg. Carpeneta n. 13, piano T e 1º, cat. A/2, classe 2º, vani 9 –
rendita catastale € 627,5.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del Geom. Carlo
Acanfora. Per quanto attiene alla destinazione urbanistica del bene, trat-
tasi di fabbricato censito al N.C.E.U.
Prezzo base € 85.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento € 1.000,00. Spese presunte di vendita,
a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione.
LOTTO II - In Comune di Strevi. Immobile composto di due piani
fuori terra ad uso civile abitazione. Lo stesso risulta essere attiguo ad
altra unità immobiliare similare. I vani abitativi risultano essere i se-
guenti: disimpegno, cucina, camera da letto, soggiorno e bagno al pia-
no terra, disimpegno, numero 2 camere da letto, soggiorno cucina e ba-
gno al piano primo o mansardato. Annesso a detta unità immobiliare
quindi, di uso esclusivo risulta esserci porzione di tunnel posto a mon-
te del fabbricato (intercapedine), proprietà pari alla lunghezza del fron-
te porzione di immobile sub. 5 piano seminterrato lato Est nonché, por-
zione di corte antistante l’accesso principale all’abitazione (tra strada
asfaltata con diritto di transito a più utenti) ed il muro perimetrale del-
la costruzione stessa oggetto di valutazione. L’immobile di cui trattasi
ha altresì l’uso comune con altre unità immobiliari di beni immobili
non censibile e più precisamente: il subalterno 11, mappale 365, vano
ove sono ubicati i serbatoi dell’acqua ed il contatore sempre dell’ac-
qua, il subalterno 12, mappale 365, vano scala di accesso ai già citati
serbatoi ed alla centrale termica, il subalterno 13, mappale 365, corte
posta sul lato Sud dell’immobile in oggetto.
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Strevi come segue: fo-
glio 6, mappale 365 sub. 10, Reg. Carpeneta n. 13, piano T e 1º - cat.
A/2. Classe 2º, vani 8,5 – rendita catastale Euro 592.63.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del Geom. Carlo
Acanfora. Per quanto attiene alla destinazione urbanistica del bene, trat-
tasi di fabbricato censito al N.C.E.U.
Prezzo base € 65.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento € 1.000,00. Spese presunte di vendita,
a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne.
LOTTO III - In Comune di Strevi. Immobile ad uso abitativo con an-
nesso locale magazzino cantina attiguo allo stesso posto al piano se-
minterrato di più ampio fabbricato. L’immobile principale si compone
di locale soggiorno pranzo con angolo cottura, bagno e camera da let-
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to. Per detta unità immobiliare dovranno essere ottemperate alcune procedure tecniche di sanatoria e modi-
fiche interne della tramezzatura onde poterlo regolarizzare urbanisticamente nei confronti dell’Ente Comu-
nale. La spesa per la sanatoria ammonta a € 2658,12. Per quanto riguarda le modifiche interne necessarie
alla regolarizzazione ASL del servizio igienico, le stesse non vengono quantizzate in quanto le modalità ope-
rative e risolutive di tale problema possono essere molteplici con costi decisamente differenti l’una dalle al-
tre. Annessa a detta unità immobiliare quindi, di uso esclusivo risulta esserci porzione di corte antistante
l’accesso principale all’abitazione. L’immobile di cui trattasi ha altresì l’uso comune con altre unità immo-
biliari di beni immobili non censibile e più precisamente: il subalterno 11, mappale 365, vano ove sono ubi-
cati i serbatoi dell’acqua ed il contatore sempre dell’acqua, il subalterno 12, mappale 365, vano scala di ac-
cesso ai già citati serbatoi ed alla centrale termica, il subalterno 13 mappale 365 corte posta sul lato Sud del-
l’immobile in oggetto.
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Strevi come segue: foglio 6, mappale 365 sub. 14, Reg. Car-
peneta n. 13, piano S1, cat. A/4, classe 3º, vani 3, rendita catastale € 125,50.
Prezzo base € 25.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Offerte minime in aumento €
1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come meglio descritti nella
perizia in atti del Geom. Carlo Acanfora. Per quanto attiene alla destinazione urbanistica del bene, trattasi
di fabbricato censito al N.C.E.U.
Si precisa inoltre che trattandosi di vendita forzata e non di contratto di vendita, non è allegata la certifica-
zione prevista dal D.Lgs n. 192/05 e successive modifiche, nonché dalla legge regione Piemonte n. 13/07,
né il relativo attestato, a prescindere dall’applicabilità o meno della citata normativa all'immobile di cui so-
pra; inoltre trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dal-
l’art. 13 D.M. 22/01/2008 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulle Gazzetta Ufficiale n.
61 del 12/03/2008 ed ogni onore relativo o comunque connesso a tale atto normativo.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese inerenti la trascrizione e voltura del decreto di trasferimento, non-
ché la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile aggiudicato.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in
cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze
previste dall’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposta la vendita all’incanto per il gior-
no 4 novembre 2011 alle seguenti condizioni:
LOTTO I - Prezzo base € 85.000,00. Cauzione € 8.500,00. Offerte minime in aumento € 1.000,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO II - Prezzo base € 65.000,00. Cauzione € 6.500,00. Offerte minime in aumento € 1.000,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO III - Prezzo base € 25.000,00. Cauzione € 2.500,00. Offerte minime in aumento € 1.000,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell'aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 43/09
PROMOSSSA DA ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.

con AVV. VERNETTI e AVV. PONZIO
Professionista Delegato: AVV. MARINO MACOLA
con studio in Acqui Terme, via Carducci n. 42

LOTTO I: In Comune di Castelnuovo Bormida. Diritti di proprietà pari all’intero su fabbricati urbani com-
posti di un fabbricato abitativo con due camere, ingresso, cucina, lavanderia e bagno a piano terreno, tre ca-
mere ed un bagno al primo piano, in condizioni di essere abitate anche se con evidenti manifestazioni di
umidità ascendente al piano terreno, con annessi in adiacenza, due locali sovrapposti ex abitativi ora fatiscenti
ed un locale di sgombero a sua volta adiacente ai primi; un fabbricato frontistante in parte a due piani ed in
parte ad un piano fuori terra ad uso locali di deposito/sgombero, due tettoie a questo attaccate ed ulteriori lo-
cali tettoia nel cortile. Ai fabbricati è pure annessa corte pertinenziale in parte di uso esclusivo ed in parte
assoggettata al passaggio a favore di terzi ed un piccolo appezzamento di terreno agricolo.
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Comune di Castelnuovo Bormida al fg 6 mappale 543 cat
A/2 cl1 vani 9 Via Bruno Gaioli 8 Piani T-1 rc € 627,50;mappale 1071/1 cat C/2 cl U mq 78 Via Bruno Ga-
ioli Piani T-1 rc € 108,77;mappale 1071/2 cat C/7 cl U mq 53 Via Bruno Gaioli Piano T rc € 35,38;map-
pale 1070 orto cl U are 06.90 RD 23,70 RA 11,40.
Con la precisazione che l’aggiudicatario dovrà sopportare le seguenti spese (irregolarità urbanistiche di cui
alle pagine 23 - 24 - 25 della perizia):
- per regolarizzazione bagno a piano terreno € 2.800,00;
- e potrebbe dover sopportare ulteriori spese per la regolarizzazione degli impianti del bagno a PT come da

motivazioni di perizia.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come meglio descritti nella
perizia in atti del Geom. Renato Dapino. Per quanto attiene alla destinazione urbanistica del bene, trattasi di
fabbricato censito al N.C.E.U.
Prezzo base € 49.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Offerte minime in aumento €
1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell'aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO II: In Comune di Castelnuovo Bormida.
Diritti di proprietà pari all’intero su piccolo fabbricato ad uso box o magazzino con soprastante sottotetto uti-
lizzabile e piccola corte pertinenziale distinto in catasto.
L’immobile è censito al N.C.T. del Comune di Castelnuovo Bormida come segue: foglio 6, mappale 212
fabbricato rurale di are 0.44 senza rendita.
Con la ulteriore precisazione che l’aggiudicatario si troverà la situazione cartografica della mappa nct dif-
forme dal reale stato dei luoghi come dalle risultanze di perizia; a cura dell'aggiudicatario dovrà quindi es-
sere effettuato l'accatastamento al N.C.E.U. dell'immobile.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come meglio descritti nella
perizia in atti del Geom. Renato Dapino. Destinazione urbanistica: Area ed edifici tipo A ubicati nel centro
storico.
Prezzo base € 3.500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Offerte minime in aumento € 200,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO III: In Comune di Castelnuovo Bormida. Diritti di proprietà pari all’intero su terreni agricoli siti
in Comune di Castelnuovo Bormida della superficie complessiva di ha 1.63.70 in più corpi separati in par-
te a destinazione seminativa per ha 1.25.80 ed in parte boscati per ha 0.37.90.
L'immobile è censito al N.C.T. del Comune di Castelnuovo Bormida come segue: al fg 4 mappale 17 semi-
nativo cl 3 are 33.00 RD € 17,04 RA € 17.04, al fg 8 mappale 70 porz AA seminativo cl 1 are 21.00 RD €
18,44 RA € 13,01, mappale 70 porz AB seminativo arborato cl 3 are 11.70 RD € 6,65 RA € 6,04 e map-
pale 403 seminativo cl 2 are 18.10 RD € 13.55 RA € 10.28; al fg 9 mappale 317 seminativo cl 2 are 16.30
RD € 12,21 RA € 9,26; al fg 13 mappale 278 vigneto cl 2 are 37.90 RD € 33,28 RA € 31,32; al fg 14 map-
pale 1 seminativo arborato cl 2 are 25.70 RD € 21,24 RA € 14,60.
con la precisazione che i terreni sono al momento condotti da terzi di cui non è stato reperito il contratto per
cui l’aggiudicatario potrebbe non entrare nel possesso effettivo dei beni fino al 2017 qualora sia stato stipu-
lato un contratto con il proprietario precedente all’esecutato, e comunque dovrà a sue spese rintracciarne il
conduttore e con lo stesso verificare la situazione contrattuale.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come meglio descritti nella
perizia in atti del Geom. Geom. Renato Dapino. Destinazione urbanistica: Area agricola.
Prezzo base € 7.500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Offerte minime in aumento € 200,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
Si precisa inoltre che trattandosi di vendita forzata e non di contratto di vendita, non è allegata la certifica-
zione prevista dal D.Lgs n. 192/05 e successive modifiche, nonché dalla legge regione Piemonte n. 13/07,
né il relativo attestato, a prescindere dall'applicabilità o meno della citata normativa all'immobile di cui so-
pra; inoltre trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dal-
l'art. 13 D.M. 22/01/2008 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulle Gazzetta Ufficiale n.
61 del 12/03/2008 ed ogni onore relativo o comunque connesso a tale atto normativo.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese inerenti la trascrizione e voltura del decreto di trasferimento, non-
ché la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile aggiudicato.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in
cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze
previste dall’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposta la vendita all’incanto per il gior-
no 4 novembre 2011 alle seguenti condizioni:
LOTTO I - Prezzo base € 49.000,00. Cauzione € 4.900,00. Offerte minime in aumento € 1.000,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO II - Prezzo base € 3.500,00. Cauzione € 350,00. Offerte minime in aumento € 200,00. Spese
presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO III - Prezzo base € 7.500,00. Cauzione € 750,00. Offerte minime in aumento € 200,00. Spe-
se presunte di vendita, a carico dell'aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.

VENDITE DELEGATE
AI PROFESSIONISTI

Modalità
di partecipazione

vendite

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri sog-
getti per legge non ammessi alla vendita), dovrà
depositare unitamente all’istanza di partecipazio-
ne cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che
non potrà essere inferiore al prezzo base) da de-
positarsi mediante assegno circolare non trasferi-
bile intestato al professionista delegato per la ven-
dita - unitamente all’offerta di acquisto in busta
chiusa (che dovrà riportare solo il numero della
procedura e la data della vendita) entro le ore
12.30 del giorno non festivo antecedente quello
fissato per la vendita presso lo studio dello stesso
professionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da
quella più alta presso lo studio del professionista
delegato.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà di-
ritto all’acquisto del bene. La persona indicata in
offerta come intestataria del bene è tenuta a pre-
sentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza,
il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro of-
ferente per minor importo e la differenza verrà ad-
debitata all’offerente non presentatosi. Non ver-
ranno prese in considerazione offerte pervenute
dopo la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancel-
lazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudi-
catario dovrà versare, mediante deposito di asse-
gni circolari trasferibili intestati alla professioni-
sta delegato:
- Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzio-
ne già versato;
- La somma corrispondente al 20% del prezzo di

aggiudicazione per spese relative alla registra-
zione, trascrizione del decreto di trasferimento
oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza
sarà restituita all’aggiudicatario.

IN CASO
DI ESPERIMENTO DI VENDITA

SENZA INCANTO
ANDATO DESERTO
SI PROCEDE CON

VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri sog-
getti per legge non ammessi alla vendita), dovrà
depositare unitamente all’istanza di partecipazio-
ne all’incanto, mediante consegna presso lo stu-
dio del professionista delegato di assegno circo-
lare non trasferibile pari al 10% del prezzo offer-
to intestati allo stesso professionista entro le ore
13.00 del primo giorno non festivo precedente
quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non di-
viene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere im-
mediatamente restituita dopo la chiusura dell’in-
canto, salvo che l’offrente non abbia omesso di
partecipare al medesimo, personalmente o a mez-
zo di procuratore speciale, senza documentato e
giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà
restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà
riportare le complete generalità dell’offerente,
l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di
persone coniugate, il regime patrimoniale pre-
scelto; in caso di offerta presentata in nome e per
conto di una società, dovrà essere prodotta ido-
nea certificazione dalla quale risulti la costituzio-
ne della società ed i poteri conferiti all’offerente
in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria re-
sidenza ed eleggere domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate
in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine
di 10 giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo
offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello
raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti do-
vranno depositare presso il delegato nº 2 assegni
circolari trasferibili intestati al professionista de-
legato di cui il primo, relativo alla cauzione di im-
porto doppio rispetto a quello fissato per la ven-
dita con incanto, ed il secondo, relativo alle spe-
se presunte di vendita pari al 20% del prezzo of-
ferto.
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’ag-
giudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso
l’Istituto Vendite Giudiziarie (Via G. Bruno 82 -
Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità
di visionare gratuitamente l’immobile previa pre-
notazione presso l’I.V.G. 0131 225142 - 0131
226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto

ESECUZIONE N. 6/04 R.G.E.
PROMOSSA DA

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA
con AVV. LOVISOLO PIER LUISA

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni
sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Str. Alessandria 16 - Nizza Monferrato (AT)
Lotto A/1: intera proprietà composta da unità im-
mobiliare sita al piano terra, costituita da 2 came-
re ad uso ufficio, nº 1 WC ed 1 locale ad uso espo-
sizione. L’unità usufruisce del cortile adiacente in
quanto BCNC (f. 19 mapp. 18 sub. 14) con i sub.
9-10-11-12-13 e della centrale termica in quanto
bene comune non censibile (g. 19, mapp. 118, sub.
7) con i sub. 10-12-13.
NOTA BENE: poiché non risulta essere stata pre-
sentata una pratica edilizia per la chiusura della tet-
toia aperta, l’aggiudicatario dovrà presentare ap-
posita domanda di sanatoria il cui costo ammonta
ad € 4.600,00 circa. Beni posti in vendita nello sta-
to di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio
descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom.
Federica Perissinotto, depositata in Cancelleria in
data 14/10/05, i cui contenuti si richiamano inte-
gralmente.
Dati identificativi catastali
fg.19, mapp. 118, sub. 8, cat. D/8, rend. cat. €
725,00
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano come meglio descritti
nella perizia in atti del CTU Perissinotto Geom. Fe-
derica depositata in data del 14/12/2005 il cui con-
tenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: €
29.000,00. Offerte minime in aumento €
1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del
prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di
acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il ca-
so in cui le stesse non siano efficaci ai sensi art.
571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una
delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c.
o per qualsiasi altra ragione, è disposta ai sensi art.
576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incan-
to presso lo studio del professionista delegato per il
giorno 30/09/2011 ore 9.00 alle seguenti condizio-
ni:
Prezzo base € 29.000,00; cauzione pari al 10%
del prezzo base; offerte minime in aumento €
1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15%
del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a
cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a dispo-
sizione sui siti www.alessandria.astagiudi-
ziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

Si rende noto che
è stata disposta

vendita senza incanto
in data

16 settembre 2011 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze

del Tribunale di Acqui Terme
degli immobili

delle seguenti esecuzioni immobiliari
Giudice Onorario delle Esecuzioni:

Dott. Giovanni Gabutto
Cancelliere: Emanuela Schellino

Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE
ACQUI TERME

AAvvvviissii  ddii  vveennddiittaa  ddii  iimmmmoobbiillii
sseennzzaa  iinnccaannttoo

Si precisa che
nella procedura immobiliare

numero RGE 6/04
il bene posto in vendita

è il seguente:

Mentre il lotto A/3
non risulta in vendita

in quanto già assegnato.
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MESE DI LUGLIO
Acqui Terme frazione Ovra-
no. Da venerdì 29 a domenica
31, festa patronale e “sagra
della focaccina”: venerdì dalle
20 alle 23, sabato e domenica
dalle 18 alle 23; musica dal vi-
vo con i Falso Trio; domenica
alle ore 11.45 santa messa so-
lenne nella chiesa dei santi
Nazario e Celso.
Cortemilia. Da venerdì 29 a
domenica 31, festa dellʼUnità e
confronto organizzata dal Pd:
venerdì ore 18 inaugurazione
mostre e proiezione video “Li-
bere” di Cristina Comencini,
segue dibattito, ore 20 stand
gastronomico, ore 21 ballo con
I Saturni; sabato ore 20 “Bea-
ti i primi” cena emiliana, ore
21.30 “I Gitanes” in concerto;
domenica ore 18 “Il racconto
del fiume rubato”, ore 20 stand
gastronomico, ore 21.30 musi-
ca con i Falso Trio. Nello sferi-
sterio comunale venerdì e sa-
bato dalle ore 18 torneo di pal-
lapugno alla pantalera “9º tor-
neo dei borghi - memorial Mi-
ché”.
Grognardo. Venerdì 29 e sa-
bato 30, ore 20, la Pro Loco or-
ganizza la “Gran muscolata”.
Info e prenotazioni: 0144
762272, 0144 762127, 0144
762180 (soci euro 18, non so-
ci euro 22).
Montaldo Bormida. Da ve-
nerdì 29 a domenica 31, in fra-
zione Gaggina, dalle 19.30 al-
le 22.30, “Sagra dello stocca-
fisso” e altre specialità; musica
e ballo con esibizione “Mini
ballerini”.
Pareto. Da venerdì 29 a do-
menica 31, tradizionale “Festa
dellʼagricoltura”: venerdì ore
22.30 concerto dei “Fandango”
tributo a Ligabue, sabato ore
18 apertura mostra mercato,
aperitivo, ore 21 serata dan-
zante, ore 23.30 fuochi dʼartifi-
cio; domenica ore 10 raduno
trattori dʼepoca, ore 11.30 san-
ta messa, ore 14 mostra mer-
cato, ore 16 punti ristoro. Tutte
le sere dalle 19 stand gastro-
nomico.
Pontinvrea. Sabato 30 e do-
menica 21, allo Chalet delle fe-
ste, dalle ore 9, festa degli al-
pini.
Ricaldone. Da giovedì 28 a
sabato 30, 20ª edizione de
“Lʼisola in collina”, con il nuovo
“Premio la mia valle” concorso
per talenti locali riservato a
cantautori delle province di
Alessandria e Asti. Giovedì 28
ore 18 nella sala del consiglio
provinciale ad Alessandria pre-
sentazione della manifestazio-
ne, ingresso libero; venerdì 29
ore 21, ingresso 18 euro, Gino
Paoli, Zibba, Marco Notari; sa-
bato 30 ore 21 ingresso 10 eu-
ro, Mauro Ermanno Giovanar-
di, Carlot-ta, Marco Notari. In-
formazioni: Associazione Cul-
turale Luigi Tenco www.tenco-
ricaldone.it; info@tenco-rical-
done.it; Comune di Ricaldone
via Roma 6, tel 0144 74120;
Tre Secoli s.c.a. Stabilimento
di Ricaldone via Roma 2, tel
0144 74119.
Rivalta Bormida. Da venerdì
29 a domenica 31, “Sagra del-
lo zucchino” e fiera di San Do-
menico: venerdì dalle 21.30 a
Palazzo Lignana di Gattianara
serata con musiche dʼarpa e
proiezione dei video “Rivalta
Bormida storica” e “Lʼarte di
Rivalta”, domenica ore 17 vi-
sita allʼoratorio di San Seba-
stiano e visita guidata a Palaz-
zo Lignana Gattinara con ape-
ritivo e musica medioevale,
appuntamenti organizzati
dallʼassociazione “Le Maren-
che”; sabato e domenica nel
fosso del pallone 5ª edizione
della sagra dello zucchino; do-
menica fiera di San Domeni-
co, ore 9.30 nel cortile della
cantina sociale autoraduno,
dalle 10.30 giro panoramico,
animazione per i bambini, dal-
le 15.30 al campo sportivo
“sorvoliamo Rivalta in elicotte-
ro”; per tutta la giornata ban-
carelle per le strade del paese.

VENERDÌ 29 LUGLIO
Acqui Terme. Al teatro Verdi
ore 21, spettacolo per la chiu-
sura del centro estivo “Viva
Estate”.
Bubbio. Alle ore 21 presso “Il
giardino dei sogni” (in caso di
pioggia presso la Confraternita
dei Battuti), presentazione libro
“Boati di solitudine”, interver-
ranno Salvatore Bandinu auto-
re, Salvatore Grizzanti, Marco
Ghiro e Marco Albarello.

Cairo Montenotte. Alle ore 18
in piazza della Vittoria, cerimo-
nia di giuramento degli agenti
del 162º corso del corpo di po-
lizia penitenziaria; interverrà la
banda nazionale del corpo di
polizia penitenziaria.
Cremolino. Ore 21.15, per la
rassegna “Cremolino teatro e
musica”, lʼassociazione cultu-
rale “I Guitti di Cremolino” pre-
senta la compagnia teatrale
dialettale La Brenta in “La salit
lʼè nʼafè serio” di Aldo Oddone;
seguirà rinfresco gratuito. In-
gresso euro 5, ridotto euro 3.
Info: Carla Belletti tel. 0143
879120 - www.guitticremoli-
no.com
Montaldo Bormida. Alle ore
21, nella chiesa S. Michele Ar-
cangelo suonerà il maestro
Ivano Ponte alla chitarra clas-
sica eseguendo “il repertorio
Segoviano”.
Ovada. Allʼoratorio San Gio-
vanni, ore 21.30, visite guidate
e musica con Francesco Ca-
neva, organo. Ingresso libero
ad offerta, il ricavato sarà de-
stinato ai lavori di rifacimento
e sistemazione delle coperture
dellʼoratorio.
Pianlago di Ponzone. Per la
rassegna “MagnaCinema2”:
ore 20.30 cinema allʼaperto,
“Una storia vera”; costo 8 euro
che comprende cinema e cena
con buffet. Info 349 8011947 -
www.magnacinema.it
Sezzadio. “Sezzadio in festi-
val”: in piazza della Libertà ore
21.30, Super Crest Band. In-
formazioni: Comune tel. 0131
703119.

SABATO 30 LUGLIO
Acqui Terme. In piazza Bol-
lente ore 21, serata dedicata a
Lucio Battisti; inoltre negozi
aperti, bancarelle dellʼartigia-
nato, giochi e divertimenti per
bambini.
Bistagno. Presso lʼarea della
Gipsoteca, gli Alpini presenta-
no: ore 19 serata gastronomi-
ca, ore 21 serata danzante con
lʼorchestra “Bagnasco”.
Carpeneto. “Vino in rosa” 9ª
edizione nei giardini della Te-
nuta Cannona: ore 19.30 ape-
ritivo, ore 20.15 spettacolo tea-
trale “Le rime che hanno fatto
lʼItalia” recital ideato da Tonino
Conte con Gianni Masella; ore
21.15 cena a buffet con banco
dʼassaggio dei vini; costo della
serata 30 euro. Info e prenota-
zioni: 0143 85121 - info@te-
nutacannona.it
Cessole. Dalle ore 19.30 pres-
so il campo sportivo comuna-
le, “Gran fritto di pesce”, sera-
ta danzante con lʼorchestra
“Giusy Montagnini”, esibizione
di kick boxing.
Ciglione di Ponzone. Ore
21.30 serata musicale con il dj
Kanova. Info Pro Loco 0144
78315.
Cremolino. Ore 21.15, per la
rassegna “Cremolino teatro e
musica”, lʼassociazione cultu-
rale “I Guitti di Cremolino” pre-
senta, concerto folk con “I Ca-
lagiubella” di Casalcermelli;
seguirà rinfresco gratuito. In-
gresso euro 5, ridotto euro 3.
Info: Carla Belletti tel. 0143
879120 - www.guitticremoli-
no.com In caso di pioggia il
concerto si terrà nellʼaudito-
rium del Centro Carmel.
Sezzadio. “Sezzadio in festi-
val”: in piazza della Libertà ore
21.30, Cluster. Informazioni:
Comune tel. 0131 703119.
Urbe. In frazione Vara Supe-
riore, dalle ore 19 sagra del ca-
strato, serata con lʼorchestra
Fiorenza Lelli ore 21.

DOMENICA 31 LUGLIO
Acqui Terme. 28º festival “Ac-
qui in palcoscenico”, ore 21.30
al teatro Verdi: la Compagnia
Fabula Saltica presenta “Bal-
lades”. Biglietti: intero 15 euro,
ridotto 10 euro; info e prenota-
zioni Comune di Acqui ufficio
Cultura tel. 0144 770272 - cul-
tura@comuneacqui.com
Acqui Terme. In via M. Ferra-
ris e via Amendola, ore 15, cir-
cuito di ciclismo categoria
“Giovanissimi” organizzata dal
Pedale Acquese.
Alice Bel Colle. 10ª edizione
“Italian Festival International
Music Competition”, serata di
premiazione e concerto nella
corte dʼonore di Casa Bertale-
ro, ore 21.15, ingresso libero.
Bubbio. “Sulle vie del Bio
Bacco” alla scoperta dei sapo-

ri di Piemonte e Toscana,
camminata enogastronomica
per le vie del centro storico e
del parco sotto le mura; dalle
ore 17 alle ore 20 con parten-
za ogni 15 minuti dalla piazza
del pallone. Prenotazioni:
0144 8114 (ore ufficio), 347
60632366.
Bistagno. Presso lʼarea della
Gipsoteca, la Soms presenta:
ore 19 serata gastronomica
tutto pesci e carne alla griglia,
ore 21 serata danzante con
lʼorchestra Panama Law
Group.
Castelletto dʼErro. “Spade,
archi e frecce”, il mestiere del-
le armi nel medioevo; presso
la torre medievale.
Monastero Bormida. Per lʼini-
ziativa “4 domeniche per 4 bor-
ghi”, rilettura dellʼopera narra-
tiva “I Sansossi” di Augusto
Monti, proposta da Masca in
Langa: ore 16.30 inizio mara-
tona di lettura de “I Sansossi”,
ore 19.30 merenda sinoira, ore
21.30 concerto. Info www.ma-
scainlanga.it
Monastero Bormida. Per la
rassegna “Jazz sotto le stelle”,
promossa dallʼufficio cultura
della Provincia di Asti; ore
21.30, ingresso gratuito: “Oli-
ver River Gess Band”, nella
corte del Castello. Info:
www.provincia.asti.it - cultu-
ra@provincia.asti.it -
www.astinternational.it

MESE DI AGOSTO
Acqui Terme. Da giovedì 11 a
sabato 13, 17ª edizione di “Ac-
qui in jazz”, presso il Castello
dei Paleologi, alle 21.30: gio-
vedì Giampaolo Casati solo
col progetto “CasAfrica”, Silvia
Cucchi trio e Lorenzo Minguz-
zi; venerdì “New York Connec-
tion”; sabato “Abnoba special
guest Paolo Bonfanti”. Ingres-
so libero. Informazioni 0144
770272.
Borgoratto. Da mercoledì 17
a domenica 21, festa patrona-
le di San Bernardo: dalle 19.30
serate gastronomiche a tema
e musica; durante tutte le se-
rate servizio bar allʼinterno.
Mercoledì ore 19.30 inaugura-
zione mostra antologica del
pittore Cesare Bruno. Gli ap-
puntamenti musicali sono ad
ingresso libero. Info: www.bor-
goratto.it - www.goldenepave.it
Bubbio. Domenica 21 e lunedì
22, torneo di beach volley, piz-
za e focaccia, musica del dj Far-
mako. Info: 0144 8114, bub-
bio@reteunitaria. piemonte.it -
proloco.bubbio@ gmail. com
Bubbio. Dal 22 al 28, “Festa
delle figlie”, appuntamenti eno-
gastronomici e sportivi. Infor-
mazioni: 0144 8114, bub-
bio@reteunitaria.piemonte.it -
proloco.bubbio@gmail.com
Cairo Montenotte. Dal 6 al
10, “Cairo Medievale”: nelle
serate di sabato 6 e martedì 9
via Roma diventerà teatro di
una grande parata sui Vizi Ca-
pitali e Cavalieri dellʼApocalis-
se; sabato 6 e domenica 7 al-
le ore 22 piazza della Vittoria
ospiterà lo spettacolo “Dal pro-
fondo degli Abissi”; lunedì 8
serata con una scuola dʼarmi,
esibizione di volo dei rapaci
notturni; martedì 9 in piazza
Vittoria ore 22, spettacolo “Ca-
restia”, alle 23.15 “La battaglia
per il pane”; mercoledì 10 in
piazza della Vittoria, ore 22 e
23, concerto-spettacolo Musi-
ca Barbara dellʼEnsemble Dia-
bula Rasa; ore 22.30 sul lun-
gofiume Bormida spettacolo di
fuochi artificiali. In ogni serata
intrattenimento dedicato ai
bambini. Informazioni:
www.cairomedievale.it - in-
fo@cairomedievale.it, 347
4346462, 347 3178704.
Campo Ligure. Da venerdì 5
a lunedì 8, al castello, “Festa
della CRI”, musica e gastrono-
mia dalle 14 alle 23.
Campo Ligure. Da venerdì 5
a domenica 7, al castello ore
21.30, “Campofestival”, 15ª
rassegna di musica celtica.
Campo Ligure. Sabato 6 e
domenica 7, nel centro storico,
“Cibio - il gusto in piazza”,
esposizione e vendita di pro-
dotti locali e mediterranei.
Castel Boglione. Da giovedì
11 a mercoledì 17, settimana
di Ferragosto e festa patrona-
le dellʼAssunta, con serate
danzanti, area eno-gastrono-
mica e al pomeriggio giochi
per ragazzi e adulti. Info: 0141

762368, 349 7166102.
Castel Rocchero. Sabato 6 e
domenica 7, “Castel Rocchero
in sella” trekking enogastrono-
mico, a cavallo, attraverso i vi-
gneti di Castel Rocchero: sa-
bato ore 9 raduno a Cerro Ta-
naro, ore 10 partenza, ore 18
arrivo a Castel Rocchero e si-
stemazione, ore 21 cena, in-
trattenimento, musica e gara di
Line Dance presso la sede del-
lʼassociazione Castel Rocche-
ro Horses; domenica ore 10
percorso tra i vigneti con de-
gustazione, oppure gimkana
open e novis; ore 16 gara a
premi di Line Dance, ore 18
premiazioni gare; ore 19 “bic-
chiere della staffa, saluti. Info
e prenotazioni: www.castelroc-
cheroinsella.it - info@castel-
roccheroinsella.it - 0141
760132, 339 3500506.
Campo Ligure. Sabato 20 e
domenica 21, al castello, “Fe-
sta amici del Castello”, musica
e gastronomia, domenica ra-
duno di auto e moto.
Campo Ligure. Domenica 28
e lunedì 29, alla cappella “M.
Salvatoris”, festa campestre,
musica e gastronomia dalle 14
alle 23.
Cassinasco. Dal 5 al 10, festa
dʼestate con musica e appun-
tamenti enogastronomici. Info:
0141 851110 -
www.comune.cassinasco.at.it
Cassinelle. Da sabato 6 a lu-
nedì 8, “Fiera nuova del bue
grasso”: tutte le sere dalle ore
19 si mangia al coperto e ser-
viti; lunedì possibilità di degu-
stare la trippa alla cassinelle-
se. Serate danzanti: sabato
con “Donatella & Italia Melo-
dy”, domenica con “La Premia-
ta Band”, lunedì con Paolo Ba-
gnasco.
Denice. Da domenica 7 a gio-
vedì 11, festeggiamenti patro-
nali di San Lorenzo: domeni-
ca “Cena sotto le stelle” pres-
so il complesso sportivo “Moz-
zone Lorenzo” dalle ore 19.30,
seguirà musica dal vivo con il
Brunomantelli Caos Group (in-
gresso libero); martedì e mer-
coledì cena dalle ore 19.30 e
serata musicale con lʼorche-
stra Serena Group (martedì) e
Alban Music Band (mercoledì);
giovedì serata gastronomica e
gran finale con Daniele e la
Band. Mercoledì pomeriggio
santa messa e solenne pro-
cessione.
Malvicino. Domenica 14 e lu-
nedì 15, presso il campo spor-
tivo, “Malvicino in festa”. Info e
prenotazioni: 346 3846173,
328 4115514.
Masone. Da domenica 14 a
martedì 16, in piazza 75 Marti-
ri, festa patronale dellʼAssunta,
lunedì 15 processione serale;
musica e stand gastronomici.
Merana. Domenica 7 e lunedì
8, festa patronale: domenica
dalle 9 bancarelle hobbistica e
antiquariato, mostra di piatti
antichi di Mondovì in Comune,
dalle 12 farinata, anguria, gio-
chi e animazione, ore 21.30 or-
chestra “OʼHara Group”, dan-
za del ventre in fusion di “La-
yali vibrazioni orientali”; lune-
dì ore 10 santa messa alla
cappella di San Fermo, al ter-
mine aperitivo, ore 21 orche-
stra “I Saturni”, ore 23 fuochi di
San Fermo, durante la serata
saranno offerti dolci prodotti
dalle casalinghe di Merana.
Nelle due serate dalle ore 19
funzionerà lo stand gastrono-
mico.
Montaldo Bormida. Sabato
27 e domenica 28, pizza nel-
lʼarea della vecchia distilleria,
a partire dalle ore 18; nei forni
a legna la Pro Loco propone
pizza sotto le stelle e musica
con i “Buio Pesto”.
Montechiaro dʼAcqui Piana.
Da giovedì 11 a sabato 13, “La
fera ed Muncior”: giovedì se-
rata culturale presso il capan-
none polisportivo con il gruppo
Calagiubella che presenta “Il
mar da traversé”; venerdì ore
9 apertura della fiera del be-
stiame, ore 13 premiazione dei
capi più belli, nel pomeriggio
trebbiatura come una volta,
ore 17 sfida di pallapugno C2
tra Pontinvrea e MDM Valle
Bormida, ore 19.30 grande ce-
na della tradizione; sabato re-
plica della fiera, nella mattina
gimkana cross, giochi sotto la
ciminiera, partita di pallapu-
gno, alla sera cena della tradi-
zione, conclusione con lʼor-

chestra Panama Group.
Montechiaro dʼAcqui Alto.
Da venerdì 26 a domenica 28,
48ª Festa del turista e del vil-
leggiante nel complesso spor-
tivo-ricreativo con pista da bal-
lo coperta: venerdì sera spet-
tacolo “Voci dei luoghi”, la
compagnia Accademia dei Fol-
li presenta canti, musiche e
brani letterari; sabato dalle 19
cena del villeggiante, si balla
con lʼorchestra Ciao Ciao; do-
menica gara “Enduro Sprint”,
dalle 19 cena del villeggiante,
si balla con Ivana e i Nost
Pais.
Morbello. Da giovedì 11 a lu-
nedì 15, “Sagra del cinghiale”
e festa patronale di San Sisto,
in frazione Piazza località Giar-
dino; tutte le sere alle 19.30
cena; ore 21.30 serate dan-
zanti con: giovedì Altamarea,
venerdì Magico Sound, saba-
to e domenica I Mirage, lunedì
serata Disco 80 e house con i
Moon Light Shadow. Copertu-
ra assicurata in caso di mal-
tempo.
Orsara Bormida. Da venerdì
12 a lunedì 15, 15ª sagra del
vitello intero: 12 e 13 menu a
scelta; 14 e 15 sagra delle la-
sagne; musica venerdì 12 con
Sir Williams, sabato 13 con
Caterina e gli Escariotas, do-
menica 14 con Sir Williams, lu-
nedì 15 con Terra Ferma.
Ovada. Domenica 14 e lunedì
15, in frazione Costa di Ovada,
“Costa fiorita 2011”; due sere
di festa, musiche, spettacoli,
degustazioni; a cura della Sa-
oms di Costa, tel. 0143
821686, info@saomscostadio-
vada.it
Piana Crixia. Venerdì 26 e sa-
bato 27, 3ª edizione della “Fe-
sta del volontariato”, con stand
gastronomico, birrerie e ballo
liscio.
Ponti. Da giovedì 18 a lunedì
22, festa di San Bernardo, tut-
te le sere dalle 19 stand ga-
stronomico con specialità ligu-
ri e piemontesi; giovedì ore
21.30 serata danzante con
“Beppe Carosso Group” in-
gresso libero; venerdì ore
21.30 serata danzante con
lʼorchestra “Ciao Ciao” e tribu-
to a Gianna Nannini, ingresso
libero; sabato ore 14 mostra
animali da cortile e da compa-
gnia, ore 17.30 santa messa,
ore 22 serata danzante con
lʼorchestra Bruno Montanaro
con Enrico e..., ingresso libe-
ro; domenica ore 9 iscrizioni
5º motoraduno e 3º autoradu-
no, ore 13 pranzo con i cen-
tauri, ore 16 premiazione auto
e moto, ore 21.30 serata gio-
vani con “Di Maggio Connec-
tion”, ore 23.30 “Peggy Sue
Burlesque Live Show”, ingres-
so libero; lunedì ore 21.30 se-
rata danzante con “I Saturni”,
ingresso libero.
Pontinvrea. Sabato 6 e do-
menica 7, allo Chalet delle fe-
ste, festa della Croce Bianca,
stand gastronomici e serate
danzanti.
Quaranti. Da venerdì 5 a mer-
coledì 10, festeggiamenti pa-
tronali di San Lorenzo: vener-
dì ore 21 gara a “scala 40 indi-
viduale”, dalle ore 19 farinata
no stop; sabato ore 20 “gnoc-
chi e non solo..” piano bar con
Poli Opposti “Enrico e Cinzia”
ingresso gratuito; domenica
ore 20 serata gastronomica, si
balla con lʼorchestra “Lui, lei e
lʼaltro” ingresso gratuito; lune-
dì ore 22.30 serata giovani con
la discoteca giovani VR Audio
Stars and people, ingresso
gratuito; martedì ore 18 pres-
so “Osteria del Cane Nero”
grand aperitivo musicale, ore
20 presso il campo sportivo
serata gastronomica, ore 22
selezione regionale concorso
di bellezza “La più bella del
mondo”; mercoledì ore 21
santa messa con solenne pro-
cessione, esibizione del corpo
bandistica Città di Nizza Mon-
ferrato, ore 22 rinfresco pres-
so il ristorante “Osteria del Ca-
ne Nero”. Informazioni: 0141
793939, 349 7418794, 331
7198366.
Rocca Grimalda. Da venerdì
5 a martedì 9 in frazione San
Giacomo, “Sagra del bollito mi-
sto”. Info: Circolo Ricreativo
San Giacomo 0143 876354 in-
fo@crbsangiacomo.it -
www.crbsangiacomo.it
Roccaverano. Sabato 13 e
domenica 14 “Cena sotto le

stelle”. Informazioni: Comune
0144 93025.
Rocchetta Palafea. Sabato
27 e domenica 28, “Ruchetta
an festa”, festa patronale con
serate enogastronomiche, in
piazza musica e ballo, giochi
per i bambini. Informazioni
0141 718280.
Rossiglione. Da sabato 6 a
giovedì 11, in Borgata Supe-
riore, festa patronale “Madon-
na degli angeli”; domenica 7
processione; serate gastrono-
miche a tema, spazio musica
giovani, lunedì 8 fiera-merca-
to.
Rossiglione. Da sabato 27 a
lunedì 29, alla Cappelletta di
Gamondino, festa campestre
“N.S. della guardia”, concerti e
gastronomia.
Sessame. 8º raduno degli Al-
pini, gruppi della Comunità
Montana Langa Astigiana Val-
le Bormida: venerdì 5 dalle
20.30, pizza e bruschette con
gli Alpini; domenica 7 ore 9
benvenuto ai partecipanti e co-
lazione, ore 10 ammassamen-
to e iscrizioni dei vessilli e ga-
gliardetti, ore 10.15 sfilata per
le vie, ore 10.30 alzabandiera
e commemorazione, ore 10.40
carosello della Fanfara alpina
Valle Bormida, ore 11 santa
messa, ore 12 saluto delle au-
torità, ore 12.30 rancio alpino.
Informazioni 347 9148985.
Tiglieto. Da sabato 27 a lune-
dì 29, in frazione Acquabuona
- Teatrotenda, festeggiamenti
di San Gottardo; lunedì 29 “66ª
sagra del polentone”, ore
14.30 inizio cottura, ore 18.30
inizio distribuzione.

LUNEDÌ 1 AGOSTO
Cairo Montenotte. Alle ore 21
nella sala A. De Mari del Pa-
lazzo di Città, assemblea pub-
blica con presentazione del
progetto della società Ferrania
Ecologia che riguarda la rea-
lizzazione di un impianto di
trattamento dei rifiuti organici
biodegradabili.

MARTEDÌ 2 AGOSTO
Rivalta Bormida. La compa-
gnia teatrale dialettale “La
Brenta” si esibirà in serata nel
fosso del pallone con la com-
media “La salit lʼè ʻn afè serio”.

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
Cengio. In piazza S. Giusep-
pe ore 21, concerto di musica
folk siciliana, con Mario Incudi-
ne “Terra”; cena sotto i portici
a cura dei volontari CRI.
Rivalta Bormida. Serata gio-
vane con concerti e dj show,
auto tuning e macchine da ral-
ly.

GIOVEDÌ 4 AGOSTO
Acqui Terme. 28º festival “Ac-
qui in palcoscenico”, ore 21.30
al teatro Verdi: la Compagnia
Argentina di Roberto Herrera
presenta “Tango”, musiche di
Decarisìmo Quinteto. Biglietti:
intero 15 euro, ridotto 10 euro;
info e prenotazioni Comune di
Acqui ufficio Cultura tel. 0144
770272 - cultura@comuneac-
qui.com
Cremolino. Ore 21.15, per la
rassegna “Cremolino teatro e
musica”, lʼassociazione cultu-
rale “I Guitti di Cremolino” pre-
senta “I Guitti Giovani” in
“Lʼuomo invisibile”, tre atti di
Carla Belletti; ingresso euro 5,
ridotto euro 3. Info: Carla Bel-
letti tel. 0143 879120 -
www.guitticremolino.com
Rivalta Bormida. In serata,
concerto della banda musicale
comunale “Giuseppe Verdi”,
farinata (e pizza) in piazza.

VENERDÌ 5 AGOSTO
Acqui Terme. Il Cai organizza
una gita guidata nel Sentiero
delle Ginestre, ritrovo ore 21
presso la bacheca Cai in zona
Bagni piazzale Pisani, parteci-
pazione gratuita. Info 0144
322683.
Acqui Terme. Al Santuario
della Madonnina, solennità di
N.S. della Neve: ore 10 messa
votiva con autorità cittadine,
presiede il vescovo, presenta-
zione ufficiale dei padri Ciriaco
Bandinu e Joseph Kalathipa-
rambil; ore 16.30 rosario e ve-
spri; ore 17 santa messa; ore
20.45 rosario e processione
per via Madonnina, piazza S.
Guido, piazza S. Francesco e
ritorno; al termine benedizione
solenne.
Caldasio di Ponzone. Ore 16
gara bocce per bambini, orga-
nizzata dalla Pro Loco in piaz-
za Dante.

Gli appuntamenti nelle nostre zone
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Carpeneto. “Notte magica”, dal-
le ore 23, maghi, streghe, gno-
mi, fate… acrobati, trampolieri,
mangiafuoco… astrologi, car-
tomanti… figuranti in costume…
musici e coreografie medioe-
vali… oggettistica ed arte. Fo-
caccia di Recco, farinata, an-
goli ristoro con ceci, trippa, hot
dog, bruschette, sangria e vini
locali. Servizio navette gratuite
da e per i parcheggi. Info:
www.nottemagica.it
Cremolino. Ore 21.15 per la
rassegna “Cremolino teatro e
musica”, lʼassociazione “I Guit-
ti di Cremolino” presenta la
compagnia teatrale “Il Carro di
Tespi” di Fresonara in “Florvil-
le la lancia di Catrion”; seguirà
rinfresco gratuito. Ingresso eu-
ro 5, ridotto euro 3. Info: Carla
Belletti tel. 0143 879120 -
www.guitticremolino.com
Grognardo. Dalle 20 alle 22,
la Pro Loco organizza la cena
con paella, con spettacolo tea-
trale della compagnia genove-
se “Il Bugiardino” in “Saluti &
Baci”. Info e prenotazioni:
0144 762272, 0144 762127,
0144 762180 (soci euro 15,
non soci euro 18); ore 22 spet-
tacolo teatrale.
Rivalta Bormida. In serata,
tradizionale gara benefica del-
le torte.
San Cristoforo. Per il 18º con-
corso internazionale di musica
“Premio Franz Schubert”, ore
21.15 al castello, concerto del-
lʼAtelier dʼarchi della Valle
dʼAosta: Pasquale Valerio di-
rettore, James Scott flauto,
Cristina Orvieto clavicembalo,
Fabrizio Pavone violino. In-
gresso libero.
Serole. Festa Madonna della
neve: ore 21 serata danzante
con orchestra, distribuzione fri-
ciule, panini assortiti, ore 23.30
torte e dolci a volontà. Info:
0144 94150 - www.comune.
serole.at.it

SABATO 6 AGOSTO
Acqui Terme. In zona Bagni,
nellʼarea antistante lʼhotel Re-
gina, alla sera, spettacolo mu-
sicale “Street band”.
Bistagno. Presso lʼarea della
Gipsoteca: ore 19 serata ga-
stronomica tutto funghi e car-
ne alla griglia, ore 21 serata
danzante con lʼorchestra Ro-
berto Perugino.
Cremolino. Ore 21.15 per la
rassegna “Cremolino teatro e
musica”, lʼassociazione “I Guit-
ti di Cremolino” presenta,
“Concerti a lume di candela”
nel centro storico; a seguire
rinfresco. Info: Carla Belletti
tel. 0143 879120 - www.guitti-
cremolino.com
Loazzolo. “Un paese in festa”,
6ª edizione, serata con vino e
cultura nel caratteristico borgo
antico: degustazione di piazzi
tipici abbinati ai vini di Loazzo-
lo, a partire dalle ore 20; mo-
stra di pittura dalle 18 alle 24
nella sala consigliare del Co-
mune, “Archivio di emozioni” di
Serena Baretti, in accompa-
gnamento verrà offerto un
aperitivo gratuito; nelle vie del
concentrico esposizione lavori
di decupage, rassegna foto-
grafica “La piccola-grande na-
tura”; sul Belvedere suonerà
lʼorchestra “Scaccia pensieri
folk”. Per informazioni 0144
87130, 349 8389361.
Strevi. In borgo superiore, ce-
na in piazza e serata musicale
con i “Pitch boys”. Info e pre-
notazioni: 0144 363164, 0144
363248, 0144 58021, 0144
363674.
Urbe. In frazione Vara Supe-
riore, sagra delle focaccette,
musica con lʼorchestra Valenti-
na Valenti; ore 22.30 spettaco-
lo fuochi artificiali.

DOMENICA 7 AGOSTO
Bistagno. Presso lʼarea della
Gipsoteca, la Pro Loco pre-
senta: ore 9 fiera agricola di
San Donato, ore 19 serata ga-
stronomica paella e carne alla
griglia, ore 21 serate danzante
con lʼorchestra Donatella.
Caldasio di Ponzone. La Pro
Loco organizza, ore 12.30 sa-
gra ravioli, arrosto alla brace,
in piazza, ore 16 gara di cirulla.
Castelletto dʼErro. Astrologia
e astronomia, come i nostri avi
vedevano e disegnavano il cie-
lo sopra di noi; presso la torre
medievale.
Ciglione di Ponzone. Alle ore
21 teatro dialettale “Quello
buonanima” di Gilberto Govi
con la compagnia “Smile”. Info
Pro Loco 0144 78315.
Rivalta Bormida. “Strada fa-

cendo” camminata e a seguire
“merenda sinoira” nel fosso del
pallone. Informazioni 348
7236822, insieme.rivalta@
gmail.com
Strevi. In borgo superiore, ce-
na in piazza e serata musicale
con Umberto Coretto. Info e
prenotazioni: 0144 363164,
0144 363248, 0144 58021,
0144 363674.
Urbe. In frazione Acquabianca,
la Pro Loco organizza un po-
meriggio dedicato ai bambini.

MARTEDÌ 9 AGOSTO
Caldasio di Ponzone. Ore
16.30 gara di scopone, orga-
nizzata dalla Pro Loco in piaz-
za Dante.
San Cristoforo. Per il 18º con-
corso internazionale di musica
“Premio Franz Schubert”, ore
21.15 in sala del Torchio, pre-
miazione e concerto vincitori
del premio, consegna del pre-
mio “Una vita per la musica”.
Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
Acqui Terme. Dalle 21.30 in
zona Bagni, “La notte delle
stelle”, concerto-recital di Vi-
viana Dragani, “MoonDance”
quattro passi tra la luna e lo
swing; inoltre piscina aperta,
bancarelle di artigianato, di-
vertimenti per bambini, stand
gastronomici, terme aperte.
Caldasio di Ponzone. Pro-
cessione di San Lorenzo, ore
21 musica con Radio Acqui,
durante la serata wurstel e pa-
tatine fritte.
Cavatore. Festa patronale di
San Lorenzo; rosticciata e mu-
sica sotto le stelle.
Cengio. “La notte delle stelle
cadenti”: ore 19 cena a cura
del Comitato Montaldo, ore 21
concerto di musica occitana
con Arbut.
Pontinvrea. Allo Chalet delle
feste, ore 21, “Notte di note e
stelle” serata dedicata alle stel-
le, passeggiata enograstrono-
mica con accompagnamento
musicale.
Serole. Festa patronale di San
Lorenzo e sagra dei dolci: ore
21 serata in allegria con ballo
liscio dellʼorchestra “Bruno
Mauro e la Band”, distribuzio-
ne delle “friciule ed Seirore”,
bruschette e ricco buffet di pa-
ne e prodotti locali; ore 23.30
gran finale con le torte casalin-
ghe, bomboloni e dolci vari. In-
formazioni 0144 94150 -
www.comume.serole.at.it
Strevi. In borgo superiore, alla
cappelletta di Pineto serata
“calici sotto le stelle” e concer-
to “Mediterranea trio-flamen-
co”. Info e prenotazioni: 0144
363164, 0144 363248, 0144
58021, 0144 363674.

GIOVEDÌ 11 AGOSTO
Bistagno. Presso lʼarea della
Gispoteca, ore 22 discoteca
mobile Cruiser Sound.

VENERDÌ 12 AGOSTO
Bistagno. Presso lʼarea della
Gipsoteca: ore 19 serata ga-
stronomica tutto pesci e carne
alla griglia, ore 21 serata dan-
zante con lʼorchestra Gruppo
70.
Caldasio di Ponzone. La Pro
Loco organizza, dalle ore 15,
la giornata del bambino.
Monastero Bormida. Musica
al Castello, serata anni 60-70-
80 con Mario Brandone; ore
21.15.

SABATO 13 AGOSTO
Acqui Terme. Dalle 21.30
“Piazza Italia in festa”, Ostetri-
ka Gamberini” in concerto;
inoltre bancarelle di artigiana-
to, negozi aperti, divertimenti
per bambini. In caso di mal-
tempo lo spettacolo si terrà
presso il Movicentro in via
Alessandria.
Bistagno. Presso lʼarea della
Gipsoteca, lʼAib presenta: ore
19 serata gastronomica bollito
misto, trippa, pasta e fagioli,
ore 21 serata danzante con
lʼorchestra “Gli amici del liscio”.
Caldasio di Ponzone. Alle ore
21 serata di cabaret.
Cremolino. Ore 21.15 per la
rassegna “Cremolino teatro e
musica”, lʼassociazione “I Guit-
ti di Cremolino” presenta “I
Bricchi, Gotti & Lambicchi in
concerto”; seguirà rinfresco.
Ingresso euro 5, ridotto euro 3.
Info: Carla Belletti tel. 0143
879120 - www.guitticremoli-

no.com
Pontinvrea. Allo Chalet delle
feste, ore 15, “Pontinvreartisti-
ca” rassegna di hobbistica,
mercatino di hobbistica, colle-
zionismo e artigianato, serata
musicale e alle ore 23 spetta-
colo pirotecnico.
Strevi. In borgo superiore, ce-
na in piazza e serata musicale
con gli “Arcobaleno”. Info e
prenotazioni: 0144 363164,
0144 363248, 0144 58021,
0144 363674.
Tiglieto. In Viale Rimembran-
ze, dalle 16 alle 24, “Tiglieto in
festa”, mercatino artigianale,
prodotti locali, spazio bambini,
in serata presso lʼarea Banilla,
Beppe Gambetta in concerto.

DOMENICA 14 AGOSTO
Bistagno. Presso lʼarea della
Gipsoteca, i cacciatori presenta:
ore 19 serata gastronomica po-
lenta e cinghiale e carne alla
griglia, ore 21 serata danzante
con lʼorchestra Laura Fiori.
Caldasio di Ponzone. La Pro
Loco organizza, dalle ore 17,
gara di scala 40.
Castelletto dʼErro. “Nella sel-
va oscura”: il bosco racconta-
to e vissuto; un viaggio di
esplorazione e scoperta nei
boschi del Comune; ritrovo
presso la torre medievale.
Ciglione di Ponzone. Alle ore
15.30 gara di bocce, ore 22 di-
scoteca don dj Kanova.
Cremolino. Ore 21.15 per la
rassegna “Cremolino teatro e
musica”, lʼassociazione “I Guit-
ti di Cremolino” presenta la
compagnia teatrale di Ales-
sandria in “Studio medico” e
“Si va in America”; seguirà rin-
fresco. Ingresso euro 5, ridot-
to euro 3. Info: Carla Belletti
tel. 0143 879120 - www.guitti-
cremolino.com
Rossiglione. In località Garro-
ne, dalle 12 alle 14, sagra del
“Fiazzin”.
Strevi. In borgo superiore, ce-
na in piazza e serata musicale
con gli “Arcobaleno”. Info e
prenotazioni: 0144 363164,
0144 363248, 0144 58021,
0144 363674.
Toleto di Ponzone. Nella
chiesa parrocchiale alle ore
17.30 presentazione della rac-
colta di poesie “Ciottoli” di An-
drea Repetto; in concomitanza
nelle sale della sede della
Confraternita sarà allestita la
mostra di Giulia Torrielli in cui
saranno esposte le illustrazio-
ni del libro e altre opere.

LUNEDÌ 15 AGOSTO
Bistagno. Presso lʼarea della
Gipsoteca, ore 21.30 mega
tombola con ricchi premi.
Bubbio. Processione dellʼAs-
sunta, con esibizione della
banda e rinfresco. Informazio-
ni Comune 0144 8114.
Campo Ligure. In piazza Mar-
tiri Benedicta, festa N.S. As-
sunta, manifestazioni religiose
e musica.
Cimaferle di Ponzone. La fie-
ra di Cimaferle, bancarelle, sci-
volo per i bambini, giochi, mu-
siche, prodotti locali e “la ra-
violata”.
Cremolino. Ore 21.15 per la
rassegna “Cremolino teatro e
musica”, lʼassociazione “I Guit-
ti di Cremolino” presenta la
compagnia teatrale “In Sciou
Palcu” in “Articolo V”; seguirà
rinfresco. Ingresso euro 5, ri-
dotto euro 3. Info: Carla Bellet-
ti tel. 0143 879120 - www.guit-
ticremolino.com
Ovada. Nel centro storico,
mercatino dellʼantiquariato e
dellʼusato; a cura della Pro Lo-
co; info ufficio Iat Ovada tel.
0143 821043 - iat@comune.
ovada.al.it
Pontinvrea. In piazza Indipen-
denza dalle ore 9, “Cʼera una
volta...” mostra mercato del-
lʼantiquariato, modernariato e
oggettistica. In piazza T. Bale-
stri dalle ore 9, “Fiera di San
Lorenzo”.
Strevi. In borgo superiore, alle
ore 16 gara di bocce “Lui e lei”,
a seguire spaghettata in piaz-
za, canta Patrizia Mei. Info e
prenotazioni: 0144 363164,
0144 363248, 0144 58021,
0144 363674.
Urbe. In reg. Martina, serata
con orchestra e buffet di “mez-
za sera”, organizzata dalla Pro
Loco.

MARTEDÌ 16 AGOSTO
Caldasio di Ponzone. Ore 17

processione per San Rocco.
Cavatore. Festa di San Roc-
co: tagliatelle ai funghi e funghi
fritti.
Strevi. In borgo superiore,
“grandiosa rosticciata” e sera-
ta musicale con i “Mirage”. In-
fo e prenotazioni: 0144
363164, 0144 363248, 0144
58021, 0144 363674.
Visone. Festa di San Rocco,
ore 21 santa messa e proces-
sione, al termine “Rinfresco di
Batì”; alle 21.30 al castello me-
dioevale, le musiche de JʼAmis
e le poesie di Arturo Vercellino.
Urbe. In reg. Acquabianca, fe-
sta patronale di San Rocco,
stand gastronomici e serata
con orchestra.

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
Cengio. Ore 19 cena della po-
lenta a cura del Comitato Mon-
taldo, ore 21 teatro in dialetto
ligure con la compagnia La
Campanassa di Savona che
presenta “Nu te pago!” di E.
De Filippo.
Urbe. In reg. Acquabianca, ga-
ra di Petanque e alle 21 sera-
ta al cinema.
Vesime. Tradizionale raviolata
e festa serale sulla pista della
Pro Loco. Informazioni 0144
89015.

GIOVEDÌ 18 AGOSTO
Tiglieto. In frazione Acquabuo-
na - Teatrotenda, dalle 19.30,
serata speciale con Alessandro
Benericetti di Radio Zeta e lʼor-
chestra spettacolo “Francesco e
i Blue Dream”.
Urbe. In reg. Vara Superiore,
festa patronale N.S. della Visi-
tazione, ore 16, santa messa
celebrata dal vescovo.

VENERDÌ 19 AGOSTO
Caldasio di Ponzone. Alle ore
16 gara bocce “lui e lei”.
Cartosio. La Pro Loco orga-
nizza la tradizionale “Asado”,
grande grigliata di carni alla
brace e la famosa torta di frut-
ta.
Rossiglione. Nellʼarea Expo,
“Valle Stura sound check”, dal-
le ore 21 maratona rock.

SABATO 20 AGOSTO
Caldasio di Ponzone. Dalle
ore 19.30 sagra cena a base di
pesce.
Ciglione di Ponzone. Festa
patronale di San Bernardo, ore
16 processione per le vie e
concerto della Banda di Acqui
Terme, ore 21 concerto dei
Falso Trio. Informazioni 0144
78135.
Cremolino. Dalle ore 18, “Cre-
molino in notturna”, serata con
concerti, mostre, enogastrono-
mia, degustazioni e mostra
mercato.
Strevi. In borgo superiore, fe-
sta country con animazione e
cena; scuola di ballo “Free e
Easy” di Sabrina Vecchiato. In-
fo e prenotazioni: 0144
363164, 0144 363248, 0144
58021, 0144 363674.

DOMENICA 21 AGOSTO
Castelletto dʼErro. “Il torneo
della guarnigione”, semiseria
disputa “in armis et sine armis”
a cura degli Armati del Castel-
letto; presso la torre medievale.
Cremolino. Ore 21.15 per la
rassegna “Cremolino teatro e
musica”, lʼassociazione “I Guit-
ti di Cremolino” presenta la
compagnia teatrale dialettale
Nuova Filodrammatica Geno-
vese “I Villezzanti” in “O zua-
mento de Quarto”; seguirà rin-
fresco. Ingresso euro 5, ridot-
to euro 3. Info: Carla Belletti
tel. 0143 879120 - www.guitti-
cremolino.com
Molare. “Sagra del polentone
2011”, in piazza G. Marconi,
davanti al Municipio del Pae-
se, scodellamento del tradizio-
nale Polentone.
Monastero Bormida. Cena al
castello con specialità locali.
Informazioni 0144 8801 -
www.comune.monasterobor-
mida.at.it
San Giorgio Scarampi. 10ª
rassegna del bovino castrato
piemontese e festa patronale
di San Bartolomeo: esposizio-
ne-vendita di prodotti tipici lo-
cali, intrattenimenti vari per
grandi e piccini. Informazioni
0144 89041 - www.comune.
sangiorgioscarampi.at.it
Strevi. In borgo superiore, piz-
za in piazza e ricco tombolone.
Info e prenotazioni: 0144

363164, 0144 363248, 0144
58021, 0144 363674.

MARTEDÌ 23 AGOSTO
Urbe. In reg. Martina, festa
della Croce Rossa Italiana,
musica dal vivo e stand ga-
stronomici.

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO
Cengio. Trippa e bonarda a
cura del Comitato Brignoletta,
ore 21 musica nellʼaia con il
Duo Fisacanta, “Le canzoni
della nostalgia”.

GIOVEDÌ 25 AGOSTO
Urbe. In reg. Vara Superiore,
pomeriggio dedicato ai bambi-
ni con i giochi gonfiabili, ore 19
spaghettata offerta dalla Pro
Loco, ore 21 serata in compa-
gnia dellʼorchestra “Simpatia”.

VENERDÌ 26 AGOSTO
Bistagno. Presso lʼarea della
Gipsoteca, la leva 1993: pre-
senta ore 22 discoteca mobile
Cruiser Sound, ore 23 entrata
trionfale della leva 1993 di Bi-
stagno.

SABATO 27 AGOSTO
Caldasio di Ponzone. Ore 17
gara delle torte, presentazio-
ne, ore 21 premiazione e mu-
sica con Radio Acqui.
Giusvalla. Celebrazione per il

30º anniversario della fonda-
zione della p.a. Croce Bianca
di Giusvalla.
Ovada. Nel centro storico, se-
rata allʼinsegna dellʼintratteni-
mento; tradizionale distribuzio-
ne del gelato artigianale e
spettacolo pirotecnico a parti-
re dalle 23; a cura della Pro
Loco; info ufficio Iat Ovada tel.
0143 821043 - iat@comune.
ovada.al.it

DOMENICA 28 AGOSTO
Campo Ligure. Dalle ore 9,
“Cammingiando” 15ª edizione,
camminata nel verde con so-
ste per degustazioni; in gior-
nata visita al “Giardino di Tu-
gnin” mostra permanente di
sculture di Gianfranco Timos-
si. Informazioni e prenotazioni:
w w w . c o m u n e . c a m p o -
ligure.ge.it
Castelletto dʼErro. “Il merca-
to del villaggio”: esposizione
scenografica di tutto quanto
viene prodotto in loco e nei
“feudi” amici; prodotti agroali-
mentari, animali ed artigianato;
presso la torre medievale.
Cavatore. Giornata dedicata
alla “Street Art” ovvero lʼarte di
strada, gli artisti dipingeranno
appositi pannelli collocati lungo
le vie, verranno premiate le mi-
gliori opere che verranno poi
esposte nel palazzo comunale.

LA COMMERCIALE
MONTECHIARESE S.N.C.
Di Nebrilla Marco e C.

Regione Peirette
Montechiaro d’Acqui (AL)
Tel. 0144 92202
www.lacommercialemontechiarese.it

VETRO•PLASTICA•CARTA
CONTENITORI e BOTTIGLIE per vino
VASI per miele e conserve

Linea completa
vasi e capsule
Bormioli

PLASTICA monouso per le tue feste
PELLET AUSTRIACO BINDER

CONSEGNE A DOMICILIO
APERTI TUTTI I GIORNI

ANCHE IL SABATO MATTINA
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CERCO OFFRO LAVORO
40enne rumeno, affidabile,
gran lavoratore, cerca urgente
lavoro come muratore, pia-
strellista, carpentiere, saldato-
re, idraulico, imbianchino o al-
tro in edilizia, in fattoria per al-
levamento animali o boscaiolo
(con alloggio), molto serio,
sposato con famiglia, disoccu-
pato da mesi. Tel. 320
2508487.
46enne signora, automunita,
con esperienza, cerca lavoro
come assistenza anziani, a
ore, massima serietà. Tel. 328
8849885.
Acquese 46 anni, diplomata,
automunita, disponibilità im-
mediata, cerca lavoro come
baby-sitter, zona Acqui Terme.
Tel. 340 4102091.
Acquese signora, anni 63, as-
siste anziani con piccoli lavori
domestici, orario da concorda-
re, euro 5 allʼora. Tel. 328
1065076.
Acquese, signora italiana cer-
ca lavoro presso signora biso-
gnosa assistenza e compa-
gnia, al mattino o al pomerig-
gio, referenze controllabili. Tel.
340 8682265.
Azienda agricola La Masseria,
in S. Andrea di Cassine, ricer-
ca vendemmiatori. Tel. 320
0792162, 0144 767001 (ore
pasti).
Cedesi avviata attività, zona
pedonale in Acqui Terme, no
agenzia, prezzo interessante.
Tel. 366 2072893.
Cerco lavoro 2/3 ore pomerig-
gio da lunedì-venerdì oppure
2/3 volte a settimana per 2/3
ore pomeriggio o mattino dalle
10-12 2/3 volte a settimana,
cure personali anziani, pas-
seggiate, fare spesa, pulizie
casa o fare notti assistenza
anziani per non autosufficienti,
42 anni, patente, referenze.
Tel. 346 7994033.
Cerco lavoro come addetta
pulizie part-time, Acqui Terme
e dintorni, no perditempo. Tel.
347 6900861.
Cerco lavoro come custode,
giardiniere, anche per lavori a
ore in campagna. Tel. 333
5328375.
Cerco lavoro serio come ope-
raio, anche supermercati, ca-
meriere, giardiniere, imbian-
chino, magazziniere, con
esperienza, massima serietà,
solo Acqui Terme, no perdi-
tempo. Tel. 346 8412390.
Coniugi italiani, con esperien-
za settore agricolo, cercano
azienda seria per vendemmia
stagionale. Tel. 334 7558100.
Costruzione di meccanismi
particolari di piccole o medie
dimensione, realizzati da idee,
disegni o bozze, esperienza e
precisione. Tel. 328 7023771
(Carlo).
Elettricità, illuminazione, in-
tervento immediato anche nel
fin di settimana, serietà e pun-
tualità. Tel. 328 7023771 (Car-
lo).
Idraulica e rubinetteria, inter-
vento immediato e per emer-
genze anche nei giorni festivi,
puntualità, esperienza, serietà,
attrezzature professionali. Tel.
328 7023771 (Carlo).
Infissi: finestre, porte e tappa-
relle, riparate e rimesse a nuo-
vo, convenienza, serietà,
esperienza, per preventivi e
prenotazioni. Tel. 328 7023771
(Carlo).
Italiana 46enne automunita
cerca lavoro come lavapiatti,
addetta pulizie, compagnia an-
ziani o altro, euro 5 allʼora. Tel.
331 7547513.
Italiano, con massima profes-
sionalità e con cura, offresi per
imbiancatura con materiale,
euro 3 al mq per interno, prez-
zo da concordare in loco per
esterno, preventivo gratuito e
senza impegno. Tel. 334
3662939.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua, esami di
riparazione, traduzioni, france-
se turistico e professionale,
esperienza pluriennale. Tel.
0144 56739.
Mobili: restauro e riparazione,
stile classico o moderno, se-
rietà e cura nei dettagli, as-
semblaggio e/o riadattamento
di mobili componibili. Tel. 328

7023771 (Carlo).
Perito agrotecnico, qualificato
anche nel settore zootecnico,
offre manodopera per restauro
giardini o progettazione. Tel.
346 7097446.
Professore in amministrazio-
ne aziendale impartisce lezioni
di economia aziendale, ragio-
neria, anche a domicilio, per
Acqui Terme, Nizza, Canelli,
Ovada e paesi limitrofi. Tel.
328 7304999.
Ragazza 25enne cerca lavoro
come cassiera negozi, com-
messa, baby-sitter, addetta pu-
lizie condominiali, massima
serietà, no perditempo, dispo-
nibile subito. Tel. 380 3703220.
Ragazza 25enne cerca lavoro
come impiegata, commessa,
operaia, baby-sitter, o altro
purché serio, no anonimi. Tel.
392 6025268.
Ragazzo 21 anni, automunito,
cerca lavoro come magazzi-
niere, commesso, aiuto cuci-
na, giardiniere, addetto conse-
gne domicilio o altro, disponi-
bile mattino, pomeriggio, part-
time, week-end, brevi periodi.
Tel. 366 4434762, 0144
311389.
Referenziata cerca lavoro se-
rio di assistenza anziani, an-
che fare commissioni, qualsia-
si tipo di lavoro, in giornata o
orario pieno, nei week-end,
massima serietà, no perditem-
po. Tel. 347 3168058.
Riparazioni: le più svariate e
impensabili, provate a chiede-
re. Tel. 328 7023771 (Carlo).
Serrature: riparate o sostituite
in poco tempo, per emergenze
anche giorni festivi. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Signora 37enne cerca urgen-
temente lavoro come assisten-
za anziani autosufficienti no
notti, addetta alle pulizie nego-
zi, uffici, enti pubblici, scale
condominiali, supermercati, al-
berghi, ristoranti, commessa,
cameriera, lavapiatti, aiuto
cuoca, baby-sitter, disponibili-
tà immediata, no perditempo,
zona Acqui Terme. Tel. 347
8266855.
Signora 40enne, italiana, cer-
ca lavoro come assistenza an-
ziani autosufficienti o per puli-
zie, non automunita. Tel. 333
2944141.
Signora 44enne referenziata,
automunita, cerca lavoro part-
time, disponibilità pomeridiana
o serale. Tel. 338 2433320.
Signora 53 anni italiana, resi-
dente in Ponzone, cerca lavo-
ro come badante, baby-sitter,
addetta pulizie. Tel. 333
3753987.
Signora italiana 37enne cerca
lavoro 2 o 5 ore dal lunedì al
venerdì come collaboratrice
domestica, addetta alle pulizie
uffici, negozi, enti pubblici, su-
permercati, scale condominia-
li, esercizi pubblici, lavapiatti,
cameriera ristoranti, disponibi-
lità stagione alberghiera, no
perditempo, disponibilità im-
mediata, Acqui Terme e zone
limitrofe. Tel. 338 7916717.
Signore di 42 anni, con paten-
te B, cerca lavoro di qualsiasi
tipo. Tel. 346 4104915.
Studente universitario imparti-
sce, a domicilio, lezioni di in-
glese e aiuto compiti vacanze
a studenti di scuole elementa-
ri e medie, zona Acqui Terme-
Morsasco, modesto compen-
so. Tel. 333 2389640.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme, sulle alture a
soli Km 3 dal centro, vendesi
casa bifamiliare, indipendente,
buono stato, box auto, cantine,
terreno proprietà, euro
260.000. Tel. 389 9805389.
Affittasi a agosto casa in cam-
pagna (collina), a Km 6 da Ac-
qui Terme, con 2 posti letto.
Tel. 347 7720738.
Affittasi a Strevi, borgo infe-
riore, casa su 2 piani, solo re-
ferenziati, no animali. Tel. 0144
363473 (ore serali).
Affittasi alloggio in Acqui Ter-
me, 2º piano, composto da
soggiorno, cucina, 3 camere, 2
bagni, riscaldamento autono-
mo, no spese condominiali, li-
bero settembre, no interme-
diari. Tel. 345 8961982.
Affittasi alloggio in via Piave
Acqui Terme, cucina, tinello,
camera, servizi, ristrutturazio-
ne completa in fase ultimazio-
ne. Tel. 347 2745390.

Affittasi alloggio, primo piano,
autonomo, giardino comune,
parcheggio, in condominio ac-
canto chiesa Cimaferle, in-
gresso, bagno, tinello, camere
letto, due balconi, terrazzi, fer-
mata Arfea. Tel. 339 6053447
(ore ufficio).
Affittasi appartamento ammo-
biliato, in Acqui Terme, con 2
camere da letto, sala, cucina,
bagno e 2 balconi, per brevi
periodi. Tel. 333 7052992.
Affittasi box in Acqui Terme
zona via Nizza, 2 posti mac-
china, piano interrato, no inter-
mediari. Tel. 345 8961982.
Affittasi in Acqui Terme cen-
tro, solo a referenziati, trilocale
arredato, termoautonomo. Tel.
338 1342033.
Affittasi in Genova, a studen-
ti universitari, appartamento,
con 3 camere + cucina e ba-
gno, vicino facoltà di medicina
e scientifiche. Tel. 338
5803870 (ore serali).
Affittasi in Melazzo bilocale
arredato, solo a referenziati.
Tel. 0144 41437 (ore pasti).
Affittasi in Molare (santuario
Rocche) alloggio ammobiliato.
Tel. 347 5647003.
Affittasi magazzino in Acqui
Terme zona via Nizza, piano
interrato, mq 60, no interme-
diari. Tel. 345 8961982.
Affittasi negozio, zona centra-
le, con servizi, mq 45 circa, in
Acqui Terme. Tel. 347
5647003.
Affitto alloggio, box auto, in-
gresso, cucina, bagno, came-
re letto, ingresso unico, auto-
nomo per riscaldamento, luce,
gas, acqua, via Domenico Ba-
rone, zona Pisterna, Acqui Ter-
me, piano primo, no spese
condominio. Tel. 339 6053447
(ore ufficio).
Affitto casa in Ponti, speciale
per comunità o attività operan-
ti in più settori. Tel. 339
8521504.
Affitto una camera ammobilia-
ta per persona sola, anche
temporaneamente, no perdi-
tempo, referenziata, corso Ba-
gni 121 Acqui Terme. Tel. 349
2708460.
Andora (Sv) affitto mesi estivi
ampio bilocale, piano attico
(5º) con ascensore, 5 posti let-
to, ampio balcone perimetrale,
tv, lavatrice, possibilità posto
auto. Tel. 346 5620528.
Bistagno vendo bilocale di 10
anni, preferibilmente arredato,
2º piano con ascensore, zan-
zariere, tenda sole, parcheggio
chiuso per 2 posti auto, riscal-
damento autonomo, cantina.
Tel. 340 1499625.
Cassine affittasi piccolo allog-
gio, mq 40, 2º piano ascenso-
re, soleggiato, due camere +
angolo cottura, bagno, balco-
ne, riscaldamento semiauto-
nomo, parcheggio, euro
280/mese + spese condomi-
niali. Tel. 333 2360821.
Cerco in affitto casa con fieni-
le e stalla, mq 2000 di terra,
nelle vicinanze di Acqui Terme.
Tel. 346 2861084.
Complesso residenziale Le
Torri Acqui Terme, vendesi al-
loggio, 1º piano, entrata su sa-
lone, cucina, camera, bagno,
dispensa, 1 terrazzo, cantina,
basse spese condominiali. Tel.
349 2925567.
Coppia referenziatissima cer-
ca in affitto villetta con giardi-
no, nelle immediate vicinanze
di Acqui Terme, si garantisce
serietà e educazione. Tel. 333
4574193.
In palazzina indipendente
vendesi due alloggi completa-
mente ristrutturati, riscalda-
mento autonomo, rifiniture di
pregio, zona centro Acqui Ter-
me, metri 120 cadauno, anche
uso ufficio. Tel. 338 5966282.
Montabone, regione Lacqua,
vendo casa indipendente, bel-
la posizione, cucina, salone,
camera, bagno, mq 85 semin-
terrato garage, mq 85 cantina,
mq 500 terreno, euro 95.000.
Tel. 347 4194236.
Morsasco vendesi alloggio,
con due camere, sala, cucina,
bagno, dispensa e mansarda,
euro 75.000. Tel. 340
9127663.
Nizza Monferrato piazza Mar-
coni vendesi alloggio al 3º pia-
no ft di 4 vani + servizi + even-
tuale box con doppi vetri e
zanzariera + impianto allarme,
euro 105.000 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).

Permuto (cambio) apparta-
mento Genova S. Fruttuoso
bassa comodo mezzi, scuole,
soleggiato, silenzioso, piano
alto ascensore, in ordine, con
altro Riviera Ponente, anche
da ristrutturare. Tel. 347
4860929 (ore pasti).
Pontinvrea vendesi villa, com-
posta da salone con camino,
cucina, camera, dispensa, ba-
gno, piano superiore 2 came-
re con servizi, garage, orticel-
lo, zona funghi, da vedere. Tel.
347 4088256.
Roccaverano, privato vende
casa abitabile subito, circon-
data da tantissimo verde e da
un panorama da cartolina, con
terreno. Tel. 347 1267803.
Vendesi box in Acqui Terme
zona via Nizza, piano interra-
to, 3 posti macchina, libero
settembre, no intermediari. Tel.
345 8961982.
Vendesi in zona Meridiana Ac-
qui Terme, piano terra, appar-
tamento, mq 52, con giardino,
cantina e eventuale garage.
Tel. 347 8483992.
Vendesi n. 2 garage in via
Cassino 36 Acqui Terme, re-
cente costruzione, basculante
elettrica, comodi alla zona pe-
donale e al centro storico. Tel.
0144 322188.
Vendesi spazioso alloggio con
finiture di pregio, composto da
ingresso su soggiorno, due ca-
mere, cucina, bagno, cantina
doppia, balcone e terrazza,
Acqui Terme centro. Tel. 348
5904856.
Vendesi terreno edificabile, di
mq 2000, a Km 6 da Acqui Ter-
me, possibile edificare mq 200
di civile abitazione. Tel. 347
7720738.
Vendesi villetta indipendente,
alture Acqui Terme, lʼabitazio-
ne è inserita in terreno di mq
1000 cintato con muro, è com-
posta da piano interrato, piano
primo, piano secondo mansar-
dato, esposizione e vista a
sud, prezzo trattabile previa vi-
sione, no agenzie. Tel. 338
1170948.
Vendo casa indipendente in
Bubbio, piano terra, primo pia-
no, abitabile, esposizione al
sole, terreno circostante. Tel.
0144 83379.
Vendo cascina a Roccavera-
no, ideale per agriturismo, abi-
tazione ammobiliata, no agen-
zia, trattativa riservata. Tel.
349 8571519.
Vendo terreno con capanno-
ne, Visone. Tel. 339 5615593.
Vendo-affitto casa di campa-
gna, tre camere, cucina, sala,
garage, cantina, vigna, orto,
frazione Lacqua 5 Montabone.
Tel. 328 787105.

ACQUISTO AUTO MOTO
Vendesi Lancia Delta 1.6 ben-
zina, Km 58000, no perditem-
po, trattativa riservata. Tel. 339
8623573.
Vendo Bianchina del 1965, co-
lore verde, Giardinetta, con
sportello, causa trasferimento,
prezzo modico. Tel. 334
2688744 (ore pasti).
Vendo Golf 1300, auto epoca
1985, non iscritta Asi, Km
110000, tenuta box, bianca,
bella, visibile Mombaldone, eu-
ro 1.700 ad amatore. Tel. 338
7699282.
Vendo Golf 1800 cabrio, anno
86, iscritta auto dʼepoca, bel-
lissima, funzionante e ben te-
nuta, da intenditori. Tel. 338
4693546.
Vendo motorino Seimm Guzzi
Trotter, 40 cil., anno 1968, eu-
ro 200 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).

OCCASIONI VARIE
2 poltroncine con ruote da uf-
ficio e 2 poltrone senza ruote
con appoggia-gomiti, vendo
euro 20 lʼuna. Tel. 338
3501876.
Acquisto per contanti mobili e
oggetti antichi, lampadari, ar-
genti, quadri, libri, ceramiche,
ecc. Tel. 368 3501104.
Alloggi, case, garage sgom-
bero valutando mobili e ogget-
ti. Tel. 333 9693374.
Azienda vitivinicola a San
Marzano Oliveto vendo, con
ettari 4.5 di terreno, stupenda
posizione e esposizione, idea-
le anche per agriturismo, uni-
co appezzamento di terreno,
da vedere. Tel. 340 2340134,

www.vendesi-aziendagrico-
la.vpsite.it
Botti/serbatoi in vetroresina,
completi di coperchio, vendo,
n. 2 della capacità di l 1000 (n.
1 con sportello di vinificazio-
ne), e n. 2 da l 300. Tel. 338
2636502.
Cedesi attività avviatissima
zona di Ovada: edicola, artico-
li da regalo, giocattoli, cartole-
ria, ampio parcheggio, zona di
grande viabilità. Tel. 340
4803050, 0143 86429.
Cedesi attività di servizi, Ge-
nova centro, causa trasferi-
mento, ottima per giovani im-
prenditori, prezzo interessan-
te. Tel. 366 2424470.
Cerco botte in vetroresina,
con sportello orizzontale l
600/700. Tel. 334 1115796.
Cerco passeggino robusto e in
buono stato, per bimba di 4
anni, prezzo modico. Tel. 340
9082730.
Cerco-compro armi vecchie,
pugnali, baionette, divise e og-
getti vari della guerra, massi-
ma riservatezza, pagamento
immediato. Tel. 329 8680249.
Congelatore cm 90, vendo
euro 100. Tel. 338 3501876.
Decespugliatore Sthil 025 e
motosega Sthil 028, completa-
mente funzionanti, revisionati,
ideali per giardinaggio e fai da
te, astenersi perditempo. Tel.
329 3934458.
Enciclopedia da bambini To-
pogeo, vendo euro 20. Tel. 338
3501876.
Friggitrice Tefal (nuova), mac-
china elettrica per pasta Impe-
ria, griglia elettrica Tefal (nuo-
va), pentola (grande) in accia-
io per pesce. Tel. 340
8743349.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Lettino bimbo con sponda re-
golabile e materasso Foppa-
pedretti usato pochissimo, ri-
chiesta euro 200. Tel. 339
3571338.
Occasione vendo botte in ve-
troresina, usata pochissimo,
da l 1000, con sportello e co-
perchio sempre pieno, regalo
torchio in legno. Tel. 340
7253187.
Pala cingolata con retroesca-
vatore applicato, buone condi-
zioni, vendesi per fine utilizzo,
visionabile previo appunta-
mento adiacenze Visone, euro
5.000 trattabili. Tel. 339
2170707.
Passaverdure elettrico Ariete
(nuovo), macchina per sotto-
vuoto Reber (nuova), raviola-
tore da tavolo Imperia (nuovo),
lampadario gocce cristallo mo-
lato (Fumè), 12 bracci (anni
60). Tel. 340 8743349.
Regalo cucina componibile
tinta noce, in buone condizio-
ni, piano granito con elettrodo-
mestici, lavandino ad angolo,
purché ritirata in blocco. Tel.
339 3561977.
Seggiolone per pappa Peg
Perego, vendo euro 20. Tel.
338 3501876.
Servizio piatti Richard Ginori
stile impero (bordato oro zec-
chino e cobalto), completo di
tutte le portate, con thè, caffè,
tazze brodo. Tel. 340 8743349.
Si vende legna da ardere di
faggio, carpino e rovere italia-
na, ben secca, tagliata e spac-
cata per stufe, caminetti e cal-
daie, consegna a domicilio.
Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Tartaruga di terra femmina,
nostrana, cerco. Tel. 339
3583617.
Vendesi bosco ceduo, totale
mq 10310 di cui mq 8490 ro-
vere, mq 1820 gaggia, quasi
tutto da tagliare, comune di
Mombaruzzo. Tel. 347
3670360.
Vendesi cuccioli di Bracco-
Pointer, due maschi, otto fem-
mine, nati il 9 luglio 2011. Tel.
331 8662906, 338 8653269.
Vendesi cucina completa di
elettrodomestici, laminato
bianco, euro 450. Tel. 339
8446362 (ore pasti).
Vendesi divano pelle tre posti,
due poltrone, tavolino ovale
con marmo, vera occasione,
più letto ottone e mantovana.
Tel. 339 8237095.
Vendesi fresa Bcs 732 Gx 11,
motore Honda, cv 11, anno
2006, usata pochissimo, euro

1.500. Tel. 0144 93217 (ore
serali), 0144 88166 (ore pasti).
Vendesi fucile da caccia dop-
pietta calibro 12, con cani
esterni, in buono stato e fun-
zionante, regolarmente denun-
ziato, euro 200. Tel. 347
3670360.
Vendesi macchina fotografica
digitale reflex, Canon Eos
350D, compreso obiettivo Ca-
non 18-55, borsa, cavi e cari-
cabatteria, euro 300. Tel. 349
4744683.
Vendesi persiana scorrevole,
munita di mantovana, come
nuova, dimensione m
1.35x2.33, prezzo da concor-
dare. Tel. 335 7670687.
Vendo 4 gomme Bf-Goodrich
185/60-R14, perfette, usate
solo un mese fa causa rotta-
mazione auto, euro 150 tratta-
bili. Tel. 0144 93108 (Fabio).
Vendo armadi grandi, per euro
200 cadauno. Tel. 0144
596354.
Vendo bicicletta “Baloncino”
nera, a euro 150 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo bicicletta da corsa
“Ganna”, di colore grigio, a eu-
ro 170 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo caminetto originale
700, conchiglia centrale,
smontato, marmo Rosa Vero-
na, caminetto pietra serena,
porta scolpita, rosone 700, bel-
la, anta sola, porta 700 interna,
sopraluce per dipinto realizzo.
Tel. 0144 88031.
Vendo cinepresa Cinemax Su-
per 8 anni 70 + proiettore + te-
lo proiezione + lampada w
1000. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo contenitori cilindrici pla-
stica, uno l 150, uno l 500, due
l 200, per uso acqua, uva,
ecc., euro 20 cadauno. Tel.
349 7756138 (ore pasti).
Vendo coppie di pappagallini
“cocorite”, per euro 20 alla
coppia, e galletti maschi ame-
ricani nani, per euro 10 cadau-
no. Tel. 0144 596354.
Vendo divano n. 2 posti, tutto
in legno e gomma piuma, per
euro 80. Tel. 0144 596354.
Vendo lavatrice carica dallʼal-
to, in buono stato, euro 130, e
cucina gas, euro 80. Tel. 329
4379610 (Mauro).
Vendo marsupio Chicco, usa-
to 2 volte (praticamente nuo-
vo), a euro 35. Tel. 347
3039967.
Vendo mattoni pieni, buona
cottura, sani, n. 3-4000, coppi
vecchi, cordoli granito, recu-
pero cordoli in cemento limita-
ti in numero, beola Frejus, pa-
vimenti irregolari, prezzi rea-
lizzo, sgombro. Tel. 0144
88031.
Vendo passeggino trio Chicco
più snello, seggiolone e tanti
accessori per la prima infan-
zia, tutto seminuovo e a basso
prezzo. Tel. 339 2431927.
Vendo pentole, teglie in allu-
minio, varie misure, con mani-
ci in bronzo, e altre cose vec-
chie. Tel. 333 5328375.
Vendo per appassionati cd ori-
ginale, edizione radio edit Lu-
ciano Ligabue con firma origi-
nale a fronte, sigillo Siae inte-
gro, cartonato vissuto per ov-
vie ragioni storiche. Tel. 340
2989939.
Vendo robusta scala in ferro,
con ringhiera, perfettamente in
ordine, altezza m 4.50, lar-
ghezza cm 95, 17 gradini anti-
scivolo, euro 600. Tel. 347
4860929 (ore pasti).
Vendo stereo compatto marca
Saba, con casse, radio e dop-
pia cassetta, comprensivo di
mobile. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo Swatch diversi modelli,
Scuba - Cronografi + serie li-
mitata (700 anni) + Golden Jel-
ly. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo tavole pioppo ml 5,
0.40, spessore cm 8, bella sta-
gionatura, anni 35, n. 2, moto-
pompa Lombardini, diametro
120, motopompa “Garbarino”
lavaggio cingolati tipo militare,
traverse ferro. Tel. 0144
88031.
Vendo tavolino da salotto, in
vetro, cm 120 x 64, altezza cm
44, quasi nuovo, euro 65. Tel.
338 7312094 (ore pasti).

MERCAT’ANCORAI prossimi annunci del
“MercatʼAncora” torne-
ranno la prima e la terza
domenica di ogni mese, a
partire da domenica 4 set-
tembre.

Galleria Repetto
chiusura per ferie

Acqui Terme. La galleria
Repetto chiuderà per le va-
canze estive dal 3 al 22 ago-
sto.
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Merana. Si svolgerà il 7 e 8
agosto a Merana la Festa Pa-
tronale di San Fermo, organiz-
zata dalla Pro Loco, di concer-
to con lʼamministrazione co-
munale e le altre associazioni
del paese.

Programma della festa: do-
menica 7 agosto, dalle ore 9 le
bancarelle di “La soffitta in
piazza” con collezionisti e hob-
bisti esporranno le loro rarità
animando il paese, nelle sale
del Municipio aprirà la Mostra
“Piatti Vecchia Mondovì” e la
mostra di antiquariato realiz-
zata da Lino Grassi “Oggetti e
simboli di150 anni dellʼunità
dʼItalia”.

Nella nuova piazza accanto
ai giardini si potrà degustare
unʼottima farinata (senza gluti-
ne) e prodotti locali.

Nel pomeriggio dalle 15 gio-
chi di strada per bambini sino
a 90 anni, ovvero come ci si di-
vertiva una volta, corsa nei
sacchi,tiro alla fune,campana
nel campetto con lʼanimazione
di Federico “bomberhouse”
con anguria fresca per tutti.

Alle ore 19 presso alla Pro
Loco stand gastronomico in
cui si possono gustare i famo-
si “Ravioli casalinghi di Mera-
na” e altre specialità, serata
danzante con lʼorchestra
“OʼHara Group” e spettacolo di
danza del ventre di “Layali vi-

brazioni orientali”.
Lunedì 8 agosto festa patro-

nale di San Fermo presso la
chiesetta sullʼomonimo colle
Padre Piero Opreni celebrerà
la Messa accompagnato dai
canti e dalle musiche del Coro
Internazionale “La soave ar-
monia” diretto da Francien
Meuwissen. Il patrono San
Fermo è citato, assieme a San
Rustico, già nel Martirologio
geronimiano, e poi nel Martiro-
logio romano (risalente al XVI
secolo).

Di origini nordafricane, vis-
se ai tempi dellʼimperatore ro-
mano Decio, che aveva pro-
mosso, fra il 249 e il 251, una
delle più dure persecuzioni
contro la religione cristiana;
Fermo morì di fame presso
Cartagine.

I suoi resti sono conservati a
Verona, presso il complesso di
San Fermo Maggiore, allʼinter-
no della chiesa superiore.

Dopo la messa Pro Loco e
Amministrazione comunale of-
friranno agli intervenuti il tradi-
zionale rinfresco.

La serata meranese di lune-
dì 8 agosto, oltre allo stand ga-
stronomico e alle danze con
lʼorchestra “I Saturni”, alle 23
offrirà lo spettacolo pirotecnico
con i ” Fuochi di San Fermo” e
distribuzioni di dolci offerti dal-
la Pro Loco.

Merana. Sabato 20 agosto ore 21 a Merana “Note sotto la torre”
in occasione dei festeggiamenti per il 150 anni dellʼUnità dʼItalia,
Concerto della fanfara A.N.A di Acqui diretta dal maestro Carlo
Gilardi. Lʼevento musicale organizzato da Comune, Gruppo Al-
pini e Pro Loco di Merana con la Sezione Alpini di Acqui Terme
e patrocinato dalla Provincia di Alessandria si svolgerà alla Tor-
re di San Fermo sullʼomonimo colle che sovrasta il paese. Il pri-
mo concerto organizzato ai piedi della trecentesca torre accan-
to alla chiesetta dedicata a San Fermo, luogo simbolo per i me-
ranesi, recentemente recuperato alla fruizione del pubblico e che
si apre su un anfiteatro di colline con un paesaggio davvero in-
cantevole. Unʼoccasione per conoscere meglio il territorio e ap-
prezzare la fanfara A.N.A di Acqui Terme, una serata ancora fer-
ragostana che si concluderà in allegria con una degustazione di
prodotti locali. Il luogo sarà raggiungibile a piedi o con pulmino
navetta, partenza dal piazzale della pro loco. In caso di maltem-
po il concerto si svolgerà nella chiesa parrocchiale. Per infor-
mazioni: 0144 99100, 349 8676536.

Bistagno. «Con grande pia-
cere invitiamo tutti i bistagnesi,
turisti di passaggio e persone
dei paesi limitrofi a partecipare
al tradizionale evento “Bista-
gno in Festa 2011”» così scri-
vono le associazioni Pro Loco,
Soms, Alpini, Gemellaggio Fla-
viac, A.I.B., Cacciatori e Co-
mune di Bistagno e poi snoc-
ciolano il nutrito e dettagliato
programma «Per stuzzicare
lʼappetito, la voglia di buona
musica e di un ballo… Tutte le
serate gastronomiche inizie-
ranno alle ore 19, mentre la di-
scoteca mobile prendera il via
dalle ore 21,30: Sabato 30 lu-
glio, gli Alpini presentano,
agnolotti al plin e carne alla gri-
glia; suona lʼorchestra spetta-
colo Bagnasco. Domenica 31,
la Soms presenta, tutto pesci
e carne alla griglia; suona lʼor-
chestra “Panama Law Group”.
Sabato 6 agosto, le Associa-
zioni organizzano, tutto funghi
e carne alla griglia; suona lʼor-
chestra Roberto Perugino. Do-

menica 7, la Pro Loco presen-
ta dalle ore 9 la Fiera agricola
di San Donato; paella e carne
alla griglia; suona lʼorchestra
Donatella. Giovedì 11, le Asso-
ciazioni presentano, discoteca
mobile “Cruiser Sound”. Ve-
nerdì 12, le Associazioni orga-
nizzano, tutto pesci e carne al-
la griglia; suona lʼorchestra
Gruppo 70. Sabato 13, lʼA.I.B.
presenta bollito misto, trippa,
pasta e fagioli; suona lʼorche-
stra “Gli amici del liscio”. Do-
menica 14, i Cacciatori orga-
nizzano polenta e cinghiale e
carne alla griglia; suona lʼor-
chestra Laura Fiori. Lunedì 15,
le Associazioni e il Comitato
Gemellaggio di Flaviac, pre-
sentano alle ore 21.30, mega
tombola con ricchi premi. Ve-
nerdì 26, festeggiamenti per i
ragazzi della leva del 1993.
Non mancate, vi aspettiamo
numerosi».

Per tutta la durata della fe-
sta rimane aperta la gipsoteca
“Giulio Monteverde”.

Senso unico su S.P. 25 a Vesime
Vesime. Da lunedì 6 giugno è istituito un senso unico alterna-

to, regolato da semafori, sulla strada provinciale n. 25 “di Valle
Bormida” nel comune di Vesime (rocche di Zavatto), al km
30+200, fino al termine dei lavori di sistemazione della frana. Can-
tiere e relative modifiche alla viabilità sono segnalate sul posto.

In mostra a Merana
“Piatti vecchia Mondovì”
Merana. Domenica 7 agosto a Merana le tipiche terraglie del

galletto che hanno accompagnato per un secolo e mezzo la vita
delle famiglie nelle nostre campagne saranno esposte nelle sa-
le del Municipio.

Unʼoccasione ghiotta per i collezionisti e appassionati di que-
sta antica manifattura, numerosi i pezzi esposti, tra cui i cosid-
detti “patriottici” con le immagini delle conquiste imperiali fasciste.
Di notevole interesse anche alcune ceramiche dellʼartista val-
bormidese Guido Bruno. Lʼedificio comunale diventa per due
giorni luogo in cui ripercorrere 150 anni dellʼUnità dʼItalia attra-
verso gli oggetti delle collezioni di Lino Grassi.

Per informazioni: Comune di Merana 0144/99100, 349
8676536; hobbisti e collezionisti Gianna 340 2263537.

Serole, festa per San Lorenzo
e Sagra dei Dolci
Serole. Mercoledì 10 agosto, tradizionale appuntamento sero-

lese organizzato dalla dinamica ed intraprendente Pro Loco per
la grande festa patronale di “San Lorenzo e Sagra dei Dolci”. Lʼap-
puntamento è a partire dalle ore 21, nei bel padiglione per la se-
rata in allegria con il ballo liscio della rinomata orchestra “Bruno
Mauro e la Band”, e anche con lʼinizio e distribuzione delle “Friciule
ed Seirore”, bruschette e ricco buffet di pane e prodotti locali; e al-
le ore 23.30, gran finale con le torte casalinghe, bomboloni e dol-
ci vari, il tutto annaffiato dal buon vino e dal cocktail di “San Lo-
renzo”. Nel corso della serata funziona servizio bar. Per informa-
zioni: Comune 0144 94150, www.comune.serole.at.it.

A Sessame l’8º raduno alpini
Langa Astigiana
Sessame. Il gruppo Alpini di Sessame e la Sezione Alpini di

Asti con la collaborazione della Comunità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”, Comune di Sessame, la Pro Loco e il Circolo
“Amis del Brachet”, organizzano lʼ8º raduno degli Alpini, gruppi
della Comunità Montana Langa Astigiana Valle Bormida.
Venerdì 5 agosto, dalle ore 20.30, pizza e bruschette con gli

Alpini e vino a volontà.
Domenica 7 agosto, ore 9, benvenuto ai partecipanti e cola-

zione, ore 10 ammassamento e iscrizioni dei vessilli e gagliar-
detti, ore 10.15 sfilata per le vie, ore 10.30 alzabandiera e com-
memorazione dei caduti di tutte le guerre, ore 10.40 carosello
della Fanfara Alpina Valle Bormida, ore 11 santa messa officiata
dal parroco don Silvano Oddone, ore 12 saluto delle autorità, ore
12.30 rancio alpino con il tipico risotto di Sessame. Per informa-
zioni: Mauro 347 9148985.

Domenica 7 e lunedì 8 agosto

Merana, patronale
di San Fermo

Sabato 20 agosto la fanfara A.N.A di Acqui

A Merana con gli alpini
“Note sotto la torre”

Dal 30 luglio al 26 agosto

Inizia “Bistagno
in Festa 2011”

da venerdì 29 a domenica 31
LUGLIO 2011

Festeggiamo l’anniversario della fondazione
DA 30 ANNI INSIEME

DOMENICA 31 ALLE ORE 11,45
Santa Messa Solenne nella Chiesa Romanica dei Santi Nazario e Celso
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Cortemilia. Con la 57ª edi-
zione della Sagra della Noc-
ciola che si terrà dal 19 al 26
agosto e con la 12ª edizione
della Fiera “Profumi di Noccio-
la” del 27 e 28 agosto, Corte-
milia e lʼAlta Langa saranno
protagonisti di un calendario
ricco di eventi, mostre, conve-
gni e di manifestazioni di altis-
simo profilo che si sviluppe-
ranno intorno al prodotto “Re-
gina” di queste colline: La
Nocciola Tonda Gentile Trilo-
bata - Piemonte IGP.

Una rassegna che prende
spunto dalle tradizioni legate
alla Nocciola ma che nel cor-
so degli anni ha voluto e sa-
puto coinvolgere tutto il mon-
do dellʼenogastronomia pie-
montese per valorizzarne le
qualità e con lʼintento di unire
3 elementi apparentemente di-
stanti, ma che, se pianificati e
sapientemente connessi tra di
loro, non possono che rappre-
sentare il futuro dellʼeconomia
del territorio: Agricoltura, Arti-
gianato e Turismo.

«Per lʼedizione del 2011,
lʼETM - Pro Loco, in sintonia
con lʼamministrazione comu-
nale, - spiega Carlo Zarri con-
sigliere delegato al Turismo,
Commercio e attività produtti-
ve - ha allestito un programma
che da un lato conferma il me-
glio degli eventi collaudati nel
tempo e dallʼaltro ha apportato
importanti novità che rende-
ranno la festa sempre più at-
traente a livello nazionale ed
internazionale, con maggiori
possibilità di valorizzazione di
tutta la filiera produttiva del
territorio, a partire dalle noc-
ciole per arrivare ai formaggi,
ai salumi, al “Nero Piemonte”
(Tartufo Scorzone e Nero Dol-
ce Pregiato) e ai vini, che
avranno lʼapice nellʼAlta Lan-
ga Brut (recentemente ha ot-
tenuto la docg) coinvolgendo i
produttori, i pasticcieri, i risto-
ratori e tutti i professionisti che
con la loro maestria ed espe-
rienza rendono i frutti di que-
sto territorio dei veri e propri
gioielli dellʼenogastronomia
mondiale.

Lo spettacolo inaugurale av-
verrà la sera di venerdi 19
agosto presso la chiesa di San
Francesco con il consueto
concerto di musica classica
preceduto dal “Menu Concer-
to”: una cena a buffet della tra-
dizione, preparata dai ristora-
tori locali che, prima dellʼesibi-
zione artistica, vuole abbinare
il piacere del gusto al piacere
della musica.

Sabato sera, 20 agosto, su-
bito uno degli eventi clou del-
lʼintera manifestazione: la
“Passeggiata Enogastronomi-
ca” attraverso le due contrade
di Cortemilia con i borghigiani
e le associazioni cortemiliesi
che allestiranno numerosi
stand “gustosi” per gli appas-
sionati di bontà e cibarie tradi-
zionali che culmineranno con
Festival dei Fuochi dʼartificio
previsto per le ore 23,30 lun-
go le sponde del fiume Bormi-
da.

Domenica 21, la Sagra vi-
vrà una lunga serie di even-
ti che inizieranno al mattino
con il mercatino di “Cose An-
tiche” per proseguire al po-
meriggio con la sfilata stori-
ca ed il lancio delle noccio-
le da parte delle “Nizurere”,
la battitura del grano lungo
il Bormida ed il teatro delle
Orme.

La serata danzante chiude-
rà il primo fine settimana di
manifestazioni.

Lungo la settimana, serate
musicali e danzanti, cene a te-
ma ed eventi enogastronomici
e sportivi allieteranno la “mo-
vida” cortemiliese.

Il fine settimana del 27-28
agosto avrà come protago-
nisti principali la 12ª edizio-
ne della Fiera regionale
“Profumi di Nocciola” con lo
storico e ambito “Premio No-
vi” e il Concorso Nazionale
“Il Miglior dolce alle Noccio-
le dʼItalia” organizzato con il
Club di Papillon, la presti-
giosa rivista di settore “Pa-
sticceria Internazionale” e la
Carpigiani.

Profumi di Nocciola è una
fiera di respiro interregionale

che si svolgerà in due mo-
menti differenti e vedrà nume-
rosi stand arricchire e profu-
mare per due giorni le contra-
de del paese con lʼesposizio-
ne e la commercializzazione
del meglio della produzione
dolciaria legata alla nocciola e
non.

Sabato sera 27 agosto, a
partire dalle ore 19,30, novità
dellʼedizione 2011, ci sarà una
serata tematica chiamata: Il
Medioevo in contrada, tra noc-
ciole e salamelecchi nella
quale i migliori chef del territo-
rio, pasticcieri e produttori va-
ri, scenderanno in contrada
per proporre le loro specialità,
basate su antiche ricette e
prodotti della tradizione il tutto
in una ambientazione medie-
vale con oltre 80 comparse in
costume dʼepoca che allesti-
ranno campi militari, mercato
artigianale, saltimbanchi gio-
colieri, musicanti, cartomanti
ecc.

I visitatori di Cortemilia po-
tranno passeggiare nel centro
storico come fossero protago-
nisti di un film del 1600 e al
tempo stesso degustare le se-
guenti specialità servite senza
piatti alla moda del tempo: a
Cortemilia i ristoranti Teatro,
insalata bergera con tuma lo-
cale e nocciole; San Carlo,
zuppa del pellegrino viandante
con olio di nocciole; Osteria
della Vittoria, la classica insa-
lata russa di Langa; bar-risto-
rante Nazionale, risotto al ne-
ro Piemonte; pizzeria “Ai ban-
di”, la piattona di Langa ai sa-
pori nostrani; agriturismo Gal-
lo, la porchetta alle erbe; ma-
celleria Robino, le frizze di
Cortemilia; macelleria Boglia-
cino, salsiccia di Langa; pa-
sticceria Regali & Sapori, i dol-
ci di nocciola. Ristorante ʻl Bu-
net, Bergolo, vitello tonnato
dʼna volta. Ristorante Madon-
na della Neve di Cessole, sfor-
mato di zucchine alla tuma di
Roccaverano; ristorante Ai
Bandi.

Oltre al momento commer-
ciale, il comitato organizzato-
re ha previsto numerosi even-
ti collaterali tra cui il “Giro del
Mondo in Nocciola” organizza-
to con la Confraternita della
Nocciola che vuole essere un
“Gioco” di assaggi di varie
nocciole della Terra per indivi-
duarne la migliore tra le nu-
merose varietà coltivate sul
pianeta. Ovviamente gli orga-
nizzatori confidano sul risulta-
to finale.

Altro grande evento, giunto
questʼanno alla sua seconda
edizione, sarà il concorso “Il
Migliore Dolce alla Nocciola
dʼItalia” che si terrà domenica
28, giornata di chiusura, e che
vedrà premiati i migliori pro-
fessionisti (21 tra pasticceri,
chef, professori di arte bianca
ecc…) e le loro creazioni che
hanno tra gli ingredienti princi-
pali proprio la Nocciola Pie-
monte IGP.

Le attese sono per un li-
vello qualitativo ancora su-
periore a quello della prima
edizione con pasticcieri in
concorso dal nord centro e
sud tutta Italia.

La premiazione dei vinci-
tori è prevista con una cena
di gala presso il chiostro del-
lʼex Convento Francescano a
cui seguirà lʼevento di chiu-
sura della Sagra con il fa-
moso cabarettista Cristiano
Militello, protagonista di “Stri-
scia la Notizia” con la rubri-
ca “Striscia lo Striscione”, gli
speaker Sergio Sironi e Pao-
lo Cavallone ed i DJ di Ra-
dio 101.

Per tutto il periodo della Sa-
gra la Pro Loco ha organizza-
to uno stand gastronomico
permanente, mentre dal can-
to loro i ristoratori del luogo si
sono organizzati e hanno pro-
posto menu degustazione tipi-
ci a partire da 25 euro a per-
sona».

Per maggiori informazioni e
prenotazioni per gli eventi e
per hotel e ristoranti, il Comu-
ne di Cortemilia ha istituito un
ufficio turistico a cui rivolgersi:
www.comune.cortemilia.cn.it,
e-mail turismo1@comune.cor-
temilia.cn.it, telefono 0173
81027.

Bubbio. Domenica 31 lu-
glio, dalle ore 17, alle ore 20,
con partenza ogni 15 minuti
dalla piazza del Pallone “Sulle
Vie del Bio Bacco”, alla sco-
perta dei sapori di Piemonte e
Toscana. Camminata enoga-
stronomica per le vie del Cen-
tro Storico e del parco sotto le
Mura, organizzata da Trimillii
Amici Viticoltori, Comune e Pro
Loco di Bubbio e con il contri-
buto della Regione Piemonte.

Il menù prevede: Camminata
enogastronomica per le vie del
Centro Storico: 1ª tappa, Corti-
le del Parroco: i Bianchi di Gavi
e Tortona, abbinati a “tartina di
Robiola con Mostarda dʼuva”.
2ª, Portici di Via Roma: i Rossi
Toscani, abbinati a “pane e sa-
lame”. 3ª, Scalinata XX settem-
bre: i Dolcetti del Piemonte, ab-
binati a “friciule di Bubbio”. 4ª,
Piazza Castello: Il Morellino di
Scansano, abbinato a “piatto
vegetariano”. 5ª, La Vallata: Le

Barbere del Piemonte, abbina-
te a “bruschetta toscana”. 6ª,
Via Pistone: Il Barolo, abbinato
a “carne cruda piemontese con
olio del Chianti”.

Camminata enogastronomi-
ca nel parco sotto le Mura: 7ª,
sulla via del ritorno: I Chianti
Classico Gallo Nero, abbinato
al “tagliere di caprini”. 8ª, Giar-
dino dei Sogni: Il Moscato
dʼAsti, abbinato ai “dolci alla
nocciola”. 9ª, Giardino dei So-
gni: il Toccasana Negro e il
Barbera Chinato, abbinati ai
“cioccolatini di Bubbio”, 10º,
Giardino dei Sogni: dalle ore
20, alle ore 24, musica dal vivo
con i Ciao Ciao, ingresso libe-
ro. Menu completo comprensi-
vo di tasca con bicchiere in ve-
tro: 20 euro. Menu ragazzi
(senza vini): 10 euro. Menu
bambini comprensivo tre piatti
a scelta: 5 euro. Per prenota-
zioni Tel 0144 8114 (ore ufficio)
oppure 3476 0632366.

Cortemilia. Lʼamministra-
zione di Cortemilia ed il comi-
tato organizzatore della 2ª edi-
zione del Concorso riservato ai
professionisti del dolce “Il Mi-
gliore Dolce alla Nocciola dʼIta-
lia”, che si svolgerà durante la
giornata di chiusura della 57ª
edizione della Sagra della
Nocciola (da venerdì 19 a do-
menica 28 agosto), hanno uffi-
cializzato le nomination dei
maestri pasticceri che verran-
no invitati a Cortemilia per con-
tendersi lʼormai ambitissimo ri-
conoscimento che vedrà pre-
miati i migliori professionisti di
tutta Italia e le loro creazioni
che hanno tra gli ingredienti
principali la Nocciola Piemon-
te Igp.

Le attese di un livello quali-
tativo molto alto sono state
pienamente rispettate così co-
me lo è diventato, già sin dalla
sua prima edizione, il prestigio
del Concorso.

Le candidature dei pastic-
cieri sono state anche per que-
sta seconda edizione molto
numerose e, fatto ritenuto mol-
to positivo per lʼimmagine di
Cortemilia, dellʼAlta Langa e
della Nocciola, molte prove-
nienti anche dal centro–sud
Italia.

Rispetto al regolamento ini-
ziale, ed in seguito alle richie-
ste dei candidati, è stata ag-
giunta una categoria: i migliori
amaretti alla nocciola.

Per accrescere ancora più il
valore del premio, lʼorganizza-
zione ha limitato a 3 le nomi-
nation per ogni categoria ri-
spetto alle 5 dellʼanno passa-
to.

I “favolosi” 21 nominati, sud-
divisi nelle 7 categorie princi-
pali del premio sono: catego-
ria: la migliore Torta da For-
no: panificio Pagnani, Arcevia
(AN); pasticceria La Dolce
Langa, Vesime; Pasticceria
Sapori da Scaletta, Castelletto
Uzzone. Categoria: la miglio-
re Pasticceria Secca: pastic-
ceria Medico, Torino; pasticce-
ria LʼAcquolina in Bocca, Cairo
Montenotte; pasticceria Venia-
ni, Gavirate (VA). Categoria: il
miglior Cioccolato, pasticce-
ria A. Giordano, Leini (TO); pa-
sticceria Vacchieri, Rivalta To-
rinesese (TO); pasticceria
LʼAngolino, Villanova di Mon-
dovì. Categoria: la migliore
pasticceria fresca: pasticce-
ria Orchidea, Montesano (SA);
pasticceria Avidano, Chieri
(TO): pasticceria Dolce Salato,
Bologna. Categoria: il miglior
gelato, pasticceria Nocciolʼar-
te, Castelletto Uzzone; gelate-
ria Soban, Valenza (AL); gela-
teria Antonio Raffaele, Lecce.
Categoria: il miglior Amaret-
to alle Nocciole: pasticceria
Gallo, Bubbio; pasticceria Car-
lo Moriondo, Mombaruzzo; pa-

sticceria Chiodo, Strevi. Cate-
goria: il miglior dolce alla
Crema Novi: chef Consuelo
Staderoli, Villanova di Mondo-
vì; Giorgio Zanatta – Gelateria
Veneta, Asti; chef Tyler Shra-
ke, Oregon (USA). Questi 21
artisti del dolce concorreranno,
oltre che alla vittoria nella pro-
pria categoria, anche alla vitto-
ria del premio assoluto : “Il Mi-
gliore Dolce alla Nocciola dʼIta-
lia”.

Il Comitato organizzatore ha
voluto, anche per il 2011 asse-
gnare due premi speciali: il
“Pasticciere delle Nocciole del-
lʼanno 2011”; per riconoscere
la professionalità e la passione
al lavoro di un pasticciere che
negli anni ha saputo valorizza-
re e promuovere il prodotto a
livello nazionale ed internazio-
nale; il “Premio alla Carriera”;
che vuole riconoscere la pro-
fessionalità e la passione al la-
voro di un pasticciere che negli
anni ha saputo valorizzare e
promuovere il prodotto ed il
territorio.

Top secret sono i nomi che
verranno svelati la sera del 28
agosto. Il prestigio del Concor-
so viene confermato anche dai
partner organizzativi. Agli “Sto-
rici” Novi, Pasticceria Interna-
zionale e Club di Papillon, sì è
aggiunto questʼanno un par-
tner tecnico di fama mondiale:
Carpigiani, azienda leader
mondiale nella produzione di
macchine per il gelato. Confer-
mato anche lʼassoluto valore
dei giudici del concorso scelti
dallʼamministrazione. Sono tut-
te personalità di spicco allʼin-
terno del panorama enoga-
stronomico e giornalistico na-
zionale e locale: Paolo Masso-
brio (presidente di giuria) gior-
nalista redattore della Guida
Critica e Golosa; Livia Chiriotti
editore della rivista “Pasticce-
ria Internazionale”; Paolo Be-
carelli già capo redattore della
rivista “La Cucina Italiana”; Ro-
berto Perrone giornalista de “Il
Corriere della Sera”; Manuela
Arami giornalista de “La Stam-
pa”; Enrico Fonte, giornalista
di “Gazzetta dʼAlba”, Giovanni
Smorgon, giornalista de “LʼAn-
cora”; Renato Andreoletti, di-
rettore della rivista “Hotel Do-
mani”; Alberta Carlesso, redat-
trice di “Maitre & Sommelier”;
Terry Baccini e Giancarlo Mon-
taldo giornalisti esperti in eno-
gastronomia.

La premiazione dei vincitori
è prevista con una cena di ga-
la presso il chiostro dellʼex
convento Francescano a cui
seguirà lʼevento di chiusura
della Sagra con il famoso ca-
barettista Cristiano Militello,
protagonista televisivo a Ca-
nale 5 con “Striscia la Notizia”
e la rubrica “Striscia lo Stri-
scione”.

Da venerdì 19 a domenica 28 agosto

A Cortemilia la 57ª edizione della Sagra della Nocciola

Ecco i maestri pasticceri selezionati

Cortemilia, “Il miglior
dolce alle nocciole”

Domenica 31 luglio, dalle ore 17 alle 24

A Bubbio camminata
“Sulle vie del Bio Bacco”

Programma della sagra
e profumi di nocciola

57a SAGRA DELLA NOCCIOLA
Venerdì 19, serata inaugurale con il 3º appuntamento di

“Menu Concerto”, presso il chiostro del Convento France-
scano, cena a buffet. Ingresso: 20 euro. Presso la Chiesa di
San Francesco, concerto di musica classica con il duo Mau-
ro Dilema e Lina Uinskite (pianoforte e violino); ingresso gra-
tuito.
Sabato 20, passeggiata e(t)no-gastronomica. Le Associa-

zioni di volontariato, i gruppi etnici, insieme ad alcune Pro Lo-
co dei paesi limitrofi, si incontrano per una grande festa in-
sieme, nelle vie e piazze dei borghi cittadini, con piatti tipici e
vino di Langa. Musica per tutti i gusti e divertimento assicu-
rato. Lungo le sponde del fiume Bormida, lʼemozionante
“Fuochi sullʼacqua”, spettacolo di fuochi dʼartificio. A seguire:
in piazza Oscar Molinari, conclusione con i giovani deejay
cortemiliesi.
Domenica 21, in piazza Rinascita Valle Bormida, raduno

Associazione “Cortemilia Bikers” e partenza “Giro Le Gine-
stre” in mountain-bike. Prenotazioni: cortemiliabikers@hot-
mail.it. In piazza Castello, presso Casa Mezzano, “Viaggio
nel Tempo”, un fantastico viaggio in una casa-museo tipica
cortemiliese di fine ʻ800. Presso il giardino di Palazzo Rabi-
no, la Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile di Langa”
presenta “Il giro del mondo in Nocciola”. In piazza Savona, ra-
duno auto storiche a cura del Club Alta Langa “Serenissima
Veloce”. Alla Pieve, mostra di armi bianche a cura di Ezio
Cenci. In piazza Molinari, ritrovo per lʼescursione da Corte-
milia a Bergolo organizzata dallʼAssociazione Culturale Ter-
re Alte. In piazzetta Dante, “Sponsor Village” con apertura di
“Casinò Cortemilia”. Nel borgo S. Pantaleo, “Mostra mercato
di Cose Antiche”. Presso la chiesa del convento, inaugura-
zione ufficiale della 57º Sagra della Nocciola. Presso il hiostro
del Convento Francescano, pranzo a “Casa Piemonte”, ri-
storante - stand della manifestazione. Sfilata delle Nizurere di
Cortemilia per le vie del centro storico, con tradizionale lan-
cio e distribuzione di nocciole, accompagnata dalla banda “G.
Puccini” di Cairo Montenotte, auto e moto storiche e simpa-
tiche sorprese. In piazza Castello, La Compagnia cortemilie-
se “Teatro delle Orme” presenta “Fuma Balè”, il racconto del
tradizionale ed antico “ballo con la corda su palchetto” (regia
di Vincenzo Santagata). Segue premiazione del concorso per
massaie “Pasticcieri allo sbaraglio”, con degustazione dei
dolci in gara. Presso il chiostro del convento Francescano,
cena a “Casa Piemonte”. Serata dedicata agli amanti del bal-
lo liscio. Presso i locali del convento Francescano, intratteni-
mento con lʼorchestra “Donatella & Italian Melody” ed ani-
mazione della scuola “Universal Dance” di Canelli, con esi-
bizione dei giovani ballerini di Cortemilia e dintorni. Dal mat-
tino: Tour gratuiti per le vie del paese a bordo del “Trenino
Lillipuziano”!
Martedì 23, “Indovina chi viene a cena”; presso i locali del

convento Francescano, “Cena del fazzoletto”: distribuzione
di prodotti tipici, semplici e gustosi. Dai programmi RAI “La
Melevisione” e “LʼAlbero Azzurro”, Magna Angiulina (Carlot-
ta Iossetti) ed il Trio Luna presentano “Non ci rompete la Ti-
vù!”: spettacolo comico adatto a tutte le età. Ingresso gratui-
to.
Mercoledì 24, “Nocciolandia”; presso il ristorante - stand

“Casa Piemonte”, cena per le famiglie. Presso i locali del
Convento Francescano, la Cooperativa Sociale Alice Onlus di
Alba, in collaborazione con la Pro Loco e le insegnanti della
Scuola Primaria e dellʼInfanzia di Cortemilia, presenta stand
di giochi per bambini, ragazzi e genitori.
Giovedì 25, “Cuba libre”, cena presso il ristorante - stand

“Casa Piemonte”. Presso i locali del convento Francescano,
serata dedicata alla cultura cubana e latino-americana con
la scuola di ballo “Esquina Caliente” di Guarene: partecipano
Evedy Centelles ed il suo gruppo di animatori.
Venerdì 26, “Un anno di sport”, cena presso il ristorante -

stand “Casa Piemonte”. Presso i locali del convento France-
scano, Fabio Gallina presenta: “Un anno di sport”, promo-
zione delle attività sportive locali, con proiezioni di immagini
degli atleti di Cortemilia e dintorni.

Durante la serata, “in zona bar”, musica con il duo MP3.

12a FIERA “PROFUMI DI NOCCIOLA”
Sabato 27, presso la chiesa di S.Francesco, convegno “Le

strade della nocciola, una risorsa economica e volano turisti-
co dellʼAlta Langa”. A seguire, cerimonia di premiazione del
“Premio Novi Qualità”. In piazza Molinari, ritrovo per lʼescur-
sione da Cortemilia a Bergolo organizzata dallʼAssociazione
Culturale Terre Alte. La Nocciola declinata dai professionisti.
I migliori chef, produttori ed artigiani del settore proporranno
un viaggio a 360º nel mondo della cucina a base di nocciole
e tipicità, declinata secondo tradizioni ed innovazioni. Il Me-
dioevo in contrada, tra nocciole e salamelecchi. Una golosa
passeggiata nel centro storico, in ambientazione medievale
con divertimenti antichi: ricostruzione di un vero villaggio del-
lʼepoca, tiro con lʼarco, artisti di strada, sbandieratori e attivi-
tà artigianali.
Domenica 28, apertura della Fiera “Profumi di Nocciola”.

Il centro storico, con i borghi di S.Pantaleo e S.Michele, ospi-
ta gli stand dei pasticceri di tutta Italia, invitati ad esporre il
meglio della produzione dolciaria e non, legata alla nocciola.
Presso il giardino di Palazzo Rabino, la Confraternita della
Nocciola “Tonda Gentile di Langa” presenta “Il giro del mon-
do in Nocciola”. In piazzetta Dante, “Sponsor Village” con
apertura di “Casinò Cortemilia” e lʼanimazione dei Los Tres,
i Mariachi Messicani di Radio 101.

Sul lungo Bormida, lʼantica trebbiatura del grano.
Presso il Chiostro del Convento Francescano, pranzo a

“Casa Piemonte”.
Nelle vie e piazze del centro storico, festa del folklore pie-

montese, con lʼanimazione di gruppi itineranti: i cortemiliesi
“Cui da Ribote” e gli originali “7 dulur e na sfitta”. In piazza
Oscar Molinari, lʼAssociazione Culturale “Artefolk” dimostra
e propone tradizionali balli occitani.

Presso il Chiostro del Convento Francescano, cena a “Ca-
sa Piemonte”. Presso la Chiesa di S. Francesco, cena gour-
met preparata dai grandi chef piemontesi, con premiazione
del concorso “Il Miglior dolce alle nocciole dʼItalia”.

Divertente cabaret con gli speakers di Radio 101, Cavallo-
ne e Sironi.

Da “Striscia la Notizia”, spettacolo comico con Cristiano Mi-
litello. A seguire, conclusione con i DJ di Radio 101.
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Grognardo. Nelle serate di
venerdì 29 e sabato 30 luglio,
alle ore 20, al Parco del Fon-
tanino in Grognardo si rinnova
lʼappuntamento conviviale del-
la Grande Muscolata, ben no-
to a tutti i buongustai.

È ormai, dopo tanti anni, un
evento entrato nella tradizione
dellʼacquese, anche se il “mu-
scolo”, denominazione ligure
del mitilo mediterraneo, la coz-
za, non è certo un prodotto
delle nostre terre. Ma noi del-
lʼAlto Monferrato siamo pie-
montesi che percepiscono il
profumo del mare, dal quale ci
divide solo lʼAppennino e con
la Riviera abbiamo da sempre
rapporti intensi. Basta ricorda-
re le tante strade del sale at-
traverso le quali sono giunti a
noi i prodotti del mare presen-
ti nella nostra cucina e che la
fanno unica; ora che la tecno-
logia del freddo ci permette il
trasporto anche di questo sa-
porito frutto di mare, la Pro Lo-
co di Grognardo, sulla scia del-
la tradizione, ha voluto offrirlo
come gustosa alternativa alle
normali offerte di carni che ca-
ratterizzano le tante sagre esti-
ve. Il “muscolo” o cozza è un
frutto di mare non solo preliba-
to ma anche ricco di vitamina
C, potassio e con alto conte-
nuto di proteine nobili e bene-

fici grassi omega. La Pro Loco
ne cucinerà oltre 6 quintali del-
la migliore qualità, freschi di
giornata, e, come è peculiare
tradizione della nostra asso-
ciazione, offrirà agli amici che
vengono al Fontanino un pran-
zo completo in tema alla Fe-
sta. Per la Grande Muscolata
2011 si inizierà con un antipa-
sto di mare, ai quali seguiran-
no spaghetti allo scoglio coi
frutti di mare e le cozze alla
marinara, per chiudere coi no-
stri teneri formaggi ed un rin-
frescante dessert; il tutto, vino
e acqua compreso, per 18 eu-
ro se soci, 22 per i non soci.

Invitiamo tutti i nostri amici a
rinnovare lʼiscrizione, ricordan-
do che il costo della tessera è
di euro 10, largamente com-
pensato dagli sconti in tutte le
manifestazioni gastronomiche;
a questo proposito vi ricordia-
mo lʼimperdibile appuntamen-
to di venerdì 5 agosto con “Il
teatro è servito… con paella”
con la Compagnia genovese Il
Bugiardino in Saluti & Baci e la
nostra favolosa paella.

Vi aspettiamo e raccoman-
diamo la prenotazione, che so-
la può garantire di gustare
questi piatti degni della tavola
degli dei del mare, ai numeri:
0144 762127, 0144 762272,
0144 762180.

Loazzolo. Sabato 6 agosto,
6ª edizione di “Loazzolo un pae-
se in festa”. A partire dalle ore
20, degustazione di piatti tipici
abbinati ai vini di Loazzolo. A
partire dalle ore 20, per le vie,
contrade e piazze: salumi della
“Bottega dei sapori” con focac-
ce; carne cruda di Fassone al-
la Piemontese; ravioli al “plin”
della Pro Loco di Vesime; bolli-
to misto con “bagnet” di antica
tradizione loazzolese; tris di for-
maggi locali dellʼAz. “Caʼ Bian-
ca”. Fantasia di dolci langaroli,
“Loazzolo doc”. Mostra di pit-
tura, dalle ore 18 alle ore 24,
presso la sala consigliare del
Comune “Archivio di Emozioni”
di Serena Baretti in accompa-
gnamento verrà offerto un ape-
ritivo gratuito a tutti i visitatori.

Nelle vie del concentrico:
esposizione lavori di decoupa-
ge, rassegna fotografica, “La
piccola-grande natura”. Sul Bel-
vedere la serata sarà allietata
dallʼOrchestra “Scaccia Pensieri
Folk”. Un paese e il suo vino.
Qui, sulle terrazze solatie dove
cresce il fico dʼIndia e dove il ro-
smarino pervade lʼaria di profu-
mi mediterranei, non passano
più i lupi nelle notti dʼinverno al-
la ricerca del cibo nelle stalle
delle cascine. Ma un tempo era-
no un pericolo serio per le gen-
ti della collina e soprattutto per
i pochi abitanti di questo posto
isolato e arroccato. Lupatiolum
lo chiamarono - forse un poʼ
spregiativamente - le genti del-
la bassa valle, paese da lupi,
luogo selvaggio e dirupato do-
ve famiglie numerose si spac-
cavano la schiena per dissoda-
re i versanti tufacei e modella-
re il suolo con i terrazzamenti di
pietra. Ancora nel 1850 un edit-
to del giovane ministro del-
lʼagricoltura Camillo Benso di
Cavour ricompensava i conta-
dini del paese con uno scudo
dʼargento per ogni capo abbat-
tuto, segno che la condizione
non era mutata di molto dal Me-
dioevo in avanti. Eppure questa
terra dei lupi baciata dal sole,
perfettamente esposta anche
se difficile da coltivare, na-
sconde il più prezioso tesoro
della Langa Astigiana, un net-
tare dal colore ambrato che rac-
chiude in sè ogni fiore, ogni er-
ba, ogni profumo, ogni soffio di
vento di questa collina. Lo han-
no chiamato, giustamente, Lo-
azzolo, per sottolineare lo stret-
tissimo legame tra il paese, la
sua gente e il vino dolce passi-

to più famoso dʼItalia, che non
teme i confronti con Chablis e
Sauteners e si sposa alla per-
fezione con la robiola di puro lat-
te caprino un poʼ cremosa e
ben stagionata nella foglia del
cavolo. Lo trovate sulle tavole
dei migliori ristoranti di New York
e di Oslo, di Paridi e di Tokyo, di
Londra e di Mosca, nelle botti-
gliette da 375 ml vendute a
prezzi da capogiro, eppure so-
no solo una mezza dozzina i
coraggiosi pionieri che hanno
tentato la produzione quando
nessuno ci credeva e i tentativi
di Giancarlo Scaglione veniva
etichettati come fantasie di un
enologo un poʼ strambo che non
sapeva vivere nella realtà quo-
tidiana! Questa è la vera realtà,
il vero futuro di Loazzolo. Un
piccolo borgo con bei caratteri
antichi, stradine strettissime cin-
te da muri in pietra, la casa di
Ranaboldo dove si organizzano
manifestazioni culturali e mo-
stre dʼarte, e poi le vigne; vigne
a perdita dʼocchio piantate a
moscato, di cui solo una picco-
lissima percentuale selezionata
con cura certosina entrerà a far
parte del prezioso Passito. Lo-
azzolo da vedere e, soprattutto,
da bere.

San Giorgio Scarampi. Do-
menica 28 agosto si svolgerà
la “10ª rassegna del bovino ca-
strato piemontese 2011” fiera
regionale, preceduta al sabato
27 da un grande convegno.

«La rassegna del bovino ca-
strato - spiega lʼassessore
Marco Listello, vice sindaco di
San Giorgio, e già sindaco e
ideatore e promotore di questa
fiera oggi a livello provinciale
pari a quella centenaria di
Moncalvo - di razza piemonte-
se è nata nel 2001 con lo sco-
po di promuovere ed ulterior-
mente valorizzare la categoria
del vitello che da sempre vie-
ne allevato nella Langa e nel
Monferrato. Un tempo in Lan-
ga, tra gli allevatori, era abitu-
dine castrare i vitelli migliori
per poi addestrarli nei lavori
dei campi e delle vigne. Que-
sti animali venivano tenuti al-
cuni anni e, quando acquisiva-
no dimestichezza con i lavori,
erano venduti ad altri contadi-
ni del basso Monferrato o co-
munque di paesi più a valle,
anche perché la loro mole con
il tempo diventava tale da pre-
giudicare lʼutilizzo nei terreni
scoscesi delle nostre colline.

In questo caso si faceva di
necessità virtù in quanto, una
volta venduta una coppia di
buoi adulti, il contadino rico-
minciava il ciclo di addestra-
mento di altri manzi che per lui
erano un investimento in quan-
to nel tempo questi aumenta-
vano di valore e parallelamen-
te servivano nei lavori.

Con il passare degli anni i
buoi sono stati sostituiti nei la-
vori dai trattori, ma lʼusanza di
allevarli in Langa non è venuta
meno. Infatti nelle stalle anco-
ra oggi i capi migliori vengono
castrati per poi essere allevati
fino a diventare manzi e buoi,
quando vengono poi venduti
da macello prevalentemente
nel periodo natalizio. Questa
tradizione permette agli alleva-
tori di gestire al meglio il pro-
prio patrimonio zootecnico in
quanto i manzi, a differenza
dei buoi, non devono essere
necessariamente venduti in un
periodo ben preciso ma pos-
sono essere tenuti in stalla al-
cuni anni e venduti in età di-
verse permettendo allʼallevato-
re di approfittare dei periodi in
cui il mercato offre loro un gua-
dagno il più possibile vantag-
gioso. Numerosa è la presen-
za di piccoli allevatori che con-
ducono il loro allevamento for-
mato da 10 -100 capi nutriti
senza insilati e solamente con
foraggio prodotto sul posto se
non lasciati addirittura a pa-
scolare liberamente nei prati. Il
risultato è un prodotto di nic-
chia e di sicura qualità dato
inoltre dal fatto che ogni capo
è esattamente rintracciabile ed
identificabile nella provenienza
e viene sottoposto a numerosi
controlli al fine di stabilirne la
sicura qualità. Questi animali
offrono così al consumatore
una carne di elevata qualità ed
altamente nutritiva, che con gli
anni è stata apprezzata anche
al di fuori dei nostri confini re-
gionali». La rassegna è orga-
nizzata dal Comune in colla-
borazione con Comunità Mon-
tana “Langa Astigiana-Val Bor-
mida”, la Provincia di Asti ed
associazione degli allevatori.

«Questa fiera, - conclude Li-
stello - partita in sordina, ora si
trova, per il numero di visitato-
ri, partecipanti e capi esposti,
ad essere in provincia di asti il
principale punto di promozione
di questa razza bovina.

In occasione del 10° anno si
sta organizzando un conve-
gno, previsto il giorno prece-
dente a quello della rassegna
2011, durante il quale verran-
no fatti abbinamenti della car-
ne bovina ed altri prodotti locali
di nicchia quali lʼolio di noccio-
la. Inoltre è prevista la presen-
za di un personaggio di spicco
nel mondo dellʼarte culinaria e
dei prodotti locali. Lʼammini-
strazione comunale ha deciso
di organizzare questa rasse-
gna in occasione dei festeg-
giamenti del santo patrono
(San Bartolomeo) anche per-

ché in questo periodo vi sono
parecchi turisti anche stranieri
per cui è unʼoccasione ideale
per promuovere i nostri pro-
dotti anche al di fuori dei confi-
ni nazionali. Con il passare de-
gli anni la rassegna ha acqui-
sito valore e visibilità anche
grazie alla pubblicità che il co-
mune ha esteso al di fuori dei
confini regionali attraverso
emittenti radio - televisive e
giornali di larga diffusione, in
particolare per mezzo della re-
gistrazione in loco della gior-
nata da parte dellʼemittente Te-
lecupole, che provvede pre-
ventivamente a trasmettere
una vasta serie di spot di se-
gnalazione della manifestazio-
ne e successivamente alle ri-
prese trasmette lʼintera giorna-
ta, con ampi spazi dedicati agli
stupendi paesaggi del nostro
territorio e mostrando i prodot-
ti di nicchia di cui vantano le
nostre colline: la nostra carne
appunto, le robiole, i vini, le
nocciole…

Si è poi provveduto a coin-
volgere gli operatori del setto-
re non solo piemontesi ma an-
che liguri e lombardi che du-
rante la rassegna prendono
contatti con gli allevatori per
poi tornare ad acquistare man-
zi e buoi nel periodo natalizio.

Per tale ragione è intenzio-
ne di questa amministrazione
di coinvolgere anche i macellai
e gli operatori del settore del
comprensorio di torino, città
che, grazie allʼevento olimpico,
ha acquistato sempre maggio-
re rilievo e importanza in cam-
po turistico sia nazionale che
internazionale. si intende in
questo modo estendere la co-
noscenza di tale carne bovina,
di così alta qualità, ai venditori
che si rivolgono direttamente
al pubblico acquirente quali
catene di supermercati, macel-
lerie, alimentari, infatti grande
importanza assume questa
rassegna come occasione di
incontro tra venditori e macel-
lai. A differenza delle mostre a
tema di Carrù e Moncalvo, do-
ve molte volte si trovano espo-
sti quegli stessi animali parte-
cipanti la nostra rassegna di-
venuti buoi, qui i capi non sono
ancora stati venduti e quindi
occasione di commercio.

Alla rassegna di San Giorgio
Scarampi partecipano attual-
mente una cinquantina di alle-
vatori con oltre 200 capi pre-
sentati. Giunti alla 10ª edizio-
ne lʼanno scorso la rassegna è
stata premiata come fiera di
maggiore rilevo ed importanza
della provincia di Asti. Per tut-
te queste ragioni lʼamministra-
zione intende proseguire, at-
traverso questa manifestazio-
ne, lʼazione di diffusione della
conoscenza e del consumo
della carne bovina di razza
piemontese. la manifestazione
si svolge sotto il patrocinio del-
la Provincia di Asti, la Comuni-
tà Montana e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti,
inoltre nel 2010 è stato con-
cesso il patrocinio del ministe-
ro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali».

Venerdì 29 e sabato 30 luglio

Grognardo Fontanino
grande muscolata

Sabato 6 agosto

Loazzolo, 6ª edizione
“Un paese in festa”

Domenica 28 agosto San Giorgio Scarampi

10ª rassegna bovino
castrato piemontese

Vesime. In occasione della
Festa della Madonna dʼagosto
e per ricordare la storia della
Pieve e della sua statua tre-
centesca, Visma (Cultura e
memorie vesimesi) ha adeciso
di ripubblicare il libretto scritto
da don Ghiazza nel 1949, pre-
ceduto da uno studio accura-
tissimo dedicato a questo mo-
numento, così caro ai vesime-
si, che è stato commissionato
al prof. Gianni Rebora, insigne
studioso del Medioevo nella
nostra diocesi; e Visma lo offre
in dono a tutti “i fuochi” di que-
sto paese. Tutti i capi famiglia
di Vesime, o chi per essi, sono
dunque invitati, se lo desidera-
no, a ritirare gratuitamente
presso la sede di VISMA (via
Alfieri angolo via Delprino) la
domenica mattina, dalle 10 al-
le 11, una copia del volume
(edito da Impressionigrafiche,

prezzo 8 euro) che riassume le
vicende della nostra cèsa ʻd la
Madona, e della sua storia ul-
tramillenaria. Su LʼAncora del
28 agosto, recensione del vo-
lume.

San Giorgio: giochi senza frontiere
San Giorgio Scarampi. Il Comitato organizzatore dei Bambi-

ni in collaborazione con il Campeggio di Roccaverano, il Circolo
“La Torre” ed il Comune di San Giorgio Scarampi vi invitano a
San Giorgio Scarampi sabato 30 luglio alla 5ª Edizione dei “Gio-
chi senza frontiere”. Programma: ore 14,30: inizio iscrizione e
formazione squadre; ore 15: inizio svolgimento giochi; ore 16,30:
distribuzione di una gustosa merenda offerta dal Comune; a se-
guire la premiazione delle squadre; verrà offerto dal “Circolo La
Torre” di Duffel Giovanni un buon gelato a euro 1 a tutti i parte-
cipanti. La partecipazione è gratuita

Info: Giada 346 2317099; Arianna 333 8508753; Comune
0144 89041 ore ufficio.

La Pieve di Vesime e la sua Madonna
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Merana. A Merana nelle due
serate di domenica 7 e lunedì
8 agosto per la “Festa patro-
nale di San Fermo” la Pro Lo-
co propone il collaudato menù
con il “raviolo casalingo al plin
di Merana” a cui è stato asse-
gnato il marchio “filiera corta”
nelle sagre 2011 in provincia di
Alessandria.

Il menù della Pro Loco di
Merana è tra le prime dodici
assegnazioni del marchio di
valorizzazione della “Filiera
corta” che valorizza i prodotti e
le ricette del territorio, a tutela
e garanzia del consumatore.
La Vicepresidente della Pro-
vincia di Alessandria, Maria Ri-
ta Rossa ha espresso soddi-
sfazione per gli organizzatori di
eventi enogastronomici che
hanno saputo cogliere il signi-
ficato e il vantaggio di questa
iniziativa.

I rappresentanti della Pro-
vincia, delle Associazioni di ca-
tegoria e Unpli, lo scorso 31
maggio avevano firmato il Pro-
tocollo dʼIntesa per il sostegno
e la promozione di iniziative di
valorizzazione turistica e dei
prodotti della filiera corta con-
dividendone i principi che ora
sono diventati operativi.

Il menù meranese è caratte-
rizzato dai Ravioli al plin fatti a
mano.

Sono i ravioli di tradizione
antica, erano il piatto delle
grandi occasioni; pasta, verdu-
ra, carne, uova, formaggio, tut-
ti ingredienti che si avevano in
casa. Ravioli che raccontano
questa terra situata al confine
con la Liguria che dal fondo-
valle della Bormida si estende
sino allʼ Alta Langa del cunee-
se e dellʼastigiano, con cui
condivide storia e tradizione
anche in cucina.

Le uova erano delle proprie
galline che razzolavano attor-

no alla casa; la farina del gra-
no coltivato nel campo vicino e
poi macinato al mulino del
paese; la verdura degli orti o
dei campi dove cresceva
spontaneamente (si usavano
anche: basciadonne, surcure,
punce dʼurtie, livertini…), la
carne era degli animali che si
allevavano nella stalla e nel
cortile. Unico ingrediente che
si doveva acquistare era il for-
maggio grana, e chi non se lo
poteva permettere, diceva che
i ravioli erano già troppo so-
stanziosi così.

Le raviole oggi sono prepa-
rate dalle sapienti e volentero-
se donne meranesi, fatte a
mano una diversa dallʼaltra
non due uguali. Tutta la lavo-
razione del raviolo casalingo di
Merana è fatta con materia pri-
ma fresca reperita da aziende
del territorio. Il ripieno del ra-
violo è chiuso nella sfoglia con
il classico pizzico detto “plin”
alla langarola ed è servito al vi-
no, al ragù o al burro.

Tutte le materie prime im-
piegate provengono da azien-
de dl territorio, ma anche le
carni, le robiole, il pane, le tor-
te di nocciole, il vino ecc. con
particolare attenzione allʼuso
dellʼacqua in bottiglia di vetro e
allo smaltimento differenziato
dei rifiuti.

Un bollino di qualità per una
pro loco che vede il suo lavoro
e impegno apprezzato da un
pubblico numeroso.

Con le due serate della “Fe-
sta patronale di San Fermo”
terminano gli appuntamenti
con i ravioli che ogni anno ven-
gono riproposti nelle sei serate
della “Sagra del raviolo casa-
lingo di Merana” che si svolge
a giugno ed in occasione della
festa patronale di San Fermo,
quindi chi non avesse ancora
assaggiato si affretti.

Monastero Bormida. … e
dulcis in fundo la maratona di
lettura de I Sansôssì.

Nella corte medievale del
castello di Monastero Bor-
mida, a partire dalle 16.30
di domenica 31 luglio, lʼat-
to conclusivo della rassegna
Le note accompagnano Au-
gusto Monti, che nelle tre
precedenti domeniche ha fat-
to tappa, con lʼOrchestra Gio-
vanile di Masca, a Cortemi-
lia, Roccaverano, e ad Ac-
qui (Villa Ottolenghi), verrà
da una polifonica lettura, che
vuole coinvolgere quanti si
vorranno cimentare con le
pagine.

Ci saranno i ragazzi delle
scuole, presenti - naturalmen-
te - i lettori professionali, ma
anche chi avrà piacere di sali-

re al microfono sarà ben ac-
cetto.

Nel tardo pomeriggio, come
nello stile di Masca in Langa,
ci sarà una merenda sinoira
con le eccellenze enogastro-
nomiche della valle.

A seguire, grazie alla Pro-
vincia di Asti ed al Comune di
Monastero Bormida, il concer-
to della Oliver River Gess
Band, che si inserisce nella
rassegna “Provincia in jazz”.
Le prime note verso le ore
21.30.
Le ragioni della Festa

Poiché Masca in Langa
nasce, come associazione,
con il preciso intento di pro-
muovere lo sviluppo e la
coesione del territorio della
Valle Bormida - individuan-
do per il suo lavoro il cam-
po dellʼarte e della cultura di
qualità - la lettura de I San-
sôssì diviene una sorta di
obbligo.

Infatti il romanzo parla di
tutti i paesi della valle, rac-
contandone la loro epopea,
da mezzo secolo prima del-
lʼUnità dʼItalia fino ai primi
anni del Novecento.

Ma soprattutto perché I San-
sôssì rappresentano una delle
punte più alte delle eccellenze
culturali della Valle Bormida.
Ed il loro autore, che è Augu-
sto Monti, è nativo di Monaste-
ro.

E perché leggere ad alta vo-
ce? Perché I Sansôssì sono
un libro scritto apposta per es-
sere ascoltato, per essere ma-
sticato, condiviso, tramandato
oralmente; un libro antico e
nuovo da affidare ai cantori
greci che narravano di Ettore
ed Achille, o ai cantastorie del-
le Langhe.

E “leggere tutti” significhe-
rà proprio - idealmente - riap-
propriarsi di questo capola-
voro.

Denice. La Pro Loco di De-
nice ha predisposto un ricco
programma gastronomico, fol-
cloristico e culturale per la ri-
correnza del patrono San Lo-
renzo, che verrà ricordato con
la celebrazione della Santa
Messa e la solenne processio-
ne nel pomeriggio di mercole-
dì 10 agosto.

La parte gastronomica della
festa inizia invece domenica 7
agosto con la “Cena sotto le
Stelle”, a base di specialità lo-
cali, che si svolgerà presso il
complesso sportivo Mozzone
Lorenzo a partire dalle ore
19,30, a cui seguirà musica dal
vivo con il Brunomantelli Caos
Group (ingresso libero). Marte-
dì 9 e mercoledì 10 agosto si
ripropone la cena, sempre con
inizio alle ore 19,30, con menu
diversi ogni sera, e, al termine,
serata con lʼorchestra Serena
Group (martedì) e Alban Music
Band (mercoledì). Giovedì 11
serata gastronomica e gran fi-
nale con Daniele e la Band, tri-
buto allʼorchestra Bagutti.

La novità dellʼedizione 2011,
primo evento assoluto nel no-
stro territorio, sarà la presenza
di minimongolfiere luminose
che, richiamando il fenomeno

delle stelle cadenti, allieteranno
con un tocco magico la festa
patronale nella serata di mer-
coledì 10 agosto, ricorrenza del
patrono San Lorenzo. Anche il
pubblico presente potrà acqui-
stare la propria minimongolfie-
ra presso lo stand della ditta
produttrice e contribuire così a
rendere più spettacolare lʼeffet-
to luminoso, per una vera e pro-
pria notte dei sogni e dei desi-
deri. Presso lʼoratorio di San
Sebastiano è visitabile la mostra
di fotografie in bianco e nero di
Liz Wind.

«La Pro Loco - spiega il pre-
sidente Guido alano - coglie
lʼoccasione per ringraziare
lʼAmministrazione comunale e
tutti i volontari che, a diverso ti-
tolo, collaborano disinteressa-
tamente per la buona riuscita
dei festeggiamenti patronali di
San Lorenzo, oltre a tutti colo-
ro che onoreranno con la loro
presenza e partecipazione il
bel borgo antico di Denice. In
particolare, si ringraziano gli
sponsor Cantina di Alice Bel
Colle, mobilificio Poggio, api-
coltura Poggio, lavorazioni in
ferro Cioffi Luciano, mulino Ca-
gnolo e laboratorio pasta fre-
sca Belvedere».

Terzo. Lʼestate è arrivata e i
tabelloni pubblicitari di ogni
paese e città si colorano di tan-
ti manifesti che promuovono le
numerosissime sagre proposte
dalle pro loco della zona.

Anche noi della Pro Loco di
Terzo non siamo da meno e
organizziamo, come ogni an-
no, la “festa patronale di S.
Maurizio” amichevolmente ri-
nominata “feste dʼagosto”, al
plurale poiché saranno più
giorni.
Sabato 6, domenica 7 e lu-

nedi 8 agosto presso lʼArena
comunale di Terzo: saranno
ben tre giorni intensi basati sul
divertimento, la buona musica
e soprattutto la buona tavola:
nelle giornate di sabato e do-
menica a partire dalle ore
19.30 fino a tarda ora, serata
gastronomica con menu a
scelta tra vari piatti proposti:
pasta al forno, linguine allo
scoglio, piatto in scabeg, torta
verde, arrosto di coppa, totani
fritti, patatine fritte e formag-
getta; Ad allietare la serata, il
sabato i “Metilarancio” che in-
terpreteranno i pezzi più strug-
genti nella storia della musica
italiana anni 60/70/80, la do-

menica “Il duo G.B.” che, attra-
verso tastiera e chitarra elettri-
ca faranno emozionare e bal-
lare tutti i presenti con brani
cantati e il tanto richiesto liscio.

Vogliamo ricordare che nella
mattinata di domenica, duran-
te la santa messa delle ore 11,
ci sarà la processione che ve-
drà lʼintervento di ben 13 con-
fraternite provenienti dai paesi
circostanti, che come ogni an-
no a pranzo saranno graditi
ospiti presso i nostri locali. Per
quanto riguarda lʼultima gior-
nata, quella di lunedì, il pome-
riggio verrà dedicato ai bambi-
ni con “Mettiamoci in gioco”,
alcune ore di animazione e
giochi per bambini e ragazzini,
per poi terminare con la sera in
cui ritorna la “grande tombola
dʼagosto” dopo alcuni anni di
assenza con ricchi premi in pa-
lio, dalle ore 21.30 presso
lʼArena comunale.

È importante ricordare che
la manifestazione si svolgerà
anche in caso di maltempo
poiché si mangerà sotto le ten-
sostrutture, perciò con sole o
pioggia vi aspettiamo numero-
sissimi come sempre per le
“feste dʼagosto”».

San Giorgio Scarampi.
Ferragosto a San Giorgio, nel
segno dell’arte, della poesia e
della musica, con tanto di me-
renda: ecco cosa propone la
Scarampi il 15 agosto, con un
programma che, preso l’avvio
al mattino, avrà i suoi momen-
ti di indiscutibile maggiore at-
trattiva con l’apertura della
mostra dell’artista russo Vale-
ry Kurtmulaev, poi con l’ac-
censione del fuoco e il convi-
vio.
Quando i fiumi
guardano il cielo…
Così Franco Vaccaneo

presenta l’evento, che si av-
varrà anche della testimo-
nianza di un nuovo librino
della collezione che, da qual-
che anno, tiene compagnia
agli eventi dell’Oratorio di
Santa Maria.
“Cosa combinano quest’an-

no gli amici di Anemos e Arti-
vaganti, dopo i bacchici fi-
schietti sonanti e gli uccelli
che per due estati hanno in-
vaso l’Oratorio dell’Immacola-
ta?
“Quando i fiumi guardano il

cielo i pesci preparano le ali”:
questa è la parola d’ordine
dell’estate 2011, dovuta all’in-
ventiva e all’estro di Alberto
Casiraghy, l’editore del Pulci-
noelefante, che ci regala per
l’occasione un nuovo librici-
no.
Se vedrete strani individui

aggirarsi sul greto della Bormi-
da e del Belbo con pesciolini in
terracotta fischianti non allar-
matevi: sono sempre loro,
poeti e artisti vaganti, che se-
minano i fischietti nelle acque
dei fiumi per poi farli volare a
San Giorgio, messaggeri di li-
bertà e poesia.
Da acque che faticosa-

mente stanno tornando puli-
te dopo tristi stagioni di in-
quinamento, nell’anno in cui
il popolo italiano ha sancito
attraverso il voto referenda-
rio la netta avversione alla
privatizzazione di un bene
primario, la cui gestione de-
ve restare pubblica, i nostri
pesciolini mettono le ali e
spiccano il volo verso alture
incontaminate.
Ad aspettarli ci sarà un

fantasioso e multicolore al-
lestimento all’interno del-
l’Oratorio dell’Immacolata,
con fantastici animali silvani
e fluviali realizzati dall’arti-
sta russo Valery Kurtmulaev,
e i versi dei poeti a loro de-
dicati.
E sulla piazza principale di

San Giorgio, all’ombra della
torre medioevale, si accende-
rà così il grande fuoco del ‘for-
no primitivo di carta’ dove sa-
ranno cotti i manufatti di ter-
ra…”.

Assegnato il marchio della Provincia

Merana, raviolo al plin
è “filiera corta”

Domenica 31 luglio dalle 16,30 a notte

Monastero, jazz e letture
giorno dei Sansôssì

Patronale dal 7 al 10 agosto

A Denice festeggiamenti
di San Lorenzo

Oratorio Immacolata

A San Giorgio
Scarampi
ferragosto
con arte,
musica,
poesia

Dal 6 all’8 agosto

A Terzo la patronale
di San Maurizio

A“VillaTassara” incontri di preghiera
Spigno Monferrato. Incontri di preghiera e di evangelizzazio-

ne, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno
(tel. 0144 91770). Incontri aperti a tutti, nella luce dellʼesperien-
za proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati
da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana. Per
lʼaccoglienza in casa si prega di telefonare, mentre sono aperti
a tutti gli incontri di preghiera: ogni sabato e domenica pomerig-
gio, ritiro spirituale, con inizio alle ore 15,45 con preghiera e in-
segnamento e santa messa alle ore 17, seguita dalla preghiera
di Intercessione. Dal 27 al 30 luglio, preparazione alla preghiera
di effusione dello Spirito Santo e dal 12 al 14 agosto, prepara-
zione alla festa dellʼAnsunta “Contempliamo Maria Ss.ma nel mi-
stero trinitario”. La preghiera e gli insegnamenti si svolgono se-
condo lʼesperienza pentecostale diffusa da anni in tutto il mondo:
il giorno di Pentecoste continua nella Chiesa del Signore.
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S.r.l.

FERRO - TUBI
LAMIERE
FERRAMENTA

Acqui Terme - Reg. Sottʼargine
Tel. 0144 324306 - Fax 0144 329636

GAS E MATERIALI
PER LA SALDATURA

E IL TAGLIO

Antica macelleria e salumeria

RV Roberto Viazzi
Degustazione e vendita dei nostri prodotti

PONTI - Piazza Caduti, 5 - Tel. 0144 596342

Cell. 349 6679406
338 2322732

Movimento terra, scavi e demolizioni
Costruzioni e manutenzione di strade e acquedotti • Sgombero neve e spar-
gimento sale • Trinciatura erba su strade pubbliche e private • Realizzazio-
ni e manutenzione aree verdi • Manutenzione idraulico forestale

PONTI
Regione

Oltrebormida, 12
lavalle.snc@tiscali.it

Marchese Giovanni
Produzione mangimi

minerali e complementari
Prodotti per l’agricoltura
Vendita fiori e piante

Corso Roma, 29 - Bistagno - Tel. 0144 79147

LA COMMERCIALE
MONTECHIARESE S.N.C.
• CARTA
• VETRO
• PLASTICA
• PELLET AUSTRIACO
• VASI E CAPSULE BORMIOLI

Montechiaro d’Acqui - Regione Peirette
Tel. 0144 92202

APERTI ANCHE IL SABATO MATTINA

AssociazioneTuristica Pro Loco

PPOONNTTII
FFeessttaa  ddii  SSaann  BBeerrnnaarrddoo
1188--1199--2200--2211--2222  AAGGOOSSTTOO
Giovedì 18 agosto

• Ore 19 - Apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi. Piatto della serata:
trippa alla pontese

• Ore 21,30 - Serata danzante con l’orchestra BEPPE CAROSSO GROUP - Ingres-
so libero

Venerdì 19 agosto
• Ore 19 - Apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi. Piatto della serata: pe-
sce spada

• Ore 21,30 - Serata danzante con l’orchestra CIAO CIAO e TRIBUTO GIANNA
NANNINI di Patrizia Novelli - Ingresso libero

Sabato 20 agosto
• Ore 14 - Mostra animali da cortile e da compagnia
• Ore 16 - Premiazione espositori
• Ore 17,30 - Santa Messa a suffragio dei soci defunti della Pro Loco Ponti
• Ore 19 - Apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi. Piatto della serata: po-
lenta e cinghiale

• Ore 22 - Serata danzante con l’orchestra BRUNO MONTANARO con ENRI-
CO e… - Ingresso libero

Domenica 21 agosto
• Ore 9 - Iscrizioni 5º motoraduno e 3º autoraduno
• Ore 13 - Pranzo con i centauri
• Ore 16 - Premiazione auto e moto
• Ore 19 - Apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi. Piatto della serata:
bollito misto con bagnet

• Ore 21,30 - Serata giovani con birra, patatine, salsiccia e… CONCERTO DI “THE DI
MAGGIO CONNECTION” - Gradito abbigliamento in tema con la serata

• Ore 23,30 - PEGGY SUE BURLESQUE LIVE SHOW - Ingresso libero

Lunedì 22 agosto
• Ore 19 - Apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi. Piatto della serata: pa-
sta e fagioli

• Ore 21,30 - Serata danzante con l’orchestra I SATURNI - Ingresso libero

AGENZIA GENERALE DI ACQUI TERME

ANGREA CALIGARIS
Corso Italia, 91 - Acqui Terme

Tel. 0144 58787 - Fax 0144 56500 B&B • AGRITURISMO
Cucina tipica su prenotazione

Produzione vini tipici
Robiola di Roccaverano dop

Carni e salumi - Gelato

Reg. Cravarezza, 35 - Ponti - Cell. 328 7130800
Tel. e fax 0144 596112 - Tel. 0144 485236

www.adornoprodottitipici.com
info@adornoprodottitipici.com

Regione Rivere, 24 - Terzo
Tel. 0144 594620/30 - Fax 0144 594634

www.visgel.com - info@visgelcatering.com

Informazioni: www.prolocoponti.com - E-mail: proponti@tiscali.it
Tel. 0144 596125 - Fax 0144 596273 - Cell. 346 6749831
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Cessole. Venerdì, 29 luglio,
alle ore 21, presso la Bibliote-
ca “Pietro Rizzolio” di Cessole,
promossa dalla omonima As-
sociazione Culturale, in pro-
gramma il terzo incontro di
poesie per Pietro Rizzolio.

La poetessa Maria Antoniet-
ta Fava leggerà poesie di
Trilussa, il celebre poeta ro-
mano morto nel 1950.

Sarà disponibile il terzo li-
bretto della collana, predispos-
to con la cura di Anna Os-
tanello.

Trilussa (anagramma del
cognome Salustri; Carlo Alber-
to il nome), conosciuto per le
sue composizioni satiriche in
romanesco, è considerato il
terzo grande poeta dialettale
dallʼOttocento in poi, insieme a
Belli e Pascarella.

Egli ha lasciato profonde
tracce nella cultura popolare, e
non solo.

Molti conoscono, ad esem-
pio, la poesia La statistica, no-
ta anche in ambito matematico
con il nome de “i polli di Trilus-
sa”. Questa poesia fu portata
in televisione - quella in bianco
e nero - da Fabrizi, con gran-
de successo: “Secondo le sta-

tistiche dʼadesso/ risurta che te
tocca un pollo allʼanno:/ e, se
nun entra nelle spese tue,/
tʼentra ne la statistica lo stes-
so/ perchè cʼè un antro che ne
magna due”.

In tempi più recenti, il can-
tante Jovanotti, Lorenzo, lʼha
introdotta nella sua canzone
Penelope.

La Ninna nanna della guer-
ra, invece, fu interpretata di-
verse volte da Maria Monti ed
è uno dei cavalli di battaglia di
Claudio Baglioni.

Persino Papa Giovanni Pao-
lo I, Albino Luciani, utilizzò una
poesia di Trilussa, Quella vec-
chietta cieca, per sviluppare
una lettera del suo libro Illu-
strissimi. Belle pagine di satira
si trovano soprattutto nelle fav-
ole. Come già altri favolisti
(Esopo, Lafontaine) anche Tri-
lussa diede insegnamenti o
suggerimenti, ma la sua mora-
le non fu mai generica, bensì
legata a fatti della vita, quasi in
tempo reale.

Questa chiave satirica e al
tempo stesso leggera, ha fat-
to di Trilussa uno dei poeti pre-
diletti del Dottor Rizzolio.

Un invito per tutti!

Monastero Bormida. Dopo i
successi della programmazione
culturale al castello di Monaste-
ro Bormida, con il Festival “Ma-
sca in Langa”, il “Teatro per le
strade in una notte di mezza
estate”, il Polentone sotto le stel-
le, non mancano nuove occa-
sioni di divertimento e di buona
gastronomia, che coinvolgeran-
no residenti, turisti e villeggianti
nelle giornate di agosto 2011.

Il programma, stilato dallʼAm-
ministrazione Comunale con la
partecipazione delle associazio-
ni di volontariato, prevede i se-
guenti appuntamenti:

Venerdì 5 agosto a partire
dalle ore 22 in piazza Castello,
Leva dei giovani dellʼanno 1993,
con discoteca mobile e ballo.

Venerdì 12 agosto alle ore
21,15 nella corte del castello
medioevale serata di musica an-
ni ʼ60 - ʼ70 - ʼ80 con Mario Bran-
done. Ingresso libero a offerta e
degustazione finale.

Domenica 21 agosto, alle
ore 20,30, nella corte del castel-
lo medioevale, Cena al Castello
organizzata dalla Pro Loco (pre-
notazioni tel. 0144 88012 - 346
1801909) con ravioli al plin e
specialità della Langa Astigiana.
Durante la serata, premiazione
dellʼannuale concorso “Balconi
Fioriti” promosso dal Comune di
Monastero Bormida.

Sabato 10 e domenica 11
settembre partecipazione al Fe-
stival delle Sagre di Asti, dove la

Pro Loco promuoverà il territorio
proponendo i piatti tradizionali
della zona: la “puccia” - soffice
polentina di masi ottofile cotta in
un brodo di verdure e condita con
burro e formaggio - e la robiola di
Roccaverano DOP abbinata al
pane cotto nel forno a legna e al-
la mostarda dʼuva dolcetto.

Si conclude la stagione estiva
sabato 17 settembre con il
“Trekking sul sentiero del Mo-
scato”, escursione a piedi di cir-
ca 13 km. tra i vigneti di Mona-
stero Bormida, Bubbio, Cassi-
nasco e Sessame. Partenza ore
16,30 da piazza Castello e de-
gustazione finale.

Proseguono intanto per tutta
lʼestate le visite guidate al ca-
stello medioevale, nellʼambito
della rassegna “Castelli Aperti” e
“Langa Astigiana Porte Aperte”.
Le prossime aperture saranno
nelle seguenti domeniche: 21
agosto, 4 e 25 settembre, 2 ot-
tobre. Il biglietto di ingresso è di
2,5 euro per adulti e 2 euro per
bambini. Le visite iniziano alle
ore 15 e si ripetono ogni ora fino
alle 18. Per visite guidate di
gruppi numerosi, anche al di
fuori dei normali orari e giorni di
apertura, si prega di contattare
preventivamente gli uffici comu-
nali. Monastero vi aspetta nu-
merosi.

Per info e prenotazioni telefo-
nare al Comune in orario dʼufficio
(tel. 0144 88012) o alla Pro Loco
(0144 88013, 346 1801909).

Montechiaro dʼAcqui.
Tutti a Montechiaro Alto ve-
nerdì 26, sabato 27 e dome-
nica 28 agosto per la 48º Fe-
sta del Turista e del Villeg-
giante, manifestazione che
chiude le feste dellʼestate
montechiarese e consente di
assaporare i migliori piatti ti-
pici della tradizione locale.

Venerdì 26 agosto sarà la
serata dedicata alla cultura,
con lo spettacolo “Voci dei
Luoghi”, promosso dalla Re-
gione Piemonte, durante il
quale la Compagnia di musi-
ca - teatro Accademia dei
Folli presenterà canti, musi-
che e brani letterari dedicati
alla Resistenza e alla lotta di
Liberazione.

Lʼevento si svolgerà nel
complesso sportivo - ricreati-
vo con pista da ballo coper-
ta, dove avranno luogo an-
che le due serate gastrono-
miche, che saranno precedu-
te, nel pomeriggio, da eventi
sportivi e intrattenimenti vari.

Alla sera, dalle ore 19, ce-
na del villeggiante con il se-
guente menu a scelta: trippa,
polenta con fonduta o spez-
zatino, bollito misto con ba-
gnet, grigliata. Sabato 27, si
balla con lʼOrchestra Ciao
Ciao, mentre domenica 28 è
la volta di Ivana e i Nost Pais.

Vi sarà inoltre la possibilità
di visita al Museo della Civil-
tà Contadina nella ex-chiesa
di Santa Caterina, e al borgo
di Montechiaro Alto, uno dei
più suggestivi dellʼAlto Mon-
ferrato.

Domenica 28, per gli ap-
passionati di enduro avrà
luogo la gara “Enduro
Sprint”, valevole come 4º
prova del trofeo Skube Ver-
deonline 2011.

La Pro Loco e il Comune di
Montechiaro invitano tutti gli
amici e gli appassionati della
buona gastronomia a non
perdere il tradizionale appun-
tamento con la Festa del Tu-
rista e del Villeggiante.

Pareto. Anche questʼanno
ritorna a Pareto la Festa del-
lʼAgricoltura, ormai giunta alla
sua dodicesima edizione. Co-
me le precedenti si svolgerà
lʼultimo fine settimana di luglio,
a partire dalla serata di vener-
dì 29 con il concerto - tributo a
Ligabue dei “Fandango”.

Il programma delle giornate
di sabato 30 e domenica 31,
fedele alla tradizione, resta più
o meno lo stesso degli scorsi
anni: mercatino per le vie del
paese con prodotti tipici locali,
manufatti e attrezzature agri-
cole, raduno dei trattori la do-
menica mattina per la sfilata
nel borgo, “Triathlon del bo-
scaiolo” nel pomeriggio della
domenica, con lʼaggiunta di
gare e giochi dei tempi passa-
ti per adulti e bambini organiz-
zati dallʼassociazione “Giochi
di una volta”, a partire dalle 14.
Durante la serata del sabato,
alle 23.30, gli ormai immanca-
bili e sempre spettacolari fuo-
chi dʼartificio realizzati da “Pa-
rente Fireworks”. Per tutta la
durata della manifestazione

sarà possibile visitare il museo
“Cose dʼna Vota”, per chi desi-
dera fare un tuffo nel passato;
per chi invece è più interessa-
to allʼarte, nelle sale del ca-
stello sono in mostra “I tre arti-
sti di Pareto”, Berzoini, De Sal-
vo e Pacetti: la mostra, che ha
già attirato un notevole nume-
ro di visitatori e registrato gran-
di apprezzamenti, resterà
aperta nei tre giorni della festa
con orario prolungato e conti-
nuerà fino al 7 agosto. Cʼè
spazio anche per lʼesposizione
dei bravissimi artisti locali, con
la mostra a loro dedicata, alle-
stita nellʼoratorio in piazza C.
Battisti.

Inoltre, per gli amanti della
musica tradizionale, sabato, a
partire dalle ore 21, si balla
con i “Souvenir” e, per chiude-
re in bellezza, domenica, sem-
pre dalle 21, grande serata
danzante con i “Saturni”.

Nelle tre serate la Pro Loco
sarà impegnata nella prepara-
zione di piatti tipici locali che
potranno essere degustati a
partire dalle ore 19.

Pezzolo Valle Uzzone. Inio-
zia il programma dellʼestate
2011, la Madre della Divina
Grazia invita ed attende i suoi
figli al Santuario Diocesano del
Todocco, comune di Pezzolo
Valle Uzzone, Diocesi di Alba.

È iniziato il 14 luglio e pro-
seguirà domenica 7 agosto:
ore 10, e 11,30: s.messa, am-
pia possibilità di confessarsi;
ore 16: rosario meditato e can-
tato; ore 17: s. messa.

Martedì 9 agosto: giornata di
festa e di gioia per bambini e
ragazzi. Ore 10: animazione
delle sorelle, pranzo allʼaperto,
giochi organizzati; ore 17: s.
messa.

Venerdì 12 agosto: giornata
per anziani e malati. Ore 16:
Santo Rosario in Cenacolo,
Confessioni. Ore 17: s. messa,
festa insieme. Domenica 14
agosto: Ore 10 e 11,30: s.
messa, ampia possibilità di
confessarsi; ore 16: adorazio-
ne eucaristica; ore 17: s. mes-
sa. Lunedì 15 agosto 2011: so-
lennità dellʼAssunta. Ore 10 e

11,30: s. messa; ore 16: pro-
cessione al colle della Croce
con la statua della Madonna
animata da mons. Giacomo
Lanzetti, Vescovo di Alba; ore
17: s. messa presieduta da
mons. Giacomo Lanzetti. Do-
menica 4 settembre: pellegri-
naggio degli “Amici di Medju-
gorje” ore 10: santa messa.

Giovedì 8 settembre: gior-
nata del malato. Dalle ore 10
alle ore 17,30: pranzo al sacco
o prenotare al ristorante del
Todocco tel. 0173 87018.

Domenica 11 settembre: ore
15 via Crucis al Colle della
Croce (tempo permettendo);
ore 16: s. messa.

Nei giorni feriali del mese di
agosto s. messa ore 17. Ampia
possibilità di accostarsi al Sa-
cramento della Riconciliazione
anche nei giorni feriali. Parroc-
chiani e pellegrini, rispondete
allʼinvito della Madre del Si-
gnore e Madre Nostra che de-
sidera portarci a Gesù, suo Fi-
glio e Unico Salvatore del
Mondo, ieri, oggi e sempre.

Venerdì 29 luglio, alle ore 21

Cessole, c’è Trilussa
nella sera di poesia

Dal 5 agosto al 17 settembre

Estate monasterese
tutti gli appuntamenti

Da venerdì 26 a domenica 28 agosto

A Montechiaro festa
turista e villeggiante

Da venerdì 29 a domenica 31 luglio

A Pareto la dodicesima
festa dell’agricoltura

Sino a domenica 11 settembre

Programma estivo
al santuario del Todocco

A Pezzolo Valle Uzzone
il mercato di “Campagna Amica”

Pezzolo Valle Uzzone. Nellʼarea verde comunale si tiene il
mercato di “Campagna Amica”, dove si possono scegliere pro-
dotti artigianali di qualità, genuini e di stagione: domenica 7 e
domenica 21 agosto, domenica 4 settembre; orario 8.30-
12.30. Per informazioni Coldiretti di Alba 0173 292711, Coldi-
retti di Cortemilia 0173 81153, Comune di Pezzolo 0173 87025.
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Santo Stefano Belbo. Poi,
ad agosto, arrivano le meritate
settimane di riposo: ma, dopo
la pausa, lʼappuntamento - per
la ripresa - sarà doppio. Dopo
aver fatto tappa a Cavatore,
venerdì 26 agosto il Pavese
Festival 2011 “Il mare da riva”
riparte a Santo Stefano Belbo,
con un duplice appuntamento.
Dialoghi di lontano

Alle 17.30, al Relais San
Maurizio in programma il Dialo-
go tra Pavese ed Hemingway,
cui prenderà parte anche John,
nipote dello scrittore americano.
Scritto da Franco Vaccaneo, il
testo immagina lʼincontro post
mortem tra i due Autori, che nel
parco secolare dellʼex Mona-
stero di San Maurizio si con-
frontano sulle rispettive espe-
rienze esistenziali e sul loro mo-
do di rapportarsi con la vita e
con la morte, la storia e il desti-
no. Ma non saran questi gli uni-
ci argomenti di questo incon-
tro, che si colloca sulla via trac-
ciata delle “interviste impossibili”
che Pascoli, i Reali dʼItalia, Pi-
tagora, Mozart e altri grandi “ri-
lasciarono” nel 1974 a Arbasino,
Calvino, Camilleri, Ceronetti,
Eco, Santucci, Sciascia e Ser-
monti… per il secondo canale di
Radio RAI. Interessante sarà il
dibattito sullo sviluppo di due
innovative idee di letteratura,
che han fatto scuola tanto sul
piano stilistico, tanto su quello
tematico. “Il mare da riva”, dun-
que, è più che mai lʼoceano: e la
conferma di questa interpreta-
zione viene anche dallo spetta-
colo che, in piazza Confraterni-
ta, alle 21.30 coinvolgerò Shel
Shapiro (voce e chitarra acu-
stica), Alessandro Giulini (ta-
stiere e fisarmonica) e Daniele
Ivaldi (chitarra acustica ed elet-
trica).
Una sera di musica:
viva il beat!
Lo spettacolo, che ha titolo Be-

atnix, interpretato da Shel
Shapiro, è una storia raccon-
tata che cantata le tre Ameri-
che. La prima America è il con-
tinente che conosce la Grande
depressione del 1929, quando
la caduta dellʼeconomia impo-
verisce drammaticamente la
società. Sono numerosissimi i
lavoratori che devono abban-
donare le città e mettersi in
cammino, per cercare un pa-
sto o una moneta.

Soltanto il grande sforzo del
New Deal rimetterà in moto gli
Stati Uniti. In quella terra pol-
verosa nascono i poeti e gli
scrittori che negli anni Cin-
quanta sconvolgeranno le con-
venzioni letterarie, politiche e
morali della seconda America,
quella degli anni Cinquanta.

Sono Allen Ginsberg, Jack
Kerouac, Gregory Corso, La-
wrence Ferlinghetti, William
Burroughs. Cercheranno di rac-
contare le strade materiali e im-
maginarie della loro vita. E tut-
ti insieme si dirigeranno ideal-
mente nella terzaAmerica: quel-
la dei grandi raduni democrati-
ci, dove alcune generazioni si
riuniscono per lottare contro la
segregazione razziale, per una
società più libera, per i diritti ci-
vili. Un ragazzo di neanche ven-
tʼanni sale sul palco, e la gente
ammutolisce. Si fa chiamare
Bob Dylan, e canta come non
ha mai cantato nessuno. Tutta
lʼAmerica si mette ad ascoltar-
lo, perché allʼimprovviso sente
che «la risposta è nel vento».

Per descrivere queste tre
Americhe, Shel Shapiro rac-
conta una storia collettiva, in-
terpreta testi e poesie dei poe-
ti dellʼetà del beat, le canzoni
di Woody Guthrie e di Bob Dy-
lan e di altri interpreti dellʼepo-
ca. Ciò che ne risulta è un ri-
tratto, vivace, di un mondo da
cui deriva anche tanta parte gli
odierni scenari.

Ponzone. Aperta a giugno,
la piscina comunale di Ponzo-
ne, collocata nei pressi del bi-
vio per Ciglione e Ponzone è
stata ufficialmente inaugurata
martedì 26 luglio, dal sindaco
Gildo Giardini, alla presenza
del vicepresidente della Giunta
regionale e assessore allʼurba-
nistica e programmazione ter-
ritoriale, Ugo Cavallera, della
Giunta comunale al gran com-

pleto, del capitano Antonio
Quarta comandante la Com-
pagnia dei Carabinieri di Ac-
qui, dei funzionari della Regio-
ne Piemonte, dei progettisti e
dei gestori.

A fare da cornice allʼevento,
in un tardo pomeriggio grigio e
uggioso i ponzonesi che han-
no adottato la piscina e ne
hanno fatto un luogo di piace-
voli soggiorni.

Il vicepresidente regionale
Ugo Cavallera nel suo discor-
so ha sottolineato il contributo
che la struttura da alla promo-
zione turistica del territorio, ri-
levato come si integri perfetta-
mente nellʼambiente, sia acco-
gliente e con la possibilità di
godere di un bellissimo pano-
rama. Cavallera ha concluso
sottolineando il buon lavoro
fatto dai progettisti, cosa che
ha poi fatto il sindaco Gildo
Giardini nel suo breve inter-
vento, con il quale ha ringra-
ziato coloro che hanno colla-
borato alla realizzazione della
struttura, i gestori, ed eviden-
ziato il positivo riflesso che la
piscina porta alla ricettività tu-
ristica del ponzonese.

Lʼinaugurazione si è conclu-
sa con il rinfresco offerto dagli
organizzatori.

Bruno. Anche Bruno ha fe-
steggiato i 150 anni dellʼUnità
dʼItalia con una serie di ricono-
scimenti prestigiosi riservati ai
residenti, consegnati in Muni-
cipio per iniziativa dellʼammini-
strazione guidata dal sindaco
Manuela Bo e dal vicesindaco
Angelo Soave.

Al neodiciottenne Christian
Barbarino è stato fatto omag-
gio di una copia della Costitu-
zione, perché possa approfon-
dire e conoscere i fondamenti
della Repubblica Italiana.

Agli ultimi partigiani brunesi
Giuseppe Soave, Fortunato
Vazzola e Pasquale Tonon so-

no state invece consegnate
pergamente di “patriarchi”, a ri-
cordo del loro impegno per la
nascita della democrazia. Infi-
ne per gli studenti delle scuole
in regalo alcune magliette de-
dicate al “bosco delle sorti”,
lʼarea naturalistica sotto tutela
regionale che Bruno condivide
con altri comuni come Maran-
zana e Mombaruzzo.

Lʼobiettivo quello stimolare
in loro familiarità con la sugge-
stiva area boschiva del paese
e la consapevolezza ecologica
necessaria a tutelarla nel futu-
ro. Ricordiamo inoltre che per
tutta lʼestate presso il munici-
pio di Bruno è allestita e visita-
bile una ricca mostra che tra
documenti, immagini e foto-
grafie dʼepoca ripercorre i 150
anni di storia dʼItalia, decennio
per decennio, attraverso il
punto di vista “piccolo”, ma
non per questo meno signifi-
cativo, dei personaggi in qual-
che modo legati al piccolo bor-
go sul confine tra provincia di
Asti e Alessandria.

La mostra è visitabile negli
orari di apertura degli uffici co-
munali (meglio controllare tele-
fonicamente) ed è ricca di cu-
riosità e sorprese. F.G.

Carpeneto. Ogni anno, il
primo venerdì di agosto, la not-
te di Carpeneto si ammanta di
mistero.

Atmosfere fiabesche, fanta-
sie popolari, antiche tradizioni
e superstizioni prendono vita
nel piccolo borgo collinare,
quasi un paese incantato, av-
volto dai vigneti e circondato
dal verde delle colline.

La “Notte Magica”, che il
prossimo 5 agosto vivrà la sua
edizione 2011, riprende una
vocazione allʼocculto che da
sempre viene avvicinata al
piccolo centro guidato dal sin-
daco Massimiliano Olivieri: il
noto demologo dellʼOttocento,
Giuseppe Ferraro, aveva mes-
so per iscritto questa peculia-
rità, raccogliendo in una serie
di volumi usanze, canti e leg-
gende della tradizione monfer-
rina e fra queste leggende, le
streghe, le piante e gli animali
magici, gli artefatti stregone-
schi, sono numerosi, a testi-
moniare una tradizione popo-

lare ricca di suggestioni magi-
che.

Suggestioni che rivivranno
per una notte, ai piedi del Ca-
stello, in una serata organizza-
ta dalla Soms Carpeneto che
vedrà le vie del paese popo-
larsi di maghi, streghe, gnomi
e fate, ma anche mangiatori di
fuoco, trampolieri, equilibristi e
giocolieri, figuranti in costume,
musici e danzatori, in unʼatmo-
sfera in sottile equilibrio fra sto-
ria, tradizione e magia.

Sarà anche la “Notte magi-
ca dei sapori”, con tanti punti
di ristoro dove sarà possibile
gustare i migliori prodotti loca-
li, dalla farinata alla focaccia fi-
no ai vini del territorio.

A garantire la sicurezza, sa-
rà la perizia dei volontari di
Protezione Civile di Cassine,
che per il secondo anno con-
secutivo si occuperanno del
servizio dʼordine. Ai tanti resi-
denti, villeggianti, turisti e cu-
riosi non resta che una cosa:
pensare a divertirsi. M.Pr

AGOSTO 2011 - FESTA PATRONALE SAN SISTO

Giovedì 11 Ore 19,30 Ore 21,30

Venerdì 12 Ore 19,30 Ore 21,30

Sabato 13 Ore 19,30 Ore 21,30

Domenica14 Ore 19,30 Ore 21,30

Lunedì 15 Ore 19,30 Ore 21,30 Serata disco 80 e house

CENA

CENA

CENA

CENA

CENA

Serata danzante con gli ALTAMAREA

Serata danzante con i MAGICO SOUND

Serata danzante con i MIRAGE

Serata danzante con i MIRAGE

con i MOON LIGHT SHADOW

A Montaldo,
in chiesa,
concerto
di Ivano Ponte
Montaldo Bormida. Vener-

dì 29 luglio presso la chiesa
parrocchiale di San Michele
Arcangelo a Montaldo Bormi-
da, si svolgerà un concerto del
maestro Ivano Ponte, inserito
nella rassegna concertistica
organizzata e curata dallʼasso-
ciazione “Musica per…”. Nel-
lʼoccasione, il Maestro esegui-
rà alla chitarra classica il “Re-
pertorio Segoviano”.

Il concerto avrà inizio alle
ore 21, lʼingresso è libero.

Il 26 agosto a S. Stefano doppio appuntamento

Al Pavese Festival
Hemingway e il Beat

Dopo l’apertura a giugno

A Ponzone, inaugurata
la piscina comunale

Con riconoscimenti per i residenti

A Bruno i 150 anni
dell’Unità d’Italia

Venerdì 5 agosto

A Carpeneto torna
“La notte magica”
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Bistagno. Scrive Il vice sin-
daco Roberto Vallegra: «In ri-
ferimento allʼarticolo scritto
due settimane fa, posso dire
che sono stati individuati gli
autori dei danneggiamenti che
spiacevolmente ricordo: nel-
lʼarea giochi di via 8 Marzo è
stata rotta la tubazione dellʼac-
qua, il cestino porta rifiuti, la
siepe arbustiva e scritte varie
sui muri di cinta. In piazza Ca-
duti Civili è stata danneggiata
la fontana, il porta sacchetti
per le deiezioni dei cani, dan-
neggiamento aiuole e scritte
varie sui muri.

In Largo San Giovanni è sta-
to rotto un lampione, fontana
sottostante e scritte varie sui
muri. In via 2 Giugno, scritte
varie lungo il muro della pale-
stra. I Carabinieri di Bistagno,
dopo alcuni giorni di indagini e
con le testimonianze di diver-
se persone, hanno scoperto gli
autori dei reati. Essi sono tutti
minorenni ed in grande mag-
gioranza del paese. Gli stessi
verranno segnalati al Tribuna-

le dei minori. Il Comune, che
ha sporto regolare denuncia,
chiederà i danni subiti per ri-
pristinare al meglio gli oggetti
rotti. La cosa che mi dispiace
è che saranno i genitori a pa-
gare, siccome vista la giovane
età, nessuno dei fermati ha un
reddito. Bistagno non sarà il
paese dei balocchi, ma un ra-
gazzino ha la possibilità di fare
tante cose: frequentare la pa-
lestra dove si può giocare a
qualsiasi gioco; giocare a cal-
cio (tre campi disponibili); gio-
care a palla pugno (un cam-
po); andare in bici (percorso
verde); giocare a tennis (un
campo); e fare tante altre atti-
vità organizzate dallʼAmmini-
strazione e dalle Associazioni.
Questi ragazzi invece amano
solo spaccare tutto e ridere de-
gli altri… Spero che la “lezio-
ne” possa servire a qualcosa e
mi auguro in futuro di poter di-
ventare loro amico, riuscendo
per quanto di mia competenza,
ad integrarli al meglio nella vi-
ta del paese».

Monastero Bormida. Sotto
lʼinsegna de Non avete tempo
per leggere i libri? Ok, ve li
leggiamo noi, nel Bosco dei
Pensieri di Fontanafredda
(Serralunga dʼAlba) è comin-
ciato, da unʼidea di Franco
Vaccaneo, - sabato 18 giugno
- una stagione lunga dieci ap-
puntamenti.

È - o non è - lʼestate il tem-
po più propizio per la lettura? Il
tempo libero, anche ai giova-
nissimi (e ne ha parlato anche
Pierdomenico Baccalario, ac-
quese e scrittore per ragazzi,
dalle pagine dellʼedizione na-
zionale dalla Cultura de “Re-
pubblica”, pochi giorni fa) non
va sprecato.

Leggere. Narrare. Due ver-
bi che costruiscono la comuni-
cazione.

E, dunque, il territorio del
Basso Piemonte, attraverso i
suoi Festival, le sue rassegne,
“racconta”.

Portandosi dietro quel valo-
re “in più” che è quello dellʼau-
tenticità.

Certo, tante, tantissime so-
no le storie del mondo; ma un
ruolo particolare lo devono ri-
trovare quelle del territorio: e
se cʼè la letteratura “dallʼalto”,
attraverso gli Autori che ormai
han fatto ingresso nel Cano-
ne, e che rappresentano ma-
gistralmente la colline e le val-
li (Pavese, Augusto Monti, Fe-
noglio, Davide Lajolo), cʼè poi
anche quella “dal basso” dei
canti e delle tradizioni del dia-
letto, ma anche dei vecchi
utensili, che a Monastero
Bormida (nel castello) sono
stati reinterpretati da giovani
artisti emergenti.

Cʼè poi il teatro di strada (a
Santo Stefano, con i “Sensi-
bili”), ma non van dimenticati i
falò della tradizione e quelli
“reinventati”).

La scoperta è questa: rac-
contano i libri; ma raccontano
anche gli oggetti quando tra
loro si stabilisce una relazione.
Quando tra loro si va a creare
“un equilibrio” (parola chiave
nella mostra promossa da Ma-
sca in Langa, a Monastero).

E a Cortemilia (il 9), a Roc-
caverano (il 16, non in piazza
come annunciato, ma in chie-
sa, perché il tempo non per-
metteva altrimenti), ad Acqui
in Villa Ottolenghi (domenica
24 luglio) e poi a Monastero
(appuntamento del 31 luglio)
ecco tornare alla ribalta di
nuovo la lettura, questa volta
dei Sansôssì, che “a voce al-
ta” (anche per la bravura di
Fabrizio Pagella) diventano fa-
cili e familiari. (E in tanti ac-
quistano la nuova edizione
Araba Fenice del romanzo,
uscita giusto giusto dai torchi
qualche mese fa per il Cento-
cinquantesimo).

Certo, la prova grossa, la
scommessa sarà nel paese di
Augusto Monti, per vedere
davvero quante pagine posso-
no essere proposte nella “ma-
ratona della lettura”.

“Narro, dunque sono” si po-
trebbe allora scrivere, parafra-
sando Cartesio filosofo.

Eʼ successo anche sabato
23, la sera a Cavatore, con
Pavese.

Un filo rosso, dunque, pare
unire questi tanti centri “a por-
tata di mano”, in cui forte è
stato lʼinvestimento culturale.

E nei quali si può riconosce-
re una comune “poetica”:
quella di provare a raccontare
“per tutti”; facendo scendere di
qualche gradino lʼAutore bla-
sonato (per narrare così an-
che lʼopera lirica a puntate,
con tanto di sommario inizia-
le), e nello stesso tempo resti-
tuendo dignità alle parole e
agli oggetti “di legno”. Che
nessuno si sognerebbe, ora,
di mettere nella stufa.

E, se per quanto concerne
Monastero e Santo Stefano, la
territorialità ci consente di ap-
profondire con altri specifici
contributi, con una sintetica
presentazione apriamo una fi-
nestra piccola piccola su una
meta che davvero non spiace-
rà a chi ama lʼarte del narrare.

Torniamo dove avevamo
cominciato.
Letteratura da ascoltare, nel
bosco di Serralunga dʼAlba
Dopo lʼappuntamento di do-
menica 17 luglio con Paolo
Borgna e la Costituzione ita-
liana, Franco Vaccaneo si ri-
servato sabato 23 luglio la let-
tura de Il giovane Holden di J.
D. Salinger; il giorno successi-
vo, domenica 24 Luca Rastel-
lo l Luca Rastello ha poi letto
alcuni passi dal Tristam Shan-
dy di Sterne.

Chiusura venerdì 29 luglio,
alle 21, con la Sorpresa di una
notte di mezza estate.

Ingresso libero su prenota-
zione, registrandosi al sito
www.fondazionemirafiore.it.

G.Sa

Bistagno. Sabato 16 luglio,
al nido Girotondo di Bistagno
si è celebrata la fine dellʼanno
scolastico, una occasione per
stare tutti insieme dopo 11 me-
si trascorsi intensamente al ni-
do. Bambini, genitori e opera-
tori della cooperativa Cresce-
reInsieme si sono ritrovati, per
la consegna delle cartelline
con i lavori e i ricordi dellʼan-
nata, particolarmente festeg-
giati sono stati i bambini che
da settembre frequenteranno
la scuola dellʼinfanzia, ai quali
è stato consegnato il diplomi-
no. Il nido di Bistagno, è giun-
to al suo terzo anno di attività
con grande soddisfazione oltre
che delle famiglie dellʼammini-

strazione comunale, anche
questʼanno le adesioni da Bi-
stagno e dai comuni limitrofi
hanno quasi sempre comple-
tato i 15 posti disponibili.

A conclusione della mattina-
ta, la festa è poi proseguita
con una gita allʼagriturismo la
Timida di Cassine, dove i bam-
bini hanno potuto giocare e os-
servare i cavalli e gli altri ani-
mali. Le attività del nido prose-
guiranno fino a fine luglio per
poi riprendere da giovedì 1
settembre, per informazioni ed
iscrizioni contattare le operatri-
ci del nido fino a fine luglio: al-
lo 0144/392264 e ad agosto il
Comune di Bistagno allo
0144/79865.

A Bistagno sino a fine estate
c’è l’autovelox

Bistagno. Considerato che negli ultimi tempi si sono verificati
numerosi incidenti stradali che hanno comportato il ferimento di
varie persone allʼinterno del centro abitato, lʼAmministrazione Co-
munale di Bistagno comunica di aver incaricato i Vigili della Co-
munità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” a svolgere
nei prossimi giorni e per tutto il periodo estivo, una serie di con-
trolli sulle strade che interessano il territorio comunale mediante
lʼausilio di strumentazione elettronica per la misurazione della ve-
locità (i cosiddetti “autovelox”), con lʼobiettivo principale di mode-
rare la velocità e prevenire il verificarsi di ulteriori sinistri.

Bistagno. Scrive e lʼAmmi-
nistrazione comunale di Bista-
gno: «Scriviamo questo artico-
lo non tanto per dar risalto ad
un “normale” lavoro pubblico,
ma soprattutto per ringraziare
tutti gli abitanti di via Carrà e
zone limitrofe che hanno do-
vuto sopportare i molti disagi
provocarti dai tanti lavori stra-
dali eseguiti mesi fa.

Questo tratto di strada che
fino a pochi giorni orsono, ri-
sultava essere piuttosto scon-
nesso, ora è perfettamente li-
vellato dal nuovo asfalto.

La cura di tutte le strade co-

munali del paese ci sta molto
a cuore. È fondamentale, sicu-
ro ed estetico poter contare su
strade in ordine e per questo
ogni qual volta potremmo con-
tare su risorse economiche,
provvederemo allʼasfaltatura
delle strade più danneggiate.

Invitiamo nuovamente tutti i
cittadini a segnalare situazioni
di pericolo dovute a buchi o
crepe.

Può sempre capitare di non
accorgersi subito di una situa-
zione di pericolo e le vostre se-
gnalazioni saranno per noi fon-
damentali come al solito».

A Cessole, gran fritto
di pesce per adulti e bimbi

Cessole. Le cuoche ed i cuochi della Pro Loco di Cessole, ca-
pitanati dallʼintraprendente presidente, Fabio Rizzolo organizza-
no per sabato 30 luglio, dalle ore 19,30, presso i locali del salo-
ne comunale, lʼormai tradizionale “Gran fritto di pesce”, una se-
rata che riscuote sempre grande successo per la qualità e quan-
tità del menù proposto.

E questo è il menù: carpaccio di pesce spada e tonno, insala-
ta di mare, fritto di pesce (totani, gamberetti), patatine fritte, frut-
ta di stagione, dolce (torta al limone), acqua minerale e vino dei
produttori locali, il tutto per 21 euro. E per i bambini cʼè il menù
bimbi con fritto di pesce (totani, gamberetti), patatine fritte, dol-
ce (torta al limone), acqua minerale, il tutto per 11 euro. Ad allie-
tare la serata lʼorchesta spettacolo di Giusy Montagnani. Duran-
te lʼintervallo esibizione di kickboxing; lʼingresso è libero. La ma-
nifestazione si svolgerà anche in caso di cattivo tempo.

Escursioni del
mese di luglio
con Terre Alte

LʼAssociazione Culturale
Terre Alte (www.terrealte.cn.it;
e-mail: info@terrealte.cn.it),
sede presso Comunità Monta-
na “Alta Langa” a Bossolasco
(prenotazioni 333 4663388, uf-
ficio: tel. 0173 828204, fax
0173 828914), organizza
escursioni nel mese di luglio.
Quota di partecipazione: 7 eu-
ro; tutte le escursioni prevedo-
no il pranzo al sacco (non for-
nito) lungo il percorso.
Domenica 31 luglio: Mostra

fotografica “I luoghi di Beppe
Fenoglio”: visita guidata della
mostra fotografica “I luoghi di
Beppe Fenoglio” realizzata a
cura del centro culturale Bep-
pe Fenoglio di Murazzano
presso cascina del Pavaglio-
ne, frazione San Bovo di Ca-
stino. La mostra è aperta tutte
le domeniche con orario 10-13
e 14-18 (ingresso gratuito).

Terzo, rinviata ad agosto
serata di teatro dialettale

Terzo. Ci scrive il Ciat (Centro incontro anziani Terzo): «Per
motivi non dipendenti dalla nostra volontà, la serata dedicata al
teatro dialettale, che vedeva la partecipazione della Cumpania
dʼla Riua” di San Marzano Oliveto, fissata per sabato 30 luglio e
già pubblicizzata sul “Notiziario della Comunità di Terzo” e sul
mensile “Langa Astigiana” di giugno, viene rimandata ad agosto,
probabilmente a sabato 27. Sarà nostra cura confermare la da-
ta precisa tramite questo settimanale».

Sono minorenni e in maggioranza del paese

Bistagno, individuati
responsabili di danni

Monastero, Santo Stefano, Acqui, Cavatore…

Nei luoghi di collina
un’estate di racconti

Bambini, genitori e operatori di CrescereInsieme

Bistagno, al nido
festa di fine anno

Scrive l’Amministrazione comunale

Bistagno, dopo lavori
asfaltata via Carrà
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Cassine. Una partecipazio-
ne numerosa ha sancito il suc-
cesso dellʼiniziativa promossa
a Cassine dalla “Società di
Mutuo Soccorso Agricolo Arti-
giana”, e svoltasi nella giorna-
ta di domenica 24 luglio.

In via Migliara, alla presen-
za di una clinica mobile oftal-
mica e della dottoressa Scriva-
no, medico della Asl Acqui Ter-
me, è stato possibile effettua-
re uno screening gratuito agli
occhi.

Lʼiniziativa, che si è svilup-
pata nellʼarco dellʼintera matti-
nata, è stata oggetto di vasto
interesse da parte di molti cas-
sinesi e non solo (molti, aven-
do appreso dellʼiniziativa dalle
colonne del nostro giornale,
sono arrivati in paese da centri
limitrofi e addirittura dalla pro-
vincia di Asti), che si sono av-
vicinati con curiosità alla clini-
ca mobile.

Lʼiniziativa è nata con lʼin-
tento di recuperare quei senti-
menti di mutualismo integrati-
vo e di altruismo che diedero i
natali alle società di mutuo

soccorso, ed appare significa-
tivo che, a fronte di unʼiniziati-
va scaturita dallʼinteressamen-
to della Società Agricola e Arti-
giana (rappresentata dal vice-
presidente Nello Melanti) lo
screening abbia visto anche la
partecipazione spontanea e
fattiva della Società Militare
(rappresentata dal presidente,
Mario Gamalero).

Le due Società di Mutuo
Soccorso cassinesi, tanto di-
verse per estrazione e per ispi-
razione, hanno già trovato un
accordo per far fronte comune
e ripetere lʼiniziativa a ottobre
tanto che alcune persone, che
non hanno potuto effettuare lo
screening il 24 hanno già po-
tuto prenotare la visita per il
prossimo autunno.

Da parte degli organizzatori,
un sentito ringraziamento al
sindaco Baldi che non ha volu-
to far mancare il suo appoggio
e la sua presenza allo scree-
ning e alle funzionarie comu-
nali Gloria Giavino e Paola
Benzi per la disponibilità dimo-
strata.

Cavatore. Nel pomeriggio
del 23 luglio, a Cavatore, pur-
troppo disturbata dalla pioggia,
si è aperta la tradizionale mo-
stra estiva promossa dallʼ As-
sociazione “Torre di Cavau” e
dedicata, questʼanno, ai Vini
dʼItalia in occasione del Cento-
cinquantesimo dellʼUnità.

Al taglio del nastro eran pre-
senti il sindaco Carlo Alberto
Masoero, il vice sindaco e as-
sessore per la Cultura Emilia-
na Olivieri, lʼassessore Carlo
Lazzeri nonché consigliere
dellʼAssociazione, il parroco
Padre Giovanni De Iaco,
Adriano Benzi che promuove a
Casa Felicita I nove artisti di
Cavatore, il dott. Frigo, il prof.
Adriano Icardi, già senatore
della Repubblica e Sindaco di
Acqui.

Tanti hanno apprezzato lʼini-
ziativa 2011 promossa dallʼ As-
sociazione, che ha largamen-
te attinto alla Collezione Simo-
nelli, e che è riuscita a orga-
nizzare i diversi materiali (ec-
co i libri; ecco anche i ceppi e
le viti e i tralci entrare nelle sa-
le…) con gusto e passione. La
mostra rimarrà aperta, sino al
16 di agosto, nei giorni di sa-
bato e nei festivi dalle 16 alle
20 (si può, invece, visitare, da
lunedì a venerdì, su prenota-
zione telefonando al numero di
cellulare 329.8647240).

Per sabato 6 agosto lʼAs-
sociazione “Torre di Cavau”
annuncia poi la Cena LʼItalia a
tavola (con inizio alle 19.30).
Informazioni e prenotazioni al
numero telefonico sopra ripor-
tato. G.Sa

Cassine. Una festa, tante
anime, tanti momenti diversi,
ma soprattutto tanta gente, in
un crescendo di partecipazio-
ne e approvazione. Le cele-
brazioni in onore di San Gia-
como, patrono di Cassine si
sono concluse nella serata di
martedì, con i mercatini nottur-
ni e il doppio spettacolo musi-
cale di Titti Pistarino e Nino
Morena, ma già dallo scorso fi-
ne settimana in paese si sono
susseguiti eventi e appunta-
menti.

Sabato (nonostante condi-
zioni climatiche non ottimali) e
domenica centinaia di persone
hanno affollato lʼarea della va-
seria per la seconda edizione
della festa country “Cassine
Wild West”, organizzata dalla
Pro Loco.

La giornata di domenica pe-
rò è stata anche la giornata dei
concorsi a premi, dal più tradi-
zionale al più innovativo.
Il Cucchiello

La storia ultraventennale de
“Il Cucchiello”, la rassegna di
pittura voluta da Pino Corrado
e organizzata da “Ra Famija
Cassinèisa” si è arricchita di
un altro capitolo, il 23º della
serie, con un grande successo
in termini di partecipazione:
ben 56 pittori (per un totale di
104 tele) hanno gremito le vie
del borgo superiore per con-
tendersi il premio destinato al
miglior dipinto. A vincere è sta-
to Angelo Augelli di Mairago
(Lodi) che con il suo “Atmosfe-
ra in Valle” ha conquistato il 1º
posto e il premio messo in pa-
lio da “Ra Famija Cassinèisa”,
mentre Eligio Juricich, di Ca-
sale Monferrato, ha ottenuto il
2º premio, messo in palio dal
Comune, con uno “Scorcio di
Cassine”. Sono stati assegna-
ti anche altri sei premi, messi

in palio in collaborazione con
sponsor cassinesi.
Cassine in fiore

Nello stesso giorno, la pre-
miazione dellʼultimo nato, il
concorso “Cassine in fiore”.
Come ricordato al momento
della premiazione, la manife-
stazione “nasce da una bella
idea di Adriano Guasasco (…)
grazie allʼimpegno di Pino Cor-
rado de “Ra Famija Cassinèi-
sa”, che si è fatto veramente in
quattro, (…) per raggiungere
tutti gli angoli del paese Im-
mortalando la bellezza stupe-
facente di fiori e piante (…) in
concorso, unitamente a Paolo
Malfatto che in rappresentan-
za dei commercianti cassinesi
ha dato le direttive per una cor-
retta organizzazione e gestio-
ne dellʼevento”.

I Cassinesi hanno fatto ono-
re allʼiniziativa con unʼampia
adesione, dimostrando di
amare il loro paese.

Durante la cerimonia sono
stati proclamati vincitori More-
na Velo (sezione “attività com-
merciali fiorite”), Mauro Mar-
chese (sezione “balconi fioriti”)
e Andrea Ricci (sezione “giar-
dini fioriti”). Sono stati premia-
ti inoltre Guasasco e Malfatto,
rispettivamente per avere
ideato lʼevento e per la gestio-
ne e la promozione della ma-
nifestazione.
Musica sotto le stelle

Tanta gente, come tradizio-
ne, anche lunedì sera, per ap-
plaudire il concerto offerto alla
popolazione dalla banda
“F.Solia”, che si è esibita in
piazza Cadorna con una gran-
de novità: le nuove divise, che
nellʼanno del ventennale del
corpo bandistico cassinese
hanno dato un nuovo look ai
bravi musicisti, sempre più or-
goglio del paese. M.Pr

Montechiaro dʼAcqui. La
“Fera ed Muncior“, nel pieno
rispetto della tradizione pun-
tualmente tramandata dagli
“storici” allevatori e mediatori
montechiaresi, comprenderà
tre giorni di manifestazioni
culturali, turistiche ed enoga-
stronomiche dallʼ11 al 13 ago-
sto.

Si comincia giovedì 11 con
una serata culturale presso il
capannone polisportivo comu-
nale con il gruppo Calagiubel-
la che presenterà “Il mar da
traversé”, piccola storia della
nostra migrazione cantata e
raccontata.

Venerdì 12 alle ore 9 ci sarà
lʼapertura della fiera, con i me-
diatori e gli allevatori che por-
teranno il loro bestiame, posi-
zionato allʼombra di piante se-
colari in unʼapposita area at-
trezzata e sotto la tettoia co-
munale adibita a esposizione
fieristica.

Poi inizieranno le contratta-
zioni, le discussioni, gli acquisti
e i commenti sui capi più belli

fino alla premiazione che av-
verrà verso le ore 13,00.

Intanto sotto la storica cimi-
niera della fornace di Monte-
chiaro Piana giochi per grandi
e bambini e degustazione dei
saporiti “tirot” di Montechiaro.
Nel primo pomeriggio ecco la
trebbiatura come una volta e,
alle ore 17, la sfida di pallapu-
gno di serie C2 tra Pontinvrea
e MDM Valle Bormida. Alla se-
ra a partire dalla 19,30 grande
cena della tradizione, dove a
farla da padroni saranno i ra-
violi al plin e il sontuoso bollito
misto con le salse rossa e ver-
de. Si conclude in allegria con
lʼorchestra Alex Cabrio.

Sabato 13 agosto si replica
la festa, con, al mattino, la gim-
kana cross organizzata nel-
lʼambito del trofeo Skube Ver-
deonline, i giochi sotto la cimi-
niera, la partita di pallapugno.
Alla sera, cena con menu del-
la tradizione e, per i più teme-
rari, menu piccante, e conclu-
sione con lʼorchestra Panama
Group.

L’iniziativa sarà ripetuta a ottobre

Esame oftalmico
successo a Cassine

Rimarrà allestita sino al 16 agosto

A Cavatore la mostra
“L’Italia nel bicchiere”

Un crescendo di partecipazione e approvazione

Cassine patronale
di San Giacomo

A Montechiaro Piana dall’11 al 13 agosto

La “Fera ed Muncior”
bestiame e non solo

Venerdì 29 luglio
Ore 21,30 - Palazzo Lignana di Gattinara

Concerto d’arpa
e proiezione di video storici e artistici rivaltesi

Sabato 30 e domenica 31 luglio
Ore 20 - Fosso del pallone

5ª edizione sagra dello zucchino
Specialità: ravioli di zucchini con fonduta

Ore 21,30 - Piazza Marconi
Sabato sera si balla con

Nino Terranova e Gilda Gilda
Domenica sera si balla con

G.B. duo

Domenica 31 luglio
Fiera di San Domenico

Bancarelle e mercatino di prodotti locali
per le vie del paese

Ore 9,30 - Presso la cantina sociale
Raduno 500 d’epoca

e giro del paese
Dalle ore 15,30

Presso il centro sportivo (Reg. San Michele)
Sorvolo del paese in elicottero

In piazza
Animazione di clown

Dalle ore 17
Visita allʼoratorio di San Sebastiano,

appena restaurato
Dalle ore 18

Visita guidata a palazzo Lignana di Gattinara
con aperitivo

e musica medievale al clavicembalo

Comune Pro LocoEstate 2011 a Rivalta
Il comitato per i festeggiamenti

Rivalta Bormida
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Ricaldone. Tutto è pronto
per la ventesima edizione de
“Lʼisola in Collina”, la storica
rassegna della canzone dʼau-
tore nata per omaggiare Luigi
Tenco nel apese del Monferra-
to in cui il cantante è cresciuto
e in cui riposano le sue spoglie
mortali. La manifestazione, or-
ganizzata dallʼAssociazione
Culturale Luigi Tenco con il
Comune di Ricaldone, con il
contributo di Cantina Tre Se-
coli, Regione Piemonte, Pro-
vincia di Alessandria, Fonda-
zione Circuito Teatrale del Pie-
monte e Fondazione CRT e la
consulenza del giornalista En-
rico Deregibus, tocca que-
stʼanno il prestigioso traguardo
del ventennale, ed è pronto a
celebrarlo con tre serate di al-
tissima qualità artistica.

A fare da antipasto alla ras-
segna, sarà unʼesibizione
dʼanteprima, in programma
giovedì 28 luglio, dalle 18 in
poi, nella sala del Consiglio
Provinciale di Alessandria: si
esibirà Marco Notari, vincitore
del “Premio la mia valle”, il
neonato concorso dell”Isola in
collina” dedicato a cantautori
delle province di Alessandria e
Asti. Lʼevento sarà aperto al
pubblico.

Venerdì 29 luglio il via alla
manifestazione: a partire dalle
21 sul Piazzale della Cantina
“Tre Secoli” di Ricaldone si esi-
birà il grande Gino Paoli in un
set unico, in esclusiva per
“LʼIsola in collina”. Unʼesibizio-
ne per voce e pianoforte che si
preannuncia di grandissima in-
tensità, in cui il cantautore ge-
novese sarà affiancato da Da-
nilo Rea, uno dei più importan-
ti pianisti jazz italiani. La pre-
senza di Gino Paoli ha un forte
valore simbolico, sia sia per il
suo legame artistico ed umano
con Tenco sia perché, come
molti ricorderanno, era stato
proprio lui uno degli artisti ospi-
ti nel gennaio 1992 di una ma-
nifestazione tenutasi fra Rical-
done ed Alessandria che diede
origine allʼIsola in collina, la cui
prima edizione si tenne nel set-
tembre dello stesso anno. Pao-
li era poi tornato ad esibirsi a Ri-
caldone in occasione del de-
cennale della rassegna.

Il 29 prima di lui protagoni-
sta della scena sarà Zibba,
cantautore ligure di grande
spessore e con una fitta espe-
rienza live in tutta Italia. Il suo
ultimo album “Una cura per il
freddo” è considerato uno dei
migliori della scorsa stagione.
Ad accompagnarlo, il violinista
Fabio Biale. Ad aprire la sera-
ta sarà ancora Marco Notari, in
un set acustico. Il biglietto dʼin-
gresso per questa serata co-
sterà 18 euro.

Sabato 30 luglio, sempre al-
le 21 sul Piazzale della Canti-
na “Tre Secoli” sarà ancora
Notari ad inaugurare lo spetta-
colo, stavolta in un set elettri-
co. A seguire Carlot-ta, giova-
nissima e dotatissima artista
vercellese che si sta afferman-
do come la novità dellʼanno
nellʼambito della musica indi-
pendente italiana. A chiudere
la rassegna sarà Mauro Er-
manno Giovanardi, già leader
dei La Crus; lʼingresso ai con-
certi per la seconda serata co-
sterà 10 euro.

Gli organizzatori ricordano
che tutti gli artisti eseguiranno
brani di Luigi Tenco e che nei
giorni del festival si potrà an-
che visitare in paese il museo -
centro documentale su Luigi
Tenco, prima struttura musea-
le italiana dedicata ad un can-
tautore. M.Pr

Rivalta Bormida. E dopo la
Sagra dello Zucchino e la fiera
di San Domenico, non si ferma
lʼestate rivaltese, che da mar-
tedì 2 agosto in avanti, propo-
ne un crescendo di appunta-
menti per vivacizzare il mese
più vacanziero dellʼanno.

Non ci sarà certo di che an-
noiarsi: le serate rivaltesi co-
minciano martedì 2 agosto,
con uno spettacolo teatrale nel
Fosso del Pallone: protagoni-
sta la compagnia teatrale dia-
lettale “La Brenta” con “La sa-
lit lʼè nʼafè serio”.

Il giorno seguente, mercole-
dì 3 agosto, serata giovane,
con concerti e dj show, ma an-
che rassegne di auto-tuning e
macchine da rally.

Giovedì 4, giorno di San Do-
menico, il tradizionale concer-
to della banda musicale co-
munale “Giuseppe Verdi”, che
sarà seguito da una distribu-
zione di farinata (e pizza) in
piazza.

Venerdì 5 agosto torna inve-
ce la ormai tradizionale gara
benefica per la torta più gusto-
sa di Rivalta, con le cuoche ri-
valtesi in gara per assicurarsi
il successo nella prestigiosa
rassegna di sapori.

Da venerdì 5 a domenica 7
agosto, dopo il grande succes-
so di pubblico e di critica otte-
nuto dalla cena di gala svolta-
si a inizio luglio, la festa sale di
nuovo a Casa Bruni, dove an-
dranno in tavola gli antichi sa-
pori del Piemonte con raffinati
menu al costo di 25 euro per
persona.

Il gran finale di “E…state a
Rivalta” è stato fissato per la
giornata di domenica 7 agosto
quando, come già avvenuto lo
scorso anno, una bella escur-
sione con il gruppo di cammi-
natori “Strada Facendo” e una
gustosa Merenda Sinoira nel
Fosso del Pallone chiuderan-
no idealmente la serie degli
eventi.

Alice Bel Colle. Si prepara
un mese dʼagosto allʼinsegna
della vivacità e dellʼaggrega-
zione, per Alice Bel Colle. In-
fatti, per movimentare il mese
più vacanziero dellʼestate, la
Pro Loco, il Comune e le as-
sociazioni alicesi sono pronti a
dare vita ad una articolata se-
rie di manifestazioni, destinate
a rendere ancora più piacevo-
le la permanenza in paese di
residenti e villeggianti fino al
giorno di ferragosto.

Il programma dellʼagosto ali-
cese prenderà il via sabato 6
agosto con una serata latino-
americana organizzata in col-
laborazione con la Bottega del
Vino: musica, balli e allegria
sono garantiti.

Il giorno seguente, domeni-
ca 7 agosto, si prosegue con
un altro appuntamento serale:
stavolta lʼabbinamento è fra
pizza e buona musica dal vivo,
per apprezzare ancora di più il
giorno di festa.

Dopo una breve pausa, il
programma dellʼagosto alicese
riparte mercoledì 10 agosto
con la manifestazione più im-
portante della rassegna, “Cali-
ci di stelle”, alla quale dedi-
chiamo un artioclo di appro-
fondimento.

Venerdì 12 agosto si prose-
gue con unʼaltra serata musi-
cale organizzata in collabora-
zione con la Bottega del Vino
per abbinare, ancora una vol-
ta, la tipicità del territorio con
lʼallegria della musica dal vi-
vo.

E ancora la musica sarà la
protagonista, domenica 14
agosto e lunedì 15, giorno di
Ferragosto, quando la Pro Lo-
co organizza in piazza due
consecutive serate dedicate
alla musica e al ballo.

Ancora una volta, la cittadi-
nanza è invitata a partecipare:
più si è, più ci si diverte, e con
lʼagosto alicese non ci si anno-
ia mai.

Prasco. Lʼatmosfera è gra-
devole e conviviale, ma mai
chiassosa, tanto che più che
ad una sagra sembra di stare
in famiglia, la cucina ha il sa-
pore genuino di una volta, lʼor-
ganizzazione è lineare e mai
invadente. Da anni sono que-
ste le caratteristiche distintive
che fanno della “Sagra del pol-
lo alla cacciatora” di Prasco un
appuntamento di assoluto rilie-
vo nel vasto panorama delle
iniziative enogastronomiche
estive. Anche questʼanno,
lʼevento segue le celebrazioni
patronali in onore dei SS Na-
zario e Celso, ed è occasione
di richiamo, ben oltre i confini
dellʼAcquese, per gli amanti
della gastronomia e del buon
vino. A farla da padrone è un
piatto che le cuoche della Pro
Loco praschese, guidata da
Alessandro Parissi, preparano
con ineguagliabile maestria e
con una perizia frutto di anni di
esperienza; un piatto che ha
fatto grande la gastronomia
piemontese e che a Prasco
vanta radici antichissime. Par-
liamo del pollo alla cacciatora,
che già mezzo secolo fa le
donne praschesi solevano pre-
parare in occasione della festa
patronale, dando così vita ad
unʼusanza che nel tempo ha
abbinato alla tradizione religio-
sa una tradizione gastronomi-
ca altrettanto importante.

Importante anche perché, a
Prasco, la celebre ricetta si av-
vale di una variante rispetto al-
la stesura tradizionale: ovvia-
mente si tratta di una variante
segreta, che non manca di in-
curiosire i palati più fini, ma
che tale resta per tutti coloro
che praschesi non sono.

Oltre al pollo, comunque,
non mancheranno altre spe-
cialità: il menu offerto è di as-
soluto spessore e comprende
trenette al pesto, ravioli al ra-
gù, tagliolini al sugo di cinghia-
le, grigliata mista, formaggetta
con mostarda, dolci e bevan-
de, con un occhio di riguardo
per i vini praschesi.

La cucina aprirà i battenti al-
le 19,30: si cena senza fretta e
poi, secondo un copione con-
solidato, dopo la cena cʼè spa-
zio per le danze: venerdì 29
spazio alle danze con Nino
Morena e della sua orchestra;
sabato 30 si prosegue con una
doppia e graditissima presen-
za musicale: di scena la “Co-
rale quattro canti” di Genova e
i “Roller Folk”. mentre domeni-
ca 31 il gran finale è affidato al-
lʼanimazione di Radio Acqui.

Alla festa di Prasco sono tut-
ti invitati, e per un commensa-
le in più si trova sempre il posto:
per una serata in compagnia,
non cʼè niente di meglio che un
luogo allʼaperto dove ci si sen-
te come a casa propria.

Comune di
Orsara Bormida

PRO LOCO

ORSARA B.da
www.prolocorsara.altervista.org

del

12 - 13 AGOSTO
MENU A SCELTA

ANTIPASTO DEL CONTADINO
RAVIOLI AL PLIN - PASTA E FAGIOLI

VITELLO - PATATINE
DOLCE

3ª SAGRA DELLE LASAGNE
14 AGOSTO - LASAGNE E BOLLITO

15 AGOSTO - LASAGNE E ROSTICCIATA

MUSICA
VENERDÌ 12 AGOSTO: SIR WILLIAMS

SABATO 13 AGOSTO: CATERINA e gli ESCARIOTAS
DOMENICA 14 AGOSTO: SIR WILLIAMS

LUNEDÌ 15 AGOSTO: TERRA FERMA
CASSE APERTE DALLE ORE 17,00

15ª SAGRA
VITELLO INTERO

A Ricaldone il 29 e 30 luglio la 20ª edizione

A “L’Isola in Collina”
Gino Paoli e Carlot-ta

Dal 2 al 7 agosto tante cose da fare

E…state a Rivalta
prossimi appuntamenti

Da sabato 6 a lunedì 15 agosto

Agosto alicese
tanti appuntamenti

Da venerdì 29 a domenica 31 luglio

A Prasco grande sagra
del pollo alla cacciatora

Gino Paoli

Carlot-ta
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Ponzone. Esercizi spirituali
in preparazione alla Festa del-
lʼAssunzione 2011 al Santuario
Nostra Signora della Pieve di
Ponzone: Lunedì 8 agosto: ore
8 s.messa; ore 17, s.messa,
con le parrocchie di Ponzone,
Pianlago, Piancastagna, Tole-
to, Cimaferle.
Martedì 9 agosto: ore 8

s.messa; ore 17: s.messa con
le parrocchie di Acqui Terme,
Caldasio, Ciglione, Montechia-
ro.
Mercoledì 10 agosto: ore 8

s.messa; ore 17, s.messa con
le parrocchie di Cartosio, Gro-
gnardo, Prasco.
Giovedì 11 agosto: ore 8:

s.messa; ore 17: s.messa con
le parrocchie di Melazzo, Ar-
zello, Castelletto dʼErro, Cava-
tore.
Venerdì 12 agosto: ore 8:

s.messa; ore 17: s.messa con

le parrocchie di Visone, Pare-
to, Malvicino.
Sabato 13 agosto: ore 8:

s.messa; ore 17: s.messa a cui
sono invitati in modo particola-
re tutte le coppie che hanno
celebrato il loro matrimonio al-
la Pieve e tutte le coppie che
sono devote al Santuario.
Domenica 14 agosto: ore 8:

s.messa; ore 17: s.messa del-
la vita: sono invitate le mamme
in attesa e i bambini che rice-
veranno una speciale benedi-
zione.
Lunedì 15 Festa Assunzione

B.V. Maria: santa messa alle
ore 7, 8,30, 9,45, 11, s.messa
ore 17 celebrata da mons. Pier
Giorgio Micchiardi Vescovo di
Acqui Terme.

Tutti i giorni è possibile visi-
tare il Santuario e confessarsi.
Indulgenza plenaria ogni gior-
no.

Montaldo Bormida. La for-
mula vincente delle ultime
edizioni è stata rivista con al-
cuni piccoli aggiustamenti,
ma ha mantenuto tutti i suoi
punti di forza, a cominciare
dalla buona cucina, garanti-
ta dalle mani capaci dei cuo-
chi e delle cuoche della “As-
sociazione Insieme per la
Gaggina”, nata questʼanno
(presidente è Riccardo Bran-
cali, vice presidente è Mas-
similiano Paravidino) con
lʼobiettivo di promuovere il
territorio e le tipicità e man-
tenere integre nella loro bel-
lezza le tante attrattive della
piccola ma civettuola frazio-
ne della Gaggina, caratteriz-
zata da un paesaggio buco-
lico e da una vista mozza-
fiato sulle vallate circostanti,
che costituiscono una sorta di
ʻbonus esclusivoʼ che Madre
Natura ha scelto di conce-
dere a questʼarea a cavallo
fra Acquese e Ovadese.

Ogni anno, nellʼambito del-
le celebrazioni in onore del-
la Madonna del Carmine, pa-
trona della frazione, (la festa
si è svolta domenica 17, con
messa e processione guida-
te da don Paolo Parodi e al-
lietate dal coro di Montaldo
Bormida), la Gaggina dà vi-
ta ad un gradevole appunta-
mento gastronomico, la Sa-
gra dello Stoccafisso, fiore
allʼocchiello fra le sagre in
programma su queste colli-
ne.

Per tre giorni, venerdì 29,
sabato 30 e domenica 31 lu-
glio, la frazione di Montaldo
Bormida si prepara a riceve-
re i numerosi buongustai che
provenienti da tutta la Pro-
vincia e non solo, faranno la
fila per apprezzare lʼatmo-
sfera conviviale e i sapori ge-
nuini della sagra. Il menu,
che abbina qualità a prezzi
modici, nel rispetto di chi, in
un momento di crisi, vuole
comunque concedersi una
serata allʼaperto senza fare
follie, comprende, oltre al
piatto forte dello stoccafisso,
anche altre specialità, come
le lasagne al forno fatte in
casa, disponibili nella classi-
ca versione al sugo e (novi-
tà di questʼanno), anche nel-
lʼinedita variante ai formag-
gi. Completano il quadro ra-
violi, grigliata mista e gusto-
si dolci, debitamente accom-
pagnati da una selezione di
vini del territorio.

E per chi vorrà trattenersi
dopo la cena, tutte e tre le
serate saranno accompa-
gnate da musica e balli, con
i maestri Gallo e Giacobbe
che presenteranno le esibi-
zioni dei miniballerini della
loro scuola: ogni sera al pub-
blico sarà presentato il sag-
gio di un diverso tipo di bal-
lo.

La cucina aprirà i battenti
alle 19,30 e sarà possibile
cenare fino verso le 22,30.

M.Pr

Visone. Con il concerto te-
nuto dal Tullio De Piscopo
Quintet nella serata di merco-
ledì 20 luglio si è conclusa la
rassegna “Jazz Club VisonE-
state 2011”. Per la prima volta
questʼanno, la rassegna musi-
cale visonese, organizzata da
Amministrazione comunale,
Associazione Vallate Visone
Caramagna e Pro Loco, ha vo-
luto ampliare il discorso musi-
cale iniziato già da qualche an-
no sullʼonda e nel ricordo di
quel Jazz Club Visone che ne-
gli anni ʼ70 ed ʼ80 è stato per
importanza ed iniziative il cen-
tro più vivo della proposta jaz-
zistica nellʼintera provincia .

Il terzo ed ultimo concerto
della rassegna di questa sta-
gione ha richiamato sul palco
ed in platea le presenze di mu-
sicisti, ex soci, amici, appas-
sionati vecchi e nuovi in un ab-
braccio musicale sempre vivo
e di alto livello artistico. Final-
mente è tornato a Visone una
vecchia e cara conoscenza, il
batterista Tullio De Piscopo,
con il suo quintetto, in un re-
pertorio di brani standard del
periodo Hard Bop, arricchito
da alcuni originals e blues; tut-
ti brani arrangiati per dare lar-
go spazio a solisti tra i più af-
fermati nel panorama musica-
le italiano. Il contrabbassista
Luciano Milanese, altra vec-
chia conoscenza, accanto a
Tullio fin dai tempi del Jazz
Club (vedi intera programma-
zione del Jazz Club Visone dal
1978 al 1984 sul n. 9 della rivi-
sta ITER “ricerche fonti e im-
magini per un territorio” del
Marzo 2007), ha coordinato il
gruppo composto dal pianista
Gianluca Tagliazucchi,dal con-
traltista-clarinettista Claudio
Capurro e dal trombonista Ste-
fano Calcagno.

Il concerto, che ha richiama-
to una grande folla di presenti,
fra i quali spiccava anche il
prefetto di Alessandria, Castal-
do, non ha deluso le attese,
con una esibizione di grande

intensità in cui la strabiliante
abilità percussiva, la comuni-
cativa e la generosità musica-
le di De Piscopo, batterista
nonché compositore e mae-
stro di grande talento jazzisti-
co, e conosciutissimo da un
vasto pubblico anche per i suoi
sconfinamenti artistici nella
musica Pop, hanno avuto am-
pio risalto.

Il concerto è senzʼaltro de-
stinato a rimanere nella me-
moria di tutti gli appassionati
della nostra zona, e del paese
di Visone in particolare, come
un vero e proprio “evento” in
campo musicale.

A precedere il concerto è
stata lʼormai consueta “cena
sotto le stelle…..” a cura della
Proloco, in compagnia dei mu-
sicisti, vecchi soci,amici del
Jazz Club e di tutti coloro che
hanno voluto unirsi alla bella
serata. E sono stati davvero
tanti.

Morsasco. Nemmeno il
tempo di chiudere lʼesperien-
za dellʼedizione 2011 del Ma-
gnacinema e Morsasco torna
in primo piano per lʼagosto
morsaschese, carico di even-
ti e appuntamenti che, sotto
la regia della Pro Loco, ac-
compagneranno il paese, i
residenti e i villeggianti, ver-
so la tradizionale festa di San
Bartolomeo che, domenica

28, chiuderà il mese più fe-
staiolo dellʼestate. Nel frat-
tempo, per avvicinarsi allʼim-
portante ricorrenza religiosa,
niente di meglio che una se-
rie di serate a tema, dove il
connubio tra buona cucina e
buona musica trova il suo
culmine. La sequela di ap-
puntamenti comincia venerdì
12 agosto, con una serata a
tema “La porchetta”, allietata
dalla musica dellʼorchestra “I
mirage”. Sabato 13 si replica,
stavolta con uno sfizioso “Nu-
tella Party” e la compagnia
musicale di Lucky & Gianni e
di un programma di disco mu-
sic.

Domenica 14 ancora Lucky
& Gianni alla ribalta, ma sta-
volta il piatto sulla tavola è
qualcosa più tradizionale, le-
gato alle più profonde radici
piemontesi, il bollito misto.

Qualche giorno di riposo e
nel fine settimana seguente
le serate gastronomiche ri-
prendono con un doppio ap-
puntamento (venerdì 19 e sa-
bato 20 agosto) con un ricco
“Menu di pesce”; completano
la serata le musiche de “I Mo-
cambo ed Enrico Ceccarelli”.

Ultima serata gastronomi-
ca sarà quella di domencia
21: stavolta il tema è “Menu
tradizionale”, per una serata
incentrata su piatti legati alla
storia e alla tradizione ance-
strale morsaschese.

A far ballare tutti, dopo la
cena, ci penserà invece lʼor-
chestra “I Mirage”, che dopo
aver aperto lʼagosto di Mor-
sasco torna in paese per la
serata conclusiva.

Come detto, le serate ga-
stronomiche della Pro Loco
aprono il terreno alle celebra-
zioni religiose in onore del
patrono, San Bartolomeo, in
programma domenica 28,
con la Santa Messa e la pro-
cessione, alla presenza del
vescovo Monsignor Pier
Giorgio Micchiardi, e con la
partecipazione straordinaria
del corpo bandistico “F.Solia”
di Cassine, ma di questo
avremo tempo ad occuparci
nel prossimo numero del no-
stro settimanale, in edicola
lʼultimo venerdì di agosto.

Cassine. Lʼassociazione
AmiScout (Amici degli Scout)
di Cassine, in collaborazione
con il reparto scout di Cassine,
lʼAssociazione Studi Astrono-
mici e lʼUnione Astrofili Italiani
di Acqui Terme, e con il patro-
cinio del Comune di Cassine,
organizza due suggestive se-
rate di osservazione astrono-
mica, che si svolgeranno il 12
e 29 agosto sulla Ciocca, la
collina posta alla sommità del
paese, proprio dietro la chiesa
di San Francesco. Le due se-
rate, che hanno come titolo
lʼevocativo “Sotto il cielo con la
luna piena”, sono aperte a tut-
ti, giovani e meno giovani e ad
ingresso libero. Si tratta di se-
rate da dedicare alle osserva-
zioni astronomiche, per impa-
rare a conoscere gli astri e le
costellazioni da vicino.

In particolare, nella serata
del 12 agosto, che avrà inizio
a partire dalle ore 23, i sogget-
ti di osservazione saranno la
luna e i corpi celesti principali:
grazie a cinque o sei telesco-

pi, messi a disposizione dal-
lʼUnione Astrofili, i presenti po-
tranno effettuare unʼosserva-
zione approfondita e guidata
del nostro satellite e di alcune
costellazioni. Nel corso della
nottata (si proseguirà fino a
notte fonda) dovrebbe esserci
lʼopportunità di osservare an-
che Saturno e di ammirare, pa-
rallelamente, il cosiddetto fe-
nomeno delle “stelle cadenti”.

Gli Astrofili consigliano gli in-
teressati di recarsi sul posto
muniti di una stuoia, o di un
asciugamano, o di altro sup-
porto che renda possibile cori-
carsi a terra, per rendere meno
impegnativa e più gradevole
lʼosservazione. Durante la se-
rata sarà distribuito a tutti un
opuscolo illustrativo sul tema
realizzato da Luigi Rosso. Le
osservazioni riprenderanno poi
il 29 agosto con una serata de-
dicata alle costellazioni e al-
lʼuso dellʼastrolabio, sulla qua-
le però avremo modo di torna-
re su LʼAncora, dopo la pausa
estiva.

Ponzone appuntamenti dal 8 al 15 agosto

Santuario “Nostra
Signora della Pieve”

Da venerdì 29 a domenica 31 luglio

Alla Gaggina sagra
dello stoccafisso

Ha concluso “Jazz Club VisonEstate 2011”

Visone applaude
Tullio De Piscopo

Sei serate gastronomiche

Agosto a Morsasco
tra cibo e musica

Venerdì 12 agosto, un’iniziativa AmiScout

Cassine, sulla Ciocca
a guardare le stelle
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Strevi. Il mese di agosto a
Strevi si concluderà con una
serata speciale fatta di aggre-
gazione e integrazione.

Sabato 30 luglio, infatti, a
partire dalle ore 21, in piazza
Vittorio Emanuele, nel Borgo
Superiore, la comunità maroc-
china strevese, per cementare
lʼamicizia e lʼintesa con gli altri
strevesi, siano essi italiani o
provenienti da altre parti del
mondo, organizzerà, in colla-
borazione con la Pro Loco, un
“Incontro di Culture”: festa al-
lʼaperto con degustazione di
piatti tipici del Marocco (cous-
cous e dolci tradizionali), ma
anche con la suggestiva ceri-
monia del the.

Tanta tanta tradizione, ma
anche tanta voglia di stare in-
sieme, di conoscersi meglio e
di provare a capirsi per co-
struire un paese unito.

Secondo le statistiche rese
note allʼinizio dellʼanno dagli
uffici comunali, a Strevi, su
2083 cittadini gli stranieri sono
297, ovvero il 14,2%: la per-
centuale più elevata per quan-

to riguarda i paesi della bassa
Valle. In pratica, uno strevese
su sei è straniero.

La colonia più numerosa è
proprio quella marocchina, con
196 presenze, seguita, a debi-
ta distanza, dai romeni 39 e
dai macedoni 19, ma in paese
non mancano rappresentanti
di altre nazioni, come ecuado-
regni, albanesi e addirittura
thailandesi.

Tutti, ovviamente, sono invi-
tati alla serata di sabato alla
quale saranno presenti anche
gli amministratori, primo fra tut-
ti il sindaco Pietro Cossa, che
terrà unʼintervento istituziona-
le per illustrare a tutti i presen-
ti la sostanza e gli scopi della
Consulta per Stranieri che sa-
rà presto istituita in paese per
aiutare gli organi amministrati-
vi a gestire meglio le esigenze
di Strevi e degli strevesi.

In considerazione delle im-
portanti finalità dellʼevento, tut-
ta la cittadinanza è invitata a
partecipare alla serata convi-
viale.

M.Pr

Strevi. La passione per i
motori incontra quella per il
buon vino, nello scenario di
un territorio pittoresco e in
grado di offrire panorami in-
comparabili.

Sono questi i punti salien-
ti della prima edizione del
“Motomoscato show”, in pro-
gramma domenica 31 luglio
a Strevi; lʼiniziativa è frutto
dellʼattivismo del comitato
“Punto di svolta per Strevi”,
da poco costituito e attivo
per vivacizzare il paese at-
traverso iniziative che pos-
sano catalizzare lʼattenzione
dei tanti turisti in transito sul
territorio e spingerli a sco-
prire le bellezze e lʼospitali-
tà di un paese come Strevi,
fin troppo trascurato dalle
guide e dalle pubblicazioni a
sfondo turistico.

Lʼevento, che può contare
sul patrocinio del Comune e
sulla collaborazione della Pro
Loco, avrà come casa - ba-
se il Borgo Inferiore, nellʼarea
del piazzale della Stazione.

Qui, dalle 8 alle 9, saran-
no raccolte le iscrizioni: al
costo di 5 euro i motociclisti
(sono ammessi i possessori
di motocicli di ogni tipo) ri-
ceveranno una ricca borsa e
lʼomaggio di una bottiglia di
Moscato di Strevi, vino fra i
più pregiati del nostro terri-
torio, e potranno approfittare,
dalle 9 in poi, di una abbon-

dante “colazione a go-go”.
Alle 10, una volta saziato

lʼappetito, i motociclisti, riuniti
in corteo, sfileranno per le
vie del paese e quindi af-
fronteranno un tour fra i vi-
gneti delle colline circostan-
ti, approfittando degli splen-
didi scorci offerti dal pae-
saggio.

Alle 12,30 il ritorno in pae-
se, con la benedizione di
moto e conducenti nella par-
rocchiale di S.Michele, nel
Borgo Superiore; da qui, in-
torno alle 13, chi lo riterrà
opportuno potrà aggregarsi
per il pranzo, presso il risto-
rante “Il Peso” o presso
lʼazienda agricola “Il Cam-
passo”, che offriranno risto-
ro al prezzo convenzionato
di 18 euro a persona.

Per completare lo scenario
e offrire una degna acco-
glienza ai visitatori, non man-
cheranno banchi espositivi e
sottofondi musicali in vari
punti del paese.

Nel primo pomeriggio una
ricca premiazione segnerà la
degna conclusione del-
lʼevento strevese.

Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il Comi-
tato “Punto di Svolta per
Strevi” allo 0144/363245,
mentre per prenotare il pran-
zo convenzionato è possibi-
le rivolgersi allo 0144 363216
(Il Peso) o al 338 4222714.

Orsara Bormida. Tempo di
celebrazioni anche a San Qui-
rico, la popolosa frazione di Or-
sara, dove ogni anno allʼinizio di
agosto si svolgono le celebra-
zioni in onore della Madonna
della Neve. Ancora una volta è
la Pro Loco di San Quirico a
farsi carico del programma del-
le celebrazioni, con tre giorni di
eventi, a cavallo fra sacro e pro-
fano, che si svolgeranno da ve-
nerdì 5 a domenica 7 agosto.

A precedere la festa vera e
propria, già da mercoledì 3, ci
sarà comunque il consueto tri-
duo in preparazione alle cele-
brazioni in onore della Madon-
na: la serata di preghiera si svol-
gerà a partire dalle 21, e intor-
no alle 21,30 sarà riproposta,
dopo lʼottimo riscontro degli
scorsi anni, la camminata not-
turna nel bosco.

Venerdì 5 il via ai festeggia-
menti, con lʼimmancabile, e sen-
titissima, processione in onore
della Madonna della Neve, che
a partire dalle 9 attraverserà le
vie di tutta San Quirico diretta
dal parroco don Roberto Felet-
to. Al termine della processione
sarà celebrata la santa messa.

In serata, alle 20, tutti riuniti
attorno al tavolo per gustare, in
atmosfera conviviale, un ceno-
ne con menu a base di ravioli
nostrani, tagliatelle ai funghi e
vari tipi di carne, accompagna-
ti e arricchiti dal vino tipico del-
le colline orsaresi. Al termine

della cena, dalle 21 in poi, mu-
sica sotto le stelle con “Il falso
trio” (ingresso libero).

Sabato 6 agosto la festa pro-
segue, con un altro cenone
(stesso menu della sera prece-
dente) e un altro spazio musi-
cale a partire dalle ore 21, affi-
dato questa volta al “Duo G.B.”.
Anche in questo caso, ingresso
libero, per tutti coloro che vor-
ranno scatenarsi nel ballo o
semplicemente ascoltare mu-
sica.

Il gran finale si svolgerà do-
menica 7: stavolta il tema del
cenone è evocativo: “A tutto pe-
sce”, con fritto misto, zuppa di
pesce e altre prelibatezze. E
dopo la cena, ultimi balli per
lʼedizione 2011 della festa pa-
tronale con “Caterina e gli Esca-
riotas”.

Morsasco. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera in-
viata dal Comune di Morsasco:
«Siamo davvero delusi ed in-
creduli per quello che sta ac-
cadendo presso alcune aree
adibite alla raccolta dei rifiuti
poste sul nostro territorio co-
munale.

Sempre più frequentemente
nelle aree site lungo la S.P.
201 in Località Lodrona e in-
crocio S.P. 202 - Strada Arne-
to, stiamo assistendo ad uno
scarico di rifiuti selvaggio ac-
canto ai cassonetti.

Queste due zone rimangono
infatti fuori controllo ed eviden-
temente si prestano allo scari-
co incondizionato da parte di
frequentatori di passaggio, ai
quali non importa molto di con-
servare il nostro paese pulito
ed ordinato, cosa che invece
interessa e molto allʼAmmini-
strazione comunale i ai morsa-
schesi.

Stiamo infatti facendo tutto il
possibile per mantenere deco-
rose le suddette aree, ma non
appena un area viene ripulita,
immancabilmente, dopo pochi
giorni, la situazione torna quel-
la di prima se non peggiore.
Negli ultimi giorni abbiamo ad-
dirittura notato accanto ai cas-
sonetti della zona di Villa Delfi-
ni due divani, un materasso ed
un televisore rotto. Qualcuno
forse ha cambiato la camera?
Ma dove stiamo arrivando?
Esiste ancora un minimo di ci-
viltà?

È necessario adottare prov-
vedimenti molto drastici e di-
chiarare guerra ai furbetti del
cassonetto? Dobbiamo pensa-

re ad un attività di vigilanza
scrupolosa che preveda multe
per chi viene colto in flagran-
te?

Chiediamo a tutti i cittadini
morsaschesi di segnalarci ogni
comportamento scorretto che
possano notare.

Ci preme inoltre con forza ri-
cordare a tutti che “differenzia-
re” sempre e bene i nostri rifiu-
ti è fondamentale, ma anche
che è altrettanto importante
evitare comportamenti scorret-
ti che danneggiano il decoro
del nostro territorio ed inquina-
no lʼambiente che ci circonda.

Abbandonare rifiuti ingom-
branti vicino ai cassonetti con-
tribuisce ad aumentare il costo
della spazzatura per tutta la
popolazione.

Se depositiamo accanto ad
un cassonetto una lavatrice,
un televisore, un materasso o
del mobilio contribuiamo a
creare una minidiscarica, che
può diventare anche un peri-
colo per pedoni e mezzi in
transito.

Lo stesso vale, a maggior
ragione per grandi quantitativi
di carta e cartone o per volu-
minose fascine di sfalci, pota-
ture e tagli dʼerba.

Se abbandoniamo ovunque
calcinacci, arrechiamo un gra-
ve danno allʼambiente e alla
collettività.

Tutto questo scempio può
essere benissimo evitato utiliz-
zando lʼapposito numero verde
messo a disposizione dal-
lʼEconet srl 800 085312.

Ci auguriamo vivamente che
il nostro invito venga accolto e
messo in pratica da tutti!».

Piancastagna e Alta Valle Orba
adottano variante

Ponzone. La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta da
Paolo Filippi, su proposta dellʼassessore alla Pianificazione Ter-
ritoriale, Raffaele Breglia, ha deliberato di adottare la variante n.
1 al Piano Paesistico “Boschi di Piancastagna e Alta Valle Or-
ba”, dichiarando che tutti gli altri allegati rimangono invariati.

La variante in oggetto scaturisce dallʼesigenza dei Comuni di
Molare e Ponzone, facenti parte della Comunità Montana “Ap-
pennino Aleramico Orbetengo”, di ripristinare un tratto di strada
vicinale che dalla frazione Olbicella si diparte fino a raggiungere
la località Piancastagna.

Lʼattuale possibilità di raggiungere un Comune dallʼaltro, con
la viabilità intercomunale ordinaria, passa attraverso un percor-
so che prevede di scendere fino a fondovalle per poi risalire lun-
go lʼaltra vallata con un itinerario lungo e, di fatto, disagevole.

Inoltre, tale strada risulta di notevole interesse per la viabilità
locale, in quanto agevolare la comunicazione delle due vallate
comporterebbe risvolti positivi sia sullo sviluppo turistico che sul
sistema di protezione civile per la prevenzione ed il controllo de-
gli incendi boschivi.

Si è ritenuto, pertanto, di apportare una variazione alla tavola
18 del piano paesaggistico (“Governo del territorio: tutela e svi-
luppo”), togliendo il segno che individua la suddetta strada come
“percorso di infrastrutturazione paesistica”.

Sabato 30 luglio in piazza Vittorio Emanuele

A Strevi in piazza
“Incontro di culture”

Lettera dal Municipio di Morsasco

Rifiuti, inciviltà
nelle aree di raccolta

Domenica 31 luglio

“Motomoscato Show”
il debutto a Strevi

Da venerdì 5 a domenica 7 agosto

San Quirico celebra
la Madonna della Neve
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Sezzadio. Si avvia gradual-
mente verso la conclusione la
rassegna di musica, teatro e
spettacolo “Sezzadio ʻinʼ Festi-
val”, organizzata dallʼassocia-
zione culturale Cui dʼAtzè, con
il contributo della Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria e con il
patrocinio del Consiglio Regio-
nale del Piemonte, della Pro-
vincia di Alessandria e del Co-
mune di Sezzadio, il cui rica-
vato sarà devoluto al finanzia-
mento di due stage, uno di tea-
tro e uno di musica per giova-
ni fino ai 20 anni.

Di seguito vi forniamo una
guida ai prossimi spettacoli in
programma da giovedì 28 fino
alla fine della rassegna.
Giovedì 28
Fabrizio Casalino

Il palco di piazza Libertà
ospiterà giovedì 28 luglio a
partire dalle 21,30 (in caso di
maltempo lo spettacolo si spo-
sterà nella palestra comunale),
un “one man show” di Fabrizio
Casalino, dal titolo “Pochi, ma-
ledetti e subito” (ingresso libe-
ro ad offerta).

Casalino, già noto per la sua
partecipazione al programma
“Ciro”, ha poi preso parte ad
altre trasmissioni di successo
come “Colorado Cafè” (insie-
me ai Cavalli Marci: memora-
bili gli sketch sul “turismo in Li-
guria”), “Bulldozer”, “Mai dire
Martedì”, ma vanta esperienze
anche come cantante (nel
1994 ha partecipato al premio
Tenco). Proporrà uno spetta-
colo poliedrico intriso di comi-
cità.
Venerdì 29
Supercrestband

Ancora piazza Libertà, e
sempre alle 21,30 (ingresso li-
bero ad offerta) sarà teatro,
venerdì 29, del ritorno a Sez-
zadio della band musicale ge-
novese “Supercrestband”, già
presente alla prima edizione
del festival. Serata musicale
con buon umore e tanti ever-
green italiani e stranieri. In ca-
so di maltempo, lo spoettacolo
traslocherà nella palestra co-
munale.
Sabato 30
Cluster

Considerati fra i migliori
gruppi in Italia, i Cluster, nati
nel 2004 a Genova, sono noti
in Italia e allʼestero per uno sti-
le musicale capace di combi-
nare insieme jazz, pop e fu-
sion. Sabato 30 alle 21,30 in
piazza Libertà (ingresso libero
a offerta, in caso di pioggia ci
si sposta nella palestra comu-
nale), proporranno brani dai lo-
ro album “Cement” e “Enjoy
the silence” (fra questi anche
alcune canzoni con cui parte-
ciparono nel 2008 a X Factor).

Mercoledì 3
Zeromovimento

Dopo qualche giorno di pau-
sa il palcoscenico di piazza Li-
bertà tornerò ad animarsi per
un tributo a Renato Zero, ope-
ra degli Zeromovimento, che si
terrà mercoledì 3 agosto alle
21,30 (ingresso libero a offer-
ta). Di scena il gruppo compo-
sto da Mauro Serra alla voce,
Puppo Angelo alle tastiere, Vit-
torio Abbriata alla batteria, Egi-
dio Perfumo e Fabio Cadamu-
ro alle chitarre, Walter Parodi
al conrabbasso elettrico, che
proporrà i brani più noti del re-
pertorio del cantautore roma-
no.
Sabato 6 agosto
serata finale
con Aldo Ascolese

Il gran finale del Festival è
affidato, come lo scorso anno,
ad Aldo Ascolese, di scena il 6
agosto alle 21,30 in piazza Li-
bertà (ingresso libero a offerta,
in caso di maltempo ci si spo-
sterà nella palestra comunale).
Artista a tutto tondo, genovese
purosangue, fa delle sue origi-
ni un vanto e una fonte di ispi-
razione per la sua musica.

Gli organizzatori ricordano
che in tutte le serate sarà pre-
sente uno stand gastronomico
allestito in collaborazione con
la Pro Loco Sezzadio.

M.Pr

Rivalta Bormida. In conco-
mitanza con la sentita ricorren-
za della festa patronale di San
Domenico, lʼassociazione cul-
turale rivaltese “Le Marenche”
avvia le proprie iniziative per il
recupero delle memorie del
paese, con un triplice grande
evento.

Particolarmente significativo
lʼevento di apertura, in pro-
gramma venerdì 29 luglio
quando, a partire dalle 21,30,
la prestigiosa cornice di Palaz-
zo Lignana di Gattinara, aper-
to al pubblico per lʼoccasione,
ospiterà una serata musicale e
con annesse proiezioni. A in-
trattenere il pubblico, con il suo
eccezionale virtuosismo allo
strumento, sarà lʼarpista Chia-
ra Carossa.

Contestualmente, nel corso
della serata, sarà proiettato il
video “Rivalta Bormida storica
– lʼarte di Rivalta”, seguito da
una videoanteprima di una
mostra che si terrà in paese
nel 2012 e avrà come tema

“Gli ebrei in Italia dal XIX se-
colo alle leggi razziali”; la pro-
iezione dʼanteprima avrà come
ospite dʼonore Diana Gol-
dschmied, testimone della
Shoah

Domenica 31, invece, il qua-
dro culturale connesso alla fe-
sta patronale di San Domeni-
co sarà impreziosito da una
doppia visita guidata, che por-
terà i rivaltesi (e non solo) alla
scoperta di due edifici di gran-
de importanza storica situati in
paese.

A partire dalle ore 17, con
lʼillustrazione di Gian Luigi Ra-
petti Bovio della Torre, sarà
possibile visitare lʼOratorio di
San Sebastiano e, a seguire,
la visita guidata toccherà Pa-
lazzo Lignana di Gattinara, do-
ve ad attendere i partecipanti
ci saranno anche un aperitivo
e una esibizione musicale, di
cui sarà protagonista la clavi-
cembalista Emanuela Cagno
che eseguirà musiche di ispi-
razione medievale.

Sezzadio. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera invia-
ta dalla minoranza consiliare
sezzadiese “Unione Democra-
tica”:

«È passato circa un anno da
quando abbiamo denunciato il
totale disinteresse, da parte
del comune, per il territorio ed
in particolar modo per le strade
bianche che lo attraversano.

Le precedenti amministra-
zioni fornivano un servizio di
potatura degli arbusti evitando
che crescendo questi assu-
messero dimensioni di veri e
propri alberi.

Certamente costituiva una
spesa per il Comune, ma for-
niva una prestazione alla co-
munità rurale che evidente-
mente, non costituendo la
maggioranza della popolazio-
ne, poco interessa alla nuova
amministrazione.

Da due anni, infatti, questo
servizio è stato sospeso, gli ar-
busti sono cresciuti a dismisu-
ra, le strade sono divenute im-
praticabili. Qual é stato dun-
que il provvedimento?

Obbligo per tutti i frontisti
delle strade comunali e vicina-
li di provvedere, a proprie spe-
se e per quanto di loro compe-
tenza, alla rimozione dei vege-
tali ed alla pulizia dei bordi
stradali con la pena, per gli
inadempienti, di salatissime
multe.

Ci chiediamo però: se que-
sto era sin dallʼinizio lʼintendi-
mento del comune perché
aspettare che le strade dive-
nissero delle mezze foreste,
impossibili da pulire con i nor-
mali mezzi di cui tutti dispon-
gono?

Il Sindaco ha asserito che il
Municipio è disposto, per chi
non potesse provvedere auto-
nomamente, a fornire lʼattrez-
zatura ed il personale per ese-
guire lʼintervento.

Insomma il Comune ha la-
sciato che le strade diventas-
sero impraticabili; dopo due
anni ha emanato unʼordinanza
che promette multe a chi non
le pulisce, cosa che risulta im-
possibile alla maggior parte
dei sezzadiesi, e allo stesso
tempo si propone di fornire,
dietro pagamento, un servizio
che prima era gratuito.

Incapacità di pianificazione
degli interventi o necessità di
reperire fondi per le ormai
esangui casse comunali?

Per inciso, signor Sindaco,
dove sono finiti i 174.000 euro
che abbiamo lasciato come
avanzo di amministrazione?

Lo chiediamo perché risulta
che il Comune, per lʼacquisto
dei nuovi automezzi, tra i qua-
li un grosso fuoristrada per la
Protezione Civile (a che serve
poi?), abbia dovuto stipulare
un mutuo di 70.000 euro e ab-
bia intenzione di richiederne
un altro, per il centro sportivo,
di 120.000.

E visto che parliamo di cifre,
corre lʼobbligo di accennare al
dimesso bilancio presentato
nellʼultimo Consiglio comunale
che è, o dovrebbe essere, a di-
sposizione di tutti coloro che lo
vogliano consultare. Non risul-
ta, infatti, sia mai stato pubbli-
cato sul sito internet del Co-
mune di Sezzadio, come del
resto è capitato per molti altri
atti amministrativi, pubblicati in
rete solo a seguito di diffida
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

Da esso non risulta alcun
impegno di spesa per la ma-
nutenzione, la scuola, lʼam-
biente, i servizi. Solo per gli
spettacoli e gli impianti sportivi.

Evidentemente tutta lʼattività
comunale è focalizzata sulle
feste che, anche questʼanno,
impazzano nel paese.

Tanto da far dimenticare la
lapide che, allʼex asilo, avreb-
be dovuto commemorare don
Giovanni Scarrone, per lunghi
anni parroco della nostra Co-
munità. Noi ricordiamo, signor
Sindaco, che un anno fa, du-
rante lʼinaugurazione del par-
co giochi intitolato al sacerdo-
te, venne scoperta unʼinade-
guata tavola di compensato e
lei ne assicurò la temporaneità

adducendo come scusa la
chiusura per ferie della ditta al-
la quale era stata commissio-
nata la targa in pietra. È pas-
sato un anno, il pezzo di legno
è marcito e scomparso e la
stele, ammesso che ci sia mai
stata, è rimasta presso il mar-
mista il quale, a quanto pare, è
ancora in vacanza.

Non è in ferie invece chi,
con unʼincredibile pervicacia,
continua a stampare i manife-
sti nei quali si pubblicizza il
“mercatino dellʼantiquariato”
che si tiene ogni terza domeni-
ca del mese.

Immancabilmente, in tale
giorno, si assiste ad una stri-
minzita esposizione, a favore
di unʼinesistente platea, di
qualche stoviglia dismessa da
qualche casa e sciorinata su
una stuoia in attesa di un im-
probabile acquirente.

Ammesso che un mercatino
dellʼantiquariato possa avere,
a Sezzadio, una minima possi-
bilità di successo, molto scar-
sa vista la vicinanza con altri
centri che ne allestiscono or-
mai da decenni, non è mai ve-
nuto in mente, a chi lo orga-
nizza, che la terza domenica di
ogni mese vi è quello di Nizza
Monferrato che raccoglie pub-
blico ed espositori di mezzo
Piemonte e annichilisce quindi
ogni tentativo di “concorren-
za”?

Eppure, nonostante il pale-
se fallimento, si continua osti-
natamente a reclamizzare lʼini-
ziativa.

Intanto, mentre gli spettaco-
li continuano a riempire la
piazza e a svuotare le casse
comunali, il letto del torrente
Stanavazzo si è trasformato in
un bosco ma il comune, come
ha detto il sindaco, sta ancora
aspettando i fondi pubblici per
il suo ripristino.

In passato le vecchie ammi-
nistrazioni anticipavano i soldi
ed eseguivano il lavoro per-
ché, il Cielo non voglia, quan-
do dovesse verificarsi unʼeson-
dazione, non si può fermare
lʼacqua presentandole la ri-
chiesta di contributi inviata alla
Provincia.

In compenso il sindaco, du-
rante lʼultimo consiglio, ha par-
lato di faraonici progetti, che
prevedono il rifacimento del
salone comunale, lʼamplia-
mento e la pavimentazione
della piazza con la chiusura
definitiva di via Gen. Ricagno,
lʼabbattimento e la rimozione
del gioco delle bocce.

Speriamo che si tratti soltan-
to di un libro dei sogni, in caso
contrario i debiti del comune fi-
nirebbero di pagarli i nostri ni-
poti. I quali, speriamo almeno
loro, vedranno finalmente la
porta del municipio nuova-
mente installata perché, come
dicemmo mesi fa, da oltre due
anni è stata rimossa per una
sua risistemazione che ancora
non è terminata. Occorse me-
no tempo per il restauro della
Porta Santa.

Noi, per intanto, abbiamo
assistito per sette mesi al veri-
ficarsi di numerosi incidenti
stradali perché nessuno del-
lʼamministrazione comunale, ci
rivolgiamo soprattutto allʼas-
sessore ai lavori pubblici, ha
preso lʼiniziativa di gestire in
maniera decente la viabilità.

Si ha la sensazione, peraltro
palpabile, che sindaco e mag-
gioranza privilegino lʼesteriorità
alla soluzione dei problemi
reali, concentrino lʼattenzione
e gli sforzi sullʼapparire dimen-
ticando che Sezzadio non co-
mincia dai portici del municipio
e non finisce con la fontana e
che spesso sono gli interventi
privi di spettacolarità quelli
maggiormente utili.

Il divenire di un paese non
può compiersi con una fiuma-
na di spettacoli, un circolo cul-
turale deve promuovere il pa-
trimonio delle conoscenze non
vendere le bibite in un chiosco.

Tiriamo le somme e ci ac-
corgiamo che, in più di due an-
ni, per il paese nulla è stato fat-
to. I romani dicevano “ex nihilo
nihil fit”, dal nulla viene il nul-
la».

Alice Bel Colle. Lo scenario
è sempre quello, fra i più sug-
gestivi dellʼestate: per tetto un
cielo di stelle, nel bicchiere le
mille qualità dei vini del territo-
rio. “Calici di stelle”, la serata
evento che ogni anno celebra
con una articolata serie di ap-
puntamenti il connubio fra vino
e territorio, è pronta a tornare
in scena, il prossimo 10 ago-
sto.

Lʼevento, organizzato in col-
laborazione con le Città del Vi-
no, la Bottega del Vino di Alice
Bel Colle e lʼAssociazione Pro-
duttori del Moscato dʼAsti,
coincide secondo tradizione
con la magica notte di San Lo-
renzo, quella con la più alta
concentrazione di stelle ca-
denti.

A partire dalle 18, con lʼinau-
gurazione della mostra foto-
grafica “Bevevano i nostri pa-
dri”… di Mark Cooper e Ando
Gilardi (vedi articolo dedicato),
la serata prenderà quota attra-
verso un crescendo di appun-
tamenti: dalle 19,30 via allo

stand gastronomico con spe-
cialità del territorio e in sotto-
fondo la musica del “Falso
Trio”. A seguire lʼinagurazione
di murales in Piazza del Peso,
lʼesibizione del gruppo country
“Old Wild West”, ed in paralle-
lo una esecuzione di musiche
latinoamericane con il duo Fer-
rero-Peretti. Il momento-clou
però sarà nel dopo-cena, con
la degustazione del Moscato
dʼAsti, curata dallʼAssociazio-
ne Produttori Moscato, che
proporrà una articolata fanta-
sia di abbinamenti per far co-
noscere le poliedriche applica-
zioni e qualità di questo vino, e
quindi, in tarda serata, lʼosser-
vazione delle “stelle cadenti”
dalla meravigliosa cornice del
Belvedere di Alice Bel Colle,
area dalle splendide potenzia-
lità visive, da cui si gode il se-
condo panorama della Provin-
cia per ampiezza e spazialità,
e una delle migliori vedute del
Piemonte per lʼincomparabile
bellezza del paesaggio circo-
stante.

Rivalta Bormida. È stato il
maltempo, purtroppo, a carat-
terizzare la trentatreesima edi-
zione della Rosticciata di Ri-
valta Bormida: un paio di scro-
sci di pioggia, sopraggiunti du-
rante la manifestazione, hanno
infatti creato un certo disagio
allʼevento obbligando gli orga-
nizzatori a ricorrere allʼimprov-
visazione per prendere le op-
portune contromisure; purtrop-
po il contrattempo, nonostante
la perfetta organizzazione del-
lʼappuntamento, ha influito sul-
la riuscita dellʼattesa festa ri-
valtese.

«In trentatre anni non aveva
mai piovuto - hanno commen-
tato gli organizzatori del comi-
tato per i festeggiamenti - e pri-
ma o poi doveva succedere.
Ne avremmo fatto a meno, ma
è chiaro che le condizioni me-
teo non dipendono dalla nostra
volontà e non possiamo far al-
tro che adeguarci…Speriamo
di rifarci con i prossimi appun-
tamenti».

Magari già nel fine settima-
na, perché sabato 30 e dome-
nica 31 luglio il Fosso del Pal-
lone tornerà ad animarsi per la
quinta edizione della “Sagra
dello Zucchino”, ultima nata fra
le manifestazioni rivaltesi, ispi-
rata dallʼortaggio principe del-
le coltivazioni rivaltesi.

La sagra, per la sua genui-
nità e il suo profondo legame
con il territorio e la sua identità,
ha ottenuto un crescente suc-
cesso nelle ultime edizioni, e
cʼè da sperare che lʼandamen-
to in crescendo possa ulterior-
mente continuare.

Da questʼanno fra lʼaltro la
Sagra dello Zucchino può av-
valersi anche del prestigioso
marchio di valorizzazione “Fi-
liera corta nelle sagre in pro-
vincia di Alessandria - 2011” e
sarà pubblicata sul sito
www.turismo.al.it.

Lʼattribuzione è avvenuta
con il punteggio massimo di
100/100, ad ulteriore testimo-
nianza di come lo zucchino sia
da considerarsi prodotto emi-
nentemente rivaltese.

Il menu della sagra (al via
nel Fosso del pallone a partire
dalle 20) trova il suo pezzo for-
te nei ravioli di zucchino con
fonduta, ma non mancano al-
tre specialità più o meno lega-
te allo zucchino.

In entrambe le serate della
sagra, completerà il quadro
uno spazio musicale destinato
agli amanti della melodia e del
ballo: sabato 30 dalle 21,30 in
poi in piazza Marconi saranno
di scena “Nino Terranova &
Gilda Gilda”, mentre domenica
31 a partire dalle 21 si svolge-
rà una serata danzante col
“Duo G.B.”

Fiera di San Domenico
Domenica 31 luglio iniziano

le celebrazioni dedicate al pa-
trono, San Domenico (la cui fe-
sta cadrà il 4 agosto).

Oltre alla fiera che ogni an-
no, richiama bancarelle e mer-
catini di prodotti locali nelle vie
del paese, il Comune e il Co-
mitato per i festeggiamenti
hanno ideato una lunga serie
di appuntamenti, racchiusi sot-
to il titolo “Un giorno di festa”:
si comincia già dal primo mat-
tino, con lʼautoraduno delle fiat
500, che si svolgerà a partire
dalle 9,30 nel cortile della Can-
tina Sociale da dove, alle
10,30, i bolidi cromati partiran-
no per un giro panoramico di
Rivalta e dintorni.

Per gli adulti, un evento di
grande richiamo, considerato il
fascino insito in questo storico
modello di automobile, vero
oggetto di culto per tanti ap-
passionati del settore, ma an-
che fonte di ricordi per i meno
giovani.

Ma gli organizzatori hanno
pensato anche ai più piccoli,
con lʼanimazione dei clown.

Nel pomeriggio gli appunta-
menti proseguono con unʼop-
portunità davvero unica: dalle
15,30 in poi, infatti, presso il
campo sportivo sarà possibile
salire su un elicottero e sorvo-
lare il paese per una vista
mozzafiato di Rivalta e dintor-
ni.

Alle 17, invece, nel paese
vecchio, è prevista una visita
guidata allʼoratorio di S.Seba-
stiano e, a seguire, una visita
a Palazzo Lignana di Gattina-
ra.

Entrambe le iniziative so-
no organizzate grazie allʼat-
tivismo dellʼassociazione cul-
turale “Le Marenche” e per i
loro dettagli vi rimandiamo
allʼarticolo sullʼargomento che
proponiamo in queste stesse
pagine.

La rassegna si chiude sabato 6 agosto

Sezzadio ‘in’ Festival
ultimi appuntamenti

Venerdì 29 e domenica 31 con “Le Marenche”

Memorie di Rivalta
e dei rivaltesi

Lettera della minoranza consiliare

Sezzadio, feste in paese
multe in campagna

Rivalta Bormida, sabato 30 e domenica 31 luglio

Sagra dello zucchino
e fiera di San Domenico

Martedì 10 agosto “Calici di stelle”

Ad Alice, moscato
sotto le stelle

Aldo Ascolese

Fabrizio Casalino
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Melazzo. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera del
presidente di AMAG Spa, Lo-
renzo Repetto, in merito alla
lettera pubblicata (su LʼAnco-
ra di domenica 24 luglio, a
pag. 36) dal titolo “Melazzo,
senza acqua ormai da 20 an-
ni”, una vibrata protesta da lo-
calità Bano, di alcune famiglie:

«Acqua di rubinetto: anche
oggi cʼè acqua in casa, nelle
case servite dal Comune di
Melazzo, ove gestito da
AMAG Spa, la quale eroga al
Consorzio Rurale Valle Bano
mediamente 90 mc al giorno:
sicuramente sopra la media
del quantitativo necessario al
fabbisogno delle circa 40 fa-
miglie allacciate.

Certo, occorre domandarsi
se tra questi utenti vi sia qual-
cuno che fa un uso improprio
o addirittura sprechi lʼacqua,
dal momento che un simile
comportamento potrebbe pro-
durre, specie nel periodo esti-
vo, i disservizi segnalati dagli
utenti dellʼAcquedotto Rurale

Valle Bano, che tuttavia non
sono certo imputabili al-
lʼAMAG, come invece si desu-
me dagli articoli comparsi sul-
la stampa locale nei giorni
scorsi.

Non risulta a questo propo-
sito che si sia verificato un
mancato o ridotto approvvigio-
namento idrico da parte di
questa società, poiché lʼero-
gazione è registrata mediante
apposito misuratore, dal qua-
le non risultano interruzioni o
diminuzioni nella fornitura idri-
ca.

Dunque, per risolvere la si-
tuazione, occorre che le istitu-
zioni locali predispongano un
puntuale servizio di informa-
zioni agli utenti che lamentano
la carenza idrica, ivi comprese
le misure per evitare sprechi di
una risorsa sempre più prezio-
sa.

LʼAMAG resta a disposizio-
ne per ogni ulteriore chiari-
mento, certa di avere assicu-
rato un ottimo servizio agli
utenti».

A Pontinvrea 5ª festa alpina
e coro Alta Val Bormida
Pontinvrea. Quella di sabato 30 e domenica 31 luglio è la

quinta festa alpina messa in cantiere dal Gruppo Alpini di Pon-
tinvrea della sezione ANA di Savona. Un evento che coinvolge le
penne nere dei comuni dellʼentroterra savonese, della Riviera di
Ponente e molti provenienti dal basso Piemonte.

Si inizia, sabato 30, presso lo “Chalet delle Feste” con la ras-
segna di canti alpini con il coro “Alta val Bormida” di Carcare e
con la Compagnia di Cengio e Pontinvrea. Dopo i cori a ralle-
grare gli animi focacette e prodotti tipici innaffiati da buon vino.

Una notte di riposo e tutti pronti per lʼammassamento di do-
menica 31 luglio, alle 9.30, presso lo “Chalet delle Feste”. Alle
10.15 inizierà la sfilata per le vie di Pontinvrea con la partecipa-
zione della fanfara “Montre Beigua”; alle 10.50 lʼalzabandiera e
la deposizione di una corona presso il monumento ai Caduti. La
sfilata proseguirà sino alla parrocchiale di San Lorenzo Martire
dove, alle 11.15, don Valens Sibomana celebrerà la messa.

La 5ª Alpina del Gruppo di Pontinvrea si concluderà con il tra-
dizionale rancio alpino presso lo “Chalet delle Feste”.

Visone. Da venerdì 5 a do-
menica 7 agosto torna a Visone
la Festa Democratica organiz-
zata dal Circolo del PD di Gro-
gnardo - Prasco - Visone. Seb-
bene anche questʼanno venga
rispettata la tradizione del luogo,
la bella cornice della Torre me-
dievale di Visone, e della gu-
stosa cucina (cena a base di
pesce venerdì 5, polenta o ta-
gliatelle col sugo di lepre e stin-
co al forno sabato 6, gran bolli-
to piemontese domenica 7), il
circolo del PD ha voluto arric-
chire la proposta con alcune in-
teressanti iniziative. Durante le
tre serate sarà infatti offerta la
possibilità agli ospiti di poter
ammirare una bella e originale
mostra di pittura e di fotografia.
Tutte le sere, e questa è la se-
conda novità proposta dagli or-
ganizzatori, sarà inoltre possi-
bile concludere la serata con la
visione di tre pellicole cinema-
tografiche. La visione delle pel-
licole, allʼinterno delle mura del-
la torre, sarà certamente
unʼesperienza suggestiva. La
programmazione inizierà ve-
nerdì 5 con la proiezione della
pellicola “Lʼuomo che verrà” di

Giorgio Diritti (vincitore di tre
David di Donatello, per il mi-
glior film, il miglior produttore e
il miglior fonico di Presa diretta).
Si proseguirà sabato 6 con la
proiezione del Film “Silvio Fo-
rever “di Roberto Faenza e Fi-
lippo Macelloni. Concluderà le
proiezioni, domenica 7, la pel-
licola che ha fatto nascere lʼidea
di inserire la rassegna cinema-
tografica allʼinterno della Festa
Democratica: “Niente Paura” di
Piergiorgio Gay e Luciano Li-
gabue. Una pellicola emozio-
nante che saprà certamente far
riflettere e commuovere gli spet-
tatori. Le proiezioni inizieranno
alle 22. Sempre domenica, alle
18,30, Rocchino Muliere (con-
sigliere regionale), Gianfranco
Comaschi (assessore provin-
ciale) e Gianfranco Ghiazza (pri-
mario del reparto di medicina
dellʼospedale di Acqui Terme)
si confronteranno con i cittadini
sullʼimportante tema della Sa-
nità Regionale e sulle prospet-
tive per lʼospedale “Mons. Gio-
vanni Galliano” di Acqui. Anche
per lʼimportanza del tema trat-
tato, gli organizzatori auspicano
una vasta affluenza.

Melazzo. Il cavalier ufficiale
Decimo Ivaldi compirà 90 an-
ni, venerdì 19 agosto. Nato a
Melazzo nel 1921, ha comin-
ciato a lavorare a 15 anni pres-
so lʼAlpa Strade ed altre azien-
de. È stato, poi, impiegato
presso lʼistituto mutualistico
Inam e infine presso lʼAsl. È di-
ventato cavaliere nel 2008 e
cavaliere ufficiale nel 2010.
«Complimenti ed auguri ad un
90enne che rimasto giovane

nel cuore e nei sentimenti. I fi-
gli, tutti i parenti e i tantissimi
amici».

Ponzone. Il “Magnacinema”
supera l̓esamepiùsevero,esiav-
via, in serenità e baciato dal suc-
cesso, verso la conclusione del-
la sua seconda edizione. Nem-
meno lʼostacolo più difficile, quel-
lo del maltempo, riesce a ferma-
re la rassegna gastronomico-ci-
nematografica itinerantechedaor-
mai un mese imperversa nellʼAc-
quese: la 3ª serata, svoltasi a
Morsasco venerdì 22 luglio, è sta-
ta infatti caratterizzata da un ven-
to fortee tagliente, chehacausato
non pochi problemi. A riscaldare
unaseratachediestivoavevaben
poco ci hanno pensato lʼentusia-
smo degli organizzatori, il menu
(moltogradito ilminestrone)e il film
“Aqualcuno piace caldo”, che no-
nostante le condizioni avverse ha
richiamato in centro storico ben
116paganti euna trentinadibam-
bini. Un ottimo viatico verso lʼulti-
ma tappa di questa rassegna ci-
nefilo -gastronomica che sta va-
lorizzando sapientemente il con-
nubio tra la genuinità dei sapori
della gastronomia del territorio e
l̓ attrattiva storica e paesaggistica
delle pittoresche località della Val-
le Bormida.

Il fantasiosoprodottodellacrea-
tività della Pro Loco di Morsasco,
dopo aver toccato anche i centri
di Carpeneto e Orsara Bormida,
si inerpica questa volta nellʼarea
del Ponzonese: venerdì 29 sarà
infatti Pianlago, civettuola frazio-
ne di Ponzone, ad ospitare la se-
rata finale della rassegna. Grazie
alla collaborazione con l̓Ats “Ami-
cidiPianlago”,al costodi soli 8eu-

ro, sarà possibile, a partire dalle
20,30, mangiare a sazietà grazie
ad una cena a buffet (bevande
non incluse) incentrata su preli-
batezze quali panzarella di cous
cous, piadine al formaggio, bru-
schette, insalata di cipolle e ceci
eundolceasorpresa,equindias-
sistere alla successiva proiezione
di un classico di David Lynch:
“Una storia vera”.

Il film, come dice il titolo, è trat-
to da una storia realmente acca-
duta:Alvin, un 73enne, decide di
far visita al fratello; tra i due non
è mai esistito un grande rappor-
to, ma l̓ anziano è irremovibile nei
suoi propositi nonostante le per-
plessità e le angosce della figlia
Rose. Lʼuomo parte a bordo di un
malconcio trattore da Laurens,
nellʼIowa, a Mt.Zion, nel Wiscon-
sin. Il viaggio è lungo, e gli incon-
tri, molti e poliedrici, sono inevita-
bili. Fra questi memorabile quel-
lo con una coppia di assurdi fra-
telli che di mestiere fanno i mec-
canici. La storia si avvale degli
classici spunti visionari che ca-
ratterizzano le scelte registiche
diLynch,abbinateauna tramapiù
realistica, nobilitata dalla presen-
za di ottimi attori. Per chi non lʼha
visto, è una pellicola da non per-
dere, ironica e avvolgente; chi ha
già avuto occasione di vederlo,
non perderà quella di gustarlo
unʼaltra volta.

La proiezione avverrà allʼinter-
no della struttura polisportiva del-
lʼAts “Amici di Pianlago”. In caso
di cattivo tempo sarà utilizzata la
chiesa della frazione. M.Pr

Alle famiglie di località Bano

Melazzo, Amag
risponde a utenti

Da venerdì 5 a domenica 7 agosto

Festa Democratica
di scena a Visone

Venerdì 22 luglio “Una storia vera”

Il “Magnacinema”
approda a Pianlago

Melazzo, 90 anni
per il cav. uff.
Decimo Ivaldi

Melazzo, la laurea di Simone Ghiglia
Melazzo. Mercoledì 20 luglio Simone Ghiglia si è brillante-

mente laureato in Scienze economiche e dei mercati finanziari,
presso lʼuniversità degli studi di Genova, facoltà di Economia; di-
scutendo la tesi di diritto internazionale dal titolo “Il commercio
elettronico e i sistemi di pagamento ad esso collegati”. Relatore
dott.ssa Giuliana Meraviglia. Congratulazioni al neo dottore da
parte degli amici e dei familiari.
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Cartosio. Nata per scom-
messa e dopo averci “rimugi-
nato” un bel poʼ sopra, miss
“valle Erro” è diventata una
delle attrazioni più seguite
della valle dalla quale prende
il nome.

Quella che va in scena do-
menica 7 agosto, con inizio
alle 21.30, è la 6ª edizione e
prima, di miss, ne sono pas-
sate a decine sulla passerella
allestita nella piscina comu-
nale di Cartosio; una fila di
aspiranti ogni anno sempre
più numerosa così come il
pubblico che non ha mai fatto
mancare applausi ed incorag-
giamenti.

A promuovere lʼevento lʼAs-
sociazione “Valle Erro”, del
presidente Rossella Ciarmoli
in collaborazione con la so-
cietà A.ste.ma di Antonello
Paderi che gestisce la piscina,
la pro loco di Cartosio, la pro
loco di Melazzo ed una serie
sponsor che hanno dato un
importante contribuito alla
realizzazione del progetto.

Ad arricchire lʼedizione
2011 una nutrita serie di ini-
ziative ed un ospite dʼeccezio-
ne, Rocco Gigoloʼ, il comico
della trasmissione televisiva
“Zelig” che, alle 21.30, inizierà
ad intrattenere gli ospiti e poi
accompagnerà la manifesta-
zione con le sue gag.

Comicità assicurata e poi le
sfilate e non solo la più attesa,
quella delle aspiranti reginet-
te di bellezza ma, anche, dei
cappelli abbinati agli abiti, di
“miss bimba” e “miss bimbo”,

quella per mister “2011”, lʼesi-
bizione della scuola di ballo
“Charly Brown” e poi momen-
ti di arte e cultura insieme a ri-
ferimenti allʼUnità dʼItalia con
una “dolce” sorpresa. La se-
rata sarà allietata dalla voce
di Mariland.

«Miss Valle Erro - ci dice il
presidente dellʼassociazione
Rossella Ciarmoli - è nata per
proporre qualcosa di diverso
dalle solite manifestazioni. È
uno spettacolo unico, coinvol-
gente dove eleganza, colori,
musica e arte si fondono per
regalare emozioni. Il nostro
obiettivo è coinvolgere giova-
ni e meno giovani, passare in-
sieme una bella serata e nello
stesso tempo promuovere la
nostra valle».

Per lʼedizione “2011” si so-
no già “prenotate” una quindi-
cina di ragazze, ma le iscri-
zioni sono ancora aperte e lo
saranno sino alla vigilia del-
lʼevento.

Le aspiranti miss scende-
ranno la scalinata che porta
alla piscina, sfileranno davan-
ti alla giuria per poi tornare ai
camerini.

Due i passaggi, in costume
ed in abito. Al termine della
serata lʼelezione di “Miss Val-
le Erro 2011”. La vincitrice po-
serà per un book fotografico
alle damigelle trattamenti ter-
mali.

Per informazioni e iscrizioni
contattare i n. 338 4298204;
349 5164826; 338 9776401 e
valle.erro@libero.it.

w.g.

Castelletto dʼErro. Una
giornata fuori dagli schemi,
ecco la descrizione ideale per
la domenica dedicata allʼapi-
coltura che la Moncrescente
Onlus ha organizzato e pre-
sentato a Castelletto dʼErro
domenica 24 luglio.

Davanti ad una platea che
da esigua è divenuta sempre
più numerosa, Walter Siccar-
di ha guidato i visitatori attra-
verso il magico mondo di api
e miele con un carosello di
notizie e aneddoti a partire da
12.000 (dodicimila) anni fa si-
no al Medioevo, per lasciare
poi la scena a 2 provetti api-
coltori del luogo. Apicoltori
che hanno mostrato le arnie
ed i favi con i telai e le cellet-
te, hanno interagito con il pub-
blico illustrando gli attrezzi in
uso nel loro lavoro, esposto
miele di colori e sapori diffe-
renti. Pungolati (...è il caso di
dirlo...) dalle domande del
conduttore, hanno raccontato
del ciclo vitale di questi utilis-
simi insetti e poi fatto vedere,
toccare, annusare la cera ed i
favi, portando il visitatore in
unʼatmosfera agreste e sere-
na.

Si è parlato del ruolo delle
api nellʼecosistema e quanto
siano minacciate dallʼinquina-
mento; si è anche sommaria-
mente spiegato come si pro-
ducevano le candele in cera
vergine oppure di bevande
come idromele e ambrosia. Il
tempo è volato per turisti e
“attori”. Soddisfatti anche gli
apicoltori che hanno letteral-
mente vuotato la loro provvi-
sta

Per finire Valter Siccardi ha
improvvisato unʼelegante
quanto temibile esibizione di
combattimento medievale che

ha affascinato il pubblico.
Una piccola nota da parte di

Valter Siccardi «Sarebbe au-
spicabile una migliore colla-
borazione tra tutti i Castellet-
tesi e le loro associazioni lo-
cali per coordinarsi meglio
con i turisti. Dʼaltronde, lʼobiet-
tivo del progetto è quello di
aumentare la presenza turisti-
ca sul territorio a vantaggio
dei residenti».

Ad agosto il progetto “Ca-
stelletto dʼErro - Una storia da
Raccontare” non si ferma, an-
zi, in cantiere ci sono una se-
rie di appuntamenti da seguire
con attenzione perché ab-
bracciano diversi aspetti della
vita sociale del Medievo, per
certi versi riscontrabili nel XXI
secolo.

Domenica 31 luglio: “Spa-
de, Archi e Frecce” - il mistero
delle armi nel Medioevo. La
guarnigione arruolerà ragazzi
di tutte le età addestrandoli al-
lʼuso dellʼarmi bianche. Un
modo nuovo e divertente per
conoscere la storia.

Domenica 7 agosto: “Astro-
logia ed Astronomia” - come i
nostri avi vedevano e dise-
gnavano il cielo: Superstiziosi
e realtà vissute attraverso
lʼosservazione del cielo e de-
gli astri.

Domenica 14 agosto: “Nel-
la selva oscura” - il bosco rac-
contato ed il bosco vissuto.
Una risorsa importante che,
nel Medioevo, era salvaguar-
data, curata ma anche temu-
ta. Una esplorazione nei bo-
schi del comune di Castellet-
to dʼerro.

Domenica 21 agosto: “Tor-
neo della Guarnigione” - se-
miseria disputa “in armis e si-
ne armis” a cura degli “Armati
del Castello”.

Ponzone. Circa trecento
persone hanno partecipato a
Toleto alla festa patronale di
San Giacomo Maggiore, che
dal 2005 si celebra la domeni-
ca più vicina al 25 luglio. Tre-
dici Confraternite, il Priorato
Diocesano, rappresentato da
Alcide Sartore e il coordina-
mento piemontese delle Con-
fraternite delle Diocesi dʼItalia,
nella persona di Marcello De
Chirico, hanno fatto da cornice
alle celebrazioni unitamente
alla confraternita di casa. Era-
no presenti le confraternite del-
la SS Trinità di Strevi, di S. An-
tonio Abate di Terzo, della SS.
Trinità e di San Giovanni Batti-
sta di Ovada, di San Giovanni
Battista di Cassinelle, di NS
del Carmine di Cremolino, di
S. Caternia di Montechiaro, di
NS della Guardia di Grillano,
del SS Sacramento di Costa di
Ovada, di NS Assunta di Gro-
gnardo, di S. Rocco di Bandita.
lʼArciconfraternita della Natività
di Maria SS. e di S. Carlo di
Masone, di NS del Suffragio di
Ponzone, oltre alla Confrater-
nita di San Giacomo Maaggio-
re. Con la Arciconfraternita di
Masone sono arrivati due cro-
cefissi processionali, uno por-
tato dai bambini masonesi, tra
i quali il nipote del parroco don
Franco Ottonello, masonese
doc.

La messa è stata celebrata
dal can. don Mario Bogliolo,
segretario del Vescovo di Ac-
qui mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi e dal diacono Lorenzo
Mozzone, prossimo allʼordina-
zione sacerdotale e come di
consueto i confratelli hanno
svolto il ruolo di ministranti al-
lʼaltare. Il coro di Cremolino, di-
retto da Marco Pesce, ha fatto
da cornice alla funzione con
canti davvero suggestivi che
tutti i presenti hanno apprez-
zato. Al termine della funzione
si è svolta la processione per
le vie di Toleto, allietata dal
suono della “baudetta” di Enzo
Pompignoli e Luciano Ivaldi,
da sempre i maestri campana-

ri del paese, aiutati questʼanno
dal novizio Flavio Zunino. An-
cora una volta non è mancata
la presenza del vice sindaco
Fabrizio Ivaldi e dellʼassesso-
re Paola Ricci, sempre vicini
alle iniziative dei confratelli to-
letesi. Al termine della funzio-
ne il canonico ha impartito la
Benedizione solenne alle con-
fraternite e ai partecipanti.

La Confraternita di San Gia-
como ha poi ospitato le altre
confraternite nei locali della
pro loco, con la consueta “Me-
renda Senoira” che si è pro-
tratta sino alle 20.30.

I confratelli di San Giacomo
desiderano ringraziare il cano-
nico don Mario Bogliolo, Lo-
renzo Mozzone, il parroco don
Franco Ottonello, Angela, Ro-
sa e Liliana che ogni anno
mettono in piedi la pesca di
beneficienza, Agnese e Paola,
le piccole Rebecca e Sandrine
che hanno aiutato a servire ai
tavoli e a preparare la lotteria,
la pro loco di Toleto, il dott.
Sandro Lepratto, fotografo per
passione, che sempre immor-
tala i momenti più belli e tutti
coloro che si sono prodigati
nellʼorganizzazione dellʼeven-
to.

Il mese di agosto vedrà, il 13
alle ore 21, lʼassemblea del
Capitolo della Confraternita di
San Giacomo che rinnova
questʼanno le cariche sociali, il
14, alle 17.30, la presentazio-
ne del libro “Ciottoli” di Andrea
Repetto unitamente alla mo-
stra di acquarelli di Giulia Tor-
rielli e alle ore 21 la cena della
Confraternita aperta a tutti gli
amici della stessa (prenotazio-
ni entro il 12 presso la Pro Lo-
co di Toleto), il 19 il torneo di
Dungeons & Dragons “Elite”
ad inviti, organizzato dallʼasso-
ciazione i Cavalieri del Nor-
wold, ed infine il 21 la corsa
podistica “In giro a Toleto”, or-
ganizzata dalla Pro Loco.

Per ulteriori informazioni
w w w . p r o l o c o t o l e t o . i t ,
www.confraternitadisangiaco-
mo.org.

Morbello. Dove, se non a
Morbello, accogliente comu-
ne di poco meno di cinque-
cento anime, a 400 metri dʼal-
tezza sul livello del mare, cir-
condato dai boschi, potevano
inventarsi la “Sagra del Cin-
ghiale”.

Tutto concorre a fare di
Morbello il luogo ideale per
una festa dove il cinghiale en-
tra in tutti i piatti; il clima idea-
le delle sere dʼagosto, una
struttura accogliente, lʼattenta
organizzazione della pro loco
che, in sinergia con lʼAmmini-
strazione comunale, riesce ad
accontentare i moltissimi visi-
tatori che affollano la località
Giardino di frazione Piazza
dove, dallʼ11 al 15 agosto, in
concomitanza con la festa pa-
tronale di San Sisto, si consu-
ma lʼevento e con esso chili e
chili di cinghiale che viene
proposto in diversi modi.

E poi i cuochi che trasfor-
mano quel brutto animale che

scorrazza per i boschi, spes-
so devasta i campi coltivati, in
particolare quelli di patate, in
una vera e propria leccornia.

Il cinghiale diventa il ripieno
ideale per i ravioli, per il sugo
delle tagliatelle, per lʼarrosto,
per condire la polenta e poi il
“civèt”, ovvero in umido, aro-
matizzato e cotto nel vino ros-
so, che è il piatto di approdo
di tanti buongustai.

Cinque sono le cene a ba-
se di Cinghiale, dallʼantipasto
ai secondi, passando per pri-
mi importanti e poi chiudere
con altri prodotti locali; le for-
maggette con e senza miele
ed i vini dei produttori morbel-
lesi. E se proprio nel gruppo
cʼè chi del cinghiale non ne
vuol sapere si può svicolare
su piatti a base di carne di vi-
tello o maiale alla piastra

Per smaltire, dopo ogni ce-
na, a partire dalle 21.30, la
musica dal vivo con il liscio di
importanti orchestre. Ponzone. Anche questʼan-

no la Confraternita di San Gia-
como Maggiore di Toleto si è
impegnata in un nuovo proget-
to che ha visto la sua realizza-
zione nella seconda raccolta di
poesie scritte da Andrea Re-
petto.

Andrea, toletese di origine,
ha sempre viaggiato, ma come
manifestano questi componi-
menti e quelli della precedente
raccolta, ha sempre mantenu-
to vivo il legame con questo
piccolo paese; per lui è sem-
pre stato un cantuccio di mon-
do dove poter rifugiarsi quan-
do tutto il resto diventava pres-
sante.

Il titolo “Ciottoli” evoca meta-
foricamente il fiume della vita,
che lungo il suo corso ci fa in-
contrare ostacoli, scivoli, delu-
sioni ma anche soddisfazioni,
se le sappiamo cogliere.

Andrea ha saputo analizza-
re il corso del “fiume” che fi-
nora ha percorso e con una
nota di malinconia ha analiz-
zato ogni singolo riflesso dʼac-
qua e piccolo ciottolo che lo
compone, trasformando que-
ste acute osservazioni in ver-
si delicati da cui però trapela
una forza espressiva notevo-

le, a volte esasperata, altre
più malinconica, ma che co-
munque trasmettono con
chiarezza la profondità dei
sentimenti e sensazioni con
cui Andrea ha guardato ciò
che lo circonda.

Ad aumentare il valore di
queste parole, nella raccolta
sono presenti illustrazioni ad
acquerello di Giulia Torrielli, ar-
tista cremolinese, che da anni
collabora con le iniziative pro-
mosse dalla Confraternita e
bellissime fotografie che ritrag-
gono immagini di Toleto del
passato e di oggi.

“Ciottoli” verrà presentato
domenica 14 agosto alle ore
17.30 nella chiesa parrocchia-
le di Toleto; in concomitanza,
nelle sale della sede della
Confraternita sarà allestita la
mostra di Giulia Torrielli in cui
saranno espose le illustrazioni
del libro e altre opere.

A seguire la Pro Loco offrirà
un aperitivo presso i sui locali.

Per festeggiare tutti insieme
la Confraternita di San Giaco-
mo organizza in serata una ce-
na, per chi è interessato può
prenotarsi entro sabato 13 ai
numeri 0144 765027 e 340
3472711.

Melazzo. Nellʼambito dei fe-
steggiamenti per i 150 anni
dellʼunità dʼItalia, la Pro Loco
di Arzello, con il patrocinio del
comune di Melazzo e della
provincia di Alessandria, orga-
nizza per sabato 30 luglio, con
inizio alle ore 21.15, un gran-
de evento musicale inconsue-
to per la piccola frazione che lo
ospita: un concerto di arpe
eseguito da due interpreti dʼec-
cezione Giuliana De Donno e
Alessandra Magrini.

Giuliana De Donno: arpista
versatile di formazione classi-
ca diplomata al Conservatorio
“S. Cecilia” di Roma, specializ-
zata in arpe popolari: celtica,
paraguayana, viggianese. Ha
allʼattivo numerosi concerti nel-
lʼambito della musica classica,

pop, leggera, jazz, etnica, tea-
tro, Tv e cinema.

Alessandra Magrini: si è di-
plomata presso il Conservato-
rio di Genova e si è perfezio-
nata in Francia con Catherine
Michel ed E. Fontan-Binoche,
tra le sue specilaizzazioni lʼar-
pa classica, arpa celtica. Le
due artiste proporranno un
fantastico viaggio dal colto al
popolare nella tradizione musi-
cale italiana: arie dʼopera, so-
nate, tarantelle, melodie napo-
letane, danze e ballate.

Il concerto avrà luogo pres-
so il circolo “Guido Oddone”
della Pro Loco di Arzello.

La serata si concluderà con
un piccolo rinfresco offerto dal-
la Pro Loco (lʼingresso è libe-
ro).

Ad Alice mostra fotografica
su paesaggi vinicoli

Alice Bel Colle. Ci sarà anche una mostra fotografica ad ar-
ricchire lʼagosto di Alice Bel Colle. La rassegna di fotografie ver-
rà inaugurata mercoledì 10 agosto alle ore 18 e sarà ospitata nei
locali della Confraternita della SS Trinità, dove resterà aperta al
pubblico e visitabile fino al 31 agosto prossimo.

Tema della mostra di questʼanno sarà “Bevevano - i nostri pa-
dri - e beve oggi chi disegna col trattore”, e la rassegna di im-
magini sarà incentrata sui paesaggi vitivinicoli, vanto e orgoglio
del territorio.

Autori delle foto sono Mark Cooper e Ando Gilardi. Lʼingresso
alla mostra fotografica è libera, la cittadinanza è invitata a visitare
la mostra, che si annuncia di grande impatto visivo.

Domenica 7 agosto alle ore 21.30

Cartosio, 6ª edizione
Miss Valle Erro 2011

Con “Una storia da raccontare”

A Castelletto d’Erro
un agosto da vivere

Con tante Confraternite

Toleto, bella festa
di san Giacomo

Da giovedì 11 a lunedì 15 agosto

Morbello, il cinghiale
una sagra da primato

Domenica 14 agosto nella parrocchiale

A Toleto le poesie
di Andrea Repetto

Sabato 30 luglio con De Donno e Magrini

Ad Arzello grande
concerto di arpe
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Carpeneto. Nel marzo del
1985 si costituiva la Tenuta
Cannona srl sede del Centro
Sperimentale Vitivinicolo della
Regione Piemonte e di pro-
prietà dellʼEnte di Sviluppo
Agricolo del Piemonte (ESAP)

Soci della Tenuta Cannona
srl erano: ESAP, Associazione
Vivaisti Viticoli Piemontesi, As-
sociazione Viticoltori Piemon-
te, Asprovit. Si dava avvio ai
lavori di sistemazione dei ter-
reni in previsione dei primi im-
pianti viticoli sperimentali. Nei
primi anni 90 si consolidavano
le collaborazioni del Centro
con Università, CNR, Istituto
Sperimentale di Viticoltura ed
Istituto Sperimentale per lʼEno-
logia e si intensificavano le va-
lutazioni viticole ed enologi-
che, realizzando lʼarea di mi-
crovinificazione in una parte
delle cantine della storica di-
mora e allestendo un piccolo
laboratorio analisi in unʼala del
palazzo.

Proseguivano intanto i lavo-
ri di impianto dei vigneti speri-
mentali che in quel periodo co-
privano una superficie totale di
circa 13 ettari per arrivare a 15
ettari alla fine del decennio.

Nel 1987 e nel 1991 furono
allestite 2 capannine meteo
per il rilevamento dei principa-
li dati meteorologici e nel 1992
venne installata nei vigneti
aziendali una delle 17 stazioni
meteo elettroniche allora pre-
senti sul territorio nazionale e
attualmente ancora in uso.

Nel 1995 con lo scioglimen-
to dellʼESAP assumeva la pro-
prietà della Tenuta Cannona la
Regione Piemonte.

Nel corso del tempo e so-
prattutto a partire dal 2000, so-
no state compiute scelte volte
al miglioramento delle attività
sperimentali del Centro, do-
tando il nuovo laboratorio ana-
lisi di moderne e adeguate
strumentazioni, ampliando il
parco macchine agricole e for-
nendo la cantina di microvinifi-
cazione di nuove attrezzature.

Contemporaneamente, per
far fronte alle sempre più nu-
merose e complesse attività
del Centro, si rendeva neces-
sario incrementare il persona-
le dipendente della Società.

Dal momento della costitu-
zione del Centro sperimentale
ad oggi la Società è stata ge-
stita dalle seguenti Ammini-
strazioni: 1985-1991 Consiglio
di Amministrazione presieduto
da Paolo Ricagno; 1991-1994
Ettore Ponzo; 1994-1997 Mat-
teo Ascher; 1997-2000 Ammi-
nistratore Unico Matteo Asche-
ri; 2000 Giorgio Chemi; 2001-
2008 Rosanna Stirone; 2008-
2011; 2011 Carlo Pestarino.

La Tenuta ha sede nel co-
mune di Carpeneto (AL) tra le

colline dellʼAlto Monferrato e si
estende su una superficie di
54 ettari. La gestione è assicu-
rata da una società a respon-
sabilità limitata a cui parteci-
pano Regione Piemonte, Vi-
gnaioli Piemontesi, Associa-
zione Produttori Moscato
dʼAsti, Comune di Carpeneto.

Lʼattività della Tenuta Can-
nona è attualmente distinguibi-
le in 3 punti tra loro comple-
mentari: sperimentazione e di-
vulgazione; formazione e di-
dattica; servizi. Dal 2008, per
una migliore organizzazione
interna e per permettere una
facile comprensione dellʼambi-
to in cui si svolgono gli studi
del Centro, le attività speri-
mentali sono state ordinate in
aree ciascuna delle quali com-
posta da progetti tematici: area
traccaibilità; area valutazione
viticole ed enologiche; area
tecnica culturale; area divulga-
zione; area ambiente; area
tecniche enologiche; area dife-
sa della vite.

Per la realizzazione dei nu-
merosi progetti sperimentali il
Centro collabora con i seguen-
ti Enti: Consiglio Nazionale
delle Ricerche (IVV, Imamo-
ter); Università degli Studi di
Torino (DiVaPrA, DEIAFA,
DCA); Università degli Studi
del Piemonte Orientale (DI-
SAV); CRA - Centro di Ricerca
per lʼEnologia; Consorzi di Tu-
tela; Enti Pubblici; Aziende Pri-
vate; Associazioni

Gli obiettivi: l vigneto azien-
dale ha una superficie di 20 et-
tari, nei quali sono compresi
campi collezione, campi speri-
mentali e vigneti a scopo pro-
duttivo. Per assecondare le
esigenze sperimentali e com-
merciali in continua evoluzione,
lʼattuale Amministrazione ha
messo in atto un attento piano
di rinnovo di parte dei vigneti
del Centro e di manutenzione
degli immobili di proprietà.

Poiché i nuovi scenari di
mercato e la consapevolezza
dellʼimportanza della salva-
guardia dellʼambiente richiedo-
no al mondo scientifico un im-
pegno crescente per soddisfa-
re le istanze che provengono
dal settore produttivo, la Tenu-
ta Cannona si propone di arri-
vare a soluzioni integrate di
gestione del vigneto mediante
lʼutilizzo di tecniche biologiche
affiancate a quelle tradizionali,
con lo scopo ultimo di garanti-
re la qualità del prodotto finito.

Con questo fine, si avviano
diversi progetti sulla riduzione
dellʼimpatto ambientale in agri-
coltura.

Inoltre è in programma la
realizzazione di un campo col-
lezione di biotipi della cultivar
Dolcetto recuperati da vigneti
storici dellʼovadese e di altri
biotipi di varietà autoctone del
territorio.

Infine, in unʼottica di aumen-
tare sensibilmente lʼautofinan-
ziamento aziendale, la Tenuta
Cannona sta sviluppando un
complesso progetto di incre-
mento delle attività commer-
ciali e di fornitura di servizi nel
settore vitivinicolo.

Carpeneto. “Vino in Rosa”,
lʼevento promosso da Tenuta
Cannona di Carpeneto, Centro
Vitivinicolo Sperimentale della
Regione Piemonte e dal co-
mune di Carpeneto, in pro-
gramma sabato 30 luglio alle
ore 21, nei giardini della Tenu-
ta, è il contenitore di una serie
di iniziative che spaziano dal
vino, alla gastronomia, allʼarte
alla poesia.

Quella di questʼanno è la 9ª
edizione e propone una pagi-
na ancora diversa dalle prece-
denti che ebbero, tutte, uno
straordinario successo.
Lʼobietto è lo stesso di sempre
ed è quello di promuovere il vi-
no, il territorio ed una struttura
che è di fondamentale impor-
tanza per il comparto vitivini-
colo piemontese e non solo.

Lʼevento è realizzato in si-
nergia tra il gruppo della Tenu-
ta, retto dalla dott.ssa Gabriel-
la Bonifacino con la quale col-
laborano un gruppo di tecnici
in gran parte composto da
donne e lʼAmministrazione co-
munale di Carpeneto.

Ad ospitare i produttori, anzi
le produttrici che presenteran-
no i loro vini ed i visitatori vor-
ranno degustarli durante la ce-
na a buffet, il civettuolo giardi-
no allʼinterno dellʼedificio pa-
dronale circondato da 54 etta-
ri di terreno una ventina del
quali a vigneto sperimentale.
Sia lʼedifico che i terreni ven-
nero acquistati dalla Regione
Piemonte e passati in gestione
allʼEsap (Ente di Sviluppo Agri-
colo della Regione Piemonte).
Il nome “Cannona”, tenuta dal
1600 al 1980 non ha nulla a
che fare con eventi bellici ma,
pare, abbia riferimenti religiosi.
Lʼedificio padronale, che com-
prende anche una chiesa, tut-
tora consacrata, è un gioiello
architettonico dal notevole va-
lore storico - artistico. Una
struttura importante che avreb-
be bisogno di lavori di riqualifi-
cazione per poter esprimere al
meglio tutte le sue potenziali-
tà.

Per la 9ª edizione di “Vino in
Rosa” allʼassaggio dei vini ed
al buffet viene affiancato un
spettacolo teatrale - Vino e
Poesia - legato ai 150 anni del-
lʼUnità dʼItalia. “Le Rime che
hanno fatto lʼItalia” è il recital
ideato da Tonino Conte con
Gianni Masella, giocato sugli
abbinamenti tra i sapori dei vi-
ni ed i versi in rima.

Il programma della manife-
stazione: ore 19.30, aperitivo ;
ore 20.15, spettacolo teatrale

“Vino e Poesia - Le Rime che
hanno fatto lʼItalia”; ore 21.15,
rinfresco con banco dʼassag-
gio dei vini dei migliori produt-
tori. Costo della serata 30 eu-
ro. Prenotazione entro il 29 lu-
glio (0143/85121); info@tenu-
tacannona.it w.g.

Borgoratto. Dopo la Sagra
degli Gnocchi e la grande ker-
messe musicale “Borgoratto è
musica”, il paese di Borgoratto
si prepara a elebrare la sua
patronale, intitolata a S.Ber-
nardo, con 5 giorni di musica,
gastronomia, danza e arte.

Dal 17 al 21 agosto, in pae-
se tutte le sere si potranno as-
saporare dei piatti tipici, ascol-
tare buona musica e anche
scatenarsi nelle danze.

La prima serata è in pro-
gramma mercoledì 17 agosto,
con lʼinaugurazione alle 19,30
della mostra antologica del pit-
tore Cesare Bruno “Liberi di ri-
cordare”. A seguire un aperiti-
vo a buffet e quindi alle 21,30 il
concerto del quintetto femmi-
nile “Di Goldene Pave”, musi-
ciste di fama internazionale
che proporranno melodie della
tradizione jewish. Lʼingresso è
libero.

Da giovedì 18 fino a dome-
nica 21, la patronale entra nel

vivo, con lo stand gastronomi-
co che proporrà ogni sera un
menu diverso oltre alla tipica
grigliata: piatti tipici come risot-
ti, antipasti piemontesi, quaglie
al forno, pasta e fagioli, bunet
e dolci fatti a mano si susse-
guiranno sulle tavole attirando
e accogliendo le centinaia di
buongustai che da anni si so-
no affezionati alla cucina bor-
gorattese.

Ogni sera, musica dal vivo,
con un diverso ospite musica-
le: venerdì 19 tocca allʼorche-
stra di “Genio & i Pierrots”,
mentre giovedì 18 e sabato 20
è di scena Gildo Farinelli, e do-
menica 21 Paola Dami assicu-
rerà il gran finale.

Ingresso libero tutte le sere
per il ballo, mentre lo stand ga-
stronomico sarà a disposizio-
ne con le sue leccornie a par-
tire dalle ore 19.30. Per ulte-
riori informazioni si può con-
sultare il sito internet www.bor-
goratto.it. M.Pr

A Pontinvrea 4 appuntamenti d’agosto
Pontinvrea. Sono quattro gli appuntamenti che impreziosiran-

no lʼagosto pontesino. Tra sabato 6 e domenica 7 è in cantiere la
festa della “Croce Bianca”, una due giorni con gli stand gastro-
nomici e serate danzanti negli ampi spazi dello “Chalet delle Fe-
ste”. Sempre dallo “chalet delle Feste” partirà, mercoledì 10 ago-
sto, dalle 21, “Notte di Note e Stelle” con una passeggiata eno-
gastronomica sotto il cielo stellato con accompagnamento musi-
cale. Sabato 13 agosto sarà la volta di “Pontinvreartistica”, una
rassegna di hobbistica collezionismo ed artigianto che vedrà im-
pegnati espositori provenienti dalla Liguria e dal basso Piemon-
te. La giornata si concluderà alle 23 con uno spettacolo pirotec-
nico. Per chiudere, lunedì 15 agosto, a partire dalle 9, la fiera di
San Lorenzo, in piazza Balestri, con la presenza dei banchi di
merci varie e, in piazza indipendenza, alla stessa ora, “Cʼera una
volta...” mercatino di antiquariato, modernariato e oggettistica.

Carpeneto chiuso tratto S.P. 190
Carpeneto. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la chiusura della S.P. 190 “Retorto - Cre-
molino”, dal km 12+600 al km 16+900, nel territorio del Comune di
Carpeneto, venerdì 5 agosto, dalle ore 18 alle 24, per permettere
lo svolgimento della manifestazione “Notte Magica”. Durante lʼin-
terruzione, il traffico veicolare da Trisobbio e Cremolino verrà de-
viato verso Predosa, lungo la S.P. 200 e la S.P. 185, e viceversa.

A Ponzone
limite
di velocità
S.P. 210
“Acqui-Palo”

Ponzone. LʼUfficio Tecnico
della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato la li-
mitazione della velocità di tutti
i veicoli in transito a 50 km/h
lungo la S.P. n. 210 “Acqui Pa-
lo”, dal km. 11+630 al km.
12+414, sul territorio del Co-
mune di Ponzone, a partire da
lunedì 27 dicembre 2010.

La Provincia di Alessandria
ha provveduto allʼinstallazione
dellʼapposita segnaletica rego-
lamentare.

Carpeneto Istituto Sperimentale Vitivinicolo

Alla Tenuta Cannona
il futuro della viticoltura

La 9ª edizione sabato 30 luglio dalle 19.30

Carpeneto, Vino in Rosa
alla Tenuta Cannona

Per San Bernardo festa dal 17 al 21 agosto

Borgoratto, celebra
la festa patronale
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Pareto. “Il più grande spet-
tacolo dopo il big bang siamo
noi!” In questo modo, prenden-
do a prestito la nota recente
canzone di Jovanotti, la Pro
Loco di Miogliola, frazione del
comune di Pareto, presenta le
sue iniziative per la festa pa-
tronale di San Lorenzo, il 10
agosto. Lʼofferta infatti è, come
si dice ora, ben diversificata.
Musica e spettacoli, manifesta-
zioni varie e soprattutto un ri-
storante di prima qualità per-
metteranno ai partecipanti di
non pentirsi della scelta di ve-
nire sulle rive dellʼErro al confi-
ne fra Piemonte e Liguria a
passare alcune serate vera-
mente piacevoli.

Dallʼanno scorso, fra lʼaltro, il
ristorante è completamente al
coperto e quindi anche un fa-
stidioso temporale dʼagosto
non impedisce più di godersi la
festa di Miogliola. I soliti bene
informati dicono inoltre che
questʼanno ci saranno dei piat-
ti nuovi anche se sono, ovvia-
mente, ancora assolutamente
top secret. Le manifestazioni
cominciano venerdì 5 agosto
alle 19,30 con la settima edi-
zione della sagra del polpo, ap-
puntamento gastronomico as-
solutamente particolare ed ap-
prezzatissimo. Alle 21 si balla
con “Onda Sonora”. Sabato 6
agosto lo stand gastronomico
apre alle 19,30, alle 21 musica
da ballo con “Fiorenza Lelli”; al-
le 21,30 per chi preferisce go-
dersi qualcosa di diverso, di-
rettamente dal programma te-
levisivo “Italiaʼs got talent” il ca-
barettista Dedio con il suo
spettacolo di cabaret e musica.
Domenica 7 agosto alle 10 ra-
duno delle Cinquecento ed al-
tre auto e moto dʼepoca; alle
12 il pranzo e alle 14,30 la pri-
ma di una serie di gare di boc-
ce alla baraonda. Alle 19,30 il

ristorante offrirà la terza “Filet-
to non stop” con un piatto che
la Pro Loco Miogliola ha pre-
sentato con grande successo
anche al raduno di luglio delle
Pro Loco di Ponzone. Alle 21 si
balla con “Nino Morena”. Mar-
tedì 9 agosto la festa riprende
dopo un giorno di pausa, con la
14a Sagra del pesce; alle 21 “I
Saturni” faranno ballare gli ap-
passionati. Alle 21,30 per chi
preferisse musica da ascolto ri-
torna dopo il successo dellʼan-
no scorso Enrico Cazzante.
Cantante noto e apprezzato
(negli anni settanta aveva par-
tecipato al festival di Sanremo
con il complesso “Le volpi
blu”), autore di splendide can-
zoni Enrico è veramente in gra-
do di emozionare, come già
lʼanno scorso, i suoi ascoltato-
ri. Mercoledì 10 agosto, festa
di San Lorenzo si comincia
con la processione con la sta-
tua di San Lorenzo che giunge
dal paese sul carro circondato
dai bambini sino alla chiesetta
dove alle 10,30 circa viene ce-
lebrata la S.Messa. Alle 12 lo
stand gastronomico apre per il
pranzo; nel pomeriggio alle 14
una seconda gara di bocce al-
la baraonda. Alle 19,30 lo
stand gastronomico offre il
“Gran Menu di San Lorenzo” e
alle 21 la grande orchestra
“Luigi Gallia” coinvolgerà tutti i
presenti nel vortice della dan-
za. Giovedì 11 agosto, ultimo
giorno di festeggiamenti gara
di bocce alla baraonda alle 14,
alle 19,30 al ristorante la Sagra
Mare e Monti, e alle 21 “I Sou-
venir” chiudono le danze per il
2011. Ovviamente tutte le or-
chestre e gli spettacoli sono
assolutamente gratuiti. Visto
che nessuno di noi si è potuto
godere lo spettacolo del big
bang perché non venire
questʼanno a Miogliola?

Sassello. Abbiamo scritto,
nel numero precedente, nel
presentare la festa della “Mad-
dalena”, la località lungo la di-
rettrice del Sassello, a pochi
chilometri dal paese per chi
proviene da Acqui, che don
Valentino Barbiero, da 33 anni
titolare della Parrocchia di
“S.Croce e S. Maria Maddale-
na” e sino a tre anni fa respon-
sabile della struttura dei Peria-
schi, sempre in località Mad-
dalena, di proprietà degli Orio-
nini, avuta in donazione dalla
sig.ra Angela Badano nel
1939, avrebbe lasciato il suo
incarico alla metà di agosto.
Non è così con grande gioia
dei sassellesi che lo adorano,

don Valentino continuerà la
sua attività di parroco della
Maddalena.

A lasciare, dal 15 agosto, è
don Germano Corona, diretto-
re del piccolo Cottolengo “Don
Orione” – Paverano di Genova
da cui dipende la casa degli
Orionini ai Periaschi. Restano
valide tutte le considerazioni
sulla struttura che da que-
stʼanno non ospita più amma-
lati e sul futuro della quale si
deciderà nellʼimmediato futuro.

Nella foto scattata diversi
anni fa ed inviataci da Gianni
Riva di Sassello don Valentino
Barbiero sta per stringere la
mano a Papa Giovanni Paolo
II.

Sassello. Appuntamenti
per tutti i gusti quelli che pro-
pone Sassello nel mese di
agosto. Si spazia dallʼarte, al-
la musica, allo sport, alla ga-
stronomia ed a collaborare
con lʼAmministrazione comu-
nale sono lʼassociazione
“Amici del Sassello”, il “Se-
ganlibro”, la Croce Rossa e le
frazioni che si attrezzano per
rendere piacevole la sosta
agli ospiti.

Il motto è sempre lo stesso
“Un paese che vi rimarrà ne-
gli occhi e nel cuore” e, per
sostenere il progetto, si è
messa in cantiere una nutrita
serie di eventi. Inoltre, si può
fruire del Centro Visite di pa-
lazzo Gervino in via Badano
che, ad agosto, è aperto dal
martedì alla domenica dalle
ore 9.30 alle 12.30, venerdì,
sabato e domenica anche il
pomeriggio dalle 15 alle 18 e
lunedì 15 il mattino ed il po-
meriggio. il Centro Visite è in-
teramente dedicato al tema
della geologia e della geo-
morfologia. Merita sostare in
piazzetta Barbieri dove, nella
sala espositiva che si affaccia
sulla piazza, si possono am-
mirare le opere di Gustavo Ti-
ranti sino venerdì 19 agosto e
dal 20 allʼ11 settembre quelle
di Alessandro Sala.

Ad agosto è aperto tutti i
giorni, in frazione Palo, locali-
tà Bergera, lʼatelier del pittore
Salvatore Giambarresi mentre
dal 16 al 21 agosto nella sala
del bar Gina di può imparare
qualcosa sui funghi grazie al-
le illustrazioni del dr. Fabrizio
Boccardo che mette funghi
tossici e commestibili a con-
fronto. Due gli appuntamenti
settimanali al cinema-teatro
parrocchiale; il lunedì il cine-
baby e il venerdì cinema dʼes-
sai.

Tra gli appuntamenti che
potrebbero attirare il maggior
numero di spettatori quello di
mercoledì 17 agosto con la 6ª
edizione rassegna “Voci nel
parco – teatro in Deiva” a cu-
ra de “Il Segnalibro”. Protago-
nista della serata il comico
Paolo Rossi che presenterà lo
spettacolo “Serata del Diso-
nore”, un repertorio antologi-
co che spazia dai monologhi
comici e tragici alle sue can-
zoni che hanno sottolineato i
vizi dellʼItalia degli ultimi ven-
tʼanni.

Nellʼelenco delle feste ci so-
no concerti, rappresentazioni
teatrali ed uno spazio è dedi-
cato ai funghi, una importante
risorsa del territorio che a bre-
ve saranno “protetti” dal mar-
chio IGP (Indicazione Geo-
grafica Protetta) che verrà
presentato appena completa-
to lʼiter per la costituzione del
Consorzio dei Funghi di Sas-
sello già bene avviato.

Il programma del mese di
agosto: Venerdì 5, ore 14,
parco giochi capoluogo: “Gio-
casport”; Sabato 6, ore 10,
parco Archi Blu: dimostrazio-

ne produzione birra “cotta”;
ore 16, chiesa di San Rocco:
concerto di musica classica
con gli allievi dellʼAssociazio-
ne Artes di Alessandria; ore
21, piazza concezione: con-
certo Avis “Rock Blues band
Dirty Trick”; Domenica 7, dalle
ore 8 alle 19, centro storico:
fiera Antiquariato; ore 21.15,
chiesa san Rocco: musica
classica chitarra e violino; Lu-
nedì 8, dalle 12 alle 21, fra-
zione Piampaludo: Festa di
san Donato con stand gastro-
nomici e ballo con orchestra
Scacciapensieri; da lunedì 8 a
domenica 21, frazione Palo:
torneo di calcio; martedì 9,
ore 21.15, piazza Concezio-
ne: Grabriele Gentile – Mago
da legare; mercoledì 10, ore
14, campo sportivo “degli Ap-
pennini”: Flag; ore 21.15 chie-
sa Concezione: musica a cap-
pella a cura del Concerto Ar-
mobico; Giovedì 11, ore
21.15, piazza Bigliati: proie-
zione fotografica di Giorgio
Garbarini; Sabato 13, ore
21.15, piazza Concezione: 4ª
edizione di Rock e i suoi Fra-
telli; Domenica 14, dalle 10 al-
le 15, frazione Piampaludo:
passeggiata sui luoghi delle
battaglie Napoleoniche del-
lʼaprile 1980; ore 21.15, piaz-
za Concezione: operetta – “Al
riposo del pescatore” della
compagnia “i Miagoli”; Lunedì
15, ore 21.15, piazza Conce-
zione: Compagni di viaggio in
concerto – omaggio alla can-
zone dʼautore; da domenica
15 a martedì 30, frazione Pa-
lo: torneo di calcio; Martedì
16, ore 21.30, giardino palaz-
zo Perrando: Sassello tradi-
zioni arte e cultura e... - dia-
positive dellʼarchivio fotografi-
co a cura dellʼAssociazione
“Amici del Sassello”; da mar-
tedì 16 a domenica 21, frazio-
ne Palo, area bocciodromo:
torneo di pallavolo; mercoledì
17, ore 14, campo sportivo
“Degli Appennini”: tiro con lʼar-
co; ore 21.30, parco della Dei-
va: 6ª edizione Rassegna vo-
ci nel parco – teatro in Deiva –
spettacolo “Serata del Diso-
nore” di e con Paolo Rossi – a
cura de “Il Segnalibro”; saba-
to 20, ore 17: piazza Conce-
zione: corsa campestre in sa-
lita “Sassello - Palo”; ore 21,
frazione Palo: orchestra “Nino
Morena”; ore 21.15, piazza
Concezione: Quel che resta
del giorno (cantautori); Dome-
nica 21, ore 10: Festa degli Al-
pini; ore 14, frazione Palo: tor-
neo di Pètanque; ore 21.15,
piazza Concezione: Associa-
zione Sipario Cellese Teatro
dialettale - “U mortu in caʼ”;
martedì 23, ore 21, piazza Bi-
gliati: serata micologica a cu-
ra del dr. Fabrizio Boccardo e
del Consorzio per la tutela del
territorio e la conservazione
del sottobosco; Lunedì 25, ore
19, pista di pattinaggio: 36ª
Festa della Croce Rossa con
stand gastronomici e serata
danzante.

Urbe. Nel panorama delle
feste che interessano ogni an-
golo dellʼentroterra savonese,
ce ne una che merita una par-
ticolare attenzione per la sto-
ria, il retroterra e la particolari-
tà.

La data è sabato 30 luglio, a
partire dalle 19.30, il luogo la
frazione di Vara Superiore, ad
un tiro di schioppo dal passo
del Faiallo da dove lo sguardo
può spaziare su Genova e par-
te della Riviera di Ponente, la
sagra è quella del “Castrato”
che prende il via alle ore 19 e
va avanti sin che il fresco con-
siglia di tornare a casa. Il “Ca-
strato” perchè tra le case di
Vara Superiore, oggi luogo di
villeggiatura che dʼestate vede
crescere in maniera esponen-
ziale il numero dei residenti ma
un tempo rifugio per boscaioli
ed allevatori di pecore e capre,
la carne del castrato era il piat-
to dei giorni importanti.

Una abitudine che non è mai
andata persa; con il passare
degli anni la carne di castrato
ha continuato ad essere utiliz-
zata anche se con minore fre-
quenza rispetto al passato e
da qualche lustro è diventata il

piatto principale di una sagra
tra le più frequentate dellʼorba-
sco.

Al castrato, che è il piatto
centrale della festa e viene
servito come spezzatino oppu-
re cotto alla brace, vengono af-
fiancati la polenta e le taglia-
telle che possono entrambi es-
sere conditi con il sugo del ca-
strato stesso oppure con il su-
go di funghi che sono una im-
portante risorsa del territorio.

La sagra fa parte delle ma-
nifestazioni messe in cantiere
dalla pro loco di Urbe in colla-
borazione con lʼamministrazio-
ne comunale ed a preparare i
piatti saranno i cuochi di Vara
Superiore, che conoscono tut-
ti i trucchi del mestiere.

Per smaltire il tutto, una se-
rata danzante classica con
lʼorchestra di Fiorenza Lelli.

Sempre a Vara Superiore
sabato 6 agosto, unʼaltra im-
portante manifestazione: la sa-
gra delle focaccette a partire
dalle 19.30 in compagnia del-
lʼorchestra di Valentina Valenti
e, alle 22.30, il tradizionale ap-
puntamento con lo spettacolo
dei fuochi artificiali.

w.g.

Mioglia. I Dogli sono la fra-
zione più grande di Mioglia, a
pochi chilometri dal paese per
chi percorre via Acqui e la pro-
vinciale che collega il capoluo-
go alla ex strada statale del
Sassello. I Dogli è frazione fa-
mosa per le stalle di bovini, per
una festa che si tiene alla fine
dʼagosto, “Dogli in Festa”, per
essere luogo accogliente, im-
merso nel verde a pochi passi
dal torrente Erro, e dʼestate
animato da pochi villeggianti
che riaprono le seconde case.
Pochi anche i residenti, il co-
gnome più gettonato è Doglio,
tutti si conoscono e non po-
trebbe essere diversamente.
Un angolo come tanti in Italia
e nel mondo, come Stortford,
una cittadina della provincia in-
glese, geograficamente situa-
ta tra il fiume ed il mare, quasi
come i Dogli di Mioglia. Stor-
tford centra perché venerdì 5 e
sabato 6 agosto ai Dogli la
compagnia teatrale “I Miagoli”,
il cui nome è un anagramma di
Mioglia, presenta “Al Riposo
del Pescatore”.

Quel locale, il Pescatore, a
Statford, è il ritrovo della gente
del posto ed è in quel luogo
che nasce la storia che rac-
contano i Miagoli diretti dal

prof. Dario Caruso: «In un gior-
no qualsiasi entra un forestiero
e ordina una birra; nel giro di
pochi istanti diventa oggetto
delle attenzioni di Mulliner e di
tutta la simpatica combriccola.
E poi George, OʼMalley, Eve-
lyn, il Circolo delle Amazzoni,
tre terribili gemelline, Jeremiah
e il Re del Mare.

Unʼoperetta sospesa tra
commedia musicale e fiaba
dove i racconti sul mare si in-
trecciano con la vita di tutti i
giorni. Umorismo noir, non
sense e raffinato sarcasmo in
omaggio a Wodehouse e
J.K.Jerome per due ore di re-
lax, musica e divertimento».

Un poʼ come se Pino Doglio,
Giovanni, Giuseppe, uscendo
dalla stalla dopo aver forag-
giato le bestie vedessero arri-
vare un forestiero ai Dogli do-
ve, però, non cʼè il pub e nem-
meno una vecchia trattoria,
non cʼè birra ma si beve vino.
Così il pub lo porta la compa-
gnia di Dario Caruso, sapiente
regista, abile chitarrista che
per due sere farà divertire, con
i ragazzi della compagnia,
buona parte dei quali mioglie-
si, chi approda nella surreale
“trattoria” ai Dogli. Per saperne
di più www.miagoli.it.

A Pianlago si va
a “Cena con l’erborista”

Ponzone. Continua a Pianlago, bella frazione di Ponzone, il
tema della valorizzazione dellʼambiente. Sabato 6 agosto, alle
20.30, lʼATS Amici di Pianlago propone una singolarità: una ce-
na con piatti che ripropongono la tradizione e la possibilità di
chiedere qualche consiglio allʼerborista sui rimedi naturali che si
possono trovare in natura e di cui lʼambiente del ponzonese è
ricco.

Anche questo è un modo per non disperdere la conoscenza di
ciò che la natura elargisce e che ha costituito per secoli un pa-
trimonio tramandato di generazione in generazione.

Vi aspettiamo numerosi. Per motivi organizzativi, si rende ne-
cessaria la prenotazione entro mercoledì 3 agosto telefonando ai
seguenti numeri: 347 6448930, 380 1767290. Info. www.pianla-
go.it

Tre giorni per gli appuntamenti
del “Ferragosto a Mioglia”

Mioglia. Ruota tutto attorno a “Ferragosto a Mioglia” lʼagosto
miogliese. Una tre giorni dedicata alla musica ed alla gastrono-
mia. Lʼevento organizzato dalla pro loco prevede tre serate mu-
sicali; la prima, sabato 13 agosto, con lʼorchestra “Gida ed i mag-
ma” la sera dopo “Bruno Mauro e la Band” ed infine lʼorchestra
“Ohara”. Per tutte e tre le serate lʼingresso è libero. Durante la
manifestazione saranno aperti gli stand gastronomici con i pro-
dotti tipici locali. A completare lʼevento la Mostra di Artigianato.

Venerdì 26 e sabato 27 agosto le attenzioni si sposteranno in
frazione Dogli dove la Pro Loco organizza “Dogli in Festa” un
percorso gastronomico musicale nellʼarea della chiesa.

Servizio Marebus da Mioglia
e Pontinvrea dal 1º agosto

Mioglia. A partire da lunedì 1 agosto e sino a mercoledì 31, nei
giorni di giovedì, sabato e domenica entrerà in funzione il servi-
zio “Marebus” per i miogliesi ed i pontesini che vogliono andare
al mare senza essere costretti a prendere la macchina. La par-
tenza il mattino alle ore 9.15 da Mioglia, alle ore 9.30 da Pontin-
vrea. Luogo di destinazione Albissola Marina. Ritorno alle ore 18.

Ponzone, raccolta rifiuti
ingombranti e ferrosi

Ponzone. Il comune di Ponzone informa che, in conseguen-
za di un maggior conferimento di materiali, il cassone per la rac-
colta di rifiuti ingombranti e materiali ferrosi presso il cimitero di
frazione Cimaferle a partire dal mese di giugno sarà disponibile
tutti i sabati del mese dalle ore 8 alle 12. È fatto divieto assoluto
di abbandono dei rifiuti in assenza del cassone. I trasgressori sa-
ranno puniti a sensi della Legge. Si rammenta che sono esclusi
dalla raccolta di ingombranti e ferrosi i materiali derivanti da la-
vori edili, autoriparazioni, tossici, nocivi ecc.

Rocca Grimalda. Chi ha
smarrito questo cane maschio
trovato a Rocca Grimalda?
Ora si trova al Canile Munici-
pale di Ovada. Orario 14.30 -
18.30.

Contatti: 335 6620354 - 349
7581491 - Ovada@enpa.org.

Appuntamenti dal 5 all’11 agosto

Miogliola, patronale
di San Lorenzo

Parroco da 33 anni

Sassello, don Valentino
resta alla Maddalena

Un mese ricco di eventi

Sassello, feste d’agosto
musica, cultura, arte...

Sabato 30 luglio

AVara Superiore
sagra del castrato

Venerdì 5 e sabato 6 luglio

In frazioni Dogli
teatro coi “Miagoli”

Chi ha smarrito
questo cane
a Rocca
Grimalda?
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Carpeneto. Non andrete in
vacanza? Le vostre saranno
solo brevi gite fuori porta?
Pensate di rimanere nel mese
di agosto nellʼAcquese? Nien-
te paura: a tenervi compagnia
ci saranno gli appuntamenti di
Agriteatro, la ricca manifesta-
zione ideata da Tonino Conte.
Tanti classici…
“in villeggiatura”

Si comincia dalla tenuta
Cannona di Carpeneto, la se-
ra del 30 luglio, allʼinsegna di
vino e poesia (si veda un ulte-
riore pezzo di presentazione;
repliche martedì 16 agosto nel
cuore medioevale di Tagliolo
e poi sabato 27 agosto nel
borgo di Cassinelle). Poi sa-
bato 6 agosto, con identico
orario, le 21, nei sotterranei
Castello di Rocca Grimalda i
giovani interpreti perfezionatisi
nellʼambito di un laboratorio
coordinato da Enrico Campa-
nati condurranno gli spettatori
alla scoperta letteraria e tea-
trale del mondo del primo Ri-
sorgimento. Ecco così gli In-
contri Carbonari al Castello.

Mercoledì 10 agosto, lo
sfondo verde della campagna
di Cremolino farà da palco-
scenico a Vaghe Stelle del-
lʼOrsa. Sul prato della Cascina
di San Biagio, lontani dalle lu-
ci della città, si potrà assistere
alla caduta delle stelle che ca-
ratterizza la Notte di San Lo-
renzo in un gioco a contrasto
tra i versi leopardiani, scelti da
Gianni Masella, e ispirati al-
lʼimmensità dellʼuniverso, e le
lettere e poesie interpretate da
Roberta Bosetti (Cuocolo Bo-
setti dellʼIraa Theatre di Mel-
bourne) e tratti da Emily Dic-
kinson, la poetessa americana
che restituiva la grandezza
della natura dal chiuso della
sua stanza dove visse quasi
tutta la sua vita.

Sabato 20 agosto, un poco
più lontano nel Castello di Ca-
saleggio, itinerario teatrale sul
tema de I Promessi sposi. Dal-

le ore 19 Pietro Fabbri, attore
del Teatro della Tosse, accom-
pagnerà il pubblico dallʼingres-
so del borgo attraverso i luoghi
più scenografici su su fino alla
corte signorile, riepilogando
nel cammino gli episodi più no-
ti del capolavoro manzoniano.
Subito dopo va scena In mar-
gine ai Promessi sposi - Parti
oscure, di Marco Ghelardi, con
Ernesta Argira e Mariella Spe-
ranza, della Compagnia Sala-
mander. Una divertente rivisi-
tazione fra teatro e realtà della
celebre opera di Manzoni, che
ha realmente “fatto lʼItalia”. La
storia qui è vista attraverso gli
occhi di Marta, unʼattrice a
caccia di un ruolo da protago-
nista, ma anche quella Marta -
unico personaggio ad essere
chiamato per nome allʼinterno
del castello dellʼInnominato nel
romanzo.

Senza dimenticare che pro-
prio il Castello di Casaleggio,
45 anni fa, ha fatto da sfondo
allʼepisodio dellʼInnominato
nello storico sceneggiato RAI
diretto da Sandro Bolchi.

E se domenica 21 agosto
ci sarà il Corpo Bandistico Ac-
quese, con Cosimo Cinieri, nel
cuore di Acqui Terme, in piaz-
za della Bollente, per il suo
Canzoniere Italiano, che ha
fatto il giro dʼEuropa, domeni-
ca 28 agosto tra Morsasco e
Cremolino giornata insieme
naturalistica e teatrale, attra-
verso un sentiero ricco di pa-
norami suggestivi sullʼarco del-
le Alpi fino alla piazza di Cre-
molino, dove si terrà la rappre-
sentazione di Fiabe Italiane
della compagnia Caʼ Luogo
dʼArte. Su una curiosa sceno-
grafia che ha la forma dello sti-
vale italico, in scena le fiabe
più note del nostro paese. Sto-
rie e leggende che, nonostan-
te la diversità dei dialetti e de-
gli accenti, disegnano una va-
riegata unità dalle Alpi alla Si-
cilia.

G.Sa

Carpeneto. Dal 26 agosto
al 7 ottobre 2011 si terrà la di-
ciannovesima edizione della
Rassegna Chitarristica Musica
Estate, organizzata dallʼUnio-
ne dei Castelli tra lʼOrba e la
Bormida, in collaborazione con
la città di Ovada, la Parrocchia
di Trisobbio e lʼAccademia Ur-
bense di Ovada.

La manifestazione, di cui è
direttore artistico Roberto Mar-
garitella, questʼanno si articola
in sette appuntamenti a ca-
denza settimanale. Filo con-
duttore 2011 la ricorrenza dei
150 anni dellʼUnità dʼItalia.

Questo il calendario: Carpe-
neto, 26 agosto, Piazza Vitto-
rio Emanuele II, Sueño – Im-
pressioni spagnole tra Classi-
co e Flamenco di cui saranno
interpreti Angela Centola &
Roberto Margaritella Guitar
Duo.

Poi a Montaldo Bormida, il
2 settembre, nella Parrocchia
di San Michele, suoneranno
Loredana Cardona e Mauro
Borri (flauto e clavicembalo);
una settima più tardi, il 9 a Ca-
stelnuovo Bormida, presso la
ex Chiesa S. Rosario un con-
certo Senza libri, senza chitar-
ra e senza cielo - Mazzini e
lʼesilio interpretato da Andrea
Nicolini (fisarmonica e voce re-
citante), Gianluca Nicolini
(flauto), Fabrizio Giudice (chi-
tarra).

Si proseguirà poi il 16 set-
tembre, ad Orsara Bormida,
nellʼOratorio dellʼAnnunziata,
con il recital del chitarrista
Bruno Giuffredi, e poi il 23
settembre a Cremolino, nel
Santuario di Nostra Signora
della Bruceta, con Mazzini pri-
gioniero - Un viaggio tra musi-
ca, parole e immagini alla
scoperta del contributo ligure
allʼunità dʼItalia. In scena sa-
ranno Elena Buttiero (piano-
forte), Carlo Aonzo (mandoli-
no), Ferdinando Molteni (voce
recitante).

A Ovada e Trisobbio gli ul-
timi due appuntamenti, rispet-
tivamente il 30 settembre
(Loggia di S. Sebastiano) e il
7 ottobre a Trisobbio (Orato-
rio SS. Crocifisso).

Interpreti prima lʼEnsemble
di Flauti “Zephyrus” (con mae-
stro concertatore Marco Zoni,
primo flauto dellʼOrchestra
Teatro alla Scala di Milano) e,
nella serata finale, lʼOrchestra
Junior Classica di Alessandria,
diretta da Paolo Ferrara.
Intorno a Fratelli dʼItalia
( e non solo)

Ma non sarà solo questo il
modo con cui il Conservatorio
di Alessandria parteciperà atti-
vamente alla rassegna.

Per celebrare lʼimportante ri-
correnza è stata commissiona-
ta al “Vivaldi” di Alessandria la
realizzazione di sette compo-
sizioni liberamente ispirate al-
lʼInno Nazionale dʼItalia, desti-
nati agli organici inseriti nel
cartellone.

Lʼiniziativa, che coniuga lʼat-
tenzione alla contemporaneità
con il recupero della tradizio-
ne, tramite la rielaborazione al-
la luce dei nuovi linguaggi so-
nori, è stata accolta con entu-
siasmo dagli allievi della Clas-
se di Composizione del Mae-
stro Riccardo Piacentini.

Le nuove opere saranno de-
dicate agli artisti invitati, e pre-
sentate dagli stessi in prima
esecuzione assoluta durante il
loro recital per Musica Estate.

La Casa Editrice Musicale
Italiana “Sinfonica” ha confer-
mato lʼimpegno a pubblicare il
ciclo di composizioni celebrati-
ve dellʼUnità dʼItalia, di cui Mu-
sica Estate si è fatta promotri-
ce.

Le musiche di nuova e origi-
nale composizione sono di Ro-
berto De Mattia e Giangiaco-
mo Gagliano, Alessio Tonietti,
Victor Andrini, Sofija Milutino-
vic, Mauro Ronca e Irena Zla-
teva.

Cremolino. Fra i prossimi
appuntamenti del ricco calen-
dario degli eventi cremolinesi,
spicca la festa Patronale di
santʼAlberto che come ogni
anno si svolgerà il 7 agosto,
giorno della nascita al cielo di
questo umile frate carmelitano
primo santo del suo ordine.

Dai documenti in archivio
parrocchiale si desume che
nellʼanno 1475, con bolla pa-
pale di Papa Sisto IV, veniva
concessa alla comunità dei
Padri Carmelitani che dimora-
vano in paese, la cura pasto-
rale delle anime della comuni-
tà Cremolinese. Nella stessa
bolla si fa menzione, oltre che
alla sopressione per incorpo-
razione delle parrocchie infe-
riori relativamente alle chiese
campestri di SantʼAgata, San
Biagio, e Santa Maria de Bru-
seta, nellʼunica parrocchia di
Cremolino allʼinterno del bor-
go, anche del cambio del titolo
di tale parrocchia denominata
Nostra Signora del Monte Car-
melo ,e della nomina a Patro-
no della Comunità civile di
SantʼAlberto degli Abbati, an-
che se veniva altresì mantenu-
ta la devozione allʼantico pa-
trono San Benedetto.

Da documenti esistenti
nellʼarchivio storico del Comu-
ne di Cremolino, si scopre inol-
tre che nel 1717 imperversan-
do nelle nostre contrade un

morbo che decimava il bestia-
me (afta epizootica), gli ammi-
nistratori e gli abitanti di Cre-
molino promossero una nove-
na, facendo voto di offrire an-
nualmente la cera allʼaltare del
Santo, per scongiurare tale ca-
lamità. Poiché in effetti il paese
di Cremolino rimase immune
da tale accadimento gli abitan-
ti mantennero il voto e conti-
nuarono per secoli ad onorare
tale impegno.

Il programma delle celebra-
zioni prevede da giovedì 4 sino
a sabato 6 agosto il triduo di
preparazione alla festa in par-
rocchia alle ore 20,30. Domeni-
ca 7 agosto si svolgerà la festa
liturgica, con la celebrazione
della S.Messa solenne alle ore
11 in Parrocchia e lʼofferta del-
la cera al Patrono da parte del-
lʼAmministrazione Comunale.

Alle ore 17,30 seguirà un
concerto di campane eseguito
dai bravissimi maestri campa-
nari dellʼassociazione Genova
Carillons

Alle ore 18,30 solenni vespri
cantati introdurranno la pro-
cessione alla quale partecipe-
ranno le Confraternite Dioce-
sane e Liguri; al termine se-
guirà la consacrazione del pa-
ne di SantʼAlberto e benedizio-
ne solenne con le reliquie del
Santo. Durante la giornata pre-
sterà servizio la Filarmonica
Margherita di Carpeneto.

Ponzone. Sabato 23 luglio
a Toleto, si è svolta la 5ª edi-
zione della sagra del Salami-
no.

Nonostante il tempo incle-
mente la partecipazione è sta-
ta numerosa (oltre 130 com-
mensali nonostante il diluvio).
La sagra del Salamino rientra
nelle 12 manifestazioni enoga-
stronomiche che il 13 luglio
hanno ottenuto, dalla commis-
sione tecnica dellʼassessorato
al Turismo e Prodotti Tipici del-
la Provincia di Alessandria, il
marchio “Filiera corta nelle sa-
gre 2011 in provincia di Ales-
sandria” con il quale si intende
promuovere e valorizzare le
manifestazioni enogastronomi-
che maggiormente rappresen-
tative della tradizione e della ti-
picità locali e che prediligano
lʼutilizzano di prodotti del terri-
torio.

La serata è stata allietata,
sulla piazza illuminata a giorno
grazie a due potenti fari messi
a punto dallʼing. Nino Puppo di
Abasse, dalla musica di Mar-
cello De Chirico, che sotto un
diluvio incessante ha scaldato
i presenti con le note di una
Granada memorabile.

Sassello. Carla Matteoni,
presidente dellʼassociazione
“Amici del Sassello” traccia un
bilancio dellʼattività svolta sino
ad oggi e presenta i program-
mi per la fine di luglio e metà
agosto.

«Cari amici, finalmente sia-
mo in estate dopo questo lun-
go inverno e una primavera un
poʼ pazza. Una primavera che
ha regalato allʼassociazione di
nuova una grande soddisfa-
zione per il progetto “imparo
lʼarte e comprendo lʼinsolito”
nellʼambito di “Vivere un mu-
seo vivo”. Sì, anche questo an-
no scolastico ha visto Angela
Donnini e Ivana Rossi portare
avanti quel progetto che lʼanno
precedente ha visto nascere il
libro edito dalla nostra asso-
ciazione “Nel vento di Sassel-
lo … il mistero” per poi rappre-
sentarlo in teatro. Il lavoro di
questʼanno invece ha visto i ra-
gazzi della 4ª primaria di Sas-
sello, cimentarsi con la geo-
metria creando una fiaba pie-
na di fantasia e di emozioni,
trasportate poi in un libro per
ognuno personalizzato con di-
segni fatti dai ragazzi, emozio-
ni che si sono manifestate nel
pomeriggio di 4 giugno, nel-
lʼaula multimediale delle scuo-
le di Sassello, con la parteci-
pazione di Daria Pratesi che
ha fatto da narratore, i ragazzi
hanno impersonato se stessi,
protagonisti della fiaba davan-
ti ai genitori. Alla fine è stato
consegnato loro lʼattestazione
di partecipazione al progetto.

Come per lʼaltro lavoro non
merita di essere conosciuto
solo dai pochi addetti ai lavori.
Così si è deciso di esporre
questi lavori nel Museo Per-
rando nella sezione dedicata
alla cultura materiale, la mo-

stra è in corso di allestimento
e quindi sarà presto visitabile.
Per lʼanno scolastico che ver-
rà, Angela e Ivana stanno già
mettendo in cantiere il prossi-
mo lavoro, cosa sarà? Ve lo
sveleremo prossimamente.

Per le manifestazioni, que-
stʼanno siamo partiti da Varaz-
ze il 21 luglio. Proprio il “Cam-
panin Russu” associazione
culturale di Varazze, con cui
siamo gemellati, ci ha voluto
per una delle “Serate al Chio-
sco di San Domenico”. Abbia-
mo proposto una serata di dia-
positive facenti parte del no-
stro archivio fotografico: dalle
attuali bellezze naturali ai fos-
sili di 40 milioni di anni fa, dal-
le ricchezze del Museo Per-
rando alle scene di vita dei
campi e delle aie alle attività
sportive che costellano il pae-
se, il tutto commentato in diret-
ta. Il pubblico ci ha accolto con
calore e ci ha lasciato con il più
bel ringraziamento: “ci avete
fatto venire voglia di salire a
Sassello e non solo per gli
amaretti e i funghi”.

Il programma sarà ripropo-
sto a Sassello nelle serate del
30 luglio e del 16 agosto nel
giardino di Palazzo Perrando,
ora in ordine e fruibile. A nostro
avviso, sentiti i commenti da
Varazze, potrebbe essere un
vero spot promozionale da
proporre alla riviera come al-
ternativa ai turisti, creando co-
sì una sinergia tra mari e mon-
ti.

Unʼultima cosa, ma certa-
mente non meno importante. Il
22 agosto alle ore 21 consue-
to appuntamento con lʼassem-
blea annuale estiva dei soci
presso la biblioteca del Palaz-
zo Perrando. Buona estate a
tutti».

Cremolino. Nove serate, al-
lʼinsegna di teatro e musica, in
pieno centro storico, per movi-
mentare le serate estive e di-
vertire residenti e villeggianti
con un programma non privo di
spessore culturale. In poche
parole, è questo il senso della
rassegna “Cremolino teatro e
musica”, di scena in paese dal
29 luglio al 21 agosto, nella
bella cornice di piazza Vittorio
Emanuele.

A promuovere, organizzare
e allestire la rassegna è lʼasso-
ciazione culturale “I Guitti” di
Cremolino, alacremente al la-
voro, in questi giorni, per la cu-
ra degli ultimi dettagli.

La rassegna cremolinese,
che prende il via venerdì 29 lu-
glio alle 21,15 con uno spetta-
colo di teatro dialettale pie-
montese: protagonista è la
compagnia “La Brenta” con la
commedia di Aldo Oddone “La
salit lʼè nʼafè serio”.

Il giorno seguente, sabato
30 luglio, alle 21,15, concerto
folk, con i “Calagiubella” di Ca-
salcermelli, gruppo di cantori
molto noto per la sua attività a
cavallo fra Acquese, Ovadese
e Alessandrino. Il concerto, in
caso di cattivo tempo, si svol-
gerà ugualmente, ma si trasfe-
rirà allʼinterno dellʼAuditorium
del centro Karmel.

Giovedì 4 agosto, sempre al-
le 21,15, torna il teatro, stavol-
ta con la compagnia dei “Guitti
giovani”, gruppo di ragazzi cre-
molinesi dai 12 ai 18 anni, che
divertiranno il pubblico con una
commedia in dialetto dal titolo
“Lʼuomo invisibile”, scritta da
Carla Belletti.

Il giorno seguente, alla stes-
sa ora, tocca invece alla com-
pagnia teatrale di Fresonara “Il
carro di Tespi” che presenterà
(stavolta in lingua italiana)
“Florville la lancia di Catrion”, di
Domenico Bisio.

Si arriva così a sabato 6
agosto, per la serata che costi-
tuisce lʼappuntamento centrale
dellʼintera rassegna: lʼassocia-

zione culturale “I Guitti” pre-
senterà “Concerti a lume di
candela” nel centro storico:
protagonisti della serata ben
10 musicisti (Daniela Priarone,
Maurizio Ghio, Roberto Maz-
zola, Daniele Guerci, Luca La-
mari, Claudia Sanguineti, Mat-
teo Merli, Patrizia Priarone e
Gianluca Campi) che, dislocati
lungo un percorso interamente
illuminato dalla sole luce di lu-
mini e candele, negli angoli più
caratteristici del Borgo Medie-
vale, intratterranno il pubblico
che, suddiviso in gruppi di 25
persone, sarà guidato a rota-
zione nei sette luoghi prescelti.

La rassegna proseguirà
quindi sabato 13 agosto, anco-
ra con “I Guitti” di Cremolino,
che stavolta presenteranno “I
Bricchi, Gotti & Lambicchi in
Concerto” con Pier Ugo Berto-
lino, Fabio Casanova, France-
sco Cavo e Marika Traverso,
spettacolo con interessanti in-
fluenze genovesi.

Domenica 14, sempre alle
21,15, sul palco salirà la com-
pagnia teatrale di Alessandria,
per un doppio spettacolo con
due atti unici dal titolo “Studio
Medico” e “Si va in America”.

Lunedì 15, giorno di Ferra-
gosto, alle 21,15, ecco un
omaggio a Gilberto Govi, con
la compagnia teatrale “In sciou
palcu” di Maurizio Silvestri, che
rappresenterà la commedia
“Articolo Quinto”.

La serata conclusiva della
rassegna è invece program-
mata per domenica 21 agosto,
con una commedia dialettale
genovese, liberamente tratta
dal testo di Govi “Scheuggio
Campann-a”, dal titolo “O Zua-
mento de Quarto”, messa in
scena dalla compagnia teatra-
le dialettale Nuova Filodram-
matica Genovese “I Villezzan-
ti”.

Maggiori informazioni sulla
rassegna e sui singoli eventi
sono anche disponibili su inter-
net al sito www.guitticremoli-
no.com. M.Pr

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).

A Carpeneto, Cremolino, Cassinelle, Acqui...

Un agosto in scena
col verde Agriteatro

Il 26 agosto e poi altri 6 concerti nei “castelli”

Musica estate 150º
inizierà da Carpeneto

Processione domenica 7 agosto

Cremolino celebra
festa di Sant’Alberto

Nei programmi dell’Associazione

Gli Amici del Sassello
una estate interessante

Nove serate del 29 luglio al 21 agosto

Rassegna “Cremolino
teatro e musica”

Nonostante la pioggia

A Toleto una bella
sagra del salamino

Tonino Conte, con Gianni Mosella, Raffaele Bosetti, Renato
Cuocolo.

Il marchio della “Filiera Cor-
ta” che si è guadagnato la
Sagra del Salamino di Toleto.
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Acqui Terme. È il momento
dei bianchi; sabato 23 luglio
lʼundici di Lovisolo ha affronta-
to il Novara e lunedì 25 è ini-
ziato il ritiro. La partita con il
Novara è stata una passerella
per gli azzurri di Tesser, segui-
ti da un buon numero di tifosi;
per lʼAcqui un modo per ag-
gregare un gruppo che, due
giorni dopo, si è presentato sul
sintetico del “Giuliano Bariso-
ne” agli ordini di Stefano Lovi-
solo e del suo vice Luca Semi-
nara con 26 elementi, alcuni in
prova e molti già tesserati.

Della partita con il Novara
cʼè poco da dire; ventitrè i con-
vocati da Lovisolo, ovvero due
squadre che hanno giocato un
tempo a testa senza una sola
ora di allenamento alle spalle.
Lʼospite che gioca in A ed è in
ritiro ad Acqui fino al 31 luglio,
si è mosso in scioltezza e rifi-
lato nove gol, quattro nel primo
tempo e cinque nella ripresa.
Per la cronaca il primo gol del-
la stagione, per i bianchi lo ha
realizzato Matteo Perelli, uno
di quelli che hanno già rag-
giunto lʼaccordo.

Ma come è questʼAcqui?
Difesa: è solida! Ha perso

Bertoncini e Ghiandi ma sono
rimasti il portiere Castagnone
che è considerato, con Teti del-
lʼAquanera, uno dei più affida-
bili della categoria, poi Ferran-
do, Silvestri, Mariani e Ungaro
che nella passata stagione
hanno fatto cose egregie. Un
reparto con giocatori duttili, Sil-
vestri e Mariani possono rico-
prire più ruoli, anche a centro-
campo, con new entry interes-
santi come Alfonso Manzo,
classe ʼ93, un campionato tra i
“grandi” sulle spalle ed una so-
lida struttura fisica; il baby
Francesco Rusca, scuola Ge-
noa, un corazziere che gioca
da centrale, poi Davide Pari,
ʼ93, difensore cresciuto nella
juniores come il portiere Stefa-
no Gallo, con una presenza da
titolare nello scorso campiona-
to. Si allenano con i bianchi an-
che Luca Riggio, un passato
nel Savona in serie D, negli ul-
timi due anni al Canavese in
C2 e Matteo Fassina (ʼ91),
esterno sinistro che ha giocato
con Pavia, Casale, Virtus En-
tella e nello scorso campionato
23 partite in D con il Voghera.

Centrocampo: la conferma
più importante è quella di Mar-
cello Genocchio che, con il No-
vara, ha indossato la fascia da
capitano. Sono rimasti Michele
Bussi (ʼ89), e lʼesterno Luca
Franchini (ʼ92). Le novità sono
il giovane Cristian Bianchi
(ʼ94), scuola Genoa, regista
dai piedi buoni, Matteo Perelli
(ʼ89), arrivato dal Borgosesia
con un passato nelle giovanili
del Torino, poi Pro Belvedere,
Genoa con due presenze in
panchina in A, e Siracusa; dal

Borgosesia è arrivato anche
lʼesterno Samuel Ambrosoli,
nella passata stagione 31 par-
tite da titolare. Dal Genoa è
approdato Andrea Ballabene
(ʼ94) mentre dal Cosenza è in
prova Mirko Martucci, un pas-
sato allʼAlessandria i D, poi
giovanili del Genoa, quindi
Spal, Viareggio e Cosenza in
C1.

Attacco: è il reparto ancora
in parte da imbastire. Dal Fa-
no in C2 dove ha giocato 23
gare segnando tre gol, è arri-
vato Gianluca Trimarco, (ʼ86)
un passato in “Eccellenza” e
serie D a Gualdo, e Fabriano
dove ha segnato caterve di
gol. Nella rosa due giovani del-
la juniores, Alex Moretti (ʼ94) e
Marco Benelli (ʼ94). In prova
Morgan Edirin Egbedi (ʼ80)
giocatore che ha militato per
tanti anni tra i professionisti in
C1 segnando a raffica prima
dʼessere fermato da un grave
infortunio al ginocchio e Ro-
berto Porcu (ʼ89) il cui cartelli-
no è di proprietà del Varese, lo
scorso anno alla Canavese
dove ha giocato tre sole gare
a causa di un infortunio.

Il d.s. Gianfranco Stoppino
si sta muovendo alla ricerca di
due giocatori esperti. Uno è un
mediano da affiancare a Ge-
nocchio nel 4-2-3-1, modulo
molto duttile con il quale lʼAc-
qui dovrebbe giocare le pros-
sime amichevoli, lʼaltro è la pri-
ma punta da scegliere in una
rosa di tre nomi di elementi
che nella passata stagione
hanno militato in C1.

«Scelte che verranno fatte
con grande attenzione - sotto-
linea Stoppino che dice anche.
- Ci sono ancora tantissimi gio-
catori in cerca di una squadra
e parlo di professionisti. Non
abbiamo fretta, lʼossatura della
squadra cʼè, dobbiamo solo
completarla con un paio di ele-
menti e poi saremo al comple-
to».

In ritiro con lʼallenatore Ste-
fano Lovisolo ed il suo vice Lu-
ca Seminara ci sono questi
giocatori.

Portieri: Michele Castagno-
ne (ʼ78), Stefano Gallo (ʼ93).
Difensori: Luca Ungaro (ʼ93),
Francesco Rusca (ʼ94), Alfon-
so Manzo (ʼ93), Luca Riggio
(ʼ87), Davide Pari (ʼ93), Matteo
Fassina (ʼ91), Antonio Silvestri
(ʼ84), Federico Ferrando (ʼ86),
Matteo Mariani (ʼ84). Centro-
campisti: Cristian Bianchi (ʼ94),
Samuel Ambrosoli (ʼ92), Mar-
cello Genocchio (ʼ83), Matteo
Perelli (ʼ89), Luca Franchini
(ʼ92), Michele Bussi (ʼ89), An-
drea Ballabene (ʼ94), Mirko
Martucci (ʼ88). Attaccanti:
Gianluca Trimarco (ʼ86), Alex
Moretti (ʼ94), Roberto Porcu
(ʼ89), Morgan Edirin Egbedi
(ʼ80), Marco Bonelli (ʼ94).

w.g.

Sassello. Ancora qualche
ritocco ma, in linea di massima
il Sassello che parteciperà al
prossimo campionato di “pri-
ma” categoria è già “in bolla”.

Le novità sono tante anche
a livello dirigenziale soprattutto
dopo lʼingresso del dr. Giorgio
Giordani, tornato in biancoblu
dopo le esperienze di Acqui e
Cairo. Giordani sarà il nuovo
presidente, confermati Enrico
Rossi da vice, Eligio Bronzino
consigliere e Daniela Dabove
tesoriere. Nessuna novità nel-
lo staff tecnico con la conferma
Giovanni Tardito nel ruolo di di-
rettore sportivo e Derio Parodi
in quello di allenatore. È sul
campo che le cose sono cam-
biate e non di poco. Le confer-
me sono quelle i giovani Fabio
Garbarino (ʼ90), Roberto Eletto
(ʼ89), Leonardo Vanoli (ʼ93),
Luca Lanzavecchia (ʼ91) e Lu-
ca Vanopli (ʼ88) mentre dei
“vecchi” sono rimasti Diego
Fazio (ʼ79) e Luca Bronzino
(ʼ78) che, però, pare intenzio-
nato ad appendere le scarpe
al chiodo. Corposo ed impor-
tante il “pacchetto” di nuovi
giocatori che sono stati messi
a disposizione di Derio Parodi;

dalla Cairese sono arrivati il
centrocampista Roberto Tallo-
ne (ʼ81), lʼattaccante Fabio Lo-
rieri (ʼ75) i difensori Damiano
Cesari (ʼ73) e Felice Reposi
(ʼ93); dalla Carcarese il centro-
campista Alessio Salis (ʼ86);
dallʼAlbatros Albisole il portie-
re Alberto Moraglio (ʼ90), dal
Varazze il difensore Gabriele
Eretta (ʼ88), dalla Gaviese il di-
fensore Mario Merlo (ʼ86), dal-
lʼAsca Alessandria il centro-
campista Roberto Zaccone
(ʼ88) e dal Quiliano lʼattaccan-
te Lorenzo Anselmo (ʼ90).

Una “corazzata” per una ca-
tegoria dove, allʼorizzonte, non
sembra esserci nessuna squa-
dra in grado dʼimpensierire i
biancoblù. Nonostante abbia
allestito un team in grado di
dominare la categoria, patron
Giordani potrebbe ancora ten-
tare un paio di colpi; oltre ad
un giovane portiere per il ruolo
di dodicesimo, sono nel mirino
un attaccante come alternativa
alla coppia Lorieri-Anselmo ed
un centrocampista dʼesperien-
za. I biancoblu si ritroveranno
in ritiro il 9 di agosto al “degli
Appennini”, la prima amiche-
vole è prevista a metà mese.

Cassine. Nuovo corso per il
Cassine Calcio: in casa grigio-
blu gli aggiustamenti societari
che erano in corso da diverse
settimane hanno finalmente
trovato soluzione con la defini-
zione di una sinergia fra la
squadra e il vicino paese di Ri-
valta. A sancire la novità, la no-
mina di un nuovo presidente,
Carlo Croci, milanese ma con
forti legami col territorio. In so-
cietà entrano anche altri soci,
su tutti Fabrizio Stefanelli e
Gian Luca Scrivano, anche se
la continuità col passato è for-
te e a sancirla cʼè la conferma
di Salvatore Barbasso come
vicepresidente. Per il prossimo
campionato, pur non nascon-
dendo le insidie insite in una
categoria che il Cassine af-
fronterà da neopromossa,
lʼobiettivo dei dirigenti grigioblu
è di disputare una stagione di
vertice, che consenta di arriva-
re almeno ai playoff, senza ri-
nunciare a priori allʼidea del
doppio salto di categoria. I

nuovi ingressi hanno dato nuo-
va linfa alla società, che può
così crescere incrementando
la sua qualità sia a livello di pri-
ma squadra che nello sviluppo
del settore giovanile, che la
compagine dirigenziale ha in-
dividuato come priorità per uno
sviluppo duraturo del sodalizio
cassinese. Per quanto riguar-
da il mercato, ufficializzato an-
che lʼingaggio di Matteo Peliz-
zari, il ds Secondino è al lavo-
ro per lʼacquisto di un portiere:
secondo radiomercato i candi-
dati sarebbero Cagliano o Ra-
nucci. A centrocampo, sembra
ormai vicino lʼaccordo con
Mattia Maccario. La squadra,
una volta completati i ranghi, si
ritroverà il prossimo 16 agosto
agli ordini del confermato mi-
ster Sergio Nano e svolgerà la
preparazione precampionato
nel complesso del “Peverati”.
Primo impegno ufficiale, il pri-
mo turno di Coppa Piemonte il
prossimo 5 settembre.

M.Pr

Cassine. Prosegue lʼottimo
momento di forma di Edoardo
Eremin. Il tennista cassinese
dʼadozione è infatti giunto in fi-
nale nellʼimportante torneo
“GD Tennis Cup Kaya”, un Fu-
tures da 10.000 dollari di mon-
tepremi disputato in Turchia, a
Izmir (Smirne). Dopo aver bat-
tuto in sequenza al primo tur-
no il turco Altiner Can (6-0; 6-
1), al secondo turno la testa di
serie n°8 Gemouchidis (attua-
le numero 582 Atp, 6-3, 6-4), ai
quarti di finale Damiano Di Ien-
no (6-2, 6-1) e quindi in semifi-
nale lo slavo Jakupovic, testa
di serie n°7 e attuale n° 581
Atp (6-2, 6-1), Eremin ha ce-
duto in finale in due combattu-
ti set (6-7, 4-6) al vincitore del
torneo Michael Linzer (testa di

serie n°4 e attuale numero 463
Atp). Nonostante la sconfitta in
finale, il tennista italiano ha ot-
tenuto un bottino di 10 punti
Atp che dovrebbero consentir-
gli di portarsi a ridosso dei pri-
mi 500 giocatori del mondo:
per un giovane in piena asce-
sa, un risultato importante.

Calcio notizie
Fino al 31 luglio, ad Acqui Terme, ritiro estivo pre-campionato

serie A, del Novara Calcio. allenamenti quotidiani allo stadio Otto-
lenghi. Domenica 31 luglio alle 21 il Novara giocherà unʼamiche-
vole con il Renate. Dal 2 al 13 agosto sarà in ritiro il Genoa che do-
vrebbe giocare unʼamichevole con i bianchi il 7 o lʼ8 agosto. Sem-
pre dal 2 agosto sarà in ritiro anche la “primavera” del Varese.

Acqui Calcio

L’Acqui ha una fisionomia servono solo due ritocchi

Alcune fasi della partita con il Novara.

Calcio 1ª categoria Liguria

Il Sassello di Giordani
punta alla promozione

Calcio

Cassine, il presidente
è Carlo Croci

Tennis

Edoardo Eremin
in finale in Turchia

Associazioni sportive
CSI Acqui - La sede del Comitato CSI di Acqui Terme sita in via
Garibaldi 64 è aperta al lunedì dalle ore 21,15 alle 22,30, il mar-
tedì e giovedì ore 16-18 ed il sabato ore 11-12. Tel/fax 0144
322949, e-mail: acquiterme@csi-net.it - sito: www.csiacqui.it
Scacchi - La sede del circolo scacchistico acquese “Collino
Group”, sita in via Emilia 7, Acqui Terme, è aperta ai soci tutti i ve-
nerdì dalle ore 21.
Moto Club Acqui - La sede dellʼassociazione si trova in via Car-
lo Caratti 5, Acqui Terme, ed è aperta tutti i lunedì dalle ore 21.

Acqui Terme. LʼAcqui ha
iniziato la preparazione lunedì
25 luglio con gli allenamenti
sul sintetico “G. Barisone”,
mattino e pomeriggio, sino a
sabato 30 luglio. Domenica 31
un turno di riposo, si riparte il 1
agosto con doppie sedute.

Mercoledì 3 agosto, alle
17.30, amichevole contro
lʼAstrea, la squadra della Poli-
zia Penitenziaria che partecipa
al campionato di serie D, sul
campo adiacente il carcere di
Cairo Montenotte.

Sabato 6 agosto, allʼOttolen-
ghi, ore 18, amichevole di lus-
so con il Genoa.

Giovedì 10, orario da defini-
re, sul sintetico “G.Barisone”

amichevole con la Sestrese.
Sabato 13 agosto, ore 17, a

Pavia contro gli azzurri che mi-
litano in serie C1.

A partire da domenica 14
agosto tre giorni di riposo, si ri-
parte mercoledì 17 con sole
sedute pomeridiane.

Sabato 20 agosto, amiche-
vole casalinga con il Castel-
lazzo in orario da definire.

Giovedì 25 amichevole al-
lʼOttolenghi, orario da definire,
contro il Canelli.

Venerdì 26 agosto presenta-
zione ufficiale della squadra e
degli sponsor.

Domenica 28 agosto, prima
gara ufficiale con la Coppa Ita-
lia.

Acqui e La Sorgente
scuola calcio insieme

Acqui Terme. Si chiamerà scuola calcio “Acqui Terme” il nuo-
vo polo calcistico riservato alle annate 2004, 2005, 2006. Il pro-
getto nasce in sinergia tra la Junior Acqui, una branchia dellʼU.S.
Acqui calcio e la Sorgente. Verranno utilizzate sia le strutture di
via Trieste che quelle di via Po. Per le iscrizioni ci può rivolgere sia
alla segreteria dellʼAcqui calcio al n. 0144-55444 che alla segre-
teria de La Sorgente al n. 0144-312204. Questa collaborazione
potrebbe aprire le porte ad un più ampio rapporto tra i due club.

Calcio: la Cairese
ha ingaggiato Nicola Minniti

Cairo M.te. La Cairese di patron Franco Pensiero ha ingag-
giato lʼattaccante che voleva Mario Benzi per sostituire Fabio Lo-
rieri approdato al Sassello. In gialloblu è arrivato Nicola Minniti,
classe 1984, cresciuto nel Novara, poi a Vigevano, Verbania,
Robbio, Cuneo in D prima di finire in “Eccellenza” allʼAcqui, al
Borgosesia ed alla Pro Settimo. Attaccante veloce, prolifico che
ha sempre segnato parecchi gol, Minniti può diventare un prota-
gonista nel girone dellʼEccellenza ligure.

Calcio: La Sorgente aperte le iscrizioni
Acqui Terme. Sono aperte le iscrizioni per il settore giovani-

le, stagione 2011-2012, de La Sorgente che la vedrà ai nastri di
partenza con tutte le categorie: Juniores ʼ92-ʼ93-ʼ94; Allievi ʼ95-
ʼ96, Giovanissimi ʼ97-ʼ98, Esordienti ʼ99 a 11 giocatori, Esordienti
2000 a 9 giocatori, Pulcini 2001-2002-2003 e Scuola Calcio per
i nati 2004-2005-2006 maschi e femmine. Le iscrizioni si posso-
no effettuare tutti i giorni presso lʼimpianto sportivo in via Po 33
ad Acqui Terme, 0144312204.

Calcio

Le amichevoli dei bianchi
nel mese d’agosto
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Mombaruzzo. Sul gradino
più alto del podio del torneo di
Mombaruzzo si issa il Di Vinos
Cafè squadra rappresentativa
del bar della frazione Gioanola
Castel Boglione che si impone
dopo una finale tiratissima e
assai scorbutica per lʼarbitro
(vista lʼelevata mole di inter-
venti al limite) per 2-1 contro i
valenzani di Alins Cafè. La fi-
nalissima parte con un palo
esterno per i ragazzi di mister
Biorci a cui replicano gli avver-
sari con punizione di Pesce al-
zata in angolo da Maniscalco;
ancora i rosa di Boveri centra-
no poi lʼincrocio dei pali con
Conta e vedono Maniscalco
con due miracoli negare il van-
taggio a Gobba prime e Pesce
poi.

Al 15ºla gara si sblocca:
cross di Gobba e incornata di
Conta che Rutigliano respinge
con la mano prima che la sfe-
ra entri in rete: rigore che Ago-
glio trasforma 1-0.

Passano pochi minuti e
Gobba con una magia diretta-
mente da angolo mette in rete
il doppio vantaggio: 2-0.

La ripresa vede un atteggia-
mento troppo attendista di Di
Vinos e Alins che accorcia con
Biorci ma non riesce nono-
stante i vari assalti a far si che
la gara vada almeno ai sup-
plementari.

Le due finaliste si erano im-
poste anche nelle gare di ritor-
no della semifinale con Alin
Cafè che vince per 4-3 contro
Polito Sambuco in virtù della
tripletta di Boscaro e rete di
Rutigliano per gli sconfitti dop-
pio Zaccaria e singolo punto di
DʼAgosto; nellʼaltra semifinale,
Di Vinos vince per 4-2 contro
Osteria 46, vantaggio di Oste-

ria con Ferraris pari di Conta
con deviazione su punizione di
Gobba e fine primo tempo, ri-
presa 2-1 di Gobba tris di Piz-
zorni poker ancora di Gobba e
rete per il 2-4 finale di Barone
su rigore.

Sul gradino più basso del
podio si piazza Osteria 46 che
nella finale 3-4 posto si impone
per 4-2 contro Polito Sambu-
ca.

Gara che si sblocca a metà
del primo tempo con Semina-
ra che serve Barone il quale
sotto misura mette dentro 1-0.

Nella ripresa ancora Barone
eurogol con tiro da fuori poi
Seminara e Channouf sem-
brano chiudere la gara sul 4-0
e invece in pochi istanti i fratelli
Pasin mettono dentro il 2-4 fi-
nale

Oltre ai premi di squadra,
premiati Maniscalco (Alins Ca-
fè) come miglior portiere della
manifestazione, e Boscaro
(Alins Cafè) come capocanno-
niere.
Di Vinos Cafè (1º Posto):

I.Capocchiano, J.Capocchia-
no, Giacchero, Dotta, Valenti,
Agoglio, Pizzorni, Pesce, Gob-
ba, Conta, Calderisi, Pesca.
All.: Boveri.
Alins Cafè (2º posto): Ma-

niscalco, Casarin, Pipero, Ber-
gamini, Boscaro, L.Cucchiara,
Pieroni, Rutigliano, Biorci, Gu-
glielmi
Osteria 46 (3ºposto): Mice-

li, Gallisai, Lavezzaro, Ferran-
do, Seminara, L.Gozzi, P.Goz-
zi, Barone, Ferraris
Polito Sambuca (4ºposto):

Fanzelli, Benazzo, Gilardi,
S.Pasin, F.Pasin, Dickson, Riz-
zolo, Abdouni, Zaccaria,
DʼAgosto, Astengo, Tavella.

E.M.

Castelletto Molina. Nel me-
se di luglio si è svolto a Ca-
stelletto Molina, presso lʼarea
polivalente nellʼex sferisterio,
un torneo estivo di calcetto or-
ganizzato da un gruppo di gio-
vanissimi atleti locali del pallo-
ne.

Loro sono Alessandro, Ema-
nuele, Nicolò e Michael, grup-
petto affiatato di amici che ha
chiesto al sindaco Massimilia-
no Caruso il permesso di utiliz-
zare il campo. “Una conces-
sione che ho fatto con molto
piacere - racconta il primo cit-
tadino - visto che è molto bello
veder nascere queste iniziati-
ve spontanee per opera di gio-
vanissimi residenti”.

Una particolarità: il torneo è
stato dedicato a don Amilcare
Ruella, parroco per oltre 50
anni della piccola comunità,
proprio in occasione del primo
anniversario dalla sua scom-
parsa. Un modo toccante e si-
gnificativo per ricordarlo, com-

menta Caruso, che così conti-
nua a raccontare: “Lʼarea spor-
tiva sta divenendo un punto di
ritrovo frequente e importante
per i giovani del paese ed è
per questo che con grande
soddisfazione posso prean-
nunciare che abbiamo trovato i
fondi per terminare la sistema-
zione dellʼarea circostante al
campo polivalente costruito lo
scorso anno, che perciò presto
verrà completata e resa mag-
giormente fruibile”.

La squadra di Castelletto
Molina non solo si è distinta
nellʼorganizzazione, ma ha an-
che dimostrato particolare abi-
lità di gioco, conquistandosi il
primo posto nel torneo. Orga-
nizzatori e Comune desidera-
no inoltre ringraziare la ditta
Technology Bsa di San Marza-
no Oliveto che ha sponsoriz-
zato la manifestazione, for-
nendo anche le divise per i
giovani atleti.

F.G.

Acqui Terme. Si è conclusa
con il Torneo di Malles la sta-
gione del Badminton acquese
ed il consuntivo è, come ormai
di consueto, brillante. Sono in
carnet per la Società acquese
ottimi risultati in importanti Tor-
nei Internazionali a cominciare
dal Carlton di Milano, dove la
società acquese ha ottenuto
ben cinque primi posti (con
Mondavio, Stelling e Vervoort).
Ad arricchire ulteriormente il bi-
lancio ci sono poi un primo e
due terzi posti (di Vervoort e
della Gruber) a Fos Su Mer, un
primo e due secondi posti a
Grenoble con Mondavio, Stel-
ling e Vervoort, un secondo e
tre terzi posti a Thonon con
Mondavio e Stelling, due se-
condi ed un terzo posto con
Battaglino e Vervoort ad Anne-
cy, due secondi e tre terzi posti
al “Memorial Manuela” di Acqui
con Mondavio, Battaglino, Gru-
ber, Vervoort , Manfrinetti e Di
Lenardo, e due terzi posti a Niz-
za Mare con Vervoort e Manfri-
netti.

Il momento clou della stagio-
ne è stato senzʼaltro la grande
vittoria agli Assoluti nel doppio
maschile con Mondavio e Bat-
taglino, specie per il modo en-
tusiasmante con il quale i due
acquesi “doc” si sono conqui-
stati lʼoro. Brillanti anche lʼoro e
lʼargento di Zhou You, Campio-
ne dʼItalia over 40, nelle gare di
singolo e doppio maschile.

Da ricordare ancora il terzo
posto nel Campionato a squa-
dre della serie A nazionale, di-
sputato anche grazie al contri-
buto della Regione Piemonte:
un risultato soddisfacente an-
che se non allʼaltezza degli an-
ni precedenti, soprattutto per-
ché il club ha dovuto agire in
economia rinunciando allʼap-
porto, importante però troppo
oneroso, della cinese Ding Hui.

Brillante anche il campionato
che ha visto il BAT trionfare, vin-
cendo tutte le gare, in serie B.
Purtroppo, a causa di un ragio-
namento assurdo, lʼexploit non
è stato premiato con la promo-
zione in A, toccata al Kaltern
che aveva perso 3-2 con il BAT
ma vinto per 5-0 contro altre
due squadre, battute invece per
4-1 dagli acquesi.

Innumerevoli le vittorie nei
circuiti individuali e di doppio di
serie A, B, C, D, F, e i titoli Re-
gionali e giovanili, tra i quali
spiccano il secondo ed il terzo
posto ai nazionali Under 19 del-
la Manfrinetti e della Servetti

(del BAT) ed i due terzi posti di
Silvia Garino nei nazionali Un-
der 13, nonché i nove podi con-
quistati al Torneo Carlton di Ac-
qui dai giovani Manfrinetti, Ser-
vetti, Reggiardo, Facchino,
Gentile, Garino, e Tornato.

In tutto tre società, oltre 120
iscritti, una valanga di titoli e
tanti giovani promettentissimi
dei quali si sentirà certamente
parlare negli anni venturi: il bad-
minton ad Acqui è uno sport vi-
vo e vitale.

Per tutta lʼestate ora prose-
gue la preparazione degli atleti
acquesi che saranno dal 23 al
30 luglio, senza racchette, a
Briancon, per un periodo di os-
sigenazione, dove praticheran-
no molti altri sport, compresa la
scalata in bici al famoso Colle
dʼIzoard.

Sempre sotto la direzione
dellʼallenatore Vervoort che ha
appena ottenuto il brevetto di al-
lenatore più importante esisten-
te in Italia, gli atleti acquesi sa-
ranno, dal 5 al 14 Agosto, in Da-
nimarca per un importante cor-
so di specializzazione, per alle-
natori ed atleti, tenuto dal gran-
dissimo tecnico Ron Daniels e
del cui staff farà parte anche
Vervoort. I corsi di perfeziona-
mento tecnico si concluderanno
ad Acqui dal 21 al 26 agosto do-
ve saranno ospiti lʼAccademia
del Nord Olanda con il presti-
gioso allenatore Wouter Van
Den Hoogen ed dieci giovani
promesse olandesi.

Anche lʼanno prossimo, la
squadra acquese parteciperà al
campionato di serie A e sarà an-
cora una stagione al risparmio,
stante la preponderanza “eco-
nomica” del Milano e della Me-
diterranea; obbiettivo sarà per-
tanto ancora il terzo posto, con
lʼ impegno a ritornare in lotta per
lo scudetto per la stagione
2012-13.

Si rinuncerà invece al cam-
pionato a squadre di serie B
con Vervoort e Ceradini che tor-
neranno dal BAT alla prima
squadra che verrà arricchita an-
che dalle bravissime, ed in
grande crescita, Manfrinetti e
Servetti (sempre dal BAT); pas-
seranno invece al BAT, che sot-
to la Presidenza di Tomasello,
disputerà il Campionato di serie
C, Lorenzo Reggiardo e Jaco-
po Tornato. Sempre per ragioni
economiche, e comunque solo
in prestito, sarà ceduto al My
Floor di Novi, il cinese Zhou
You.

M.Pr

Asti. Domenica 31 luglio si
correrà la 23ª edizione del Ral-
ly del Tartufo messo, come al
solito, in calendario dalla “Mo-
torsport Moncalvo”.

Valida per il Challenge di pri-
ma zona a coefficiente 1,5, per
i trofei monomarca Trofeo Cor-
ri con Clio, Trofeo Clio R3 e
Trofeo Twingo R2 Gordini,
questa ventitreesima edizione
viene anticipata a fine luglio
anziché alla storica data di fi-
ne agosto - primi di settembre.
Programma

Validità Rally: Challenge 1ª
zona - coeff. 1,5 - Trofeo Re-
nault Corri con Clio - Trofeo
Renault Clio R3 - Trofeo Re-
nault Twingo R2 Gordini - Tro-
feo Af Rally 2011.

Caratteristiche Tracciato:
338,65 km totali di cui 69,28 di

prove speciali (3 da ripetersi)
Verifiche Sportive: sabato

30 luglio dalle 14 alle 18 pres-
so ex Palazzina Vigili Urbani,
P.zza Da Vinci, Asti, con turni
di verifica concordati al ritiro
Road Book.

Verifiche Tecniche: sabato
30 luglio dalle 14.30 alle 18.30
presso ex Palazzina Vigili Ur-
bani - P.zza Da Vinci, Asti.

Partenza: domenica 31 lu-
glio alle 8.01 presso “Garage
Diffusion” - corso Alessandria
480 - Asti.

Arrivo: domenica 31 luglio
alle ore 18.21 in P.zza San Se-
condo, Asti.

Pubblicazione della Classifi-
che: presso la Direzione Gara
- Palazzina Vigili Urbani - P.zza
Leonardo Da Vinci, Asti

Premiazioni: domenica 31
luglio allʼarrivo.

Con il CAI di Acqui
il 26 agosto inaugurazione
percorso panoramico 537
Acqui Terme. Venerdì 26 agosto sarà inaugurato il percorso

panoramico n. 537 del Club Alpino di Acqui Terme che si snoda
da Cavatore ad Acqui con una magnifica vista sulla cittadina.
Lʼitinerario percorre una stradina di scarsa frequentazione in par-
te asfaltata che termina sulla ciclabile degli Archi Romani attra-
verso via Bergamo.

Il ritrovo per lʼiscrizione è alle 19,30 di venerdì 26 agosto di
fronte allʼingresso del Kursaal in zona Bagni con partenza in pul-
lman per Cavatore alle ore 20. Dalla piazza del paese si parte al-
le 21 per scendere lungo il percorso segnalato e giungere in Ac-
qui dopo 2 ore circa di facile cammino.

Come tutte le iniziative del Club Alpino la giornata avrà uno
scopo benefico: lʼintero ricavato sarà devoluto allʼAssociazione
Italiana Parkinsoniani.

Alpinismo, con il CAI di Acqui
dall’Himalaya alle Ande
Acqui Terme. Il sogno di ogni alpinista è quello di calcare le

vette delle montagne più alte del mondo, pochissimi ci riescono;
anche solo a calcarne le pendici non basta una vita…

Alcuni alpinisti di Acqui hanno iniziato a realizzare questo so-
gno nel 2005 partendo dallʼHimalaya nepalese con la spedizio-
ne intorno allʼAnnapura, per raggiungere lʼAfrica nel 2007 con la
conquista della vetta del Monte Kenya e nuovamente il Nepal
per toccare i ghiacci dellʼEverest nel 2008 ed ancora il tetto del
continente nero il Kilimanjaro nel 2010.

Lʼavventura continua: in questi giorni infatti alcuni alpinisti ac-
quesi insieme ad altri delle sezioni CAI di Casale, Tortona e No-
vi, sono partiti per le Ande. La spedizione raggiungerà il Peque-
nio Alpmayo sulle Ande boliviane per la conquista dei 6088 me-
tri della vetta del Huiayna Potosi e si sposterà in Perù per sca-
lare il vulcano Chachani con i suoi 6075 metri sul livello del ma-
re.

Ai fortunati viaggiatori di quota vanno i migliori auguri del club
acquese, e sono attesi a fine mese per vedere le foto.

La sezione CAI organizzerà successivamente una serata di
beneficenza in cui gli alpinisti illustreranno la spedizione.

Il sogno continuerà nel 2013 con le Montagne Rocciose che
chiuderanno il ciclo delle vette più alte del mondo, e poi? si rico-
mincia dallʼHimalaya.

ESCURSIONISMO
31 luglio - 7 agosto, setti-

mana in montagna, Madonna
di Campiglio (TN).

28 agosto, monte Mongioia.
4 settembre, “Sui sentieri di

Nanni Zunino”.
11 settembre, monte Roi-

setta (3324 m).
24-25 settembre, Alpi Apua-

ne - rif. Donegani con il Cai di
Ovada.

2 ottobre, sentiero naturali-
stico dei laghi del Gorzente.

9 ottobre, da Acqui a Cava-
tore e ritorno.
ALPINISMO

20-21 agosto, Cima Mondi-
ni (2915 m) Sperone Sud.

11 settembre, Monte Mu-
crone (2335 m) SSO, via Ai-
Brix.

***
La sede del Cai, sita in via

Monteverde 44, Acqui Terme,
è aperta al giovedì dalle 21 al-
le 23, tel. 0144 56093, e-mail:
caiacquiterme@alice.it

Calcio

Torneo Mombaruzzo
vince Di Vinos Cafè

Calcio

ACastellettoMolina torneo
dedicato a don Ruella

A stagione conclusa è tempo di consuntivi

Badminton acquese,
una buona annata

23º rally “del tartufo”

Mondavio e Battaglino, oro agli assoluti.

Calendario CAI di Acqui

La squadra vincitrice Di Vinos Café.

Boscaro, capocannoniere. Maniscalco, miglior portiere.

Premiazione Alins Café, 2º
posto.

Premiazione Osteria 46, 3º
posto.
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Acqui Terme. Per i Campio-
nati italiani di scacchi che si
sono svolti dal 17 al 24 luglio,
al Grand Hotel Nuove Terme,
si è stabilito il nuovo record nu-
merico di partecipazione.

Sono stati ben 158 infatti i
giocatori in gara, con grande
soddisfazione degli organizza-
tori, lʼA.S.D. Italiana Scacchi-
sti.it, presieduta da Antonio
Cristofari, con coordinazione
del maestro Michele Cordara,
presidente della Società Scac-
chistica Torinese, in collabora-
zione con la Federazione
Scacchistica Italiana, il circolo
scacchistico acquese “Collino
Group”, il Comune di Acqui
Terme ed il Grand Hotel Nuove
Terme.

La premiazione dei vincitori
si è svolta nel pomeriggio di
domenica 24 luglio, alla pre-
senza degli organizzatori Cri-
stofari, Cordara ed i fratelli Ba-
dano, del presidente della
F.S.I. Gianpietro Pagnoncelli,
del presidente delle Terme di
Acqui Roberto Molina, del di-
rettore di Thermae, società
che gestisce il Grand Hotel
Nuove Terme, Alessandra
Passalacqua e di Mirko Piz-
zorni, presidente del consiglio
comunale di Acqui Terme.

La Semifinale del torneo
Magistrale, che è uno dei tor-
nei più importanti del calenda-
rio nazionale della Federazio-
ne poiché qualifica 5 giocatori
per la finale del Campionato
Italiano Individuale, dovʼè in
palio lo scudetto, ha visto clas-
sificarsi al primo posto con
punteggio di 7.0 Denis Rom-
baldoni di Pesaro-Urbino, al
secondo posto con 6.5 Rober-
to Mogranzini di Perugia, terzo
in classifica con 6.5 il trevigia-
no Dvirnyy Daniyyl, seguito al
quarto posto dal fratello del
vincitore, Axel Rombaldoni,
con 6.5 ed al quinto posto, con
6.5, da Guido Caprio di Latina.
Questi cinque, tutti Maestri In-
ternazionali, accedono alla fi-
nale assoluta a 12 giocatori da
disputarsi a Perugia nel no-
vembre prossimo.

Non passa alla qualificazio-
ne invece la campionessa Ele-
na Sedina che, tra le favorite
allʼinizio dei Campionati, con
5.5 si è classificata al sesto po-
sto.

Per il Torneo Candidati Mae-
stri salgono sul podio al primo
posto, con punteggio 6.5, Lu-
ca Albertini di Roma, seguito
da Mario Baldizzone, 6.0, di
Alessandria e con al terzo po-
sto, punteggio 6.0, Emiliano
Mastroddi di Roma.

Il Torneo di Prima Nazionale
vede classificarsi primo con
6.5 Samuele Bisi, di Cuneo,
seguito, con 6.0, da Marco
Barbero di Alessandria e con
5.5 da Stefano Ganci di Vero-
na.

Il Torneo di Seconda Nazio-
nale vede primeggiare con 7.0
Walter Bosca di Asti, quello di
Terza Nazionale Massimo Ne-
ri, con 7.0, di Alessandria,
mentre vince il Torneo Non
Classificati Angelo Benazzo di
Alessandria, con punteggio
7.0.

Da segnalare nel Torneo di
Terza Nazionale la presenza
delle sorelle Santeramo, gio-
vanissime fuoriclasse degli
scacchi di Barletta, con Cristi-
na, 14 anni, che guadagna il 7º
posto e Claudia, 9 anni (la più
giovane dei Campionati), che
si posiziona al 5º posto, men-
tre la sorella Alessia, 12 anni, è
5ª al Torneo di Seconda Na-
zionale. Alessia, campionessa
italiana under 14 nel 2010, con
i suoi 5 titoli nazionali già ac-
cumulati, è decisamente la più
titolata tra i giovanissimi talen-
ti presenti al Grand Hotel per i
Campionati dʼItalia. Grazie ad
un accordo siglato in questi
giorni ad Acqui tra la campio-
nessa Elena Sedina e lʼA.S.D.
Italiana Scacchisti.it, da ades-
so le tre piccole campionesse
saranno seguite nella loro pre-
parazione “atletica” alle gare
nazionali ed internazionali di
scacchi dalla stessa Sedina,
che diventa la loro “coach”.

La fortissima partecipazione
di giovani alla manifestazione
sportiva di Acqui ha messo be-
ne in evidenza come, contra-

riamente allo stereotipo impe-
rante, gli scacchi siano molto
apprezzati dallʼuniverso dei
giovanissimi, spesso avviato a

questa disciplina sportiva, con
grandi valenze didattiche e pe-
dagogiche, dalle stesse scuole
frequentate.

Acqui Terme. I campionati
italiani di scacchi svoltisi si so-
no rivelati un successo strepi-
toso, la partecipazione è stata
massima con 158 giocatori al
via provenienti da tutta Italia, a
cui vanno aggiunti i 46 e 56
scacchisti che hanno preso
parte ai due tornei semilampo
delle serate di mercoledì 20 e
venerdì 22 luglio, entrambi vin-
ti dal Maestro trevigiano Da-
niele Genocchio.

Il circolo scacchistico acque-
se “Collino Group” si è impe-
gnato al massimo per la buo-
na riuscita dei campionati dʼIta-
lia, assicurando lʼattività scac-
chistica serale, i tornei di con-
torno e la stampa del bollettino
quotidiano redatto dal direttore
tecnico Michele Cordara. La
stragrande maggioranza dei
giocatori è stata favorevol-
mente impressionata dallʼotti-
ma organizzazione dei tornei,
dalla prestigiosa sede di gioco
e dalle attività collaterali.

Passiamo ora ai risultati tec-
nici che hanno riservato ottime
soddisfazioni per i locali ac-
quesi.

Nel torneo Candidati Maestri
(35 iscritti con una presenza
del circolo acquese) si impone
il romano Albertini con 6.5 pun-
ti, splendido secondo posto
per lʼacquese Mario Baldizzo-
ne che con 4 punti ha sfoggia-
to un ottimo livello di gioco e si
è ulteriormente avvicinato al-
lʼagoniato titolo di Maestro.

Nel torneo prima nazionale
(24 giocatori al via con un solo
acquese in gara) vince lʼalbe-
se Bisi con 6.5 punti; lʼacquese
Giancarlo Badano, partito be-
nissimo con tre vittorie su tre
partite, probabilmente anche
per i numerosi impegni orga-
nizzativi, via via si appanna e
termina al sesto posto con
punti 4.5. Va segnalato lo sfor-
tunato episodio di cui è stato
vittima Giancarlo nellʼultimo in-
contro. Badano è impegnato
nellʼultima tiratissima partita in
cui si gioca il terzo posto, ha il
telefono portatile rigorosamen-
te spento nel portacellulare.
Durante la fase finale della
partita comprime involontaria-
mente la tastiera del telefono
contro il bracciolo della poltro-
na, lʼinfernale apparecchio si
accende emettendo una melo-
dia iniziale.

Ciò è sufficiente perché lʼav-
versario, appellandosi al rego-
lamento, faccia intervenire lʼar-
bitro e richieda la vittoria a ta-
volino. La reazione di Badano
è consona alla carica di presi-
dente che ricopre, non prote-
sta né cerca scuse, stringe con
gelida cortesia la mano al suo
poco sportivo avversario e se
ne va scuotendo la testa. Un
atteggiamento signorile di
esempio per i suoi ragazzi, ma
lʼoscar della sfortuna è certa-
mente suo.

Gli altri tornei sono un trion-
fo per il circolo scacchistico ac-
quese “Collino Group”. Nel tor-
neo dei seconda Nazionale
partecipano 23 scacchisti di
cui uno del circolo acquese.
Ed è proprio il giocatore Valter
Bosca (residente a Calaman-
drana ma iscritto ad Acqui) a
dominare la gara. Valter parte
come un carro armato, sei vit-
torie su sei partite (unico gio-
catore di tutti i tornei ad avere
una performance così), poi
concede due pareggi agli av-
versari e finisce con 7 punti su
8, campione tricolore e pro-
mosso alla Prima Nazionale.

Nella gara di Terza Naziona-
le (9 giocatori ed un solo ac-
quese al via) sʼimpone il ter-
male Massimo Neri con 7 pun-
ti su otto partite. Neri vince am-
ministrando con grande sag-
gezza le proprie forze ottenen-
do sei vittorie e due pareggi.
Titolo tricolore e promozione
alla categoria superiore anche
per lui.

Infine il girone degli inclassi-
ficati con 25 scacchisti ai nastri
di partenza e ben 10 giocatori
del circolo acquese in gara. Al
termine vince con ampio di-
stacco lʼacquese Angelo Be-
nazzo con sette punti che ot-
tiene il titolo di Campione na-
zionale e la contemporanea
promozione nella serie supe-
riore. Ottimo sesto posto per

Dario Bari con 5 punti. Buoni
risultati anche per Gianluca
Boido e Aragorn Molinar 4
punti, Umberto Stella e Paolo
Rusin con 3.5 punti, un poʼ
danneggiati dai continui derby
gli altri termali Andrea Coda,
Paolo Caliego, Fiore Velo (pre-
miato come giocatore più an-
ziano di tutta la manifestazio-
ne) ed Alessio Arata.

Lʼattività del circolo scacchi-
stico acquese “Collino Group”
non si ferma, sabato 30 luglio
ore 15 è programmato lʼottavo
torneo semilampo “Calaman-
drana in festa” che si disputerà
presso lʼagriturismo “La Viran-
da” di San Marzano Oliveto.
Per informazioni e pre-iscrizio-
ni scrivere a info@acquiscac-
chi.it.

Acqui Terme. Si sono svol-
ti dal 17 al 21 luglio, in quel di
Pescara, i campionati italiani
assoluti di nuoto per salva-
mento, sia in piscina che in
mare.

Ottima la prestazione della
Rari Nantes Cairo-Acqui che
con solo 5 atlete ha ottenuto il
13º posto assoluto in classifica
su ben 54 società partecipanti,
considerando anche il virus in-
testinale che ha colpito molte
atlete della società, che non
hanno potuto partecipare.

I risultati di maggior prestigio
sono stati il 6º posto assoluto
di Federica Abois a pinne, per
quanto riguarda la piscina,
mentre entrambe si sono qua-
lificate per la finale “A” a ban-
dierine sulla spiaggia.

Ottima la prova delle sette
staffette disputate, in quanto
tutte piazzate tra le prime die-

ci e con un eclatante quinto
posto nella staffetta manichino
(piscina) con Monica Neffelli,
Federica Abois, Eleonora Gen-
ta e Margherita Giamello e la
medesima posizione per la
staffetta torpedo (in mare) con
lʼinserimento di Diletta Trucco.

Al momento si è conclusa la
stagione agonistica e gli atleti
e i loro allenatori si stanno giu-
stamente riposando, mentre
continua la preparazione di
Monica Neffelli in attesa della
partenza con la nazionale Ju-
niores per disputare i campio-
nati europei.

Questa è stata una stagione
veramente esaltante per la
squadra, lo staff e le famiglie
che ringraziano gli sponsor
(Conta assicurazioni, pizzeria
Il ritrovo, TSM di Tosi Marco)
per aver puntato e creduto in
loro.

Campionati nuoto per salvamento

Ottima prestazione della
Rari Nantes Cairo-Acqui

“AcquiScacchi 2011”
record di partecipazione

Campionati Italiani di scacchi

Tre titoli tricolori agli acquesi

Massimo Neri, vincitore in
Terza Nazionale.

Valter Bosca, primo in Seconda Nazionale.

Angelo Benazzo, primo nella categoria Inclassificati.

Mario Baldizzone (a sinistra), secondo nella categoria Can-
didati Maestri.
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Acqui Terme. Sono stati va-
rati i gironi della serie naziona-
le B2 femminile, categoria alla
quale è iscritta la squadra ac-
quese, che ha conquistato il di-
ritto a disputare questa serie
grazie allʼacquisizione del titolo
sportivo.

I gironi in totale sono nove e
le acquesi fanno parte del giro-
ne A che raggruppa le squadre
delle tre regioni del Nord Ovest,
Liguria, Lombardia e Piemonte.

Due saranno le formazioni li-
guri, la US Maurina di Imperia
e la Normac di Genova; tre le
lombarde Yamamay Pro Patria,
Progetto Orago e US Cistellum
tutte appartenenti alla provincia
di Varese.

Nove le piemontesi fra cui le
tre alessandrine; Junior Casa-
le, Misterbet Quattrovalli e ap-
punto la Master Group Acqui.

Le altre formazioni sono le
cuneesi LPM Mondovì, S.Orso-
la Alba, le novaresi del Gallia-
te, Agil Trecate e le torinesi del
Collegno e della Bentley Pine-
rolo.

Coach Ceriotti è il tecnico
che anche questʼanno siederà
sulla panchina acquese ed a lui
chiediamo qualche anticipazio-
ne di carattere tecnico. «Prima
di tutto due considerazioni: in
primo piano metto lʼottimo lavo-
ro che sta svolgendo la dirigen-
za per preparare al meglio la
prossima stagione. Militare in
una categoria nazionale deve
essere la chiave di volta per
consolidare i risultati ottenuti in
questi ultimi anni e portare ad
Acqui Terme un volley di quali-
tà dovrà fungere da sprone per
invogliare ed incrementare i
giovani alla pratica di questo
sport.

La scelta poi della federazio-
ne, di accorpare i gironi per
area geografica, la vedo molto
positiva, perché non ci obbli-
gherà a trasferte lunghissime e
molto costose e nel contempo
avremo la possibilità di vedere
ben tre derby alessandrini».

Domanda dʼobbligo quale
squadra è la favorita?

«A mio avviso il Trecate: è
una formazione ben costruita e
collaudata che ha sempre cen-
trato i play off nelle ultime sta-
gioni, la vedo un gradino sopra
le altre».

Già…e le altre? «Il nostro gi-
rone si annuncia molto interes-
sante e credo potremo assiste-
re a incontri di buon livello; le li-
guri hanno due buone forma-
zioni: la Maurina neo promossa
con in regia una ottima giocatri-
ce quale Barbara Lombardi, e
poi lʼesperta squadra genovese
della Normac che sicuramente
sfrutterà al meglio il fattore
campo.

Le varesine, che conosco
bene, saranno formazioni, ben-
ché giovani di tutto rispetto, con
ottimi tecnici: penso ad Orago
per esempio, con la famiglia
Bosetti sempre in grado di re-

perire e costruire ottime atlete;
poi il Cistellum, una squadra di
lontane tradizioni, senza di-
menticare la Yamamay Pro Pa-
tria, formazione propedeutica
alla prima squadra di A1: sono
squadre che vista la loro giova-
ne composizione saranno an-
cora più competitive nel girone
di ritorno.

Delle restanti piemontesi cʼè
ancora molto da scoprire. Cʼè
parecchio movimento di atlete,
e credo dovremo aspettare le
prime giornate per avere un
quadro più chiaro. Di certo, co-
me ho detto, sulla carta è un
campionato aperto ed interes-
sante».

Che ruolo potrà giocarvi lʼAc-
qui?

«La nostra è una formazione
che sta cambiando molto: nuo-
ve atlete sono state inserite nel-
la rosa delle 12, e si tratta di
pallavoliste di gran spessore
tecnico. Lʼobiettivo minimo è
confermare la categoria, ma fa-
remo di tutto per disputare co-
me già lo scorso anno in C un
campionato più che dignitoso.

Per inciso cominceremo gli
allenamenti il giorno 22 agosto
a Mombarone: ci tengo a sotto-
lineare che questo impianto di-
venterà il punto di riferimento
del volley acquese in cui dispu-
teranno gli incontri casalinghi
anche la serie D femminile e la
serie D maschile.

Per gli appassionati del vol-
ley sarà una annata da vivere
in diretta tutti i sabato pomerig-
gio e sera».

Lʼaddetto stampa Cantini ag-
giunge: «Molte cose stanno
cambiando nel mondo del vol-
ley acquese, sotto lʼegida dello
sponsor principale, la Master
Group azienda di Fossano che
produce trasformatori elettrici
per lʼindustria, e che è decisa a
dare, insieme agli storici e nuo-
vi sponsor, un grande impulso
a questo magnifico sport.

Molte cose si stanno defi-
nendo non solo per il settore
femminile ma anche per quello
maschile, nel quale si è giunti
allʼaccordo con una nuova cop-
pia di allenatori che prenderan-
no in carico tutto il settore, dal-
le giovanili alla serie D.

Ci saranno tanti nomi nuovi
di atlete, atleti e tecnici, nei
quadri che saranno presentati
ufficialmente il giorno 23 set-
tembre, un giorno importante
che vedrà il battesimo della
nuova società, un giorno in cui,
durante una conferenza stam-
pa, verrà presentato anche il
nuovo progetto messo a punto
dalla dirigenza acquese».
Il girone: Agil Trecate, Ben-

tley Pinerolo, Cologno Volley,
Cistellum, Galliate, Junior Ca-
sale, Lpm Mondovì, Master
Group Acqui, MisterBet Quat-
trovalli AL, Maurina Imperia,
Normac Genova Orago Volley,
Yamamay Pro Patria Milano,
S.Orsola Alba. M.Pr

Acqui Terme. Mentre sta
per cominciare il mese di ago-
sto, entra nel vivo il mercato
della pallavolo, che propone,
sia a livello femminile che a li-
vello maschile, importanti no-
vità per la neonata Master
Group Pallavolo Acqui Terme.

Cominciamo con la squadra
di B2, affidata ancora al con-
fermato coach Ceriotti. Lʼinten-
to del presidente Maurizio Ma-
rinelli è quello di allestire una
squadra in grado di disputare
un campionato tranquillo e di
togliersi, strada facendo, qual-
che soddisfazione, arrivando a
ben figurare anche in questa
difficile categoria.

Nella campagna di rafforza-
mento sembrano già essere
giunte in fase avanzata alme-
no cinque trattative, ma i nomi
certi per il momento sarebbero
solo due: il primo porta alla
banda Romana Giulia Rocci,
classe 1976, con un passato
importante a livello di B2, B1 e
anche A2 con la Cuatto Giave-
no. Lʼaltro nome è quello di
Ramona Ghisleni, palleggio
classe 1985, lo scorso anno in
forza allʼAgil Trecate. Si tratta
di innesti di alto profilo che gra-
zie anche allʼopera del ds Caz-
zulo hanno deciso di sposare
il progetto acquese e di raffor-
zare le fila della nuova forma-
zione frutto delle sinergie nate

fra le precedenti società Spor-
ting e Gs Acqui Volley.
Serie D Maschile

Novità in vista anche per la
D Maschile: le new-entry co-
minciano dalla coppia di alle-
natori: a guidare la formazione
acquese sarà infatti lʼastigiano
Maurizio Casalone, noto per la
sua militanza, da giocatore,
con lʼAsti ai tempi della A2 e
ancora due anni fa attivo come
giocatore nella formazione del
San Damiano, in Prima Divi-
sione, dopo anni a livello di se-
rie B. Insieme a lui, a comple-
tare il duo alla guida tecnica,
che si occuperà sia della for-
mazione di serie D che di quel-
la Under 16, arriva anche Oria-
na Arduino.

Per quanto riguarda il mer-
cato, sul fronte delle uscite tor-
nano a Ovada per fine prestito
il giovane Brusaferri e i fratelli
Canepa. La società comunque
è attiva e pronta a monitorare il
mercato e sembra ormai vicina
allʼingaggio dellʼesperto ban-
da/opposto Davide Della Torre,
lo scorso anno in forza al
QuattroValli Alessandria.

Lʼobiettivo della società è
quello di disputare un buon
campionato, e possibilmente
agganciare la zona playoff: è
probabile che ulteriori acquisti
vengano annunciati nelle pros-
sime settimane.

Melazzo. Una organizzazio-
ne perfetta, e un poʼ di fortuna
(la pioggia del sabato ha solo
sfiorato il torneo, con cinque
partite lievemente infastidite
da una leggera precipitazione,
ma senza mai rischiare la so-
spensione), e soprattutto un
roster di partecipanti di assolu-
to livello nazionale hanno no-
bilitato lʼedizione 2011 del-
lʼOpen di Villa Scati di Beach
Volley - “Fratelli dʼUrso Beach
Cup”, andato in scena nel fine
settimana.

Campo principale, e vero
centro di gravità del torneo, la
sabbia di Villa Scati a Melazzo,
ma per la prima volta, stante
anche il gran numero di iscritti,
il torneo melazzese ha visto al-
cune partite disputarsi su altri
campi: a Rivalta Bormida, a
Mombarone, a Visone e a Car-
tosio. Già a partire dal pome-
riggio del sabato, comunque,
tutte le gare si sono concen-
trate nel centro sportivo di Me-
lazzo, dove le 33 coppie ma-
schili e le 26 femminili iscritte
al torneo hanno completato il
tabellone, giungendo poi, nel-
la giornata di domenica, a de-
terminare i vincitori.

La classifica testimonia la
qualità del torneo. Vincono i fa-
voriti della vigilia, Abbiati e Ca-
stelli, che dopo aver superato
in semifinale, non senza fatica,
gli irriducibili Caire e Giglioli,
battuti solo al terzo set (21-12;
19-21; 16-14), si impongono
nella finalissima sui quotati
Galli e Milanes: il primo tre vol-
te campione dʼItalia di pallavo-
lo, il secondo cubano, abituale
frequentatore del World Tour.

La finale si decide sul 4-0
per Abbiati e Castelli nel se-
condo set: Galli (che ha già
perso il primo set 21-12), ac-
cusa un presunto problema al-
lʼadduttore (la dinamica in veri-
tà lascia qualche dubbio) e ab-
bandona il campo anzitempo.
La vittoria comunque è un giu-
sto premio, vista la superiorità
dimostrata in ogni fondamen-
tale dal duo vincitore.

Terzi, pari merito con Caire

e Giglioli, si piazzano anche
Giannitrapani e Angelino,
sconfitti 21-19, 21-19 da Galli-
Milanes in semifinale.

In ambito femminile, torneo
molto equilibrato: cʼera tanta
attesa per scoprire chi potesse
raccogliere lʼeredità delle “sto-
riche” campionesse di Villa
Scati Galetto e Melò, che que-
stʼanno non erano in gara.

Alla fine, dopo un torneo di
grande spessore, lʼonore toc-
ca a Eleonora Gili e Sonia Fel-
tri, che in finale sconfiggono, in
maniera piuttosto netta, le sor-
prendenti e giovanissime
(classe ʼ92 e ʼ93) Brovarone e
Aprile, capaci di estromettere
in semifinale le più quotate De-
benedetti e Ferranti.

Per il resto, poco da aggiun-
gere ad una due-giorni che si
è segnalata per lʼestrema cura
con cui è stato studiato ogni
dettaglio, dal tabellone alla lo-
gistica, fino alla ristorazione,
grazie allʼaiuto e alla presenza
della “Casa di Bacco” che ha
coinvolto i concorrenti in due
rosticciate successive che
hanno visto coppie fino a poco
prima avversarie sul campo ri-
trovarsi fianco a fianco vicino
alla tavola.

Poca fortuna, per atleti e
atlete del territorio: Oddone e
Re fuori in 4 turni, Tardito e
Giordano out in 3, ma si tratta
di eliminazioni “positive”, nel
senso che testimoniano di co-
me il livello generale del torneo
melazzese si sia innalzato ri-
spetto al recente passato.

«Siamo contentissimi di
quanto abbiamo saputo fare
questʼanno - spiega Roberto
Garrone a nome di tutta lʼorga-
nizzazione - ma speriamo di
fare ancora meglio fra un an-
no. Grazie agli sponsor, che ci
hanno appoggiato in maniera
totale e hanno permesso la
buona riuscita del torneo, che
ormai è assunto ad appunta-
mento di primo piano nel pa-
norama del beach volley pie-
montese». E, forse, anche na-
zionale.

M.Pr

Cassine. Pallavolo da
spiaggia e beneficenza scen-
dono in campo insieme. Acca-
drà nel fine settimana a Cassi-
ne, dove la locale delegazione
della Croce Rossa organizza
per domenica 31 luglio la se-
conda edizione del torneo Be-
ach Volley Cassine.

Lʼevento, riservato a squa-
dre di 4 giocatori più eventuali
riserve, si svolgerà presso le
piscine di Cassine (per ottene-
re ulteriori informazioni sul-
lʼevento e provvedere a preno-
tazioni ed iscrizioni è possibile
contattare i numeri telefonici
348/2120567 oppure
334/6953921) e avrà come
scopo la raccolta di fondi da
devolvere alla Croce Rossa di
Cassine per lʼacquisto di una
nuova ambulanza.

Sebbene la composizione di

ciascuna squadra non sia sta-
ta fissata questʼanno con re-
gole ferree, gli organizzatori ri-
tengono raccomandano la pre-
senza minima di almeno com-
ponente femminile per ogni
quartetto in gara.

Il ritrovo dei concorrenti è
fissato per le 9,30-9,45 di do-
menica presso il complesso
delle piscine, mentre il torneo
prenderà il via alle ore 10.

Il costo di iscrizione è di 15
euro a giocatore, comprensivi
di 10 euro da devolvere in be-
neficenza e 5 euro di ingresso
alle piscine.

Viste le finalità benefiche
dellʼevento, e la bella stagione
che certamente rende grade-
vole lʼidea di trascorrere una
domenica in piscina, gli orga-
nizzatori sperano in una af-
fluenza numerosa.

Acqui Terme. Seconda tap-
pa al complesso polisportivo di
Mombarone del “Bich Uollei
Tour 2011” (torneo di Beach
Volley). Il trofeo è organizzato
sotto lʼegida del comitato CSI
di Acqui Terme. Dopo tre gior-
ni intensi di match, il più delle
volte equilibrati, il terzetto com-
posto da Estella Marinelli,
Francesca Mirabelli e Nicolò
Gatti ha portato ha casa la vit-
toria, mettendo in fila le altre
19 squadre partecipanti. Ulti-
mo a cadere il terzetto compo-
sto da Elisa Oddone, Nicola Iz-
zo e Giovanni Bruno che ha
combattuto per tre set, prima
di uscire sconfitto di misura dal
terzetto trionfatore.

Nella classifica generale
maschile, grazie alle due vitto-
rie di Rivalta e Mombarone,
primeggia Nicolò Gatti con 40,
proprio davanti a Nicola Izzo e
Giovanni Bruno con 34 punti e
Paolo Ferrando con 32. Nella
classifica femminile, Elisa Od-
done è in testa con 34 punti
davanti a Elisa Masini e Arian-

na Bottero, che la insidiano
con 32 punti.

Giochi ancora aperti quindi
per lʼassegnazione del primo
trofeo del “Bich Uollei”. In que-
sti giochi hanno ancora una
flebile speranza di inserirsi En-
rico Rapetti e Fabrizio La Fal-
ce per quanto riguarda i ma-
schi. Nella classifica femminile
quattro atlete possono ancora
sperare di inserirsi nella lotta al
vertice: Elena Guazzo, Libera
Armiento, Francesca Mirabelli
ed Estella Marinelli.

Decisiva quindi la prossima
tappa, lʼultima, che si svolgerà
presso la Piscina di Monaste-
ro Bormida dallʼ8 allʼ11 agosto.
La formula, che consente ad
ogni atleta di formare una
squadra diversa per ogni sin-
gola tappa, lascia ampio mar-
gine di imprevedibilità per lʼas-
segnazione del titolo al miglior
atleta maschile e femminile.

Le iscrizioni sono già aperte,
chiamando il 328-2866920 op-
pure scrivendo una mail a ro-
bygarro@inwind.it.

Appuntamenti sportivi
Domenica 31 luglio, ad Acqui Terme, via M. Ferraris e via

Amendola, ore 15, circuito di ciclismo categoria “Giovanissimi”,
organizzato dal Pedale Acquese.

Venerdì 5 agosto, a Cassinasco, 11ª corsa nei boschi; corsa
podistica competitiva per ass. amatori e veterani e non compe-
titiva libera a tutti, di 7,5 km; valida come 7ª prova del campionato
provinciale di corsa su strada. Quota iscrizioni 5 euro. Ore 19 ri-
trovo presso il centro polisportivo di Cassinasco; ore 20.15 par-
tenza. Il circolo ricreativo “Bruno Gibelli” ricorda a tutti gli atleti e
accompagnatori che al termine della gara sarà servito un piatto
di pasta. Per informazioni 0141 851110, 0141 851184.

Con squadre piemontesi, liguri e lombarde

Pallavolo Acqui
varato girone di B2

Volley mercato

Rocci e Ghisleni
primi acquisti da B2

Beach Volley - fra le donne vincono Gili-Feltri

OpenVilla Scati
ad Abbiati-Castelli

Ultima tappa dall’8 all’11 agosto

“Bich Uollei Tour 2011”

Le due coppie finaliste del maschile.

Gili e Feltri vincitrici nel fem-
minile.

Giannitrapani e Angelino ter-
zi nel maschile.

Romana Giulia Rocci Ramona Ghisleni

Nicolò Gatti, Francesca Mirabelli, Estella Marinelli
Domenica 31 luglio, per un’ambulanza

Cassine beach volley
per beneficenza
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SERIE A
Le ultime due gare della re-

gular season non hanno de-
stabilizzato quello che era lo
status delle cose. Nel girone
play off ci vanno le squadre
che da qualche tempo occu-
pavano le prime sei posizioni,
in quello dei play out le altre
sei. Il bello viene adesso e non
sarà facile dipanare la matas-
sa. Nel remoto passato, e sino
agli anni ottanta, cʼerano le tra-
me tra i giocatori e gli scom-
mettitori che potevano incide-
re sullʼandamento del campio-
nato nei momenti più delicati.
Oggi che la pallapugno è uno
sport serio, molto di più di tan-
ti altri che sono interessati da
inchieste assortite, che gli
scommettitori sono letteral-
mente spariti dalla circolazione
producendo, anche, un calo di
tifosi, o pseudo tali, tutto si fa
più complicato. Complicato an-
che perchè le sei squadre che
sono entrate nei play off han-
no tutte, per un motivo o per
lʼaltro, la possibilità di accede-
re alle finali. E poi, questʼanno,
cʼè il rischio che a rompere le
uova nel paniere possa arriva-
re una squadra dal girone bas-
so.

Chiaramente la quadretta
favorita è quella della Canale-
se, capitanata dal giovane
Bruno Campagno, ventuno an-
ni, supportato da tre ottimi
compagni. Ma cʼè un Roberto
Corino che non è mai stato co-
sì forte se non quando vinceva
gli scudetti, prima uno poi tre
di fila, e poi lʼAlta Langa di
Oscar Giribaldi da Gorzegno,
profonda val Bormida, campio-
ne nella piena maturità. Sono i
primi tre ma, dietro spinge il
campione in carica Paolo Dan-
na, contornato da una squadra
meno forte che in passato,
quindi battibile. E poi che dire
di Massimo Vacchetto, 18 an-
ni, che gioca con il padre Gior-
gio da centrale; il papà non è
più quello di una volta e, quin-
di, è più facile vedere il figlio
rimproverare il padre che vice-
versa; e di Matteo Levratto, 25
anni, guidato dalla panchina
da Ghigliazza ed in campo da
un Dotta che sembra ringiova-
nito. Levratto può combinarne
di tutti i colori e se per caso è il
colore giusto non ce ne è per
nessuno. Nel girone basso da
tenere dʼocchio il San Biagio di
Federico Raviola cui la formu-
la “Bresciano”, concede anco-
ra una chance. Se il giovane
(18 anni) Monregalese vince il
girone se la può giocare. E
non dimentichiamoci che, nei
play out, bazzicano Luca Gal-
liano, Ivan Orizio, Daniel Gior-
dano, tutti giovani che posso-
no ancora dire la loro.

Mai finale di campionato è
stato complicato e incerto co-
me questo.

SERIE B
A.Manzo Cantine Araldica.

A tre turni dal termine (i bian-
coazzurri hanno già giocato e
vinto lʼottava di ritorno) il quar-
tetto allenato da Italo Gola è
matematicamente tra le quat-
tro squadre che comporranno
il primo dei tre gironi della se-
conda fase. I biancoazzurri
hanno perso il big match con-

tro la Neivese, giocato senza il
battitore Marcarino, ammalato,
ma si sono immediatamente ri-
fatti nella sfida casalinga con
la Caragliese di Pettavino.
Lʼunico obiettivo dei “Gola-
boys” è quello di arrivare in for-
ma alla fase finale.

Pro Spigno. Complicata la
vita dei gialloverdi che debbo-
no giocare ancora quattro gare
e sono in piena lotta per non fi-
nire nel girone basso, il terzo,
dove si lotta per la salvezza.
La squadra del d.t. Elena Pa-
rodi ha giocato una buona ga-
ra sul difficile campo di Mon-
dovì, contro la Merlese di Bes-
sone, dove ha perso per 11 a
10. Gli spignesi si sono portati
sul 6 a 4 alla pausa, si sono
fatti raggiungere sul 6 pari, si
sono portati sul 9 a 7 e gettato
alle ortiche lʼoccasione di arri-
vare al 10 a 7. La Merlese ha
recuperato sino al 9 a 9, poi 10
a 9, Spigno ha pareggiato il
conto ma perso il gioco decisi-
vo. Una occasione sprecata
per portare a casa un punto
che, vista la situazione di clas-
sifica, sarebbe stato molto pre-
zioso. Lʼimpressione è comun-
que quella di una squadra in
crescita, finalmente convinta
delle proprie possibilità ed in
grado di tenere il campo ben
oltre le due ore. In settimana i
gialloverdi hanno ospitato il
modesto Ceva di Fenoglio, ex
di turno, dovrebbe essere arri-
vato quel punto che, in vista
della seconda fase, potrebbe
risultare decisivo.

Bubbio Casc. Pastori. An-
che i bubbiesi debbono gioca-
re quattro gare e due di queste
sulla piazza del pallone di Bub-
bio. Proprio il campo potrebbe
essere lʼarma in più dei bian-
coazzurri, reduci dalla sconfit-
ta di Dolcedo contro lʼImperie-
se di Cristina gIribaldi. 11 a 5 il
punteggio finale senza alcun
rammarico per i biancoazzurri
che non sono mai stati in par-
tita. Un Bubbio che ha comun-
que dato lʼimpressione dʼesse-
re a posto fisicamente, con un
Riccardo Molinari vicino alla
miglior condizione dopo una
fase difficile. Per i bubbiesi,
lʼobiettivo è lo stesso dei cugi-
ni gialloverdi: evitare il girone
basso. w.g.

È lʼAlbese di Stefano Busca
la reginetta del girone B del
campionato di C1. I langhetti
guidano la classifica con tre
punti di margine sul terzetto
formato da Virtus Langhe,
A.Manzo e Bistagno. Un giro-
ne con sette squadre che poi
si sono ridotte a sei con turni
sparpagliati lungo la settimana
e lunghe pause. Il Bistagno ha
malamente perso, in quel di
Santo Stefano Belbo, la sfida
con i biancoazzurri di Riella.
Una partita dove i belbesi si
sono confermati la bestia nera
dei bormidesi, mai in partita,
pasticcioni e distratti. Non ba-
sta lʼassenza del terzino Wal-
ter Mollea che dovrà farsi ope-
re per la rottura del menisco, a
giustificare la sconfitta. Se vor-
rà fare strada il quartetto del
d.t. Alessia Zola, dovrà, nella
seconda parte, cambiare rotta.

In C2 sorprendente il Mom-
baldone che, al Giovanni
Ascheri di Cengio, ha schiera-
to, per la prima volta in questo
campionato, il centrale Andrea
Trinchero, ex di Bistagno e
Bubbio, al posto dellʼinfortuna-
to Patrone con Roberto Milano
in battuta. Proprio Milano ha
trascinato il quartetto gialloros-
so alla vittoria ed terzo posto in
classifica alle spalle di Castel-
lettese e Tavole. A Cengio i

mombaldonesi sono scesi in
campo con Milano in battuta,
Andrea Trinchero da centrale,
Marco Goslino e Tea sulla li-
nea dei terzini Non ha giocato
il Vallebormida che ha ottenuto
la vittoria a tavolino dopo che
la Virtus Langhe di Matteo Bie-
stro ha deciso di ritirarsi dal
campionato per i troppi infortu-
ni patiti dai suoi giocatori. Per il
Valbormida un punto ed un tur-
no di pausa che potrebbe con-
sentire al battitore Isacco Bor-
gna di guarire dai malanni mu-
scolari e tornare a tempo pieno
in squadra. Solo due giochi per
il Pontinvrea di Andrea Imperi-
ti sul campo del san Biagio,
contro lʼesperto Luca Core.

SERIE A. Da non perdere,
venerdì 29 luglio, alla sera nel
primo turno dei play off la sfida
al comunale di Canale dʼAlba
tra la Canalese di Bruno Com-
pagno, Busca, Bolla e Stirano
e la Monferrina Vignale di Mat-
teo Levratto, Dotta, Rosso
(Ghigliazza) e Nimot. Campa-
gno è il favorito, ma Levratto è
giocatore che può sempre
sparigliare le carte. È la classi-
ca sfida tra il battitore tecnico
e talentuoso capace di tenere
sempre il pallone in campo e
quello potente, devastante nel
portare i colpi ma non sempre
in grado di far rigar dritta la pal-
la. Per chi vuol fare una pas-
seggiata nellʼAlta Langa il con-
siglio è di farsi un giretto sino
a San Benedetto Belbo per ve-
dere allʼopera Oscar Giribaldi
e Massimo vacchetto, giocato-
re dalla tecnica squisita e dal
colpo preciso. In questo caso
non cʼè un vero e proprio favo-
rito.

SERIE B. In settimana la
Pro Spigno ha affrontato la fa-
cile sfida con il Ceva ma ve-
nerdì 29 luglio, alle 21, nel
nuovo sferisterio di Neive arri-
va quella impossibile con la
Neivese dellʼex Daniele Gior-
dano, capolista del girone. È
un momento delicato per la
“Pro” a caccia di punti per non
venire risucchiata nel girone
“basso”. Più facile il compito
del Bubbio che giovedì sera,
28 luglio, alle 21, sulla piazza
del pallone, ospita la Priocche-
se di del giovane e sorpren-
dente Manuel Brignone e do-

menica 31 luglio, sempre in
piazza, il Ricca di Rissolio.
Sulla carta due punti che pos-
sono finire in tasca ai bianco-
blù, apparsi in ripresa e con un
Molinari molto più in palla ri-
spetto alle gare del girone di
andata. Il big match si gioca a
Dolcedo, venerdì 29 luglio, al-
le 21, ma con una Santostefa-
nese A.Manzo che, molto pro-
babilmente, rinuncerà al suo
capitano Marcarino ancora de-
bilitato dalla varicella.

SERIE C1 e C2. In C1 per
vedere nuovamente allʼopera il
Bistagno bisogna aspettare
giovedì 4 agosto, alle 21,
quando i biancorossi saranno
impegnati al “Mermet” di Alba
contro la capolista Albese. Ga-
ra difficile per il quartetto di
Adriano, Dogliotti, Santi e Vo-
letti con il d.s. Alessia Zola che
dovrà anche fare a meno del
terzino Mollea.

In C2 la sfida più interes-
sante della sesta di ritorno si
gioca, domenica 31 luglio alle
21, allʼIndustre di Mombaldone
dove approda il Tavole di Mar-
co Pirero; tra i giallorossi an-
cora assente Patrone, Andrea
Trinchero giocherà da centra-
le con Milano in battuta. Match
casalingo alla porta per lʼMdM
Vallebormida che, venerdì 29
luglio, alle 21, ospita dal Don
Dagnino Andora di Riccardo
Pellegrini, giovane figlio dʼarte,
che sta ottenendo buoni risul-
tati. Tra i bormidesi potrebbe
rientrare Isacco Borgna, as-
sente da diversi turni per un
malanno muscolare.

SERIE A
Decima di ritorno: Casta-

gnolese-San Biagio 6-11; Alta
Langa-Monticellese 11-0; San
Leonardo-Subalcuneo 4-11; Al-
bese-Monferrina 9-11; Don Da-
gnino-Canalese 7-11; Pro Pa-
schese-Virtus Langhe 5-11.
Undicesima e ultima di ritor-
no: Monferrina-Don Dagnino
9-11; Subalcuneo-Castagnole-
se 11-6; San Biagio-Alta Langa
11-6; Monticellese-Albese 4-
11; Canalese-Pro Paschese
11-3; Virtus Langhe-San Leo-
nardo 11-6.

Classifica: Canalese (Cam-
pagno) p.ti 19; Subalcuneo
(Corino) p.ti 18; Alta Langa (Gi-
ribaldi I) p.ti 16; Pro Paschese
(Danna), Albese (Vacchetto I)
13; Monferrina (Levratto) 12;
Virtus Langhe (Galliano) p.ti 11;
San Biagio (Raviola) p.ti 10;
San Leonardo (Orizio), p.ti 9;
Don Dagnino (Giordano II) p.ti
8; Monticellese (Rosso) p.ti 2;
Castagnolese (Amoretti) p.ti 1.

Play off: Canalese (Campa-
gno),Subalcuneo (Corino), Alta
Langa (Giribaldi I), Pro Pa-
schese (Danna), Albese (Vac-
chetto I), Monferrina (Levratto)

Play out: San Leonardo
(Orizio), Virtus Langhe (Gallia-
no), San Biagio (Raviola), Don
Dagnino (Giordano II), Monti-
cellese (Rosso), Castagnolese
(Amoretti) p.ti 1.

Play off prima giornata: ve-
nerdì 29 luglio, ore 21, a Cana-
le: Canalese-Monferrina; saba-
to 30 luglio, ore 21 a Cuneo:
Subalcuneo-Pro paschese; do-
menica 31 luglio, ore 16.30, a
San Benedetto Belbo: Alta
Langa-Albese. Play out prima
giornata: Venerdì 29 luglio,
ore 21, a san Biagio: San Bia-
gio-Monticellese; domenica 31
luglio, ore 16.30, a Impera.
S.Leonardo-Don Dagnino; Lu-
nedì 1 agosto, ore 21, a Do-
gliani. Virtus Langhe-Casta-
gnolese;

SERIE B
Settima di ritorno: Cara-

gliese-Ricca 7-11; Neivese-
A.Manzo 11-4; Imperiese-Bub-
bio 11-5; Ceva-Valli Ponente
11-8; Merlese-Pro Spigno 11-
10; Priocchese-Speb 2-11.

Ottava di ritorno: A.Manzo-
Caragliese 11-4; Ricca-Impe-
riese 6-11. Le altre gare si sono
giocate in settimana.

Classifica: Neivese (Gior-
dano I), A.Manzo (Marcarino),
Imperiese (Giribaldi II) p.ti 15;
Priocchese (Brignone), Merle-
se (Bessone) p.ti 10; Speb (Ri-
voira) p.ti 9; Ricca (Rissolio)
p.ti 8; Pro Spigno (Dutto), Bub-
bio (Burdizzo) p.ti 7; Valli Po-
nente (Guasco) p.ti 5; Ceva
(Fenoglio), Caragliese (Petta-
vino) p.ti 4.

Prossimo turno - nona di
ritorno: venerdì 29 luglio ore
21 a Neive: Neivese-Pro Spi-
gno; a Ceva: Ceva-Speb; ore
21 a Dolcedo: Imperiese-
A.Manzo; a Caraglio: Caraglie-
se-Valli Ponente; Domenica 31
luglio ore 21 a Bubbio: Bubbio-
Ricca; a Priocca: Priocchese-
Merlese. Decima di ritorno:
Giovedì 4 agosto ore 21 a
Mondovì: Merlese-Ceva; Ve-
nerdì 5 agosto ore 21 a San
Rocco Bernezzo: Speb-Neive-
se; a Spigno Monferrato: Pro
Spigno-Caragliese; a San Bia-
gio della Cima: Valli Ponente-
Imperiese; Sabato 6 agosto
ore 21 a Priocca: Priocchese-
Ricca; Lunedì 8 agosto ore 21
a Santo Stefano Belbo: A.Man-
zo-Bubbio. Undicesima e ulti-
ma di ritorno: Venerdì 12 ago-
sto ore 21 a Ceva: Ceva-Prioc-
chese; a Dolcedo: Imperiese-
Pro Spigno; a Caraglio: Cara-
gliese-Speb; a Neive: Neivese-
Merlese; a Ricca: Ricca-
A.Manzo; a Bubbio: Bubbio-
Valli Ponente.

SERIE C1
Girone B - quinta di ritorno:

A.Manzo-Bistagno 11-3; Ricca-
Virtus Langhe 11-3 Canalese-
Albese 0-11. Sesta di ritorno:
si è giocata in settimana.

Classifica: Albese (Busca)
p.ti 10; Virtus Langhe (Dalmas-
so), Bistagno (Adriano),
A.Manzo (Riella) p.ti 7; Torino
(Biscia), Ricca (Cavagnero) p.ti
3. La Canalese (Brignone) si è
ritirata dal campionato.

Prossimo turno - settima e
ultima di ritorno: Giovedì 4
agosto ore 21 ad Alba: Albese-
Bistagno; a Santo Stefano Bel-
bo: A.Manzo-Torino.

SERIE C2
Quinta di ritorno: Virtus

Langhe-Valbormida 0-11; Don
Dagnino-Bormidese 11-1;
S.Biagio-Pontinvrea 11-2; Ta-
vole-Castellettese 11-2; Spec-
Mombaldone 7-11.

Classifica: San Biagio (Co-
re) p.ti 11; Tavole (M.Pirero) p.ti
10; Castellettese (Rossi), Bor-
midese (Malacrida), Mombal-
done (Patrone), Don Dagnino
(Pellegrini) p.ti 9; Spec (Suffia)
p.ti 6; Vallebormida (Borgna)
p.ti 4; Pontinvrea (Imperiti) p.ti
3. Virtus Langhe (Biestro) riti-
rata dal campionato.

Prossimo turno - sesta di
ritorno. Venerdì 29 luglio, ore
21, a Scaleta Uzzone: Castel-
lettese-Virtus Langhe; a Pon-
tinvrea: Pontinvrea-Spec Cen-
gio; a Montechiaro dʼAcqui:
Valbormida-Don Dagnino; Do-
menica 31 luglio, ore 16, a
Mombaldone: Mombaldone Ta-
vole; ore 21 a Bormida: Bormi-
dese-San Biagio. Settima di
ritorno: Venerdì 5 agosto, ore
21, a Dogliani: Virtus Langhe-
Mombaldone; Sabato 6 agosto
ore 16 a Tavole: Tavole-Pontin-
vrea; ore 21 ad Andora: Don
Dagnino-Castellettese; Dome-
nica 7 agosto ore 21 a Bormi-
da: Bormidese-Valbormida; a
San Biagio Mondovì: San Bia-
gio-Spec.

La Virtus Langhe si è ritirata
dal campionato

COPPA ITALIA serie A e B
Semifinali: martedì 2 ago-

sto, ore 21, a Pieve di Teco:
Pro Paschese-Canalese; mer-
coledì 3 agosto, ore 21, a Rod-
dino: Subalcuneo-Alta Langa.

COPPA ITALIA serie C1
Terza di ritorno - girone A:

Valli Ponente-Vendone 11-6;
Amici Castello-Don Dagnino 3-
11. Girone B: Peveragno-Be-
nese 11-5; Spes-San Biagio 9-
11. Girone C: Bistagno-Virtus
Langhe 9-11. Ha riposato
lʼA.Manzo. Girone D: Ricca-
Canalese 11-0; Torino-Albese.

JUNIORES
Fscia A girone blu: A.Man-

zo-Pievese 9-8; Neivese A-Pro
Paschese 9-1.

ALLIEVI
Fascia A girone bianco:

A.Manzo A-Ricca B 8-0; San
Leonardo-Bistagno 8-2. Giro-
ne azzurro: A.Manzo B-Ricca
A 8-1. Ha riposato la Monferri-
na

ESORDIENTI
Fascia A - girone bianco:

Virtus Langhe-San Leonardo
1-7; Pro Spigno-Monticellese si
è giocata in settimana. Girone
rosso: Dronero-Canalese 3-7.
Ha riposato il Bistagno. Fascia
B - girone viola: Monastero
Bormida-Ricca 7-0. Ha riposa-
to lʼAlta Langa.

PULCINI
Fascia A - girone blu: Ca-

stagnolese A-Bubbio A 7-1;
Canalese-Don Dagnino 7-3;
Monastero Dronero-Alta Langa
1-7. Girone rosso: Fortezza
Savona-Bormidese 5-7; Monti-
cellese-Castellettese 7-0; Nei-
vese-Virtus Langhe 7-3. Fa-
scia B - girone bianco: Casti-
no-Albese 7-2; Cortemilia-Ca-
stagnolese B 0-7; Ricca-Mom-
bercellese 7-1. Girone verde:
Centro Incontri-Vendone 0-7;
Peveragno-Bubbio B 7-1. Ha
riposato il San Leonardo.

Fede, tempo libero e pallapugno, il mix è in-
trigante, il luogo, Sampeyre, in val Varaita, lo è
altrettanto, la data il 17 di agosto, in piena va-
canza.

“Viaggiare per incontrare il mondo” è il pro-
getto che hanno messo in cantiere la pro loco di
Sampeyre in sinergia con la Fipap, lʼAssocia-
zione dei Giocatori, la Lega delle Società e lʼAs-
sociazione degli arbitri. È la pallapugno che si
muove, che va alla scoperta di nuove vie per di-
ventare sempre più uno sport universale.

La giornata è piena e non solo di pallapugno.
Il mattino, alle 10.30, nella sala museo di Sam-
peyre si terrà una conferenza dibattito sul tema
“la Fede ed il tempo libero” con relatori i pro-
fessori Duilio Albarello, Luca e Claudio Marga-
ria dellʼUniversità Cattolica di Milano. Alle 13 il
pranzo libero presso i ristoranti convenzionati
ed il pomeriggio il primo trofeo “Cantine Araldi-
ca di Castel Boglione - pallapugno 90” con pal-
lone da 90 grammi.

Al torneo, riservato alla categoria amatori,
possono partecipare tutti, con limitazione per
battitori e spalle tesserati Fipap (dagli esordienti
in poi) di fare esclusivamente i terzini. Rotazio-
ne di almeno due battitori per squadra. Partite a
tempo. Si gioca nelle vie e piazze di Sampeyre
con regolamento locale.

Il programma: ore 10.30 sala museo di Sam-
peyre conferenza “La Fede ed il tempo libero”;
ore 14.30 ritrovo in piazza per presa visione dei
calendari e campi da gioco; ore 15: inizio tornei
per le vie e le piazze di Sampeyre; ore 18: se-
mifinali e finali; ore 19.30: premiazione delle
squadre vincitrici; alle ore 20 grande cena co-
munitaria con la pro loco di Sampeyre. A segui-
re serata danzante con musiche e balli occitani
alla presenza di Mattia e di Aldo Marello “Ce-
rot”.

Per iscriversi al torneo contattare Paolo Vo-
glino paolovoglino@gmail.com - tel 328
1541511 entro il 10 agosto.

Pallapugno alla Pantalera

Il Rocchetta Palafea
in semifinale di serie C

La coppa Italia di serie C sarà abbinata al torneo della festa
patronale di Lequio Berria, comune di 500 anime in Alta Langa,
meta di turisti soprattutto svizzeri e tedeschi. Lunedì 8 agosto al-
le ore 16 la prima semifinale tra Canove e Morra del Villar; il
giorno successivo, martedì 9, alle ore 16 la seconda semifinale
tra Cerretto Langhe e Rocchetta Palafea. Venerdì 12 agosto
sempre alle 16 sarà disputata la finale.

Pallapugno serie A

In serie A la seconda fase
in B k.o. Spigno e Bubbio

Pallapugno serie C1 e C2

Crolla il Bistagno
risale l’A. Manzo

Pallapugno

Le gare del prossimo turno

“Fede, tempo libero e balôn”
Trofeo Araldica ’90 in quel di Sampeyre

Massimo Vacchetto dell'Albese, rivelazione del campionato.

Fabio Ferrero terzino e presi-
dente dellʼMdm Valbormida.

Pallapugno: risultati e classifiche
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Acqui Terme. Con Stefano
Staltari a riposo, perchè già in
ritiro a Pordenone con la sele-
zione regionale in vista dei
Campionati Italiani su pista,
lʼacuto della domenica, per il
Pedale Acquese, porta la firma
di Nicolò De Lisi. Con la vittoria
ottenuta a Villaromagnano, au-
menta il bottino stagionale ar-
rivando a quota sette, risultato
insperato a inizio stagione.

Il percorso della gara torto-
nese non è sicuramente dei
più semplici, una salita impe-
gnativa e una discesa perico-
losa mettono a dura prova le
capacità fisiche dei giovani
corridori.

In G1 buona partenza dei tre
alfieri giallo verdi che hanno
tenuto bene il campo. Affatica-
ti, hanno perso terreno solo
nellʼultimo giro, concludendo al
5º posto Erik De Cerchi, bravo
a contenere la rimonta di Jarno
Cavallero 6º e Leonardo Man-
narino 8º. In G2 andatura a
strappi che ha messo in diffi-
coltà parecchi corridori. Allʼulti-
mo giro via in cinque, a giocar-
si la vittoria. Manuele De Lisi
ha corso con acume conclu-
dendo 6º, con Stefano De Lisi
9º e Miguel Bllogu 11º. In G3
Matteo Garbero combattivo in
partenza, ha preferito ammini-
strare le forze nel finale arri-
vando al 9º posto. In G4 Nico-
lò De Lisi ha saputo imporre la
legge del più forte. Sempre tra
i primi senza mai forzare, ha
saputo piazzare la zampata
giusta con una grande volata
sul falso piano in salita dellʼar-
rivo, recuperando e lasciando-
si abbondantemente alle spal-
le gli avversari. Tenaci anche i
compagni di squadra France-
sco Mannarino e Lorenzo Fal-
leti che hanno tenuto il gruppo

dei migliori, finendo rispettiva-
mente al 10º e al 14º posto. In
G5 altro podio per Katherine
Sanchez Tumbaco che nella
prova femminile occupa il ter-
zo gradino. Nella maschile
strapotere della formazione li-
gure del Levante con tre atleti
ai primi tre posti, i primi due
addirittura in fuga da metà ga-
ra. Lottano bene Nicolò Ramo-
gnini e Gabriele Drago. Il pri-
mo arriva allo sprint troppo in-
dietro, chiuso non riesce a ri-
montare più di tanto, chiuden-
do 10º. Il secondo si disunisce
allʼinizio dellʼultimo giro, e con-
clude al 15º posto.

Gli Esordienti erano in gara
in Lombardia a Comerio (VA)
su un percorso pressoché piat-
to ma reso difficoltoso dal cal-
do torrido. Non per niente en-
trambe le gare hanno visto il
gruppo arrivare compatto a
giocarsi la vittoria. Nel 2º anno
Michael Alemanni ha corso
con giudizio, sempre con i mi-
gliori, preferendo non rischiare
nella volata è arrivato 28º
mentre nel 1º anno Andrea Ca-
rossino ha concluso in tran-
quillità al 21º posto.

Acqui Terme. Venerdì 22 lu-
glio con lʼA.T.A. appuntamento
a Cavatore per la StraCavatore
memorial “U. Motta” di quasi 8
km con la parte finale in co-
stante salita. Tra i poco più di
60 atleti in gara dominio asso-
luto di Corrado Ramorino del-
lʼAtl Varazze che ha chiuso in
28ʼ59” davanti allʼottimo Achille
Faranda dellʼA.T.A. 30ʼ26”. A
seguire Max Galatini Atl Varaz-
ze 31ʼ02”, Lino Busca Cus Tori-
no 31ʼ27”, Enrico Delorenzi Atl
Boggeri Arquata 32ʼ14”. Tra le
donne ennesimo successo di
Ilaria Bersaglio Atl Boggeri Ar-
quata in 35ʼ09”, quindi la bra-
vissima Susanna Scaramucci
Atl Varazze 36ʼ45”, Giovanna
Moi Delta Genova 39ʼ46”, Ti-
ziana Piccione Sai Al 40ʼ26”,
Roberta Viarengo Acquirunners
41ʼ14”. Presenti alla premiazio-
ne i genitori di Umberto Motta
al quale è andato il commosso
ricordo dei podisti.

Domenica 24 luglio con il Vi-
tal Club di Ovada si è invece
corso di buon mattino a Morne-
se su di un percorso in gran
parte sterrato di poco più di 10
km. Alla partenza data puntual-
mente alle 9 si sono allineati
poco più di 130 atleti. Successo
del forte atleta della Boggeri Ar-
quata Silvio Gambetta in 39ʼ59”
che ha preceduto di una qua-
rantina di secondi unʼottimo
Achille Faranda A.T.A. 40ʼ35”.
Quindi Silvano Repetto Pod.
Valpolcevera 41ʼ51”, Filippo Ti-
locca Atl Ovadese Ormig
42ʼ05” e Adriano Morelli Mara-
toneti Genovesi 42ʼ41”. Tra le
donne tris di eccezione con
Clara Rivera Atl Cairo prima e

12ª assoluta in 44ʼ46” quindi a
poco meno di un minuto Eleo-
nora Serra Cambiaso Risso Ge
seconda e 15ª assoluta in
45ʼ40”. Terzo gradino del podio
per Ilaria Bersaglio Atl Boggeri
Arquata 48ʼ02”. A chiudere
“lʼeccellenza” femminile Danie-
la Bertocchi Atl Novene 49ʼ47”
e Vera Mazzarello Atl Ovadese
Ormig 50ʼ46”.
Prossime gare

Nella settimana che chiude il
mese di luglio ancora quattro
appuntamenti. Si è iniziato a
Prasco con lʼA.T.A. la sera di
mercoledì 27 per lʼ8ª edizione
della “Corsa tra i vigneti” di po-
co meno di 8 km, quindi giove-
dì 28 sempre la sera si corre
con il Vital Club di Ovada a Gril-
lano per la 5ª edizione del “G.P.
Fratelli Boccaccio” sui poco più
di 5 km di un impegnativo per-
corso in parte sterrato. Si chiu-
de il “trittico” venerdì sera, 29
luglio, a Silvano dʼOrba dove al-
le 20.30 lʼUSD Silvanese orga-
nizza lʼ11º Giro delle Frazioni di
circa 6 km. Dopo un sabato di
meritato riposo domenica 31 lu-
glio ritrovo a Rocca Grimalda
dove lʼAtletica Ovadese Ormig
con la Polisportiva di Rocca
Grimalda organizzano il 34º
Trofeo della Monferrina gara di
circa 11 km con partenza alle
ore 9. Ancora gare serali ad ini-
zio agosto: martedì 2 a Belforte
Monferrato, mercoledì 3 a Cas-
sinelle e giovedì 4 a Grognar-
do.Grandi possibilità di gareg-
giare per i podisti nostrani e
non sempre sotto lʼegida delle
associazioni sportive locali e
del Comitato Territoriale UISP
“Sport per tutti” di Alessandria.

3ª coppa “Alto Monferrato -
Appennino Aleramico Ober-
tengo”
28 luglio, Grillano di Ovada, 5º
G.P. “Fratelli Boccaccio” km 5,4;
ritrovo località Guardia, parten-
za ore 20.30; organizzazione
Vital Club. (valido anche per il
campionato provinciale Uisp).
29 luglio, Silvano dʼOrba, 10º
“Giro delle frazioni” km 12, ri-
trovo impianti sportivi, partenza
ore 9.30; organizzazione Vital
Club. (valido anche per il cam-
pionato provinciale Uisp).
31 luglio, Rocca Grimalda, 34º
“Trofeo della Monferrina” km
10,4; ritrovo presso Municipio,
partenza ore 9; organizzazione
Vital Club. (valido anche per il
campionato provinciale Uisp).
2 agosto, Belforte Monferrato,
2º G.P. “Uxetium” km 5,5; ritro-
vo al campo sportivo, partenza
ore 20.15; organizzazione Vi-
tal Club. (valido anche per il
campionato provinciale Uisp).
3 agosto, Cassinelle, 12º
“Camminata Cassinellese” km
6,2; ritrovo loc. Colombara, par-
tenza ore 20.15; organizzazio-
ne Vital Club. (valido anche per
il campionato provinciale Uisp).
4 agosto, Grognardo, 8ª “At-
traverso i boschi di Grognardo”
km 8; ritrovo presso la Pro Lo-
co, partenza ore 19.30; orga-
nizzazione ATA. (valido anche
per il campionato provinciale
Uisp).
6 agosto, Costa di Ovada, 4ª
“Sei a Costa” km 6, ritrovo piaz-
zetta Oratorio, partenza ore
20.30; organizzazione Atletica
Ovadese.
7 agosto, Trisobbio, 3ª “Stra-
Trisobbio” km 7,6; ritrovo pres-
so palazzo Municipio, parten-
za ore 19; organizzazione Vital
Club. (valido anche per il cam-
pionato provinciale Uisp).
9 agosto,Acqui Terme, 2ª “Staf-
fetta dellʼAcquedotto Romano”
(3 frazioni da km 4 ciascuna), ri-
trovo arcata ponte Carlo Alber-
to, partenza ore 19.45; orga-
nizzazione ATA. (valido anche
per il campionato provinciale
Uisp).
10 agosto, Ponzone, 18º trofeo

“Emilio Bruzzone” km 7,2; ritro-
vo presso la Pro Loco ore 19,
partenza ore 20.15; iscrizione 5
euro; a fine gara pasta-party
per tutti; organizzazione Acqui-
runners.
11 agosto, Madonna delle Roc-
che di Molare, 4º “Giro del san-
tuario” km 4,4; ritrovo presso il
santuario, partenza ore 19.45;
organizzazione Vital Club. (va-
lido anche per il campionato
provinciale Uisp).
13 agosto, Ciglione di Ponzo-
ne, “Camminata nei boschi di
Ciglione” km 7; ritrovo presso la
Pro Loco, partenza ore 9; or-
ganizzazione ATA. (valido an-
che per il campionato provin-
ciale Uisp).
14 agosto, Lerma, “Corriamo in
Cirimilla” km 10; ritrovo presso
ristorante Cirimilla, partenza ore
9; organizzazione Vital Club.
(valido anche per il campionato
provinciale Uisp).
15 agosto, San Luca di Mola-
re, 30ª “Camminata panorami-
ca” km 8,2 (percorso ridotto
per i ragazzi), ritrovo presso la
Pro Loco, partenza ore 9.30
per gli adulti, a seguire i ra-
gazzi; organizzazione Atletica
Ovadese.
17 agosto,Acqui Terme, 5º G.P.
“Hotel Pineta” km 4,8; ritrovo
zona Bagni - Hotel Pineta, par-
tenza ore 19.45; organizzazio-
ne ATA. (valido anche per il
campionato provinciale Uisp).
18 agosto, Bosio, “Corsa di
San Bernardo” 7º memorial
“Mario Guido” km 5, ritrovo bar
Centrale, partenza ore 21; or-
ganizzazione Atletica Serraval-
lese.
21 agosto, Toleto di Ponzone,
7ª “In giro a Toleto” km 9,2 (per-
corso ridotto per ragazzi), ritro-
vo piazza della chiesa, parten-
za ore 9.30; organizzazione
ATA. (valido anche per il cam-
pionato provinciale Uisp).
23 agosto, Bandita di Cassi-
nelle, 4ª “Bandita è natura” km
5,1, ritrovo presso la Pro Loco,
partenza ore 19.30; organizza-
zione Vital Club. (valido anche
per il campionato provinciale
Uisp).

Bubbio. Si è svolta domeni-
ca 17 luglio la terza gara valida
per il campionato provinciale
astigiano nel campo scuola di
mtb a Bubbio, in un percorso
assai tecnico e studiato ad hoc
dal presidente Pinuccio Rossi.

Nonostante il tempo poco
clemente, i ragazzi si sono di-
verti parecchio correndo an-
che sotto la pioggia.

Nella categoria G0 vittoria
per la piccola Chiara Grattaro-
la al suo esordio e, molto com-
battiva, ha tenuto la testa del
gruppo battendo anche i ma-
schietti.

Nella categoria G1 bravissi-
mi i due giovani atleti Luca Bri-

ghenti e Alessio Patti che si so-
no aggiudicati la seconda e
quarta posizione.

Nella categoria G2 Matteo
Brighenti ha corso con molta
astuzia ed è riuscito a raggiun-
gere la seconda posizione.

Bravo anche Federico Grea
che con grande grinta si ag-
giudica la vittoria nella catego-
ria G3.

Due i portacolori della cate-
goria G4, Mario Grattarola e
Luca Tealdo che si sono ag-
giudicati il podio rispettiva-
mente al primo ed al secondo
posto.

Numerosa la categoria G5
che ha visto schierati Enrico
Comba, Simone Gallo, Andrea
Greco e Alex Tealdo. Comba e
Gallo si sono subito messi in te-
sta al gruppo ed hanno tagliato
il traguardo rispettivamente pri-
mo, secondo quinto e ottavo.

Vittoria anche per Diego
Lazzarin della categoria G6.

Complimenti vivissimi ai due
campioni provinciali astigiani
Matteo Brighenti ed Enrico
Comba.

Un ringraziamento viene ri-
volto a tutti coloro che hanno
collaborato nella riuscita della
gara, nella preparazione di ot-
timi panini, alla Croce Rossa di
Monastero Bormida, al foto-
grafo Mario Greco, nonché agli
sponsor che anche questʼanno
hanno sostenuto la società:
Borelli Impianti Elettrici di Lo-
azzolo, R.C. Roveta Costru-
zioni di Bubbio, Garbarino Ma-
teriali Edili di Terzo e Roveta
Vivai di Bubbio.

Acqui Terme. Proseguono si campi del bocciodromo di via Cas-
sarogna le gare per la 2ª edizione del trofeo “Geloso Viaggi - Co-
sta Crociere”. Alla manifestazione si sono iscritte 64 categorie del-
le categoria BD-CC e DD, divise in sedici gironi da quattro. Si
qualificano alla fase successiva le coppie prime classificate di
ogni girone. Tutte le sfide sono state seguita da un pubblico nu-
meroso e dopo i primi incontri non sono mancate le sorprese. Ve-
nerdì 22 luglio si sono giocate le gare di qualificazione che han-
no visto impegnati i primi classificati dei primi gironi. Hanno otte-
nuto lʼaccesso alle semifinali Lanza e Prando per il girone BD-CC
e Travasino Pavese per il girone DD. Dal 25 luglio al 1 agosto si
disputano le altre eliminatorie per quattro gironi di cat. BD-CC ed
i quattro di categoria DD. Le gare di qualificazione alle semifina-
li, si giocheranno, martedì 3 agosto, con inizio alle 20.45, sui cam-
pi allʼaperto. Il sei agosto, sempre a partire dalle 20.45, ancora
sui campi allʼaperto le finali. Il “Geloso Viaggi - Costa Crociere” si
è confermato uno dei tornei più frequentati ed importanti grazie al-
la perfetta organizzazione del circolo acquese ed ai ricchi premi
messi in palio. Alla prima ed alla seconda coppia classifica una
crociera nel Mediterraneo poi premi dal 3º al 16º posto.

Podismo - La 5ª “Sei a Costa”
Ovada. Anche questʼanno lʼAtletica Ovadese, in collaborazio-

ne con la Saoms di Costa dʼOvada, organizza la corsa podistica
denominata “Sei a Costa”. La gara si svolgerà sabato 6 agosto
in notturna dalle ore 20. ll percorso di 6 km si articola lungo le
strade collinari di Costa dʼO\/ada, con partenza ed arrivo in pae-
se; è prevista anche una gara non competitiva aperta a tutti. A
tutti i partecipanti sarà offerto in omaggio un pacco gara e ci sa-
ranno premi per tutti. Al termine della competizione, dopo la pre-
miazione seguirà uno speciale “pasta party”. Per ulteriori infor-
mazioni 345 3663753.

Pedale Acquese

Nicolò De Lisi vince
a Villaromagnano

Podismo

Va a Corrado Ramorino
il memorial “U. Motta”

Bocce

2º trofeo Geloso-Costa
si va alla fase finale

Acqui Terme. Il team Ruotequadre Italia è or-
mai pronto per il prossimo impegno che vedrà la
coppia acquese Enrico Pizzorni - Marco Zanetta
affrontare la sfida alle montagne del Colorado,
partecipando dal 14 al 19 agosto alla Breck Epic,
gara a tappe in mountain bike che con sei tappe
di complessivi 360 chilometri ed un dislivello di
2000 metri per tappa li porterà a cimentarsi in al-
ta quota, visto che il tracciato della gara parte dai
2890 metri di Breckenridge e si snoda sulle cime
circostanti, superando ovviamente più volte i
3000 metri di quota. In questa impresa gli atleti,
seppur non più giovanissimi ma sempre deter-
minati, saranno assistiti dal team di supporto
Monti - Mignone che cercherà di sostenerli al-
lʼarrivo di ogni tappa. Con un in bocca al lupo ai
due acquesi, si ringraziano tutti gli sponsor ed i
sostenitori senza i quali questa nuova avventura
non si sarebbe potuta affrontare.

Mountainbike

Nuova sfida per Ruotequadre Italia

Il gruppo a Villaromagnano.

Francesco Mannarino, Jarno
Cavallero, Erik De Cerchi.

Luca e Matteo Brighenti in azione.

Nicolò De Lisi

Marco Zanetta ed Enrico Pizzorni.

Appuntamenti podistici

ASD SOLO BIKE
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Acqui Terme. Riceviamo
e pubblichiamo:

«Egregio Direttore,
in merito al contenuto del-

lʼarticolo pubblicato su LʼAn-
cora del 24/07/2011 a firma
del dott. Mauro Ratto e del
sig. Oreste Valfrè e dal tito-
lo “La bocciofila dellʼAcqua
Marcia invita alla partecipa-
zione”, nella mia veste di
Presidente della Bocciofila
ASD La Boccia Acqui, vorrei
cortesemente formulare al-
cune precisazioni.

Premesso che lo scopo
principale cui tende lʼasso-
ciazione che ho lʼonore di
presiedere è quello di favo-
rire una sempre maggiore
aggregazione di persone ac-
comunate dalla voglia di
competere positivamente e
con sano spirito sportivo nel
gioco delle bocce che costi-
tuisce un valore da conser-
vare in quanto parte della
tradizione della nostra gente
e della nostra terra.

Premesso che tanto il sot-
toscritto che ciascun socio
della Bocciofila che presie-
do, proprio in virtù dei prin-
cipi sopra richiamati, non può
che vedere con occhio di as-
soluto favore lʼattività ed il
crescere di altre associazio-
ni che nel nostro stesso set-
tore perseguono finalità ag-
gregative e di sviluppo 0so-
ciale.

Fatta questa debita premes-
sa, nel leggere alcuni passag-
gi dellʼarticolo in questione, al
sottoscritto e ad alcuni soci
della Bocciofila è parso di
scorgere, sperando che si trat-
ti solo di un nostro equivoco,
una sottile polemica nei con-
fronti delle altre associazioni
del settore.

In particolare laddove si par-
la di “voci false e pretestuose”
e soprattutto dove si dice:
“…non vogliamo parlare di in-
vidia e di cattiveria gratuita. Al-
tre bocciofile locali non hanno
certamente bisogno di ricorre-
re a bassezze del genere per
tutelare i propri iscritti…..” Vor-
rei rassicurare che è proprio
così.

Infatti la nostra associazio-
ne, che vanta numerosi iscritti,
giammai fomenterebbe invidia
o, come già detto, si augure-
rebbe gli insuccessi di altri cir-
coli bocciofili.

Né soprattutto, proprio per le
finalità che la contraddistin-
guono, si permetterebbe di de-
nigrare chi comunque viene
apprezzato perché pone in es-
sere attività positive.

Mi preme, infine, precisare
che la nostra associazione è
formata da soli soci regolar-
mente tesserati ed iscritti ed è
affiliata al CONI. Ciascun socio
tesserato è pienamente libero
di frequentare la nostra asso-
ciazione o altra bocciofila sen-

za che vi sia alcun vincolo di
permanenza.

Ciascun socio, pertanto,
può contemporaneamente,
se lo ritiene, giocare alle
bocce presso più strutture
senza che ciò possa com-
portare lʼesclusione dalla no-
stra.

Non vedo, e con ciò, ripeto,
mi preme rassicurare i firmata-
ri dellʼarticolo in questione,
quale particolare interesse vi
sia da parte nostra nel deni-
grare e, quindi, tentare di
“strappare” da altre associa-
zioni nuovi giocatori.

Se poi alcune persone che
in precedenza giocavano
presso altre strutture vengo-
no a giocare presso la no-
stra, ciò costituisce solo una
scelta volontaria, sicuramen-
te non forzata da parte mia
o di alcuno dei soci della mia
associazione.

Pertanto, in adesione ai
valori che debbono neces-
sariamente accomunare le
varie associazioni del nostro
settore, auguro alla Boccio-
fila dellʼAcqua Marcia di pro-
seguire la propria attività con
sempre maggiore partecipa-
zione da parte di coloro che,
divertendosi, tengono in alto
lo spirito e la tradizione del
gioco delle bocce».

Zaccone Pietro
(Presidente de

“la Boccia” Acqui)

Acqui Terme. La FISAR
(Federazione Italiana Somme-
lier Albergatori Ristoratori), de-
legazione di Alessandria, ha
consegnato nel mese di luglio
gli Attestati di Qualifica ed il
meritato Tastevin a 7 neo som-
melier di Acqui Terme: Gian-
franco Fiore, Gabriella Cutica,
Monica Lombardi, Giulia Gras-
si, Valeria Viggiano, Laura Por-
ro, Gabriela Bagnasco.

La consegna dei diplomi è
avvenuta alla presenza del de-
legato di Alessandria, Lorenzo
Diotti, e dal Direttore dei corsi
Brunello De Belath, della dele-
gazione di Varazze.

I corsisti hanno frequentato,
nel corso di due anni, tre livel-
li di apprendimento con esame
finale, nel primo sono state il-
lustrate le basi della degusta-
zione, nel secondo lʼenografia
nazionale ed internazionale e
nel terzo lʼabbinamento cibo
vino: 10 serate presso lʼosteria
BoʼRuss di Acqui Terme dove
lʼamico sommelier Fisar Euge-
nio Nani, ha preparato piatti
della cucina regionale, come
“Stoccafisso allʼacquese”,
“Branzino ai funghi porcini”, o
“Insalata di langa” (petto
dʼanatra con robiola, aceto bal-
samico, nocciole ed insalatina)
accompagnati da vini prove-
nienti da tutta Italia.

Appuntamento veramente
interessante, quello dedicato
ai formaggi, ben introdotto da
Vittorio Duberti noto affinatore
e selezionatore di formaggi re-
gionali ed internazionali.

Dopo questi piacevoli in-
contri di degustazione che
hanno certamente stuzzicato
oltre che il palato anche lʼ in-
teresse dei corsisti, lʼesame
finale si è svolto con una pro-
va di servizio, o meglio pre-
sentazione ed apertura della
bottiglia, riconoscimento alla
cieca di un vino bianco ed
uno rosso, ed una prova scrit-
ta ed orale sulle tematiche af-

frontate nei tre livelli di prepa-
razione: dallʼenologia, allʼeno-
grafia, allʼabbinamento cibo-
vino.

Alcuni dei neo sommelier
hanno espresso lʼintenzione di
voler impiegare la loro qualifi-
ca nel mondo della ristorazio-
ne o degli avvenimenti enoga-
stronomici, dando un seguito
professionale e lavorativo a
questʼattestato.

Acqui Terme. Si è svolta a
Trisobbio, martedì 19 luglio,
presso la Vineria del Cavalie-
re, la presentazione del corso
di primo livello Fisar (Federa-
zione Italiana Sommelier Al-
bergatori Ristoratori) per aspi-
ranti sommelier, alla presenza
del delegato di Alessandria Lo-
renzo Diotti, del Direttore dei
corsi Brunello De Belath e alla
presenza di rappresentanti del
Comune di Trisobbio. Il corso,
sponsorizzato dal Comune e
dalla Provincia, inizierà nel
mese di settembre 2011, e si
articolerà in 12 appuntamenti
serali (uno a settimana) dalle
ore 20.30 alle ore 23 a Trisob-
bio. Verranno affrontate le ba-
si della degustazione, le fun-
zioni del sommelier, lʼapertura

della bottiglia e del servizio del
vino, per passare poi allʼenolo-
gia ed alla viticultura.

Al termine i corsisti affronte-
ranno un esame scritto rispon-
dendo a 40 domande, ed una
degustazione alla cieca, per ri-
conoscere il vino.

Ai corsisti, verrà poi rilascia-
to un attestato di frequenza e
chi vorrà potrà continuare nel
secondo livello, quando si af-
fronterà lʼenografia nazionale
ed internazionale ed a seguire
il terzo livello con lʼabbinamen-
to cibo-vino, al termine dei tre
livelli,(che si conseguiranno
con vari intervalli nellʼarco di
18 mesi) un esame finale con-
sentirà la qualifica di somme-
lier FISAR con la consegna del
diploma.

Riceviamo e pubblichiamo

Si mantenga lo spirito
del gioco delle bocce

Sono di Acqui Terme

Diplomati 7 nuovi sommelier Fisar

Presentato a Trisobbio

Il primo corso Fisar

Acqui Terme. Giovanni Massolo, artista di Castellazzo Bor-
mida, ligure di nascita (e allora si capisce bene lʼattrazione per la
ceramica dʼAlbisola), ma per due decenni insegnante di Educa-
zione Visiva e di Pittura del Vero presso lʼIstituto Statale dʼArte
“Jona Ottolenghi” della nostra città, esporrà ad agosto, sino al
16, in quel di Roburent.

Il giorno 6 lʼinaugurazione, alle 17.30; nei giorni successivi
apertura da lunedì a sabato dalle ore 16 alle ore 19 - domenica
dalle ore 10 alle ore 12.

Nella mostra - organizzata dallʼAss. Blu Genziana in collabo-
razione con lʼAss. Savin con il patrocinio del Comune di Roburent
- una silloge di incisioni realizzate tra gli anni Settanta e il 2011.

Così il prof. Carlo Prosperi di Massolo inquadra lʼopera al tor-
chio, nella presentazione (di cui qui possiam solo riprodurre lʼin-
cipit) al catalogo.
Un invito
“Lʼarte - diceva Viktor Sklovsky - restituisce lʼuomo alla vita e la
vita allʼuomo”. Crediamo che nessuno, meglio di Giovanni Mas-
solo, sia in grado di riconoscere la verità di questa affermazione.

È una vita, infatti, che egli si dedica alla pittura, trascorrendo
con disinvoltura da questa a quella tecnica e, benché, a parere
nostro, eccella nellʼarte monumentale, nel padroneggiare, con
lʼempito michelangiolesco delle sue figure, superfici di grandi di-
mensioni, anche nei limiti più angusti - e sacrificati - di un foglio
riesce a cogliere e rappresentare la quintessenza di un paesag-
gio, le strutture portanti del mondo, il senso recondito dellʼesi-
stenza.

Dʼaltra parte - come asseriva Camus - “se il mondo fosse chia-
ro, lʼarte non esisterebbe”. Ed è comunque significativo che un
artista come Massolo, abituato a vedere e a interpretare il mon-
do sub specie colorum, allʼoccorrenza sappia accontentarsi del
segno e del disegno, del semplice chiaroscuro, dei contrasti to-
nali ridotti al minimo del monocromo, come avviene nellʼambito
dellʼincisione”.

Giovanni Massolo espone a Roburent

Federazione Italiana della Caccia Sezione Provinciale di Alessandria
Via Monterotondo 6 - Alessandria - Tel. 0131 252069 - Fax 0131 231595

GRAZIE
a chi ci ha sempre dato fiducia

TESSERA GRATUITA AI NEOCACCIATORI

FEDERCACCIA HA 111 ANNI...
MA NON LI DIMOSTRA.

FEDERCACCIA HA 111 ANNI...
MA NON LI DIMOSTRA.

I partecipanti alla serata con il delegato Lorenzo Diotti ed il
direttore dei corsi Brunello De Belath.
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Ovada. È stato un Consiglio
comunale “aperto”, quello svol-
tosi al Giardino della Scuola di
musica di via San Paolo, inter-
locutorio ma foriero di buone
speranze.

Dopo gli interventi del sinda-
co Oddone e quello “biparti-
san” di Angelo Priolo del PdL
cittadino (di cui riferiamo in al-
tra parte della pagina), si sono
succeduti via via quelli dei rap-
presentanti regionali. E a se-
conda dello schieramento poli-
tico di appartenenza (maggio-
ranza di centrodestra o mino-
ranza di centrosinistra) il foltis-
simo pubblico presente (più di
300 persone non solo di Ova-
da) ha sentito interventi più o
meno contrari allʼattuale politi-
ca sanitaria regionale o più
condiscendenti ed in linea con
la linea di Torino sulla riforma
sanitaria ora in piedi e che pre-
sto dovrebbe approdare in au-
la per la discussione. Da una
parte cioè gli interventi dei con-
siglieri regionali Rocchino Mu-
liere di Novi e dellʼex assesso-
re Eleonora Artesio, (cui si è
unito più tardi quello del sinda-
co di Rocca Grimalda Fabio
Barisione) a chiedere a viva
voce finalmente gli atti per le
decisioni importanti, magari a
smentire la delibera di riferi-
mento dellʼing. Monferino, di-
rettore sanitario regionale, sul-
la sorte del Pronto Soccorso
eventualmente ridotto a 12 ore.
Ed a richiedere finalmente il
confronto col territorio, insieme
ai vertici regionali di Torino,
presidente Cota in testa.

Dallʼaltra le parole di Caval-
lera, Molinari e Botta, piuttosto
rassicuranti sulla situazione sa-
nitaria ovadese nel suo com-
plesso. Comunque lʼimpressio-
ne generale ricavata dopo tutti
questi interventi è che si pos-
sano finalmente gettare le basi
per una convergenza tra tutte
le forze politiche regionali, di
destra e di sinistra, sul proble-
ma Sanità e Ospedale Civile di
Ovada, almeno per salvare il
salvabile.

Davanti a diversi operatori
sanitari locali (il direttore Por-
retto, la dott.ssa Varese ed al-
tri), al commissario Asl Pasino,
ai sindaci della zona di Ovada
in fascia tricolore e a tanta, ve-
ramente tanta gente, Oddone
nella sua relazione introduttiva
ha ricordato lʼappuntamento di
Torino di fine maggio purtroppo
saltato e la perdurante attesa
dellʼincontro coi vertici regiona-
li, se non risolutorio almeno ef-
ficace e produttivo per la zona
di Ovada. Sul Prono Soccorso
Oddone ha detto che “non è
accettabile” la sua riduzione a
Punto di primo intervento ma
che si rivendica con forza il suo
mantenimento a Pronto Soc-
corso semplice, come previsto
da deroghe sia per il territorio
(di colline e di anziani) che per
il bacino di utenza (da 20mila a
40mila abitanti). E poi ha con-
testato i numeri sul P.S. forniti

dal direttore Ares Zanon al Gei-
rino: “I passaggi nel 2010 sono
stati 10.112, i codici ʻrossiʼ 46
ed i ʻgialliʼ 1.360, con grande
maggioranza dei ʻverdiʼ come
in qualsiasi altra struttura ana-
loga. Pertanto chiediamo il
Pronto Soccorso semplice di
zona disagiata, quindi dentro la
deroga” - ha precisato Oddone.
Riguardo ai reparti ospedalieri,
la priorità va ad Oncologia in-
serita in Medicina ed a Fisiatria
e Riabilitazione funzionale ma
occorre guardare con rispetto
a tutto lʼOspedale Civile, ed a
tutti “quei servizi per cui i citta-
dini hanno bisogno per più
tempo”. Oddone non ha pole-
mizzato col collega di Casale
Demezzi, secondo cui Ovada
non dovrebbe neanche fare
una battaglia per Chirurgia ma
ne ha sottolineato la conse-
guente caduta di stile. Ed ha
così terminato: “Siamo pronti al
confronto con la Regione, ci
sono cose cui non possiamo ri-
nunciare, abbiamo ora bisogno
di alcune certezze.”

Lʼassessore regionale Ca-
vallera (PdL) ha parlato del Di-
stretto sanitario ovadese come
ormai consolidato e, per lʼO-
spedale, della “valorizzazione
delle sue professionalità, che
sono da difendere.”

Il consigliere regionale Mu-
liere (P.d.) ha definito “sbaglia-
ta la scelta regionale di divide-
re lʼOspedale dal territorio per-
ché manca la continuità assi-
stenziale”. Sul Punto di primo
intervento (ex Pronto Soccor-
so): “Il timore è che, stabilizza-
to il paziente, non lo faccia poi
ricoverare internamente”.

Il consigliere regionale Moli-
nari (Lega nord): “È importante
e condivisibile il documento di
zona dei sindaci”.

Artesio: “Dato che non sia-
mo dei visionari, ci preoccupia-
mo giustamente della delibera
regionale di maggio, che con-
tiene il piano di rientro della
spesa e le conseguenti tabelle
che riguardano anche la zona
di Ovada”.

Botta (PdL): “Ci impegniamo
per le 24 ore del Pronto Soc-
corso”.

Padre Ugo: “Se cʼè una co-
sa su cui non bisogna rispar-
miare e ʻtagliareʼ, è la salute
della gente”. E. S.

Ovada. Tutto... rimandato
allʼautunno!

Ci riferiamo ai lavori pubbli-
ci, nel caso gli interventi previ-
sti a diverse strade urbane e
periferiche. In ballo circa
250mila euro, per le previste
riasfaltature di via Gramsci e
corso Cavour (dallʼincrocio con
via Torino sino allʼincrocio con
via Voltri) e di una parte di
piazza Castello.

In questa piazza i cubetti di
porfido delle rotatorie (se ne
stanno già distaccando diversi)
saranno sostituiti da del ce-
mento conformato a moʼ di pia-
strelle, dallʼimpatto estetico
certo non valido come i classi-
ci sampietrini che accompa-
gnano tante “rotonde”.

In più è programmato un in-
tervento risolutivo in via V. Ve-
neto, per costruire un drenag-
gio dellʼacqua piovana, che si-
no ad ora allaga i numerosi
parcheggi ai lati della via. In
pratica si getterà della ghiaia
sulla terra ai bordi della strada,
per evitare allagamenti e fan-
go, quando piove forte.

Altri interventi saranno fatti
in via Gilardini, in Strada San

Bernardo, in Strada Requaglia
e sulla strada che porta al ci-
mitero di Grillano, dove sono
previste riasfaltature o asfalta-
ture del fondo, come precisa
lʼassessore comunale ai Lavo-
ri Pubblici Simone Subrero.

Però tutti questi lavori, già ri-
mandati da luglio a settembre,
rischiano lʼincognita del mal-
tempo autunnale. Cioè si sa-
prà tra poco quando iniziano
(terminate le gare dʼappalto)
ma non quando potranno fini-
re. Se dovesse piovere infatti,
come è naturale in quel perio-
do dellʼanno, i lavori subiranno
inevitabili ritardi e la realizza-
zione degli interventi potrebbe
dilatarsi nel tempo. E su que-
sto problema temporale già in-
terviene il consigliere di mino-
ranza Fulvio Briata, che consi-
dera inopportuno lʼinizio dei la-
vori a settembre.

Resta ancora da riasfaltare
il tratto di via Buffa tra piazza
Matteotti e Largo don Salvi, at-
tualmente in condizioni assai
precarie, tante sono le buche
che costellano il fondo strada-
le della centralissima via citta-
dina.

Il documento “politico”
sulla Sanità e l’Ospedale

Ovada. Ecco il testo integrale del documento “bipartisan” let-
to da Angelo Priolo al Consiglio comunale “aperto” sulla Sanità
lʼOspedale Civile e sottoscritto da tutti i partiti politici cittadini.

“Tutte le forze politiche ovadesi appoggiano le richieste del ter-
ritorio alla Regione Piemonte in ordine ai servizi socio-sanitari
della zona, auspicando al più presto un confronto istituzionale
tra Regione e Sindaci del territorio. In particolare appoggiano la
richiesta di mantenimento del Pronto Soccorso, efficace ed effi-
ciente, dellʼOspedale di Ovada e delle sue eccellenze e la con-
ferma dellʼorganizzazione autonoma della zona di Ovada sia per
i servizi sociali che per il Distretto sanitario. Ritengono essen-
ziale partire da questi punti fermi per discutere insieme lʼassetto
complessivo della Sanità e dellʼassistenza sul territorio.

Si impegnano pertanto, nellʼambito delle autonome iniziative
politiche, a sostenere le ragioni dei cittadini della zona di Ovada,
argomentandole nelle sedi opportune e dando un seguito alle
istanze di tutta la zona culminate nella manifestazione del 26
marzo scorso”.

Ovada. Presentata a Palaz-
zo Delfino la quarta edizione di
“Ovada in mostra”.

La rassegna biennale arti-
gianale-commerciale si svol-
gerà, come sempre, in piazza
Martiri della Benedicta, da ve-
nerdì 9 a domenica 11 settem-
bre. Saranno presenti numero-
si operatori della categoria e
collateralmente eventi di carat-
tere culturale.

Dice lʼassessore comunale
al Commercio Silvia Ferrari: “È
la riproposta di una formula
consolidata, per lʼorganizza-
zione di Confartigianato e
Unione Artigiani. Lʼintento è
quello della promozione dei
nostri prodotti artigianali-com-
merciali in un periodo di crisi.
E lʼAmministrazione comunale
vuole portare avanti questo ti-
po di iniziativa”.

Il presidente zonale Confar-
tigianato Giorgio Lottero: “La
mostra per continuare a dare
un segnale di fiducia, rinnova-
mento e unità. Cʼè il settore
privato e il pubblico perché oc-
corre lavorare insieme per un
obiettivo unitario. La nostra zo-
na è piccola ma le risorse
umane sono tante e se si met-
tono in vetrina, lʼassociazione
ha fatto la sua parte. In questo
momento di crisi generale e
del settore, lʼunica alternativa
è quella di lavorare insieme.
Chi riesce ad essere pronto,
dinamico e a ʻsentireʼ le inizia-
tive, allora può portare a casa
dei risultati. E la mostra set-
tembrina è la grande occasio-
ne per privilegiare lʼartigianato
locale”.

Mauro Gastaldo delllʼUnione
Artigiani: “Siamo a buon punto
(circa il 70%) nella vendita de-
gli spazi e degli stands, che
costano 500 euro per il classi-
co 3x3 e 650 per il 4x3. Due
anni fa erano 80 gli stands per
65 ditte espositrici: crediamo
che nelle difficoltà sia impor-
tante farsi conoscere. Ci sono
poi anche spazi esterni per au-

tosaloni e non solo. E ci sarà
pure la gastronomia: il risto-
rante sarà gestito dallʼassocia-
zione sportiva “Borgo di Ova-
da” mentre il bar sarà a cura di
una ditta locale. Tra gli esposi-
tori, già molti mobilieri, serra-
mentisti, produttori di vino”.

Mario Arosio, Confartigiana-
to provinciale: “Il 70% di spazi
già venduti è buono, se si pen-
sa alla crisi perdurante ed al
fatto che tre giorni di mostra e
di impegno si fanno sentire nel
bilancio delle ditte, spesso a
conduzione familiare o quasi.
Lʼoccasione è ghiotta: se mi
metto in vetrina, posso portare
a casa dei risultati. E infatti
quasi tutti i partecipanti dal
2005 confermano la loro ade-
sione alla mostra, quindi
lʼevento assicura un suo risul-
tato. E la gente viene alla mo-
stra per cambiare il mobile o
lʼinfisso, e si interessa comun-
que allo specifico del settore.
E poi tale evento genera un
certo tipo di lavoro nella sua
stessa organizzazione: per gli
elettricisti e le ditte noleggiatri-
ci della tensostruttura. Ci sarà
poi unʼiniziativa particolare con
lʼAccademia Urbense: un pic-
colo convegno sulla realtà
economica locale dellʼ800. Ed
ancora un ricordo di Fred Fer-
rari, ʻartigiano della musicaʼ,
attraverso momenti concertisti-
ci ancora da definire. In più
ʻlʼarrampicataʼ a cura del Cai e
diversi pannelli sui 150 anni di
unità dʼItalia provenienti dalla
Loggia di S. Sebastiano”.

Lʼassessore alla Cultura
Gianni Olivieri: “Interessante il
coinvolgimento dellʼAccade-
mia Urbense, la cultura colla-
bora costruttivamente con le
iniziative del territorio. Infatti si
tratta di unire forze e sinergie
per il fine comune: promuove-
re il territorio e le sue attività”.

Per lʼUnione Artigiani era
presente anche il presidente
Mauro Scalzo.

E. S.

Zona a traffico limitato notturna
posticipato l’orario di mezz’ora

Ovada. La scorsa settimana si è tenuto un incontro tra lʼAm-
ministrazione comunale e le associazioni di categoria Ascom e
Confesercenti avente come tema la Ztl “notturna” di prossima in-
troduzione nel centro storico. È stato dallʼAmministrazione nuo-
vamente evidenziato che “si tratta comunque di unʼintroduzione
sperimentale, volta a garantire, oltre la prerogativa ambientale,
una maggiore tranquillità del centro storico e la miglior tutela di
coloro che passeggiano abitualmente per le vie”.

Le associazioni di categoria hanno espresso alcune perples-
sità relative allʼorario di inizio, ritenuto potenzialmente critico per
i locali pubblici interessati e hanno pertanto proposto di postici-
parlo di mezzʼora, quindi alle 21.30, consentendo comunque lʼac-
cesso al posteggio di piazza Garibaldi con ingresso da via Ripa.

“LʼAmministrazione, nello spirito di collaborazione e confronto
da sempre tenuto nei confronti di tutte le associazioni di catego-
ria, ritiene condivisibile ed accoglibile tale proposta, trattandosi,
si ripete, di progetto sperimentale, soggetto pertanto a migliora-
menti e cambiamenti ʻin corso dʼoperaʼ.

Considerato che lʼiniziativa è comunque volta a rendere più
accogliente e vivibile il centro storico ed è stata adottata nellʼin-
teresse di tutti, lʼAmministrazione e le associazioni Ascom e Con-
fesercenti hanno decido di organizzare in collaborazione, nel me-
se di agosto, una serata- evento di promozione e valorizzazione”.

La Ztl parte dunque lunedì 1º agosto.

Palio delle balle di paglia in centro città
Ovada. Venerdì sera, 29 luglio, gran finale delle manifestazioni

di prima estate, col Palio delle balle di paglia 2011, iniziativa del-
la Pro Loco di Ovada e del Monferrato, giunta alla quarta edi-
zione. È una gara che si svolge nelle vie del centro storico citta-
dino, ripercorrendo il classico “anello” del passeggio degli ova-
desi: partenza da piazza Xx Settembre, poi via Cairoli, piazza
Assunta, via San Paolo, piazza Matteotti, via Torino e ritorno in
piazza XX per il traguardo finale. I partecipanti di questo gioco a
squadre (sia maschili che femminili) dovranno far rotolare nel mi-
nor tempo possibile la propria balla di paglia, di ragguardevole di-
mensione e di notevole diametro, dal punto di partenza, previsto
in piazza XX Settembre, lungo tutto il tragitto fino nuovamente in
piazza. Vincerà chi nel minor tempo possibile riuscirà nellʼim-
presa. Inizio del Palio per le ore 21. Si prevede, come nelle pas-
sate edizioni, un grande afflusso di pubblico, assiepato lungo tut-
to il percorso della simpatica e divertente iniziativa. Non man-
cheranno gran tifo ed incitamenti calorosi per i propri beniamini.

Festa di San Lorenzo in frazione
San Lorenzo di Ovada. Mercoledì 10 agosto, festa patronale

nella collinare frazione ovadese. Nella Chiesa rettoria di San Lo-
renzo martire, gestita da don Filippo Piana, la solennità sarà offi-
ciata dal rev.mo Domenico. Celebrazione della S. Messa pome-
ridiana delle ore 16.30, animata dal Coro locale diretto dalla
prof.ssa Sara Calandra. Dice don Piana: “Le nostre magnifiche
colline, lʼambiente sereno e riposante invitano ad essere presen-
ti, nella fraternità e in una vera festa della famiglia”. Collateral-
mente alla festa e ricorrenza religiosa, in programma intratteni-
menti vari e una lotteria a sorpresa. Merenda per tutti, frittelle e
buon vino locale. Una Fiaccolata, con raduno in piazza Nervi, par-
tirà alle ore 20.30 per raggiungere poi la frazione di San Lorenzo.

Contributi regionali ai Comuni
Montaldo B.da. Deliberati i finanziamenti della Regione Pie-

monte per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche
di interesse territoriale. In totale arriveranno nelle casse comunali
oltre 11 milioni di euro, distribuiti per 150 Comuni piemontesi.

Ecco i contributi che la Regione Piemonte ha stabilito per i Co-
muni della zona di Ovada.

Contributi in conto capitale: Bosio 130mila per il cimitero; Ca-
priata 130mila per strade; Carpeneto 80mila strade; Casaleggio
50mila strade, Cassinelle strade 40mila; Molare strade 50mila;
Montaldeo strade 40mila; Montaldo strade 80mila; Morbello stra-
de 100mila; Morsasco municipio 80mila; Orsara strade 80mila;
Parodi strade 40mila; Prasco strade 65mila; Predosa strade
130mila; San Cristoforo cimitero 75mila; Voltaggio municipio
100mila.

Contributi in conto mutui: Mornese cimitero 25mila; Predosa
municipio 30mila.

Molare. Grande festa per i
100 anni di Ada Tittiana Roldi
in Cortesogno, che abita in
paese in via Bonaria. La non-
nina centenaria (è nata il 23 lu-
glio 1911) vive in paese, in via
Bonaria, con la figlia Bruna ed
il genero Bernardo Guala.

Sta bene, anche se affetta
da un poʼ di sordità naturale
per la sua notevole longevità,
vive normalmente la sua gior-
nata, e soprattutto è ancora lu-
cida ed attiva.

Nativa di Genova, si è spo-
sata ad Acqui dove ha abitato
per lunghi anni. Poi si è trasfe-
rita ad Ovada con la figlia An-
gela, titolare di un esercizio in
via Torino e purtroppo scom-
parsa alcuni anni fa.

La nonnina centenaria ha
ancora due figlie: Franca abi-
tante a Strevi e Maria ad Ac-
qui.

Davanti a tantissima gente

Consiglio comunale
“aperto” sull’Ospedale

Su vie urbane e periferiche

Lavori stradali rimandati
... al prossimo autunno!

Presentata la rassegna artigianale - commerciale

“Ovada in mostra”
a metà settembre

ll secolo di vita di nonna Ada

Feste democratiche in zona
Tagliolo Monf.to. Da venerdì 29 luglio a martedì 2 agosto, Fe-

sta democratica, dalle ore 19. Oltre ai rinomati agnolotti locali, si
potranno degustare altre specialità gastronomiche. Ogni sera si
alterneranno vari gruppi musicali.

Voltaggio. Da venerdì 5 a domenica 7 agosto, Festa demo-
cratica. Presso la zona impianti, serate gastronomiche e musica
da ballo.

Silvano dʼOrba. Da venerdì 5 a mercoledì 10 agosto, Festa
democratica e 4ª Festa nazionale con musica da ballo. Tutte le
sere funzionerà il ristorante con specialità liguri - piemontesi e
servizio bar presso il campo sportivo comunale “S. Rapetti”.

Rocca Grimalda. Da sabato 13 a lunedì 15 agosto, Festa de-
mocratica. Buona gastronomica con ballo liscio sul Belvedere
Marconi.

Referente di Ovada: bruna.ottonelli@libero.it
Tel. 347 1888454 - Fax 0143 86429

Consiglio comunalemercoledì 3 agosto
Ovada. È stato convocato per mercoledì 3 agosto alle ore 21,

il consiglio comunale. Tra i punti allʼordine del giorno alcune in-
terpellanze della minoranza.

Andrea Oddone
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Tagliolo Monf.to. Martedì
2 agosto, Laboratorio teatra-
le a cura dellʼEnte Parco Ca-
panne di Marcarolo. Alle ore
21.

Martedì 16 agosto, “Aspet-
tando le storie del vino” ga-
ra del lancio dello stoccafis-
so, alle ore 14,30 lungo il
borgo medioevale. Dalle ore
19 degustazione di acciughe,
agnolotti, farinata, fritto misto
alla piemontese, dolci tipici.
Seguirà alle 21, lo spettaco-
lo “Vino e poesia”, in colla-
borazione con AgriTeatro.

Cremolino. Da venerdì 29
luglio a domenica 21 agosto,
rassegna di spettacoli “Cre-
molino teatro e musica”, dal-
le ore 21,15 in piazza Vitto-
rio Emanuele. Seguirà un rin-
fresco gratuito per gli attori
ed il pubblico. Sabato 20
agosto “Cremolino in nottur-
na”, “notte bianca” con mo-
stra mercato di prodotti lo-
cali, enogastronomia, con-
certo. A partire dalle ore 18.

San Cristoforo. Prose-
guono da venerdì 5 agosto,
alle ore 21,15 le “Settimane
musicali internazionali” ed il
concorso “Premio Franz
Schubert”.

Trisobbio. Sabato 27 ago-
sto alle ore 21,15, nella
Chiesa parrocchiale, per la
“XXXII stagione di concerti
sugli organi storici della pro-
vincia”. Si esibisce Daniela
Scavio allʼorgano, neodiplo-
mata del Conservatorio di
Alessandria.

Carpeneto. Venerdì 5 ago-
sto, “notte magica”, con ma-
ghi, streghe, gnomi, fate,
acrobati, trampolieri, man-
giafuoco, astrologi, carto-
manti, figuranti in costume,
musici e coreografie me-
dioevali, oggettistica ed arte.
Si potranno gustare la focac-
cia di Recco, il focaccino di
Battagliosi, farinata, ceci ne-
gli angolo ristoro, trippa, hot
dog, bruschette, sangria e
vini locali. Servizio navette
gratuite da e per i parcheg-
gi.

Montaldeo. Da venerdì 5
a domenica 7 agosto, sagra
del tacchino e del dolcetto,
dalle ore 19,30. Domenica
anche a pranzo, presso il
campo sportivo. Stands ga-
stronomici con piatti tipici e
vino locale; tutte le sere si
balla il liscio con le orche-
stre.

San Cristoforo. Venerdi
29 luglio, “Isla del caribe”.
Dalle ore 22, presso centro
sportivo comunale, festa dei
giovani.

San Giacomo (Rocca Gri-
malda). Da venerdì 5 a mar-
tedì 9 agosto, sagra del bol-
lito misto. Nella frazione di
Rocca Grimalda, si potrà gu-
stare il rinomato bollito misto
arricchito dalla salsa verde,
tipica del territorio dellʼAp-
pennino Ligure, dove la tra-
dizione culinaria piemontese
incontra quella ligure. A cu-
ra del Circolo Ricreativo San
Giacomo.

Rocca Grimalda. Da ve-
nerdì 29 luglio a domenica
31 luglio, sagra del cinghia-
le presso il Belvedere Mar-
coni. In occasione della festa
patronale di San Giacomo,
consueto appuntamento con
la sagra. Le serate saranno
accompagnate dai vini loca-
li e da buona musica.

Montaldo B.da. Da ve-
nerdì 29 domenica 31 luglio,
in frazione Gaggina, sagra
gastronomica dello stocca-
fisso.

Voltaggio. Giovedì 4 ago-
sto, spettacolo teatrale della
Compagnia del Bollito, in
piazza Martiri della Benedic-
ta. Ingresso libero. Da ve-
nerdì 12 a martedì 16 ago-
sto, sagra degli gnocchi al
pesto, presso la zona im-
pianti. Serate con specialità
gastronomiche e piatti tipici e
danzanti. Mercoledì 10 e sa-
bato 20 agosto, festa della
Croce Rossa, due serate ga-
stronomiche con musica da
ballo.

Silvano dʼOrba. Sabato
30 e domenica 31 luglio, fe-
sta della birra.

Cassinelle. Da sabato 6
a lunedì 8 agosto “Sagra del
bue grasso”. Tradizionale ga-
stronomica con ballo liscio.

Bosio. Lunedì 15 agosto
Festa dellʼAssunta in loc. Ca-
bannette - Bosio.

Domenica 21 agosto Par-
co Pulito alle Capanne di
Marcarolo.

Bandita di Cassinelle. Da
lunedì 15 a domenica 21
agosto La Pro Loco organiz-
za “Na se-maʼn-na chè chʼà
ven” tradizionale manifesta-
zione estiva. Martedì 16 Fe-
sta di San Rocco e proces-
sione a cura della Confra-
ternita.

Molare. Proseguono, anzi non si sono mai fermate per la verità,
le proteste popolari per la sistemazione del ponte sullʼOrba, pri-
ma dellʼingresso del paese. Fanno sempre discutere infatti i dop-
pi guard-rail, ritenuti dalla gente troppo grossi ed elevati, anzi pe-
ricolosi per come sono stati realizzati. Da una parte impediscono
la bella visuale sul paese arroccato proprio sul fiume e dallʼaltra
la suggestiva vista sul fiume, verso il Terzo lago, è diventata qua-
si nulla. Ma quel che più conta ed è importante, la nuova barrie-
ra impedisce la giusta visuale ai conducenti di veicoli, specie per
chi proviene da Ovada e vuole svoltare verso la Coinova e Bat-
tagliosi. È un punto diventato pericoloso, dove sono già succes-
si incidenti, ripetono diversi molaresi, e non solo... Ora un grup-
po di persone vuole iniziare una raccolta firme da portare quindi
in Comune. E poi si vedrà... Intanto si fa notare che lo stesso in-
tervento non è stato fatto per un altro ponte, quello di San Pao-
lo sullʼOrba ad Ovada, poco prima del Geirino. Lì infatti, dicono
in tanti, il lavoro è stato progettato e fatto nella norma, senza in-
nalzare troppo, ed inutilmente, le barriere di acciaio.

Ovada. Angelo Priolo del Pdl
risponde a Emilia de Paoli.

«Rispondo alla sempre at-
tenta osservatrice De Paoli ri-
guardo alla sua lettera appar-
sa sullo scorso numero de
LʼAncora.

Non parlerò della sua, per-
sonale, analisi della situazione
politica locale, ma della frase
in cui afferma che a volte si
sente parlare di me e si chie-
de: ma il partito dovʼè? Il parti-
to ad Ovada cʼè, è sano e in
questi ultimi due anni abbiamo
cercato di affiancare la dirigen-
za con un gruppo più giovane
che, a parere mio, sta cercan-
do di fare un grande sforzo per
far passare un nuovo messag-
gio politico.

Credo che la dimostrazione
dellʼefficienza del partito lʼab-
biamo dimostrata la scorsa
settimana quando in poche ore
abbiamo raccolto lʼinvito di tut-
te le forze politiche presenti in
città per sviluppare insieme un
testo sulla Sanità da proporre
al Consiglio Comunale “aper-
to”.

Io e il prof. Caffarello non ci
siamo tirati indietro e ci siamo
assunti, verso il partito, la re-

sponsabilità di essere, forse, i
primi ad Ovada a compiere
unʼazione politica condivisa
con la sinistra.

La mia idea di politica è pro-
prio questa. Ci sono problemi
che vanno oltre le divisioni dei
diversi schieramenti. Il piacere
di fare politica a livello locale
dovrebbe essere proprio quel-
lo di riuscire ad intercettare i
problemi e impegnarsi in tutti i
modi a risolverli, confrontan-
dosi in maniera civile.

Nel caso del documento sul-
la Sanità, ho ricevuto lʼappog-
gio della segreteria provinciale
del PdL, che ha condiviso la
mia proposta, dimostrando
una grande disponibilità ed ef-
ficienza del partito. Credo che
stia a noi che facciamo politi-
ca, coinvolgere i partiti sui no-
stri problemi locali.

Io e il mio gruppo continue-
remo su questa strada, con-
vinti che il bene della nostra
città venga prima di tutto, na-
turalmente con le nostre con-
vinzioni ma principalmente in
buona fede.

Spero di aver risposto alla
sig. de Paoli, in parole sempli-
ci e non in politichese».

San Cristoforo. ll terzo ap-
puntamento delle “Settimane
musicali internazionali” si è
svolto con successo il 22 lu-
glio.

Nella suggestiva cornice del
chiostro del castello si sono
esibiti nel duo violoncello - pia-
noforte due musicisti di chiara
fama, Umberto Clerici e Mauri-
zio Barboro, peraltro anche di-
rettore artistico della manife-
stazione.

Ed ancora una volta questi
due musicisti di fama interna-
zionale hanno saputo appas-
sionare i presenti con le musi-
che di Schubert, Liszt e Sho-
stakovich.

Si è così apprezzata lʼarte
della musica ad un livello dav-
vero elevato.

Ma la bella iniziativa musica-
le-culturale delllʼAmministra-

zione comunale (sindaco Mo-
nica Ghio) e del Camt Monfer-
rato prosegue ad agosto.

Venerdì 5 il concerto dellʼA-
telier dʼArchi della Valle dʼAo-
sta diretto dal maestro Pa-
squale Valerio. Solisti: James
Scott (flauto), Cristina Orvieto
(clavicembalo) e Fabrizio Pa-
vone (violino).

Domenica 7, lunedì 8 e mar-
tedì 9 agosto, presso la Sala
del Torchio, esecuzioni di in-
terpretazione musicale del pre-
mio “Schubert”: pianoforte e
musica da camera.

Martedì 9, concerto di pre-
miazione del “Franz Schubert”
e la consegna del premio “Una
vita per la musica” al composi-
tore americano James Wintle,
presso la sala del Torchio.

Il concorso si svolge nella
suggestiva cornice del castel-
lo di San Cristoforo, nel cortile
interno dellʼantico maniero,
nella chiesa parrocchiale e
nella Casa Lunga, e a Bosio.

Venerdì 9 settembre, nella
chiesa parrocchiale alle ore
21, concerto di Massimo An-
drea Verzilli (organo).

In concomitanza con lʼeven-
to musicale, altra interessante
iniziativa è la mostra di foto-
grafie “Nuvole” di Andrea Re-
petto.

Agosto di feste e sagre
a Castelletto d’Orba e a Parodi

Castelletto dʼOrba. Sabato 6 agosto, “Passeggiata sotto le
stelle”. Partenza alle ore 21 dallʼarea parcheggio Volta e rinfre-
sco finale nella Borgata Bozzolina.

Mercoledì 10 in piazza Marconi, alle ore 17.30, spettacolo per
bambini. Alle 21,15 “Stelle... dʼoperetta”. Viaggio musicale attra-
verso le più celebri melodie con I Cameristi dellʼOrchestra Clas-
sica di Alessandria. Lunedì 15 agosto, alle ore 21,15 concerto di
pianoforte con Kenny Valle.

Martedì 16 agosto, alle ore 21,30 “Un insolito connubio - En-
semble di musiche possibili” con Marcello Crocco (flauto), Fabio
Martino (fisarmonica) e Andrea Cavalieri (contrabbasso).

Da venerdì 26 a domenica 28 agosto, in frazione Crebini, Caz-
zuli e Passaronda, Sagra campagnola”. Serate gastronomiche
con specialità locali.

Parodi Ligure. Sabato 6 e domenica 7 agosto, Festa dei me-
stieri antichi. Lungo le caratteristiche vie del paese, vengono am-
bientate rappresentazioni degli antichi mestieri. Da giovedì 18 a
domenica 21 agosto, in frazione Tramontana, Sagra dei “seisi” (i
ceci). Manifestazione enogastronomica con piatti tradizionali e
serate danzanti.

Predosa. Il Lido è di nuovo una realtà, inaugurata sabato scor-
so alla presenza del sindaco Sardi e di altre autorità. Infatti la
struttura ricettiva così in voga quaranta anni fa e meta, specie
nei week end, di tantissimi giovani provenienti un poʼ da tutta la
provincia, è stata riattivata in pieno grazie allʼiniziativa imprendi-
toriale del giovane Enrico Barigione, che abita a Tagliolo ma è
nativo di San Luca di Molare. È stato così ricostituito il dancing
sul classico, tradizionale cemento presso lʼOrba, che ospiterà
complessi musicali ad allietare la presenza degli ospiti e la loro
voglia di ballare, anche con musica e serate a tema. Ristruttura-
ta e rimessa a nuovo la zona ristorazione, con divanetti e tavoli
dove i menu e le bevande sono a “km. zero”, cioè tipicamente
territoriali. In cucina Gianna Viviano di Molare, supportata dai
collaboratori. Unʼidea innovativa ed ecologica della nuova ge-
stione è poi quella di usare solo il vetro per bar e ristorante (do-
ve è attiva Laura Barigione con lo staff) e di bandire quindi la pla-
stica dal locale. Altra idea, quella di rinnovare lʼampia ansa del
fiume con mini-motoscafi e canoe, come una volta. E natural-
mente trova posto ancora per lʼimmancabile, glorioso trenino del
Lido. Una struttura dunque adeguata allo svago ed al diverti-
mento giovanile ma rivolta anche alle famiglie coi bambini, negli
ampi spazi erbosi che il Lido offre. Nella foto Enrico Barigione
con la sorella Laura.

La Lachera in Romania
Rocca Grimalda. La Lachera è tornata dalla trasferta in Ro-

mania, dove si è recata con lʼassessore Graziella Scarsi, per esi-
birsi il 22 e 23 luglio.

Con il gruppo folcloristico sardo dei “Mamutones” ha rappre-
sentato lʼItalia al Festival folk di Alba Julia in Romania. Ancora
una volta la Lachera si è fatta onore a livello internazionale e si
è esibita con gruppi russi, francesi e ungheresi.

Via V. Veneto, cambia la viabilità
Ovada. Con unʼordinanza del 18 luglio il Comune ha stabilito

che non si potrà più svoltare a sinistra, per immettersi in corso
Italia direzione centro, per chi proviene da via V. Veneto. Si po-
trà solo svoltare a destra, direzione Stazione Centrale.

Il provvedimento è stato preso per motivi di sicurezza stradale
in quanto il sottopasso ferroviario limita la visibilità ai conducen-
ti e girare a sinistra può essere dunque pericoloso.

Mercatino dell’antiquariato
e dell’usato il 15 agosto

Ovada. Lunedì 15 agosto, Ferragosto, Mercatino dellʼanti-
quariato e dellʼusato Dal primo mattino sino a sera, tante ban-
carelle affollano le piazze e le vie del centro storico della città,
esponendo oggetti di antiquariato, gioielli, stampe, libri, oggetti-
stica, modernariato, mobili ed oggetti da collezione. Sempre più
numerosi sono i visitatori che puntualmente accorrono agli ap-
puntamenti. A cura della Pro Loco di Ovada e del Monferrato
Ovadese.

In occasione del Mercatino dellʼantiquariato e dellʼusato ferra-
gostano, apertura straordinaria del Museo Paleontologico “G.
Maini” situato nellʼex Chiesa trecentesca di SantʼAntonio, nella
via omonima. Orario 10-12 e 15-18.

A cura dellʼassociazione Calappillia.

Rotatoria di via Molare
a quando la realizzazione?

Ovada. Tutto da rifare per un altro intervento pubblico, la ro-
tatoria in via Molare, allʼaltezza dellʼincrocio per Costa.

Quattro anni fa ci fu la prima progettazione dellʼintervento (per
la verità, proprio necessario?), per un importo stimato di circa
305mila euro, di cui la metà a carico del ministero dei Lavori pub-
blici e lʼaltra del Comune, che avrebbe così acceso un mutuo.
Poi si scoprì che i fondi da Roma tardavano ad arrivare e così il
tempo passò ed ora si rende necessario un aggiornamento pro-
gettuale (spesa di quasi 12mila euro), sempre affidato alla coo-
perativa Architetti Associati. Anche perché sarà costruito un mar-
ciapiede sul lato destro di via Molare che, partendo dal sotto-
passo ferroviario, arriverà sino alla rotatoria, congiungendo in
pratica, dal punto di vista pedonale, la città con le aziende che
sorgono in zona.

Intanto la Giunta comunale ha deliberato che non si debba su-
perare la quota iniziale prevista di spesa, per non sforare il pat-
to di stabilità. Ma sarà possibile questo, visto il normale lievita-
mento di costi di un intervento, cominciato progettualmente quat-
tro anni fa?

La spesa dellʼintervento, una volta riprogettato, dovrebbe es-
sere coperta per la metà dalla Regione, su delega ministeriale,
e per il resto sempre dal Comune, attraverso un mutuo.

Concerti della ProLocoCosta eLeonessa
Ovada. Scrive Giovanni Sanguineti.
«Grande concerto la sera del 21 luglio presso il parco De An-

drè in via Palermo 5, ben organizzato dalla Pro Loco Costa
dʼOvada e Leonessa. Il pubblico ha lungamente applaudito la
Banda Musicale “A. Rebora”, diretta dal m.º G.B. Olivieri ed ha
gradito le gustose frittelle preparate dai volontari/e della Pro Lo-
co. Il maestro Olivieri e i suoi musicisti ci hanno deliziato con
pezzi classici, antichi e moderni. Molto belli gli arrangiamenti di
due famose canzoni degli anni 60: “Sapore di sale” e “Il mondo”.

Invito tutti al prossimo grande concerto al Parco De Andrè: ve-
nerdì 19 agosto si esibirà la “Bula Bula Band”, con canzoni di Mi-
na».

Nel mese di agosto

Sagre e feste estive
nei paesi della zona

Per la visibilità limitata e il pericolo di incidenti

Continuano le proteste
per il ponte sull’Orba

Angelo Priolo risponde ad Emilia de Paoli

“Coinvolgere i partiti
sui problemi locali”

A San Cristoforo premio “F. Schubert”

Proseguono le “Settimane
musicali internazionali”

Con musica, ristorazione e divertimenti fluviali

Inaugurato e riaperto
il Lido di Predosa
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Carpeneto. Brutto scherzo
per il Cremolino nellʼanticipo
del venerdì, nel campionato di
serie A di tamburello.

Infatto a Cavaion il Monte
SantʼAmbrogio ha sconfitto
inaspettatamente il quotatissi-
mo Mezzolombardo. E con
quel successo per 13-9 con-
quista in un solo colpo due
obiettivi: lʼaccesso alla Coppa
Italia ed ai play off per lo scu-
detto tricolore. Invece il Cremo-
lino dovrà disputare, con le al-
tre tre squadre in fondo alla
classifica, i play out per non re-
trocedere in serie B.

Intanto il Carpeneto va alla
grande: ha sconfitto nettamen-
te sul proprio campo niente-
meno che il Sommacampa-
gna, vale a dire la squadra se-
conda in classifica, per 13-5.
Consolidando così il quarto
posto in classifica ma ad un
solo punto dalla terza, il Medo-
le, vincitore per 13-5 sul Cre-
molino. Molto buona la presta-
zione dei giocatori del presi-
dente Porazza, un Carpeneto
così è davvero dʼannata. E
partono subito bene i ragazzi
allenati dal tecnico Perina:
vanno sul 2-1 al primo trampo-
lino e poi allungano, prima sul
5-1 e poi sul 9-3, dimostrando
tecnica e forza atletica e pa-
droneggiando il campo di ga-
ra. Timido recupero dei vero-
nesi sino al 5-10 ma poi lʼulti-
mo trampolino è tutto dei pa-
droni di casa, che chiudono
così facilmente la partita.

Sabato 30 luglio, trasferta
apparentemente molto facile a
Fumane, fanalino di coda.

La squadra sarà profonda-

mente rinnovata per la prossi-
ma stagione agonistica: da
Callianetto arrivano Samuel
Valle e lʼallenatrice Stefania
Mogliotti e da Carpeneto Di
Mare. Confermati capitan Bot-
teon, Scarsi e Daniele Basso;
se ne vanno invece a Callia-
netto Petroselli e Dellavalle.

Sconfitto a Medole il Cremo-
lino per 5-13. Parte malissimo
la squadra del presidente Ba-
vazzano e va subito sotto per
0-6 dopo i primi due trampolini.
Poi Valle va a giocare in mezzo
al campo mentre Briola si spo-
sta sul fondo ed inizia un leg-
gero recupero sul 2-8 e quindi
3-9. Sino al definitivo 13-5 per i
padroni di casa.

Sabato 30 luglio, alle ore
21.30, al Comunale cʼè un in-
contro da non perdere: Cremo-
lino-Callianetto. È lʼultimo turno
regolare di campionato.

E subito dopo la Coppa Italia
coi primi otto classificati e quin-
di, dopo il mese di agosto di
sosta, i play off per lo scudetto
tricolore (col Carpeneto ed al-
tre sette squadre) ed i play out
per non retrocedere in serie B
(col Cremolino ed altre tre
squadre).

Altri risultati della serie A, pe-
nultimo turno: Callianetto-Ma-
lavicina 13-5; Monte SantʼAm-
brogio-Mezzolombardo 13-9;
Travagliato-Solferino 8-13; Ca-
vrianese-Fumane 13-11.

Classifica: Callianetto 60;
Sommacampagna 49; Medole
46; Carpeneto 45; Mezzolom-
bardo 40; Solferino 39; Malavi-
cina 24; Monte SantʼAmbrogio
23; Cremolino 19; Cavriana 16;
Travagliato 11; Fumane 6.

Ovada. Spettacolo allo Sferisterio per la sfida benefica tra due
delle più forti squadre tamburellistiche dʼItalia, lʼastigiano Callia-
netto pluricampione dʼItalia ed attuale leader della serie A ed il
Carpeneto quarto in classifica. La partita, organizzata dal Rota-
ry Club - Ovada del Centenario (presidente Roberto Roveta),
aveva come scopo la raccolta di fondi da destinare allʼAnffas di
Ovada. Ed il pubblico e gli appassionati non sono mancati al-
lʼavvenimento, rispondendo alla grande allʼinvito a partecipare,
per aiutare unʼassociazione operante da anni per i disabili. La
formazione del Callianetto: Manuel Beltrami, Yohan Pierrot, Sa-
muel Valle, Giorgio Cavagna, Stefano Previtali, Saverio Bottero
e Gianluca Mignani. Allenatore Stefania Mogliotti, presidente Al-
berto Fassio. Carpeneto: Andrea Petroselli, Riccardo Della Val-
le, Alberto Botteon, Daniele Perina, Alessio e Daniele Basso,
Alessio Scarsi e Giorgio Bertone. Allenatore Daniele Perina, pre-
sidente Pier Giulio Porazza. Per la cronaca, la partita è finita 10-
8 per il Carpeneto.

Sagra del Polentone
e giochi delle Polentiadi

Molare. Lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 agosto, grande
manifestazione sportiva serale, presso il campo sportivo, a cura
della Pro Loco, con i divertenti e simpatici giochi a squadre per
le Polentiadi 2011.

Domenica 21 agosto, sagra del “Polentone”, in piazza Marco-
ni, davanti al Municipio. Scodellamento del tradizionale Polento-
ne verso le ore 17 ed immediata distribuzione ai presenti.

Serate gastronomiche da venerdì a domenica, con musica e
danze, nellʼadiacente ex piazza del mercato.

Al Controbar vince il LloydAdriatico
Ovada. Si è concluso ai rigori, con la vittoria del Lloyd Italico

sulla Pizzeria Il Campanile per 5-4, il secondo torneo di calcio a
sette del Controbar sul glorioso campo del Moccagatta. Arbitro
delle gare Donato Colao. Per il 3º e 4º vittoria del “Finanza e Fu-
turo” contro “Bar Pesa” per 6-5. Il Bar della Pesa nei quarti di finale
ha superato “La pappa è pronta” di Tagliolo per 4-3 dopo una sfi-
da avvincente. Finanza e Futuro batte nettamente per 3-0 Old Sta-
tion. Lloyd Italico supera per 4-2 i giovani di Pateri di Cassinelle.
Le due semifinali hanno visto di fronte Bar Pesa-Il Campanile e
Finanza e Futuro-Lloyd Italico. Le due finaliste (Lloyd e Campani-
le) hanno chiuso a reti inviolate i due tempi regolamentari e quin-
di la vittoria del Controbar si è decisa ai calci di rigore: per il Lloyd
non falliscono i cinque tiri Mantaiuti, Danielli, Marchelli, Bonafè e
Gioia mentre per Il Campanile sbaglia prima Genocchio e poi van-
no a segno Torre, Varona, Callio e Filimbaia. Per la finalina di con-
solazione, vinta da Finanza e Futuro sul Bar della Pesa con un
grande recupero (6-5 da 0-3), in gol Mostes (2), Rosset, Piana e
Pini per gli sconfitti; a segno per i vincitori Marenco (2), Sciutto,
Scontrino (2) e Ravera. E dopo la disputa delle finali, seguite da
un buon pubblico, le premiazioni, con la consegna delle coppe al-
le prime quattro squadre classificate. Riconoscimenti anche allʼar-
bitro Colao e allʼassistente di gara Riccardo Gaggino.

Grillano dʼOvada. Giovedì
28 luglio, 5º “G.P. Fratelli Boc-
caccio”, gara podistica nottur-
na di km 5,4. Ritrovo alla loca-
lità Guardia, partenza alle ore
20.30.

Belforte M.to. Martedì 2
agosto “2º G.P. Uxetium”, gara
podistica notturna di km. 6. Ri-
trovo presso il campo sportivo
e partenza alle ore 20.

Rocca Grimalda. Domeni-
ca 31 luglio, 34º “Trofeo della
Monferrina”, gara podistica di
km. 10,4. Ritrovo in piazza del
Municipio e partenza ore 9.

Cassinelle. Mercoledì 3
agosto, 12ª “Camminata Cas-
sinellese”, gara podistica not-
turna di km. 6,2. Ritrovo in Loc.
Colombara e partenza alle ore
20,15.

Trisobbio. Domenica 7 ago-
sto, 3ª “StraTrisobbio”, gara
podistica di km. 7,6. Ritrovo
presso il Palazzo Municipio e

partenza alle ore 19.
Madonna delle Rocche

Giovedì 11 agosto, “4ª Giro del
Santuario”, gara podistica di
km. 4,4. Ritrovo nel piazzale
del Santuario e partenza alle
ore 19,45.

Lerma. Domenica 14 ago-
sto, “Corriamo in Cirimilla”, ga-
ra podistica di km. 10. Ritrovo
presso il Ristorante Cirimilla e
partenza alle ore 9.

San Luca. Lunedì 15 ago-
sto, 30ª “Camminata panora-
mica”, gara podistica di km.
8,2 con percorso ridotto ragaz-
zi. Ritrovo presso la sede del-
la Pro Loco e partenza alle ore
9,30 per gli adulti e a seguire
la gara per i ragazzi.

Bandita di Cassinelle. Mar-
tedì 23 agosto, 4ª “Bandita è
natura”, gara podistica di km.
5,1. Ritrovo presso la sede
della Pro Loco e partenza alle
ore 19,30.

Escursioni CAI
Ovada. Scrive Giovanni Sanguineti. «Anche questʼanno si so-

no svolte con grande successo le camminate serali, organizza-
te dal CAI ovadese. Abbiamo scoperto dei percorsi e dei luoghi
bellissimi a due passi da casa. Grazie a Sandro Dagnino, che
ha ideato e organizzato questa bella serie di escursioni».

I quadri di Eva Lohr in castello
Rocca Grimalda. Eva Lohr, pittrice di origine milanese ma da

poco rocchese, espone i suoi quadri nelle cantine del castello
Malaspina da venerdì 29 a domenica 31 luglio, in concomitanza
con la festa patronale di San Giacomo. Inaugurazione il 29 con
una bicchierata. Le diverse opere evidenziano lʼapprodo ad una
pittura basata su una spiccata sensibilità, sulla situazione emo-
zionale, sulla freschezza realizzatrice. La pittrice espone in ca-
stello quadri molto colorati: sono i tanti colori della natura, di-
spensatrice di emozioni. I giardini, i colori dei fondali marini o del
bosco rivelano la bontà della tecnica pittorica di Eva. Sono pae-
saggi interiori che trovano a monte una personalità artistica as-
sai dotata di umanità e di buoni sentimenti.

La pittrice esporrà poi ad Ovada, in piazza Cereseto, a fine
agosto, per “Ovada in festa” e la sagra del gelato.

Il Risorgimento di Luzzani
Castelletto dʼOrba. Al Centro incontri, in piazza Marconi, Per-

sonale di acquarelli e disegni di Ermanno Luzzani su “I luoghi
che videro la Libera Italia”. Inaugurazione il 6 agosto alle ore 18.
Orario: feriali 21-23; festivi 10-12 e 21-23. Dice lʼartista molare-
se: “In questo mio percorso fra acquerelli, chine acquerellate e
disegni, ho voluto mostrar immagini non comuni, tra cui i luoghi
milanesi, Bezzecca, Custoza e la Bergamasca. Con uno scritto
ad illustrare gli aspetti significativi di questi luoghi, nonché una
nota sulla tecnica esecutiva. Un breve cortometraggio accom-
pagna la promenade pittorica”. A Masone, sala del Consiglio Co-
munale, Mostra di Luzzani aperta dal 13 al 19 agosto. Orario:
dal 13 al 16 agosto: 15,30-18; 20-23. Dal 17 al 19 agosto: 15,30-
18. Inaugurazione: 13 agosto alle ore 16.

Donne risorgimentali e “carbonari”
Rocca Grimalda. Sabato 6 agosto alle ore 18, “Dai salotti al-

le baionette: donne nel Risorgimento italiano”. Interverranno Fla-
via Cellerino, storica, sul tema (conferenza e immagini): “Donna
di passione: un amore giovanile di Cavour”, e Camilla Salvago
Raggi, scrittrice molarese, che presenta il suo libro suddetto e
conclude lʼincontro. “Affare di uomini” nel concepire lo Stato, co-
struire una nazione, dare identità ad un popolo. E come tale il
Risorgimento italiano è stato studiato, rappresentato e percepi-
to. Eppure le donne sono state presenti nella realizzazione con-
creta. Nella Repubblica Romana, tra le file dei Mille, a casa, su-
gli spalti, nei salotti, infermiere o combattenti, teoriche o rivolu-
zionarie hanno portato un contributo alla nascita e alla crescita
dellʼunità italiana. Volti e nomi sconosciuti si uniscono così a
quelli di Anita Garibaldi, o della contessa di Castiglione, renden-
do il panorama dellʼimpegno politico e civile delle donne nellʼOt-
tocento del nostro Paese. Alle ore 21 “Incontri carbonari al ca-
stello”: nei labirinti dei sotterranei un appuntamento che ha un
sapore segreto. Gli interpreti che hanno partecipato al laborato-
rio coordinato da Enrico Campanati condurranno gli spettatori al-
la scoperta letteraria e teatrale del mondo del primo Risorgi-
mento, che prese avvio anche da quelle riunioni. È insieme un
gioco e uno spettacolo che restituisce, vivida, lʼatmosfera feb-
brile di quegli anni. Convocati da un sms e ammessi alla riunio-
ne solo con una parola dʼordine, i partecipanti si ritroveranno, in-
sieme a Silvio Pellico, ad un giovane Giuseppe Mazzini, a Ciro
Menotti, Napoleone e Luigi Bonaparte, per confrontarsi e proget-
tare azioni volte allʼidea di unʼItalia unita e costituzionale.

Grillano. Estate movimen-
tata e assai ricca di iniziative
quella delle due attive frazioni
ovadesi.

Si parte con Grillano: da sa-
bato 30 luglio a domenica 7
agosto, “Grillano in mostra”,
rassegna di arti figurative.

Costa dʼOvada. Domenica
31 luglio Festa del bosco a
Santa Lucia. Presso il bosco di
Santa Lucia alle ore 16 Santa
Messa; alle ore 17 consegna
riconoscimento “Amico del bo-
sco”, giunto alla 37ª edizione.

Alle ore 12,30 ed alle 17 de-
gustazione prodotti locali, con
il menu del bosco: polenta con
funghi, stufato e gorgonzola,
braciole e salamini. A cura del-
la Saoms .

Venerdì 5 agosto, festa pa-
tronale della Madonna della
Neve. Tradizionale processio-
ne che sfila con ricche mantel-
le e casse processionali. Alle
ore 10 celebrazione della San-
ta Messa; alle ore 21 proces-
sione serale e fiaccolata. A cu-
ra della Saoms.

Sabato 6 agosto, gara podi-
stista “Sei a Costa”. La Saoms,
in collaborazione con lʼAtletica
Ormig, organizza la gara podi-
stica competitiva di 6 km., in
notturna. Ritrovo alle ore 19,15
in piazzetta dellʼOratorio; par-
tenza alle ore 20.

Domenica 14 e lunedì 15
agosto, Ferragosto, 26ª edizio-
ne di “Costa Fiorita”. La frazio-
ne “sboccia” con suggestivi
angoli illuminati e fioriti, canti-
ne e porticati che ospitano at-

trezzi dʼepoca, antichi mestieri,
quadri e sculture, creazioni ar-
tigiane, merletti e tutto ciò che
la fantasia di volta in volta sug-
gerisce agli appassionati orga-
nizzatori: la Saoms di Costa,
ma sarebbe meglio dire tutta la
frazione ovadese.

Due sere di festa (musiche,
spettacoli, degustazioni di pro-
dotti tipici) in unʼatmosfera ac-
cogliente e familiare, esaltata
dalla bellezza del paesaggio
naturale. Serate musicali. Fun-
zionerà il servizio di navetta
dallʼinizio di via Nuova Costa
(presso la piazza del super-
mercato).

Martedì 16 Festa campestre
a San Rocco.

Alle ore 10 S. Messa e al po-
meriggio, dalle ore 16, intratte-
nimenti con giochi per bambi-
ni; salto del gallo per bimbi ed
adulti..

Venerdì 19 agosto, nellʼarea
verde F. De Andrè, la Pro Lo-
co Costa-Leonessa organizza
il Festival della canzone dʼau-
tore, dedicato alla grandissima
Mina. Concerto allʼaperto dalle
ore 21.

Domenica 21 agosto, gita in
montagna dei costesi. Dome-
nica 28 agosto, “Memorial Et-
tore Compalati”. Gara dei rioni
presso la frazione.

Dal 5 al 7 settembre, dalle
ore 20.30, gara di bocce “Lui e
lei”.

Il 26 settembre, dalle ore
14.30, gara di bocce a coppie,
34º “Memorial Giacomo Giac-
chero”.

Molare. Dopo la giornata al mare a Cogoleto, lʼOratorio “Gio-
vanni XXIII” propone una gita, sabato 30 luglio, a Saint-Moritz,
col trasferimento a Tirano sul famoso trenino turistico del Berni-
na. A Tirano visita al Santuario dedicato alla Vergine, patrona
della Valtellina. Sabato 6 agosto, in coincidenza con lʼinizio del-
la novena in preparazione della festa patronale dellʼAssunta, ec-
co il buffet dʼestate, che propone una degustazione di torte di
verdura, quiches, focacce, pizze, farinata, dalle 19.30 nel cortile
dellʼOratorio in via Umberto I. Per la festa dellʼAssunta, il 15 ago-
sto, e la successiva sagra del Polentone del 21, lʼOratorio sta
preparando un banco di beneficenza e una bancarella di lavori
artigianali di sartoria, a sostegno dei prossimi lavori di rifacimento
del tetto dellʼOratorio, dedicato appunto allʼAssunta.

Brevi dal Comune
Ovada. Con un decreto del 24 maggio il Comune ha incari-

cato la ditta Mj di Capel Jimenex della fornitura de una motosega
per la protezione civile locale. Il costo ammonta a 550 euro. Il
contributo comunale per acquistare libri scolastici ammonta a
21.505 euro. Lo si apprende da un decreto comunale del 20 giu-
gno. È stato versato alla ditta Lisi di Genova il primo acconto,
pari a 14.700 euro, per i lavori di costruzione del campo di cal-
cio “C” al Geirino, in sostituzione del campo “B” occupato dalla
vasca della costruenda piscina.

Campionato di tamburello di serie A

Vince un super Carpeneto
schiacciato il Cremolino

Callianetto-Carpeneto a cura del Rotary Club

Tamburello - spettacolo
allo Sferisterio per l’Anffas

Tra luglio ed agosto “Grillano in mostra”

I tanti eventi estivi
di Costa d’Ovada

Gita a St. Moritz e “buffet d’estate”

Iniziative dell’Oratorio
“Giovanni XXIII”

Corse podistiche nell’Ovadese
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Campo Ligure. Si chiude,
mentre ultimiamo questo ulti-
mo numero prima delle ferie, la
festa patronale di S. Maria
Maddalena.

In piazza Vittorio Emanuele
II la “Banda Cittadina” esegue
il tradizionale attesissimo con-
certo di chiusura delle manife-
stazioni. Una festa questʼanno
purtroppo in parte rovinata da
unʼestate che non è ancora ar-
rivata, le condizioni climatiche
infatti se non hanno avuto con-
seguenze sullo svolgimento
delle manifestazioni religiose,
hanno invece influito seria-
mente in maniera negativa sul-
la programmazione ludica.

Il concerto di venerdì sera
delle “The Blue Dolls” si è te-
nuto nonostante una tempera-
tura tuttʼaltro che estiva men-
tre, contemporaneamente, in
via Trieste si cimentavano vec-
chie e nuove conoscenze val-
ligiane con un repertorio di mu-
sica giovanile.

La serata di sabato è stata

“funestata” e quindi annullata
da un violento temporale che
non ha dato nessuna possibili-
tà di esibirsi agli “Unleaded” ed
ha condizionato pesantemen-
te il funzionamento del tradi-
zionale ristorante organizzato
dalla Pro Loco.

Domenica è forse stata in
assoluto la giornata migliore
che ha consentito alla tradizio-
nale processione di attraver-
sare le vie del Borgo tra 2 im-
ponenti ali di folla, conclusasi
al rientro in parrocchia con la
benedizione impartita dal S. E.
Mons Mario Oliveri vescovo di
Albenga - Imperia e campese
d.o.c.

La messa solenne, celebra-
ta in mattinata, è stata officiata
dal nostro vescovo S. E. Mons.
Pier Giorgio Micchiardi.

Buone, come ricordavamo,
la serata di domenica con il
cantautore folck genovese
Piero Parodi e quella di lunedì
con il concerto della banda cit-
tadina.

Campo Ligure. Si ritorna al-
lʼantico a “Campo Festival”,
dopo la breve parentesi delle
scorso anno in cui si sono te-
nute solo 2 serate, questʼanno
la manifestazione di musica
celtica si articolerà nuovamen-
te su tre serate allʼinterno del-
le mura del castello.

Si comincia venerdì 5 ago-
sto, alle ore 21,30, con il con-
certo di Colm Murphy e i “Bir-
kiin Tree”, concerto dedicato
alla pura tradizione musicale
irlandese in cui le sonorità fles-
suose del violino di Murphy si
fondono assieme al sound po-
tente e dinamico del gruppo
italiano.

Sabato 6 agosto sarà la vol-
ta dei “ The Lads From Leitrim”
formazione dʼeccezione dove il
violinista Ben Hall, assieme a
Tommaso Torrielli, al flauto e
chitarra, Giorgio Bellodi alla
cornamusa irlandese e Danie-
le Caronna al violino e chitar-

ra, daranno vita ad un excur-
sus musicale di grande impat-
to con brani tra i più vivaci e
rappresentativi della musica ir-
landese.

Domenica 7 agosto tocche-
rà al gruppo scozzese dei “
Brea Bach” una delle band di
maggiore spicco nel panorama
della musica tradizionale di
quel paese.

Nati nel 2002 hanno alla
spalle una lunga serie di con-
certi.

Il loro sound si basa sul par-
ticolare suono delle cornamu-
se delle Highlends caratteriz-
zato da ritmi molto ballabili.

Sabato 6 e domenica 7 in,
inoltre, per le vie del borgo la
mostra mercato di particolari
prodotti alimentari di nicchia
“Cibio” a cui parteciperà una
delegazione inviata dal comu-
ne francese di Corbellin, no-
stro “gemello” con vini e for-
maggi delle loro terre.

Masone. Lo scorso venerdì 22 luglio un gruppo di circa 200 par-
tecipanti allʼEstate Ragazzi è stato ospite dei residenti del Borgo
Mulino che hanno offerto a tutti la cena a base di gustosa pizza
con gelato finale. La piacevole serata si è conclusa con la pre-
sentazione, da parte degli animatori, di un simpatico spettacolo
tratto dalla storia di Peter Pan che ha attirato lʼattenzione e gli
applausi dei piccoli spettatori. La giornata finale dellʼEstate Ra-
gazzi è prevista per il 28 luglio nellʼOpera Mons. Macciò con il
saggio conclusivo dei partecipanti.

Campo Ligure. Si ritorna al-
lʼantico a “Campo Festival”, do-
po la breve parentesi delle
scorso anno in cui si sono te-
nute solo 2 serate, questʼanno
la manifestazione di musica
celtica si articolerà nuovamen-
te su tre serate allʼinterno delle
mura del castello.

Si comincia venerdì 5 ago-
sto, alle ore 21,30, con il con-
certo di Colm Murphy e i “Bir-
kiin Tree”, concerto dedicato
alla pura tradizione musicale ir-
landese in cui le sonorità fles-
suose del violino di Murphy si
fondono assieme al sound po-
tente e dinamico del gruppo
italiano.

Sabato 6 agosto sarà la volta
dei “ The Lads From Leitrim”
formazione dʼeccezione dove il
violinista Ben Hall, assieme a
Tommaso Torrielli, al flauto e
chitarra, Giorgio Bellodi alla cor-
namusa irlandese e Daniele

Caronna al violino e chitarra,
daranno vita ad un excursus
musicale di grande impatto con
brani tra i più vivaci e rappre-
sentativi della musica irlandese.

Domenica 7 agosto tocche-
rà al gruppo scozzese dei “
Brea Bach” una delle band di
maggiore spicco nel panorama
della musica tradizionale di
quel paese. Nati nel 2002 han-
no alla spalle una lunga serie
di concerti. Il loro sound si ba-
sa sul particolare suono delle
cornamuse delle Highlends ca-
ratterizzato da ritmi molto bal-
labili.

Sabato 6 e domenica 7 in,
inoltre, per le vie del borgo la
mostra mercato di particolari
prodotti alimentari di nicchia
“Cibio” a cui parteciperà una
delegazione inviata dal comu-
ne francese di Corbellin, nostro
“gemello” con vini e formaggi
delle loro terre.

Campo Ligure. Sabato 30
luglio, alle ore 21, il centro sto-
rico del borgo sarà illuminato
dalle fiammelle di innumerevo-
li candele e negli angoli più
suggestivi si posizioneranno i
musicisti che allieteranno un
pubblico attento ed affezionato
che anno dopo anno ha decre-
tato il successo di questa ma-
nifestazione: il “concerto itine-
rante”.

Le postazioni scelte que-
stʼanno dallʼorganizzazione sa-
ranno otto: oratorio dellʼAssun-
ta; oratorio di San Sebastiano;
piazzetta Lavatorio; giardino di
“Tugnin”; villa Peri; villa Poli;
ponte medioevale ed unʼultima
ai piedi del castello.

I musicisti che daranno vita

alla serata sono: Maurizio
Ghio, chitarra; Daniela Priaro-
ne, flauto; Patrizia Priarone,
pianoforte/tastiera; Claudio
Sanguineti, voce; Roberto
Mazzola, Daniele Guerci, Lau-
ra Sillitti, violino, Roberto Cap-
pellaro, violoncello; Gianpiero
Malfatto, Davide Masenga,
trombone; Cristino Tibalidi,
Mauro Pavese, tromba; Miche-
la Lo Fauci, arpa; Francesco
Olivieri, basso; Roberto Bocco-
ne, chitarra elettrica; Alessan-
dro Pelle, percussioni/batteria.

Come da tradizione il gran fi-
nale si terrà in piazza Vittorio
Emanuele II dove i musicisti
tutti riuniti offriranno una serie
di brani di musica disco degli
anni ʼ70.

Rossiglione. Presso la sala
polivalente comunale, venerdì
22 luglio alle ore 21, si è svol-
ta la prima assemblea pubbli-
ca per illustrare alla popolazio-
ne il progetto per la realizza-
zione di un biodigestore anae-
robico, posizionato nella zona
esterna del paese detta “giro
dellʼOrso”.

Il sindaco Cristino Martini, il
vice Giuseppe Gambarini e
lʼassessore competente hanno
presentato lʼingegner Luca
Marigo, dellʼAteneo genovese
ed il dottor Farina rappresen-
tante della società che chiede
di realizzare il primo impianto
del genere in Liguria: “Biogas
da FORSU (Frazione Organi-
ca Rifiuti Solidi Urbani)”.

Prima vi è stata la premessa
degli amministratori, impernia-
ta sullʼobbligo generale di rag-
giungere e rispettare le per-
centuali di raccolta differenzia-
ta, pena pesanti sanzioni eco-
nomiche gravanti su tutti i cit-
tadini, che impone a breve
lʼavvio della raccolta anche del
cosiddetto “umido”, da cui di-
scenderà il suo smaltimento a
pagamento fuori dalla Valle
Stura, oppure il possibile utiliz-
zo in loco, appunto tramite bio-
digestore, con positive ricadu-
te generali, anche per gli altri
Comuni locali.

Marigo ha quindi illustrato,
con lʼausilio di tabelle e foto, gli
aspetti generali della tecnolo-
gia brevettata e già applicata
in impianti di varia dimensione
e tipologia a Chiusa Pesio
(CN) ed a Crema, per poi giun-
gere alla proposta rossiglione-
se che prevederebbe un paio

di edifici in muratura, due silos
esterni ed un altro manufatto di
servizio, dietro apposita albe-
ratura, con una resa energeti-
ca di circa un megawatt ed
emissioni in atmosfera pari a
quella prodotta dal metano per
una sessantina di unità abitati-
ve, tutto nel pieno rispetto dei
previsti parametri di legge e
con i relativi controlli. Il risulta-
to del processo digestivo della
frazione organica, in circa set-
tanta giorni, è un ammendante
per terreno che può essere ul-
teriormente arricchito, con ra-
maglia e verde, per ottenere
un compost da giardinaggio di
maggior pregio e valore, ope-
razione questa che si svolge-
rebbe a Masone presso il Vi-
vaio Forestale.

Il dibattito seguente è stato
caratterizzato prima dalle pre-
occupazioni dei contrari, in
gran parte incentrate sulle
eventuali emissioni nocive, il
deprezzamento del patrimonio
abitativo, il passaggio dei ca-
mion nellʼabitato. A tutte le do-
mande, alcune molto lontane
dallʼargomento, hanno pun-
tualmente risposto amministra-
tori e proponenti, che hanno ri-
badito non voler imporre “nien-
te a nessuno”.

Verso le ventitre sono giunti
stimoli più costruttivi e lʼas-
semblea si è chiusa in modo
pacifico, rinviando le decisioni
in merito ad ulteriori approfon-
dimenti, anche pubblici, come
ha affermato il sindaco rossi-
glionese.

Telemasone Rete Valle Stu-
ra ha ripreso integralmente
lʼassemblea.

Masone. “Unʼatra Zenoa
ghe fan, la presenza linguisti-
ca ligure nel Mediterraneo”,
questo il titolo della bella mo-
stra che è stata inaugurata, ve-
nerdì 22 luglio, presso il Mu-
seo Civico “Andrea Tubino”.

Gianni Ottonello, presidente
e promotore dellʼAssociazione
Amici del Museo di Masone,
ha spostato il classico appun-
tamento con la fotografia inter-
nazionale al prossimo autun-
no, per accogliere nel migliore
dei modi la donazione da par-
te di Selex-Elsag, perché di
questo si tratta, dei pannelli fo-
tografici presentati a Genova,
Capitale Europea della Cultu-
ra, nel 2004. Il sindaco ha sa-
lutato i numerosi presenti e
lʼassessore alla Cultura, Luisa
Giacobbe, ha presentato i con-
tenuti della mostra, il suo valo-
re assoluto e specifico, il pre-
gio didattico verso i giovani
che, alla ripresa dellʼanno sco-

lastico, potranno visitarla gra-
zie al previsto prolungamento
dellʼesposizione. Il dottor Pa-
squarelli di Selex-Elsag ha
quindi tratteggiato la genesi e
lo sviluppo dellʼiniziativa,
esportata in ognuno dei luoghi
descritti ed accolta con com-
mossa partecipazione dai “li-
guri nel mondo”. I testi sono
stati curati dal professor Fio-
renzo Toso, che prossimamen-
te terrà apposita conferenza al
Museo, mentre le fotografie di
Antonio Torchia sono inserite
nel progetto grafico di Piero
Parodi con la stampa digitale
di Publifoto Genova.

Orari visita: luglio, agosto e
settembre, sabato e domenica
dalle 15,30 alle 18,30. Setti-
mana di Ferragosto: tutti i gior-
ni dalle 15,30 alle 18,30 con
apertura serale dalle 20,30 al-
le 23. Contatti: cell. Gianni Ot-
tonello 347-1496802; museo-
masone@gmail.com

In parte rovinata dal maltempo

Festa patronale
di S.Maria Maddalena

Venerdì 22 luglio

Estate ragazzi
al Borgo Mulino

Con amministratori e tecnici

Animata assemblea
su Biogas da Forsu

Dal 5 al 7 agosto a Campo Ligure

Musica celtica e Cibio
tra castello e borgo

Museo Civico Tubino

Selex-Elsag dona mostra
sul parlar ligure nel mondo

Sabato 30 luglio a Campo Ligure

Concerto itinerante
per le vie del borgo

Dal 5 al 7 agosto a Campo Ligure

Musica celtica e Cibio
tra castello e borgo
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Cairo M.tte. La notizia della
nuova iniziativa imprenditoriale
di Ferrania Ecologia che pre-
vede la costruzione di un im-
pianto di compostaggio ha pre-
so un poʼ tutti alla sprovvista
suscitando, come era del resto
prevedibile, una pletora di rea-
zioni a caldo molto diversifica-
te tra di loro.

Si va dai movimenti ambien-
talisti che esprimo le loro riser-
ve, si passa dalla CGIL che vi
vede un irrilevante ritorno oc-
cupazionale sino ad arrivare
alle dichiarazioni entusiaste
del sindaco di Cairo: «Penso
proprio che non si possa avere
dubbi sulla bontà del progetto
e sono rimasto perplesso da
alcune critiche che definisco
“preventive” lette sui giornali
per cui … al primo agosto!».

Al primo agosto ci sarà
unʼassemblea pubblica orga-
nizzata dove verrà presentato
il progetto alla cittadinanza
«per fugare qualsiasi dubbio e
dare a tutti le giuste informa-
zioni» come ha tenuto a preci-
sare il sindaco.

Bisognerebbe incominciare
a precisare che, nel caso spe-
cifico, non si tratta semplice-
mente di realizzare un nuovo
impianto industriale che peral-
tro non promette un gran che
dal punto di vista occupazio-
nale.

Si tratta invece di riformulare
tutta lʼorganizzazione di una
comunità dal punto di vista del-
lo smaltimento e del riciclo dei
rifiuti solidi urbani.

Si dovrebbe pensare a que-
sto punto non ad unʼennesima
escamotage per succhiare in
qualche modo altri soldi pub-
blici, che sono poi i soldi di noi
tutti, bensì ad un sistema mo-
derno ed efficiente che funzio-
na a tutto vantaggio, anche
economico, della cittadinanza.

Si possono tuttavia com-
prendere le riserve di quanti
non si fidano di una azienda,
come la Ferrania che, nella
sua ultima iniziativa imprendi-
toriale, vale a dire Ferrania So-
lis, già si era trovata in difficol-
tà quando sembrava venisse-
ro a mancare gli incentivi dello
stato per le fonti di energia rin-
novabile.

Perché il nostro è un paese
ben strano, dove anche le
scelte migliori risultano spesso

vincenti non per virtù propria
ma grazie ad un qualche in-
centivo dello stato.

Il progetto in questione do-
vrebbe invece risultare van-
taggioso per lʼazienda e al
tempo stesso per la cittadinan-
za che potrebbe vedersi ridot-
ta la tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani: «Il Co-
mune di Cairo - dice il sindaco
Briano - si prefigge lʼobbiettivo
di vedersi finanziare il progetto
di raccolta differenziata del ri-
fiuto secondo il modello Mon-
tebelluna che abbiamo da tem-
po nel cassetto e che, senza fi-
nanziamenti, non può partire».

A prima vista sembrerebbe
un affare ma è comunque pru-
dente attendere che vengano
forniti dettagli importanti che
potrebbero fare la differenza.

Il nuovo piano di smaltimen-
to del rifiuto umido non do-
vrebbe quindi prevedere alcun
nuovo impianto tradizionale di
smaltimento, quali discarica e
inceneritore.

La materia prima, ovvero i ri-
fiuti umidi, sarà trasformata in
biogas e in fertilizzante che
lʼazienda immetterà poi nel cir-
cuito commerciale. Fin qui nul-
la da eccepire.

Il problema sta nei costi di
raccolta di questa particolare
materia prima che, se fossero
a carico dellʼazienda che li uti-
lizza a proprio vantaggio, non
peserebbero più sulla cittadi-
nanza con evidente ritorno
economico.

Il sindaco Briano non sem-
bra avere dubbi sui vantaggi di
questa iniziativa: «Il sito inte-
ressato dal progetto è quello di
Ferrania Technologies nella
zona che affianca il fiume bor-
mida nel tratto più vicino al
nuovo tracciato della variante
del Ponte della Volta.

Mi è stato sottoposta questa
idea di progetto tempo fa e ho
voluto, unitamente allʼAsses-
sore allʼAmbiente, verificare di
persona lʼimpatto di questo ti-
po di impianto.

Io, personalmente, ho visita-
to un sito a Voghera e un sito a
Crema e, dopo averli valutati
posso dire senza timore di
smentite che non sono impian-
ti che forniscono alcuna preoc-
cupazione di carattere am-
bientale.

Con lʼobbiettivo di creare
biogas (e quindi produrre ener-
gia elettrica) e compost di qua-
lità questo è lʼimpianto che
permetterà di raggiungere gli
obbiettivi prefissati dallʼUnione
Europea per la percentuale di
raccolta differenziata del 70%
con conseguente riduzione del
costo della TARSU per tutte le
famiglie».

Non bisogna poi dimentica-
re che il problema dello smalti-
mento dei rifiuti non tocca sol-
tanto il napoletano ma sta di-
ventando, seppur gradata-
mente, un emergenza di tutti i
comuni che, prima o dopo do-
vranno pur organizzarsi per li-
mitare i danni. PPD

Bando addetti
alla rilevazione

per il censimento
della popolazione

Cairo M.tte - Il Comune di
Cairo ha pubblicato allʼalbo
pretorio online lʼavviso di se-
lezione pubblica per lʼasse-
gnazione dellʼincarico di rile-
vatore per il censimento della
popolazione e delle abitazioni
2011: la domanda va presen-
tata entro le ore 12 del giorno
20 agosto 2011. Lʼavviso ed il
fac-simile della domanda di
partecipazione sono scarica
bili dal sito internet del Comu-
ne di Cairo M.tte. Il censi-
mento generale della popola-
zione e delle abitazioni è una
delle principali rilevazioni del-
lʼIstat. Consente di raccoglie-
re informazioni sulla popola-
zione residente, sulla quale si
rilevano vari caratteri statisti-
ci, e su quella occasional-
mente presente nel Paese,
sulla quale si rilevano solo in-
formazioni sommarie. Il cen-
simento della popolazione si
effettua in Italia ogni 10 anni,
con lo scopo principale di rac-
cogliere dati relativi alla strut-
tura della popolazione per mi-
croaree. Esso consente an-
che di definire la popolazione
legale dei comuni e di aggior-
nare le anagrafi comunali del-
la popolazione residente.

Cairo M.tte. Del Pronto
Soccorso di Cairo se ne ripar-
lerà a settembre. Il Partito De-
mocratico e Italia dei Valori
hanno ottenuto il rinvio della
manovra che vorrebbe declas-
sare i pronto soccorso di Cairo
e di Albenga.

A seguito dei tagli e della
reintroduzione del ticket che la
legge di stabilità appena ap-
provata dal Governo ha impo-
sto, crescono i timori per i forti
ridimensionamenti a cui il Si-
stema Sanitario Regionale sa-
rà costretto. E ogni volta che si
parla di tagli, dalla sede del-
lʼAsl 2 si pensa sempre al-

lʼOspedale di Cairo.
Nella vicenda interviene il

Vice Presidente del Consiglio
Regionale, Michele Boffa per il
quale «la Valbormida è lʼunico
vero entroterra della Liguria,
perciò lʼesistenza di un presi-
dio ospedaliero è indispensa-
bile e va difesa nella maniera
più assoluta».

Uno dei nodi che potrebbe
avere le ripercussioni più pe-
santi per unʼarea vasta come
la Valle Bormida riguarda pro-
prio il Pronto Soccorso: «Le
funzioni del Pronto Soccorso -
prosegue Boffa - devono esse-
re garantite 24 ore su 24 e de-
ve esserci un primario per da-
re a tutto questo la voluta cre-
dibilità». Altro reparto a rischio
è la Medicina generale. Anche
in questo caso il Vice presi-
dente del Consiglio Regionale
è netto: «La Medicina genera-
le deve avere come oggi un
primario in sede e non potrà
essere diversamente. Sono
ben consapevole che lʼattuale
momento critico non consente
ulteriori implementazioni, ma,
su un ospedale di confine co-
me quello di Cairo, non posso-
no essere diminuiti i livelli di
prestazione sulla Medicina co-
me su tutti gli altri servizi. Pena
lʼincremento delle fughe fuori
regione e, soprattutto, disagi
per i Valbormidesi e rischi per
la loro salute».

Ci sono poi le nuove sale
operatorie: «Il progetto esecu-
tivo è ormai pronto per essere
appaltato - dice ancora Boffa -
e le nuove sale operatorie qua-
lificheranno lʼOspedale di Cai-
ro come presidio dʼelezione
per interventi di qualità fatti da
specialisti di diverse
discipline». SDV

«Sono passati ormai più di sei mesi da quando Intrabormida
denunciò i disservizi della Stazione FS di San Giuseppe di Cai-
ro e la criminalità che le ronza attorno. A quel tempo intervenne-
ro due “normalizzatori sociali”, accomunati dallo stesso partito
politico: lʼassessore cairese Poggio e quello regionale Vesco. Av-
vertirono i cairesi che tutto era nella norma, facendo figurare In-
trabormida come una associazione allarmista e tranquillizzando
i cairesi con bugie, per mascherare un problema reale e tangibi-
le. Lʼoperazione dei due normalizzatori è stata inutile e ha portato
ad un solo vergognoso risultato: lʼindecenza!

Ora, dopo una serie di incresciosi episodi presso Stazione di
San Giuseppe: molestie a minori, risse, accattonaggio e, in que-
sti ultimi giorni, furti notturni al bar, Intrabormida torna sullʼargo-
mento, evidenziando come la situazione non sia così normale e
tranquilla come cʼè stata mostrata da Poggio e Vesco!

Noi, giovani di Intrabormida, siamo dellʼidea che sia necessa-
rio aprire gli occhi e smetterla con questi giochi di partito; i pro-
blemi ci sono e devono essere risolti, per il bene e la sicurezza
degli abitanti di San Giuseppe, stufi dei quotidiani episodi che
caratterizzano da anni la vita della nostra frazione».

Cairo M.tte - Venerdì 29
Luglio alle ore 18, a Cairo
Montenotte, 160 neo agenti
di Polizia Penitenziaria sfi-
leranno in parata, con la
banda del Corpo in testa,
percorrendo il tragitto che
dalla Scuola di Polizia Peni-
tenziaria conduce in Piazza
della Vittoria dove avrà luo-
go la cerimonia di Giura-
mento degli Agenti di Polizia
Penitenziaria in servizio per-
manente.

Attualmente la Scuola
ospita due corsi di forma-
zione per agenti di polizia
Penitenziaria: il 162º che
giurerà il 29 Luglio ed il 163º
composto da 108 unità che,
invece, giurerà il prossimo
ottobre.

Saranno, quindi, 57 i neo
agenti che, con il loro SI, ri-
sponderanno allʼinvito del
Comandante di giurare fe-
deltà allo Stato.

Per lʼoccasione ha confer-
mato la presenza il Dr. Fran-
co Ionta, capo del Diparti-
mento dellʼAmministrazione
penitenziaria e commissario
straordinario per le carceri.

Innumerevoli le autorità in-
vitate che prenderanno posto
nel palco dʼonore allestito
nella centrale Piazza della
Vittoria.

Si prevede un numeroso
afflusso di pubblico non solo
composto dai famigliari degli
agenti ma della presenza de-
gli stessi cairesi che posso-
no rivivere tale manifestazio-

ne dopo quella avvenuta il
10 aprile 1999.

Il sindaco di Cairo, avv.
Fulvio Briano, nellʼinvito in-
viato dal Comune ai Cairesi
a presenziare alle cerimonia
ha scritto: “…mi rendo in-
terprete dellʼinvito a presen-
ziare alla Cerimonia che il
Direttore della Scuola di Po-
lizia Penitenziaria, dott. Ni-
colò Mangraviti, e il Coman-
dante di Reparto, dott. An-
drea Zagarella, rivolgono al-
la Cittadinanza ed alle forze
produttive, economiche e so-
ciali, che da sempre nutrono
orgoglio per quel Presidio
Istituzionale che tutti noi Cai-
resi sentiamo espressione
viva della nostra Città”.

SDV

Agosto Deghese
Dego. Si svolgerà dal 12 al

21 lʼAgosto Deghese 2011, “La
Madonna du Deʼ”, manifesta-
zione culturale ed enogastro-
nomica con piatti tipici della
cultura e della tradizione de-
ghese, con tanto di serata fina-
le con spettacolo pirotecnico.

I festeggiamenti inizieranno
venerdì 12 agosto alle ore
19,30 con lʼapertura dello
stand gastronomico, alle 21
serata danzante con lʼorche-
stra “Macho”. Sabato si balla
con “Bagnasco”. Domenica
con “Massimo Della Bianca,
lunedì con “I Saturni.

Martedì 16 agosto grande
serata dedicata alla Leva del
ʼ93 con “Dj Gildo e la Vip Di-
sco”. Mercoledì serata dan-
zante con “Daniele Cordani”,
giovedì Esplosione Latina: 5
Scuole con le “Smal Girls”. Ve-
nerdì 19 agosto suonerà lʼor-
chestra “Beppe Carosso” e nel
corso della serata sarà offerto
il piatto tipico “Fettuccine alla
boscaiola”, il tutto annaffiato
da buon vino. Sabato si balla
con “Gli Amici del Liscio”.

Domenica 21 agosto, alle
ore 15, saranno disputate le
semifinali e la finale della gara
di bocce a coppie “Memorial
Giuseppe Dogliotti”, iniziata lu-
nedì 8 agosto. Alle 21 serata
danzante con lʼorchestra “Gli
Scacciapensieri” e gran finale
con i fuochi artificiali.

Per tutta la durata della ma-
nifestazione sarà presente il
Lunba Park e, tutti i giorni, dal-
le ore 19,30 sarà in funzione lo
stand gastronomico dove si
potranno gustare varie specia-
lità locali di pasta con sughi da
agricoltura biologica.

Cairo Montenotte. Infortunio sul lavoro allʼItaliana Coke di Cai-
ro Montenotte. Intorno alle 15 e 30 di mercoledì pomeriggio 20
luglio un operaio è caduto allʼinterno dello stabilimento, com-
piendo un volo di 5 metri. Il soggetto coinvolto, iniziali N.D.B., è
un elettricista 31 enne dipendente della società stessa che sta-
va effettuando le proprie mansioni presso il reparto trattamento
prodotti finiti. Da una prima ricostruzione dei fatti, il dipendente
sarebbe caduto da unʼaltezza di circa 5 metri attraverso unʼaper-
tura incautamente praticata dagli addetti di una ditta terza ap-
paltatrice durante unʼattività di manutenzione. Il lavoratore, pron-
tamente soccorso, è stato immediatamente trasportato, co-
sciente, allʼospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Lʼuomo è
stato soccorso dai colleghi in attesa dellʼarrivo del personale sa-
nitario e del 118. Dopo le prime cure sul posto il trasferimento
dʼurgenza con lʼelicottero allʼospedale Santa Corona di Pietra Li-
gure. Stando a quanto riferito lʼoperaio, a seguito dellʼimpatto al
suolo, ha riportato alcuni traumi e le sue condizioni, inizialmen-
te giudicate medio-critiche, sono ora stazionarie. Sullʼaccaduto è
stata informata la sezione antinfortunistica dellʼAsl per i rilievi del
caso.

Il primo agosto in una assemblea pubblica a Cairo

Il Comune presenta il progetto
sul “compostaggio” di Ferrania

Venerdì 29 luglio alle 18 a Cairo Montenotte

Grandiosa cerimonia in piazza
per il giuramento di 160 agenti

Se ne riparlerà a settembre in Regione Liguria

Per ora non si ridimensiona
il Pronto Soccorso di Cairo

Riceviamo e pubblichiamo

“Intrabormida” interviene
sui problemi della stazione

Lo scorso mercoledì 20 luglio

Un altro infortunio
all’Italiana Coke

Lʼospedale di Cairo; a sin.:
Michele Boffa, vicepresiden-
te della Regione Liguria.

Il progetto del “compostaggio” di Ferrania.
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Cairo M.tte - Riassumiamo
il programma della prossima
edizione di Cairo Medievale
che si terrà a Cairo dal 6 al
10 agosto 2011, rimandando
i nostri lettori al programma
completo che abbiamo già
pubblicato sullo scorso nu-
mero de LʼAncora.

Nelle serate di sabato 6 e
martedì 9 agosto, Via Roma
diventerà il teatro di una
grande parata sui Vizi Ca-
pitali e i Cavalieri dellʼApo-
calisse, interpretati con lʼade-
sione alla loro più pregnan-
te iconologia, così come de-
sunta da trattati rinascimen-
tali, fra cui lʼIconologia di Ce-
sare Ripa, summa delle con-
cezioni iconologiche svilup-
pate fin dal medioevo.

Questo Trionfo deʼ Vizi ver-
rà proposto dalla Compagnia
Ludendo Intellego di Cairo
Medievale, assieme alle
compagnie professioniste
presenti nelle due serate in-
dicate, la Compagnia dei
Riuniti sabato 6 e la Com-
pagnia Teatrale Atmo marte-
dì 9 agosto.

Prenderà inoltre parte al
Corteo, che prevede grandi
strutture in movimento, la
Compagnia Atmosfera Danza
diretta da Gabriella Bracco.

Sabato sera 6 e domeni-
ca 7 agosto alle ore 22,
Piazza della Vittoria ospiterà
lo spettacolo Dal profondo
degli Abissi, proposto dalla
Compagnia dei Riuniti, in-
centrato sul mito della crea-
zione e della distruzione nel-
la cosmogonia pelasgica,
olimpica, cristiana ed esote-
rica.

Si tratta di un grande af-
fresco, realizzato attraverso
spettacolari abiti fluorescen-
ti e macchine pirotecniche,
incentrato sulla punizioni di-
vine dovute ai peccati del-
lʼuomo così come troviamo
nei maggiori miti europei.

Lunedì 8 agosto sarà la
serata dedicata alla Guer-
ra, con una scuola dʼarmi,
un piccolo esercito che si
stabilisce nel borgo con al
seguito giullari e falconieri;
questi ultimi realizzeranno
unʼesibizione di volo dei ra-
paci notturni e unʼesposizio-
ne di rapaci che proseguirà
anche nelle serate succes-
sive.

Martedì 9 agosto, nella
stessa Piazza Vittoria e sem-

pre alle 22, verrà messo in
scena lo spettacolo Care-
stia, a cura della Compagnia
Teatrale Atmo, una delle più
importanti compagini profes-
sioniste italiane, ospite da
sempre presso i maggiori fe-
stival internazionali.

La tematica è quella della
scelta fra il Vizio e la Virtù,
così come descritta nel mito
di Ercole, dove unʼumanità
tesa ad affrontare le avver-
sità della natura e del divino
riuscirà a sconfiggere la ca-
restia grazie al suo incontro
con Dio.

Prenderanno parte allo
spettacolo anche le Compa-
gnie Ludendo Intelligo di Cai-
ro Medievale e Atmosfera
Danza.

Sempre martedì 9 agosto,
al termine del precedente
spettacolo (indicativamente
ore 23,15), verrà proposta in
Piazza della Vittoria La Bat-
taglia per il Pane che vedrà
protagonista il pubblico il
quale, diviso in due schiere,
avrà la possibilità di giocare
alla guerra poiché giocare si-
gnifica ritornare al proprio
stato di fanciullo, a quella
condizione primigenia di in-
nocenza che è la più bella
prerogativa che i bambini
possiedono.

Il giorno finale della mani-
festazione, mercoledì 10
agosto, si presenta ricco di
appuntamenti ad iniziare con
il concerto-spettacolo Musica
Barbara dellʼEnsemble Dia-
bula Rasa (Piazza della Vit-
toria, ore 22 e 23) che ese-
guirà musiche medievali ri-
visitate in stile “barbarico” at-
traverso il ricorso alle mo-
derne tecnologie elettroniche,
in grado di far ballare il pub-
blico presente in un cre-
scendo di forti e ancestrali
emozioni.

Alle ore 22,30 sul Lungo-
fiume Bormida lʼappunta-
mento con il grandioso spet-
tacolo di fuochi artificiali
che caratterizza la manife-
stazione fin dal suo nascere
e che questaʼanno reca il ti-
tolo di Alla Guerra dʼAmore,
incipit di una canzone del ce-
lebre musicista Claudio Mon-
teverdi, preso a prestito qua-
le invito rivolto al pubblico
affinché nellʼanimo di cia-
scuno trionfi la guerra degli
affetti e non quella della vio-
lenza e della follia.

Cairo M.tte - Tra le iniziati-
ve di Cairo Mediovale 2011 se-
gnaliamo la “mostra” allestita
al Palazzo di Città dal 6 al10
agosto.1

Una grande mostra dal titolo
“Le Armi della Guerra”. Dai
Templari a Giovanna DʼArco.
Armature per la difesa, armi
bianche da assalto e armi da
fuoco, curata dallʼAssociazio-
ne La Corte delle Spade avrà
luogo per tutta la durata della
manifestazione presso il Pa-
lazzo di Città. In esposizione

armature complete e parti di
esse per fanti e cavalieri, cor-
saletti da fante, corazze, elmi
ed elmetti, segrete, maglie di
ferro, pettorali, scarselle, scuri
da guerra e da guastatore,
scuri inastate, alabarde, spie-
di-alabarde, picche, forche da
breccia, ronconi, falci da guer-
ra, spuntoni, mazze ferrate,
spadoni, spade, pugnali, da-
ghe, spingarde, archibugi, can-
noncini, ecc.

Particolare attenzione nel-
lʼedizione 2011 è stata dedica-

ta ai bambini: ogni serata in-
fatti prevede un intrattenimen-
to specifico loro dedicato, che
li porterà a contatto con realtà
sicuramente insolite: sabato e
domenica alle 19 un grande
Gioco dellʼOca in Piazza della
Vittoria, il lunedì la Scuola
dʼarmi nellʼanfiteatro con il
conseguimento del “Diploma
di cavaliere” agli allievi più va-
lorosi, il martedì lʼintratteni-
mento con i giullari nellʼac-
campamento di Piazza XX
Settembre e nellʼanfiteatro e
con la grande Battaglia, per fi-
nire il mercoledì con la Scuola
di Falconeria che porterà i più
piccoli a contatto con i rapaci
per conoscerne caratteristiche
e peculiarità, fino a tenerli sul-
le proprie braccia e condurli in
volo.

Il quadro delle iniziative si
completa con la parte gastro-
nomica: la ormai famosa Cena
Itinerante sulle 26 taverne dis-
seminate nel centro storico,
ognuna con un piatto tipico,
ove è il visitatore a comporsi il
menu sulla base dei propri gu-
sti, spostandosi da una taver-
na allʼaltra.

Una manifestazione ricca
quindi di contenuti e di spetta-
colarità che non mancherà an-
cora una volta di divertire.

Infine, per gli amati della na-
tura e delle passeggiate, è sta-
ta anche organizzata la pas-
seggiata guidata “I calanchi
sopra il Convento”.

Domenica 7 agosto, con ri-
trovo alle ore 15,30 presso il
Convento Francescano, è or-
ganizzata una passeggiata
guidata alla scoperta dei bo-
schi e dei suggestivi calanchi
che sovrastano lʼantica struttu-
ra, oggi in via di recupero ar-
chitettonico. Il rientro è previ-
sto per le 18,30, in tempo per
lʼapertura delle bancarelle di
Cairo Medievale, e la quota di
iscrizione è di 3,00 euro, da
versare direttamente sul posto.
Gli escursionisti riceveranno
un “buono pasto” per gustare il
pane fritto presso la taverna
della Pro Loco.

Per informazioni e iscrizioni
contattare lʼUrp - Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico al n.
019/50707307 o via email
urp@comunecairo.it

Il Convento Francescano si
trova a pochi chilometri dal
centro cittadino, lungo la stra-
da che porta alle Ville e al Car-
retto.

Cairo M.tte - Serata ad alto
livello venerdì 22 luglio a La
Suerte di Laigueglia gremito di
un caloroso pubblico per il ga-
là in esclusiva per le province
di Savona e Imperia della pre-
stigiosa manifestazione nazio-
nale “La Modella per lʼArte
2011 - Premio Paglieri”.

Le vincitrici della serata so-
no Stella Fis, bionda statuaria
venticinquenne Lituana ma re-
sidente a Laigueglia, e Jessica
Lima, briosa diciottenne di
Mentone. Sono state prescel-
te da illustri ospiti tra cui il pit-
tore Gianni Pascoli di Cairo
Montenotte, dallʼimprenditore
della moda Franco Battaglia.

Madrina della serata la grin-
tosa bruna attrice rumena Ali-
na Slaiku. Ha presentato la se-

rata Loredana Sileo attrice del
Teatro Nuovo di Torino.

Nelle foto: Le due festeggia-
te Stella Fis e Jessica Lima
con il pittore Gianni Pascoli,
Franco Battaglia, il titolare de
La Suerte Angelo Pisella, la
madrina Alina Slaiku e la pre-
sentatrice Loredana Sileo.

Cairo M.tte - Cʼè un motivo
in più per raggiungere Cairo
durante la manifestazione me-
dievale: la possibilità di vede-
re esposta una nuova statua di
Capelli: è intitolata La Com-
parsa ed è una delle rarissime
statue velate; nel mondo ce ne
sono tre (due a Napoli, una a
Roma) tutte dello scultore ve-
neto Corradini; questa di Ca-
pelli è la quarta ed è lʼunica

scolpita a scalpello dopo il
1740.

Mario Capelli, detto Stecco-
lini, da alcuni anni partecipa
artisticamente a Cairo Medie-
vale presentando gruppi scul-
torei di grandi dimensioni ispi-
rati di volta in volta ai temi
spettacolari proposti dalla pre-
stigiosa manifestazione orga-
nizzata dalla Pro Loco;
nel2009 con tema “Le streghe”
Capelli scolpì “Il rogo delle
streghe di Cairo”, chiaro riferi-
mento allʼorribile fatto storico
locale del 1630.

Nel 2010 con tema “I Tem-
plari” Capelli scolpì la statua
“Cairo Regina Templare” con
tanto di crittogramma incorpo-
rato.

Questʼanno col tema “La
Carestia e i Vizi Capitali”, Ca-
pelli ha voluto rappresentare
con La Comparsa tutti i figu-
ranti impegnati nei vari settori
della manifestazione.

Come tutti gli anni il sinda-
co, Fulvio Briano, inaugurerà

la statua la sera del 5 agosto
dopo il tradizionale concerto
di apertura della banda musi-
cale di Cairo e ha già dato il
consenso di collocare poi de-
finitivamente la statua nel-
lʼatrio del teatro del Palazzo
di Città: sarà un monumento
a tutti gli attori non protagoni-
sti.

Lʼindubbia bellezza, la rarità
ed il virtuosismo scultoreo
espresso ne La Comparsa po-
tranno incrementare anche in
futuro lʼattrattiva turistica del-
la bella città di Cairo.

Capelli ne è convinto ed è
sicuro che il sindaco Briano fa-
rà tutto quanto in suo potere
per promuovere e valorizzare
in tutte le sedi opportune que-
sto prezioso dono fatto alla cit-
tà.

Non occorre essere intendi-
tori dʼarte per apprezzare La
Comparsa; è sufficiente guar-
darla per sentirsi scaldare il
cuore.

SDV

Con Cairo Medievale dal 6 al 10 agosto…

Cinque giorni di festa a Cairo…

… tra taverne, mostre, escursioni e giochi per bambini

… con tante iniziative per tutti

C’è un motivo in più per partecipare a Cairo Medievale

Steccolini espone la “Comparsa velata”
che ornerà l’atrio del Palazzo di Città

Campo scuola della protezione civile
La Protezione Civile ANA Sezione di Savona e Nazionale dal 9

al 16 luglio, in concomitanza con la settimana Europea della Pro-
tezione Civile, ha organizzato nel territorio savonese un campo
scuola, unico nel nord ovest, per sensibilizzare i giovani delle
scuole medie alla cultura di protezione civile avvicinandoli alla
prevenzione e alla tutela dellʼambiente.

È stata una esperienza fantastica di 20 giovani ospitati in un
attendamento allestito presso la sede degli Alpini di Varazze.

Al termine del campo scuola ai ragazzi è stato consegnato un
attestato di partecipazione.

Venerdì 22 luglio a La Suerte di Laigueglia

Gianni Pascoli nella giuria
della modella per l’arte 2011

Carcare. Si sono svolti il 23 luglio scorso a Carcare i funerali
del dott. Piergiorgio Levratto, medico pediatra, che per molti
anni ha lavorato allʼospedale dei «Poveri Infermi» di Ceva. Le-
vratto, persona molto conosciuta e stimata in Val Bormida, si
è spento il 22 luglio allʼospedale Santa Corona di Pietra Ligu-
re allʼetà di 62 anni. Negli anni ottanta, aveva lavorato al Pron-
to soccorso di Cairo. Lascia la moglie Olga Bussi e le due fi-
glie, Barbara e Sara.
Pallare. Domenica 24 luglio scorso a Pallare ha avuto luogo
una tombola di beneficenza organizzata dal Centro culturale
Monsignor Moreno in memoria di Francesca Pistone, morta
nel 2007 e per anni impegnata in un progetto di aiuto ai bam-
bini delle favelas brasiliane.
Bardineto. Un giocatore del «10 e Lotto» è stato particolar-
mente fortunato. Ha messo in gioco un euro e ne ha vinti qua-
si 32 mila indovinando nove numeri su 10. La vincita ha avu-
to luogo in una ricevitoria di Bardineto il 21 luglio scorso.
Cengio. Giovedì 21 luglio scorso un albero si è abbattuto sul-
le gradinate del campo sportivo di Cengio. Per fortuna in quel
momento non cʼerano ne partite ne allenamenti per cui non si
sono verificati danni alle persone. Sono poi intervenuti i vigili
del fuoco per rimuovere lʼalbero.
Bardineto. Il 23 e il 24 luglio si è svolta a Bardineto la quarta
edizione di «Bardiwest». Protagonisti i cavalli in una fascino-
sa ambientazione western dove anche il pranzo arrivava dal-
la cucina «old West». La serata è stata animata, naturalmen-
te, dal gruppo country Road 66 Band e dalla scuola di danza
Old Wild West.
Altare. Si è svolta ad Altare il 23 luglio scorso la manifesta-
zione gastronomica «Gustaltare», organizzata dalla Proloco e
da altre associazioni cittadine. La cena è stata consumata per
le vie del centro con lʼesibizione itinerante della compagnia
teatrale Miagoli e lʼapertura delle fornaci di Villa Rosa.
Carcare. Il 22 luglio scorso, nei giardini di via Barrili a Carca-
re, ha avuto luogo una manifestazione di intrattenimento de-
nominata «La musica nel piatto», organizzata dal bar Frash e
dal ristorante il Quadrifoglio. A disposizione del pubblico spe-
cialità gastronomiche, mentre sul palco si è esibito il dj Marco
Pistoia.
Altare. Alla First Plast di Altare è avvenuta una spaccatura tra
azienda e Rsu per quel che riguarda il premio di produzione
annuale da corrispondere ai lavoratori. I sindacati hanno chie-
sto un aumento ma lʼazienda ha opposto un netto rifiuto giu-
stificando la sua posizione con il pesante calo del fatturato.

COLPO D’OCCHIO

Mallare - Prosegue, in Loc. Eremita, la 2ª edizione de “Una Bar-
ca nel Bosco”: quattro giorni di solo pesce! Fino a domenica
31 luglio ogni sera il pesce fresco è cucinato dai cuochi portuali
savonesi. Gli stand gastronomici sono aperti dalle ore 19. Do-
menica 31 luglio solo a mezzogiorno su prenotazione:
3923861796 e 3333457534. Le Serate di venerdì e Sabato ed
il pomeriggio di domenica saranno accompagnate da musica dal
vivo o discoteca.
Cairo M.tte - Venerdì 29 luglio, alle ore 18, in piazza Della Vit-
toria si svolgerà la cerimonia di giuramento degli Agenti del 162º
corso del Corpo di Polizia Penitenziaria che si è svolto e con-
cluso presso la caserma cairese di Corso XXV Aprile.
Bormida - Nella chiesa parrocchiale di Bormida sabato 30 lu-
glio, alle ore 21, in occasione dellʼinaugurazione dellʼorgano re-
staurato con il contributo della “Fondazione De Mari” e dei Val-
bormidesi, il maestro organista Sergio Militello terrà un concerto
dʼorgano. Al termine seguirà un rinfresco offerto a tutti i parte-
cipanti.
Cairo M.tte - Partirà da piazza delle prigioni nel pomeriggio di
lunedì 1º Agosto il pellegrinaggio a Medjugorje, Festival dei gio-
vani, organizzato dallʼassociazione Mir i Dobro Anlus. Il ritorno
dei numerosi pellegrini che si sono iscritti è previsto per la se-
rata di sabato 6 Agosto.
Chiusa Pesio - Nella casa di spiritualità Rio dellʼOy, in frazione
Vigna, si terrà un corso di iconografia tenuta dallʼiconografa Lu-
cy Verzello. Durante il corso ciascun iscritto riuscirà a compor-
re unʼicona secondo gli antichi canoni bizantini. Il corso sarà in-
tegrato da specifici momenti teorici atti a far meglio comprendere
la spiritualità e la teologia dellʼicona. Info: 3398429285 (Lucy) e
3387515132 (Beatrice) dalle 12 alle 14 per il soggiorno.
Millesimo - Al Santuario Nostra Signora del Deserto (Millesimo
- Sv) per “Musica nel tempo” il programma della manifestazione
prosegue giovedì 4 agosto 2011alle ore 21 con il Concerto per
il 150º anniversario dellʼunità dʼItalia con lʼesecuzione di brani
di autori risorgimentali. Organista: Sergio Militello da Firenze. Il
concerto per organo sarà eseguito sul maestoso strumento
presente in Santuario (opera 436 del 1855 del costruttore Ni-
comede Agati e F.lli di Pistoia). Ingresso libero.
Murialdo. Festa patronale di San Rocco a Murialdo. Le mani-
festazioni sportive e di intrattenimento, si svolgeranno, dal 13
al 16 agosto, presso la piazza adiacente la palestra “Murus Al-
tus” in Borgata Valle. Lʼiscrizione ad una singola attività è di 2
euro e deve essere fatta entro e non oltre lunedì 8 Agosto. Par-
te del ricavato sarà destinato al restauro della Cappella dei SS.
Bernardo e Bernardino in Borgata Ponte.

SPETTACOLI E CULTURA
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Carcare. Continua la prote-
sta di genitori e ragazzi contro
lʼamministrazione scolastica
che sarebbe intenzionata a
non concedere una seconda
sezione al liceo linguistico di
Carcare, decisione questa che
penalizzerebbe un gran nume-
ro di studenti valbormidesi.

Martedì 26 luglio, mentre il
giornale stava andando in
macchina, si è svolta, presso i
locali della Soms di Carcare,
unʼassemblea pubblica, per
spiegare alla popolazione i
motivi della protesta.

E venerdì 22 luglio scorso
un corteo di studenti e genitori
ha percorso le vie di Carcare
con tanto di striscioni inneg-
gianti al diritto allo studio.

Una manifestazione, que-
sta, che ha fatto seguito alle al-
tre due organizzate nel corso
della settimana.

Anche politici e amministra-
tori locali si sono mossi per
evitare il ridimensionamento di
un corso di studi che, nato due
anni or sono, ha ottenuto un
notevole successo.

Mentre stiamo stilando que-
sto resoconto degli avveni-
menti non siamo in grado, per
motivi tecnici, di fornire notizie
sicure ma pare che la situazio-
ne si stia sbloccando anche
perché il Liceo di Carcare è
una scuola “in deroga” trovan-
dosi in una zona disagiata.
Pertanto non sarebbe sogget-
ta al conteggio rigoroso degli
studenti nella formazione delle
classi.

Questa intricata vicenda era
iniziata alla fine del mese di
Giugno quando il Dirigente
Scolastico del Liceo Calasan-
zio, Prof. Fulvio Bianchi, ave-

va convocato i genitori per co-
municare loro che almeno 15
dei ragazzi iscritti al Linguisti-
co sarebbero stati esclusi dal-
la possibilità di frequentare il
percorso di istruzione prescel-
to.

La notizia aveva allarmato i
genitori che decidevano di co-
stituire un comitato e di infor-
mare della grave situazione gli
Amministratori locali, a comin-
ciare dai sindaci, e le testate
giornalistiche locali.

Il 12 luglio, durante un in-
contro tra il Sindaco Briano e
la Dott.ssa Acquarone per ar-
gomenti riguardanti le
scuole cairesi. ad un accenno
dì Briano alla situazione del
Calasanzio, la dott.ssa rispon-
deva che per lei il discorso era
già chiuso sul nascere.

Di fronte al risoluto diniego
della Dott.ssa Acquarone il 19
luglio una rappresentanza del
comitato e dei ragazzi si reca-
va direttamente presso la sede
dellʼUfficio Scolastico Provin-
ciale chiedendo un colloquio
con la dirigenza. DallʼUfficio
veniva anche allertata la Que-
stura e, alla fine, durante un
pacifico dialogo tra le parti la
dott.ssa Acquarone conferma-
va che per la formazione della
seconda classe prima del Lin-
guistico mancavano le risorse.

Da qui la decisione di inten-
sificare la protesta e di indire
per 26 luglio lʼAssemblea Pub-
blica, alla quale sono stati invi-
tati un poʼ tutti: il Presidente
della Provincia, la Dott.ssa Ac-
quarone, il dirigente del Liceo
Prof. Bianchi, i sindaci, i gior-
nalisti…

Bisogna dire che la situazio-
ne è decisamente grave tenu-

to conto che nessun Liceo del-
la Provincia di Savona è in
grado di accogliere i ragazzi in
eccesso per il corso linguistico:
Savona, Finale Ligure e Al-
benga hanno già i propri corsi
al completo, per cui le alterna-
tive sarebbero (forse) solo fuo-
ri Provincia o addirittura fuori
Regione (Mondovì, ammesso
che abbia ancora posti dispo-
nibili).

In non comunicato stampa il
comitato ha espresso le sue
aspettative che non appaiono
per nulla pretenziose ma do-
vrebbero essere patrimonio
ineludibile di un paese che si
dice democratico: «Noi chie-
diamo solo che i nostri ragazzi,
nel loro diritto/dovere allo stu-
dio possano accedere al corso
linguistico, che hanno scelto in
base alle proprie vocazioni ed
esigenze personali.

La Valbormida è già per tan-
ti motivi una terra svantaggia-
ta, con mille problemi di carat-
tere economico e non solo.

Si parla molto spesso di aiu-
tare, di fare... ma se poi non
siamo neppure in grado di ga-
rantire un futuro ai nostri ra-
gazzi e la possibilità di lasciar-
li studiare in vista di qualcosa
in cui credono e che a molti di
loro probabilmente aprirà le
porte al futuro e alla vita lavo-
rativa (non dimentichiamoci
che la Liguria è terra basata
soprattutto sul Turismo) allora
davvero togliamo loro anche
lʼillusione di poter credere in un
domani migliore.

Non lasciamo che oltre ai
precari della scuola, si aggiun-
gano anche gli studenti preca-
ri».

PDP

Cairo M.tte - Pubblichiamo
la nota fattaci pervenire dalla
confederazione “Cobas scuo-
la” di Savona:

«Secondo alcuni, le scuole
superiori sarebbero permissive
e lassiste. Dai dati finali non si
direbbe proprio. Consideran-
do, ad esempio, i dati relativi
alle scuole superiori valbormi-
desi, abbiamo fatto una picco-
la analisi.Tralasciando lʼultimo
anno, quello dellʼesame di Sta-
to, abbiamo considerato i quat-
tro precedenti anni di tutti i cor-
si di Cairo e Carcare: ebbene,
su 800 studenti sono risultati
306 non promossi (tra riman-
dati a settembre e bocciati).

Al Calasanzio, 100 su 306;
allʼIstituto di Cairo, 206 non
promossi su 494. Insomma, il
dato finale si avvicina al 40 per
cento tra rimandati e bocciati
(33 per il Calasanzio, circa il
40 per Cairo). La Valbormida

nel passato aveva percentuali
di selezione più basse rispetto
alla costa. Secondo i fautori
della scuola dʼèlite, tutto que-
sto è positivo. Secondo noi,
no.

La selezione nella scuola
anticipa la selezione nella so-
cietà, su presupposti che non
crediamo siano meritocratici.
Occorrerebbe una analisi più
profonda sulle componenti so-
ciali del corpo studentesco. Ri-
teniamo, però, che, come di-
verranno precari e sottopagati
coloro che a malapena usci-
ranno dalle Superiori, così
succederà a coloro che giun-
geranno alla laurea. Perché la
società di oggi è fortemente
classista e discrimina i giova-
ni. Sono questi gli elementi
che devono indurre studentes-
se e studenti a riflettere sul
“che fare”, lʼeterna domanda
dei movimenti giovanili».

Luci e ombre
sulla nostra città

Cairo M.tte. Pubblichiamo
una segnalazione inviata dal
prof. Franco Xibilia al Sindaco,
allʼUfficio Tecnico e, per cono-
scenza, allʼAmministratore An-
drea Testa.

«Con la presente, segnalo la
seguente situazione. In via
Fratelli Francia, da diversi gior-
ni, resta acceso permanente-
mente un faro posto sullʼentra-
ta posteriore di Palazzo di Cit-
tà, utilizzata dalle compagnie
per accedere con i materiali e
gli strumenti; tale faro non illu-
mina la via, neppure di notte,
ma disturba il condominio di
fronte con la sua luce puntata.
Questo rappresenta un evi-
dente spreco di denaro pubbli-
co. Nello stesso tempo, da me-
si, i faretti che dovrebbero illu-
minare il marciapiedi sono di
fatto mal funzionanti o spenti:
due vanno a intermittenza e
sono quasi sempre spenti du-
rante la notte, mentre uno, po-
sto sulla parete di Palazzo di
Città, è invece dormiente. Il ri-
sultato è che lʼincrocio tra cor-
so Dante e via Francia è di fat-
to al buio».

Cairo M.tte - Sino allʼ8 set-
tembre 2011 proseguono
allʼhotel ristorante Claudio e al-
lʼhotel ristorante Oroverde di
Bergeggi (SV) le mostre per-
sonali del pittore figurativo cai-
rese Franco Meistro.

Meistro è nato a Spigno
Monferrato nel 1952. Nel 2009
si e trasferito da Begeggi a
Cairo Montenotte, dove risiede
e lavora attualmente. Bergeg-
gi, però, gli è rimasto nel cuo-
re.

Pittore riservato e schivo
non ama molto mettersi in evi-
denza.

Oggi la sua pittura è costi-
tuita da un disegno netto e
preciso e da una gamma cro-
matica molto ricca di colori ac-
cesi.

Rocchetta Cairo - Giovedì 28 luglio alle ore 18 si è tenuta lʼinau-
gurazione dei nuovi locali realizzati nellʼ “Ex Asilo Oddera” in
Rocchetta di Cairo nellʼambito di un progetto finanziato dalla Re-
gione Liguria nel programma Locale di Social Housing. Lʼedificio
ospiterà la sede dellʼAvis di Rocchetta, un ambulatorio medico,
uno sportello dei servizi sociali comunali e cinque alloggi di civi-
le abitazione da assegnare a canone moderato. Allʼinaugurazio-
ne, che si è tenuta alla presenza del Sindaco, era invitata tutta
la Cittadinanza, ed è intervenuto lʼAssessore Regionale alle Po-
litiche Abitative Giovanni Boitano.

A Carcare al Calasanzio da parte dei genitori e dei ragazzi insieme

Continuano le proteste per ottenere
la 2ª sezione del Liceo Linguistico

Secondo la confederazione dei Cobas di Savona

Selezione nelle superiori
una costante in Valle

Giovedì 28 luglio alle 18 a Rocchetta Cairo

Inaugurati i nuovi locali
dell’ex “Asilo Oddera”

Il cairese Meistro
espone a Bergeggi

Cairo M.tte - Il Consiglio Di-
rettivo dellʼAssociazione Caire-
se dei Marinai dʼItalia ci ha
chiesto di pubblicare la lettera
che segue e che ben descrive,
uno per tutti, lʼimpegno punti-
glioso che le varie associazio-
ni pongono nel proporsi ai cai-
resi nelle varie “osterie” che
costellano le vie di Cairo Cen-
tro nel corso dei festeggia-
menti di Cairo Medievale:

«Come ogni anno, lʼAsso-
ciazione Nazionale Marinai
dʼItalia di Cairo Montenotte in-
titolata alla medaglia di Bronzo
“Sc/BSM Flaminio Pesce”,
partecipa con la sua osteria al
Cairo Medievale proponendo
ogni anno sempre qualcosa di
nuovo e sempre strettamente
legato alla vita di mare.

Questʼanno, sui volantini
pubblicitari dove vengono indi-
cate le postazioni delle osterie
e dei lori menù, per un errore
è stato indicato un menù erra-
to: panino con le acciughe e
polpo.

Non è una lettera di rimpro-
vero, poiché “Errare humanum
Est”, ma una semplice infor-
mazione verso quei commen-
sali che verranno presso la no-
stra “Osteria” e non troveranno
quello che è stata pubblicizza-
to.

Ed è per questa ragione che
una volta per tutte, vogliamo
spiegare in modo semplice e
appropriato la nostra bevanda
“Il Sangue del Pirata” e i nostri
piatti: la “Moffa” e il “Bagnone
del Pirata”, il vero menù 2011
che verrà servito nellʼormai tra-
dizionale Kermesse.

Sangue del pirata: Antica
bevanda usata nel medioevo,
a base di vino e succo di agru-
mi (generalmente arance). Ve-
niva distribuita dal capitano,
durante le lunghe navigazioni
per debellare lo scòrbuto e in-
graziarsi i marinai stanchi, op-
pure dopo una battaglia vinta,
o la conquista di un legno (na-
ve) nemico. Anticamente veni-
va usato anche il Rhum o il
Gin, ma in minima parte, fon-
damentalmente la componen-
te alcoolica viene data dal vi-
no, che serviva anche a disin-
fettare, poi succo di arancia
che contenendo vitamina “C”
era ed è la componente fonda-
mentale della bevanda stessa.

Moffa: Sin dallʼantichità il
farro, assieme ai legumi, gli
agrumi e acciughe salate o
marinate, furono la base prin-
cipale dellʼalimentazione dei
marinai durante le lunghe na-
vigazioni. Essi preferivano il
farro perché più nutriente del-
lʼorzo e conteneva più carboi-
drati. In origine con il farro si
preparava una sorta di polenta

chiamata puls, che veniva con-
sumata con le acciughe ma,
era pur sempre molto scomo-
do prepararla su una nave in
movimento senza contare che
lʼacqua era scarsa e veniva ra-
zionata. Con lʼarrivo del fru-
mento, che si poteva ridurre
più facilmente in farina, nac-
que la “moffa” quello che ora
noi chiamiamo pane, una sor-
ta di galletta dura non lievitata,
che diventava subito difficile
da mangiare senza accompa-
gnarla con qualche cosa che si
aveva a disposizione …, le ac-
ciughe marinate per esempio,
buone perché si conservavano
a lungo e riuscivano a rendere
più gradevole il sapore della
galletta. Noi Marinai di Cairo
Montenotte vogliamo ripropor-
vi la “moffa” in chiave più mo-
derna, aggiornata ai nostri
tempi. Gli ingredienti della
“moffa” sono un segreto che
lʼAssociazione Nazionale Ma-
rinai dʼItalia di Cairo Montenot-
te custodisce gelosamente.

Bagnone del pirata: Il Ba-
gnone, denominato poi “Ba-

gnone del Pirata”, era ed è una
antica ricetta a base di pesce
e povera nei suoi ingredienti.
Inizialmente era preparata so-
lo ed esclusivamente dai pe-
scatori liguri, che dopo essere
rientrati dalla battuta di pesca
e aver venduto tutto il pescato,
si cibavano di quel poco che
glie era avanzato, general-
mente qualche acciuga che
veniva fatta cuocere con po-
modoro aglio e olio. Si raccon-
ta che un giorno un gruppo di
pescatori, dopo essere rientra-
ti dalla pesca, mentre stavano
mangiando il bagnone, venne-
ro sorpresi dai pirati, che oltre
a rubargli il ricavato della bat-
tuta di pesca, assaggiarono il
bagnone e ne rimasero entu-
siati. Restituirono i denari e ne
chiesero in cambio la ricetta
che divenne il loro cibo preferi-
to. Dopo questo non smisero
di depredare i pescatori, ma
continuarono a depredarli solo
delle loro acciughe per farne il
“Bagnone del pirata”.

I Marinai di Cairo Montenot-
te non vogliamo depredare voi,
ma vi chiedono … come fece-
ro i pirati di allora … di assag-
giare il nostro bagnone e sicu-
ramente ci ringrazierete.

Noi come ogni anno, duran-
te il “Cairo Medievale”, credia-
mo di fare cosa gradita di pro-
porvi queste nostre ricette tra-
mandate dai nostri predeces-
sori … e come la “moffa”, il
“sangue del pirata” e il bagno-
ne del pirata” vi invitiamo ad
assaggiare tutto.

Buon appetito e… vento in
poppa a tutti i commensali».

Da LʼAncora del 28 luglio 1991
Vinto dalle Ville-Ferrere il Palio dei Rioni
Rocchetta. Oltre 700 spettatori hanno assistito alla rievoca-
zione della venuta a Rocchetta del marchese Giovannone
Scarampi, rappresentata da 300 figuranti in costumi dʼepoca.
Mercoledì 17 luglio, nove cavalli sono scesi in competizione
nel campo sportivo di Rocchetta per difendere i colori dei loro
Rioni. È stato il Rione di Ville-Ferrere, i cui colori erano porta-
ti dal fantino Gianni Parodi, che montava il cavallo Carlos, a
vincere il Palio dei Rioni, edizione 1991. Finiva al secondo po-
sto, anche perché partita in ritardo con la sua cavalla Rada,
Valentina Scasso, portacolori del Rione San Donato.
Ferrania. La 3M illumina Venezia. Ancora una volta il gruppo
3M Italia ha condotto a termine unʼoperazione culturale di
grande prestigio mettendo a disposizione della città di Vene-
zia lʼefficienza e la creatività dei propri uomini unita allʼalta tec-
nologia ed affidabilità dei propri prodotti. Ha fornito lo «Scot-
chlite Diamond Grade - Serie 3970 G», pellicola retrorifletten-
te a microprismi ad alto rendimento ottico che, fissata sulle bri-
cole (pali che delimitano i percorsi navigabili o costituiscono
punti di ormeggio), consente una visione nettamente superio-
re al passato.
Cairo M.tte. Domenica 11 agosto si ripeterà al “Tecchio”, nel
parco dei Marchesi De Mari, il tradizionale Concorso ippico di
salto ostacoli, organizzato dallʼAmministrazione Comunale e
dalla Pro Loco di Cairo M.tte con la collaborazione del Centro
Ippico “La Marcella”, del Club Ippico Cairese e della Maspell.
Roma. Venerdì 12 luglio si è verificato lʼultimo caso di ʻassen-
teismoʼ da parte della Regione Liguria, che non ha inviato nes-
sun rappresentante alla conferenza di servizi che si teneva a
Roma. Una conferenza sulle opere delle colombiane, ovvero
le celebrazioni su Cristoforo Colombo e la scoperta dellʼAme-
rica. Un argomento che dovrebbe interessare Genova, ma che
evidentemente non interessa la Giunta Regionale.
Cairo M.tte. La direzione dellʼA.C.T.S., lʼazienda intermunici-
pale per il trasporto pubblico nel savonese, nel corso di un re-
cente incontro con la Giunta Comunale cairese, si è dichiara-
ta contraria alla realizzazione di un servizio urbano di autobus
per la città di Cairo.

Vent’anni fa su L’AncoraI Marinai d’Italia descrivono l’osteria e il loro menù
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Canelli. Nellʼultimo Consiglio comunale (lu-
nedì 18 luglio), come ampiamente previsto, si è
ridiscusso sul tentativo di vendita dellʼedificio
dellʼex Enel di via Roma che venne posto, ini-
zialmente, in vendita col valore di un milione e
14 mila euro. Dopo alcuni tentativi di vendita an-
dati a vuoto (sia allʼincanto che con trattativa pri-
vata) lʼAmministrazione comunale ha ricevuto
unʼofferta da parte della società Oliva per il va-
lore di 815 mila euro richiedendo però una va-
riante al progetto che consentisse lʼaumento di
cubatura presso il sito di via Roma.

Infatti il progetto iniziale prevedeva una dra-
stica riduzione della cubatura dellʼedificio di via
Roma, per consentire la realizzazione di un am-
pio parcheggio, mentre lʼacquirente avrebbe

avuto la possibilità di utilizzare la cubatura ec-
cedente o in strada Gherzi o in regione Dota.

Il sindaco Gabusi aderiva alla richiesta della
società Oliva e presentava nel corso del consi-
glio comunale del 9 luglio la variante (con inte-
grazione, allʼultimo momento, del 10 bis al-
lʼOdG). Come è noto, durante il consiglio di sa-
bato 9 luglio, lʼonorevole e consigliere Roberto
Marmo (evidentemente non informato sullʼini-
ziativa dellʼultimo momento del sindaco), porta-
va, dopo acceso dibattito, al ritiro del provvedi-
mento da parte della maggioranza.

Il provvedimento è stato quindi riproposto in
eguale stesura nel consiglio di lunedì 18 luglio
riaprendo una vendita allʼasta partendo dalla ci-
fra di 900 mila euro.

Canelli. Lʼazzurra Alice
Franco da riserva al podio, vin-
cendo la medaglia di bronzo
nella 25 km di fondo ai Mon-
diali di nuoto di Shanghai.
Lʼatleta dellʼAsti Nuoto, 22 an-
ni, ha regalato allʼItalia del fon-
do la seconda medaglia (dopo
lʼargento della Grimaldi), com-
pletando la massacrante pro-
va nelle calde acque di Jin-
shan City Beach in 5h29ʼ30”.

Alice Franco che aveva so-
stituito Giorgia Consiglio, bloc-
cata da una crisi di panico nel-
la 10 km, è salita sul podio iri-
dato alle spalle della brasiliana
Ana Marcela Cunha e del-
lʼesperta tedesca Angela Mau-
rer. “Lʼemozione di vincere la
mia prima medaglia mondiale
è indescrivibile - ha dichiarato
lʼazzurra col tricolore sulle
spalle - questa giornata è me-
morabile. La medaglia la dedi-
co a Giorgia che avrebbe fatto
una grandissima gara”.

Al settimo cielo anche il suo
allenatore, il canellese Pino
Palumbo che la segue da 13
stagioni: “Non trovo le parole
per questa gioia immensa. È
un traguardo che inseguivamo
da tanto tempo: dopo Siviglia,
Roma e Roberval, finalmente

è arrivata questa splendida
medaglia mondiale. Alice, que-
stʼanno, ha lavorato come non
mai, e si merita questo ricono-
scimento. La 25 km è una ga-
ra che si addice molto alle sue
caratteristiche: oltre ad avere
la distanza nelle braccia, ha di-
mostrato di saperci fare, di es-
sere sempre molto presente e
di essere in grado di leggere
alla perfezione la gara. Sulla
carta sembrano facili certe
mosse, ma dopo oltre cinque
ore di gara nellʼacqua a 31º C
non è così facile mantenere la
lucidità”.

“Sono orgoglioso di Alice e
di questa stupenda medaglia -
ha aggiunto il canellese Gio-

vanni Palumbo, presidente di
AstiNuoto - Voglio complimen-
tarmi con lo staff tecnico, con
il responsabile del team Pino
Palumbo e con Paolo Ruscel-
lo che nonostante le condizio-
ni logistiche non perfette del-
lʼimpianto astigiano sono riu-
sciti ad ottenere questo risulta-
to a livello mondiale. Ho rice-
vuto anche i complimenti da
parte di tutto il nuoto piemon-
tese”.

Il presidente e lʼallenatore di
Asti Nuoto, Giovanni e Pino
Palumbo, invitano tutti, dalle
ore 21 di sabato 30 luglio, alla
piscina comunale di Nizza
Monferrato, per i “Festeggia-
menti per Alice Franco”.

Chiude la guardia medica?
L’intervento dell’on. Marmo
Canelli. Da Roma, in data 21 luglio 2011, lʼon. Roberto Mar-

mo interviene sulle “voci di chiusura sulla Guardia Medica a Ca-
nelli”: «Corre voce, negli ultimi giorni piuttosto insistente, che la
Guardia Medica di Canelli sarà chiusa, non si sa se per sempre
o solo, comʼè uso dire in questi giorni, per la “consueta pausa
estiva”. Non sono tipo che dà credito alle dicerie, tuttavia come
cittadino e parlamentare, vorrei sapere dallʼAsl di Asti se queste
voci, che, mi dicono, diffuse persino in ambito medico, sono in-
fondate o vere... Nel caso la voce sia vera, vorrei ugualmente
che lʼAsl spiegasse pubblicamente perché decide di privare una
città come Canelli (unico polo industriale della provincia di Asti,
lʼunico centro che, pur tra mille difficoltà, mantiene livelli di oc-
cupazione e reddito) di un servizio fondamentale come quello
della Guardia medica... E la battaglia non la deve fare solo la cit-
tà di Asti, ma tutta la provincia, così come lʼintero Astigiano…».

Canelli. “Finalmente! Il ser-
vizio del 118 di Canelli passe-
rà dalle 12 alle 24 ore”. È
quanto il coordinatore della Cri
di Canelli, dott. Mario Bianco
ha appreso dai giornali, saba-
to 23 luglio. La notizia lʼha co-
municata, ai sindaci della con-
ferenza Asl, giovedì 21 luglio,
il direttore regionale Danilo Bo-
no che ha spiegato come cam-
bierà la mappa dellʼemergen-
za ad Asti ed Alessandria: lʼac-
corpamento della centrale
operativa sarà ad Alessandria
e le ambulanze 118 di Canelli
e Moncalvo passeranno a 24
ore di servizio. “Avere un 118
(India) a 24 ore, vuol dire una
gran bella opportunità per tutto
il nostro territorio - rilascia il
presidente dott. Bianco - so-

prattutto sui codici alti (giallo e
rosso). E così, con lʼIndia ci ve-
dranno sempre meno, in quan-
to usciremo solo per i casi più
rischiosi, mentre per i casi ʻor-
dinariʼ (i codici bianco - verdi)
interverranno le ambulanze
base. Finora il nostro 118, con
a bordo lʼinfermiere professio-
nale specializzato in soccorso,
funzionava dalle ore 8 alle 20
e dalle 20 alle 8 con i volonta-
ri senza infermiere. Per i casi
più gravi (ictus, infarto, inci-
dente…), avere lʼinfermiere a
bordo vuol dire poter sommini-
strare anche i farmaci, sempre
su indicazione della centrale
operativa, e saper in quale
ospedale indirizzare subito i fe-
riti. Il direttore Bono ha anche
insistito perché, in ogni Unione

collinare si costruisca una
piazzola ben illuminata per lʼat-
terraggio e la partenza dei vo-
li notturni degli elisoccorso. E
noi, a Canelli siamo già, da
tempo, ben organizzati”.

Canelli. Nella valle che dai Caffi di Cassinasco scende a Canelli attraverso le frazioni dei Ca-
volpi e dei Merlini è evidente lʼopera devastatrice dei numerosi caprioli presenti in zona. Per il vi-
cesindaco di Cassinasco Giuseppe Santi:

“Il capriolo ha trovato un ottimo habitat. Vive, in gruppi di cinque o sei capi, nei boschi che cir-
condano i nostri vigneti e si sta diffondendo a dismisura. Di notte, attraversano le strade e, so-
prattutto per i motociclisti, diventano anche pericolosi. Per la nostra agricoltura, è urgente un in-
tervento radicale da parte della Regione e della Provincia”.

“Il mio vigneto - si lamenta Pier Carlo Barbero - è completamente distrutto. I danni dei caprioli
superano quelli della flavescenza dorata. Ed io non ho nemmeno fatto domanda di risarcimento
in quanto non riesco a capirne i calcoli”.

Giorgio Bodrito, segretario di zona Coldiretti a Vesime, rappresentante nel consiglio Atc: “Con i
sindaci abbiamo proposto di aumentare il numero degli abbattimenti, quello dei cacciatori e di ri-
durne il relativo costo”.

E proprio in questi giorni la Regione ha stabilito che il numero di caprioli da abbattere in Langa
saranno complessivamente 290 (+ 15 sul 2010). La caccia inizierà dal 17 agosto con i maschi
(81), e dal 21 dicembre con le femmine (104) e i giovani (105). I 150 ʻslecacciatoriʼ potranno spa-
rare nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

Canelli. ʻLo sentiresti parla-
re, sempre”. Con questa pre-
messa di chi con lui lavora da
quindici anni, ci accingiamo ad
ascoltarlo, nella sala polifun-
zionale della sua ʻEnosis Mra-
vigliaʼ che spazia a 360 gradi,
su di una collina di Fubine, in
provincia di Alessandria. Par-
liamo del prof. Donato Lanati
che, a sei anni, disse, indican-
do ai genitori la cascina a Bar-
bera del Bricco: “Se diventerò
grande, mi interesserò a quel-
la cosa lì”. ʻCosaʼ che, a cin-
quantʼanni, ha poi comprato.
Per dire come il territorio gli sia
dentro. Un tuttʼuno, testa, cuo-
re e mani che evidenziano co-
me ʻEnosis - Meravigliaʼ rap-
presenti lʼarmonia tra Natura e
Ricerca scientifica, il piacere
della bellezza estetica e il riuti-
lizzo dello spazio, il rispetto del
passato per renderlo utile nel
presente. Unʼemozionante e
superba architettura che gira
attorno ad “una piccola sfera
chiamata acino che contiene
già tutta la storia del vino e del-
la vita che nascerà”. Unʼesplo-
sione di sensi, di colori, di luci,
di aria e di territorio.

Questo il Lanati che non
vuole fare il professore, che
non vuole parlare solo di Mo-
scato, che è convinto che il “vi-
no buono non sia mio o tuo,
ma quello del consumatore”,
che conviene fare un nuovo vi-
no, piacevole, usando i nostri
vitigni, che invita a fare qual-
che viaggio in più, che la cul-
tura è soprattutto nel lavoro di
chi sposa un progetto, che ri-

corda come, nei supermercati,
la gente si fermi 20 secondi
per comprare verdura e frutta,
90 secondi per comprare for-
maggio e sette minuti (!) per
comprare vino.

Per uno come, estensore di
cronache, che beve poco vino,
quello che gli piace, possibil-
mente, in buona compagnia,
lʼincontro al Laboratorio di La-
nati è come essere entrato in
casa mia, nella mia terra, pro-
vando la gioia di rompere le
zolle con le mie mani.

Per la dozzina del Direttivo
allargato del Club ʻAmici della
Valle Belbo & B.T.” che hanno
avuto la fortuna di ascoltarlo è
stato una boccata di ottimi-
smo, a 360 gradi ed un raffor-
zamento della convinzione che
quando si parla di Barbera,
venga voglia di berla, come la
vita.

Peccato per lʼassessore re-
gionale Claudio Sacchetto che
non ha potuto presenziare e
rendersi conto di ciò che esiste
in questo mondo del vino e

magari aiutarci ad entrare nel-
le “Prospettive di sviluppo per
il vino Barbera”, tema del-
lʼO.d.G.. Più fortunato è stato
lʼOn. Sebastiano Fogliato che,
accompagnato dal dott. Luigi
Dagna ha potuto visitare e ren-
dersi conto della indispensabi-
lità di un laboratorio come
quello del prof. Lanati.

Ad ascoltare il Prof. Donato
Lanati, da ottobre, a Mosca, ci
saranno anche i Russi che gli
hanno assegnato tutto il setto-
re vino della S.M. Russia e do-
ve “ad insegnare allʼUniversità
hanno scelto gli italiani e non i
francesi!”.

La ʻchiacchierataʼ del prof.
Lanata è stata preceduta da
alcune interessanti informazio-
ni da parte dello speaker Arch.
Elio Celato: lunedì 5 dicembre,
in quel di Cossano, entreranno
a far parte del Club anche le
Socie Juniores (le figlie dei Se-
nior); sono stati sostituiti lʼeno-
logo Severino Giovanni della
cantina di Maranzana con la
dott.sa Barbara Pastorino e
lʼenologo Franco Zoccola del-
la cantina di Ricaldone con il
direttore enologo Elio Pescar-
mona; sono stati assunti quali
soci effettivi lʼenologo Claudio
Manera (direttore Araldica Vini
Piemontesi) e lʼenologo Enzo
Gerbi (direttore Cantina Sei
Castelli); è stato preso lʼimpe-
gno a ritrovarsi con gli esperti
del Club al ʻProgetto Barberaʼ
presso lʼAssessorato Agricol-
tura di Torino.

Al prof. Lanati, socio del
Club, è poi stata consegnata
una pergamena ed una foto ri-
cordo in cornice argentea.

Notte dei regali stellari e Festivalcontro
Canelli. A Castagnole Lanze, mercoledì 10 agosto, dalle ore

20 alle 24, nella Cascina San Lorenzo, avrà luogo la Festa e Fie-
ra di San Lorenzo “La notte dei regali stellari”. Potrete battezza-
re una stella e regalarla a chi vorrete. Sempre a Castagnole Lan-
ze, dal 19 al 29 agosto, si svolgerà il “Festival contro” festival
della canzone dʼimpegno. Info: Lorenzo Labbate 0141.878529.

Ancora sull’edificio ex Enel Il 118 di Canelli passerà
dalle 12 alle 24 ore di servizio

Alice Franco da riserva al podio dei mondiali di nuoto

I caprioli sono troppi e devastano i vigneti

Prof. Lanati: Il vino buononon èmio o tuo,madi chi lo beve

Estate al Castello
Canelli. “Nel mese di luglio

-agosto - settembre, per i sem-
pre troppi che non riescono a
scappare al mare o ai monti -
informa il sempre simpatico di-
rettore Luigi Chiarle - ci pen-
serà lʼIpermercato il Castello di
Canelli, con una serie di origi-
nali eventi”.

Il 30 e 31 luglio: nella galle-
ria del centro, dalle ore 17 alle
20, gran sfilata di moda, in oc-
casione dei saldi che saranno
accompagnati da due settima-
ne di promozione e dal con-
corso “La valigia delle vacan-
ze” dentro la quale si potranno
trovare numerosi premi. Il
meccanismo consiste nel fatto
che alle casse dei negozi del-
lʼIpermercato verranno conse-
gnati dei coupon che, compila-
ti, depositati in unʼapposita ur-
na, verranno sorteggiati saba-
to 6 e 13 agosto.

Gli incontri al Castello pro-
seguiranno nei pomeriggi di
sabato e domenica 6 e 7 ago-
sto con gli artisti di strada e i
giochi per i bambini; mentre il
13 e 14 agosto, nella galleria si
potranno gustare “Fontane e
giochi dʼacqua”; nei giorni 20 -
21 agosto, sarà possibile pro-
vare la “Scalata al Castello”;
nel fine settimana del 27-28
agosto, ci sarà lʼinvasione del-
la ʻBaby danceʼ; lʼavventura al
Castello si concluderà, il 3 e 4
settembre i ʻGiochi gonfiabiliʼ.

Il dott. Mario Bianco.

Il “Corso in preparazione al
sacramento del matrimonio”
si terrà ad ottobre, nella par-
rocchia di S. Ippolito, a Nizza
Monferrato;
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166);
“Scacchi a Canelli”, ogni lu-
nedì, ore 21, in Biblioteca, “A
scuola di scacchi”, per i giova-
ni dai 4 ai 90 anni;
Fino al 31 luglio, dalle ore
19,30, in piazza Gancia a Ca-
nelli, Torneo di Beach Tennis
misto;
Venerdì 29 luglio, ore 21,30,
in piazza Aosta, a Canelli, ʻVin-
tage solidaleʼ;
Fino a venerdì 29 luglio,
“Estate Ragazzi” della parroc-
chia San Tommaso, per i ra-

gazzi dai 6 ai 13 anni;
Sabato 30 e domenica 31 lu-
glio, 23º Rally Tartufo;
Sabato 30 luglio, dalle ore 21,
presso la piscina comunale di
Nizza, “festeggiamenti per il
ʻbronzoʼ di Alice Franco;
Sabato 6 agosto, a Loazzolo
“Un paese in festa”;
Domenica 7 agosto, dalle ore
9 alle 12, presso sede Fidas di
via Robino 131, a Canelli, “Do-
nazione sangue”;
Dal 7 agosto al Santuario del
Todocco ʻProgramma estivoʼ;
Mercoledì 10 agosto, a Ca-
stagnole Lanze, dalle 20 alle
24, “Notte dei regali stellari”;
Dal 19 al 29 agosto, a Casta-
gnole Lanze, “Festival Contro”,
della canzone dʼimpegno;
Dal 2 al 4 settembre, ai Caffi,
“Festa del Santuario”.

Appuntamenti

CITTÀ DI CANELLI - PROVINCIA DI ASTI
Avviso di bando di gara mediante pubblico incanto
ALIENAZIONE DI IMMOBILI FACENTI PARTE
DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CANELLI

AREA TS 10 A E TS 10 B o C
(Articolo 63 del Regio decreto 23 maggio 1924, nº 827, articolo 58 del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.
133, articolo 14 della Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)
Alienazione del fabbricato e della superficie fondiaria dell’area
TS10/A (fabbricato ex Enel di via Roma) e, in alternativa tra loro ed
in base alla valutazione delle offerte, la superficie fondiaria dell’area
TS10/B (strada Gherzi) o dell’area TS10/C (Strada dell’Antica
Fornace), nonché le relative capacità edificatorie rivalutate e quantifi-
cate nelle rispettive schede di zona. L’area (TS10/B o TS10/C) che
non viene coinvolta dal trasferimento di proprietà e di carico urbani-
stico rimane esclusa dall’alienazione.

Importo complessivo a base di gara: euro 900.000,00.
Le offerte, accompagnate dalla documentazione amministrativa, dalla
cauzione provvisoria e quant’altro previsto in conformità al bando
integrale di gara, devono essere presentate al Comune di Canelli pres-
so l’ufficio Protocollo, via Roma, 37 - CAP 14053 - CANELLI (AT),
entro il termine perentorio delle ore 12 di martedì 9 agosto 2011.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Canelli e sul sito internet dello stesso www.comune.canelli.at.it e può
essere richiesto, unitamente alle informazioni e agli atti connessi e
richiamati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti
recapiti:
Recapiti: Telefono: +390141820230 - Fax. +390141820229 - email
g.pisano@comune.canelli.at.it
Lì 20 luglio 2011.

Il Dirigente
(Arch. Giandomenico Pisano)

ROCCAVERANO

privato
vende casa

abitabile subito, circondata
da tantissimo verde e

da un panorama da cartolina,
con terreno.

Tel. 347 1267803

AFFITTASI ALBERGO
4 stelle, 50 camere, sito in Asti
+ ristorante + sala convegni

a persone con referenze nel settore
Rif. telefonico 0141 791611
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Marmo: via ogni diatriba tra parte agricola e industria
Canelli. Da Roma, lʼon. Roberto Marmo, il 21 luglio, interviene sullʼapprovazione del nuovo di-

sciplinare dellʼAsti docg. e si dice «soddisfatto, come astigiano, come parlamentare, ma soprattutto
come presidente della Cantine sociale di Canelli, una delle più antiche del Piemonte. Forse si sa-
rebbe potuto fare di più, ma…». Ma, preoccupato, invita a riflettere come, a poche settimane dal-
la vendemmia delle uve moscato (subito dopo ferragosto?) ancora non si conoscano rese (nel
nuovo disciplinare si parla di cento quintali ad ettaro + 20 quintali per i superi) e prezzi. “Lʼultima
riunione della commissione paritetica, convocata dallʼassessore regionale Claudio Sacchetto - ag-
giunge - ha portato ad una situazione di stallo tra la parte industriale e la parte agricola, entram-
be con valide e lecite esigenze”: un aumento del prezzo delle uve e una maggiore richiesta di pro-
dotto. E lamenta che «in mezzo a questa situazione si siano incuneate situazioni che con le con-
trattazioni tra le parti, non hanno nulla a che fare e creano solo attrito». Chiaro il riferimento alla
querela con cui la Produttori (presidente Giovanni Satragno) pretende dallʼindustria scuse pubbli-
che al presidente, al Consiglio e allʼAssociazione. E Marmo sente lʼurgenza di mettere in guardia
tutti, ricordando come le numerose richieste di Moscato dʼAsti, “in assenza di dati certi sulla pro-
duzione in vigna e nelle cantine, si rinvolgeranno ad altri mercati, italiani e non”.

Torneo Beach Tennis Open di doppio misto
Canelli. La città di Canelli, la società Pallavolo Valle Belbo, il comitato Csi di Asti, in collaborazione

con US Tennis Acli di Canelli hanno organizzato il primo Torneo Beach Tennis Open di doppio (ma-
schile - femminile). Il torneo durerà sino al 31 luglio e verrà disputato a gironi semplici, con i primi
classificati che entreranno nel tabellone finale. Le partite si giocheranno al meglio dei tre set (3º set
tie break ai 7), punteggio con killer point. Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 19,30 alle 21,30; al-
la domenica, dalle ore 19 alle 23. La quota di iscrizione è di 20 euro a coppia. Premi: 1ª coppia, Tro-
feo; 2ª coppia, coppa + coppa; 3ª coppia, coppa + coppa; T-shirt + una bottiglia ad ogni partecipante.
Lʼorganizzazione mette a disposizione racchette e palline. Lʼincasso sarà devoluto in beneficenza.

23º Rally del Tartufo sulle strade dell’Astigiano
Canelli. Le iscrizioni al 23º Rally del Tartufo, che si svolgerà sabato 30 e domenica 31 luglio, con

partenza e arrivo ad Asti, ha superato le tre cifre. Alta lʼattesa da parte dei molti appassionati per una
delle più belle gare del panorama rallistico piemontese, valida per il Challenge di prima zona a coef-
ficiente 1,5 per i trofei monomarca Trofeo Corri con Clio, Trofeo Clio R3 e Trofeo Twingo R2 Gordini.
Una prova, ripetuta due volte, verrà disputata a San Marzano Oliveto. Mentre andiamo in macchina
apprendiamo che Gianni Giaccone, metterà in palio, in memoria del padre, il Trofeo Carlo Giaccone
che andrà al pilota più giovane classificato e, da questʼanno, ci sarà anche la Coppa Carlo Giaccone
che sarà aggiudicata alla concorrente donna più giovane classificata, sia essa alla guida o alle note.

Gite e pellegrinaggi
Lourdes (5 - 11 agosto), la diocesi di Acqui or-

ganizza con lʼOftal un pellegrinaggio in treno, con
i malati e pellegrini, guidato dal Vescovo
(0144.321035 - 333 1251351);

Oropa (7 agosto), la parrocchia Sacro Cuore di
Canelli organizza, domenica 7 agosto, una gita -
pellegrinaggio al santuario di Oropa con partenza
alle ore 7 dal piazzale del Sacro Cuore con pul-
lman turistico. Ritorno previsto per le 20. Informa-
zioni e iscrizioni entro domenica 31 luglio presso
gli uffici parrocchiali o il bar dellʼoratorio.

Madrid (16 - 21 agosto). La Pastorale giovanile
di Acqui organizza dal 16 al 21 agosto, a Madrid
lʼincontro XXVI GMG;

Caffi di Cassinasco (2 - 4 settembre), “Festa
del Santuario”;

Banneaux (7 - 10 ottobre). Il pellegrinaggio alla
Madonna dei Poveri, è organizzato del gruppo Uni-
talsi di Canelli (don Claudio 340.2508281).

Furto di pistole giocattolo
Canelli. Nel pomeriggio del 15 luglio igno-

ti, previa effrazione di un lucchetto, hanno
asportato alcune pistole giocattolo ad aria
compressa custodite allʼinterno di un rimor-
chio adibito ad intrattenimento per tiro a se-
gno parcheggiato in Piazza Gancia, a Ca-
nelli. Sullʼepisodio stanno indagando i cara-
binieri di Canelli, che hanno proceduto agli
accertamenti del caso.

Furto in abitazione
Canelli. I carabinieri di Canelli stanno in-

dagando sul furto commesso durante la not-
te a Calosso da ignoti che, approfittando del-
lʼassenza dei proprietari, sono penetrati in
unʼabitazione di via Fontana Risio, aspor-
tando gioielli e contanti per circa 5mila euro.

Nuovi accessi alla Casa della Salute
Canelli. In conseguenza dei lavori del Comune per il comple-

tamento della bretella viaria tra via Alba e via Solferino, sono sta-
ti disposti nuovi accessi alla Casa della salute - C.A.P. di Canel-
li. Da qualche giorno lʼingresso di via Solferino è stato spostato
di una quindicina di metri, mentre è entrato regolarmente in fun-
zione quello su via Alba. Una volta terminati i lavori, i due ac-
cessi riprenderanno a funzionare secondo la dislocazione origi-
naria.

Canelli. Per 4 settimane, gli animatori hanno animato cinquan-
ta ragazzini, dai 6 ai 13 anni, durante lʼ “Estate Ragazzi San Tom-
maso”. Nella foto alcuni partecipanti alla gita a Mornese, orga-
nizzata dalla diocesi per tutti i centri estivi parrocchiali.

Canelli. In merito al pelle-
grinaggio a Lourdes, dallʼ11 al
17 luglio, del gruppo Unitalsi
di Canelli, ci invia alcune ri-
flessioni la segretaria Anto-
nella Scavino, che volentieri
pubblichiamo. «Il ricordo del
nostro pellegrinaggio ci aiute-

rà a vivere meglio la nostra
quotidianità.

Lo splendore di Lourdes si
estende ovunque. Il fenome-
no di questo santuario è stu-
pefacente, unico per la sua
capacità di attrarre e riunire le
diverse estremità della terra,

forse per la semplicità e la
limpidezza del suo messag-
gio.

A Lourdes ciascuno può
sentirsi a casa sua perché in
tutti i fatti legati alle apparizio-
ni non vi sono minacce nel
messaggio, ma solo inviti, nes-

suna profezia, ma solo il puro
Vangelo trasmesso allʼumile
Bernadetta.

Nellʼimmaginario comune le
persone che si pensa frequen-
tino Lourdes sono quelle visi-
bilmente handicappate, ma
queste malattie non sono cer-
to le uniche e le più dolorose.

Oggi non cʼè un confine co-
sì netto tra le persone in buono
stato di salute e i malati, sia a
livello fisico sia mentale, per-
chè oggi, purtroppo, esiste un
grande male che è il disagio di
vivere, dovuto, ad esempio, ad
una storia famigliare, ad una
separazione, ad una morte, ad
una difficoltà professionale e
lavorativa.

Possa quindi la Presenza
materna, luminosa, rassicu-
rante dellʼImmacolata rischia-
rare le esistenze di tutti noi
malati, pellegrini, volontari…».

Canelli. Per la realizzazione o il manteni-
mento di opere pubbliche di interesse locale,
con particolare attenzione a 67 piccoli Comuni
astigiani, la Regione ha stanziato 4 milioni e
mezzo di euro.

Gli interventi sono finalizzati al superamento
delle barriere architettoniche, ai consumi ener-
getici, alle strade, ai cimiteri, ai municipi.

Riportiamo i finanziamenti per ogni singolo
Comune, in migliaia di euro:

Agliano Terme (per strade, 100 mila), Anti-
gnano (per strade, 100 mila), Aramengo (per
strade, 300), Berzano San Pietro (strade, 80),
Bruno (municipio, 100), Bubbio (strade, 80),
Buttigliera dʼAsti (strade, 60), Cocconato (stra-
de, 70), Calosso (strade, 70), Camerano Ca-
sasco (municipio, 45), Cassinasco (strade,
90), Castellero (illuminazione, 50), Castello
dʼAnnone (cimitero, 40), Cerro Tanaro (muni-
cipio, 100), Cessole (cimitero, 40), Cinaglio (il-
luminazione 40), Coazzolo (cimitero, 40), Cor-
sione (municipio,70), Cortandone (strade, 45),
Cortanze (strade, 60), Cortazzone (strade,
150), Cossombrato (strade, 50), Costigliole

dʼAsti (municipio, 100), Cunico (strade 40),
Ferre (strade, 70), Fontanile (strade, 70), Frin-
co (municipio, 45), Grazzano Badoglio (stra-
de,100), Incisa Scapaccino (municipio, 100),
Loazzolo (municipio,45), Moasca (cimitero,
54), Mombaldone (municipio, 80), Mombercelli
(cimitero, 50), Monastero Bormida (strade,
90),Moncalvo (sterade,100), Moncucco tori-
nese (strade,50), Mongardino (cimitero, 50),
Montabone (cimitero, 40), Montafia (cimitero
80), Montechiaro (municipio, 90), Montegros-
so (cimitero, 35), Passerano Marmarito (stra-
de, 40), Pino dʼAsti (municipio, 60), Piovà
Massaia (cimitero, 65), Revigliasco (illumina-
zione, 40), Rocca dʼArazzo (municipio, 50),
Rocchetta Palafea (strade, 40), Rocchetta Ta-
naro (strade, 70), San Marzano O. (cimite-
ro,70), San PaoloS. (cimitero, 40), Scurzolen-
go (municipio, 60), Serole (strade, 70), Ses-
same (municipio, 70), Vaglio Serra (strade,
40), Valfenera (cimitero, 40), Vesime (munici-
pio, 120), Viarigi (strade, 45), Vigliano (stra-
de,80), Villa San Secondo (strade, 90), Villa-
nova (strade, 90).

Canelli. Dopo elezione di
Sani a nuovo presidente del
Canelli Calcio il ds Saverio Ro-
man sta cercando di recupera-
re terreno per formare la for-
mazione spumantiera che di-
sputerà il campionato di Eccel-
lenza. Il problema numero uno
sono i fondi: quindi bisognerà
spendere il giusto ed al meglio
per avere una formazione
competitiva. Il primo problema
che la società affronterà sarà
quello dellʼattacco: qui salvo
colpi di scena sarà lʼiraniano
Gharizadeh giocatore tecnico
e veloce ex Rivoli e Albese a
vestire la casacca azzurra.
Sulla possibilità che Marzoc-

chella resti a Canelli al mo-
mento è molto complicata ma
le speranze rimangono….

A centro campo si parla mol-
to di Ferone uomo “alla Gattu-
so” tanto corsa e sostanza e
lʼex Moreo. Situazione quasi
definita per Riccardo Di Maria
che sembra ormai quasi certa
la sua firma.

Per quanto riguarda i gioca-
tori della passata stagione i ri-
confermati sono Cassaneti,
Busco, Pietrosanti e Meda.

Si cerca anche un difensore
la pista seguita è quella di Ta-
vella ex Novese.

Sul toto portiere dopo lʼaddio
di Basano, si è parlato di un

possibile ritorno di Aliotta e al-
cuni contatti ci sono stati an-
che con Randazzo, ma stando
alle ultime informazione a di-
fendere la porta azzurra po-
trebbe essere Marco Bucciol
ex Asti e Albese.

Sulla formazione del girone
potrebbero esserci buone no-
tizie in quanto non sembra che
le squadre partecipanti siano
particolarmente agguerrite e
con rose irresistibili.

Determinanti saranno le
prossime settimane per defini-
re in modo chiaro le ambizioni
di questo nuovo Canelli del
presidente Santi e di mister
Gialuca Brovia.

“Segui la rotta
del cuore,
dona sangue!”

Canelli. È partita in questi gior-
ni la campagna indetta dal Grup-
po dei Donatori di Sangue della
Fidas intitolata “Segnale di emer-
genza segui la rotta del cuo-
re…dona sangue … passapa-
rola”. Questo, infatti, è un mo-
mento particolarmente critico,
proprio perché, il bisogno di san-
gue cresce. Lʼappello è indirizzato
a tutti i donatori abituali per non
dimenticare di donare il sangue
prima di partire per le loro mete
di vacanza e, soprattutto, a coloro
che ancora non sono donatori,
perché donare il sangue è un
gesto di solidarietà. Il sangue
con i suoi componenti costituisce
per molti ammalati un fattore uni-
co ed insostituibile di sopravvi-
venza ed in modo particolare nei
servizi di primo soccorso e di
emergenza, negli intereventi chi-
rurgici e trapianti di organo, nel-
la cura delle malattie oncologiche
e nelle varie forme di anemia
cronica. Nei colorati e accatti-
vanti manifesti e locandine cam-
peggia la scritta “Segnale di
emergenza Quest̓ estate prima di
partire, segui la rotta del cuore
Dona Sangue … passaparola”.
Lʼappuntamento è per domenica
7 agosto presso la sede di Via
Robino 131 dalle ore 9 alle 12.
Per informazioni in sede al gio-
vedì sera dalle 21 alle 22,30 op-
pure telefonare al 347-2227720.

Canelli. A Loazzolo, è in
programma per sabato 6
agosto “una serata per diver-
tirsi con vino e cultura nei ca-
ratteristici scorci del borgo
antico”. In programma: dalle
ore 20, ʻDegustazione di piatti
tipici abbinati ai vini di Loazzo-
loʼ con salumi della ʻBottega
dei Saporiʼ con focacce; carne

cruda di fassone alla piemon-
tese; ravioli al ʻplinʼ della Pro
Loco di Vesime; bollito misto
con bagnet di antica tradizione
loazzolese; tris di formaggi lo-
cali dellʼazienda ʻCaʼ Biancaʼ,
fantasia di dolci langaroli; Lo-
azzolo doc. Oltre allʼaspetto
gastronomico, la serata sarà
godibile anche per la mostra di

pittura (ore 18 - 24, con aperi-
tivo gratuito) localizzata nella
sala consigliare e denominata
ʻArchivio di emozioniʼ di Sere-
na Baretti. Nelle vie del con-
centrico si potrà vedere lʼespo-
sizione de lavori di decoupage
e la rassegna fotografica ʻLa
piccola - grande naturaʼ. Sul
Belvedere, la serata sarà allie-
tata dallʼorchestra ʻScaccia
pensieri folkʼ. Da 1,5 km al
concentrico del paese, nel ver-
sante di Canelli e del Quartino,
dalle ore 21 alle ore 01,00, è
assicurato il servizio navetta.

Canelli. Mercoledì 27 luglio si sono esibiti, in piazza Carlo Gan-
cia, nellʼambito della manifestazione Pro Admo organizzata dal-
la presidentessa Elena Bianco, il cantautore Agostino Poggio e
la giovane promessa Paola Calvo. Durante le due ore di spetta-
colo, i due artisti hanno alternato successi nazionali e brani ine-
diti tra cui il nuovo singolo di Paola “Corpo e anima” scritto per
lei da Agostino. La bravissima Paola Calvo abita a Carcare, fre-
quenta il conservatorio a Cuneo ed è allieva di Danila Satragno
e Rossana Casale. Gli addetti ai lavori parlano molto bene di lei
e tutti si augurano che possa ripetere il percorso della stellina
Annalisa Scarrone recente finalista al talents show Amici.

La nuova segnaletica
è vestita di verde

Canelli. In strada Castellero, regione Secco,
è spuntato un nuovo segnale stradale comple-
tamente vestito di verde.

Semplice il suo funzionamento.
Per sapere che a 50 metri si troverà uno stop,

ci sono due possibilità: o lʼautista scende e spo-
sta la verdura, o, meglio ancora, un apposito Vi-
gile al sopraggiungere di un qualsiasi mezzo se-
movente, provvederà a mettere in luce la pre-
ziosa segnalazione.

Poggio eCalvo in perfomance aCanelli

Per un mese, 50 ragazzi
all’Estate ragazzi

“Il ricordo di Lourdes ci aiuta a vivere la nostra quotidianità”

Loazzolo, un paese in festa, fra vino e cultura

Gharizadeh e Bucciol i primi obbiettivi

Grandi trattative per il nuovo Canelli

Dalla Regione 4 milioni e mezzo per 67 Comuni astigiani

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. Giovedì
21 luglio la Conferenza dei sin-
daci della provincia di Asti (lʼor-
ganismo consultivo dellʼAsl)
aveva fra i punti allʼordine del
giorno lʼelezione del suo presi-
dente, carica che era occupa-
ta dal sindaco di Asti., Giorgio
Galvagno, subentrato tempo-
raneamente a Pietro Lovisolo
quando la giunta nicese era
caduta. La prassi ormai con-
solidata prevedeva la sparti-
zione delle cariche (presiden-
te della Conferenza dei sinda-
ci e presidente della Rappre-
sentanza dei sindaci) fra Asti
ed i due comuni pià grandi del-
la Provincia Canelli e Nizza
che si alternavano alla presi-
denza ed in questo caso era il
turno del primo cittadino di Niz-
za ad occupare la carica.

Visto che Galvagno dava
tuttavia la sua disponibilità a

mantenere e continuare nel-
lʼincarico, dopo vivaci discus-
sioni, si andava a voto che
premiava il sindaco di Asti che
già era il presidente della Rap-
presentanza dei sindaci.

Galvagno rispondeva alle ri-
mostranze del sindaco di Niz-
za di non aver rispettato gli im-
pegni con la promessa di di-
missioni dopo alcuni mesi.

Per Pesce la presidenza
Galvagno sia della Conferen-
za che della Rappresentanza
rompe gli equilibri del territorio
soprattutto in questo momento
in cui cʼè necessità di unità di
intenti visto il momento critico
della Sanità con la riforma del-
la Regione per cui è necessa-
rio che ci sia una voce unitaria
nel confronto del governo re-
gionale e, conclude Pesce “si
è persa una occasione per uni-
re il territorio”.

Nizza Monferrato. Doppio
appuntamento culturale per la
“Madonna della neve” al Borgo
Bricco Cremosina dove conti-
nua la tradizione di abbinare ai
festeggiamenti anche degli
eventi di teatrali.

Si incomincia mercoledì 3
agosto sullo spiazzo antistan-
te la scalinata che porta alla
chiesetta con lo spettacolo dal
titolo La notte del “Piccolo po-
polo dei boschi” a cura e mes-
sa in scena di Alessio Bertoli e
con interpretazioni dello stes-
so Bertoli, di Chiara Buratti e di
Stefano Zoanelli che a turno
presenteranno racconti e bal-
late fantastiche: Il canto delle
fate (Buratti), La melodia della
natura (Zoanelli), Il sussurro
dellʼelfo (Bertoli).

Nel suggestivo paesaggio
della notte del Bricco Cremosi-
na si intrecceranno parole,
suoni, musiche, canzoni come
“in un paese di sogni e di ca-
stelli fatti dʼaria”.

A fare da cornice naturale
da una parte la”chiesetta” nel-
la sua ombra della note, la ri-
gogliose colline del Bricco e
sullo sfondo le luci di una città
(Nizza).

Al termine non mancherà
per chi avrà avuto la costanza
di salire (per i più pigri anche
un servizio navetta) fino alla
chiesetta un sontuoso rinfre-
sco offerto dal Borgo Bricco
Cremosina.

Lʼaltro appuntamento con la
“cultura” del Borgo Bricco Cre-
mosina è programmato per
domenica 7 agosto, ore 16,
con la sesta edizione della
camminata “Lungo le falde del
bricco”, unʼescursione a piedi
fra le colline con “teatro” alter-
nato a momenti di ristoro.

La “passeggiata” è patroci-
nata dal Comune di Nizza
Monferrato e si avvale della
fattiva collaborazione del Bor-

go Bricco Cremosina, del
Gruppo di “Nizza Turismo” del-
la Pro loco, della sponsorizza-
zione delle aziende Bersano,
La Gironda, Pietro Somaglia.

Sotto la regia dellʼattore asti-
giano Alessio Bertoli, verrà
rappresentato lo spettacolo
“Generazioni”: Un viaggio nel
tempo e attraverso il tempo.
Un gruppo di persone che so-
no state esposte ad eventi che
li hanno caratterizzati, segna-
ti…eventi che influiscono sulle
generazioni a venire … Duran-
te un percorso su strade asfal-
tate e sterrate, lʼincontro con
personaggi che raccontano
frammenti di vita attraverso
lʼinevitabile fluire del tempo…
di generazioni…, interpretato
dagli attori: Ester Esposito, Pa-
trizia Deabate, Giancarlo Ador-
no, Elena Zo, Eros Dal Lago,
Francesca Romano, Marianna
Bonansone, Greta Cogno.

Il percorso della “cammina-
ta” è di circa km. 4 e sarà in-
tervallato da soste da momen-
ti con la recitazione, e da altri
per “dissetarsi”, il tutto lungo
“le falde del Bricco” fra sentie-
ri, strade agricole, i rigogliosi
vigneti.

Il ritrovo è previsto per le ore
15,30 nella sede della “festa”
(in basso), naturalmente muni-
ti di comode scarpe per cam-
minare, di cappello per il sole,
di buona volontà per la “scar-
pinata”. Possono partecipare
anche i bambini.

In caso di brutto tempo le
iniziative culturali si svolgeran-
no sotto la struttura dei festeg-
giamenti ai piedi del Borgo
Bricco Cremosina.

Per eventuali informazioni
contattare: Ufficio Informazio-
ne e Accoglienza Turistica (sa-
bato e domenica 10-13/15-18;
telef. 0141 627 516); o via e
mail a: info@nizzaturismo.it -
mauriziomartino74@yahoo.it.

Nizza Monferrato. Si svol-
geranno dal 3 al 9 agosto i tra-
dizionali festeggiamenti della
“Madonna della neve” al Borgo
Bricco Cremosina. Come al
solito tanta “carne al fuoco”
preparata da comitato organiz-
zatore con un programma reli-
gioso e tanti appuntamenti fra
cultura (il dettaglio in articolo a
parte), gastronomia, musica, e
proposte diverse.
Festa religiosa

Martedì 2, mercoledì 3, gio-
vedì 4 agosto, alla chiesetta
“Madonna della neve”: ore
21,00 - Rosario e Santa Mes-
sa;

venerdì 5 agosto: ore 11,15 -
S. Messa; ore 21,00 - Proces-
sione con fiaccolata - Santa
Messa;

mercoledì 3 agosto c/o Tea-
tro alla chiesetta “Madonna
della neve: La notte del “picco-
lo popolo” dei boschi (Alessio
Bertoli, Chiara Buratti, Stefano
Zoanelli).

Per le serate del 3 e del 5
agosto alla chiesetta del Bric-
co funzionerà un servizio di
“bus navetta” in partenza da
Piazza Marconi angolo ponte
sul rio Nizza.
La “festa” al Borgo

Giovedì 4 agosto: serata a
tema con “Gnocchi al sugo di
salsiccia”;

ore 21,30: Serata danzante
con Sonia De Castelli” lʼorche-
stra Enzo e Massimo;

venerdì 5 agosto: serata
con Tagliatelle con funghi e
Stinco di vitello;

ore 22,00: Festa di leva
1993; disco music con dj Mat-
ty Vee;

sabato 6 agosto: serata
con “Paella”;

ore 21,30: serata danzante
con lʼorchestra spettacolo
“Giuliano e i Baroni”;

domenica 7 agosto: ore
9,00: 24º raduno Amanti del
cavallo “Memorial Baldizzone
Mario” per cavalli da sella e da
attacco con grandioso rinfre-
sco per tutti offerto da “Canti-
ne Somaglia”; ore 16,00: lʼAs-
sociazione “Nizza Turismo” or-
ganizza: “Lungo le strade del
Bricco”, 6ª edizione Passeg-
giata a vocazione storico-cul-
turale con momenti eno-ga-
stronomici; ore 21,30: serata

danzante con lʼorchestra “Na-
tascia”; durante la serata esi-
bizione dei ballerini della scuo-
la “Universal dance” di Ana e
Guido Maero di Canelli, 15º
memorial Milanese Francesco;

lunedì 5 agosto: serata con
“Porchetta di Tarcisio”; ore
21,30: Grande serata con i
“Twin Pigs”, live band; Ingres-
so ad offerta pro “Chiesetta
Bricco”; ore 22,30: esibizione
della compagnia di danza
orientale “Leyla Noura” di Ales-
sandria; ore 23,00: straordina-
rio spettacolo pirotecnico;

martedì 9 agosto: serata a
tema con “Paella”; ore 21,30:
serata di chiusura con lʼorche-
stra spettacolo “Bruno Mauro”
con elezione di miss e mister
Bricco Cremosina 2011; per
tutti i presenti: amaretti di
Mombaruzzo offerti da Morion-
do Carloe moscato dʼAsti of-
ferto dalla cantian di Nizza;
“Caccia allo sponsor”: agli
sponsor più fortunato un viag-
gio in una capitale europea ed
altre 2 proposte offerte da
Dante Viaggi.

Calendario gastronomico:
oltre al piatto della specialità
della serata sarà possibile ri-
chiedere: antipasti, agnolotti,
grigliata, farinata della Pro lo-
co di Nizza; vini delle nostre
colline.

Si ricorda che nelle confe-
zioni delle posate saranno in-
serite delle sorprese.

Per tutta la durata della “fe-
sta” per il divertimento di gran-
di e piccoli un “favoloso luna
park”.

Nizza Monferrato. Dal 1º
settembre prossimo cambio
della guardia alla segreteria
del Comune di Nizza Monfer-
rato.

A ricoprire la carica di segre-
tario generale del Comune è
stato chiamato il dott. Alberto
Russo.

Questo nuovo arrivo, secon-
do il sindaco Flavio Pesce, non
vuole essere una bocciatura
per la dott.ssa Anna Botto Sac-
co che “ha fatto un buon lavo-
ro”, ma è una scelta che la
nuova amministrazione ha vo-
luto fare per iniziare un “nuovo
corso” visto che anche la com-
pagine che governa Nizza è
cambiata.

In vista del cambiamento del
segretario, è stato convocato

un Consiglio comunale, per lu-
nedì 1 agosto, alle ore 18, con
due punti allʼordine del giorno:

- lo scioglimento della con-
venzione fra i Comuni di Nizza
e Govone per il servizio in for-
ma associata della segreteria
comunale;

- lʼapprovazione della nuova
convenzione fra i comuni di
Nizza Monferrato, Refrancore,
Agliano per il servizio in forma
associata della segreteria co-
munale che vedrà impegnato il
nuovo segretario comunale ni-
cese.

Lʼapprovazione di questi
due punti permetterà al sinda-
co di firmare ed espletare le
pratiche necessarie per la di-
sdetta e per la firma della con-
venzione in oggetto.

Nizza Monferrato. Un
gruppo di residenti in strada
Ponteverde, e più precisamen-
te quelli che abitano oltre il
passaggio a livello del cimitero
verso la nuova rotonda, se-
gnalano una situazione incre-
sciosa e disagevole:

«Abbiamo deciso di scrivere
queste lettera perché vogliamo
rendere pubblico un nostro di-
sagio.

Siamo gli abitanti di Strada
Ponteverde per chi non lo sa-
pesse la zona dopo il Cimitero
di Nizza Monferrato.

Da circa un mese e mezzo,
dopo le incessanti piogge ca-
dute copiose, lo strato strada-
le dopo lʼasfaltatura ha assun-
to un livello più alto e con di-
verse cunette che al passag-
gio di automezzi pesanti ed a
volte anche delle autovetture
sono la causa di vibrazioni in-
tense sia della costruzione che
degli arredi.

Siamo disposti a permettere
a chi lo volesse di prendere vi-
sione della cosa e di venire di
persona nelle nostre case a
verificare lo stato reale e serio
del problema.

La nostra zona di Strada
Ponteverde è di competenza

del Comune di Nizza Monfer-
rato e con questa nostra vo-
gliamo sollevare il problema
con la speranza che chi ne
abbia la competenza possa ri-
solvere questo nostro proble-
ma.

Magari si dirà che si aspetta
la fine dei lavori della circon-
vallazione per fare i lavori di
riasfaltatura del manto strada-
le, noi sinceramente ci augu-
riamo di cuore che il nostro
problema sia risolto quanto pri-
ma; perché così non si può an-
dare avanti; le vibrazioni sono
ben vistose. Non vorremmo
che con il tempo le nostre abi-
tazioni abbiano a subire danni
più gravi.

Abbiamo per mesi lasciato
correre e portato pazienza per
i problemi di viabilità e di sicu-
rezza per i lavori della tangen-
ziale. Ora abbiamo deciso di
farci sentire in una maniera
corretta scrivendo e sperando
che chi di dovere possa e vo-
glia risolvere questa disagevo-
le situazione che per noi è un
grosso problema che ci preoc-
cupa.

Distinti saluti.»
Gli abitanti

di strada Ponteverde

La Croce Verde ringrazia
Nizza Monferrato. Il presidente, avv. Marco Fassone unita-

mente a tutto il Consiglio direttivo ed ai militi della Croce Verde
di Nizza Monferrato ringraziano di cuore lʼImpresa Piacenza di
Incisa Scapaccino che ha provveduto alla posa del manto di
asfalto nel cortile della sede dellʼAssociazione ed un particolare
grazie al signor Pierino Piacenza per la sua sempre solerte di-
sponibilità.

Nizza Monferrato. In que-
sti giorni la nuova Ammini-
strazione ha provveduto atto
di nomina della Commissione
consultiva comunale per
lʼAgricoltura e le Foreste che
deve essere composta da:
sindaco o assessore da lui
delegato; due Consiglieri co-
munali (di cui uno di minoran-
za); un rappresentante im-
prenditoria agricola delle or-
ganizzazioni professionali
agricole più rappresentative a
livello provinciale; un rappre-
sentante (lavoratore agricolo)
dipendente dalle organizza-
zioni sindacali .

Viste queste premesse la
Commissione consultiva sarà

così composta:
Sindaco pro tempore o suo

delegato; sig. Paolo Bettiol;
sig. Pier Paolo Verri; sig. Do-
menico Perfumo; sig. Andrea
Ivaldi; sig. Sergio Scaglione;
sig.ra Sabrina Manera; le fun-
zioni di segretario verbalizzan-
te vengono svolte dal sig. Mat-
teo Piana, responsabile del
Servizio agricoltura e in sua
assenza dalla sig.ra Alba Fer-
rero, responsabile del Settore
agricoltura.

Fra i compiti della Commis-
sione: esame delle domande
richieste passaggio a Impren-
ditore agricolo professionale;
parere consultivo su indirizzi
politiche agricole sul territorio.

Nizza Monferrato. Prose-
guono gli eventi presso i giar-
dini di Palazzo Crova, a cura
dellʼEnoteca Regionale e del
ristorante della Signora in Ros-
so. Il ciclo di incontri di “eno-
pensiero” tra letteratura e tea-
tro si conclude questo giovedì
28 luglio con il libro Anime in
carpione del cuoco Paolo Fer-
rero, con lʼautore interviene
lʼattore astigiano Mario Nosen-
go.

Lʼincontro si svolge alle
19,30, segue cena con inter-
venti teatrali dalle 20,30 (menù
fisso 30 euro vini inclusi, su
prenotazione allo 0141
793350). Procedono con ap-
puntamenti settimanali del ve-
nerdì invece i Barbera Party:
dopo le canzoni della Banda
Spessotto, tributo a Vinicio Ca-
possela, che hanno rallegrato

i giardini nella serata del 22, il
29 luglio lʼappuntamento è con
le Minigonne, quartetto tutto al
femminile impegnato a rievo-
care i “mitici anni Sessanta”
italiani, tutti da ballare. Vini
“ospiti dʼonore” della serata sa-
ranno quelli di Marco Bonfan-
te, di Nizza, e della Tenuta la
Tenaglia di Serralunga di Crea.
La serata inizia con lʼaperitivo
dalle 18 alle 20, dalle 21 in-
gresso libero al concerto con
consumazione 5 euro. Ultimo
appuntamento sarà venerdì 5
agosto con il trio Lui, lei e lʼal-
tro, ovvero Alice Rota, Marcel-
lo Bellè e Gianluca Gai, classi-
ci della canzone italiana abbi-
nati ai vini dellʼAzienda Agrico-
la Cerutti di Cassinasco e di
Reppellino Dario, Grazzano
Badoglio.

F.G.

Rotto l’equilibrio della rappresentanza

Galvagno alla presidenza
conferenza dei sindaci

Mercoledì 3 e domenica 7 agosto

Piccolo popolo dei boschi
e lungo le falde del Bricco

Dal 3 al 9 agosto al Borgo Bricco Cremosina

Tradizionali festeggiamenti
della Madonna della Neve

Al passaggio di mezzi pesanti

Vibrazioni di edifici
in strada Ponteverde

Dall’Amministrazione comunale

Nominata commissione
Agricoltura e Foreste

Ai giardini di palazzo Crova

Barberaparty e Enopensieri

Consiglio comunale lunedì 1º agosto

Nuovo segretario generale

Un momento della passeggiata “Lungo le falde del Bricco”.

La Banda Spessotto ai giardini Crova.
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Nizza Monferrato. I festeg-
giamenti al Borgo San Michele
Belmonte iniziano con la clas-
sica anteprima, giunta ormai
alla diciannovesima edizione:
la camminata eno gastronomi-
ca fra le colline “da ʻn piòt a
lʼòter”, sabato 30 luglio conj
partenza dalle ore 18 fino alle
ore 21,00 (termine ultimo per
le iscrizioni).

Questa del 2011 è la quarte
edizione che si svolge in not-
turna, visto il successo di que-
sta formula.

Partenza e subito “merenda”
presso la cascina Palermo e
poi via via verso le altre tappe
toccando cascina Rizzolo per
lʼaperitivo, cascina Garona per
il primo piatto, casa Chiorra F.
per il secondo piatto e chiusu-
ra nel cortile della chiesetta al
Borgo San Michele con il “dol-
ce e moscato”.

Non mancheranno nei diver-
si punti di ristoro le degusta-
zione dei deliziosi vini offerti
dai produttori locali.
Programma della “festa”
Dopo la camminata tradizio-

nale, lʼappuntamento al Borgo
è rimandato a fine agosto con
la “Festa patronale” che come

al solito sarà imperniata sulle
serate gastronomiche (ravioli,
braciolate, farinata, piatti tradi-
zionali), ogni sera anche un
piatto speciale (fino ad esauri-
mento), e musicali.

Venerdì 19 agosto: ore 20
- cene dʼapertura con polenta
e cinghiale; ore 21,00: gara a
scala 40 cin ricchi premi;

sabato 20 agosto: ore
20,00 - pasta e fagioli ; ore 21:
serata danzante di liscio pie-
montese con I diavoli del liscio;
entrata ad offerta;

domenica 21 agosto: ore
16,00 - Santa Messa celebra-
ta da mons. Giovanni Pisto-
ne; ore 17,00: lotteria pro
Chiesetta di San Michele; ore
21,00: serata danzante di li-
scio piemontese con Orche-
stra simpatia; entrata ad of-
ferta;

lunedì 22 agosto: bollito al-
la piemontese a cura dello
chef Enzo Balestrino del risto-
rante “Il Quartino” di Calaman-
drana; ore 21,00: serata gio-
vane con i Lui, Lei e lʼAltro; en-
trata ad offerta.

Durante la serata saranno
elette le damigelle, la reginetta
e il mister San Michele 2011.

Calamandrana. Si intitola-
va Angelo Brofferio: fermen-
to di collina lʼincontro svolto-
si sabato pomeriggio presso
il Monferrato Gate, la rinno-
vata biblioteca di Calaman-
drana, allʼinterno del pro-
gramma di “Teatro e colline”,
protagonista la professores-
sa Laurana Lajolo per pre-
sentare lʼillustre personaggio
del risorgimento italiano dal-
le origini così vicine a noi
(paese di nascita Castelnuo-
vo Calcea).

Lʼoccasione era la presen-
tazione del saggio Angelo
Brofferio e lʼUnità incompiuta,
scritto dalla prof. Lajolo per

lʼeditore torinese Viglongo, un
ricco percorso biografico tra
aneddoti di vita tra Torino e
lʼAstigiano e contestualizza-
zione in unʼepoca cruciale del-
la nostra storia italiana.

Ad affiancare il dialogo con
lʼospite sono state alcune let-
ture da testi di Brofferio, a cu-
ra delle volontarie della bi-
blioteca e dellʼattore canelle-
se Marco Chiapella, coordi-
nati dalla responsabile Bianca
Roagna.

Inoltre ad aprire e a chiu-
dere lʼincontro sono state due
canzoni piemontesi di Broffe-
rio eseguite dal baritono Aldo
Casorzo.

Incisa Scapaccino. Vener-
dì 15 luglio nella Chiesa della
Madonna del Carmine, lʼAsso-
ciazione Culturale Borgo Villa
ha organizzato un concerto te-
nuto dalla flautista Marlaena
Kessick e dal pianista Stefano
Ligoratti, musiche di Mozart,
Chopin, Donizzetti, Liszt e
Kessick.

La partecipazione di pubbli-
co è stata molto buona.

Nonostante il periodo di
grande difficoltà attraversato
dal paese, lʼAss. Borgo Villa
cerca di mantenere vivo lo spi-
rito e le attività del borgo.

Ogni anno durante i festeg-
giamenti della Madonna del

Carmine viene esposto al pub-
blico lʼalbum raccolta di foto-
grafie e di... “parole” inerenti a
Borgo Villa del Prof. Michele
Pasqua “socio onorario” del-
lʼassociazione. Come scrive lui
stesso: “è la nostalgia del pae-
se natio che si fa più viva nei
lunghi mesi invernali, o meglio,
lʼetà avanzata che intenerisce
il cuore e suggerisce lʼidea di
mettere insieme questa raccol-
ta di foto...e parole”.

Un particolare ringraziamen-
to al parroco don Claudio Mon-
tanaro per la sua collaborazio-
ne e la sua disponibilità.

Nella foto: I due artisti in
concerto.

Nizza Monferrato. La pioggia non ha fermato le “lanterne vo-
lanti” che si sono comunque librate in volo sopra piazza della
stazione e corso Acqui. Per il resto la ricca notte bianca nicese
al di là del “ponte gobbo”, con protagonisti i negozi aperti, ban-
carelle enogastronomiche e non, con vari punti musicali a movi-
mentare il tutto, ha avuto luogo come da programma, pur con il
tempo incostante a causare qualche contrattempo logistico e a
far comparire molti ombrelli aperti.

Calamandrana. Nellʼambito delle manifestazioni estive il Comu-
ne di Calamandrana ha patrocinato e collaborato nellʼorganiz-
zazione di due eventi musicali: sabato 16 luglio, nella Chiesa di
S. Giovanni delle Conche in via Valle S. Giovanni concerto con
un quartetto composto da: Simona Scarrone (flauto), Federica
Baldizzone e Costanza Caruzzo (violino), Giovanna Vivaldi (vio-
loncello). Nella serata di domenica 17 luglio, presso i locali del-
la ex Cantina Sociale esibizione musicale con un trio composto
dal soprano Evelyn Santana, da Gianpaolo Rota (corno) e da
Barbara Allineri (pianoforte). Gli artisti diplomati al Conservatorio
collaborano con diverse formazioni musicali nazionali, oltre ad
avere ruoli di insegnamento nelle scuole ed alla “scuola di mu-
sica” di Calamandrana, che a sede nei locali dellʼex stazione fer-
roviaria. Nella foto, il quartetto nella chiesetta di S. Giovanni del-
le Conche con: Federica Baldizzone, Costanza Caruzzo, Simo-
na Scarrone, Giovanna Vivaldi.

Nizza Monferrato. Sabato 9
luglio, nella chiesa parrocchia-
le Maria Ausiliatrice di Viatosto
in Asti si sono uniti in matrimo-
nio Maria Cristina Spagarino di
Nizza e Umberto De Marchi di
S. Giusto Canavese.

La giovane Maria Cristina è
stata per anni catechista nella
parrocchia di S. Siro in Nizza
Monferrato, prima di lasciare
per gli impegni di studio uni-
versitari. La comunità di S, Si-
ro si unisce alla gioia di mam-
ma Ausilia e papà Sandro e di
tutti i parenti formulando le più
vive felicitazioni.

Vaglio Serra. Musica dal vivo a tema anni Sessanta, specialità
gastronomiche innaffiate del Barbera della Cantina Sociale di
Vinchio e Vaglio Serra, sfilata di moda con lʼelezione di “Lady
Vintage 2011”. Formula che vince non si cambia ed è stata an-
cora questa la chiave della nuova edizione di Strangers in the
night, manifestazione sempre molto apprezzata a cura del co-
mune e della pro loco del piccolo paese di Vaglio Serra. Imman-
cabili in tarda serata le musiche dei Beach Boys eseguite dai to-
rinesi Sunny Boys, ospiti fissi della manifestazione, abbinati al
surf strumentale dei The Wavers.

Nizza Monferrato. È Mattia
Acampora la prima punta che
mancava per completare lʼor-
ganico messo a disposizione
di mister Oscar Lesca per il
campionato di promozione. Il
giocatore nel campionato
2010/2011 ha militato prima
nelle Colline Alfieri e successi-
vamente nel Crescentino, se-
gnando complessivamente
una quindicina di reti.

Ecco le prime parole di
Acampora sul trasferimento in
giallorosso: “Sono orgoglioso e
molto felice di approdare in
una piazza importante come
Nizza; spero di essere allʼal-
tezza della fiducia che è mi è
stata data e per questo lavore-
rò con tanto impegno cercan-
do di ripagare la società. Con il
direttore sportivo Gianluca Gai
si è subito creato in certo fee-
ling e per questo in pochissimo
tempo ci siamo trovati dʼaccor-
do e devo dire che mi ha fatto
sin da subito un ottima impres-
sione”.

Sugli obiettivi della stagione
Acampora dice: “Spero si crei
un bellissimo gruppo perché è
la base primaria su cui lavora-
re, dopodiché sono convinto,
visto il roster dei giocatori, che
ci potremo togliere le nostre
soddisfazioni con un mister
ben preparato come è Oscar
Lesca”.

Dalla stanza dei bottoni gial-
lorossi, a campagna acquisti
conclusa, trapela un cauto otti-
mismo per la stagione che an-
drà ad iniziare a breve.

Le prime dichiarazioni sono
quelle del vice presidente Cor-
rado Pennacino: “Lʼobiettivo di
questa stagione è di centrare
la salvezza e di ottenerla in
maniera meno traumatica del-
lo scorso campionato”. Al sot-
toscritto che gli fa presente la
qualità degli acquisti del diret-
tore sportivo Gianluca Gai il vi-
ce presidente risponde: “La ri-
sposta la dà sempre il campo;
si può pensare di aver costrui-
to una buona squadra e poi in-
vece al lato pratico del campo
il responso è contrario; mi pia-
ce giudicare dopo aver visto la
squadra allʼopera”.

Eppure sentendo anche i
colleghi delle altre testate sui
movimenti del girone viene dif-
ficile immaginare una Nicese
in grado di lottare solo per
lʼobiettivo salvezza e anzi qua-

si tutti, compreso chi vi scrive
mette la Nicese in pole posi-
tion per la vittoria del campio-
nato nel probabile girone “D” di
promozione insieme allʼAtleti-
co Torino di mister Piazzoli ap-
pena retrocesso dallʼeccellen-
za.

I motivi per i quali la Nicese
viene messa davanti è presto
spiegabile: la promozione di
questʼanno dovrebbe ricalcare
a grandi linee il girone della
passata stagione e quindi qua-
lità mediocre, tatticismo poco e
grande ardore agonistico.

La Nicese si è rafforzata pa-
recchio e gli innesti di Bidone,
provenienza Villalvernia eccel-
lenza, Rizzo dal Canelli, oltre
alle conferme di Pappadaʼ e
Macrì più il giovane Mazzeo,
Giacchero e Lovisolo D rendo-
no il reparto arretrato quasi im-
penetrabile; la mediana con il
duo Pandolfo- Nosenzo do-
vrebbe garantire fosforo e co-
pertura per la difesa con mister
Lesca che dovrebbe optare
per il modulo tattico 4-2-3-1; a
sopporto di Acampora, prima
punta, dovrebbero agire il gio-
vane classe 93, A Lovisolo,
Agoglio e Rama.

Ricordiamo che lʼinizio della
preparazione è fissato per il 17
agosto, doppia seduta sino al
21 e prima amichevole con sfi-
da in famiglia contro la juniores
della Nicese.

Elio Merlino

Green art a Vinchio
Vinchio. Si è inaugurata domenica 24 luglio a Noche, frazione

di Vinchio, lʼassociazione Green Art, nata per promuovere e di-
vulgare iniziative culturali legate allʼarte, alla musica, alla forma-
zione e alla cultura enogastronomica. Presso la suggestiva cascina
in via Croara 5 si svolgerà un calendario estivo di serate dedica-
te allʼosservazione delle stelle, alla meditazione e musica dal vi-
vo. Inf. www.giardinodellegemme.com oppure 0141950902.

30 luglio e 19-22 agosto

Al Borgo San Michele
camminata e “festa”

Presentato a Calamadrana

Laurana Laiolo
racconta Brofferio

Al Borgo Villa di incisa

Musica classica
con “foto e parole”

Le serate musicali di Calamandrana

Nonostante il tempo inclemente

La notte delle lanterne
in zona stazione

M.Cristina e Umberto
hanno detto sì

Musica, gastronomia e moda aVaglio
“Strangers in the night”

Giallorossi candidati alla promozione

Con l’arrivo di Acampora
Nicese protagonista?

Alla presentazione del libro.Giovani in festa.

Mattia Acampora
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ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), Chiusura estiva.
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 29 a dom. 31 luglio: Capi-
tan America-The first avenger (orario: da ven. a dom. 21.30).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), Chiusura estiva.
SOCIALE (0141 701496), da ven. 29 luglio a lun. 1 agosto: Har-
ry Potter e i doni della morte-Parte II in 3D (orario: ven. e lun.
21.00; sab. e dom. 17.30-21.00).

OVADA

CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da gio. 28 luglio a lun. 1 agosto: Harry Potter e i doni della mor-
te-Parte II (orario: gio. e lun. 21.00; da ven. a dom. 20.00-22.15);
da mar. 2 a gio. 11 agosto: Capitan America- The first avenger
(da lun. a gio. 21.00; da ven. a dom. 20.00-22.15); da ven. 12 a
mar 16 agosto: I pinguini di mr. Popper (orario: da ven. a lun.
20.00-22.15; mar. 21.00); mer. 17 agosto: Kung Fu Panda 2
(orario: mer. 17.15-20.15-22.15); da gio. 18 a mar. 23 agosto: I
pinguini di mr. Popper (orario: gio., lun. e mar. 21.00; da ven.
a dom. 20.00-22.15).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), Chiusura estiva.

Cinema

Io e mia moglie abbiamo da
pochi mesi acquistato una ca-
sa in campagna, con un pezzo
di terreno tutto intorno. Erano
anni che cercavamo questa
occasione e finalmente ci sia-
mo riusciti. Purtroppo al nostro
fianco cʼè una proprietà semi-
abbandonata, con erba alta e
piante selvatiche che sono al-
te 4/5 metri, anche vicino al
confine.

Da quando abbiamo compe-
rato casa nostra non abbiamo
mai visto nessuno dei vicini.
Abbiamo chiesto informazioni
e ci è stato detto che la casa è
stata abitata dai vecchi pro-
prietari fino a dieci anni fa. Al-
la loro morte i due figli si sono
praticamente dimenticati della
proprietà. Entrambi abitano e
lavorano a Milano e non si pre-
occupano di tenere in ordine la
loro proprietà, che in dieci an-
ni è diventata quasi una fore-
sta. Possiamo fare qualche co-
sa per le piante e i rovi che in-
vadono anche la nostra pro-
prietà?

Un mese fa gli abbiamo
scritto una raccomandata, la-

mentandoci della situazione e
chiedendo un pronto interven-
to. Ma nessuno dei due ci ha
risposto.

***
A quanto si legge nel quesi-

to, sussiste una vera e propria
situazione di disagio per il Let-
tore e la sua famiglia, in con-
seguenza dellʼincuria in cui
versa la proprietà vicina: albe-
ri ad alto fusto che crescono
nei pressi del confine, con
fronde che oltrepassano il con-
fine. Rovi e sterpaglie che pu-
re si estendono nella proprietà
del Lettore.

Sulla base di queste pre-
messe e del fatto che la diffida
comunicata a mezzo di lettera
raccomandata non ha avuto
alcun riscontro ad opera dei vi-
cini di casa, si rende inevitabi-
le lʼintervento di un avvocato,
al fine di tutelare giudizialmen-
te i diritti del Lettore e della sua
famiglia.

Nel caso in questione, val-
gono le regole delle distanze
stabilite dal Regolamento Co-
munale o, in mancanza, dal
Codice Civile.

Secondo il Codice Civile,
devono essere osservate le
seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di
alto fusto. Rispetto alle distan-
ze, si considerano alberi di al-
to fusto quelli il cui fusto, sem-
plice o diviso in rami, sorge ad
altezza notevole, come sono i
noci, i castagni, le querce, i pi-
ni, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i
platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli
alberi di non alto fusto. Sono
reputati tali quelli il cui fusto,
sorto ad altezza non superiore
a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli
arbusti, le siepi vive, le piante
da frutto di altezza non mag-
giore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere pe-
rò di un metro, qualora le siepi
siano di ontano, di castagno o
di altre piante simili che si reci-
dono periodicamente vicino al
ceppo, e di due metri per le
siepi di robinie.

La distanza si misura dalla
linea del confine alla base
esterna del tronco dellʼalbero
nel tempo della piantagione, o
dalla linea stessa al luogo do-
ve fu fatta la semina.

Il Lettore può quindi esigere
che si estirpino gli alberi e le
siepi che sono piantati o na-
scono a distanza minore di
quella sopra indicata.

Stesso discorso può farsi re-
lativamente ai rami ed alle ra-
dici che si protendono sul suo
fondo: può costringere i vicini
a reciderli, oppure può egli
stesso provvedere a tagliarli.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

KUNG FU PANDA 2
(Usa, 2011) di J.Yuh con
(voci) Jack Black, Angelina
Jolie, Jackie Chan, Dustin
Hoffman, Jean-Claude Van
Damme.

In un curioso andirivieni
mentre da noi la stagione
langue preparandosi a l -
lʼautunno, negli Stati Uniti
vengono lanciate le pelli-
cole di maggior successo,
così allʼincirca a ferragosto
questʼanno i più piccoli ci
trascineranno nelle sale ci-
nematografiche - e visto il
meteo non è poi così male
- a vedere “Kung fu panda
2”, il seguito del diverten-
te primo episodio datato
duemilaotto che ebbe an-
che il vanto di vedere in-
nalzare il numero di iscrit-
ti alle scuole di arti mar-
ziali.

Po - il panda protagoni-
sta - ha raggiunto il suo
scopo e, maestro dei mae-

stri di kung fu, è destinato
alla difesa della valle sa-
cra; quando una minaccia
sembra sconvolgere gl i
equilibri costituiti sarà pro-
pr io Po insieme ai suoi
amici - ricordate gli scetti-
ci Tigre, Mantide etc. - a
dover scendere in campo
per la difesa degli abitanti.

Come succede spesso in
questi tempi nevrotici e po-
co inclini alla ironia il film
è stato visto da alcuni in
maniera trasversale scate-
nando proteste; ciò non to-
glie il divertimento dei più
piccoli e la quasi obbliga-
toria ricerca delle citazioni
per i grandi.

Voci da Oscar nellʼorigi-
nale di Jack Black, Angeli-
na Jol ie, J.Chan, Dustin
Hoffman, Jean-Claude Van
Damme; nella edizione ita-
liana spicca il noto scritto-
re, dj e conduttore Fabio
Volo.

Week end al cinema La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bol-
lente 11 (tel. 0144 325479,
www.galleriartanda.eu): fino al
10 agosto, gli artisti di Artanda
celebrano i 150 anni dellʼUnità
dʼItalia “Libere espressioni in
tricolore.
GlobArt Gallery - via Galeaz-
zo 38 (tel. 0144 322706): fino
a sabato 30 luglio, luce e colo-
re nelle tele di Rocco Borella.
Orario: sabato 10-12 e 16-
19.30, gli altri giorni su appu-
netamento.
Libreria Cibrario - piazza del-
la Bollente (www.cibrario.it - ci-
brario@cibrario.it): da sabato
30 luglio a mercoledì 31 ago-
sto, esposizione di lavori di il-
lustratori, noti e meno noti,
provenienti da tutta Italia. Inau-
gurazione sabato 30 luglio alle
ore 19, con musica e degusta-
zione.
Palazzo Robellini - fino al 31
luglio, mostra personale di
Giorgio Frigo. Orario: da lune-
dì a venerdì 16-19.30, sabato
e domenica 10-12, 16-19.30.
Palazzo Chiabrera - dal 30 lu-
glio al 14 agosto, mostra “Du-
plici armonie” di Maura Mironi
e Leonilde Campora. Inaugu-
razione sabato 30 luglio ore
17. Orario: da martedì a ve-
nerdì 16-21, sabato e domeni-
ca 10-13, 17-23.

***
CAVATORE

Casa Felicita - fino a domeni-
ca 4 settembre, “Casa Felicita
- Nove artisti” (Calandri, Caso-
rati, Donna, Eandi, Paulucci,
Ruggeri, Saroni, Soffiantino,
Tabusso).

***
DENICE

Oratorio San Sebastiano - fi-
no al 14 agosto, mostra foto-

grafica dellʼolandese Liz
Windt.

***
MASONE

Museo Civico Andrea Tubino
- piazza Castello 2 (010
926210 - museomasone@ti-
scali.it - 347 1496802): fino al
25 settembre, “Unʼatra Zenoa
ghe fan - la presenza linguisti-
ca ligure nel Mediterraneo”,
esposizione di immagini e do-
cumenti relativa ai luoghi in Ita-
lia e nel mondo dove si è par-
lato o ancora si parla il geno-
vese. Orari: sabato e domeni-
ca 15.30-18.30, settimana di
Ferragosto tutti i giorni 15.30-
18.30 e 20.30-23.

***
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; rac-
colta di biancheria dʼepoca ri-
salente allʼ800, attrezzi agrico-
li, ambienti dellʼantica civiltà
contadina. Nei mesi di luglio e
agosto sarà aperto ogni do-
menica dalle 16 alle 19 e nel-
le ore serali in occasione delle
sagre.
Museo etnografico - fino ad
agosto, “Gli oggetti dimentica-
ti” esposizione degli elaborati
artistici realizzati dagli alunni
della classe 2ªB dellʼistituto
dʼarte “Jona Ottolenghi” di Ac-
qui. La mostra sarà visitabile
tutte le domeniche di luglio e di
agosto.

***
OVADA

Museo Paleontologico Giu-
lio Maini - fino a domenica 31
luglio, esposizione tempora-

nea “Le ammoniti della Colle-
zioni Maini”. Museo Paleonto-
logico Giulio Maini - fino a
domenica 31 luglio, esposizio-
ne fotografica temporanea
“Fiori spontanei dellʼAppenni-
no Ligure-Piemontese”, a cura
del Photoclub 35. Per informa-
zioni: 0143 822815 - 340
2748989, museomaini@co-
mune.ovada.al.it - www.mu-
seopaleontologicomaini.it
Museo Paleontologico Giu-
lio Maini - il museo è aperto
tutto lʼanno il sabato dalle 15
alle 18 e la domenica dalle 10
alle 12; Per altri orari è aperto
su prenotazione. Lʼingresso è
sempre libero. Per informazio-
ni: 0143 822815 (in orario di
apertura) 340 2748989, mu-
seomaini@comune.ovada.al.it
oppure visitate il sito www.mu-
seopaleontologicomaini.it

***
PARETO

Castello Aleramico - fino al 7
agosto, “I tre artisti di Pareto.
Berzoini, De Salvo, Pacetti”.
Orario con ingresso libero: ve-
nerdì 20-23, sabato 17-23, do-
menica 11-13 e 17-23. Catalo-
go disponibile in mostra.

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda do-
menica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate
al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dellʼAssocia-
zione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).

***
VESIME

Casa Brondolo-Gastaldi (via
Alfieri 2) - fino ad agosto,
“Umanità Vesimese”, una mo-

stra di Visma in 70 immagini.
Aperto la domenica dalle 10 al-
le 11 o su richiesta tel. 0144
89079.

***
CASTELLI APERTI

Prosegue la rassegna giunta
alla 16ª edizione; segnaliamo
le aperture di domenica 31 lu-
glio che riguardano la nostra
zona: Acqui Terme - Castello
dei Paleologi museo archeolo-
gico (aperto dalle 15.30 alle
18.30, ingresso 4 euro). Pra-
sco - Castello (dalle 15 alle 18,
ingresso 7 euro). Cremolino -
Castello (turni di visita ore: 15,
16.30, 18, ingresso 12 euro).
Molare - Palazzo Torniello
(dalle 15.30 alle 18.30, ingres-
so 7 euro) visita guidata dal
proprietario, si consiglia la pre-
notazione. Trisobbio - Castel-
lo (dalle 10 alle 13, dalle 15 al-
le 18, ingresso gratuito). Ber-
gamasco - Castello (dalle 15
alle 18.30, ingresso 6 euro). In
provincia di Cuneo: Monesi-
glio - Castello (dalle 14.30 al-
le 18.30, ingresso 3 euro).
Prunetto - Castello (dalle
14.30 alle 18, ingresso 2,50
euro). Saliceto - Castello (dal-
le 14 alle 18, ingresso gratui-
to).

Per conoscere le strutture in
dettaglio e per informazioni su-
gli orari di visita: www.castel-
liaperti.it - info@castelliaperti.it
- 334 9703432.

Nati: Manuel Tufano, Martina
Cilenti, Kawtar El Atrache.
Morti: Giacomo Domenico
Giachero, Elvira Raviola, Pa-
squalina Ovalli, Mario Guasso-
ne, Teresa Anna Debernardi,
Francesca Patrone, Novarino
Musso, Ada Nervina Allemani,
Alfio Carlo Marchelli.
Pubblicazioni di matrimonio:
Salvatore Pasqualetto con
Claudia Grasso, Fabio Salis
con Miora Apuscalite, Matteo
Nattero con Claudia Bulello,
Luca Malfatto con Mariachiara
Lampello.

Stato civile
Acqui Terme

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
emergenza

Mostre e rassegne

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 12 giugno al 10 settembre 2011

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

8.184-12) 9.41
12.09 13.16
16.40 18.14
20.17

7.06 9.46
13.23 15.12
17.29 20.194-12)

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 20.441)

1.32B) 7.28 8.38
10.17 11.391-8) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

8.52 11.55
13.228) 14.58
15.54 17.23
19.083) 20.318)

22.008)

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.541-7)

10.27 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 9.00
12.03 13.34
16.01 17.447)

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
16.072) 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 ef-
fettua il sabato e i festivi. 4) Nei festivi dal 12/6 al 4/9/2011. 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 gior-
ni lavorativi escluso il sabato fino al 29/7 e dal 29/8. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per
Torino P.N. 12) Biella/Novara. 13) Albenga. B) Servizio bus sostitutivo.

Acqui Terme. Sabato 30 lu-
glio 2011 presso la Sala dʼArte
di Palazzo Chiabrera in Via
Manzoni 14 sarà inaugurata la
mostra delle artiste Maura Mi-
roni e Leonilda Campora “Du-
plici Armonie”.

Rimarrà aperta al pubblico
fino al 14 agosto con il se-
guente orario; da martedì a ve-
nerdì: dalle 16 alle 21. Sabato
e domenica: dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 23. Lunedì chiu-
so.

A palazzo Chiabrera

Duplici
armonie
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DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; 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 domenica 31 luglio: via Torino, via Cairoli, piazza Ca-
stello. Domenica 7 agosto: corso Saracco, via Torino, piazza
Assunta. Lʼedicola di corso Libertà in ferie. Domenica 14 ago-
sto: via Cairoli, piazza Castello, via Torino. Domenica 21 ago-
sto: corso Libertà, corso Saracco, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato 30 luglio al-
le ore 8,30 al sabato 6 agosto alle ore 8,30: Frascara, piazza As-
sunta, 18 - tel 0143 80341. Dal sabato 6 al sabato 13 agosto:
Gardelli, corso Saracco, 303 - tel 0143 80224. Dal sabato 13 al
sabato 20 agosto: Moderna, via Cairoli, 165 - tel 0143 80348.
Dal sabato 20 al sabato 27 agosto: Frascara, piazza Assunta,
18 - tel 0143 80341.

***
NUMERI UTILI

Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglien-
za Turistica: 0143 821043; Orario dal 1° marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-
18; domenica 9-12; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di
Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Poli-
sportivo Geirino: 0143 80401.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Dova, il
29-30-31 luglio 2011; Farmacia Gai Cavallo, il 1-2-3-4 agosto
2011; Farmacia S. Rocco, il 5-6-7 agosto 2011; Farmacia Baldi,
il 8-9-10-11 agosto 2011; Farmacia Gai Cavallo, il 12-13-14 ago-
sto 2011; Farmacia Dova, il 15-16-17-18 agosto 2011; Farmacia
Baldi, il 19-20-21 agosto 2011; Farmacia S. Rocco, il 22-23-24-
25 agosto 2011.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 29 luglio
2011: Farmacia Dova - Nizza M.; Sabato 30 luglio 2011: Farma-
cia Sacco - Canelli; Domenica 31 luglio 2011: Farmacia Dova -
Nizza M.; Lunedì 1 agosto 2011: Farmacia Gai Cavallo - Nizza
M.; Martedì 2 agosto 2011: Farmacia Sacco - Canelli; Mercole-
dì 3 agosto 2011: Farmacia Dova - Nizza M.; Giovedì 4 agosto
2011: Farmacia Gai Cavallo - Nizza M.; Venerdì 5 agosto 2011:
Farmacia Bielli - Canelli; Sabato 6 agosto 2011: Farmacia S.
Rocco - Nizza M.; Domenica 7 agosto 2011: Farmacia Bielli - Ca-
nelli; Lunedì 8 agosto 2011: Farmacia Baldi - Nizza M.; Martedì
9 agosto 2011: Farmacia Marola - Canelli; Mercoledì 10 agosto
2011: Farmacia Bielli - Canelli; Giovedì 11 agosto 2011: Farma-
cia Baldi - Nizza M.; Venerdì 12 agosto 2011: Farmacia Gai Ca-
vallo - Nizza M.; Sabato 13 agosto 2011: Farmacia Marola - Ca-
nelli; Domenica 14 agosto 2011: Farmacia Gai Cavallo - Nizza
M.; Lunedì 15 agosto 2011: Farmacia Dova; Martedì 16 agosto
2011: Farmacia Marola - Canelli;Mercoledì 17 agosto 2011: Far-
macia Bielli - Canelli; Giovedì 18 agosto 2011: Farmacia Dova -
Nizza M.; Venerdì 19 agosto 2011: Farmacia Marola - Canelli;
Sabato 20 agosto 2011: Farmacia Baldi - Nizza M.; Domenica
21 agosto 2011: Farmacia Marola - Canelli; Lunedì 22 agosto
2011: Farmacia S. Rocco - Nizza M.; Martedì 23 agosto 2011:
Farmacia Sacco - Canelli; Mercoledì 24 agosto 2011: Farmacia
Baldi - Nizza M.; Giovedì 25 agosto 2011: Farmacia S. Rocco -
Nizza M.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pub-
blico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:

Richieste relative alle ditte
private

n. 1 - impiegato/a addet-
to/a alla segreteria, gestione
ordini e contabilità, rif. n.
66368; azienda privata cerca
impiegato/a addetto/a alla se-
greteria, gestione ordini e con-
tabilità in tirocinio, titolo di stu-
dio ragioniere e perito com-
merciale o attinente alla figura
professionale richiesta, buona
conoscenza pacchetto office e
windows xp/7, in possesso di
patente B automunito/a, tempo
pieno e determinato mesi 3
con possibilità di trasformazio-
ne; Ovada;

n. 1 - apprendista addetto
alla manutenzione meccani-
ca e alle riparazioni, rif. n.
66342; azienda privata ricerca
apprendista addetto alla ma-
nutenzione meccanica e alle
riparazioni, con patente B au-
tomunito, età compresa fra 18
e 26 anni, si richiede preferibil-
mente diploma di perito mec-
canico o elettronico, orario di
lavoro dalle 8 alle 12 e dalle 14
alle 18, richiesta flessibilità di
orario, disponibilità a trasferte
diurne, tempo pieno; Ovada;

n. 1 - lavapiatti, rif. n. 66189;
ristorante in Acqui Terme cerca
lavapiatti, obbligatoria iscrizione
liste di mobilità, tempo determi-
nato con possibilità di trasfor-

mazione, part-time 14 ore setti-
manali; Acqui Terme;

n. 1 - grafico, rif. n. 66180;
azienda privata ricerca grafico,
buona conoscenza programmi
friend e programmi di disegno,
cad, pacchetto office e inter-
net, preferibile iscrizione liste
di mobilità o iscrizione al Cen-
tro per lʼimpiego da più di 24
mesi, orario di lavoro dalle 8
alle 12 e dalle 14 alle 18, tem-
po determinato mesi 12 con
possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato; Ovada;

n. 1 - magazziniere, rif. n.
66161; ditta dellʼacquese cer-
ca magazziniere, età fra 18 e
29 anni, diploma di scuole su-
periori, in possesso di patente
B automunito, gradita espe-
rienza nel settore dellʼedilizia,
contratto di apprendistato; Ac-
qui Terme;

n. 1 - cameriera ai piani e
di sala, rif. n. 65678; albergo
in Acqui Terme ricerca came-
riera ai piani e di sala, età 18-
30 anni, tempo determinato
mesi 2; Acqui Terme.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

DISTRIBUTORI - festivi - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 31 luglio - corso Italia; piazza Matteotti; reg.
Bagni; via Moriondo; via Crenna. Fino al 31 luglio è chiusa per
ferie lʼedicola di corso Bagni. Fino al 7 agosto sono chiuse per
ferie le edicole di corso Divisione Acqui e via Alessandria. Dallʼ1
al 21 agosto è chiusa per ferie lʼedicola di via Moriondo. Dom.
7 agosto - via Nizza, piazza Italia, piazza Matteotti, reg. Bagni.
Dom. 14 agosto - via Alessandria, corso Bagni, reg. Bagni, cor-
so Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia. Lun. 15 agosto -
tutte aperte solo al mattino. Mar. 16 agosto - tutte chiuse. Dom.
21 agosto - via Nizza, piazza Italia, piazza Matteotti, reg. Bagni.
Dallʼ8 al 28 agosto è chiusa per ferie lʼedicola di via Crenna.
FARMACIE da ven. 29 luglio a ven. 26 agosto - ven. 29 Al-
bertini; sab. 30 Centrale, Albertini e Vecchie Terme (Bagni); dom.
31 Centrale; lun. 1 Albertini; mar. 2 Terme; mer. 3 Centrale; gio.
4 Albertini; ven. 5 Centrale; sab. 6 Terme, Centrale e Vecchie
Terme (Bagni); dom. 7 Terme; lun. 8 Terme; mar. 9 Bollente;
mer. 10 Albertini; gio. 11 Centrale; ven. 12 Terme; sab. 13 Ci-
gnoli, Terme e Vecchie Terme (Bagni); dom. 14 Cignoli; lun. 15
Bollente; mar. 16 Cignoli; mer. 17 Centrale; gio. 18 Caponnetto;
ven. 19 Cignoli; sab. 20 Caponnetto, Cignoli e Vecchie Terme
(Bagni); dom. 21 Caponnetto; lun. 22 Albertini; mar. 23 Centra-
le; mer. 24 Caponnetto; gio. 25 Cignoli; ven. 26 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: Domenica 31/7: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo. Domenica 7/8: A.G.I.P., corso
Italia, Cairo; ESSO, corso Marconi, Cairo. Mercoledì 10/8:O.I.L.,
via Colla, Cairo; ESSO, via Gramsci, Cairo. Domenica 14/8: TA-
MOIL, via Sanguinetti, Cairo; KUWAIT, corso Brigate Partigiane,
Cairo. Lunedì 15/8: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, via della
Resistenza, Cairo. Domenica 21/8: A.G.I.P., corso Italia, Cairo;
ESSO, corso Marconi, Cairo.
FARMACIE: Domenica 31/7, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Rodino, via dei Portici, Cairo. Domenica 7/8, ore 9 - 12,30 e
16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma 75, Cairo. Domenica
14/8, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino. Domenica
21/8, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli.
Notturno. Distretto II e IV: fino al 5/8: Farmacia di S. Giuseppe e
Pallare; fino al 12/8: Farmacia Manuelli; fino al 19/8: Farmacia
Fumagalli, Altare; fino al 26/8: Farmacia San Giacomo, Roc-
chetta Cairo e Giraudo, Mallare.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 800900777.

DISTRIBUTORI - 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 29 lu-
glio 2011: Farmacia Dova - Nizza M.; Sabato 30 luglio 2011: Far-
macia Sacco - Canelli; Domenica 31 luglio 2011: Farmacia Do-
va - Nizza M.; Lunedì 1 agosto 2011: Farmacia Gai Cavallo - Niz-
za M.; Martedì 2 agosto 2011: Farmacia Sacco - Canelli; Merco-
ledì 3 agosto 2011: Farmacia Dova - Nizza M.; Giovedì 4 agosto
2011: Farmacia Gai Cavallo - Nizza M.; Venerdì 5 agosto 2011:
Farmacia Bielli - Canelli; Sabato 6 agosto 2011: Farmacia S.
Rocco - Nizza M.; Domenica 7 agosto 2011: Farmacia Bielli - Ca-
nelli; Lunedì 8 agosto 2011: Farmacia Baldi - Nizza M.; Martedì
9 agosto 2011: Farmacia Marola - Canelli; Mercoledì 10 agosto
2011: Farmacia Bielli - Canelli; Giovedì 11 agosto 2011: Farma-
cia Baldi - Nizza M.; Venerdì 12 agosto 2011: Farmacia Gai Ca-
vallo - Nizza M.; Sabato 13 agosto 2011: Farmacia Marola - Ca-
nelli; Domenica 14 agosto 2011: Farmacia Gai Cavallo - Nizza
M.; Lunedì 15 agosto 2011: Farmacia Dova; Martedì 16 agosto
2011: Farmacia Marola - Canelli;Mercoledì 17 agosto 2011: Far-
macia Bielli - Canelli; Giovedì 18 agosto 2011: Farmacia Dova -
Nizza M.; Venerdì 19 agosto 2011: Farmacia Marola - Canelli;
Sabato 20 agosto 2011: Farmacia Baldi - Nizza M.; Domenica
21 agosto 2011: Farmacia Marola - Canelli; Lunedì 22 agosto
2011: Farmacia S. Rocco - Nizza M.; Martedì 23 agosto 2011:
Farmacia Sacco - Canelli; Mercoledì 24 agosto 2011: Farmacia
Baldi - Nizza M.; Giovedì 25 agosto 2011: Farmacia S. Rocco -
Nizza M.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compa-
gnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pron-
to intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.
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