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Massiccia partecipazione dei primi cittadini alle manifestazioni anti manovra

Sabato 3 settembre in piazza Bollente

Stralciato l’accorpamento dei Comuni
ma i Sindaci non abbassano la guardia

Yo Yo Mundi
e Munfrâ

Acqui Terme. Dopo Torino (lunedì 22
agosto) e Roma (venerdì 26 agosto), il capoluogo lombardo ha ospitato lunedì 29
agosto duemila sindaci di tuttʼItalia. Massima convergenza politica e geografica,
per dire no allʼaccorpamento dei Comuni
con meno di mille abitanti e ai tagli di tra-

sferimenti previsti nella manovra varata
dal Governo il 13 agosto.
Per i primi cittadini eliminare gli enti e
tagliare i trasferimenti fa solo crescere i
costi dei servizi a carico dei cittadini. Se la
stima di mille euro in più pro capite lʼanno
è plausibile in pianura, nelle zone monta-

ne la cifra raddoppia a causa dei naturali
sovraccosti dei servizi a cui le popolazioni devono far fronte. Tagliare gli enti locali significa mettere le mani nelle tasche di
chi ha scelto di vivere nelle nostre zone.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Piazza Bollente, alle 21 di sabato 3 settembre, ospiterà uno spettacolo degli Yo Yo Mundi che presenteranno lʼultimo album
Munfrâ.
“Sarà una vera e propria
festa, con la musica e le
canzoni della band, che - in
occasione del decimo album
ufficiale - ha compiuto un
viaggio di esplorazione tra le
terre di Monferrato, sco-

prendo suoni e storie senza
tempo, in un mix di allegria
e tradizione - commenta Anna Leprato, Assessore al Turismo - Sono felice di poter
offrire alla città uno spettacolo degli Yo Yo Mundi, artisti acquesi di ampia popolarità che contribuiscono a portare il nome di Acqui Terme
in tutta Europa.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Lettera di “vicinanza”

Il punto fatto dall’ass. Leprato e dall’ing. Oddone

Il Sindaco e la carenza
di acqua potabile

Ponte Carlo Alberto pronto a metà settembre
porfido nuovo e illuminazione scenica

Acqui Terme. In questo
scorcio di estate che volge al
termine, il sindaco di Acqui
Terme Danilo Rapetti intende
esprimere la vicinanza dellʼAmministrazione Comunale
di Acqui e sua personale a tutti i cittadini ed ai colleghi Amministratori dei molti Comuni
del territorio dellʼAcquese che
si trovano a vivere i disagi di
una carenza di acqua potabile
che porta problemi ben noti e
molti spiacevoli danni ed incombenze.
«Purtroppo - scrive il sindaco Rpetti - unʼestate insolitamente calda ed afosa a partire
dal mese di agosto, unita al
fatto che le piogge nella Valle
dellʼErro sono state scarsissime in questi ultimi mesi, ha determinato una situazione di
comprensibile ma non meno
grave emergenza idrica in alcuni Comuni.
Nella certezza che le autorità preposte ed il gestore del
servizio idrico stiano impegnandosi al massimo per mitigare i disagi della popolazione,
dei commercianti, degli anziani, di tutti i pubblici esercizi
coinvolti, il ritorno delle autobotti sulle strade dellʼAcquese
rafforza ancora una volta la
convinzione che la costruzione
del nuovo acquedotto allacciato ad Acqui da Predosa sia
stata una delle infrastrutture
più giuste, opportune, necessarie che si potessero concepire e realizzare.
Lʼunione stabile e definitiva
delle acque del torrente Erro a
quelle captate dai pozzi di Predosa, con lʼattuale doppio sistema di alimentazione idrica
della città, hanno evitato questʼanno una sicura crisi idrica
per Acqui e la eviteranno per
sempre in futuro.

La protesta dei sindaci dei piccoli Comuni:
Alta Langa, Morsasco,
Prasco, Maranzana,
Mioglia, Pontinvrea,
Sassello, Valli Stura,
Orba e Leira.
Alle pagg. 30, 31, 32, 46
Premio di poesia si
prepara il gala.
A pag. 13

Le giornate del bon
pat, le “di vin serate”
e la mostra “Italia in
bottiglia” un vero successo di gente.
Alle pagg. 10, 11

Umberto Eco protagonista del premio Pavese 2011.
A pag. 15

Un poʼ di verità sullʼAvim acquese secondo Vittorio Ratto.
A pag. 9

La superiorità della Sinistra un fragile mito
secondo Gianfranco
Ferraris.
A pag. 8

Acqui Terme. I lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del ponte Carlo Alberto,
tratto indispensabile dʼunione
tra la zona centrale della città e
la zona Bagni, ma anche di comunicazione viaria con Sassello-Savona e Ovada-Genova, quindi collegamento viario
unico per la Valle dellʼErro e
della Liguria, continuano a destare interessamento da parte
dellʼopinione pubblica. I riflettori sono quindi puntati non solamente sul disagio provocato
dal senso unico stradale, ma
su ogni lavoro, azione, dichiarazione, cominciando ovviamente dal costo dellʼopera,
che, secondo una delibera della giunta comunale del 5 ottobre 2009, era indicato in
“900.000,00 euro, finanziata
con 800.000,00 euro con accensione
di
mutuo
e
100.000,00 euro con proventi
derivanti da alienazioni patrimoniali”.
Sulla spesa per la realizzazione della struttura, stimolata
dalle numerosissime richieste
di informazioni effettuate dalla
popolazione, è intervenuta
lʼassessore ai Lavori pubblici,
Anna Leprato, durante un incontro con il cronista e la partecipazione del direttore dei
Servizi tecnici ingegner Antonio Oddone ed il consigliere
comunale Maurizio Gotta. Si è
parlato anche della richiesta di
notizie relative ad “avvallamenti” che gli utenti avrebbero
fatto rilevare a proposito del
porfido sul nuovo percorso del
ponte. Si è discusso della nuova illuminazione, della data
presunta dellʼapertura definitiva del ponte e di dettagli vari.
“Il cambiamento di piano del
porfido è dovuto a parti più alte dal piano centrale necessa-

ALL’INTERNO

• MercatʼAncora pag. 18-19

• I calendari dei campionati
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pagg. 35,36,37

• Sagre, feste, mostre, concerti nei paesi dellʼAcquese
pagg. 20,23,26,27,
28,29,30,31
rio a convogliare acqua di superficie in ogni caditoia ubicata a distanza di venticinque
metri lʼuna dallʼaltra. Basta
guardare il cordolo per rendersi conto della pendenza indispensabile per far defluire le
acque”, ha sostenuto lʼingegner Oddone. Da alcuni giorni
è attiva sul ponte la nuova illuminazione realizzata con la sostituzione totale dei vecchi pali non più a norma. “Per ogni
palo sono stati raddoppiati i
lampioni e aggiunti fari sotto i
marciapiedi per illuminare il
prospetto del ponte”, ha descritto Oddone. I dieci lampioni hanno venti lampade che
forniscono “luce calda” e la potenza di lux è più che raddoppiata rispetto al passato. Il costo deIlʼilluminazione pubblica
è di 45.000,00 euro.
I marciapiedi sono stati aumentati a trenta centimetri rispetto alla sede stradale, mentre i parapetti rimangono quelli originali storici. Altri lavori
eseguiti riguardano lʼallargamento della pavimentazione
dʼaccesso pedonale ad ambedue i marciapiedi, da rilevare
anche la sabbiatura dei mattoni delle arcate.

La domanda che tutti si pongono è quella della data di riapertura totale del ponte. Risponde lʼassessore Leprato:
“Avverrà verso metà settembre, tempo permettendo”. I costi definitivi dellʼopera? Sullʼargomento Anna Leprato ha inteso fare chiarimenti ed offrire
delucidazioni alle domande
che le provengono in genere
da chi incontra per strada, sul
lavoro o a Palazzo Levi. “Ho
ottenuto la delega ai Lavori
pubblici quando ogni decisione
progettuale ed economica sui
lavori era già stata decretata.
Oggi nutro la massima fiducia
nei tecnici del Comune”. Lʼassessore Leprato non ha poi
esitato a puntualizzare: “In corso dʼopera abbiamo avuto tante situazioni economiche pesanti, non condivise per lʼamministrazione comunale, ed
anche lavorazioni che lʼingegner Oddone ha contestato. È
un momento difficile, si fa
grande fatica ad operare per
fare presto spendendo meno,
e non accetto di sentir dire che
lʼamministrazione comunale è
stata morbida con lʼimpresa
realizzatrice dellʼopera”.
C.R.
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DALLA PRIMA

Aspettando la riapertura del Carlo Alberto

Stralciato l’accorpamento

Il Sindaco
e la carenza

Ponte sulla Bormida
una lunga storia

Se saranno tagliati i piccoli
comuni, rimarcano allʼunisono i
sindaci, sul lungo periodo le
conseguenze sono lʼabbandono di queste terre, che avrà
gravi conseguenze specialmente per la mancanza di “coscienza di territorio”.
I rappresentanti in Parlamento hanno appurato che dai
piccoli Comuni, questa manovra non solo non consentirebbe risparmi, ma porterebbe a
un aumento di spesa. I sindaci,
numerosi dalla nostra zona,
dopo la manifestazione milanese sono fiduciosi, ma cauti,
perché non si fidano delle as-

sicurazioni date dai rappresentanti governativi e parlamentari, con lo stralcio dellʼaccorpamento dei piccoli comuni.

Ancora un grazie alla Regione, alla Provincia, allʼAto
ed allʼAmag che con il Comune di Acqui hanno reso
possibile la realizzazione di
questʼopera fondamentale
per tutti noi.
Acqui non vivrà mai più
emergenze idriche e quando la
concordia tra diversi Enti ed
Istituzioni ed il buon governo
del territorio producono risultati tanto evidenti ed importanti è
giusto sottolinearlo con forza,
nella certezza che anche il resto del territorio potrà trovare
quanto prima la definitiva soluzione di simili problemi».

DALLA PRIMA

Yo Yo Mundi e Munfrâ

Aspetto tutti in piazza Bollente per concludere alla grande la serie di intrattenimenti
che hanno animato la città durante lʼestate”.
Lo spettacolo è organizzato
dallʼassessorato al Turismo del
Comune di Acqui Terme, con il
patrocinio della Provincia di
Alessandria.
Uscito il 21 marzo scorso
per lʼetichetta Felmay e distribuito da Egea, “Munfrâ” è stato accolto con entusiasmo dalla critica, dal pubblico e da
Paolo Conte, che nella prefazione del cd scrive: «Sto ascoltando dal mio Monferrato questo magnifico disco degli Yo Yo
Mundi dedicato a queste terre».
In questo lavoro alla canzone dʼautore e al folk si fondono
i suoni del mondo e le atmosfere sospese della musica
popolare.
Il concerto intitolato “Canzoni dʼamore e di festa, Musica

Selvatica, Racconti di Monferrato” rispecchia pienamente
queste caratteristiche.
Oltre a numerosi brani del
cd, la scaletta si arricchirà di
pezzi tratti dal repertorio della
band, riarrangiati per lʼoccasione.
«“Ci fa piacere ricordare che
in diversi brani il gruppo di Acqui Terme affronta - per la prima volta - il canto in dialetto,
una lingua antica che diventa
suono, fino a perdere una precisa connotazione geografica
e temporale. Siete riusciti in alcuni momenti a toccare lʼantico che è come toccare il futuro», afferma Paolo Conte in
una lettera indirizzata al gruppo.
“Lo testimonia - affermano
gli organizzatori - anche il
successo che il lavoro sta riscuotendo, ad esempio, in
Francia, dove è uscito di recente ottenendo subito ottime
recensioni, “Munfrâ”, infatti,

“Arte in Corso”
con il Circolo Ferrari

Acqui Terme. La sesta edizione di “Arte in
Corso” a cura del Circolo Artistico Mario Ferrari, si svolgerà ad Acqui Terme domenica 18 settembre, dalle ore 10 alle ore 19, e occuperà i
centrali portici Saracco e i lati adiacenti a piazza della Bollente.
Si tratta di una esposizione allʼaperto di opere pittoriche, scultorie e in ceramica che i vari
artisti partecipanti esporranno su cavalletti o altri supporti per proporne in modo ottimale la visione al pubblico.
La manifestazione ha lo scopo di promuovere le arti e nel contempo favorire la
conoscenza e la scambio tra artisti di diversa estrazione.
Lʼiscrizione, gratuita, è aperta anche ai non
soci del Circolo.
Chi intende aderire allʼiniziativa o avere ulteriori informazioni, può farlo il venerdì sera, alle
ore 21, direttamente nella sede del circolo in via
XX Settembre 10, ad Acqui Terme, oppure telefonando a Giò Sesia ai numeri 014457990 o
3497550797.
Per lʼesposizione gli artisti aderenti dovranno essere muniti di propri cavalletti o supporti.
È necessario che ogni partecipante intenzionato ad arrivare in auto sul luogo dellʼesposizione, per le sole operazioni di carico e scarico,
comunichi per tempo il modello e la targa dellʼauto al fine di ottenere dalla Polizia Municipale il rilascio dellʼautorizzazione al transito nella
zona pedonale.
Lʼunico accesso consentito è quello da corso
Italia lato via Nizza.

pur restando fedele alla tradizione e agli idiomi locali, è
apprezzato dal pubblico di
ogni latitudine, anche straniero.”
Sono tanti gli artisti che hanno offerto un contributo di unicità ed eccellenza, portando
con sé una sarabanda di strumenti - ricordiamo Hevia, Eugenio Finardi, Steve Wickham
e la Banda Osiris -, alcuni di
questi straordinari musicisti saranno presenti sul palco di
Piazza della Bollente: Betti
Zambruno (voce), Elisabetta
Gagliardi (voce) Alex Leonte
(violino) e Diego Pangolino
(percussioni).
Ma non mancheranno altri
ospiti come Mariateresa Lonetti (voce) e Edmondo Eddy
Romano (fiati, flauti e cornamusa). Insomma un concerto pieno di energia e passione
che si trasformerà in una festa.
Lʼingresso è libero.

L’amaro sfogo di un medico
dell’ospedale acquese

Acqui Terme. Ci scrive il dott. Giuseppe Buggè:
«Sono stanco, come altri miei colleghi, per le
continue difficoltà che troviamo nello svolgere
regolarmente il nostro lavoro quotidiano. Questa è una lettera di sfogo che invio alla Vostra
attenzione dopo aver vissuto unʼestate (forse vivremo anche un autunno) sul filo dellʼemergenza per la carenza di anestesisti. Nel nostro
ospedale, in particolare nella realtà del servizio di anestesia e rianimazione di cui faccio parte, si lavora con professionalità e con amore nei
confronti dei malati che hanno bisogno della nostra opera. Per vari motivi, tra cui risparmiare
sulle fonti economiche erogate, siamo rimasti in
otto medici, numero insufficiente per coprire i
turni di una Rianimazione, delle Sale Operatorie e dellʼAmbulatorio di Terapia del Dolore, senza contare le frequenti richieste che provengono dai vari reparti per le situazioni di emergenza.
La dedizione al nostro lavoro ci ha permesso
di continuare a svolgere il nostro dovere sobbarcandoci turni straordinari ma la stanchezza
incomincia a farsi sentire. Il bacino dʼutenza del
nostro Nosocomio è grande; dalla traumatologia alla chirugia ed alle altre specialità, la richiesta di interventi chirurgici è alta e a causa
della carenza di noi anestesisti le liste dʼattesa
si prolungano nel tempo.
Non conosco i sottili meandri della politica e
dellʼamministrazione di questa ASLAL ma mi
sorge spontanea una domanda; si deve proprio
risparmiare sulla salute dei pazienti prolungando le loro liste dʼattesa?»

Acqui Terme. Che costruire
un ponte fosse una cosa seria
lo sapevano bene i Romani.
Tanto che, per indicare i magistrati che li facevano, coniarono il termine pontifex.
E lʼautorità, per questo controverso etimo, è nientemeno
che Varrone. “Sono i pontefici
che hanno fatto, da prima, come poi rifatto più volte, il ponte
Sublicio; onde si usavano sacrifizi dallʼuna e dallʼaltra parte
del Tevere”.
Non importa che Plutarco
considerasse “ridicola” tale deduzione; il termine, dopo ulteriori studi, sembra affondare le
proprie radici nellʼepoca delle
palafitte, delle cosiddette terremare. Dunque, quando i
ponti divenivan strumento per
uscire di casa, e seguire una
via, un tracciato, protetto dagli
spiriti malvagi.
Dunque, ad Acqui, erede
dellʼantica città termale latina,
che manifestava la sua eccellente capacità edificatoria con
gli archi romani (alla cui sommità, sappiamo, stava un passaggio pedonale) che sopravvivono - sul greto del fiume - ai
secoli, giunti sul confine tra
epoca moderna e contemporanea, cosa ci voleva a costruire un ponte?
Così si potrebbe pensare.
Ma errando.
Costruire il ponte sulla Bormida è stato per gli acquesi
come, per i parigini, prendere
la Bastiglia.
Vogliamo mettere una data
spartiacque nella nostra storia? Ecco il triennio 18471850. Il ponte, posta la prima
pietra da Carlo Alberto, che si
compie.
Il primo a comprendere la
grandiosità dellʼopera fu un “testimone di quel tempo”. Ovvero Giacinto Lavezzari (classe
1815). Che nella “parte complementaria” della sua Storia
dʼAcqui (1878, per i tipi del Libraio Levi) esordisce così:
“Abbiamo visto i lunghi e inutili conati dei nostri avi, affine di
procacciare al paese il benefizio di un ponte sulla Bormida,
ed assicurare così le sue comunicazioni colle Terme”.
Così dice il Lavezzari. E allora, noi proviamo a riassumere ed integrare, incrociando i
dati con quelli che provengono
dalla più analitica opera del
Biorci (leggiamo dalle Antichità, volume II, nella ristampa
EIG) e da altri testi.
Al tempo di Dante, e del
Marchese Guglielmo VII
Ma neppure è peregrino dare un occhio agli Statuti Vetera
“detti del 1277”.
Un articolo, contraddistinto

Lastre rotte

Acqui Terme. LʼUfficio Tecnico Comunale comunica che
a seguito della rottura di alcune lastre della pavimentazione
in Piazza Italia, è stato effettuato un ripristino temporaneo
sulla sede stradale onde evitare situazioni di pericolo per la
cittadinanza, in attesa della
manutenzione definitiva che
comporterà la posa in opera di
nuove lastre in granito.

dal numero CXVI, porta quale
titolo De ponte de Burmida.
Possibile? Sì, se “ponte” va
inteso come “pontile”, imbarcadero, non dimenticando che
i migliori trasportatori sul fiume
erano i titolari dei mulini.
Nel testo sopracitato (che
Egidio Colla provvede a tradurre nellʼedizione moderna
1987 impressa da Gribaudo),
pur mancante della parte finale, manutenzione e conservazioni sono affidati al mugnaio
Villelmi Iohannis e a suo nipote (il figlio Manfredo è invece
citato in un atto del Cartolare
Alberto de 1292, doc. 113; edizione a cura di Paola Piana Toniolo, EIG, 2001). Si parla di
una edificazione oltre Bormida;
di unʼopera sottoposta a giudizio di due uomini scelti per la
bisogna, e proprietari di beni;
e di altri ponti da realizzare
consimilmente. E se si va alla
norma CX, che disciplina lʼuso
dei natanti dei mulini (con
menzione a quelli Fitixiorum,
de Bagnolis, vel de Punzono)
per i trasporti, lʼesatta interpretazione dei “ponti” sul Bormida
diventa inequivocabile.
Ponticelli sul torrente Medrio, invece, ce nʼerano. Ad
esempio lʼarticolo LXXIV che
riguarda La piazza del bagno
nomina esplicitamente un ponte Bulientis (che si andava ad
innestare sulla Via Maestra oggi via Garibaldi). Del resto la
norma CCXLVI riguarda “ponti
e cassinelle” - queste ultime da
intendere quali “pianche” (tanto care a Giampiero Nani) che son infrastrutture impian-

tate sempre dal comune, per le
quali i cittadini son tenuti a prestare servizi dei guardia e controguardia.
I primordi del ponte
sul fiume
Cʼè da scomodare addirittura un lascito ad hoc, nel Quattrocento, di certo Giovanni Baschieri, oggetto di disputa tra
eredi e consiglio acquese; della cosa si interessò (e non poteva essere altrimenti…) anche un Pontefice come Papa
Innocenzo VIII. E questo perché, per meglio mettere fine alla questione, si prospettava
“lʼedificazione del Ponte come
Opera Pia. Succedeva nel
1491, un anno prima della scoperta di Colombo, e il Vescovo
Costantino Marenco caldeggiò
lʼopera e ribadì, in una lettera,
al consiglio, come le “pieae voluntates ac testamenta religiose servanda sunt” (Biorci, II, p.
124)
Un primo “vero” tentativo di
edificazione nel secondo decennio del Cinquecento (il relativo diploma per la concessione è del 1509, del 21 novembre ”ut facilius, et commodius ad Balnea e ad alias partes, et loca existentes ultra
Burmidam transire, et accedere possint”), sotto gli auspici
del Marchese di Monferrato.
Un secondo attorno al 1568,
in una Acqui ormai affidata ai
Gonzaga. Vedeva come protagonista, quale architetto, Gioanni Bicuti, che fermò lʼimpresa per problemi burocratici.
(continua)
G.Sa

Ad un anno dalla scomparsa

Si commemora
mons. Pietro Principe

Acqui Terme. Il Comune di
Acqui Terme ed il Comune di
Visone, ad un anno dalla
scomparsa di Mons. Pietro
Principe, intendono ricordarne
la figura unanimemente stimata, che seppe unire una chiara
e profonda religiosità ad un
acuto profilo intellettuale e ad
una costante attenzione per il
proprio territorio. A tal fine, dʼintesa con un ampio arco di Istituzioni ed Autorità locali e nazionali, i due Comuni hanno
organizzato una cerimonia
commemorativa, che si terrà
sabato 3 settembre con il seguente programma:
Ore 9,30, Parrocchia di Visone: messa solenne officiata
dal Rev. Card. Angelo Sodano,
decano del collegio cardinalizio, concelebranti Sua Ecc.
Mons. Pier Giorgio Micchiardi
e Sua Ecc. Mons. Piero Pioppo Nunzio apostolico, don Alberto Vignolo, ed altri sacerdoti;
ore 10,30, Cappelletta, piazzetta: scoprimento e benedizione effigie bronzea di Mons.
Principe;
ore 11,30, Acqui Terme - Sala del Consiglio Comunale allocuzioni ufficiali in memoria

ed in onore di Mons. Pietro
Principe. Intervengono: Danilo
Rapetti, Sindaco di Acqui Terme; Marco Cazzuli, Sindaco di
Visone; Paolo Filippi, Presidente Provincia di Alessandria;
Ugo Cavallera, Vice Presidente Regione Piemonte; Fabrizio
Palenzona, Cavaliere del Lavoro; Teresio Delfino, parlamentare; Michelino Davico,
Sottosegretario Ministero dellʼInterno.
Saranno presenti autorità
religiose, civili e militari. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

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 @ @ @

I MERCATINI DI NATALE 2011
2/12-4/12

3 gg MERCATINI SALISBURGHESI

4/12

in giornata MERCATINI A MERANO

8/12-11/12 4 gg MERCATINI A BUDAPEST
8/12-11/12 4 gg MERCATINI A VIENNA
8/12

in giornata MERCATINI A TRENTO

8/12-10/12 3 gg MARCHE: CANDELE A CANDELARA
8/12-11/12 4 gg MERCATINI A BERLINO in aereo
9/12-11/12 3 gg MERCATINI BAVARESI
10/12

in giornata MERCATINI A BOLZANO

17/12-18/12 2 gg MERCATINI AD ANNECY e GINEVRA

Anteprima I VIAGGI DI CAPODANNO

29/12-03/01: CAPODANNO A BUDAPEST NIGHT EXPRESS

29/12-03/01: CAPODANNO A BARCELLONA NIGHT EXPRESS
29/12-03/01: CAPODANNO A MADRID-TOLEDO-VALENCIA
30/12-02/01: CAPODANNO A VIENNA
“Formula classica” e “Formula in libertà”
30/12-02/01: CAPODANNO A PARIGI
“Formula classica” e “Formula in libertà”

31/12-01/01: CAPODANNO IN CROCIERA SUL LAGO DʼISEO

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

IL PAESE DEI CEDRI

LIBANO

1 - 7 OTTOBRE

CROCIERA sulla NUOVA

9 - 16 OTTOBRE

COSTA FAVOLOSA
Trasferimento da Acqui Terme / Canelli / Savona

TUTTO INDIA

Madras - Kanchipuram - Tanjore - Bangalore

13 - 28 GENNAIO 2012

INDIA del SUD

Delhi - Jaipur - Agra - Khajurao - Varanasi

6 - 16 FEBBRAIO 2012

INDIA MERAVIGLIOSA
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ACQUI TERME
Il 3 settembre a Fubine

Recensione ai libri finalisti della 44ª edizione

L’arte al verderame
di Alzek Misheff

Acqui Terme. Le ultime
creazioni di Alzek Misheff, lunedì scorso, 29 agosto, stavano per lasciare Casa Thea,
nella Pisterna, dirette alla Galleria “Art Partner” di Fubine
(via don Bosco), in cui rimarranno sino alla fine di settembre.
Su invito dellʼeclettico artista, che ama combinare le più
diverse forme dʼespressione,
abbiam potuto visionare le tavole e rimanere davvero ammirati al cospetto dellʼultima invenzione di Misheff. Una pittura “a verderame” (ora a pennello, con olio o con pasta più
chiara; ora a graffito) che manifesta sorprendenti e immediate qualità comunicative.
“Il verderame come colore?
Oh, no, mica lʼho inventato io!
Guarda bene le tracce di verde del portone…”. Vero.
Un poco più in là, accanto al
banco da lavoro, una macchina a spalle, uscita chissà da
quale cantina.
“Vedi? Facendo saltare questi pezzi di superficie verde
chiaro, si può creare un disegno di contrasto, perché il fondo è scuro…”.
Nel segno degli alberi
Un anno di lavoro ha dato
buoni frutti. Che, ora, anche il
pubblico potrà verificare.
Lo spazio espositivo “Art
Partner” di Fubine ospita presso la sua sede e nel bosco del
Castello Bricherasio - non solo
la mostra, ma in occasione del
vernissage (sabato 3 settembre, alle ore 19) anche unʼesibizione musicale dal vivo (alle
20) del maestro Alzek Misheff,
dal titolo Gli alberi di Fubine.
Promosso dal locale Municipio e dal Consiglio Regionale
del Piemonte, con la curatela
de Art Partner, in occasione
dellʼinaugurazione del suo
nuovo spazio dʼarte, lʼallestimento rappresenta lʼanteprima
di un meticoloso lavoro dellʼArtista nato a Dupniza (Bulgaria)
nel 1940.

Trenta dipinti al verderame
immortalano altrettanti alberi
secolari, a costituire il carnet
davvero prezioso, di notevole
valore storico e culturale, di un
angolo di territorio italiano abitato da uomini e donne che
hanno saputo difendere e valorizzare le proprie radici nel
tempo.
Perché verderame? “Perché
con esso lʼuomo cura, protegge e recupera, dallʼetà del rame, le cose a lui più care. Una
pittura resistentissima alle intemperie, usata in campagna
come protettivo di alberi e
piante. Anche su porte, finestre e affreschi si possono ancora trovare tracce di olio di lino, acqua, calce e pigmenti di
rame”.
Ma torniamo alla musica.
Dopo le performance Musica dal cielo (1979; Milano, San
Francisco e Los Angeles) il
progetto Swimming across the
Atlantic messo in atto nella piscina del transatlantico Queen
Elisabeth II nel 1982, in viaggio fra Londra e New York, le
partecipazioni alla Biennale di
Venezia del 2000 e del 2008
(lʼultima con il Chalk portrait

Alla galleria Artanda

Mostra personale
di Ruggero Radaele

Acqui Terme. Si inaugurerà sabato 10 settembre
alle ore 17.30 presso i locali della Galleria Artanda di
Acqui Terme, con il patrocinio del Comune di Acqui
Terme, la personale di Ruggero Radaele dal titolo
“Possono anche volare” presentazione a cura di
Carlo Prosperi.
Dalle ore 18.30 buffet
presso lʼEnoteca Regionale
di Acqui Terme in Piazza
Levi 7.
La mostra sarà visitabile
fino al 1º ottobre con apertura giovedì e venerdì dalle
16.30 alle 19.30, sabato
dalle 9.30 alle 12 e dalle
16.30 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 12, catalogo in galleria.

TOUR ORGANIZZATI
Dall’8 all’11 settembre

Dal 30 settembre al 7 ottobre

BARCELLONA

Crociera
nel MEDITERRANEO
con Costa Magica

El corazon de la Catalunia
Dal 19 al 24 settembre
e dal 3 all’8 ottobre

SPECIALE

Partenza in bus da Acqui - AL

Soggiorno al mare
+ escursione a LLORET DE MAR

Dal 9 al 15 ottobre

Viaggio in pullman con possibilità
di escursioni a Barcellona, Girona, Tossa…

Tour della SICILIA

Dal 25 settembre al 1º ottobre

Dal 15 al 19 ottobre

Tour della SICILIA di Montalbano

Tour della PUGLIA

Aspettando l’Acqui Storia
Alberto Mario Banti
Sublime madre nostra.
La nazione italiana
dal Risorgimento
al fascismo
Editori Laterza

music of Joseph Beuys), Fubine proporrà anche una partitura di note al verderame. Letta
anche dal maestro Rocco Parisi, docente di clarinetto basso presso il Conservatorio di
Alessandria, grande amico e
membro del quartetto “The
Swimmers”.
Misheff, nel Parco Bricherasio (via Balestrero), come ogni
acclamato direttore dʼorchestra, farà volteggiare la sua
bacchetta magica (il termine
esatto è Lightning, un telecomando direzionale, senza fili,
collegato a un ricevitore a infrarossi e a un sintetizzatore)
per racchiudere nei suoi movimenti le note: alcune trovate in
partitura, altre nellʼaria.
Il diagramma melodico dipende dalla precisione gestuale con la quale viene mossa la
bacchetta. Spesso, poi, Misheff attacca al Lightning un
semplice pennello che, così,
sulla tela, dipinge e suona. In
un percorso, lui dice, di “spontanea artificialità”.
Sul web Gli alberi di Fubine
si possono trovare sul sito
www.alzekmisheff.com.
G.Sa

30 e lode il gioco
che premia
chi studia

Acqui Terme. Sono aperte
le iscrizioni a “30 e lode - Il gioco che premia chi studia”, il
quiz rivolto alle due categorie
di studenti “Neodiplomati” e
“Universitari” che questʼanno si
presenta con unʼedizione speciale, dedicata ai 150 anni dellʼUnità dʼItalia.
Lʼevento, giunto alla sesta
edizione, è dedicato a tutti gli
studenti under 30 che hanno
scelto di frequentare lʼUniversità in Piemonte, che saranno
chiamati a dimostrare la loro
preparazione attraverso una
sfida ad eliminazione diretta
con domande a risposta multipla di cultura generale.
Ci sarà tempo fino al 22 settembre 2011 per presentare la
domanda di partecipazione,
completamente gratuita. Tutte
le informazioni e il regolamento sono disponibili sul sito
www.zipnews.it o sulla pagina
facebook.com/30elode.

“Possa la veneranda madre
[corsivo nostro] scuotere il triste giogo di gente straniera…”. Così scriveva lʼavv. Giuseppe Saracco, futuro deputato, in un volantino animato
da chiaro spirito di riscossa,
indirizzato agli elettori acquesi. La data? Il 9 ottobre 1851.
Per presentare il bel saggio
di Alberto Mario Banti si può
anche cominciare da un testo
che non cʼè, ma che testimonia la fortuna di una metafora.
Quanto allʼautore del volume 2011 oggetto delle nostre
attenzioni, da tempo se ne conoscono le qualità. Ma rispetto ad unʼaltra ricerca per argomento affine (che è Il Risorgimento italiano, 2004, altrettanto convincente), in Sublime
madre nostra il discorso diventa maggiormente scorrevole proprio in virtù della citazione (ma non in nota, pregio
grande) di tanti testi dʼepoca.
Il percorso comincia sì dalle
note riflessioni di Berchet/ Grisostomo, e poi allude al celebre quartetto “Foscolo - Manzoni - Hayez - Verdi”, fabbrica
di utili miti e mitologie, eccezionale combustibili degli anni
delle Riforme e delle lotte dʼindipendenza, ma poi si ferma
per calcolare le suggestioni
dellʼarte nuova cinematografica (ecco la citazione per la
muta pellicola Il piccolo garibaldino, 1909), il contagio celebrativo della “statuomania”,
le questioni di diritto, non secondarie, del ius sanguinis, e
della contaminazione con il
lessico che è proprio del sacro. E, forse, su questi due ultimi argomenti conviene meglio riflettere.
Terminata la prima lettura, il
libro suggerisce implicitamente una operazione di secondo
livello. Che è quella di “raccogliere” diversi spunti, ed organizzarli in percorsi tematici.
E, allora, vale la pena di rilevare una tendenza, sottotraccia, ma non trascurabile
(anche per lʼattualità del discorso). Quella di un “razzismo patriottico”. Ecco lʼintolleranza nei confronti di chi, nel
1848/49, nelle Venezie, è considerato “tedesco”; gli spigolosi accenti anti islamici rispolverati per la guerra di Libia,
“assoggettata allʼignominioso
giogo della mezzaluna”, coniugati a finalità civilizzatrici;
la criminalizzazione del nemico, lʼodio per il barbaro straniero (di brutale razza germanica: altro sono i latini; ventʼanni basteranno per capovolgere il discorso..) per arrivare, infine, alle discriminazioni del 1938.
Solo un breve accenno allʼaltro sviluppo. Se, fin da i
versi di A Zacinto, le sponde
della patria son sacre, interessante è il prontuario di
Mons. Angelo Bartolomasi,
dal giugno 1915 “vescovo di

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

PELLEGRINAGGI
Dal 16 al 18 settembre Da PADRE PIO

Consultate
tutti i nostri programmi su:

Dal 6 al 9 ottobre MEDUGORJE

www.iviaggidilaiolo.com

Dal 12 al 14 settembre LOURDES
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campo” (da cui dipendono tutti i cappellani militari): Chi cade è un martire, si esalta la fede nella patria, si desidera il
battesimo del fuoco, i neutralisti meritan la scomunica,
Pogdora e San Michele sono
novelli calvari, gli ideali della
guerra sono santi…
Non cʼè solo una Madre Celeste; se la grande Madre Patria metaforica si identifica
con Terra, tante poi sono le
madri reali (ed eroiche).
Il saggio si sofferma così su
quella del Milite Ignoto, sulla
scrittrice Annie Vivanti, su
Francesca Mazzoni (che ricchezza possiedono gli epistolari..); sulle crocerossine e
sulle donne del maternage …
Un posto particolare per Anna Franchi, figura (oggi dimenticata) del mondo letterario e del femminismo. Poiché
da suo un testo (Il figlio alla
guerra, del 1917), sorta di
apologia del sacrifico consacrato a superiori voleri, Alberto M. Banti ricava il titolo della
sua opera.
“Sublime madre nostra, il
tuo volere sia fatto!”.
Giulio Sardi
Stefano Zecchi
Quando ci batteva
forte il cuore
Mondadori

Ormai tutti sappiamo che
ciò che un tempo, alla voce
“Foiba” dellʼenciclopedia, recitava “Dolina carsica”, in realtà
si trattò di profonde voragini in
cui finivano, senza distinzione
di sorta, tutti coloro ritenuti politicamente inaffidabili per la
nascente repubblica popolare
jugoslava: chiunque avesse la
semplice e generica colpa di
parlare italiano o istriano,
massacrati e trucidati ad opera dei partigiani comunisti di
Tito.
In una recente intervista allʼautore Stefano Zecchi si legge: “Volevo che diventasse la
testimonianza di una colossale rimozione. Io ho visto i
bambini con il cartello di profugo al collo. La mia famiglia
ne ha adottato uno. Era un
mondo che avevo nella mia
testa. Con mio padre andavo
in riva Schiavoni a Venezia e
vedevamo questi poveri uomini seduti a terra, scesi dalle
barche in fuga dalle coste
istriane, ricordo quei quattro
scalmanati con le bandiere
rosse che li circondavano e
inveivano come fossero ladri
che scappavano dal paese di
Bengodi. Non facemmo più
quel percorso, le scene erano
troppo forti, troppo dolorose,
ma lʼimmagine non lʼho più dimenticata”.
Nessuno si era ancora proposto di raccontare in forma di
romanzo una storia tanto crudele e tanto drammatica. È
proprio nel racconto di Zecchi
che troveremo documentata
una tra le tragedie più significative dellʼultimo millennio:
gente costretta tuttʼa un tratto
a rinunciare alla propria cultura nazionale, piegata dai soprusi e dalle angherie di quegli spietati partigiani di Tito di-

sposti a tutto pur di affermare
il proprio potere in seguito alla vittoria sugli Alleati.
È da uno dei più bei caffè
del mondo, il Florian di Venezia, che un uomo racconta
con malinconia e amore paterno la sua vita e quellʼorrore
che segnò in ogni momento la
sua esistenza. Ritorna bambino, ricorda lʼesodo che caratterizzò il paese che tanto
amava, la perdita dei suoi
amici, della madre, ma soprattutto, ricostruisce il difficile
rapporto tra lui e suo padre:
uomo fino ad allora ignoto,
quasi superfluo, a poco a poco riscoperto e amato.
Siamo a Pola, 1945. Nel
mondo si festeggia la pace e
la vittoria, ma qui, tra Istria,
Dalmazia e Fiume, si vivono
sofferenze e strazi che non
sembrano avere tregua. Proprio la famiglia del piccolo
Sergio, voce narrante del romanzo, viene stravolta dagli
occupanti slavi. È dagli occhi
di questo bambino che viviamo quei terribili anni. Abbiamo
Nives, la madre, simbolo della
moderna “donna in carriera”
del giorno dʼoggi, combattiva,
decisa nel far valere lʼitalianità
del suo popolo, anche a costo
di sacrificare i rapporti familiari. Poi cʼè Flavio, il padre, uomo sostanzialmente ignoto al
figlio, che ha vissuto la guerra
in prima linea, sfuggito ai
campi di concentramento, un
padre il cui unico pensiero fu
sempre dedicato al figlio, anche se questi, fino ad allora,
non lo aveva mai saputo. È
proprio in occasione del suo
ritorno che il racconto assume
quel risvolto intimo e dolce
che ci accompagnerà fino alla
fine della lettura. Un uomo
che, con grande discrezione,
ha saputo inserirsi in una famiglia che fino ad allora sembrava essere perfetta. Il giorno in cui la madre, spinta dai
propri ideali nazionalistici, se
ne andrà, sarà proprio quella
figura fino ad allora lontana, a
sostituire degnamente la donna. Lʼuomo, a discapito di
quanto pensasse il figlio fino a
quel tempo, si dimostrerà vincente, combattivo, uno spirito
tenace in nome di una battaglia meno astratta degli ideali:
combattere lʼoccupazione, sì,
ma nel tentativo di fuggire a
chiunque minacciasse i propri
affetti.
Una narrazione incalzante,
coinvolgente, emozionante, a
tratti cruda. La tenerezza e la
curiosità ingenua di un bambino per un dramma che non ci
si può permettere di dimenticare.
Federica Balza

WEEK END

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 4 settembre

Dal 10 all’11 settembre

PORTOVENERE
e giro in battello

VENEZIA
e ville venete

delle CINQUE TERRE
Dal 17 al 18 settembre
Lunedì 5 settembre

FIRENZE e FIESOLE

NIZZA MARITTIMA
Dal 23 al 25 settembre

e il mercatino dell’antiquariato
Domenica 11 settembre

REPUBBLICA DI SAN MARINO

LAGHI DI PLITVICE
E ZAGABRIA
Dal 7 al 9 ottobre

Domenica 18 settembre

NAPOLI

VERONA e SIRMIONE

in occasione della riapertura

con battello

della reggia di Caserta

sul LAGO DI GARDA

+ museo Capodimonte

4

ACQUI TERME

L’ANCORA
4 SETTEMBRE 2011

RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Al santuario della Madonnina

Calorosa accoglienza
ai padri Marelliani
Luisa DELORENZI

I familiari commossi, esprimono un sentito ringraziamento a
tutti coloro che hanno voluto
unirsi al loro dolore. La santa

messa di trigesima sarà cele-

brata sabato 10 settembre alle
ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di Ponti.

ANNIVERSARIO

Piercarlo LEVO

“Chi vive nel cuore di chi resta,
non muore”. Nel 3º anniversario
dalla scomparsa i genitori, le sorelle, con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti lo ricordano
con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata domenica 4 settembre alle ore 10 nella
chiesa campestre di “SantʼOnorato” in Castelletto dʼErro. Un
sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

Maria Domenica CONTI
ved. Vella
† 28 agosto 2011

Osvaldo BARBERO

Eugenia TARTAGLIA
MORFINO

“Dopo una fulgida vita di moglie e di madre, interrotta e glorificata dalla sofferenza e dalla
malattia, continui, dal Paradiso, ad assisterci, a guidarci e
a proteggerci”. Lo confidano il
figlio, la nuora, i nipoti e tutti
coloro che conoscendola, le
vollero bene.

Lunedì 1º agosto è mancato
allʼaffetto dei suoi cari. La moglie Nuccia, il figlio Enrico ed i
familiari tutti, commossi e riconoscenti, ringraziano quanti
hanno preso parte al loro dolore ed annunciano che la
s.messa di suffragio sarà celebrata sabato 3 settembre alle
ore 16 nellʼoratorio di Morsasco. Un sentito grazie a coloro
che vorranno partecipare.

Ad un mese dalla scomparsa
della cara mamma, i figli Bruno
e Franco, unitamente ai familiari, nel ringraziare quanti sono
stati loro vicino, la ricordano con
affetto nella s.messa che sarà
celebrata sabato 10 settembre alle ore 18,30 nel santuario della
Madonna Pellegrina. La più sentita riconoscenza a tutti coloro
che vorranno così ricordarla.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Monica DELIGIOS

Letizia BUENO
ved. Traversa

Carlo BRUNO

Nel 4º anniversario della
scomparsa i familiari lo ricordano con la santa messa che
verrà celebrata domenica 4
settembre alle ore 10 nella
chiesa di “SantʼAnna” in Montechiaro Piana. Un grazie a
quanti si uniranno nella preghiera.

“Lʼaffetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari oggi
come sempre”. Nel 10º anniversario dalla scomparsa i familiari tutti la ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 4 settembre
alle ore 18,30 nel santuario
della Madonna Pellegrina. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Dal cielo proteggi chi sulla terra
ti porta sempre nel cuore”. Nel 1º
anniversario dalla scomparsa i figli con le rispettive famiglie, nipoti,
pronipoti e parenti tutti la ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 4 settembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Redentore.
Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Francesco RAPETTI
(u Sartù)

Luigi PESCE
(Gino)

Maggiorina VIOTTI
ved. Garbarino

Nel 3º anniversario della
scomparsa il figlio Luigi e i familiari tutti lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 4 settembre alle ore 11,15
nella chiesa parrocchiale di
Lussito. Un grazie a chi si unirà al ricordo ed alle preghiere.

“Il tempo tutto toglie e tutto dà; ogni cosa si muta, nulla sʼannichila”. (Giordano Bruno). Un anno è passato da quando hai intrapreso il tuo lungo cammino. Sembra ieri e, allo stesso tempo,
sembrano trascorsi cento anni. Chissà a che punto sei del tuo
viaggio... Le cose che hai lasciato, che ci hai lasciato, ci ricordano ogni minuto la tua dolcezza, la tua bontà... forse sei ancora qui tra noi... forse un poʼ più in là... in ogni caso ti sentiamo vicino, come quando ci sorridevi e ci davi coraggio. La santa messa di suffragio sarà celebrata sabato 10 settembre alle ore 18 in
cattedrale.
I familiari

“La tua presenza cammina silenziosa accanto a noi ogni
giorno”. Nel 1º anniversario
dalla scomparsa la figlia Carla,
la sorella Natalina ed i parenti
tutti la ricordano nella santa
messa che verrà celebrata domenica 11 settembre alle ore
18 in cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

Acqui Terme. Da venerdì
22 luglio, le porte del santuario
della Madonnina, si sono spalancate per accogliere i reverendi padri oblati di S.Giuseppe Marello (giuseppini di Asti),
nelle persone di Padre Ciriaco
Bandinu, rettore e Padre Giuseppe Kalathiparambil, coadiutore.
Nostra Signora della Neve,
tanto amata e venerata dagli
acquesi, dopo 9 mesi dalla
partenza dei reverendi Padri
cappuccini, benedice e raduna
sotto la sua celeste protezione
questi padri oblati, figli spirituali del santo Vescovo Giuseppe Marello (grande pastore della nostra diocesi dal
1889 al 1895), che sono i nuovi custodi e gestori spirituali
della sua casa!
È una grande grazia, per la
città e per la diocesi!
La devota comunità del santuario, ha accolto fraternamente, con grande gioia e disponibilità di collaborazione i nuovi
padri, partecipando numerosa
alla novena e alla solennità del
5 agosto.
È davvero bello e consolante trovare finalmente il santuario riaperto giornalmente, con
la possibilità di partecipare alla messa, pregare e confessarsi.
I padri ricordano che tutti i
giorni alle 16,30 si recita il rosario, seguito alle 17 dalla
messa. Al sabato, alle 17, celebrazione della messa prefestiva mentre nelle domeniche
e nelle solennità, la messa è
sempre alle ore 10.
È possibile confessarsi
(suonando il campanello del

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

€ 26 iva compresa

confessionale) nelle ore di
apertura della chiesa: dalle
8,30 alle 11,45 e dalle 16 alle
19.
Per gli incontri di direzione
ed orientamento spirituale è
necessario prenotarsi ed accordarsi telefonando al numero: 0144 – 322701.
Ai cari padri marelliani un
sincero grazie per il loro prezioso ministero, accompagnato da un ricordo particolare
nella preghiera e un caloroso
augurio di “buon lavoro nella
vigna del Signore”!
Un fedele della Madonnina
***
Santuario della Madonnina
Oblati di San Giuseppe
orari funzioni
Domeniche e giorni festivi:
ore 10 messa.
Giorni feriali: ore 16,30 recita del rosario; ore 17 messa;
sabato: ore 17 messa prefestiva.
Primo venerdì del mese: ore
17 messa del Sacro Cuore.
Ogni mercoledì: ore 17 messa, novena di S.Giuseppe,
sposo di Maria e di San Giuseppe Marello, vescovo di Acqui.
Confessioni: nelle ore in cui
il Santuario rimane aperto
(suonare il campanello del
confessionale).
Direzione e orientamento
spirituale: telefonando prima e
marcando lʼora, i Padri sono
disponibili dalle ore 9 alle
11,45 e dalle 17,30 alle 21.
Il santuario rimane aperto
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle
16 alle 19.
Telefono del santuario: 0144
322701.

Offerta
Misericordia

Acqui Terme. Pubblichiamo
unʼofferta pervenuta alla Misericordia: fam. Ivaldi Laura Via
Riccadonna Ottavio, Canelli €
120,00. Il consiglio di amministrazione ed i volontari tutti ringraziano.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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Gruppo giovani Madonna Pellegrina

Avventura scout

Il 31 di agosto è giunto anche per i lupetti del Branco Fiore Rosso del gruppo scout Acqui Terme 1º il tempo di “mettersi nuovamente in caccia”,
per vivere insieme la grande
avventura delle Vacanze di
Branco. Questʼanno in particolare la Comunità Capi ha deciso di vivere lʼesperienza del
Campo Estivo tutti insieme,
nella modalità del Campo di
Gruppo.
Accompagnati dai genitori i
fratellini e le sorelline si sono
così trovati a vivere una settimana tutti insieme nella splendida cornice del Todocco, frazione del Comune di Pezzolo
Valle Uzzone (CN), presso i locali e gli spazi che la Pro Loco
e la Comunità delle Figlie della Madre di Gesù ci hanno
gentilmente concesso.
Appena arrivati alla Tana, i
bambini si sono affrettati nellʼaiutare Mastro Geppetto a costruire il burattino Pinocchio
che, reso vivo dalla magia della Fata Turchina, li ha accompagnati, con le sue marachelle, lungo i giorni di campo.
Vivere una settimana lontani
da casa è un avventura emozionante, ma non sempre
semplice, non sono mancati i
momenti di nostalgia, ma tutti
insieme, tra un grande gioco e
una passeggiata nel verde, i
bambini hanno saputo fare
“del loro meglio”, impegnandosi nei giochi, nei servizi e aiutando chi, magari alla sua prima esperienza “fuori”, aveva
un poʼ di difficoltà ad ambientarsi.
Il risultato è stato, a dire dei
partecipanti, un buon campo:
gli amici (ed i nemici) di Pinocchio hanno coinvolto i lupetti in
giochi alla scoperta della natura, cacce al tesoro e giochi
dʼacqua, oltre a proporre loro
diversi lavori manuali: dalla costruzione di burattini con materiali riciclati, alla gara di cucina, durante la quale le diverse
sestiglie si sono sfidate a colpi
di farina e uova, per cucinare
un menù che ha riscosso un
enorme successo.
Tra le attività che hanno riscosso più successo ricordiamo la gita al mare a Savona,
durante la quale i fratellini e le
sorelline hanno testimoniato la
loro vena artistica con costruzioni in sabbia degne dei più
famosi architetti e il classico
gioco notturno alla ricerca della bambina dai capelli turchini,
garanzia di brividi e risate. I
momenti di gruppo sono stati
tra i più apprezzati, a partire
dal Paese dei Balocchi, dove
si è fatta festa tutti insieme, a
conclusione di una giornata di
cammino, per arrivare alla
Corrida, dove i ragazzi di tutte
le età, si sono esibiti intorno al
fuoco.
Non sono mancati i momenti di riflessione: ogni mattino,
attraverso la scoperta del “personaggio del giorno” abbiamo
riflettuto insieme ai lupetti sui
valori e sugli incontri che hanno portato Pinocchio da semplice burattino a bambino vero.
Momento culminante è stata la
SS.Messa celebrata, appositamente per noi, in mezzo al verde, dal nostro AE Don Enzo
Cortese.
Il campo è stato il momento,
per molti lupetti, di concretizzare il proprio impegno nella
caccia delle prede o delle specialità. In particolare i bambini
del Consiglio di Akela (ovvero
quelli prossimi al passaggio in
reparto) hanno vissuto, lʼultima
sera, un momento tutto loro,
ascoltando del destino di Mow-

gli, richiamato dal suo istinto al
Villaggio degli Uomini, portando sempre e comunque nel
cuore lʼamore per la Giungla,
riflettendo insieme sulla necessità di cercare “nuove tracce”, per concludere il tutto con
una festa a loro dedicata. Domenica 7 agosto ci hanno raggiunto i genitori e, dopo aver
loro illustrato attraverso le
classiche “scenette” i momenti clou della settimana, preso
parte alla SS.Messa presso il
Santuario e rifocillato gli animi
con il tradizionale pranzo comunitario, con lʼultimo Ammaina Bandiera e la proclamazione dei “vincitori” del campo abbiamo ufficialmente concluso
le Vacanze di Branco.
I Vecchi Lupi ringraziano,
con tutto il cuore, tutte le persone che hanno reso possibile
questa avventura: in primis le
suore della Comunità delle Figlie della Madre di Gesù del
Todocco, la Pro Loco e il Comune di Pezzolo Valle Uzzone
per la splendida ospitalità, il
bar Santuario del Todocco e
tutti gli abitanti della frazione
per la pazienza e per averci lasciato utilizzare i loro spazi,
anche privati, per le attività.
Grazie a Don Pistone e alla
Caritas di Acqui Terme per
averci messo a disposizione il
furgone per il trasporto del materiale, a Don Luciano per
averci prestato i materassi ed
esserci venuto a trovare, con
la solita disponibilità, al sig.
Carlo per averci donato i letti
per i bambini ed al personale
del Soggiorno Santa Giustina
a Sezzadio per averci aiutato
nello scarico. Un ringraziamento particolare va, infine, ai
capi della pattuglia sede, per
averci nutrito durante la settimana, al nostro AE Don Enzo
per essere stato sempre presente e alla nostra capogruppo Mariachiara per tutto lʼimpegno e la dedizione con cui si
è applicata, sia in fase preparatoria che durante il campo,
perché tutto funzionasse a dovere.
Le attività riprenderanno con
lʼapertura a fine settembre-inizio ottobre, sempre nella nostra sede di Via Roma 1, Strevi. Le iscrizioni per tutte le fasce dʼetà (Lupetti 8-12, Reparto 12-16, Clan 16-20) sono
sempre aperte, per informazioni, non esitate a contattarci per
telefono
al
numero
3405654871 (Andrea) o con
una mail allʼindirizzo brancofiorerosso.acqui1@gmail.com.
i vecchi lupi
Per la eventuale disponibilità
del
5x1000
Onlus
97696190012, www.cerchiodelleabilita.org.
Il nostro indirizzo postale è
Via Roma 1, Strevi, il nostro
recapito telefonico è 347
5108927 un nostro indirizzo di
posta elettronica unvecchioscout@alice.it,
un
sito
“www.acquiscout.it”

Scuola “G.Bella”

Acqui Terme. Per lʼinizio
dellʼanno scolastico accoglienza e assemblee logistiche alla
scuola media G. Bella.
Nellʼaula magna della sede
centrale, in via Marengo 2,
martedì 6 settembre, dalle 9
alle 11 accoglienza dei genitori degli alunni classi prime; dalle 11,30 alle 13 accoglienza
dei genitori degli alunni classi
seconde e terze; dalle 20,30
alle 22 assemblea dei genitori
per organizzazione della vigilanza mensa scolastica.

Campo estivo al… circo

Acqui Terme. «1, 2, 3, oplà:
un bellissimo salto mortale sul
trapezio nel più bel circo, sotto
un tendone fatto di stelle e fettucce», non è uno scherzo è
semplicemente il tema del
campo estivo “il circo”, e lʼhanno vissuto il gruppo giovani
Madonna Pellegrina.
Dal 30 luglio al 6 agosto ad
Usseglio provincia di Torino
esattamente a quota 1250 metri di altitudine, il tendone non
cʼera ma è stato costruito dai
ragazzi con delle stelle di carta attaccate a delle fettucce
oppure alla sera davanti al fuoco di bivacco il tendone era fatto di stelle, quello del firmamento; fortunatamente sono
state giornate belle, qualche
nuvola ma si è potuto giocare
fuori tutti i giochi con filo conduttore, appunto, il circo.
Ogni mattina ci si svegliava
alle 7,30 con un tema che poteva essere lʼacrobata, i fenomeni da circo, il clown, il presentatore, il domatore ecc.; solite cose ginnastica, colazione,
lavori, alza bandiera, gioco,
pranzo e nel primo pomeriggio
costruzione delle maschere di
cartoncino che sarebbero servite per i vari spettacoli serali.
Nel pomeriggio inoltrato altri
giochi, cena, ammaina bandiera e dopo le 21 il grande spettacolo del circo sotto le stelle,
non sono mancati momenti

con preghiere scritte dai ragazzi e ringraziamenti a Gesù;
momenti molto sentiti quelli
dellʼoasi riflessione di un brano
del vangelo riportato ai nostri
giorni. Molti potrebbero chiedersi: dei bambini che meditano e discutono? Invece sì e
con momenti sentiti che a volte duravano anche più di 30
minuti.
Questʼanno eravamo in tanti, una per così dire grande famiglia circense, i ragazzi molto
attivi, i nuovi iscritti hanno saputo comprendere come vive il
nostro gruppo già durante il
viaggio e quelli diciamo più
vecchi hanno fatto capire e trasmettere lʼarmonia di cui il
gruppo ne vive da anni.
Lʼultimo giorno è stato passato con i genitori, facendo loro godere e assaporare il clima
del circo e le grandi abbuffate.
Lo staff ha tanti ringraziamenti da fare: «ai nostri affezionati cuochi Lio, Tina e Daniela (che non ci lasceranno
ami siamo troppo simpatici),
alle ditte Olio Giacobe, alla Coop. Del pane, alla S.P.A.T., alla cara amica Cristina, ai signori Quaglia.
E qui ora diciamo lo spettacolo del circo è giunto alla fine,
ma il gruppo giovani Madonna
Pelegrina continua con nuove
e interessanti attività per tutto
lʼanno».

Pace e fratellanza dei popoli

Pullman per la marcia
Perugia Assisi

Acqui Terme. Domenica 25
settembre si svolgerà la Marcia Perugia Assisi per la pace
e la fratellanza dei popoli.
«Lʼappello dellʼedizione di
questʼanno della Marcia – dicono dallʼAssociazione per la
pace e la nonviolenza- enfatizza particolarmente il clima dʼingiustizia sociale e la crisi strutturale ed economica che investe pesantemente la vita di miliardi di donne e uomini in tutto
il
mondo.
Onestamente
avremmo però preferito che si
desse maggiore rilevanza alle
guerre e ai processi di riarmo
in atto internazionalmente,
avremmo voluto un “No” chiaro
e netto allʼintervento militare
italiano in Libia, un “No” alle
guerre in Iraq, Afghanistan e
Pakistan, un “No” al nucleare
civile e militare e ai nuovi sistemi di morte. La Marcia è
unʼoccasione unica, irripetibile
per dar voce e forza al popolo
della pace».

LʼAssociazione per la pace e
la nonviolenza organizza anche questʼanno il pullman per
partecipare alla marcia: partenza da Acqui Terme, piazza
San Francesco, alle ore 23 di
sabato 24 settembre, con fermata ad Alessandria in piazza
della Libertà lato Poste a mezzanotte. Il pullman raggiungerà
poi Ovada a mezzanotte e
mezza. Il costo del viaggio è di
quaranta euro. Il percorso è di
22 chilometri ed il rientro è previsto nella nottata di domenica
25 settembre. Chi vuole partecipare può telefonare al numero 0144.311251 oppure scrivere allʼindirizzo mail pacenonviolenzacqui@libero.it
«Ci auguriamo – commentano dallʼAssociazione per la pace e la nonviolenza - di partecipare numerosi, per rendere
visibile il nostro quotidiano impegno a resistere alla cultura
della violenza, promuovendo
azioni di pace».

Need You Onlus
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:
Carissimi amici e lettori,
come sapete la nostra associazione si occupa di solito di
bambini, costruendo scuole,
ospedali, mense ecc, ma, questa volta, il Padre orionino Giuseppe Bonsanto dal Burkina
Faso, ci ha posto il problema
di tre giovani seminaristi in difficoltà, che non hanno il denaro necessario per proseguire
gli studi.
Al giorno dʼoggi i ragazzi che
si avvicinano al sacerdozio
non sono più molti, ed aiutare
questi giovani a diventare nuovi sacerdoti significa aiutare altre centinaia di migliaia di bambini.
La soluzione era continuare
o interrompere gli studi, e noi
abbiamo deciso di sposare la
causa.
La cifra che Padre Giuseppe
ci ha chiesto è di 600 € in totale, il nostro socio Marco Ferrari si è subito interessato a
questo caso raccogliendo 300
€ insieme alla sorella ed alla
mamma, che abbiamo già inviato.
Recupereremo i restanti 300
€ per settembre, chiunque sia
sensibile a questo problema
può contattarci, è una bella occasione per fare del bene e
pensare al futuro del mondo…
Le famiglie dei tre ragazzi
sono veramente indigenti, le
loro sono storie comuni in Africa… il padre di François è
mancato questʼanno, lasciando la vedova e 9 figli nella povertà; anche Simplice è orfano
di papà, ed i pochi averi di cui
potrebbe godere coi suoi quattro fratelli sono gestiti da un
cugino che però non fa loro
avere il dovuto… purtroppo,
nella tradizione familiare della
popolazione Mossi, la vedova
non ha nessun diritto di successione… Evariste è il quarto
dei sei figli del catechista del
villaggio, il padre si mantiene
col lavoro dei campi, e la madre cerca di contribuire al mantenimento della famiglia vendendo il “daam”, la bevanda locale ottenuta con la fermentazione del miglio.
Padre Bonsanto ha in passato aiutato i tre giovani a pagare le rette del Seminario, ma
questʼanno si trova in difficoltà,
e la sua richiesta non può essere ignorata.
Riteniamo molto importante
aiutare questi tre ragazzi meritevoli, perché solo con lo studio potranno essere un domani dʼaiuto alla loro comunità,
che vive di unʼagricoltura di
sussistenza e sembra essersi
fermata allʼepoca medioevale…
La sensibilità di voi tutti è di
grande aiuto, basta poco per
migliorare il mondo.
Ringraziamo in modo particolare il direttore de LʼAncora che ci lascia lo spazio
per informare i lettori su
quanto fanno gli acquesi nelle opere di carità e di aiuto
nel mondo.
Tutto quello che facciamo di

François Koudougou

Simplice Sandwindi

Evariste Zugmore

bene serve a migliorare la vita
di chi è più sfortunato, ed a dare una speranza per un futuro
migliore.
Questi ragazzi che vedete in
fotografia vi ringraziano di cuore e pregheranno per voi. Contiamo sulla vostra sensibilità.
Grazie di cuore a tutti!
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dellʼassociazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34 Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Ringraziamento alla Cardiologia

Acqui Terme. Pubblichiamo il seguente ringraziamento:
«Nel corso degli ultimi due anni ho subito vari ricoveri, lʼultimo
dei quali il mese di agosto u.s., per una patologia cardiologica,
presso il Reparto di Cardiologia dellʼOspedale della nostra città.
Unitamente alla mia famiglia, intendo esprimere un caloroso
ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico del Reparto che, con professionalità, cortesia e sensibilità mi ha assistito e curato durante tali ricoveri; ringraziamento che perpetuo
nei confronti dei medici che, con sempre elevate doti professionali e umane, seguono il decorso della mia malattia successivamente alle dimissioni.
La mia esperienza costituisce testimonianza dellʼefficienza e
validità dei piccoli presidi ospedalieri, vicini alla gente sotto il profilo professionale ed umano, che si auspica permangano sul territorio».
Renato Icardi e famiglia
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Domenica 18 settembre
Colletta nazionale per le popolazioni
colpite dalla siccità
nel Corno d’Africa ed altri paesi
La situazione delle popolazioni del Corno dʼAfrica, colpite in
questi mesi da una terribile siccità, continua a peggiorare,
coinvolgendo complessivamente oltre 12 milioni di persone in
Somalia, Etiopia, Kenya, Eritrea, Gibuti e in misura minore
Sud Sudan, Uganda, Tanzania. Una carestia che ha aggravato una situazione di povertà già diffusa, soprattutto in Somalia, dove da decenni vi è una situazione di conflitto e anarchia.
Caritas Italiana ha stanziato subito 300.000 euro ed è in costante contatto con le Caritas dei paesi colpiti per sostenere
le iniziative di aiuto messe in campo. Si è in attesa di un piano di intervento che si articolerà nel medio periodo per sostenere le popolazioni al riavvio delle attività utili al loro sostentamento e alla prevenzione.
Anche la Presidenza della Conferenza episcopale italiana
si è attivata e ha messo a disposizione 1 milione di euro. Inoltre, per sostenere le iniziative promosse da Caritas Italiana,
ha indetto una colletta nazionale con una raccolta straordinaria in tutte le parrocchie per domenica 18 settembre 2011.
Presso gli uffici Caritas sono disponibili le locandine gratuite per la giornata.
Diocesi di Acqui Caritas Diocesana

Si è svolto a Perletto

Incontro estivo
di formazione diaconi

Sabato 3 settembre a Sant’Antonio

Adorazione eucaristica
per le vocazioni

Sabato 17 settembre alle
ore 21 in cattedrale un nostro
seminarista e diacono don
Gianluca Castino della parrocchia di San Siro in Nizza Monferrato verrà ordinato sacerdote, un evento importante che
tocca tutta la nostra realtà diocesana.
Il Centro Diocesano Vocazioni invita tutti a ringraziare il
Signore perché continua a
chiamare i nostri giovani a diventare dispensatori della sua
Parola e dei suoi sacramenti e
a pregare perché “il Padrone
della messe mandi operai nella sua messe”. Tutte le parrocchie sono invitate a settembre
a sottolineare nelle S. Messe
lʼimportanza di non stancarsi
mai a pregare per le vocazioni
e ad affidare al Signore presente nel SS. Sacramento dellʼEucarestia i nostri seminaristi,
le loro famiglie, e tutti i giovani
amati e scelti fin dallʼeternità
per questa missione così importante come la vita sacerdotale. La vocazione è un seme
gettato da Dio nel terreno delle nostre comunità e delle nostre famiglie, se il terreno è ricco di fede, di preghiera, di vita
sacramentale allora attecchisce mette radici e porta frutto
altrimenti muore. La prima vocazione che tocca tutti i cristiani è quella a vivere una vita veramente cristiana, ma poi tale
vocazione universale si sviluppa nelle vocazioni personali a
vivere il sacramento del matrimonio o quello sacerdotale o
religioso secondo il disegno di
Dio.
Nella Chiesa oratorio di santʼAntonio sabato 3 settembre
alle ore 21 si pregherà Gesù
Eucarestia, lo si ringrazierà per
il suo amore, gli si affiderà tutti i giovani della nostra diocesi

e il futuro ministero sacerdotale di Gianluca. I sacerdoti hanno bisogno di collaboratori che
li aiutino li consiglino ma hanno anche bisogno delle preghiere di tutti, perché rimangano sempre umili operai nella
vigna del Signore.
A Gianluca e a tutti i seminaristi vanno le nostre preghiere e il nostro incoraggiamento e lo facciamo con le parole stesse del Papa: “Avete
fatto bene a farlo. Perché gli
uomini avranno sempre bisogno di Dio, anche nellʼepoca
del dominio tecnico del mondo
e della globalizzazione: del Dio
che ci si è mostrato in Gesù
Cristo e che ci raduna nella
Chiesa universale, per imparare con Lui e per mezzo di Lui
la vera vita e per tenere presenti e rendere efficaci i criteri
della vera umanità” (Benedetto
XVI - Lettera ai Seminaristi, 18
ottobre 2010).
dP

Padre Antonio Gilardi
il “mandarino” di Molare

Nel castello di Perletto tenuto dalle Suore della Piccola
Opera Regina Apostolorum di
Genova si è svolto, dal 25 al
28 luglio, lʼincontro estivo di
“Formazione pastorale e spirituale per diaconi permanenti e
aspiranti diaconi” della Diocesi.
Questi quattro giorni sono
importanti per nutrire adeguatamente la vita spirituale, approfondire temi pastorali e rinforzare lo spirito di comunione;
unʼoccasione preziosa per uno
scambio di esperienze e per
migliorare la conoscenza reciproca.
Lʼincontro è iniziato con S.E.
Mons. Guerrini - Vescovo di
Saluzzo - Delegato della Conf.
Episc. Piemontese per il Diaconato permanente, che nelle
giornate di lunedì e martedì ha
proposto ai partecipanti una riflessione molto approfondita
sulle tre virtù teologali, Fede,
Speranza, Carità, con continui
riferimenti alla identità del Diacono permanente, al suo es-

sere oltre che al suo fare.
La giornata di mercoledì è
stata dedicata alla Parola di
Dio, con Padre Marco Panzeri
passionista, che ha guidato la
lectio divina sui brani di Vangelo della XVIII e XIX domenica del T.O.
Nella mezza giornata conclusiva S.E. Mons. Micchiardi
ha illustrato la lettera per lʼanno pastorale 2011-12 e si è discusso su tanti possibili cammini di attuazione nelle diverse realtà nelle quali i diaconi
operano.
Ogni giornata iniziava e finiva con la preghiera e soprattutto aveva al suo centro la
Celebrazione Eucaristica, cuore pulsante al quale fare affluire tanti pensieri, progetti, speranze e dal quale trarre nutrimento, forza spirituale e coraggio per continuare nel cammino intrapreso.
Da parte dei partecipanti un
grazie di cuore alle Suore per
lʼospitalità premurosa e attenta.

Calendario diocesano

Venerdì 2 – Il Vescovo è in visita pastorale alla parrocchia di
Merana fino a domenica 4.
Sabato 3 – Il Vescovo celebra la messa alle ore 15,30 nella
chiesa della Madonna delle Grazie di Nizza Monferrato in occasione del ritiro diocesano delle religiose.
Alle ore 18 il Vescovo amministra la cresima a Rocchetta di
Cairo.
Mercoledì 7 - Fino a domenica 11 il Vescovo è ad Ancona per
il Congresso eucaristico nazionale, che sarà concluso da Benedetto XVI. Con lui saranno presenti anche i seminaristi della diocesi.

“Nemo propheta in patria”
recita un antico detto, significando che, molto spesso, una
persona è fatta segno ad onori al di fuori dei luoghi ove è nata e conosciuta; dʼaltra parte,
però, è anche vero che spesso le benemerenze si acquisiscono in terre lontanissime da
quelle di origine, dove è logico
siano poi riconosciute.
Un caso del genere riguarda
un missionario molarese, il cui
nome suona quasi del tutto
sconosciuto ai suoi stessi conterranei e che ricevette una distinzione rarissima in terra cinese: si tratta di P. Antonio Gilardi, del Pontificio Istituto Missioni Estere, il quale trascorse
27 anni nellʼapostolato fra i cinesi ed ebbe appunto quella
importante onorificenza di cui
diremo.
Nacque, come si è visto, a
Molare nel 1857 e si trasferì
ancora ragazzo a Genova, dove studiò nel Collegio dei Figli
di Maria sotto la guida diretta
del fondatore di quella Congregazione, P. Antonio Piccardo; passò poi al Seminario Arcivescovile, dove restò fino allʼordinazione, ricevuta, unitamente ad un gruppo di chierici
genovesi (fra i quali un futuro
Vescovo: Giacomo De Amicis),
dallʼArcivescovo Magnasco nel
1880.
Desideroso di dedicarsi alla
vita missionaria, si portò a Milano per essere ammesso in
quello che allora si chiamava
ancora Seminario lombardo
per le missioni estere, risultando il primo allievo di esso non
oriundo di quella regione. Il 28
dicembre 1881 partì quindi per
la Cina, destinato ad operare
presso il Vicariato Apostolico
dellʼHonan, dove restò fino a
che, come vedremo, dovette
rimpatriare. Ebbe gli incarichi
di Parroco della cristianità centrale del Vicariato, Rettore del
Seminario e Procuratore di tutta la missione; visse in prima
persona, nel 1900, la rivoluzio-

ne dei Boxers, accanto a due
Vescovi leggendari, il milanese Simeone Volonteri e lʼimperiese Stefano Scarella; non si
risparmiò per soccorrere le popolazioni duramente provate
da quegli eventi e per questo il
governo cinese gli conferì in
quello stesso anno (unitamente ai due Vescovi suddetti) la
dignità di Mandarino, un onore
rarissimo per uno straniero; la
cosa, però, non lo distolse dai
suoi doveri e, passata la bufera, riprese lʼabituale lavoro.
Agli inizi del 1908 dovette obbligatoriamente rientrare in Italia per sottoporsi ad una serie
di operazioni piuttosto delicate: lasciò Kinkiakan il 7 gennaio con lʼintenzione di farvi ritorno al più presto, dopo la convalescenza, ma i medici furono di opinione contraria, imponendogli un ritmo di vita decisamente meno faticoso.
Si stabilì a Milano e si dedicò ad altri compiti, forte dellʼesperienza maturata sul campo: fu Professore di Morale e
poi Rettore nel Seminario teologico, fino allʼelezione a Superiore Generale dellʼIstituto. A
causa del peggioramento delle
sue condizioni visse gli ultimi
anni nellʼIstituto di Capolungo
di Nervi, dove si spense il 3
novembre 1933. (gi.pa.do.)

Attività Oftal

Un altro pellegrinaggio è
concluso! Dopo tanto lavoro,
aspettative, sogni, ci siamo ritrovati insieme su quel lungo
treno, e dopo cinque minuti si
doveva già ripartire per tornare
a casa…
In mezzo, fra quei due treni
dellʼandata e del ritorno… visi,
visi, visi, parole, parole, parole, e tanti gesti, e tanto amore.
Mi domando come possa
scorrere così veloce il tempo a
Lourdes, come sia possibile
che alzandosi alle 5.30 e andando a letto dopo mezzanotte, ci si trovi comunque alla fine stupefatti, con una valigia in
mano di nuovo alla stazione di
arrivo, con tanti ricordi confusi,
una strana euforia e la sensazione di non aver vissuto, ancora una volta, appieno lʼesperienza Lourdiana.
Ecco allora i buoni propositi… il prossimo anno userò
meglio il tempo, vivrò meglio i
momenti…
Ma è giusto sentirsi delusi?
Lourdes è un posto speciale, e
la sua caratteristica è mettere
insieme popoli, pellegrini venuti da lontano, recanti doni.
I Magi sono rimasti pochi
giorni ricordate? Poi sono ripartiti, ed avevano una missione… mica son tornati e si son
messi a scartabellare lʼalbum
dei ricordi…
Ricordiamolo anche noi allora; dopo questo riuscito, sereno, ben organizzato pellegrinaggio, dopo questa esperienza di vita, ricordiamo che la
missione non era quella, ma
calarci nel mondo fortificati dallʼesperienza fatta.
Se non avremo più sorrisi,
più pazienza, più amore da distribuire una volta tornati, facciamoci qualche domanda…
Questʼanno poi le celebrazioni ci hanno mostrato la
via… la S.Messa internazionale (presieduta dal Vescovo diocesano) ha iniziato il nostro
pellegrinaggio, mostrandoci il
popolo di Dio riunito, lingue,
razze…
La celebrazione delle confessioni ci ha lavati, resi bianchi e splendidi e di questo abbiamo ringraziato la Mamma
comune nella processione serale e nella visita alla grotta durante la S.Messa del giorno
dopo.
Ma il culmine del cammino
lo abbiamo avuto nella proces-

sione Eucaristica, in cui abbiamo camminato a fianco a nostro Signore, ne abbiamo ricevuto la benedizione.
Quindi tutti in piedi, valigia in
mano e si riparte! Non abbiamo visto visi, ma osservato
persone, sofferenze, gioie.
Non abbiamo teso mani ma
donato amore e ne abbiamo ricevuto il centuplo.
E allora grazie a tutti per
lʼamore che ci avete messo,
per i momenti di preghiera insieme, per la riuscita festa con
due ottimi presentatori (perché
anche il riso è preghiera). Grazie a don Paolo, che con la
sua umanità e fragilità nella
grande forza ci ha mostrato
lʼamore che ha per questa piccola associazione.
Grazie a chi è ritornato, a chi
non ha potuto ma è stato con
noi, a chi per la prima volta si è
affacciato a questo nuovo
mondo, e speriamo ritorni.
Grazie ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, che hanno svecchiato il pellegrinaggio e ci
hanno strappato un sorriso,
una carezza, un pensiero felice.
Grazie ai pellegrini dʼalbergo
e dʼaccueil, che speriamo di
aver ben servito, a cui speriamo di esser stati dʼesempio e
non dʼinciampo.
Grazie alla Sogevi, a Enrico,
ai responsabili della sede centrale che ci hanno dato sostegno e al nostro Presidente generale che ci ha accompagnati in questi due anni difficili.
Grazie per le ultime offerte
pervenute, che ci permettono
di far quadrare i bilanci… Botteghino Lourdes 450 €, sig.ra
Castellani-Gottardo 50 €, sig.
Rais 50 €, offerte varie 75 €.
Grazie alla carrozzeria Bazzano Mauro per la revisione al
nostro pulmino.
Le valigie, dove sono le valigie… sono piene? E allora si
parte!!!
La segreteria
del delegato vescovile

Vangelo della domenica
È più facile sentir parlare di
giustizia che di misericordia;
anche in famiglia, nella società, nellʼambito ecclesiale. I testi
della messa di domenica 4 settembre sono una vera pedagogia sulla riconciliazione fraterna: “Tu sei giusto Signore e
agisci con il tuo servo secondo
il tuo amore”.
Mi tentarono i padri
Quando i gruppi dei pellegrini israeliani giungevano in pellegrinaggio al tempio, varcando la soglia, cantavano il salmo 94: “Venite applaudiamo al
Signore… Non indurite il cuore
quando mi tentarono i vostri
padri”, mettendosi contro Dio
criticando Mosè nel deserto. A
creare forte disagio e disunione nella società e nella chiesa
sono molto spesso le invidie e
gli odii fraterni. Poca misericordia, tanta presupponenza
che dottoreggia e allora nascono i guai in modo gratuito e
destabilizzante: “Io non sono
andata a cercare i guai - dice-

va Lucia a Renzo – sono loro
che sono venuti a cercare me”.
Ai cristiani di Roma lʼapostolo
Paolo raccomandava “Se ami
con tutto il cuore, sei oltre la
legge”.
La salvezza è Cristo
Commentando il brano
evangelico di Matteo, Pietro
Crisologo, vescovo di Ravenna e dottore della chiesa nel
450, scriveva: “Perdona sempre come fratello, perché la carità, congiunta alla libertà,
scaccia il timore e conforta. Bisogna ascoltare, solo dopo,
magari, correggere. Però prima della correzione fraterna
bisogna interrogarsi sulla propria fedeltà al vangelo, non solo esigerla dagli altri”. E soprattutto pregare: “Dove sono
due o tre riuniti nel mio nome,
io sono in mezzo a loro”. “Solo
il Padre ha riconciliato il mondo in Cristo; a noi ha affidato
unicamente la testimonianza
della riconciliazione”.
d.g.
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Scrive il presidente ANPI

Scrive la Lega Nord di Acqui Terme

Riceviamo e pubblichiamo

Un monumento
ricco di significati

Pensare al futuro
della zona Bagni

Da Agoracqui qualche
spunto per il futuro

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Gent.mo Direttore,
il monumento ai caduti della
Resistenza di Acqui Terme è ritornato finalmente al suo posto, nel giardino di Corso Bagni, a lato del liceo classico
Saracco. È stato accolto da
una gran folla e dai saluti del
sottoscritto, in qualità di presidente della sezione A.N.P.I. di
Acqui Terme, dal sindaco Danilo Rapetti, da Pasquale Cinefra, presidente provinciale
A.N.P.I. e dallʼavv. Sen. Raimondo Ricci, figura storica dellʼantifascismo e della Resistenza ligure.
Desidero ringraziare con stima e cordialità il sindaco Danilo Rapetti, che è stato di parola, lʼha mantenuta nel corso
degli anni ed ha permesso che
il monumento tornasse nel luogo dove era stato inaugurato
nel 1975. Ma il ringraziamento
più grande lo voglio rivolgere a
tutti gli iscritti allʼassociazione
Nazionale Partigiani di Acqui
Terme, che hanno tenuto vivo
ogni giorno il tema del monumento da quando, nel lontano
1º luglio 2000, era stato trasferito in un angolo dei giardini
della stazione, per volere del
sindaco di allora, con un atto di
prepotenza e disprezzo.
Il ritorno del monumento nei
giardini di Corso Bagni ha un
duplice significato: a) la memoria della Liberazione di Acqui terme, nella notte tra il 24
e il 25 aprile 1945, quando i
partigiani della XVI Divisione
Garibaldi, comandati dal co-

mandate Pietro Minetti “Mancini”, arrivarono da Ponzone, attraversarono la città e salirono
sulla terrazza del prospiciente
Hotel Terme per salutare la popolazione; b) per non dimenticare le violenze e le torture a
cui erano soggetti gli antifascisti i partigiani in quellʼarea tra
Corso Bagni e Via XX settembre, da parte delle Brigate Nere del famigerato dott. Ombres, che torturava le sue vittime sino allʼultimo respiro.
Il monumento, progettato
dallo scultore Caldini, era stato realizzato dal famoso maestro del ferro Mario Ferrari ed
inaugurato il 25 aprile del 1945
dal sindaco avv. Salvatore, dal
comandante Mancini e da
Mons. Galliano alla presenza
di una gran folla.
Lo spostamento non è costato nulla al Comune di Acqui
Terme, poiché tutto il lavoro è
stato eseguito gratuitamente
dallʼimpresa del sindaco di Alice Belcolle Aureliano Galeazzo, fratello del partigiano medaglia dʼoro Miscel.
Per la città di Acqui Terme è
il simbolo della Resistenza e
della lotta di Liberazione contro il fascismo e il nazismo e
per i giovani deve diventare la
speranza per una città migliore
e per un mondo diverso nella
giustizia e nella pace.
“In virtù di una parola ricomincerò la mia vita, sono nato
per conoscerti, per chiamarti libertà”».
Adriano Icardi,
Presidente A.N.P.I.
Acqui Terme

Vendesi in Morsasco
CENTRO STORICO

VILLETTA

Acqui Terme. Ci scrive la
sezione Lega Nord Acqui Terme:
«Siamo forse allʼepilogo della ristrutturazione del ponte
Carlo Alberto e prossimi a fare
i resoconti di questa avventura che ha diviso per mesi la
nostra città. Mentre lodevole è
stata la pazienza dei cittadini e
della popolazione dei paesi
che gravitano sulla nostra città, che mestamente si sono
adeguati alle lunghe attese in
macchina sotto il sole cocente
e che forse apprezzeranno ancor di più un domani poter vivere in una cittadina di giusta
misura umana, lontana dal
traffico di una grande città dove attese di questo tipo sono
allʼordine del giorno, un poʼ
meno è stata la gestione dellʼopera che è risultata una kermesse di imprevisti (forse ancora in corso).
Un intervento di ristrutturazione normalmente ha una
componente di “sorprese” ma
possibilmente mai di grandi
quantità come è invece accaduto in questo caso (non parliamo del centro congressi, tanto per rimanere in zona). Dei
disagi, dellʼannullamento dei
fuochi, lʼaumento delle spese,
delle difficoltà economiche che
hanno colpito le attività commerciali si è più volte commentato ma ci troviamo costretti a
ribadire come in questo caso vi
sia stata più di una superficialità da parte di qualcuno.
Gli aumenti di spesa sono
andati oltre misura e le analisi
economiche preventive si sono dimostrate poco fedeli (valutare uno smaltimento di ferro
di 2000 kg e rendicontarne
45.000 kg stride non poco
specie se questo ha comportato un aumento di spesa di
77.000 euro) e nello stesso
tempo questo ha permesso di
essere “ostaggio” dellʼimpresa
costruttrice che ha avuto gioco facile nel pretendere gli extra-contratto: ci auguriamo che
tale Ditta abbia un occhio di riguardo di questo povero comune “senza una lira”, che
non ha bisogno di spendere
altri soldi e che si troverà con
la stessa nuovamente interlocutore per altre prossime iniziative (la nuova scuola?).

Per la zona Bagni bisogna
invece prendersi un impegno
(preghiamo lʼattenzione di tutti gli amministratori) per far recuperare lʼeconomia persa in
questo periodo e perché veramente non resti abbandonata
a se stessa proprio nel momento dove la città deve puntare sullʼultima opportunità che
le è rimasta: il turismo.
Ora il ponte sarà di nuovo
agibile e non ci saranno più
scuse che giustificano un degrado sempre più evidente in
un luogo dove per assurdo la
Società Terme e il Comune
hanno recentemente impegnato milioni di euro in strutture più o meno finite: si auspicano manifestazioni per attirare le presenze e dare una vitalità assente da molto tempo.
La Lega Nord vuole aprire
un contatto diretto con le attività della zona Bagni al fine di
effettuare insieme un programma creato da proposte ed idee
che vogliono rilanciare il nostro
termalismo, a partire già con la
nuova stagione, un impegno
importante che dovrà avere un
attivismo e collaborazione di
tutti: dimostriamo una volta
tanto di essere contemporaneamente buoni imprenditori e
migliori amministratori.
In merito alla programmata
festa di fine lavori con i fuochi
già prenotati e non sfruttati per
la festa di San Guido, visto
che forse tanto da festeggiare
non cʼè, non si potrebbe sfruttare i fuochi stessi per la notte
di capodanno, un modo per
spendere quello che è ormai
impegnato, dare una vitalità
alla zona Bagni in quella circostanza, senza dover cercare altre risorse, e soprattutto
non fare la fine dello scorso
anno dove ad Acqui Terme,
città turistica, il 31 dicembre
sembrava essere il 2 novembre».

Condoglianze

Il senatore Michelino DʼAvico e la sua Segreteria, Bernardino Bosio e la Lista Bosio partecipano al dolore di tutti coloro che piangono il caro Gianfranco Ruffin deceduto venerdì
26 agosto.

Acqui Terme. Ci scrive Agoracqui:
«Le vacanze sono finite, noi
di Agoracqui avevamo proposto una riflessione su alcuni
punti che riteniamo prioritari
per il futuro di Acqui.
Chissà se qualcuno ha raccolto la nostra proposta!
Da parte nostra, noi abbiamo continuato ad incontrarci e
abbiamo amalgamato un gruppo di persone che, ognuno per
la sua parte, mette sul piatto
delle idee e analizza le esigenze della nostra città, per
dare corpo ad un progetto fatto di pochi, ma chiari obiettivi.
Vogliamo anche approfondire le informazioni e confrontarci il più possibile con quanti abbiano il desiderio di scambiare
opinioni e collaborare alla realizzazione di un programma.
Mai come in questo periodo,
dovrebbe essere chiaro a tutti
che i Comuni sono stati lasciati soli e sono i cittadini stessi
che devono individuare le persone capaci di elaborare idee
costruttive e reperire le risorse
per realizzarle.
È ovvio, che non tutti hanno
il tempo e la pazienza dedicarsi alla politica attiva; la nostra
associazione ha individuato al
suo interno un gruppo più attivo, che ha deciso di prestarsi
a questo tipo di lavoro-studio,
in funzione di creare una lista
civica, che competerà con il
suo apporto alla prossima
campagna elettorale.
Non vogliamo, e ci pare che
la maggioranza dei cittadini
abbia il nostro stesso pensiero, sentire, di nuovo, generiche
o fantomatiche promesse elettorali o leggere programmi chilometrici, retorici poco rispondenti alla realtà delle risorse.
Ebbene, riteniamo che Acqui abbia, innanzitutto, bisogno di sanare il bilancio.
La situazione di crisi generale imporrà dei tagli nelle risorse che rischiano di comportare un danno ai cittadini con
un peggiormamento dei servizi e questo è un nodo cruciale
per chiunque si troverà ad amministrare.
Per dare, in questo contesto
dellʼeconomia, servizi efficienti ai cittadini occorre evitare gli
sprechi, ma non basta, serve il

controllo e la partecipazione
attiva dei cittadini alle scelte da
fare.
Lʼinformazione deve chiara
e non retorica; si possono, infatti, accettare scelte allʼapparenza non migliorative, solo se
è spiegata dettagliatamente la
vera motivazione che le ha determinate.
Parallelamente, ci vuole
lʼimpegno vero, non solo formale, per agevolare, in qualsiasi forma, lʼingresso di privati di livello nella gestione delle
Terme.
Da decenni, si ascolta la favola bella della ripresa e del
nuovo sviluppo delle terme di
Acqui. Basta con le parole, dimostriamolo con i fatti.
Si deve mettere in pratica
una politica incisiva di pressioni, stimoli, agevolazioni da parte del Comune verso la Regione perché le Terme siano gestite da persone capaci, del
settore, di alta professionalità
anche se, questo, può significare perdere qualche poltrona
pubblica.
Dal canto suo, la città deve
essere resa il più accogliente
possibile. Curata, accudita, come si farebbe con casa propria.
Quando i soldi diminuiscono, si fanno scelte diverse, ma
sappiamo tutti che, spesso,
sono le piccole cose, i tocchi
eleganti che danno lʼimmagine
dʼeffetto.
E questi vanno moltiplicati,
con la partecipazione di tutti. I
cittadini sono più che disposti
a collaborare, ma devono sapere che i loro sforzi non sono
inutili e che, soprattutto, sono
fatti da tutti, amministratori per
primi.
Crediamo che Acqui dovrebbe consapevolizzarsi maggiormente del fatto che, oggi, la
sua connotazione non può essere altro che turistica.
Un turismo poliedrico, a 360
gradi e, a questo fine, crediamo che un parco giochi potrebbe essere un quid in più
per attirare un target di turisti
rappresentato da famiglie con
bambini.
Il sasso è gettato nello stagno, speriamo che i cerchi che
ne derivano siano coinvolgimento ed entusiasmo».

RESIDENZA 26 NOVEMBRE
Acqui Terme - Ingressi da via Amendola, via Schiappadoglie

cucina, sala, 2 camere, 2 servizi,
taverna, cantina, posto auto

Vendesi in Morsasco
ADIACENTE AL CENTRO

aree edificabili
con ampia vista

Possibilità di costruire
unità residenziali
mono o bifamiliari

PRESTIGIOSI
APPARTAMENTI
da 70 a 100 mq con box auto - Finiture di pregio
Impianti tecnologici (elettrico parti comuni e produzione acqua calda)
integrati con pannelli fotovoltaici e solari

Per informazioni: CAVELLI COSTRUZIONI
Corso Bagni, 140 - Acqui Terme - Tel. 0144 56789
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L’IdV sulla sanità locale

Scrive Gianfranco Ferraris

Presentato da SEL di Acqui e Ovada

Servizio inadeguato?
Meglio la soppressione

Superiorità della sinistra
un fragile mito

Il libro su ambiente
da limite a valore

Acqui Terme. Scrive la segreteria dellʼItalia dei Valori di
Acqui Terme:
«Mentre cresce la preoccupazione tra i cittadini Acquesi
e dei paesi del distretto per il
declassamento del DEA e la
possibile chiusura di alcuni reparti del nostro ospedale, non
tutti i dipendenti dellʼASL pensano che ciò rappresenti un
“male” assoluto. Non è raro, infatti, ascoltare discorsi tra il
personale sanitario che auspicano la chiusura di qualche
servizio; comprensibilmente
giacché, come noi avevamo
reso noto da tempo, i turni di
lavoro sono diventati insostenibili a causa della carenza di
personale. Si saltano i turni di
riposo, si intensificano quelli di
lavoro e se ne aumentano i relativi carichi e, di conseguenza, si diminuisce lʼassistenza
al paziente ricoverato. Non è
forse così sbagliata la spontanea affermazione ”è meglio
chiudere che offrire un servizio
inadeguato”.
La situazione più grave la
stanno vivendo i reparti di rianimazione ed anestesia. La divisione è da gennaio senza
Primario, andato in pensione,
è da anni sotto organico anche
se i pochi medici anestesistirianimatori riescono, con senso di responsabilità, riescono
(non si sa come) a coprire i turni di lavoro dovendosi occupare contemporaneamente della
rianimazione, della sala operatoria, dellʼambulatorio di anestesia (necessario per le diagnosi pre-operatorie), di reperibilità, di trasporti, di varie urgenze nei reparti e, nel poco
tempo rimanente, anche di
concedere ai pazienti la terapia del dolore. Peccato che la
giornata sia composta di sole
24 ore, altrimenti pensate
quante altre cose riuscirebbero
ancora a programmare questi
“eroi” dei tempi moderni.
La stessa sorte è condivisa
dagli infermieri i quali, per poter mantenere efficienti i servizi nel mese di agosto, sono
stati obbligati a turni massacranti: due notti consecutive
ed in almeno un caso tre notti
(turnazione del tutto illegale e
passibile di sanzioni amministrative). Con questi avvicendamenti di lavoro il personale
infermieristico accumulerà oltre 30 ore di straordinario al
mese, impossibili da recuperare, che di conseguenza dovranno essere retribuite. Circola voce che la cifra proposta
dalla direzione sanitaria sia di
euro 4 lordi lʼora! Speriamo
sinceramente che questo dato
sia smentito dai fatti perché, se
così fosse, vorrebbe dire che
al danno (dei doppi turni) si
sommerebbe la beffa (della re-

tribuzione “simbolica”) e questo sarebbe veramente inaccettabile.
Dal mese di settembre il reparto di medicina si troverà il
turno del mattino “coperto” da
soli 3 infermieri (professionali
e generici) e da 2 operatori socio sanitari. Sembra prevista,
inoltre, una riduzione di ore da
parte della agenzia di lavoro
interinale che fornisce il personale addetto alle pulizie ed altri servizi di supporto.
La riduzione del personale
in servizio aumenta, automaticamente, i carichi di lavoro e lo
stress psicofisico di ogni singolo operatore, medico o paramedico e, naturalmente, il
tutto va a discapito dellʼassistenza al paziente ricoverato il
quale, giustamente, si lamenta “sfogandosi” con lʼinfermiere di turno nel momento in cui
ha la percezione del disservizio e non certo con il dirigente
che se ne sta comodamente e
ben retribuito in Regione. Il
malato ha il diritto di chiedere
assistenza in qualsiasi momento (anche solo per un minuto di conforto, per chiedere
che ora è o che tempo fa).
Lʼaspetto psicologico fa parte
dellʼassistenza e della cura :
disporre del tempo necessario
per occuparsi anche di questo
aspetto della degenza non è
solamente sinonimo di buona
educazione ma è anche il modo in cui si dovrebbe lavorare
in un paese civile, dove la “persona” è posta al centro e precede ogni tipo di “interesse”,
sia esso economico o di “potere”.
Una gratificazione per gli
operatori che amano il loro lavoro, unʼinsostituibile “cura”
per chi affronta percorsi di sofferenza fisica e mentale.
Aspettando fiduciosi una
qualche presa di posizione da
parte di altre forze politiche e
sociali, in primis la Lega Nord
così solerte in passato tanto
da parlare di “mission” e oggi
in trincea nella difesa dellʼospedale di Cairo Montenotte, chiediamo alla direzione
dellʼospedale acquese di organizzare un incontro pubblico,
fornendoci lʼopportunità di far
comprendere alla cittadinanza
quale sarà il futuro dei servizi
sanitari che saranno resi fruibili alla popolazione che, ricordiamo, è in grande parte composta da anziani».

Le Blue Dolls

Acqui Terme. Il costo della
serata musicale svoltasi sabato 2 luglio in corso Bagni con
la partecipazione del gruppo
“Le Blue Dolls”, è di 4.815,08
euro.

STUDIO IMMOBILIARE

Barisone rag. Emanuele
Intermediazioni - Consulenza - Valutazioni - Finanziamenti
VENDESI

ACQUI TERME. In palazzina di recente costruzione bellissimo alloggio come
nuovo con ampio soggiorno, cucina, 2
camere, bagno.Terrazzo vivibile. Posto
auto. Riscaldamento autonomo. Rich.
175.000 euro trattabili.

ACQUI TERME. In palazzina nuova costruzione, alloggio con soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno, balcone. Risc. autonomo. Posto auto e boxauto compresi nel prezzo. Occasione!
Rich. soli 145.000 euro.

ACQUI TERME. Zona residenziale“La
Meridiana”, alloggio come nuovo con
soggiorno, cucina abit., 2 camere, bagno.Volendo box-auto. Info in agenzia.

ACQUI TERME. Adiacente via Marconi, alloggio in perfette condizioni con
ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno. Cucina e bagno rifatti di
recente. Rich. 150.000 euro.

Corso Bagni, 81 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 321421 - 338 6538772

Acqui Terme. Ci scrive
Gianfranco Ferraris, capogruppo consigliare del Partito Democratico:
«Da anni mi capita di subire
attacchi da parte di vari esponenti della cosidetta “sinistra”.
In sintesi, mi si accusa di essere contaminato dalla malattia della politica. Cʼè un “partito” che mi addita come lʼartefice di tutte le trame e degli inciuci con il centro destra, altri
mi descrivono come quello che
sta favorendo la più grande
speculazione edilizia di tutti i
tempi.
È un partito composto e
composito da ex democristiani, ex comunisti, ex estremisti,
e pesca nel settarismo di ritenersi superiore.
Quando, poi, capitano in Italia casi come quello di Scilipoti, o recentemente quello di
Penati, invece di fare una profonda riflessione, questi moralizzatori ancor più tendono a
difendere la loro diversità.
Mi è capitato più volte di accertare che queste persone, o
loro vicini, hanno usufruito di
benefici grazie a collusioni e
accordi sotto banco, anche durante le ultime elezioni amministrative del 2007 e quelle
provinciali del 2009 e che, più
predicano bene, più razzolano
male, ed hanno beneficiato di
posti di lavoro prestigiosi, case
popolari, subappalti.
Io penso che questi episodi
dovrebbero indurci a una riflessione, non passeggera, sul
legame tra etica e politica e
farci sotterrare, una volta per
sempre, il fantasma della “diversità”, o quel che ancora ne
resta.

La moralità non può essere
mai, né una medaglia che
qualcuno si appunta da solo
sul petto, né tanto meno un
vantaggio che una parte si
prende sullʼaltra.
Non possiamo essere noi
stessi a proclamare la nostra
onestà e non possiamo distillare da quellʼonestà quando
cʼè -e non sempre cʼè- un margine di comoda utilità politica.
Autoproclamare una supremazia morale è un sentimento
sbagliato.
Di più, un sentimento intriso
di un certo veleno, già, perché
quando ci si mette da soli sopra un piedistallo, ne deriva
sempre una grande faziosità e
si finisce per spargere altri germi di divisione in una città e in
una politica che ne coltivano
fin troppi.
Non conosco nulla della storia di Sesto san Giovanni, dunque, non condanno e non assolvo, ma vorrei che questo
episodio lontano ci aiutasse a
tracciare un linea netta e chiara dicendo una volta per tutte
“qui finisce lʼidea che da una
parte ci sia una densità etica
più spessa che dallʼaltra”.
La pretesa di essere migliori appartiene alle fragili coscienze di ciascuno di noi,
quando diventa un proclama
di guerra, si rivela per quello
che è: una presunzione luciferina.
P.S. su tutti i temi amministrativi cruciali, quali ppe, ex
Borma, urbanistica, bilancio
comunale, terme, scuola, ponte, mi piacerebbe avere un
confronto pubblico, limpido,
come già più volte da me richiesto».

Acqui Terme. È stato molto
partecipato lʼincontro promosso sabato 27 agosto dai Circoli di “Sinistra Ecologia e Libertà” di Acqui e Ovada, tenutosi
alle ore 18 presso i locali del
Vecchio Mulino della città termale, per discutere i contenuti
del libro di Renzo Penna: “Ambiente da limite a valore” che
racconta lʼesperienza politicoamministrativa dellʼautore da
Assessore allʼAmbiente della
Provincia di Alessandria. Nellʼincontro, introdotto dalla coordinatrice il Circolo SEL di Acqui Terme Laura Dogliotti, sono anche intervenuti il primario
medico Gianfranco Ghiazza,
Adriana Ghelli per il WWF e
Marina Garbarino presidente
dellʼAssociazione “Valle Bormida Pulita”.
I temi dibattuti hanno spaziato dalla tutela dellʼambiente
e del territorio, alla prevenzione della salute e allʼimportan-

Il movimento 5 stelle e le prossime comunali
Acqui Terme. Domenica 11
settembre, alle ore 17, presso
lʼaula magna di Casa Scuti a
Cavatore, il MeetUp Amici di
Beppe Grillo di Acqui Terme
promuove un incontro con i
simpatizzanti del MoVimento 5
Stelle, allo scopo di valutare
lʼopportunità di presentare una
lista civica alle prossime amministrative.
«Con tale iniziativa – dicono
gli organiuzzatori - si intende
rendere partecipi del dibattito
in questione tutte le persone
che, dal primo V-day ad oggi,
hanno partecipato alle iniziative e gli incontri promossi dal
MeetUp.
Inoltre si auspica che la partecipazione si allarghi anche a
tutte quelle persone che solo
ultimamente hanno conosciuto
il MoVimento 5 Stelle e il suo
programma.
Risulta fondamentale, in
questo momento drammatico

per il paese, lʼapporto della
gente comune. Infatti solo attraverso il buon senso, ormai
sconosciuto nella politica che
conta, si potrà trovare unʼarma
capace di porre fine ad un perverso sistema di partiti e clientele che sta conducendo il
paese verso il baratro del default».
«La partecipazione – proseguono gli organizzatori - è fondamentale soprattutto a livello
locale, dove viene spesa buona parte del gettito fiscale derivante dalle nostre tasse e dove, proprio negli ultimi giorni,
vengono calati dallʼalto tagli e
riorganizzazioni. Per questo la
gente comune dovrà farsi portatrice di nuove idee, che il nostro MoVimento sarà sempre
pronto ad accogliere, dibattere
e sostenere.
Durante lʼincontro si discuterà anche dei nuovi assetti dei
comuni dellʼacquese destinati

allʼaccorpamento. Il MoVimento è da sempre favorevole ad
una riorganizzazione amministrativa dei piccoli centri ma a
patto che la stessa consenta:
un miglioramento dei servizi
erogati, unʼottimizzazione della
spesa pubblica e la permanenza dellʼidentità territoriale.
Per questo motivo il MeetUp di
Acqui si farà promotore di una
proposta ampiamente condivisa per il futuro amministrativo
del nostro territorio raccogliendo lʼutilissimo contributo di cittadini e cittadine di tutto lʼacquese, che vogliano contribuire attivamente.
La serata si concluderà con
la cena del MeetUp presso il ristorante “La Bracerie”, a cui
sono invitati tutti i partecipanti
allʼincontro. Per motivi organizzativi è necessario prenotare
entro il 5/09, contattando Giuseppe (347/2844192) o Paolo
(334/3464195)».

za, per un modello di sviluppo
compatibile, della difesa dei
beni comuni.
Nel suo intervento Penna
ha, tra lʼaltro, ricordato come il
libro rappresenti: “il racconto di
un lavoro e di un impegno durato quattro anni e bruscamente interrotto. La descrizione semplice delle cose fatte,
delle persone incontrate, dellʼaiuto ricevuto, degli ostacoli
superati, delle molte resistenze frapposte e, anche, di qualche risultato conseguito. Ma,
prima di tutto, è la conferma
della decisività dellʼambiente
per lʼoggi e, ancora di più, per
il domani. Per modelli di vita
meno invasivi, più sobri, ma
non per questo più poveri, responsabili nellʼuso delle risorse naturali e coscienziosi nel
rispetto della reciproca convivenza”.
Citando, in particolare, le
drammatiche vicende dellʼAcna di Cengio e della Eternit di
Casale Monferrato che hanno
messo in contrasto il lavoro, la
salute dei lavoratori e dei cittadini, Penna ha fatto presente
come da assessore lʼambiente, dopo gli anni dellʼimpegno
nella Cgil e nel sindacato, abbia rappresentato: “la riscoperta di un tema che, anni prima,
avevo conosciuto e praticato
come incontro tra la necessità,
comunque, del lavoro per sopravvivere e la lotta per non
più svendere, ma affermare il
diritto alla salute”.
Le conclusioni della vivace e
partecipata discussione sono
state infine tenute dalla responsabile per le tematiche
ambientali di SEL del Piemonte Vanda Bonardo.
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ACQUI TERME
Ci scrive Vittorio Ratto

Troppo alcool al sabato sera

Un po’ di verità
sull’Avim acquese

Ma una città così è proprio turistica?

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Non sappiamo cosa deciderà il prossimo Consiglio Comunale sulla gestione dellʼAVIM, la società preposta a
vendere gli immobili “cartolarizzati” di proprietà comunale
per ripianare i debiti o il deficit
delle casse del Comune di Acqui Terme, ma siamo in grado
di informare lʼopinione pubblica di come sia la situazione,
preoccupante, molto diversa
dalle dichiarazioni tranquillizzanti che vengono dal Sindaco
e non solo.
Per primi abbiamo sollevato
il problema di questa Società,
ed abbiamo scoperchiato la
pentola denunciando una situazione imbarazzante per
presunti conflitti di interessi,
presunte parentele, strani incarichi, inopportuni, dimissioni
improvvise di membri della Società, e dopo il nostro intervento, dimissioni (opportune)
di consiglieri della Società
stessa, risoluzione di contratti
di vendita già formalizzati a livello di contratto preliminare
con caparra versata. Abbiamo
svolto un lavoro proficuo che
non voleva colpire personalmente i singoli, e così è stato
da parte nostra, ma intendeva
denunciare un pasticcio che
sul piano politico ci ha invogliato a chiedere al Signor Sindaco di azzerare tutto il Consiglio di Amministrazione e porre
fine ad un mal riuscito tentativo
di finanza creativa, come oggi
si dice. È indubbio che per
giungere a queste conclusioni
abbiamo, come nessuno ha
fatto, approfondito la questione Avim, rivoltando tutta la materia come un calzino fino a
pensare che molti degli attori
sulla scena non conoscessero
tutta la vicenda nei suoi meandri.
Alla nostra richiesta di azzeramento, il Signor Sindaco risponde con una serie sperticata di lodi al Consiglio di Amministrazione confermandone
la fiducia nellʼoperato “a vantaggio esclusivo del Comune “.
Siamo rimasti allibiti da questa
missiva che nega lʼevidenza di
una situazione inquietante e
con la quale, come nulla fosse,
sprona il Consiglio a proseguire nel proprio compito, malgrado il collegio dei Revisori dei
Conti avesse invitato la Giunta
a svolgere un continuo controllo sullʼoperato dellʼAVIM.
Naturalmente, come era facile
immaginare la situazione precipita.
Il Consiglio di Amministrazione
dellʼAVIM consulta, improvvisamente, un legale “Cassazionista” esperto in materia, in seguito al parere del quale, avviene, consensualmente, la rescissione di ben due contratti
di acquisto, con restituzione
(abbiamo fatto gli interessi del
Comune?) ai privati della caparra. Una perdita non indifferente.
Non entriamo in questioni personali ma per dovere politico,
solo politico, rileggiamo il parere del legale in alcuni stralci:
“i due contratti che mi sono
stati sottoposti presentano

anomalie evidenti e di facile
identificazione… la persona
XY si è trovata indubitabilmente ad essere venditrice e compratrice... i due lotti potranno
essere riuniti … costituendo un
compendio immobiliare unico
di gran lunga superiore al massimo dei valori attribuiti dalla
perizia …. A tale fine ricordiamo nuovamente, le raccomandazioni del collegio dei revisori del Bilancio di Previsione del
2011, per quanto riguarda gli
organismi partecipati: lʼente
deve dotarsi di procedure di
controllo... soprattutto per
quanto attiene la gestione del
patrimonio immobiliare alienato alla Società AVIM srl”.
È naturale rimanere comunque perplessi nel confrontare il
tenore della lettera del Sindaco con il parere del legale che
consiglia, al più presto, di rescindere due contratti che riguardavano la vendita di due
lotti dellʼex- Tribunale, rimasto
in realtà solo “un gioiellino”
nella finzione cinematografica
dello scandalo Parmalat, girato proprio in quei locali.
È indubbio che per ora lʼAVIM
ha mancato al suo scopo,
quello di approvvigionare le
casse comunali con la vendita
degli immobili o meglio ha
mancato lʼobiettivo di incamerare denaro fresco in grado di
pagare le rate del prestito che
la Banca ha anticipato al Comune di Acqui Terme, naturalmente interessi compresi, che
continuano a maturare nel
tempo.
Al termine di aprile 2011 la situazione finanziaria presentava una perdita di oltre 57.000
euro. Non conosciamo la vera
situazione finanziaria complessiva delle casse del Comune .
La promessa di voler decidere la sorte di questo carrozzone nel prossimo Consiglio
Comunale nasconde forse il
tentativo di salvarlo, attraverso
qualche nuova formula di finanza ancora più creativa di
ciò che si sta già facendo oggi?
Se così fosse ci troveremmo
di fronte ad una forzatura delle
leggi in vigore, sulla quale ci
sarebbe molto da dire, poiché
si cercherebbe di finanziare un
Ente, nato esclusivamente per
garantire le risorse necessarie
per creare lʼequilibrio di Bilancio, in mancanza di altre entrate o di capacità degli attuali
amministratori.
Lasciamo trarre le conclusioni
a chi legge, chiedendo comunque i motivi che vedono gli acquesi, (come Comune) debitori verso lʼEconet srl di una cifra
pari a 630.000 euro, malgrado
lʼultimo aumento della tassa
corrispondente dei rifiuti solido
urbani.
Ci rifiutiamo di pensare che gli
aumenti “della spazzatura”
vengano utilizzati per pagare
le rate mensili del mutuo della
cartolarizzazione acceso con
una Banca, in parte già abbondantemente incassato e
speso. Vorremmo essere comunque rassicurati».
Vittorio Ratto capogruppo Lega Nord Acqui Terme

Acqui Terme. “Un campo di
battaglia”. Ma lʼespressione, in
dialetto, rendeva ancora di più.
Lʼabbiamo ascoltata e la riportiamo.
Scene da una apocalisse,
proprio da day after quelle che
di buon mattino (intorno alle 8)
Acqui offre, la domenica, da
qualche tempo, a chi si trova
ad attraversare Piazza Bollente e Corso Italia, per immettersi verso Via Garibaldi.
Qualche immagine fotografica può documentare, ma parzialmente, gli innegabili effetti
negativi di un sabato sera ad
alto tasso alcolico (altre voci
testimoniano di passanti, non
bevitori, che la sera prima hanno manifestato un chiaro disagio al cospetto di tanti giovani
che sembravano perlomeno
un poʼ alticci).
E sembra che le chiamate ai
Vigili Urbani o anche ai Carabinieri non abbiano sortito apprezzabili risultati.
Al mattino decine e decine
di bottigliette sono abbandonate negli angoli, sulle panchine, ma anche lasciate in bella
vista sulla balaustra della Bollente; poi le macchie scure sulle lastre dei selciati, odori acri,
i vetri in frantumi, certi polverizzati; i bicchieri abbandonati
(certi ancora mezzi pieni), le
cannucce, carte e lustrini, abbandonati come coriandoli, desolata immagine di una scena
improvvisamente intristita dopo gli eccessi dello spettacolo,
forniscono una fortissima impressione di sporco e di degrado.
***
Che fare?
È possibile emanare una ordinanza che proibisca la circolazione dei turisti prima dellʼintervento della Nettezza Urbana?
Ovviamente no.
È una soluzione paradossale. Acqui potrebbe essere bella, avrebbe il diritto di essere
ospitale anche di primo mattino.
Allora, meglio unʼaltra ordinanza, ma per disciplinare il divertimento (anche se si fa fatica a comprendere il gusto per
lo stordimento; al pari dei gesto incendiario dei giochi per
bambini dato alle fiamme mercoledì 24 agosto in via Mazzini; al pari dello stillicidio di danneggiamenti al Teatro Aperto,
e poi al Teatro Romano…). Per
quel che concerne lʼalcol è certo, comunque, che la gioventù
cresciuta troppo in fretta, forse
poco controllata dai genitori
(tali, e col dovere di essere responsabilmente attenti anche

Segnalato dalla Lega Nord

Cartello abbandonato in Via Mariscotti

Acqui Terme. Una segnalazione
del Gruppo Consigliare Lega Nord:
«Come abbiamo promesso tutte le
settimane mettiamo in evidenza
piccoli o grandi problemi della nostra città. Questo è un cartello stradale che si trova parcheggiato sul
marciapiede in via Mariscotti ormai
da quasi tre mesi.
Giudicate voi se lʼassenza di un
segnale stradale (dare la precedenza) in corrispondenza di un incrocio è un problema grave oppure
no.
Pare che per lʼamministrazione
non lo sia, magari sta aspettando
una sponsorizzazione anche per risolvere questo problema».

quando il pargolo arriva alla
maggiore età) senzʼaltro “paga” - nel borsellino, e con la
sua ingenuità - la fredda e lucida operazione di adulti che
lucrano su falsi bisogni, su bisogni indotti.
Far controlli per verificare
se, davvero, chi beve è davvero maggiorenne?
E invece no. Non si fa nulla.
I residenti di Piazza Bollente,
di Corso Italia manifestano al
telefono della redazione una
insofferenza anche rabbiosa.
“Lʼultimo sabato è stato anche peggiore degli altri…”.
I comportamenti legati a manifesta ubriachezza sembrano,
poi, presentarsi anche in altre
parti della città.
Cʼè chi di domenica lavora,
ed è stato svegliato alle tre di
notte, e poi non è più riuscito a
riposare prima della sveglia.

Nei giardini del castello una
bottiglia di rum e diverse lattine
sono la testimonianza di una
festa (con tanto di musica ad
alto volume; e le voci giovani
dicono della sicura presenza di
minorenni) che, verso le quattro, ha tolto il sonno tanto ai
condomini dei palazzi vicini,
quanto agli ospiti della casa di
riposo. Che, di sicuro, poco
hanno riposato.
***
Fino adesso tutto è finito bene. Nessun incidente grave, ci
risulta.
Ma se un domani qualcosa
dovesse andare storto, se
gente dovesse andare allʼospedale o peggio, qualcuno
potrebbe (ma forse bisogna dire dovrebbe: certi scrupoli ormai tanti non se li fanno più…)
non dormire di notte.
Ma, questa volta, per il ri-
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morso.
La vita - duro ammetterlo - è
più fragile di quel che si pensa.
red. acq.
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Sabato 27 e domenica 28 agosto

Tantissima gente per il “Bon Pat”

Acqui Terme. Lʼiniziativa
“Bon Pat” del Comune di Acqui
Terme, di sabato 27 e domenica 28 agosto, è stata punto di
attrazione di un gran numero
di gente. Un poco meno di
espositori.
Hanno fatto grandi affari i titolari di bar con dehors, non si
possono lamentare le pizzerie,
ma quando cʼè la massa di
gente, o poco o tanto, la legge
dei grandi numeri, appaga tutti.
Il “Bon Pat” era nato alcuni
anni fa a favore del comparto
commerciale per “acquisti convenienti a prezzi super scontati” di oggetti ed abbigliamento
di varia tipologia. La manifestazione del 2011, per vivacizzare le giornate e lo shopping

allʼaperto, aveva previsto, lʼesibizione di gruppi musicali effettuata su un palcoscenico allestito in Piazza Italia: si sono
esibiti, applauditissimi, sabato
27 i “Time travel” e domenica
28 i “De Clo”.
Non tutti hanno gradito la
parte musicale proposta, in
molti casi, a quantità industriale di decibel. Contemporaneamente al “Bon Pat”, domenica
28 agosto, in corso Bagni, si è
svolto il “Mercatino degli Sgaientò”, iniziativa che da sempre gode di un meritato successo per la partecipazione di
tanti visitatori interessati a valutare, soppesare ed in certi
casi ad acquistare merce di
antiquariato e modernariato di
ogni genere.

“Di Vin Serate”
degustazione imponente

Acqui Terme. Se è importante produrre vino, ancor più
importante è riuscire a farlo conoscere e conseguentemente
a venderlo. Questo è lʼintento
della due giorni denominata
“Di Vin Serate”, manifestazione preparata dallʼEnoteca Regionale Acqui “Terme e Vino”
ed allestita da venerdì 26 a domenica 28 agosto, con un banco di degustazione veramente
imponente, situato in corso
Bagni, in unʼarea a pochi passi dalla centrale Piazza Italia.
“Il vino - ha affermato il presidente dellʼente Mario Lobello rappresenta un prodotto cardine nel panorama produttivo ed
economico di Acqui Terme e
dellʼAcquese. È dunque essenziale creare occasioni dʼincontro per far conoscere ed
assaggiare varie tipologie vinicole”. Il pubblico, infatti, durante le “Di Vin Serate”, aveva
lʼopportunità di scegliere in degustazione tra poco meno di
150 etichette in rappresentanza di aziende singole e cantine sociali. Sui banchi cʼera un
defilé di una trentina di metri di
bottiglie contenenti vini di qualità offerti da produttori che
hanno le carte in regola per
garantire le loro produzioni doc
e docg. Per accompagnare le
degustazioni, cʼerano vari tipi
di stuzzichini, di pasticceria offerta da panifici acquesi: Il Fornaio, Pasticceria Guazzo, Pasticceria del Corso, Pasticceria
Marenco, Panificio La Spiga,

Panificio Carta. Il servizio di
degustazione dei vini è stato
eseguito da sommelier dellʼAis. Il pubblico ha effettuato
una degustazione comparativa
tra grandi vini bianchi e rossi
ed ha anche potuto verificare
la qualità e lʼimmagine della
nostra produzione vinicola e
considerare la capacità imprenditoriale e competitiva relativa ai vitivinicoltori dellʼacquese e della nostra regione.
Lʼappuntamento si è rivelato
una vera e propria full immersion nel territorio piemontese
dei vini di qualità, quelli conosciuti in ogni continente e che
tutto il mondo ci invidia. LʼEnoteca Regionale Acqui “Terme e
Vino” situata in piazza Levi,
nelle cantine di Palazzo Robellini, maestosa dimora in
parte medioevale, di fronte al
Palazzo che ospita il Municipio, ha iniziato nel 1981 la sua
attività di promozione e di coordinazione. Rappresenta oggi una punta di diamante della
produzione vinicola provinciale e regionale. Vi sono in vendita tutti i vini Doc e Docg del
Piemonte, con particolare riferimento al, Dolcetto dʼAcqui,
Barbera, Moscato dʼAsti ed
Asti Spumante, Brachetto
dʼAcqui. Per questʼultimo si
tratta del Vinum Aquense, noto
ai patrizi romani. La sede
dellʼEnoteca propone ai visitatori una mostra permanente di
etichette dʼepoca.
C.R.
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ACQUI TERME
A cura dell’Associazione Torre di Cavau

A palazzo Robellini

“L’Italia in bottiglia”

Inaugurata la mostra su Gigi Morbelli

Acqui Terme. LʼUnità dʼItalia si può raccontare anche attraverso il vino. LʼAssociazione
Torre di Cavau Onlus lo ha fatto con la proposta dellʼinteressante ed originale mostra
“LʼItalia in bottiglia”, svoltasi
sabato 27 e domenica 28 agosto nelle sale situate al piano
terreno del Palazzo di corso
Bagni sede del Liceo. Il concetto espresso dallʼassociazione culturale cavatorese è che
nulla è miglior simbolo dellʼUnità nazionale come il vino,
che rivela la consapevolezza
di essere un Paese forte grazie allʼagricoltura, con una forte rappresentatività italiana dotata di una potenza enologica.
La mostra ha proposto vini,
di ieri e di oggi, ed attrezzi agricoli in uso vitivinicolo da tutte
le regioni dʼItalia, dal Piemonte
alla Sicilia: Abruzzo, Lazio,
Molise, Campania, Basilicata,
Sicilia, Sardegna, Friuli e Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Lombardia, Toscana ed Umbria, Liguria e Valle dʼAosta,
Veneto. Ogni regione aveva
uno spazio ben determinato e
predisposto in modo tale da
essere ben visibile e valutabile
dal pubblico. Per alcune regioni lʼesposizione comprendeva
anche produzioni agroalimentari tipiche e oggetti del vino.
“Vino, cibo e cultura sono i fili di seta di una o dellʼaltra regione della nostra bellissima
Italia unita”. “Bella mostra e
grande lavoro di equipe e organizzativo”. Si tratta di due tra le
tantissime dediche lasciate da
visitatori sul “libro delle firme”
predisposto dallʼAssociazione

Torre di Cavau, che indicano
lʼinteresse e lʼaccuratezza della manifestazione. Altre segnalazioni hanno dato atto del notevole significato dellʼiniziativa
in quanto dietro ogni goccia di
vino cʼè lavoro e professionalità, la civiltà del vino rappresenta unʼantica componente della
storia dʼItalia, che ha influito anche nella nostra cultura. Ogni
vino tra quelli in mostra rapresenta unʼespressione del territorio di provenienza.
LʼAssociazione Culturale
Torre di Cavau, nellʼoccasione
della mostra “Vini dʼItalia in
bottiglia”, ha proposto al pubblico il volume “Cavatore nel
tempo”, edito nel 2010 da Impressioni grafiche, e frutto dellʼopera di Alessandra Sirito,
Maria Rita Camparo, Nadia
Rapetti, Ambra Vassallo e Roberto Vela. Il libro, 267 pagine,
ripercorre con immagini e documentazioni la storia di Cavatore, indica il cambiamento
che cʼè stato in un centinaio di
anni. Tra le prefazioni del volume, un piccolo capolavoro, è
eloquente quella del presidente della Comunità montana,
Giampiero Nani, che con il suo
linguaggio semplice, ma chiaro ed eloquente, dice, tra lʼaltro: “Il libro offre una lettura individuale e personale con indistinti sentimenti di curiosità e
di nostalgia... questi lavori, oltre che voler dire attaccamento ed amore per i posti e per la
gente, sono importanti per disegnare lʼidentità perchè un
paese vive non solo se cʼè chi
ci vive, ma anche chi ci vive sa
da dove viene”.
C.R.

Nozze d’oro
per i coniugi Ghiglia

Acqui Terme. Francesco Ghiglia e Maria Luigia Gandino hanno
festeggiato, circondati dallʼaffetto dei parenti, i 50 anni di matrimonio, il 31 agosto, Dal figlio Luigi, dalla nuora Chiara e dal nipote Edoardo, tramite LʼAncora, lʼaugurio di una vita lunga e serena insieme.

Acqui Terme. È stata inaugurata, presso la Sala dʼArte di
Palazzo Robellini, sabato 27
agosto, alle 17, la mostra “La
scuola di Gigi Morbelli”, che resterà aperta al pubblico sino
allʼ11 settembre con il seguente orario: tutti i giorni 16-19.
Gigi Morbelli, nato a Orsara
Bormida nel 1900, studiò a Torino allʼAccademia Albertina,
dove divenne docente di figura
disegnata. Morì a Porto San
Maurizio (Imperia) nel 1980.
La scuola di Morbelli non
rappresenta qui un dato storico: hanno effettivamente e sistematicamente frequentato il
suo studio a Torino pochissimi
pittori, fra i quali Pieri, Tomalino Serra, Lia Laterza e, in modo più sporadico, Gabanino.
In quello di Orsara si incontrava col maestro Beppe Ricci.
Si tratta nellʼinsieme piuttosto
di una dichiarazione di intenti,
in un momento in cui tanti fattori socioeconomici diversi
creano disorientamento e sfiducia.
Lʼintento fondamentale è difendere unʼarte legata ancora
alla lezione quattrocentesca,
figurativa, ma intrisa di significati simbolici complessi e non
meramente riproducente un
vero più o meno banale. Connessa a questo cʼè la volontà
di presentare lʼespressione artistica come momento di partecipazione allo spirito assoluto,
quindi anche come ragione di
esistenza.

Gli artisti che espongono
non seguono dunque strettamente il maestro, né sono pervenuti tutti ad uno stesso grado di acquisizione di temi o
strumenti espressivi. Ma si dispongono in questo panorama, apparentemente anche alquanto provocatorio in quanto
anticonformista o almeno controcorrente.
Questo spiega bene lʼaccostamento di personalità molto
diverse, da coloro che effettivamente hanno appreso dal
maestro, ai membri dellʼassociazione che promuove la mo-

stra, fino a giungere al dipinto
dellʼadolescente, ospitata come segnale di speranza e di
attesa per il futuro.
Eʼ dunque bene accostarsi a
queste opere in prima istanza
come ad un rinnovato manifesto di credo artistico, e come
alla proposta di un rinnovamento e insieme alla tutela di
un aspetto etico fondante ed irrinunciabile. La mostra viene
effettuata con il contributo della Provincia di Alessandria,
Comune di Orsara Bormida e
Comune di Solero.
“La mostra - ha sostenuto
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lʼassessore alla Cultura Carlo
Sburlati - è un atto dovuto per
celebrare il maestro Gigi Morbelli al quale il Comune di Orsara Bormida aveva già dedicato la personale a Palazzo
Robellini nel 2010, trentennale
della sua scomparsa.
Questo tributo al Maestro
serve anche a mettere in luce
un unicum monferrino: quello
di una famiglia nella quale sono esplose le eccezionali personalità dei Morbelli: lʼarchitetto Aldo, lo scrittore Riccardo, il
pittore Gigi”.
C.R.
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Vacanze studio per apprendere la lingua

Direttore Inps in pensione

L’Itis a scuola… a Londra

Il commosso saluto del dott. Rumiano

Acqui Terme. È celebre la
freddura di H. Adolphe Taine a
proposito degli Inglesi, la cui
testa sarebbe, al pari della guida Murray, “piena di tanti fatti,
ma con ben poche idee”. Così
scriveva, nelle sue Note sullʼInghilterra, brillante relazione
di viaggio del 1872 (che segue
di sei anni un resoconto per le
città delle nostra penisola).
Ma, intanto, il critico francese implicitamente conferma
che “viaggiare” equivale ad
“apprendere”. Bella scoperta,
qualcuno dirà. Da associare
ad unʼaltra scontatissima verità, che elegge la Lingua inglese a primario strumento di comunicazione.
Ecco, allora, che la scuola,
dʼestate, in qualche caso, non
si ferma.
E, così, tra i primi a riprendere le attività, sono stati alcuni allievi delle classi seconde e
terze dellʼIstituto Superiore
“Torre”, della sede Barletti (indirizzi elettronico e biologico;
qui immortalati a Regentʼs
Park) che dal 18 luglio al 31 luglio sono stati ospiti della University of Westminster - Marylebone, in pieno centro di Londra.
Un ambiente bellissimo, proprio di fronte al celebre Museo
di Madame Tussauds, a pochi
passi dalla fermata della metropolitana di Baker Street.
I corsi prevedevano una full
immersion nella Lingua Inglese, la prima settimana, con un
secondo ciclo di lezioni, la seconda settimana, dalle 9 alle
12.30 di ogni mattina.
Molteplici anche le escursioni compiute dal gruppo, guidato dalla prof.ssa Maura Garbero.
Esse han avuto quali mete
Trafalgar Square, Piccadilly
Circus, the London Bridge,
Westminster, the House of
Parliament, the Saint Paulʼs
Cathedral. Ma neppure è stata
trascurata la zona della City, a

fare shopping nei migliori centri amati dai ragazzi, e poi a
contemplare la mole dello stadio del Tottenham.
Tante le puntate verso i musei, dalla National Gallery al
British Museum, alla Tate Modern, e ai giardini, da Hyde
Park al Regent (che era sotto
casa!!).
Un trasferimento ad Oxford
ha reso possibile la visita al
Christ Church College; ma la
comitiva è stata anche a Brighton, a Salsbury e alla sua

Quartiere del vino

cattedrale, a Stonehenge, dove gli studenti erano curiosissimi ed interessati a sapere, a
fare ipotesi, deduzioni.
Gli anglofili acquesi hanno
molto apprezzato questa vacanza studio, e già si progetta
quella per il prossimo anno.
Obiettivo San Francisco e la
California.
Per prendere parte al viaggio
estate 2012, fin da novembre si
consiglia di contare lʼITIS di Acqui (tel. 0144.311708 oppure il
312550).

Acqui Terme. Il contratto di locazione dei locali situati negli
immobili comunali di Via Manzoni, denominati Cantina dei vini
dʼautore, Cantina del Brachetto e Cantina del Dolcetto stipulato
con lʼEnoteca Regionale Acqui “Terme e vino” per esercitare attività enogastronomica, cesserà il 31 agosto. LʼEnoteca, ai fini
del rinnovo del contratto ha chiesto di rinegoziare i termini del
contratto in quanto la congiuntura economica di questi ultimi anni sono tali da rendere difficile lʼaffidamento a terzi delle attività
prima descritte nella zona denominata “Quartiere del vino”. Pertanto il Comune, a seguito di trattative con rappresentanti dellʼEnoteca Regionale, ha inteso di ridurre del 10% lʼimporto del
canone stabilito nel contratto stipulato nel 2005. Quindi i locali
vengono concessi in locazione alle seguenti condizioni: durata di
6 anni con inizio dal 1 settembre 2011, con rinnovo per altri 6 anni e scadenza definitiva il 31 agosto 2023. Il canone di locazione è stabilito in 1.170,00 euro oltre Iva mensili.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Esimio Sig. Direttore,
in procinto di lasciare la Direzione dellʼAgenzia INPS di
Acqui Terme, per pensionamento, vorrei salutare, tramite
il Suo giornale, le tante persone che ho conosciuto in questa Città nellʼesercizio delle
funzioni cui sono stato preposto.
È doveroso da parte mia rivolgere un saluto al Sig. Sindaco di Acqui, ai Sindaci dei
paesi vicini, ai responsabili degli Enti di Patronato ed ai consulenti: con tutti cʼè stato un
rapporto di valida collaborazione nel rispetto delle norme vigenti.

Desidero dare poi una sincera stretta di mano a tutte le
persone che ho conosciuto allʼinterno dellʼufficio: pensionati, pensionandi, lavoratori, disoccupati ecc.; di molti ho impresso il volto, ma di pochi
rammento il nome; e mi tornerà sempre lieto nel futuro il ricordo del sorriso di questi, grati per la soluzione di un problema previdenziale.
Infine mi permetta, Sig. Direttore, di esprimere - con un
poʼ di commozione- un grazie
ai miei colleghi di Agenzia (alcuni sono già pensionati): con
professionalità e spirito di
gruppo hanno contribuito a
rendere piacevole il mio lungo
eppur breve cammino previ-

denziale nella città di Acqui
Terme.
Cordialmente,
Gennaro Rumiano»

È successo in via Mazzini

Vandali danno fuoco
al parco giochi del centro acquese

Acqui Terme. Dalle tantissime telecamere di sorveglianza
situate in città, si dovrebbero
scoprire i piromani che hanno
incendiato il parco giochi di via
Mazzini, a pochi passi da corso Italia. Un denso fumo nero
era stato avvistato poco dopo
la mezzanotte non solamente
da abitanti degli edifici situati in
quella zona. Dellʼincendio, probabilmente doloso, frutto di
una bravata, se ne occupano i
carabinieri della Compagnia di
Acqui Terme e la Polizia municipale. Nel rogo è andato completamente distrutto il castello
di legno con scivoli di plastica.
Pare che il Comune intenda
costituirsi parte civile nei confronti di chi ha incendiato il parco. Vale a questo punto la pena di ricordare che per costituirsi parte civile bisogna iden-

tificare i vandali che hanno
commesso il fatto. Che potrebbero essere stati ripresi dalle

telecamere poste in via Carducci, corso Italia e corso Dante.
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ACQUI TERME
Ricco programma per il 3 settembre

Con World Friends e Archicultura

Premio di poesia
si prepara il gala

Una bella serata d’Africa e di musica

Acqui Terme. Ogni anno,
nonostante la giovane età,
consegue un vivissimo successo. 797, nel 2011, le opere
iscritte in concorso da 358 diversi autori. Che appartengono a tutta Italia, e anche da
connazionali che vivono allʼestero (Inghilterra, Brasile e
Kenya).
È il Premio nazionale di
Poesia “Città di Acqui Terme”
che, giunto alla sua terza edizione, vedrà sabato 3 settembre andare in scena la sua serata di gala presso la sala Belle Epoque dellʼHotel Nuove
Terme di Piazza Italia.
Le tappe percorse
Complesso lʼavvicinamento
allʼatteso epilogo della manifestazione, che ha segnalato attraverso le nostre colonne, i
giornali e il sito di Archicultura
sì, genericamente, i premiati,
ma non ancora le graduatorie
di merito, che saran svelate il
3 settembre.
Le riunioni delle giurie si sono svolte in diversi momenti: la
commissione della sez. C (ragazzi scuole superiori) si è radunata il 5 luglio mentre il giorno 11 luglio si sono incontrati,
al mattino, i giurati della sez. B
(ragazzi scuole medie); al pomeriggio invece è toccato il
giudizio di merito per la sez. A
(bambini scuole elementari).
Teatro dei lavori, presieduti dal
Prof. Ferruccio Bianchi, già
Preside del Licei acquesi, la
Sala Maggiore di Palazzo Robellini.
Il giorno 19 luglio, sempre
nel palazzo della Cultura di
Piazza Abramo Levi, nel primo
pomeriggio, è toccato alla giuria della sez. E (a tema) e, a
seguire, a quella della sez. D
(adulti a tema libero), entrambe presiedute dal Prof. Giorgio
Bàrberi Squarotti.
Venerdì 22 luglio, presso la
Sala Argenti del Grand Hotel
Nuove Terme, hanno trovato la
loro sede i lavori dei giornalisti,
presieduti dal Dott. Alberto Sinigaglia, per lʼattribuzione del
Premio della stampa, introdotto per la prima volta questʼanno.
I premi
I riconoscimenti che vengono assegnati si differenziano tra
le varie sezioni. Per i più giovani (sez. A, B e C) viene conferito una borsa in denaro (offerta
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria) di 150
euro al primo classificato, 100
al secondo e 50 al terzo.
Per le sez. degli adulti, invece, si ha un premio in denaro
di 1000 euro per il primo classificato, 750 per il secondo e di
500 Euro per il terzo. Tali premi sono offerti, per la sez. D
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, per la
sez. E (dedicata alla memoria
del poeta acquese Cino Chiodo) dalla S.O.M.S. di Acqui
Terme.

Il premio della stampa è costituito dallʼabbonamento annuale a Tuttolibri.
In aggiunta le targhe ricordo
approntate da Archicultura.
Ai premiati e ai poeti menzionati, inoltre saranno offerte
la visita turistica alla Città di
Acqui Terme, la cena di gala
della serata di premiazione, il
pernottamento a quanti provengano da più di 100 km di
distanza; quindi la visita ai luoghi pavesiani e il pranzo previsti per la domenica. In questo
modo il Premio vuole promuovere il territorio acquese e delle zone limitrofe.
Il rush finale
La giornata di Acqui capitale
della poesia sarà quella del 3
settembre, ma non solo in virtù della cerimonia delle premiazioni.
Nel pomeriggio avrà luogo
un intervento del dott. Sinigaglia, presidente dellʼOrdine dei
Giornalisti del Piemonte, che
proporrà, avvalendosi di contributi filmati, il documento di
una intervista ad Italo Calvino
(interverrà anche lo scrittore
Paolo Ruffilli).
Ad entrambi gli appuntamenti - del pomeriggio e della
sera - tutta la cittadinanza è invitata.
E, specie nel pomeriggio,
davvero utili potrebbero essere
la lezioni Calvino (ma non
mancherà, di sicuro, qualche
accenno ad Eugenio Montale,
poiché il 2011 è il trentennale
della sua morte) agli studenti
delle Superiori.
Ad ottobre, infine, una interessante appendice: con lʼattribuzione del Premio alla carriera al prof. Gianluigi Beccaria
(già docente emerito a Palazzo Nuovo a Torino, ma anche
ospite della fortunata trasmissione televisiva Rai1 Parola
mia, condotta da Luciano Rispoli, che per tre stagioni, dal
1985 al 1988 fece grande
odience in nome di anacoluti,
parole difficili, neologismi, etimi, regole grammaticali e testi
creativi.. ) in data che quanto
prima segnaleremo da queste
colonne.
Oltre che per lʼopera degli
enti sopra ricordati, il III Concorso Nazionale di Poesia “Città di Acqui Terme” è stato allestito anche con lʼappoggio della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dellʼIstituto
Nazionale dei Tributaristi, quali enti sponsor.
Il Premio gode inoltre del patrocinio della Prefettura di
Alessandria, della Regione
Piemonte, della Provincia di
Alessandria, del Comune di
Acqui Terme, del Comune di
Alice Belcolle, candidato al Patrimonio mondiale Unesco. Altri contributi da Grand Hotel
Nuove Terme e Monferrato
Strada del Vino ed Enoteca
Regionale Acqui “Terme e Vino”.

Il programma
della due giorni

Il programma della due giorni conclusiva del 3º Concorso di
Poesia “Città di Acqui Terme”, promosso dalla Associazione Archicultura, prevede, sabato 3 settembre, alle ore 12.30, presso
lʼEnoteca Regionale di Acqui “Terme e Vino” di Piazza Levi, un
primo aperitivo di benvenuto.
Alle 16.30, presso la sala Belle Epoque delle Nuove Terme,
uno dei momenti più attesi, con la conferenza tenuta dal prof.
Alberto Sinigaglia (che è anche presidente dellʼOrdine dei Giornalisti del Piemonte) e dedicata alla tematica della Poesia tra
memoria e progetto.
Interverrà anche lo scrittore Paolo Ruffilli.
Dopo la cena in onore dei vincitori, alle 21.30, presso la sala Belle Epoque del Grand Hotel Nuove Terme, seguirà la Cerimonia di Premiazione, in cui sarà possibile ascoltare, con le
note critiche dei presidenti di giuria, i migliori testi poetici in concorso.
Domenica 4 settembre per i migliori autori, giunti da tutta Italia, un ricco programma culturale, che porterà i partecipanti, al
mattino, prima a Santo Stefano Belbo, in visita alla Casa Natale di Cesare Pavese, quindi nella zona collinare di Alice Bel Colle, con visita alle Cantine (ancor più interessante, visto che la
vendemmia è in pieno svolgimento).
Dopo la tappa al Ristorante di Vallerana, il gruppo degli
ospiti rientrerà alle 16.30 in Acqui, per un ultimo saluto alla
città.

Acqui Terme. «La serata
“dʼAfrica e Musica” tenutasi nel
teatro romano venerdì 29 luglio, è stata un grande esempio di cultura e solidarietà».
Così ci scrivono Il gruppo WF
Acqui e Archicultura che proseguono «la realizzazione della stessa nasceva dalla voglia
di condividere lʼarte nelle sue
forme più dirette ed essenziali, quali la musica e la poesia,
con una particolare attenzione
allʼAfrica e alle sue vicissitudini.
In uno scenario quale è il
teatro romano, così pieno di
storia, rimasto per secoli nascosto sotto le fondamenta dei
palazzi, sono stati celebrati
versi ispirati allʼAfrica, incorniciati da musiche dʼautore.
Lʼarte come la vita ha infatti
scelto lʼAfrica come culla dʼorigine e da qui ha oltrepassato i
continenti, ha volato raffinando
le sue note e le sue improvvisazioni...è diventata indissolubile nei cuori della gente con
brani indimenticabili di artisti
che hanno fatto storia.
Lʼidea di questa serata sorge, non a caso, dallʼincontro di
due
associazioni:
World
Friends, piccola onlus che
opera e si adopera per lʼAfrica
ed in particolare per la Nairobi
delle baraccopoli, che questʼanno compie i suoi primi dieci anni, e Archicultura, unʼassociazione indipendente senza
fini di lucro, che si propone di
promuovere la diffusione della

cultura e delle arti, in particolare nella città di Acqui.
Durante la serata sono state
lette poesie del dott. Gianfranco Morino, medico chirurgo
fondatore di WF e acquese di
nascita, che ormai da più di 20
anni lavora in Africa a sostegno dei più poveri.
Gli altri autori proposti sono
stati: Derek Walkott, poeta e
scrittore santaluciano, insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1992, noto principalmente per le sue opere
poetiche e teatrali in lingua inglese.
E Wole Soiynca, poeta e
drammaturgo nigeriano, considerato uno dei più importanti
esponenti della letteratura dellʼAfrica sub-sahariana, anchʼegli insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1986.
Le poesie sono state recitate da Enzo Bensi, Maurizio
Novelli e da Eleonora Trivella, nella maniera più encomiabile.
I brani musicali eseguiti sono stati scelti dal repertorio di
grandi voci del nostro tempo e
dal musical “ielui” del Maestro
Enrico Pesce, magistralmente
interpretati dal maestro Enrico
Pesce al pianoforte e dai cantanti Marco Benzi, Sabina Ganora e Xhina Hilviu, ad un livello esecutivo degno dei più
grandi teatri.
World Friends e Archicultura
ringraziano infinitamente per la
meravigliosa performance e la

vicinanza dei partecipanti, che
hanno offerto generosamente
un sostegno economico ai progetti di WF.
Ringraziamo anche la presenza di “Ruote Quadre” una
società sportiva Onlus di
mountainbike, che dal 2004
compie gare in giro per il mondo abbracciando la causa di
WF e sensibilizzando al suo significato.
Un ringraziamento speciale
agli artisti intervenuti durante
la serata, che hanno offerto la
loro professionalità e competenza come personale contributo di cittadini con tanto entusiasmo per un fine umanitario,
dimostrando come la cultura
sia essa poetica o musicale,
possa e debba farsi veicolo di
messaggi alti, promuova valori di solidarietà e compartecipazione, sempre più frequentemente ignorati».
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Se sarà soppresso
il tribunale...

Acqui Terme. Riceviamo, e
pubblichiamo queste brevi righe giunte in redazione. «A lei,
Direttore, e ai lettori de “LʼAncora” una riflessione brevissima. In considerazione di quanto annunciato sullʼultimo numero del settimanale in merito
alla sorte del piccolo - e morituro - Tribunale di Acqui (ulteriormente ribadita lunedì 29
agosto da una pagina de “La
Stampa”), quanto succede cosa significa? Forse che non fa
bisogno di costruire una nuova
scuola media, perché - improvvisamente - è “tornata a
disposizione” la vecchia? Ringraziando per lʼospitalità, unisco distinti saluti».
Lettera firmata
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Sta per arrivare la Festa delle Feste

Un riconoscimento di territorialità

Pronti per la grande abbuffata

Alla Cisrò d’Aicq la De.Co.

Acqui Terme. La festa sta
per iniziare. Conto alla rovescia per la Feste delle Feste –
La Festalonga, appuntamento
di fine estate, il più atteso tra
quanti si celebrano durante
lʼanno, in calendario per la seconda settimana di settembre,
vale a dire sabato 10 e domenica 11 settembre.
Lʼevento costituisce unʼoccasione unica per mettere insieme 26 Pro-Loco considerate lʼeccellenza delle associazioni di promozione turistica,
che operano nel comprensorio
acquese, ed hanno aderito a
partecipare alla grande kermesse prevista nel week end
della seconda settimana di
settembre.
La riunione definitiva delle
Pro-Loco, convocata da Lino
Malfatto, presidente della Prolo-Loco Acqui Terme, associazione organizzatrice della manifestazione con il patrocinio
del Comune e dellʼEnoteca regionale, si è svolta nella serata di mercoledì 24 agosto, a
Palazzo Robellini, per discutere e decidere sulla dislocazione dei vari stand, ma soprattutto si è parlato di argomenti
burocratici, tanti, che sono imposti a chi intende proporre festeggiamenti. Pertanto, con la
riunione del 24 agosto, è iniziato ufficialmente lʼatteso appuntamento che per il ventunesimo anno accompagna gli
acquesi e gli ospiti verso lʼautunno.

Lʼelenco delle Pro-Loco partecipanti fissato in ordine alfabetico, è il seguente: Acqui
Terme, Arzello, Belforte, Bistagno, Castelletto dʼErro, Castelnuovo Bormida, Carentino,
Cartosio, Cavatore, Ciglione,
Cimaferle, Cremolino, Denice,
Melazzo, Montechiaro, Morbello, Moretti di Ponzone, Morsasco, Orsara Bormida, Ovrano, Pareto, Ponti, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo e Visone.
La Festalonga comprende
lo Show del vino, che vede al
nastro di partenza 18 aziende
vitivinicole che, con il coordinamento del presidente dellʼEnoteca regionale Acqui “Terme e Vino” Mario Lobello, e la
collaborazione di Carlo Lazzeri, si presenteranno alla ribalta dellʼevento certe di ottenere
il consenso degli amanti del vino di qualità. Sono lʼAntica
Azienda Cà dei Mandorli,
lʼAzienda Agricola Bellati Carla, lʼAzienda Agricola Bertolotto, lʼAzienda Agricola Il Cartino, lʼAzienda Agricola Contero, lʼAzienda Agricola Tre Acini, lʼAzienda Agricola La Guardia, lʼAzienda Vitivinicola Ivaldi Franco, lʼAzienda Vitivinicola Pizzorni Paolo, Cantina Alice Bel Colle, Cantina Sociale
Tre Cascine, Casa Vinicola
Campazzo Giancarlo, Casa
Vinicola Marenco, Cascina
SantʼUbaldo, Società Agricola
Costa dei Platani, Società
Agricola L.P. Podere Luciano,

EDIL G.I
IMPRESA DI SERVIZI
Costruzioni - Ristrutturazioni
Rifacimento tetti
Montaggio sistema anti caduta certificato
Impianti idro-termosanitari
Impianti elettrici
Cartongesso - Tinteggiature
Alla tua casa ci pensiamo noi
Tel. 333 1217898
E-mail: edilg.i@hotmail.it

Vecchia Cantina Sociale di Alice Bel Colle e Sessame, Vigne Regali.
Lʼesito dello Show del vino,
nelle edizioni precedenti, è da
considerare di notevole interesse per il grande apprezzamento ottenuto dai vini dellʼacquese e dai suoi produttori. La
manifestazione ha ottenuto
nel tempo una vera e propria
esplosione di popolarità e di
partecipazione di visitatori,
che hanno abbondantemente
ripagato, in termini economici,
di visibiltà e di promozione,
lʼimpegno profuso dalle aziende che hanno allestito stand.
La Festa delle Feste, oltre
che una kermesse gastronomica, con la proposta al pubblico di una trentina di preziosità e piatti della migliore tradizione culinarie delle nostre
zone, si sviluppa anche con
una serie dʼiniziative basate su
divertimento e socializzazione, con spettacoli, musica,
ballo a palchetto con orchestra di prestigio che assicura
ore piacevoli dʼascolto e di
danza. Prevista anche la tradizionale disputa del “Palio del
brentau”.
Gli organizzatori, durante le
riunioni effettuate per preparare la manifestazione, hanno
concordato con le Pro-Loco il
mantenimento dei prezzi rispetto alle edizioni precedenti, vale a dire che ogni piatto
avrà prezzi contenuti e gran
qualità.
C.R.

Acqui Terme. La “Cisrò
dʼAicq”, zuppa di ceci allʼAcquese, cibo “Made in Acqui”, si
appresta ad ottenere lʼattestazione “De.Co” (Denominazione Comunale dʼOrigine). Si sta
infatti affrontando con certezza
e chiarezza il percorso per ottenere la tutela di un piatto
considerato da sempre “chicca” del nostro territorio. Lʼargomento viene affrontato dalla
Pro-Loco Acqui Terme, associazione di promozione turistica che da una ventina di anni
lo propone.
Oggi si parla molto di “Made
in Italy”, di prodotti tipici, e per
la “cisrò”, perchè non dare un
piccolo apporto allʼopportunità
di ottenere un segno di riconoscimento al “Made in Acqui”, di
un piatto confezionato nella
città della Bollente, dei ceci
“cusinò an Aicq”, alla moda dei
nostri avi, con ingredienti genuini, certificati e prescrizioni
ben collaudate?
La De.Co. non rappresenta
un marchio di qualità, ma
unʼattestazione che lega in
maniera anagrafica la derivazione di un prodotto e di una
produzione dal luogo storico
dʼuso e dʼorigine. Si tratta di un
certificato che può essere contrassegnato dal sindaco a seguito di una delibera di giunta
ed ha valore di identità per una
comunità.
Lʼattestazione ne trae vantaggio anche sul piano turistico ed economico, rappresenta

non solamente una semplice
delibera comunale, ma un momento storico che codifica un
suo bene, nel caso la “cisrò”,
una squisitezza che ha fatto la
storia delle particolarità gastronomiche delle nostre zone,
che pertanto merita la De.Co.
per la sua storia.
La denominazione a questo
piatto significa promuovere cose magari in quantità molto ridotte, ma che possono essere
molto importanti per le tradizioni di una città e di un territorio.
Alla “cisrò”, la Pro-Loco di
Acqui Terme dedica annualmente una manifestazione,
che coincide con la tradizione
popolare che prevedeva che
questo legume venisse cucinato dalle famiglie, in zuppa
con cotenne e costine di maiale, in occasione del giorno dedicato ai defunti.
La Pro-Loco ha fatto della
“cisrò” il suo piatto di riferimento. Si tratta di un cibo gustoso
che serve particolarmente per
riaffermare la squisitezza e la
validità della nostra buona cucina di “una volta”.
È una cucina semplice e saporita che i ristoratori acquesi
sanno proporre ad un pubblico
sempre crescente e qualificato.
La festa della “cisrò”, che la
Pro-Loco organizza annualmente, ha come palcoscenico
il PalaFeste (ex Kaimano). Il
cece è un legume umile e mo-

desto, ex povero, che ci accompagna da secoli. Da sempre è presente nellʼalimentazione umana essendo unʼottima fonte nutritiva.
La ricetta della “Cisrò
dʼAicq”, fa parte di una ricerca
effettuata e proposta dalla ProLoco Acqui Terme sulla zuppa
di ceci, trasmessa dallʼuso
quotidiano da parte di generazioni, cucinata alla moda acquese, con lo scopo di tramandare la preparazione di un
piatto saporito e del mangiar
bene.
C.R.

“Il purificatore”
di Maurizio Blini

Acqui Terme. Sabato 3 settembre dalle ore 10.30, alla libreria Mondadori di Acqui Terme in Corso Italia 47/49, Maurizio Blini presenta il suo nuovo
romanzo “Il purificatore” A&B
editrice - Distribuzione Dehoniana libri SPA. Tornano i personaggi di Maurizio Vivaldi, investigatore privato alle prese
con delle ragazze scomparse
ed Alessandro Meucci, poliziotto, con le sue contraddizioni professionali ed unʼindagine
paradossale da affrontare.
Un giallo intimista che svela
non solo lʼintricato mondo investigativo dei nostri giorni, ma
anche la storia di una vera e
grande amicizia.

Il curioso susseguirsi di comunicati stampa

Quegli interminabili lavori di Via Nizza

Acqui Terme. Lavori in via
Nizza e disagi inevitabili alla
circolazione.
Ci sembra interessante riportare i comunicati stampa
che sono giunti in redazione al
proposito.
Il primo reca la data del 12
agosto e recita
«Il Vicesindaco Enrico Bertero in qualità di Assessore
competente, a nome dellʼAmministrazione comunale di Acqui Terme, informa la cittadinanza che, a far data dal pomeriggio di martedì 9 agosto,
la via Nizza verrà interessata
da lavori di escavazioni per la
posa della rete di distribuzione
del teleriscaldamento, nel tratto compreso tra via Morandi e
Piazza San Guido.
Grazie alla disponibilità della Ditta esecutrice dei lavori,
stante la ridotta ampiezza della carreggiata, si cercherà, per
quanto possibile,di mantenere
almeno un senso di marcia,
con direzione da periferia a
centro città.
Per il percorso inverso verranno indicati, con apposita
segnaletica, gli itinerari alternativi.
Salvo imprevisti, si ipotizza
che i lavori possano essere
portati a termine entro una
quindicina di giorni.
Scusandosi per gli inevitabili disagi che la popolazione, ed
in particolare gli abitanti della
zona, dovranno sopportare,
augura a tutti un buon Ferra-

gosto e buone ferie».
Il secondo porta la data del
19 agosto e dice:
«Verificato che la chiusura
totale di via Nizza, resasi necessaria per svolgere in sicurezza i lavori di escavazione
per la posa del teleriscaldamento, produce effetti negativi
sulla viabilità ordinaria, in specie nelle mattinate dei mercati
infrasettimanali, il Vicesindaco
Enrico Bertero in qualità di Assessore competente, si è fatto
carico di concordare con la Ditta esecutrice dei lavori il differimento di questi ultimi.
Al fine di rendere più agevole lo scorrimento del traffico urbano, verranno sospesi momentaneamente i lavori e riaperto al traffico leggero, nelle
mattinate del martedì e del venerdì, in direzione da periferia

a centro, il tratto della via Nizza interessato.
Consapevole del disagio,
pur se inevitabile, arrecato alla
popolazione non solo urbana
ma anche dei centri limitrofi, il
Vicesindaco riconferma lʼimpegno assunto per una rapida
conclusione dei lavori».
Lʼultimo è arrivato in redazione mercoledì 31 agosto e
proclama:
«Il Vicesindaco Enrico Bertero, in qualità di Assessore
competente, e lʼAssessore ai
Lavori Pubblici Anna Leprato,
a nome dellʼAmministrazione
comunale di Acqui Terme, informano la cittadinanza che,
per accelerare i termini dei lavori in corso in via Nizza, e garantire contestualmente condizioni di sicurezza al cantiere,
sarà inevitabile, anche nelle

mattinate dei prossimi mercati
infrasettimanali, mantenere il
tratto della via medesima totalmente chiuso al traffico.
I percorsi alternativi, in particolare attraverso via Cassino
e via Morandi, rimangono invariati.
Tutto ciò nella consapevolezza di interpretare correttamente le aspettative della cittadinanza, conciliando una rapida conclusione dei lavori,
prevista di massima per lʼinizio dellʼanno scolastico, con
sopravvenute inderogabili esigenze tecniche; gli Assessori
competenti ringraziano la popolazione per lʼesemplare senso di collaborazione finora dimostrato e per la pazienza con
cui certamente affronterà gli ultimi disagi».
red.acq.

Offerte O.A.M.I.

Acqui Terme. LʼO.A.M.I.
(Opera Assistenza Malati Impediti) - Associazione riconosciuta dallo Stato e dalla Chiesa - dal 1963 opera attraverso
la condivisione del volontariato cristiano. LʼO.A.M.I. è una
onlus. Pubblichiamo le offerte
pervenute in questi giorni. Luca e Alberto: dolci, indumenti e
prodotti alimentari; si ringraziano inoltre Magra Ortofrutta e
lʼamico Vittorio. A tutti profonda gratitudine e riconoscente
preghiera.
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Con Cazzullo, Riccardi e Spataro

Una testimonianza di Paolo De Silvestri

Umberto Eco protagonista
del Premio Pavese 2011

L’andvén ed l’èua
(l’indovino dell’acqua)

Santo Stefano Belbo. Le
colline di Cesare e di Anguilla?
O quelle dellʼUnesco?
La cronaca del Premio Pavese, promosso dal Cepam,
che articolato in due giorni (27
e 28 agosto) ha vissuto lʼepilogo dellʼedizione 2011, può cominciare da quello che è ancora un dubbio, poiché lʼiter legato al riconoscimento del nostro territorio quale patrimonio
dellʼUmanità è ancora in corso. E gli ispettori, proprio in
questi giorni attraverseranno
le nostre campagne, i nostri
paesi; faranno visita ai centri
culturali.
Più volte, a Santo Stefano,
in occasione del Premio Pavese, il discorso in merito al riconoscimento Unesco è stato ripreso. E ciò è stato interessante, non solo a proposito di
filari e di boschi, di terre bianche e rosse, di torri e castelli,
ma anche per il coinvolgimento di Autori e Cultura.
Due giorni di premi a Santo
Stefano, ad autori esordienti
(ecco i giovani), ad altri del tutto o quasi sconosciuti (sì, perché i premi riguardavano anche la letteratura inedita, con
versi e prose), e ad altri celeberrimi: il giornalista Aldo Cazzullo, il giudice Armando Spataro, Andrea Riccardi biografo
di Giovanni Paolo II.
E stato, soprattutto, il Premio Pavese di Umberto Eco,
che ha catalizzato lʼattenzione
anche con una lezione, la sera del sabato 27 agosto, dedicata alla nebbia in Pavese
(che, in significativa parte, “La
Repubblica” del 29 agosto riprende in una pagina nazionale, e che ci pare giusto segnalare ai lettori, e soprattutto agli
studenti che si apprestano a
sostenere lʼultimo anno del
quinquennio superiore).
Dellʼattenzione e del prestigio del Premio, domenica 28,
era indizio il parterre delle autorità: con Rolando Picchioni
presidente appena riconfermato della Fondazione per il
Libro, Gianna Gancia per la
provincia di Cuneo, Teresa Armosino per quella di Asti, il senatore Zanoletti, Rosanna Valle per il Consiglio Regionale a
tener compagnia al nuovo sindaco Luigino Genesio Icardi, e
al prof. Luigi Gatti che, con
lʼacquese Adriano Icardi (suo
vice) e con Giovanna Romanelli (presidente della giuria),
ha guidato la cerimonia di domenica mattina.
Che si svolge allʼaperto, sotto la capace ma leggera struttura di cui il Cepam si è provvisto per lʼoccasione, e che
accoglie più di 250 persone.
La letteratura che diventa
specchio del mondo
Quanto ai libri premiati, e alle parole spese intorno a questi dagli Autori, tre possono
essere i nuclei guida del discorso.
Da un lato la biografia (edita da San Paolo) di Riccardi
che cerca di restituire un volto
al pontefice che segna lʼultimo
tratto del XX secolo, andando
al di là dei profluvi della letteratura devota, della memoriali-

stica. Come sempre accade la
quantità fa perdere di vista
lʼidentità autentica, che pur risulta venata da tante antinomie: ecco il timido Giovanni
Paolo II alle prese con le grandi folle, e a colloquio con i
grandi della terra; ecco lʼuomo
della tradizione che si apre al
mondo, alle diverse umanità,
alle diverse religioni.
Dallʼaltro lato una riflessione
critica sul Paese: con Aldo
Cazzullo (W lʼItalia - Mondadori) e Armando Spataro (Ne
valeva la pena - Laterza) che
propongono, in fondo, due
sguardi complementari: nella
penisola classi dirigenti non
selezionate dal merito, il culto
della scorciatoia, il quarto
dʼora di celebrità che coincide
con lʼobiettivo della vita, la fiducia nello stellone, preparazione e studio elementi trascurabili (e, dunque, la scuola
può stare anche allʼultimo posto), gli attacchi a figure e momenti che prima si ritenevano
miliari (da Norberto Bobbio, al
Risorgimento, alla lotta partigiana), i 24 magistrati uccisi
perché han voluto capire, la
riabilitazioni dei corruttori, la
massima “sine libertas, nulla
iustitia” obliata.
Tra Monferrato e Langa
Quanto ad Umberto Eco,
ancor prima del Il cimitero di
Praga (Bompiani), i ricordi.
Sì, perchè queste sono - più
verso il Monferrato - anche le
colline di Eco. Che prima di
giungere a Santo Stefano ha
voluto far visita - ripercorrendo
le orme di Anguilla - al piccolo
cimitero di Vinchio. Dove,
bambino, tredicenne, aveva
assistito ad un funerale partigiano. Da quel lontano tempo,
65 anni fa, non cʼera più stato.
È così naturale che anche i
nomi di Beppe Fenoglio, di

Davide Lajolo (e nelle prime file cʼè anche la figlia Laurana),
primo biografo di Pavese, trapuntino, e non solo per merito
di Eco la mattinata, che rievoca altre figure della cultura locale: il prof. Gino Fontana, il
prof. Giovanni Sito, il nostro
dottor Tasca, il prof. Armosino
(che è il padre dellʼonorevole
presidente di Asti).
Cʼè di più. Uno dei personaggi più cari al romanziere
alessandrino, che durante la
guerra sfollò nella zona di Nizza, inizialmente si doveva
chiamare Stefano Belbo (“ma
sarebbe stato un richiamo
troppo palese; ecco perché il
nome di battesimo fu convertito in Jacopo”).
I discorsi - e siamo al terzo
punto - sul Cimitero di Praga
innescano le riflessioni sulla
fascinazione di Eco per la letteratura popolare (ecco gli
amatissimi Sue e il Dumas del
Giuseppe Balsamo), per il falso e la menzogna, e per i celebri Protocolli dei Savi di
Sion, che proprio quando vengono, nel 1921, con piena
contezza, smascherati come
apocrifi, acquistano - paradossalmente - una straordinaria fama e capacità di incidere
nellʼopinione pubblica mondiale. E, allora, ecco lʼimmediato ricordo anche delle campagne diffamatorie contro i
Gesuiti e, poi, contro Napoleone III.
Non mancano le battute leggere (con i bambini mangiati
ora dagli ebrei, dagli eretici, e
poi dai comunisti), in un perfetto esercizio di affabulazione
di cui Eco è vero maestro.
Poi, sulle note di un lunghissimo applauso, il Premio Pavese 2011 trova il suo suggello.
G.Sa

Si vende il parcheggio di via Malacarne
Acqui Terme. Le alienazioni, cioè il cartello “vendesi”, da
parte dellʼamministrazione di
immobili comunali viene applicato anche al parcheggio di
via Malacarne. Infatti, con apposita procedura di gara il Comune intende cedere il diritto
di ampliamento verso via Romita e di sopraelevazione del
suddetto parcheggio. Conseguentemente, “vi è la necessità di procedere allʼindividuazione del più probabile valore
di mercato dellʼimmobile”, e
come si ricava da una indicazione del Settore lavori pubblici, di fare in modo che “i concorrenti abbiano una puntuale
fattibilità tecnico economica
dellʼinvestimento, oltre a redi-

gere una stima puntuale del
valore dellʼarea e della sua
trasformazione da porre a base dʼasta, risulta opportuno
correlare i documenti di gara
con uno studio di fattibilità,
volto a definire le caratteristiche e le ipotesi di ampliamento del parcheggio, nonché a
stimare gli stessi elementi tecnico-progettuali sotto i vari
aspetti urbanistico, strutturale,
di sicurezza antincendio ed infine, anche sotto lʼaspetto di
sostenibilità economica”.
Ecco, a questo punto. arrivare il lato spese, vale a dire
quello di redigere una perizia
estimativa e svolgere anche le
altre attività di potenzialità edificatoria, di determinazione

preventiva del costo dei lavori
e così via deve avere esperienza tale da raggiungere il
completamento del procedimento.
Pertanto di di affidare allʼingegner Branda Luigino con
studio professionale in C.so
Italia, 91 ad Acqui Terme la
predisposizione dello studio di
fattibilità tecnico/economica
per la cessione del diritto di
ampliamento e sopraelevazione del parcheggio di via Malacarne, precisando che “lʼonere
del presente incarico pari ad
euro 20.000,00 al lordo degli
oneri previdenziali e fiscali sarà a carico dellʼacquirente e
pertanto verranno conglobate
nei costi oggetto di gara”.

Acqui Terme. Lʼandvén ed
lʼèua (lʼindovino dellʼacqua). È
lʼargomento che il poeta dialettale Paolo De Silvestri (Paulen
el quintulé) offre ai lettori de
LʼAncora grazie ad una sua
personale esperienza.
«Qualche tempo fa ho avuto
la ventura di incontrare un curioso personaggio del nostro
territorio. Appassionato studioso del dialetto e delle tradizioni locali, ho approfondito la sua
conoscenza e ne ho raccolto la
testimonianza.
Ma andiamo per ordine e
partiamo dallʼinizio.
La storia prende lʼavvio dalla casa di mio suocero a Castel Rocchero, o meglio dalla
sua cantina. Il locale da qualche tempo era soggetto a delle pericolose infiltrazioni dʼacqua la cui provenienza, nonostante diversi sondaggi, restava ignota. Mio suocero, ad un
certo punto, mi ha raccontato
che, tempi addietro, gli avevano parlato di “qualcuno” che
segnava lʼacqua e che, forse,
avrebbe potuto essere utile alla causa.
Sono allora partito allʼavventura e, senza conoscere né nome né indirizzo, mi sono recato sulle colline di Sessame,
unico dato certo in mio possesso.
A questo punto vorrei chiarire la persona che sto cercando.
Il personaggio in questione
ha in italiano il nome di rabdomante, parola piuttosto criptica, priva di collegamenti con la
vita reale, di difficile comprensione. Deriva, infatti, da due
parole greche fuse insieme.
Ho preferito quindi approfondire il termine dal punto di
vista dialettale.
Il nome con cui viene identificato in dialetto questo personaggio è: “Lʼandvén ed lʼèua”
(lʼindovino dellʼacqua). Per le
sue ricerche utilizza i rami di
vimini o “tròpe ed gurén”.
La descrizione, a questo
punto, la faccio continuare direttamente dalla voce del protagonista. E sì, perché lʼ“andvén” io lʼho trovato!
Franco Carena classe ʼ37
abita in una borgata del paese
di Sessame e fin da ragazzo
ha scoperto di avere questo

“dono”: «Tancc òne fa per fè di
pus lʼera stò ciamò jén cʼu segnòva lʼèua. Me, an poʼ per
schers, an poʼ ans u serio, a
jeu pruò e à jeu scuatò ʻd avèi
is “don”» («Tanti anni fa per fare dei pozzi era stato chiamato
uno che segnava lʼacqua. Io,
un poʼ per scherzo, un poʼ sul
serio, ho provato ed ho scoperto di avere questo dono»).
Franco afferma che, in tanti
anni, lʼesito delle sue ricerche
è sempre stato positivo, tranne
una volta a San Girolamo di
Roccaverano: “Cula vota lé a
San Giróm anvece ʻd truè lʼèua
à jʼeu truò ʻna vèina ʻd carbòn!”
(“Quella volta a San Girolamo
invece di trovare lʼacqua ho
trovato una vena di carbone!”).
Trovare lʼacqua non è un dono per tutti e a volte chi lo possiede non è in grado di esercitarlo.
Il segretario comunale di
Sessame infatti, come mi racconta, aveva il dono di segnare lʼacqua ma non poteva metterlo in pratica perché quando
era sul posto stava male e diventava tutto rosso. Consultato il medico, ebbe la prescrizione di smettere, perché il
cuore ne avrebbe sofferto in
modo grave.
“Quòse semper a riés anche
a stabilì la prufunditò ʻd la vèina ʻd èua” (“Quasi sempre riesco anche a stabilire la profondità della vena dʼacqua”) prosegue Franco e mi spiega che
questo dato lo stabilisce in base al numero delle vibrazioni e
dei colpi che la bacchetta gli
trasmette.
“Ma fòme an poʼ vughe ʻsa
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bachetta!” (“Ma fammi un poʼ
vedere questa bacchetta!”) gli
domando. Me la mostra e con
stupore noto che non è la classica “tròpa ʻd gurén”, ma un filo di rame lungo circa un metro attorcigliato al centro in una
specie di nodo o “aŝula”.
Lʼ“andvén” continua dicendomi che dal suo “dono” non
ha mai tratto guadagni: “Ina
butiglia ʻd ven o del vote lʼera
basta ammache strenŝise la
man” (“Una bottiglia di vino o
delle volte era sufficiente soltanto stringersi la mano”). A
questo punto lo ringrazio, ci
salutiamo, e mi dice: “Se tu
suocero lʼà mesté, me à vén!”
(“Se tuo suocero ha bisogno,
io vengo!”).
Arrivo a casa, suona il telefono, è mio suocero: “U smìja
che lʼèua ant la canva lʼòba
piantò lé ed rivè!” (“Sembra
che lʼacqua in cantina abbia
smesso di uscire!”)».
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SERVIZI SOCIO SANITARI

A casa, in ospedale,
in casa di riposo
24 ore su 24 • COMPRESO FESTIVI

TEKNO - AGRI

Tel. 0144 56703 - Cell. 347 3319034 - 329 2030114
• Ricambi agricoli
di ogni genere
• Attrezzature varie
• Giardinaggio
• Motoseghe
• Decespugliatori

• Cuscinetti
e catene SKF
• Fanaleria Cobo
• Idropulitrici

• Abbigliamento
e scarpe da lavoro
• Elettroutensili
Hitachi

Acqui Terme
Piazza Maggiorino Ferraris (Piazza del mercato)
Tel. 0144 56969

A Rocca Grimalda e ad Acqui Terme

Domenica 4 settembre

Suoni di clavicembalo
con i vincitori di Terzo

Tutto pronto a Moirano
per la festa patronale

Acqui Terme. Sono i giorni
del clavicembalo questi, per
Acqui e per lʼAcquese.
Nellʼarco di una settimana in
programma ben tre concerti, e
lo svolgimento del IV concorso
nazionale, dedicato allʼantico
strumento, progenitore del pianoforte, promosso da Terzo
Musica.
Non solo J.S. Bach
Si comincia venerdì 2 settembre, alle 20.45, a Montaldo
B.da, con duo flauto e cembalo. Quindi domenica 4 settembre, alle ore 18, a Rocca Grimalda, al termine della visita al
Castello, proprio nella Sala
Nobile.
In cui si esibirà Giovanna
Tricarico III premio nella rassegna 2010 (per lei, dopo i
primi diplomi conseguiti in
Conservatorio - in pianoforte,
organo e clavicembalo -, e un
semestre di perfezionamento
presso la Hochschule di Friburgo, nellʼambito del Progetto Erasmus), si sta ulteriormente affinando presso la Hochschule fur Musik di Colonia).
La cembalista presenterà
dapprima brani - accomunati
dalla forma e dai tratti stilistici
del preludio - Francois e Louis
Couperin, di DʼAnglebert, quindi passerà alla produzione frescobaldiana.
Ma protagonista del palcoscenico diverrà poi Johan Sebastian Bach, con la Partita
n.3 BWV 827 in la minore, articolata nella successione
Fantasia (in tre ottavi; di fatto
è una invenzione a due voci)
Allemanda (la cui caratteristica principale è la complessità
ritmica), Corrente (pezzo di
chiaro stile italiano), Sarabanda (che con i suoi cinque minuti dʼesecuzione è il tempo di
maggior durata, ma anche
dalla più intensa temperatura
emotiva), Burlesca (una sorta
di minuetto dal ritmo ternario),
Scherzo (costruito su ritmo di

gavotta) e Giga (una fuga a tre
voci non priva di solennità).
Come già a Mombaldone
(concerto serale di domenica
28 agosto), anche a Rocca
Grimalda la parola verrà associata alla musica, con le letture
che Balthasar Brennenstuhl
attingerà alle pagine di Silenzio di John Cage.
Venerdì 9 e sabato 10 settembre, infine, due appuntamenti acquesi, nella cornice
della Sala Santa Maria (ex
cappella del Seminario; in
prossimità dellʼAbside della
Cattedrale, in via Barone),
Dapprima, venerdì 9 settembre, sotto lʼinsegna de Il tempo
non si ferma, concerto di Leonardo Carrieri, primo premio a
Terzo nel 2010, associato alla
novella di Gesualdo Bufalino
La morte di Giufà, letta da Marianna De Fabrizio, attrice diplomata dallo Stabile di Genova, ma già precedentemente
formatasi presso i laboratori e
la Compagnia Narramondo, e
anche presso lo Stabile di Bolzano.
Rispetto alla parte musicale,
invece, si potranno ascoltare
le rielaborazioni sul Tema della Follia di Bernardo Pasquini,
tre Sonate di Domenico Scarlatti, la Quinta suite (da una
raccolta del 1737, quella dei
Componimenti musicali) di
Gottlieb Muffat, una Sonata di
Giovanni Battista Martini, e poi
la Toccata terza di Azzolino
Bernardino della Ciaja.
Sabato 10 settembre lʼatteso concerto di Premiazione del
IV Concorso di Clavicembalo
di Terzo.
***
Al termine dei concerti - promossi da “Antithesis… imagination around the harpsichord”
- un brindisi con il Brachetto
dʼAcqui DOCG sarà offerto
dalla Cantina “Tre Secoli” di
Ricaldone e Mombaruzzo, e
dalla Casa Bertalero di Alice
Belcolle.

Riunito il direttivo della Lega Nord
assegnate varie cariche

Acqui Terme. Durante la
riunione del direttivo della Lega Nord sezione di Acqui Terme avvenuto lunedì 29 agosto,
dopo un momento di raccoglimento il memoria del militante
e componente dello stesso
Gianfranco Ruffin, recentemente scomparso, con lo spirito di avviare le attività del
nuovo organico esecutivo acquese, così come programmato al momento del suo insediamento, sono state assegnate
le varie cariche che affiancheranno quella del segretario di
sezione Ferruccio Allara.

Vicesegretario,
rapporto
con gli enti locali, Marco Protopapa
Organizzazione attività sezione sanità, Franco Novello.
Organizzazione elettorale,
tesseramento, Franco Rizzola.
Viene programmata una riunione tra i simpatizzanti il giovedì sera ore 21, ogni quindici
giorni, a partire dal 1 settembre, mentre tutti i venerdì dalle ore 10 alle ore 12 la sezione
di via Crenna sarà aperta per
ogni opportuno contatto con la
cittadinanza.

Sapori e fantasia

la ricetta dell’autunno
Sformato di porcini
con crema di robiola

Pulite mezzo chilo di funghi porcini, tagliateli a cubetti e fateli
saltare in padella in un filo d’olio con mezzo porro tagliato a
fettine. Quando saranno ben rosolati bagnate con 2 cucchiai
di Vecchia Romagna, aggiungete 250 ml di acqua e lasciatela
poi ridurre della metà. Raffreddateli e metteteli in un mixer
con 250 gr di ricotta fresca, 3 uova intere, 3 cucchiai di parmigiano. Frullate il tutto. Riempite uno stampo da forno e
cuocete a circa 170° per 35/40 minuti. A parte sciogliete, a
fuoco basso, mezza robiola di capra con un goccio di panna,
un po’ di pepe nero macinato, qualche pinolo dapprima tostato.
Mettete lo sformato ancora caldo sul piatto e irrorate con la
fonduta di robiola. Guarnite con un paio di foglie di salvia
fritta.

Via Garibaldi, 9 - Acqui Terme - Tel. 0144 470629

Acqui Terme. La parrocchiale “Beata Vergine delle
Grazie” di Moirano, è la più antica della città, dopo la Cattedrale. È stata aperta al culto
nel 1583. È suddivisa in cinque
navate. Sono di interesse artistico le formelle del Rosario,
del Seicento, e la tela di S.Luca attribuita al Muto. Di pregio
anche lʼorgano secolare. Dal
1958 è parroco della chiesa il
canonico don Aldo Colla, nato
ad Acqui Terme nel 1931. Secondo una ricerca fatta da don
Colla, pubblicata nel volume
“La storia di Moirano”, edito nel
1993, con prefazione del vescovo monsignor Livio Maritano, la prima traccia della chiesa è stata trovata nellʼArchivio
di Stato di Alessandria. “La famiglia Agazzi - si legge nel volume - era la proprietaria della
chiesa e lʼaveva fornita di suppellettili con obbligo di messa
con ʻius patronaliʼ, ossia il diritto della medesima famiglia di
nominare il sacerdote rettore
della chiesa”. Chiesa costruita
con due altari, il maggiore è
quello dedicato alla Madonna
del Rpsario e, al titolo “Natività
della V.M.” si aggiunse più tardi quello di “Madonna delle
Grazie”, che è rimasto come il
più importante sino a diventare
la denominazione definitiva.
Domenica 4 settembre, i circa trecento abitanti della frazione collinare di Acqui Terme,
vivranno con fierezza un momento significativo della loro
comunità. È una località considerata luogo di notevole rilievo
ambientale e agricolo, con pro-

duzione prevalente nel settore
vitivinicolo. La festa di Moirano, appuntamento fisso di fine
estate, nel 2011 si presenta al
pubblico con una successione
ultra decennale e si appresta a
rivivere un programma ben
sperimentato, riproposto da
don Colla. Inizierà alle 11 con
la messa, a seguire è in calendario la benedizione delle auto
e delle moto. I veicoli partecipanti al rito della benedizione,
saranno posteggiati sullʼampio
piazzale situato davanti alla
chiesa.
Lʼaspetto religioso della festa, considerato da sempre di
particolare rilevanza come ha
indicato don Colla, è senza alcun dubbio da attribuire a due
momenti in programma nel pomeriggio, iniziando alle 16.30,
con la messa celebrata da
monsignor Renzo Gatti. I canti saranno eseguiti dalla Corale parrocchiale. Quindi, al termine della funzione, si formerà la processione con la statua
della Madonna della Neve. Il
corteo, partendo dalla chiesa
parrocchiale, percorrerà un
tratto della strada provinciale
verso Acqui Terme, per ritornare al punto di partenza. Da
sempre lʼevento è seguito da
molti fedeli. Alla manifestazione è prevista la partecipazione
del Corpo bandistico di Acqui
Terme. Lʼappuntamento dedicato alla Madonna protettrice
di Moirano, organizzato dalla
Comunità parrocchiale, rappresenta qualcosa di veramente interessante.
C.R.

I nuovi ticket

Acqui Terme. Da venerdì 5
agosto 2011 anche in provincia di Alessandria, come in tutto il Piemonte, i nuovi ticket
sulle prescrizioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali
saranno modulati sulla base
delle ricette.
A tal proposito, lʼAsl.Al comunica che invece della quota
fissa di 10 euro verranno applicate tariffe variabili che si
sommeranno a quelle già in vigore: ad esempio, su un esame per il quale oggi si paga tra
i 10 e 15 euro saranno aggiunti 3 euro, su uno tra 25 e 30
euro se ne aggiungeranno
7,50.
Questo il prospetto complessivo della fascia valore e
quota fissa per ricetta non
esente: 5 Euro euro 0,00; 5 e
10 euro 1,50; 10 e 15 euro
3,00; 15 e 20 euro 4,50; 20 e
25 euro 6; 25 e 30 euro 7,50;
30 e 36 euro 9,00; 36 e 41 euro 10,80; 41 e 46 euro 12,30;

46 e 51 euro euro 13,80; 51 e
56 euro 15,30; 56 e 65 euro
16,80; 65 e 76 euro 19,50; 76
e 85 euro 22,80; 85 e 100 euro 25,50;100 euro 30,00.
Sono esenti dal pagamento
dei ticket sulle prestazioni ambulatoriali i bambini sotto i 6
anni, gli ultra65enni con reddito familiare non superiore a
36.151.98 euro, i titolari di pensione sociale e familiari a carico, i titolari di pensione al minimo con più di 60 anni e familiari a carico, i disoccupati e i
lavoratori in mobilità con un
reddito 2010 inferiore a
8.263,31 euro, elevabile a
11.362 in presenza del coniuge e di ulteriori 516 euro per
ogni figlio a carico. Le prescrizioni esenti dal pagamento
della quota di partecipazione
alla spesa sanitaria (ticket) secondo la regolamentazione attualmente vigente, sono esenti anche dal pagamento della
quota fissa.
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Ricordando
Michele Franco Bruno

Acqui Terme. Pubblichiamo
il seguente ricordo di Michele
Franco Bruno, da parte del
Sindacato pensionati Cgil di
Acqui Terme.
«Nel mese di luglio di ha lasciato Michele Franco Bruno,
segretario dello SPI negli anni
dal ʼ92 al 2000 dirigendo la
struttura con grande capacità,
triplicando il numero degli
iscritti e dando inizio alla stagione dei servizi fiscali per lavoratori e pensionati e alla
contrattazione sociale unitaria
con i Comuni.
Nonostante la malattia che
negli ultimi anni si era fatta pesante, non ha mai abbandonato il suo attaccamento allo SPI
partecipando e stimolandoci
con la sua presenza quando la
salute glielo permetteva.
Un compagno che riusciva a
dare consigli senza farli pesare e sempre disponibile al dialogo, una persona che lascia
un vuoto non facile da colma-

re. Il suo ricordo resterà sempre nei nostri cuori e tutti noi
dovremo fare in modo che i
suoi insegnamenti restino
sempre presenti per poterli trasmettere a chi verrà dopo di
noi.
Grazie di tutto, Ciao Franco».

Festa di leva 1941

Acqui Terme. Questʼanno
quelli della leva del 1941 hanno raggiunto un importante traguardo della loro vita, i 70 anni. È da trentʼanni che festeggiano ogni anno, da quando
raggiunsero, ricordato con una
giornata memorabile, il traguardo dei 40. Poi tutti gli anni
si ritrovano, con un gruppo più
ridotto, per ringraziare di aver
aggiunto un anno alla loro vita.
Ora che hanno tagliato questo
nuovo traguardo, vogliono essere nuovamente in tanti per
festeggiare e per augurarsi di
aggiungere tanti altri anni. Alcuni coscritti e coscritte purtroppo sono scomparsi (alcuni
proprio nellʼultimo anno) ed è
perciò anche nel loro ricordo
che vogliono organizzare questo incontro, certi che avranno
il loro benestare.
Soddisfacendo numerose richieste hanno deciso di andare in riviera a “mangiare i pesci”. Ed hanno scelto la bellissima località di Nervi, che anche in autunno è molto accogliente, ed hanno fissato il
giorno di domenica 2 ottobre.
Però per evitare problemi per
il viaggio hanno scelto di affittare un pullman, in modo da
evitare rischi di incidenti, so-

prattutto se qualcuno vorrà bere qualche bicchiere in più. Infine vogliono far sapere che
sarà ben accettata anche la
partecipazione, se vorranno,
dei rispettivi coniugi o compagni.
Il programma della giornata
prevede la partenza alle ore 9
dal cortile della caserma Cesare Battisti, con arrivo a Nervi alle ore 10,30. Tempo libero
sino alle ore 12,30 per una
passeggiata sul lungomare di
Nervi e nel Parco di Groppallo. Alle ore 13 è previsto il
pranzo al Ristorante La Torchia, con un menù ricchissimo
che verrà consegnato a chi
prenoterà. Alle ore 18 è prevista la partenza per il ritorno.
La quota fissata è di euro
65, tutto compreso. Per evidenti esigenze organizzative
chi vuol partecipare è pregato
di prenotarsi entro il 25 settembre presso uno dei seguenti amici:
Loi Luigi c/o CISL - Via Garibaldi 56 tel. 0144 356703, Cell.
338 3872256, Izzo Mario Corso Viganò 13 tel. 0144
323907, Garbarino Mauro
Cell. 340 3422298 ore pasti,
Cavallero Bruno Cell. 339
4125526 ore pasti.

Gioia e ringraziamenti
per la nascita del nipotino

Acqui Terme. Pubblichiamo un ringraziamento inviato dal
consigliere comunale Franca Arcerito:
«La gioia più grande per una famiglia è la nascita di un
bambino ed è per questo che ringrazio ed elogio per la competenza, lʼumanità e la professionalità che ho potuto riscontrare nel reparto di ginecologia-ostetricia e pediatria per
la nascita del mio secondo nipotino Mattia Algozino nato improvvisamente la notte del 2 agosto nellʼospedale di Acqui
Terme. Ringrazio tutto il personale medico e paramedico che
si è prestato in modo eccellente sempre con un sorriso sulle labbra nonostante i turni massacranti per la carenza di
personale.
Ringrazio la pediatra dr.ssa Marina Novelli, gli anestesisti dr.
Aslam, dr.ssa Cristina Bruzzone e dr. Roberto Mannoni e tutto il
personale della sala O.P.
Non da meno un ringraziamento perticolare alla dr.ssa Simonetta Garbero, dr.ssa Eliana Cabona e ostetrica Fabiana Buffon che hanno effettuto lʼintervento e alla dr.ssa Stefania Meocci per lʼassistenza continua che ha sempre prestato alla puerpera a qualunque ora del giorno ed a tutti gli
altri medici e infermieri del reparto.
Un reparto che comunque, per lʼincremento delle nascite, andrebbe potenziato sia con personale infermieristico, pediatrico e
medico.
In nostro ospedale per la professionalità dei medici che vi operano, non ha nulla da invidiare ad altri ospedali della zona,se non
per la carenza di personale ed a volte di mezzi che non permettono agli operatori di prestare il proprio lavoro con la competenza che li distingue».

Alpini acquesi ad Imperia

Acqui Terme. La Sezione Alpini di Acqui Terme in occasione
del 14º Raduno Intersezionale del 1º Raggruppamento (Sezioni
del Piemonte, Liguria, Valle dʼAosta e Francia) che si terrà ad
Imperia domenica 11 settembre organizza una trasferta in pullman con il seguente programma:
ore 6 - Partenza con pullman dal Piazzale don Piero Dolermo
ore 8,30 - Arrivo ad Imperia
ore 9 - Ammassamento presso il Quartiere Primavera ex “Ferriere” - Parco Urbano
ore 10 - Sfilata per le vie di Imperia Oneglia e zona Calata Cuneo
ore 13 - Al termine della sfilata pranzo in ristorante a Ceriale.
Si raccomanda la massiccia partecipazione degli alpini della
Sezione acquese, tenuto conto dellʼimportanza della manifestazione.
Termine prenotazioni il 5 settembre prossimo.
Telefonare al numero telefonico 0144 56030, sede, nei giorni
di mercoledì e venerdì, oppure al 339 2464300.

Grazie all’ospedale acquese
da un abitante della Valle Bormida

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Abito in Valle Bormida e ho avuto bisogno di un intervento
chirurgico e come in altre occasioni di malattia, mi sono rivolto allʼOspedale di Acqui Terme.
Qui ho trovato competenza, umanità e simpatia da parte di tutto il Personale del Reparto di Chirurgia, degli Anestesisti ed in
particolare voglio ringraziare il dott. Leva e la dott.sa Lozzi che
mi hanno operato e seguito con cura, assicurandomi un ottimo risultato clinico.
Essere curato ad Acqui mi ha anche permesso di avere lʼassistenza e la compagnia dei familiari, dei parenti e degli amici,
che in questi casi sono di grande conforto.
Ringrazio quindi per le cure prestatemi e, se dovessi ancora
avere bisogno, spero di continuare a trovare le risposte giuste in
questo ospedale».
A. M. (segue la firma)
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Nella guerra all’Austria, per san Guido

Quel quarantotto
… senza fuochi

Acqui Terme. La festa cadeva ancora allʼinizio di giugno.
Era il 1848. La guerra contro
lʼAustria era in corso. Il ponte
Carlo Alberto ancora in Costruzione.
Giacinto Lavezzari, attingendo alle delibere del consiglio comunale, dopo quasi
quarantʼanni, così scrive nel
suo Sunto, edito nel 1886 con
lo Scovazzi: “Nella ricorrenza
della festa di San Guido, nostro patrono, la rappresentanza civica, allontanandosi dalle
inveterate consuetudini, negò
ogni concorso alla celebrazione di quella solennità”.
E religiosissimi, dice il giornalista e storico, eran quegli
uomini. In allora, infatti, il Consiglio (e qui la citazioni riguarda le parole vergate ai tempi
del sindaco Blesi, dellʼavvocato Gio Batta Accusani, di Michele Gionferri, di Stefano
Braggio, del Cav. Cavalleri: da
lì a poco in aula siederà anche
un giovanissimo Giuseppe Saracco), il consiglio avvisava
una superiore esigenza.
Sostenere “la fausta circostanza che sviluppa lʼindipendenza e la libertà del nostro
Stato”, che pone “il nostro Re,
e la Nazione con lui dʼaccordo, a rivendicare lʼindipendenza e la libertà delle altre parti
dʼItalia oppresse finora dallo
straniero, a promuovere quella maggiore possibile unione di
regioni italiane [come son
cambiati i tempi: si vedano, di
recente, i contrasti per i problemi dellʼimmigrazione e dei
rifiuti] che valga, viemmeglio,
a fare acquistare quel grado
politico, quel progresso sociale e quella prosperità dʼinteressi cui tutto destina e chiama
questa nostra comune patria
dʼItalia”.
Dunque i Padri acquesi credettero “inopportuna ogni festa
non dettata dalla Santa Causa
Nazionale che tutto assorbe,
con ragionevole generale preoccupazione”.
Tante, allora, anche le spese dellʼamministrazione per
sostenere la guerra. Acqui accolse più di 800 feriti dai campi lombardi, ma anche i prigionieri austriaci. Che furon
trattati (e questo a vanto dei
nostri avi) con cavalleria: a lo-

ro certo non mancò il tabacco
“e quanti spiccioli le donne poterono razzolare”. Ma la nota
simpatica è quella finale: “gli
uomini componenti il drappello di scorta gli [sic] affogò nel
vino”.
G.Sa

Telecamere
contro
atti illeciti

Acqui Terme. Giornalmente
il cittadino nota danni provocati a parti costitutive della sede
stradale, particolarmente quella situata nelle vie di Acqui Terme contraddistinte con la zona
ZTL. Soprattutto ad essere
stritolate, dal transito di mezzi
di trasporto, anche di notevole
portata e carico, sono lastre di
granito dei marciapiedi o del
centro strada. La spesa del ripristino la paga il cittadino. Il
controllo della situazione, soprattutto per il transito di mezzi non autorizzati, che avvengono durante la notte, secondo quanto annunciato dallʼassessore ai Lavori pubblici, Anna Leprato, potrebbe essere
svolto dal sistema di video sorveglianza che la città dispone
a livello industriale.
Strutture che, oltre a scoprire veri e propri reati, potrebbero contribuire a svelare atti
illeciti di diverso genere. La città, secondo una stima recente,
dispone di 130 telecamere distribuite in numerosi punti della città, dal centro storico alla
periferia. Anche i totem, installati in varie zone, dispongono
di telecamere, che sono al servizio del cittadino per la richiesta di aiuto alle forze di polizia.
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CERCO OFFRO LAVORO

29enne laureata in tecnologia
alimentare a Parma, cerca impiego. Tel. 0141 831398.
5 euro/ora, signora acquese,
mezza età, cerca lavoro, a ore,
come assistenza anziani o altro, con piccoli lavori domestici. Tel. 328 1065076.
Acquese 44 anni, seria, cerca
lavoro come baby-sitter o collaboratrice domestica (anche
convivenza o solo per compagnia), zona Acqui Terme o dintorni, capace badare anche
animali. Tel. 347 3222381.
Cedesi avviata attività, zona
pedonale in Acqui Terme, no
agenzia, prezzo interessante.
Tel. 366 2072893.
Cerco lavoro 2/3 ore pomeriggio per 2/3 volte settimana o
mattino 2 ore dalle 10-12, cure
personali anziani, massaggi,
passeggiate, fare spesa, pulizie, compagnia o fare assistenza anziani notti non autosufficienti, patente, seria. Tel.
346 7994033.
Cerco lavoro come badante,
addetta pulizie, colf, part-time,
giorno, notte. Tel. 345
2747026.
Costruzione di meccanismi
particolari di piccole o medie
dimensioni, realizzati da: idee,
disegni o bozze, esperienza e
precisione. Tel. 328 7023771
(Carlo).
Cuoco, gastronomo professionista, cerca lavoro anche stagionale. Tel. 0144 312171.
Donna ucraina, 48 anni, seria,
cerca lavoro come badante 24
ore su 24. Tel. 331 7715596.
Donna ucraina, 50 anni, cerca
lavoro a ore, solo giornata, come assistenza anziani, addetta pulizie, preparare da mangiare. Tel. 327 0129592.
Elettricità, illuminazione, intervento immediato anche nel
fin di settimana, serietà e puntualità. Tel. 328 7023771 (Carlo).
Idraulica e rubinetteria, intervento immediato e per emergenze anche nei giorni festivi,
puntualità e serietà, attrezzature professionali. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Infissi: finestre, porte e tapparelle, riparate e rimesse a nuovo, convenienza, serietà,
esperienza, per preventivi e
prenotazioni. Tel. 328 7023771
(Carlo).
Italiana acquese cerca lavoro
presso signora bisognosa assistenza e compagnia, al mattino o pomeriggio, disponibile
subito. Tel. 340 8682265.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua: scuole
medie, superiori, corsi per
adulti: base, intermedio, avanzato, esperienza pluriennale,
conversazione. Tel. 0144
56739.
Mobili: restauro e riparazione,
stile classico o moderno, serietà e cura nei dettagli, assemblaggio e/o riadattamento
di mobili componibili. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Pensionato referenziato offresi come custode, anche settore turismo, conoscenza lingue.
Tel. 346 2162409.
Pizzaiolo/cuoco, grande esperienza, offresi. Tel. 345
2968618.
Professore in amministrazione aziendale impartisce lezioni
di economia aziendale, ragioneria, anche a domicilio, per
Acqui Terme, Nizza, Canelli,
Ovada e paesi limitrofi. Tel.
328 7304999.
Ragazza automunita cerca lavoro, in Acqui Terme e dintorni, come donna delle pulizie,
fare notti, assistenza anziani.
Tel. 349 1923105.
Ragazzo 25enne, titolo di studio agronomo, automunito,
cerca lavoro come magazziniere, operaio, impiegato, ottime referenze. Tel. 340
5349515, 0144 322617.
Ragazzo diciannovenne, automunito, cerca lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, aiuto pasticciere, nella zona acquese.
Tel. 349 0815335.

Cedesi
attività
di palestra
in Acqui Terme

Tel. 392 8586862

MERCAT’ANCORA
Ragazzo italiano, automunito,
offresi per piccoli lavori di
idraulica, civile abitazione,
giardinaggio, taglio siepi,
sgombero, tinteggiatura locali,
prezzo modico. Tel. 347
9963719.
Referenziata cerca lavoro di
assistenza anziani, anche fare
commissioni, qualsiasi tipo di
lavoro serio, in giornata, orario
pieno, nei week-end, massima
serietà, no perditempo, disponibile. Tel. 347 3168058.
Riparazioni: le più svariate e
impensabili, provate a chiederle. Tel. 328 7023771 (Carlo).
Ripetizioni di materie scientifiche a domicilio: ingegnere in
pensione, disponibile anche
per consulenze. Tel. 347
8461513, 0144 363103.
Serrature: riparate o sostituite
in poco tempo, per emergenze
anche nei giorni festivi. Tel.
328 7023771 (Carlo).
Signora 44enne, referenziata,
italiana, cerca lavoro come addetta pulizie, baby-sitter, badante diurna, nel pomeriggio.
Tel. 340 7278616.
Signora 46enne, automunita,
cerca lavoro part-time come
addetta pulizie, lavapiatti, compagnia anziani, lavori agricoli o
altro. Tel. 0144 745201.
Signora automunita, con
esperienza, cerca lavoro come
assistenza anziani, o a ore.
Tel. 329 1586143.
Signora italiana cerca dal
lunedì al venerdì 2 o 5 ore
come collaboratrice domestica, addetta alle pulizie
negozi, scale condominiali,
uffici, ristoranti, alberghi,
cameriera, lavapiatti, disponibilità anche per assistenza
anziani autosufficienti no notti,
no perditempo, Acqui Terme e
zone limitrofe. Tel. 338
7916717.
Signora italiana cerca lavoro
come badante fissa, guardare
persone anziane. Tel. 340
0508527.
Signora italiana cerca lavoro
come cameriera per servizi
matrimoni, in provincia di Asti.
Tel. 333 2188632.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come assistenza anziani autosufficienti no
notti, cameriera, lavapiatti, addetta alle pulizie negozi, uffici,
supermercati, ristoranti, alberghi, imprese di pulizia, collaboratrice domestica, baby-sitter, commessa, disponibilità
immediata, Acqui Terme e zone limitrofe, no perditempo.
Tel. 347 8266855.
Signora italiana genovese
cerca lavoro come badante,
notte, giorno, oppure solo notte. Tel. 333 3587944.
Signora italiana, 40enne, cerca lavoro come assistenza anziani autosufficienti o per pulizie, non automunita. Tel. 333
2944141.
Signora italiana, automunita,
con esperienza e secondo modulo Oss, si offre come assistente anziani, nella zona di
Canelli, Nizza e dintorni. Tel.
338 9781698.
Signora italiana, con esperienza assistenza anziani, cerca lavoro, ore diurne, come assistenza anziani, assistenza
notturna ospedale, prezzi modici. Tel. 334 7542899 (Marinella).
Signora, con massima esperienza e precisione nellʼassistenza anziani, cerca lavoro
come badante, anche nei week-end, documenti in regola,
no perditempo. Tel. 340
3049110.
Signore affidabile, serio,
onesto, disponibilità immediata, massima serietà, cerca lavoro come badante, assistenza anziani, lavapiatti,
anche nei week-end o 24 ore
su 24, no perditempo. Tel.
346 3039030.

VENDO AFFITTO CASA

A Km 6 da Acqui Terme, Melazzo regione Rocchino, casa
semindipendente, parzialmente ristrutturata, 4 camere, 2
servizi, box triplo, ampia cantina, mq 8000 di terreno, vendo
a euro 185.000. Tel. 338
7848325.
Acqui Terme affittasi alloggio
grande, ottima esposizione, in
piazza Orto San Pietro. Tel.
347 0165991, 0144 325611.
Acqui Terme affittasi ufficio
composto da due locali più
servizi, perfettamente in ordine, piazza Italia 9, prezzo trattabile. Tel. 0144 79386.
Acqui Terme affittasi ufficio
composto da tre locali più servizi, riscaldamento autonomo,
corso Italia 3, prezzo trattabile.
Tel. 0144 79386.
Acqui Terme complesso residenziale Le Torri, vendesi alloggio, 1º piano, entrata su salone, cucina, camera, bagno,
dispensa, 1 terrazzo, cantina,
basse spese condominiali. Tel.
349 2925567.
Affittasi a Genova, a studenti
universitari,
appartamento
composto da 3 camere da letto, cucina e bagno, vicino facoltà di medicina e facoltà
scientifiche. Tel. 338 5803870
(ore serali).
Affittasi alloggio in Acqui Terme, 2º piano, così composto:
soggiorno, cucina, 3 camere, 2
bagni, riscaldamento autonomo, no spese condominiali, libero settembre, no intermediari. Tel. 345 8961982.
Affittasi appartamento a Cimaferle, vicino chiesa, fermata Arfea, piano primo due camere letto, cucinino, tinello,
bagno, ingresso, due terrazzi,
autonomo acqua, luce, riscaldamento, pronto subito, arredato, contratto annuale. Tel.
339 6053447 (ore ufficio).
Affittasi appartamento mansardato, arredato, senza spese condominiali, nel centro
storico di Acqui Terme, per
coppie o singoli, completo di
tutti i comfort, solo referenziati.
Tel. 348 6929599.
Affittasi box auto, condominio
Fornace, via San Defendente
Acqui Terme. Tel. 348
5614740.
Affittasi box in Acqui Terme
zona via Nizza, 2 posti macchina, piano interrato, no intermediari. Tel. 345 8961982.
Affittasi in Acqui Terme centro
alloggio, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera, balcone, bagno,
dispensa e cantina, solo a referenziati. Tel. 377 2109316.
Affittasi in Acqui Terme via
Cassino 14, box auto, mq 20.
Tel. 0144 312201 (ore ufficio).
Affittasi in Pisterna a Acqui
Terme, alloggio, box auto indipendente, autonomo luce, acqua, riscaldamento, piano primo 2 camere letto, cucina, cucinino, bagno, ingresso via Barone, pronto, ammobiliato, no
senza lavoro. Tel. 339
6053447 (ore ufficio).
Affittasi locale uso magazzino, centrale, mq 50, Acqui Terme. Tel. 348 7441209.
Affittasi magazzino in Acqui
Terme zona via Nizza, piano
interrato, mq 60, no intermediari. Tel. 345 8961982.
Affittasi, in Acqui Terme centro, solo a referenziati, trilocale, completamente arredato,
termoautonomo. Tel. 338
1342033.
Affittasi, in Acqui Terme, appartamento ammobiliato, con
due camere da letto, sala, cucina, bagno e due balconi, per
brevi
periodi. Tel.
333
7052992.
Affittasi, vicinanze Acqui Terme, alloggio composto da 2
camere, cucina, bagno, cantina, box auto, solo a referenziati, trattativa privata, astener-

si agenzie. Tel. 338 3134055.
Affitto a Montechiaro via Roma, vicino stazione ferroviaria,
un alloggio, entrata, cucina,
sala, due camere letto, servizi,
due terrazzi, porte, finestre con
doppi vetri, ben soleggiato,
soffitto isolato, garage, riscaldamento autonomo. Tel. 0144
92257.
Affitto bilocale in Strevi, zona
stazione, arredato e termoautonomo, referenziati. Tel. 0144
363101.
Affitto casa in Ponti, speciale
per comunità o attività operanti in più settori. Tel. 339
8521504.
Affitto, Acqui Terme, grazioso
alloggio, centralissimo, con
parquet e grande bagno, termoautonomo, 3º piano senza
ascensore, solo referenziati.
Tel. 340 9218962.
Andora (Sv) affitto ampio bilocale, mese di settembre, con
grande balcone vivibile, ultimo
piano (5º) con ascensore, tv,
lavatrice, possibilità posto auto. Tel. 346 5620528.
Appartamento a Cassine privato vende, arredato, composto da soggiorno/sala, cucina
abitabile, bagno, due camere
letto, terrazzo, balcone, box
auto, posto auto, termoautonomo, no agenzie, richiesta
euro 130.000. Tel. 348
2593075.
Appartamento in piazza Verdi Acqui Terme affittasi, superficie mq 100, 2º piano senza
ascensore, arredato, luminoso
e silenzioso, riscaldamento autonomo, no spese condominiali. Tel. 366 1767966.
Bistagno affittasi alloggio a
persona anziana o con impedimento, disponibilità di badante. Tel. 334 3561695.
Bistagno affitto appartamento
mansardato, composto da cucina-soggiorno, due camere
letto, bagno, ripostiglio, balcone, eventuale posto auto, coperto. Tel. 339 4899197.
Bistagno, Km 2 vendo mq
3400 di terreno per la costruzione di civile abitazione per
circa mq 100, oltre a box, accessori e pertinenze, in ottima
posizione. Tel. 333 5868961.
Bistagno: affittasi appartamento presso condominio
Ester. Tel. 347 8446013, 340
2381116.
Cascina da ristrutturare a
Cassine, in magnifica posizione, mq 180, al piano terra 3 locali + bagno, primo piano 3 locali + bagno completamente
indipendente, mq 4000 di terreno circostante ampliabile,
euro 125.000 trattabili. Tel. 348
2593075.
Cassine affittasi alloggetto indipendente, centro storico, mq
50, soggiorno e servizio, piano
terra, scala, al 2º piano due camerette e bagno, riscaldamento autonomo, garage, no spese condominiali, euro 270/mese. Tel. 333 2360821.
Cassine affittasi piccolo alloggio, mq 40, secondo piano
ascensore, una camera, bagno, un soggiorno, angolo cottura, ripostiglio, balcone, soleggiato, riscaldamento con
valvole, vuoto, euro 280/mese
+ spese condominiali. Tel. 333
2360821.
Cerco cascina in mezzadria o
come custode. Tel. 0144
312171.
Compro box auto nuovo o
usato, zona via Crispi Acqui
Terme. Tel. 366 1960742.
Garage, centro storico Cremolino, con posteggio antistante,
mq 50, privatamente vendo.
Tel. 340 5887696, 0143
879078.
In palazzina indipendente
vendesi due alloggi completamente ristrutturati, riscaldamento autonomo, rifiniture di
pregio, zona centro Acqui Terme, metri 120 cadauno, anche
uso ufficio. Tel. 338 5966282.
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Nizza Monferrato via Maestra
vendo casa rimessa a nuovo,
mai abitata, mq 85 oltre a box
grande cantina, sottotetto, no
spese condominiali, termoautonomo. Tel. 333 5868961.
Porzione di casa antica, eventualmente con box grande, in
centro storico Cremolino, privatamente, vendo. Tel. 340
5887696, 0143 879078.
Privato vende casa indipendente, con terreno, esposizione sud, composta da 2 camere, 2 bagni, soggiorno con angolo cottura e tavernetta con
forno a legna, Km 2 da Acqui
Terme, zona Moirano. Tel. 335
1045539, 393 9018665.
San Marzano Oliveto (At),
vendo ampia villa indipendente e panoramica, con giardino
privato, splendida posizione
comoda ai servizi, sei vani, tre
bagni, garage e cantina, subito libera. Tel. 338 3158053.
Sestri Ponente centralissimo,
affitto locale uso ufficio o negozio. Tel. 347 4519247.
Terzo: affittasi appartamento
con garage, ottima esposizione. Tel. 347 0165991.
Terzo: affittasi mansarda arredata. Tel. 347 8446013, 340
2381116.
Valtournenche (Ao) affittasi
bilocale, 4 posti letto, stagione
sciistica. Tel. 329 8150302.
Vendesi Acqui Terme, via Nizza, locale a pianterreno, uso
negozio, ufficio o magazzino,
mq 100, prezzo trattabile. Tel.
0144 79386.
Vendesi alloggio in Acqui Terme, composto da cucina, sala,
2 camere da letto, bagno, balcone, cantina. Tel. 339
8812282.
Vendesi alloggio libero, Acqui
Terme, primo piano ascensore, soleggiato, tranquillo, ingresso ampio, due camere,
sala, cucina, bagno, due terrazzi, solaio. Tel. 340 8350320.
Vendesi box in Acqui Terme
zona via Nizza, piano interrato, 3 posti macchina, libero
settembre, no intermediari. Tel.
345 8961982.
Vendesi villetta indipendente,
alture Acqui Terme, composta
da terreno mq 1000, piano interrato, piano primo, piano secondo mansardato, esposizione a sud aperta, no agenzie,
prezzo da concordare previa
visione. Tel. 338 1170948.
Vendesi, in Acqui Terme via
Nizza, appartamento al 1º piano, in condominio appena ristrutturato, di cui: ingresso su
soggiorno, cucina, bagno, 2
camere, balcone, ampia terrazza in parte coperta, 2 cantine, finiture di pregio, parquet,
2 condizionatori. Tel. 348
5904856.
Vendo alloggio a Pila (Aosta),
6 posti letto, completamente ristrutturato. Tel. 347 2949671.
Vendo box auto presso Autosilos, via Goito Acqui Terme.
Tel. 335 257207.
Vendo casa indipendente, in
Bubbio, piano terreno, primo
piano abitabile, esposizione al
sole, terreno circostante. Tel.
0144 83379.
Vendo cascina a Roccaverano, ideale per agriturismo, abitazione ammobiliata, no agenzia, trattativa riservata. Tel.
349 8571519.
Vendo casetta a Andali, Km
15 dal mare e Km 15 dalla Sila Buturo, tutto funzionante,
per problemi di famiglia, euro
10.000. Tel. 331 4254123 (ore
pasti).
ACQUISTO AUTO MOTO

Autocarro Fiat Om 6510, cassone m 6x2.20, in alluminio,
portata q 30, può viaggiare anche di domenica, vendo al miglior offerente. Tel. 338
4654466, 0141 762138.
Causa decesso proprietario,
vendesi Fiat Panda Natural
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Power (metano), con Km
12000, anno 2010, prezzo trattabile. Tel. 347 4194227.
Golf Match Za serie, ben tenuta box, Km 110000, anno
1985, bianca, non iscritta auto
epoca, visibile Mombaldone,
cerco amatore, euro 1.700.
Tel. 338 7699282.
Trattore gommato Fiat H15,
arciperfetto, vendo per chiusura attività, al miglior offerente.
Tel. 338 4654466, 0141
762138 (dalle 21 in poi).
Vendesi Fiat 127 berlina, anno 1972, ottimo stato, sempre
garage, uniproprietario, passata dʼepoca, revisionata marzo
2011, prezzo da concordare.
Tel. 333 4805629.
Vendesi Lancia Delta 1.6 benzina, Km 58000, ottime condizioni, no perditempo, trattativa
riservata. Tel. 339 8623573.
Vendo Ciao Piaggio 50, tutto
in ordine, riverniciato nuovo, a
euro 250. Tel. 346 2162409.
Vendo Citroen C1 modello
pulp, nero metallizzato, anno
2010, Km 5000. Tel. 328
3286779.
Vendo Ford Fiesta nero metallizzato, anno 2007, diesel 1.4,
Km 105000, in buone condizioni, super accessoriata, euro
4, richiesta euro 6.500 trattabili. Tel. 333 3038664 (ore serali).
Vendo furgone Fiat Talento,
ottime condizioni, euro 1.900.
Tel. 333 4566858.
Vendo Golf 1.6 Highline, tre
porte, argento, del 1999, Km
115000, tagliandata, compresa
cinghia distribuzione, revisionata fino a 3/2013, euro 2.300.
Tel. 348 3120069.
Vendo Golf 1800 cabrio, anno
86, iscritta auto dʼepoca, bellissima, funzionante e ben tenuta, da intenditori. Tel. 338
4693546.
Vendo moto Honda Transalp
650, anno 2003, ottime condizioni, euro 3.900. Tel. 333
4566858.
Vendo trattore Ford 6600 dt,
ottime condizioni, gomme nuove + attrezzatura varia, euro
8.500. Tel. 333 4566858.
OCCASIONI VARIE

4 gomme estive Michelin su
cerchi lega, 4 bulloni, 4 gomme invernali su cerchi ferro, 4
bulloni, portapacchi originale
Opel,
vendo.
Tel.
366
1960742.
Acquisto per contanti mobili e
oggetti antichi, lampadari, argenti, biancheria, quadri, libri,
ceramiche, ecc., sgombero alloggi, case, garage. Tel. 368
3501104.
Alloggi, case, garage, sgombero valutando mobili e oggetti. Tel. 333 9693374.
Botti/serbatoi in vetroresina,
completi di coperchio, vendo,
n. 1 della capacità di l 1000, e
n. 2 da l 300. Tel. 338 2636502.
Canelli circondario, privato
vende azienda agricola storica, ristrutturata, tenuta agricola in un unico appezzamento di
terreno, ideale per agriturismo
e bed and breakfast, attività
per una famiglia. Tel. 340
2340134.
Capra nana incrocio maschio
castrato, di circa 2 anni, a Spigno Monferrato, a euro 50. Tel.
340 5257965.
Cedesi attività avviatissima
zona di Ovada: edicola, articoli da regalo, giocattoli, cartoleria, ampio parcheggio, zona di
grande viabilità. Tel. 340
4803050, 0143 86429.
Cerco botte in vetroresina con
sportello
orizzontale,
l
600/700. Tel. 334 1115796.
Compro q 100 di legna, lunga,
grossa, da cm 20 in su di diametro, se possibile gaggia. Tel.
0144 57345.
Compro vecchi fumetti usati,
ovunque da privati. Tel. 338
3134055.
Congelatore a pozzo Ignis,
90x60, vendo euro 100. Tel.
338 3501876.
Decespugliatore e motosega
Stihl, vendo in blocco, perfettamente funzionanti, revisionati, ideali per giardinaggio e il fai
da te. Tel. 329 3934458.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Lettino bimbo con sponda regolabile e materasso Foppapedretti usato pochissimo, richiesta euro 200. Tel. 339
3571338.
• continua a pag. 19
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Occasione, vendo botte in vetroresina, come nuova, da l
1000, con sportello e coperchio sempre pieno, regalo torchio in legno. Tel. 340
7253187.
Pala cingolata con retroescavatore applicato, buone condizioni, vendesi per fine utilizzo,
visionabile previo appuntamento adiacenze Visone, euro
5.000 trattabili. Tel. 339
2170707.
Pelliccia volpe bianca/grigia filettata, euro 800 trattabili. Tel.
338 3501876.
Regalo circa 60/70 bottiglie
per imbottigliare vino. Tel. 329
8150302.
Scheletro porta da calcio,
vendo euro 80. Tel. 338
3501876.
Se hai roba da portare alla discarica (televisori, frigoriferi,
lavatrice, cucine o altro), solo
Acqui Terme e dintorni, euro
10 a viaggio con lʼape. Tel.
0144 324593 (Giuseppe).
Seggiolone per pappa PegPerego, vendo euro 20. Tel.
338 3501876.
Si regalano amorevoli cuccioli di cane, bisognosi dʼaffetto,
di piccola taglia. Tel. 0144
74418, 0144 594206 (ore pasti).
Si vende legna da ardere di
faggio, rovere, carpino e gaggia, ben secca, tagliata e spaccata per stufe, caminetti e caldaie, consegna a domicilio.
Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Tartaruga di terra femmina,
nostrana, cerco. Tel. 339
3583617.
Vendesi antico camino in marmo, molto bello. Tel. 347
8446013.
Vendesi cuccia artigianale in
legno, per cane grossa-media
taglia, ottimo stato, zona ovadese, disponibili foto. Tel. 349
0732794.
Vendesi cuccioli di Pincher
nani. Tel. 338 4806037.
Vendesi cucina componibile,
laminato bianco, compresa di
elettrodomestici, m 2.70, euro
300. Tel. 339 8446362.
Vendesi divano pelle, tre posti, due poltrone, tavolino ovale con marmo, vera occasione.
Tel. 339 8237095.
Vendesi stufa economica a legna, Lincar, colore beige, per
inutilizzo, buono stato, euro
450. Tel. 335 5756989.
Vendo 4 pneumatici, misura
205-70-R15 per 4x4, quasi
nuovi, a euro 280. Tel. 346
2162409.
Vendo arredo parrucchiera,
specchio (pietra nera), 3 caschi, 4 poltrone da lavoro. Tel.
0143 80488.
Vendo bellissime borse posteriori da bicicletta, marca Ferrino, uso trekking. Tel. 349
6845603, 0144 56776.
Vendo bellissimo casco da
speleologo, completo di luce
elettrica e a gas. Tel. 349
6845603.
Vendo bicicletta da corsa Olmo, cambio Campagnolo, come nuova, euro 200. Tel. 349
1832644.
Vendo bigoncia autoscaricante con coclea da 300 e portella in acciaio, molto bella e funzionante, vero affare. Tel. 339
8808130.
Vendo bottiglie di vino da collezione, più di 100, una bottiglia di Barolo, Freisa, Fontanafredda Alba 1957, nº due
Cavicchioli Lambrusco, e tante altre di valore, richiesta euro
100. Tel. 0144 324593.
Vendo cappello per equitazione, marca Daslo, misura 57,
nuovo, a euro 50. Tel. 346
2162409.
Vendo casco Nolan N102 modulare N-com, taglia s, colore
nero. Tel. 346 3193363.
Vendo congelatore a pozzo, 2
scomparti, marca Jar, bianco,
larghezza cm 136, lunghezza
cm 87, altezza cm 63, euro
300 trattabili. Tel. 333 7052992
(Roberto).
Vendo contenitori cilindrici
plastica (bui), uno di l 150,
uno l 500, due l 200, utili per
vendemmia, acqua, altri liquidi o solidi, euro 20 cadauno. Tel. 349 7756138 (ore
pasti).
Vendo coppia di cocorite az-

zurre, per euro 22. Tel. 0144
596354.
Vendo fotocopiatrice Sharp
Sf-2216, professionale, da ufficio, euro 100 trattabili. Tel.
333 7052992 (Roberto).
Vendo galli e galline ruspanti
e 20 sacchi nuovi di mele Renetta o altre qualità, a metà
prezzo. Tel. 0144 92257.
Vendo letto con molle, una
piazza, pieghevole, con rotelle, marrone, ferro, leggero, euro 50 trattabili. Tel. 333
7052992 (Roberto).
Vendo letto in ferro liberty, una
piazza e mezza, completamente restaurato, con dipinti in
filigrana. Tel. 347 8461513,
0144 363103.
Vendo macchina per kebab
(Gyros elettrico), Kg 20-85, a
prezzo convenientissimo. Tel.
347 8461513, 0144 363103.
Vendo n. 2 cisterne, n. 1 per
nafta l 3000, n. 1 per benzina l
1000, per chiusura attività, vero affare. Tel. 338 4654466,
0141 762138 (ore serali).
Vendo n. 2 comodini della
nonna, anni 30, ben tenuti, con
marmo sopra, uguali, richiesta
euro 50. Tel. 0144 324593.
Vendo panca per addominali
“Energetics light bench” 13050-30, a euro 20. Tel. 347
8461513, 0144 363103.
Vendo partita di piastrelle e altro di marmo. Tel. 347
4519247.
Vendo pezzi di ricambio per
Hyundai Atos, parafanghi, fanali, specchietti, ecc. Tel. 0144
596354.
Vendo più di 250 lattine di bibite vuote, da collezione, quotate nellʼasta Bolaffi, anni 6070, da esposizione in locali, richiesta euro 50 a lattina. Tel.
0144 324593.
Vendo rivista Golf e turismo
speciale circoli e calendari +
due mensili (giugno e luglio)
2011, a euro 10. Tel. 347
8461513, 0144 363103.
Vendo scala a chiocciola, in
legno, color noce, altezza m
2.40, composta da 12 gradini, euro 200. Tel. 338
8825806.
Vendo stampante a sublimazione termica per pc, richiesta
euro 60 trattabili. Tel. 333
7052992 (Roberto).
Vendo taglio bosco di acacia e
quercia, a Morbello (Al). Tel.
347 4519247.
Vendo tavolino da salotto, in
vetro, cm 120 x 64, altezza cm
44, quasi nuovo, euro 65. Tel.
338 7312094 (ore pasti).
Vendo torchio idraulico, 50
botti vetroresina con porta
800, sgrappatrice elettrica,
pompa Girovino, mastelli vari
pari a nuovo, euro 1.400. Tel.
331 9491040.
Vendo torchio medio-piccolo,
uso famiglia, adoperato poco,
buono stato, come nuovo,
prezzo modico. Tel. 338
7349450.
Vendo trapano a colonna Bimak 25 L, con serie punte, e
morsa, euro 900. Tel. 333
4566858.
Vendo una botte da l 50 per
aceto o per mettere peperoni o
altri ortaggi, sottoceti, richiesta
euro 50. Tel. 0144 324593.
Vendo uva dolcetto, piccola
quantità. Tel. 338 7518864
(ore pasti).
Vendo, causa inutilizzo, una
stufa quadrata, quattro fuochi,
in ghisa, come nuova, e un hl
di vino bianco secco, di pura
uva. Tel. 0144 92257.

Affidamento
manutenzione
giardini
di zona Bagni

Acqui Terme. Il costo della
manodopera ordinaria dei giardini di zona Bagni prospicienti
il Centro congressi, secondo le
modalità tecniche previste dal
disciplinare regolante la manutenzione del patrimonio verde
(1° lotto triennio 2008/2011),
assomma ad un importo annuo di complessivi 7.404,00
euro.
Il servizio in questione, secondo la delibera comunale, è
stato quindi affidato allʼAtiBistolfi/Servato.
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MOSTRE E RASSEGNE
ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla
Bollente 11 (tel. 0144 325479,
www.galleriartanda.eu): dal
10 settembre al 1 ottobre, mostra personale di Ruggero Radaele. Lʼinaugurazione sarà
sabato 10 settembre alle ore
17.30 nei locali della galleria,
dalle 18.30 buffet presso
lʼEnoteca regionale in piazza
Levi. Orario della mostra: giovedì e venerdì dalle ore 16.30
alle ore 19.30, sabato dalle
ore 9.30 alle ore ore 12 e dalle 16.30 alle ore 19.30, domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.
Catalogo in galleria.
Osteria 46 - via Vallerana 11
(porta del tartufo): mostra collettiva di pittura di giovani artisti dellʼacquese (Roberta Bragagnolo, Serena Gallo e Alfredo Siri). Orario: 9-14, 1624. Ingresso libero.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni: fino a domenica 4 settembre, “Fiori dʼacqua” mostra
di Piergiorgio Panelli. Orario
da giovedì a domenica 18.3022.
Palazzo Robellini - piazza
Levi: dal 27 agosto allʼ11 settembre, “La scuola di Gigi
Morbelli”, in mostra le opere
dei discepoli dellʼartista orsarese e dei seguaci del Circolo
La Bohème. Orario: feriali e
festivi 16-19.
***
CAVATORE
Casa Felicita - fino a domenica 4 settembre, “Casa Felicita - Nove artisti” (Calandri,
Casorati, Donna, Eandi, Pau-

lucci, Ruggeri, Saroni, Soffiantino, Tabusso).
***
MASONE
Museo Civico Andrea Tubino - piazza Castello 2 (010
926210 - museomasone@tiscali.it - 347 1496802): fino al
25 settembre, “Unʼatra Zenoa
ghe fan - la presenza linguistica ligure nel Mediterraneo”,
esposizione di immagini e documenti relativa ai luoghi in
Italia e nel mondo dove si è
parlato o ancora si parla il genovese. Orari: sabato e domenica 15.30-18.30, settimana di Ferragosto tutti i giorni
15.30-18.30 e 20.30-23.
***
ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dellʼagricoltura - via Repubblica Argentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pomeriggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione anche per le scolaresche; raccolta di biancheria dʼepoca risalente allʼ800, attrezzi agricoli, ambienti dellʼantica civiltà
contadina.
***
OVADA
Museo Paleontologico Giulio 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 informazioni: 0143 822815 (in orario
di apertura) 340 2748989,
museomaini@comune.ovada.al.it oppure visitate il sito

www.museopaleontologicomaini.it
***
PARETO
Nellʼex oratorio (in piazza
Cesare Battisti) - dal 4 allʼ11
settembre, mostra “Genti, luoghi, riti tra Piemonte e Liguria
- Omaggio a Renato Podestà”. Inaugurazione domenica
4 settembre ore 18. Orario: da
venerdì a domenica 16.3018.30. Domenica 11 settembre ore 17.30 conferenza di
Silvia Bottaro su “Ebanisti e
intarsiatori dellʼOttocento”.
***
SASSELLO
Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda
domenica del mese dalle ore
15 alle ore 17, per visite guidate al museo telefonare al n.
019 724357, a cura dellʼAssociazione Amici del Sassello
via dei Perrando 33 (019
724100).
***
CASTELLI APERTI
Prosegue la rassegna giunta
alla 16ª edizione; segnaliamo
le aperture di domenica 4
settembre che riguardano la
nostra zona: Acqui Terme museo archeologico nel Castello dei Paleologi (orario
15.30-18.30, ingresso 4 euro),
Villa Ottolenghi (ore 15-18, ingresso 10 euro villa e giardino, ingresso 10 euro Tempio
di Herta); Terzo - la torre medioevale (ore 11-12, presentarsi in Comune per la visita

gratuita); Melazzo - Villa Scati (ore 14-18, ingresso 3 euro);
Morbello - il Castello (ore
14.30-19, ingresso 5 euro oppure possibilità di biglietto cumulativo a 8 euro con il castello di Morsasco); Morsasco - il Castello (turni di visita:
ore 11, 15, 16, 17; ingresso 7
euro oppure possibilità di biglietto cumulativo a 8 euro
con il castello di Morbello);
Prasco - il Castello (ore 1518, ingresso 7 euro); Rocca
Grimalda - il Castello (ore
15-18, ingresso 7 euro); Cremolino - il Castello (turni di visita ore 15, 16.30, 18, ingresso 12 euro); Orsara Bormida
- il Castello (ore 15.30-18.30,
ingresso 7 euro); Molare - palazzo Tornielli (ore 15.3018.30, ingresso 7 euro); Trisobbio - il Castello (ore 1012.30, 14.30-18.30, ingresso
5 euro); Ovada - Castello di
Grillano (ore 15.30-18.30, ingresso 7 euro); Monastero
Bormida - il Castello.
Per conoscere le strutture
in dettaglio e per informazioni
sugli orari di visita: www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - 334 9703432.

Admo

Acqui Terme. Lʼassociazione Admo (donatori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per informazioni che per i prelievi.

QUARANTI
Per info: facebook osteria del cane nero
Cell. 347 1153710 - 348 2801878

Sabato 3 settembre
dalle ore 19

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI QUARANTI

Serata della birra
e del brachetto
nelle strade del borgo
Grigliata e piatti caldi
Stand enogastronomici con prodotti tipici del territorio
Esposizione di moto d’epoca
Presenza della Protezione Civile con mostra fotografica
Bancarella espositiva di piatti in ceramica
dipinti a mano da Olga Botto
Musica per le strade del borgo
Organizzazione a cura della Bottega del vino di Quaranti
e OSTERIA DEL CANE NERO

20

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
4 SETTEMBRE 2011

Roccaverano undicesima
Fiera carrettesca
Roccaverano, 8ª edizione
della mostra caprina
Domenica 4 settembre presso campo sportivo

Roccaverano. Riprendendo
unʼantica tradizione contadina
che nel tempo si era smarrita,
lʼAmministrazione comunale e
la Pro Loco di Roccaverano,
con il patrocinio del Ministero
delle Politiche Agricole, della
Regione Piemonte, dellʼamministrazione Provinciale di Asti,
dellʼAssociazione Provinciale
Allevatori di Asti, della Cassa di
Risparmio di Asti e della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” organizzano domenica 4 settembre la 8ª
Mostra Caprina di Roccaverano per animali esenti da CAEV
attraverso la quale far conoscere ad un più vasto pubblico
la particolarità delle caratteristiche della razza autoctona di
Roccaverano e Camosciata
dalle quali si ottiene il latte usato per realizzare la famosa Robiola di Roccaverano Dop.
La mattina inizierà con lʼarrivo dei capi e lʼallestimento della mostra caprina presso il
campo sportivo e la seguente
valutazione dei migliori capi
presenti.
Allʼora di pranzo sarà possibile gustare i piatti tipici langaroli preparati dai sapienti cuochi della pro loco.
A partire dalle ore 15 avranno luogo gli interventi degli
esperti del settore zootecnico, i
saluti delle Autorità presenti, e,
a seguire, la premiazione dei
migliori capi delle varie categorie. La manifestazione sarà rallegrata dal Trio Giannetti Folk
più uno.
Per tutta la giornata mercati-

Roccaverano alla fiera
pro loco della Langa

no dei prodotti caratteristici dove sarà possibile degustare ed
acquistare oltre la squisita Robiola di Roccaverano Dop direttamente dai produttori anche altre prelibatezze tipiche
langarole.
Il programma dettagliato: ore
9: arrivo capi ed allestimento
Mostra Caprina presso campo
sportivo Comunale; ore 11: valutazione dei migliori capi presenti in mostra; ore 12.30 pranzo a cura della Pro-Loco di
Roccaverano, a base di piatti
Tipici langaroli; ore 15 premiazione migliori capi nelle varie
categorie; ore 15.30 saluto delle autorità presenti.
I partecipanti e i turisti hanno
la possibilità di prendere parte
ai dibattiti e ai convegni, degustare le specialità langarole, visitare le tante bellezze paesaggistiche ed artistiche di
Roccaverano (quali la chiesa
parrocchiale Bramantesca, la
chiesa Romanica di San Giovanni, il Castello e la Torre Medioevali), fare acquisti al mercatino.
La parrocchiale S. M. Annunziata fu voluta ed iniziata
nel 1509 dal vescovo Enrico
Bruno nativo del luogo ed emigrato a Roma, che si rivolse al
geniale arch. Bramante, che lavorava a Roma per il Papato,
per la progettazione.
Durante la giornata sarà
quindi possibile visitare questo
raro esempio di architettura rinascimentale in Piemonte, di
cui si è celebrato recentemente il 500º dalla fondazione.

Festeggiata dai nipoti e dall’intera comunità

Ponti, ha 100 anni
Rosa Celestina Satragno

Ponti. Ha festeggiato i cento anni di età, Rosa Celestina

Satragno, conosciuta come
Piera. La centenaria è nata a
Ponti il 17 luglio del 1911. Da
ragazza è andata a servizio ad
Arquata Scrivia, qui si è sposata ed è rimasta allʼetà di 89
anni. Ha fatto ritorno a Ponti
nel 2000, ospite della nipote
Maria Grazia Arata. E qui è
stata festa grande per il centenario della zia, circondata dallʼaffetto e dallʼamore dei suoi
nipoti e dellʼintera comunità.
Ancora tante felicitazioni caro
Piera e auguri per i 101, anche
dai lettori de LʼAncora.

A Merana, visita del vescovo
mons. Pier Giorgio Micchiardi

Merana. Il Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi,
farà visita nel piccolo grande paese della Valle Bormida. Che
confina con la Liguria, venerdì 2 settembre e domenica 4 settembre. Da anni il Vescovo diocesano, fa visita in paese, e venerdì incontrerà i bambini e farà visita agli ammalati e poi alle
ore 19 sarà accolto in Municipio dallʼamministrazione comunale
capeggiata dal neosindaco prof.ssa Silvana Sicco e dallʼintero
Consiglio comunale. Domenica 4 settembre, alle ore 11, nella
parrocchiale di San Nicola, concelebrerà la santa messa, con il
parroco, padre Piero Opreni, quindi al termine si intratterà con la
popolazione e con gli operatori parrocchiali.

Ritorna, una storia da raccontare
a Castelletto d’Erro

Castelletto dʼErro. Le animazioni culturali di Castelletto dʼErro proseguono in questo scorcio di fine estate. «Dopo un turno
di riposo – spiega Walter Siccardi - forzato dovuto al gran caldo,
domenica 4 settembre, nel pomeriggio parleremo di formaggio
artigianale in compagnia di Marco, un giovane e abilissimo casaro locale che ha deciso di lasciare una comoda occupazione
per il duro lavoro agreste. In sua compagnia vedremo come il
latte si trasforma in formaggio. Compareremo le tecniche antiche con quelle moderne e i visitatori apprezzeranno la possibilità di accarezzare pecore e caprette di razze autoctone... Il progetto Una Storia da Raccontare si rivela sempre più una risorsa
culturale e turistica per tutto il territorio».

Bergamasco limite velocità SP 242

Bergamasco. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato lʼobbligo per tutti i veicoli transitanti
sulla S.P. 242 “Oviglio - Bergamasco” di procedere ad una velocità non superiore ai 50 km/h, dal km. 1+230 (delimitazione del
centro abitato di Oviglio) al km. 4+600 (inizio della delimitazione
centro abitato di Bergamasco), in entrambe le direzioni di marcia.

Roccaverano. La “11ª Fiera
Carrettesca ai Sapori di Robiola di Roccaverano Dop” del
26 giugno, organizzata dalla
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida” in collaborazione con il Consorzio
per la Tutela del formaggio
Dop “Robiola di Roccaverano”
ed il Comune di Roccaverano,
ha riscosso un grande successo ed ha dimostrato di essere
il più grande evento estivo della Langa Astigiana, per la valorizzazione dei prodotti tipici e
la promozione del suo teritorio.
In piazza Barbero, erano presenti 9 bancarelle dei Soci del
Consorzio per la Tutela del formaggio Dop “Robiola di Roccaverano”, alternate alle bancarelle delle aziende vinicole e
agroalimentari della Comunità
Montana con la partecipazione
di numerose aziende con i loro
prodotti tipici. I visitatori e i turisti hanno potuto pranzare allʼinsegna della migliore tradizione
langarola, degustando ricette tipiche costituenti un menù pressoché completo: le specialità
culinarie presentate erano aperitivo con le frittelle di Cessole,
antipasto con la carne cruda di

Loazzolo, primi piatti con la
puccia di Monastero Bormida e
le tagliatelle di Roccaverano,
per finire la carpionata e la crostata di mostarda dʼuva di Rocchetta Palafea. E poi ancora altre prelibatezze come le focacce farcite di Mombaldone e i
panini con la salsiccia di Roccaverano.
Per la premiazione ufficiale
del concorso “Vota la miglior
Robiola di Roccaverano Dop”
il presidente della Comunità
Montana Sergio Primosig, il
sindaco di Roccaverano Franco Cirio e gli assessori, “La miglior Robiola di Roccaverano
Dop in Fiera” hanno consegnato il 1º premio ad Abrile
Giuseppe, il 2º premio è andato a La Masca mentre il 3º posto è stato assegnato a Marconi Gabriele. Premiato il vincitore con medaglia dʼoro offerta dalla Comunità Montana
e pergamene ricordo.
Il premio Onaf è stato assegnato dal prof. Marco Rissone:
“La miglior Robiola di Roccaverano Dop in Tavola” 1º premio ad Abrile Giuseppe, 2º
Stutz Simone, 3º Buttiero e
Dotta.

Roccaverano. Unʼimportante vetrina estiva per le Pro Loco della Langa Astigiana è stata la partecipazione alla “11ª Fiera Carrettesca ai Sapori di Robiola di Roccaverano Dop”. Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Roccaverano, Monastero Bormida e Rocchetta Palafea, hanno preparato le loro specialità, riscuotendo
consenso e successo del pubblico. Lʼauspicio degli organizzatori e di annoverare tutte le Pro Loco dei 16 paesi della Langa
Astigiana, dando così vita ad una piccola sagra delle sagre.
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COMUNE e PRO-LOCO

Domenica 18 settembre - Festa patronale di San Giustino
Lunedì 19 settembre - Fiera di San Giustino

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALLO 0144 78409
PROGRAMMA
Tutti i giorni dalle ore 17
apertura stand di prodotti locali
(nei week-end dalle ore 10)

Dal 3 al 10 settembre

cena a base di funghi

Domenica 11 settembre

pranzo a base di funghi
LOCALE CLIMATIZZATO
SPETTACOLI MUSICALI
STAND PRODOTTI LOCALI

Domenica 4 e domenica 11
dalle ore 16
Distribuzione gratuita
di polenta e funghi
Spettacoli musicale

Sabato 3 e 10
e domenica 4 e 11
dalle ore 9 alle 23
Mostra, borsa e scambio
minerali e fossili stranieri

Tutte le sere la

Premiata Pasticceria Malò

offrirà la grappa a tutti e omaggerà
un commensale estratto a sorte
con una specialità

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

Menu a € 25

SABATO 3 - Ore 20,15
Antipasto di funghi - Tagliatelle ai funghi - Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè
DOMENICA 4 - Ore 20,15
Antipasto di funghi - Cannelloni ai funghi - Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè
LUNEDÌ 5 - Ore 20,15
Antipasto di funghi - Lasagne ai funghi - Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè
MARTEDÌ 6 - Ore 20,15
Antipasto di funghi - Tagliatelle ai funghi - Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè
MERCOLEDÌ 7 - Ore 20,15
Antipasto di funghi - Tagliatelle ai funghi - Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè
GIOVEDÌ 8 - Ore 20,15
Antipasto di funghi - Polenta ai funghi - Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè
VENERDÌ 9 - Ore 20,15
Antipasto di funghi - Tagliatelle ai funghi - Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè
SABATO 10 - Ore 20,15
Antipasto di funghi - Tagliatelle ai funghi - Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè
Domenica 11 - Ore 12,15
Antipasto di funghi - Tagliatelle ai funghi - Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè

Cartina
dei ristoranti
del Ponzonese

Per informazioni e prenotazioni
tel. 0144 78409
A posti esauriti
nello stand gastronomico della Pro Loco,
è possibile prenotare
in uno dei ristoranti del Ponzonese
che propongono
lo stesso menu e prezzo

Malò
LE GRAPPE PONZONESI
Albergo Ristorante

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

Grappe classiche
Moscato - Nebbiolo - Barolo
Grappe aromatizzate
Liquirizia - Mirtilli - Genepy
Camomilla - Caffè - Miele
Salvia - Limone
Amaro ai funghi di Piancastagna
Amaro alle erbe Ponzonesi
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A Monastero Bormida oltre centoquaranta capi bovini di razza piemontese

A S. Desiderio anche un’area per i piccoli animali

San Desiderio, grande fiera con Elisa Isoardi

Bambini e ragazzi
con cani, gatti e...

Monastero Bormida. Con lʼedizione
2011 la Fiera di San Desiderio si è confermata uno dei principali appuntamenti
dellʼAstigiano per la valorizzazione e la
promozione della razza piemontese. Tantissimi i capi di bestiame esposti (oltre 140
di razza piemontese più una selezione di
cavalli, asini, pony e muli), interessanti e
varie le offerte di prodotti tipici, il “mondo
della fiera” ricreato dalla suggestione della trebbiatura di una volta e dalla musica
degli storici fisarmonicisti della Valle Bormida capeggiati dal “BravʼOm”. Ma soprattutto la disponibilità, la cortesia e la
competenza nel settore della promozione
agroalimentare della “madrina” della Fiera
Elisa Isoardi, molto nota al grande pubblico per la conduzione della trasmissione di
Rai Uno “Linea Verde” e, dal prossimo autunno, di “Uno Mattina”.
Arrivata su una antica carrozza fino al
piazzale antistante la storica pieve di San
Desiderio, Elisa Isoardi si è subito immersa nellʼatmosfera della festa di campagna.
Ha concesso autografi ai tanti ammiratori,
ha posato per uno scatto fotografico con
ciascun produttore e allevatore presente,
ha sottolineato lʼimportanza del mezzo televisivo per garantire a queste realtà una
maggiore visibilità e per consentire ai piccoli allevatori di continuare a mantenere il
presidio del territorio, promettendo una futura partecipazione a “Uno Mattina” di Monastero Bormida e dei suoi prodotti tipici.
Lʼimpegno a valorizzare il territorio della Valle Bormida è stato ufficialmente sottoscritto da Elisa Isoardi, dal sindaco Gigi
Gallareto e dal presidente dellʼAPA Rino
Cerrato al momento della ormai classica
“adozione” del vitellino, un piccolo di razza piemontese di circa 3 mesi, messo in
palio dallʼallevatore Merlo di Monastero e
“battezzato” dalla Isoardi con il nome di

Beppe, anche per ricordare scherzosamente lʼamico Beppe Orsini, infaticabile
promotore del territorio e insostituibile aiuto nellʼorganizzazione di questo evento.
Il mondo della fiera di una volta cʼera
tutto in questo angolo di paesaggio agricolo e di storia locale. Allevatori, macellai,
commercianti, appassionati e turisti hanno ammirato i tanti capi di bestiame recati in fiera da una decina di allevatori di Monastero e non solo, a riprova che la antica
tradizione dellʼallevamento di qualità mantiene in questo angolo di Langa Astigiana
tutta la sua importanza. Splendidi monumenti del gusto, i bovini presenti sono stati suddivisi nelle diverse categorie previste dal regolamento dellʼAPA per la assegnazione dei premi provinciali.
Le contrattazioni, i commenti, gli apprezzamenti hanno accompagnato le visite accurate della commissione APA che
ha stilato le classifiche, non senza imbarazzo di fronte allʼobbligo di operare scelte difficili.
Il mondo contadino della Langa Astigiana ha popolato lo spazio della Fiera: cʼerano gli allevatori, i macellai, i mediatori, la
benedizione del bestiame impartita dal
parroco don Silvano, Emilio Rapetti e la
sua squadra per la trebbiatura del grano
con splendidi testa cauda e una trebbiatrice dʼepoca, Alcide Poggio e Sergio Visconti con i “testa cauda”, Mario Gallo con
la sua storica fisarmonica accompagnato
dagli amici che hanno improvvisato un bel
concertino tradizionale, il “BravʼOm”, ultimo cantastorie delle Langhe, le pregiate
Robiole di Roccaverano dop, il miele, i vini, la farinata e gli altri prodotti della Langa Astigiana.
Il momento conclusivo della fiera è stata lʼasta del vitello “adottato” lo scorso anno dal campione del ciclismo Francesco

Moser. Il manzo è stato allevato e cresciuto per un anno nella stalla dellʼallevatore Arturo Rizzolio ed è stato portato sulla piazza per lʼasta benefica ricoperta di
una bella gualdrappa rossa.
Partendo da un prezzo base di 900 euro lʼasta ha visto il susseguirsi di rilanci da
parte di macellai e mediatori.
Alla fine, dopo un emozionante “duello”
con altri macellai, lʼasta è stata vinta da
Franco Merlo di Monastero Bormida, che
ha offerto un prezzo di 1950 euro che, dedotte le tasse e la quota iniziale di 900 euro per lʼallevatore, verrà devoluto in beneficenza.
Nel suo intervento il Sindaco Gigi Gallareto ha ribadito il concetto dellʼimpegno
al fianco degli allevatori per la tutela e la
difesa di questi prodotti simbolo del territorio, e ha poi passato il testimone alle autorità presenti - dallʼon. Massimo Fiorio allʼassessore provinciale Brusa, dalla presidente della commissione agricoltura della
Provincia Penna al vice presidente della
Comunità Montana Spiota, per concludere con i rappresentanti delle Associazioni
di categoria, dellʼAPA dellʼASL - che hanno ribadito la necessità di difendere la
qualità e la remuneratività delle produzioni agricole di nicchia, che rappresentano il
migliore biglietto da visita per i territori rurali e montani come la Langa Astigiana.
Dopo le rituali premiazioni con gli assegni
dellʼAPA e le belle gualdrappe di San Desiderio.
La giornata della fiera si era aperta al
mattino con la santa messa nella chiesa
di San Desiderio e si è conclusa con la
grande cena sullʼaia, dove tra le altre specialità è stato cucinato il famoso “bue intero”, a riprova, se mai ve ne fosse bisogno, che la razza piemontese da carne è
uno dei pilastri della gastronomia locale.

Monastero Bormida. Novità dellʼedizione 2011 della Fiera di
San Desiderio è stato lʼangolo dei piccoli animali, dove i bambini e i ragazzi hanno portato in esposizione i loro piccoli amici a
quattro zampe. Una iniziativa simpatica e riuscita, interamente
gestita dai giovanissimi del paese che hanno dato prova di grande organizzazione, organizzando anche il gioco della “pesca dei
tappi”. Con i loro padroncini - tutti premiati con simboliche coppe e medaglie - hanno sfilato pony, cagnolini, gattini, pulcini, conigli, porcellini dʼIndia e tanti altri animali da compagnia che hanno conquistato per un pomeriggio gli onori della cronaca. Lʼarea
dei piccoli animali è stata ideata per avvicinare i giovanissimi al
mondo della fiera, tradizionalmente considerato un evento per
adulti, e per far crescere nei più piccoli la volontà di partecipare
e un domani di proseguire le iniziative di promozione agroalimentare del territorio.

Monastero estate ultimi appuntamenti

Monastero Bormida. Ultimi appuntamenti in calendario per
lʼestate monasterese, stilato dallʼAmministrazione comunale con
la partecipazione delle varie associazioni:
Sabato 10 e domenica 11 settembre partecipazione al Festival 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 alla mostarda dʼuva
dolcetto.
Si conclude la stagione estiva sabato 17 settembre con il
“Trekking sul sentiero del Moscato”, escursione a piedi di circa 13
km. tra i vigneti di Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco e
Sessame. Partenza ore 16,30 da piazza Castello e degustazione finale.
Proseguono intanto per tutta lʼestate le visite guidate al castello medioevale, nellʼambito della rassegna “Castelli Aperti” e
“Langa Astigiana Porte Aperte”. Aperture nelle seguenti domeniche: 4 e 25 settembre e 2 ottobre. 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 comunali. Monastero vi aspetta numerosi.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete telefonare al
Comune in orario dʼufficio (tel. 0144/88012) o alla Pro Loco
(0144/88013, 346/1801909).
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Da venerdì 2 a giovedì 8 settembre

Da venerdì 2 a domenica 4 settembre

Il 31 luglio, dopo il jazz

“Settembre spignese”
sport, tipicità, musica

“Perletto in Festa”
Nutella, robiola e...

Letture dei Sansôssì
a Monastero Bormida

Spigno Monferrato. Tornano, come ogni anno, ai primi di
settembre, le giornate di festa.
È lʼora del “Settembre Spignese”, una manifestazione che
era riuscita ad imporsi tra le
più importanti dellʼAcquese e
delle valli ed ora sta nuovamente riscoprendo il fasto del
passato. Merito soprattutto
dellʼAssociazione turistica Pro
Loco, capeggiata da Gabriella
Barletta, alla collaborazione
delle altre associazioni del
paese ed alla disponibilità dellʼAmministrazione comunale
capeggiata da Mauro Garbarino, in collaborazione con la
Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”.
“Settembre Spignese” inizia
venerdì 2 e si protrarrà sino a
giovedì 8 settembre. E questo il
programma dettagliato: Venerdì 2 settembre, ore 19.30, apertura stand gastronomico, specialità rosticciata mista; ore 21,
serata dei ragazzi della Leva
1993 con il dj Ale-B, Palladium
Event... potenza adeguata.
Sabato 3, ore 9, inaugurazione del torneo di softball
amatoriale; ore 19.30, apertura
stand gastronomico, cena speciale pesce fresco della pescheria Marina di Vado, antipasto misto e moscardini in
umido; ore 21, serata danzante con lʼorchestra Oasi Latina.
Domenica 4, ore 9, prose-

guimento torneo di softball; ore
17, momento musicale del
cantautore Agostino Poggio
con Paola Calvo e karaoke, intrattenimento per grandi e piccini; ore 19.30, apertura stand
gastronomico, specialità tagliatelle al cinghiale e ravioli;
ore 21, serata danzante con
lʼorchestra I Mirage.
Mercoledì 7, ore 19.30,
apertura stand gastronomico
ravioli, tagliatelle, totani e carne alla brace; ore 21.30, musica dal vivo con Caterina ed i
Tai Yang.
Giovedì 8, festa patronale,
ore 11, santa messa in occasione della natività della Beata
Vergine Maria con la tradizionale processione per le vie del
paese; ore 19.30, apertura
stand gastronomico, specialità
trippa in umido; ore 21, serata
danzante con lʼorchestra Giuliano e i Baroni, durante la serata esibizione di danza della
Asd Charly Brown.
Durante la manifestazione
nei locali delle scuole elementari si terrà una mostra di artisti
spignesi e non ed il banco di
beneficenza (per adozioni a distanza nella parrocchia di don
Agostino abate in Colombia);
inoltre per tutti gli spignesi gara del miglior balcone fiorito.
Ed inoltre si svolgerà il 9º memorial Simone Pagano, torneo
di calcetto a 5 giocatori.

Protagonista il maestro viennese Lehrbaumer

Vesime parrocchiale
concerto d’organo

Vesime. Riceviamo e pubblichiamo da Maurizio Pregliasco: «Venerdì 19 agosto, dopo
mesi di “polveroso” silenzio, il
vanto della chiesa parrocchiale
di Vesime, ha finalmente fatto
risentire tutta la sua invidiabile
voce: il prezioso organo Vittino
Vegezzi Bossi è stato infatti inserito per la terza volta stagione concertistica “Bergolo paese di pietra” organizzata appunto dal comune di Bergolo e,
in questa edizione, a sedersi
alla sua tastiera, è stato lʼorganista viennese Robert Lehrbaumer.
Il maestro Lehrbaumer, nel
cui curriculum spicca fra le molteplici attività la docenza al conservatorio di Vienna, ha proposto un concerto intitolato “Florilegio organistico europeo” spaziando in musiche dalla metà
del cinquecento, allʼinizio dellʼottocento. Anche questʼanno,
la chiesa parrocchiale è stata
meta di una folta schiera di appassionati cultori della musica
organistica che purtroppo in zona è praticamente impossibile
ascoltare, se non in pochissimi
contesti e comunque in ancor
meno chiese, visti lo stato di
conservazione in cui versano
gli organi e la manutenzione
continua che richiedono gli
strumenti per poter essere utilizzati in ambiti concertistici.
Fortunatamente lʼottocentesco
organo della chiesa di Vesime,
pur non essendo uno strumento monumentale risulta, a tutti
gli effetti, adatto ai più svariati
programmi organistici, meglio
se antichi, ma comunque di ottima risoluzione anche per il repertorio sinfonico - concertistico dellʼottocento italiano ed europeo.
Sorprendentemente, terminate le prove di rito per il concerto, lʼorganista ha infatti testato lo strumento eseguendo
musiche di autori contemporanei con risultati a dir poco stra-

bilianti, decretandone la perfetta funzionalità e versatilità. A
questo punto è doverosa la
menzione dellʼopera compiuta
dallʼorganaro Raffaele Marin,
contitolare della ditta Organaria
Marin di Genova, il quale, anche questʼanno, ha provveduto
alla revisione completa dello
strumento in occasione del
concerto, con i risultati invidiabili che tutti abbiamo potuto
ascoltare. Tornando al programma della serata, lʼorganista ha proposto brani di Sweelinck, Muffat, Kerll, Pachebell,
Haydn, Mozart e Zipoli dando
saggio di bravura e maestria
non comuni nellʼeseguire un
programma “di nicchia”, concepito in toto per la disposizione
fonica dello strumento. Gli applausi, in fine, hanno scandito
brano per brano il susseguirsi
della serata, a dimostrazione
dellʼapprezzamento tributato allʼeccellente organista.
Personali ringraziamenti sono dovuti al parroco di Vesime
padre Pietro Macciò per aver
reso disponibile la chiesa parrocchiale e permesso lʼutilizzo
dellʼorgano, a Raffaele Marin
per la disponibilità data durante la revisione dello strumento
ed alla cantoria di Vesime che,
con il ricavato delle offerte del
concertino di Natale 2010, ha
sostenuto interamente la spesa per la messa a punto dellʼorgano.
Ultimo, ma non ultimo, è il
mio sincero ringraziamento al
Comitato organizzatore dei
Concerti di Bergolo nelle persone del direttore artistico della manifestazione, prof. Maurizio Barboro di Tagliolo e del
Sindaco di Bergolo, Stefano
Boido, che da anni, nellʼambito
della rassegna, permettono ai
tanti appassionati di ascoltare
dal vivo esecutori talentuosi e
musica a livelli non comuni, degna dei più rinomati teatri
dʼopera».

Perletto. Dal 2 al 4 settembre, la perla delle Langhe è in
festa. Tre giorni di musica, enogastronomia di eccellenza e
tanto divertimento, organizzati
dalla Pro Loco, in collaborazione con lʼamministrazione comunale e le altre associazioni
presenti in paese.
Perletto in festa questo è il titolo della manifestazione che
ogni anno, la prima settimana
di settembre, richiama centinaia di turisti nel paese valbormidese ai confini con la provincia
di Asti, che, come da tradizione, conclude i festeggiamenti
dellʼestate 2011, con la festa
patronale.
La festa prende il via venerdì
2 settembre, con 10ª edizione
“Nutella party”, ore 20 cena a
base di pasta... quanto basta;
ore 20.30, inizio distribuzione di
goloserie alla nutella, panini
con braciola, salsiccia, hamburger, patatine fritte ecc.; ore
22, discoteca con “Music by
Willer”.
Sabato 3, ore 20, apertura
stand gastronomico, gran serata a base di pesce: spaghetti allo scoglio e fritto misto; ore 21,
serata danzante con lʼorchestra
“I Roeri”.
Domenica 4, ore 10, 6ª sagra

della robiola ed esposizione
prodotti tipici; ore 15.30, merenda e divertimento per i bambini; ore 19.30, apertura stand
gastronomico, specialità rane
fritte oppure gustosa alternativa; ore 21, serata danzante con
lʼorchestra spettacolo “Luigi
Gallia”, durante la serata distribuzione di “friciule”.
Lo stand gastronomico funzionerà anche in caso di maltempo. Informazioni www.prolocoperletto.it - facebook: prolocoperletto. Nei giorni di festa
sarà possibile visitare la torre
che domina il centro storico e
ammirare dalla terrazza panoramica magnifici scorci.
Lʼagricoltura intensiva è caratterizzata dalla presenza di
estesi noccioleti che producono
la “Tonda Gentile di Langa” e vigneti di moscato, dolcetto e
chardonnay (zona doc per tutti
e 3 i vini), mentre lʼartigianato
del legno e della pietra costituisce una delle attività più rinomate del luogo. Perletto offre un
buon numero di attrattive per il
tempo libero. Sono presenti diverse infrastrutture sportive per
assicurare divertimento e cura
del proprio fisico: campo da calcetto, da beach volley, da tennis, da bocce.
G.S.

A Mombaruzzo, concerto d’organo

Mombaruzzo. Presso la chiesa di Santa Maria Maddalena di
Mombaruzzo, sabato 3 settembre alle ore 21, concerto dʼorgano
di Eugenio Sacchetti “Tra vigneti e colline: musica dʼorgano”. Lo
strumento è un organo storico “Giambattista Lingiardi e Figli 1844”.

Domenica 4 settembre, alle 18

Mombaruzzo si inaugura
chiesetta del Presepio

Mombaruzzo. Domenica 4 settembre, alle ore 18, sarà inaugurata la “La Chiesetta del Presepio” dopo la recente ristrutturazione, avvenuta per opera di Enti Pubblici e in collaborazione
con la popolazione ed il Comune di Mombaruzzo. «Si invita la
popolazione - spiega il parroco don Pietro Bellati - a partecipare a questo incontro che riprende la consuetudine di celebrazione della santa messa nel giorno della festa di San Gioacchino
e di SantʼAnna il 26 luglio di ogni anno, che per questʼanno si è
dovuto rimandare a causa dei lavori in corso. Si ringrazia anticipatamente coloro che vorranno intervenire alla cerimonia, santa
messa ed alla benedizione ed in modo particolare tutti coloro che
in diversi modi hanno voluto essere attivi collaboratori alla ristrutturazione».

A Grognardo presentazione
libro di Bruno Chiarlo

Grognardo. Domenica 11 settembre, presso il parco del Fontanino di Grognardo, lʼAssociazione “Vallate Visone e Caramagna”
in collaborazione con la Pro Loco di Grognardo, Impressioni Grafiche e la Provincia di Alessandria, organizzano il convegno di presentazione del volume del professore Bruno Chiarlo “Grognardo
nel contesto storico dellʼacquese. Dalle origini alla fine del Medio
Evo”. Lʼopera è stata realizzata con i preziosi contributi di: Fondazione CRT, Regione Piemonte e Provincia di Alessandria. Interverranno il prof. Romeo Pavoni e il prof. Bruno Chiarlo. A seguire,
rinfresco. Bruno Chiarlo, grognardese, docente universitario di chimica allʼUniversità di Genova, ora si può dedicare alla sua grande e antica passione, la storia locale e del territorio Acquese. Il
prof. Chiarlo è stato uno dei fondatori dellʼAssociazione Vallate Visone e Caramagna, ed è membro del consiglio direttivo.

Limite velocità su SP 225 a Montechiaro Limite velocità su SP 30 diValle Bormida

Montechiaro dʼAcqui. LʼUfficio Tecnico della Provincia di
Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 225 “Melazzo Montechiaro”, dal km. 9+570 al km. 11+668, in prossimità delle intersezioni con la viabilità locale verso il concentrico del Comune di Montechiaro dʼAcqui, la località “Madonna della Carpeneta” e lʼintersezione con la S.P. n. 222 “di San Martino”.

Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 30 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”,
dal km 62+050 al km 62+150, sul territorio del Comune di Spigno
Monferrato, fino alla fine dei lavori di ripristino del piano viabile
danneggiato da un incidente stradale causato da un mezzo pesante.

Monastero Bormida. Domenica 31 luglio è stata, a Monastero Bormida, la giornata
dei Sansôssì di Augusto Monti.
Lʼinterrogativo era questo.
Affidato alla lettura di Fabrizio
Pagella il romanzo “ad alta voce” aveva rivelato le sue migliori attrattive: ma sarebbero
riusciti tanti volontari anonimi
lettori, non professionali, a rendere, uguale, la stessa magia?
Ebbene: la lettura ininterrotta dellʼopera (ristampata da
Araba Fenice, editori in Boves,
in occasione del Centocinquantesimo dellʼUnità dʼItalia),
tra “lettori” e “pubblico” ha radunato oltre una cinquantina di
persone: si son cimentati con
le pagine il sindaco Gigi Gallareto ( che ha aperto de danze),
le sorelle Geninatti per Masca,
poi gli attori di Cortemilia e
quelli del Teatro delle Donne di
Mariangela Santi, il nonno del
paese, Bruna di Terzo, la violinista Baldizzone, e tanti altri…ognuno contraddistinto da
un numero (un poʼ come la
mollica di Pollicino), giusto per
non perdere il cammino della
storia.
Palcoscenico: due banchetti di scuola, cui i lettori si alternavano.
Impossibile arrivare al traguardo dellʼintegrale: ma, scegliendo dai passi più significativi, davvero nelle tre ore e
passa di lettura lʼidea del romanzo bene è saltata fuori.
Così si concludeva il luglio di
Masca, con i concerti dellʼOr-

chestra per la Langa e il Monferrato (Cortemilia, Roccaverano, Acqui, a Villa Ottolenghi),
con il suggello a Monastero del
concerto jazz, promosso, il 31
luglio, dʼintesa tra Municipio e
Provincia di Asti, e che ha visto protagonista la Oliver River
Gess Band e i ritmi di New Orleans.
Lʼidea della maratona di lettura è un poʼ come lʼuovo di
colombo: ma, per chi ama prosa e poesia, trovarsi invischiati nelle pagine e nei suoni è
davvero una bella esperienza.
La prossima ad Acqui, il 10
settembre, alle ore 17, in Piazza Bollente.
Sarà la Libreria Cibrario a
promuovere un raduno spontaneo di scrittori–lettori sul
viaggio (iscrizione gratuita ma
opportuna la prenotazione; si
veda il sito web), con lʼevento
dedicato a “sogni - partenze desideri - tappe - arrivi” che accompagnerà lʼinaugurazione
della mostra delle opere di
Khara Burgess.
G.Sa

LA COMMERCIALE
MONTECHIARESE S.N.C.
Di Nebrilla Marco e C.

Regione Peirette
Montechiaro d’Acqui (AL)
Tel. 0144 92202
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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
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Con l’apertura dell’anno scolastico

Ospiti Bandinu, Ghiro, Grizzanti

Tanta gente nella nuova area mercatale

A Bistagno inizia
il servizio doposcuola

Bubbio, biblioteca
comunale “Novello”

Merana, 2ª edizione
“La soffitta in piazza”

Bistagno. Ci scrive lʼassessore alla Cultura, Stefania Marangon: «Con lʼinizio dellʼanno
scolastico 2011/2012, nei locali della Scuola Primaria del nostro paese, ci sarà la possibilità di usufruire del servizio extrascolastico / doposcuola,
estendendo lʼorario di permanenza a scuola dei bambini,
anche nei restanti pomeriggi in
cui non vi è il rientro scolastico.
“Inizialmente questa attività
sarà effettuata per un periodo
limitato di sperimentazione,
che coinciderà con lʼinizio del
servizio mensa, previsto nella
successiva settimana dallʼinizio scolastico, sino al termine
del mese di gennaio, per aver
modo di valutare e considerare lʼattivazione di un servizio
costante. La richiesta del servizio extrascolastico è nata al
fine di poter raccogliere le esigenze e preferenze delle famiglie nel supportare gli alunni
nello svolgimento dei compiti
ed incrementare lʼofferta for-

mativa laboratoriale in un contesto tutelato e costruttivo
LʼAmministrazione Comunale sostiene lʼimportanza di
questo servizio, considerando
la realtà di un complesso scolastico che da anni si va sempre più consolidando, e dove
le richieste di iscrizione crescono di anno in anno, dimostrando quanto sia apprezzata
la scuola, i servizi e le attività
annesse.”
Il servizio del doposcuola è
coordinato e proposto dalla
Cooperativa Sociale Crescere
Insieme, che da anni opera in
campo educativo e ricreativo,
in particolare nel territorio Acquese, e gestisce da alcuni anni nel paese di Bistagno, lʼasilo nido comunale ed il centro
estivo.
I moduli contenenti le informazioni / iscrizioni saranno distribuiti nella scuola Primaria,
nei primi giorni di scuola e reperibili, sino al mese di dicembre, anche presso il Municipio
(tel. 0144 79106)».

Venerdì 9 settembre a Santo Stefano

Quattro passi con Pavese
tra i profumi di un mondo

Santo Stefano Belbo. Il 9
settembre in programma un fitto carnet di appuntamenti legati al compleanno dello scrittore. Con un nuovo incontro al
relais San Maurizio (ore 16.30)
per la proiezione di un documentario del 1930 dellʼIstituto
Luce, e per una doppia presentazione - della mostra Paesaggi mitici del pittore Pierflavio Gallina, e ancora del CD
Discrepanze di Federico Gozzellino, con concerto di questʼultimo, la sera, nella Chiesa
dei Santi Giacomo e Cristoforo, il tutto unito alle letture pavesiane proposte da Alberto
Raiteri.
Ma già alle ore 15 è prevista
una passeggiata.
***
Sembrerebbe, questʼultimo,
lʼevento più trascurabile. Meno
spettacolare. Ma non è così.
Passeggiare per le strade di
Cesare Pavese. Certo: per cogliere le immagini. Ma, forse,
in questa stagione, soprattutto
gli odori.
Nelle bianche “cabiogne”
che si inerpicano per la Gaminella.
Ma anche sulla strada, tutta
in piano, oggi asfaltata, ma ancora stretta stretta, che da Canelli conduce a Santo Stefano.
E, forse, sono proprio i profumi quelli che più legano il
contesto del territorio di oggi, a
quello di ieri.
Certo: guardare, riconoscere, far correre la vista è importante.
Ma le sensazioni più forti, si
potrebbe dire “emotivamente”
coinvolgenti, sono altre.
E neppure è un caso che
una delle liriche più celebri di
Baudelaire, Corrispondenze,
dedicata alla percezione, attraverso i sensi, della realtà
(ma forse occorrerebbe dire
“delle realtà”), termini concentrandosi sui profumi “dolci come oboi e verdi come praterie”, e su altri “ricchi trionfanti,
che hanno lʼespansione propria delle cose infinite”.
Paradossalmente, anche
percorrendo le strade di Pavese ad occhi chiusi, quel mondo trova il modo di rappresentarsi. Nitidamente.
Perché il campo di granturco ha il suo odore; e il suo odore ha la cantina. Ci sono le ceste di moscato di fresca ven-

demmia in attesa, ed è un aroma. E poi cʼè quello, più forte,
che cogli dietro ad un rimorchio, diretto alla cantina. E qui
altri sentori, ben diversi da
quelli della terra che pure lei
profuma, o di una riva verde e
ombrosa…
Chi viene dalla grande città,
dalla metropoli, queste sfumature le ha completamente perse. E nessuna telecamera può
restituirle.
***
E Pavese? Quanto, in lui scrittore capace di toccare
sempre le ferite della società,
scrittore che è del suo tempo e
di tutti i tempi - la suggestione
dei profumi sia forte lo può dimostrare un breve passo da
La luna e i falò.
Salendo alla casa di Padrino, chi ritorna dopo tanto tempo vede sì il portico, il tronco
del fico, un rastrello, lʼuscio e
la stessa corda col nodo, la
macchia di verderame alla
spalliera del muro, la pianta di
rosmarino.
Ma poi cʼè uno scatto: qualcosa fa sì che ci sia la completa percezione che quello, proprio quello, “è il luogo”.
“E lʼodore, lʼodore della casa, della riva, di mele marce,
dʼerba secca e di rosmarino”.
Baudelaire concludeva Corrispondenze, manifesto di una
poetica che ha implicazioni
quasi mistiche, richiamando
esotiche essenze “che cantano i lunghi rapimenti dellʼanima
e dei sensi”.
Per Pavese ci sono solo
odori rustici e quotidiani (ecco:
manca ancora la stalla; lʼacqua
ferma in un bùi; il profumo della stufa a legna; la canva scavata nel tufo…), ma ugualmente un miracolo si realizza.
Che è quello di una - cercata,
ambita, difficile - regressione
allʼinfanzia.
Ma, allora, quanto grande è
la capacità di “risarcimento”
(dal dolore, dalle durezze della vita) che odori e profumi
possiedono?
***
Per partecipare alla passeggiata guidata (costo 8 euro)
occorre prenotare entro il 7
settembre telefonando ai numeri 0141 843730 (Fondazione Pavese) o al numero 0141
1765082 (Coop. La pervinca “Turismo e territorio”). G.Sa

A Terzo limite velocità su S.P. 230

Terzo. Lʼufficio tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 230 “della Val Bogliona”, dal
km 1+765 al km 2+221, nel comune di Terzo. La Provincia ha
provveduto allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica.

Bubbio. Dalla biblioteca di
di bubbio: «Venerdì 29 luglio a
Bubbio, la biblioteca comunale “Gen. Novello” ha avuto il
piacere di ospitare tre personaggi interessanti e ricchi di
umanità: Salvatore Bandinu,
Marco Ghiro, Salvatore Grizzanti
È stato presentato un libro
scritto da due ragazzi che hanno voluto raccontare la loro
esperienza.
Uno degli autori di “Boati di
solitudine”, è Salvatore Bandinu venuto appositamente dalla
Sardegna dove lui risiede. Lʼaltro autore, Bruno Furcas, purtroppo non ha potuto essere
presente.
Il libro tratta in un modo molto reale le tematiche degli adolescenti che si trovano ad affrontare il mondo delle Case
Famiglia, Comunità e Carcere
Minorile.
Lʼargomento, trattato con
molta sensibilità è stato dibattuto dallʼautore stesso il quale
ha parlato del suo lavoro allʼinterno del carcere Minorile di
Cagliari. Esperienza durata tre
anni che si è conclusa col gusto amaro della sconfitta, troppe le ostruzioni allʼinterno dellʼistituto e, lʼimpossibilità di dare a quei ragazzi quanto lui
sperava di poter dare, ha lasciato in lui molta amarezza.
Questo non gli ha impedito
di far conoscere attraverso il libro, le tragedie che si verificano allʼinterno di questi luoghi.
I racconti paralleli che si
snodano attraverso le pagine
sono ricchi di emozioni e si
concludono lasciando aperte
molte domande, e forse, anche uno spiraglio di speranza.
Salvatore Bandinu, meravigliosa persona che si è dedicata a questi adolescenti con
tutto sé stesso, ha dato risalto
alla sofferenza e appunto alla
“solitudine” di questi “invisibili”,
così li ha definiti, e ci ha soprattutto ricordato che per aiutare questi giovani dobbiamo
conoscerli, ascoltarli e amarli,
anche se molto spesso si ha
lʼimpressione che loro vogliano
farsi odiare.
Succede purtroppo, in alcuni casi, che per gli invisibili sia
troppo tardi, non riescono più
a credere nel prossimo, il loro
vissuto è così tragico da averli
segnati irrimediabilmente. Molto spesso la loro esistenza si
conclude con un suicidio oppure scontando una pena per
un reato di cui non sono gli
unici responsabili, la responsabilità va cercata alle radici
della loro vita.
Ha sottolineato infine, che
quando riescono a scontare la
loro pena e a lasciare le disgraziate mura, la società dovrebbe accoglierli con naturalezza e semplicità invece di temerli e ostracizzarli come
spesso purtroppo avviene. È
lʼunico modo per reinserirli veramente in un mondo che purtroppo si rivela ostile nella
maggior parte dei casi, tale
ostilità contribuisce a farli ricadere nei vecchi errori e a creare le antiche insicurezze.
Che dire dellʼaltro ospite,
Marco Ghiro, autore di un triller
che sta preparando altri due libri, e voglio segnalare già fin

dʼora “Fuori dallʼombra”.
Marco vive a Bari, sta lavorando per un progetto da sviluppare allʼinterno delle Carceri Minorili, vuole dare voce e
speranza a questi ragazzi,
vuole far emergere le doti che
sicuramente hanno, ma soprattutto lavora perché loro acquistino quellʼautostima necessaria per ricostruirsi, per far
emergere le emozioni che loro
fanno fatica a lasciar trasparire, farli uscire dal guscio insomma.
Marco è un ragazzo di poco
più di quarantʼanni, e quando
penso a lui, mi viene in mente
una lettera che lessi molti anni
fa, credo che fosse di Luigi Einaudi che diceva pressʼa poco
così. “Ci sono uomini che potrebbero stare comodamente a
casa, vivere tranquillamente
del proprio lavoro, pensare a
sé stessi e sedersi sul divano
di fronte alla tv quando viene
la sera, e invece si prodigano
per gli altri, combattono, si sacrificano, usano il proprio denaro per migliorare la vita altrui, non cercano gratificazioni
se non il piacere di dare amore... quì... cʼè un uomo così”.
Averlo tra noi è stato un
grande piacere ed un grande
onore, e anche un grande
esempio di fraternità, valore
che dimentichiamo troppo
spesso.
É stata la presenza di Salvatore Grizzanti, (partito radicale) che ha potuto chiarire anche alcune parti tecniche che
riguardano il mondo dei sommersi, Salvatore anche lui molto giovane ma decisamente
preparato e sensibile, ci ha dato molte informazioni e soprattutto ha saputo spiegare molto
bene in che cosa consiste
lʼamnistia di cui si parla molto
in questo periodo. Particolare
importante, sempre messo in
evidenza da Grizzanti: ci sono
tantissimi stranieri nelle nostre
prigioni, che pur non avendo
mai commesso reati, pur non
avendo mai alzato le mani su
nessuno, si trovano lì solo per
il fatto di essere stati sorpresi
senza documenti.
Questo ci fa riflettere sullʼassurdità di alcune nostre leggi.
Per non parlare poi del sovraffollamento carcerario che ormai è arrivato al limite della
sopportazione umana, le prigioni stanno esplodendo, molte sono fatiscenti e pericolanti,
è davvero troppo per una società che si considera civile.
“Non mostratemi i vostri palazzi, mostratemi le vostre prigioni poiché soltanto queste
possono dare lʼidea del grado
di civiltà di un popolo” (Voltaire).
Dove sta la nostra civiltà?
Ringraziando il nostro Sindaco, che ci ha dato lʼopportunità di realizzare questo bellissimo incontro vi do lʼappuntamento fin dʼora per il prossimo
mese. La data la definiremo al
più presto e sarà nostro ospite
Roberto Meistro col suo secondo libro “I Portici di San
Rocco”.
Grazie alla nostra presidente Morgana Caffarelli e a Marco Arbarello coordinatore, a
tutti gli intervenuti e a tutti quelli che hanno collaborato».

Cremolino, Giubileo
al Santuario della Bruceta

Cremolino. Prosegue la settimana di spiritualità al santuario
di Nostra Signora della Bruceta di Cremolino. Il programma prevede ancora: Giovedì 1 settembre ci sarà il Giubileo degli anziani e dei malati e venerdì 2, la partecipazione delle parrocchie
della zona Alessandrina. Sabato 3 settembre, seguirà il Giubileo
delle Confraternite, mentre domenica 4 settembre (santa messa alle 11 e alle 16,30), parteciperanno le parrocchie della zona
Acquese e delle due Bormide. Secondo tradizione, lunedi 5 settembre alle ore 8 sarà celebrata la santa messa per i defunti della parrocchia di Cremolino e per i benefattori del Santuario.

Spigno, velocità limitata ex SS. 30

Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 30km/h e il divieto di sorpasso lungo la ex
S.S. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km 54+800 al km 55+150, nel
Comune di Spigno Monferrato.

Merana. Domenica 7 agosto
a Merana si è svolta con successo la 2ª edizione “La soffitta in piazza”, nonostante lʼavvio di giornata dal clima incerto, alle ore 9 puntuali i collezionisti e gli hobbisti hanno
esposto le loro rarità animando il paese.
Nella piazza del mercato appena ultimata accanto ai giardini e lungo via della Liberazione, cʼerano tra le bancarelle degli adulti, i bambini che
hanno esposto le loro creazioni, frutto di giornate di lavoro,
dimostrando impegno e abilità
premiate dallʼapprezzamento
del pubblico.
Al centro della piazza accanto al tendone con i tavoli in
molti hanno approfittato dei
forni per la farinata consumando un piatto tradizionale molto
apprezzato anche dai turisti
stranieri.
Nel pomeriggio alle 15 nel
campetto Federico “bomberhouse“ ha dato il via ai giochi
cui hanno partecipato grandi e
piccoli. La sera precedente i
ragazzi avevano organizzato e
disputato una partita di calcetto che li ha visti decorati con
medaglia e tricolore del Comune di Merana, dallʼassessore
Franco Marenco e dal consigliere Rossano Astesiano e
che dal prossimo anno diventerà “Torneo di San Fermo”.

La giornata tra le bancarelle
si è conclusa con anguria fresca per tutti offerta dallʼAmministrazione comunale. La nuova area mercatale di Merana è
attrezzata con un gruppo di
posteggi, dove sarà possibile
esercitare commercio attraverso mercati continuativi annuali o stagionali, anche di domenica.
La piazza è ben visibile dalla strada statale e di facile accesso con buona possibilità di
parcheggio, le panche nei vicini giardini e la fontanella di acqua potabile ne completano il
confort.
«Lʼantica tradizione del mercato nei nostri paesi – spiega
il sindaco la prof.ssa Silvana
Sicco - è mantenuta viva e sostenibile dalla stagionalità delle produzioni agricole di pregio, è un sistema duttile che
adegua lʼofferta alla domanda
e lʼarea mercatale di Merana
che vanta anche la vicinanza
con la stazione ferroviaria rappresenta unʼopportunità per il
territorio.
La creazione di unʼarea mercatale attrezzata è unʼopportunità di sviluppo alla vendita dei
prodotti agricoli e impulso a
quelle manifestazioni mercatali a tema in occasione di sagre
e feste patronali che attirano
visitatori rivitalizzando anche il
commercio locale».
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Nell’ambito della festa tricolore

Scrive l’assessore comunale Luciano Amandola

Organizzato dalle locali associazioni

Mombaldone, Petacco
e quell’altra storia

Anche Bistagno
in emergenza idrica

“Bistagno in festa”
ottimo successo

Mombaldone. Una bella
giornata di sole ha incorniciato
la riuscita festa per il 150º
compleanno dellʼItalia Unita,
che ha avuto il suo svolgimento domenica 28 agosto, da pomeriggio a sera, a Mombaldone. Tra divise garibaldine e
borboniche, tanti tricolori; tra il
concerto della corale del luogo
- “Denice - Mombaldone” è la
sua esatta denominazione - e
la rinnovata esposizione dei cimeli di due secoli (presso la
magione della Marchesa Gemma del Carretto), il ricordo dei
sovrani sabaudi (ma anche le
proposte che venivano da alcuni banchetti, da botteghe e
ristoranti), e la musica cembalistica proposta dal Mº Carrieri,
lʼappuntamento di maggior richiamo è stato costituito dalla
conferenza “a tutto campo” tenuta dal giornalista e storico
Arrigo Petacco (vincitore, dieci anni fa circa, ai tempi della
presidenza di Bruno Vespa,
dellʼ“Acqui Storia”, evento che
ha voluto ricordare: “… il premio i giurati accademici, lividi,
mica me lo volevano dare”; in
platea, ad ascoltare, a Mombaldone, anche lʼassessore
per la Cultura della città termale dott. Carlo Sburlati).
Introdotto da Giovanni Battista Nicolò Besio, la relazione dallʼapproccio divulgativo - ha
trattato delle ultime cariche di

cavalleria del Regio Esercito e
del Conte Bettoni, del complotto contro Umberto I (sfociato, poi, nel regicidio di Monza del 29 luglio 1900) in cui fu
coinvolta lʼultima regina del
Sud, Maria Sofia; dei lutti regali, in Torino, del 1854; di Cavour federalista, degli amori di
Vittorio Emanuele II e della
bella Rosina; della casualità (e
anche del “miracolo”) della vittoria dei Mille che portò Garibaldi - quasi un novello Napoleone - ad un passo dal diventare comandante in capo dellʼ
esercito americano.
Interessante anche la discussione sulla storia e sui
suoi libri. Con il “revisionista”
Petacco (“uomo del politicamente scorretto”, si è definito)
paladino di un approccio divulgativo (che spesso non trascura gossip e aneddoti, che rimandano alla vita privata dei
protagonisti: “perché allora
non si dice mai che a Cavour
piacevan da morire le ballerine?”) e critico strenuo del saggismo erudito e delle pagine
senza testo, ma piene di note.
Iniziato alle ore 18 spaccate,
come da programma, lʼincontro si è protratto ben oltre le
19.30, suscitando innumerevoli domande da parte del pubblico. E calorosi applausi finali.
G.Sa

Bistagno. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera dallʼassessore allʼAmbiente del
comune di Bistagno, dott. Luciano Amandola: «La notevole
scarsità di precipitazioni di
questo periodo estivo sta causando ora un grave deficit idrico nei nostri acquedotti, che in
concomitanza con una sempre
maggiore richiesta di acqua
potabile rischia di trasformarsi
in una vera e propria emergenza.
Anche Bistagno, come molti
comuni della valle Bormida,
sta ora affrontando questo problema.
La scorsa settimana infatti
decine di utenti del settore collinare di Roncogennaro hanno
avuto gravi disagi a causa del
disservizio. Nella giornata di
sabato 27 agosto, giorno di
maggiore criticità, AMAG ha
installato due cisterne di emergenza a cui i Volontari del Corpo AIB (antincendio boschivo)
Squadra di Bistagno è stato affidato il compito di riempire attingendo con autobotte dallʼacquedotto acquese. Lʼimpegno
dei Volontari AIB nellʼemergenza idrica era già iniziato
giorni prima presso i comuni di

Montabone, Sessame e Cassinasco.
Sulla vicenda interviene il
Sindaco: “Da domenica pomeriggio, grazie ad alcune “manovre” sulla rete effettuate dal
personale AMAG che hanno
permesso di rifornire nuovamente i serbatoi delle quote
più alte, non si registrano più
grossi disagi. Questo non significa che lʼemergenza sia
scongiurata in quanto la scarsità di acqua risulta comunque
il problema principale. Per
questo invito tutti i miei compaesani (e non solo) ad un responsabile ed occulato utilizzo
dellʼacqua potabile evitando
usi impropri come innaffiamento di orti e giardini, riempimento di piscine, lavaggio automezzi ecc., come tra lʼaltro riportato in un apposita ordinanza.
Ringrazio
il
personale
AMAG e i Volontari AIB che
con il loro impegno hanno permesso di contenere il disagio.
Da ora in avanti la nostra attenzione sul problema sarà
massima e sarà fatto ogni sforzo possibile in accordo con
lʼEnte gestore al fine di trovare
soluzioni definitive».

Bistagno, fiocco azzurro in Municipio

Bistagno. Lʼassessore comunale, Luciano Amandola, è diventato papà. Sabato 6 agosto presso il Centro Nascite dellʼOspedale di Alessandria è nato Davide Amandola, per la gioia
di papà Luciano e di mamma Rossella Damassino.
Al piccolo, ai genitori, ai nonni ed a tutti i familiari, gli auguri più
cari di tutti i colleghi amministratori e i dipendenti comunali.

In occasione della festa dell’Assunta

A Castel Boglione
banco di beneficenza

A Bistagno sino a fine estate
in funzione 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 Comunale di Bistagno comunica di aver incaricato i Vigili della Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” a svolgere
nei prossimi giorni e per tutto il periodo estivo, una serie di controlli sulle strade che interessano il territorio comunale mediante
lʼausilio di strumentazione elettronica per la misurazione della velocità (i cosiddetti “autovelox”), con lʼobiettivo principale di moderare la velocità e prevenire il verificarsi di ulteriori sinistri.

A Bistagno due cani smarriti

Bistagno. Sono stati smarriti dopo ferragosto, n 2 cani di razza meticcia taglia media, sul marroncino, uno a pelo lungo, lʼaltro a pelo raso, entrambi con microchip. Dopo vari giorni di ricerca sembrano spariti nel nulla. Chi li avesse visti o sappia dove sono, è pregato di contattare i seguenti numeri.
tel. 0144 485211, 349 7919026.

Offerta alla CRI di Cassine

Cassine. Pubblichiamo la seguente offerta, pro acquisto nuova ambulanza, pervenuta alla delegazione C.R.I. di Cassine: in
memoria della signora Maccario Giuseppina vedova Gotta, euro 100, da parte dei vicini di casa di via San Giovanni e dalla figlia Rita.

Pezzolo, mercato “Campagna Amica”

Pezzolo Valle Uzzone. Nellʼarea verde comunale si tiene il
mercato di “Campagna Amica”, dove si possono scegliere prodotti artigianali di qualità, genuini e di stagione: domenica 4 settembre, orario 8.30-12.30. Per informazioni Coldiretti di Alba
0173 292711, Coldiretti di Cortemilia 0173 81153, Comune di
Pezzolo 0173 87025.

Castel Boglione. Scrive il
parroco di Castel Boglione,
don Joseph Vallanatt: «Anche
questʼanno, in occasione della
festa dellʼAssunta (festa patronale della nostra chiesa), comʼè tradizione un gruppo di
persone volontarie della parrocchia ha allestito il banco di
beneficenza, il cui ricavato è
stato devoluto alla nostra chiesa, nel solito locale comunale,
sempre gentilmente concesso
dal sindaco.
Il lavoro abbondante e faticoso del gruppo di volontarie è
riuscito magnificamente con
ottimo risultato che è stato
possibile grazie alla partecipazione di molti sponsor. Grazie
a tutti coloro che in qualche
modo hanno dato una mano,
con bottiglie di vino, offerte,
oggetti vari e quantʼaltro, hanno contribuito a questa bellissima iniziativa. Sono state

davvero tantissime le persone
che con la loro partecipazione
hanno decretato il successo
del banco.
È doveroso rivolgere un grazie, con la “G” maiuscola, a chi
ha dato la sua disponibilità,
lʼimpegno e il suo prezioso aiuto per lʼorganizzazione. Con riconoscenza ringrazio tutte le
persone che con la loro collaborazione hanno reso possibile la buona riuscita di questo
banco. Sono sicuro che questa
collaborazione non verrà mai
meno e me lo auguro di cuore.
Ringrazio tanto per questo
prezioso vostro aiuto, a volte
nascosto, ma sempre tanto utile e indispensabile, sia gli uomini che le donne. A tutti, ancora un grazie di cuore! Continuate anche se a volte vi viene
la voglie di lasciare, per stanchezza o per altro. La Madonna vi ricompenserà».

Bistagno. Scrive lʼAmministrazione comunale: «E anche
questʼanno (purtroppo) è andata: il tradizionale agosto bistagnese è iniziato addirittura
in anticipo, precisamente il 30
luglio e finito il 15 agosto con
lʼimmancabile tombola.
Considerando il difficile periodo economico e le tantissime feste che si sono svolte in
concomitanza nei paesi limitrofi, possiamo essere ugualmente soddisfatti per la riuscita dei festeggiamenti. Lʼafflusso è stato notevole ad ogni serata e molti sono stati i turisti di
passaggio che non hanno rinunciato ad un buon piatto di
ravioli accompagnato dallʼallegra musica magistralmente
suonata dalle varie orchestre.
Un doveroso ringraziamento
va alle associazioni del paese:
Pro Loco, Soms, Alpini, Cacciatori, Aib, Banca del Tempo e
Gemellaggio. Tutti volontari
che hanno lavorato senza sosta per la buona riuscita degli
eventi. Sarebbe nostra intenzione nominarli uno ad uno,
ma ci sarebbe il rischio di qualche dimenticanza. Per il futuro
ci auguriamo che sempre più
giovani si avvicinino a questo
tipo di volontariato per dare
una mano a chi da anni si impegna per il paese. In ogni caso, vogliamo tranquillizzare la
popolazione, rimarcando il fatto che almeno fino alla fine del
nostro mandato le feste si faranno al 100 %!!!
In ultimo, per giusta informazione, rendiamo pubblico che
lʼincasso delle feste, non va
nelle casse del Comune, ma in
quelle delle associazioni. Le
associazioni a loro volta (come
hanno sempre fatto), investiranno questi ricavi per attività
sociali. Il Comune da sempre
concede gratuitamente lʼarea.
Questʼanno le associazioni
hanno investito 1.800,00 euro
per lʼacquisto della tensostruttura del bar.
Una serata (la prima di tante…), organizzata al di fuori
dei classici festeggiamenti, è
stata la mega spaghettata benefica. Comune, associazioni

e persone del paese estranee
ad ogni gruppo, hanno organizzato venerdì 19 agosto una
serata gastronomica e danzante il cui incasso sarà utilizzato dal Comune per rifare il
parco giochi di piazza Marconi, oramai logoro da anni e poco sicuro. Molti sono i Comuni
virtuosi, (specialmente nel cuneese) che vantano eccellenti
collaborazioni con le associazioni di volontariato. Noi vogliamo attuare lo stesso programma, lavorando tutti nella
stessa direzione per un progetto oneroso: i giochi per i
bambini. I costi di realizzazione sono elevati, ma con la giusta determinazione riusciremo
nei nostri intenti. Piagnucolare,
ripetendo sempre la solita frase: “Non abbiamo soldi”, è alquanto nauseante e risaputo.
Se i soldi non ci sono, bisogna
“cercarli” con un poʼ di fantasia
ed impegno. Questa serata ha
avuto esito positivo grazie a
tantissimi bistagnesi che hanno risposto alla grande come
al solito. Siamo grati ai commercianti locali che hanno donato generi alimentari per la
causa.
Nei prossimi giorni saranno
pubblicati incassi e dati inerenti la serata benefica nella
bacheca comunale.
Un grosso abbraccio a tutti
coloro che hanno partecipato
alle feste e un arrivederci a “Bistagno in Festa 2012”».
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Festa “Madonna” giovedì 8 settembre

Presso l’ex oratorio dal 4 all’11 settembre

L’attività agostana della Pro Loco

Montechiaro, santuario
della Carpeneta

Pareto, omaggio
a Renato Podestà

Agosto al Fontanino
di Grognardo

Montechiaro dʼAcqui. Nella
sua semplicità il santuario della Madonna della Carpeneta di
Montechiaro Alto è uno dei più
belli e suggestivi della Valle Bormida, soprattutto per lo splendido panorama che si gode dal
piazzale antistante lʼantica chiesa. Nellʼoccasione della tradizionale “Madonna” dellʼ8 settembre, ovvero la festa che ricorda la Natività della Vergine,
anche questʼanno tantissimi fedeli provenienti da tutto lʼAcquese e paesi del circondario
parteciperanno alla suggestiva
cerimonia religiosa. Alle ore 16
santa messa, a seguire solenne
processione e al termine rinfresco.
I montechiaresi ringraziano

di cuore tutti coloro che hanno
contribuito ad allestire il succulento rinfresco a base di panini,
pizze, focacce, torte ecc., con
un riconoscimento particolare
ai fratelli Carlo e Gino Baratta
“dei Chiarini” e alle rispettive famiglie per la cottura in loco di
gustose frittelle che hanno dato un tocco nuovo e simpatico al
merendino predisposto al termine della santa messa, celebrata da mons. Severino di Torino assistito dal diacono Lorenzo Mozzone e resa ancor
più suggestiva dai bei canti della corale parrocchiale di Ponti.
Visto il successo della ricorrenza, lʼappuntamento per tutti
è senzʼaltro per lʼ8 settembre
del 2011.

Tradizione e novità in questa edizione

Denice, festeggiamenti
di San Lorenzo

Pareto. Da domenica 4 a
domenica 11 settembre, a Pareto presso lʼex Oratorio in
piazza Cesare Battisti, lʼassociazione culturale “R. Aiolfi”, no
profit Savona, col patrocinio
del Comune di Pareto, rimarrà
allestita la mostra “Genti, luoghi, riti tra Piemonte e Liguria.
Omaggio a Renato Podestà”.
Lʼinaugurazione della mostra è domenica 4 settembre
alle ore 18; e rispetterà il seguente orario di apertura: da
venerdì a domenica, dalle ore
16.30-18.30.
Per il 2º anno consecutivo,
visto lʼinteresse suscitato nella
prima edizione, si ripete la mostra “Genti, luoghi, riti tra Piemonte e Liguria”, arricchendolo con lʼ“Omaggio” al pittore
Renato Podestà che così tanto ha amato il paesaggio del
santuario di Savona, nel solco
della grande pittura di Eso Peluzzi.
Hanno aderito con il solito
entusiasmo e sensibilità creativa gli artisti, associati con
lʼAssociazione “Aiolfi” di Savona: Emilio Beglia, Elena Capone, Olga Dolfi, Elena Frontero,
Silvia Fucilli, Grazia Genta, Anna Gioia Del Fauro, Carlo Giusto, Gianni Piccazzo, Pasqualina Poggio, Mauro Pompilio,
Josè Angela Saccone, Anna
Santoiemma, Nani Tedeschi,
Mauro Venturino, Marino Vanara.
I loro lavori, molti recenti altri maturati nel tempo attraverso ricerche sia sui materiali,
anche poveri e legati al Territorio (si veda lʼuso del legno di
Vanara), rinsaldano il legame
davvero antico tra Piemonte e
Liguria. Pareto ha sempre avuto un canale diretto con gli artisti del Novecento proprio dal
25 giugno al 7 agosto 2011 il
Comune di Pareto ha ospitato
nel Castello Aleramico la mostra “I tre artisti di Pareto: Berzoini, De Salvo, Pacetti” raggruppando, in tal modo, tre vo-

ci storiche dellʼarte del Novecento italiano che hanno trovato in questo luogo ameno,
tra Liguria e Piemonte, uno
spazio per il loro lavoro e per il
loro tempo libero. Il sindaco
Andrea Bava ha fatto molto
bene a proporre questa rilettura di tre importanti personalità
legate alla ceramica, al secondo futurismo, alla ricerca sui
materiali, al paesaggio. Seguendo questo filone di proposte culturali sullʼitinerario “Pareto - Savona”, un viaggio tra
mare e colline, tra boschi e castelli questʼanno si rinnova la
presenza dellʼAssociazione
“Aiolfi” di Savona nella sede
dellʼex Oratorio, sotto la mole
del maestoso Castello e dellʼantica chiesa parrocchiale,
che festeggia i suoi 400 anni
(1611-2011). Pareto pare assurgere, ancora una volta, ad
una sorta di “laboratorio” artistico tra il limite della Liguria,
al confine con il Piemonte, lungo la strada delle acciughe e
dei pellegrini e tra incantevoli
scorci panoramici. Lʼidea di Silvia Bottaro, che cura da due
anni questa edizione, pare risultare felice in quanto induce
a scoprire un territorio forse ritenuto banale e lontano dai
luoghi del turismo più reclamizzato, ma che, invece, ha in
sé tradizione, fatica, religiosità
fervente, riti che accomunano
le vallate e le rendono vicine al
mare, da cui partire per rintracciare, in pochi chilometri, la
pace e la serenità di Pareto.
Lʼomaggio a Renato Podestà, fortemente voluto dalla
dott.ssa Silvia Bottaro, vuole ricordare un artista schivo, serio, profondamente legato al
suo entroterra che ha “cantato” con freschezza e limpida
pittura.
A conclusione della mostra,
domenica 11, alle ore 17.30,
conferenza di Silvia Bottaro
dal titolo “Ebanisti e intarsiatori savonesi dellʼOttocento”.

Roccaverano, in festa la Leva del 1951

Sessantenni più
in gamba che mai

Grognardo. Scrive la Pro
Loco: «Insieme ad agosto finisce nei nostri paesi anche
lʼestate. Una, due settimane
ancora e si tornerà alla sonnolenta quiete che caratterizza le
nostre piccole comunità, dove
tutte le iniziative di divertimento si concentrano di norma in
luglio ed agosto. Certo ci è
molto mancata in questo mese
“LʼAncora”, sempre più preziosa ed indispensabile per fornire a tutto lʼacquese informazioni e resoconti.
Anche a Grognardo, al Parco del Fontanino, la Pro Loco
si è attivata per dare al paese
quella visibilità turistica che
merita ed offrire ai suoi numerosi soci la consueta ospitalità.
Luglio è finito alla grande,
con la tradizionale muscolata
che questʼanno ha avuto un
successo oltre le previsioni:
nonostante i tanti quintali di
cozze, non tutti gli ospiti, in
particolare quelli che non avevano prenotato, sono stati accontentati. Siamo spiacenti e
stiamo già programmando per-

ché ciò non si ripeta, anche
perché veramente quella della
muscolata è unʼofferta gastronomica unica e preziosa, che
tutti devono poter gustare.
Stiamo inoltre proseguendo
nellʼesperimento di piccole sagre nelle quali la gastronomia
si sposa con lʼintrattenimento
artistico o musicale. Chi il 5
agosto è venuto a gustare la
nostra rinomata paella ha potuto godere della bravura della
Compagnia “Il Bugiardino” che
con “Saluti & Baci” ha fatto rivivere in mezzo ai tavoli, a diretto contatto con gli ospiti, lʼallegra magia del vecchio avanspettacolo. Il Ferragosto è stato allietato da due belle serate
musicali e si è concluso con un
giorno tutto dedicato ai più piccoli che si sono scatenati sui
giochi e scivoli gonfiabili in una
allegra babele che ha coinvolto non pochi genitori.
Stiamo ora preparando nuove iniziative per lʼautunno; seguiteci su “LʼAncora” perché
saranno veramente meritevoli
di attenzione».

Appuntamenti il 4, l’8 e l’11 settembre

Al santuario del Todocco
giornata del malato

Denice. La solenne processione nel pomeriggio del 10 agosto,
preceduta dalla santa messa, sono stati gli eventi religiosi dei festeggiamenti patronali di San Lorenzo, che si sono svolti nella prima decade di agosto (dal 7 al 10), organizzati dalla dinamica Pro
Loco di Denice del presidentissimo Guido Alano, che aveva predisposto un ricco programma gastronomico, folcloristico e culturale per la ricorrenza del patrono San Lorenzo. In ogni sera della
festa si è tenuta una “Cena sotto le Stelle”, con menu diversi e
musica dal vivo. La novità dellʼedizione 2011, primo evento assoluto nel nostro territorio, è stata la presenza di minimongolfiere luminose che, hanno richiamato il fenomeno delle stelle cadenti, nella serata di mercoledì 10 agosto, ricorrenza del patrono San Lorenzo. I presenti hanno potuto acquistare la propria minimongolfiera presso lo stand della ditta produttrice, contribuendo così a
rendere più spettacolare lʼeffetto luminoso, per una vera e propria
notte dei sogni e dei desideri. Presso lʼoratorio di San Sebastiano
era allestita la mostra di fotografie in bianco e nero di Liz Wind.

Roccaverano. Grandi festeggiamenti per la Leva del del 1951,
domenica 10 luglio. Marisa Gallese e Piero Sburlati gli organizzatori della festa per i 60 anni. I coscritti del 1951, dopo la messa nella bella parrocchaile di “Maria SS. Annunziata”, si sono ritrovati presso il ristorante “La Torre” di Perletto. La coscritta proveniente da più lontano è stata Raffaella Russo che attualmente vive a Roma. È stato bello ritrovarsi tutti insieme in questo
giorno indimenticabile.

Pezzolo Valle Uzzone. Ultimi tre appuntamenti del programma dellʼestate 2011, al
Santuario Diocesano del Todocco, comune di Pezzolo Valle Uzzone, Diocesi di Alba, dove la Madre della Divina Grazia, il rettore don Bernanrdino
Oberto e le invita ed attende i
suoi figli.
Iniziato il 14 luglio prosegue
domenica 4 settembre: con il
pellegrinaggio degli “Amici di
Medjugorje” ore 10: santa
messa.
Giovedì 8 settembre: giornata del malato, nel giorno della Natività della Beata Vergine
Maria. Vieni per una giornata
di comunione fraterna, di preghiera, di gioia e di speranza,
dalle ore 10 alle ore 17,30.
Programma: ore 10,30, in Cenacolo con Maria, Madre di

Gesù, rosario e parola di Dio;
ore 11,15, “I tuoi peccati sono
perdonati”, rito della penitenza
(confessioni); ore 12,30, pranzo in letizia e semplicità di cuore, pranzo al sacco o prenotare al ristorante del Todocco
(tel. 0173 87018), ore 15-16,
“Un lebbroso si prostrò davanti a lui e disse: “Signore, se
vuoi puoi sanarmi”, adozione
eucaristica; ore 16,15, Cristo
Gesù ha dato se stesso in riscatto per tutti, santa messa.
Domenica 11 settembre:
ore 15 via Crucis al Colle della
Croce (tempo permettendo);
ore 16: santa messa.
Parrocchiani e pellegrini, rispondete allʼinvito della Madre
del Signore e Madre Nostra
che desidera portarci a Gesù,
suo Figlio e Unico Salvatore
del Mondo, ieri, oggi e sempre.
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Una lettera da Cassine

Un ottimo motivo per seguire la rassegna

Venerdì 2 settembre, per Musica Estate

Due parole in difesa
della Festa Medievale

Compositori d’Italia
a Musica Estate 2011

Flauto e cembalo
concerto a Montaldo

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera firmata, inviata da un nostro lettore
cassinese, sul tema della Festa Medioevale:
«Sono un cassinese dʼadozione e ho investito tutto il mio
denaro proprio in questo luogo. Pertanto non abito altrove
ma risiedo a Cassine e mi stupisce leggere da un cittadino,
che neppure risiede nellʼAcquese, alcune remore sulla
Festa Medioevale, apprezzamenti comunque motivati ai
soli costi di ingresso e di una
cena […]. Mi pare che per essere un estraneo neppure dellʼAcquese sia ben informato.
Mi sembra comunque, se mi
permette, che la nostra Festa
Medioevale sia fra le più apprezzate dʼItalia; mi pare e mi
si corregga se ciò non fosse
vero, che a ben guardare alcune piccole spesucce vanno pur
fatte se si vuole realizzare una
festa come questa (ah, ma
magari…non risiedendo nellʼAcquese, Lei non ha potuto
vederla). Le consiglio lo spettacolo dopo cena del sabato
sera e le garantisco: è unico.
Come già precisato sono un
imprenditore della ristorazione
cassinese e voglio dire allo
scrivente: la famiglia la mandi
nel mio ristorante, o nel ristorante di qualche mio collega, a
Cassine il sabato sera, e chissà che pur mangiando senza
la compagnia di nobili cavalieri e nobili dame non possa
spendere quel che si spende
normalmente e come lei dice
pure abbuffarsi (chi vuole il diverso lo paga) e poi dopo essersi ben pasciuto fare una
piccola passeggiata per le vie
del paese, incantevoli nella loro rievocazione storica, godersi lo spettacolo, ammirare i cavalieri, avvicinare le nobili dame e così tuffarsi in quella atmosfera che porta alla rievocazione medioevale.
Vorrei, sempre sul discorso
guadagni, fare una piccola parentesi e far luce: […] il medesimo discorso allorquando si fa
va fatto su tutto e tutti: le Pro
Loco, le Associazioni No Profit, etc, quando si fanno le braciole, il cotechino, la polenta
[…], dove vanno gli introiti e…
quando questo avviene, chieda quanti ristoratori o albergatori lavorano…

Ora, e concludo, lasciando a
buon intenditor molte parole, di
Feste Medioevali a Cassine
dovrebbero organizzarne almeno una al mese, e che felicità se gli organizzatori diventano ricchi, ma almeno tutti gli
alberghi, ristoranti, pizzerie,
bar lavorano e sono pieni. Grazie ragazzi».
***
Anche se non siamo soliti
commentare le lettere ricevute
dal giornale, ci permettiamo
per una volta una piccola chiosa, per rispetto nei confronti
del lettore (tortonese) che ci
aveva scritto la settimana
scorsa.
Fermo restando che è giusto e lodevole che un imprenditore cassinese difenda la festa del paese in cui ha scelto
di vivere e lavorare, per onestà
intellettuale occorre aggiungere che il pubblico della Festa
Medioevale è solito giungere a
Cassine da tutto il Piemonte e
anche da altre regioni. Se si
accetta che il paese venga visitato anche da “forestieri”, allora è giusto accettare che anche i turisti possano, se ritengono, avvalersi della possibilità di commentare, positivamente o negativamente le manifestazioni a cui prendono
parte.
Nella lettera della scorsa
settimana il lettore precisava di
essere “sempre stato un assiduo frequentatore della Festa
Medievale di Cassine” e di
avere “Sempre trovato questa
rievocazione bene organizzata, accurata nei particolari, attenta alle peculiarità storiche e
interessante nelle sue tematiche”.
A queste frasi seguivano critiche, che possono essere più
o meno fondate, ma che abbiamo ritenuto di accogliere in
omaggio alla libertà di espressione e di parola, che ogni
giornale ha il dovere di concedere a tutti i suoi lettori, fatti
salvi i limiti della buona educazione.
La Festa Medievale è sicuramente una risorsa del paese
di Cassine, bene fanno i cassinesi a difenderla, ma confutare le critiche non sia mai delegittimare il criticante.
Da cassinese, buona Festa
Medioevale a tutti.
M.Pr

Organizzate tante belle manifestazioni

Pro Loco di Terzo
gita, patronale, giochi

Terzo Scrive la Pro Loco di Terzo: «Dopo lo straordinario successo della gita a Gardaland, lʼ1 agosto, la patronale di S. Maurizio, una festa che dura tre giorni, sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 agosto. Stesso menù del 2010, che riscosse consensi e
musica dal vivo. Momento più intenso ed importante della patronale, la santa messa domenicale, con la processione per le
vie del concentrico alla quale hanno partecipato la gente del
paese e ben 13 confraternite provenienti dai Comuni vicini. Lunedì si è svolta lʼedizione 2011 di “Mettiamoci in gioco”, un pomeriggio dedicato a bambini e ragazzini che grazie a vari giochi
e attività si sono potuti confrontare e fare amicizia, animati, da tre
ragazzi di “CrescereInsieme” di Acqui Terme. Nella serata è ritornata, lʼattesa “tombola dʼagosto”. Come sempre il merito di tutto ciò non è solo nostro che siamo “quelli della Pro Loco”, ma di
tutti coloro che prima, durante e dopo ci hanno teso la loro indispensabile mano. Grazie».

Montaldo Bormida. “Rinnovarsi, o morire”. Era il motto di
Gabriele DʼAnnunzio. Ma la
poetica può ben valere, oggi,
anche nel cinema, nella musica, in tante forme dʼarte, e nellʼallestimento di un cartellone di
appuntamenti.
“Musica Estate” una piccola
fama se lʼè guadagnata, gli
scorsi anni, con le “caramelle”:
tra primo e seconda parte del
concerto, largo ai giovanissimi
allievi del conservatorio nelle
vesti di esecutori. Questʼanno si
è cambiato programma: largo ai
compositori in erba. Che sono
quelli della classe di composizione del Mº Riccardo Piacentini (del “Vivaldi” di Alessandria).
Sette suoi studenti si sono
impegnati, nellʼarco di quattro
mesi, a preparare sette pezzi
ispirati allʼInno di Mameli.
Il principio? Quello canonico
del tema e variazione. Ma anche della parafrasi, della parodia (il cui significato, in musica,
è un poʼ diverso dalla prassi interpretativa corrente). Della “deriva”, che conferisce valore aggiunto tanto al testo base,
quanto alle nuova e originale
elaborazione.
Lʼoccasione, che prevede anche la pubblicazione dei lavori
(con la Casa Editrice Musicale
Italiana “Sinfonica”) è legata alla
XIX Rassegna Musica Estate e riferisce il docente alessandrino ha incontrato lʼentusiasmo di tutta la classe “che da anni usa lavorare alla stregua di unʼaffiatata equipe, senza nulla togliere
alla creatività dei singoli”.
Guida ai pezzi
Da un lato Roberto De Mattia e Giangiacomo Gagliano
(le loro composizioni si potranno ascoltare proprio a Montaldo, il 2 di settembre) si sono trovati “dʼaccordo” nellʼelaborare le
loro vivacissime Anamorfosi per
flauto e clavicembalo con elettronica (questʼultima curata dallo stesso Giangiacomo Gagliano) producendo due pezzi simbiotici, da eseguirsi in succes-

sione, in un suggestivo percorso che dalla vecchia Marcia
reale porta allʼ Inno di Mameli.
Alessio Tonietti ha realizzato un articolato brano per pianoforte e orchestra dʼarchi dal
titolo sibillino - ma non tanto Dovʼè la vittoria? nel quale lʼInno filtra tra le maglie di una brillante elaborazione di matrice
neo-bartokiana, che alterna
momenti riflessivi ad altri concitati.
Victor Andrini si è rivolto a
una dimensione più intima e accorata, con il suo brano Nelle
mie corde, per due chitarre (il
brano è stato presentato a Carpeneto il 26 di agosto) in cui rivela uno studio poeticamente
intenso e approfondito delle
nuove tecniche della chitarra
contemporanea.
Sofija Milutinovic, nel trio
Concordia, per flauto, chitarra e
fisarmonica, ha intrecciato un
contrappunto di trasparente efficacia nel quale affiorano, in
dialogo assiduo e “concorde”,
alcuni frammenti dellʼInno che
sotto mentite spoglie si trasformano in simpatici indovinelli.
Molto ironico e divertito il brano di Mauro Ronca Flautisti dʼItalia, per ensemble di flauti: il
giovane compositore gioca a
più riprese con i ritmi puntati
dellʼInno, li traduce in battiti dʼali
(ovvero “colpi di chiavi”), qua e
là “swinga” gli interventi, ora li
sincronizza ora li sfasa, sempre
con estro imprevedibile e accattivante.
Irena Zlateva, con Un racconto italiano, per voce recitante, mandolino e pianoforte, ha
infine scelto uno splendido testo
di Luigi Pirandello (Mal giocondo) che parla dellʼItalia come
del «paese de lʼamore»; la scrittura appare chiara e convincente, e fa uso di suggestive percussioni dei polpastrelli sul coperchio del pianoforte e sulla
cassa armonica del mandolino,
quasi pulsazioni di un cuore che
«dal desio dʼamor portato se ne
venne».
G.Sa

Il 3 e 4 settembre, 21ª “Festa Medievale”

“Viaggi e mercanti”
festa a tema a Cassine

Cassine. Tutto è pronto per
lʼedizione 2011 della celeberrima Festa Medioevale di Cassine, in programma sabato 3 e
domenica 4 settembre. La manifestazione storica vuole dedicare lʼedizione di questʼanno
al tema del viaggio, grazie alla
presenza di vere e proprie
“chicche”: per esempio i visitatori potranno ammirare per la
prima volta una “Cocca” pisana, ovvero la fedele ricostruzione di una nave da trasporto
medioevale, che farà bella mostra di sé presso la suggestiva
piazza storica del paese, contribuendo ad arricchire la scenografia della rievocazione. Un
simbolo del viaggio via mare
attorno al quale si concentrano
i mercanti venuti dallʼoriente.
“Medioevo in Viaggio: Il Milione e altre Storie” è infatti il tema specifico dellʼedizione
2011, la ventunesima della serie.
I numeri sono impressionanti: circa mille persone tra figuranti, armigeri, cavalieri, attori
e giocolieri, un chilometro e
mezzo di banchi storici e di
prodotti tipici locali, due chilometri di allestimenti rigorosamente storici, taverne e cantine medioevali aperte, un borgo che si illumina con vecchie
torce a cera, un paese che rivive la storia per 36 ore grazie
alla presenza di un grande palcoscenico naturale: Cassine,
che con il suo territorio, non a
caso, è candidato ad essere
nominato patrimonio mondiale
Unesco. A curare la Festa Medievale sarà ancora una volta
è il team organizzativo dellʼassociazione culturale “Arca
Grup” Cassine, con la collabo-

razione del Comune e dei partner che ogni anno sostengono lʼevento: Regione, Fondazione CRA, CRAL, Fondazione CRT, Amag, Alexala e, da
questʼanno, Regie Terme di
Acqui e con il patrocinio del
Comune e Provincia.
«Il tema del viaggio viene rivisitato attraverso lʼanalisi delle varie sfaccettature che hanno contraddistinto il pensiero e
la cultura del Medioevo - dichiara il presidente di Arca
Grup, Gianfranco Cuttica di
Revigliasco, quello reale, la
scoperta di nuove terre,
lʼOriente, lʼEstremo Oriente, il
ruolo eccezionale rivestito da
un personaggio come Marco
Polo, ma anche il viaggio interiore e quello iniziatico».
Il tema, come di consuetudine, sarà affrontato attraverso
diversi momenti: quello culturale del sabato pomeriggio,
con la voce degli esperti e momenti di recitazione e musica;
una ricercata elaborazione
scenica dedicata alla figura di
Nicolas Flamel; un grande cavalleresco regalerà ai visitatori
della festa le emozioni delle
giostre medievali. Mercatini a
tema, unʼampia offerta enogastronomica (con locande e
osterie) e uno spazio riservato
ai più piccoli completeranno il
quadro dando vita ad un evento adatto ad ogni genere di
pubblico. Come sempre la manifestazione è finalizzata ad
opere di restauro e valorizzazione della chiesa di San Francesco e del patrimonio storico
- artistico di Cassine.
Il programma dettagliato
della festa è pubblicato sul
web (www.lancora.eu). M.Pr

Montaldo Bormida. Prosegue, con il suo secondo appunta mento, la stagione de
“Musica Estate” 2011. Vero è
che essa si accompagni con la
dicitura “stagione chitarristica”,
ma ormai da anni percorre,
con profitto, le strade dellʼeclettismo.
E così diversi, e non solo a
pizzico, non solo a corda, sono stati gli strumenti ospitati.
Dopo lʼesordio nel segno
delle chitarre, la scorsa settimana, a Carpeneto, ecco che
a Montaldo Bormida, nella
Parrocchiale di San Michele,
venerdì 2 settembre, alle ore
20.45, con ingresso libero,
lʼappuntamento musicale accoglie la formazione flauto e
clavicembalo che annovera
Pier Luigi Maestri e Cristina
Orvieto.
Sonate… e apocrifi
In programma diverse sonate, tutte dei secoli XVII e XVIII,
di Giovanni Benedetto Platti
del carneade Diogenio Bigaglia, di Benedetto Marcello, di
Arcangelo Corelli e di Francesco Geminiani.
Di Antonio Vivaldi (… ma
non è reale quel che talora
sembra) la composizione più
celebre e popolare: la Sonata
in sol minore op. 13 n. 6 da Il
Pastor fido. Che, la moderna
musicologia ha ormai attribuito al calamo di Jean Noel Marchand, probabilmente un parigino di Versailles, qui nato nel
1689 (ma di cui pochissimo si
sa). Questi nel 1737 presentò
richiesta per pubblicare le opere 13 e la 14 di Vivaldi (e altre
di Albinoni e Valentini) destinate, però, ad due strumenti
pseudo pastorali in gran voga
a Parigi, ma nel contempo lontani dal gusto italiano.
Ecco, così, (lo scopo era aggirare il monopolio esercitato
in Francia dai fratelli Le Clerc)
nascere il Pastor fido apocrifo,
costituito da una serie di pastiches. In cui il materiale vivaldiano è misto a quello di altri
Autori, e lo stile, ovviamente,
assai differente da quello proprio del “prete rosso”.
I prestiti, però, ci sono. E la
nostra sonata (che nel catalogo del Ryom è contrassegnata
dal numero 58) attinge infatti,
nel quarto movimento (fatti salvi due piccoli tagli) allʼoriginale
op. 4 n. 6 (RV 316a, del 1714,
o forse anche anteriore: così
suggerisce Michael Talbot).
Nellʼambito del progetto promosso dʼintesa con la Classe
di Composizione del Conservatorio di Alessandria saranno
presentati due brani: di
Roberto De Mattia la Anamorfosi per Mameli; di Giangiacomo Gagliano la Anamorfosi II.
Chi suona
Diplomatosi brillantemente
presso il Conservatorio di Torino nel 1983 Pier Luigi Maestri, prosegue gli studi al Conservatorio della città di Nizza.

Lo stesso anno vince il concorso per entrare a far parte
dellʼ “Orchestra giovanile italiana” e lʼanno dopo quello dellʼorchestra “Jeunes de la mediterranee” a Marsiglia e della
JOSE di Parigi. Frequenta i
corsi di perfezionamento di Annecy, alla Royal Accademy di
Londra, quello al Conservatorio di Aulnay sous Bois (Parigi), e della scuola di Saluzzo.
Primo flauto nellʼorchestra
dei Filarmonici di Torino nellʼorchestra dello Scleswig Holstein Musik Festival sotto la direzione di Sergiu Celibidache,
lʼanno seguente, sempre con
la stessa orchestra, sotto la
guida di Leonard Bernstein
suona al Teatro Kirov di Leningrado, allʼOpera di Parigi, e alla Scala di Milano.
Dal 1995 collabora come
primo flauto con lʼOrchestra
dellʼ “Accademia Musicale di
San Giorgio” e incide - con la
stessa orchestra - la Serenata
Accademica di J. Bramhs per
il Teatro della Fenice di Venezia. Collabora con lʼorchestra
dei Solisti dellʼOlimpico registrando Pierino e il lupo di S.
Prokofieff per la RAI. Attualmente è docente di flauto presso il Conservatorio di Riva del
Garda (TN) e docente ai Corsi
estivi di perfezionamento musicale di Bergolo (CN).
Cristina Orvieto
Si è diplomata brillantemente in Pianoforte presso il Conservatorio di Milano. Interessata alla musica antica, si è poi
dedicata al Clavicembalo, terminando gli studi presso il
Conservatorio “Paganini” di
Genova. Si è perfezionata prima a Nizza, poi in Polonia. Nel
2007 ha conseguito la Laurea
di II livello in Pianoforte con il
massimo dei voti e la lode
presso il Conservatorio “G. F.
Ghedini” di Cuneo; nellʼottobre
2009 la Laurea di II livello in
Tastiere antiche (Clavicembalo, Fortepiano e Clavicordo)
ancora a Genova.
Eʼ risultata vincitrice assoluta di diversi concorsi nazionali
e internazionali: Stresa (flauto
e pianoforte), S. Bartolomeo al
Mare (clavicembalo), Genova
(duo pianistico - flauto e pianoforte) e Pietra Ligure (duo
pianistico). Ha tenuto numerosi concerti sia come solista che
in diverse formazioni cameristiche per importanti associazioni concertistiche e prestigiosi festival in Italia e allʼestero, effettuando registrazioni dal
vivo per il Primo Programma
della Radio Polacca, per Radio
Bucarest e per la RAI”.
Eʼ docente di Pianoforte
presso la SMS ad indirizzo
musicale “Italo Calvino” di
Sanremo. Nel marzo 2011 è
stata invitata dal Centro Culturale “Planet of Festival” di San
Pietroburgo (Russia) a partecipare al Festival “Youth of the
Planet” con i suoi migliori allievi.
G.Sa

Nella parrocchiale dei “Santi Nazario e Celso”

A Prasco 4 nuovi cresimati

Prasco. Giovedì 28 luglio, alle 20,30, nella chiesa parrocchiale
intitolata ai SS Nazario e Celso, a Prasco, quattro ragazzi hanno ricevuto la santa Cresima. David Gastaldo, Alessio Barisone,
Serena Vinci e Camilla Barisone hanno ricevuto il sacramento al
termine della santa messa celebrata dal parroco don Edilberto
Torres Lopez alla presenza del Vescovo diocesano, mons. Pier
Giorgio Micchiardi e del parroco di Morsasco, don Luis Roman
Giraldo.
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Agility - ha disputato i campionati europei

Domenica 4 nella corte di cascina Malvicino

Celebrati i Santi Nazario e Celso

Cassine, Beatrice Viotti
sul tetto d’Europa

Castelnuovo, concerto
per i 150 anni d’Italia

Prasco, festa patronale
e grande processione

Cassine. Ha soltanto 13 anni, ma si sta già ritagliando un
posto importante allʼinterno del
panorama cinofilo nazionale e
internazionale: Beatrice Viotti,
residente a Cassine, insieme
alla sua border collie Asia, di
soli 3 anni, è stata una delle figure di spicco dei recenti Campionati Europei di specialità, disputati in Danimarca dal 22 al
24 luglio. Passione, concentrazione, tenacia, maturità, sono
solo alcune delle doti distintive
di questa giovane campionessa, che è già riuscita, in brevissimo tempo, a conquistare la
massima categoria (terzo brevetto) e a costruire un palmares
personale di tutto rispetto, tanto che la sua progressione di vittorie non è sfuggita allʼocchio
attento del selezionatore della
Nazionale Italiana Border Collies Fabiano Gatto, che dopo
averle consegnato il premio di
Giovane Speranza 2010, ha voluto includerla nella Squadra
Nazionale Italiana Border Collies, squadra composta dai migliori binomi in Italia, Beatrice ed
Asia consentendole appunto di
disputare gli Europei. In precedenza, Beatrice aveva già partecipato al campionato Europeo Juniores svoltosi a Putte
(Nord Braabant) in Olanda
(16/17 Luglio), dove, sebbene
fosse la più piccola atleta del team azzurro e le condizioni climatiche non fossero certo favorevoli (pioggia e vento), insieme alle sue compagne di
squadra ha disputato una gara
perfetta e attenta conquistando il titolo di vice campionessa
continentale Juniores a squadre.
Anche in Danimarca (22/24
Luglio), nonostante gareggiasse tra i grandi big di questo
sport, ha saputo lavorare al meglio portando a casa due bellissimi percorsi netti.
Più recentemente (13/14
Agosto), invece, Beatrice Viotti

ha ottenuto la qualificazione per
la Finale Master dʼItalia, uno dei
trofei più importanti dellʼanno e
il premio speciale come miglior
conduttrice sulle tre prove del
trofeo “Cleo Agility Team”.
Podi e successi non lʼhanno
cambiata, Beatrice rimane la
ragazzina di sempre che frequenta con profitto la scuola ma
che in campo, grazie al lavoro e
alla sua determinazione, incarna ogni giorno di più il ruolo della campionessa da battere.
Supportata dallʼintera famiglia, a partire da papà Domenico e mamma Stefania che lʼaccompagnano su e giù per lʼItalia, e non solo, per disputare le
diverse gare e dalle sorelle Lucrezia e Carlotta, con cui condivide la passione per questo
sport, Beatrice si allena al “Nakuru Club” di Refrancore (Asti)
seguita dalla sua istruttrice, la
due volte nazionale italiana IMCA, Ilaria Braghieri alla quale la
stessa Beatrice vuole rivolgere
un particolare ringraziamento
per averla seguita in questi mesi, accompagnata in Olanda e
supportata in ogni momento di
difficoltà.
Per informazioni sullʼattività
di agility, Ilaria Braghieri è a disposizione al numero 347
5010168 oppure visitare il sito
internet www.nakuru-club.com.
M.Pr

Una lettrice di Sezzadio

Derubata al cimitero
chiede aiuto ai lettori

Sezzadio. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, inviataci da una nostra lettrice sezzadiese, la signora Marisa Delfino:
«Scrivo questa mail perché
spero, tramite il vostro giornale, di entrare in contatto con
colui che dovesse ritrovare gli
oggetti che mi sono stati derubati.Il 31 luglio, infatti, alle ore
14,30-15 circa, davanti al cimitero di Sezzadio, ho subito un
furto che è stato regolarmente
denunciato al comando dei carabinieri di Alessandria. I ladri
hanno rotto il vetro posteriore

destro dellʼautomobile ed hanno rubato i miei indumenti femminili ripiegati dentro una borsa di plastica grigia, tra cui una
gonna ed un paio di scarpe.
Sono stati anche rubati un paio di occhiali da vista, trucchi
ed altri oggetti a cui tenevo in
particolar modo.Nel caso in cui
uno dei vostri giornalisti o lettori dovesse venire a sapere
del ritrovamento di una refurtiva, Vi prego di contattarmi al
seguente indirizzo email: enrico.scarsella@gmail.com.
Ringraziando
anticipatamente, porgo cordiali saluti».

Piscine di Strevi
aperte tutto settembre

Per i bagnanti strevesi lʼestate si prolunga fino alla fine di
settembre. Merito delle Piscine di Strevi, che hanno deciso di
prolungare la loro apertura estiva fino al prossimo 30 settembre. Gli impianti, comprensivi di vasche e chiosco adiacente,
resteranno aperti tutti i giorni, dalle 12,30 alle 19 dal lunedì al
venerdì, e con una apertura prolungata per i fine settimana,
che durerà dalle 9 alle 19.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 345
596149.

Castelnuovo Bormida. Castelnuovo Bormida si unisce
idealmente alle celebrazioni per
il 150º dellʼUnità dʼItalia con un
grande appuntamento musicale.
Si tratta di un concerto celebrativo, in programma domenica 4 settembre, alle 21,15: la
Corale castelnovese di Santa
Cecilia, insieme al coro Monteverdi di Cosseria e con lʼaiuto
della Pro Loco di Castelnuovo
Bormida ha organizzato questo
appuntamento con lʼintenzione
di legare i gloriosi anni del Risorgimento alla musica indimenticabile di un grande italiano giustamente onorato in tutto
il mondo: Giuseppe Verdi.
I due cori saranno diretti dal
professor Giuseppe Tardito, che
segue entrambi con cedenza
settimanale, preparandoli sia
per occasioni come questa che
per dare supporto alle funzioni
religiose.
A far da cornice alla serata, la
prestigiosa e originale sede della corte dellʼantica cascina Malvicino, famiglia castelnovese

per tradizione amante del bel
canto e generosa in fatto di
ospitalità.
Protagonisti del concerto, le
voci soliste di Anna Rita Suffia
(soprano), Gianni Cepollini (tenore) e Francesco Fracasso
(basso); alle tastiere Alessio
Campana, Angelo Puppo e Diego Bitetto.
Questo il programma del concerto: Inno dʼItalia; dal “Nabucco”: “Và Pensiero”, “Arredi Festivi”, “Profezia”; da “I Lombardi alla prima crociata”: “O signore dal tetto natio”; “Te lodiamo”; da “Ernani”: “Oh, sommo
Carlo”; “Festa da ballo”; da “I
due Foscari”: “Tace il vento queta lʼonda”; da “Macbeth”: “Le
sorelle”, “Tre volte”, “Patria oppressa”; da “La battaglia di Legnano”: “Coro di donzelle”; da
“La Traviata”: “Zingarelle e mattadori”; dai “Vespri Siciliani”:
“Splendide feste” e “Patria adorata”; da “La forza del destino”:
“La vergine degli angeli”.
Lʼingresso alla serata è libero, la cittadinanza invitata a partecipare.

A sostegno degli studenti e della tv “Senal3”

L’Associazione Cileni
studia iniziative

Rivalta Bormida. Sono giorni difficili per il nostro Paese. Ma
cʼè anche chi sta peggio di noi.
A ricordarlo, per bocca del suo
presidente “Urbano” Taquias, è
lʼAssociazione Lavoratori Cileni
Esiliati, che alza la voce per denunciare la gravissima situazione sociale in cui versa il Cile e le
prossime iniziative dellʼAssociazione stessa.
«Da ormai 3 mesi - ricorda
Urbano - gli studenti sono in stato di agitazione, nel tentativo di
spingere il governo a cambiare
il sistema scolastico che è ancora quello voluto dal generale
Pinochet».
Quali sono le storture del sistema? «In Cile non esiste scuola pubblica: lʼistruzione è interamente privatizzata. Non esistono sconti o facilitazione per i libri:
chi può permetterselo, manda
a scuola i figli pagando quello
che lʼistituto stabilisce. Non esistono borse di studio e lʼaccesso allʼistruzione è così costoso
che molte famiglie devono accendere mutui ventennali per
pagare gli studi ai figli. Questa situazione ha ridotto molte famiglie
in povertà, e arricchito una ristretta minoranza, della quale
fanno parte anche diversi ministri, che sono proprietari di università». Sono molte le analogie
con la direzione presa dalle attuali politiche scolastiche italiane,
che dovrebbero fare riflettere
sulle possibili conseguenze di
un atteggiamento sempre più liberista verso lʼistruzione. I cileni
peraltro hanno già riflettuto.
«Tre mesi fa erano scesi in
piazza in 8000, ma i moti erano
già iniziati nel 2006, quando a
sollevarsi erano stati i ragazzi
delle scuole medie, ragazzi dagli 11 ai 13 anni la cui protesta
era stata repressa vergognosamente nel sangue dal governo
(allora guidato dalla socialista
Bachelet, ndr), e isolata dal resto
della società».
Una manovra che stavolta
non è riuscita al governo cileno:
«Ad agosto uno sciopero nazionale proclamato dagli studenti
è stato vietato dal governo, che
quando ha visto che le proteste
avrebbero comunque avuto luogo ha proceduto allʼarresto di
670 giovani. Ma questo ha solo
aumentato la rabbia: allʼagitazione si sono uniti le associazioni dei genitori, gli operai, il
popolo Mapuche e tante altre
categorie».
Si arriva così alla situazione di
pochi giorni fa, quando lo sciopero di 2 giorni dichiarato dalla
CU (Centrale Unica Lavoratori)
ha portato centinaia di migliaia di
persone in piazza (800mila nella sola Santiago). Ancora una

volta il governo ha opposto una
dura repressione: 1400 arresti,
300 feriti e un 14enne ucciso
sono i numeri di una azione di
polizia che i Paesi cosiddetti civili avrebbero forse dovuto condannare.
Ma il pugno di ferro non ha
piegato la protesta, che si ritiene
appoggiata dal 60-70% della popolazione. Gli studenti, che sono guidati da una giovane leader,
Camila Vallejo, dotata di grande
carisma, non mollano, e ormai si
parla apertamente di “Primavera Cilena”.
La protesta ha ragioni da vendere: lʼuniversità cilena è la più
cara del mondo dopo gli Stati
Uniti, la privatizzazione della dittatura militare ha fatto sparire gli
investimenti pubblici nellʼeducazione e nella ricerca. Lo stesso
vale per la sanità e il sistema
pensionistico; la stessa Costituzione di Pinochet resta immutata e in vigore. I sindacati ne
chiedono apertamente la riforma, attraverso plebisciti, e vogliono cambiare le leggi sul lavoro che vennero imposte con il
sangue dopo il golpe del 1973.
Propongono anche una riforma
tributaria, per ridurre i privilegi
fiscali dei più ricchi, e il ritorno a
una previdenza pubblica non limitata agli assegni minimi per
gli indigenti.
«La situazione è molto seria.
Sappiamo - spiega Urbano - che
ci sono state irruzioni immotivate che hanno devastato le sedi di
Senal 3 e di altre televisioni libere
che stavano cercando di mostrare al Paese le violenze del
governo, ma sappiamo anche
che il popolo cileno non vuole
mollare perché è convinto che il
Cile abbia bisogno di una vera
svolta. Come Associazione, cercheremo di sostenerli, organizzando nel breve iniziative, sia in
Liguria che in Lombardia, oltre
ovviamente alla nostra zona, e
raccogliendo fondi che intendiamo far pervenire a Senal 3 e alle altre fonti di informazione indipendenti. Nelle prossime settimane vi faremo conoscere una
prima serie di iniziative».

Prasco. Con una grande partecipazione da parte della popolazione, nel pomeriggio di giovedì 28 agosto, Prasco ha celebrato
i propri patroni, i Santi Nazario e Celso con la solenne processione che ha visto le statue raffiguranti i santi trasportate dai fedeli per le vie del paese, alla presenza del parroco, don Edilberto Torres Lopez e del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi.

Da venerdì 2 a domenica 8 settembre

Al via il “Settembre
Bergamaschese” 2011

Bergamasco. Organizzato
dalla Pro Loco Bergamasco,
con la collaborazione del Comune e il contributo della Regione Piemonte, dopo il prologo di domenica scorsa, 28
agosto, quando il campo sportivo di S.Pietro ha ospitato un
pomeriggio dedicato ai bambini, prende il via nel fine settimana lʼedizione 2011 del “Settembre Bergamaschese”, tradizionale kermesse che ogni
anno propone ai residenti e ai
villeggianti di Bergamasco, ma
anche ai turisti di passaggio in
paese, una sequela di eventi e
serate fra enogastronomia,
musica e teatro.
Centro degli eventi, come
sempre, sarà la centralissima
piazza della Repubblica: qui è
previsto anche il primo atto
dellʼedizione 2011, nella serata di venerdì 22; ad inaugurare la kermesse sarà la festa
della leva 1993: i diciottenni
del paese festeggeranno il
raggiungimento della maggiore età con una serata “Revival
anni ʼ80, ʼ90 e 2000” con lʼanimazione di Dj Max, a partire
dalle ore 22. E dalle 23 il ritmo
della notte si farà ancora più
irresistibile con la presenza di
una guest star dʼeccezione: Dj
Francesco Pittaluga, direttamente dalla discoteca “Luna
Rossa”.
Sabato 3 settembre, alle 20,

via allʼapertura degli stand gastronomici, con il fritto misto di
pesce a fare da protagonista
della rassegna. Dalle 22, dopo
cena, si balla con musica dal
vivo anni ʼ70, ʼ80 e ʼ90 con i
“Non Plus Ultra”.
La festa prosegue domenica
4 settembre: alle 20, ancora
protagonista lo stand gastronomico col fritto misto di pesce, e alle 22 spazio al ballo liscio, alla musica anni ʼ60 e al
ritmo latino americano, grazie
alla performance dal vivo de “I
Mambo”.
Dopo un paio di giorni di
pausa, il Settembre Bergamaschese 2011 riparte per il suo
ultimo blocco di eventi: mercoledì 7, a partire dalle ore 21,
sale alla ribalta il teatro dialettale, con “Natale al Basilico”,
una commedia comica in due
atti di Valerio Di Piramo interpretata dalla “Cumpania dʼla
Riuà” di S.Marzano Oliveto.
Gran finale giovedì 8 settembre, a partire dalle 21,30,
con la musica da ballo di Paolo e la Mini Band, e la distribuzione gratuita, nel corso della
serata, di polenta e salsiccia.
La Pro Loco Bergamasco comunica inoltre che lungo tutto
lʼarco della manifestazione sarà attivo un servizio bar. Lʼingresso alle serate del “Settembre Bergamaschese” è libero e
aperto a tutti.
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Da venerdì 2 a domenica 4 settembre

Il rione Annunziata guida la classifica

Durate il mese di agosto

A Montaldo Bormida
sagra dello stoccafisso

A Sezzadio in corso
i “Giochi dei Rioni”

“Arzello in Festa”
un bel successo

Montaldo Bormida. Dopo
la pizza, tocca allo stocafisso.
Pochi giorni fa, Montaldo
Bormida ha salutato la buona
riuscita del duplice appuntamento del 27 e 28 agosto, caratterizzato da una notevole
affluenza di persone specialmente nella serata di sabato
27, in occasione del concerto
del gruppo genovese dei “Buio
Pesto”.
Sette giorni dopo lʼarea della ex distilleria di Montaldo
Bormida (ora Palavino -Palagusto) tornerà ad animarsi: da
venerdì 2 a domenica 4 settembre, infatti, è di scena la
Sagra dello Stocafisso, un appuntamento ormai divenuto un
evento abituale nellʼultimo
scorcio dellʼestate montaldese.
La Cantina Sociale Tre Castelli organizza un trittico di serate tutte incentrate su un piatto dalle tradizioni molto antiche, lo stoccafisso accomodato alla ligure, ovviamente in-

naffiato dai vini del territorio
(vale la pena ricordare che la
Cantina di Montaldo produce
ogni anno unʼampia gamma di
vini, che vanno dal classico
Dolcetto dʼOvada al Piemonte
Chardonnay fino alla Barbera
del Monferrato, al Cortese, alla Freisa, al Pinot, al Moscato
e al Brachetto), in un connubio
tra Liguria e Piemonte che ripropone, a livello gastronomico, un piccolo spaccato della
tradizione del paese di Montaldo, da sempre luogo di passaggio sulla strada che dal
Piemonte conduce in riva al
mar Ligure e viceversa.
A fare da degno complemento allʼantica ricetta dello
stoccafisso accomodato alla
Ligure e ai vini del territorio,
sarà la buona musica, che con
tre diversi appuntamenti musicali allieterà le serate. Lʼestate
ormai è agli sgoccioli: meglio
vivere gli ultimi suoi scampoli
in allegria.
M.Pr

Parla la presidente della Pro Loco Grazia Gagino

Bilancio positivo
per l’Agosto strevese

Strevi. Si chiude con un bilancio soddisfacente lʼedizione
2011 dellʼ“Agosto Strevese”,
tradizionale rassegna di eventi e appuntamenti che nel mese più caldo dellʼanno hanno
vivacizzato e movimentato il
paese di Strevi.
A tracciare, a bocce ormai
ferme, il consuntivo della manifestazione è la presidente
della Pro Loco, Grazia Gagino,
che si dice «complessivamente soddisfatta dellʼesito della
rassegna. Ci sono stati, ovviamente, eventi che hanno visto
una maggiore affluenza di persone, e altri che hanno avuto
meno seguito, anche per le
concomitanze che talvolta si
sono verificate con eventi in

corso negli altri paesi dellʼAcquese, ma nel complesso credo che la partecipazione di
pubblico sia stata buona e che
il nostro impegno sia stato ripagato da riscontri positivi.
Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita degli eventi; ora un ultimo sforzo:
ci rimbocchiamo ancora una
volta le maniche in vista della
Festa delle Feste di Acqui Terme». Al tradizionale appuntamento acquese la Pro Loco di
Strevi sarà protagonista con il
suo celebre zabaione al Moscato
***
Il servizio sui tornei di bocce
è stato inserito nelle pagine
sportive.

Sezzadio. È ancora in pieno
svolgimento, mentre scriviamo, lʼedizione 2011 dei “Giochi
dei rioni” di Sezzadio, appuntamento ormai entrato a pieno
titolo nel tessuto tradizionale
del paese e oggetto di sentita
competizione fra i quattro rioni
sezzadiesi: San Giacomo, Annunziata, Castelforte e Morra.
La manifestazione è stata
preceduta, nella giornata di
martedì 23 agosto, dalla rievocazione storica svoltasi nelle
vie del centro di Sezzadio, con
una buona affluenza di pubblico e figuranti.
Mercoledì 24 il via alle competizioni: prima sfida è stata il
torneo di pallavolo, con i rioni
che si sono scontrati in avvincenti partite, che hanno decretato finaliste San Giacomo e
Castelforte, mentre Morra e
Annunziata cercheranno di
consolarsi con la sfida per il
terzo e quarto posto: entrambe
le partite si sono giocate, a
giornale ormai in stampa, nella serata di mercoledì 31 agosto, nellʼatto conclusivo dellʼedizione 2011 dei Giochi.
Nel frattempo, giovedì 24
sono state le donne a rendersi
protagoniste con la classica
sfida ad “Hockey con le scope”, questʼanno disputata con
i rioni accoppiati: le ragazze di
Castelforte/Annunziata, al termine di una partita durata oltre
unʼora, hanno superato ai rigori la formazione mista Morra/San Giacomo.
Venerdì sera grande serata,
con i giochi dei bambini, che
per la prima volta si sono svolti in orario serale nella piazza
del paese. I più bravi sono stati i bambini dellʼAnnunziata,
che hanno battuto nellʼordine
San Giacomo, Morra e Castelforte.
Il momento culminante è
giunto però nella serata di sabato: dopo anni in cui era stata accantonata, è tornata in
auge la sfida della “Sceneg-

giata”: i rioni, ancora una volta
abbinati a due a due come nellʼhockey, si sono cimentati in
una rappresentazione teatrale
da loro inventata e interpretata, davanti ad una splendida
cornice di pubblico, stimata in
oltre 500 persone.
Decretare un vincitore è stato davvero difficile, visto lʼimpegno e la bravura di tutti gli
attori, ma una giuria esterna
ha ritenuto che il lavoro di Castelforte e Annunziata meritasse di prevalere su Morra e San
Giacomo.
Domenica, classica sfida a
carte e a bocce, che ha qualificato i finalisti che si disputeranno i primi posti in una successiva serata: nelle carte Annunziata e Morra si giocheranno il primo posto, mentre Castelforte e San Giacomo disputeranno la finale di consolazione; a bocce, invece, il primo posto sarà conteso fra
Morra e San Giacomo, il terzo
fra Annunziata e Castelforte.
Lunedì sera è stata la serata del “multigame”: una serie di
5 giochi a sfide incrociate che
ha visto, alla fine, emergere
vittoriosa la Morra davanti a
Annunziata, Castelforte e San
Giacomo.
Al momento di andare in
stampa, Annunziata conduce
la classifica con un rassicurante vantaggio di 8 punti sulla
Morra, che rappresenta una
seria ipoteca per la vittoria finale. Più staccate Castelforte
e San Giacomo.
I giochi comunque sono ancora aperti e le ultime serate
potrebbero riservare sorprese
e sconvolgere la classifica finale.
La prossima settimana conosceremo il nome dei vincitori, che avranno diritto, secondo
regolamento, di impegnare il
premio in denaro destinato ai
vincitori per abbellire, con
unʼopera non futile, il proprio
rione.

Scrive l’associazione Agrituristica “G.Frascara”

A Sezzadio grigliata
in frazioni Boschi

Sezzadio. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, inviataci da Giuseppina Canestri, in
rappresentanza dellʼassociazione agrituristica “G.Frascara” di Sezzadio:
«Anche questʼanno lʼAssociazione Agroturistica “G.Frascara” della frazione Boschi di
Sezzadio ha organizzato la
tradizionale cena di beneficenza il cui incasso sarà devoluto
alla chiesa parrocchiale.
Come un tempo, al termine
della trebbiatura ogni famiglia
donava una piccola quantità di
grano o unʼofferta in denaro
per sostenere la propria chiesa così, per continuare questa
tradizione contadina, che ci
hanno tramandato i nostri vecchi, ogni anno, in questa stagione cerchiamo di racimolare
un piccolo gruzzolo per sostenere la nostra “Cattedrale” di
cui siamo tanto orgogliosi.
Si può definire infatti Cattedrale la costruzione neo-Gotica che imponente ed elegante,
con le sue eleganti guglie, la
bellissima cupola e il campanile slanciato verso il cielo ci indica da lontano dovʼè il nostro
paese.
I nostri nonni allʼinizio del
1900 hanno costruito questo
edificio maestoso e i nostri padri intorno al 1930 hanno visto
sorgere il campanile che, con i
suoi 70 metri di altezza, sembra voglia raggiungere il cielo
e ci invita ogni giorno a rivolgere il nostro sguardo lassù...
Tutti noi sezzadiesi siamo
orgogliosi di avere nel nostro
paese una chiesa così bella e
imponente e ci sentiamo in dovere di contribuire a conservare unʼopera meravigliosa che i
nostri padri hanno costruito

Melazzo. Anche questʼanno
la Pro Loco di Arzello ha organizzato durante lʼestate diversi
eventi che hanno richiamato
nella piccola frazione molti
amici e turisti, attirati dal piacere della cucina e della buona
musica.
Un evento inconsueto e particolarmente riuscito è stato il
concerto dʼarpe del 31 luglio,
realizzato con il patrocinio del
comune di Melazzo e della
provincia di Alessandria, in occasione del 150º anniversario
dellʼunità dʼItalia.
Con il primo fine settimana
di Agosto sono iniziati i consueti festeggiamenti di “Arzello
in festa 2011”: le serate gastronomiche con ravioli – grigliate – lʼormai tradizionale pasta e fagioli – peperonata ed
altre specialità, la buona musica con lʼorchestra di Nino Morena e il duo Fauzia e Alberto,
le gare di bocce e, come novità, la gara di Burraco (gioco di
carte che sta dilagando in diverse regioni dʼItalia) hanno visto la partecipazione di tanti
affezionati frequentatori dellʼestate arzellese.
Grande successo per la
gran cena a base di pesce del
12 agosto che ha richiesto un
impegno notevole per gli addetti alla cucina, i camerieri ed
il bar che per tutta la serata
hanno lavorato senza tregua
per la buona riuscita della cena. Durante la serata il complesso “Bruno Montanaro - Enrico Vessica e Cristian”, con la
solita cordialità, simpatia e bravura ha coinvolto nelle danze
tutti i presenti.
Dopo la pausa del ferrago-
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sto, si è ripreso martedi 16 con
la grande tombola accompagnata da cena fredda panini e
patatine. Gli appassionati di
questo gioco si sono raccolti
attorno ai tavoli disponibili dando vita ad una sfida piena di
sorprese e di allegria: prodotti
gastronomici, materiale tecnologico, oggetti da giardino e da
cucina sono stati distribuiti con
soddisfazione ai diversi vincitori.
Si è arrivati cosi allʼultima
serata: sabato 20 la cena del
bollito misto ha concluso i festeggiamenti con un gran numero di presenze che ha confermato il piacere della gente a
stare in compagnia.
Il brindisi e la torta dellʼarrivederci, offerti dalla Pro Loco,
hanno premiato quanti si sono
trattenuti fino al termine della
serata.
Un accenno particolare va al
Banco di Beneficenza che, come ogni anno, si è impegnato
per la raccolta di fondi: lʼutile
verrà devoluto allʼAssociazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro.
Dice il presidente Bussolino
«Un ringraziamento sincero a
quanti ci hanno sostenuto
(sponsor ed amici) ed a quanti hanno lavorato per la buona
riuscita di tutte le iniziative (cucina, bar,camerieri) nonché a
tutti coloro che hanno scelto di
venire ad Arzello per trascorrere con noi alcuni momenti
delle loro vacanze».
Il prossimo appuntamento è
ad Acqui Terme in occasione
della “Festa delle Feste” del
10-11 settembre, con le tradizionali “friciule”.

A San Secondo di Arzello
veglia biblico-ecologica

Melazzo. La frazione di Arzello, ospita presso la pieve romanica di San Secondo, sabato 3 e domenica 4 settembre, un importante evento culturale e ludico. Sabato 3 settembre, alle ore
21, è in programma una veglia biblico - ecologica durante la quale verranno affrontati diversi argomenti; al primo punto “Nuovi stili di vita e concezione cristiana del creato” cui seguiranno letture, canti con la cantoria di cartosio e le considerazioni del professor Maurizio Pallante. Al termine il rinfresco per tutti gli intervenuti.
Domenica 4, alle 11, la santa messa e la processione per le
strade lungo lʼErro; alle 14.30 il tradizionale appuntamento con
la gara alle bocce la “Baraonda di San Secondo” memorial Romano Gagino con premio assortiti per tutti i partecipanti.

Una lettera in redazione da frazione Benzi
con tanti sacrifici.
Si racconta infatti che durante la costruzione della chiesa i mattoni venissero trasportati a mano dalla fornace fino
al cantiere da una catena di
uomini donne e ragazzini poiché tutti volevano contribuire in
qualche modo alla realizzazione di un progetto tanto ambizioso.
Questa catena di solidarietà
oggi come allora è più forte
che mai e lo ha dimostrato il
fatto che in tanti sono venuti a
cena per contribuire ad incrementare lʼofferta, alcuni come
ogni anno hanno donato generi alimentari, altri frutta e verdura e coloro che non hanno
potuto partecipare fisicamente
hanno inviato offerte da aggiungere allʼincasso.
LʼAssociazione “G. Frascara” è grata a tutti per la meravigliosa riuscita della serata e
dà sin dʼora appuntamento al
prossimo anno con lo stesso
entusiasmo e spirito di solidarietà e collaborazione».

Grognardo, lettere
dell’associazione P3

Grognardo. Da parecchio
tempo a numerose famiglie
grognardesi stanno arrivando,
via posta, lettere di una fantomatrica associazione che si
chiama P3. I contenuti di queste lettere sono diffamatori ed
ora a questa fantomatica associazione ha ritenuto necessario trasmettere le seguenti
considerazioni lʼing. Tomaso
Robiglio:
«In riferimento alla vostra
lettera del 17 giugno 2011, inviata a mia moglie, vi comunico che sono a vostra completa
disposizione, nei tempi e nei
modi che mi vorrete indicare,
per fornirvi tutte le delucidazioni riguardanti lʼassunzione a
messo comunale del signor
L.A., fino al punto in cui sono
stato sostituito da Presidente

della Commissione esaminatrice per incompatibilità, e in merito alla spalatura della neve
sulla strada di mia proprietà.
Invito inoltre quei consiglieri
oggetto di ripetute diffamazioni
a difendere la loro rispettabilità, soprattutto al fine di rassicurare i propri elettori.
Mi permetto infine di far presente alla P3 che calunniare
un sacerdote è un sacrilegio
punibile dalla Giustizia Divina,
che sa colpire anche chi si nasconde.
Un saluto ed un abbraccio a
tutti i componenti della P3 che
sono senzʼaltro dei buontemponi, con la preghiera di riflettere sulle proprie congetture
che contribuiscono solo a dividere sempre di più il nostro
paese».
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Una bella festa con due inaugurazioni

Venerdì 2 settembre dalle ore 20.30

Cartosio, Oratorio e
A Cimaferle tradizionale
associazione “S.Andrea”
festa patronale

Ponzone. Una festa della
tradizione legata alla natività
della Beata Vergine Maria. Per
Cimaferle è la festa patronale
che un tempo si celebrava lʼ8
settembre, giorno della nascita di Maria, questʼanno anticipata a venerdì 2 per consentire ai tanti villeggianti che frequentano la frazione e spendono gli ultimi giorni di vacanza di partecipare ad un evento
che fa parte della storia del comune di Ponzone. Difficile risalire alle origini di una festa
che comunque trova riferimenti alla fine del 1700, ovvero al
periodo di edificazione della
chiesa dedicata alla Beata Maria Vergine, quando la festa si
celebrava con grande partecipazione di gente; le donne portavano gli stendardi e gli uomini le mazze processionali e si
chiudeva con il grande falò acceso in piazza. Da alcuni anni,
grazie allʼimpegno di Marcello
De Chirico, segretario del coordinamento regionale delle
Confraternite dʼItalia, le confraternite sono tornate a seguire la processione e con esse
un numero sempre maggiore
di fedeli che giungono in frazione da tutto il ponzonese.
Il programma: La festa litur-

La tradizionale processione
oggi e come si svolgeva 50
anni fa.

gica prenderà il via alle 20.30,
con la celebrazione della messa alla quale seguirà la processione con la statua della
Beata, le fiaccole la presenza
delle Confraternite e e del
Gruppo Alpini di Ponzone. Al
termine della cerimonia religiosa la pro loco di Cimfaerle
ospiterà tutti gli intervenuti nei
suoi locali per la tradizionale
“pasta e fagioli” cucinata dai
cuochi dellʼassociazione.

Magistrato e presidente di Tribunale

Cartosio. Domenica 28
agosto, Cartosio ha vissuto
una bella giornata di festa, importante per i cartosiani di tutte le età e per una intera valle
che ora ha altri preziosi punti
di riferimento sui quali contare
per uscire da quellʼisolamento
che rischia di coinvolgere molti piccoli comuni, abbandonati
dai giovani in cerca di lavoro e
punti di aggregazione e con gli
anziani spesso sempre più soli.
LʼOratorio, luogo che negli
anni ha accolto ed aiutato a
crescere generazioni di giovani è stato inaugurato dal Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi alla presenza di tanti cartosiani, molti giovani, del parroco don Enzo
Cortese, del sindaco Francesco Mongella e dei componenti una Amministrazione comunale che ha dato un importante impulso al progetto.
Non solo lʼOratorio, intitolato a don Giovanni Vignolo, il
parroco che per sessanta anni
ha vissuto spalla - spalla con i
cartosiani, anche una sede
bella ed accogliente per lʼassociazione “SantʼAndrea”, costituita nel 2006 da signore, in
prevalenza anziane e sole, di

Cartosio e dintorni, con lo scopo di incontrarsi, fare gruppo e
piccoli lavori come il cucito e la
maglia.
La giornata è iniziata con
lʼinaugurazione della sede dellʼassociazione “SantʼAndrea”,
poi la messa concelebrata da
mons. Pier Giorgio Micchiardi
e dal parroco don Enzo Cortese durante la quale sono state
benedette le coppie maritate
da cinque e multipli di cinque
anni; poi lʼinaugurazione dellʼoratorio, con mons. Micchiardi che ha ricordato lʼimportanza che hanno avuto nella vita
sociale del paese e quindi il
ricco aperitivo offerto dallʼAmministrazione comunale.
Cartosio ha vissuto con allegria lʼevento ed ha sorpreso la
presenza di tanti giovani che
fanno del piccolo comune affacciato sulla valle Erro, una
realtà piacevole e propositiva,
da oggi anche grazie allʼoratorio “don Vignolo” e allʼassociazione “SantʼAndrea”.
Associazione
“SantʼAndrea”
È nata nel 2006 grazie ad alcune signore, in prevalenza
anziane, con lʼunico scopo di
far stare insieme persone sole. Con il passare del tempo è
diventata sempre più numerosa ed affiatata.
Oggi è il punto di riferimento
per tutte quelle persone che vivono sole e sentono la necessità di comunicare con altre ,
parlare del più e del meno,
prendere un caffé in compagnia, condividere situazioni
gioiose, altre meno, ed aiutarsi a vicenda.
LʼAssociazione è formata da
una quindicina di volontarie, il
Consiglio Direttivo è composto
dal presidente Giovanna Camparo, dal vice Teresa Fallabrino e dal consigliere Gianna
Viazzi. La sede è in via Roma
nº 28, per informazioni 348
5465960.
w.g.

Ponzone, Claudio Viazzi
spiega la Costituzione

Ponzone. Nello spazio che
Ponzone, durante il mese di
agosto, ha dedicato alla cultura, allʼarte ed alla storia un riflesso particolare ed una grande attenzione ha destato lʼiniziativa “quattro chiacchiere
sulla Costituzione” promosso
dalla Pro Loco di Ponzone in
sinergia con lʼAmministrazione
comunale che ha visto come
relatore il dr. Claudio Viazzi,
presidente del Tribunale di Genova e componente il Direttivo
Centrale dellʼAssociazione Nazionale Magistrati. Claudio
Viazzi, stirpe ponzonese, passa gran parte del suo tempo libero in paese e non è la prima
volta che promuove iniziative e
convegni che hanno come riferimento aspetti della vita sociale; lo scorso anno invitò
Gian Carlo Caselli, il Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Torino e lʼevento richiamò una moltitudine di ponzonesi e villeggianti.
Per parlare, anzi chiacchierare di Costuituzione, Viazzi ha
spalmato i suoi interventi in tre
“capitoli”: nei locali della biblioteca comunale ha parlato di:
“Alle origini della Costituzione:
le scelte ed i contenuti; gli svi-

Domenica 4 settembre dalle ore 17

Cavatore, a Casa Scuti
artisti della lirica

Cavatore. Tutto pronto, a
“Casa Scuti” la prestigiosa dimora nel centro storico del comune di Cavatore, per ospitare domenica 4 settembre, a
partire dalle 17, il concerto lirico che vedrà protagonisti la
soprano Bettina Eickelberg-Alliata, la mezzosoprano Monica
Notten e il tenore Diego Moroni, accompagnati dalla pianista
Hydra Meneghetti.
Bettina Eickelberg Alliata,
soprano: nata nel 1962 in Vestfalia ha compiuto gli studi di
pedagogia musicale allʼUniversità di Münster ed iniziati a lavorare con la cantante da camera Leonore Kirschstein
presso il conservatorio Leopold Mozart di Augsburg, dove
si è diplomata nel 1990. Ha
frequentato corsi di perfezionamento con Judith Beckmann, Christiane Hampe e
Edith Mathis ed ha vinto una
borsa di studio del Bühnenverein tedesco. Sempre nel 1990
è stata premiata nella sezione
Concerto del Bundeswettbewerb Gesang Berlin. Ha cantato in numerosi concerti e recital in Germania, allʼestero e
nei cori radiofonici di Amburgo
e Stoccarda. Da più di 10 anni
vive con la sua famiglia in Piemonte e collabora con la cantante jazz torinese Giovanna
Gattuso.
Monica Notten, mezzo soprano: Ha studiato canto lirico
al conservatorio di Amsterdam
ed ha proseguito gli studi ad
Essen (Germania), a Londra
ed alla scuola teatrale ad Arnhem (Olanda). Nel 1985 ha
frequentato i corsi tenuti dal
basso Olandese Robert Holl e
dal soprano Americano Evelyn
Lear ed ha iniziato il lavoro da
solista con Altrhapsodie di J.
Brahms al Concertgebouw di
Amsterdam. Ha cantato da solista in tanti concerti (Lied,
Oratorio ecc.) e nel Coro della
Radio Olandese (il famoso
“Groot Omroep Koor”) e anche
nel Coro dellʼOpera Nazionale
Olandese ad Amsterdam. Ha
cantato con i direttori Hans
Vonk, Henri Lewis, Edo de
Waart, David Crescenzi.
Nei primni anni duemila ha
cantato la parte principale della “Queen” nella prima mondiale dellʼopera Araba “Ibn Si-

na” e, nel 2005, nei tre concerti della Passione di Matteo, di
J.S. Bach in Olanda.
Da cinque anni risiede in
Piemonte e nel 2006 ha tenuto
diversi concerti da solista, con
il Coro Lirico Monteverdi di
Cosseria.
Diego Moroni, tenore: Nato
nel 1982 a Pavia ha iniziato la
sua educazione musicale a 12
anni, con il flauto traverso, da
Claudio Roncon. Nella sua ancor breve carriera ha cantato
ad Acqui, Plodio e Savona ed
è considerato una promessa
del canto lirico italiano.
Hydra Meneghetti, pianista:
Nata nel 1984 ad Alessandria,
inizia gli studi musicali (pianoforte e solfeggio) allʼetà di 7
anni presso lʼAccademia Comunale di Musica della città di
Alessandria e, dopo aver superato lʼesame di ammissione,
si iscrive al Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi”
di Alessandria. Dopo la licenza
di Scuola Media e il Diploma di
Teoria e Solfeggio, conseguiti
sempre presso il Conservatorio di Alessandria, si iscrive al
Quinquennio Sperimentale /
Liceo Artistico – Musicale annesso al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Qui studia fino al conseguimento dei
Diplomi di Maturità Artistico Musicale, Organo complementare, Storia della Musica, Teoria della Musica, Esercitazioni
corali e passa con ottimi voti
lʼesame di Compimento medio
(VIII anno) di Pianoforte principale. Durante gli anni del Liceo
prende anche lezioni private di
Batteria e Percussioni. Per gli
ultimi due anni di studi ritorna
al Conservatorio “A. Vivaldi” di
Alessandria, dove si diploma
brillantemente in pianoforte
principale nel 2005.
Sarà un concerto divertente
e leggero; si potranno utilizzare i libretti con i testi e le spiegazione per seguire meglio il
programma e, alla fine, dialogare con gli artisti e poi fruire
del buffet allestito nei locali
della Bracerie. Quello di domenica 4 settembre è il primo
appuntamento di una stagione
che, a casa Scuti, offrirà una
serie di concerti di livello mondiale. È possibile prenotare i
posti al n. 0144 356951.

A Savona mostra di Beppe Schiavetta

Cortemilia. Nella sala della Sibilla verranno esposte alcune
opere di Beppe Schiavetta, ispirate alle lettere scritte da Plinio a
Tacito, in occasione della 13ª conferenza internazionale sui cambiamenti climatici che si terrà da mercoledì 7 a venerdì 9 settembre a Savona, presso Fortezza del Priamar. Beppe Schiavetta, cortemiliese dʼadozione, docente alla scuola secondaria
di 1º grado, artista eclettico, pittore e scultore, la cui fama ha ormai valicato le Alpi, ha partecipato ed allestito mostre nel nostro
Paese e allʼestero, riscuotendo successi e riconoscimenti.

Claudio Viazzi

luppi successivi” poi, per mancanza di spazio visto lʼinteresse suscitato, Viazzi ha continuato a “chiacchierare” nei più
ampi locali del circolo culturale
“la Società” dove ha parlato di
“Magistratura ed organi ddi
giustizia nel sistema costituzionale” e nel terzo giorno disquisito sulla “Questione della
riforma della Costituzione”.
Tre argomenti trattati con
sapienza, saggezza e serenità
che hanno coinvolto ed interessato il pubblico e aperto
una strada sui altri possibili
convegni di sicuro interesse.

I Sindaci dell’Alta Langa
minacciono le dimissioni

Cortemilia. LʼAssemblea dei Sindaci della Comunità Montana
«“Alta Langa” la “Langa” delle Valli Belbo, Bormida e Uzzone», riunitisi in assemblea, giovedì 25 agosto, dopo ampia disamina e valutazione in ordine al Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011
Richiede al Governo di stralciare lʼart. 16 del Decreto - Legge
138 del 13 agosto 2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” in sub-ordine
Chiede che nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1000
abitanti sia mantenuto, oltre al Sindaco, anche la Giunta e il Consiglio, eliminando tutte le indennità, aderendo così al conseguimento
degli obiettivi di contenimento delle spese degli enti territoriali
Chiede che siano esercitate tutte le funzioni amministrative in
forma associata con altri comuni contermini mediante la costituzione dellʼunione municipale. Mantenendo per ciascun Comune un
proprio bilancio autonomo ed ottenendo così il migliore svolgimento
delle funzioni amministrative, previste dal comma 1 dellʼart. 16.
Qualora le suddette proposte non siano accolte, i sottoscritti
sindaci rassegneranno le proprie dimissioni».
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La storia dell’albergo Sanfront

Venerdì 2 settembre

Piccoli Comuni, quale futuro?

Alla Pro Loco Cimaferle
il prof. Andrea Mignone

Pontinvrea inaugura
“Percorsi Napoleonici”

Morsasco e Prasco
i dubbi dei sindaci

Ponzone. La Pro Loco di Cimaferle ha dedicato il pomeriggio di sabato 27 agosto ad
una interessante conversazione del prof. Andrea Mignone
su un aspetto originale di vita
locale: perché lo storico albergo - ristorante della frazione
assunse, oltre un secolo fa, la
denominazione “Sanfront”?
Lʼiniziativa, diretta anche al rafforzamento dei legami tra turisti e popolazione locale, si è
svolta nello splendido scenario
della sede della Pro Loco, affacciata sul maestoso panorama della catena delle Alpi.
Attraverso i percorsi talora
tortuosi della storia, Mignone
ha raccontato dellʼincontro di
una comunità locale tra ʻ700 e
ʻ800, (in periodi di grande povertà, poca sicurezza per la
presenza di banditi, e lento declino di questa, come di altre
comunità rurali, dopo i fasti
dellʼantico marchesato di Ponzone) con una nobile famiglia,
i conti Negri di Sanfront.
Questa, stanziata nel cuneese, origina dal sovrintendente generale alle fortezze e
capitano di artiglieria del Re
Carlo Emanuele I di Piemonte,
Ercole Negro conte di Sanfront, distintosi nella prima metà del Seicento. Un suo discendente (Gio Francesco) arriva nel 1770 in valle Bormida,
a Ponti, attraverso il matrimonio con Paola Francesca
Guerrieri/Accusani. La coppia
si sposta nei suoi possedimenti (molti dei quali proprio a
Cimaferle) di Ponzone, mentre
a Ponti nasce nel 1773 il loro
primo figlio (ne avranno ben
dodici) Bonifacio Michele Negri di Sanfront, generale comandante della Brigata Guardie (poi Granatieri di Sardegna), aiutante di campo di Carlo Alberto. Bonifacio sposa poi
la contessa Giacinta De Rege
di Gifflenga, nobile famiglia
vercellese. Giacinta era la sorella del Conte Generale dei
cavalleggeri Alessandro De
Rege di Gifflenga, eroe della
battaglia di Borodino o della
Moscova nella campagna napoleonica in Russia del 1812,
quale aiutante di campo del Viceré dʼItalia, principe imperiale
Eugenio di Beauharnais. Dal
matrimonio tra Bonifacio e
Giacinta nacque a Ponzone
nel 1804 Alessandro, il famoso
generale eroe di Pastrengo

(1848). Luogotenente Generale di cavalleria, aiutante di
campo di Vittorio Emanuele II
(di cui fu anche una sorta di
“ambasciatore segreto” sia
presso lʼimperatore francese
che con Giuseppe Garibaldi)
ebbe intensa vita amministrativa. Infatti, fu sindaco di Ponzone dal 1851 al 1860 e dal
1863 al 1865; sindaco di Tronzano Vercellese (VC) dal 1856
al 1861; sindaco di Chiavari
(GE) dal 1872 al 1874. Nel
1851-52 fu Consigliere provinciale e Presidente del Consiglio della Provincia di Acqui.
Fu nominato Senatore del Regno nel 1876. Nel periodo ponzonese fu anche grande innovatore. Non solo si occupò
personalmente di sviluppare
lʼeconomia attivando un allevamento di cavalli molto apprezzato a partire dal 1841,
ma aprì anche una miniera di
carbone.
Soprattutto, come amministratore comunale, cercò di sostenere il commercio locale,
puntando allo sviluppo della
rete stradale e al diffondersi
delle attività commerciali. In
questo quadro si inserisce anche lʼapertura di osterie e negozi nel territorio, nellʼimmediato periodo post unitario
(erano 5 ai primi dellʼOttocento
per salire a 12 nel 1839 e 31
nel 1890, di ci 5 a Cimaferle).
Cimaferle divenne un crocevia
importante per i traffici (legname, cereali e verdure, formaggi e salumi) sia verso Acqui,
sia verso Sassello ed Ovada.
Con tutta probabilità Alessandro Negri di Sanfront si trovò
ad alloggiare presso la locanda gestita dalla famiglia Novello, sia in occasione di visite di
personaggi importanti, dal duca di Genova, Ferdinando (fratello del re) al Cavour (esiste
poco lontano, ad Abasse, un
luogo indicato dalle carte come “torre di Cavour” con alcuni ruderi) sia nel corso di battute di caccia organizzate nei
suoi possedimenti dei dintorni.
Vuoi per una certa vanità dellʼuomo pubblico, vuoi per
lʼonore ricevuto ospitando lʼillustre personaggio, vuoi per
probabili soluzioni di questioni
di proprietà confinanti, ecco
che la famiglia Novello diede il
nome “Sanfront” alla locanda
ampliata. Nome che tuttora
conserva.

Chiusura al traffico tratto
strada provinciale di Tagliolo

Tagliolo Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la sospensione temporanea
della circolazione lungo la S.P. n. 171 “di Tagliolo”, dal km 1+700
al km 2+100, da lunedì 5 a sabato l 10 settembre, dalle 8 alle 19
di tutti i giorni lavorativi esclusi i giorni festivi, per lavori di fresatura ed asfaltatura.
Durante lʼinterruzione, il traffico veicolare verrà deviato lungo
la S.P. n. 155 “Novi Ovada”, la S.P. n. 172 “della Caraffa” e la
S.P. n. 170 “Ovada-Gavi” e viceversa.
La ditta Asti Asfalti provvederà allʼinstallazione dellʼapposita
segnaletica regolamentare.

Pontinvrea. Venerdì 2 settembre, a partire dalle 10, i
portici del palazzo comunale
ospiteranno lʼinaugurazione
dei “Percorsi Napoleonici”. È
una iniziativa messa in cantiere dallʼAmministrazione comunale pontesina che, segnalando i sentieri percorsi
dalle truppe francesi ed austriache con tabelle realizzate dallʼartista Imelda Bassanello, posizionate nei punti
più significativi, ha voluto valorizzare quegli eventi e dare
la possibilità di percorrerli, a
piedi, in bicicletta, a cavallo o
in inverno con gli sci da
escursionismo. Iniziativa che
è sostenuta dagli operatori turistici pontesini che hanno
predisposto nei loro menù
piatti e bevande tipici dellʼepoca napoleonica. Pontinvrea, con delibera della G.C.
n. 33 del 12 aprile 2010 ha
aderito alla federazione europea delle città napoleoniche
e, con questa iniziativa, stretto un importante legame con
quegli eventi.
Scrivono gli storici Luca Pistone e Mauro Tortarolo: «Il
territorio pontesino alla fine
del diciottesimo secolo era
praticamente lo stesso del
medioevo. Lʼurbanizzazione
del borgo era caratterizzata
dal palazzo marchionale e da
pochissimi annessi, le strade
erano percorribili a piedi o
con animali da soma e seguivano di preferenza i crinali
perché più sicure e prive di
fango.
Le grandi masserie agricole
presenti (Ca Storera, il Casone di Piambottello, il Casone
del Giovo) erano solitamente
circondate da vasti prati e situate nei pressi di un corso
dʼacqua. Queste venivano
scelte dalle truppe di passaggio come sede di comando
tappa in caso di bivacco giornaliero od accampamento a
lunga permanenza, perciò
avevano bisogno di una grossa casa per conservarvi le
polveri allʼasciutto e alloggiarvi gli ufficiali, ed un fiume per
gli approvvigionamenti idrici
per uomini e cavalli .
Tra marzo ed aprile 1796
lʼesercito austriaco, forte di
30.000 uomini, occupava i valichi dellʼappennino ligure da
Dego alle spalle di Genova,
mentre distaccamenti austriaci avanzati di stanza a Pareto
presidiavano Giusvalla e
Piambottello.
Lʼarmata
francese
di
60.000 uomini di cui solo
37.000 operativi, occupava la
riviera ligure da Nizza a Savona con avamposti spinti sino a Sampierdarena.
Il 7 aprile in Alessandria il
comandante in capo austriaco Barone di Balieu decideva
di muovere lʼoffensiva contro
i francesi scendendo in Liguria attraverso il passo dei Giovi su Sampierdarena, e il passo del Turchino su Voltri per
fermare lʼavanzata francese
verso Genova. Una seconda
colonna, intanto, muoveva da
Dego, Cairo, Pareto e Sassello doveva occupare Savona attraverso la strada che
passava da Montenotte.
Alle tre del mattino del giorno 11 aprile i battaglioni Imperiali postati a Cairo, Dego,
Pareto, Giusvalla e Sassello
si mettevano in marcia per
convergere su Montenotte e
occupare Savona.
Le truppe di Sassello percorrendo la vecchia “Strada

franca”, le cui tracce sono tuttora ben visibili, per raggiungere Montenotte trovavano la
strada sbarrata, a nord del
Bric Galera in loc. Prin da
1000 francesi che vi erano
giunti il giorno prima, e qui ha
avuto inizio la battaglia di
Montenotte.
I combattimenti tra le due
avanguardie hanno continuato tutto il giorno anche se non
molto cruenti, gli Autriaci erano convinti che lʼesercito francese avrebbe proseguito per
Genova e non volevano subire perdite inutili. Giunta la sera un battaglione del 24º reggimento di fanteria stazionava presso Pontinvrea (Lovi
della Ceresa ovvero Jeve e
Cian de la Ceresa) lʼattuale
loc. Acque e Pian Ciliegia,
con lʼintenzione di proseguire
il giorno dopo per Montenotte
e unirsi con gli altri. Intanto il
3 aprile 1796 era giunto ad Albenga il neo comandante in
capo dellʼArmata dʼItalia: il
giovane e ancora sconosciuto generale Bonaparte. Egli si
rese conto che proseguire per
Genova avrebbe esposto
troppo il fianco al nemico, che
se sceso dalle valli, avrebbe
potuto spezzare facilmente lo
schieramento francese e diede probabilmente lʼordine più
importante della sua carriera.
Il generale Bonaparte, nella
notte tra il giorno 11 e il giorno 12, il fece ripiegare le proprie unità da Voltri a Savona
e le diresse verso Montenotte. Allʼalba del 12 aprile i
4.800 austriaci si trovarono
davanti 11.500 francesi e dopo una breve resistenza il
grosso dei reparti austriaci ripiegava velocemente lungo la
strada di fondovalle tra Montenotte Superiore e la Ferriera la retroguardia di queste
truppe trovava la strada sbarrata dai francesi, calati dalla
valletta del Rio della Volta,
costretta a caricare alla baionetta forzava così il passaggio del ponte in legno della
Ferriera (probabilmente una
grossa pedanca posta sul fiume alla confluenza dellʼ Erro
con il Rio della Volta) e perdeva la bandiera. Gli austriaci in rotta attraversavano
Pontinvrea, incalzati dai francesi per raggiungere i luoghi
da dove erano partiti alcuni
giorni prima.
Due giorni dopo la notte tra
il 14 ed il 15 aprile 1796, il
Colonnello Vukassovich alla
testa di circa 4000 autriaci, in
transito da Sassello a Dego
bivaccava presso il casone di
Piambottello e il giorno 15 diventava il valoroso protagonista della seconda giornata di
Dego.
Quattro anni dopo il giorno
15 aprile 1800 al colle del
Giovo e sulle pendici del Lodrino lungo gli attuali confini
tra il comune di Pontinvrea e
quello di Sassello si combatteva la “Battaglia del Giovo”
tra le truppe napoleoniche comandate dal generale Soult e
lʼesercito austriaco comandato dal generale Melas.
I feriti austriaci e francesi
(almeno 400) venivano fatti
affluire a Pontinvrea e smistati verso Mioglia, Pareto, Spigno e Malvicino. Nel casone
del Giovo, oggi conosciuto
come casa Gavotti, tra il 12 e
il 15 aprile vi alloggiò il capo
dellʼarmata, generale Melas
ed il suo stato maggiore di cui
faceva parte il trentaquattrenne colonnello Radetzky».

Accorpamenti: a Pontinvrea e Mioglia
municipi chiusi due giorni
I comuni di Mioglia e Pontinvrea hanno deciso di dare vita al
comitato “Ripartiamo Insieme – Salviamo i piccoli comuni”. Si
legge nel primo documento unitario: «Lʼart.16 del Decreto 13
agosto 2011 prevede la soppressione della Giunta e del Consiglio comunale per i Comuni con popolazione pari o inferiore ai
1.000 abitanti. Per questo motivo i Comuni di Pontinvrea e Mioglia annunciano la chiusura totale dei servizi comunali nelle giornate di mercoledì 31 agosto e lunedì 5 settembre.
Nelle mattinate di tali date, davanti al Palazzo comunale, ci sarà un presidio dellʼAmministrazione per informare la popolazione
su quanto sta accadendo».

Morsasco. Proseguiamo il
nostro viaggio attraverso i Comuni della bassa Valle Bormida, di popolazione inferiore ai
1000 abitanti che, secondo
quanto previsto dallʼipotesi di
riforma degli Enti Locali prospettata dal Governo per risolvere i problemi del debito pubblico, potrebbero sparire ed
essere accorpati per dare vita
a nuove entità amministrative.
Dopo aver toccato Alice Bel
Colle e Ricaldone, il nostro
viaggio si sposta verso Morsasco (706 abitanti) e Prasco
(565), due centri confinanti entrambi messi a rischio dal disegno di legge.
Morsasco. «Posso dire la
verità?», esordisce scettico
Luigi Scarsi, sindaco di Morsasco. «La verità è che di quello
che il Governo vuole combinare non ci ho ancora capito
niente. Al di là delle tante perplessità sociali, è una ipotesi di
riforma ancora nebulosa, poco
organica, direi confusionaria.
Non ho ancora capito che vogliono fare… per esempio: con
che criterio sarebbero accorpati i Comuni? Lʼunica cosa
che sappiamo è che la soglia
di intervento è quella dei 1000
abitanti, ma chi dovrebbe essere accorpato a chi? E poi: i
nuovi accorpamenti avrebbero
un solo sindaco o un rappresentante per ogni attuale Comune? Come saranno scelti?
Si manterranno quelli in carica
o si faranno delle elezioni ad
hoc? E in caso di Comuni agglomerati, ci sarebbe una sede
centrale o diverse sedi decentrate? Questa sede come sarebbe individuata? Se ci fossero diverse sedi decentrate ci
troveremmo, in pratica, ad
avere a che fare con una situazione che, di fatto, è quella
dellʼUnione di Comuni. Dunque quali sarebbero, concretamente, i vantaggi? I tagli, a mio
parere, sarebbero risibili…».
Le perplessità ora si spostano sulle ricadute sociali ed
economiche della riforma. «E
non mancano neppure sotto
questo aspetto. Tanto per cominciare, io credo che ci siano
molti piccoli Comuni che potrebbero insegnare ai Comuni
più grandi come si amministra.
I tagli semmai vanno fatti in
quei Comuni che in passato
hanno speso centinaia di migliaia di euro, o magari milioni,
senza che queste spese abbiano avuto effettive ricadute
benefiche sul territorio. I tagli
stabiliti con qualche riga di inchiostro su un pezzo di carta,

con criteri che non tengono
conto del territorio sono un gesto presuntuoso e poco rispettoso della realtà locale. E non
dimentichiamo lʼimportanza
storica dei Comuni italiani: credo che questa riforma, oltre
che sbagliata a livello concettuale, sarebbe anche antistorica».
Prasco. Da Prasco fa sentire la sua voce anche il sindaco
Pietro Barisone. «Mi pare evidente che le chiusure paventate dal Governo porterebbero
disagi notevoli al territorio e
soprattutto alle fasce deboli, in
primis agli anziani. Credo sia
ingiusto. Tanto per cominciare
la stragrande maggioranza dei
piccoli centri è gestita in modo
virtuoso, con avanzi di bilancio
e risparmiando su tutto.
Un sindaco corretto gestisce
il suo Comune come fosse casa sua, controllando il territorio
e salvaguardandone lʼintegrità.
Pensiamo alle frane, che sono
un problema importante, o alla
situazione di certe strade secondarie. Accorpandoci con altri Comuni ritengo che il controllo del territorio non potrebbe essere gestito altrettanto
bene: io stesso ho imparato a
conoscere il territorio di Prasco
in tutti i suoi recessi solo nel
corso degli anni».
E dal punto di vista sociale?
«Noi sindaci conosciamo la situazione di ogni singola casa,
ogni singola strada, di ogni nostro concittadino. Questo è un
aspetto importante anche per i
suoi risvolti sulla sicurezza:
non dimentichiamo che il sindaco, al giorno dʼoggi, è anche
custode dellʼordine pubblico,
primo collaboratore delle forze
dellʼordine. Ma ci sono tante
cose che le amministrazioni
comunali nei piccoli paesi riescono a fare, spesso gratuitamente e senza costi per le
casse del Comune e dei cittadini: dalle consegne dei farmaci a domicilio, fino allʼorganizzazione del trasporto per quegli anziani che devono recarsi
in ospedale: sono piccole cose, che però possono essere
realizzate grazie alla conoscenza personale dei residenti, alla presenza capillare sul
territorio, al fatto che il Comune è il primo punto di riferimento per chi vive in un paese
di piccole dimensioni. Questo
patrimonio sociale ed etico
non deve andare perduto per
un decreto studiato da chi non
conosce la nostra realtà».
(2-continua)
M.Pr

Le considerazione del sindaco Marco Patetta

Se ci accorpano, via al
Principato di Maranzana

Maranzana. In merito alla
paventato accorpamento dei
piccoli comuni, riportiamo alcune considerazioni del Sindaco di Maranzana Marco Patetta.
Nella manovra finanziaria
del 13 agosto 2011 lʼanima degli sprechi viene individuata
nei comuni sotto i mille abitanti, mentre il risparmio sarebbe
tale quanto due parlamentari e
mezzo, non solo non produce
risparmio ma va impedisce ai
cittadini di scegliere i propri
rappresentanti e va ad incidere su servizi per i quali i Comuni avevano già avviato processi di gestione associata in
convenzione o tramite le unioni collinari negli ultimi due anni. Si ribadisce altresì che aderiremo allʼassociazionismo obbligatorio mettendo insieme le
risorse con altri comuni, ma
non intendiamo fonderci con
Comuni con storia, tradizioni e
culture diverse dalla nostra,
non accetteremo accorpamenti forzati e altre forme di soppressione dellʼautonomia. Ricordiamo che rappresentiamo
il 49,5% dei comuni della Re-

gione Piemonte. Vogliamo ricostruire lʼunità degli enti ma
intorno e al servizio dei cittadini. Nei piccoli comuni, il Sindaco e gli amministratori, quasi
sempre a costo zero, sono il riferimento diretto per la popolazione.
Quanto detto porremo in atto ogni resistenza a tale imposizione, financo ad arrivare a
deliberare di istituire il Principato di Maranzana, se sarà il
caso batteremo moneta nostra, qualche soluzione troveremo, ma non accetteremo sicuramente di essere soppressi da una norma che a nostro
avviso potrebbe anche essere
incostituzionale, in quanto contrasterebbe col recitato dallʼart.
133 della Costituzione Italiana.
Se poi la norma non venisse
cambiata, non serve attendere
il risultato del censimento
2011, chiudiamo subito, vengano ministri o parlamentari a
gestire i nostri Comuni e noi
andiamo finalmente in vacanza, invece di essere al posto di
lavoro, magari per sostituire
lʼunica impiegata che si gode
le giuste ferie».
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I sindaci di Mioglia Livio Gandoglia e di Pontinvrea Matteo Camiciottoli

Chiudono i piccoli comuni. Cosa ne pensano i sindaci?

Mioglia e Pontinvrea
“Chiudano le Province”

Sassello lottiamo per non chiudere

Il sindaco di Mioglia, Livio
Gandoglia.

Continua lʼinchiesta per sapere cosa ne pensano i sindaci dei comuni con meno di mille abitanti che saranno sottoposti ad accorpamento delle
funzioni amministrative in seguito allʼapprovazione della
“manovra bis” varata dal Consiglio dei Ministri il 12 agosto.
La normativa prevede che, ciascuno di essi, a partire dal rispettivo rinnovo degli organi di
governo comunale, operi unitamente a centri confinanti sotto forma di unione di Municipio
quindi senza Sindaco e Giunta, ovvero gli organi deputati al
governo del territorio.
In questo numero abbiamo
sentito il parere di Livio Gandoglia, sindaco di Mioglia, poco meno di 600 abitanti, 20,20
km quadrati, confinante con i
comuni di Giusvalla, Pontinvrea e Sassello in provincia di
Savona e Pareto in quella di
Alessandria e di Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea,
quasi 900 abitanti, 24,87 km
quadrati, confinante con i comuni di Albisola Superiore,
Cairo Montenotte, Giusvalla,
Mioglia, Sassello, Stella
Mioglia
Livio Gandoglia: «Come
molti degli interventi fatti dal
Governo in questʼultimo periodo considero quello contenuto
nella “Manovra bis” un procedimento tampone, improvvisato e per nulla approfondito.
Credo ci siano alcuni comuni
da chiudere ma molti da mantenere. Innanzitutto bisogna
valutare quali servizi offrono
alla collettività ed a quali costi.
Questa è una analisi indispensabile prima di procedere a tagli indiscriminati. Prendiamo il
caso di Mioglia; il nostro è un
comune di 600 abitanti, ha
scuole che servono realtà confinanti e di più regioni visto che
vengono anche dal Piemonte,
abbiamo la farmacia, lʼUfficio
Postale, bar, ristoranti. Procedendo alla chiusura senza un
progetto alternativo si rischia di
“vendere” per risparmio ciò
che risparmio non è. Intanto in
un comunicato dellʼAnci (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) si legge che sindaci ed
assessori della metà di quei
1900 comuni che dovrebbero
chiudere non percepiscono alcuna rimborso quindi, il risparmio evidenziato dal Ministro
Tremonti è virtuale o se non altro va analizzato con maggiore
attenzione.
Cʼè un paragone che rende
bene lʼidea: basterebbe ridurre
di venti il numero dei parlamentari per avere un risparmio
certo, pari a quello ottenuto
con lʼabolizione di sindaci e assessore di quasi 2000 piccoli
comuni. Ora io dico: se ce la
fanno gli Stati Uniti, che hanno
oltre 300 milioni di abitanti e 52
stati confederati, molti dei quali più grandi dellʼItalia, con 400
deputati e 100 senatori, non
vedo perchè noi dobbiamo
averne 945 e, ciononostante,
una lentezza pazzesca nel legiferare. Invece, si vanno a tagliere quei pochi servizi che
sono dati direttamente sul territorio.
Ritengo sia meglio mantenere un comune con poco più
di cento abitanti, anche valutandone gli sprechi, che comunque da un servizio, che

Il sindaco di Pontinvrea,
Matteo Camiciottoli

pagare un parlamentare, che,
magari, ha una sua attività lavorativa, solo raramente va a
Roma non interessandosi minimamente del territorio che lo
ha portato al Governo. Quello
che io farei, sempre in una ottica di risparmio, è tagliare lo
stipendio al parlamentari europei che non sono mai a Bruxelles; non cʼè una legge europea che abbia il marchio dellʼItalia perchè, le leggi, sono
fatte per le nazioni di quei deputati che partecipano attivamente alla vita politica dellʼEuropa. Noi le subiamo.
Quindi i risparmi si potrebbero fare in ben altro modo e
non tagliando quei settori che
danno un minimo di efficienza.
Non solo, i comuni che danno
servizi e non hanno debiti dovrebbero essere incentivati,
perchè sono probi e sovente
fanno le “nozze con i fichi secchi”, cercano di stare a galla
con quello che hanno, limando
le spese.
Nel nostro comune nessuno, maggioranza e minoranza,
percepisce il gettone ed anche
per questo che io vedo nella
chiusura dei piccoli comuni un
risparmio virtuale e fasullo.
Purtroppo subiamo ma uno
stato civile, moderno e progressista taglierebbe con ben
altro criterio. Se mai ci sono altri settori dove intervenire; se
non vado errato le province
era già previsto che venissero
abolite visto che, secondo la
Costituzione, sono transitorie
ma, a quanto pare non trasiscono mai anzi ne sono state
fatte di nuove. Nessuno si preoccupa di ridurre i privilegi ai
politici e solo ora pare sʼintervenga sullʼincompatibilità tra il
mandato dellʼattività parlamentare e quella del libero professionista come gli avocati.
Quindi, chiudere i piccoli comuni non produce risparmio e
penalizza territori, spesso disagiati.
Pontinvrea
Matteo Camiciottoli: «Per
ciò che concerne i contenuti
della manovra bis del 12 agosto, credo che, per quanto riguarda le decisioni inerenti i
piccoli comuni, si possa ragionare su una gestione di servizi
associati, ma non si può pensare di cancellare realtà con
meno di mille abitanti con un
colpo di spugna. Sarebbe solo
fumo negli occhi per la gente
visto che, ed io parlo del mio
paese, ma so che moltissimi
altri comuni lo fanno, ne il sindaco ne gli assessori prendono un centesimo. Spiegatemi
qual è il risparmio.
Presumo si tratti di un modo
inutile e dannoso per far credere allʼEuropa, che chiede tagli ai costi della politica, che
lʼItalia si sta dando da fare. Dal
mio punto di vista questo è un
decreto che finirà nel nulla,
non ha la possibilità dʼessere
attuato. Semmai, e questo è
da quanto mi risulta è un pensiero bipartisan, e sono cose
che io vado dicendo da mesi,
non è più possibile avere un
organo intermedio tra Comuni
e Regione; le Province vanno
chiuse passando le competenze ai comuni che interagiscono direttamente con le Regioni.
A questo punto si avrebbe

un vero risparmio e nascerebbe una sorta di vero federalismo fiscale con le risorse gestite direttamente dallʼAmministrazioni comunali, piccole o
grandi che siano, ed a quel
punto i cittadini avrebbero il
polso della situazione e di come vengono spesi i loro soldi.
Faccio un esempio: vediamo
tutti in che condizioni sono le
strade provinciali ma, se queste fossero gestite dal comune
il cittadino saprebbe a chi rivolgersi per farsi spiegare come mai i soldi del Governo per
la loro manutenzione non sono
stati spesi nel modo migliore,
mentre alle rimostranze della
gente io non posso fare altro
che scrivere alla Provincia
senza, per altro, ottenere mai
risposta.
Quindi la strada da percorrere è quella delle associazioni di comuni come del resto noi
stiamo già facendo per il vincolo idrogeologico che coinvolge non solo quelli a noi confinanti ma anche altri che hanno deciso di aderire a questo
progetto. Ciò significa che
quando le amministrazioni locali hanno la possibilità di interagire trovano soluzioni che
vanno oltre quella che è lʼappartenenza politica delle rispettive giunte. Sulle iniziative
prese dallʼAnci (associazione
Nazionale Comuni Italiani) e
dallʼAnpci (associazione Nazionale Piccoli Comuni ItalianI)
che si stanno muovendo a tutela dei piccoli comuni, io non
presenzierò, limitandomi a
mandare un telegramma di solidarietà.
Presidente dellʼAnci è il sindaco di un grande comune che
ha rapporti politici con il Governo e, prendendo in prestito
una frase di Andreotti che disse - «a pensar male si rischia
ma quasi sempre ci si azzecca», mi chiedo come possa
rappresentare i piccoli comuni
come il mio. Io che ho ottenuto la fiducia dei miei concittadini non mi sento di delegare altri, soprattutto di sindaci di comuni che hanno unʼaltra visione dellʼattività amministrativa,
a gestire una situazioni di questa portata. Per questo credo,
e mi auguro di trovare lʼappoggio dei piccoli comuni del nostro territorio, che si debba
operare in prima persona e
confrontarci con la controparte. Gli appelli, le manifestazioni, i cartelli i manifesti a lutto
sono spot che lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo fare delle proposte al Governo e
far capire alla gente cosa davvero succederebbe se realtà
come Pontinvrea dovessero
essere cancellate ed il presidio
del territorio affidato a comuni
più grandi che chiaramente
hanno interesse per il loro territorio e non per il nostro.
Come forma di protesta, cercando di non incorrere in denunce per interruzione di pubblico servizio, inizierò a chiudere per un periodo, magari un
giorno, per far capire alla gente quale è il problema perchè,
ho lʼimpressione che in pochi
si sono resi conto di cosa succederebbe. Ci si schiera ma,
non è una questione di tifo,
bensì della sopravvivenza del
nostro territorio. Il mio “sciopero”, nei giorni che deciderò di
attuarlo riguarderà tutti i servizi, dalla gestione dellʼacquedotto, al ritiro dei rifiuti e quantʼaltro previsto dal mio mandato.
Lʼobiettivo è coinvolgere la
gente, far capire al Governo
che i piccoli comuni non debbono chiudere, non debbono
accorparsi ma debbono restare a presidiare il territorio; poi
sono disponibile a valutare, nel
più breve tempo possibile,
qualsiasi soluzione per sviluppare servizi in forma associata
che siano un risparmio per la
collettività.
Al tempo stesso chiederò
vengano cancellati quegli
sprechi burocratico-amministrativi che rispondono al nome di “Provincia”».
w.g.

Sassello. Sulle decisioni del
Governo che attengono la
chiusura dei comuni con meno
di mille abitanti, interviene
Paolo Badano come sindaco
di Sassello ed in qualità di consigliere dellʼAssociazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani.
Paolo Badano ha sempre
seguito con attenzione le vicissitudini dei piccoli comuni ed a
febbraio di questʼanno, quando nessuno ancora immaginava che si sarebbe arrivati a
questa situazione, aveva organizzato un incontro con i piccoli comuni liguri per parlare
delle difficoltà alle quali si stava andando incontro.
Paolo Badano: «A mio avviso, inserire lʼabolizione dei piccoli comuni alla voce “risparmio” è un falso obiettivo. Eliminando una parte o tutti i consiglieri dei piccoli comuni non si
risolve nulla in quanto questi
non guadagnano e di conseguenza non incidono sulle casse dello Stato. È una questione matematica: eliminare un
costo zero non risolve il problema e questo i nostri governati dovrebbero saperlo e se
non lo sanno è peggio ancora.
Chiudere i “piccoli” non ha assolutamente senso perchè, come già detto non si ottiene
nessun risparmio e si commette una ingiustizia storica in
quanto il territorio nazionale è
formalmente e costituzionalmente comunale. Infatti, proprio la Costituzione allʼart. 114
dice – “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato. I
Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione” - e quindi i comuni sono alla base della Costituzione
ed hanno dignità amministrativa e sociale da mille anni,
mentre le province e le regioni
da pochi decenni. Inoltre, con
lʼelezione dei Consigli Regionali nel 1970, e lʼingresso delle stesse nella storia costituzione italiana si stabilì che le
province sarebbero state abolite. Cosa che è stata puntualmente disattesa come tante altre che siamo ormai abituati
constatare. Province che non
solo non sono scomparse ne
sono state aggiunte e si è

creata una spaventosa macchina burocratica che ha prodotto doppioni e costi impressionanti per lo Stato. Cosa che
non è dei piccoli comuni che
non sono “passacarte”, ma
presidiano il territorio sono
spesso situati in zone disagiate e sono lʼunico punto di riferimento per i cittadini. Impensabile quindi chiudere una civiltà
amministrativa e sociale che
da un migliaio di anni è presente sul territorio. È un aspetto che interessa anche i comuni più grandi, come Sassello
che di abitanti ne ha più di
1800 abitanti e non solo per
una questione di solidarietà
ma per una diffidenza estrema
che è ormai è ben presente nei
confronti delle Istituzioni “superiori”. Non dobbiamo dimenticare fattori fondamentali: innanzitutto la legge ha stabilito
che i comuni hanno dignità costituzionale e poi cosa ci
aspetta se davvero i piccoli comuni chiuderanno, continueranno a chiuderne altri, magari più grandi? Prendo spunto
dalla storia romana che diceva
“dividi et impera”, ovvero dividi
per meglio amministrare e comandare, questo Governo sta
facendo esattamente il contrario. Si vuole accentrare per comandare meglio e noi piccoli
comuni, con questa nostra volontà e voglia di restare ancorati al territorio a difendere le
nostre tradizioni, noi che crediamo in questo compito che la
gente ci ha affidato direttamente scegliendoci per le nostre capacità la simpatia, la nostra saggezza, magari perchè
il meno peggio, forse diamo fastidio, spaventiamo i governi,
qualunque essi siano, ancora-

ti a regole di partito, di clientelismo, di strategie politiche che
non fanno parte della storia dei
piccoli comuni. Il rischio è
quello di venire impacchettati
in scelte politiche che farebbero perdere quello spirito democratico che ci ha sempre sostenuto.
Noi combatteremo contro
questa decisione e ne parleremo nel congresso dellʼAnpci.
Potranno essere valutate forme di chiamiamola “disobbedienza” ovvero non rispondere
più pedissequamente a quanto
ci viene richiesto dalle Province che, secondo quanto previsto dalla Legge dal 1971 dovrebbero essere chiuse.
A che titolo ci chiedono dati
istituzionali se sono destinate
a sparire. È qui nasce un caso
unico al mondo; Enti che sono
destinati a sparire chiedono informazioni ad altri Enti che sono destinati a sparire. Non
hanno titolo a chiedere e noi
non abbiamo titolo a rispondere. Se vogliono perseguire
questo intento, noi combatteremo partendo dallʼalto, ovvero, dallʼart. 133 della Costituzione Italiana e sottolineo Italiana perchè ho lʼimpressione
che qualcuno nel Governo non
abbia ben chiaro il suo significato, che dice “La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi
Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni”. “Sentite le popolazioni dice
la Legge! E chi mai si è degnato di ascoltare la popolazione?
Combatteremo contro chi ci
vuol far chiudere».
w.g.

All’annuale raduno delle penne nere

Sassello bella festa alpina

Sassello. Domenica 21
agosto si è tenuto a Sassello
lʼannuale raduno degli Alpini
cui hanno partecipato oltre
trenta gruppi della Liguria e del
Piemonte, tra questi anche il
Gruppo di Acqui che è tra i più
assidui; numerose le autorità
intervenute: il sindaco di Sassello dott. Paolo Badano, il vice sindaco Mino Scasso, il
consigliere nazionale dellʼAna
nonché membro della commissione centro studi Ana Luigi
Bertino, il presidente della Sezione di Savona Mario Gervasoni, lʼalpino Settimio Pagnini
trombettiere reduce dal fronte
russo e nel dopoguerra valido
giocatore di basket, di pallanuoto ed allenatore per anni
della nazionale A femminile di
pallacanestro, infine il nuovo
parroco di Urbe, Felice Sanguineti, che ha svolto il servizio militare come Alpino artigliere di montagna nel batta-

glione “Aosta”. La giornata è
iniziata alle ore 9 con lʼammassamento dei partecipanti
presso la sede del Gruppo di
Sassello e relativa “robusta”
colazione a base di focaccia,
pizza e vino, quindi si è formato il corteo con in testa la Fanfara Alpina “Monte Beigua”, le
autorità, le bandiere ed i labari
dei vari gruppi ed associazioni, i vari gruppi Alpini ed infine
amici e simpatizzanti; il corteo
si è diretto in località Bastia a
rendere gli onori a tutti i caduti
di tutte le guerre (ricordati nome per nome sulle lapidi del
monumento). Dopo alcuni brevi discorsi i partecipanti si sono trasferiti nella parrocchiale
della SS Trinità per assistere
alla santa messa.
Ultima tappa piazza Concezione dove è stata deposta
unʼaltra corona di Alloro sotto
la lapide che ricorda i caduti
delle guerre del Risorgimento

e delle prime guerre dʼAfrica; è
seguita la premiazione delle
Associazioni intervenute (Avis,
Comune, Carabinieri Anpi ed
altre) con il gagliardetto che ricorda lʼavvenimento e con una
confezione di “Amaretti di Sassello”; poi il trasferimento presso la sede sociale del gruppo
ove si è consumato il “Rancio
Alpino” che è stato ovviamente accompagnato dallo “svuotamento” di numerose bottiglie
di vino come nella più genuina
tradizione Alpina.
Alle ore 15 e fin oltre le 16 la
Fanfara “Monte Beigua” ha
piacevolmente intrattenuto i
Sassellesi con un seguito ed
applaudito concerto in Piazza
Concezione. Ha detto il capogruppo Michele Gabino «È
stata davvero una bella manifestazione e ci auguriamo un
eguale successo per il prossimo anno. A tutti un caloroso
“saluto Alpino”».
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Si è tenuta venerdì 26 agosto

Con Acqui - Pro Imperia
prende il via il campionato

Per l’U.S. Acqui calcio
presentazione alle Terme

La rosa dei bianchi davanti al “Lago delle Sorgenti” delle Regie Terme.

Acqui Terme. Prima in campionato, ospite la Pro Imperia,
società nata nel 1970, diventata importante dopo il fallimento
della gloriosa Imperia della
quale ha preso il posto anche
se, alle spalle, bussa proprio
lʼImperia appena risorta dalle
ceneri ed approdata in “Eccellenza”.
Della società che veste il neroazzurro, i colori degli storici
cugini, si sa poco o nulla; molto di più della squadra da qualche anno allenata da Giancarlo Riolfo, ex calciatore dei
bianchi nello sfortunato campionato 1998-99, che gli addetti ai lavori inquadrano tra
quelle di fascia medio alta.
Lʼundici imperiese ha mantenuto in parte la struttura della
passata stagione; ha perso il
talentuoso Laurent Gorretta,
tornato in Francia e per infortunio il bomber Stefano Raiola, ex Acqui, protagonista nello
scorso campionato.
In compenso sono arrivati
giocatori di primo piano come il
difensore Andrea Ciolli, cresciuto nelle giovanili della Juventus poi allʼAlessandria, Pro
Vercelli, Celano il fantasista
Alessandro Bosio, una vita con
la maglia del Legnano, in C1,
lo scorso anno nella Sanremese che questʼanno non si è
iscritta ad alcun campionato.
Sempre dalla Sanremese è arrivato il bomber Rodolfo Mo-

ronti. Una intelaiatura solida
che può contare su elementi
affidabili come il trentunenne
centrocampista Claudio Vago,
una vita spalmata tra serie D e
C a Chieri, Imperia, Viterbese,
Prato, Trento, Rivoli, Savona
poi lʼesperto attaccante Paolo
Lamberti, una lunga militanza
in serie D con Savona, Fossanese, Sanremese, Cuneo,
Forcoli, Alghero e Imperia.
AllʼOttolenghi mancheranno i
difensori Panizzi e Laera, entrambi squalificati, ma Riolfo
potrà contare sulla new entry
Ciolli e arretrare Vago che ha
già ricoperto il ruolo di terzino.
Più complicato capire come
andrà in campo lʼAcqui anche
perchè, in settimana, potrebbe
arrivare una vera prima punta
e risolvere il problema più delicato del momento, ovvero
quello del gol.
Poi, a complicare la vita a
Lovisolo, ci sono gli infortuni di
Mariani, assente ancora per
qualche turno, del giovane Rusca alle prese con un problema al ginocchio, e gli acciacchi
di Castagnone e Ferrando che
sono in forte dubbio, mentre a
Manzo, che è reduce da un
problema influenzale, verrà
ancora concesso un turno di riposo. Sarà un Acqui non molto
diverso da quello visto ad Alba,
impostato con la difesa a quattro, tre centrocampisti, gli
esterni molto larghi ed una

punta centrale e qui come detto potrebbe esserci una sorpresa.
Nonostante la sconfitta di Alba mister Lovisolo vede un Acqui con buone prospettive:
«Con il Chieri non abbiamo
giocato bene ed abbiamo vinto
mentre ad Alba, dove meritavamo di vincere almeno per
quanto fatte vedere per quasi
unʼora, non siamo riusciti a fare gol pur avendo creato tante
occasioni. Ho comunque visto
una squadra reattiva, generosa che deve solo essere più cinica in fase conclusiva ma è il
difetto di tutte le squadre giovani che hanno ampi spazi di
miglioramento».
Questʼanno non sono stati
messi in vendita gli abbonamenti e la scelta è quella del
biglietto a 10 euro, posto unico, ovvero il prezzo più basso
di tutta la categoria.
AllʼOttolenghi per la prima
del campionato 2011-2012
questi probabili undici
Acqui (4-3-3): Castagnone
(Bertagna) - Ungaro, Silvestri,
Ferrando (Canino), Riggio Chiatellino (Ambrosoli), Genocchio, Bianchi - Silvestri,
Monteleone, Martucci.
Pro Imperia (4-3-1-2): Cascino (ʼ92) - Virga (ʼ93), Ciolli,
Michero (ʼ91), Vago - Gridi
(ʼ92) Ambrosini (Fiore) Cadenazzi - Bosio - Moronti, Lamberti.
w.g.

Calcio serie D Coppa Italia

L’Acqui k.o. ad Alba
mostra i suoi limiti

Albese
1
Acqui
0
Alba. Vince lʼAlbese, lʼAcqui
esce dalla Coppa Italia con
qualche rammarico, qualche
certezze e non poche perplessità. Contro i langhetti di mister
Rosso, formazione rivista e
corretta rispetto allo scorso
campionato, costruita per raggiungere una dignitosa salvezza e nulla più, i bianchi giocano una prima mezzʼora autoritaria, dominano in ogni angolo
del campo, creano almeno tre
nitide palle gol ma di segnare
non se ne parla. Eppure, quella di Lovisolo, è una squadra
che gioca un calcio dinamico,
offensivo, con gli esterni Martucci e Franchini che sono in
grado di creare superiorità numerica e lo hanno dimostrato
proprio ad Alba. Però poi
emerge il narcisismo di giocatori giovani, e bravi, che si
specchiano nel loro stesso talento, fanno e disfano.
LʼAlbese, più sorniona ha lasciato fare e poi, nella ripresa,
quando il ritmo dei bianchi è
calato, colpito alla mezzʼora, e
difeso senza affanni il vantaggio.
La “coppa” conta relativamente, ma è stata un buon test
ed allʼAcqui potrà e dovrà servire. Toccherà a Lovisolo che
ha dimostrato di saper portare
i giusti correttivi, trovare le soluzioni giuste, cercare di man-

dare in campo una squadra
magari meno bella e più cinica. Impresa possibile, non facile vista lʼetà, di gran lunga la
più verde di tutto il campionato
e probabilmente di tutte le
squadre di serie D dʼItalia, e la
struttura della rosa.
Non ci sono problemi in difesa dove, con il rientro di Ferrando ed anche di Manzo e
Rusca, il reparto può dirsi allʼaltezza della categoria, stessa cosa per il centrocampo dove potrebbe giocare Mariani
appena si sarà ripreso dai malanni muscolari, ma lʼattacco?
Monteleone non ha ancora assimilato gli schemi e nelle prime due gare ufficiali ha avuto
pochi palloni giocabili. A Rivoli, lo scorso campionato, ha
fatto bene ma probabilmente
sfruttava una situazione tattica

diversa mentre Mosto è un ragazzino di belle speranze ed
entrambi sono in sintonia con
il concetto di “risparmio” che
lʼAcqui ha intrapreso. Come
detto una squadra giovane ed
in attacco anche leggera; probabilmente Stoppino che pescato giovani davvero bravi ed
a costi contenuti dovrà fare
cercare una prima punta di peso per tentare di far quadrare i
conti se no, lʼAcqui visto con il
Chieri e poi domenica ad Alba
può solo sperare nelle debolezze altrui.
Formazione e pagelle: Bertagna 6; Ungaro 6.5, Riggio 6;
Bianchi 6.5, Silvestri 7, Canino
5.5; Martucci 6, Genocchio 6,
Monteleone 5 (8º st. Perelli 6),
Ambrosoli 6 (23º st Mosto 5.5),
Franchini 6 (16º st. Chiatellino
sv).
w.g.

Cairese Calcio

Ingaggiato l’attaccante Buelli

Cairo M.Te. Vittoria facile per la Cairese di Mario Benzi, alla
prima uscita ufficiale della stagione. A Bragno, nel derby con i
cugini biancoverdi che giocano in “Promozione”, i gialloblu hanno vinto per 3 a 0 con gol di Barone su rigore, Buelli e Torra.
Benzi ha potuto disporre del nuovo acquisto Daniele Buelli,
nato a Bergamo nel 1987, attaccante dai “piedi buoni” che nella
sua carriera ha vestito le maglie di Pergocrema, Colognese,
Alessandria e Virtus Bassano in serie C, poi Cuneo in D.
Domenica 4 settembre la Cairese ospita la Carcarese nel secondo turno di coppa Italia.

Acqui Terme. Grande festa
per lʼU.S. Acqui 1911 nei locali delle Regie Teme S.p.A. a
suggellare una collaborazione
che torna ad essere importante dopo che, negli anni novanta, proprio le Terme sono
state per qualche campionato
lo sponsor principale dei bianchi.
Una presentazione che ha
visto il presidente Maiello prima parlare di calcio giocato,
ovvero degli obiettivi che si pone la squadra e poi di possibili nuovi scenari.
Scenari che potrebbero nascere con la collaborazione di
una associazione umanitaria
con sede in Italia che opera
nel mondo ed in particolare in
Madagascar.
Per lʼassociazione era presente il rappresentante legale
per lʼItalia, Stefano Ugolini, che
ha parlato di una possibile partnership che coinvolgerebbe
lʼAcqui a partire dal 2013 in un
progetto a favore dei bambini
del terzo mondo.
Il vice sindaco Enrico Silvio
Bertero ha ricordato la sua
passione per i bianchi viva da
oltre quaranta anni che non si
mai interrotta anzi, arricchita
con gli incarichi istituzionali;
lʼassessore Paolo Tabano che
ha sottolineato quanto di buono è stato fatto per lo sport e
il contributo dato alla realizzazione di un unico progetto
per i giovanissimi che ora
coinvolge Acqui e la Sorgente.
Parole di affetto per lʼAcqui
da Luca Marengo, ex giocatore dei bianchi, allenatore delle
giovanili e consigliere delle
Terme e di Mario Lo Bello, dal
marzo di questʼanno, presidente dellʼEnoteca Regionale
di Acqui.
Lʼaddetto stampa Franco
Pelizzari ha presentato il tecnico Lovisolo che ha raccontato
il suo Acqui e tutti i giocatori
prima di passare nei locali del
“Lago delle Sorgenti” dove
lʼEnoteca Regionale ha offerto
un bene augurante buffet.
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Ingaggiato l’attaccante
Leonardo Cisterni

Acqui Terme. La prima punta di peso che mancava allʼAcqui potrebbe essere Leonardo
Cisterni, classe 1990, nato a
Forlì, cartellino di proprietà del
Bologna. Cisterni che nel
2008, a soli diciotto anni, dopo
la trafila nelle giovanili ha fatto
parte della rosa della prima
squadra del Bologna (maglia
nº 44) ha giocato nel Bellaria
Igea in C2, nello Spezia in C1
e nella Valenzana in C2. Attaccante di peso, 188 cm per 84
kg, potrebbe già essere a disposizione di Stefano Lovisolo
nella gara di domenica con la
Pro Imperia.

Calcio torneo amichevole

Rossiglionese vince il “Gargassino” 2011

Rossiglione. In attesa dellʼinizio dei campionati liguri, la Rossiglionese (Seconda Categoria) mette in tasca una importante vittoria aggiudicandosi lʼedizione 2011 del torneo amichevole “Gargassino”, davanti alle ʻcugineʼ
Campese e Masone (entrambe di Prima Categoria).
Per i bianconeri la vittoria arriva grazie alla
differenza reti, dopo che tutte e tre le squadre
avevano chiuso il triangolare a quota tre punti.
Al di là dei risultati, un esito davvero soddisfacente per la Rossiglionese, che ha mostrato
di tener bene il campo anche al cospetto di
squadre di categoria superiore.

Il torneo si è aperto con la vittoria per 1-0 del
Masone sulla Campese (al 20º rete di Minetti su
rigore; la Campese ha fallito il penalty del possibile pareggio al 34º con un errore di Patrone).
I ʻdraghiʼ si rifanno superando 2-1 in rimonta la
Rossiglionese, che passa in vantaggio con
Sciutto al 7º, ma si vede recuperare al 28º da
Codreanu e quindi superare al 43º da Ferretti.
Nellʼultima e decisiva sfida, la Rossiglionese
supera 2-0 il Masone con reti di Ravera al 14º e
Di Molfetta al 35º: a legittimare il successo bianconero anche un rigore fallito da Ravera al 28º.
Classifica finale: Rossiglionese p.3 (dr +1);
Campese p.3 (dr 0); Masone p.3 (dr -1).
M.Pr

Acqui Calcio settore giovanile

Acqui Terme. Gli allenamenti per la categoria “Pulcini 2001 2003” e scuola calcio unificata Acqui Junior e La Sorgente per gli
anni 2004, 2005, 2006 inizieranno mercoledì 7 settembre alle
ore 17. Ritrovi presso lo stadio “Ottolenghi” - ingresso principale. Per informazioni: 0144-55444 e 380-3161644.

Calcio giovanile La Sorgente

Acqui Terme. Sono ancora aperte le iscrizioni per il settore
giovanile, stagione 2011-2012, de La Sorgente che la vede 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 (unificata con lʼAcqui) per i nati 2004-2005-2006 maschi
e femmine.
Le iscrizioni si possono effettuare tutti i giorni presso lʼimpianto sportivo in via Po 33 ad Acqui Terme, 0144312204.

Campionati di calcio ACSI

Acqui Terme. Sta per iniziare la stagione calcistica 2011/2012.
LʼAcsi propone campionati zonali di calcio a 5 e calcio a 7 ad
Ovada, Acqui Terme, Novi Ligure, Alessandria e Casale. A queste manifestazioni possono partecipare tutti coloro che vogliono
divertirsi giocando a calcio condividendo i principi di sana competizione e promozione sportiva.
Entro il 10 settembre termineranno le iscrizioni e a fine mese
partiranno le competizioni. Per informazioni 347 4780243,
www.acsialessandria.it.

Avviso Admo

Acqui Terme. Lʼassociazione Admo (donatori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente,
dalle 21 alle 22, nei locali della
Croce Rossa, sia per dare informazioni che per effettuare i
prelievi. La donazione non è rischiosa per la salute, comporta un piccolo impegno di tempo, è anonima e non retribuita e
si effettua nel caso in cui si risulti completamente compatibili con un malato in attesa di trapianto. Il regolamento prevede
che si possa donare solo in
buona salute, per un solo malato e fino a 55 anni di età.
Il prelievo può avvenire con
due modalità: in anestesia,
dalle creste iliache del bacino;
dopo somministrazione di un
fattore di crescita, dal braccio
come per una donazione di
sangue. Entrambe le modalità
sono state ampiamente testate
in tutto il mondo e provocano
sullʼindividuo sano lievi effetti
collaterali, quali dolore locale e
nevralgia, che scompaiono nel
giro di qualche giorno.
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Calcio 1ª categoria girone H, domenica 4 settembre

La Sorgente riparte
da Villaromagnano

Acqui Terme. La Sorgente
riparte da dove aveva finito: la
partita con il Villaromagnano
era stata lʼultimo appuntamento della scorsa stagione, e i
rossoblù tortonesi saranno gli
avversari dei sorgentini anche
nella prima del nuovo campionato.
Si gioca in trasferta, su un
campo tradizionalmente ostico
per le squadre acquesi, ma a
preoccupare è più che altro
lʼalone di mistero che circonda
gli avversari: stante anche le
reiterate mancate risposte dei
centralini rossoblu, è impossibile dare un quadro definitivo
del mercato dei tortonesi (e
dunque anche una probabile

formazione che sia lontanamente affidabile), di cui si sa
solo che si presentano, ancora
una volta, ai nastri di partenza
del campionato con lʼobiettivo
della salvezza, e che fra i nuovi acquisti figurano i nomi di
Mandirola e Pernigotti, lo scorso anno in forza al Montegioco.
Si tratta di due elementi il cui
peso specifico difficilmente
sposterà gli equilibri del confronto, ma ulteriori arrivi, anche
dalla vicina Lombardia, potrebbero portare ad un Villaromagnano rinnovato e rinforzato.
Serve, dunque, prudenza
per il club sorgentino, che si

avvicina al campionato con un
organico molto giovane, che
Mauro Cavanna dovrà per forza di cose assestare coi dovuti equilibri. Sicuro il debutto fra
i pali di Miceli, prelevato dal
Ponti, in difesa si spera molto
nel nuovo acquisto Cermelli,
mentre a centrocampo Trofin
(ex Nicese) è chiamato a supportare Giraud nella fase di costruzione per un attacco ancora incentrato su Channouf,
Luongo, Dogliotti e Genzano.
Probabile formazione La
Sorgente (4-4-2): Miceli - Giusio, Goglione, Cermelli, Grotteria - Trofin, Barbasso, Giraud, Nanfara - Channouf, Dogliotti. All.: Cavanna.
M.Pr

Calcio 1ª categoria girone H, domenica 4 settembre

Duro esordio in campionato
per la Pro Molare

Molare. Comincia subito
con una partita ʻda circoletto
rossoʼ il campionato della Pro
Molare: i giallorossi, molto rinnovati sul mercato, devono infatti ricevere, nella gara dʼesordio, la visita della Castelnovese, squadra che, pur non essendo la favorita del torneo, è
accreditata di ottimi valori tecnici.
I bianconeri si sono molto
rinnovati, ma non sembrano
indeboliti. Nuovo è lʼallenatore,
Massimo Maresca (due anni fa
alla guida del Castelnuovo
Scrivia, ndr). Via il portiere

Giacobbe (libero), lo stopper
Conte (Monferrato), lʼaltro difensore Mamprin (Bevingros)
e le punte Fossati (Vignolese)
e Cassano (Bevingros), in porta giostra ora il giovane e promettente Benaschi, ʼ90 ex
Bressana in Promozione lombarda. A centrocampo i rinforzi
si chiamano Benatelli (dal Castellazzo) e Taffarel, lo scorso
anno allʼOvada, mentre in
avanti, riportato Belvedere al
ruolo di punta, Maresca si
aspetta molto dal paraguayano Marcelo Floyd, ex Nord Voghera, tipico attaccante di

scuola sudamericana, tutto
estro, tecnica e sregolatezza.
Per i giallorossi, probabile la
conferma dellʼundici che ha
pareggiato a Ovada.
Probabili formazioni
Pro Molare (4-4-2): Fiori Valente, M.Parodi, Mazzarello,
Garavatti - Zunino, Bruno (Salis), Martini, Leveratto - Guineri (Barone), Scontrino. All.: Albertelli.
Castelnovese (4-4-2): Binaschi; Grossi, Gavio, De Benedictis, Ianni; Orsi, Taffarel,
Molfese, Benatelli; F.Belvedere, Floyd. All.: Maresca.

Calcio 1ª categoria - Coppa Italia

Ovada-Pro Molare
l’andata finisce pari

Ovada
1
Pro Molare
1
Ovada. Finisce pari lʼandata
del primo turno di Coppa Piemonte, fra Ovada e Pro Molare. Il derby disputato al Geirino
si rivela una partita equilibrata,
specie nel primo tempo, giocato meglio dalla Pro Molare, che
cala nella ripresa. Allʼ8º la prima occasione con un lancio di
Martini per Leveratto che però
calcia centrale: Bobbio para.
Sullʼaltro fronte Giannichedda obbliga Fiori allʼuscita bassa. Ma al 21º la Pro Molare va
in gol: su azione in profondità
Leveratto lancia Guineri sul fi-

lo del fuorigioco, la punta anticipa Bobbio con una puntata e
fa 1-0. LʼOvada prova a reagire: al 38º un corner velenoso di
Pivetta diretto in porta è sventato di pugno da Fiori. Il pari è
nellʼaria: e arriva al 43º quando Pivetta fugge sulla sinistra
e mette al centro per il facile
tap in di Macchione.
La ripresa si apre con un miracolo di Fiori che salva di piede su Pivetta. Sul fronte opposto, al 54ºBobbio salva sulla linea unʼincornata di Ferrari,
mentre poco dopo, al 60º Pivetta, sfrutta un errore di Valente, ma trova la parata di Fio-

ri. Lʼingresso di Salis dà nuova
linfa alla manovra giallorossa:
lʼex Gaviese al 74º lancia
Scontrino, tiro di poco a lato.
Ultima emozione allʼ85º: lancio di Salis per Marek atterrato
al limite: sulla punizione Bobbio si supera e devia la punizione di Salis. Finisce 1-1: ritorno il 7 settembre a Molare;
la Pro pare favorita, ma un
derby è sempre un derby.
Pro Molare: Fiori, Valente,
M.Parodi, Mazzarello, Garavatti (50º Ferrari); Bruno (46º
Salis), Zunino, Martini, Leveratto (75º Marek); Guineri,
Scontrino. All.: Albertelli.

Calcio 2ª categoria

Il Castelnuovo vuole un anno
senza patemi d’animo

Castelnuovo Belbo. Inserito nel girone R della seconda
categoria il Castelnuovo Belbo
di mister Allievi cerca una tranquilla salvezza, così ci dice
nelle sue prime parole della
chiacchierata.

Nel proseguo lo stesso allenatore dice: «in questa stagione ci hanno inserito in un girone semi nuovo ove andremo
ad affrontare squadre costruite tecnicamente per fare bene
in seconda e puntare al salto

Calcio

Campionati liguri

Sono stati resi noti in settimana i calendari dei campionati di
Eccellenza, Promozione e Prima Categoria Liguria.
Le date di inizio dei tornei sono fissate per domenica 11 di settembre per quanto riguarda Eccellenza e Promozione; la Prima
Categoria, invece, avrà inizio una settimana più tardi: sabato 17
settembre per quanto riguarda il girone B (tutte le squadre giocano in anticipo) e domenica 18 per gli altri gironi.
La Cairese, in Eccellenza, esordirà in casa contro il Rivasamba, mentre la Carcarese, in Promozione giocherà la prima partita sul campo di Ceriale.
Maggiori particolari sullʼinizio dei campionati saranno pubblicati
sul prossimo numero del nostro settimanale.

di categoria penso che il girone sia tecnicamente di qualità
più elevata rispetto alla passata annata con squadre come
Cassine neo promossa si ma
che con un mercato roboante
si propone per il vertice; le altre squadre da battere penso
siano il Paderna che aveva
mancato ai play off la qualificazione in serie superiore e il
Montegioco che si notevolmente rafforzato sul mercato
con lʼinnesto dellʼex grigio Fresta».
Quali sono stati i nuovi innesti nella tua squadra? «Abbiamo prelevato il portiere Ferretti dal Mombercelli e lʼesterno di
difesa o centrale Duretto dal
Canelli per il resto vedremo
ancora se riusciremo a fare
qualcosa sul mercato».
Lʼobiettivo stagionale? Centrare una tranquilla salvezza, il
sogno di centrare i play off mi
sembra utopia al momento attuale.
E.M.

Calcio: le rose 2011 - 2012
Campionato Interregionale
U.S. Acqui 1911
Portieri: Michele Castagnone (1978) confermato; Edoardo Bertagna (ʼ90) dalla Sarzanese; Stefano Gallo (ʼ93) dalla
juniores.
Difensori: Luca Ungaro (ʼ93)
conf.; Francesco Rusca (ʼ94)
giovanili Genoa; Antonio Silvestri (ʼ85) conf,; Federico Ferrando (ʼ86) conf.; Alfonso Manzo (ʼ93) dal Sestri Levante;
Matteo Mariani (ʼ84) conf.; Fabio Marzolla (ʼ92) dalla Santegidiese; Alessandro Canino
(ʼ89) dal Vigevano;
Centrocampisti: Marcello
Genocchio (ʼ83) conf,; Cristian
Bianchi (ʼ94) giovanili Sampdoria; Samuel Ambrosoli (ʼ92)
dal Borgosesia; Luca Riggio
(ʼ88) dalla Sanremese; Michele Bussi (ʼ89) conf.; Jacopo
Chiatellino (ʼ91) dallʼAlbese.
Attaccanti: Mirko Martucci
(ʼ88) dal Cosenza; Matteo Perelli (ʼ89) dal Borgosesia; Danny Monteleone (ʼ90) dal Rivoli;
Luca Franchini (ʼ92) conf.; Andrea Ballabene (ʼ94) dalle giovanili Genoa; Leonardo Cisterni (ʼ90) dal Bologna.
Allenatore: Stefano Lovisolo
(conf.); Allenatore in seconda:
Luca Seminara (nuovo)
***
Campionato Eccellenza
A.S.D. Canelli
Andorno Davide, Balestrieri
Sebastiano, Balestrieri Sebastiano Junior, Baseggio Luca,
Busseti Matteo, Bucciol Mirko,
Capra Emanuele, Cartasegna
Pierpaolo, Cassaneti Alessandro, Del Piano Edoardo, Di
Maria Riccardo, Dotta Lorenzo, Gharizadeh Ali, Giacobbe
Alessandro, Lumello Federico,
Meda Claudio, Migliardi Lorenzo, Molina Ricardo, Petrov
Blazhe, Pietrosanti Alessio,
Stella Lorenzo, Zilio Luigi.
Allenatore: Gianluca Brovia,
preparatore portieri: Giancarlo
Ferraro, preparatore atletico:
Francesco Zizzi, massaggiatore: Romano Seitone e Marco
Montanaro.
U.S. Cairese
Portieri: Binello Luca (1976)
confermato; Del Giudice Giovanni (ʼ94) dalla juniores.
Difensori: Barone Alessio
(ʼ80) conf.; Capua Luca (ʼ94)
dalla juniores; Cirio Francesco
(ʼ93) conf.; Dini Massimiliano
(ʻ93) conf.; Gavaciuto Andrea
(ʼ94) dalla juniores; Iacopino
Luca (ʼ92) conf.; Lauro Andrea
(ʼ89) dal Montebelluna Borgomanero); Nonnis Nicolas (ʼ94)
conf.
Centrocampisti: Di Pietro Luca (ʼ86) conf.; Esposito Caludio
ʼ92 conf.; Faggion Andrea (ʼ90)
conf; Roveta Nicola (ʼ94) dalla
juniores; Saino Filippo (ʼ94)
dalla juniores; Spozio Matteo
(ʼ91) conf.; Torra Gentian (ʼ92)
conf.; Alessandro Monteleone
(ʼ93) dalla Loanesi.
Attaccanti: Domeniconi Andrea (ʼ91)conf.; Laudisi Luca
(ʼ91) dal Borgorosso Arenzano; Manti Tommaso (ʼ93) conf.;
Saviozzi Francesco (ʼ94) dalla
juniores; Daniele Buelli (ʼ87)
dalla V.Bassano.
Allenatore: Mario Benzi
(conf.). Allenatore in seconda:
Matteo Giribone (nuovo).
***
Campionato di Promozione
U.L.S. Carcarese
Portieri: Mattia Bettinelli
classe 1987 dal Sestri Levante; Mattia Callegari (ʼ95) conf.
Difensori: Matteo Ognjanovic classe (ʼ83), conf.; Gianluigi Maraffa (ʼ83) dal Busalla;
Gianluca Martino (ʼ89) dalla
Sestrese; Alessio Bruzzone
(ʼ92) dal Vado; Fabio Pastorino (ʼ93) dal Vado; Stefano Raffaelli (ʼ93) dal Vado; Alessio
Zunino (ʼ92) dal Bragno; Santigliano Sulo classe (ʼ94) dal Savona Andrea Pregliasco; (ʼ93)
dal Vado.
Centrocampisti: Simone Pasqui (ʼ89) dalla Probelvedere;
Erick Vera Alvarado (ʼ82) dalla
Bolzanetese; Luca Pesce (ʼ94)
conf.; Michele Deiana (ʼ76)
dalla Veloce SV; Nicolò Carlo
Goso (ʼ88) conf.; Mattia Prato
(ʼ94) conf.;
Attaccanti: Emiliano Procopio (ʼ78) conf.; Antonio Marotta (ʼ79) dal Vado; Alessio Marafioti (ʼ81) dal San Cipriano;
Giancarlo Cerruti (ʼ92) dal Vado; Vincenzo Caputo (ʼ92)
conf.

Allenatore: Davide Palermo
(nuovo); allenatore in seconda: Alessandro Ferrero (conf.).

***
Asd Nicese
Portieri: Bidone Andrea (ʼ81)
dal Villalvernia; Ameglio Mirco
(ʼ89) dal Castelnuovo Belbo;
Ratti Diego (ʼ92) confermato.
Difensori: Pappadà Antonio
(ʼ84), confermato; Macrì Giuseppe (ʼ90) confermato; Rizzo
Mattia (ʼ88) dal Canelli; Mazzeo Marcello (ʼ93) confermato;
Gulino Simone (ʼ94) dalla Calamandranese; Genta Cristian
(ʼ94) dalla Calamandranese;
Giacchero Alessandro (ʼ81)
confermato; Lovisolo Davide
(ʼ81) confermato; Mighetti Luca (ʼ92) confermato.
Centrocampisti: Pandolfo
Marco (ʼ79) confermato; Nosenzo Simone (ʼ86) dalla Santostefanese; Gallo Alberto (ʼ93)
confermato; Rolfo Simone
(ʼ94) dalla Calamandranese;
Brusasco Matteo (ʼ89) confermato; Lovisolo Alberto (ʼ93)
confermato; Griffi Andrea (ʼ93)
dal Libarna; Germano Alberto
(ʼ93) confermato.
Attaccanti: Acampora Mattia
(ʼ85) dalla Crescentinese; Agoglio Mattia (ʼ81) dal Bevingros
Eleven; Morando Lorenzo
(ʼ93) confermato; Rama Alban
(ʼ86) dal Sale.
Allenatore: Oscar Lesca
Vice Allenatore: Carlo Gonella
***
Campionato di
Prima Categoria
Pro Molare
Portieri: Fiori Fabio (ʼ90) dalla Lavagnese; Russo Michele
(ʼ92) dallʼOvada
Difensori: Morini Stefano
(ʼ93) dallʼOvada; Mazzarello
Andrea (ʼ89) confermato, Ferrari Andrea (ʼ75) dallʼOvada,
Channouf Hassan (ʼ87) da La
Sorgente; Jovica Marek (ʼ92)
dalla Gaviese; Garavatti Andrea (ʼ84) confermato; Parodi
Giovanni (ʼ78); Parodi Matteo
(ʼ83) confermato; Valente Salvatore (ʼ82); Peruzzo Francesco (ʼ94) confermato.
Centrocampisti: Martini Marco (ʻ87) dalla Rossiglionese;
Leveratto Sandro (ʼ89); Zunino
Andrea (ʼ89); Salis Matteo
(ʼ82) dal Libarna; Guineri Alessio (ʼ91); Scorrano Marco
(ʼ88); Bruno Nicola (ʼ82); Parodi Federico (ʼ88) confermato.
Attaccanti: DʼAgostino Marco (92) dallʼAcqui; Scontrino
Michael (ʼ86) dalla Castellettese; Barone Matteo (ʼ86) confermato; De Bourba Souza
Helder (ʼ88) svincolato
Allenatore: Mario Albertelli
(confermato)
***
A.S. La Sorgente
Portieri: Miceli Gaspare (ʻ85)
dal Ponti Riccardo Ranucci
(ʼ92) dallʼAcqui
Difensori: Andrea Cermelli
(ʼ89) dal Savoia; Giusio Simone (ʼ90) dal Monferrato; Grotteria Riccardo (ʼ92) confermato, Olivieri Matteo (ʼ74) confermato, Goglione Alex (ʼ90) confermato, Giribaldi Andrea (ʼ90)
confermato, Erba Angelo (ʼ91),
confermato
Centrocampisti: Trofin Andrej (ʼ84) dalla Nicese; Daniele
Mattia (ʼ92) dallʼAcqui, Barbasso Matteo (ʼ89) confermato,
Nanfara Riccardo (ʼ93) confermato, Giraud Alessandro (ʼ77)
confermato
Attaccanti: Luongo Massimiliano (ʼ78) confermato, Channouf Abdoul (ʼ82) confermato,
Genzano Tommaso (ʼ82) confermato, Dogliotti Andrea (ʼ79)
confermato
Allenatore: Mauro Cavanna
(confermato)
***
A.S.D. Ovada Calcio
Portieri: Bobbio Giulio, Zunino Andrea.
Difensori: Bianchi Stefano,
Carosio Giovanni, Facchino
Emiliano, Macedda Marco,
Massone Robert, Oddone Davide, Ravera Lorenzo, Sciutto
Alessio.
Centrocampisti: Carninio
Gabriele, Filimbaia Riccardo,
Giannichedda Michele, Gioia
Giovanni, Olivieri Mattia, Scatilazzo Pippo, Stocco Simone,
Strano Riccardo.
Attaccanti: Barletto Alessio,
Kindris Dennis, Macchione Nicola, Pivetta Nicolò, Tine Silva

Cesar.
Allenatore: Marco Tafuri.
***
Pol. Sassello
Portieri: Moraglio Alberto
(1990) dallʼAlbissole; Pelle
Stefano (ʼ93) dal Vado.
Difensori: Merlo Mario (ʼ86)
dalla Gaviese; Fazio Diego
(ʼ79) conf.; Eretta Gabriele
(ʼ88) dal Varazze; Cesari Damiano (ʼ73) dalla Cairese; Reposi Felice (ʼ93) dalla Cairese;
Lanzavecchia Luca (ʼ91) conf.;
Garbarino Fabio (ʼ90) conf.
Centrocampisti: Eletto Roberto (ʼ89) conf.; Vanoli Luca
(ʼ88) conf.; Solari Matteo (ʼ77)
dalla Cairese; Tallone Roberto
(ʼ81) dalla Cairese; Vallone Federico (ʼ88) dal S.Nazario Varazze; Salis Alessio (ʼ90) dalla
Carcarese; Zaccone Roberto
(ʼ88) dalla Veloce Sv.
Attaccanti: Lorieri Fabio
(ʼ75) dalla Cairese; Anselmo
Lorenzo (ʼ89) Quiliano; Sturzu
Adi (ʼ91) Carcarese; Secci Igor
(ʼ90) conf.
Allenatore: Derio Parodi
(conf.)
***
U.S. Altarese
Portieri: Gianluca Astengo
(ʼ91) dal Vado; Jacopo Santin
(ʼ85) dal Millesimo.
Difensori: Davide Caravelli
(ʼ87) conf.; Luca Asteggiano
(ʼ92) conf.; Andrea Abate (ʼ85)
conf.; Samuele Scarrone (ʼ84),
conf.; Simone Briano (ʼ91)
conf.; Michelangelo Bove (ʼ92),
dalla Cairese.
Centrocampisti: Paolo Valvassura 8ʼ79) conf.; Roberto
Semperboni (ʼ90) dal Varazze;
Matteo Besio (ʼ88) conf.; Andrea martin (ʼ87) conf.; Davide
Rossello (ʼ89) dalla Carcarese,
Klaoy Zela (ʼ90) dal Pallare;
Stefano Laudando (ʼ90) dal
Pallare; Omar Pansera (ʼ90)
conf.
Attaccanti: massimo Repetto (ʼ86) conf.; Davide Buonocore (ʼ87) conf.; Francesco Oliveri (ʼ84) conf.; Marco Oddera
(ʼ92) conf. Simone danna (ʼ88)
conf.
Allenatore: Willy Perversi
(nuovo); vice allenatore: Elvis
Di Rienzo.
***
Campionato di
Seconda Categoria
Castelnuovo Belbo
Portieri: Ferretti Marco (ʼ82);
Quaglia Marco (ʼ67)
Difensori: Santero Alberto
(ʼ89); Duretto Alessandro (ʼ92);
Bonzano Manuel (ʼ69); Buoncristiani Kenny (ʼ88); Cela Raimondo (ʼ85); Genzano Rita
Giuseppe (ʼ80); Leoncini Claudio (ʼ67); Soggiu Alessandro
(ʼ89)
Centrocampisti: Bianco Lorenzo (ʼ86); Amandola Marco
(ʼ75); Cela Paolo (ʼ89); Conta
Gabriele (ʼ88); Gai Daniele
(ʼ72); Piana Mauro (ʼ65); Ronello Mariano (ʼ83)
Attaccanti: Bosia Gianlorenzo (ʼ91); Bernardi Andrea (ʼ86);
El Harch Bouchaib (ʼ75); Giordano Marco (ʼ88); Lotta Gianlucalberto (88); Sala Fulvio
(ʼ76); Sarao Bernardo (ʼ70);
Valisena Massimo (ʼ71); Sirb
Catalin Mihai (ʼ88).
Allenatore: Franco Allievi
(confermato).
***
Ponti Calcio
Portieri: Gallisai Andrea (ʼ91)
conf.; Sarpero Marco (ʼ89) dal
Bistagno.
Difensori: Comparelli Emilio
(ʼ72) conf., Gozzi Andrea (ʼ85)
conf., Gozzi Paolo (ʼ85) conf.;
Parisio Luca (ʼ85) conf.; Battiloro Edoardo (ʼ91) conf.; Valentini Andrea (ʼ89) dal Sassello; Ivaldi Riccardo (ʼ86) svincolato.
Centrocampisti: Adorno Mirco (ʼ87) conf., Cipolla Pierpaolo (ʼ91) dalla Novese; Zunino
Alessio (ʼ91) conf.; Ferraris Andrea (ʼ87) conf.; Foglino Christian (ʼ90) conf.; Debernardi
Mario (ʼ91) conf.; Vola Fulvio
(ʼ75) conf.; Montrucchio Alessio (ʼ86) dalla Sorgente; Martino Luca (ʼ87) dalla Nicese; Paschetta Andrea (ʼ91) dallʼAcqui; Poggio Nicola (ʼ86) conf.
Attaccanti: Sardella Gianmaria (ʼ85) conf.; Pirrone Stefano (ʼ86) conf.; Ivaldi Paolo
(ʼ92) dallʼAcqui; Di Leo Umberto (ʼ86) svincolato.
Allenatore: Enrico Tanganelli (confermato). Vice Allenatore: Davide Cipolla.

L’ANCORA
4 SETTEMBRE 2011

SPORT
31/11/11

Campionato di dilettanti

SERIE D - Girone A

ACQUI U.S. 1911
4/9/11

11/9/11

18/9/11

21/9/11

25/9/11

2/10/11

1ª GIORNATA
ACQUI - Pro Imperia
Albese Calcio - Lascaris
Asti - Villalvernia V.B.
Borgosesia - Verbano Calcio
Calcio Chieri - Novese.
Chiavari Caperana - Santhià
Derthona - Cantù
Folgore Caratese - Bogliasco
Lavagnese - Aquanera C. Novi
Vallee d'Aoste - Naviglio Trezzano

2ª GIORNATA
Aquanera C. Novi - Derthona
Bogliasco - Borgosesia
Cantù - Calcio Chieri
Lascaris - Asti
Naviglio Trezzano - Lavagnese
Novese. - Albese Calcio
Pro Imperia - Folgore Caratese
Santhià - Vallee d'Aoste
Verbano Calcio - Chiavari Caperana
Villalvernia V.B. - ACQUI

3ª GIORNATA
ACQUI - Borgosesia
Albese Calcio - Pro Imperia
Asti - Bogliasco
Calcio Chieri - Villalvernia V.B.
Chiavari Caperana - Aquanera C. Novi
Derthona - Lascaris
Folgore Caratese - Verbano Calcio
Lavagnese - Novese.
Santhià - Naviglio Trezzano
Vallee d'Aoste - Cantù

4ª GIORNATA
Aquanera C. Novi - Vallee d'Aoste
Bogliasco - ACQUI
Borgosesia - Folgore Caratese
Cantù - Lavagnese
Lascaris - Calcio Chieri
Naviglio Trezzano - Chiavari Caperana
Novese. - Derthona
Pro Imperia - Asti
Verbano Calcio - Santhià
Villalvernia V.B. - Albese Calcio
5ª GIORNATA
ACQUI - Verbano Calcio
Albese Calcio - Borgosesia
Asti - Folgore Caratese
Calcio Chieri - Bogliasco
Chiavari Caperana - Novese.
Derthona - Pro Imperia
Lavagnese - Villalvernia V.B.
Naviglio Trezzano - Aquanera C. Novi
Santhià - Cantù
Vallee d'Aoste - Lascaris
6ª GIORNATA
Aquanera C. Novi - Santhià
Bogliasco - Albese Calcio
Borgosesia - Asti
Cantù - Chiavari Caperana
Folgore Caratese - ACQUI
Lascaris - Lavagnese
Novese. - Vallee d'Aoste
Pro Imperia - Calcio Chieri
Verbano Calcio - Naviglio Trezzano
Villalvernia V.B. - Derthona

CAMPARO
AUTO s.r.l.

ACQUI TERME
Stradale Alessandria, 136
Tel 0144 325184
ALESSANDRIA
Zona ind. D3
Via del Legno, 16
Tel. 0131 346348

8/1/12

9/10/11

15/1/12

16/10/11

22/1/12

23/10/11

25/1/12

30/10/11

29/1/12

6/11/11

12/2/12

9/11/11

7ª GIORNATA
Albese Calcio - ACQUI
Aquanera C. Novi - Cantù
Asti - Verbano Calcio
Calcio Chieri - Folgore Caratese
Chiavari Caperana - Villalvernia V.B.
Derthona - Borgosesia
Lavagnese - Bogliasco
Naviglio Trezzano - Novese.
Santhià - Lascaris
Vallee d'Aoste - Pro Imperia
8ª GIORNATA
ACQUI - Asti
Bogliasco - Derthona
Borgosesia - Calcio Chieri
Cantù - Naviglio Trezzano
Folgore Caratese - Albese Calcio
Lascaris - Chiavari Caperana
Novese. - Santhià
Pro Imperia - Lavagnese
Verbano Calcio - Aquanera C. Novi
Villalvernia V.B. - Vallee d'Aoste

9ª GIORNATA
Albese Calcio - Verbano Calcio
Aquanera C. Novi - Lascaris
Calcio Chieri - Asti
Cantù - Novese.
Chiavari Caperana - Bogliasco
Derthona - ACQUI
Lavagnese - Folgore Caratese
Naviglio Trezzano - Villalvernia V.B.
Santhià - Pro Imperia
Vallee d'Aoste - Borgosesia
10ª GIORNATA
ACQUI - Calcio Chieri
Asti - Albese Calcio
Bogliasco - Vallee d'Aoste
Borgosesia - Lavagnese
Folgore Caratese - Derthona
Lascaris - Naviglio Trezzano
Novese. - Aquanera C. Novi
Pro Imperia - Chiavari Caperana
Verbano Calcio - Cantù
Villalvernia V.B. - Santhià

11ª GIORNATA
Aquanera C. Novi - Pro Imperia
Calcio Chieri - Verbano Calcio
Cantù - Villalvernia V.B.
Chiavari Caperana - Folgore Caratese
Derthona - Albese Calcio
Lavagnese - Asti
Naviglio Trezzano - Bogliasco
Novese. - Lascaris
Santhià - Borgosesia
Vallee d'Aoste - ACQUI
12ª GIORNATA
ACQUI - Lavagnese
Albese Calcio - Calcio Chieri
Asti - Derthona
Bogliasco - Santhià
Borgosesia - Chiavari Caperana
Folgore Caratese - Vallee d'Aoste
Lascaris - Cantù
Pro Imperia - Naviglio Trezzano
Verbano Calcio - Novese.
Villalvernia V.B. - Aquanera C. Novi

19/2/12

20/11/11

26/2/12

27/11/11

4/3/12

4/12/11

11/3/12

8/12/11

18/3/12

11/12/11

21/3/12

18/12/11

13ª GIORNATA
Aquanera C. Novi - Borgosesia
Cantù - Bogliasco
Chiavari Caperana - Asti
Derthona - Verbano Calcio
Lascaris - Villalvernia V.B.
Lavagnese - Calcio Chieri
Naviglio Trezzano - Folgore Caratese
Novese. - Pro Imperia
Santhià - ACQUI
Vallee d'Aoste - Albese Calcio
14ª GIORNATA
ACQUI - Chiavari Caperana
Albese Calcio - Lavagnese
Asti - Vallee d'Aoste
Bogliasco - Aquanera C. Novi
Borgosesia - Naviglio Trezzano
Calcio Chieri - Derthona
Folgore Caratese - Santhià
Pro Imperia - Cantù
Verbano Calcio - Lascaris
Villalvernia V.B. - Novese.

15ª GIORNATA
Aquanera C. Novi - ACQUI
Cantù - Folgore Caratese
Chiavari Caperana - Calcio Chieri
Lascaris - Bogliasco
Lavagnese - Verbano Calcio
Naviglio Trezzano - Asti
Novese. - Borgosesia
Santhià - Albese Calcio
Vallee d'Aoste - Derthona
Villalvernia V.B. - Pro Imperia

16ª GIORNATA
ACQUI - Naviglio Trezzano
Albese Calcio - Chiavari Caperana
Asti - Santhià
Bogliasco - Novese.
Borgosesia - Cantù
Calcio Chieri - Vallee d'Aoste
Derthona - Lavagnese
Folgore Caratese - Aquanera C. Novi
Pro Imperia - Lascaris
Verbano Calcio - Villalvernia V.B.
17ª GIORNATA
Aquanera C. Novi - Asti
Cantù - ACQUI
Chiavari Caperana - Derthona
Lascaris - Borgosesia
Naviglio Trezzano - Albese Calcio
Novese. - Folgore Caratese
Pro Imperia - Verbano Calcio
Santhià - Calcio Chieri
Vallee d'Aoste - Lavagnese
Villalvernia V.B. - Bogliasco

18ª GIORNATA
ACQUI - Lascaris
Albese Calcio - Cantù
Asti - Novese.
Bogliasco - Verbano Calcio
Borgosesia - Pro Imperia
Calcio Chieri - Aquanera C. Novi
Derthona - Naviglio Trezzano
Folgore Caratese - Villalvernia V.B.
Lavagnese - Santhià
Vallee d'Aoste - Chiavari Caperana
19ª GIORNATA
Aquanera C. Novi - Albese Calcio
Cantù - Asti
Chiavari Caperana - Lavagnese
Lascaris - Folgore Caratese
Naviglio Trezzano - Calcio Chieri
Novese. - ACQUI
Pro Imperia - Bogliasco
Santhià - Derthona
Verbano Calcio - Vallee d'Aoste
Villalvernia V.B. - Borgosesia
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Calcio dilettanti

ECCELLENZA
9/10/11

Girone B

Busca Calcio - Mirafiori

Olmo - Santenese

4/12/11

16/10/11

Chisola Calcio - Pro Dronero

Pro Dronero - Olmo

Saluzzo - Olmo

8/12/11

23/10/11

Olmo - Chisola Calcio

Busca Calcio - Olmo
3ª GIORNATA

11/12/11

30/10/11

Airaschese - Pinerolo
11ª GIORNATA

Olmo - CANELLI

Saluzzo - Airaschese
Bra - Busca Calcio
4ª GIORNATA

25/3/12

18/9/11

6/11/11

Santenese - Castellazzo B.da
Busca Calcio - Saluzzo
12ª GIORNATA

Vianney - NICESE

3ª GIORNATA

Vignolese - C. Alfieri D.Bosco
Atl. Gabetto - Crescentinese
4ª GIORNATA

Lucento - Airaschese

S.Giuliano N. - Vignolese

Airaschese - Santenese

Busca Calcio - CANELLI

Airaschese - Pro Dronero
13ª GIORNATA

Cheraschese - Olmo

Cheraschese - Chisola Calcio

Pro Dronero - Libarna

Rivoli - Busca Calcio

Bra - Cheraschese
6ª GIORNATA

20/11/11

Santenese - Pinerolo

Busca Calcio - Cheraschese
14ª GIORNATA

Trofarello - Pecettese

Cbs Sc. Calcio - S.Giuliano N.
5ª GIORNATA

2/10/11

Airaschese - Bra

Busca Calcio - Libarna

Cheraschese - CANELLI
Chisola Calcio - Pinerolo
Mirafiori - Olmo

Pro Dronero - Lucento

Rivoli - Castellazzo B.da
Saluzzo - Santenese

27/11/11

Airaschese - Busca Calcio
15ª GIORNATA

4/3/12

27/11/11

9/10/11

Cbs Sc. Calcio - Sanmauro
7ª GIORNATA

Bra - Pinerolo

C. Alfieri D.Bosco - Atl. Gabetto

Mirafiori - Chisola Calcio

NICESE - Atletico Torino

CANELLI - Libarna

Cheraschese - Rivoli

Saluzzo - Castellazzo B.da

14ª GIORNATA

Pertusa Biglieri - Atl. Gabetto

S.Giacomo Chieri - Trofarello

Sandamianese - S.Giuliano N.
11/3/12

4/12/11

Vianney - C. Alfieri D.Bosco

Atl. Gabetto - Sandamianese
15ª GIORNATA

Cbs Sc. Calcio - NICESE

Crescentinese - S.G. Chieri

C. Alfieri D.Bosco - Pecettese

Pecettese - Pertusa Biglieri

Sanmauro - Pertusa Biglieri

Vignolese - Trofarello

Dal 1963

AMERIO ALDO

29/4/12

NICESE - Vignolese

Vianney - Sandamianese

Santenese - Pro Dronero

Atletico Torino - Sanmauro
Pecettese - Cbs Sc. Calcio

Gaviese - S.Giuliano N.

Olmo - Lucento

Vignolese - Pecettese

Crescentinese - Gaviese

Sanmauro - Vignolese

29/4/12

25/4/12

Sanmauro - S.Giacomo Chieri

Atl. Gabetto - Cbs Sc. Calcio

Trofarello - Crescentinese

26/2/12

13ª GIORNATA

Gaviese - Trofarello

Sandamianese - Gaviese

Pro Dronero - Mirafiori

Atl. Gabetto - Atletico Torino
Crescentinese - NICESE

Pertusa Biglieri - Vianney

Pinerolo - Olmo

Vianney - Vignolese

Cbs Sc. Calcio - Vianney

6ª GIORNATA

Rivoli - Saluzzo

7ª GIORNATA

26/2/12 20/11/11

Vignolese - Atl. Gabetto

S.Giuliano N. - C. Alfieri D.Bosco

Santenese - Mirafiori

Trofarello - Sanmauro

S.Giuliano N. - Pertusa Biglieri

Lucento - Santenese

Pinerolo - Pro Dronero

Sandamianese - Cbs Sc. Calcio

Sandamianese - Pertusa Biglieri

Lucento - Saluzzo

Olmo - Airaschese

Pertusa B. - C. Alfieri D.Bosco

S.Giacomo Chieri - Atl. Gabetto

S.Giacomo Chieri - NICESE

Libarna - Bra

22/4/12

NICESE - Gaviese

Atletico Torino - Pecettese

Chisola Calcio - Airaschese

12ª GIORNATA

C. Alfieri D.Bosco - Sandamian.

Castellazzo B.da - CANELLI

Libarna - Chisola Calcio

Atletico Torino - S.Giuliano N.
Pecettese - Crescentinese

Vianney - Atletico Torino

22/4/12

Vignolese - Sandamianese

Gaviese - C. Alfieri D.Bosco

CANELLI - Rivoli

Castellazzo B.da - Busca Calcio

13/11/11

Pecettese - S.Giacomo Chieri

Saluzzo - CANELLI

19/2/12

19/2/12

NICESE - Trofarello

Olmo - Libarna

Rivoli - Bra

NICESE - Pecettese

S.Giuliano N. - S.Giacomo Chieri

Crescentinese - Sanmauro

Mirafiori - Lucento

Lucento - Pinerolo
Saluzzo - Mirafiori

25/9/11

Bra - Castellazzo B.da

Chisola Calcio - Castellazzo B.da

Gaviese - Sanmauro

Sanmauro - NICESE

15/4/12

15/4/12

Crescentinese - Vianney

S.Giacomo Chieri - Vianney

Pinerolo - Mirafiori

11ª GIORNATA

Cbs Sc. Calcio - Pertusa Biglieri

Pertusa Biglieri - Gaviese

Libarna - Santenese

Atl. Gabetto - Trofarello

C. Alfieri D.Bosco - Atletico Torino

Atletico Torino - Sandamianese

Chisola Calcio - Rivoli

Pro Dronero - Cheraschese

6/11/11

Vianney - Trofarello

CANELLI - Bra

12/2/12 13/11/11

12/2/12

Sandamianese - S.G. Chieri

Olmo - Rivoli

5ª GIORNATA

Sanmauro - Atl. Gabetto

Trofarello - S.Giuliano N.

Pecettese - Sanmauro

C. Alfieri D.Bosco - Cbs Sc. Calcio

Santenese - Cheraschese

S.G. Chieri - C. Alfieri D.Bosco

Trofarello - Sandamianese

Crescentinese - S.Giuliano N.

29/3/12

Pecettese - Gaviese

Pertusa Biglieri - Atletico Torino

21/9/11

10ª GIORNATA

Pertusa Biglieri - Vignolese

NICESE - Atl. Gabetto

29/3/12

Atletico Torino - Cbs Sc. Calcio

Sandamianese - Crescentinese

Castellazzo B.da - Olmo

Pinerolo - Saluzzo

30/10/11

Vignolese - Atletico Torino

S.G. Chieri - Pertusa Biglieri

Castellazzo B.da - Pro Dronero
Libarna - Lucento

11/12/11

Gaviese - Cbs Sc. Calcio

Saluzzo - Bra

18/12/11

Pecettese - Vianney

S.Giuliano N. - Sanmauro

Sanmauro - Vianney

Rivoli - Pro Dronero

Mirafiori - Airaschese

5/10/11

Pro Dronero - Busca Calcio

NICESE - Sandamianese

Gaviese - Atletico Torino

Mirafiori - Libarna

CANELLI - Chisola Calcio

2/10/11

S.Giuliano N. - NICESE

Pinerolo - Libarna

Rivoli - Santenese

25/9/11

Lucento - Rivoli

25/3/12

Gaviese - Atl. Gabetto

Cbs Sc. Calcio - Vignolese

Cheraschese - Lucento

Pro Dronero - CANELLI

2ª GIORNATA

C. Alfieri D.Bosco - Crescentinese

Busca Calcio - Chisola Calcio

Lucento - Castellazzo B.da

Atl. Gabetto - Pecettese

Castellazzo B.da - Mirafiori

Cheraschese - Mirafiori
Chisola Calcio - Bra

21/9/11

11/9/11

Pinerolo - Cheraschese

Saluzzo - Libarna

18/9/11

18/3/12

Cbs Sc. Calcio - S.G. Chieri
9ª GIORNATA

Crescentinese - Pertusa Biglieri

Vianney - Atl. Gabetto
Vignolese - Gaviese

Vianney - Gaviese

C. Alfieri D.Bosco - Trofarello

Pertusa Biglieri - Trofarello

Libarna - Airaschese

Mirafiori - Rivoli

8/12/11

23/10/11

Sandamianese - Sanmauro

Chisola Calcio - Saluzzo

Castellazzo B.da - Pinerolo

Atletico Torino - S.G. Chieri
1ª GIORNATA

Trofarello - Cbs Sc. Calcio

Pecettese - S.Giuliano N.

CANELLI - Santenese

Bra - Pro Dronero

CANELLI - Lucento

Santenese - Busca Calcio

Bra - Olmo

10ª GIORNATA

Sandamianese - Pecettese

Sanmauro - C. Alfieri D.Bosco

NICESE - C. Alfieri D.Bosco

Rivoli - Pinerolo

Santenese - BraSciolze - Lucento

Pertusa Biglieri - NICESE

Crescentinese - Cbs Sc. Calcio

Mirafiori - CANELLI

Lucento - Bra

Pinerolo - CANELLI

2ª GIORNATA

4/9/11

Cheraschese - Libarna

Libarna - Castellazzo B.da

Airaschese - Cheraschese

11/3/12

Busca Calcio - Lucento

Chisola Calcio - Santenese

11/9/11

Airaschese - Castellazzo B.da
9ª GIORNATA

18/3/12

S.Giacomo Chieri - Vignolese

NICESE

Pinerolo - Busca Calcio

Atl. Gabetto - S.Giuliano N.
8ª GIORNATA

Atletico Torino - Crescentinese

Piemonte

Lucento - Chisola Calcio

Cheraschese - Saluzzo

Rivoli - Airaschese

16/10/11

Libarna - Rivoli

Pro Dronero - Saluzzo

PROMOZIONE

Girone D

Castellazzo B.da - Cheraschese

CANELLI
1ª GIORNATA

4/3/12

CANELLI - Airaschese

Piemonte

4/9/11

Bra - Mirafiori

8ª GIORNATA

Calcio dilettanti

& C.

CANELLI (AT) - Viale Italia, 174/178 - Tel. 0141 823112

Gaviese - S.Giacomo Chieri
S.Giuliano N. - Vianney

Trofarello - Atletico Torino

Vignolese - Crescentinese
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Prima categoria Piemonte - Girone H

LA SORGENTE - PRO MOLARE
OVADA - TAGLIOLESE
4/9/11

1ª GIORNATA
Asca - Castellettese
Audace Boschese - Monferrato
G3 Real Novi - Bevingros Eleven
PRO MOLARE - Castelnovese
Quargnento - Arquatese
Sarezzano - OVADA
TAGLIOLESE - Stazzano
Villaromagnano - LA SORGENTE

8/12/11

2/10/11

6ª GIORNATA
Castelnovese - G3 Real Novi
Castellettese - Arquatese
LA SORGENTE - Sarezzano
Monferrato - OVADA
PRO MOLARE - Bevingros Eleven
Stazzano - Quargnento
TAGLIOLESE - Asca
Villaromagnano - Audace Boschese

4/3/12

6/11/11

11ª GIORNATA
Arquatese - TAGLIOLESE
Bevingros Eleven - Castelnovese
Castellettese - Stazzano
G3 Real Novi - PRO MOLARE
Monferrato - LA SORGENTE
OVADA - Villaromagnano
Quargnento - Asca
Sarezzano - Audace Boschese

15/4/12

11/9/11

2ª GIORNATA
Arquatese - G3 Real Novi
Bevingros Eleven - Villaromagnano
Castelnovese - Asca
Castellettese - Audace Boschese
LA SORGENTE - TAGLIOLESE
Monferrato - Sarezzano
OVADA - Quargnento
Stazzano - PRO MOLARE

11/12/11

9/10/11

7ª GIORNATA
Arquatese - Castelnovese
Asca - PRO MOLARE
Audace Boschese - TAGLIOLESE
Bevingros Eleven - Monferrato
G3 Real Novi - Stazzano
OVADA - Castellettese
Quargnento - LA SORGENTE
Sarezzano - Villaromagnano

11/3/12

13/11/11

12ª GIORNATA
Asca - G3 Real Novi
Audace Boschese - Quargnento
LA SORGENTE - Castellettese
PRO MOLARE - Arquatese
Sarezzano - Bevingros Eleven
Stazzano - Castelnovese
TAGLIOLESE - OVADA
Villaromagnano - Monferrato

22/4/12

18/9/11

3ª GIORNATA
Asca - Stazzano
Audace Boschese - Castelnovese
Bevingros Eleven - Arquatese
G3 Real Novi - OVADA
PRO MOLARE - LA SORGENTE
Quargnento - Monferrato
Sarezzano - Castellettese
TAGLIOLESE - Villaromagnano

12/2/12

16/10/11

8ª GIORNATA
Asca - Bevingros Eleven
Castelnovese - OVADA
Castellettese - Monferrato
LA SORGENTE - G3 Real Novi
PRO MOLARE - Audace Boschese
Stazzano - Arquatese
TAGLIOLESE - Sarezzano
Villaromagnano - Quargnento

18/3/12

20/11/11

13ª GIORNATA
Arquatese - Asca
Bevingros Eleven - Stazzano
Castelnovese - LA SORGENTE
Castellettese - Villaromagnano
G3 Real Novi - Audace Boschese
Monferrato - TAGLIOLESE
OVADA - PRO MOLARE
Quargnento - Sarezzano

25/4/12

21/9/11

4ª GIORNATA
Castelnovese - Sarezzano
Castellettese - Quargnento
LA SORGENTE - Asca
Monferrato - G3 Real Novi
OVADA - Arquatese
Stazzano - Audace Boschese
TAGLIOLESE - Bevingros Eleven
Villaromagnano - PRO MOLARE

19/2/12

23/10/11

9ª GIORNATA
Arquatese - LA SORGENTE
Audace Boschese - Asca
Bevingros Eleven - Castellettese
G3 Real Novi - Villaromagnano
Monferrato - Castelnovese
OVADA - Stazzano
Quargnento - TAGLIOLESE
Sarezzano - PRO MOLARE

25/3/12

27/11/11

14ª GIORNATA
Asca - OVADA
Audace Boschese - Arquatese
LA SORGENTE - Stazzano
PRO MOLARE - Monferrato
Quargnento - Bevingros Eleven
Sarezzano - G3 Real Novi
TAGLIOLESE - Castellettese
Villaromagnano - Castelnovese

29/4/12

25/9/11

5ª GIORNATA
Arquatese - Monferrato
Asca - Villaromagnano
Audace Boschese - LA SORGENTE
Bevingros Eleven - OVADA
G3 Real Novi - Castellettese
PRO MOLARE - TAGLIOLESE
Quargnento - Castelnovese
Sarezzano - Stazzano

26/2/12

30/10/11

10ª GIORNATA
Asca - Sarezzano
Audace Boschese - Bevingros Eleven
Castelnovese - Castellettese
LA SORGENTE - OVADA
PRO MOLARE - Quargnento
Stazzano - Monferrato
TAGLIOLESE - G3 Real Novi
Villaromagnano - Arquatese

1/4/12

4/12/11

15ª GIORNATA
Arquatese - Sarezzano
Bevingros Eleven - LA SORGENTE
Castelnovese - TAGLIOLESE
Castellettese - PRO MOLARE
G3 Real Novi - Quargnento
Monferrato - Asca
OVADA - Audace Boschese
Stazzano - Villaromagnano
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Volley serie B2 femminile

Volley serie D e giovanili

Master Group-Makhymo
prosegue il ritiro

Domenica 11 settembre
estrazione dei gironi

Acqui Terme. Si svolgerà
domenica 11 settembre, presso la sala convegni di Villa
Gualino a Torino, il sorteggio
per definire i gironi della serie
C e D regionale piemontese
femminile e maschile.
Anche la dirigenza della
Pallavolo Acqui Terme parteciperà allʼevento, e cʼè molta curiosità in seno alla società acquese per conoscere lʼesito
degli abbinamenti e la composizione dei gironi in cui saran-

no inserite le formazioni acquesi.
Intanto, la preparazione delle giovani atlete affidate a coach Ivano Marenco prosegue
nellʼimpianto di Mombarone,
mentre per la squadra maschile, questʼanno affidata ai
coach Maurizio Casalone e
Oriana Arduino, gli allenamenti inizieranno con lʼinizio di
Settembre.
Al via anche il raduno delle
formazione giovanili che sa-

ranno per lʼUnder 14 di coach
Ceriotti il giorno 5 settembre,
per la Under 13 di Roberto
Garrone il giorno 1 settembre
mentre per lʼunder 12 di Giusy Petruzzi lʼappuntamento è
stato fissato per il 5 settembre. Sarà unʼannata particolare per lʼallenatrice acquese
che lʼ11 agosto ha dato alla luce il secondogenito Andrea: la
società porge i più sinceri auguri alla famiglia per il lieto
evento.

Vincono De Luigi-Traversa e Corsico-Pettinati
Acqui Terme. Prosegue a
pieno ritmo, presso il centro
polisportivo di Mombarone, la
preparazione delle atlete della
Master Group-Makhymo Acqui
Terme, in vista del prossimo
campionato di B2 femminile.
Per le atlete di coach Ceriotti la prima fase di preparazione ha visto sedute intense con
doppi allenamenti giornalieri,
nonostante il caldo torrido che
ha caratterizzato gran parte di
questo ultimo scorcio di agosto.
La preparazione fisica, personalizzata secondo le esigenze di ogni singola atleta, è
curata da Luca Seminara, e lo
staff tecnico comprende anche
il massaggiatore Gian Piero
Bigatti, gli allenatori in seconda Roberto Garrone e Mattia
Marengo.
Il ds Gianluca Cazzulo, intanto, conferma che sono in dirittura dʼarrivo tutte le trattative
di cui già avevamo dato notizia; al completamento definitivo della rosa mancherebbe
ancora un nome, per la posizione di centrale a cui il ds acquese sta lavorando alacremente. «Le trattative finora
concluse - spiega Cazzulo hanno portato ad Acqui ben
sei atlete. Sono state trattative
complesse, perché nonostante il momento economico non
sia dei migliori, il mercato estivo del volley femminile è stato
quanto mai vivo, e infatti molte
ragazze hanno cambiato maglia e molte squadre devono
ancora definire la rosa finale»
A giudizio della società le
atlete nuove arrivate nella neonata squadra acquese, assieme alle ragazze confermate,
sono qualitativamente un buon
gruppo in grado di confermarsi nella categoria nazionale di
B2 che è lʼobiettivo minimo per
cui questa formazione è stata
costruita.
Il primo impegno ufficiale
per la Pallavolo Acqui Terme è
previsto per sabato 3 settembre ad Asti, contro la formazione locale che milita in serie B1.
Ma andiamo a scoprire, una
per una, le protagoniste del
prossimo campionato.
Alessandra Villare
Ruolo: palleggio
Classe 1991, è nata ad Asti
e cresciuta nel vivaio Acquese
del GS. Nellʼultima stagione ha
disputato il campionato di se-

Beach Volley, ultima tappa a Cartosio

Il coach Master Group-Makhymo Roberto Ceriotti.

rie C con lo Sporting.
Ramona Ghisleni
Ruolo: palleggio
Classe 1985, è nata a Somma Lombardo e vanta trascorsi a Chieri in A1 e alla Rebecchi Rivergaro in A2; proviene
dallʼAgil Trecate con la quale
ha disputato lʼultimo campionato di B1.
Martina Fuino
Ruolo: centrale
Classe 1989, è nata ad
Alessandria cresciuta nel vivaio dello Sporting reduce dal
campionato di serie C.
Giovanna Mendola
Ruolo: centrale
Classe 1989, è nata ad Augusta e ha militato nella Teodora Ravenna, nel Torrione
Volley e nel Team Longara.
Proviene dal Casciavola, con
cui lo scorso anno ha giocato
in B1
Erika Boarin
Ruolo: banda
Classe 1992, è nata ad Acqui Terme ed è cresciuta nel vivaio dello Sporting, con cui è
reduce dal campionato di serie
C.
Francesca Pettinati
Ruolo: banda
Classe 1993, è nata ad Acqui Terme ed è cresciuta nel vivaio dello Sporting. Anche lei
ha disputato lo scorso campionato di serie C con la maglia
dello Sporting.
Jessica Gaglione
Ruolo: banda
Nata nel 1990 ad Acqui Terme, è un prodotto del vivaio
del GS Acqui Volley. Nellʼultima stagione ha disputato il

Il vice allenatore Roberto
Garrone.

campionato di serie C con lo
Sporting.
Benedetta Gatti
Ruolo: banda
Classe 1993, è nata ad Acqui Terme. Dopo essere cresciuta nel vivaio dello Sporting,
torna a vestire la maglia acquese dopo una parentesi allo
Junior Casale con il quale ha
disputato nellʼultima stagione il
campionato di B1.
Romana Giulia Rocci
Ruolo: banda
Classe 1976, nata a Giaveno, è atleta di grande qualità
ed esperienza, con trascorsi in
formazioni come il Chieri, e il
Pinerolo.
Proviene dalla formazione
del Cuatto Giaveno che ha
contribuito a portare dalla B2
alla A2 campionato da lei disputato nellʼultima stagione.
Anna Melegari
Ruolo: opposto
Classe 1989 è nata a Parma
ed è cresciuta pallavolisticamente nel Fontanellato Terreverdiane con il quale ha disputato lʼultimo campionato in B1
Serena Garino
Ruolo: libero
Classe 1993 è nata ad Acqui
Terme e cresciuta nel vivaio
dello Sporting. È reduce dal
campionato di serie C.
Elisa Deconti
Ruolo: libero
Classe 1991, è nata a Casale Monferrato, ed è cresciuta nel vivaio casalese. Proviene dalla Florens Vigevano, coi
cui colori ha disputato lo scorso campionato di B1.
M.Pr

Moto Club Acqui

Due piloti acquesi
alla “10 ore a coppie”

Acqui Terme. Domenica 28
agosto i piloti acquesi, del Moto Club Acqui, Denis Crivellari
e Diego Gaglione, hanno partecipato alla 35ª edizione della
gara di enduro “10 ore a coppie”, che si è svolta a Farigliano (CN).
Questo tipo di gara viene
svolta generalmente in coppia,
usando una sola moto per i
due piloti che si alternano durante la difficile competizione
eseguendo una prova in linea
e un test cross in fettucciato,
per altro reso ostico dalla notevole polvere dovuta alla siccità.

I piloti acquesi hanno deciso
di partecipare nella categoria
Marathon affrontando tutte le
dieci ore singolarmente!
Nonostante le grandi difficoltà e stremati dalle dure prove,
sono riusciti comunque ad arrivare alla fine ottenendo due
ottime posizioni in classifica: 7º
di categoria per Denis Crivellari e 14º di categoria per Diego
Gaglione. Grande la soddisfazione per i due centauri e per il
Moto Club Acqui.

Denis Crivellari e Diego Gaglione.

Cartosio. Sono Traversa e
De Luigi i vincitori del 2º “Trofeo Banca dʼAlba” di Beach
Volley, disputato lo scorso 20 e
21 agosto a Cartosio e denominato anche “The Last Beach”, ovvero “Lʼultima spiaggia”, un nome che lascia sottintendere come lʼappuntamento di Cartosio fosse anche
lʼultimo torneo dellʼanno organizzato nellʼacquese.
Due i tabelloni: 2x2 maschile e 2x2 femminile.
Il torneo ha visto la disputa
di una fase a gironi al sabato
seguita da una seconda fase
ad eliminazione diretta la domenica. Ai nastri di partenza
22 coppie, 15 maschili e 7
femminili.
Discreto il livello tecnico della manifestazione, che purtroppo ha pagato dazio alla
concomitanza con lʼavvio della
preparazione atletica di molte
squadre di pallavolo. Il bilancio
complessivo è comunque positivo, anche per quanto riguarda lʼorganizzazione, con i
promotori del torneo che hanno rivolto un plauso ufficiale allo staff delle piscine di Cartosio per la grande disponibilità
dimostrata e alla Banca dʼAlba
per lʼabbinamento rivolto al trofeo.
Dopo la scrematura delle eliminatorie, nel tabellone maschile la prima semifinale vede
il duo Bruno-Izzo contro De

I vincitori.

Luigi e Traversa. Sono questi
ultimi ad imporsi con un 2-0
abbastanza agevole. Dallʼaltra
parte del tabellone, Garrone e
Scagliola superano sul filo di
lana gli ovadesi Zerbo e Oddone per 21/18 e 21/19.
La finalissima si rivela senza storia: De Luigi-Traversa
hanno buon gioco contro Garrone-Scagliola, dominati con
un 2-0 che non lascia adito a
dubbi. Dopo un primo set abbastanza equilibrato finito
21/19, i vincitori bissano con
un 21/10 nel secondo e si aggiudicano il meritato trofeo.
Colpi di scena in serie nel

tabellone femminile: Giordano
e Tardito, favorite per arrivare
fino in fondo, perdono al primo
turno; accedono alla finale
Corsico e Pettinati (battute
Guazzo e Gotta in semifinale)
e le ovadesi Bottero-Martina
(che hanno la meglio su Pintore-Montani). La finalissima,
splendida per vivacità e intensità, termina al terzo set, giocato senza esclusione di colpi
dalle due coppie in campo. Alla fine Corsico e Pettinati sfruttano al meglio le loro doti difensive, aggiudicandosi il tiebreak dopo un avvincente punto a punto.

Beach Volley

A Castelnuovo Bormida
torneo per Telefono Azzurro

Castelnuovo Bormida. Nei
giorni 18, 19 e 20 agosto si è
svolta, negli spazi comunali
del circolo “Amalia Spinola” di
Castelnuovo Bormida, la quarta edizione del torneo di beach
volley “Azzurro Beach”.
Si è trattato di una bella iniziativa a favore di “SOS Telefono Azzurro” organizzata dal
Comune di Castelnuovo Bormida, con lʼimpegno e la dedizione di alcuni volontari e dello stesso sindaco Gianni Roggero.
Tutti conoscono il valore dellʼattività svolta da Telefono Azzurro a favore dei bambini maltrattati ed è pertanto ancor più
significativo che unʼiniziativa
sportiva come il beach volley,
già di per sé valida sotto
lʼaspetto dello sport praticato
con sano e leale spirito competitivo, assume, se possibile
ancora maggior valore proprio
perché in favore di questa associazione. È infatti al Telefono Azzurro che viene devoluto,
dedotte poche spese organizzative, come anche nei tre anni delle passate edizioni, quanto raccolto con le quote di iscrizione e le donazioni, che ammontano a 470 euro.
Le squadre che si sono formate nei giorni precedenti lʼinizio del torneo sono state 12,
tre delle quali appartenenti allo stesso Castelnuovo B.da e
le altre provenienti dai paesi limitrofi (Cassine, Frascaro, Gamalero, Orsara, Rivalta e Sez-

zadio), che si sono avvicendate in quattro gironi, per giungere sabato 20 agosto alle semifinali ed alle finali, sempre disputate in un clima di serenità
ed allegria che ha caratterizzato tutte le gare di questʼanno e che ha ripagato gli organizzatori dellʼimpegno profuso.
A questo proposito è doveroso
un sincero ringraziamento a
tutti coloro che hanno dimostrato sensibilità per lʼiniziativa
benefica collaborando in vario
modo, a partire dagli sponsor,
al gestore del circolo, alla Croce Rossa di Cassine, alla Croce Verde di Alessandria, ai Carabinieri di Cassine, alla Protezione Civile di Castelnuovo
B.da cha ha presenziato alle
serate, fino a tutti coloro che
anche solo con una parola di
incoraggiamento hanno spronato ad andare avanti.

La manifestazione si è dunque conclusa con la premiazione delle squadre partecipanti ed ovviamente della vincitrice, il gruppo “Gli Improvvisati” di Rivalta Bormida, per
giungere poi al brindisi finale
ed al taglio di una grande torta
che riportava il logo del Telefono Azzurro, ricordando così a
tutti i convenuti che sport e divertimento possono anche
mettersi al servizio di nobili finalità.

La sede del Moto
Club Acqui

Acqui Terme. La sede dellʼassociazione si trova in via
Carlo Caratti 5, Acqui Terme,
ed è aperta tutti i lunedì dalle
ore 21.
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SPORT
Pallapugno serie A e B

Pallapugno serie C

Spigno fuori dai giochi
spera ancora il Bubbio

Un brutto Bistagno
non entra nei quarti

SERIE A. Continuano a vincere in due, la Subalcuneo di
Roberto Corino e lʼAlbese di
Massimo Vacchetto. Corino
sembra tornato quello di qualche anno fa quando non aveva
rivali e dominava su tutti i campi; Massimo Vacchetto, che ha
appena compiuto 18 anni, stupisce ogni giorno di più per la
personalità, lo stile e lʼeleganza con la quale abbatte avversari come fossero birilli. Vacchetto non riuscirà a conquistare direttamente il posto in
semifinale, ormai di competenza di Corino e Campagno che
hanno messo fieno in cascina
nella prima parte del campionato, lo farà passando dagli
spareggi che lo vedranno partire in posizione di riguardo visto che difficilmente si farà
scappare il terzo posto al termine di questa piacevole seconda fase.
La delusione, per ora, abita
in casa della Pro Paschese del
campione in carica Paolo Danna, presente nel girone play off
ma con un ruolo marginale.
Danna non ha colpe specifiche, ha solo una squadra che
vale molto meno di quella della passata stagione. Continua
a deludere la Monferrina di
Matteo Levratto, che ha preso
per i capelli un posto nei play
off e poi non ha saputo confermarsi nonostante una buona
squadra. A dire la verità, sia la
Pro Paschese che la Monferrina hanno vinto e bene, nel turno di martedì 30 agosto, rispettivamente contro la Subalcuneo e la Canalese ma, il
dubbio, è che sia gloria effimera visto che sia Corino che
Campagno hanno già il posto
in semifinale e stanno cercando di capire se è meglio arrivarci da primi o secondi.
Nei play out non è successo
nulla di diverso da quello che
ci si aspettava. In tre lottano
per il primo posto, quello che
da diritto a giocare per entrare
in semifinale. Luca Galliano,
leader della Virtus Langhe è il
favorito e non solo per il punto
in più in classifica, ma per una

maturità che non ha il giovanissimo Stefano Raiola, 18 anni, buon secondo con la maglia
del San Biagio, e Daniel Giordano della Don Dagnino che
ha messo in mostra gli stessi
difetti che ne hanno limitato la
crescita sportiva anche quando giocava con Riccardo Aicardi da centrale.
SERIE B. Nel girone A torna
in testa la Santostefanese
A.Manzo che vince in quel di
Priocca dʼAlba ed approfitta
del passo falso dellʼImperiese
sul campo di Neive. Una partita strana quella giocata al comunale di Priocca dʼAlba. Marcarino, forse affaticato da un
pomeriggio di vendemmia, tribola ad entrare in partita, la
squadra non gira e per Brignone è compagni è facile mettere
insieme tre giochi filati. Sul 3 a
1, Italo Gola chiede il time out
e striglia la squadra; quello che
succede dopo va oltre ogni più
rosea previsione. Dieci giochi
filati, Brignone ed il centrale Alberto Muratore in bambola e
partita che non ha più storia.
Nel girone B si è giocato,
martedì 30 agosto, il derby tra
Spigno e Bubbio. La Pro Spigno ci è arrivata con il retroterra di una brutta sconfitta casalinga con la Merlese mentre il
Bubbio con il netto 11 a 1 sulla
Speb sul neutro di Cortemilia.
Non è stato un bel derby, anzi,
tutto il contrario. Ha vinto Bubbio perchè Burdizzo ha, rispetto a Dutto, più squadra, più stimoli e come “spalla” Riccardo
Molinari che quando è in vena
può ancora fare la differenza.
11 a 6 il finale (6 a 4 alla pausa) con la Pro Spigno che tiene botta sino al 6 pari, poi si
scioglie come neve al sole.
Troppi errori di una squadra
che è tutta da rifondare. Diversa la storia in casa biancoazzurra; la vittoria porta un filo di
speranza e, visto che Molinari
è tornato ai suoi livelli non è da
“fuori di testa”, sperare in un
miracoloso aggancio al secondo posto che da la possibilità
di giocare per la semifinale.
w.g.

Pallapugno “Pantalera”

L’MDM Valbormida
sconfitta in finale

Fuori dai giochi, in serie C1,
il Bistagno di Marco Adriano,
Stefano Dogliotti, Santi e Mollea che, contro i giovanissimi
dellʼAugusta Benese di Bene
Vagienna, perde a causa di un
finale sciagurato dopo aver
messo il match sulla strada
giusta. I biancorossi iniziano
subito a dettare i ritmi della
partita, Adriano e Dogliotti, pur
senza strafare, mettono in soggezione i giovani cuneesi e
chiudono la prima parte con un
rassicurante 7 a 3. Sembra fatta ed invece, nella ripresa, entra in campo unʼaltra squadra.
In campo è un pasticcio biancorosso; Adriano cala la battuta, Dogliotti, che di esperienza
ne ha da vendere, è tagliato
fuori, o meglio si fa tagliare fuori dal gioco, ed benesi, giovani
e sbarazzini, inanellano “quindici su quindici”. Sono passate
da poco le undici e tutto è finito. 11 a 7 per gli ospiti, incre-

dulità tra i tanti tifosi bistagnesi
compresa quella del d.t. Alessia Zola che dice: «Non so
spiegarmi cosa sia successo.
Dopo una buona prima parte
cʼè stato un incredibile black
out di tutta la squadra».
In C2 due squadre valbormidesi entrano nei quarti di finale. Il Mombaldone ci arriva in
virtù del sesto posto ottenuto
dopo una buona prima fase,
“disturbata” solo dagli acciacchi che hanno tenuto il battitore Vincenzo Patrone bloccato
per qualche gara. LʼMdm Vallebormida grazie alla vittoria
nello spareggio con il Pontinvrea, quadretta con la quale i
giallorossi avevano chiuso allʼottavo posto. Lo spareggio
giocato sul neutro di Cengio ha
visto i valbormidesi prevalere
sui vallerrini per 11 a 7. Per
lʼMdm sono scesi in campo
Borgna, Morena, Viazzo e Ferrero.

Pallapugno: le prossime gare

In serie C2 da seguire
Mombaldone e Mdm Vb

SERIE A. La partita più interessante si gioca domenica 4
settembre, alle 16, in quel di
Cuneo al comunale di piazza
Martiri della Libertà tra la Subalcuneo di Roberto Corino,
Rigo, Alossa ed El Kara e lʼAlbese di Massimo Vacchetto,
Giorgio Vacchetto, Bogliaccino
e Pezzuto.
Due squadre che hanno la
stessa fisionomia, con i capitani, Corino e M.Vacchetto, che
sono molto tecnici, poco fallosi, bravi nel gestire la partita e
due centrali, Gianni Rigo da
una parte e G.Vacchetto dallʼaltra che bazzicano negli sferisteri da almeno trentʼanni.
Partita non decisiva per la
classifica finale della seconda
fase ma, importante per capire
quali sono le reali potenzialità
del giovane Vacchetto. Altro
match da gustare è quello in
programma giovedì 8 settembre, ore 21, che si gioca al
“Mermet” di Alba ancora con
Vacchetto protagonista ed un
altro giovane, il ventenne Bruno Compagno, capitano della
Canalese.
SERIE B. Venerdì 2 settembre, alle 21, a Dolcedo, splendido borgo nellʼentroterra dʼImperia, allo sferisterio di via
Ciancergo, a pochi metri dai
frantoi dove finiscono le taggiasche (spesso in campo ar-

riva il profumo dellʼolio), avvincente sfida tra lʼImperiese di
Cristian Giribaldi e la Santostefanese di Marcarino. Dice il
d.t. belbese Italo Gola: «Se
vinciamo a Dolcedo, abbiamo
il primo posto in tasca». Più
complicato il compito del Bubbio e della Pro Spigno. Nel girone B decisiva la sfida che si
gioca, per la seconda di ritorno, venerdì 2 settembre, alle
21, in quel di san Rocco di
Bernezzo tra la Speb ed il
Bubbio, mentre la “prima di ritorno” si gioca la settimana dopo giovedì 8 settembre, sempre alle 21, sul neutro di Cortemilia. Cose che succedono
solo nella pallapugno. In ogni
caso, se Bubbio vince la prima, può sperare nel miracolo
nella seconda. Due sfide da
non perdere.
SERIE C. Fuori dai giochi il
Bistagno che ha perso lo spareggio con la Benese, gli occhi
sono puntati sulla sfida di C2
di sabato 3 settembre che si
gioca al comunale di san Bartolomeo dʼAndora tra il Mombaldone e la Don Dagnino del
giovane Riccardo Pellegrini e
quella che lo stesso giorno, ma
unʼora prima, si disputa nei caruggi di Tavole tra il Tavole dellʼex campione dʼItalia, il cinquantenne Marco Pirero, e
lʼMdm Valbormida.

Pallapugno Coppa Italia

Meritato successo
di Roberto Corino

Le finaliste MDM Valbormida (a sinistra) ed il Benevello.

Nella coppa Italia di serie B di pallapugno alla “pantalera”, una
specialità che in passato ha avuto un grande successo, con tornei in molte piazze dei paesi, tornata in auge grazie allʼorganizzazione di campionati federali, lʼMDM Valbormida di Montechiaro dʼAcqui ha perso la finalissima contro il Benevello.

Vinci un week end in camper

Acqui Terme. Fino al 18 settembre, per cambiare aria basta
un attimo. È sufficiente iscriversi on line sul sito www.sceglilcamper.it per partecipare allʼiniziativa, che regala 100 weekend
in camper, alla scoperta dei luoghi più belli e meno conosciuti
del nostro Paese. Ritorna il concorso a premi “Vinci un weekend
in camper” I veicoli saranno consegnati tra il 9 ottobre e il 20 novembre 2011 e fra il 4 e il 25 marzo 2012.
Per partecipare è sufficiente essere residenti in Italia, muniti
di patente B da almeno 3 anni, e registrarsi sul sito internet
www.sceglilcamper.it, indicando il centro di noleggio presso cui
ritirare il veicolo e il mese in cui si intende usufruire del weekend.
La scheda di registrazione on line rimarrà attiva fino al 18 settembre 2011. Lʼestrazione dei 100 fine settimana in camper si
terrà a Milano il 23 settembre.
Nella nostra città ha aderito allʼiniziativa Sirio Camper, nota
azienda che da anni si occupa di noleggio nel settore plein air.

Grande successo per la
Coppa Italia 2011 - Trofeo 150
anni Unità dʼItalia, disputatosi
a Canale sabato 27 e domenica 28 agosto e promosso da
Ubi Banca Regionale Europea, Brezzo Idee Alimentari,
Comune di Canale e Polisportiva Canalese.
Due giorni che hanno riscosso un grande successo di
pubblico: il clou è naturalmente stato con la finalissima di
serie A alla quale hanno assistito oltre 1.000 spettatori.
Avversarie la Subalcuneo
Terme di Vinadio e la Canalese Torronalba: ottima la coreografia per lʼevento, con lʼimpianto di Canale imbandierato
a festa tricolore, lo spettacolo
musicale prima della gara e
durante lʼintervallo, durante il
quale la ditta Brezzo ha offerto
degustazione di prodotti tipici a
tutti gli spettatori.
La gara non ha deluso le
aspettative, in particolare nella prima frazione di gioco,

con i cuneesi che hanno
chiuso in vantaggio per 6-4;
nella ripresa, Corino e compagni hanno premuto sullʼacceleratore ed hanno ottenuto
il successo finale con il punteggio di 11-5.
Al termine della gara è stato
consegnato un riconoscimento
al patron della Canalese, dr.
Vincenzo Toppino, per lʼimpegno a favore della promozione
del balon, quindi la cerimonia
di premiazione, con la consegna della coppa alla Subalcuneo Terme di Vinadio. Sul palco, assieme ai protagonisti
della finale ed al presidente
della Fipap, Enrico Costa, e
della Lega delle Società Ezio
Raviola, cʼerano lʼassessore
provinciale allo sport, Beppe
Lauria, il sindaco di Canale,
Silvio Beoletto, lʼassessore comunale di Cuneo, Valter Fantino, il presidente della Fondazione Crc, Ezio Falco ed i rappresentanti dellʼUbi Banca Regionale Europea.
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Pallapugno: risultati e classifiche

Azione di gioco.

SERIE A
Play off - quinta giornata:
Pro Paschese-Alta Langa 112; Canalese-Subalcuneo 4-11;
Monferrina-Albese 4-11. Prima di ritorno: Albese-Alta
langa 11-6; Monferrina-Canalese 11-7; Pro Paschese-Subalcuneo 11-3.
Classifica:
Subalcuneo
(Corino) p.ti 28; Canalese
(Campagno) p.ti 27; Albese
(Vacchetto I) p.ti 21; Alta Langa (Giribaldi I) p.ti 18; Pro Paschese (Danna) p.ti 19, Monferrina (Levratto) p.ti 14.
Prossimi turni - seconda
di ritorno: Venerdì 2 settembre ore 21 a Canale: Canalese-Pro Paschese; Sabato 3
settembre ore 16 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Monferrina; Domenica 4 settembre
ore 16 a Cuneo: SubalcuneoAlbese.
Terza di ritorno: Martedì 6
settembre ore 21 a Vignale:
Monferrina-Pro
Paschese;
Mercoledì 7 settembre ore 21
a San Benedetto Belbo: Alta
Langa-Subalcuneo; Giovedì 8
settembre ore 21 ad Alba: Albese-Canalese.
Play out - prima di ritorno:
Monticellese-San Biagio 6-11;
Don Dagnino-San Leonardo
11-4;
Castagnolese-Virtus
Langhe 7-11.
Classifica: Virtus Langhe
(Galliano) p.ti 21; San Biagio
(Raviola) p.ti 18; San Leonardo (Orizio) p.ti 17; Don Dagnino (Giordano I) p.ti 16; Castagnolese (Amoretti) p.ti 3; Monticellese (Rosso) p.ti 2.
Prossimi turni - seconda
di ritorno: Giovedì 1 settembre ore 21 a Dogliani: Virtus
Langhe-Monticellese; Sabato
3 settembre ore 16 a Imperia:
San Leonardo-Castagnolese;
ore 21 a San Biagio: San Biagio-Don Dagnino.
Terza di ritorno: Martedì 6
settembre ore 17 a Castagnole Lanze: Castagnolese-Monticellese; ore 21 ad Andora: Don
Dagnino-Virtus Langhe; Mercoledì 7 settembre ore 21 a
Imperia: San Leonardo-San
Biagio.
SERIE B
Girone A - seconda giornata. Neivese-Imperiese 11-3;
Priocchese-A.Manzo 3-11.
Classifica: A.Manzo (Marcarino) p.ti 21; Imperiese (Giribaldi II) p.ti 20, Neivese (Giordano I) p.ti 17, Priocchese (Brignone) p.ti 12.
Prossimo turno - terza
giornata: Venerdì 2 settembre
ore 21 a Dolcedo: ImperieseA.Manzo; Sabato 3 settembre
ore 21 a Neive: Neivese-Priocchese.
Girone B - seconda giornata: Pro Spigno-Merlese 811; Bubbio-Speb 11-1.
Terza giornata: MerleseSpeb 8-11; Pro Spigno-Bubbio
6-11
Classifica: Merlese (Bessone) e Speb (Rivoira) p.ti 14,
Bubbio (Burdizzo) p.ti 13; Pro
Spigno (Dutto) p.ti 10.
Prossimo turno - prima di
ritorno: Giovedì 8 settembre
ore 21 a Cortemilia: BubbioMerlese; Martedì 13 settembre
ore 21 a Spigno Monferrato:
Pro Spigno-Speb. Seconda di
ritorno: Venerdì 2 settembre
ore 21 a San Rocco Bernezzo:

Speb-Bubbio; Domenica 4 settembre ore 21 a Mondovì:
Merlese-Pro Spigno.
Girone C - seconda giornata: Ceva-Ricca 11-9; Caragliese-Valli Ponente 11-1.
Classifica: Caragliese (Pettavino) p.ti 10; Valli Ponente
(Guasco) p.ti 9, Ricca Rissolio)
e Ceva (Fenoglio) p.ti 8.
Prossimo turno - terza
giornata: Giovedì 1 settembre
ore 21 a Ceva: Ceva-Caragliese; Sabato 3 settembre a Ricca: Ricca-Valli Ponente.
SERIE C1
Ottavi di finale andata: Albese (Busca)-Amici Castello
(Bonanato) 11-1; Don Dagnino
(F. Mascarello Novaro)-Ricca
11-4; A.Manzo (Riella)-Vendone (Ranoisio) 11-8; Virtus Langhe (Dalmasso)-San Biagio
(Anselmo) 11-10; Spes (Manfredi)-Torino (Biscia) 11-10; Bistagno (Adriano)-Benese (Ambrosino) 11-3.
Ritorno: Amici Castello (Bonanato)-Albese (Busca) 3-11;
Ricca (Cavagnero)-Don Dagnino (F. Mascarello Novaro) 8-11;
Vendone (Ranoisio)-A.Manzo
(Riella) 11-1; San Biagio (Anselmo)-Virtus Langhe (Dalmasso) si è giocata in settimana;
Torino (Biscia) - Spes (Manfredi) 11-3; Benese (Ambrosino)Bistagno (Adriano) 11-3.
Spareggio:
Bistagno
(Adriano) - Benese (Ambrosino) 7-11. Gli altri spareggi si
sono giocati in settimana
Valli Ponente (Semeria) e
Peveragno (Rivoira) si sono
qualificate per i quarti di finale
per il ritiro degli avversari.
SERIE C2
Spareggio: Accesso ai
quarti di finale PontinvreaMdm Valbormida 7-11.
Classifica finale prima fase: Tavole e S.Biagio 14; Don
Dagnino 13; Castellettese 12;
Bormidese 11; Mombaldone
10; Spec 8; Valbormida e Pontinvrea 4.
Quarti di finale: TavoleMdm Valbormida: andata 3
settembre ore 16 a Tavole - ritorno 9 settembre ore 21 a
Montechiaro dʼAcqui; Castellettese-Bormidese: andata 6
settembre ore 21 a Scaletta
Uzzone - ritorno 11 settembre
ore 17 a Bormida; Don Dagnino-Mombaldone andata 3 settembre ore 17 ad Andora - ritorno 11 settembre ore 16 a
Mombaldone; S.Biagio-Spec
Cengio: andata 2 settembre
ore 21 a S.Biagio- ritorno 9
settembre ore 21 a Cengio.
COPPA ITALIA
Finale: Canalese-Subalcuneo 5-11. Subalcuneo: Corino,
Rigo, Alossa, El Kara
COPPA ITALIA SERIE C1
Finale: Valli Pontente-Peveragno 11-10.
COPPA ITALIA SERIE C2
Finale: San Biagio-Castellettese 11-4.
COPPA ITALIA UNDER 25
Finale: Speb-Caragliese 116.
COPPA ITALIA JUNIORES
Finale: Centro Incontri-Pievese 9-8.
COPPA ITALIA ALLIEVI
Finale: Pievese-San Leonardo 8-7.
COPPA ITALIA ESORDIENTI
Finale: Cortemilia-Canalese
4-7.

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 martedì e giovedì dalle 16 alle 18 ed il sabato dalle ore 11 alle ore 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 venerdì dalle ore 21.
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Ciclismo

Ciclismo - dedicata a mons. Principe

Dal Tirreno all’Adriatico 1ª cronoscalata di Visone
con gli “Amici team zero”
un ottimo successo

I premiati.
Acqui Terme. Come ormai
da tradizione, anche questʼanno si è tenuta lʼannuale escursione cicloturistica organizzata
dagli “Amici del team zero”. Il
percorso, suddiviso in cinque
tappe per un totale di circa 600
km, con partenza da Cecina
ed arrivo a Rimini, prevedeva i
pernottamenti in San Giminiano, Cortona, Perugia e Urbino,
articolandosi tra i centri di Volterra, Colle Val DʼElsa, Siena,
Gubbio, Bellaria, Tavullia e
Riccione. Molto suggestivi i
passaggi del secondo giorno
sulle bianche strade dei colli
senesi e la pausa pranzo del
terzo, effettuata in piazza del
Campo a Siena. Come negli
anni precedenti, ad esclusione
del 2004, per un infortunio di
un partecipante al termine della prima tappa, e nel 2008, non
organizzato, anche questo targato 2011 è stato un bellissimo
momento di aggregazione; un
viaggio che è costato tanta fatica, ripagata da paesaggi bellissimi, scorci indimenticabili,
arte e cultura e colossali abbuffate serali; il tutto organiz-

zato magistralmente dal grande “Bramante” Franco Bertin,
ormai sempre più leader indiscusso del gruppo. Gruppo
formato per lʼoccasione da: Alberto Canobbio, Luciano Borgio, Claudio Tobia, Nunzio
Sciammacca, Guido Veneroni,
Mino Gallo e lo “scricciolo” Pinuccia Favelli, accuditi dal mitico “Caronte” Bruno Pesce,
piacevole e preparato autista
di supporto, assistente di viaggio, nonché bravo fotografo.
Nellʼattesa di pianificare il
prossimo appuntamento, che
si svolgerà come sempre durante il ponte del 2 giugno, i
membri del gruppo sportivo
“53X12” - Sezione team zero
Acqui Terme” ringraziano
Gianni Maiello per i consigli
tecnici e tutto lʼaiuto fornito,
lʼassessorato allo Sport - promozione sportiva e lʼassessore al Turismo del Comune di
Acqui per la gentile concessione del mezzo di trasporto e assistenza ed infine lʼEnoteca
Regionale di Acqui - “Terme e
Vino” per gli omaggi donati agli
albergatori nelle varie tappe.

Bocce

I tornei estivi
Fornaro e Grillo

I vincitori del trofeo Grillo.

Visone. Sabato 27 agosto si
è svolta, alla Cappelletta di Visone, la prima Cronoscalata
“Principe-Ns. Signora della Salute”, gara ciclistica dedicata
alla viva memoria di Mons.
Pietro Principe, il prelato gentiluomo delle verdi colline circostanti, ove sorge la antica Cappelletta della Vergine.
La manifestazione, che è
stata ideata, proposta e sponsorizzata dalla direzione attiva
del Presidio N.S. della Salute,
con alcune valide collaborazioni, ha voluto portare un soffio di vita nuova e di devozione nel suggestivo paesaggio e
potrebbe diventare lo splendido scenario per future competizioni annuali.
La gara, organizzata dallʼAsd Macelleria Ricci di Acqui

e dallʼUdace di Alessandria,
era valida come prova unica
del campionato provinciale
dello scalatore, di 2,500 km.
Questi i risultati della competizione, svoltasi magistralmente per lʼottimo controllo degli organi comunali e dei giudici.
Classifica finale: 1º Lorenzo
Barbieri cat. Cadetti (53X12);
2º G. Paolo Codebò cat. Senior (T. Erebi); 3º Fabio Pernigotti cat. Veterani (Team La Bicicletteria).
Classificati per categoria: 1º
Gentleman Sasso Enrico (cicli
Guizzardi). 1º Super G. Depilano Giorgio (Ped. Settimese).
1º Debuttante Omar Mozzone
(Team La Bicicletteria). 1º
Donna Simona Massaro (Marchisio Bici).
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Per il team La Bicicletteria
un agosto a “tutto campo”

Acqui Terme. Quello dei ragazzi della società La Bicicletteria di via Nizza è stato un
agosto a tutto campo; lʼincontenibile Giulio Valfrè dopo la
vittoria nel Campionato Italiano U.D.A.C.E. ha continuato a
collezionare ottimi risultati vincendo a Masone una gara notturna ed alcune staffette.
Capitan Pernigotti ha vinto
la sua prima gara su strada
dopo essere passato alla categoria Veterano e sempre su
strada ha conseguito altri buoni piazzamenti, mentre in mtb
si è aggiudicato un cross country a San Francesco al Campo.
Agosto, per tradizione, è anche il mese dedicato alle cronoscalate che si è chiuso con
la nuova gara, valevole come
Campionato Provinciale, organizzata a Visone sabato 27,
che prevedeva la scalata della
Cappelletta; terzo posto assoluto per Fabio Pernigotti che
vince anche la categoria veterani dove al 5º posto si è piazzato Mauro Nervi; 2º posto nella cat. Gentleman per Claudio
Mollero e titoli provinciali anche per il Senior Massimo Frulio e per Ombretta Mignone già
autrice di alcune buone prestazioni nel pavese con un se-

Ombretta Mignone

condo posto nella gara di Rivanazzano e una vittoria nellʼimpegnativa prova di Bagnaria, salita tosta con pendenze
sempre intorno al 15%.
Lʼallievo Omar Mozzone ha
disputato un buon mese di gare dimostrando un ottimo impegno e classificandosi sempre poco oltre la decima posizione.
Adesso si continua a pedalare verso il finale di stagione
cominciando a pensare al ciclocross e preparando anche
belle novità per la prossima
stagione.

Tennis Cassine

I vincitori del trofeo Fornaro.
Acqui Terme. Due, nel mese di agosto, i tornei organizzati in memoria di giocatori
della società acquese. Il primo
riservato alle terne è stato dedicato a Duilio Willy Grillo ed
ha visto ai nastri di partenza 32
terne suddivise in due gironi di
categoria ADD-BCD-CCC e
CDD-DDD.
Nella finale la terna della
bocciofila Asti composta da
Bruno e Luca Negro e Nino

Cassine-Cus Torino
sfida per la serie C

Petronio ha superato quella
acquese composta da Gianni
e Willy Zaccone e Bruno Orso
per 13 a 10.
Nellʼaltro torneo, in memoria
del cav. Giulio Fornaro, si sono affrontate 46 coppie di categorie CD e DD. Nella finale
la coppia acquese TravasinoPrando ha superato 13 a 11 la
mista Acqui Ge-Sampierdarena formata da Mangiarotti e
Gelli.

Cassine. Si disputerà domenica 4 settembre a partire dalle
ore 10 presso i campi del Tennis Club Cassine il primo incontro
di play-off per la promozione in serie C tra il Cassine Cassine e
la squadra del CUS Torino.
Ha così inizio una delle fasi di campionato più importanti per il
circolo cassinese, che potrebbe portare la squadra a raggiungere uno dei risultati più importanti nella storia sportiva cassinese:
la squadra capitanata da Ivo Albertelli e con la seguente formazione Stefano “Jonny” Vacca, Emiliano Nervi, Vittorio Intorcia
Maurizio, Mantelli e Carlo Maruelli affronterà una delle squadre
con più tradizione sportiva del Piemonte in una sfida che si annuncia di altissimo livello visto il valore dei giocatori in campo.
Sicuramente i cassinesi appassionati di tennis non mancheranno allʼappuntamento e gremiranno numerosi le tribune, decisi ad incitare la squadra del loro paese in questa lotta per il raggiungimento di un risultato sportivo di portata davvero storica.

Bocce a Strevi

Trofeo dei rioni
Girasole fa tris

I vincitori del trofeo Instal.

I vincitori del trofeo dei rioni.

Strevi. Nellʼambito delle manifestazioni comprese sotto le
insegne dellʼagosto strevese
(servizio nelle pagine dellʼAcquese), il paese di Strevi ha visto la disputa, nel corso del
mese di agosto, tre diverse gare di bocce, che hanno coinvolto lʼintero paese, ottenendo
un ampio successo sia in fatto
di partecipanti che in termini di
pubblico.
Ad aprire le danze è stata, a
partire dal 25 luglio, la terza
edizione del “Trofeo dei rioni”,
manifestazione a terne, abbinata questʼanno allo sponsor
“Antinfortunistica Labor”. Le
gare, che hanno coinvolto tutti
i rioni del paese, si sono rivelate accese e spesso molto
equilibrate. Ad avere la meglio,
alla fine, è stato il rione “Girasole” (Giovanni Ponzano,
Gianni Lacqua e Dante Viazzi), che ha conquistato il trofeo
per la terza volta consecutiva,

e secondo regolamento si è
aggiudicato la coppa in via definitiva.
A seguire, a partire dallʼ1
agosto, è stata la volta del 13º
“Trofeo Instal”, gara a terne,
che ha visto emergere vincitori Paolo Pesce, Gianni Lacqua
e Antonio Calvia.
Gran finale, nella giornata di
ferragosto, con il trofeo “Lui e
Lei”, riservato a coppie formate da un uomo e una donna.
Sulle 24 coppie in gara sono
emersi vincitori Laura Ciprotti
e Roberto Cavallero.
Gli organizzatori dei tornei
ringraziano le ditte Antinfortunistica Labor, nella persona
del signor Angelo Bruno, e la
Instal Serramenti nella persona del signor Mario Cossa, per
aver messo a disposizione i
trofei, e la Pro Loco di Strevi
per le gustose cene offerte ai
partecipanti alla fine di ciascun
torneo.
M.Pr
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Tutto pronto per
il Giro di Padania

Acqui Terme. Con lʼultima
conferenza stampa in provincia di Vicenza si conclude il ciclo di presentazioni delle cinque tappe del Giro di Padania
e con il Gala al Castello di Barolo di venerdì entra nel vivo la
vera parte sportiva della manifestazione che coinvolgerà cinque regioni e vedrà in particolare, tra le altre, il Piemonte
particolare protagonista.
Manca ormai infatti pochissimo alla partenza della gara
per professionisti che dal Piemonte, in 5 tappe e attraversando cinque regioni, arriverà
in Veneto il 10 settembre.
Anche Acqui Terme sarà in
qualche modo protagonista di
questo numero zero del Giro di
Padania: un traguardo volante
è stato infatti fissato dallʼorganizzazione, in concerto con le
istituzioni locali, in Corso Bagni
allʼaltezza dellʼedicola, a qualche metro dallʼintersezione
con via Palestro.
“Il 7 settembre, dunque, alcuni tra i più grandi campioni
del Mondo di ciclismo attraverseranno Acqui, antica città del
benessere - spiega Michelino
Davico, sottosegretario al Ministero dellʼInterno e ideatore
della manifestazione - toccan-

do un territorio particolarissimo, a vocazione turistica e fatto di gente storicamente dedita allʼaccoglienza”.
“Anche ad Acqui il Giro poterà momenti di sport, di coinvolgimento, di solidarietà, in
funzione anche della valorizzazione di un territorio come il
nostro, prezioso per molti
aspetti unico al Mondo”, aggiunge Davico.
Il Giro di Padania, che partirà da Paesana (Cuneo) il 6
settembre alle 12, porterà con
sé sponsor, partners istituzionali, ciclisti che hanno fatto la
storia di questo sport, appassionati, autorità e istituzioni nazionali e locali.
Massimo riserbo sulla maglia del leader, che fino a questo momento è stata mostrata
senza gli sponsor, per una precisa scelta comunicativa degli
organizzatori, e della quale si
è parlato sino ad oggi solo per
il colore, verde con le “rune” in
contrasto. Non mancheranno
di sorprendere infatti i messaggi sociali legati alla maglia
del leader e le campagne salutiste che accompagneranno
lʼintera manifestazione, che si
concluderà a Montecchio Maggiore (Vi) il 10 settembre.
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Da Genova a Trieste

Rugby

Per le attività fatte e da fare

Sulle rotte del 150º
con Nani Bracco

Acqui Rugby, al via
la nuova stagione

Piena soddisfazione
del Cai acquese

Nani Bracco

Acqui Terme. “Porto di
Genova, sabato 5 maggio 1860:
sono le 21.30 quando uno
sparuto drappello di uomini
capeggiati
dal
tenente
colonnello Nino Bixio prende
illegalmente possesso di due
piroscafi, il Piemonte ed il
Lombardo, che serviranno a
trasportare in Sicilia i Mille di
Garibaldi, per tentare di liberarla
dal dominio borbonico”.
Dice
Nani
Bracco,
navigatore acquese, che nella
sua lunga esperienza ha
percorso i mari di quasi tutto il
mondo: «Queste poche righe
non hanno certo la pretesa di
immortalare questa eroica
vicenda storica ma hanno dato
lʼavvio a questa avventura
nautica, nata per rievocarne le
gesta in occasione del 150º
anniversario dellʼUnità dʼItalia.
Il Raid del 150º dellʼUnità
dʼItalia ha preso il via Domenica 26 Giugno 2011 dalla località di Quarto (GE) nel punto
esatto da dove avvenne la partenza dei Mille di Garibaldi; la
rotta che ho impostato sul
gommone, un Mar.Co Emotion
29 motorizzato con due Mercury Verado da 300 hp, è stata la stessa seguita dai patrioti garibaldini e le prime due
tappe sono state Talamone e
Porto Santo Stefano (Argentario) dove i coraggiosi volontari
sostarono per rifornirsi di armi,
munizioni e carbone. La navigazione è poi proseguita verso
Roma dove mi sono recato a
rendere omaggio al monumento che ricorda il generale
Garibaldi e dove sono tumulate le spoglie della moglie Anita; a seguire la lunga traversata dʼaltura che mi ha portato
nellʼisola di Caprera per ren-

dere omaggio alla tomba di
Giuseppe Garibaldi. La meta
successiva Villasimius è stata
il trampolino di lancio per la
lunga traversata verso Marsala, luogo dove lʼ11 Maggio
1860 sono sbarcati i Mille di
Garibaldi; qui, grazie allʼaiuto
dellʼamico Vito Giacalone dealer della Mar.Co Marine, ho potuto visitare e fotografare i luoghi ed i monumenti che ricordano lʼavvenimento che ha dato il via allʼUnità dʼItalia. Terminata la rievocazione dello storico sbarco, il raid è proseguito
verso Trieste, meta finale del
raid, sostando a Roccella Ionica, Santa Maria di Leuca, Bari, Pescara e Marina di Ravenna, dove ho noleggiato uno
scooter per recarmi in visita ai
luoghi dovʼè avvenuta la morte
di Anita Garibaldi. Una notte
passata alle foci del Po in
compagnia degli amici del club
di Ferrara, poi Chioggia, ed infine Trieste dove ho potuto ormeggiare al famoso molo Audace che si trova dinnanzi alla
splendida piazza intitolata proprio allʼUnità dʼItalia, ultimo capitolo di questo impegnativo
raid. Lʼitinerario ha previsto
una navigazione complessiva
di 1.770 miglia (3.300 km) che
sono stati il terreno ideale per i
test a cui è stata sottoposta
lʼimbarcazione, il motore e tutti gli apparati di bordo che, per
ore di durata e per la quantità
di stress prodotti, non ha eguali nel settore nautico. Lʼintero
percorso del raid è stato inserito sul “Forum club del gommone di Milano”, i cui lettori
hanno potuto seguire in diretta
tutto il viaggio mediante la
tracciatura dellʼitinerario su
Google Map.»

Acqui Terme. Presso il
campo di Mombarone sono ricominciati, dopo la pausa estiva, gli allenamenti in preparazione dellʼinizio del prossimo
campionato dellʼAcqui Rugby.
La squadra si è posta a disposizione degli allenatori a
ranghi completi mostrando fin
da subito una grande voglia
non solo di giocare ma anche
di proseguire quel percorso di
miglioramento intrapreso nella
stagione appena conclusa.
Stagione, ricordiamo, molto
soddisfacente; ricca di buone
prestazioni e molte vittorie, 15
su 16 partite, che ha portato la
società acquese a conquistare
il secondo posto del girone
piemontese della Serie C territoriale, pur partendo da una
penalizzazione di 8 punti a
causa della mancanza delle
formazioni giovanili.
Da sottolineare le modifiche
avvenute nella guida tecnica
durante lʼestate. Si è sciolto il
duo Arabello - Satragno, che
tanto ha fatto bene, in quanto il
secondo passerà, con il già
presente Pizzorni ad allenare
lʼUnder 14 dei termali.
Il suo posto è stato assunto
da Parra nel duplice ruolo di allenatore-giocatore, che affiancherà il confermato Arabello.
Per conoscere meglio il lavoro che il coach Arabello intende sviluppare durante lʼanno abbiamo rivolto alcune domande:
Quali sono gli aspetti positivi evidenziati dalla squadra durante lo scorso campionato? E
quali, se ve ne sono, quelli negativi?
«Sinceramente non ho notato aspetti negativi. Ho visto
unʼottima amalgama di squadra, un sostegno reciproco e
voglia di fare; ciò ha portato ad
una grande determinazione e
spirito di iniziativa sia in campo che in allenamento. Si è lavorato tanto e bene, soprattutto sui fondamentali; siamo riusciti a trasportare questo sforzo in campo, la domenica, dove abbiamo spesso offerto ottime prove di gioco».
Quale lavoro svolgerete con
la mischia e quali sono i miglioramenti che intendete raggiungere?
«Sicuramente svolgeremo

un lavoro mirato a rendere più
efficiente le touche e le mischie chiuse, due momenti
fondamentali durante le partite, e ci sforzeremo di incrementare la nostra velocità sulle ripartenze da queste situazioni di gioco. Questʼultimo
aspetto può fare la differenza
e mettere in difficoltà i nostri
avversari».
Domanda analoga alla precedente ma questa volta rivolta ai trequarti?
«Innanzitutto lavoreremo
sullʼefficienza mentale, cioè la
capacità di compiere la scelta
tattica migliore durante lʼazione della partita. Cercheremo
inoltre di affinare la nostra capacità di trasmissione della
palla, al fine di ottenere una
maggior velocità e precisione
nei passaggi».
Infine quali sono gli obiettivi
che volete raggiungere come
squadra?
«Per quanto riguarda lʼattacco ci impegneremo a migliorare ancora di più la nostra capacità di utilizzare lo spazio disponibile e di comprensione
del movimento generale del
gioco. Invece per la difesa, pur
essendo stata la migliore del
campionato, mi piacerebbe vedere maggiore aggressività nel
placcaggio».
Manca ancora un mese allʼapertura del campionato: non
ci resta che osservare gli allenamenti. Tanto più che la Federazione non ha ancora stilato i calendari e resta la speranza, seppur flebile, che il
Rugby Acqui venga ripescato
in una categoria superiore essendo la prima delle escluse.
Per ora, lʼunica certezza è
quella di una nuova partenza
ad handicap; saranno infatti 4 i
punti di penalizzazione di questʼanno a causa della mancanza della formazione giovanile
Under 16.
La società ricorda che
chiunque voglia avvicinarsi al
rugby, di qualunque età ed
esperienza, potrà ottenere informazioni rivolgendosi agli allenatori e dirigenti presenti
presso il Centro Polisportivo di
Mombarone durante gli allenamenti della prima squadra che
si svolgono il martedì, giovedì
e venerdì dalle 20 alle 22.

Il monte Roisetta in Valle dʼAosta.

Acqui Terme. Ci scrivono
dal CAI di Acqui Terme: «Con
la gita al monte Mongioie mt
2630 del 28 agosto volge al
termine lʼattività “estiva” della
Sezione C.A.I. di Acqui. Non è
ancora tempo di bilanci ma
una prima valutazione delle
cose fatte e soprattutto delle
cose che restano da fare risulta utile.
La nostra Sezione è riuscita
a trasferire la programmazione
delle attività alpinistiche,
escursionistiche e della Mountain Bike sul terreno concreto
della realizzazione in ambiente. Un risultato non scontato
che ha visto il corpo attivo dei
nostri soci mettere a disposizione di tutti, iscritti e non iscritti, lʼesperienza, le conoscenze
tecniche acquisite negli anni e
il proprio tempo libero. Ed è
così che si sono concretizzati
la partecipazione dei nostri soci (in alcuni casi nuovi soci) ai
corsi di Arrampicata e di Alpinismo, alle gite sociali programmate e alle numerose attività sociali organizzate in programma e fuori programma
che hanno coinvolto, sino ad
ora, nellʼattività svolte più di
1000 persone.
Si riparte il 4 settembre, con
la partecipazione al 24º trofeo
“Sulle Strade di Nanni Zunino”,
un gradito ritorno che ci vede
nuovamente partecipare alla
manifestazione per la riuscita
“dellʼEscursione per i sentieri”
affidata alla nostra Sezione. Il
ritrovo è alle ore 8 in piazza Pisani Zona Bagni ad Acqui e la
partenza alle ore 9 in località la
Pesca Valle Erro per raggiungere, percorrendo il “classico”

Predisposto dal Comune

Con l’associazione Terre Alte

Distributore automatico
alla pista ciclabile

Le escursioni del mese di settembre

Acqui Terme. Un distributore automatico di bevande è stato allestito dal Comune di Acqui Terme ed è stato posizionato allʼinizio della pista ciclabile nella zona degli archi romani. Lʼiniziativa,
è stata particolarmente apprezzata dai numerosi utenti della pista, in questa calda estate.

LʼAssociazione Culturale
Terre Alte (www.terrealte.cn.it;
e-mail: info@terrealte.cn.it),
sede presso Comunità Montana “Alta Langa” a Bossolasco
(prenotazioni 333 4663388, ufficio: tel. 0173 828204, fax
0173 828914), organizza
escursioni nel mese di settembre.
Quota di partecipazione: 7
euro; tutte le escursioni prevedono il pranzo al sacco (non
fornito) lungo il percorso.
Domenica 4 settembre
Treiso, Le rocche dei sette
fratelli, passeggiata tra i vigneti di nebbiolo e moscato, resa
molto interessante dal punto di
vista paesaggistico e geologico per le spettacolari rocche
che caratterizzano questa collina; si percorrono strade e luoghi presenti nelle opere di
Beppe Fenoglio. Ritrovo ore
10, Treiso (c/o comune), quota
di partecipazione : 7 euro.
Domenica 11 settembre
Torre Bormida, Cravanzana,
Lʼanello della nocciola, trekking naturalistico di circa 12
chilometri, senza difficoltà tecniche, che, percorrendo sentieri e stradine tra boschi ed
estesi noccioleti, consente di
scoprire anche “sul campo”
uno dei prodotti più tipici di
questo territorio: la nocciola. A
Cravanzana sosta per una degustazione di nocciole e di dolci artigianali. Ritrovo ore 10,
Torre Bormida (c/o piscina comunale), quota di partecipazione: 7 euro.

Domenica 18 settembre
San
Benedetto
Belbo,
Lʼanello di Cadilù. Passeggiata
letteraria nei luoghi di Beppe
Fenoglio in collaborazione con
il Comune di Alba ed il Parco
Culturale Piemonte Paesaggio
Umano. Escursione di grande
interesse letterario e paesaggistico nella valle di San Benedetto, che percorre la collina di
Cadilù verso Mombarcaro, attraversando i luoghi descritti
da Beppe Fenoglio, in numerosi racconti. E un percorso ad
anello che prevede al ritorno la
visita del centro storico di San
Benedetto Belbo. Ritrovo ore
10, San Benedetto Belbo (c/o
Lago delle Verne), quota di
partecipazione: 7 euro.
Venerdì 23 settembre
Alba, Anteprima della Maratona di lettura. Passeggiata letteraria nei luoghi di Beppe Fenoglio in collaborazione con il
Comune di Alba ed il Parco
Culturale Piemonte Paesaggio
Umano. Breve passeggiata nel
centro storico di Alba alla scoperta dei luoghi della vita di
Beppe Fenoglio per finire con
la partecipazione alla Maratona di lettura presso il Teatro Civico.
Protagonista il romanzo
“Lʼimboscata”. Ritrovo ore 17,
Alba (c/o piazza Duomo); quota di partecipazione: gratuita.
Domenica 25 settembre:
San Bovo di Castino, Pavaglione, Posti della Malora.
Passeggiata letteraria nei luoghi di Beppe Fenoglio in colla-

borazione con il Comune di Alba ed il Parco Culturale
Piemonte Paesaggio Umano.
Escursione letteraria di circa
12 chilometri, su sentieri e
stradine, che percorre panoramicissime creste. Si tratta delle località in cui Beppe Fenoglio ha ambientato “La malora”.
È prevista la visita alla Cascina del Pavaglione ed alla
mostra fotografica “I luoghi di
Beppe Fenoglio”, realizzata a
cura del Centro Culturale Beppe Fenoglio di Murazzano. Ritrovo: ore 10, frazione San Bovo di Castino (c/o Piazza);
quota di partecipazione: 7 euro.

sentiero, Cimaferle.
Si continua con una escursione in montagna sul Monte
Roisetta-Valle dʼAosta mt 3324
lʼ11 settembre e con unʼuscita
alpinistica su roccia sul monte
Mucrone - Alpi Biellesi. Si termina il mese di settembre con
i due giorni, il 24 e il 25, in collaborazione con il C.A.I. di
Ovada, sulle Alpi Apuane ospitati dal Rifugio Donegani.
Oltre alle gite in programma
sul Sentiero naturalistico dei
laghi del Gorzente in Val Polcevera, il giro dei Tre Bricchi in
Mountain Bike a Bistagno e la
tradizionale Gita di fine stagione lʼ8 ottobre sul Sentiero del
cinquantenario Acqui-Cavatore, il mese di Ottobre metterà
a dura prova la nostra capacità organizzativa con due importanti iniziative.
La prima segnerà lʼinizio di
una nuova attività sezionale.
Ad ottobre avrà luogo il primo corso sezionale di introduzione allʼarrampicata-alpinismo.
Il corso si articolerà in due
lezioni, una teorica prevista
per le ore 21 di venerdì 14 ottobre e unʼuscita pratica prevista per domenica 16 e sarà lo
strumento per consentire lʼaccesso ai corsi di arrampicata e
di alpinismo programmati nel
2012 a cura della scuola Intersezionale di Alpinismo “ALPHARD”. Le lezioni saranno
tenute dagli Istruttori della
scuola “ALPHARD” che inserirà il corso nei suoi programmi
di attività.
La seconda è un punto di orgoglio della nostra Sezione e
pensiamo lo debba essere della nostra città e di tutto il territorio: il 23 ottobre Acqui Terme
ospiterà lʼAssemblea annuale
del raggruppamento delle Sezioni C.A.I. delle regioni Liguria, Piemonte e Valle dʼAosta.
È il momento più importante
della vita democratica del nostro Sodalizio. Duecentocinquanta delegati parteciperanno ai lavori del Convegno
L.P.V. e visiteranno la nostra
città.
Due appuntamenti che porteranno sicuramente ad un
salto qualitativo della nostra
Sezione ma che serviranno
anche alla città di Acqui e al
suo territorio.
Ringraziamo sin dʼora i soci
che non faranno sicuramente
mancare il proprio apporto alla
riuscita delle due manifestazioni e ricordiamo che la nostra sezione in via Monteverde
n. 44 ad Acqui è aperta a tutti,
per informazioni e chiarimenti,
dalle ore 21 alle 23 di tutti i giovedì».

Calendario CAI di Acqui

ESCURSIONISMO
4 settembre, “Sui sentieri di
Nanni Zunino”.
11 settembre, monte Roisetta (3324 m).
24-25 settembre, Alpi Apuane - rif. Donegani con il Cai di
Ovada.
2 ottobre, sentiero naturalistico dei laghi del Gorzente.
9 ottobre, da Acqui a Cavatore e ritorno.
16 ottobre, gita intersezionale in Val Borbera (Cai Novi
Ligure).
13 novembre, da Riomaggiore a Portovenere.
4 dicembre, escursione nella riviera di Levante.

ALPINISMO
11 settembre, Monte Mucrone (2335 m) SSO, via Ai-Brix.
***
MOUNTAIN BIKE
2 ottobre, giro dei Tre Bricchi (Bistagno).
6 novembre, foresta di Deiva - Sassello.
***
Altri appuntamenti
20 novembre, pranzo sociale.
23 dicembre, serata auguri
di Natale.
La sede del Cai, sita in via
Monteverde 44, Acqui Terme,
è aperta al giovedì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093, e-mail:
caiacquiterme@alice.it
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A Spigno, nonostante la pioggia

Podismo

Successo per la 2ª
Al memorial Luigi Facelli
Camminata di San Giacomo domina Andrea Badano

Spigno Monferrato. Sabato 23 luglio, nella frazione di
San Giacomo di Spigno Monferrato, dove si trova lʼomonima cappella anche questʼanno
si è tenuta la festa dedicata al
santo e la seconda edizione
della “Camminata di San Giacomo”.
Già da mercoledì gli abitanti
della frazione e di quelle limitrofe si sono ritrovati per il consueto rosario che si dice ogni
sera fino al sabato, giornata
nella quale al mattino è stata
celebrata la santa messa e nel
tardo pomeriggio si è tenuta “la
camminata”.
Anche se il tempo era piovoso alle 17,30 ci si è ritrovati
presso il punto di partenza ed
intorno alle 18, nonostante la
pioggia abbiamo dato inizio alla passeggiata, che questʼanno si è sviluppata su due percorsi: per i più piccini una pas-

seggiata nel bosco alla scoperta della tana della volpe,
dei luoghi di passaggio dei cinghiali, una sbirciata ai fagiani e
per concludere con una bella
arrampicata con le corde.
Per gli adulti una camminata
decisamente più lunga, di circa 2 ore 30 minuti che ha toccato la frazione di Bergagiolo
come già lo scorso anno.
A tutti gli iscritti è stato consegnato quale ricordo un cappellino in collaborazione con
azienda Avicola Lavagnino
SaS di Spigno Monferrato.
Inoltre tra tutti i partecipanti
sono stati sorteggiati premi
messi in palio da Collino Spa di
Acqui Terme, Benetton di Cairo
Montenotte, Liguria Gas di Cairo Montenotte, Ovali Laura di
Spigno Monferrato ed altri. A
conclusione della giornata, dopo il rosario, una cena in compagnia presso la frazione.

Aperte sul web iscrizioni gratuite

Photo Walk
passeggia ad Acqui

Acqui Terme. Il tempo migliore per la fotografia? Senza
dubbio, da noi, lʼautunno. Per
la nitidezza del cielo, per la luce che permette di conferire
profondità alle immagini. Ma
anche per i colori delle colline,
con le vigne che assumono le
loro spettacolari livree, in relazione ai diversi vitigni.
Ma, tra poco più di quattro
settimane, ci sarà una occasione speciale per “scattare”
ad Acqui. Terra di artisti di vaglia, dal pioniere Mario Barisone e al decano della fotografia
nazionale Ando Gilardi.
Organizzata dal fotografo
americano Scott Kelby, la WorldWide PhotoWalk, giunta al
suo quarto anno, evento di dimensione internazionale, fa
tappa in città.
Unʼoccasione di socializzare
e condividere la propria passione con altri cultori.
La passeggiata fotografica che si svolge in contemporanea in tutto il mondo ed è aperta a tutti i fotografi, amatori e
professionisti - con partecipazione gratuita (e possibilità di
pubblicare le foto sul sito internet ufficiale http://worldwidephotowalk.com coordinata dal fotografo acquese Maurilio Fossato (de
“ABACO advertising”), si svolgerà sabato 1 ottobre dalle
15,30 alle 18.30, con lʼEnoteca Regionale Acqui “Terme e
Vino” eletta come punto di ritrovo.
A tutti i partecipanti sarà offerto dallʼEnoteca un calice di
Brachetto dʼAcqui DOCG per
un brindisi di benvenuto
A seguire la passeggiata,
con meta - ovviamente - la
Piazza della Bollente, la sua
bianca edicola e la fonte calda;
da qui si potrà passare nel
centro storico, salendo per
lʼantico quartiere della Pisterna, tra caratteristici vicoli ed
antichi palazzi, fino al Castello, con il suo parco, e alla millenaria Cattedrale.

Al termine, nelle cantine di
Palazzo Levi, sarà piacevole
salutarsi e scambiarsi impressioni sulla passeggiata pomeridiana con un aperitivo accompagnato da prodotti tipici.
Uno tra tutti i partecipanti
avrà la possibilità di vincere
una copia di un libro fotografico offerto da Scott Kelby,
sponsor dellʼiniziativa.
La fotografia vincitrice passerà poi al livello successivo
del concorso, per essere votata insieme alle centinaia di altre provenienti da tutto il mondo e concorrere ad un primo
premio ed altri 10 minori.
Per partecipare
Il primo atto è quello dellʼiscrizione sul sito internet
http://worldwidephotowalk.com
/ con la compilazione di un formulario.
Dalla pagina principale del
sito, scrivendo “Acqui Terme”
nellʼapposito spazio (Enter a
city or place near you...) e cliccando sul pulsante “search”, si
passerà alla pagina delle “locations”, sul lato destro della
quale, sotto il titolo “photo
walks”, compare il link alla pagina sulla quale sono riportate
tutte le informazioni utili riguardanti la passeggiata di Acqui
Terme.
Per compilare il form di partecipazione bisogna cliccare
sul bottone verde Join This
Photo Walk, poi riempire i
campi obbligatori (per chi non
è troppo pratico di inglese: first
name è il cognome e last name è il nome).
In fondo alla pagina da ricordare unʼapposita casella
Leave a comment, dove si
possono lasciare le proprie
eventuali comunicazioni.
Prossimamente sarà disponibile anche una pagina di
Flickr, sulla quale caricare le
proprie foto; sarà una ulteriore
occasione, per tutti, di condividerle con gli altri partecipanti,
anche se queste ultime non
parteciperanno al concorso.

Acqui Terme. Due le gare
di questo periodo ad iniziare
da sabato 27 agosto a Spigno
M.to con lʼA.T.A. per la 10ª
“Straspigno tra bric e foss”.
Edizione un poco intono minore sia per lʼimpossibilità di allestire il percorso degli anni precedenti che per la ridotta partecipazione di atleti. Sui poco
più di 5.5 km del percorso interamente su asfalto, alle
18.30 si sono presentati una
cinquantina di atleti. In campo
maschile lotta serratissima tra
Silvio Gambetta “Atl Boggeri
Arquata” primo in 19ʼ31” ed
Andrea Badano “Trionfo Ligure” staccato di meno di un secondo. Terza piazza per un regolarissimo Achille Faranda
A.T.A. 20ʼ16” che ha preceduto Diego Scabbio Atl Novese
21ʼ08” ed Enrico Giaume Atl
Ovadese 21ʼ51”. Tra le donne
ennesimo successo di Clara
Rivera Atl Cairo in 25ʼ10” su
Vera Mazzarello Atl Ovadese
25ʼ33”, quindi Giovanna Moi
Delta Spedizioni in 26ʼ57”, Cinzia Viazzi Gau Genova 28ʼ43”
e Serena Pasceri Pod. Peralto
Ge 31ʼ56”.
Si è disputato nella serata di
martedì 30 agosto il “Memorial
Luigi Facelli” mt 3000 sulla pista di Mombarone. In una serata veramente ottima sotto il
profilo meteorologico, si sono
affrontati una settantina di atleti suddivisi in cinque serie. Tra
gli uomini successo abbastanza netto per Andrea Badano
“Trionfo Ligure” nellʼottimo
tempo di 9ʼ29”.3. A seguire
Max Cantarelli Brancaleone
Asti 9ʼ35”.9 e Max Galatini Atl
Varazze 9ʼ40”.7, quindi Achille
Faranda A.T.A. 9ʼ47”.8 e Michele Moscino Maratoneti Genovesi 9ʼ49”.0.
Tra le donne netto successo
di Eleonora Serra della Cambiaso Risso Ge in 10ʼ58”.8 davanti a Clara Rivera Atl Cairo
11ʼ07.1, Antonella Rabbia

Scuola di danza
“In punta di piedi”

Diego Scabbio dellʼAtletica
Novese.

Brancaleone 11ʼ12”.4, Ilaria
Bergagio Atl Boggeri Arquata
11ʼ29”.2 e Susanna Scaramucci Atl Varazze 12ʼ10”.8.
Prossimi appuntamenti
Domenica 4 settembre al
mattino una classica dellʼAcquirunners “La 24ª sulle strade
di Zunino” “4º Trofeo Jonathan
Sport”. Gara in salita di oltre 16
km che porterà gli atleti dalla
zona Bagni alla località Cimaferle di Ponzone a circa 700
metri di quota.
Sabato 10 settembre, sempre ad Acqui Terme e sempre
la sera, si disputerà una “Staffeta dei Giardini della Stazione” che va a sostituire la 1ª
“Acqui Run International”. La
staffetta, su tre frazionisti che
percorreranno circa 2 km ciascuno, si snoderà lungo i viali
dei giardini di fronte alla Stazione FF.SS. La caratteristica
della staffetta è data dal fatto
che i secondi ed i terzi frazionisti partiranno subito dopo
lʼarrivo dellʼultimo atleta della
frazione precedente. La sommatoria dei tempi dei singoli
staffettisti andrà a formare la
graduatoria finale.

Podismo

La Acqui-Cimaferle
ricordando lo “Zu”

Acqui Terme. Domenica 4
settembre è in programma la
24ª edizione della corsa “Sulle
strade di Nanni Zunino” conosciuta anche come lʼAcqui-Cimaferle e fortemente voluta da
Nando ed Alberto Zunino, figli
dellʼindimenticato “Zu”!
La gara di 16,700 km partirà
alle ore 9 come sempre dalla
zona Bagni anche se per i lavori sul ponte Carlo Alberto subirà qualche piccola modifica a
causa delle variazioni alla viabilità che sono state messe in
atto in quellʼarea. Non cʼè da
preoccuparsi perchè si tratterà
di variare di soli cento metri
luogo della partenza che sarà
comunicato al ritrovo di piazza
Pisani (gelateria Canelin).
LʼAcqui-Cimaferle, organizzata da Acquirunners asd e Jonathan Sport, in collaborazione con la Pro Loco di Cimaferle, è valida come prova del “2º
Trofeo Ugo Minetti - Csi Acqui

Aprirà il 19 settembre

Lʼindimenticato Nanni Zunino.

Terme” e per il trofeo Appennino Aleramico Obertengo e per
la Gran Combinata. Le classifiche verranno inserite su
www.acquirunners.it.

Appello Dasma a donare sangue

Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che permane sempre la carenza di sangue ad uso dellʼOspedale di Acqui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue. Per donare il sangue
occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore
a 50 kg. Recarsi a digiuno, allʼospedale di Acqui Terme al primo
piano (centro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 11, nelle seguenti
date: 11 e 25 settembre, 9 e 30 ottobre, 13 e 27 novembre, 11 e
18 dicembre. Per i nuovi donatori verrà effettuato un piccolo prelievo per gli esami, a cui seguirà la visita medica per lʼidoneità alla donazione. Il risultato degli esami verrà inviato in busta chiusa
al domicilio dellʼinteressato. A conferma di idoneità il donatore verrà convocato per la donazione. Il donatore ha diritto ad astenersi
dal lavoro per lʼintera giornata conservando la normale retribuzione e i contributi previdenziali. Il sangue raccolto durante i prelievi viene conservato nellʼemoteca ad uso dellʼospedale A.S.L.
22 di Acqui Terme. A prelievo ultimato verrà offerta ai donatori la
ristorazione presso il locale mensa dellʼospedale. Per ulteriori informazioni tel. 333.7926649 e ricorda che: ogni donazione può
salvare una vita!

Acqui Terme. La scuola di
danza “In Punta di Piedi” diretta da Fabrizia Robbiano, aprirà le porte per la prima volta lunedì 19 settembre alle ore 17
presso la palestra Gimnasium
di via Giusti numero 3.
La scuola si occupa di esercitare, promuovere e diffondere lʼarte della danza.
La scuola si rivolge a tutti
coloro che vogliono intraprendere questa disciplina, e per
chi lo desidera, è prevista la
possibilità di pianificare un percorso professionale che include la partecipazione a rassegne, concorsi e audizioni.
Si inizia dallʼavviamento a
tale disciplina con la pre-danza a partire dai tre anni per poi
passare alla propedeutica e
quindi alla danza classica (base fondamentale per ogni stile)
e a quella moderna e contemporanea.
Quello che la scuola offre
non è solo attività motoria, ma
è un servizio di grande valore
sociale, che tiene conto dellʼindividuo forgiandone corpo e
mente e accrescendone lʼautostima.
Per seguire nel tempo la
crescita fisica e artistica degli
allievi è necessario proporre
un programma di studio adeguato e adatto alla loro età. A
tale proposito Fabrizia Robbiano ha scelto di avvalersi di professionisti del calibro di Jon b.
La scuola di danza è un ambiente educativo dove gli allievi non acquisiscono solo nozioni, ma tramite lo studio della danza apprendono valori
quali la condivisione delle regole, il rispetto per gli altri, lo
spirito di sacrificio, il raggiungimento di un obiettivo e il miglioramento della salute e della qualità di vita.
Una grande novità è rappresentata dal corso di danza moderna per adulti! Questo corso
è rivolto a tutti coloro che hanno studiato danza da bambini

e hanno il desiderio di riprendere lo studio, ma si rivolge
anche a tutti quelli che hanno
sempre avuto questa passione
e non hanno mai avuto occasione di intraprenderla, pertanto non è richiesta alcuna preparazione di base, ma solo
tanta voglia di mettersi in gioco!
Per maggiori informazioni
contattare il numero 333
9909879.
***
Chi è Fabrizia Robbiano
Fabrizia Robbiano si affaccia allo studio della danza ritmica allʼetà di sei anni per poi
passare allo studio della danza classica. Dopo aver conseguito una formazione di base
ad Acqui Terme inizia a studiare danza moderna e contemporanea nelle principali città
italiane, per poi spostarsi anche allʼestero. Studia con
grandi maestri della danza tra
cui Steve La Chance, Fabrizio
Mainini, Andre De La Roche,
Silvio Oddi, Josè Reches, Cristina Golin, Daniel Tinazzi.
Nel 2003 è tra i protagonisti
di uno special sulla danza su
Rai1.
Dal 2004 inizia a frequentare laboratori coreografici di
grande prestigio con Eugenio
Buratti, Roberto Zappalà,
Mauro Astolfi Eugenio de Mello e Michele Assaf (del Broadway dance center).
Nel 2005 viene selezionata
per lo stage “Dance Inside” di
Riccione dove ha lʼopportunità
di studiare con Alex Atzewi e i
ballerini della sua compagnia,
tra cui Jon b, ballerino e coreografo di fama internazionale, al quale deve la maggior
parte della sua preparazione e
con il quale collabora tuttora.
Dal 2009 Fabrizia ha iniziato
ad approfondire la tecnica jazz
con Virgilio Pitzalis, altro illustre maestro che ha contribuito ad arricchire la sua preparazione.

Appuntamenti podistici
3ª coppa “Alto Monferrato Appennino Aleramico Obertengo”
4 settembre, Acqui - Cimaferle, 24ª “Sulle strade di Zunino” km 16,700 e 4º trofeo “Jonathan sport”; ritrovo in zona
Bagni, partenza ore 9; organizzazione Acquirunners.
10 settembre, Acqui Terme,
1ª “Acqui Run International”
km 6,2; ritrovo polisportivo
Mombarone, partenza ore 19;
organizzazione ATA.
17 settembre, Acqui Terme,
5º G.P. “Mombarone” km 6,2;
ritrovo polisportivo Mombarone, partenza ore 19; organizzazione ATA. (valido anche per
il campionato provinciale
Uisp).
25 settembre, Carrosio, 1ª
“StraCarrosio” km 8, ritrovo
piazza della chiesa, partenza
ore 9.30; organizzazione Vital
Club. (valido anche per il campionato provinciale Uisp).
16 ottobre, Cartosio, 8ª
“StraCartosio”, ritrovo piazza
Terracini, partenza ore 9.30;

organizzazione Acquirunners.
23 ottobre, Acqui Terme, 2ª
“Corsa della passeggiata in riva alla Bormida” km 8, ritrovo
arcata ponte Carlo Alberto,
partenza ore 9.30; organizzazione ATA. (valido anche per il
campionato provinciale Uisp).
1 novembre, Acqui Terme,
8º memorial “Giovanni Orsi”
km 3,200; cronoscalata “Acqui-Lussito-Cascinette”, ritrovo
zona Bagni Kursal, partenza
primo atleta ore 9.30; organizzazione ATA. (valido anche per
il campionato provinciale
Uisp).
6 novembre, Bistagno, 2º
“Trofeo dʼAutunno” km 9,700;
ritrovo palestra comunale, partenza ore 9.30; organizzazione Acquirunners.
***
Altre gare valide per il campionato provinciale Uisp
9 settembre, Tortona, 12ª
“StraTortona” km 5, ritrovo in
piazza Duomo, partenza ore
20.15; organizzazione Derthona Tennis.
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OVADA
Dichiarazioni di Italo Danielli, presidente C.I.A.

Ci scrive il Circolo del Partito Democratico

Sarà una vendemmia super Il Comune non condiziona
per qualità e quantità
la Pro Loco di Ovada

Ovada. Sarà una vendemmia anticipata, quella del 2011,
e buona per qualità e quantità
dellʼuva.
Infatti il perdurare del bel
tempo soleggiato ed il ritorno
completo dellʼestate spingono
molti agricoltori della zona di
Ovada ad iniziare praticamente in questi primi giorni di settembre a staccare i grappoli
dai tralci delle viti. Si è iniziato
come di consueto con lʼuva
Chardonnay e con altre “bianche” (come il Pinot ed il Cortese) ma molto presto toccherà
anche alle “nere”, Dolcetto in
testa. Con un anticipo dunque
di 8/10 giorni rispetto alla tradizionale vendemmia della
quasi metà di settembre.
Merito del notevolissimo caldo agostano, che ha fatto sì
che siano anticipate la “curve
di maturazione” dellʼuva. La
concentrazione
zuccherina
dello Chardonnay si assesta
sui 12,5º e lʼacidità registra 8
grammi/litro circa. La qualità
degli acini in generale si presenta molto buona e quindi ci
sono ampie e fondate speranze di poter fare una vendemmia assai soddisfacente. Forse ci vorrebbe un poʼ di pioggia settembrina per ottimizzare veramente la raccolta dellʼuva ma è auspicabile che si
ritorni ora al clima della prima
metà di agosto. Cioè caldo
(anche molto) di giorno e fresco di sera e di notte, con una
escursione termica notevole
che fa tanto bene alla maturazione completa specie al principe delle uve della zona di
Ovada, il Dolcetto. È quanto
attualmente si registra in loco,
nei paesi della zona più vocati
alla viticoltura: Carpeneto,
Montaldo, Trisobbio, Rocca
Grimalda, Tagliolo, Cremolino,
Castelletto, Molare. Dove si respira ottimismo generale sia
per la qualità che per la quantità dellʼuva di questʻanno. Tanto che qualcuno già si sbilancia e dice che lʼannata 2011
sarà una di quelle da ricordare
nel tempo, per la bontà del vino. Intanto sembra proprio avvalorarsi questʼanno quellʼantico proverbio popolare che dice “pochi funghi (per mancanza di pioggia), tanta uva bella e
tanto buon vino (per tanto sole
prolungato)”.
Dice Italo Danielli, produttore
di Cremolino e presidente zonale della Confederazione Italiana Agricoltori: “Si è iniziato
con lo Chardonnay ed il Moscato e, se continua il bel tempo, il Dolcetto si staccherà en-

Italo Manielli

tro il 10. Speriamo che lʼalta
temperatura cali perché in tal
caso non si rischia di perdere il
“profumo” degli acini. Infatti è a
fine agosto che si fissano nellʼacino sia il colore che i profumi e quindi lʼescursione termica ci vuole. Ora un poʼ dʼacqua
non può che fare bene allʼuva,
che questʼanno è bella per cui
ci si aspetta una vendemmia
assai buona per qualità e
quantità del prodotto. Questo
per quanto riguarda lʼaspetto
tecnico dellʼuva. Chiaro che i
vigneti dove cʼè stato diradamento assicurano un vino migliore. Ma i problemi sono altri,
legati al mercato: se il Moscato
è quotato 1 euro al kg., noi
speriamo di strappare per il
Dolcetto uno 0,50 allʼingrosso.
Coi privati invece si riesce forse ad ottenere qualcosa in più.
Comunque è già qualche anno
che la resa del prodotto è buona ma i prezzi dellʼuva non salgono. Così non si incentivano i
giovani a lavorare la vigna: tra
la crisi economica generale e
la nostra che dura da anni, siamo tutti corresponsabili se poi
le aziende agricole chiudono.
Se si paga il prodotto meno di
quanto invece costa, è chiaro
che si costringono poi tanti che
lavorano in campagna a chiudere”.
Intanto le Cantine sociali
aprono verso il 7/8 per ricevere i conferimenti di uva: dopo
lo Chardonney ed il Moscato,
tocca poi al Cortese, al Brachetto ed al Dolcetto, per finire
con la Barbera. Di questo passo a metà settembre la vendemmia 2011 praticamente si
chiude, un poʼ come successo
nel 2003, altra estate caldissima ed “africana”.
Per ora azzardiamo una
gradazione di 13,5 per quel
Dolcetto coltivato in collina e
nelle zone vocate; un poʼ meno se si scende verso la pianura. Comunque un altro docg
da mettere in cantina.
E. S.

Ovada. Ci scrive il Circolo
del Partito Democratico - zona
di Ovada.
«Si dice che il centro storico
ovadese sia molto bello. Qualcuno afferma anche che sia
piuttosto ben tenuto, ma per lo
più sono “forestieri”. Altri dicono che sta morendo e qualcuno afferma che la prima responsabile è lʼAmministrazione comunale (talvolta sembra
“lʼunica” responsabile).
Qualcuno dice che la zona a
traffico limitato metterà in ginocchio il commercio, anche
se in questi anni abbiamo assistito ad un fenomeno strano: il
maggior numero di chiusure (o
trasferimenti) si è verificato
nellʼunica zona non interessata dalle limitazioni al traffico
(piazza Mazzini-via Roma).
La questione del centro storico, della sua vivibilità e del
commercio e piccolo artigianato che opera al suo interno è
una questione annosa, molto
seria e piuttosto complessa,
che non può essere liquidata
con affermazioni estemporanee o dichiarazioni più o meno
propagandistiche.
A maggior ragione non lo si
può fare oggi, quando le difficoltà economiche generali, dei
consumatori, degli esercenti e
degli enti Locali, rendono tutto
più difficile. Conviene però osservare anche i fatti: lʼaspetto
esteriore (e non solo) del centro città è molto migliorato negli ultimi 15 anni e la tendenza
pare continuare con interventi
edilizi anche piuttosto importanti. Un discorso a sé lo meritano le iniziative nel quartiere
Aie e in vico Chiuso S. Francesco.
Molto si può e si deve ancora fare e ci dichiariamo fin
dʼora disponibili a partecipare
a gruppi di studio o iniziative di
approfondimento, alla ricerca
di soluzioni migliorative per la

valorizzazione e la promozione del cuore della nostra città.
Ben vengano nuove idee e
nuove iniziative, mentre è
sempre pericolosa la superficialità.
Tanto per restare nellʼattualità, noi non conosciamo le ragioni che hanno indotto la Pro
Loco a variare le manifestazioni del 2011, e non abbiamo
quindi gli elementi di valutazione, ma ci pare strano che sia
stata condizionata dallʼAmministrazione.
Sul complesso tema del
commercio, riteniamo che esista una situazione complessiva (globale ma anche zonale)
nellʼambito della quale il “protezionismo” di un singolo Comune sia poco efficace. Però
per ora ci limitiamo ad alcuni
ringraziamenti, avendo constatato che normalmente si
raccolgono solo critiche. E allora, vogliamo dire grazie a
quei proprietari che, ristrutturando i propri immobili, rendono più gradevole la città; a quei
commercianti che uniscono risorse ed energie per promuovere la città o singole zone.
Grazie a chi ha “inventato” dal
niente il Mercatino dellʼantiquariato, che richiama costantemente migliaia di visitatori e,
naturalmente, anche a chi ha
ideato e continua ad ideare
nuove manifestazioni. Grazie
a tutte quelle persone che, con
il proprio impegno (talvolta assai faticoso), le rendono possibili (qualche volta sembra che
ce ne rendiamo conto solo
quando non le fanno); a quegli
esercenti che, tenendo aperti i
loro negozi, aiutano la buona
riuscita delle manifestazioni e
migliorano il senso di accoglienza della città.
Grazie a chi spende disinteressatamente un poʼ del proprio tempo e delle proprie risorse a beneficio della città».

Con Anna Valle e Neri Marcorè

Interesse per la fiction
girata nel centro storico

Feste e sagre di primo settembre

Cassinelle. Venerdì 2 e sabato 3 settembre, ritorna la tradizionale Sagra del fungo, giunta alla 16ª edizione. Due serate di buona gastronomia stagionale con ballo liscio.
Montaldo Bormida. Da venerdì 2 settembre a domenica 4
settembre, presso la Cantina Tre Castelli, “Vini pregiati e stoccafisso”. Tre serate di buona gastronomia e di musica con ballo.
Castelletto dʼOrba. Sabato 3 settembre, alle ore 21.15, nella
Chiesa di San Francesco nella frazioni Crebini - Cazzuli, “Concerto dʼorgano”, con Giampiero Fornaro - organo e piccola orchestra dʼarchi “Baroque Ensemble” di Vigevano (Pv).
Saranno suonate musiche di: Bach, Händel, Mozart, Vivaldi e
una suite di brani tratta dal Musical Cats.
La serata è inserita nel programma di manifestazioni “Andar
per Castelletto dʼEstate 2011”, organizzato dallʼAmministrazione
Comunale. Ingresso libero.
Bosio. Sabato 3 settembre alle ore 21, “Marcarolo Festival
film 2011”, presso lʼEcomuseo di Cascina Moglioni: “Sentire
lʼaria” di Manuele Cecconello.
Lerma. Da giovedì 1 a domenica 4 settembre, festa del fungo
e del Dolcetto. Quattro serate di buona gastronomia settembrina con ballo liscio.

Anna Valle

Ovada. Hanno destato interesse misto a curiosità i due giorni di
riprese nel centro storico per la fiction di Rai 1 “Tutti gli anni della mia vita”, con Anna Valle e Neri Marcorè. La troupe televisiva
ha girato in piazza Assunta (terrazza sopra lʼedicola), vico Madonnetta, via San Paolo e piazza San Domenico con lʼex Albergo Italia. La fiction, (sentimentale) ambientata specie nella Torino del 1967, allʼepoca del boom industriale e motoristico, narra
le alterne vicende di una famiglia che si trasferisce nel capoluogo torinese, lontano dalla mentalità ristretta della provincia. Andrà in onda su Rai 1, a puntate, a febbraio del 2012.

Tutor infligge 423 multe sull’autostrada Senso unico
Ovada. Cʼera anche il suv “Q7” di Ilir Beti, lʼautore della stra- sulla Provinciale
ge in cui sono morti quattro ragazzi francesi, tra i veicoli “pizzicati” dal tutor autostradale lungo la A/26, nel tratto tra Ovada e per Tagliolo
Predosa.
In tutto sono 423 (tra cui diversi stranieri) i conducenti di mezzi sorpresi dallʼocchio elettronico, collegato con la Polizia Stradale di Asti, a superare il limite di velocità consentito (tra i 110 ed
i 130 km/h). Ora a casa di quei conducenti sarà recapitata una
multa che può arrivare sino a 630 euro. Se poi si supera il limite
di 41 km/h, cʼè anche il ritiro della patente di guida, per un periodo che varia da 6 mesi ad un anno. Questo però solo nella
certezza dellʼidentificazione del conducente. In caso contrario,
se cioè chi guidava non trascrive il nome sul verbale, sarà comminata una seconda multa.
Va meglio per gli stranieri: se non pagano, difficilmente si potrà fare qualcosa per arrivare alla risoluzione della multa inflitta.

Neri Marcorè

Ovada. Dallʼufficio tecnico
della Provincia, proroga dellʼordinanza di regolamentazione della circolazione stradale
lungo la S.P. n. 171, “di Tagliolo” dal km. 0+240 al km. 0+320
in Comune di Ovada, dalle ore
8 sino alle 18 del 28 settembre. Istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico; limitazione
della velocità a 30 km/h.

Lavori
in via Cairoli
e via Buffa

Ovada. Sono finalmente iniziati lunedì scorso i lavori per
la ristrutturazione del marciapiede del primo tratto di via
Cairoli, disastrato da tempo
immemorabile.
Lavori anche in via Buffa,
per lʼallargamento della rete
del gas metano. Divieto di parcheggio nella via, per ambedue i lati, a seconda dello sviluppo dellʼintervento.
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Della Wind in corso Saracco

Formato un comitato
contro il ripetitore

Ovada. Ci scrive Michela
Sericano, presidente del neo
comitato contro lʼantenna della Wind in corso Saracco.
Qui nella stessa pagina i lettori troveranno il primo comunicato del “Comitato contro lʼinstallazione di un ripetitore per
telefonia mobile ad alta potenza” in corso Saracco.
«Su LʼAncora è stata data
notizia dellʼimminente installazione dellʼantenna.
Le ultime novità sono un incontro con Lega Ambiente e la
presa di posizione degli abitanti delle case più vicine con
conseguente nascita di un Comitato.
Noi, come Comitato, non
siamo, a priori, contrari allʼinstallazione di unʼantenna.
Semplicemente vorremmo
che la Wind e le Istituzioni
usassero il buon senso: la
Wind ha presentato un progetto per 350 watt di potenza, a
questo noi siamo contrari.
Chiediamo che, in vicinanza
delle abitazioni, vengano adottati piani di “copertura” con

molte piccole antenne possibilmente di 5 o 10 watt di potenza, anziché centuplicare i rischi per la salute sulle teste di
pochi. Inoltre parlare di teste di
pochi è un discorso relativo
poiché lʼantenna contro cui
combattiamo spargerebbe il
suo inquinamento elettromagnetico in un raggio di oltre
300 metri, sopra la scuola di
via Dania, fino allʼOspedale, al
Geirino, ecc. Siamo quindi preoccupati per i rischi sulla nostra salute, ma anche che la
Wind sia la prima ad adottare
sul suolo ovadese un comportamento
economicamente
conveniente e che in seguito
possa essere seguita in questo dalle altre Compagnie in altre zone di Ovada.
Se la legge non difende il
cittadino, crediamo che debbano essere le istituzioni a noi
più vicine a far valere il principio di precauzione e a dialogare con le grosse compagnie telefoniche, per trovare soluzioni alternative (e ce ne sono)
per salvaguardare i cittadini».

Priolo e Briata: “Con i cittadini
contro il ripetitore”

Ovada. Ci scrive Angelo Priolo.
“A nome del laboratorio “ProgettOvada”, comunico che, dopo
aver raccolto lʼinvito del neonato comitato cittadino che intende
opporsi allʼincomprensibile decisione di installare un ripetitore telefonico alto trentasei metri e di inaudita potenza in corso Saracco, garantiremo ai cittadini il nostro pieno appoggio e li affiancheremo in ogni azione legale e legittima intendano adottare, per contrastare questa decisione che crea timore e preoccupazione nella cittadinanza”.
Anche Fulvio Briata, della minoranza consiliare e presidente
della commissione comunale dei lavori pubblici, registra la sua,
e di molti altri, preoccupazione per lʼeventualità dellʼinstallazione
del ripetitore della Wind. “Se lʼazienda propone un impianto alto
30 metri, è praticamente fatta ed Ovada si rritrova così unʼaltra
antenna di onde elettromagnetiche, dopo quelle di SantʼEvasio
e della Loggia di S. Sebastiano. E sembra anche che questʼultima che si vorrebbe installare in corso Saracco sia superiore come potenza alla somma di tutte le altre già presenti in città. Si
tenga presente poi che un rapporto dellʼArpa del 2008 inserisce
Ovada tra i dieci centri provinciali ʻcon maggiore criticitàʼ in fatto
di elettromagnetismo”. Ora la politica, specie quella locale, deve
fare la sua parte e giocarsi quindi bene tutte le carte a disposizione, tenendo presente sia il regolamento comunale in materia
(modificabile) che le preoccupazioni dei cittadini. È prevista, nel
corso di settembre, una visita di consiglieri comunali, tra cui lo
stesso Briata, a Torino in Regione.

Il comunicato del Comitato
di corso Saracco

Ovada. «I cittadini residenti nella zona tra lʼOspedale e la Stazione Ferroviaria, avendo appreso con viva preoccupazione che
è stata presentata lʼistanza di autorizzazione allʼinstallazione di
un nuovo impianto di telefonia cellulare (riferimento protocollo n.
14422 del 05.08.2011, Comune di Ovada), vista la presenza di
scuole, parchi pubblici, ospedale ed un gran numero di abitazioni hanno chiesto lʼincontro con il rappresentante di Lega Ambiente avv. Giacomo Briata e con Fulvio Briata, presidente della
Commissione comunale ambiente.
Conseguentemente hanno formato il “Comitato contro lʼinstallazione di un ripetitore per telefonia mobile ad alta potenza in corso Saracco”, per chiedere con forza che gli organi
competenti impediscano lʼinstallazione di questa stazione.
Come prima iniziativa è stata intrapresa una raccolta di firme,
tuttora in corso, che ha già raggiunto diverse centinaia di adesioni. Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori iniziative per sensibilizzare la popolazione sui gravi pericoli legati allʼaumento dellʼinquinamento elettromagnetico in unʼarea già definita ad alta
criticità da un rapporto dellʼArpa 2008. Per ogni informazione
contattare: controaltapotenza@gmail.com
Il presidente Michela Sericano; il segretario Pier Maurizio Lovisolo; i consiglieri Cristina Merlo, Laura Chiappino, Stefano Erbaggio».

Continua
a settembre
lo shopping
serale

Ovada. Continuano anche a
settembre i “venerdì dello
shopping sotto le stelle”.
Infatti venerdì 2 e venerdì 9
settembre, i negozi del centro
città rimarranno aperti anche
la sera, in occasione dellʼiniziativa “happy shopping” organizzata dallʼassociazione del
commercianti ovadesi “ViviOvada”.
In piazza Assunta ed in piazza XX Settembre, nelle giornate suddette, due gazebo della
nuova associazione cittadina
distribuiranno gadget e buoni
sconto, da utilizzare subito

presso i 54 negozi ovadesi associati a “ViviOvada”.
Collateralmente allo shopping serale, in programma
spettacoli, esibizioni e divertimento.
Giovedì 8 festa della Madonna in Voltegna, dalle ore
20.
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Tre mesi di tirocinio presso aziende di 4 Comuni

Il 7, 16 e 24 settembre

Ci scrivono i volontari dell’E.N.P.A.

Progetto “Jovanet” per
9 giovani disoccupati

“Fred in musica”
in tre serate musicali

“Sono solo bestie?
Noi non molliamo…”

Ovada. Cʼè un bando per la
selezione di nove giovani disoccupati per lʼaccesso a tirocini formativi nellʼambito del
progetto “jov@net for job”.
È un progetto approvato dalla Provincia, assessorato alle
Politiche giovanili, con la partecipazione finanziaria della
Regione.
Il Comune di Ovada è Comune capofila del progetto, rivolto ai giovani che sono privi
di occupazione, residenti o domiciliati in uno dei Comuni partner di progetto, nello specifico
Ovada, Castelletto, Molare e
Tagliolo, cui è proposto un percorso originale per favorire lʼinserimento nel mercato del lavoro in base alle necessità di
sviluppo del sistema socio
economico territoriale
Il suddetto progetto prevede
lʼattivazione di nove tirocini formativi e di orientamento nellʼambito del territorio ovadese,
garantendo la partecipazione
di almeno un tirocinante per
ciascun Comune partner del
progetto.
Nel progetto è attribuito alle
Amministrazioni comunali il
compito di selezionare i destinatari e le aziende che ospiteranno i tirocinanti. Sino al 9
settembre sono aperti i termini
per la presentazione delle domande.
Per la selezione è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti minimi: residenza nei suddetti Comuni; essere cittadini
italiani o comunitari o non e, se
non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno; età compresa fra i
16 anni e i 25 anni compiuti;
essere iscritti come disoccupati presso il centro per lʼimpiego
di Ovada; non essere già inseriti in altri progetti di accompagnamento al lavoro promossi
dai Comuni partners.
Caratteristiche del progetto: il tirocinio formativo e di
orientamento avrà una durata
di 3 mesi (dal 19 settembre al
19 dicembre), così articolati:

attività formativa sul tema della legislazione in materia di
sicurezza dei lavoratori; tirocinio pratico di 20 ore settimanali, che prevede lʼerogazione di una borsa lavoro di
280 euro mensili, da svolgersi sotto la guida del tutor
aziendale in raccordo con il
tutor del soggetto promotore,
e secondo il programma formativo concordato con le imprese stesse.
I tirocinanti saranno assicurati, durante il percorso formativo, contro gli infortuni sul
lavoro presso lʼinail e per la
responsabilità civile verso terzi.
Le aziende ospitanti, che
saranno individuate dalle Amministrazioni comunali in collaborazione con le associazioni di categoria) devono
avere sede nei suddetti Comuni.
Le aziende ospitanti dovranno essere in regola con la normativa in materia di lavoro;
inoltre metteranno a disposizione del tirocinante per tutta
la durata del progetto un tutor.
Gli ambiti di attività delle imprese sono: commercio e artigianato.
Modalità di accesso: gli
aspiranti tirocinanti dovranno
presentare domanda redatta in
carta semplice, corredata dalla
seguente documentazione:
copia di documento di identità;
curriculum vitae con la specifica “il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali
ai sensi del d.lgs. n.?96/03”.
Le domande dovranno essere consegnate a mano presso lo Sportello jov@net - piazza Cereseto 6 - Ovada, negli
orari di apertura al pubblico
(dal martedi al venerdì dalle
ore 15 alle 18), entro il 9 settembre 2011.
i moduli di domanda saranno disponibili presso lo sportello jov@net negli orari sopra
indicati e saranno scaricabili
dal sito internet www.comune.ovada.al.it .

Ovada. Nellʼambito di “Ovada in mostra”, rassegna commerciale e delle attività economiche zonali, organizzata da
Confartigianato e Cna in piazza Martiri della Benedicta sono in programma alcune iniziative (con la collaborazione
dellʼassessorato comunale alla Cultura) per ricordare la figura di Fred Ferrari, uno che
si definiva “artigiano della musica”.
Mercoledì 7 settembre, ore
21, presso il Giardino della
scuola di musica di via San
Paolo (in caso di maltempo al
Comunale), prima edizione di
“Fred in Festival - dove cʼè
musica...” Un viaggio nel pop
italiano e internazionale, raccontato da Piero Vallero attraverso le esperienze degli
artisti con cui lʼindimenticabile Fred Ferrari ha collaborato.
Si esibiranno Nico Di Battista (guest star, guitar); Dino
Brossa (batteria); Gualtiero
Marangoni, basso e contrabbasso; Tony De Gruttola, chitarra; Silvia Zambruno, vocals. Musiche di Claudio Baglioni, I Pooh, Eros Ramazzotti, Ornella Vanoni, S. Burke, A. Sanz, Michael Jackson,
Pino Daniele e Bruce. Springsteen.

Venerdì sera 16 settembre,
al Comunale, “Jazz and
friends” ...dedicato a Fred: al
sax Gianluigi Trovesi, alla fisarmonica Gianni Coscia e
con il Quintetto dʼarchi dellʼOrchestra classica di Alessandria. Musiche di A. Piazzola,
G.M. Rodriguez, G. Coscia e
C. Gardel.
Lʼingresso è ad offerta a sostegno dellʼattività svolta dalla
sezione provinciale di Alessandria della Lega Italiana per la
lotta contro i turmori, per la
sensibilizzazione, lʼeducazione
sanitaria e la prevenzione oncologica.
Sabato sera 24 settembre,
al Comunale, “Cʼera una volta... Fred” - ricordi, immagini e
testimonianze, in occasione
della registrazione del film di
animazione “Johan Padan e la
discoverta de le Americhe” di
Dario Fo.
Partecipa il compositore-autore Gino De Stefani. Contributi filmati ed esecuzione dal
vivo di alcuni brani della colonna sonora del film.
Al pianoforte Gino De Stefani e I solisti dellʼOrchestra classica di Alessandria; voce: Paola Folli (da definire).
Ingresso ad offerta a favore
dellʼassociazione oncologica
“Vela”.

A cura della Pro Loco Costa e Leonessa

Briata: “Ci vuole un presidente
del Consiglio comunale”

Ovada. Il consigliere comunale di minoranza Fulvio Briata è
particolarmente polemico riguardo allʼatteggiamento della maggioranza in merito allo svolgimento del Consiglio comunale.
Nel senso che “a presiedere ogni seduta consiliare cʼè sempre
il sindaco mentre sarebbe necessario un presidente che non sia
invece proprio il sindaco.
Ma unʼaltra figura, anche nellʼambito della maggioranza consiliare che, a titolo gratuito, svolga questo compito delicato di
presiedere il Consiglio, per dirimerne le questioni contrapposte e
più spigolose, spesso insorgenti, e magari decidere quando farlo terminare e riprendere.
Specie se i punti allʼo.d.g. sono tanti”, come è capitato proprio
allʼultimo Consiglio comunale dei primi di agosto, finito alle ore
4,30 e consistente in ben 19 punti!
Una figura che si ponga un poʼ “super partes”, più o meno neutrale rispetto alle posizioni estreme che maggioranza o minoranza possono di volta in volta assumere nel corso dellʼadunanza
consiliare.

Iniziative in città ed in frazione

Ovada. Domenica 4 settembre, presso la Scalinata Sligge, alle ore 21 “Marcarolo film festival”. In programma la proiezione di
“Fall out”, di Daria De Benedetti. A cura dellʼassociazione “Due
sotto lʼombrello”.
In Frazione Costa, da lunedì 5 a mercoledì 7 settembre, gara
di bocce “Lui & Lei”. A partire dalle ore 20,30 sui campi della Bocciofila, torneo con squadre miste. A cura della Saoms.

alla zampa posteriore, procurandosi una grave ferita e un
vistoso rigonfiamento dellʼarto.
Lo abbiamo trovato ormai stremato e impaurito, piegato sulla schiena.
Dopo averli velocemente liberati e rifocillati li abbiamo
messi in un box al sicuro.
Riesce difficile non augurare a
quei codardi la stessa sorte
che hanno scelto per i loro cani: quella di essere abbandonati in un ospizio perché vecchi e ingombranti.
Noi volontari ce la mettiamo
tutta: nonostante molte volte ci
ripetano che sono soltanto bestie, noi non molliamo.
Noi siamo le mani che li sorreggono quando sono troppo
vecchi per alzarsi, siamo i loro
occhi quando diventano ciechi,
siamo le voci che li confortano
negli ultimi giorni.
Osservando i loro sguardi
pieni di gratitudine verso i nostri gesti dʼamore, siamo certi
che non sono loro le vere bestie».

Per la consueta gita di fine agosto

61 molaresi a spasso
per le bellezze umbre

Successo del concerto
al Parco “De André”

Domande per incarico di rilevatore
per il censimento della popolazione

Ovada. Per il conferimento di incarichi di rilevatore per il 15ª
censimento generale della popolazione e delle abitazioni, che
si terrà domenica 9 ottobre, il responsabile dellʼUfficio comunale di censimento dr. Giorgio Tallone, richiamata la vigente normativa del settore e soprattutto la legge 30 luglio 2010 n. 122,
che ha indetto il 15ª Censimento generale della popolazione e
delle abitazioni, rende noto che il Comune di Ovada intende
conferire n. 15 incarichi di rilevatore in occasione dello svolgimento del 15ª Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni 2011.
Il relativo bando contenente i requisiti e le modalità di presentazione della domanda e la domanda stessa, sono visibili e stampabili dal sito del Comune di Ovada.
In alternativa, i documenti suddetti, in formato cartaceo, possono essere ritirati presso lʼUfficio elettorale del Comune, nelle
ore dʼufficio, via Torino n. 61 e il cui numero telefonico per eventuali contatti è: 0143 836211.
Gli aspiranti allʼincarico dovranno presentare lʼapposita domanda entro le ore 12 del prossimo 6 settembre.

Ovada. Ci scrivono i volontari dellʼEnpa.
«I volontari di un canile sono abituati alle scene di abbandono e maltrattamenti.
Adiamo a recuperarli legati
ai pali della luce, relegati alla
catena, agonizzanti sul ciglio
della strada, gettati nei cassonetti.
Nonostante anni di esperienza comunque, è difficile tenere a bada la rabbia che sale
fino a scuotere ogni muscolo,
è difficile restare calmi di fronte agli occhi impauriti di un animale abbandonato.
Domenica 31 luglio noi volontari del canile di Ovada ci
siamo trovati di fronte allʼennesimo abbandono : una coppia
di cani avanti negli anni (un pastore tedesco e un meticcio,
entrambi femmine), sono stati
barbaramente legati al cancello con una catena.
Il pastore tedesco, probabilmente in preda alla paura, cercando di liberarsi nella notte, si
è attorcigliato la catena intorno

Ovada. Ci scrive Giovanni
Sanguineti.
«La sera del 19 agosto in via
Palermo 5 (Parco F. De André)
si è svolto un grande concerto
che ha richiamato un folto pubblico.
Si sono esibiti i Bula Bula
Band, che eseguono canzoni
di Mina.
Ancora una volta la Pro Loco Costa dʼOvada e Leonessa
ha ben organizzato un evento
che ha dato una serata di frescura agli ovadesi (e non solo)
nellʼafosa serata estiva. In passato si sono già esibiti grandi
artisti, fra i quali i compianti ed
indimenticabili Dino Crocco e
Fred Ferrari; proprio con Fred
il 31 luglio 2008 la grande cantante Claudia Pastorino eseguì
anche due brani cantati da Mi-

na: “Il cielo in una stanza” e “E
se domani”.
Fra gli oltre 1000 pezzi incisi da Mina la cantante Giusy e
Bula Bula Band hanno eseguito i più belli e ci hanno fatto un
regalo: “La canzone di Marinella”.
Questa canzone fu scritta da
De André nel 1968 e con la voce di
Mina ebbe un grosso successo, che permise a Fabrizio
con i diritti dʼautore di poter
continuare a fare il cantautore.
De André fu sempre grato a
Mina di ciò e nel 1997 incise la
canzone in duetto con lei.
Giusy, accompagnata solo
dalle tastiere del maestro
Scarfa, ci ha dato una grandissima, toccante e commovente
interpretazione di “Marinella”».

“Ovada in mostra” a metà settembre

Ovada. Fervono i preparativi per organizzare la rassegna
biennale delle attività artigianali, commerciali e vinicole “Ovada
in mostra”.
Lʼevento da venerdì 9 a domenica 11 settembre, nella consueta grande tensostruttura in piazza Martiri della Benedicta.
Sono già una settantina gli artigiani e gli espositori in genere
che aderiscono allʼiniziativa organizzata da Confartigianato e
CNA.
Orario: venerdì, dalle ore 18 alle 23; sabato e domenica: dalle ore 10 alle 23.
Ristorante e spettacoli.

Rassegna chitarristica

Montaldo Bormida. Prosegue venerdì 2 settembre la 19ª rassegna chitarristica “Musica estate 2011”.
Nella Parrocchia di San Michele, alle ore 20.45, Pier Luigi
Maestri al flauto e Cristina Orvieto al clavincembalo eseguiranno
musiche di Corelli, Geminiani, Bigaglia, Vivaldi, Platti e Marcello.
Direttore artistico della rassegna, Roberto Margaritella.

Molare. Ecco davanti a S.
Maria degli Angeli, ad Assisi, i
61 turisti molaresi che hanno
sfidato la calura estiva per lʼormai consueto viaggio di fine
agosto.
Meta di questo anno, lʼUmbria, con le sue Chiese, i borghi, le città dʼarte dove si respira unʼatmosfera mista di poesia e spiritualità.
In tutto quattro piacevoli
giorni godendo della compa-

gnia e dellʼamicizia reciproca.
Teatro della gita Assisi, Perugia, Gubbio, Spello, Todi e il lago Trasimeno.
Prossimi appuntamenti allʼOratorio: sabato 10 serata
musicale in piazza con il
gruppo “Quelli del fienile”;
sabato 17, nel pomeriggio,
“Molare in vendemmia”; sabato 24 “Pesci e…”, cena a
base di pesce nel salone
parrocchiale.

Ci scrive il dott. Nino Piana

“Dove è finito
l’antico fontanino?”

Molare. Ci scrive il dott. Nino Piana.
«Questo contributo vuole
denunciare e rendere nota una
deriva morale spaventosa, nel
suo infinitamente immenso
piccolo.
Cʼera a Molare, nella foresta
Cerreto in frazione Santuario
delle Rocche, un angolo di paradiso.
Un antico fontanino, lʼultimo, di eterna acqua sorgiva
buonissima da cui era originato un piccolo e grazioso laghetto naturale, il tutto immerso in una natura primordiale e
incantata.
Come i nostri padri si erano
premurati di salvaguardare e
rendere fruibile sia alla popolazione che agli animali del bosco.
Qui intere generazioni di
molaresi e di rocchesi, ma anche di abitanti dei paesi vicini,
sono venute e venivano ancora a raccogliere questa benedetta acqua sorgiva per allietare i loro deschi.
Già da qualche anno mani e

menti di uomini bruti avevano
profanato questo luogo con reti, ferramenta varia e recipienti di plastica per attuare una
specie di avannotteria, un insulto alla bellezza del posto,
un vero e proprio non senso,
irrazionale.
Sembrava fallito il tentativo.
Non era così. Adesso il luogo
è stato totalmente distrutto,
una immonda colata di cemento e una barbarica devastazione hanno cancellato un
dono di Dio.
Per impiantare un assurdo
denominato “incubatoio”, meglio a dire un incubo.
Esseri senza cultura, senza
passato né futuro, esseri che
rappresentano degnamente
unʼItalia abbruttita, ormai allo
sbando, sono gli autori di questo scellerato scempio.
Nessuno ha alzato la voce,
nessuno ha avvertito, per poter fermare in tempo questa
devastazione.
Si aggiunge al lungo elenco
di altre bellezze rovinate, altre
lo saranno».

Referente di Ovada: bruna.ottonelli@libero.it
Tel. 347 1888454 - Fax 0143 86429
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Basket “C” Regionale ligure

Calcio

Successo dell’iniziativa per i bambini

La “Piscine Geirino”
riprende con Prandi

Il Memorial “Rapetti”
vinto dalla Castellettese

“E...state qui” ripartita
sino a metà settembre

Ovada. È Carlo Prandi, pivot, il nuovo cestista dellʼorganico della Piscine Geirino Ovada che inizierà la preparazione
in vista del campionato di C
Regionale ligure 2011-2012 a
partire da lunedì 29 settembre
nel complesso sportivo di casa.
Prandi rientra dopo lʼannata
vissuta in C Regionale piemontese a Fossano: la sua prima esperienza ovadese è durata di fatto un anno e mezzo,
con la vittoria del campionato
nel 2009 e lʼinfortunio alla
schiena che lʼha reso inutilizzabile dopo i primi tre mesi del
campionato successivo. A
completare il gruppo, il giovane “lungo” Davide Giulini, classe 1991. Poi le riconferme: capitan Davide Gorini, Sebastiano Zucca, Andrea Sillano, Iacopo Oneto, Vanni Talpo e Federico Aime, reduce dallʼinfor-

Carlo Prandi

tunio al ginocchio che gli ha
impedito di disputare gli ultimi
playoffs. Fra i convocati anche
sette under.

È il contributo regionale destinato ad Ovada

Viano: “I 490mila euro
spendiamoli così!”

Ovada. Gianni Viano, capogruppo del centro destra ovadese, dice la sua sul contributo di 490mila euro che la Regione Piemonte ha destinato
per il Comune di Ovada.
Lo storico esponente leghista cittadino registra con soddisfazione che “Con una delibera di Giunta la Regione ha
quadruplicato il sostegno economico al territorio per superare la stretta del patto di stabilità, passando da 65 a 250 milioni, a favore degli enti locali
soggetti a questo vincolo.
I nuovi fondi saranno distribuiti per metà ai 123 Comuni
che hanno chiesto lʼintervento
regionale e per lʼaltra metà alle province piemontesi col vincolo che i fondi siano destinati
allo sblocco del pagamento
verso i Comuni. Il territorio
alessandrino riceverà così 12
milioni e 577mila euro per la
quota provinciale e 15 milioni

e 843mila euro direttamente ai
Comuni richiedenti. In totale
sono 28,4 milioni di euro, una
vera boccata di ossigeno per
tutto il nostro territorio. Quello
messo in campo dal governo
Cota è un ulteriore atto di responsabilità e concretezza,
che trasmette fiducia e possibilità operativa ai Comuni”.
Viano, considerato che Ovada riceverà appunto 490mila
euro di contributi regionali (Acqui 903mila e Novi un milione
e 363mila euro), propone di
spenderli in questo modo.
Esenzione totale della Tosap
sui dehors nel centro storico;
acquisto e potenziamento di
telecamere per la videosorveglianza, collegate alla banda,
quindi senza esporre i cittadini
a campi magnetici ed elettromagnetici.
Infine propone lʼacquisto e
ed il miglioramento dellʼarredo
urbano nel centro storico.

Addio a Marco, Enzo e Guido

Molare. La seconda metà di agosto ha lasciato il paese abbastanza sgomento.
Infatti nel giro di dieci giorni se ne sono andati in tre, ancora relativamente giovani e tutti assai conosciuti dai molaresi, e non
solo: prima il maestro elementare Marco Pastorino, 71 anni, dopo lunga malattia; quindi Enzo Esposito, 68 anni, ex dipendente
Enel, e successivamente animatore sportivo e presidente del
G.S. ciclistico “A. Negrini”, anchʼegli stroncato da un male incurabile; infine Guido Cavanna, 67 anni, tabaccaio e vice sindaco
del paese, da quarantʼanni in Consiglio comunale, morto improvvisamente dʼinfarto la sera del 27 agosto.
Tre personaggi diversamente in vista per le loro professioni o
la passione sportiva e lʼimpegno politico, ma altrettanto conosciuti da tutta la comunità molarese, di cui erano parte integrante
da sempre.
Ed a settembre così il paese si ritrova senza queste tre figure
ed i loro contributi nei rispettivi settori dʼintervento personale.
Una triplice, notevole perdita per la comunità molarese.

“Castelli aperti” a Rocca Grimalda

Rocca Grimalda. Domenica 4 settembre, dalle ore 15 alle 18,
“Castelli aperti”: visita a pagamento del giardino e del castello,
guidati dalle proprietarie.
Alle ore 18 concerto di clavicembalo “La musica è lʼarte del silenzio”, ingresso libero. Allo strumento, Giovanna Tricarico; voce recitante Balthasar Brennenstuhl, artista svizzero.
Letture da: “Silenzio” di John Cage, uno dei padri della musica contemporanea.
Poi un brindisi al Brachetto offerto dalle cantine Tre secoli di
Ricaldone e Casa Bertalero di Alice Bel Colle. Iniziativa promossa dallʼassociazione “Antithesis”, con la ditta Lazzarino e Caviglia di Acqui.

“Terre da vino” sbarca in U.S.A.

Rocca Grimalda. Lorenzo Ottria è stato riconfermato presidente di “Terre da vino”, lʼimportante società di Barolo (Cuneo)
che raggruppa quindici Cantine sociali del Cuneese, Astigiano ed
Alessandrino (tra cui “Tre Castelli” di Montaldo). “Terre da vino”,
puntando da sempre sulla qualità del prodotto, ha praticamente
sfondato sui non facili mercati vinicoli nazionale ed estero, dove
esiste una concorrenza veramente mondiale, con vini provenienti
anche dallʼAustralia o dal Cile. Ora da Barolo sono pronti a partire quattro camion carichi di bottiglie di Barbera (La luna e i falò)
e di Moscato, per essere imbarcati su container. Destinazione il
mercato degli Stati Uniti (zona di New York) dove peraltro i prodotti di “Terre da vino” sono già conosciuti ed apprezzati.

Silvano dʼOrba. “Una partita di calcio è sempre uno spettacolo. Chi ama questo sport riesce a cogliere la bellezza di un gesto atletico sempre. E Stefano, “Stuse”, come era conosciuto
dagli amici, lo abbiamo visto tante volte protagonista delle sfide
calcistiche su questo campo, in questo impianto a lui ora intitolato. Lui riusciva ad infiammare le squadre in campo e il pubblico che seguiva i tornei e i campionati, con il suo carattere sanguigno e istintivo, la sua passione e la sua potenza atletica. Passione e carattere che lo hanno visto protagonista anche in quel
gesto di aiuto verso quella mamma e i suoi bambini il 7 agosto
2001. Un gesto di coraggio e di altruismo che gli è costata la vita. E per dare il giusto significato a questo gesto, direi “eroico”,
sono state organizzate, durante questi anni, tante iniziative tra
cui il Memorial che dà la possibilità di fare beneficenza e di ricordare Stefano”. Così il sindaco Ivana Maggiolino ricorda, in
modo accorato, Stefano Rapetti, figura indimenticabile di silvanese.
Il Memorial è stato poi vinto dalla Castellettese, che in finale ha
battuto lʼOvada con un secco 3-0 (in gol Magrì, Pardi e Laudadio). Al terzo posto la Tagliolese, vincitrice per 2-0 sulla Silvanese, padrona di casa (in gol A. Pini e Caneva). Premiati come miglior calciatore Montalbano (Castellettese), capocannnoniere Pivetta (Ovada), miglior difensore Massone (Ovada) e miglior portiere Pardi (Castellettese). Riconoscimenti anche ai quattro allenatori: Magrì (Castellettese), Gollo (Silvanese), Tafuri (Ovada) e
Andorno (Tagliolese).

Ovada. La Regione Piemonte ha bocciato in primavera il piano comunale relativo alla costruzione di 24 alloggi popolari presso lʼarea dellʼex mattatoio, in Regione Carlovini.
Pertanto i consiglieri comunali di minoranza Sergio Capello,
Elisabetta Bruzzo e Liviana Ferrari, “considerato che la situazione di degrado di questʼarea si protrae ormai da molti anni e che
quindi esistono problemi di sicurezza ed igienico-sanitari”, interpellano il sindaco Oddone e lʼassessore competente (Subrero)
su due questioni.
Primo: i predetti consiglieri vogliono “conoscere le ragioni per
cui la Regione Piemonte ha detto ʻnoʼ alla richiesta dellʼAmministrazione comunale di realizzare 24 alloggi di edilizia popolare”.
Secondo: i tre componenti della neonata formazione consiliare
denominata “Gruppo autonomo per Ovada” chiedono se “sono al
vaglio significative iniziative in merito al problema prospettato
dellʼarea in stato di abbandono”.
I tre consiglieri attendono una risposta del Sindaco Oddone
nella prossima seduta del Consiglio comunale.

Ovada. Si è svolta al Parco
Pertini la festa conclusiva del
centro
estivo
comunale
“E...state qui - seconda parte”
gestito dal Consorzio Servizi
Sportivi ed in programma al
Polisportivo Geirino.
Il centro estivo proseguiva la
fase di giugno, gestita dalla
Parrocchia, ed è stato organizzato dallʼAmministrazione comunale “per dare una risposta
alle tante richieste pervenute
dai genitori per avere garantito
il servizio fino alla fine di luglio.
Questʼanno, per la prima volta,
le attività si sono tenute presso
gli impianti sportivi del Geirino
e gestite dal Consorzio servizi
sportivi in unʼottica di sport e
divertimento. È stato un successo di iscritti, con un buon riscontro da parte delle famiglie”
- dicono da Palazzo Delfino.
In tutto hanno partecipato
102 bambini, con una media di
62 per ogni settimana. I ragazzi sono stati suddivisi in tre
gruppi per età : 6-8 anni, 9-11
anni, 12 -14 anni; si sono svolte una varietà di attività sportive e ricreative. “Gli educatori
ed istruttori sportivi impegnati
hanno dimostrato competenza
e professionalità: prime fra tutte le coordinatrici Luisa e Marcela, poi i responsabili dei
gruppi sportivi (Mattia, Elena e
Michela) e gli animatori (Chiara E., Camilla B., Pietro, Viola,
Camilla P., Chiara F. e Cristian) che hanno seguito i ragazzi nelle attività ludiche, nei
laboratori e nei compiti.
Le attività sportive sono state varie: atletica, pallavolo, basket, calcio, rugby, tennis, baseball, boxe, danza moderna.
Inoltre per due giorni alla settimana era prevista la gita in piscina a Capriata. Non sono
mancati i laboratori creativi: in

Santuario delle Rocche in festa

Domande gestione del Parco tematico

Il calendario di Ovada, Pro Molare, Tagliolese è a pag. 37

Coppa Italia, pari tra Ovada e Pro Molare

Ovada. Pari per 1-1 al Geirino tra Ovada e Pro Molare nella
gara di andata del primo turno di Coppa Italia. I gol nel primo
tempo, ad opera di Guineri (Pro) e di Macchione.
Formazione Ovada: Bobbio, Oddone, Maccedda, Ravera,
Massone, Bianchi, Olivieri (Carminio), Gioia, Macchione (Barletto), Giannichedda, Pivetta. A disposizione: Danielli, Filibaia,
Sciutto, Vignolo. Allenatore Tafuri.
Pro Molare: Fiori, Valente, Garavatti (Ferrari), Bruno (Salis),
M. Parodi, Mazzarello, Zunino, Martini, Giuneri (Mareschi), Leveratto, Scontrino. A disposizione: Russo, G. Parodi, Channouf.
Allenatore Albertelli.

L’area del mattatoio comunale
e gli ex 24 alloggi popolari

Santuario delle Rocche. Lunedì 5 settembre, ore 21, lectio divina nel salone dellʼOratorio “La natività di Maria, segno di salvezza”. Martedì 6, ore 21, benedizione eucaristica e possibilità di
ascolto/confessioni. Mercoledì 7, ore 21, S. Messa e possibilità
di ascolto/confessione. Giovedì 8, festa della Madonna delle
Rocche: S. Messe ore 8 - 9 - 11,15 - 16 e alle 17.30 Messa solenne presieduta da mons. Paolo Siri, vicario generale della Diocesi. Alle ore 10 pellegrinaggio e S. Messa nella parrocchia di
Cassinelle. Alle 17 recita del Rosario. Al termine di ogni Messa
distribuzione del pane benedetto. Per tutta la settimana rimane
aperto il banco di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto ai lavori
di ristrutturazione dei locali dellʼOratorio.

A Molare lungo la trafficatissima via Roma

Un marciapiede protetto
dopo il grave incidente

Molare. Alla fine di luglio un
grave incidente, successo nella trafficatissima via Roma, ha
riproposto il problema della
mancanza di un passaggio pedonale sicuro e protetto.
Infatti G.B., 69 anni, che
camminava lungo la via verso
monte, è stata investita da una
Lancia Ypsilon che procedeva
nella stessa direzione e guidata da C.A., 69 anni, abitante a
Genova in via Antiochia. Nellʼurto il pedone è finito sotto
lʼutilitaria, che non procedeva
peraltro a forte velocità, e trascinato per alcuni metri. È intervenuta unʼambulanza del
118 ed i Carabinieri e quindi
lʼelisoccorso, atterrato al campo sportivo, ha trasportato la
sfortunata donna allʼOspedale
di Alessandria, dove i sanitari
le hanno riscontrato la frattura
del bacino, del tallone e numerose profonde ferite un poʼ in

tutto il corpo, martoriato dalla
drammatica strisciata sullʼasfalto.
Si ripropone dunque il problema: ci vuole un marciapiede rialzato e protetto, che parta dallʼincrocio in alto e arrivi
sino alla curva in basso. Infatti
in alcuni punti il percorso riservato ai pedoni si restringe al
punto da diventare pericoloso.
La strada è di competenza
provinciale ma il Comune ne
può segnalare la pericolosità,
per chi la percorre a piedi.
Dallʼaltra parte della via, le
intemperie dellʼinverno hanno
creato una serie di buche mai
richiuse, più o meno larghe e
profonde. Urge quindi un intervento completo e risolutore,
per la sicurezza di tutti, pedoni
e conducenti che transitano
nella via.
E sulla sicurezza della gente non si può risparmiare.

particolare pittura su stoffa,
creazioni di carta (aquiloni e
paracadute), creazione di strumenti musicali, laboratorio di
pasticceria (biscotti). Nellʼottica della valorizzazione del territorio sono state effettuate gite sul territorio alla scoperta
dei fiumi ovadesi. La festa conclusiva al Parco Pertini è stata
molto partecipata da genitori
ed amici e ha visto i ragazzi
del centro estivo esibirsi in performances di danza e sport”.
Dice il vice sindaco Sabrina
Caneva: “Siamo pienamente
soddisfatti del percorso che
abbiamo fatto in questi anni
per garantire un centro estivo
alle famiglie ovadesi. Siamo
partiti con la collaborazione
sempre più stretta con le attività promosse a giugno dalla
Parrocchia fino a garantire un
servizio che potesse arrivare
alla fine di luglio, come richiesto da molte famiglie. Infine,
questʼanno, abbiamo fatto un
ulteriore sforzo e siamo nuovamente andati incontro alle esigenze espresse, prolungando
il periodo anche alle prime due
settimane di settembre. Credo
che questo sia fare concretamente una politica di sostegno
alle famiglie”.
Al termine delle attività di luglio è stato consegnato alle famiglie un questionario per valutare il gradimento del percorso e raccogliere eventuali richieste e proposte: il giudizio è
stato ottimo per organizzazione, programma sportivo e preparazione staff.
Ripartenza il 29 agosto, per
vivere insieme ancora due settimane di sport e divertimento,
prima dellʼinizio delle attività
scolastiche.
Nella foto momenti della festa estiva al Parco.

Ovada. Scadono mercoledì 28 settembre alle ore 12 i termini
per far domanda di gestione del Parco tematico dellʼAlto Monferrato di via Novi, ex Story Park.
Ed il 29 apertura delle buste pervenute in Comune, da parte
dei tre membri della Commissione, per la scelta del nome del
vincitore in base allʼofferta ritenuta più vantaggiosa.
Chi fa domanda deve essere iscritto alla Camera di Commercio ed il vincitore verserà un affitto di 1800 euro annui al Comune, per cinque anni prorogabili a discrezione dellʼente locale. Ma
si intascherà tutti gli incassi, compresi gli affitti per le sale di conferenza ed altro.
Il Parco tematico, che da anni attende di entrare in funzione,
sarà aperto dʼestate minimo 8 ore al giorno e 4 dʼinverno.
il biglietto dʼingresso costa 12 euro, gratis per bimbi ed alunni
e riduzioni e sconti per studenti delle scuole superiori e per gli anziani del Lercaro.

È mancato il maestro Marco Pastorino

Molare. È stato celebrato la
settimana scorsa il funerale di
Marco Pastorino, per molti anni insegnante elementare a
Masone ed in ultimo a Cassinelle.
Era originario di Masone,
aveva 71 anni ed era molto noto e stimato fra la popolazione.
Gli ex alunni lo ricordano con
affetto per il suo carattere
scherzoso e simpatico.
Lascia la moglie Pinuccia,
pure lei insegnante elementare a Molare, la figlia Elena e
gli adorati nipotini Valerio e
Lara.
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Valli Stura, Orba, Leira al completo

Si è conclusa nel teatro Opera Mons. Macciò

I Comuni compatti a Milano
per una vibrante protesta

Importante esperienza estiva
Estate ragazzi: quante attività!

Campo Ligure. È stata numerosa la partecipazione degli amministratori delle valli Stura,
Orba e Leira alla manifestazione indetta dallʼANCI (associazione nazionale comuni italiani)
lunedì 29 agosto.
Sindaci, assessori e consiglieri non hanno voluto mancare allʼappuntamento che è stata una
clamorosa forma di protesta unitaria contro la
manovra governativa deliberata poco prima di
ferragosto.
Una manovra che oltre ai tagli, ormai consueti
e “feroci”, alle finanze comunali, questa volta arriva a cancellare anche i comuni con meno di
1000 abitanti; questo per le nostre valli signifi-

cherebbe la chiusura dei municipi di Tiglieto e
di Urbe. Dalla regione Liguria sono arrivati a Milano 3 pullman che hanno portato nel capoluogo lombardo oltre 170 amministratori in rappresentanza di 115 comuni, che si è riunita agli
altri sindaci provenienti da tutta Italia e che partendo dal palazzo della Regione Lombardia (Pirellone) ha raggiunto la piazza prospiciente palazzo Marino, sede del comune meneghino dove diversi sindaci di piccoli e grandi comuni
hanno rimarcato tutto il loro dissenso contro
questa manovra ritenuta grandemente iniqua
ed estremamente penalizzante per tutte le autonomie locali.

Figure che scompaiono

Il volontario
Gino Zunino

Un tempo erano il “il pane dei poveri”

Le trecce di Maddalena
e l’abbondanza di castagne
Campo Ligure. Un conosciutissimo proverbio locale recita: “Se Maddalena asʼ bagna
er trezze, castagne spesse”,
ovvero, “se a Santa Maria
Maddalena piove, il raccolto di
castagne sarà abbondante”.
Ciò ci porta a quel passato
non proprio remoto in cui le castagne erano il mezzo di sussistenza più importante per
lʼeconomia, assai povera, delle nostre contrade, sia come
cibo sia come merce di scambio ed al contempo mi suggerisce qualche considerazione
su questo albero che ancora
oggi, proprio a causa della sua
passata coltivazione su larga
scala, costituisce lʼessenza di
gran lunga più diffusa nei nostri boschi a scapito di tante altre specie che, senza lʼintervento umano popolerebbero in
modo equilibrato le nostre
pendici.
Intanto il fatto che a fine luglio piova penso possa favorire la formazione dei frutti in
quanto i fiori si aprono a giugno/luglio. A tal proposito quelli maschili sono degli “amenti”,
cioè una sorta di spighe pendule, gialli perché ricchissimi di
polline.
Questo viene liberato nellʼaria o può cadere direttamente sui fiori femminili che sono

raggruppati, in numero da 3 a
6, proprio alla base di quelli
maschili.
Lʼinvolucro che ne verrà fuori è una “copula spinosa”, il riccio, che racchiuderà i frutti.
Questi non a caso venivano
definiti “pane dei poveri” perché, pur costituendo un alimento carente sotto molti
aspetti, ad esempio quello proteico, sono comunque particolarmente ricchi di amido da cui
il nostro organismo ricava zucchero, la sostanza che per eccellenza ci fornisce calorie.
A causa del loro alto contenuto energetico però non sono indicate per chi ha problemi di peso. Il nome scientifico
del castagno comune è “castanea sativa” o “castanea vesca L.” dove L. sta per Linneo
e ci ricorda che la sua classificazione è dovuta proprio a
questo grande naturalista
svedese che nel 1700 escogitò un modo di individuare le
piante, poi esteso anche agli
animali, detto classificazione
binomia latina.
Il castagno appartiene alla
famiglia delle “fagaceae” e la
sua corteccio è particolarmente ricca di tannino, sostanza
dalle proprietà antiputrescibili
e antifermentative un tempo
usata per la concia delle pelli.

Masone. Una triste notizia
ha fatto seguito alla festa patronale dellʼAssunta: la prematura scomparsa di Gino Zunino, lʼAlpino amico di tutti, il generoso attivista di tante e tante
feste, sempre presente a portare aiuto, il mio ultimo ricordo
personale lo associa al Raduno delle Confraternite del 15
maggio.
Una breve malattia lo ha
portato via alla sua bella famiglia, a soli 77 anni Gino lascia
moglie e quattro figli e la grande famiglia del volontariato
masonese, privato ora di uno
dei suoi migliori protagonisti.
Uomo mite, di elevata statura, non solo morale, “Gino del
Ronco” era uno degli ultimi testimoni dopo esserne stato
protagonista lavorativo, dellʼepopea forestale locale, tanto da lasciarci nellʼarchivio di
Telemasone originali testimonianze del suo “saper fare” per
la realizzazione di una carbonaia secondo gli antichi metodi, ma anche per la mondatura
delle castagne, tecnica di origine ancor più remota.
Cultura pratica di fondamentale importanza per la memoria delle generazioni future
che, grazie a lui, potranno conoscere le varie fasi dei processi produttivi che si sono
perpetuati in Valle Stura per alcuni secoli, dal medioevo almeno.
Le bocce il suo svago, la riconoscenza il nostro ricordo.
Grazie Gino.

Masone. Si è concluso anche questʼanno con molta gioia ma con un pizzico di nostalgia Estate ragazzi 2011.
Giovedì 28 luglio nel teatro
Opera Mons. Macciò ha avuto
luogo il tradizionale ma sempre nuovo spettacolo. Il sipario
si è aperto presentando un
palcoscenico affollatissimo di
ragazzi, i quali hanno intrattenuto il pubblico recitando, ballando e cantando.
Sono state cinque settimane
molto intense e ricche di attività differenti che hanno saputo
soddisfare tutti i gusti.
Il lunedì era dedicato alle gite, (ringraziamo lʼospitalità e la
gentilezza dei proprietari della
cascina “La Baracca”).
La sera del martedì i genitori preparavano la cena in oratorio, (grazie ancora ai cuochi
e alle loro abbondanti pastasciutte).
Il mercoledì tutti al Lavagello, alle Bolle Blu e a Colle Don
Bosco per ritornare alle origini
dello spirito salesiano.
Il giovedì era riservato al
momento di verifica per gli animatori sotto la guida di Suor
Angela e Suor Ivana.
Il venerdì mattina tutti in piscina o sui campi da tennis a
Masone.
La sera del venerdì tutti a
cena nei vari rioni di Masone:
Carmine, Romitorio, Mulino,
Paese Vecchio (un particolare
caloroso ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato: genitori, alpini, abitanti
appartenenti ai rioni).
Non dimentichiamo i laboratori sempre molto creativi e frequentati con molto entusiasmo: laboratorio di ricamo, pirografia, pasticceria, pittura,
teatro, scenografia, filigrana di
carta, braccialetti e perline.
Ricordiamo anche i tornei
sportivi.
Ogni giornata di Estate ragazzi era sempre introdotta da
una storia con spunti di riflessione importanti per la crescita dei nostri ragazzi.
Un grazie gigantesco con
tutto il cuore a tutti, a Don
Maurizio, alle nostre suore,
agli animatori, ai genitori, agli
alpini, a tutte le persone impegnate nei laboratori e nelle cene rionali e allʼoratorio.
Rita Gennari

Con la presenza del Vescovo

Annuale funzione
per malati e anziani

Masone. Come ogni anno la Parrocchia ha promosso la celebrazione della Santa Messa per anziani e malati al Santuario della Madonna della Cappelletta che ha visto la presenza del Vescovo Mons. Piergiorgio Micchiardi, il quale ha officiato la funzione, oltre naturalmente a quella del Parroco don Maurizio Benzi e del Canonico don Rinaldo Cartosio. Durante la Celebrazione Eucaristica è stato anche impartito il Sacramento dellʼUnzione ai malati ed agli anziani presenti. Il trasporto è stato curato
dalla Croce Rossa, dagli operatori della locale casa di Riposo e
dai volontari della Parrocchia. Al termine i presenti alla funzione
hanno potuto fruire del tradizionale e gradito rinfresco.

Associazione Amici Museo

Musica dal vivo
in piazza a Masone

Erika
Pattinaggio

Masone. Nellʼambito delle
manifestazioni agostane, particolare successo hanno ottenuto le due esibizioni, del 6 e
16 agosto, degli atleti dellʼErika
Pattinaggio.
Il sodalizio guidato da Nicoletta “Lina” Pastorino ha finalmente potuto giovarsi di due
serate dal clima particolarmente favorevole, a differenza di
precedenti occasioni, che hanno richiamato un pubblico numeroso ed entusiasta.
Particolarmente curate ed
apprezzate le coreografie, le
esibizioni di gruppo e quelle
solistiche, da parte di ragazzi
che hanno preso parte durante lʼanno ad impegnative manifestazioni sportive in cui molti
si sono distinti.

Masone. LʼAssociazione “Amici del Museo di Masone” ha offerto, sabato 27 agosto, una serata musicale assai piacevole, a base di jazz e blues, con il duo musicale formato da Stefano Ronchi e Max Vigilante, accompagnati nellʼoccasione da un valente
percussionista che, pur utilizzando una scatola di legno, ha saputo fondersi molto bene con gli altri strumentisti. Nonostante
lʼaria frizzante, il concerto è stato molto gradito dal buon pubblico presente che ha apprezzato, oltre alla bravura musicale, anche il simpatico intrattenimento offerto dal trio fra un pezzo è lʼaltro. Stefano Ronchi alle chitarre, Max Vigilante pianola e voce,
hanno proposto due ore filate di musica dal vivo veramente interessante e ricca di tipiche suggestioni statunitensi.
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Un’inquietante ipotesi del periodico della Camera di Commercio

I “Comitati” ringraziano tutti coloro che hanno partecipato

Accanirsi contro la Cokeria
ne metterà in forse il futuro?

Raccolte già oltre ottomila firme
in difesa dell’ospedale di Cairo

Cairo M.tte. In dubbio il futuro dellʼItaliana Coke? Questa
inquietante ipotesi è stata formulata in un lungo ed interessante editoriale apparso il 30
luglio scorso sul quotidiano online della Camera di Commercio e passato in sordina forse
a causa delle ferie estive ma
che suona come un preludio
allʼautunno che sta per iniziare: «Cʼè il rischio che di fronte
al diffondersi - ad ogni intervento di Arpal e della Magistratura - delle voci più disparate sulle prospettive di Italiana Coke, possano farsi strada
dubbi sulla necessità di impegnare altri rilevanti finanziamenti pubblici sul “sistema carbone”».
In questa calda estate sembrano sopite problematiche
che comunque covano sempre sotto la cenere nonostante e in particolare lʼItaliana Coke continua ad essere osservata speciale nonostante abbia approvato gli investimenti
ed abbia indicato i tempi richiesti per lʼadozione di ogni
misura necessaria a rendere
compatibile lʼattività di stabilimento con quanto richiesto
dallʼAIA: «A sua volta lʼautorità pubblica di tutela ha preso
atto dellʼimpegno ed ha intensificato i controlli - si legge ancora nellʼeditoriale - utilizzando apparati di monitoraggio
resi disponibili dallʼazienda.
Sembrava così fondato lʼauspicio che attraverso un “gentlemenʼs agreement” avrebbe
potuto essere intrapreso un
percorso che nellʼarco di alcuni anni avrebbe restituito al
territorio cairese una cokeria
in regola con emissioni e scarichi».
Ma le cose non sono poi andate così lisce: «Il percorso si
è bruscamente interrotto, a inizio mese, quando il Comune
di Cairo, di fronte ai risultati
dei controlli forniti dalla Regione Liguria, ha emesso unʼordinanza per denunciare le inadempienze riscontrate durante il ciclo produttivo, prospettando la necessità di procedere ad una revisione dellʼAIA, i
cui contenuti già erano stati

oggetto di forti riserve da parte degli amministratori cairesi
nel corso dellʼiter autorizzativo».
Il quotidiano della Camera di
Commercio sembra voler denunciare un specie di accanimento nei confronti di un sistema produttivo che peraltro
da lavoro a centinaia di persone: «Ai controlli amministrativi
che si succedono frequenti,
sollecitati da preoccupazioni
ambientali e iniziative ambientalistiche, si aggiungono quelli
dellʼautorità giudiziaria, contribuendo ad appesantire quel
clima di costante tensione che
accompagna lʼattività di Italiana Coke. Alla cui sorte sono
legate le prospettive dellʼintera filiera del carbone, dal terminal di sbarco portuale alle linee funiviarie di trasporto, dallʼattività dei depositi di Cairo
alla produzione del coke: un
sistema logistico - industriale
che vale 700 posti di lavoro diretti e altrettanti nellʼindotto e
che rappresenta la “via del
carbone” più moderna e ambientalizzata disponibile in Italia. Per renderla tale, negli ultimi 13 anni sono stati spesi circa 130 milioni di euro ed altri
40 saranno investiti da Funivie, utilizzando fondi del ministero dei Trasporti, per la copertura dei parchi carbone cairesi, intervento che cambierà
volto alla oggi nereggiante piana tra San Giuseppe e Bragno».

Il dibattito quindi continua ed
è fondato sostanzialmente sulla questione ambientale come
sottolinea lʼarticolo citato: «Il
futuro della Valle Bormida, e in
particolare quello del suo comune di riferimento, Cairo
Montenotte, appare sempre
più legato alla questione ambientale. Da considerare sotto
un duplice aspetto: lʼesigenza
di contenere lʼimpatto provocato da alcuni cicli produttivi e
lʼopportunità di giocare un ruolo importante nella filiera dellʼigiene ambientale».
Con sottile ironia lʼarticolista
cita il caso della discarica della Filippa che, da bestia nera,
è diventata poi un esempio di
salvaguardia dellʼambiente:
«Dopo anni di durissima e vana opposizione allʼapertura del
sito di stoccaggio per rifiuti
speciali nelle cave argillose
della Filippa, il Comune di Cairo ha scoperto di avere combattuto contro la discarica “più
ecologica” dʼEuropa (attestazione di AzzeroCO2 - ovvero
Legambiente - di poche settimane fa)».
PDP

Cairo M.tte - Raccolte oltre
8 mila firme in difesa dellʼospedale di Cairo, i membri
del Comitato ci hanno fatto
pervenire, il 26 agosto, il seguente comunicato stampa:
«Mentre volge al termine la

campagna di raccolta delle firme in difesa dellʼOspedale
San Giuseppe della Valbormida, il Comitato Sanitario Locale Valbormida ed il Comitato
Spontaneo dei Dipendenti
Ospedalieri, vogliono rivolgere

Mercatino delle pulci a Cairo

Cairo Montenotte - Domenica 11 settembre 2011 si presenterà in bella mostra il Mercatino Delle Pulci nella sua 30ª
edizione. Per lʼoccasione il titolo della rassegna è il seguente:
“Collezionismo e oggettistica dʼarte nel centro storico” che sintetizza al meglio ciò che propone il mercatino stesso. Infatti è
una esposizione di oggetti di notevole valore intrinseco e culturale. I visitatori ne immagineranno la collocazioni in ambienti attuali riportando ad antichi splendori ciò che il tempo ha gelosamente conservato. Vi sarà come sempre lʼangolo dei ragazzi, uno spazio tutto per loro da gestire per lo scambio, ormai mitico, di giornalini, figurine tornate di moda, giocattoli e il
vasto mondo di Kinder.
Una novità in assoluto è lʼ11ª tappa del Giro dʼItalia del “Ciclo Tappo” con inizio alle 14,30 in Piazza della Vittoria e presieduto da Spiridione Cintoli che ne cura lʼorganizzazione. I
negozi aperti e la consueta aria di festa darà il benvenuto a
tutti coloro che vorranno partecipare.

di tutto cuore un grande ringraziamento a tutti coloro che
hanno partecipato e contribuito con il loro sostegno, le loro
firme ed il loro entusiasmo, alla bellissima riuscita di questa
petizione popolare.
Abbiamo ormai raggiunto oltre le 8.000 firme, senza contare quelle sparse per la vallata e che sono in corso di raccolta entro la fine del mese.
Queste firme preziose, saranno quindi consegnate in Regione ed agli organi competenti.
Crediamo che tutti gli artefici di questo risultato, debbano
sentirsi fieri di aver dimostrato
ancora una volta che i cittadini
italiani, quando si trovano di
fronte ad un problema che investe unʼorganizzazione pubblica per il bene dellʼinsieme
della comunità, sanno essere
uniti e coesi al di sopra di ogni
schema ideologico e sociale.
Questa occasione è stata
per noi una fonte di profondo
arricchimento, innanzi tutto
perché ci ha dato modo di
ascoltare direttamente e personalmente tante persone, dai
giovani a quelli che lo sono un
poʼ meno, ognuno con la sua
storia da raccontare, bella o
meno bella, ma tutte nella direzione di ricerca, non solo di
un mantenimento, ma di un
miglioramento di un grande
bene collettivo, come quello
della tutela della salute.
È nostro desiderio, trasmettere una sola frase di una testimonianza fra tutte (di cui abbiamo anche il video) che sintetizza in modo profondo e toccante lo spirito degli ottomila
firmatari.
“Se tutti avessero un senso
civico come il vostro, le cose
andrebbero meglio”
Va da sé quindi che il secondo motivo di orgoglio per
noi, è quello di aver sentito
tante parole di ringraziamento
per ciò che abbiamo voluto fare e di incoraggiamento per il
futuro; la più bella ricompensa
che ci rincuora e ci stimola nel
proseguire anche senza un
gran suono di tamburi, nella
nostra azione di volontariato».

La Regione ha dettato un dettagliato “decalogo” preventivo

Con un po’ di ritardo sui programmi

Liguria in stato di grave pericolosità
per il rischio di incendio boschivo

Pronta a settembre la casetta dell’acqua

Cairo M.tte. Il 20 agosto
scorso il responsabile del centro operativo della Regione ha
decretato lo stato di grave pericolosità sul territorio delle
province di Genova, La Spezia
e Savona.
A darne comunicazione ai
cittadini cairesi è lʼAssessore
alla Protezione Civile Alberto
Poggio: «È scattato lo stato
di “grave pericolosità” per gli
incendi boschivi a causa delle condizioni meteo-climatiche e della presenza della
vegetazione secca.
Già nelle settimane scorse
Volontari della Protezione civile a squadre A.I.B. erano
operative sul territorio per
servizi di avvistamento e per
la prevenzione degli incendi
boschivi.
Ora anche un appello di attenzione e senso civico verso
tutte quelle persone che svolgono attività nei boschi, perché tra le cause più ricorrenti
cʼè la disattenzione dellʼuomo».
Per sensibilizzare ed informare lʼopinione pubblica è stato redatto dalla Regione Liguria un “decalogo” da osservare
“per non mandare in fumo i nostri boschi”:
- Non gettare mozziconi di
sigaretta o fiammiferi ancora
accesi.
- Non accendere fuochi in
prossimità di aree boschive,
usa le aree attrezzate lontano dagli alberi solo quando
non cʼè vento e la vegetazio-

ne non è secca e ricordati di
non abbandonare mai le braci ancora accese sul terreno.
- Non parcheggiare lʼauto
sul ciglio della strada a contatto con lʼerba secca.
- Non bruciare residui vegetali o sterpaglie quando la vegetazione è secca e cʼè vento.
- Se devi bruciare dei residui
vegetali rispetta le norme regionali e adotta idonee misure
di precauzione. Informati presso il comando stazione del
Corpo Forestale dello Stato
più vicino.
- Se la tua casa o altri immobili si trovano in zone esposte agli incendi boschivi tieni libero dalla vegetazione e dai rifiuti infiammabili il terreno circostante. Ricorda che la L.R.
4/1999 ti autorizza a creare
una fascia di protezione priva
di vegetazione di 15 metri intorno alla tua casa. Informati
presso il Corpo Forestale dello
Stato.
- Non lasciare che un piccolo fuoco sul ciglio della strada
o dentro al bosco si trasformi
in un incendio: chiedi subito
aiuto.
- Ricorda che in base alla
normativa vigente è reato penale causare un incendio boschivo.
- Se sei con i tuoi amici aiutali a seguire queste semplici
regole: il bosco è fonte di vita,
il bosco è di tutti.
In Liguria, negli ultimi quattro anni, la superficie percorsa dal fuoco si è ridotta di ol-

tre lʼ 80% rispetto al precedente periodo di programmazione, mentre il numero di incendi si è ridotto di oltre il
60%
Fino alla metà degli anni
ʼ90 in Liguria si registravano,
come media annua 1014 incendi, per una superficie media complessiva di 7966 ettari.
Nei successivi periodi di
programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva attuate dalla Regione Liguria, si è registrato un andamento in continuo calo del
fenomeno, fino ad arrivare al
periodo 2007/2010 quando si
è scesi ad una media annua
di 280 incendi e 1663 ettari di
superficie percorsa dal fuoco.
Tale positivo risultato è stato raggiunto grazie allʼimpegno delle componenti del sistema regionale antincendio
boschivo coordinato dalla Regione Liguria, composto dal
personale del CFS, dei VVF
ed in particolare dal Volontariato di antincendio boschivo e
protezione civile, che in Liguria ricopre un importantissimo
ruolo.
In caso di incendio boschivo
occorre attivare subito il sistema regionale di intervento
chiamando i numeri dei Corpi
statali 1515 del CFS o 115 dei
VVF oppure il numero verde
regionale “Il Salvaboschi”
800.80.70.47.
SDV

Cairo M.tte - Lʼestate cairese non ha visto lʼinaugurazione e lʼentrata in funzione della
“Casa dellʼacqua” realizzata in
Corso Martiri della Libertà ma
non ancora dotata degli impianti tecnologici necessari. Lo
scorso 23 agosto è stato “Alessandro” a rivolgersi il sindaco
di Cairo Briano attraverso lʼapposito Blog “Porta Soparana:
“Egregio Signor Sindaco” - dice Alessandro - “le scrivo in
merito alla messa in funzione
della casa dellʼacqua di cui ho
letto alcuni articoli tempo fa sui
quotidiani e mi pare addirittura
ne avesse anche Lei parlato
sul suo blog nel quale si diceva che da inizio estate avremmo potuto beneficiare di questo servizio, ma a quanto pare
non é andata secondo i piani… Quali nuove?”.
Il Sindaco ha prontamente

risposto al Alessandro, soddisfacendo anche la legittima
curiosità dei Cairesi e dei nostri lettori: “… il bando per lʼimpianto tecnologico di filtrazione
ed erogazione è stato aggiudicato. Da settembre inizieranno

i lavori di installazione e per la
fine del mese dovremmo essere pronti per lʼinaugurazione
della prima Casa dellʼAcqua
del savonese. Mi scuso per i ritardi ma abbiamo preferito fare
le cose per bene”.

Scade bando contributo alle locazioni Schede
Cairo M.tte. Scade il 3 ottobre prossimo il bando comunale Europark
per lʼassegnazione dei contributi per il sostegno alle locazioni
abitative. Per accedere al fondo affitti è necessario possedere
particolari requisiti, a cominciare dal contratto di locazione registrato per lʼanno 2010, in regola con lʼassolvimento dellʼimposta
di registro. Non sono comunque ammesse richieste di contributo relativamente a canoni superiori a 8.400 euro. Al termine della raccolta delle domande, il Comune di Cairo Montenotte ne verificherà la regolarità ed effettuerà controlli a campione. Saranno
escluse dʼufficio quelle domande non ammissibili per carenza di
requisiti, non regolari o incomplete o che, in base ai controlli sopra effettuali risulteranno non veritiere. Della esclusione verrà
data comunicazione agli interessati mediante raccomandata postale. In mancanza di comunicazioni le domande si intendono
ammesse.
La consegna dei modelli di domanda dovrà avvenire da martedì 23 agosto 2011 a lunedì 3 ottobre 2011, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Cairo M.tte - Da lunedì 1
agosto 2011 nei parcheggi a
pagamento della Città di Cairo
Montenotte è possibile utilizzare le schede elettroniche per
pagare la sosta.
Le Schede Europark sono
disponibili in due valori di credito: da 25 o da 50 euro e sono acquistabili presso lʼUfficio
Entrate del Comune, aperto
nei giorni di lunedì, martedì,
giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8 alle ore 13, al piano
terra del Palazzo Comunale situato in corso Italia, n. 29.
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Domenica 4 settembre alla messa delle ore 18

La comunità di Cairo M.tte
saluta suor Dorina
Cairo M.tte - Stavamo per
darne la notizia con un nostro
redazionale, quando lʼufficio
stampa del Comune di Cairo ci
ha anticipati chiedendoci di
pubblicare il seguente comunicato:
“Suor Dorina - che dal settembre 1997 dedica la sua vocazione religiosa alla nostra
Città e divenuta nel 2006 madre superiore della Casa di
Cairo dellʼOrdine delle Suore
della Santa Croce di Menzingen - si è accommiata dai Cairesi, trasferendosi nella Casa
di Sondrio. Per salutarla e tributarle lʼaffetto e la gratitudine
che con serenità e semplicità
ha saputo conquistarsi con la
sua incessante opera di educatrice pastorale, la Comunità
Parrocchiale si stringerà a lei
durante la funzione religiosa
delle ore 18 di domenica 4 settembre”.
Anche il Sindaco Fulvio
Briano parteciperà in rappresentanza di tutta la Città: “È un
dovere gradito e sentito quello
di testimoniare, insieme ai parrocchiani, i sentimenti di tutta
la società civile Cairese. Suor
Dorina ha saputo tessere con
tutti significative relazioni di solida comunione fraterna, nella
condivisione del loro quotidiano, riservando con particolare
passione ai più piccoli, agli
adolescenti ed ai giovani la forza e la gioia del suo credo, la
sua capacità di intuire necessità e di rispondere alle attese
di ognuno, nel travaglio dei più
disparati bisogni del vivere
quotidiano”.
Laureata in Scienze dellʼeducazione ed impegnata
nelle attività dellʼOratorio, con
lo slancio anche della sua giovane età, si è davvero dedicata a tutta la Città, occupandosi,
tra le iniziative più note, dellʼorganizzazione e gestione del
GREST (Gruppo Ragazzi Estivo), progetto attivo da anni,
che coinvolge circa 300 aderenti di età diverse, favorito e
sostenuto dalla stessa Amministrazione Comunale, nellʼambito degli interventi sinergici e condivisi con la Parrocchia, perché di evidente ricaduta sociale e di grande valore
formativo ed educativo nelle
politiche per lʼinfanzia, per
lʼadolescenza e per la famiglia.
Commenta ancora il Sindaco “I suoi sono 14 anni trascorsi con i giovani cairesi per
offrire loro opportunità ed

esperienze di vita collettiva, in
grado di sollecitare stili di vita
disinteressati e solidali, istradandoli verso la partecipazione lʼaggregazione e preparandoli ad essere le donne e gli
uomini di domani, consapevoli della dignità di ciascun individuo e promotori dei valori
della persona”.
Cairo saluta Don Dorina, augurandole di proseguire nel
suo impegno pastorale con la
stessa serenità, sempre sostenuta dalla fermezza di un suo
pensiero: “nella relazione con
le persone - dice Suor Dorina esprimo al meglio la gioia di vivere la mia vocazione”.

Cairo M.tte. È uscito il 10
agosto scorso, festa patronale
di San Lorenzo, il libro di Bruno
Chiarlone intitolato appunto “La
Festa di San Lorenzo”.
La nuova pubblicazione, distribuita in esclusiva dalla Casa del Libro, parla della città di
Cairo, osservata da diverse angolazioni, tra storia e fantasia.
La scrittrice milanese Silvia
Marazzina così parla di questo
libro: «Si può trovare un poʼ di
tutto in questo libro... È un potpourri che spazia tra storie sulla notte di San Lorenzo, le carestie, Momie Poupeè la Rabdo-Mantis ed i misteri dei labirinti sotterranei del centro storico, tra dimensione onirica e realtà, Satana, i Tarocchi e le citazioni sui Sogni... ed il bel racconto ʼRicordo di unʼamicaʼ
scritto da Mirosa Barbero».
Lʼultima di copertina riproduce un murale di Francesco Jiriti, mentre la prima presenta
Cesare Abba in monumento e
il cairese Franco Costa con la
sua inseparabile bici.

Visita a un sito
di compostaggio

Una scuola
da salvare

Cairo M.tte - Considerata la
grande curiosità suscitata dal
progetto di Ferrania Ecologia
di realizzare un impianto di
trattamento dei rifiuti umidi per
la produzione di compost e
biogas, il Sindaco di Cairo, in
occasione dellʼincontro pubblico che si è svolto lunedì 1 agosto nel teatro comunale, ha
proposto di organizzare una visita ad uno dei siti dove è in
funzione un impianto analogo
a quello che verrà realizzato a
Cairo, affinché i cittadini possano valutare personalmente
lʼimpatto che ha sul territorio.
Il viaggio in pullman è in fase di organizzazione e presto
verranno forniti maggiori dettagli, nel frattempo tutte le persone che lo desiderano possono manifestare il proprio interesse contattando lʼURP - Ufficio Relazioni con il Pubblico,
sia di persona, che telefonicamente al n. 019/50707307 e
sia scrivendo a urp@comunecairo.it.

Sino a Domenica 4 settembre

San Matteo alle Ville
l’ultima sagra di Cairo

Cairo Montenotte. Sono in
corso, come da tradizione, i festeggiamenti patronali di San
Matteo alle Ville, manifestazione
che conclude questo caldo mese di agosto, ricco di manifestazioni di ogni genere, a cominciare da Cairo Medievale.
Le serate danzanti sono iniziate mercoledì 31 agosto con
lʼorchestra “Carlo Gribaudo e i
Mirò Fantasy” a ingresso libero.
Giovedì sarà la volta de “I Saturni”, con ingresso libero. La
manifestazione prosegue Venerdì 2 Settembre con la Serata Pro AVIS. Alle ore 19,30 apertura dello stand gastronomico
con il piatto della serata costituito da “bagnun di acciughe”. A
cura dellʼA.N.M.I. Sez. “Flaminio
Pesce” di Cairo M. ore 21 Serata
danzante con lʼorchestra “Beppe Carosso”.
Sabato 3 settembre serata
pro Croce Bianca: ore 19,30
apertura stand; ore 21 serata
danzante con lʼorchestra “Ivana e lʼAria dij nost pais”.
Domenica 4 settembre conclusione alla grande con: dalle
ore 15 pomeriggio di giochi animati dal Gruppo Scout Cairo M.
1; dalle ore 19,30 Apertura stand
gastronomico e dalle 21 Serata
danzante con “Fiorenza Lelli”.

Su San Lorenzo
il nuovo libro
di B. Chiarlone

In chiusura degustazione offerta dalla Pro Loco.
Tutte le sere funzioneranno
gli Stand Gastronomici con varie specialità: polenta e cinghiale, acciughe fritte, trippa, seppie
e piselli, porchetta, totani, buridda e … tanto altro ancora.

Cairo M.tte. Pubblichiamo una
nota perbenutaci dal sindacato
Cobas Scuola di Savona. «La
scuola elementare di Bragno va
salvata. Non è assolutamente
vero che non si possa formare la
classe prima, perché gli iscritti
sono solo 10. Nei comuni di montagna le classi prime si formano
con 10 alunni. Come è possibile
che Carcare sia un comune di
montagna per derogare sul numero di prime del Liceo Linguistico, mentre Cairo non lo sia
per una prima elementare. Che
poi le iscrizioni siano chiuse non
è corretto. Ci possono essere famiglie che hanno cambiato idea
sulla scuola di iscrizione, mentre
gli adulti senza licenza elementare possono ancora iscriversi. Insomma, non è possibile che Bragno debba pagare per i tagli del
governo. La mobilitazione deve
continuare».

La sollevazione “popolare” ha avuto successo

Autorizzata la seconda sezione
del liceo linguistico a Carcare

Carcare - La seconda sezione della classe prima del liceo
linguistico di Carcare è cosa
fatta. A dare questa notizia, che
ha recato non poco sollievo ad
alunni e famiglie coinvolti in
questa vicenda, è stato lo stesso dirigente del Calasanzio,
prof. Fulvio Bianchi, il 23 agosto scorso. La pubblicazione
degli organici di fatto ha praticamente ufficializzato lʼattivazione di quella seconda sezione che sembrava non potesse
essere concessa.
Uno strano paese il nostro,
dove spesso è necessario
montare delle sollevazioni popolari per difendere dei legittimi diritti: «Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche,
nelle aree a rischio di devianza
minorile o caratterizzate dalla
rilevante presenza di alunni
con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite
classi uniche per anno di corso
e indirizzo di studi con numero
di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito».
Questo è quanto emerge dal
Decreto Ministeriale del 24 luglio 1998, n. 331, che concerne la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione
delle classi e la determinazione degli organici del personale
della scuola.
E così, questa estate ha visto
la sollevazione di genitori e ragazzi contro lʼamministrazione
scolastica che sembrava intenzionata a non concedere una
seconda sezione al liceo linguistico di Carcare, decisione questa che avrebbe penalizzato un
gran numero di studenti residenti in Valbormida, zona geograficamente disagiata.
Un mese di luglio capriccioso ha fatto cornice a numerose
manifestazioni di protesta sino
ad arrivare alla fine del mese
quando, presso il locali della
Soms di Carcare, vennero illustrati alla popolazione i motivi
di tanto trambusto, un poʼ insolito per questa tranquilla ed
amena località dellʼentroterra
savonese.
Anche politici e amministratori locali si erano mossi per
evitare il ridimensionamento di
un corso di studi che, nato due

anni or sono, aveva ottenuto
un notevole successo.
Tutta la storia era iniziata alla fine del mese di Giugno
quando il Dirigente Scolastico
del Liceo Calasanzio, Prof. Fulvio Bianchi, aveva convocato i
genitori per comunicare loro
che almeno 15 dei ragazzi
iscritti al Linguistico sarebbero
stati esclusi dalla possibilità di
frequentare il percorso di istruzione prescelto.
La notizia aveva allarmato i
genitori che decidevano di costituire un comitato e di informare della grave situazione gli
Amministratori locali, a cominciare dai sindaci, e le testate
giornalistiche locali.
Il 12 luglio, durante un incontro tra il Sindaco Briano e la
Dott.ssa Acquarone che verteva su argomenti riguardanti le
scuole cairesi, ad un accenno
dì Briano alla situazione del
Calasanzio, la dott.ssa rispondeva 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 recava direttamente presso la sede
dellʼUfficio Scolastico Provinciale chiedendo un colloquio
con la dirigenza. DallʼUfficio veniva anche allertata la Questura e, alla fine, durante un pacifico dialogo tra le parti la
dott.ssa Acquarone
confermava che per la formazione della seconda classe
prima del Linguistico mancavano le risorse. Da qui la decisione di intensificare ulteriormente la protesta.
Bisogna dire che la situazione era decisamente grave tenuto anche conto che nessun

Liceo della Provincia di Savona era in grado di accogliere i
ragazzi in eccesso per il corso
linguistico: Savona, Finale Ligure e Albenga avevano già i
propri corsi al completo, per cui
le alternative si sarebbero dovute ricercare fuori Provincia o
addirittura fuori Regione (Mondovì, ammesso che ci fossero
ancora posti disponibili).
Tutto sembrava perduto
quando si venne a scoprire che
il Liceo di Carcare è una scuola situata in una zona disagiata
e pertanto era possibile derogare alle rigide norme previste
per la formazione delle classi.
Un inizio anno scolastico, dunque, molto più sereno per tutti.

ANNIVERSARIO

Luigi CIRIO

† 31/08/2003

A otto anni dalla sua scompar-

sa, lo ricordano con affetto e riconoscenza la moglie Botto
Arpalice e il figlio Renzo.
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SPETTACOLI E CULTURA

Carcare. Domenica 21 agosto scorso un bimbo di 8 anni è
caduto dallo scivolo della nuova piscina allʼaperto di Carcare.
Subito soccorso è stato portato al pronto soccorso del San
Paolo di Savona e successivamente allʼospedale Gaslini di
Genova. Guarirà in 25 giorni.
Biestro. Il 26 agosto scorso, a Biestro, Stefano Mallarini e
Carmelo Prestipino, presidente di Storia Patria, hanno chiamato a raccolta i biestriesi, cioè quelli nati e vissuti nella frazione, o coloro che comunque conoscono bene i nomi cioè i
toponimi dei vari luoghi, per cercare di capire insieme dove
potevano trovarsi alcuni degli oltre 200 toponimi ricavati da
Mallarini, che aveva trascritto il catasto di Biestro del 1784.
Calizzano. È scomparso un altro reduce di Russia. Si sono
svolti il 27 agosto scorso a Caragna i funerali di Adolfo Garassino, classe 1921, medaglia di bronzo al valor militare. Era
partito per il fronte russo il 31 luglio del 1942 ed era ritornato
dalla prigionia il 26 novembre del 1945.
Cosseria. Domenica 21 agosto scorso ha avuto luogo la premiazione del 15˚ concorso letterario Premio Cosseria 2011 e
del 10˚ Premio Cosseria Italia Mia riservato agli italiani residenti allʼestero. Questi i vincitori. Sezione prosa: Anna Francesca Basso di Bassano del Grappa. Sezione poesia: Franco Fiorini di Veroli (Fr). Il concorso Italia Mia è stato vinto da
Marisa Dal Lago Lieberg di Bochun (Germania).
Cairo M.tte. Nella notte tra il 21 e il 22 agosto, due malviventi
hanno si sono introdotti nel bar della stazione di San Giuseppe portando via «gratta e vinci», sigarette e contanti. Avrebbero tuttavia lasciato molte tracce dietro di sé per cui ci sono
molte probabilità che gli inquirenti riescano ad individuarli.
Cengio. La ciclista cengese, Simona Massaro, ha vinto la
prova in salita nel Campionato del mondo Amatori che si sta
svolgendo in Austria. Con questa splendida prestazione si è
aggiudicata il titolo di campionessa del mondo.
Pallare. È stato arrestato un allevatore che coltivava marijuana nei boschi di Pallare. Nei suoi terreni i carabinieri del
Reparto Operativo provinciale, che hanno agito in collaborazione con i colleghi di Carcare e di Cairo, coordinati dal colonnello Olindo Di Gregorio, hanno trovato 15 piante di canapa. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione sono
stati rinvenuti 200 semi e 122 grammi di foglie essiccate di
marijuana.

Monesiglio - Da giovedì 1º a lunedì 5 settembre: sagra di San
Biagio con stand gastronomici aperti dalle ore 19 e intrattenimento. Domenica 4, dalle ore 15, tutti possono portare i loro
animali per la sfilata “Animali in passerella”; alle ore 16,30 esibizione degli allievi della scuola di ballo coordinati dai maestri
Linda e Luciano; alle ore 20,30 “Gran Galà della Magia” con
sette maghi per un grande spettacolo di illusionismo e divertimento ad ingresso libero.
Cairo M.tte - Dal 2 al 3 settembre “Sel in Festa” in piazza della Vittoria: dalle ore 18 incontri politici e musica con Audio graffiti, Blues & Joy, Skull DB, Pakuma e tanti altri. Servizio ristoro
a cura del Green Pub.
Cengio - Sabato 3 Settembre dalle ore 16 alle 19 presso la Sala Consiliare del Comune si terrà un lʼincontro - dibattito sui diritti civile ed umani “Restiamo Umani”. Nel corso dellʼincontro
verranno letti brani tratti dallʼomonimo libro di Vittorio Arrigoni e
proiettate testimonianze video sullʼazione umanitaria di Vittorio
Arrigoni, dellʼInternational Solidariety Movement e sulla situazione dei diritti umani nel mondo. Intervengono: Rita Lavaggi,
Forum Sinistra Europea - Consiglio nazionale FDS; Elisa Cassinelli, Gruppo 007 Genova - Amnesty International; Bibi Parodi e Paolo Palazzo, Associazione “Senza Paura” di Genova; Saladino Ahmed, Cittadino di Gaza residente a Genova.
Osiglia - Sabato 3 settembre, 2º “Festival della Val Bormida”,
in collaborazione con le altre Pro Loco Valbormidesi: sagra prodotti tipici, rassegna gruppi musicali valbormidesi; presso area
ricreativa - loc. Rossi, dalle ore 18.00.
Murialdo - La P.A. Croce Verde organizza, per sabato 3 settembre presso il palazzetto dello sport di Murialdo Piano la t.radizionale manifestazione “Pubblica in festa” con tombolate,
intrattenimenti e giochi per bambini. Domenica 4, alle ore 19,30,
cena “pane e solidarietà”, a prezzo fisso di 15 euro, con la tradizionale porchetta arrosto cotta alla brace. Il ricavato andrà alla Croce Verde per lʼacquisto di attrezzature sanitarie.
Cairo M.tte - Il locale circolo del P.D. organizza, da martedì 6 a
sabato 10 settembre, in piazza Della Vittoria “Una festa popolare”: tutte le sere per sgranocchiare e bere qualche cosa in allegria con panini, torte dolci e salate, kebab, byrek… e tanta birra. Le serate saranno rallegrate, sempre Dalle ore 21: martedì
6 dal gruppo Scirvan con musica occitana; mercoledì 7 revival
anni 70 e balli di gruppo con Federico Bomber House; giovedì
8 dallʼorchestra spettacolo “Al Rangone”; venerdì 9 con la musica dal vivo della cover band “Under the Tower”; sabatto 10
settembre dalle ore 19 alle 21,30 “Baby Dance” e dalle 21 in poi
“Di Battle” con Federico Bomber House.
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Carcare: per la prima volta sul Lungobormida

Il 17 agosto ad Altare

Il successo della fiera di San Giovanni del Monte
smorza le polemiche per lo spostamento a valle

Il Concerto di San Rocco
della banda S. Cecilia

Carcare. Si è conclusa lʼannuale fiera del bestiame che
aveva suscitato un mare di polemiche per la decisione del
Comune di spostarla dalle alture di San Giovanni del Monte al Lungobormida, in pieno
centro cittadino. È comunque
prematuro giudicare sulla opportunità di questa scelta
dellʼAmministrazione Comunale ma si può subito dire che il
successo di pubblico è stato
notevole, oltre le più rosee
aspettative. Gli espositori sono
stati più numerosi che in passato e non si può negare che
la nuova sistemazione, sulle rive del Bormida, abbia favorito
una maggiore partecipazione.
Questʼanno le favorevoli condizioni atmosferiche hanno peraltro contribuito alla buona riuscita dei festeggiamenti.
Il 25 agosto scorso, presso
lʼaula magna del Liceo Calasanzio, aveva avuto luogo
lʼinaugurazione ufficiale della
manifestazione che, secondo
lʼassessore Christian De Vecchi, ha il compito di valorizzare
il patrimonio agricolo della provincia. Si tratta di un comparto
economico che vanta, sul territorio savonese, circa 4200 bovini e 7600 capi, tra pecore e
capre, e che da lavoro a oltre
200 allevatori. E la Valbormida
è un pilastro portante di questo
particolare sistema imprenditoriale.
In occasione di questo grandioso evento sono state organizzate diverse manifestazioni
e un particolare successo hanno riscosso i “Laboratori” creati dalla Coldiretti Savona.
Degno di particolare nota è

il “Laboratorio di mungitura”: i
ragazzi si sono alternati nel
provare la mungitura a mano,
si è trattato di unʼesperienza
entusiasmante e indimenticabile. Gli apprendisti allevatori,
sotto lʼocchio attento dellʼallevatore esperto Pietro Torterolo, si sono cimentati in questo
antichissimo mestiere, complici alcune mucche particolarmente docili e abituate a questo tipo di mungitura.
E, dopo avere munto il latte,
i ragazzi hanno anche avuto la
possibilità di cimentarsi nella
lavorazione del formaggio,
supportati dallʼazienda Ferrari
Mario. Cʼera poi il laboratorio
per la lavorazione dei biscotti
con farina di granoturco dellʼazienda Moretti Manuela e
quello dedicato alla produzione di miele organizzato dallʼazienda Puppo Mauro.
Nei giorni di sabato e domenica si è svolto il mercato dei
produttori agricoli a cui hanno
preso parte le aziende aderenti a “Campagna Amica” dove i
visitatori hanno avuto la possibilità di acquistare direttamente i prodotti direttamente dagli
agricoltori.
Da sottolineare inoltre una
singolare iniziativa culturale e
di intrattenimento al tempo
stesso: sul fiume sono stati installati tre maxischermi, sui
quali scorrevano le immagini di
tre diversi cortometraggi. Gli
spettatori erano invitati a scegliere quello che per loro era il
migliore.
Non è mancato lʼappuntamento di carattere religioso: la
processione del santo patrono
è partita dalla parrocchiale per

Fiera di San Giovanni - Classifica finale allevatori

Prima classificata Agosto Elena (Orco Feglino) per aver presentato un bel torello, giovane, ben sviluppato e morfologicamente corretto. Cresta Costanza, di Cairo Montenotte, si è aggiudicata il secondo premio con il miglior gruppo di manzi da
macello.
Per i bovini femmine dai 0 ai 4 mesi questa la graduatoria:
Fratelli Marttiauda di Bardineto (il miglior gruppo di vitelle), Lepra Virginia di Millesimo, Azienda Oddone di Bardineto, Di Bella Carolina di Cengio.
Dai 5 ai 10 mesi: Terziero Laura di Giusvalla, Sorra Franca di
Cairo, Coda di Piana. Dagli 11 ai 18 mesi: Pera Giancarlo di
Dego, Borgna Anna Maria di Cosseria, Baccino Giuliana di
Carcare, Tagliero Laura di Giusvalla.
Manze di 19 mesi e oltre: Icardi Maria Rosa di Dego, Facelli Maria Cristina di Pallare, Di Bella Carolina di Cengio.
Vacche primipare: Sorra Franca di Cairo, Icardi Rosa di Dego, Chiarlone Maria di Carcare.

raggiungere la chiesetta di
San Giovanni del Monte. Lungo in percorso, come da tradizione consolidata, tanti drappi
alle finestre e centinaia di lumini.
La fiera è stata onorata dalla partecipazione di numerose

autorità, come il presidente
della Camera di Commercio
dottor Pasquale, il vicepresidente Bertino, il presidente
della Provincia Vaccarezza, il
Sindaco di Carcare, Bologna,
il presidente della Coldiretti,
Paolo Calcagno.
RCM

Ci scrive il prof. Renzo Cirio da Cairo M.tte

Carcare: i piccioni sporcano
ed il Comune procaccia sconti

Un altro castello e le scuole
attendono interventi

Tra lʼaltro uno sconto che
viene applicato a tutti in maniera indistinta, ricchi e poveri,
abili e disabili, famiglie numerose e single in carriera, giovani e anziani, con buona pace dellʼequità sociale».
«Ci chiediamo: è lecito che
unʼAmministrazione pubblica
consigli ufficialmente ai suoi
cittadini una ditta piuttosto che
unʼaltra, assicurandole così
una pubblicità capillare sul territorio comunale? E questa
pubblicità è gratuita o è previsto un ritorno economico per il
Comune? E poi, con quali criteri è stata individuata la ditta?
È stata fatta una richiesta di
preventivi ad altre ditte (anche
locali, ci risulta ad esempio
che ne esista una con sede a
Finale Ligure, che svolge gli
stessi servizi) per verificare
che fosse davvero lʼofferta migliore?».
«Ci risponderanno che in
tempi di crisi economica e di
casse comunali vuote, è sempre meglio uno sconto del 50%
di niente, che questo è un modo per affrontare concretamente i problemi dei cittadini.
Ma unʼultima domanda, la più
importante, ci viene spontanea: quanto tempo passerà
prima che a Carcare il Comune, in caso di buche nelle strade o lampioni spenti, invece di
intervenire riparandoli, stipuli
convenzioni con le imprese
per procurare ai cittadini un
bello sconto del 50%?».

parole di affetto ha consegnato al maestro Aldo un significativo ricordo, unʼartistica statuina in vetro dellʼaltarese Maestro vetraio Raffaello Bormioli,
raffigurante un Direttore nellʼatto di dirigere la Banda. Ripetuti e calorosi applausi hanno commosso il sagace e simpatico Aldo.

Per il “miglior spettacolo”

Pubblichiamo una serie di osservazioni del Pd

Carcare. Pubblichiamo una
serie di curiose osservazioni
su unʼiniziativa messa in atto
dallʼAmministrazione Comunale inviataci dal circolo carcarese del Partito Democratico.
«I piccioni sporcano e i cittadini protestano. E il Comune di
Carcare che fa? Procaccia
sconti ai residenti. LʼAmministrazione Comunale carcarese
ha infatti stipulato una convenzione con una ditta privata di
Carpi (Modena) in base alla
quale i cittadini residenti a Carcare possono ottenere il 50%
di sconto sui prodotti in vendita sul sito web della ditta che
ha anche predisposto una pagina apposita. Su questa pagina tra lʼaltro campeggiano il logo del Comune di Carcare e
una bella foto del municipio.
Che dire? Rimaniamo attoniti
ed è anche difficile trovare le
parole per sottolineare lʼassurdità di questa originale trovata.
Prima di tutto, crediamo che
non sia questo il modo di affrontare il problema in maniera
seria e responsabile. UnʼAmministrazione comunale, scegliendo di agire in questo campo, dovrebbe piuttosto elaborare un piano di intervento che
comprenda azioni concrete
per ridurre il numero dei volatili e impedire loro di arrecare disagi alla vita quotidiana dei residenti, e non dire ai cittadini:
«Mettete mano al portafoglio,
noi vi aiutiamo a ottenere uno
sconto».

Altare - Nella mite serata di
mercoledì 17 agosto, la Banda
cittadina “S. Cecilia”, diretta
dal maestro Ambrogio Guetta,
ha tenuto a chiusura dei festeggiamenti estivi altaresi, il
Concerto di San Rocco, nella
bella piazza della Chiesa Parrocchiale. Al tradizionale appuntamento gli Altaresi non sono mancati, hanno onorato
con la loro calorosa presenza
la loro amata Banda “S, Cecilia. Il sagrato era gremito di
spettatori, che hanno applaudito entusiasticamente ai vari
brani proposti del repertorio,
chiedendo numerosi bis, entusiasmando i musicanti che a
loro volta hanno dato il meglio
per accontentare il caloroso
pubblico. Durante il concerto è
stato festeggiato il novantesimo compleanno del Maestro
Aldo Rolando, che per ben 46
anni ha diretto e guidato il sodalizio musicale, oltre ad averlo ricomposto dopo un periodo
di inattività. Il presidente della
Banda, don Paolo Cirio, con

Cairo M.tte - Ci scrive il prof. Renzo Cirio:
“A chi percorre la provinciale Cairo-Cortemilia, prima della frazione cairese “Carretto”, appaiono i ruderi del castello, costruito
nel 14º secolo a difesa della valle cairese. Purtroppo i secoli e
lʼincuria umana lʼhanno reso precario con il rischio di crollo totale. Dopo il recupero di quello di Cairo e del convento francescano delle Ville, auspico che lʼassessore ai beni culturali chieda alla Regione un poʼ di soldini per tentare il suo restauro. Almeno
per il prossimo tour elettorale!”
Cirio ci prega di segnalare, inoltre, che “le scuole elementari
del capoluogo cairese sono lasciate un poʼ in stato di abbandono. Mi riferisco alle aree verdi che da tempo presentano situazioni di disagio molto visibili perché lʼedificio è sulle principali vie
di comunicazione della nostra città. Tra non molto inizierà lʼattività didattica, sempre di ottimo livello, per cui le cose che non
vanno devo no essere sistemate. Oltretutto il Comune si avvale
di una ditta molto valida nel giardinaggio che, in pochi giorni, risolverebbe il problema”.

Un trofeo in vetro artistico di Altare
per il torneo di pallavolo di Carcare

Carcare. Quando mancano 15 giorni allʼinizio del 3º torneo
Cittaʼ di Carcare, è stata ultimata lʼopera in vetro artistico costituente il primo trofeo EGEA.
Lʼopera in vetro, ideata e realizzata nel laboratorio artistico del
maestro Raffaello Bormioli di Altare, è visibile dal sito www.pallavolocarcare.it
Oltre al Trofeo EGEA sono state realizzate altre opere in vetro
che andranno a tutte le squadre partecipanti ed alle giocatrici
che si sono particolarmente distinte nei vari ruoli.
Il Torneo “Città di Carcare”, giunto alla sua terza edizione, vede confrontarsi 8 squadre di pallavolo femminile di serie C e B2
e si contenderanno il primo trofeo EGEA, disputando gli incontri
nelle palestre di Carcare e in quella della Polizia Penitenziaria di
Cairo.
La serata di presentazione dei premi e delle squadre avverrà
sabato 10 settembre in Piazza Sapeto a Carcare.

Il “3º Millennio”
premiato a Ceriale

Cengio - Il premio per “Il Miglior Spettacolo” della 2º Rassegna Teatrale Amatoriale “In
Scena” di Ceriale conclusasi
domenica 21 agosto è stato
assegnato al “Laboratorio Teatrale Terzo Millennio” di Cengio
che ha rappresentato Giovedì
11 agosto, alle ore 21.30,
“Sesso e gelosia” di Marc Camoletti per la Regia di Carlo
Deprati. Il premio è stato attribuito con la seguente motivazione: “Una rappresentazione
piacevolissima per il movimento, i dialoghi che non lasciano
respiro, pur se con toni moderati e gradevoli ed un ritmo incalzante che ha inchiodato lo
spettatore dal primo allʼultimo
minuto.
Maiuscola prova degli attori
che, grazie ad una regia professionale ed una scenografia
intelligente e funzionale, han-

no evidenziato un grandissimo
grado di affiatamento, in unʼinterpretazione eseguita con abilità e sicurezza, nella quale
ognuno di loro ha saputo caratterizzare, personalizzandolo in modo del tutto originale, il
proprio personaggio”.

Vent’anni fa su L’Ancora
Da LʼAncora del 1º settembre 1991
Quattro nuovi bacini contro la sete valbormidese
Millesimo. Il Consiglio della Comunità Montana Alta Valle Bormida ha deciso nella sua ultima riunione del 12 agosto scorso
di dare il via ad una serie di grandi opere idrauliche destinate
a soddisfare il fabbisogno attuale e futuro di acqua potabile
dellʼintera Valle Bormida. Il complesso delle opere da realizzarsi per il nuovo sistema idropotabile comprende 4 invasi (di
circa uno o due milioni di metri cubi) da individuarsi nel bacino della Valbormida, la realizzazione della rete idrica verso i
serbatoi di ciascun Comune, la costruzione degli impianti di
potabilizzazione e varie altre opere.
Cairo M.tte. Il Comitato Regionale di Controllo di Savona blocca la delibera con la quale il Comune di Cairo intende pubblicare un proprio giornalino di informazione, “Cairo notizie”, istituito per fornire alla popolazione le informazioni sullʼattività dellʼEnte comunale e per instaurare un rapporto più aperto coi
cittadini. Lʼuscita del primo numero, prevista per fine giugno /
inizio luglio è saltata perché la delibera è stata sospesa dal
Co.Re.Co. per chiarimenti.
Cairo M.tte. Sarà rimesso a nuovo il campanile del Santuario
delle Grazie. Don Pierino, con il solito ottimismo e buon umore, ha dato mano al restauro del suo santuario a 38 anni di distanza dai primi lavori atti a ripristinare il tetto e i muri perimetrali.
Cairo M.tte. Rallentamento del traffico in via XXV aprile a causa dei lavori in corso per la posa dei tubi di un tratto di acquedotto che servirà la frazione Rocchetta. La penuria di acqua
potabile continua a destare serie preoccupazioni sia a livello
di opinione pubblica che in seno alle varie amministrazioni comunali che devono provvedere allʼapprovvigionamento.
Altare. È stato redatto dallʼarchitetto M. Ciarlo per una città
del vetro in pieno centro ad Altare. Gli attuali rumorosi ed antiestetici capannoni della Savam saranno trasformati, se si troveranno i finanziamenti, per creare un centro polivalente per
il rilancio della tradizione vetraria altarese.
Cairo M.tte. 15 anni di ripensamenti sulla sistemazione del
quartiere della Maddalena. Due piani regolatori si smentiscono a vicenda anche con le previsioni di una viabilità avventurosa e già compromessa, nei fatti, da altri interventi edilizi ed
urbanistici.
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Dal 21 agosto si vendemmia il Moscato Grande festa dellaVendemmia Asti Docg
Tutte le uve sono in anticipo

Canelli. Con un anticipo generalizzato per
tutte le uve, già da domenica 21 agosto, dalla
collina di SantʼAntonio a Canelli e dai surì (le vigne con maggiore esposizione) dei dintorni, è
partita la vendemmia del Moscato. E da lunedì
29 agosto, lʼuva Moscato sarà raccolta anche
nelle zone meno esposte come Cossano, Neive, Neviglie, Trezzo e Vesime. “Annata buona,
nessun problema dal punto di vista sanitario apre il responsabile dei laboratori del Consorzio dellʼAsti ad Isola Guido Bezzo - Unʼannata
equilibrata, con le uve che si sono arricchite di
molto zucchero, soprattutto in queste ultime settimane, che non hanno perso acidità, reagendo
bene allo stress del caldo. Annata buona - medio alta anche dal punto di vista aromi. La quantità dipenderà dalla posizione delle vigne”.
“Lʼanticipo generalizzato di tutte le uve - spiega lʼenologo Vincenzo Gerbi, direttore della
Cantina Sei Castelli di Agliano Terme (320 soci,
55.000 ql di barbera, i volumi maggiori della
Barbera dʼAsti) - prende origine con il mese di
aprile al momento della vegetazione, poi confermato dalla fioritura e, adesso, da questi gior-

ni di caldo. Da noi, in cantina, lunedì 29 agosto
partiamo con la raccolta del Brachetto. In questo momento (mercoledì 24) stiamo valutando
le curve di maturazione degli altri vitigni quali
Chardonaj, Cortese, Grignolino, Dolcetto ed in
particolare della Barbera di cui si presume
unʼottima vendemmia”. A Gerbi non sfugge lʼopportunità di annotare come, in cantina, si respiri grande soddisfazione per il buon riscontro ottenuto dallʼuscita del “10 e mezzo”, un Cortese
fresco e fruttato, a basso impatto alcolico.

Idee per un progetto globale del Centro storico

Canelli. Oscar Bielli, nellʼultimo articolo che riportava interessanti idee e suggerimenti su
piazza San Tommaso e Villanuova, concludeva con lʼaffermazione “I soldi, se ci sono
idee, si trovano”. Per ora, vediamo le idee. «Ci sono Fondazioni bancarie (dalle quali un
amministratore pubblico dovrebbe andare, non solo a perorare la causa dei privati, ma
anche e soprattutto in cerca di
finanziamenti per lʼinteresse
della propria città) che prevedono elargizioni per significativi
progetti culturali; ci sono privati
o aziende, che possono trarre
benefici fiscali da interventi di
carattere culturale. Si parla di
un progetto di insieme che possa gradualmente (nessuno ha
la bacchetta magica) compiersi. Ma attraverso un percorso
analizzato, verificato e condiviso. In altre parole si può anche
iniziare da piccole cose che siano, però, funzionali alla realizzazione di un progetto.
Progetto per il Centro storico. Per esempio nellʼattesa di
progetti per bonificare e convertire i grandi contenitori ex industriali, per realizzare i quali occorre, evidentemente, un coraggio non Comune (!) o, attual-

mente, non disponibile, vista la
totale mancanza di iniziative di
parte pubblica. Cerchiamo almeno di concentrarci sul centro
storico, sullʼesistente.
In sintesi, proporrei:
a) Concordare con ASL e privati la dismissione di aree da
destinare a parcheggi tra via
G.B.Giuliani e via Alba (aree
Ospedale, Bocchino e Pozzuolo), nella logica che quando si
perdono servizi si devono almeno riconvertire gli spazi con
beneficio per la collettività e la
sua economia;
b) Organizzare un nuovo accesso “turistico” per Canelli (
Moasca-S. Antonio-Via Giuliani) la “Porta dellʼUnesco”,
concordando con la Provincia
un piano di graduale miglioramento della sede stradale, attuando una efficace cartellonistica turistica, individuando anche percorsi che conducano
presso le sedi di piccole aziende agricole. Arricchire via Alba
attraverso una più attenta manutenzione della alberatura,
della sede stradale, dei percorsi pedonali (o ciclabili) creare,
ove possibile, aree di sosta e
conversazione (da realizzarsi in
prossimità dei riferimenti “pavesiani”);

c) Non disperdere il patrimonio di interventi di qualificazione urbana, a suo tempo realizzati, in via Giuliani e su per la
Sternia;
d) Caratterizzare via Giuliani
come “culla” dellʼevoluzione
enologica canellese.
e) Avviare un progetto di valorizzazione turistico-culturale
del percorso Addolorata-S.
Rocco non fatto di panini e bevande, o almeno non solo di
quello, ma attraverso elementi
di reale interesse (Addolorata
riconvertita a sede culturale polivalente, S.Rocco museo lapidario, S. Leonardo quadri dellʼAliberti oltre ad arredi sacri di
pregio).
Promuovere un percorso pedonale o ciclabile che da piazza S. Tommaso si snodi verso
Villanuova e da lì nelle aree del
Moscato.
Ci si potrebbe rendere conto,
così, che il centro storico è raggiungibile, in chiave turisticoculturale ma anche commerciale, attraverso nuovi percorsi
che aprano immediatamente,
agli occhi del visitatore, la “faccia storica di Canelli” che difficilmente emerge e che spesso noi stessi non siamo portati
a valorizzare adeguatamente».

Tir precipita in cortile, sfiorato il dramma. Vivaci proteste

Canelli. Lunedì 22 agosto,
verso le ore 14, sulla Canelli Cassinasco, nel giro della Camillina, un Tir è precipitato nella scarpata sottostante a ridosso del villaggio Santa Camilla. Lʼautista, un sessantenne pavese, è stato trasportato
con lʼelisoccorso al Massaia,
dove gli hanno riscontrato un
trauma cranico e la rottura di
una caviglia.
Il mezzo carico di bottiglie
vuote ha rovesciato i rottami
lungo tutta la scarpata ed è finito nel giardino di Antonio
Fiocchi, sfiorando la tragedia.
Sul posto sono intervenuti:
la Croce Rossa di Canelli, lʼelisoccorso di Torino, i Vigili del
Fuoco di Canelli e di Asti, i Ca-

rabinieri, tre pattuglie della Polizia locale, la Stradale, subito
chiamati da Maria Rosa Canaparo e Italo Bottero vicini alla
villa del Fiocchi.
Le operazioni di rimozione
della carcassa dellʼautocarro
con rimorchio (150 - 200 quintali) e dei rottami hanno coinvolto i Vigili del Fuoco e la Polizia locale fino alle 19,30. I Vigili urbani hanno inoltre provveduto alla chiusura, a senso
unico alternato, della circolazione sulla Provinciale.
È poi stato compito dei tecnici del Comune, martedì mattina, provvedere alla sicurezza
della stradina di regione Stosio
(numeri civici 61 - 71) sottostante la Provinciale e coinvol-

ta nella caduta dellʼautocarro.
Sulla dinamica dellʼincidente, i Carabinieri stanno svolgendo le indagini.
“Il conducente - ha rilasciato
il comandante della Polizia Intercomunale Diego Zoppini conosceva bene la strada e la
pericolosità delle sue curve”.
Dopo la tragedia sfiorata,
ovvie le rimostranze degli abitanti della zona che lamentano
la scarsa sicurezza e la pericolosità della curva a gomito,
ribattezzata “della morte”, da
dove è debordato il Tir.
Lʼonorevole Roberto Marmo, che abita a poca distanza
dalla famiglia Fiocchi, ha garantito il suo intervento presso
lʼassessorato della Provincia.

Festa della Madonna dei Caffi con salita al colle a piedi
Cassinasco. Da venerdì 2 a
domenica 4 settembre, al santuario della Madonna dei Caffi
di Cassinasco si svolgerà la festa, con questo programma:
venerdì 2/9, ore 20,30, S. Rosario con canti mariani; sabato 3/9, alle ore 20, S. Rosario e
celebrazione con i pellegrini
canellesi che saliranno al colle
a piedi; domenica 4/9, sante
Messe alle ore 10, 11,30 e 17.
La messa delle ore 17 sarà
animata dalla rinomata cantoria ʻI laeti cantoresʼ di Canelli,
guidata dal maestro Orietta
Lanero.

Pellegrinaggio a piedi
I canellesi potranno salire,
con partenza alle ore 19, dalla
strada di regione Cavolpi, sulla scorta degli antichi pellegrini, cantando e pregando al
santuario della Madonna delle
Grazie, dove saranno accolti
da don Alberto e da tutte le altre persone che non se la sentiranno di salire a piedi, ma che
intendono onorare la Vergine
Maria. Il pellegrinaggio si concluderà con lʼascolto della Parola e le riflessioni di don Alberto. In caso di mal tempo il
pellegrinaggio è sospeso.

Canelli. Il Consorzio dellʼAsti
per festeggiare i 100 milioni di
bottiglie vendute, traguardo
che consolida lʼAsti come lo
Spumante più bevuto nel mondo, ha organizzato, a Canelli,
sabato e domenica, 27 e 28
agosto, un week end ricco di
appuntamenti fedelmente registrati da prestigiosi network come la CBS News americana, la
Rai, Mediaset, dalle tivù tedesche alle principali testate dʼinformazione quotidiana nazionali e internazionali, giornalisti
e fotografi di settimanali e mensili a grande diffusione.
Il programma è stato così
scandito: sabato, dalle 9 alle
10,30, nella vigna dellʼazienda
di Giacomo Scagliola, a S. Antonio, lʼenologo Flavio Scagliola ha illustrato la raccolta dei
grappoli, dalle operazioni preliminari, come la misurazione
degli zuccheri e delle qualità
organolettiche, al riempimento
delle ceste, al carico nelle bigonce.
Dalla vigna, lʼuva Moscato,
in ceste, è stata trasferita dai
ʻcartunèʼ, su carri trainati da cavalli, in piazza Amedeo dʼAosta, da dove percorrendo la novecentesca via G.B. Giuliani, è
poi entrata, alla ʻContrattoʼ, dove, in attesa della pigiatura, si è

potuto ammirare la “Sala dello
stenditoio” e le “cattedrali sotterranee” candidate a Patrimonio dellʼUnesco.
Nel pomeriggio, le riprese
della pigiatura del Moscato di
Canelli, raccolto in vigna, si sono svolte nei nuovissimi impianti Campari di regione San
Vito di Calamandrana. Una
tecnica allʼavanguardia che,
nel rispetto delle tradizioni, assicura un prodotto sempre fragrante e qualitativamente certificato.
“Per Canelli, il Moscato,
lʼAsti e il nostro territorio - dice
Aldo Gai, assessore al Turismo
- è unʼopportunità unica che il
Consorzio dellʼAsti ci ha offerto” Allʼiniziativa hanno collaborato lʼAssessorato al Turismo di
Canelli, la Pro Loco Antico Borgo Villanuova, il gruppo storico
militare dellʼAssedio ed il gruppo Asinari di Costigliole dʼAsti.
Durante le degustazioni e i
brindisi che si sono susseguiti
nella sala di degustazione polisensoriale dellʼAsti, nello storico palazzo G.B. Giuliani, il presidente del Consorzio Paolo
Ricagno ha ricordato come i
dati semestrali di produzione
parlino di 44,5 milioni di Asti
(+25%) e di 14 milioni di Moscato (+35%) e come “di calici

da riempire ce ne siano tanti altri, perché il mondo ha voglia di
Moscato”. La registrazione è
andata in onda nel tg regionale di sabato sera e nel tg Uno di
domenica.
È stata rilevata, in negativo,
la chiusura delle cattedrali sotterranee e la scarsa partecipazione dei canellesi, forse ancora in ferie o coinvolti nella vendemmia.
In merito, Oscar Bielli commenta: “Va fatto un plauso allʼidea e allʼiniziativa che ha saputo far convergere su Canelli
importanti testate televisive e
giornalistiche, ma rilevo con
rammarico il fatto che non si
sia saputo coinvolgere la città
in un evento di portata internazionale.
Non ritengo sia così difficile
anche in periodo vendemmiale, coinvolgere una cinquantina
di vignaioli veri che con naturalezza sapessero esprimere la
cultura e la tradizione del nostro territorio.
La ritengo unʼulteriore dimostrazione di gestione personalizzata degli enti a danno della
città. Mi piacerebbe però che
questʼoccasione venisse colta
per creare un vero momento
vendemmiale da collegarsi alle tradizioni di un tempo”.

Appuntamenti
Il “Corso in preparazione
al sacramento del matrimonio” si terrà ad ottobre, nella
parrocchia di SantʼIppolito, 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
lunedì, ore 21, in Biblioteca, “A
scuola di scacchi”, per i giovani dai 4 ai 90 anni;
Dal 2 al 4 settembre, ai
Caffi, “Festa del Santuario”.
Venerdì 2 settembre, dalle

ore 18, da ʻCarussinʼ, inaugurazione di ʻGrappolo contro
Luppoloʼ;
Sabato 3 settembre, nella
sede Fidas di via Robino 131,
a Canelli, dalle ore 9 alle 12,
“Donazione sangue”.
Sabato 3 settembre, alle
ore 19, da strada Cavolpi di
Canelli, pellegrinaggio a piedi
al Santuario della Madonna
dei Caffi;
Sabato e domenica 10 - 11
settembre, a Canelli, incontro
tra i giovani Vigili del Fuoco di
Sopramonte (Trento) e i giovani della Protezione civile di Ca-

nelli;
Venerdì 9 settembre, nel
cortile storico del GB Giuliani,
dalle ore 19,30 alle 22,30, performance, tra lettura e musica,
di Marco Drago;
Domenica 11 settembre, la
Pro loco di Canelli partecipa
alla sfilata delle Sagre di Asti;
Domenica 25 settembre, a
Cassinasco, raduno “Vespa,
Lambretta, scooter dʼepoca”;
Domenica 25 settembre,
gita pellegrinaggio alla Madonna della Guardia e allʼAcquario
di Genova, con la parrocchia
del S. Cuore.

Animazione alla Casa di Riposo con 5 ultranovantenni

Canelli. “90, 86, 85, 92 e 102”. Non si tratta di una vincita al SperEnalotto, ma sono gli anni compiuti, nel mese di agosto, dalle signore Angela, Ida, Olga, Pierina e Ottavia. Un bel compleanno
per tutte, ma, in particolare, per Ottavia Giacchero che ne ha festeggiati 102, accompagnata da
tutti i parenti: la figlia Bruna, il genero Guido Mo, assessore al commercio, i nipoti e il personale, i
volontari, gli ospiti a cui è stato offerto un apprezzato gelato.

L’Admo ringrazia i Nomadi

Canelli. Al Concerto dei Nomadi del 27 agosto a Castagnole Lanze cʼera anche il gruppo Admo
(Associazione Donatori di Midollo Osseo). In mezzo a tanta buona musica, a migliaia di persone
accorse da più parti, Danilo Sacco, a nome del gruppo musicale, ha invitato con passione i presenti a diventare donatori di midollo osseo. “Un grazie a questa mitica Band che da anni è allʼavanguardia nella musica e nellʼattenzione ai problemi sociali - è il ringraziamento del fondatore
Admo canellese - E un grazie alla Pro loco di Castagnole delle Lanze nelle persone di Saglietti Rino e Abbate Lorenzo che hanno sostenuto lʼiniziativa con generosità e passione. Ora aspettiamo
che giovani donatori tra 18 e 40 anni si facciano avanti per salvare una vita dalla leucemia”.
Prossimo prelievo di sangue per iscriversi al Registro dei potenziali donatori di midollo osseo giovedì 8 settembre 2011 presso la sede Admo in via Robino 131 a Canelli, dalle ore 21 (informazioni e prenotazioni: 3396508256 oppure 3389121667).
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A Monastero Bormida conferenza
internazionale sulle Terre Alte

Canelli. A Monastero Bormida si respira già aria dʼEuropa.
La Comunità montana Langa Astigiana Val Bormida (presidente Sergio Primosig) ospiterà il 15 e il 16 settembre
2011 la conferenza internazionale del progetto Demochange, nato nellʼambito del programma Spazio Alpino, che ha
come obiettivo lo studio del
cambiamento demografico del
territorio alpino.
La Comunità montana - con
i Comuni di Canelli e Cortemilia - è lʼarea pilota individuata
dallʼUncem Piemontepartner
del progetto.
La scelta di questo territorio,
compreso in larga parte in Provincia di Asti, è stata determinata dalla sua localizzazione
di confine con le Province di
Cuneo, Alessandria e Savona:
un ottimo laboratorio per
unʼanalisi reticolare e di ampio
respiro.
«La conferenza internazionale di Monastero Bormida spiegano il presidente della
Comunità montana Sergio Primosig e il presidente dellʼUncem Piemonte, Lido Riba - sarà unʼoccasione per promuovere un nuovo modello di sviluppo delle Terre Alte, fortemente sostenuto dalla Regione Piemonte, in cui le condizioni di benessere sociale, la
migliore pianificazione territo-

IL PROGRAMMA

Giovedì 15 settembre, ore 14, nel Castello di Monastero Bormida; ore 14,30 saluti di benvenuto con il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota invitato a partecipare e il presidente dellʼUncem Piemonte, Lido Riba; ore 14,45 relazione
sul cambiamento demografico (Thomas Bausch di Monaco di
Baviera). Matteo Fornara della Commissione europea, guiderà i partecipanti attraverso Il cambiamento demografico in Europa: la strategia dellʼUnione europea. Seguirà lʼintervento di
Paolo Viazzo di Torino sul settore abitativo: una sfida nello
spazio alpino; Doris Damyanovic (di Vienna) sulla Slovenia,
progetto pilota del Demochange; sullʼintegrazione parleranno
Ferruccio Pastore e Irene Ponzo; su “Turismo, una sfida nello spazio alpino” relazionerà Felicitas Romeiß-Stracke (di Monaco di Baviera; alle 18,45 le conclusioni affidate a Tino Rossi, europarlamentare, e Nuria Mignone, coordinatrice del progetto Demochange per lʼUncem Piemonte.
Venerdì 16 settembre, ore 9, apertura lavori; dalle 9,45, sessione lavoro I; alle 9,45, sessione lavoro II; alle 10,30, sessione lavoro III; alle 11,30, si discuterà di agricoltura e paesaggio, politiche sanitarie, mercato del lavoro e qualifiche professionali, mobilità, infrastrutture e forniture, politiche abitative, società, cultura e integrazione; alle 12,15 riunione plenaria con la sintesi delle sessioni di lavoro e conclusioni di Nuria Mignone e Thomas Bausch.

riale e la presenza di una socialità diversa da quella delle
aree urbane, contribuiscono a
una crescita economica che riporta le vallate alpine e appenniniche al centro del sistema produttivo».
Monastero Bormida ospiterà
anche la seduta straordinaria
del Consiglio della Delegazio-

ne piemontese dellʼUncem, a
cui parteciperanno i presidenti
delle 22 Comunità montane
del Piemonte e cinquanta amministratori di Comuni montani.
Per informazioni e iscrizioni
info@demochange.org o visitare il sito internet www.demochange.org.

Domenica 11 settembre la Pro Loco Città di Canelli
al 38º Festival delle Sagre di Asti

Canelli. Come ormai da 25 anni la Pro Loco
Città di Canelli parteciperà domenica 11 settembre alla spettacolare manifestazione del
grande villaggio del 38º Festival delle Sagre, in
piazza del Palio ad Asti. La Pro Loco vi parteciperà con la sua casetta contraddistinta con il
numero cinque, con sei forni a legna per la produzione di ʻFrittata di farina di ceci con erbe aromaticheʼ, (Farinata), torta di nocciole, Moscato
di Canelli, Barbera delle migliori cantine canellesi.
Anche questʼanno alla sfilata. Parteciperanno non meno di una cinquantina di protagonisti che dimostreranno i tre momenti della vendemmia con la raccolta di uva in vigna (filare di

moscato), trasporto dellʼuva in bigoncia di legno, accompagnati dai vendemmiatori in festa.

Vespe, Lambrette e scooter d’epoca a Cassinasco

Cassinasco. Domenica 25 settembre (2 ottobre, in caso di pioggia) a Cassinasco, si svolgerà
il raduno di “Vespa Lambretta e Scooter dʼepoca”, organizzato dal circolo Gibelli (Area Verde - Silvano, 0141 851184).
Iscrizione: 5 euro; pranzo, 15 euro. Programma: dalle ore 8 iscrizioni; alle ore 10,30, giro turistico sulle colline di Langa e valle Belbo; ore 12,30, pranzo.

La Douja premierà i 501 vini nei nuovi spazi dell’Enofila

Canelli. Dal 9 al 18 settembre decollerà la 45ª edizione del Salone nazionale di vini selezionati Douja dʼor, ormai trasferita stabilmente nel palazzo dellʼEnofila di via Cavallotti ad Asti. Sotto le
volte a mattoni dellʼantico edificio, convertito a centro fieristico, si potranno degustare i migliori vini italiani.
Come noto, i 250 assaggiatori dellʼOnav (presidente Giorgio Calabrese), distribuiti n 36 commissioni, a fine giugno, avevano preso in esame 1.021 vini proposti da 389 aziende e cantine di
tutta Italia ed avevano premiato 501 vini doc e docg e tra questi, per eccellenza, 39 Oscar (altri 422
avevano ottenuto il significativo punteggio compreso tra gli 80 e 84/90 punti).
Dopo molti anni, lʼorganizzazione della Douja dʼor lascia i palazzi del centro storico per trasferirsi allʼEnofila dove “il quartiere fieristico sarà più ricco e agevole per i visitatori - ha comunicato il
presidente della Camera di Commercio Mario Sacco - sia per spazi e percorsi di visita, sia per il
numero di parcheggi”.
La manifestazione si svolgerà sui due piani dellʼEnofila, nel porticato e nel cortile esterno.
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Calcio - Pubblicato il Girone B di Eccellenza

Domenica parte il Campionato

Canelli. Sono stati pubblicati dalla Federazione i calendari del campionato di calcio di
Eccellenza Girone B: queste le
squadre partecipanti: Busca,
Cherascese, Chisola, Libarna,
Lucento, Pinerolo, Pro Dronero, Rivoli, Mirafiori, Saluzzo,
Santenese, Castellazzo, Bra,
Canelli, Olmo, Airaschese.
La nuova società del Canelli Calcio è cosi composta: presidente Santi Giuseppe, vice
presidente Gianbeppe Brovia,
segretario Pierangelo Roncon,
direttore sportivo Saverio Roman, consiglieri: Marco Dotta,
Livio Duretto, Giovanni Denicolai, Hicham Barida.
Questa lʼattuale rosa della
prima squadra del Canelli Calcio per il campionato 20112012: Davide Andorno, Sebastiano Balestrieri, Sebastiano
Balestrieri Junior, Luca Baseggio, Matteo Busseti Mirko Bucciol, Emanuele Capra, Pierpaolo Cartasegna, Alessandro
Cassaneti, Edoardo Del piano,
Riccardo Di Maria, Lorenzo
Dotta, Ali Gharizadeh, Alessandro Giacobbe, Federico
Lumello, Claudio Meda, Lorenzo Migliardi, Ricardo Molina, Blazhe Petrov, Alessio Pietrosanti, Lorenzo Stella e Luigi
Zilio.Allenatore Gianluca Brovia, preparatore portieri Giancarlo Ferraro, preparatore atletico Francesco Zizzi, massag-

giatore Romano Seitone e
Marco Montanaro.
Il campionato partirà domenica prossima 4 settembre e si
concluderà il 29 aprile 2012
con incontri settimanali mercoledì 21 settembre, mercoledì 5
ottobre, oltre il turno infrasettimanale di giovedì 8 dicembre;
nel 2012 altro turno infrasettimanale quello del 29 marzo.
Molto lunga anche questʼanno
la pausa invernale dal 18 dicembre al 12 febbraio quando
si riprenderà dalla 5º giornata
di ritorno.
I campi delle squadre saranno in erba naturale tranne le
torinesi Lucento e Mirafiori che
giocheranno su terreno sintetico.
Il debutto ufficiale degli Azzurri in campionato sarà a Pi-

nerolo mentre lʼultima di andata sarà in casa con il Libarna.
Nella foto la squadra del Canelli durante la serata al Cad di
giovedì 25 settembre.
Coppa Italia
Domenica scorsa il Canelli è
stato sconfitto sul campo dello
Sciolze per 1-0. Una partita
tutto sommato equilibrata con
un Canelli che nella prima frazione di gioco non ha disputato una partita esaltante. Nella
ripresa il gol dei padroni di Casa nei primi minuti ad opera di
Trentinella dando così la qualificazione al turno successivo
ai torinesi.
Ma.Fe.
Il calendario
di Eccellenza gir. B
è a pagina 36

La Fidas di Canelli lancia un appello urgente:
“Cercansi donatori Gruppo 0 negativo”

Canelli. LʼAssociazione Donatori di Sangue del Piemonte Fidas Gruppo di Canelli raccoglie lʼappello della Banca del Sangue di Torino che segnala una preoccupante carenza di sangue, in particolare del gruppo “0 negativo”.
La Banca del Sangue presso lʼOspedale le Molinette, chiede alla Fidas Piemonte di ricorrere ad
una “chiamata straordinaria” dei suoi donatori per sopperire allʼinsufficienza di scorte senza le quali importanti interventi dovranno essere rimandati.
Ricordiamo che il sangue è indispensabile nei servizi di primo soccorso e di emergenza, negli
interventi chirurgici e nei trapianti di organi, nella cura delle malattie oncologiche, nelle varie forme di anemia cronica.
LʼAssociazione Donatori di Sangue del Piemonte Fidas Gruppo di Canelli chiede quindi a tutti i
cittadini con età compresa tra il 18 e i 60 anni, che godono di buona salute, di recarsi Sabato 3 settembre dalle ore 8,30 alle 12 a donare presso la sede di Via Robino 131 a Canelli.
Per maggiori informazioni è possibile chiamare la sede associativa di Canelli telefono 0141822585.

10 e mezzo, un Cortese facile e semplice della Sei Castelli

Canelli. “Poi voi assaggerete”. Ha ripetuto più volte, il direttore della cantina sociale “Barbera
dei Sei Castelli”, lʼenologo Enzo Gerbi, mercoledì 13 luglio, durante la presentazione del nuovo “10
e mezzo”. Come a dire che il vino più che raccontato e spiegato va bevuto.
Si tratta di un vino bianco fresco, moderno, semplice, di facile bevibilità, a bassa gradazione alcolica (10 gradi e mezzo, appunto), di cui se ne può bere ʻun mezzo bicchiere in piùʼ.
Un vino che rispetta le caratteristiche del suo vigneto di origine: Cortese al 100%, quello delle
colline tra il fiume Tanaro e il Belbo che saranno, speriamo presto, patrimonio dellʼUnesco.
Un atto di fede verso uno dei vitigni piemontesi autoctoni più versatili, capace di difendere la redditività dei 317 soci di Agliano Terme, Castelnuovo Calcea e paesi limitrofi.
Un esperimento di 5 mila bottiglie, a tre euro lʼuna, in Cantina.

Più cari i pasti a domicilio per gli anziani di Canelli

Canelli. Lʼazienda Marangoni Srl che ha in appalto il servizio pasti a domicilio per gli anziani a
Canelli, ha comunicato al Comune che, dal primo settembre, il costo di ogni singolo pasto sarà di
5,45 euro. Attualmente il costo è di 5,20 euro di cui 5 a carico dellʼutente finale. I 20 centesimi sono coperti dal Comune che aveva stabilito di provvedere alla differenza “senza pesare - dice lʼassessore Francesca Balestrieri - sugli anziani”. Il nuovo ritocco non potrà più essere a carico dal Comune. Così lʼutente pagherà ogni pasto a 5,20 euro.

Primosig nel Consiglio delle autonomie locali del Piemonte

Calamandrana. Da lunedì 26 a giovedì 29 settembre, don Stefano Minetti, parroco di Calamandrana, organizza un pellegrinaggio a Medjugorje, con escursione a Mostar, in pullman gran turismo.
La quota di partecipazione è fissata, in base 40 paganti a 320 euro; in base 35, 340 euro; in base 30, 355 euro.
Le prenotazioni entro il 31 agosto, con il versamento dellʼacconto di 150 euro. Info e prenotazioni: don Stefano Minetti (3356916770).

Canelli. Entro settembre, sarà completato il Consiglio delle Autonomie locali del Piemonte (CAL).
Venerdì 15 luglio, nella sede Uncem Piemonte (Lido Riba presidente) che rappresenta le 22 Comunità montane piemontesi e 553 Comuni montani, sono già entrati a farne parte cinque presidenti
delle 22 Comunità montane: Ugo Boccacci (Alpi del mare - Cn), Andrea Concourde (Valli Pinerolese - To), Giovanni Francini (Valli dʼOssola - Vco), Paola Vercellotti (Valli Sessera, Mosso, Prealpi - Bi) e Sergio Primosig di Cassinasco (Langa astigiana - Val Bormida).
Il Consiglio sarà completato a settembre con la partecipazione di 14 amministratori di Comuni
montani.
Il Cal (Consiglio Autonomie Locali) costituirà il luogo naturale in cui affrontare le grandi sfide, le
problematiche e i nuovi progetti per il territorio.

Pellegrinaggio alla Guardia, visita all’Acquario di Genova

Funghi: corso per i commercianti

Pellegrinaggio a Medjugorje

Canelli. Domenica 25 settembre, la parrocchia del S. Cuore organizza un pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Guardia con la visita allʼAcquario di Genova.
Programma: ore 7,15: Partenza dalla parrocchia S. Cuore di Canelli con pullman turistico; ore
10,00: S. Messa in Santuario; ore 12,30: pranzo libero (al sacco o presso i ristoranti); nel pomeriggio, visita allʼAcquario di Genova. Rientro verso le ore 20.
Costo: 35 euro (pullman + ingresso acquario). Per lʼiscrizione, rivolgersi allʼufficio parrocchiale
oppure al bar dellʼoratorio entro mercoledì 20 settembre.

Gite e pellegrinaggi

Canelli. Continuano ad arrivare nella sede canellese de LʼAncora (Com - Unico. It, via Riccadonna 18) gli annunci dei pellegrinaggi e delle gite, organizzati da parrocchie, associazioni, circoli…
Caffi di Cassinasco (2 - 4 settembre), “Festa del Santuario”;
Madonna della Guardia e Acquario di Genova, (25 settembre). Il pellegrinaggio-gita è organizzato dalla parrocchia S. Cuore (35 euro per pullman e ingresso acquario). Prenotazioni entro il
20 settembre.
Madonna di Banneaux (7 - 10 ottobre). Il pellegrinaggio alla Madonna dei Poveri, è organizzato
del gruppo Unitalsi di Canelli (don Claudio 340.2508281).

Canelli. Il Centro di controllo micologico dellʼAsl At organizza un corso di preparazione allʼesame a cui dovranno sottoporsi i commercianti per ottenere lʼidoneità alla vendita di funghi freschi
spontanei. Lʼesame è previsto per il 19 settembre, mentre il corso si terrà martedì 13, mercoledì
14 e giovedì 15 settembre: per iscriversi ci sarà tempo fino a martedì 6 settembre.
Sono previste tre lezioni, della durata complessiva di dieci ore, nella sede Asl di via Conte Verde 125 (dove si terrà anche lʼesame). Il 13 settembre lʼorario sarà dalle 15,30 alle 19,30, nei due
giorni successivi dalle 16,30 alle 19,30.
Gli incontri, tenuti dai micologi dellʼAsl, affronteranno i seguenti temi: biologia ed ecologia dei funghi, morfologia delle specie fungine, legislazione su alimenti e commercializzazione dei funghi,
caratteri morfologici utili al riconoscimento delle principali specie in commercio. Saranno inoltre
studiati i funghi commestibili e velenosi e approfondite le principali intossicazioni.
Quote di iscrizione: 84 euro al corso (Iva compresa), 26 euro allʼesame (Iva esente).
La domanda di iscrizione sia al corso che allʼesame si può scaricare dal sito www.asl.at.it; andrà poi presentata alla Struttura Igiene degli alimenti e della nutrizione, via Conte Verde 125. Per
ulteriori informazioni: 0141.484920; sian@asl.at.it
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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Sabato 3 settembre “Notte della vendemmia”

Grande successo di pubblico al Foro boario

Pigiatura e corsa delle botti Concerto della Banda 328
fra bancarelle e musica
per distrofia muscolare

Nizza Monferrato. Nel nostro numero scorso avete potuto trovare il programma dettagliato della notte della vendemmia di sabato 3 settembre
con la serie delle manifestazioni che, dalle ore 18,00, si
svolgeranno lungo le vie e le
piazze della città.
Vogliamo qui ricordare gli
eventi più importanti a partire
falla consegna del premio Il
matto, con la consegna del riconoscimento ad una personalità dello spettacolo o della
cultura, da parte della Scrimaglio vini.
Mentre per le vie e le piazze
del centro storico bancarelle,
punti musicali, proposte enogastronomiche impegneranno
i tanti visitatori ed ospiti la notte della vendemmia avrà il suo
clou fra Piazza Martiri di Alessandria (Piazza del Municipio)
e piazza XX Settembre (Piazza della verdura).
Particolarmente soddisfatto
lʼAssessore alle manifestazioni, Arturo Cravera (ha dato
qualche notizia più dettagliata
sulla serata) per lʼaccoglienza
entusiasta riservata alla proposta di organizzare una dimostrazione della Corsa delle
botti ed una gara di pigiatura.
Per le due competizioni non

sono mancate le richieste di
partecipazione.
Per la Corsa delle botti che
si svolgerà su un percorso di
circa 600 metri: piazza del Comune, via Pistone, piazza della verdura (giro attorno alla
fontana) e ritorno in via Pistone e piazza del Comune, le
“vecchie glorie” hanno dato la
loro adesione incondizionata.
Dalle ore 20,00, ad intervalli
prestabiliti le coppie di “spingitori” si sfideranno per una dimostrazione: vedremo se sarà
solo una gara simbolica o se
qualcuno si farà prendere dal
desiderio di primeggiare e non
solo partecipare.
Negli intervalli della “corsa
delle botti” in piazza XX Settembre chi vorrà potrà cimentarsi nella sfida della “pigiatura
dellʼuva. I concorrenti saranno
chiamati a pigiare lʼuva in un
contenitori con 25 Kg. di uva:
vincerà chi nel tempo prestabilito (una decina di minuti) riuscirà a “far uscire” la maggior
quantità di mosto. E anche per
questa gara le adesioni non
mancano.
Sarà una “Notte della vendemmia” per tutti i gusti fra
esercizi commerciali aperti,
piatti tipici, degustazioni, musica e…tanta allegria.

Bando del Comune di Nizza Monferrato

Selezione reclutamento
di 9 rilevatori censuari

Nizza Monferrato. Il Comune di ha emesso un Avviso di
selezione per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata al reclutamento di n.
9 rilevatori per il 15.mo censimento generale della popolazione e delle abitazioni-anno
2011.
Nei prossimi mesi di settembre/ottobre 2011 è prevista la
fase di formazione dei futuri rilevatori, mentre il censimento
vero è proprio dovrebbe protrarsi nei rimanenti mesi 2011
ed a gennaio 2012.
Requisiti dei rilevatori: età
compresa fra i 18 e i 60 anni;
diploma scuola media superiore; cittadinanza italiana o di
uno degli stati membri dellʼunione; gli appartenenti agli
stati dellʼUnione: conoscenza
della lingua italiane, letta, scritta e parlata; godimento diritti
civili e politici; assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere; conoscenza e capacità
dʼuso dei più diffusi strumenti
informatici; disponibilità agli
spostamenti con mezzi propri,
in qualsiasi zona del territorio
del Comune per raggiungere
le unità di rilevazione; disponibilità alla frequenza di alcune
giornate di formazione propedeutiche allo svolgimento
dellʼattività di rilevazione.
Comportamento e compiti
del rilevatore: partecipare alle
riunioni di formazione; gestire
quotidianamente il diario delle
sezioni di censimento; consegna questionari nei casi in cui
non abbia avuto luogo la spedizione diretta dei questionari;
provvedere al recupero dei
questionari presso le famiglie;
rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate. Nello svolgi-

mento dei compiti i rilevatori
sono tenuti al rispetto della
normativa in materia di protezione e dei dati personali. Al
Responsabile dellʼUfficio di
censimento spetta il compito di
sollevare i rilevatori che con le
loro inadempienze pregiudichino il buon andamento delle
operazioni censuarie.
Costituiscono titoli di valutazione (a punti): voto esame di
maturità; laurea; incarichi di rilevazione già svolti; condizioni
di disoccupazione; patente europea del computer.
Trattamento giuridico-economico: incarico configurato
come prestazione automa-occasionale; verrà corrisposto un
compenso lordo commisurato
al numero al tipo dei questionari censuari riconosciuti regolari, secondo le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale; il compenso sarà onnicomprensivo di eventuali spese sostenute dai rilevatori e non ci potranno essere richieste di rimborso di qulsia natura.
Presentazione della domanda: La domanda, redatta su
carta semplice, utilizzando
lʼapposito modulo, deve essere presentata entro le ore
12,00 di mercoledì 7 settembre allʼUfficio Protocollo del
Comune - Piazza Martiri di
Alessandria n. 19.
Lʼavviso del bando si potrà
trovare anche allʼalbo pretorio
on-line e sul sito web del Comune di Nizza Monferrato.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi a: Ufficio URP e/o
Personale del Comune di Nizza Monferrato - Piazza Martiri
di Alessandria n. 19 - oppure ai
numeri: 0141 720 517/0141
720 530.

Invito alle ditte ad usare la struttura nicese

Il depuratore abilitato
per i reflui enologici

Lʼassessore Mauro Damerio indica le vasche di raccolta reflui.

Nizza Monferrato. Foro boario “Pio Corsi”, gremito (e parecchia gente in piedi) per il
Concerto della “Banda 328” con
le nuove riflessioni, una carrellata di brani celebri degli anni
ʻ50, ʻ60, 70, lungo “30 anni di
storia e di vita quotidiana raccontata con la musica”.
Una spettacolo che si è dipanato fra canzoni, filmati, fotografie a ripercorrere un pezzo
di storia dʼItalia e del mondo,
attraverso la musica con la voce narrante a ricordare i cambiamenti di usi, costumi, le contestazioni. Sul palcoscenico del
Foro boario, in alternanza, a
cantare e suonare la Banda 328
(composta da: Ferruccio Garbero, Dedo Roggero Fossati,
Tonino Spinella, Claudio Fassio, Gian Luca Gai, Roberto
Bardo Gai, Ezio Ivaldi, Bruno
Rota, Alice Rota, Roberto De
Paoli); il balletto con Arianna
Rota, Claudia Pesce, Laura
Ghignone, Annalisa Barbero;
senza dimenticare i tecnici (senza di loro il concerto non si fa)
che rispondono al nome di: Carlo Martinotti e Mario Viggiani.
Quasi 3 ore di musica, quasi
senza soluzione di continuità,
con gli spettatori che non hanno mancato di sottolineare con
sentiti e scroscianti applausi, a
dimostrazione del gradimento
dellʼesibizione sia canora che
musicale. La serata della Banda 328 (la cui partecipazione
era completamente gratuita) era
stata organizzata a scopo benefico dallʼAssociazione Parent

Project per la distrofia muscolare Duchenne e Becker che
dal 1996 si impegna per il “raggiungimento di una terapia e
per garantire e diffondere le migliori opportunità di trattamento
necessarie per far crescere la
qualità della vita dei ragazzi colpiti da questa patologia” ed il
ricavato destinato a sostenere le
ricerche per la cura di questa
malattia.
Infatti prima dellʼinizio dello
spettacolo sono intervenuti ad illustrare le finalità della serata il
signor Massimo Gaffoglio (organizzatore della serata)e la signora Maria Elena Malaspina
del centro ascolto di Parent Project di Alessandria (volontari dellʼAssociazione), mentre il dr.
Racca, Primario dellʼOspedale
infantile di Alessandria ha spiegato, in breve, in cosa consiste
questa malattia e quali cure attualmente disponibili.
Soddisfatti i volontari dellʼAssociazione sia per visibilità avuta sia per il sostanzioso contributo ricavato, mentre non mancano i sentiti ringraziamenti al
Comune di Nizza, per il patrocinio e la concessione del Foro
boario, agli sponsor ed un particolare grazie alla “Banda 328”
per la sua grande disponibilità e
generosità.
Al termine non è mancato il
classico “dopo spettacolo” offerto dalla “Sassellese” con lo
spumante del Consorzio dellʼAsti doc.
Nelle foto: due momenti della serata con la “Banda 328”

Domenica 28 agosto

Il saluto a don Remigio
della comunità di S. Siro

Nizza Monferrato. La comunità dei fedeli della Parrocchia di
San Siro in Nizza Monferrato
ha salutato Don Remigio che
dal 1º settembre S. E. Mons.
Vescovo Piergiorgio Micchiardi, in accoglimento della sua richiesta “per motivi di salute”,
ha destinato a svolgere il suo
servizio sacerdotale nella parrocchia di San Cristoforo nel
territorio del novese.
Durante la Santa Messa delle ore 10,30 Don Remigio ha
salutato tutta la comunità dei
fedeli presenti ringraziandoli per
la collaborazione, mentre al termine nel salone Sannazzaro ed
nel cortile della casa canonica i
fedeli si sono radunati per un

saluto ed un commiato più personale non senza qualche momento di commozione.
Don Remigio, arrivato a Nizza circa due anni fa, nella veste
di collaboratore, si era subito
integrato nel tessuto della città
per la sua simpatia e la sua disponibilità, legando immediatamente con tutti ed in poco tempo ha saputo farsi apprezzare.
La traccia del suo passaggio
è documentata da alcuni interventi fra i quali la pulizia integrale delle porte e del portone
centrale della Chiesa che hanno dato nuovo splendore alla
facciata dellʼedificio.
Nella foto: il gruppo dei fedeli con Don Remigio.

Nizza Monferrato. Il Comune di Nizza Monferrato, attraverso lʼAssessorato allʼAgricoltura (responsabile il signor
Mauro Damerio) ha emesso
un comunicato nel quale viene
si specifica che il Depuratore
di Nizza in regione Bossola, località Piana, è pienamente abilitato ad accogliere ed a trattare i reflui vinicoli e per questo
invita le ditte stesse ad usufruirne, viste anche le condizioni di costi particolarmente
favorevoli per le aziende del
territorio.
Nel comunicato lʼAssessore
Damerio ricorda il cammino
per ottenere il via libera al trattamento dei reflui enologici
presso il depuratore nicese a
partire dalla domanda inoltrata
fin dal 2006 e dallʼautorizzazione rilasciata il 23 agosto
2007. In seguito a questa autorizzazione la Società Acquedotto Valtiglione spa, che nel
luglio 2007 veniva individuata
come gestore del sistema idrico integrato (nella convenzione si prevedeva lʼutilizzo del
depuratore per il trattamento
dei reflui enologici), presentava un progetto per una spesa
complessiva di € 313.836 (11

febbrao 2010), mentre nel settembre 2010 in un accordo fra
Acquedotto Valtiglione e Comune di Nizza Monferrato si
stabilivano tariffe per il conferimento dei rifiuti reflui enologici
in base alla loro provenienza in
ordine crescente: Nizza, comuni dellʼUnione collinare, e
altri; prezzi comunque inferiori
a quelli di altri impianti.
Nellʼinvito ad usufruire dellʼimpianto si comunica anche il
costo per i produttori nicesi (8
euro/tonnellata), vantaggioso
sia per lʼimporto e sia per le
spese di trasporto risparmiato.
LʼAssessore Damerio non
manca di rimarcare che “in
questo periodo di particolare
criticità sia importante e necessario mettere in atto tutte le
opportunità sul territorio facendo funzionare ed attivando le
strutture, rendendole efficienti
e disponibili al servizio della
collettività”.
Per incentivare maggiormente ed ulteriormente lʼutilizzo del depuratore è allo studio
la possibilità coinvolgere autotrasportatori locali e della zona
con una convenzione ad hoc,
tramite al Società Acque Potabili, per il trasporto dei rifiuti.

Anche attività di indagini giudiziarie

Per la Polizia municipale
non solo multe e ammende
Nizza Monferrato. Di solito
siamo abituati considerare il lavoro dei “vigili” o meglio degli
agenti di Polizia minipale come
i dispensatori di “multe” per divieti di sosta, o di eccessi di
velocità, controllata da autovelox o tele laser. In realtà invece
molteplici sono le incombenze
che svolgono: dalla sicurezza
al controllo della viabilità, dai
servizi in occasione di manifestazioni varie a quelli amministrativi. Ad illustrare alcuni interventi della Polizia municipale nicese la vice comandante,
dott. Donatella Creuso che in
particolare ha voluto mettere in
evidenza come in questo ultimo periodo siano stati intensificati i controlli di vigilanza notturna (anche oltre la mezzanotte), quello sul controllo del
tasso alcolemico, così come
ultimamente nei controlli di
routine si sia puntato e siano
state rilevate gravi infrazioni
come patenti false o assicurazioni inesistenti, naturalmente
con tagliando falsificato.
La dott.ssa Creuso ha dato
notizia di una indagine, scattata a ferragosto in seguito ad un
incidente sulla strada che ha
evidenziato come uno degli
“attori”, un comunitario sia poi
denunciato per alcuni reati
passibili sia di sanzione pecuniaria che penale: patente falsa, certificato assicurativo falso, tasso alcolemico sopra la
norma. Naturalmente, in questo caso, le indagine sono state molto complesse ed hanno
avuto bisogno di parecchio
tempo; hanno interessato diversi stati esteri e sono state
svolte in collaborazione e con
il supporto delle altre forze di
Polizia presenti sul territorio
per la consultazione degli ar-

chivi informatici relativi al controllo su veicoli e persone; alla
fine si è scoperto che lʼindividuo in questione (era anche
un pregiudicato e recidivo) è
stato denunciato a piede libero
alla Procura della Repubblica
di Acqui Terme.
La vice comandante ha voluto rimarcare come alcune di
queste gravi infrazioni comportino anche sanzioni molto
pesanti: guida senza patente:
ammenda da euro 2.257 a
9.032; denuncia a piede libero
allʼAutorità giudiziaria e in caso di recidiva (entro il biennio)
arresto fino ad un anno; fermo
del veicolo, in caso di recidiva
entro il biennio e sequestro finalizzato alla confisca; guida
senza copertura assicurativa:
sequestro del veicolo fino alla
copertura assicurativa, sanzione pecuniaria pari a € 798;
guida con documenti assicurativi falsi: sequestro del veicolo
finalizzato alla confisca, ritiro
immediato e sospensione della patente per 1 anno; guida
sotto lʼeffetto di sostanze alcoliche: da € 155 a € 4.000 a seconda del tasso rilevato ed in
alcuni caso anche il fermo o il
sequestro del veicolo.

Auguri a...

Nizza Monferrato. Questa
settimana facciamo i migliori
auguri di “Buon onomastico” a
tutti coloro che si chiamano: Elpidio, Albertino, Gregorio (Magno), Marino, Rosalia, Ida, Rosa, Quinto, Zaccaria, Lorenzo
(Giustiniani), Teresa (da Calcutta), Vittorino, Umberto, Germano, Foscolo, Eva, Petronio,
Regina, Giovanna (da Lodi),
Grato (da Aosta), Sergio.
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Domenica 4 settembre all’Oratorio Don Bosco

Sul campo del Bene Narzole

Raccolta di indumenti vari
per “La casa di Ibrahima”

Nicese avanti con un gol di Brusasco

Nizza Monferrato. Domenica 4 settembre Oratorio Don
Bosco di Nizza Monferrato farà
tappa “La carovana de la solidaridad” con la raccolta di vestiario e indumenti vari, scarpe, che saranno destinati ai
bambini “talibèʼ” (bimbi di strada che frequentano il centro di
accoglienza La casa di Ibrahima” di Keur Massar, in Senegal).
Questa “carovana” che farà
trappa nellʼoratorio nicese ha
avuto il patrocinio del Comune
di Nizza Monferrato e la collaborazione del Gruppo di Nizza
Turismo unitamente a quello
delle Parrocchie della città.
Questa raccolta benefica è
stata presentata ed illustrata in
comune da Chiara Zaltron nelle vesti di delegata responsabile per i rapporti con le Associazioni di Volontariato e dal vice presidente della Pro Loco,
Maurizio Martino.
La Carovana della solidarietà partirà ai primi di settembre
toccando diverse località del
Nord Italia (una di queste tappe sarà la nostra città) per poi
fare rotta verso altre regioni,
Liguria, Toscana ecc. per arrivare a Roma, sede della “Casa di Ibrahima”.
Brevemente ricordiamo che
la “Casa di Ibrahima” è un centro di accoglienza di bambini
che sono stati privati dei loro
diritti e aspirazioni ed obiettivo
della “casa” è quello di assicurare il benessere dei bambini
senza distinzione etnica e sociale. Chi fosse interessato a
donare vestiario, abbigliamento, scarpe (taglie dai 4 ai 18
anni) può portarli presso lʼOratorio Don Bosco che ha messo
a disposizione i locali per la
raccolta: dalle ore 14,30 alle
ore 17,00 nei giorni , giovedì 1
settembre, venerdì 2 settem-

Matteo Brusasco

Dallʼalto: 1) Un gruppo di bambini; 2) uno dei disegni dei
bambini.

bre, sabato 3 settembre e domenica 4 settembre, dalle ore
17 alle ore 20.
Domenica 4 settembre, poi,
alle ore 18,00, nel salone teatro dellʼOratorio Don Bosco
una volontaria della Associazione, Sara Rota, presenterà e
illustrerà più dettagliatamente
finalità e scopi sia dellʼAsso-

ciazione “La casa di Ibrahima”
sia del progetto “La carovana
de la solidaridad”.
Gli organizzatori confidano
che ancora una volta i nicesi
dimostrino il loro spirito di solidarietà e di buon cuore per
questo progetto benefico per
aiutare questi bambini meno
fortunati.

Un sostegno per situazioni difficili

Progetto “Famiglie patchwork”

Nizza Monferrato. Il progetto Famiglie Patchwork in 3D è
stato ideato alcuni anni fa da
una coppia di sposi, Mariangela e Giacomo, insieme a don F.
Sanguineti, sacerdote della
diocesi di Acqui, con lo scopo
di aiutare le famiglie in situazioni “irregolari” o “difficili”. La
scelta del titolo, dice il gruppo,
è tuttʼaltro che casuale: “famiglie” al plurale, perché pur uniti nello stesso cammino ognuno sia consapevole della propria unicità; patchwork in inglese indica le coperte imbottite fatte a mano con ritagli di
tessuti diversi cuciti in un variopinto insieme, ed evoca calore, colori, diversità e armonia. Il sogno portato avanti è
quello di una grande famiglia
dove tutti si trovano ad essere
corresponsabili della “trama”,
dove i separati possono essere testimonianza per i fidanzati e le coppie, nellʼimpegno dellʼunione e nelle responsabilità
della genitorialità: chi crede di
non avere figli potrà arrivare
ad amare i “figli dellʼuomo”.
Lʼultima parola del titolo, “3D”,
perché lʼuomo è composto di
anima spirito e corpo: lo spirito
agisce sullʼanima e lʼanima a
sua volta si esprime mediante
il corpo. Per soddisfare la forte
esigenza di conoscere come
oggi lʼIstituzione Chiesa veda
e valuti le famiglie in generale,
e in particolare quelle definite
proprio dal Direttorio di Pastorale Familiare “difficili” o “irregolari” a partire dal 2005 la
coppia di sposi ha conosciuto
alcune realtà come il “Punto
Famiglia” di Torino, la “Comunità di Caresto” ad Urbino, “La
Casa della Tenerezza” di Perugia la “Casa di Nazareth” a
Fano, “La Casa” a Bergamo e
il “Centro di Accoglienza” ad
Asti. Alcune delle esperienze e
realtà visitate e conosciute da
Mariangela e Giacomo manifestano il loro impegno nel
campo della spiritualità e della

pastorale, altre si attestano
maggiormente su una dimensione psicologico-educativa,
altre sullʼarea giuridica, e altre
ancora uniscono i vari aspetti.
Mentre prendeva contatto e faceva esperienza con queste
comunità, la coppia ha frequentato la Scuola Regionale
di Formazione per Operatori
della Pastorale Familiare e il
corso di formazione “Eros,
Amore, Fecondità” del Progetto Amos a Villa Lascaris di Pianezza.
La formazione così acquisita
e la conoscenza di tutte queste realtà, ha permesso ai due
di costruire unʼimmagine più
chiara su quanto si potesse fare. Dopo un primo cammino
con separati, divorziati e vedovi, con o senza figli, si è deciso
di dare vita alla comunità-famiglia Separati assieme. Operativa nei dintorni del nicese, il
gruppo propone, dopo un incontro individuale condotto da
consulenti professionisti volto
a conoscere le esigenze e le
aspettative personali, incontri
di gruppo, condotti dai separa-

ti che hanno già iniziato il cammino, per affrontare il momento doloroso e problematico della separazione. Attraverso
questi incontri si vuole giungere a riconoscere e accettare le
proprie emozioni e i propri sentimenti per potersi rinnovare e
trovare la propria serenità, in
modo da ritornare protagonisti
della propria vita in comunione
con gli altri. Separati assieme
sta attivando un servizio di primo incontro gratuito con
esperti specializzati in mediazione familiare, in consulenze
relazionali, in consulenze mediche, consulenze legali sia
per quanto riguarda il diritto civile che quello canonico; chi
poi sentisse la necessità di avviare un percorso spirituale potrà avere indicazioni specifiche
anche in questo senso. Chi
avesse piacere di contattare la
comunità-famiglia può farlo
chiamando o mandando un
SMS
a
Maria
Angela
(3939551005) o a Matteo
(3356602292) oppure inviando
una e-mail a info@separatiassieme.org.

Alpini nicesi a Imperia
domenica 11 settembre

Nizza Monferrato. Il Gruppo Alpini di Nizza Monferrato parteciperà, al Raduno Ana del Raggruppamento Nord Occidentale
che si svolgerà ad Imperia, domenica 11 settembre.
Per lʼoccasione è stato organizzato un pullman che partirà dal
Piazzale Pertini c/o la sede del gruppo Alpini alle ore 5,30 del
mattino. Allʼarrivo ad Imperia (intorno alle ore 9) gli Alpini nicesi
parteciperanno alla sfilata per le vie della città ed al termine si riuniranno per il pranzo (a base di pesce) in ristorante già prenotato a Cervo (sulla via del ritorno). A conclusione, per chi lo vorrà,
ci sarà la possibilità di visitare il centro storico della splendida località ligure prima del ritorno a Nizza.
Chi fosse interessato a partecipare (alpini e amici degli alpini)
può contattare (entro il 4 settembre) il capo gruppo Assuntino
Severino al n. 360 440 559.
Gli Alpini vogliono ricordare che lo scorso anno il Raduno Nord
Occidentale si svolse ad Asti il 3 ottobre 2011.

Bene Narzole
0
Nicese
1
La rete: 69ʼ Brusasco (N).
Nizza Monferrato. Buona la
prima in coppa per i ragazzi di
mister Lesca che vincono con
il minimo scarto a Narzole con
un gol firmato al minuto 69 da
Brusasco. A dispetto del minimo scarto i giallorossi dominano per tutto lʼarco dei novanta
minuti: segnano una rete, se
ne vedono annullare unʼaltra,
parsa regolare, di Acampora,
così come allʼappello manca
un rigore solare su Macrì e
due salvataggi sulla linea su tiro di Morando e su colpo di testa di Pappadà, il tutto a fronte
di un pomeriggio di totale relax
da parte dellʼestremo giallorosso Bidone.
A fine gara un Lesca contento del passaggio del turno:
“Siamo partiti con il piede giusto, anche se abbiamo ancora
molto da lavorare; io voglio
una squadra che faccia la partita contro chiunque e che giochi sempre per vincere e cercherò di inculcare nei ragazzi
questo credo”.
La prima occasione della
partita è locale con una punizione di Modenese, controllata al volo da Ardito, ma la sua
battuta negli undici metri giallorossi trova solo lʼesterno della rete.
La replica della Nicese arriva al 15ʼ con tiro da fuori di
Giacchero che trova la presa
del portiere Seghesio.
Da qui in poi lʼundici di Nizza
prende possesso del campo
con i locali che calano vistosamente dal punto di vista fisico;
la prima occasione giallorossa
capita a Morando che su assist
di Genta vede la sua conclu-

Christian Genta

sione respinta sulla linea di
porta da Rosso; 60 secondi
dopo la terna non ravvisa un rigore nettissimo per fallo su
Macrì; al 23ʼ, Morando serve in
area il dirimpettaio Acampora
con il tiro che non trova di pochissimo la via della rete.
Il gol arriva e sembra regolare, però non per la terna arbitrale, al minuto 32: Morando
serve ottimamente la sfera ad
Acampora che la controlla e
batte la stessa in rete ma punto annullato per fuorigioco assai dubbio.
Nel finale di primo tempo
ancora ottimo duetto tra Acampora e Morando con tiro del
giovane 93 che si perde alto
appena dentro lʼarea di rigore.
La ripresa si apre sulla falsariga della seconda parte di
prima frazione con corner di
Griffi e stacco poderoso di
Pappadà e palla salvata da
Rosso ancora sulla linea minuto 49ʼ.
La rete che decide la gara la
realizza il neo entrato Brusasco a cui bastano appena 4
minuti per mettere il piede sul
corner di Griffi e sfruttare
lʼuscita a vuoto dellʼestremo
Seghesio.
Nei restanti minuti la difesa
ospite regge lʼurto senza affanni e a fine gara non si conta una parata nei novanta minuti di Bidone.
Domenica ore 15.00, al Tonino Bersano per la prima stagionale in promozione subito
derby contro le Colline Alfieri:
Un appello a tutti i tifosi ad intervenire numerosi a sostenere i proprii beniamini.
Le pagelle: Bidone: s.v pomeriggio da disoccupato, solo
qualche presa alta senza al-

Lorenzo Morando

cun rischio;
Macrì: 7. Esterno basso,
esperimento riuscito appieno;
spinge e difende; cosa chiedere di più;
Giacchero: 6,5. Preciso,
puntuale, non lascia nulla al
caso e non rischia mai (65ʼ
Brusasco: 7. Gli bastano 240
secondi per realizzare la rete
qualificazione; uomo tattico
che può cambiare la gara in
corsa);
Pandolfo: 6,5. Ha i galloni
del capitano; motore pulsante
della squadra;
Pappadà: 7. Grande prestazione come al solito difensiva ;
sfiora anche il primo gol di testa nella Nicese;
Rizzo: 7. Torna a Nizza e ritrova maglia da titolare e sfodera la solita prestazione senza pecche;
Genta: 6. Classe 94, allʼesordio in promozione, prestazione assai positiva (65ʼ
Gulino: 6: idem dicasi per lui
del compagno che sostituisce);
Nosenzo: 6,5. Martello
pneumatico;
Acampora: 7. Che bella
punta! lotta, corre e si batte come un leone;
Griffi: 6. Parte con due ottimi scatti e altrettanti cross, cala leggermente nella ripresa;
Morando: 7. In coppia con
Acampora per prima volta in
stagione ma sembra che giochino insieme da una vita (82ʼ
Gallo: s.v).
Elio Merlino

Il calendario
di Promozione gir. D
è a pagina 36

Sarà presentata martedì 13 settembre

La Voluntas Calcio al via della stagione

Nizza Monferrato. Gioco,
divertimento, regole, educazione: sono questi i principi e i
valori su cui si basa la Voluntas Calcio che verrà presentata ufficialmente il 13 settembre
alle ore 15.00 presso lʼOratorio
Don Bosco sui campi di calcio.
Ecco qui di seguito elencate
le squadre con i rispettivi mister per la stagione che andrà
ad iniziare a breve con lʼelenco
anche dei tornei prestigiosi
che la società mette in moto in
ogni stagione.
Scuola calcio-pulcini: responsabile Cabella Gianluca
(allenatore patentato Uefa B);
Scuola calcio (categoria piccoli amici per i nati 2004-20052006): allenatori Cabella Gianluca, Orlando Giuseppe, Dogliotti Andrea (laureati e laureandi in scienze motorie);
Categoria pulcini, 3 squadre
(nati nel 2003, 2002, 2001) allenatori: Cabella Gianluca, Lovisolo Davide, Ostanel Luca,
Orlando Giuseppe (laureati e
laureandi in scienze motorie);
Categoria esordienti: numero due squadre: Dogliotti Andrea (categoria 2000), Seminara Luca e Santero Alberto
(1999);
Categoria giovanissimi (nati
nel 1998)): allenatore Vola;
Categoria allievi, due squadre: Tona Luigi, aiuto Bianco
Lorenzo, anno 1996; Ravizzoni Enrico e Gianni Oldano, anno 1997;
Preparatore tecnico: Semi-

nara Luca (Laurea in Scienze
motorie);
Preparatore di tutti i portieri:
Campana Emiliano (ex giocatore dellʼAlessandria);
Direttore sportivo: Bussolino
Alberto.
La Voluntas del presidente
Terranova è come sempre attiva anche sul fronte tornei tra
i più prestigiosi sia a livello nazionale che regionale con il
Memorial Don Celi, indimenti-

cato direttore dellʼOratorio per
quanto concerne la categoria
pulcini e il Memorial Gianmarco Carnevale per la categoria
esordienti che vede la partecipazione di squadre professionistiche come Juventus, Torino, Genoa Milan e Pro Patria.
E allora non mancate il 13
settembre a vedere dal vivo la
qualità degli istruttori e degli allenamenti dello staff tecnico
della Voluntas.

Corso patentino
possessori cani

Nizza Monferrato. LʼAmministrazione comunale organizza, in
collaborazione con lʼAsl 19 e lʼOrdine dei Medici Veterinari della
Provincia di Asti, un corso formativo per proprietari di cani. Il corso darà ai partecipanti, a titolo gratuito, la possibilità di apprendere i rudimenti per un rapporto uomo/animale in sicurezza e con
il maggior reciproco vantaggio possibile. Lʼiniziativa è patrocinata dalla Provincia di Asti, con il contributo della Regione Piemonte. Lʼincontro prevede la partecipazione di esperti e si svolge secondo il programma al Foro Boario di Piazza Garibaldi il
giorno Venerdì 23 e Sabato 24 Settembre 2011. Chi è interessato
a partecipare potrà compilare la scheda di iscrizione da restituire secondo le modalità indicate sulla scheda stessa.
Per ulteriori informazioni: Liliana Saracco - tel: 0141/720505 l.saracco@comune.nizza.at.it
Per contattare il referente di zona:
Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it
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Cinema

Week end al cinema

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 2 a lun. 5 settembre: Kung
Fu Panda 2 (orario: da ven. a dom. 20.15-22.15; lun. 21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 2 a lun. 5 settembre: I pinguini di Mr. Popper (orario: da ven. a dom. 20.30-22.15; lun.
21.30).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 2 a lun. 5 settembre: Lanterna verde (orario: da ven. a dom. 20.15-22.30; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 2 a lun. 5 settembre: Kung
Fu Panda 2 in 3D (orario: ven. e lun. 21.00; sab. e dom. 15.3018.00-21.00).
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da gio. 1 a dom. 4 settembre: Kung Fu Panda 2 (orario: gio.
21.00; da ven. a dom. 20.15); da ven. 2 a gio. 8 settembre: Le
amiche della sposa (orario: da ven. a dom. 22.15; da lun. a gio.
21.00).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), Chiusura estiva.

I PINGUINI DI MR. POPPER (Usa, 2011) di M.Waters con J.Carrey, A.
Landsbury, C.Cugino.
Una favola animalista per il ritorno sul grande schermo di Jim Carrey che
agli animali deve anche il suo primo gran successo di pubblico, lʼAce Ventura della metà degli anni novanta che ne fece conoscere la comicità scoppiettante. Tanta acqua è passata sotto i ponti da allora e Carrey è cresciuto
come attore divenendo una delle star più apprezzate del panorama hollywoodiano. Dopo un periodo di relativa calma “I pinguini di Mr Popper” lo riporta alla ribalta del grande pubblico, soprattutto dei più giovani cui la pellicola è indirizzata - in Italia ha debuttato in anteprima al “Giffoni film festival”,
specializzato nelle pellicole per ragazzi. Il signor Popper del titolo non è il famoso filosofo ma un tipico ragazzone a stelle e strisce alle prese con problemi familiari e di lavoro che si trova a malpartito il giorno che, nel suo appartamento, i vengono recapitati sei pinguini... Passato lʼiniziale sbalordimento
Popper cerca loro una sistemazione nonostante i figli comincino a familiarizzare con i curiosi e simpatici pennuti e deve tenere nascosta questa sua
volontà se vuole concretizzare un importante compravendita immobiliare. si
trova tutti contro e la situazione si acuisce ancor più quando gli animali depongono le uova. Piazzati allo zoo di New York tutto sembra risolto ma invece è solo lʼinizio, se Popper vuole riconquistare famiglia ed affari deve ritrovare i pinguini. Inutile sottolineare la grande prova che fornisce lʼattore vero istrione, accanto a lui la Carla Cugino di “Una notte al museo”, ma soprattutto
al ritorno sul grande schermo la grande attrice inglese Angela Ladsbury, notissimo volto televisivo de “La signora in giallo” ma assai apprezzata in passato anche in ruoli per ragazzi, come “Pomi dʼottone e manici di scopa”.

ASL AL: nomina di componente
del Collegio Sindacale

Acqui Terme. La Conferenza dei Sindaci ASL AL dovrà designare entro lʼanno, secondo le proprie competenze, uno dei componenti del Collegio Sindacale dellʼAzienda Sanitaria Locale di Alessandria. Pertanto, per
acquisire un elenco di professionisti che offrano la propria disponibilità a ricoprire lʼincarico, è stato pubblicato
regolare avviso sulla home page del sito aziendale
www.aslal.it in cui vengono specificati i compiti del Collegio Sindacale, i requisiti richiesti, nonché tutti i particolari necessari alla corretta presentazione della domanda, di cui si fornisce anche un fac simile. La scadenza per presentare domanda e documentazione è
martedì 13 settembre 2011 alle ore 12. Le modalità di
consegna: spedizione via posta al Commissario ASL AL
- via Giolitti, 2 - 15033 Casale Monferrato (farà fede la
data del timbro postale); invio con posta elettronica certificata - PEC - alla e mail aslal@pec.aslal.it; consegna
a mano, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 presso lʼufficio protocollo delle seguenti sedi ASL: Casale Monferrato, via Giolitti, 2; Alessandria, via Venezia, 6; Tortona,
piazza Antico Borgo del Loreto; Novi Ligure, via Raggio,
12 (non si riesce a capire perché Acqui Terme e Ovada
non siano nellʼelenco - ndr). Per informazioni: dott.ssa
Anna Zavanone 0142 434232; dott.ssa Caterina Fumarola tel. 0131 306839.

Gli appuntamenti nelle nostre zone
MESE DI SETTEMBRE

Acqui Terme. Sabato 10 e domenica
11, la Festa delle Feste e Show del vino, nellʼisola pedonale e in piazza Levi
dallʼEnoteca regionale: sabato dalle 15
alle 24 apertura stand delle Pro Loco,
ore 17 sfilata e concerto del Corpo Bandistico Acquese in piazza Bollente, ore
19 “cena in piazza”, ore 21 in piazza Bollente ballo a palchetto con lʼorchestra
Nuova Idea 2000, spettacoli musicali in
piazza Levi con gli Ohmoma, in piazza
Italia con Lucky e Gianni Group; domenica ore 11 iscrizione “Palio del
Brentau”, ore 12 apertura stand delle Pro
Loco, ore 16 esibizione della Fanfara Alpina “Valle Bormida”, ore 17 partenza
“Palio del Brentau”, ore 18 premiazione, ore 19 “cena in piazza”, ore 21 in
piazza Bollente ballo a palchetto, in
piazza Levi musica con Caretto Umberto. Nelle due giornate in piazza Italia funzionerà il Gummy Park con giochi gonfiabili per bambini.
Cairo Montenotte. Da martedì 6 a sabato 10, il circolo del Pd organizza una
festa popolare in piazza della Vittoria; tutte le sere panini, torte casalinghe, birra; dalle 21 spettacoli musicali; sabato
10 inoltre dalle 19 alle 20.30 baby dance.
Cassine. Sabato 3 e domenica 4, 21ª
edizione della Festa Medievale: sabato ore 17 apertura delle porte del borgo, con musici, figuranti, falconieri, armigeri, nobili e dame; a seguire la Verbal Tenzone “Medioevo in viaggio” con
gli esperi della storia; ore 19 aprono le
taverne del borgo, ore 19.30 cena medioevale (prenotazione obbligatoria
0144 714230 - cena@festamedioevale.it); ore 20 avvio delle animazioni e percorsi tematici, ore 21 “La giostra di Igraine” in piazza V. Veneto, ore 21.30 “Pas
dʼArmes” la sfida per diletto, la destrezza
dei cavalieri, in piazzale della Ciocca; a
seguire “Il fabbricante dʼoro” grande
evento teatrale con figure su trampoli,
fuochi e musici, sul sagrato della chiesa di San Francesco; domenica dalle
10.30 apertura del borgo, celebrazione
santa messa solenne nella chiesa di San
Francesco, dalle 12 apertura osterie e
taverne, ore 15 il corteo storico, ore
16.30 “Pas dʼArmes” in piazzale della

Ciocca; a seguire addestramento dei falchi e dei rapaci allʼantica arte della falconeria nellʼetà di mezzo; nel pomeriggio le fiabe medioevali con i burattini, in
vicolo Saracco; inoltre animazioni, giochi dʼarme ecc.; ore 18 “La giostra di
Igraine” in piazza V. Veneto.
Masone. Da venerdì 2 a domenica 4,
festa della natività di Maria SS.: nellʼoratorio della natività di Maria SS. sabato ore 9.15 lodi e santa messa, ore
20.30 primi vespri, processione con gli
artistici crocefissi e la cassa di Maria
bambina; domenica ore 9.30 santa messa solenne, ore 20.30 canto dei secondi vespri, adorazione e benedizione
eucaristica. In piazza Castello: venerdì
dopo le 20.30, concerto della Natività di
Maria SS. con il Coro Alpino Monti Liguri; sabato al termine della processione musica in piazza con “Lʼaltra metà del
secolo”; domenica 111ª mostra del bestiame e fiera agricola, serata folk con
“Quei de Rsciugni”. Inoltre sabato ore
19, domenica ore 12 e 19, ravioli al sugo, trenette al pesto, grigliate; divertimenti, luminarie, mostra fotografica.
Perletto. Da venerdì 2 a domenica 4,
“Perletto in festa”: venerdì 10ª edizione “Nutella party”, ore 20 cena a base
di pasta, ore 20.30 inizio distribuzione
di goloserie alla nutella ecc., ore 22 discoteca con “Music by Willer”; sabato
ore 20 apertura stand gastronomico,
gran serata a base di pesce, ore 21 serata danzante con lʼorchestra “I Roeri”;
domenica ore 10 6ª sagra della robiola ed esposizione prodotti tipici, ore
15.30 merenda e divertimento per i
bambini, ore 19.30 apertura stand gastronomico, specialità rane fritte oppure gustosa alternativa, ore 21 serata
danzante con lʼorchestra “Luigi Gallia”,
durante la serata distribuzione di “friciule”. Lo stand gastronomico funzionerà
anche in caso di maltempo. Informazioni
www.prolocoperletto.it - facebook: prolocoperletto.
Ponzone. Dal 3 allʼ11 settembre 30ª edizione della “Sagra del fungo”; tutte le sere cena a base di funghi (domenica 11
invece il pranzo), locale climatizzato,
spettacoli musicali, stand con prodotti locali. Prenotazioni 0144 78409. Inoltre domenica 4 e domenica 11 alle ore 16 distribuzione gratuita di polenta e funghi,

spettacolo musicale; sabato 3 e 10 e domenica 4 e 11, dalle 9 alle 23, mostra,
borsa e scambio minerali e fossili stranieri.
Spigno Monferrato. Da venerdì 2 a domenica 4 e mercoledì 7 e giovedì 8, la
Pro Loco organizza “Settembre Spignese”: venerdì ore 19.30 apertura
stand gastronomico, ore 21 serata dei
ragazzi della Leva 1993 con il dj Ale-B;
sabato ore 9 inaugurazione del torneo
di softball amatoriale, ore 19.30 apertura
stand gastronomico, ore 21 serata danzante con lʼorchestra Oasi Latina; domenica ore 9 proseguimento torneo di
softball, ore 17 momento musicale del
cantautore Agostino Poggio con Paola
Calvo e karaoke, intrattenimento per
grandi e piccini, ore 19.30 apertura
stand gastronomico, ore 21 serata danzante con lʼorchestra I Mirage; mercoledì ore 19.30 apertura stand gastronomico, ore 21.30 musica dal vivo con
Caterina ed i Tai Yang; giovedì festa patronale, ore 11 santa messa natività
della Beata Vergine Maria e tradizionale
processione, ore 19.30 apertura stand
gastronomico, ore 21 serata danzante
con lʼorchestra Giuliano e i Baroni, durante la serata esibizione di danza della Asd Charly Brown. Durante la manifestazione nei locali delle scuole elementari, mostra di artisti spignesi e banco di beneficenza; inoltre gara del miglior balcone fiorito.
VENERDÌ 2 SETTEMBRE

Cimaferle. Festa patronale della Natività della Vergine Maria: alle ore 20.30
celebrazione religiosa, seguirà la processione con le fiaccole, al termine nella sede della Pro Loco tradizionale pasta e fagioli.
Montaldo Bormida. Per la rassegna
chitarristica “Musica estate 2011”, alle
20.45, ingresso libero, nella parrocchia
di S. Michele, Pier Luigi Maestri e Cristina Orvieto (flauto e clavicembalo).
SABATO 3 SETTEMBRE

Acqui Terme. Dalle 10.30 alla Libreria
Mondadori in corso Italia, Maurizio Blini presenta il suo nuovo romanzo “Il
purificatore” (A&B editrice - distribuzione Dehoniana libri Spa).
Acqui Terme. In piazza della Bollente,

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 12 giugno al 10 settembre 2011

GIORNI FERIALI
ARRIVI
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ALESSANDRIA
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GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA
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NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si effettua 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 giorni 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.

SAVONA

GENOVA

ASTI

Informazioni orario
tel. 892021

ore 21, ingresso libero, gli Yo Yo Mundi presentano lʼultimo album “Munfrâ”.
Cengio. Il Prc di Carcare organizza
nella sala consiliare del Comune di
Cengio, dalle 16 alle 19, un incontrodibattito sui diritti civili ed umani dal titolo “Restiamo Umani”.
Mombaruzzo. Nella chiesa di S. Maria
Maddalena, ore 21, musica dʼorgano
con Eugenio Sacchetti; organo storico
“Giambattista Lingiardi e figli 1844”.
DOMENICA 4 SETTEMBRE

Cavatore. Alle ore 17 nel salone di Casa Scuti, concerto di canto lirico con: Bettina Eickelberg-Alliata soprano, Monica
Notten mezzosoprano e Diego Moroni
tenore, accompagnati dalla pianista
alessandrina Hydra Meneghetti; seguirà buffet. Per prenotazioni 0144 356951.
Mombaruzzo. Alle ore 18 sarà inaugurata la “Chiesetta del Presepio” dopo la recente ristrutturazione.
Rocca Grimalda. Alle ore 18 nella sala Nobile del Castello, “La musica è
lʼarte del silenzio”, concerto con Giovanna Tricarico clavicembalo, Balthasar
Brennenstuhl voce recitante, letture da
Silenzio di John Cage; al termine brindisi al Brachetto.
Roccaverano. 8ª Mostra Caprina: ore
9 arrivo capi ed allestimento mostra
presso il campo sportivo, ore 11 valutazione dei migliori capi, ore 12.30 pranzo a cura della Pro Loco, ore 15 premiazione, ore 15.30 saluto delle autorità; la manifestazione sarà rallegrata dal
Trio Giannetti Folk più uno; per tutta la
giornata mercato prodotti tipici e Robiola di Roccaverano dop. Info: Comune 0144 93025 - roccaverano@ruparpiemonte.it
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
Cengio. A palazzo Rosso, ore 21, concerto jazz di Riccardo Zegna; bar a cura dello staff “Mercoledì dʼestate”.
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE

Montechiaro dʼAcqui. Al santuario della Carpeneta, ore 16 santa messa, a seguire solenne processione, al termine
rinfresco.
VENERDÌ 9 SETTEMBRE
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala

Santa Maria - via Barone, “Il tempo non
si ferma”, concerto con Leonardo Carrieri clavicembalo, Marianna De Fabrizio voce narrante, letture da Lʼuomo
invaso di Gesualdo Bufalino: novella
Morte di Giufà; al termine brindisi col Brachetto.
Castelnuovo Bormida, Per la rassegna
chitarristica “Musica estate 2011”, alle
20.45, ingresso libero, nellʼex chiesa
S. Rosario, “Senza libri, senza chitarra
e senza cielo” - Massini e lʼesilio, con Andrea Nicolini, Gianluca Nicolini, Fabrizio
Giudice, “ospite dʼonore” la chitarra appartenuta a Giuseppe Mazzini.
San Cristoforo. Per il 18º concorso internazionale di musica “Premio Franz
Schubert”, ore 21 nella chiesa parrocchiale recital organistico Massimo Andrea Verzilli organo. Ingresso libero.
SABATO 10 SETTEMBRE
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala
Santa Maria - via Barone, concerto di
premiazione del 4º concorso di clavicembalo; al termine brindisi col Brachetto.
DOMENICA 11 SETTEMBRE

Cairo Montenotte. 30ª edizione del
“Mercatino delle pulci” - collezionismo
e oggettistica dʼarte nel centro storico;
vi sarà anche lʼangolo dei ragazzi per
lo scambio di giornalini, figurine, giocattoli e poi il vasto mondo Kinder; novità lʼ11ª tappa del giro dʼItalia del Ciclo Tappo con inizio alle 14.30 in piazza della Vittoria.
Giusvalla. Nella chiesetta “Madonna
della Guardia” in località M. Orsaro Riondi, ricorrenza del 90º anno della costruzione della chiesetta: ore 15-15.30
ritrovo sul posto, ore 16 santa messa celebrata da don Aldo Meineri a suffragio
di don Angelo Siri, Giorgio Baccino e i
defunti della zona; processione nel boschetto; ore 17 rinfresco offerto dai partecipanti e musica.
Grognardo. Alle ore 17 nel Parco del
Fontanino, convegno di presentazione
del volume del prof. Bruno Chiarlo,
“Grognardo nel contesto storico dellʼAcquese - dalle origini alla fine del Medioevo”, interverranno il prof. Romeo Pavoni e il prof. Bruno Chiarlo, seguirà rinfresco.

VALUTAZIONE RISCHI snc
Documento di valutazione dei rischi (DVR)
Corsi di formazione aziendale (RSPP, primo soccorso, antincendio, RLS)
Medicina del lavoro
Via Giordano Bruno, 9 - Acqui Terme
Tel. 0144 356594 - Fax 0144 352104 - Cell. 333 4909227

L’ANCORA
4 SETTEMBRE 2011

INFORM’ANCORA
La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Piante che seccano
Io e mia moglie siamo proprietari di una casetta in campagna, con tuttʼintorno un giardino. A fianco della casa, che è
lʼultima casa del paese prima
della aperta campagna, cʼè un
vigneto. In questi ultimi giorni ci
siamo accorti che le due piante da frutto vicine al confine tra
il nostro giardino e il vigneto
stanno seccando. Sapendo
che il vicino usa i diserbanti
nella coltivazione della vigna,
lo abbiamo contattato, ma lui
esclude ogni sua responsabilità, sostenendo che le piante
seccano perché è da molto
tempo che non piove.
Cosa è consigliabile fare?
Noi non sappiamo se il rinsecchimento delle piante dipenda
dal vicino, oppure dalla siccità
e non vorremmo iniziare delle
questioni senza esserne sicuri.
***
Il quesito proposto dai Lettori questa settimana, propone
un problema che spesso si
presenta per coloro che hanno
delle proprietà fiancheggianti le
coltivazioni.
In alcune operazioni colturali è presente la chimica, con
prodotti che, pur essendo leciti, talvolta incidono con i loro effetti sulle proprietà vicine.
Nel caso in esame i Lettori,
pur ritenendo che le loro piante da frutta stiano seccando in
conseguenza dei diserbanti utilizzati nel vicino vigneto, non
hanno la certezza che il fenomeno sia originato da tale im-

piego. Conseguentemente temono che la loro iniziativa giudiziaria nei confronti del coltivatore vada a svanire.
A tale proposito dobbiamo
innanzitutto chiarire che la
eventuale azione di risarcimento-danni proposta nei confronti del vicino presuppone la
messa a disposizione della
prova che il terreno è stato irrorato di diserbanti e che la
presenza dei diserbanti è stata
la causa determinante il rinsecchimento degli alberi. Cosicché i Lettori dovranno preventivamente ad ogni iniziativa
di carattere legale, interpellare
un agronomo, il quale acceda
sulla località e svolga le opportune analisi, al fine di accertare
la riconducibilità del rinsecchimento alla presenza nel terreno di diserbanti.
Avuta la certezza dal punto
di vista tecnico, che quanto sospettato sia effettivamente capitato, si potrà avviare la azione legale di risarcimento dei
danni. E, vista la presenza dellʼagronomo, si potrà anche far
valutare lʼentità dei danni medesimi. Essi, peraltro, non consistono solo nel costo del riacquisto e messa a dimora delle
piante, ma anche nella mancata raccolta dei frutti e nella
eventuale incoltivabilità del terreno per il periodo in cui perdura lʼinquinamento.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo 7
- 15011 Acqui Terme.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
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 - pavimentatore in resina poliuretanica addetto
alle impermeabilizzazioni e
agli isolamenti, rif. n. 67608;
azienda privata cerca pavimentatore in resina poliuretanica addetto alle impermeabilizzazioni e agli isolamenti, età
di apprendistato o iscrizione liste di mobilità, richiesta grande flessibilità di orario, lavoro
nei festivi su turnazione e disponibilità a costanti trasferte
in tutta Italia; Ovada;
n. 1 - impiegata addetta alla contabilità ordinaria, rif. n.
67385; azienda privata ricerca
impiegata addetta alla contabilità ordinaria, preferibile iscrizione liste di mobilità, titolo di
studio ragioneria o equipollente, tempo determinato mesi 12
con possibilità di trasformazione, part-time ore 20 settimanali; Acqui Terme;
n. 2 - mungitori/addetti alle stalle, rif. n. 67378; azienda
agricola in comune dellʼacquese cerca mungitori/addetti alle
stalle, età compresa fra 30 e
50 anni, in possesso di patente B automuniti, si richiede
esperienza lavorativa nella
mansione almeno biennale,
possibilità di alloggio, tempo
determinato; Acqui Terme;
n. 1 - operatrice socio sanitaria (Oss), rif. n. 67312;

cooperativa sociale in Sassello ricerca operatrice socio sanitaria (Oss), con patente B
automunita, tempo determinato pieno di mesi 2 con possibilità di trasformazione; Acqui
Terme;
n. 1 - operatore macchine
a controllo numerico, rif. n.
64522; azienda privata cerca
operatore macchine a controllo numerico, età tra 25 e 45
anni, in possesso di patente B
automunito, richiesta esperienza di più di 2 anni, preferibile conoscenza programmi
autocad, tempo pieno determinato di mesi 6; Ovada;
n. 1 - disegnatore meccanico, rif. n. 64519; azienda privata ricerca disegnatore meccanico con esperienza su
macchine utensili, età 25-50
anni, titolo di studio perito
meccanico, in possesso di patente B automunito, preferibile
iscrizione liste di mobilità o
iscrizione presso Centro per
lʼimpiego da più di 24 mesi, ottima conoscenza programmi
autocad, tempo pieno e determinato di mesi 6; Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455.
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Nizza M.to

DISTRIBUTORI - dom. 4 settembre - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 4 settembre - reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 2 a ven. 9 settembre - ven. 2 Bollente; sab.
3 Albertini, Bollente e Vecchie Terme (Bagni); dom. 4 Albertini;
lun. 5 Caponnetto; mar. 6 Cignoli; mer. 7 Terme; gio. 8 Bollente;
ven. 9 Albertini.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia San Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254), il 2-3-4 settembre 2011; Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162), il 5-6-7-8 settembre 2011.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 2 settembre 2011: Farmacia San Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254)
- Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 3 settembre 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica 4 settembre 2011: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef.
0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 5 settembre 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo
Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 6 settembre 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 7 settembre 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 8 settembre 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Stato civile di Acqui Terme
Nati: Elisa Dumbravu, Thomas Bandini.
Morti: Italia Penzone, Gianfranco Ruffin, Francesco Cavallotto,
Pietro Ghione, Maria Domenica Conti, Antonia Maria Concetta
Mercuri, Domenico Rosario Bragagnolo.
Pubblicazioni di matrimonio: Cosimo Corona con Antonia
Schino.

Notizie utili Ovada
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 pomeriggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì
pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 4 settembre: corso Saracco, corso Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 3 settembre alle ore 8,30 a sabato 10 settembre alle ore 8,30: Moderna,
via Cairoli, 165 - tel 0143 80348.
***
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 Accoglienza Turistica: 0143 821043; Orario dal 1º marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 1518; domenica 9-12; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di
Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 4/9: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 4/9, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Padre Pio, Vispa.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 800900777.

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno è
possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 2 settembre 2011: Farmacia San Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721
254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 3 settembre 2011:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica 4 settembre 2011: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef.
0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 5 settembre 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 6 settembre 2011: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 7 settembre 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via
Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 8 settembre 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999.

Orario dell’ufficio IAT di Acqui Terme

Acqui Terme. Lʼufficio IAT (informazione ed accoglienza turistica), sito in piazza Levi 12 (palazzo Robellini), osserva fino al
31 ottobre 2011 il seguente orario: dal lunedì al sabato 9.30-13,
15.30-18.30; domenica e festivi 10-13. Da giugno a settembre,
domenica e festivi 15.30-18.30. Tel. 0144 322142, fax 0144
770288, e-mail: iat@acquiterme.it - www.comuneacqui.com
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA • ACQUI TERME Via Cassarogna, 21tel 0144-322252 • Via Fleming, 44 tel 0144-313748 • Via S. D’Acquisto, AFFILIATO tel. 0144-325289 • ALESSANDRIA C.so Acqui, 75 tel 0131-342635 • Via Dante, 121 tel 0131-264050 • Via G. Ferraris, 29 AFFILIATO tel 0131-263552 • CASTELNUOVO SCRIVIA Via 4 Novembre,14 tel 0131-823385 • GAVI Via Serravalle,
30 Centro Comm. IL FORTE tel 0143-645125 • MONLEALE Via Pelizza, 1 AFFILIATO tel 0131-80247 • NOVI LIGURE Via P. Isola , tel 0143-746876 • Via dei Mille, 45 AFFILIATO tel 0143-744570 • Via Garibaldi,3 tel 0143-321807 • OVADA Via Torino, 16/A tel 0143-81100 • Via Nuova Costa, 1 tel 0143-835270 • PONTECURONE Via Emilia,
130 tel 0131-886664 • SAN SALVATORE MONFERRATO Via Panza, 49 AFFILIATO tel 0131-233746 • SERRAVALLE SCRIVIA P.zza Coppi AFFILIATO tel 0143-686204 • Viale Martiri della Benedicta, 7 tel 0143-65404 • SPINETTA MARENGO Via Perfumo, 3 tel 0131-617640 • TAGLIOLO MONFERRATO Via Marconi, 9 AFFILIATO tel 0143-89407
• TORTONA Via Carducci, 33 tel 0131-866860 • Via Emilia, 400 tel 0131-822533 • VALENZA Via Del Castagnone, 31 AFFILIATO tel 0131-941316 • VIGNALE MONFERRATO Regione Moretta • VIGNOLE BORBERA Via Roma, 46 AFFILIATO tel 0143-630233 • VIGUZZOLO Via I° Maggio, 92 AFFILIATO tel 0131-898079

Scarica l’offerta completa sul sito:
www.supergulliver.it

